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Succede a Napoli. Un pomeriggio di marzo del 2006, alla Feltrinelli, dove  
una minuscola montagna di libri color caramella mou aspetta di diventare 
 il bandolo della discussione. In gioco c’ è un progetto editoriale che 
 rivendica palesemente la sua genesi, il logo un microvesuvio rosso  
stilizzato e un arco sottile di parole che recita Scrittura&Scritture.  
E’ questo il nome che le due editrici, Chantal ed Eliana Corrado,  
napoletane manco a dirlo, hanno scelto per l’avventura imboccata  
poco più di un anno fa; Fiori di carta, invece è il titolo di un romanzo,  
l’opera prima di Carla Marcone che, forse in omaggio a Dacia Maraini,  
ne inagura la collana “Voci”. A completamento di un parterre che 
 include anche la stessa autrice, introduce Valeria Parcella, presenza e non solo scrittura (Mosca+balena, 
Per grazia ricevuta) sempre più tangibile e ricorrente della fucina culturale napoletana e non. Scenario 
decisamente invitante per un incipit decisamente buono come del resto quello del romanzo: «Mia madre 
aveva sedici anni e mi sputò fuori dal suo ventre come un boccone amaro». Folgorante. Dal canto suo 
Parrella, in tasca l’alibi del lettore irreprensibile, che può trarre dalla pagina ciò che vuole porge 
all’uditorio una personale elaborazione del testo oggetto della serata, dai toni accattivanti: "Ho detto alle 
editrici che lo presentavo solo se mi piaceva poi mi sarei offesa l’avesse fatto qualcun altro”. Fin qui 
interessante … Poi interviene lei, l’autrice. Marcone rompe il cerchio delle aspettative, deflagra con 
l’irruenza di una passione a lungo trattenuta, sfiorando di continuo il margine tra verità e ingenuità, tra 
inconsapevolezza e densità. Da quel momento i ruoli si frantumano: le domande di Parrella scavano, 
cercano, sfiorano nuclei cruciali dello scrivere, ma Carla Marcone non vuole saperne, per lei le cose sono 
chiare, senza sfumature, e non c’è bisogno di girarci troppo sopra: “È questo che vuole uno scrittore, 
essere pubblicato, essere letto”. E ancora: “In questo libro ci sono io, le mie idee sulla religione, 
sull’omosessualità, sul bigottismo, ci sono le storie che ho ascoltato da piccola, i nomi delle persone che 
ho amato. Ho due ragazzi e questo libro è il mio terzo figlio”. Marcone si esprime esclusivamente in 
maniera emozionale. "Quando scrivo entro in una dimensione diversa. Mi è capitato di perdermi per 
strada di non capire quello che stavo facendo, perché continuavo a pensare a quei personaggi che erano 
diventati persone con le quali vivevo e a cui pensavo in continuazione”. 
Basta. Ho deciso: lo compro. Chissà cosa mi aspetterà. 
Ma adesso lo so. So che per qualche ora non riuscirò a smettere di leggerlo, che non mi lascerà finchè 
non avro visto la parola fine e che avrò il vago sospetto che una parte di me voglia farsi del male. 
La cosa più affascinante sicuramente la struttura: un infinità di capitoli e capitoletti, ciascuno in sé 
conchiuso (“erano racconti, ma erano molto diversi..” e non c’è modo di sapere altro), eppure 
caparbiamente abbarbicati l’uno all’altro, una miriade di personaggi, di storie e di frammenti che si 
sommano, si innestano, si ramificano, anche a romanzo inoltrato, tanto che sorge spontanea la 
preoccupazione e insieme la curiosità di scoprire se e in che modo questa ambiziosa architettura reggerà. 
A questo proposito Parrella aveva acutamente pensato alla Parche - le voci chiave del romanzo sono tutte 
femminili - ciascuna col suo filo, ciascuna col suo fuso, per poi giungere alla conclusione che sì, alla fine 
tutto torna e, anche se solo all’ultimo capitolo, il romanzo svela un disegno coeso, sciogliendo nel finale 
il nodo intrecciato nelle prime pagine. Molteplice anche lo sguardo narrativo, capace anche di 
intersecare, davvero con consumata maestria, racconto in prima e terza persona, storie nella storia e 
continui andirivieni temporali, veri e propri salti mortali tra passato e presente, senza 
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vuoti né slegature, mantenendo una tensione proterva e costante fino alla fine. Insomma un decoupage 
molto cinematografico, talvolta troppo esplicito nella sua ricerca di interesse, altre perfetto. 
In questa pluralità di forme e di piani, Marcone traccia una tortuosa parabola sul destino. Tutto si 
concentra su un’ipotetica isola che non c’è, in un posto imprecisato del Mediterraneo, magari con la 
speranza che siano i lettori a trovarla, come è già avvenuto con Eco, Morante, Stevenson e molti altri. 
Qui in un luogo eternamente in bilico tra apertura e isolamento, tra sogno e stagnazione, si incrociano 
storie estreme, fisiche e ancestrali, avvolte in un tempo congelato e riluttante alla progressione lineare, in 
cui gli eventi storici reali, come il 68’ o la seconda guerra mondiale, altro non sono che singole cornici in 
cui racchiudere le stagioni interne ai personaggi. 
Storie primordiali di amori assoluti e odi incontenibili, storie di donne una entro l’altra come matrioske, 
vincende che non lasciano margini alla leggerezza o all’umorismo. Sono racconti talvolta ossessivi nella 
loro tragicità o ridicoli nel riproporre un macabro ‘800 fuori tempo (come quella di suor Matilde 
improbabile monaca di Monza+strega cattiva delle fiabe), altrove sono storie struggenti come quella di 
Clara (Carla anagrammato) e di Linda, in cui le parole scavano senza risparmiarsi fino alle radici di 
un’esistenza. 
Amo decisamente meno la linua, gravata talvolta da un lessico pomposo e obsoleto, capace di sfornare 
termini come uscio, uccelletto o una giovane e da un aggettivazione spesso obbligata e dunque inerte, 
nonché da un’acritica ripetizione di modi di dire precotti. Tutto questo se da un lato sposa il tono 
fiabesco della narrazione, dall’altra appesantisce il percorso di chi si accosta al libro. 
E i fiori di carta? La metafora che nutre di sé il romanzo, ampiamente sviscerata dalla stessa autrice, già 
all’interno del testo si arricchisce ulteriormente dell’interpretazione di Valeria Parcella: “Credo che il 
fiore di carta di Carla Marcone sia questo libro fatto appunto di petali di carta e se ciò che non nasce in 
maniera naturale, che non vive, non muore neppure, il romanzo cerca di creare un passaggio tra tra ciò 
che è vivo e cio che è morto e di spiegarsi che fine fa il tempo al suo interno”. 
Allora seguendo questa traccia mi viene in mente…E se quella sera la scrittrice dicendo poco avesse 
detto tanto? Di certo quel finale un po’ pirandelliano  e insospettabile, quelle pagine nate da e al di là di 
lei, parlano di questo, di una forza che aspira storie e vita, carta e carne in un'unica fornace, di un destino, 
murato o sregolato che sia, che inghiotte senza remore autori persone e personaggi (etimo non a caso 
condiviso) fondendo in un tutt’uno indistinguibile vittime e carnefici. E Clara, alias Rossella, alias Carla, 
cuoca per gioco, per forza e per passione, non fa eccezione. 
Maria Grosso 
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