
DA NOVEMBRE 2012 IN LIBRERIA
Jelena Banfichi Di Santo 
La Casa in pietra grigia
ISBN: 978-88-9602-679-3

La crescita di una solitudine felice

Ho conosciuto J. B. Di Santo alla metà degli anni Settanta durante un 
convegno  di  scambi  culturali  tra  Paesi  dell’Est  e  l’Italia,  dove  era 
interprete ufficiale. Da parecchi anni si era trasferita a Bari, e sposata a 
un promettente giovane chirurgo-urologo pugliese. Mi conquistò con 
una  gentile  disponibilità,  rigorosa  educazione  al  lavoro  e  spiccata 
riservatezza,  tutta  slava,  molto  lontana  dall’ambiente  capitolino  di 
personaggi in vista (che frequentava per motivi di lavoro) riti sociali 
che ciò comportava, che le persone comuni si concedono per vanità e 
opportunismo. 

Con  gli  anni  le  nostre  frequentazioni  portarono  a  una  profonda 
amicizia:  reciproco  rispetto  e  fiducia.  Scoprii  una  sua  spiccata 
attitudine per la poesia e la incoraggiai a scrivere. Lei invece, si dedicò, 
e con successo, esclusivamente alla traduzione. Quando nell’Ottantasei 

fu pubblicata la sua bella traduzione delle poesie di Marin Franičević nell’Antologia dal titolo Sete della  
pietra la promessa di recarmi sulla sua isola divenne obbligo. 
Così scoprii altri lati della personalità schiva di J. B. Di Santo; la sua tenacia e l’amore per il geniolocus – 
in quanto “spirito del e origini”, e quello che negli anni divenne il  suo «cortile di albe rosse e lune 
d’alabastro» come lo scrittore istriano Fulvio Tomizza definì la sua bella casa estiva, e dove nacque 
anche il mio piccolo, fortunato libro Le lune di Hvar. Lì realizzai la fonte della sensibilità per la poesia di 
J. B. Di Santo. Ebbi anche l’opportunità di leggere la traccia del futuro La Casa in pietra grigia riposto, in 
un cassetto, ma al quale non rimasi indifferente, né ai margini di quel racconto romanzato. Di nuovo 
incoraggiai il suo entusiasmo: quel a trasparente memoria e visione chiara. Era già di per sé protesa a 
scrivere  l’omaggio alla  memoria del  a  persona carismatica e colta  che era suo padre,  e  che l’aveva 
naturalmente fagocitato al giusto, al bello, a tutto quello che seguì ogni momento della sua esistenza. Il  
desiderio di catturare e fermare per sempre in uno scritto situazioni della memoria. Esperienze, nel  
valore  esatto dei  rapporti  con la  città  nativa,  con lungo percorso interiore,  che le  ha  permesso di  
raggiungere l’equilibrio nelle relazioni umane. 
Così  nacque La Casa  in  pietra  grigia  – come crescita.  Il  conto con l’ambiente  delle  proprie  radici  
scoperto alla verità. 

(Isola San Clemente 1990)
Lalla Romano       
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