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L’intervista Il mondo degli zingari, tra humor e poesia, ha ispirato “Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere” di Marco Truzzi

E’ un esordiente, ma si è già fatto notare
Un concittadino di Pier Vittorio Tondelli invitato al prestigioso Salone del Libro di Torino

ML’AUTOREM

Appassionato
di filosofia

e letteratura

Lo scrittore Marco Truzzi

CORREGGIO – Marco
Truzzi è nato a Correggio
nel 1975 dove vive e lavora
come addetto stampa del
Comune di Correggio. «Mi
sono laureato in filosofia
all’Università di Bologna -
racconta - e ho conseguito
un master di specializza-
zione in editoria all’Uni-
versità di Urbino». 

Marco Truzzi gestisce
anche un sito internet, una
sorta di diario di viaggio
dell’anima, www.marco-
truzzi.it, nel quale com-
menta i fatti d’attualità,
parla del suo lavoro e dice
la sua sulla letteratura, la
politica, le vicende di
costume, e tutto quello di
cui ha voglia di parlare. 

Truzzi non è un nomade,
anche se il suo nome è
spesso associato ai giostrai
ambulanti. Ma forse, pro-
prio per questo, ha sempre
coltivato interesse per il
mondo degli zingari. Lo
scrittore non idealizza que-
ste comunità, come spesso
accade nelle canzoni e
nelle poesie, dove zingaro
è sinonimo di uomo libero
dalle costrizioni della
società. Il mondo dei
“sinti” rappresenta per
Truzzi uno spunto per
riflettere su temi quali le
radici e lo sradicamento,
l’identità, la convivenza, e
tanti altri temi che riguar-
dano tutti gli uomini.

Particolare della copertina del libro di Truzzi; sotto l’autore al Salone del Libro di Torino

CORREGGIO – Il suo primo
romanzo è stato presentato
durante il Salone del Libro di
Torino. Marco Truzzi, correg-
gese di 36 anni, si è fatto nota-
re con “Non ci sono pesci rossi
nelle pozzanghere”, edito da
Instar Libri (234 pagine; 14,50
euro). 
Partiamo da Torino. Una
bella soddisfazione per un
esordiente. 

Dal Salone mi porto a casa
un sacco di complimenti da
parte di Antonio Moresco (che
ha presentato il libro). Oltre a
questo so che diverse case edi-
trici straniere hanno chiesto
alla mia agente i “Pesci Rossi”
in lettura e quindi, dai: speria-
mo bene…
Come è nata l’idea di scrivere
questo libro?

È nata soprattutto dalla
voglia di mettermi a alla prova
con una narrazione “lunga”.
Finora avevo scritto qualche
racconto, pubblicato su riviste
anche nazionali, e un monolo-
go teatrale… Ma non mi ero
mai confrontato con qualcosa
che andasse oltre le 100 pagine.

E poi: Correggio è un paese
piccolo, se paragonato ad altre
realtà, ma con un’identità piut-
tosto definita e oserei dire
“forte”. Ecco, a me interessava
affrontare il tema delle “radi-
ci”, che è un termine che fin
troppo facilmente si trasforma,
anche linguisticamente, in
“radicalità”.

Da queste due considerazioni
è nata l’idea del romanzo, in
quanto forma narrativa.

Poi: il mio cognome, dalle
nostre parti, è spesso associato
ai giostrai ambulanti. La mia
famiglia non ha mai avuto a che
fare con il mondo dei nomadi,
eppure il mio interesse nasce
anche da lì e mi sono chiesto
che rapporto potessero avere
con le “radici” persone che nor-
malmente sono associate allo
“sradicamento”, al nomadismo,
anche se poi sono residente
stanziali da più generazioni. 
Di cosa parla?

“Non ci sono pesci rossi nelle
pozzanghere” racconta la
vicenda di Damian, che all’ini-
zio del romanzo – siamo nel
1987 – è ancora un bambino.
Abita in un campo sinti, come
ce ne sono tanti alle porte delle
nostre città e si trova nella spia-
cevole (per lui) condizione di
dover andare a scuola, obbligo
che fin lì aveva “evaso” senza
troppi rimpianti. Questa impo-
sizione rappresenta l’occasione
per Damian di mettersi per la
prima volta a confronto con il

mondo che sta fuori dal campo,
quello dei gagi (come gli zinga-
ri identificano tutti quelli che
non sono zingari). Da qui parte
tutta una serie di “avventure”
che permettono di seguire la
crescita di Damian e dei suoi
amici Gioele (che, appunto,
alleva pesci rossi nelle pozzan-
ghere) e Cab (che succhia ben-
zina dai distributori per riven-
derla all’interno del campo)
fino al giorno d’oggi. Questo il
filone narrativo principale. Ma
il romanzo tratta anche della
storia del campo nomadi in cui
vive Damian, a partire dalla
fine dell’Ottocento: intrecci e
vicende che sono raccontate dal
nonno di Damian, Roman, con
una lingua particolare, con
diverse inflessioni caratteristi-
che della lingua che si parla
all’interno dei campi. E poi,
certo: in ballo c’è anche una
“contrastata storia d’amore”… 
Da cosa sei stato ispirato?

Beh, dato l’argomento, e
almeno per quanto riguarda la
parte iniziale del romanzo,
diciamo la prima metà, quella
più prettamente umoristica,
certamente da certi racconti o
film che ci hanno ormai conse-
gnato un’immagine abbastanza
“famosa” degli zingari: penso a
Kusturica, Goran Bregovic o
anche a un meraviglioso film di
Radu Mihaileanu, “Il concer-
to”. Insomma: per il romanzo
ho avuto molti spunti cinema-
tografici, anche se non manca-
no certo precisi riferimenti let-
terari.
Quali sono i tuoi scrittori pre-
feriti?

Ecco, appunto… Nella
costruzione…. direi meglio: nel
montaggio del romanzo, ho
avuto sempre un occhio di
riguardo per Jonathan Safran
Foer, autore che amo moltissi-
mo, fin dall’esordio di “Ogni
cosa è illuminata”. Poi tra i

miei punti di riferimento,
Michael Chabon (“Le fantasti-
che avventure di
Kavalier&Clay” è in assoluto il
mio romanzo preferito), Dave
Eggers e, naturalmente, l’inar-
rivabile David Foster Wallace,
anche se la scrittura di quest’ul-
timo è decisamente fuori dalla
mia portata (beh, anche gli
altri, a dire il vero non è che
siano proprio modelli “bassi”).

Non leggo molto “italiani”,
ma, nel citarne uno vado davve-
ro vicino a noi, e non per ragio-
ni “regionalistiche”, ma proprio
per passione autentica e dico
senza dubbio Ivano Bariani,
reggiano, autore di due roman-
zi editi uno da minimum fax e
l’altro da Sironi, che possiede
una verve per me esilarante.
Correggio è una fucina di veri
talenti, Luciano Ligabue,
Andrea Griminelli e Pier Vit-
torio Tondelli, solo per citar-
ne alcuni. Puoi parlarci dei

tuoi correggesi preferiti? 
Come faccio a citare alcuni

correggesi e non altri? Si corre
il rischio di peccare di “lesa
maestà”… Lo dico subito, per
togliermi dall’imbarazzo: per
me Pier Vittorio Tondelli è lo
scrittore italiano più significati-
vo degli ultimi 30 anni e non
solo per le sue opere, ma per
tutto il lavoro di promozione e
valorizzazione di autori giovani
che ha sempre svolto nel pano-
rama editoriale e che in sempre
troppo pochi gli riconoscono.
Per quanto riguarda Ligabue…
beh, che posso aggiungere io
che non sia già stato detto?
Eppure Correggio continua a
“sfornare”, soprattutto in ambi-
to musicale: penso ai Rio, a
Fabrizio Tavernelli e a suo fra-
tello Little Taver… Ma sono
molto felice di essere concitta-
dino anche di persone come
Gabriele Tesauri, regista, o
Alessandro Calabrò, attore…
Insomma: siamo qua, Correg-
gio c’è ancora, nonostante
tutto.
Hai deciso di scrivere un
romanzo ambientato nel
mondo degli zingari. Da cosa
nasce questo interesse? Nella
letteratura gli zingari sono
spesso sinonimo di libertà.
Nella vita di tutti i giorni sono
però oggetto di pregiudizi e la
convivenza e l’integrazione
non sempre è raggiunta. Cosa
ne pensi?

Dal punto di vista comunica-
tivo, credo che i popoli nomadi
siano spesso vittime di un dop-
pio giudizio errato: da un lato
storicamente sono accusati di
falsità assolute, complete idio-
zie (come la bufala che rubano
i bambini), figlie di radicato
sentimento razzista nei loro
confronti (tra l’altro un razzi-
smo che non ha bandiere:
destra o sinistra, in molti casi
son tutti d’accordo sulla perico-
losità degli zingari); dall’altro
una certa letteratura “mitica”,
ancorché decisamente poetica,
ha contribuito a restituirne
un’immagine altrettanto falsa e
superficiale. Gli zingari sono
persone come tutti, con i pregi
e i difetti di tutti… Spesso sono
accusati di non “volersi integra-
re”, ma qui c’è il problema alla
base di molte contraddizioni: se
non si riconosce che i sinti e i
rom sono popoli a tutti gli effet-
ti, con le loro tradizioni, i loro
usi, le loro abitudini, che sono
legate davvero molto al concet-
to di “aria aperta”, non andia-
mo da nessuna parte. La convi-
venza deve essere l’obiettivo,
non l’integrazione.


