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Pallocca
racconta le
sue “Miniere
c a r d i a c h e”
Lo scrittore castellano presenta
l’ultima fatica letteraria sull’amore

L’I N T E RV I S TA L’autore di Marino si svela

di MARCO REDA

A qualche mese dall’uscita
nelle librerie italiane del suo
libro “Miniere Cardiache”, e-
dito da “Edilet – Edilazio Let-
teraria”, l’autore Roberto Pal-
locca, classe ‘81 di Marino, ha
illustrato gli aspetti più im-
portanti della sua ultima fati-
ca letteraria.
Come è nata l'idea di scrive-
re questo libro?
«L'idea non è stata stabilita a
priori. C'è stato un momento,
una decina di anni fa in cui mi
sono accorto di aver scritto
molto e ho cominciato a chie-
dermi che valore avessero
tutte quelle parole. Così ho
partecipato a Concorsi lette-
rari, riuscendo a vincerne
qualcuno, a ottenere delle
menzioni di merito in qual-
cun altro. I racconti raccolti in
questo libro sono alcuni di
quei racconti lì».
E perché proprio questi?
«Bella domanda. Non lo so
(ride ndr). O forse lo so, ma mi
viene difficile dirlo. Diciamo
che le cose, le parole soprat-
tutto, quando le lasci riposa-
re, dopo che le hai scritte, si
cercano. Avevo questi rac-
conti in mezzo a tanti altri e
all'improvviso mi sono accor-
to che, nel cassetto virtuale in
cui li tengo tutti, erano legati
da un filo sottile».
Su una bandella c'è scritto
"sono tutte storie che parla-
no di qualcosa che sembra
amore e non lo è mai, o più".
È questo il filo di cui parlo?
«Diciamo che all'improvviso
mi sono accorto di non aver
sempre scritto d'amore in
senso stretto. Non che mi di-
spiaccia, è un fatto. E mi sono
reso conto che alcuni dei rac-
conti parlavano di un certo ti-
po di amore, o di una certa
stagione del sentimento, o di

un certo rapporto che si crea a
volte tra chi si amava e non si
ama più. Le rincorse, gli in-
ciampi, le bugie, le separazio-
ni, i ritorni. Ecco, ho rintrac-
ciato questo chiaro legame
tra tutti loro. Sono racconti
che cercano di indagare il
sentimento quando smette di
essere amore e inizia a essere
altro, e lo fanno scavandolo,
tirando via, appunto, qualco-
sa di prezioso, comunque
prezioso. Come capita nelle
miniere, quando si esce ma-
gari luridi ma con in mano o-
ro».
Un libro che affronta una
tematica complessa, i sen-
timenti. Il motivo di questa
scelta?
«Non credo esista qualcosa
che parli d'altro. Se ampliamo
per un istante il ristretto oriz-
zonte del sentimento tra uo-
mo e donna, ci rendiamo con-
to che tutti i libri parlano d'a-
more, ognuno in un suo per-
sonalissimo modo».
Quanto tempo ha impiega-
to per la scrittura?
«In realtà non lo so. Ogni rac-
conto ha una sua composizio-
ne. Che detto così può sem-
brare qualcosa di chimico, e
forse lo è, ma mi riferisco so-
prattutto alla tempistica di
scrittura. Sono racconti scrit-
ti in un decennio. Che abbrac-
ciano e contengono, quindi,
momenti molto distanti della
mia vita. Non solo temporal-
mente».
Quanto c'è di Roberto Pal-
locca in quest'opera?
«Moltissimo. E non perché
siano racconti autobiografici,
no. C'è molto in quel modo
sottile e irrimediabile in cui
cambia l'approccio alla vita - e
all'amore, e al futuro, e ai pro-
getti concreti - tra i venti e
trent'anni. C'è in quel modo
delicato con cui la scrittura dà

forma a quel che pensiamo,
taciamo, raccontiamo».
Che rapporto ha con la
scrittura?
«Devastante. Sono capace di
scrivere dieci ore di fila e poi
non scrivere per un mese.
Quando scrivo molto, mi
stanca. Quando non scrivo
per un pò ne ho un bisogno
terribile, quasi irrefrenabile.
Ho cercato a lungo di capire il
perché di questo rapporto
tormentato: ho dato la colpa a
chiunque e a qualsiasi altra
attività svolgessi, ho pensato
fosse come una storia d'amo-
re con la più bella del paese -
con alti, bassi, alti, bassi. Ho
compreso solo da poco che,
semplicemente, la scrittura è
un canale, il mio preferito,
per dire quel che ho da dire. E
raccontare storie è un piace-
re, qualcosa di simile a un vi-
zio».
Ha altri progetti per il futu-
ro? Idee, storie, manoscrit-
ti?
«Ho un manoscritto in lettura
presso diversi editori. E credo
di poter dire che sarà la pros-
sima opera che vedrà la pub-
blicazione. È un romanzo,
piuttosto corposo a cui tengo
molto. Parla del tempo, non
solo dell'amore, non solo del-
la vita. Parla di come il tempo
e lo spazio giocano col nostro
percepirli, e di come spesso
ingannano il modo in cui vi-
viamo i bivi cruciali della no-
stra esistenza. L'ho scritto in
un periodo duro della mia vi-
ta, nel quale le parole pesava-
no molto di più del solito. Di i-
dee e di storie in mente ne ho
molte, manca un po' di tempo,
o quella sorta di recondita co-
stanza che serve per dire
qualcosa ed esserne soddi-
sfatto. Quando ci riesci, sei
felice. Per questo ora lo so-
no».

Su Canale 5
arriva “Solo”

Ecco la nuova
fiction con

Marco Bocci Cultura e spettacoli
l a pagina 36

g ”Miniere Cardiache”


	GdProvincia 0511_GDP - 34-35 Cultura (Doppia) (Left)�Pá�ÀzÝ�����DË{²M	���-�%8���`—\ 8���ﬂ¾Rv8�����������€€À˘8���èÅ¨{8����-�%8���`—\ 8���ÒB	•�������À����€€À˘8���Ÿ¾Rv8����-�%8���þÿÿÿÿÿÿÿU¨A]����`—\ 8����Ì%]����p€À˘8���€ÅRv8���˘¾Rv8���]W_]����hjù}8���8O§{8���

