
La memoria di Jelena Banfichi Di SantoLa Casa in pietra grigia come simbolo 
Incontro con Jelena BanfichiDi Santo, autrice del ro-manzo La Casa in pietra gri-
gia, in occasione della suaseconda edizione rivisitata,edita da Odoya Editrice diBologna.
La genesi di un racconto, diun romanzo è l’idea. Tutto ruota intorno ad essa,i personaggi, l’ambiente, lastruttura, l’intreccio narra-tivo, lo stile, gli eventi, idialoghi, tutti elementi chevengono scelti con cura, conesercizio, anche perchél’idea dello scrittore checompone di getto guidatodall’impulso dell’ispira-zione è solo una proiezioneromantica. Raccontaci come è nato iltuo libro?Il romanzo è nato per purocaso. Negli anni ‘90 occasional-mente incappai in un vero li-bello annotato nel 1968 cherecitava così: “…Ci hannomentito, mentito, mentito lemadri, i fratelli, i maestri, icatechisti. Ci ha mentito l’aria, l’acqua,il cielo, le stelle. Tutta la nostra storia è un’in-filata di menzogne: i gloriosire, le coronazioni, i bani, iproclami, l’uguaglianza, lafratellanza… Siamo statiubriacati dalle menzognesugli eroi che, svegliandosiiracondi… ci vendiche-ranno. È sicuro che arrive-ranno; …”Riflettendo su quella vecchiaannotazione, mi resi conto dinon aver risolto remoti in-giustificabili oltraggi e decisidi riordinare quelle note,con l’unico scopo di rimuo-vere quel fardello di nostal-giche memorie attraverso lascrittura per appropriarmidella quotidianità. Un altro caso fortuito fecearrivare gli scritti alla pub-blicazione. 

Amici come Tomizza e laRomano avevano vinto lamia convinzione che, es-sendo di madre lingua slava,nono potevo coltivare al-cuna velleità di una narra-zione in italiano. 

L’idea, dunque, appartienealle mie intime necessitàcome piccola vendetta lette-raria, riscatto di quanti nonhanno potuto sottrarsi ai so-prusi. Quanto poi alla convinzioneche lo scrittore compone digetto, guidato dall’ispira-zione, credo che l’impulso èfondamentale. Non si studiano lo stile,l’azione, la struttura. Pos-sono migliorare, ma o cisono, o non c’è nulla da farese non sono insiti.
Perché la forma romanzata?Perché il romanzo è meta-fora. Consente che la Storiasia retorica, i tempi simulati,i luoghi immaginosi, i perso-naggi simbolici. Non amo le biografie e tantomeno le autobiografie inquanto forma elogiativa. Non prediligo il romanzostorico perché legato in com-parti stagni di eventi e pe-riodi, per cui relegare la miascrittura  in queste due cate-gorie è del tutto fuorviante,affrettatamente semplici-stico. Inoltre la narrazione inprima persona consente svo-lazzo del lirismo rendendolamaggiormente nella trasmis-sione delle sensazioni, cheogni lettore percepisce se-conda la propria sensibilitàletteraria. 
Quanto realismo e quantainvenzione c’è nella tuascrittura?Nel mio romanzo non esistel’invenzione in senso del‘nulla esistito’. I luoghi sono reali, almenocome sono rimasti nella miamemoria. Gli eventi narrati sono vera-mente accaduti. I personaggi, invece, sonoappositamente creati sul-l’immagine del vissuto comu-nemente diffuso con peculiaritàcondensate che possono, attra-

verso un’identificazione, in-durre al malcontento. Questo conferma l’esattezzadelle mie osservazioni. A dire il vero, io non giu-dico, ma nemmeno entro insintonia con chi osservo…“Tutti passano come luci,senza lasciare traccia…”
Tre motivi per spingere illettore ad acquistare il tuoromanzo.Per curiosità intellettuale,per l’esistenza dall’altraparte della porta di casa no-stra, e perché a detta di

Una terra d’amore e di rifiuto 
La Casa in pietra grigia.di Jelena Banfichi Di SantoOdoya
[…] La Casa in pietra grigia. Solida, cinta da mura alte, spesse. Protetta, chiusa come una roc-caforte […] casa che, probabilmente, ognuno di noi dovrebbe avere. Protezione fisica e psico-logica […]
[…] La ripida scalinata in pietra bianca di Brazza si arrampicava verso la fortezza Spagnola inmezzo agli usci delle cantine con il forte odore delle botti di vino e dei barili di pesce salato, aipiccoli cortili ricoperti di uve rampicanti […]  I faz-zoletti di terra racchiusi dai muri, appena innaf-fiati, lasciavano velocemente evaporare l’acqua euna lieve foschia si innalzava sopra i tetti. A quel-l’ora di prima sera l’odore di zolla umida, degli al-beri sfioriti di frutta e delle erbe aromatichepiantate nei vasi di latta sui ballatoi si sprigionavacon prepotenza. Dai camini da poco accesi nelle bassecucine, unlieve fiotto di fumo avvolgeva usci e finestre apertisulla morbidezza dell’imminente calare dell’oscu-rità. Tutto si avvolgeva di una nebbiolina vibrante nellatrasparenza, mentre il globo rosso infuocato spo-stato dalle Isole Spalmadori verso Lissa scendevadietro le loro sagome bluastro brunite, lasciandoleimprovvisamente solitarie e misteriose, riflessecontro la superficie ancora indorata dell’orizzonte.

Il romanzo
La Casa in pietra grigia è l’antica dimora dalmato-isolana come asse portante di tanti avvenimentinella vecchia Jugoslavia monarchica e titoista dal1940 al 1968. Testimonianze del vissuto dal di dentro di singoleesistenze che si fanno veicolo delle realtà di interegenerazioni. La scrittura della memoria misurata, ariosa, carica di dettagli disegna preziosi arabeschi di pae-saggi, città, luci, difficili rapporti umani nell’intricato coacervo di nazionalità e religioni. La narrazione si pone a livello più profondo della accezione storica penetrando con l’accura-tezza dell’osservazione del substrato mentale di un milieu fuggevole sia a condanna sia all’as-soluzione. Una terra d’amore e rifiuto.

La Casa in pietra grigia, nella sua prima edizione, è vincitrice del PremioLetterario Sibilla D’Altavilla da Conversano - 2010 e finalista al Premi Let-terario Albinengum Riviera delle Palme Albenga - 2010 e al Premio Let-terario Nabokov di Lecce - 2010.
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tutti… è un buon libro, sin-cero.
Nel tuo romanzo la scrit-tura è la memoria che fa ri-vivere luoghi, storie,culture e personaggi neltempo. 
La Casa in pietra grigia di-venta simbolo di unità fa-miliare davanti ai variscismi ciclici provocati dal-l’uomo. Sotto quest’ottica iltuo lavoro acquisisce unavalenza civica, storica eumana per le future genera-zioni, non solo slave. 

Sei d’accordo con questomio pensiero?  Attraverso la memoria hoinvocato (e non evocato)l’immaginazione per crearequello che mi era mancato. 
La Casa in pietra grigia è sim-bolo della forza per la so-pravvivenza. Non so che valenza puòavere. Il racconto non inse-gna la vita a nessuno. Ogni lettore gli darà il valoreche riuscirà a percepire. 

Piergiorgio Leaci
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