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di GIANFRANCO QUADRINI

a nostra bulimia di lettori
(chi scrive), ci porta a rovistare ovunque per soddisfare la voglia di libri. Lo facciamo
in libreria ma anche nelle edicole,
nei mercatini rionali, nelle stazioni
ferroviarie per acquistare qualcosa
che nutra la mente, la lettura appunto! Ultimamente, curiosando in
rete su un nostro social (Quelli
della scenacritica), ci è capitato di
leggere post che “parlano della
luna”, o più esattamente di Legata
alla luna, secondo romanzo di
Marco Dal Forte (MdS Editore).
Visto che leggiamo di tutto, anche
i romanzi d’appendice, perché ci
siamo detti, non leggerlo? Provvidenziali quei post su Facebook
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che ci hanno dato l’opportunità di
conoscere uno scrittore di cui
ignoravamo l’esistenza. Dopo poche pagine ci siamo resi conto
che, anche stavolta, il nostro fiuto
aveva visto giusto. Legata alla luna è una riflessione sulla vita e il
suo dualismo conflittuale di sempre, la lotta tra bene e male. La
capacità descrittiva dell’autore pone il lettore davanti una moviola
ideale sul cui monitor scorrono visioni che riempiono il vuoto (almeno per il tempo della lettura) di una
società mercantile che ci vuole
omologare al profitto in nome e
per conto del danaro, sterco del
demonio che sta annichilendo le
nostre coscienze, sempre più av-
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viluppate dal vortice del disincanto
rassegnato. Legata alla luna è un
romanzo da leggere tutto d’un fiato per degustare fino all’ultima riga
dell’ultima pagina il piacere “irenico” di chi non si rassegna alle
brutture del nostro tempo, figlie di
un Paese che pullula di scrittori
senza lettori (di quest’ultimi in Europa siamo il fanalino di coda,
primi solo alla Turchia). Queste
nostre righe non hanno certo la
presunzione di essere una recensione del libro (non ne abbiamo
titolo, occupandoci di critica teatrale). Sono solo il suggerimento di
una buona lettura per gli amanti
della letteratura e del suo onirismo
visionario.
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