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PATRIZIA MELLUSO 
Il percorso per arrivare alla certezza del-
l'esserci, come conquista e non presupposto 
della vita, nell'ultimo romanzo dì Anna 
Santoro 

quale sostanzialmente coincide con 1' 'es-
sere nel mondo', ma al suo significato eti-
mologico: essere in qualche luogo. Stia-
mo cioè parlando di qualche cosa di molto 
concreto, corporeo: da bambina, la pro-
tagonista camminava per strada "sola e 
silenziosa, convinta che tra lei e il resto ci 
fosse una distanza infinita, convinta cii 
danzare al suono di una “musica che la 
rendeva invisibile'." 

Da questa  bambina "stupida e felice" 
la donna dovrà prendere definitivamente 
congedo: un passaggio doloroso, innesca-
to dalla perdita del padre, che Anna San-
toro rappresenta, quasi teatralmente, come 
un dialogo tra la donna sofferente e dila-
niata che è ora la protagonista, la madre, 
persa troppo presto, e la bambina che era. 

In questa messa in scena fantastica, 
ogni pezzo, ogni incomprensione, .ogni 
sconfitta ed ogni passione, quella. della 
bambina per la danza e per la musica, 
quella della madre per la perfezione irrag-
giungibile, quella della donna per la foto-
grafia, il mestiere che si è scelto, quella 
del padre per la giustizia -. viene rievoca-
ta, discussa, sezionata, e poi superata. 

Il romanzo di Anna Santoro è uno 
scritto che, seppure breve (136 pagine) e 
con una trama veramente essenziale, qua-
si scarna, è capace di 'avvincere chi legge 
nel dialogo che la protagonista vive den-
t r o  d i  s é .   
Più che per la ricchezza dei temi af-

frontati (l'arte, l'amore, la morte, la soffe-
renza, lo sguardo, il corpo, la fame e la 
guerra, il disgusto per i modelli .imposti da 
una società superficiale, crudele e 
indifferente insieme), Pausa per rincorsa 
finisce. per coinvolgere perché mostra un 
percorso, sicuramente uno dei percorsi 
possibili, per raggiungere quella certezza, 
l'esserci, che, appunto, non è una 
condizione data dell’esistenza ma una 
conquista. 

Pausa per rincorsa, romanzo di Anna 
Santoro, è uscito poco prima dell'estate 
scorsa per Avagliano Editori. 

Anna Santoro è scrittrice, poetessa, 
studiosa della letteratura femminile del-
l'Ottocento e del Novecento, animatrice 
dell'Associazione culturale Araba Felice 
con la quale ha promosso numerose ini-
ziative, tra le ultime là Carovana di Poe-
sia di cui, sul Foglio, abbiamo recente-
m e n t e  p a r l a t o .  -  

In Pausa per rincorsa, Anna Santoro 
affronta il tema della sofferenza e del per-
corso per, arrivare all'esserci'. Ciò che ci 
sembra presupposto della' nostra vita, 

     l'esserci, appunto, non ne è che la 
conquista. Per spiegare l'apparente 
paradosso, leggiamo la fine del romanzo. 

La protagonista, dopo la 'pausa' impo- 

stale dalla dolorosa esperienza della ma-

lattia e della morte del padre - con una 
'       conseguente e profonda depressione 

- è pronta a spiccare il volo.. 
Le braccia allargate nell'aria fresca 

dell'alba, sicura di poter volare lancian-
dosi dalla sua terrazza. tanto sicura da 
doversi' trattenere per non farlo sul seriò -. 
la donna sente le 'lacrime bagnarle il vol-
to: "Ma non è pianto. Sono lacrime silen-
ziose e lievi che le comunicano la gioia di 
esserci: vale a dire di 'compiere àncora 
una curva che conduce al nuovo punto di 
inizio." 

Per capire che cosa sia questo esserci 
che può dare gioia, non conviene tanto ri-
ferirsi al significato che questo termine 
ha nella filosofia esistenzialistica, nella 


