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Commento di Edith Korisek 

 

Racconto ricco di parole, in cui l’autore e protagonista attinge alla sua personale esperienza di 
bambino che perde l’uso del linguaggio alla nascita della sorellina. Man mano si svolge la ricostruzione 
di questa perdita dall’infanzia fino all’età adulta,  le parole diventano l’intelaiatura della sua identità e 
infine la sua vocazione. 
Infatti, in tutto il racconto si mischiano numerosi riferimenti al ruolo della letteratura in generale, e a 
molti scrittori e poeti in particolare. 
La storia personale s’intreccia con la Storia d’Italia dal dopoguerra agli anni successivi al boom 
economico. I cambiamenti scaturiti dalle innovazioni tecniche, il frigo, il televisore, la macchina da 
scrivere elettronica, ecc.  La Basilicata che da rurale si trasforma in borghese, il bagliore della Milano 
illuminista. Bello lo sfondo ricorrente di musiche e film dell’epoca. Voto da 1 a 5: 2,5 

 

 

Commento di Elisa Borella 

 

Romanzo autobiografico di ambientazione contemporanea, Breve storia del mio silenzio racconta una 
storia tutt’altro che breve: il lettore viene, infatti, accompagnato, capitolo dopo capitolo, lungo 
l’accidentato percorso di maturazione della vocazione letteraria dell’autore, precocemente stroncata da 
una temporanea afasia in tenera età e poi guarita “dall’acqua”. Durata una vita intera (non lasciatevi 
ingannare, il titolo è solo un understatement), questa profonda necessità di espressione viene, però, 
ciclicamente punteggiata dall’incontro con il misterioso “Quasimodo”, personificazione del silenzio che 
sigilla la lingua e impedisce alle parole di fluire liberamente, spettro dell’horror vacui che blocca lo 
scrittore di fronte alla pagina bianca, nonostante il costante e partecipe incoraggiamento di amici e 
familiari, e con questi si deve confrontare.  

In un continuo dialogo tra i luoghi dell’infanzia, dal labirintico Appennino lucano attorno ad Atella ai 
viaggi notturni in treno verso l’ «Alta Italia», il grande Nord sognato e richiamato alla memoria da 
oggetti quotidiani come la libreria Lips Vago, il dopobarba Victor o il detersivo Dixan, e il contesto 
universitario, cittadino della Milano della gioventù, «newyorkese» e «illuminista» allo stesso tempo, 
Lupo riesce nell’intento di narrare una storia “privata” che tuttavia trascende la sua personale vicenda 
autobiografica, delineando piuttosto i contorni della trasformazione sociale ed economica che ha 
coinvolto la sua Lucania, il suo Meridione e l’Italia intera nei decenni di poco precedenti l’ingresso nel 
nuovo millennio – ambientazione che è tanto protagonista, con le sue geometrie e i suoi ritorni, 
quanto i personaggi di carta e d’inchiostro che la popolano.  

Mi sono avvicinata a questo libro attratta dal cognome sulla copertina, conosciuto per fama ai tempi 
della mia frequenza dei corsi di Lettere in quella stessa Università Cattolica contenuta tra le pagine del 
volume che tengo tra le mani, in cui i nomi di Mattesini, di Billanovich e di Scarpati non erano già più 
veri volti di persone con «il pallino delle pecore» e «delle caffetterie», ma “mostri sacri” che 
incutevano lo stesso timore reverenziale provato dal giovane non-ancora- autore al Salone del Libro di 
Torino nell’incontro casuale “senza aver fatto anticamera” con l’anziano editore Giulio Einaudi. 
L’esperienza straniante e tutta letteraria di osservare attraverso gli occhi di qualcun altro quegli stessi 
luoghi che hanno segnato la mia gioventù ha arricchito la mia lettura di una quarta dimensione – 
quella temporale ed emotiva –, portandomi a interrogarmi sulle peculiarità della scrittura e 
dell’intreccio creato da questo autore.  



La nascita della sorella minore e la conseguente perdita di centralità all’interno di un nucleo familiare 
imbevuto di lettere e di stimoli intellettuali – gravitanti soprattutto intorno al circolo La Torre – hanno 
fatto sì che il piccolo protagonista sviluppasse un punto di vista disincantato e a tratti ironico, che si 
poggia sulle cose con leggerezza senza mai essere superficiale, delineandone il senso profondo con 
pochi e semplici tratti; questa stessa caratteristica trovo che sia la cifra stilistica di questo scrittore-
professore, le cui descrizioni e le cui metafore pescano a piene mani non solo da quel bacino 
inesauribile di modelli che è la tradizione letteraria (italiana e non solo), ma anche e soprattutto dalle 
rapide sollecitazioni sensoriali, rintracciabili già solo a colpo d’occhio scorrendo l’indice, nei poetici (e 
sinestetici) titoli dei vari capitoli, dalla «metrica della pioggia», al «buio tra parentesi», dai «paradigmi 
olfattivi», all’«apologia dei colori».  

Questo agile libro traccia, insomma, il profilo umano ed esistenziale, personale e universale insieme di 
un uomo in perenne (dis)equilibrio tra il senso di profonda inadeguatezza (come padre e come 
professionista) e la perseverante volontà di riscatto intellettuale attraverso una scrittura condensata e 
oggettiva, pienamente «novecentesca», in cui non trova spazio il sentimentalismo, ma in cui la 
complessa rete di rapporti umani è intessuta attraverso battute e dialoghi ridotti all’osso che, nella 
loro brevità (paradigmatico l’«ora che siamo salvi, si può raccontare» per riassumere in sole sette 
parole tutto lo sgomento e la paura causati dall’essere sopravvissuti al tragico terremoto dell’Irpinia), 
restano facilmente impressi nella memoria.  

In definitiva, per tutte le ragioni brevemente enucleate, sento di consigliare la lettura di questo 
romanzo, forse non migliore o peggiore degli altri testi in concorso, ma sicuramente degno di essere 
preso in considerazione.  

 

Commento di Elisa Severini 

 

In Breve storia del mio silenzio Giuseppe Lupo, autore e protagonista del romanzo, attinge alla sua 
storia personale per raccontare il suo delicato rapporto con le parole dal momento in cui, all’età di 
quattro anni, perde la capacità di parlare in seguito alla nascita della sorella.  
Il romanzo racconta il protagonista da bambino, poi ragazzo adolescente, studente universitario e 
infine adulto, seguendo le fasi del percorso di formazione che lo porterà a diventare scrittore proprio a 
partire dal trauma infantile che segna il suo rapporto conflittuale con le parole. Nonostante il difficile 
rapporto con le parole, proprio le parole sono la linfa del mondo del protagonista, che le frequenta 
prima come lettore e poi come scrittore. Breve storia del mio silenzio è la storia di un trauma che 
viene superato e si trasforma in una vocazione, quella letteraria. 
Il libro custodisce non solo la memoria della famiglia del suo autore, ma anche di quella dell’Italia. 
Nonostante la scelta di Lupo di raccontare il suo passato e quindi di partire dalla memoria della sua 
famiglia, il romanzo parallelamente offre uno spaccato socio-culturale dell’Italia del secondo 
dopoguerra: ogni pagina è densa di riferimenti e momenti di vita quotidiana in cui i lettori possono 
riconoscersi. L’Italia ritratta nella storia è quella degli anni successivi al boom economico, la modernità 
si riflette da una parte nei beni materiali - la stufa a kerosene, il frigorifero yuman, il televisore, il 
passaggio dalla macchina da scrivere Olympia alla Olivetti elettronica che permette di correggere gli 
errori fino ad arrivare al computer - e dall’altra nell’importanza attribuita alla cultura: la possibilità di 
studiare nella Milano illuminista, luogo di civiltà e di intellettuali.  
L’aggettivo che a mio avviso più si addice a Breve storia del mio silenzio è: ricco. Un romanzo ricco di 
sapori, odori, di percezioni sensoriali, colori, suoni e musiche, ricco di richiami a poeti e scrittori - da 
Virgilio a Dostoevskij, da Senofonte a Sinisgalli -, ricco di riflessioni sul tempo, sullo spazio, sul 
linguaggio, sul ruolo della letteratura.  
Un aspetto del libro che mi piace particolarmente è l’accostamento di autori, film e musiche a ogni 
fase o momento importante della storia: la musica di Branduardi e successivamente di Battisti 
associate alla voglia di partire del protagonista, la sigla del famoso sceneggiato su Jack London, 
scrittore dei boschi e della neve, che rievoca gli inconvenienti tecnici della casa d’infanzia di Lupo, 
Barbra Streisand, presenza costante alla radio nell’inverno dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980. 
Sono ricchi i personaggi descritti da Lupo, ognuno con i suoi modi caratteristici - il padre con i suoi 
discorsi poco lineari paragonati ai ghirigori dell’Appennino, i bloc-notes cuciti dalla madre - ed è ricca 
la scrittura dell’autore, densa di simbologie, di immagini, di oggetti, case ed elementi naturali che 
prendono vita. Simbolo per eccellenza del libro è l’acqua, che come un filo rosso collega gli anni in cui 
il protagonista bambino ascoltava attento il suono della pioggia, che era lo stesso della macchina da 



scrivere del padre, al momento finale in cui Lupo trova il suo editore proprio nella città dell’acqua per 
eccellenza: Venezia.  
Un libro pieno di riflessioni, di poesia, di memoria personale e collettiva e di spunti che sarebbe a dir 
poco interessante approfondire con l’autore stesso! 
 

 

Commento di Florika Griessner 

 

L’Italia raccontata attraverso i suoi prodotti più famosi, tra cui la macchina da scrivere Olivetti, i 
quaderni Pigna e il contrasto tra il mondo rurale del centro Italia e la supposta modernità della 
Lombardia industrializzata, meta di emigranti e del nostro protagonista. 
Avvincenti le prime 100 pagine raccontate con gli occhi di un bambino nella cui bocca le parole si 
bloccano e arrugginiscono, e bello è anche l’ultimo capitolo che conclude la parabola del bambino 
silenzioso, poi studente aspirante scrittore e finalmente autore affermato. 
Le 100 pagine che raccontano la vita milanese e familiare del protagonista non aggiungono nulla che 
ci faccia avvicinare di più al protagonista o all’Italia, eccezion fatta forse per l’elencazione degli autori 
italiani più letti nell’ultimo trentennio del Novecento. 
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