
Domani di Velio Abati (Manni editore 2013)

Dall ’oppressione alla ricerca della libertà .
Centocinquanta anni di s toria i taliana nelle parole dei «dannati della terra» toscani.

”Un romanzo storico, costruito sulle vicende di due comunità contadine dell’Amiata che abbraccia un secolo
e mezzo di storia italiana, dal 1797 al 1944 [… ] Il titolo allude, marxianamente, all’uscita dalla preistoria in
cui fino ad ora siamo vissuti, divisi e sofferenti, deprivati del futuro. Allegoria di questa condizione è la
moltitudine dei “dannati della terra” protagonisti del romanzo.” (D.Santarone, Il Manifesto 2013).

“L’autore mostra una notevole capacità di intrecciare linguaggi diversi: il popolare, il lirico, il tecnico delle
culture materiali ed anche il curiale e il cancelleresco. Essi sono compresenti, fusi insieme secondo le
esigenze narrative, dominati con perizia così da non apparire mai letterari o artificiosi; anche quel tanto di
lessico toscano è spontaneo e necessario a descrivere situazioni particolari. La descrizione di persone, fatti e
paesaggi assume di volta in volta sfumature drammatiche, comiche, sentimentali, così da rendere la lettura
piacevole, coinvolgente e, a volte, divertente.”
(Maria Vittoria De Filippis, L’ospite ingrato.Centro Studi Franco Fortini).

[… ] È questa la cifra specifica del libro, che ne giustifica, da un lato, la complessità, costituita dall'alternarsi
dei punti di vista e dalla mancanza di cesura tra scene diverse e differenti piani temporali, e, dall'altro, la
necessità di una lettura attenta, partecipe, animata da spirito di ricerca. Il punto di vista che il lettore può
incontrare può essere sia esterno che interno, odierno o coevo, individuale o corale. Il fatto è che, però, non
c'è mai adesione completa tra la voce narrante e i personaggi - neanche dal punto di vista sociale e politico -
e questo perchè l'autore intende mettere in atto una tecnica di spiazzamento del lettore, che lo costringa
costantemente ad una presa di posizione morale. L'autore, insieme al lettore, attraverso il suo
coinvolgimento, vuole conquistare il massimo di verità storica possibile sul periodo e sugli eventi via via
presi in considerazione. La verità , ricercata assieme al lettore, si colloca al livello della totalità: chi legge
deve mischiarsi ai personaggi, alla comunità e, pur non identificandosi con essi, ne deve condividere la
storia, gli sviluppi e le evoluzioni, le reti di relazione, le dinamiche inconsce, proprio perchè è solo grazie a
questa condivisione che può divenire il domani, il domani possibile. (Walter Lorenzoni)

Velio Abati (Rocca lbegna Grosseto, 1953). Insegnante, saggista, poeta, giornalista per Il Manifesto,
scrittore. Ha pubblicato diversi volumi di poesia, narrativa, teatro, saggistica, collabora con varie
riviste letterarie e ha diretto per quindici anni la Fondazione Luciano Bianciardi.


