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Piero Chiara, in Il pretore di Cuvio
racconta la vita di Augusto Vanghet-
ta, già studente di legge presso l’U-
niversità di Pavia e pretore dalle par-
ti di Cantù. Il personaggio è caratte-
rizzato da una prestanza virile e un’i-
stanza sessuale compulsiva. In una
delle scene più evocative Vanghetta
possiede una delle sue numerose pre-
de in una soffitta dove la donna si co-
rica su quei giganteschi libri che an-
notano le sentenza e mentre l’aman-
te, donna quanto mai avvenente, so-
spira di piacere il pretore, sopra di
lei, legge le sentenze dei secoli pas-
sati. Sempre Chiara, in La stanza del
vescovo, descrive una crociera sul
Lago Maggiore e a uno dei protago-
nisti ,Temistocle, si rigano le gote di
lacrime di gioia, di fronte alle nudi-
tà di una donna sdraiata a prendere
il sole.
Ho voluto richiamare questi due
quadri perché il romanzo di Tiziano
Mancini, almeno nella prima parte,
evoca le stesse gioiose atmosfere ri-
chiamate da Piero Chiara. Solo che
al posto di Cuvio o di Luino la sto-
ria di Mancini è ambientata fra Par-
chiule e Borgo Pace e al posto delle
acque del lago Maggiore sono evo-
cate quelle dei torrenti che scendono
dall’Alpe della Luna.
Tuttavia la vera protagonista del ro-
manzo è l’acqua miracolosa che
sgorga da un pozzo, l’acqua vita-
e per l’appunto. Nelle varie culture
religiose del mondo occidentale e o-
rientale l’acqua è una sorta di comu-
ne denominatore: per gli animisti es-
sa è un dono sacro da rispettare, per
gli induisti i principali riti sacri sono
solitamente sulle rive dei fiumi, per i
buddisti l’acqua simboleggia purez-
za, chiarezza e tranquillità, per il cul-
to cristiano è un elemento di purifi-
cazione e salvezza. Anche se per al-
cuni romanzieri cattolici percorsi dal
dubbio l’acqua non sempre è in odo-
re di santità ed è talvolta piena «di
fuoco latente» come scrive Fogazza-
ro in Piccolo mondo moderno.

Nell’alfabeto di Mancini l’acqua, ve-
ra protagonista del suo bel romanzo,
ruota attorno a una simbologia tut-
ta laica e pervasa da una gioiosità
di fondo che non è oscurata neppu-
re dal delitto messo in atto da quan-
ti vogliono possedere la formula del-
la felicità di vita che sta nel fondo del
pozzo.
E quella formula diventa una osses-
sione per il protagonista principa-
le de romanzo, un consulente finan-
ziario alla soglia dei sessant’anni an-
gosciato dai primi segnali della vec-
chiaia. E qui entra in gioco l’acqua
vitae, un’acqua dalle proprietà stra-
ordinarie causate da una tempesta di
fulmini scatenatasi su un pozzo di u-
na casa di campagna. Rughe, acciac-
chi, malanni sono risolti da quel li-
quido miracoloso che pare essere u-
na sorta di metafora (e neanche tan-
to) del Viagra. Ma non solo visto che
l’orizzonte di una sua commercializ-
zazione promette la soluzione del-
le condizioni finanziarie non proprio
floride dei protagonisti. E, addirittu-
ra, li induce a essere complici in un
omicidio.
Ma la trama del romanzo non è che
un pretesto per invocare la promes-
sa di una felicità che sta fra Epicuro
e Piero Chiara.
Rimane tuttavia un dubbio: ossia se la
scena nel corso della quale la resur-
rezione del protagonista messo tem-
poraneamente fuori gioco dagli ami-
ci-nemici non costituisca una sorta di
nemesi e di vanificazione delle pro-
messe di felicità contenute in fondo al
pozzo. L’acqua vitae come fiera delle
vanità in definitiva.
Ma i romanzi sono scritti non per evo-
care certezze ma per suscitare dubbi e
interrogativi.
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