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Introduzione

Quello che state per leggere è un esperimento di romanzo non lineare: le storie dei protagonisti, più che 
creare un intreccio narrativo, si allontanano progressivamente dal punto di partenza (che tra l’altro 
non è all’inizio del romanzo), seguendo un moto centrifugo senza mai ricongiungersi; i capitoli non 
seguono un percorso cronologico, né tantomeno narrativo in senso tradizionale, quanto piuttosto uno 
sviluppo tematico, quasi argomentativo – o lirico, poetico, sovvertendo così i concetti di trama e in-
treccio; gli  eventi e le ambientazioni sono strumento compositivo più che finalità della narrazione, e 
non si distinguono fatti reali da eventi immaginati, percorsi narrativi possibili da percorsi realizzati, 
ricordi vissuti da previsioni del narratore, sogno, realtà storica dell’autore e realtà dei personaggi. 

La progressione nel testo è scandita in forma di capitoli, più a vantaggio del lettore (ma anche, e non se-
condariamente, per facilitare la composizione da parte dell’autore) che per seguire un percorso narra-
tivo coerente. Alcuni capitoli si concentrano su singoli personaggi, altri  su brevi istanti di illuminazio-
ne che attraversano le loro vite, come wormholes che collegano momenti, luoghi e persone diversi al-
dilà dei vincoli  di spazio e tempo, di causa ed effetto. In più punti,  il narratore emerge da sotto la su-
perficie del testo e diventa parte della narrazione, cerca di districare i nodi nel tessuto narrativo che 
sta intrecciando e di mostrare al lettore l’intelaiatura del suo lavoro. 

Questo è un romanzo senza trama (o cerca di esserlo), retto solo dal suo ordito: un flusso trasversale di 
pensieri e riflessioni, istantanee di emozioni e ricordi, nascondigli di storie reali o solo possibili, con cui 
l’autore ha cercato di dipingere il panorama indefinito di quella che crede essere la vita – ovviamente, 
senza riuscirci mai pienamente. 

In più punti,  il testo rimanderà a se stesso, ad altri capitoli o ad altri testi esterni al romanzo e inseriti in 
appendice: al lettore sta decidere se seguire questi rimandi o ignorarli, scegliendo liberamente il pro-
prio percorso di lettura all’interno del libro. L’ordine in cui si  presentano i capitoli è, se non pienamen-
te casuale, non più di un suggerimento di un possibile percorso di lettura – non necessariamente il più 
valido o il più efficace – imposto prima di tutto dalla struttura necessariamente lineare di ogni libro a 
stampa. Se questo fosse stato un vinile, d’altronde, l’ordine dei capitoli avrebbe allo stesso modo dovu-
to permettere una divisione di tempi equa tra lato A e lato B; in tal senso,  il medium vincola il conte-
nuto.

Ma a chi volesse seguire l’ultimo consiglio dell’autore, prima che scompaia dietro la maschera dei suoi 
personaggi e i nascondigli delle sue parole, suggerirei di lasciare i capitoli “L’inizio è la fine”, “Quella 
volta contro un muro” e “Scrivere un romanzo” nella posizione che occupano; questo soprattutto in 
virtù di come sono stati composti questi capitoli: quello iniziale e finale rispettivamente come apertura 
e chiusura del testo, ed il penultimo come climax di tutti i possibili percorsi di lettura alternativi  che il 
lettore potrà scegliere.

Al lettore, ora,  resta il compito di creare il senso del romanzo, riesumando dalle ceneri di inchiostro e car-
ta di questo libro la vita che vi pulsava dentro, e che l’autore, con tutta la forza dei suoi polmoni e del-
le sue dita, ha tentato di intrappolare in queste pagine nel corso dei suoi ultimi 365 giorni.
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