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Invito alla lettura: "Quando l'alba verrà", intervista a Marco Zanoncelli

Guardare al futuro grazie ad alcune parole
che ci hanno accompagnato nell'attesa

Marco Zanoncelli è l'autore de "Quando l'alba
verrà", il suo terzo libro dopo "La vita a colori" e
"I gesti della vita". In una breve intervista ci
parla del suo libro.
Marco la scrittura ormai ti ha preso la mano.
Da dove nasce lo spunto per questo nuovo
libro?
Il grembo di questo libro, l'humus in cui è ger-
mogliato ed è cresciuto, è stato il drammatico
periodo di pandemia che ci ha colpito tutti: lun-
ghe settimane e mesi chiusi in casa a difenderci
da un nemico tanto invisibile quanto insidioso,
preoccupati ed allarmati per la salute di familiari
ed amici, direi addirittura angosciati da quanto
accadeva al di là della soglia di casa, dai fatti
che i media raccontavano non senza un tratto
di drammaticità e di sofferenza. Credo proprio
che il libro sia nato lì, in quel mood esistenziale,
in quella condizione di precarietà che forse solo
i nostri nonni che hanno vissuto la guerra hanno
provato prima di noi.
"Quando l'alba verrà" è il titolo che hai scel-
to. E una domanda, una speranza o un'affer-
mazione?
Il titolo nasce da una bella poesia di Emily Di-
ckinson che suona all'incirca così in italiano:
"Non sapendo quando l'Alba verrà, Apro tutte
le Porte, Abbia essa Piume, come un Uccello,
O Frangenti, come una Riva." La frase mi pareva
incarnasse bene il senso di attesa e di speranza
che ha connotato questo tempo. Tutti abbiamo
attraversato la notte della pandemia: sapevamo
che l'alba, prima o poi, sarebbe arrivata, ri-
schiarando l'oscurità della notte, ma tanti inter-
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Parole per un tempo nuovo

Prefazione di Luca

rogativi ci hanno attraversato: avremo la forza
per resistere? Si spegnerà la speranza? Riavre-
mo la nostra vita? E poi: come ne usciremo?

Come questa esperienza ci cambierà?
Ho sentito nelle parole della Dickin-
son l'eco dell'interrogativo di Isaia:
"Sentinella, quanto resta della not-
te?"
Le protagoniste di questo libro so-
no le parole, possiamo dirlo? Quel-
le dell'indice per intenderci. Ogni
capitolo è una parola. Qual è il
senso delle parole che hai scelto di
raccontare?
Le parole sono state le compagne di
quest'attesa dell'alba, sono state il
modo con cui ho cercato di non per-
dermi e di non smarrire il senso di
quello che tutti quanti stavamo viven-
do. Ogni parola ha segnato un attimo,
un giorno, un tornante di questi mo-
menti difficili; ogni parola ha illumi-
nato un'intuizione, una consapevo-
lezza, una piccola consolazione giun-
ta e da trattenere a denti stretti. Pa-
role come tempo, limite, speranza,
resistenza, digiuno e coraggio, pre-
carietà e cura, hanno punteggiato la
narrazione di questo tempo difficile e
rappresentano oggi per me quegli og-
getti di valore sopravvissuti al naufra-
gio.

Marco Zanoncelli, Quando l'alba
verrà - Parole per un tempo nuo-

vo. Edizione EDB. Prefazione di Luca Anelli.
Disponibile in formato e-book

sulle piattaforme di vendita online.

Anche se siamo distanti gli tosi dagli altri,
Io Spirito Santo ha continuato a riunirci
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