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Accade talvolta che ci si affezioni ai personaggi dei racconti. E che, terminata 
l’ultima pagina e riposto il volume sul comodino, ci si chieda: ma ora cosa sta-
ranno facendo quei due? 

Quei due sono Parvolus e Vinci, la coppia improbabile di amici protago-
nista del racconto Fabulae Graecae che vaga di isola in isola nel Pelopponeso. 
Alan Zamboni li tratteggia passo passo in mezzo a Tomà, Chantal, il suo uomo, 
vecchi che si introducono nel romanzo, gatti che ballano il sirtaki, spettacoli di 
strada, scale di Escher e punti di fuga quanto mai necessari.

In mezzo c’è il senso del tempo, vero protagonista del racconto, accompa-
gnato dall’amore per le cose inutili. Perché, come suggerisce il padre di Vinci, 
«le cose, per essere davvero belle, devono essere inutili». Forse è anche per questo 
che in Grecia amano così tanto l’ouzo: un bicchiere per il liquore d’anice, una ca-
raffa per l’acqua da aggiungere con parsimonia, qualche oliva e peperone verde 
di accompagnamento. E tanto tempo per degustarlo. In Turchia si chiama raki, 
in Bulgaria rakia, in Libano e Siria arak e nel sud della Francia pastis. È il legame 
profondo che fa dialogare Europa e Mediterraneo.

Tomà «fa cose davvero strane, adora camminare e leggere», quasi una provo-
cazione nell’epoca della frenesia. Eppure, proprio nel suo sembrare un «classi-
co», Tomà ci aiuta a leggere meglio il contemporaneo.

Tomà è un perditempo, un sognatore, uno che non si capisce bene cosa ci 
faccia a questo mondo. Zamboni gioca con la trama: ci sono più racconti che 
si intersecano, i personaggi compaiono per poi nascondersi, il finale resta aper-
to. L’autore anticipa gli eventi mettendo in bocca ai nostri protagonisti che «le 
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strade si biforcano, si ricongiungono, continuano, si riprendono a distanza di 
chilometri». A volte bisogna tornare indietro ma alcuni hanno il desiderio inna-
to di perdersi e per loro sembra «che le strade non finiscano mai». È in queste 
strade che non finiscono e riposano i nostri sogni. L’invito è a coltivarli con cura 
e a non diventare come «l’uomo senza sogni». Zamboni omaggia la vita, la sua 
unicità e irripetibilità. Nel tempo della frenesia amare le cose inutili è amare se 
stessi e chi ci sta intorno. 

Ad accompagnare Fabulae Graecae sono altri due racconti. In La strada per 
Grikòs il tempo è un compagno di viaggio che si manifesta quando si arriva in 
anticipo; nel Bacio di Eco – storia d’amore fantastica liberamente ispirata alla 
Metamorfosi di Ovidio – il desiderio attraversa mari, fiumi e torrenti fino alle 
pozze più piccole.
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Grecia, solo ritorno


