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Questo romanzo è l’ennesimo regalo che Cesare Ferri ci fa, un regalo dal prezioso contenuto e la cui confezione appare il risultato di
una specifica scelta stilistica che si traduce in un linguaggio in parte diverso dai sui precedenti romanzi. In “scatto d’orgoglio”, infatti,
quello che può essere considerato il dialogo primo, quello vero (cioè non quello tra i protagonisti o quello loro interiore, ma quello tra
l’autore – che vuole sempre comunicar qualcosa con i suoi scritti – ed il lettore…) si fa quanto mai diretto e chiaro, con messaggi di cui la
storia del romanzo sembra quasi svolgere il ruolo di esempio, a volte positivo a volte negativo. Si instaura presto nel lettore la
sensazione che, in fondo in fondo, con mutate forme, non solo si parli di noi, di ciascuno di noi, ma anche con noi, ci sia un colloquio
aperto, un dialogo che si sostanzia in un invito schietto e senza mezzi termini: far di noi qualcosa di meglio, qualcosa che superi noi
stessi. Un appello che si aggrappa alla speranza (o meglio necessità) che ciascuno possa reagire all’ “accettazione della situazione”, viva
il suo “scatto d’orgoglio”.
A ben vedere, questo scatto risulta qui quasi al termine di un percorso di maturazione, che il protagonista (nella sua funzione quasi
archetipica del giovane europeo mediamente sano) compie in parte inconsapevolmente: partendo da un livello di risibile
consapevolezza del proprio ruolo (e delle responsabilità che esso impone), deve passare attraverso la più tipica (e fortunatamente
comune) esperienza amorosa con le conseguenti esaltazioni e delusioni (…per temprare il metallo si getta acqua fredda sul corpo
incandescente…). Esperienze amorose ovviamente vissute dallo stesso con quella –altrettanto comune –convinzione di eccezionalità
che abbaglia tutti (gli amanti si dimenticano spesso che il giudizio di eccezionalità presuppone l’aver conosciuto altri caratteri
eccezionali. A volte l’occasione di vivere l’eccezionalità risiede nelle capacità di vivere onorevolmente il peso della quotidianità, senza
ad essa soggiogarsi ma impreziosendola).
Sandro (lui il protagonista), si presenta al lettore come un giovane si capace di percezioni sottili, ma ancora con un certo
scollamento dalla realtà o meglio troppo affondato nella sua realtà per ampliare lo sguardo, cogliere il profondo. Nella frenesia di
vivere, si arrovella seguendo e giustificando istinti. Con poco orecchio ai richiami dei genitori o degli amici più decisi a “guadagnarsi” la
vita. Anche i sacrifici dei genitori (volendo lui riscattarli da una condizione ritenuta miserevole) diventano motivo di fare scelte di
comodo. Regna il sottile compiacimento a sentirsi “sensibile” ma non verso i sentimenti altrui ma verso i
suoi turbamentisentimentali, vissuti, inevitabilmente, sempre con molto pathos. Una vita che si muove, in pensieri ed azioni, in
superficie. Questo l’humus su cui poi, progressivamente, fiorisce un nuovo uomo. Ed il seme torna ad essere sempre lo stesso, il Bello in
una delle sue molteplici forme, fruirne, esserne compenetrato o anche il solo approssimarcisi rende prolifico il nostro vivere. In questo
caso, quasi simbolicamente, è l’esser stato iniziato alla musica (classica e all’opera, dove ogni superficialità è bandita) che si propone per
Sandro come elemento facilitatore di questa sua riscoperta. Da binari per questo suo percorso di maturazione si fanno, da un lato, la
presa diretta della tragicità della vita (sullo sfondo della coeva crisi economica), dall’altro, il confronto con persone che
progressivamente gli si svelano capaci di incarnare più alti valori. La sua sensibilità e vitalità giovanile si incanala così a servizio di mete
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più ambiziose, si spoglia di orpelli e non rimane egocentrica.
E cosi come i pensieri di Sandro si fanno più chiari e permeabili agli insegnamenti che la vita gli offre (dagli stessi genitori non
mancheranno lezioni di etica), cosi anche il linguaggio usato dal Ferri si fa netto, oseremmo direromano, liberandosi delle descrizioni
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più ambiziose, si spoglia di orpelli e non rimane egocentrica.
E cosi come i pensieri di Sandro si fanno più chiari e permeabili agli insegnamenti che la vita gli offre (dagli stessi genitori non
mancheranno lezioni di etica), cosi anche il linguaggio usato dal Ferri si fa netto, oseremmo direromano, liberandosi delle descrizioni
minute, le parole dell’autore non devono più seguire pensieri confusi del protagonista. Ferri ed il suo Sandro parlano ormai una lingua
quasi dura, quella che si necessita per dire ciò che è essenziale ad un pubblico sempre più sordo, per dire ciò che deve esser detto, nella
speranza che almeno qualcuno faccia ciò che deve esser fatto. Il protagonista è come se iniziasse a guardare la sua vita dall’alto, per
meglio condurla, e siccome, per dirla con i romani, “de minimis non curat Praetor”, assurto a guida delle sue azioni Sandro non si
preoccupa più di problemi minimi (o personali) ormai ricondotti alla loro dimensione. Diviene mano a mano capace di passare
dall’interpretare valori tradizionali (riconoscendoli validi – o meglio essenziali – ancora oggi), a viverlie, con ciò, vivificarli. E questo è
quel passo critico dove molti ragazzi, più o meno volenterosi capaci o convinti, inciampano e, nella ricerca ed esternazione delle proprie
giustificazioni, divengono a loro volta pietra di inciampo per altri. Abbiamo detto che la storia del Sandro è un percorso di educazione,
trasformazione, miglioramento. Il fatto che esso si avvii grazie al suo esser testimone di altre difficili storie umane ci ricorda come
nessuno di noi “normali” può elevarsi senza procedere con una lettura della storia e della società, confronto con il reale, apertura al
prossimo, impegno personale nella società, interiorizzazione dell’esperienza (Stendhal, già citato nel romanzo ebbe a dire che “in
solitudine un uomo può acquisire qualsiasi cosa, ma non un carattere”). Si noterà infine che il romanzo non finisce, non si chiude. E come
tutti i percorsi di elevazione, esso non si potrebbe mai chiudere. Si può ora solo presagire le tappe che il nostro protagonista si
troverebbe ad affrontare nelle pagine non scritte (forse, ancora non scritte, lanciando così un auspicio per una futura opera
dell’autore): ritrovare il ponte – non distrutto ma certo oggi quasi invisibile – che unisce l’opera dell’Uomo a quella di Chi lo sovrasta.
Scoprire il razionale di tutti i nostri perché, la motivazione ultima (ma essenzialmente prima) del nostro agire. Ci immaginiamo quindi il
giovane Sandro vivere ora quelle esperienze che gli facciano intuire ciò che ancora pare sfuggirgli: l’azione pura, indipendentemente da
come si concretizza, si realizza quando diveniamo trasparenti a noi stessi divenendo meritevoli di esser “usati” quali strumenti operativi
di un più ampio disegno divino. Ci piace immaginare Sandro (e con lui la gioventù europea) percepire tale necessità, capire l’urgenza di
catalizzare forze che sono e sempre saranno invincibili, impetrare il loro aiuto. Sviluppare quell’alto sentire che ratifica il nostro
impegno rendendolo insensibile alle apparenti sconfitte, che ci rende capaci – spesso inconsapevolmente – di partecipare al nostro
livello del mistero della creazione nel suo costante divenire. Ovvero, vorremmo sintetizzare, vivere secondo quel monito (preso in
prestito ancora proprio da Marie-Henri Beyle, noto come Stendhal) secondo cui solo “da un alto sentire deriva un alto creare”. Un
monito che per noi vale come imperativo.
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