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(S)Oggetti smarriti
e altre apparizioni
Nulla può essere riportato indietro con la scrittura,
ma tutto si può rendere esperibile. 
(da Inventario di alcune cose perdute di Judith Schalansky)  

In De l’Amour l’autore francese Stendhal ci parla di un ramoscello 
secco che, lasciato nelle miniere di salgemma di Salisburgo per 
due o tre mesi, si ricopre di splendidi cristalli tanto da non essere 
più riconoscibile come un naturale ramoscello. Al pari di questo, 
qualsiasi oggetto che ci circonda è suscettibile di ricevere inve-
stimenti di senso, sia negativi che positivi, di essere circondato 
da un’aura, di ricoprirsi di cristalli o di nuovo ritornare un semplice 
e nudo ramoscello.  Nella nostra società siamo spesso oppressi 
da merci e cose; nonostante questo, quando smarriamo qual-
cosa, ci sentiamo spesso sbigottiti o confusi. Nei romanzi non 
è raro imbattersi in questo tipo di oggetti che si perdono, sono 
dati a pegno, rinascono sotto nuove sembianze, divenendo gu-
sci esistenziali in cui la vita ha preso una forma per poi essere 
abbandonata oppure proseguita in altro modo. In questa rasse-
gna, attratti dal potere evocativo e fantasmatico di tutto ciò che si 
perde, abbiamo tentato di raggruppare narrazioni sospese in un 
delicato equilibrio tra assenza e presenza, per permettere a cia-
scun lettore di seguire un filo rosso che segue ciò che sta ai mar-
gini, che viene perduto o rimosso; una marginalità che, in fondo, 
definisce l’anima di qualsiasi s(oggetto). 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il quaderno delle parole perdute di Pip Williams, Garzanti, 2021
La piccola Esme ha solo cinque anni quando mette piede nello Scriptorium 
del giardino, un luogo segreto dove suo padre professore e alcuni lessicografi 
svolgono un importante compito: revisionare e completare quello che sarà il 
nuovo Oxford English Dictionary. Ma Esme ben presto scopre che non tut-
te le parole possono entrare nell’opera: solo quelle che hanno un riscontro 
scritto, che possono essere ritrovate in un libro o in un’opera saranno incluse 
nel dizionario. La protagonista prova una profonda tristezza per tutte le parole 
che vengono abbandonate, scartate, dimenticate. Inizia così a collezionarle, a 
salvarle, custodendole in un baule sul quale incide in modo grezzo il titolo Il 
dizionario delle parole perdute. Trascorrono gli anni e quando Esme rientra a 
Oxford, dopo essere stata in un college in Scozia, non ha ancora abbandonato 
il suo sogno di dare voce alle parole perdute. Saranno anni di cambiamento 
per il mondo, in cui Esme scoprirà quanto la figura femminile sia sempre stata 
messa in secondo piano, a partire dalle parole che usa. Un romanzo comples-
so e delicato che parte da un fatto storico realmente accaduto e ripercorre la 
situazione femminile tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

Inventario di alcune cose perdute di Judith Schalansky, Nottetempo, 2020
Inventario di alcune cose perdute raccoglie dodici storie di cose smarrite o che 
non esistono più: l’ultimo esemplare della tigre del Caspio, impagliato e di-
strutto in un incendio; le lacune nelle poesie di Saffo; un atollo sprofondato 
durante un maremoto e cancellato dalle mappe solo 30 anni dopo; il primo 
film di Friedrich Wilhelm Murnau, disperso e mai andato in sala; i libri di Mani, 
fondatore del manicheismo, e poi ancora dipinti, biblioteche e lo scheletro di 
un presunto unicorno. Sono racconti di ricerche e ritrovamenti, perdite e con-
quiste, nella convinzione che la distinzione tra presenza e assenza può essere 
marginale finché esiste la memoria. Il livello generale del testo, così come per 
le precedenti opere Lo splendore casuale delle meduse e Atlante delle isole 
remote, è alto, soprattutto grazie all’abilità della scrittrice tedesca nel saper cre-
are mondi lontani nel tempo e nello spazio. Oggi queste “cose perdute” non 
esistono più, o forse, esistono ancora. Sicuramente, il fascino che mantengono 
sul lettore è ancora molto elevato. 

Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina, Piemme, 2020 
L’11 marzo 2011 il Giappone viene colpito da un violento tsunami che spazza 
via tutto. Yui è una trentenne, conduttrice radiofonica, a cui lo tsunami ha tolto 
la madre e la figlia. Un giorno, per caso, la protagonista scopre l’esistenza del 
“telefono del vento”, una cabina bianca immersa nel giardino giapponese di 
Bell Gardia al cui interno riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci 
nel vento. Suzuki-san (che esiste realmente) è l’uomo che ha costruito quel 
luogo per dare la possibilità, a chi vuole, di poter fare una telefonata immagi-
naria a parenti, conoscenti, amici defunti. Un luogo fisico per curare il dolore, 
per superare un lutto, per dire quelle parole mai dette. E quando il vento, co-
stante di tutta la storia, pare voglia distruggere la cabina telefonica, sarà Yui ad 
accogliere su di sé il ruolo della salvatrice. Questa narrazione, innestata sulla 
realtà della cabina di Bell Gardia, ci parla di perdita, ma anche di rinascita e di 
speranza. Grazie al “telefono del vento”, le vite di questi personaggi annullano 
le distanze tra il mondo dei vivi e dei morti e creano una dimensione capace di 
elaborare il lutto e di aprirsi a una nuova vita. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Quello che si salva di Silvia Celani, Garzanti, 2020
Il romanzo è ambientato a Roma e ha come protagoniste due donne legate 
da un profondo affetto, anche se molto diverse tra loro. Flavia è una ragaz-
za di venticinque anni, Giulia è una signora di quasi novanta. Due sono an-
che i piani temporali che si alternano nella vicenda, in parte nel 2013, in parte 
nel 1943-1944 durante l’occupazione nazifascista della città. Ad unire la trama 
c’è la storia di un oggetto, un’antica trottola ebraica che di solito si regala ai 
bambini durante la festa dell’hanukkah e che compare all’improvviso alle due 
donne dentro a una casa d’asta. Questo oggetto, così misterioso che sembra 
riemergere da uno spazio e un tempo così lontano, in realtà sovverte il fragile 
equilibrio su cui si poggiano le esistenze di Giulia e di Flavia, costringendole a 
una “resa dei conti” con il loro passato. Con uno stile raffinato e una prosa ele-
gante l’autrice ci regala un romanzo sul potere evocativo degli oggetti e sulla 
strordinaria forza che le donne possiedono.

Il museo delle promesse infrante di Elizabethn Buchan, Nord, 2020
A Parigi c’è un museo particolare dove non si trovano i capolavori dell’arte, ma 
ci sono oggetti comuni che conservano ricordi e significati importanti per chi 
li dona. Sono il simbolo di promesse mancate, di persone scomparse, di emo-
zioni difficili da curare. A gestire il museo delle Promesse Infrante c’è Laure: 
anche lei, come tutti quelli che regalano i loro oggetti al museo, ha lasciato lì un 
pezzo di cuore. Il suo ricordo è legato a un amore a cui ha dovuto dire addio. 
Prende avvio da qui il racconto della giovinezza di Laure divisa tra la Praga del 
1986 e la Berlino del 1996. Un libro adatto ai lettori che amano la storia e credo-
no che gli oggetti possano far ritrovare persone che si erano perdute. 

La collezionista di meraviglie di Valentina Cebeni, Garzanti, 2018
Dafne è una ragazza speciale che ha un dono: prende in mano oggetti antichi 
e ne vede la storia dei proprietari. La prima volta che le è accaduto aveva solo 
nove anni: trova in un vecchio baule di casa una spazzola d’argento e quando 
la prende in mano le appare una donna che si spazzola la lunga chioma bru-
na. Da allora sono passati anni, in cui la giovane donna ha cercato di ignorare 
questa capacità. Ma ora ad aspettarla c’è la bottega di antiquariato di nonno 
Levante. Con l’aiuto dell’amorevole nonna Clelia, Dafne mette a frutto il suo ta-
lento nascosto e trasforma la bottega in un ospedale degli oggetti dimenticati, 
dando loro nuova vita e riscrivendone la storia.

Dove ti ho perso di Ruith Hogan, Rizzoli, 2017
Anthony Peardew è il custode degli oggetti smarriti. Lo è da quarant’anni, da 
quando ha perso il ciondolo, regalo della fidanzata Therese, morta lo stesso 
giorno in un terribile incidente. Da allora Anthony ha allestito nella sua casa 
un’apposita stanza in cui ha raggruppato oggetti smarriti, un guazzabuglio di 
reperti catalogati e conservati nel corso degli anni: l’uomo pensa infatti che se 
avesse riconsegnato ogni oggetto al legittimo proprietario, qualcuno un gior-
no avrebbe bussato per restituirgli il suo. Ora, al tramonto della sua esistenza, 
Anthony vuole cedere questa missione alla sua assistente, Laura, lasciandole 
anche la bella villa in cui abita con tutto quello che contiene. 
Una storia autentica e delicata che ci insegna a non sottovalutare il potere 
delle coincidenze.
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Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Salvatore Basile, Garzanti, 2016
La vita di Michele scorre al ritmo del treno, di quell’unico convoglio che la mat-
tina lascia la stazione del paese e la sera ci torna, col suo carico di pochi pen-
dolari e molti oggetti smarriti. Michele si prende cura di quel treno vuoto con 
amore struggente e solitario custodendo con cura tutti gli oggetti smarriti che 
trova. Finché un giorno proprio su quel treno trova il suo diario di bambino, 
partito insieme alla madre ventitré anni prima. Quel quaderno rosso e quel 
bisogno di verità lo portano così ad affrontare l’impensabile: Michle che non 
ha mai lasciato l’alloggio in stazione è pronto per partire, insieme alla bizzarra 
amica Elena, in un viaggio alla scoperta delle proprie radici. Scopre così sen-
timenti che non pensava di poter provare, persone che non sognava di poter 
conoscere e verità con cui è davvero difficile fare i conti.

La donna dal taccuino rosso di Antoine Laurain, Einaudi, 2015
Nel silenzio di una notte parigina Laure viene scippata. La donna, sconosciuta 
e senza documenti è in coma e viene trasportata all’ospedale. L’indomani mat-
tina presto Laurent, proprietario della libreria Le cahier rouge trova una borsa 
di donna abbandonata sopra i bidoni della spazzatura. Da questo momento il 
romanzo si trasforma nell’indagine con la quale il libraio cerca la proprietaria 
della borsa. Laurent rimane irretito dagli oggetti contenuti nella borsa che de-
scrivono la donna sconosciuta: tre sassolini, un profumo, un rossetto, alcune 
fotografie senza nomi, un taccuino rosso Moleskine (da qui il titolo del libro) e 
un libro di Patrick Modiano (che il premio Nobel ha dedicato a Laure ed è da 
qui che il libraio apprende il nome della donna che sta cercando). Una ricerca 
appassionata che non può non catturare l’attenzione di un qualsiasi lettore .

Fisica della malinconia di Georgi Gospodinov, Voland, 2014
Poeta innovativo e raffinato, prosatore e studioso di letteratura, oggi Georgi 
Gospodinov è considerato lo scrittore più talentuoso della Bulgaria. Gospodi-
nov racconta la storia di un personaggio che vediamo crescere e da bambino 
diventare adulto, che soffre di una rara e incurabile malattia: si chiama sindro-
me ossessiva empatico-somatica. Questa patologia provoca totali e violente 
immedesimazioni nelle storie degli altri. I sentimenti, le sensazioni, le scelte e 
lo sguardo altrui fanno incursione dentro il protagonista ed è quasi impossibile 
liberarsene. L’autore in questo libro, dal titolo profondamente poetico e insie-
me così programmatico, si pone l’obiettivo di indagare l’origine e l’essenza del-
la malinconia e di farne la chiave principale di lettura della sua vita, restituendo 
al lettore un senso di smarrimento e una tendenza al vagabondaggio. Vestire 
i panni altrui e frammentarci porta sì ad un senso di smarrimento, ma è anche 
l’unica strada che ci permette di capire le mancanze e le mutilazioni del mondo. 


