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Omaggio a Camilleri, riecco «La Pensione Eva»
Domenico Rizzo

PALERMO

In un sottotetto buio e polveroso,
tra le cianfrusaglie appartenute ai
nonni, Nenè scopre i piaceri del
contatto fisico con sua cugina An-
gela. Tempo dopo, sull'isola di Ci-
tera, una donna matura lo rende
edotto sui meccanismi della co-
noscenza carnale. La piena matu-
razione avverrà nella natia Vigata
presso l'elegante pensione Eva, af-
facciata sul manto frastagliato del
mar Mediterraneo. Casa di piace-
re arredata e curata con grazia,
palcoscenico di brevi incontri e
singolari personaggi destinati a
divenire ricordi intrisi di malinco-

nia, in attesa di varcare la soglia
dell'età adulta per affrontare la
realtà nelle sue infinite sfaccetta-
ture.
A quindici anni dalla prima

pubblicazione Sellerio editore ri-
propone questo romanzo di An-
drea Camilleri, dove il percorso di
formazione del giovane protago-
nista si alterna alle vicende che si
susseguono dentro le quattro mu-
ra della maison, narrate con
schiettezza e ironia dall'autore
empedoclino. In una vera e pro-
propria galleria dolce e amara di
storie e personaggi si intreccia con
la storia, la tragedia ma anche la
magia.

Sullo sfondo del secondo con-
flitto mondiale, prossimo al cul- II libro. La copertina del romanzo

di Camilleri «La pensione Eva»

mine tra disfatte e alleanze, l'amo-
re si manifesta in tutte le sue for-
me all'interno di questo fascinoso
microcosmo: appagamento dei
sensi e abbattimento dei tabù per
alcuni, momento di confronto e
apertura al mondo per altri.
Una stagione irripetibile della

vita, foriera di piacevoli momenti
da custodire gelosamente
nell'ovatta del rimpianto in un re-
moto cassetto della memoria. Un
balsamo per l'anima che possa le-
nire la mestizia del tempo presen-
te e allontanare la vaghezza di un
grigio futuro. Allegata al volume
anche un'intervista rilasciata da
Andrea Camilleri al critico lettera-
rio Antonio D'Orrico. (*DRY)
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