
“Raccon' dell’anonimo” di Rosario Giocondo, edizioni Albatros 

Una sa&ra  scri*a agognando la gius&zia: è questo ciò che emerge principalmente leggendo 
“Raccon& dell’anonimo” di  Rosario Giocondo, Autore che dimostra grande abilità nel saper 
trasme*ere  una profonda analisi riflessiva. Il tu*o narrato con forza illocu&va, a*raverso un 
linguaggio  scorrevole e avvincente,  alternando auten&ci  paragoni  a  singolari finzioni con tanto 
di basi realis&che, serie, che  vogliono produrre effe*o nel le*ore,  renderlo partecipe ed evocarne  
il senso cri&co. 

L’Autore Giocondo ha dato alle stampe i suoi scriK che da tempo erano pron& per essere leK, ma 
nessun problema, sono di grande a*ualità anche dopo decenni!  “Raccon& dell’anonimo”, primo 
lavoro pubblicato per i &pi di Albatros, inizia in modo decisamente a&pico: l’Autore me*e sedici 
rice*e, originali e alla portata di tuK. Da notare che il formaggio u&lizzato è solo e soltanto caprino 
e fa capolino chissà perché una bella caprigiana.   

E lasciata l’arte culinaria ha inizio il corpo del testo composto da dodici raccon& in prosa che si 
avvantaggiano della sintesi di interessan& considerazioni su temi diversi lega& da comuni principi; 
ne scaturisce una singolare narrazione argomenta&va che va dall’astrazione alle saggezze degli avi. 
Sempre condita da ironia e soKntesi. Insomma chi si appresta a leggere questo libro deve 
prepararsi al fa*o che molto è anche quello che sta tra le righe, il non de*o.   

   Ma cosa ci si può aspe*are da chi dedica tu*o il proprio tempo libero a leggere i quo&diani e 
rileggere Pitagora, Platone, Lucrezio, Seneca, ma anche gli altri pensatori e saggis& italiani e 
stranieri? Nel racconto “Diri*o degli ominidi 1993” piacevolissimo dialogo con il nonno, ben 
costruito e ar&colato, il conce*o di democrazia viene ampiamente tessuto, fa*o e disfa*o per poi, 
come tramandato dall’avo,  rivelarsi molto aleatorio nella società del giovane Rarioso.                              
Qui l’Autore  Giocondo ricorda coloro che hanno dedicato la vita a rifle*ere sulla gius%zia come 
virtù perfe3a, la gius&zia più giusta e questa espressione deve essere d’aiuto, una chiave di le*ura  
per l’accessibilità dei “Raccon& dell’anonimo” . Lo scri*ore, che nel testo ringrazia in modo 
esplicito colui che elargisce preziosi insegnamen&,  offre un contributo alla narra&va filosofica 
quando con uno s&le le*erario tu*o personale si esprime senza mezzi termini. Egli condanna 
ipocrisie, dissacra mode e vacuità, so*olineando i  mali della società frenata nella sua evoluzione: 
se il ci*adino legge cos&tuisce un pericolo, nella coltura dell’ammasso che si cara*erizza per  
l’esistenza di  personaggi imborghesi& non in grado di aKvare il minimo sforzo “…per curare la 
propria essenza…”; &pologie umane definite protozombi, allergici alla cultura e all’istruzione; 
cervuo% , coloro che dovrebbero essere interdeK quando, come risponde il nonno in sintonia con 
il nipote,  non sanno (far) rispe*are la legge giusta o meno giusta che sia, ma più equa, quella 
emanata “da men% scevre da fe%cci confabulatori”.   

Metafore for& e ricercate per esaltare la cura del proprio intelle*o e schernire la nullità delle men& 
pigre: le lampade abbronzan& sono usate per “…un guscio acca;vante nel tenta%vo di occultare il 
proprio lerciume morale e intelle3uale”. Uno dei tan&  paragoni adopera& dall’Autore, da citare: la 
verità astra3a è come un meccanismo di centrifugazione che espelle le verità più lontane dalla 
Verità. Non è da meno l’altro dialogo, quello con la nonna semianalfabeta ma che rende edo*o il 



nipote (e il le*ore) sull’economia e la spazzatura dirigenziale. OKmo impianto le*erario per 
rinvigorire la mediocrità degli uomini delle is&tuzioni,  dedi& alla propria preservazione e 
conservazione. 

Ogni brano coinvolge il le*ore portandolo nei faK verosimili; ogni racconto esprime forza, 
impegna dunque il le*ore in una realtà che va all’essenziale e spinge oltre, valica cioè tu*o ciò che 
nella poli&ca, nel sociale, ma anche nella semplice quo&dianità, può sembrare rou&ne.  Rosario 
Giocondo racconta  i mondi dell’Uomo a*raverso un caleidoscopio: la sua esperienza le*eraria e di 
vita, quella che dietro l’energia delle parole racchiude sensibilità e saggezza per il sogno di uno 
stato di diri*o.   A volte esterno ai faK, a volte coinvolto, l’Autore  illustra con una cri&ca lucida e 
accesa par&&, faK, personaggi, vis& come da osservatore spassionato, l’”anonimo” appunto, colui 
che ha  vissuto una vita - forse due - una in Calabria e una nella ci*à do*a. L’iceberg rappresentato 
dall’opera soKntende mature opinioni nei confron& dei fenomeni e vicissitudini che ci hanno 
condiziona& negli ul&mi quar& di secolo: “Il presidente nell’arena 1993”  che si esibisce tra le larve 
e la gerarchia per una semplice, singola aKvità, la Ga, la grande associazione con le sue riunioni 
che iniziano e terminano esa*amente allo stesso punto portando alla m… alla morte tu*a l’aKvità 
di chi invece ci credeva fermamente. Non per niente l’altro &tolo poi è ”Omicidio sul palco 1985”.  

 Brevi in ogni racconto le conclusioni, che lasciano libero il le*ore di spaziare nel mondo di chi 
con&nua a proclamarsi  poli&co o sapiente, ma che è invece rappresentante dell’individualismo. 
Dicevamo che il tu*o è condito dal senso di gius&zia, fino agli ul&mi raccon&, quello del terremoto 
del 2012 con l’increscioso spe*acolo della passerella a quello dei mor& al tempo del Covid 19, 
chiama& dall’Autore “Omicidi di Stato”. 

  La le*ura lascia in bocca un sapore di speranza, una reazione di natura morale colleKva, con la 
consapevolezza che non è necessario indagare se quello che l’Autore scrive sia vero o meno, ma 
che egli ne afferma la verità e asserisce ciò che infonde tra le righe, per giungere all’essenza, alla 
sintesi delle  argomentazioni  oltrepassando il senso comune, l’inu&lità di comportamen& miseri, le 
peregrinazioni. 

 Lo scri*ore Giocondo   pubblicando questa preziosa teca, ha divulgato un’opera che mancava, che 
va oltre le righe vergate,   indirizzandoci  con grande ironia anche verso argomen& fondamentali 
come gli aspeK e&ci della fecondazione ar&ficiale e l’emigrazione;  racconta e compendia per le 
men& che vogliano farsi condurre per mano da lui e cerca di rendere consapevoli anche gli ominidi, 
le larve... anche in onore della storia.  
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