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Prefazione 
di Roberto Luciani

La poesia dal titolo 9 marzo 1977 di Leonardo Sinisgalli 
(1909-1981) è costituita di due soli versi: “Le rose spunta-
no/negli spiragli”. Come dire che i fiori migliori, quelli 
più belli e profumati, possono nascere in luoghi “invi-
sibili”, così come in ambienti apparentemente insigni-
ficanti possono nascere e operare gli uomini migliori, 
quelli che portano dentro grandi valori morali. Di que-
sto è convinto Antonio Venditti e questo è il filo condut-
tore che l’ha spinto a delineare il romanzo Isola del fiume.

Si tratta della storia di un uomo che, uscendo dal 
coma, si ritrova solo in ospedale e prende coscien-
za della perdita assoluta della memoria. Non riesce, 
quindi, a rispondere alle domande dei sanitari, i qua-
li, non conoscendo le sue generalità, non sanno come 
dimetterlo. Egli, di notte, toglie il “disturbo”, dopo 
aver indossato degli abiti rinvenuti nell’armadio. Nel-
la tasca trova un biglietto, dove è scritto un nome, 
Eusebio, che diventa l’unico suo riferimento.

Il mistero dell’“uomo senza passato” è il leitmotiv di 
tutto il romanzo, che l’autore immerge nella realtà del 
tempo presente. Egli deve costruire la sua vita, come se 
fosse un neonato, ma è adulto e solo a fronteggiare i ri-
schi e le insidie, a sostenere le immancabili prove, con 
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la fragilità degli “ultimi”, che la società emargina e ab-
bandona inesorabilmente. L’uomo si pone sulla sua esi-
stenza domande, a cui sarà arduo dare una risposta: “Chi 
sono? Dove sono? Come sono?”. E ancora: “Esisto o la 
vita per me è soltanto un’illusione? Si può vivere senza 
la memoria? Che senso ha la mia condizione?”. 

Il primo aiuto gli viene da un “angelo della strada” 
che resterà presente in tutto il suo lungo itinerario 
di ricerca e di emancipazione dallo stato di precarie-
tà e incertezza. Figura questa subito impalpabile ed 
evanescente, che sembra assimilabile a uno dei due 
giganti, apparsi nel sonno, che condizionano la vita di 
uomini e donne sulla terra, nell’inesauribile contrap-
posizione tra il Bene e il Male. 

L’aspetto onirico è rilevante, perché, attraverso il 
sogno, Eusebio riesce a sopperire alle tante lacune 
della ricerca reale sul suo passato e a estasiarsi di im-
magini retroattive, come, per esempio, quelle dei suoi 
genitori e della donna fantasticata, che non sono elu-
cubrazioni, ma invenzioni interiori, sorte dal bisogno 
di affetti e di normali riferimenti. 

A tal fine sono eloquenti le opere del maestro Agosti-
no De Romanis che, come abbaglianti diamanti, im-
preziosiscono il volume, e ancora di più è eloquente 
il titolo del dipinto dello stesso artista in copertina 
L’ascolto: egli è in ascolto del mondo, per realizzare 
i suoi puri ideali. Non è solo, perché numerose solo 
le persone che, in condizioni diverse, hanno le stes-
se aspirazioni e s’impegnano in uno sforzo continuo 
di solidarietà. Persone che spesso hanno rimosso il 
passato tempestoso e faticosamente si riagganciano 
al presente e così possono proiettarsi verso il futu-
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ro. Ecco perché il protagonista è indotto anche a do-
mandarsi se vale la pena della faticosa ricerca del suo 
passato, portata avanti con determinazione dall’ami-
co, protettore di tutti i derelitti, nella sua fattoria.

L’amicizia è una chiave, non secondaria, di interpre-
tazione del romanzo. Dall’inizio alla fine è continua 
l’apparizione di nuovi autentici amici, uomini e don-
ne, che hanno un passato tortuoso, non a causa di un 
trauma fisico misterioso, ma perché spesso vittime, in 
differenti gradi, della malvagità di altri esseri umani, 
che per interesse, volontà di sopraffazione, di vendet-
ta e violenza, o cinica indifferenza, hanno goduto a 
mettere in atto le più o meno evidenti persecuzioni, 
in ambito ristretto o più ampio. Così sono presenti 
fenomeni e tematiche angoscianti di attualità: uomini 
e donne soli, anziani e malati che vivono per strada, 
migranti ignorati o sfruttati, carcerati in condizioni 
degradanti, donne schiavizzate che sono state co-
strette a prostituirsi già da bambine. 

Sono questi gli “esclusi” dalla società che ha per-
duto ogni ideale ed è dominata dai gretti interessi delle 
oligarchie di potenti, che ignorano la massa del popo-
lo rassegnata e inerte, ma combattono con spietatezza 
ogni manifestazione di ribellione. Nell’evidente simbo-
lismo dell’Isola del fiume, fulcro dell’utopia, ecco sorgere 
l’isola degli esclusi, dove tutti gli emarginati ritroveran-
no dignità e serenità, ossia la felicità, perché uniti nella 
concreta costruzione di un mondo migliore, depurato 
da ogni nefandezza, fondato sul rispetto della terra e di 
ogni creatura vivente, che sia elemento naturale, pianta, 
animale, persona umana, nel vincolo della stretta ed evi-
dente interdipendenza. E nell’ambiente idilliaco spun-
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tano teneri amori, come fiori di un campo rinverdito e 
splendente al primo sole primaverile.

A capo di tale comunità, primitiva nella forma, ma 
nuova nei significati e nei fini, perché rispondente 
all’esigenza dell’urgente recupero di un ambiente di 
vita risanato, è una donna, che ha trasformato un luo-
go abbandonato e desolato in un ambiente ricco di 
salubrità e bellezza, a misura veramente umana. Qui 
ella realizza anche, con la collaborazione convinta di 
tutti gli abitanti del luogo, un riscatto morale e sociale 
di straordinaria importanza: accoglie le ragazze che, 
tolte dalla nefanda schiavitù della strada, possono 
riappropriarsi integralmente della loro dignità, nella 
felice partecipazione alla fervida vita comunitaria.

Sembrerebbe una favola, anche in considerazione di 
episodi e vicende raccontate. Effettivamente è viva la 
vena fantastica dell’autore, che mai si degrada in fanta-
sticheria, perché esplicitata come risorsa di essenzialità 
e purezza, sempre legata alle vicende umane, vissute con 
grande intensità e desiderio schietto di servizio recipro-
co, in funzione dell’effettivo miglioramento della società. 

Allineato al pensiero dello scrittore argentino 
Osvaldo Bayer (1927), che punta a una revisione dei 
valori operata con l’ausilio della fantasia e dell’umo-
rismo, Antonio Venditti manifesta con il romanzo Iso-
la del fiume la possibilità di riconoscere criticamente 
le virtù dell’uomo contemporaneo, di riformularle, di 
farne l’analisi e di evolverle in modo tensivo all’in-
terno della propria coscienza, per restituirlo in for-
ma nuova a se stesso e alla collettività, ottemperando 
pertanto a una rilevante funzione sociale. 


