
Lo scrittore urbinate Alberto Cala-
valle torna a incuriosire i lettori, che 
gli sono affezionati da circa trent’an-
ni, con un nuovo libro di racconti, 
“Disavventure di un aspirante scrit-
tore” (Argalia, 2017).
Il racconto, praticato ovunque da che 
mondo è mondo con risultati indi-
menticabili - possono bastare i nomi 
di Hemingway e Borges? - va ancora 
forte. Lo dimostra, tanto per fare un 
esempio, la Classifica di Qualità del 
“Corriere della sera/la Lettura”, che 
quest’anno ha assegnato il primo po-
sto a Richard Ford per i memoir riu-
niti in “Tra loro”, edito da Feltrinel-
li. Lo scrittore americano, intervista-
to per il quotidiano milanese da Mat-
teo Persivale, ha affermato che le sto-
rie - non importa come vanno a finire 
o si sviluppano - sono comunque u-
tili e portano beneficio alla nostra vi-
ta; ci aiutano a osservarla più da vici-
no. Noi infatti, pur attraversandola o-
gni giorno, ce ne accorgiamo a mala-
pena. Ma essa, in realtà, è tutto quel-
lo che abbiamo. 
Le storie, allora, e la vita. La loro 
simbiosi, il libero scambio dell’u-
na nell’altra: come non associare ta-
le binomio anche all’opera di Alber-
to Calavalle? 
Egli, in queste nuove belle pagine, 
oltre un centinaio, dà prova di attitu-
dine all’osservazione silenziosa e ar-
guta, presto trasformata in attenzio-
ne per il mondo, qual era e qual è, 
sia nella sapiente distribuzione di ve-
nature ironiche e fantastiche, sia nel 
susseguirsi di sorprendenti invenzio-
ni narrative: c’è un libretto bancario 
parlante, vi sono uomini che dialoga-
no con le api, ma anche animali gran-
di e piccoli che discutono sulle loro 
condizioni di vita sempre più infeli-
ci e precarie.
La precarietà dell’esistenza, nella fu-
ga del tempo e nel variare delle cul-
ture, è anche il filo conduttore di vi-
cende realmente vissute dall’autore. 
Alcune entro le mura domestiche; al-
tre a Londra, altre ancora lungo via 
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Battista Sforza e nel quartiere della 
Piantata, dove egli abita, o nei din-
torni della casa natale, presso il Mau-
soleo dei Duchi, di fronte alla città. 
Calavalle salva dall’oblio fatti, am-
bienti, cose, animali, persone, fanta-
sticherie, grazie alla scrittura, intra-
presa spesso con intenti comico-rea-
listici, (si veda il racconto che dà il 
titolo al libro, ma anche “Caccia al 
tesoro” e “La nevicata”). Altre vol-
te nelle sue narrazioni è lo sguar-
do lirico a dominare; ne sono un e-
sempio “Com’erano caldi i matto-
ni!” e “Billi, piccolo grande cane”. 
Né si possono ignorare alcune sug-
gestioni apocalittiche (“Anno duemi-
laduecent…?” e “Il mondo a soqqua-
dro”), di vivace impressionismo, do-
ve si fanno spazio le inquietudini e le 
ansie dell’autore per il futuro dell’u-
niverso.
La varietà dei temi trattati trova coe-
sione nel tono narrativo, al contempo 
pacato e pungente, ma pure nel rit-
mo appropriato alle diverse situazio-
ni, che il largo uso della forma dialo-
gata facilita, coinvolgendo il lettore 
fin dalle prime battute. 
Dialoghi che, per alcuni scorci mora-
li o di utopia, potrebbero far pensare, 
esagerando un po’, al Leopardi delle 
“Operette” o a certo Volponi (si pen-
si, tanto per citare, al famoso dialogo 
del computer con la luna, ne “Le mo-
sche del capitale”; o, in tema di ani-
mali, a tante pagine de “Il pianeta ir-
ritabile”). 
Questo per dire che le scelte narrati-
ve di Alberto Calavalle, pur alimen-
tando il buonumore, non sono mai 
spensierate. Perché il suo discorso 
- come attestano anche i romanzi di 
guerra, “Sulla frontiera della Vertoj-
bica” (1997) e “La radio nel paglia-
io” (2014), insieme a tre raccolte di 
racconti e a due libri di giornalismo 
culturale (“Finestre sulla città”, “Fi-
nestre sulla città e dintorni”) - muove 
dalla comunità reale delle persone. 
Luogo di sentimenti e trasformazio-
ni, oggi anche planetarie e astrofisi-

che, come si evince dal dialogo della 
Terra con Marte o entrando nel meri-
to della scoperta di un nuovo pianeta 
nel sistema solare.
Cosicché il messaggio di Alberto Ca-
lavalle, pervaso dall’attaccamento 
alle radici familiari e alla storia che 
ha reso splendida Urbino - celebra-
ta nel racconto finale, “Guida per 
un giorno” - non parla di una perdi-
ta, ma di ciò che si dovrà migliorare 
e conquistare. Per consegnarlo a chi 
verrà dopo di noi (il libro, non a caso, 

è dedicato al nipotino Enea), possi-
bilmente senza dimenticare le parole 
di Giovanni Paolo II e Victor Hugo, 
poste sulla soglia di queste avventu-
rose “Disavventure di un aspirante 
scrittore”: ‘Prendete la vostra vita e 
fatene un capolavoro’; ‘Il futuro è u-
na porta. Il passato ne è la chiave’. 



Germana Duca è nata ad Ancona e 
vive a Urbino, dove ha insegnato, col-
laborando anche con l’Università. Ha 
esordito con il racconto lungo “Mutatis 
mutandis” (Pindaro, 1998), poi con-
fluito in “Tessere” (Manni, 2004). Ha 
pubblicato le raccolte poetiche “distan-
zainstanza” (Arti grafiche della Torre, 
1999); “Ex ore” (Marsilio, 2002), in 
neo-dialetto urbinate; “Gli angoli della 
terra” (Jocker, 2009) e “Orlo invisibile” 
(Manni, 2017). È presente in volumi 
collettanei; “Perdono: dal rancore al ri-
cordo” (Fara, 2017) è il più recente. E’ 
inclusa nell’antologia dei poeti italiani 
in dialetto “L’Italia a pezzi”, (Gwyn-
plaine, 2014). 

Presentazione del terzo libro di racconti di Alberto Calavalle, “Disavventure 
di un aspirante scrittore” (con disegni di Alberto Stella, Argalìa 2017, p.117) 
nella libreria Montefeltro di via Vittorio Veneto in zona Porta Maja, venerdì 
9 febbraio 2018, per iniziativa di “Urbino Vivarte”  (www.urbinovivarte.com  
direttore Oliviero Gessaroli, presidente e grafico Susanna Galeotti). Un luo-
go culturale nuovo per la rivista urbinate “Vivarte” (2007-2013 poi digitale) 
con la partecipazione di Gastone Mosci, che ha presentato la manifestazione, 
e di Germana Duca, che ha intervistato lo scrittore Alberto Calavalle, del qua-

le viene qui ricordata la prima pubblicazione, una plaquette con tre poesie e 
una incisione originale del fratello Adriano nel 1990, alla quale sono segui-
ti otto libri (racconti, romanzi, poesia, giornalismo letterario) e due edizioni 
d’arte della Scuola del Libro. Questa agile raccolta di quindici racconti non 
dimentica la memoria storica ma soprattutto presenta temi e problemi del pre-
sente con una certa vena ironica. Un’opera creativa per capire Urbino. Diret-
ta in digitale dell’incontro da cellulare mobile. In apertura, l’articolo-intervi-
sta di Germana Duca.

Avvinta come l’edera, racconto di 
Alberto Calavalle da “Disavventu-
re di un aspirante scrittore” (Ar-
galìa 2017) 
Chi scende in auto da Urbino e al-
la rotonda della Croce dei Missiona-
ri gira per prendere la strada per Ro-
ma, dopo una decina di metri vede 
sulla destra una vecchia quercia che, 
strozzata dall’edera, sta crollando 
su se stessa sotto il peso di quell’ab-
braccio.
Ricordate la canzone di Nilla Pizzi 
“l’edera” degli anni  Cinquanta del 
Novecento? In quella canzone l’ede-
ra era simbolo dell’amore, in nome 
di quell’abbraccio stretto e forte che 
l’edera compir per legarsi ad una 
pianta dal tronco robusto. Ma crede-
te che anche oggi , dopo alcune de-
cine di anni la pianta forte sia quel-

la a cui l’edera si lega? Certo che 
no. Non ci credete? Allora provate a 
correre lungo quella strada per Ro-
ma, la vecchia strada, intendo, oppu-
re alla rotonda salite la strada che 
porta al Mausoleo dei duchi, o pren-
dete la strada per Pesaro, o quella 
di Bocca trabaria, o qualsiasi altra 
starda della provincia o della regio-
ne e troverete che sia a destra che a 
sinistra si presentano alberi che sono 
oberati dal peso di enormi viluppi di 
edera e che stanno soffocando sotto 
il peso di quell’abbraccio...
Immaginate cosa potrebbe essere il 
mondo tra alcuni anni? Un enorme 
tappeto di edera senza più alberi ad 
alto fusto, senza più le nostre mae-
stose querce che sono il vanto della 
nostra regione e che una legge regio-
nale promossa dallo scrittore Valerio 

Volpini aveva posto sotto tutela an-
ni addietro per difenderle dall’uomo 
che per interesse era pronto a sacrifi-
carle. Ma ora che questo nuovo peri-
colo si fa avanti con un’ aggressività 
senza precedenti occorre fare di nuo-
vo qualcosa. Forse una nuova leg-
ge per combattere quest’edera che 
in modo silenzioso, ma invadente ab-
braccia tutte le piante intorno a lei. 
L’altra sera diverse persone ne par-
lavano in piazza “ Ma tu credi- dice-
va un tizio- che una legge possa ba-
stare per una pianta? Ma una pian-
ta non è mica una persona alla quale 
tu dici che questo non lo devi fare e 
se lo fai ti becchi dieci anni di carce-
re?” Ma allora tu cosa faresti?.
Chiese un altro...


