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ora puoi viaggiare in assoluta tranquillità...

al tuo bagaglio ci pensiamo noi
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 di Isabella Puca

A! orniato da tanti bambini 
desiderosi di ascoltare 
le fantastiche storie di 

Punteville, a una delle domande di 
Gianluca Caporaso, autore del libro 
presentato venerdì pomeriggio alla 
libereria Pierini di Forio d"Ischia, 
rispondono che le storie si leggono 
per divertirsi, per immaginare e per 
sentirsi felici. Partita la narrazione 
vi era un unico gruppo di adulti e 
bambini a viaggiare in una delle ci! à 
presentate nel libro, quella  di punti-
ni puntini dove i te! i delle case sono 
forati per vedere le stelle, le donne 
portano scarpe più lunghe dei piedi 
e gli uomini grossi cappelli. Quella 

in cui gli innamorati, dopo essersi 
incontrati una volta, si ridanno ap-
puntamento senza speci# care luogo 
e ora ma iniziando a girare in tondo 
# no a rincontrarsi di nuovo perché 
per amare devono avere il favore 
della fortuna. Il viaggio continua 
nelle ci! à di virgola, punto e punto e 
virgola, una narrazione semplice ed 
e$  cace, che trasporta il le! ore nella 
meraviglia del sogno ad occhi aperti. 
«Ho voluto ricostruire dimensioni 
che abbiano a che fare con la ci! à e 
recuperare il senso delle infanzie – 
racconta Gianluca, autore del libro – 
non si può dare sapere prescindendo 
dalla dimensione legata alla ci! adi-
nanza, alla colle! ività. In Occidente 
abbiamo ghe! izzato i saperi renden-

doli contesti esclusivi piu! osto che 
inclusivi trasformandoli in luoghi 
all"interno dei quali non a tu! i è 
garantito l"accesso. Le infanzie sono 
le dimensioni dell"esistenza che non 
hanno parola e quindi assistiamo alla 
costruzione dei nostri contesti che 
prescindono dalla loro partecipazio-
ne ma le ci! à sono di tu! i. Realizza-
te in funzione degli interessi politici 
economici le infanzie, che rappre-
sentano il futuro, vengono pun-
tualmente trascese e schivate dalla 
realizzazione della ci! à. L"infanzia è 
una dimensione della vita che vive la 
permanente disponibilità a me! ere 
l"esclamativo in fondo all"esperienza, 
è il mondo della bocca aperta, quello 
della  # aba, contro quello della 

bocca chiusa 
che è quello del 
mistero. Questa 
dimensione la 
dimentichiamo 
e purtroppo 
le logiche 
del fai da te 
hanno preso il 
sopravvento su 
una consapevo-
lezza che invece 
non può venire 
meno, nessuno senza l"altro ha senso. 
L" “essere con” precede l"essere». 
Oggi giorno, presi dalla corsa del 
quotidiano, i genitori raramente si 
fermano a leggere una storia ai pro-
pri # gli, a$  dando questo piacevole 
compito ad uno schermo. «Raccon-
tare è costruire legami prima ancora 
di esporsi alle vicende di uomini 
capricciosi, mostri o dei; quando un 
bambino chiede di ascoltare una sto-
ria non  fa altro  che tendere la mano 
e chiedere di andare insieme verso il 
futuro. Nelle mie presentazioni, tra 
il profondo nord e il profondo sud, 
chiedo sempre ai bambini se qual-
cuno a casa legge loro delle storie; la 
parola “raccontare” etimologicamen-
te ha due signi# cati, da una parte 
signi# ca esporsi ad altre vicende  ma 
dall"altra signi# ca proprio costruire 
legami. Se cessiamo di costruire 
legami le società saranno piene di 
solitudini. L"altro è dono e minaccia 
al tempo stesso ma laddove noi alzia-
mo le barriere rispe! o all"altro così 
come accade nella ci! à di punto,  

non facciamo al-
tro che me! ere 
so! ovuoto e far 
girare il nostro 
pensiero su se 
stesso. La vita 
non è questo, 
ma un divenire 
che si ha solo 
con l"incontro 
con l"altro accet-
tando il rischio 
della minaccia 

che l"altro da a noi. Oggi giorno por-
tiamo tu! o a sfere che sono private 
e neghiamo gli spazi pubblici alle 
infanzie». Le mirabolanti cronache 
degli uomini che viaggiarono nella 
ci! à della punteggiatura danno 
spazio alla fantasia senza dimenti-
care di impartire una lezione come 
quella della di% erenza tra una virgola 
e un punto, «l"obie! ivo che mi ero 
pre# ssato era quello di costruire una 
dimensione linguistica più semplice 
e immediata. L"infanzia è il momen-
to del passaggio dalla natura alla 
cultura e quindi alla storia, dunque 
la cosa più semplice è tornare a 
un"aurora linguistica, una riscoperta 
che, denudati di ogni cosa, ci accom-
pagnerà sempre, il senso delle cose 
vissuto come epidermide. I bambini 
hanno un"adesione le! erale al lin-
guaggio rispe! o agli adulti. Sono la 
super# cie meravigliata e meraviglio-
sa della vita, senza linguaggio non si 
da nulla».

GIANLUCA CAPORASO
I racconti di Punteville tra punteggiatura, gioco e diritto all’infanzia.


