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di CLAUDIA CANGEMI
— MELEGNANO —

LA FANTASIA come filo
d’Arianna nella piatta realtà quoti-
diana per ritrovare la strada del
gusto di vivere. Potrebbe essere
questo il leit motiv dei nove rac-
conti che compongono «In volo»
prima raccolta di Carla Pirovano,
pubblicata da Gemini Grafica
Editrice di Melegnano. Pirovano
è sì esordiente nella pubblicazio-
ne, ma non certo nell’esercizio
della scrittura, che le ha fruttato
premi in diversi concorsi: il pri-
mo addirittura a dodici anni, con
il racconto «Cristina».

Un amore antico il suo...
«Decisamente. D’altra parte buon
sangue non mente: sono figlia di
un giornalista e di un’insegnante
di italiano e anche se dal punto di
vista professionale ho fatto scelte
radicalmente diverse (sono istrut-
tore direttivo per la logistica al Co-
mune di Milano), non ho mai ab-
bandonato la passione del raccon-
to».

Comemaisi èdecisaapubbli-
care solo ora, a 42 anni?

«L’incontro con i titolari della Ge-
mini Grafica è stato decisivo: cer-
cavano autori di narrativa per ri-
lanciare il settore editoriale prima
dedicato prevalentemente a testi
storici, e i miei racconti sono stati
giudicati adatti allo scopo».

Dove sono ambientati?
«Per lo più tra San Donato, Mele-

gnano e Vizzolo Predabissi, dove
ho vissuto per molti anni dopo
aver abbandonato Milano».

E com’è il suo rapporto con
l’hinterland?

«Lo definirei di amore-odio. Do-
po la metropoli, la provincia è sta-
ta un po’ uno choc culturale. Fati-

co ad accettare certi atteggiamen-
ti intrusivi, la curiosità un po’
morbosa di sapere come quando e
perché ti comporti in un certo mo-
do. Io sono una persona riservata
e detesto ogni forma di gossip. Pe-
rò naturalmente c’è il rovescio del-
la medaglia: se hai bisogno di aiu-
to lo trovi molto più facilmente
che a Milano».

Eppure gli spostamenti obbli-
gati casa-lavoro sembrano
averla molto ispirata...

«Direi proprio di sì. Almeno tre
dei nove racconti parlano della
mia esperienza di pendolare: pur-
troppo o per fortuna sui mezzi
passo almeno un paio d’ore al gior-
no. E tra ritardi e imprevisti è
spesso un’avventura, o meglio
una disavventura. E poi, contra-
riamente alla maggior parte della
gente, io invece di parlare al cellu-
lare o leggere il giornale mi diver-
to a osservare i miei compagni di
viaggio, e a immaginarne la vita,
come ho fatto nel racconto “Pro-
prio tu”».

Storiedi vitaquotidiana,dun-
que?

«Sì, del presente o del passato.
“La classifica” e “Un fioretto sot-
to il banco”, per esempio, affonda-
no le radici nella mia adolescen-
za, molto legata ai luoghi del Sud
Milano. Non per niente il protago-
nista del secondo gioca nella Me-
legnanese...».

Perché il titolo?
«Riflettendo sui racconti scritti
nell’arco di un decennio, sono
giunta alla conclusione che l’ele-
mento comune potesse essere un
“desiderio di leggerezza” necessa-
rio per affrontare nello spirito giu-
sto le tante pesantezze quotidiane
di vite non sempre all’altezza del-
le aspettative. Una sensazione che
ho provato fin da bambina e che
mi ha indotto a non abbracciare
la professione di mio padre, gior-
nalista dell’Avvenire. Era l’epoca
del terrorismo, e ricordo bene
quante volte riceveva una telefo-
nata, magari mentre stavamo
mangiando e doveva precipitarsi
su un servizio, qualche volta per-
ché avevano ammazzato qualcu-
no. Per poi tornare quasi sempre
a notte alta».

E scrivere aiuta a volare?
«L’immaginazione è la prima for-
ma di libertà, e condividerla è
uno splendido modo di entrare in
contatto con gli altri. Per sentirci
tutti meno soli».
 claudia.cangemi@ilgiorno.net

“

“

Sono legata al Sud Milano
anche se un po’ mi pesano
la fatica del pendolarismo
e la curiosità che a volte
sconfina nel pettegolezzo

Con la mia opera d’esordio
pubblicata come ebook
e ora rinata sulla carta
voglio sollecitare il rilancio
di un patrimonio trascurato

di ALESSANDRA ZANARDI
— MELEGNANO —

DALLA RETE alle librerie. Do-
po essere stato per anni un e-
book, scaricato migliaia di volte
dal popolo della rete, «Il cane del
santo», il romanzo d’esordio di
Gabriele Prinelli, è stato stampa-
to dalla Gemini Grafica, la casa
editrice di Melegnano. Snello e di-
vertente, il libro è un omaggio al
passato di Cerro al Lambro e alle
tradizioni che ruotano attorno al-
la chiesina di San Rocco, un anti-
co oratorio del Quattrocento che
è ancora presente in paese, nella
frazione di Riozzo, ma che versa
in un penoso stato di abbandono.
Trama e ambientazione rifletto-
no le inclinazioni dell’autore, 41
anni, laureato in musicologia e bi-
bliotecario a San Donato Milane-
se. Un amante della vita di campa-
gna, appassionato anche di storia
locale.

Una storia simpatica, ma an-
che un invito al recupero dei
monumenti antichi. È così?

«In origine, il romanzo è nato pro-
prio con questo scopo: spingere al
rilancio e alla valorizzazione del
patrimonio storico locale. Troppi
monumenti, che pure rappresen-
tano importanti testimonianze
del passato, si trovano in condizio-
ni di trascuratezza».

Cosa c’è di vero nel roman-
zo?

«La leggenda che circola nella zo-
na e che vuole la chiesa di Riozzo
costruita in un punto particolare
del paese. Il resto è frutto di fanta-
sia.

Quali sono gli elementi che
danno sostanza al racconto?

«I cataclismi che fanno da antefat-
to. E i personaggi. Genuini, case-
recci. Attraverso queste figure ho
cercato di offrire uno spaccato,
spero piacevole, della vita di pae-
se nella Cerro contadina dei tem-
pi andati».

Perché la scelta di stampare
quello che dal 2007 è un libro
telematico?

«Internet offre grandi
potenzialità ed è una vetrina im-
portante. Parola di uno che gesti-
sce il blog “Quaderno di un biblio-
tecario” ed è stato tra i fondatori
di uno dei più importanti forum
italiani dedicati ai libri. Eppure il
piacere di tenere un libro fra le
mani è impagabile».

Internet può rappresentare il
futuro della letteratura e
dell’editoria?

«Il cartaceo non verrà mai sop-
piantato del tutto, se non fra de-
cenni, quando la generazione dei
nativi digitali avrà raggiunto la

terza età. Facendo mia una citazio-
ne di altri, dico che leggere un li-
bro elettronico è come baciare la
foto della propria ragazza. Io ho
ereditato la biblioteca di mio non-
no: un patrimonio importante
proprio perché tangibile.

Progetti per il futuro?
«Sto lavorando al secondo episo-
dio della Mano dell’organista (il
noir del 2009, ndr): uscirà entro la
fine dell’anno. Con la Gemini
Grafica ho in cantiere un proget-
to che riguarda la Battaglia dei Gi-
ganti, della quale l’anno prossimo
ricorrerà il cinquecentenario».
 alessandra.zanardi@ilgiorno.net

La storia e la leggenda
rivivono nel romanzo
del pasionario dei libri
Melegnano protagonista del «Cane del santo»
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MELEGNANO LA PRIMA RACCOLTA DI RACCONTI DI CARLA PIROVANO

«In volo»: la fantasia reinventa la vita

— MELEGNANO —

HA DECISO di ampliare il suo raggio d’azione la casa editrice di
Melegnano, sinora specializzata in storia locale. Dopo aver lancia-
to, nel 2013, un concorso letterario dedicato ai 2.200 anni della
via Emilia, con «Il cane del santo» la Gemini Grafica ha inaugura-
to un filone dedicato alla narrativa. La pubblicazione dell’opera
di Gabriele Prinelli s’inserisce nel progetto editoriale «Ad Aemi-
lium nonum». Il nome è una voluta commistione tra l’antico no-
me di Melegnano (ad milium nonum), dove la casa editrice ha
sede, e la strada consolare Aemilia che attraversa la città. All’inter-
no del filone narrativo, la Gemini Grafica ha stampato anche «Il
Falco e la Quercia», della scrittrice magentina Chiara Milani, ol-
tre ad alcuni classici, come «Il tenente dei lancieri» di Gerolamo
Rovetta e «Per le vie», una raccolta di 12 racconti firmati da Gio-
vanni Verga. Presente sul territorio da oltre 60 anni, la casa editri-
ce di via Allende promuove alcuni concorsi letterari. Uno di que-
sti è dedicato al genere “noir”, un altro a “castelli e cavalieri”. La
partecipazione è gratuita, invio delle opere entro il 30 settembre.

L’EDITORE AL VIA DUE CONCORSI LETTERARI

La Gemini Grafica inaugura
un filone di narrativa pura
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