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«Un’assurda vecchia: un assurdo prete: 
tutta un’assurda storia da un soldo».

Al centro di Casa d’altri risalta la figura 
dell’eccezione, dell’esistenza singolare, dell’u-
nicità della persona; ma poi vi è anche il tema 
dell’incontro, di quello avvenuto e al tempo 
stesso, come sempre accade in un vero in-
contro, anche mancato, dell’unico incontro 
possibile, vale a dire quello che coinvolge due 
unicità che si avvicinano, si affiancano, si in-
crociano, si attendono e soprattutto si par-
lano, senza tuttavia mai fondersi, senza mai 
confondersi. È come se al fondo di ogni vero 
incontro si celasse la traccia di un’irriducibile 
non corrispondenza, di una segreta estraneità.

Questi due temi, intrecciandosi tra loro, 
attraversano l’intero racconto di Silvio D’Ar-
zo che di continuo li rilancia e approfondisce 

Silvano Petrosino

L’eccezione
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mediante un sofisticato processo di contra-
sto; lo si ripete quasi in ogni pagina: l’am-
biente in cui si svolge questa (non) storia non 
ha nulla di particolare, di significativo, in 
esso non succede mai nulla, tutto procede in 
modo monotono e ripetitivo. 

Sette case addossate e nient’altro: più due strade di 
sassi, un cortile che chiamano piazza, e uno stagno 
e un canale, e montagne fin quanto ne vuoi […] 
«Cosa fanno qui a Montelice?» dissi. «Beh. Vivo-
no... ecco. Vivono e basta, mi pare».

E l’autore riesce a rendere questo appa-
rente niente in modo magnifico, attraverso 
descrizioni appassionate e precise del paesag-
gio, con il continuo risuonare del «così» (nel 
senso del non esserci altro, dell’assenza totale 
di ogni mistero e di ogni segreto, di ciò che 
è, per l’appunto, semplicemente così come 
è), con un uso sapiente del lessico cromatico 
(«l’aria intorno era viola», «l’aria intorno era 
blu: e blu i sentieri e le erbe dei pascoli», «le 
nuvole blu», «l’aria dava già nel celeste», «co-
lor blu della notte», «anche i sassi a quell’ora 
eran tristi, e l’erba, ormai di un color quasi 
viola, era ancora più triste», «tutto giovane e 
azzurro con qua e là qualche picchio d’argen-
to», «I calanchi e i boschi e i sentieri e i prati 
dei pascoli si fanno color ruggine vecchia, e 
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poi viola, e poi blu»). Insomma, anche se co-
lorata, si tratta sempre della «stessa immobi-
lità dappertutto».

Anche i protagonisti di questa «assurda 
storia» sono configurati come dei «non-pro-
tagonisti». Il prete innanzitutto: «Né conten-
to né triste: così. Senza nemmeno un pensie-
ro», «perché ormai io ero un prete da sagre: 
ero un prete da sagre e nient’altro», «sagre, 
olii santi, un matrimonio alla buona, ecco il 
mio pane oramai», «solo un povero diavolo 
come te, solo un povero prete da sagra e da 
lotteria come te». Ma poi anche la vecchia è 
segnata da questa (apparente) insignificanza: 
«Zelinda Icci fu Primo: aveva compiuto i ses-
santatré l’otto agosto, e adesso lavava strac-
ci e budella dalla mattina alla sera laggiù dal 
canale per qualcuno o qualcosa», «a vederla 
così, mi pareva che ormai né stanchezza né 
noia potessero più qualche cosa su di lei: si 
lasciava vivere e basta, ecco tutto».

È questo un primo nucleo del racconto: 
con una calma insistenza, con una scrittu-
ra pacata e avvolgente, la storia non fa che 
disegnare la monotonia di una quotidiani-
tà all’interno della quale non succede mai 
«niente di niente». Eppure, «in mezzo a tutto 
quel silenzio e a quel freddo e a quel livido 
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e a quell’immobilità un poco tragica», a un 
certo punto, in modo quasi impercettibi-
le, «una volta successe qualcosa». Emerge a 
questo livello una prima preziosa lezione del 
racconto: un tale accadere, questo qualcosa di 
nuovo, non proviene dall’esterno ma dall’in-
terno dell’anonima scena descritta. Evitando 
con cura ogni riferimento al fantastico e/o al 
meraviglioso, è il quotidiano stesso che a un 
tratto a Montelice s’impone e «si meraviglia» 
interrompendo il monotono fluire del tem-
po. È ciò che costituisce il vero inizio di que-
sta esile e «assurda storia da un soldo»: a un 
certo punto, infatti, Zelinda, una donna di 
sessant’anni, sola, che si lascia vivere trascor-
rendo le sue giornate lavando stracci al canale, 
«che non ha neanche un cane né un morto, 
e non saluta nessuno e nessuno si interessa di 
lei», a un certo punto questa donna apparen-
temente insignificante irrompe sulla scena. 
Prima parla e poi scrive, poi riparla ancora 
e scrive in un secondo momento una lettera 
per cercare di chiarire ciò che la sua prima 
incerta parola non era riuscita a esprimere, 
lettera che invia ma poi anche subito ritira, 
rivelando in questo andirivieni tra parola ora-
le e parola scritta l’irriducibile dramma che 
attraversa ogni scambio comunicativo: chis-
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sà se mi sono espresso bene, chissà se l’altro 
mi avrà compreso? Il comunicare con l’altro, 
infatti, nella misura stessa in cui si rivolge a 
un’altra persona, non si risolve mai nel sem-
plice trasmettere determinate informazioni: 
comunicare non è solo trasmettere o trasfe-
rire, ecco perché l’incontro che si stabilisce 
grazie alle parole è in un certo senso sempre 
mancato, ecco perché una lettera, come di-
rebbe Derrida, non arriva mai a destinazione, 
ecco perché il gesto del destinare è sempre 
abitato da un’irriducibile destinerrance.

Che cosa dice e scrive Zelinda? Lei comu-
nica con il prete, l’altro protagonista del rac-
conto, interrogandolo sull’esistenza o meno 
di «casi particolari, diversi, specialissimi» in 
grado di sfuggire, in un certo senso, al det-
tato della legge della Chiesa. Zelinda pone 
la questione dell’eccezione e la pone nell’u-
nico modo possibile, vale a dire riferendosi 
non all’eccezione in generale (dove il «ge-
nerale» finisce inevitabilmente per mancare 
l’«eccezione»), ma all’eccezione ch’ella stessa è. 

Nella lettera c’era scritto […] che io capivo benis-
simo quello che dite voi preti, perché guai se non 
fosse così e il mondo chissà dove andrebbe. […]
Ma siccome il mio era un caso speciale, tutto di-
verso dagli altri […] Ecco, nella lettera c’era scritto 
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se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli al-
tri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse 
avere il permesso di finire un po’ prima.

Emerge così la seconda, a mio avviso pre-
ziosissima, lezione del racconto. È bene a tale 
riguardo prestare particolare attenzione: Ze-
linda non si interroga e non interroga il pre-
te riguardo alla legittimità del suicidio – dal 
punto di vista della legge, infatti, di qualsiasi 
legge, dal punto di vista dell’universalità del-
la legge l’eccezione non può che risultare in-
differente e di conseguenza illegittima –, ma 
s’interroga, e interroga, sul permesso di «fini-
re un po’ prima» la propria vita, unicamente 
la propria vita. Zelinda, dunque, non vuole 
trasformare se stessa in un caso a partire dal 
quale sovvertire la legge, ma vuole più sem-
plicemente, e anche più arditamente, essere 
riconosciuta nell’unicità fuori-legge ch’ella 
stessa è. È la contraddizione che accompagna 
ogni parola e ogni pensiero sull’eccezione, 
sull’unicità, contraddizione che solo il narra-
re è in grado di sostenere e a cui solo la gran-
de letteratura, come in questo caso, riesce in 
qualche modo a dar voce, fosse anche una 
flebile voce, senza tuttavia contraddirsi.

L’entrata in scena dell’eccezione, dell’uni-
cità di Zelinda, convoca l’eccezione, l’unicità 
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del prete a cui ella si rivolge. La vecchia ha 
parlato, ha inviato la sua lettera/parola, si è 
rivelata e messa a nudo nella sua parola, e ora 
attende che sia il prete a parlare, che sia lui 
a rispondere all’appello che lo interpella nel-
la sua stessa unicità. È il prete che ora deve 
esporsi e parlare, che deve decidere di met-
tersi a nudo proprio per potere, a sua volta, 
comunicare. Che cosa dice? Nulla di quello 
che avrebbe potuto e soprattutto dovuto dire. 

Tutto questo mi prese così all’improvviso che sul 
momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi 
no, non fu neanche così: alla bocca mi salirono pa-
role e parole e raccomandazioni e consigli e «per ca-
rità» e «cosa dite» e prediche e pagine intere e tutto 
quel che volete. Tutte cose d’altri, però: cose antiche 
e per di più dette mille e una volta. Di mio non una 
mezza parola: e lì invece ci voleva qualcosa di nuovo 
e di mio, e tutto il resto era meno che niente.

A ben vedere questa storia assurda non è 
per nulla tale. Infatti essa non fa altro che 
illuminare ciò che continuamente è sotto i 
nostri occhi. Da questo punto di vista non 
avrebbe potuto essere più esplicita; il prete ha 
parlato ma non risposto, non ha corrisposto 
all’eccezione che lo sollecitava; tra tutte le 
sue parole non vi era una sola «mezza parola» 
autentica; queste parole erano «cose d’altri» 



12

mentre lì «ci voleva qualcosa di nuovo e di 
mio», qualcosa «di nuovo» perché «di mio»; 
lì ci voleva quell’unica parola che solo lui 
avrebbe potuto e quindi dovuto dire.

È il cuore segreto e amaro del racconto: si 
può parlare senza comunicare, si può rispon-
dere senza corrispondere, si può incrociare 
senza incontrare, in ultima istanza – ecco una 
verità inquietante se non addirittura terribile – 
si può invecchiare e morire senza aver neppure 
iniziato a vivere. Zelinda, dopo la parola senza 
risposta del prete, «sparì dentro casa».

Nelle ossa sentivo l’inverno vicino. Guardai un 
momento le nuvole che adesso erano più grandi 
di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le 
nuvole mi venivano dietro. Sempre dietro, come 
se qualcosa sapessero.

A Montelice, si diceva, non succede mai 
niente di niente. Questo non è esatto, per-
fino a Montelice, in verità come ovunque, a 
un certo punto qualcosa accade, un appello 
risuona e in qualche maniera viene; la vera 
questione è come a esso si risponde, il vero 
dramma è come si va incontro a ciò che viene 
incontro. Il prete ha così egli stesso compiu-
to la profezia che fin dall’inizio proclamava 
su di sé; alla fine egli si è completamente 
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dissolto nell’ora-mai di un «prete da sagre e 
nient’altro».

E adesso era finita. Qualcosa era successo, una vol-
ta, e adesso era tutto finito. 
Non provavo neppure dolore, però, né rimorso o 
malinconia o roba simile. Mi sentivo solo dentro 
un gran vuoto come se ormai non potesse capitar-
mi più niente. Niente fino alla fine dei secoli.


