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Q
uando la direttrice di questa rivista, Rosa 
Punteri, mi ha contattato per una eventuale 
collaborazione, mi ha spiegato chiaramente che 
lo spirito di quanto si sarebbe pubblicato avrebbe 
dovuto essere profondamente multiculturale.

Ho pensato a lungo su come avrei potuto contribuire in 
modo originale, positivo e interessante. Ricorrendo subito 
alle mie risorse, quelle che raramente mi deludono, arrivo 
alla principale fonte delle mie riflessioni: le mie letture. Per 
questo ho pensato ai tanti libri che mi hanno accompagnato, 
soprattutto in questo ultimo anno. 

Esattamente 12 mesi fa mi trovavo in una meravigliosa isola 
dell’arcipelago maldiviano perché avevo accompagnato una 
cara amica che era stata chiamata come medico del posto per 
un periodo. 
Nika Island è piccolissima, in dieci minuti al massimo, 
camminando senza fretta, si può tranquillamente fare il giro 
dell’isola. I colori del posto, dall’azzurro del mare al verde 
della vegetazione ai colori dei fiori, sono talmente luminosi 
che rimangono dentro anche quando si ritorna a casa. A 
disposizione dei turisti, a Nika, ci sono delle case in stile 
maldiviano, un ristorante, un bar, un’infermeria e una 
piccola ma affascinante libreria con una buona scelta di libri 
anche italiani. 

Ero nella condizione ideale per leggere molte ore al giorno e 
ricordo che uno dei libri che ho letto è stato A libro aperto di 
Massimo Recalcati.
L’autore è scrittore e uno dei più noti psicoanalisti italiani, 
conosciuto dal grande pubblico anche perché recentemente 
ha tenuto una serie di lezioni su Rai 3 riguardanti le relazioni 
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umane nel nostro tempo. Partendo da una serie di domande 
retoriche ha spiegato il suo rapporto con i libri e ha condotto 
i lettori in un percorso di comprensione di questi oggetti, per 
molti quasi sconosciuti, non solo importanti ma addirittura 
indispensabili ancor oggi, nonostante la tecnologia abbia 
decisamente cambiato le nostre vite.

Nella sua narrazione, interessantissima e affascinante, 
soprattutto per me che sono molto sensibile all’argomento, 
si è soffermato su una installazione artistica che considero 
fondamentale per il discorso che si vuole iniziare tra queste 
pagine. L’istallazione, per coloro che non si interessano d’arte, 
è un’opera che comprende oggetti e diverse forme espressive 
posti in un determinato ambiente e che ha alla base un concetto.

L’installazione a cui mi riferisco è El castillo di Jorge 
Mendez Blake. L’autore è un architetto e artista messicano 
che utilizza diversi materiali e diverse tecniche per le sue 
opere che hanno tutte uno stretto legame con la lettura e 
la letteratura.

Se lo si guarda da lontano, El castillo è un muro formato 
da 5000 mattoni messo insieme in 4 giorni senza cemento 
ne colla. Grande, color rosso, quasi mastodontico, nella 
sua linearità e potenza ha qualcosa che disturba. Se lo si 
guarda con più attenzione si può notare che ad un certo 
punto la linearità si perde e le linee dei mattoni formano 
un’onda.
Tutto ciò si può spiegare perché alla base, tra la prima fila 
di mattoni e il pavimento c’è un libro: Il castello di Franz 
Kafka, scrittore tra i maggiori esponenti della letteratura 
del XX secolo. 
Questo libro così piccolo, in confronto al muro così grande, 
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ha il potere di scardinare la linearità dei mattoni e allo stesso tempo di reggere, 
senza modificarsi, il peso del muro.
Il libro è piccolo, come peso, come dimensioni in confronto al muro che è grande, 
eppure ne riesce a modificare l’imponenza. Disturba l’ordine e mina la sua forza 
perché contiene qualcosa che difficilmente si può controllare: l’idea che trasmette.

Ma ora voglio ampliare il discorso e cercare di andare oltre.
Da sempre costruire un muro vuol dire mettere in modo concreto e reale un 
limite. Chiudere una parte di mondo ad un’altra. 
Quando nel 1961 ad esempio si costruì il Muro di Berlino, l’intenzione era quella 
di creare una barriera per impedire il transito dei tedeschi da Ovest a Est.

“Generare un’incrinatura nel muro, minare la sua solidità, introdurre nella 
compattezza del muro una discrepanza, una fessura. Mentre il muro chiude, 
definisce i confini e identità rigide, il libro apre, spalanca mondi nuovi, contamina 
la nostra vita con quella di infiniti altri libri.” Così Massimo Recalcati descrive 
l’installazione di Jorge Mendez Blake.

Ed è vero: i libri e la cultura hanno sempre fatto paura ai governanti poco illuminati. 
Basta ricordare che tutte le dittature della storia, in un modo o nell’altro, hanno 
sempre portato avanti la loro battaglia contro i libri.

Da parte mia considero grande ed emozionante questa opera perché è storica, 
innovativa dal punto di vista della narrazione, lungimirante ed emozionante; in 
essa si fondono arte, letteratura e anche una certa coscienza ambientale.

Anche la scelta del titolo del libro non è casuale. Il piccolo atto rivoluzionario del 
libro messo alla base del muro in azione di disturbo, è un classico del Novecento 
che rappresenta l’incomunicabilità che può nascere quando tra le persone si 
pongono muri sociali.
Se lo si legge tutto d’un fiato, senza soste, lasciandosi trasportare dalle emozioni 
che il racconto trasmette, ci disorienta perché veniamo coinvolti in una storia dove 
i protagonisti e gli avvenimenti sono dominati dall’impotenza. K., il protagonista, 
è un escluso, cercherà di far parte della vita del villaggio, cercherà di portare a 
termine il suo compito senza mai riuscirci.
In questa atmosfera angosciante domina l’opprimente presenza del castello 
da dove giungono in continuazione strani ordini a cui tutti, anche senza volere, 
ubbidiscono.
E tutti sembrano condurre una vita senza senso, incompleta come senza senso e 
incompleta è la sensazione di vivere davanti a un muro.

L’opera di Jorge Mendez Blake riesce a rappresentare la forza implicita di un libro 
e della sua lettura che è senza dubbio una grande risorsa per le persone perché 
le coinvolge nella loro totalità, non solo nella parte intellettuale ma anche in 
quella creativa. Le aiuta, sembra quasi ci dica l’autore, a superare anche i muri più 
alti a insormontabili. Ma soprattutto come ci ricorda il grande filosofo Umberto 
Garimberti, ci fa conoscere i sentimenti; solo infatti attraverso la lettura e la 
letteratura riusciamo a comprendere imparare cosa è l’odio, cosa è l’amore, cosa 
è la gelosia e impariamo a gestirli.
Aggiungerei in conclusione una frase di un grande narratore italiano scomparso 
qualche anno fa, Antonio Tabucchi.
Ebbene cerchiamo di riflettere: se naturalmente siamo portati a costruire muri 
per sentirci più al sicuro dai cambiamenti e dalle cose che non conosciamo, 
proviamo a pensare che la conoscenza attraverso la lettura può essere un 
buon modo per aprirsi verso quel mondo così veloce e in continuo mutamento in cui 
viviamo, evitando di restarne esclusi.

E aggiungerei anche un forte invito a tutti a sostenere i libri e la lettura, 
soprattutto tra i giovani perché in Europa, noi italiani, siamo tra quelli che 
leggono meno e quindi beneficiamo in modo minore dei grandi privilegi che 
questa conoscenza può dare. 

di Paola Torretta
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““Noi tutti siamo produttori di muri, 
anche invisibili, anche internamente.”

Antonio Trabucchi




