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“Quintetto d’estate” il romanzo di formazione di Giuseppe
Raudino: «Il vero maestro lascia il segno nei propri allievi»
Salvatore Massimo Fazio  ! 0  18 Giugno 2022 19:04

LIBRI E FUMETTI Con "Quintetto d'estate", edito da Ianieri, Giuseppe Raudino, apolide catanese
d'adozione siracusana che vive e lavora in Olanda, è riuscito a sviluppare un romanzo di
altissima formazione, storia del viaggio di 5 giovani musicisti classici da Siracusa a Riga con il
loro "maestro": «Il viaggio è sempre presente nell’insegnamento, perché un vero docente
proietta i suoi allievi in un altro luogo anche rimanendo in classe»

ocente di giornalismo e di comunicazione all’Università di Scienze Applicate di Groningen, nei
Paesi Bassi, dove si è trasferito nel 2006, oltre all’insegnamento, Giuseppe Raudino svolge
l’attività di giornalista, saggista e di conferenziere. Dedito anche alla narrativa, dopo due
esperienze pubblicate nel 2019, quest’anno è tra i più letti dell’editoria indipendente con

Quintetto d’estate, pubblicato da Ianieri Edizioni (pp. 220, € 15,00).

Da troppi anni sentiamo parlare, ad ogni pubblicazione di narrativa, che lo sfondo è o di formazione o
distopico: nulla di più falso! È piuttosto vero, invece, che, narrando la vicenda di un gruppo di musicisti in
erba, Giuseppe Raudino, apolide catanese d’adozione siracusana che vive e lavora in Olanda, sia riuscito, con
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la maestria che non ha nulla da invidiare a nomi sugellati nella memoria della letteratura italiana classica, a
sviluppare un romanzo di altissima formazione e di godibilissima lettura per un pubblico molto vasto.
Martina, Fabrizio, Ileana, Stefano e Calliroe, senza saperlo, formano un quintetto, ma lo scopriranno solo il
giorno dopo il loro diploma al conservatorio Santa Lucia di Siracusa, quando il maestro li convoca a sorpresa
proponendo loro un viaggio alla volta di Riga, in Lettonia.

Il viaggio è un tema che ricorre nella narrativa di Raudino, il quale spiega: «Io direi che il viaggio è il
pretesto: importantissimo, necessario, a volte duro, a volte divertente, ma pur sempre un pretesto per
suggerire paragoni e stupori, per misurarsi con la diversità ed esplorare le parti più ignote della proprio
animo».

Lei sa di aver sviluppato un vero romanzo di formazione? Se sì, vi sono state necessità che
l’hanno spinta a far ciò?
«Volevo raccontare la storia di un maestro, di uno che insegna, cioè che lascia il segno nei
propri allievi, cambiandoli profondamente. E volevo raccontare anche una storia che celebrasse la musica,
la bellezza, l’amore e l’armonia».

Dunque c’è una base d’ispirazione prettamente musicale?
«Mi sono ispirato a Nino Cirinnà, un maestro di musica che ebbi la fortuna di incontrare
quando ero un adolescente, una persona che lasciava il segno grazie al proprio carisma, e affascinava gli
allievi facendo sfoggio di una profonda cultura e una illimitata saggezza. Il vero maestro seduce, porta con

Giuseppe Raudino con la copia del suo nuovo romanzo nella bellezza dei Paesi Bassi
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sé; ma anche accompagna l’allievo camminandoci accanto per un pezzo importante del percorso formativo di
un ragazzo, nel senso etimologico del termine “pedagogia”».

Lei è siciliano di nascita, ma è un apolide sin da giovanissimo: cosa fa in Olanda?
«Sono nato a Catania ma ho vissuto a Siracusa fino a diciotto anni. Per me l’infanzia e adolescenza sono
strettamente legate al ricordo della città di Aretusa. Poi mi sono trasferito a Siena per studiare all’università e
da una quindicina d’anni ormai vivo in Olanda, dove insegno giornalismo e comunicazione alla Hanze
University of Applied Sciences, l’università di Scienze Applicate di Groningen.»

https://www.ibs.it/stelle-di-cielo-diviso-libro-giuseppe-raudino/e/9788885737259?lgw_code=1122-B9788885737259&gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuB-3zx2r1b3mbV63cWdlLGNVHOa49oGwJviQ4fFp0orx2Fpv9lMEmxoCAxkQAvD_BwE
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Può accennarci alle opere di narrativa precedentemente
pubblicate?
«Molti anni fa scrissi un romanzo a metà strada tra lo storico e il
viaggio ambientato a Malta. Fu pubblicato molti anni dopo, ma non lo
ritengo perfettamente maturo. Considero il mio vero esordio Stelle
di un cielo diviso (Polidoro, 2019), un romanzo ambientato tra
Cipro e l’Europa del nord. Anche lì la storia gioca un ruolo
fondamentale, perché racconto la divisione sociale e politica dell’isola,
con il tentativo – fallito – di unificazione del Piano Annan, che era
Segretario delle Nazioni Unite ai tempi in cui ho ambientato il
romanzo. La protagonista e voce narrante è una funzionaria dell’ONU
di nazionalità inglese che ha trascorso infanzia e adolescenza sull’isola
e che torna a Cipro dopo molti anni di assenza. Una volta tornata,
dovrà fare i conti con alcune cose che aveva lasciato in sospeso. La
ferita dell’isola è il simbolo di una ferita che affligge certe relazioni tra
i personaggi e rappresenta anche la separazione tra vita mondana e
spiritualità. In ultima analisi, Stelle di un cielo diviso è un romanzo che parla di divisioni, separazioni e
perfino di superstizione.»

Tornando al Quintetto d’estate, il maestro ha un ruolo
essenziale, quasi una benedizione per la crescita dei
cinque, perché in un certo senso rimane marginale al
contesto?
«Il maestro resta sempre un passo indietro rispetto ai cinque
protagonisti perché questo è il suo vero ruolo, anche se
purtroppo nella realtà non va sempre così. Un vero maestro
ispira, incoraggia, redarguisce, ma non soffoca l’allievo. Un vero
maestro traccia la via ma poi si ferma a guardare l’allievo mentre
quest’ultimo spicca il volo. Per questo motivo non volevo che comparisse il suo nome nel romanzo: lui è
semplicemente “il maestro”».

Passione, intesa, eros, comunicazione: il viaggio partendo da Siracusa per giungere
in Lettonia è il vero focus del romanzo, quanto poteva essere diverso se avesse scelto altre
città?
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«Ogni viaggio è unico: se avessi scelto delle coordinate diverse, il risultato sarebbe stato altrettanto diverso. Il
viaggio è la metafora insostituibile che rimanda alla formazione unica di ogni essere umano, alla pedagogia. Il
pedagogo è “pedos agogos”, accompagnatore di fanciulli. Il viaggio è sempre presente nell’insegnamento,
perché un vero docente proietta i suoi allievi in un altro luogo anche rimanendo in classe, e li trasporta
attraverso le immagini di figure geometriche, diagrammi, avvenimenti storici, architetture vicine e lontane,
stupori ingegneristici, versi e rime emozionanti… Il viaggio serve a entrare anche in sintonia con l’altro, a
conoscersi in un ambiente estraneo e ad abbattere le barriere fisiche oltrepassandole».

Approfondiamo: perché per il suo nuovo romanzo ha scelto proprio le città di Siracusa e Riga?
«Siracusa è insostituibile, perché ci sono riferimenti a Ortigia, il suo centro storico, e alla tradizione millenaria
di stampo classico che si è stratificata nelle mille sfaccettature della mia città. Riga, invece, è il simbolo di ogni
fredda ed estranea città del nord che fa da contraltare alla solarità e alla ricchissima storia della civiltà
mediterranea. Riga è la città dalla bellezza più malinconica che abbia mai visitato».

Siracusa e il suo mare
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Torniamo a prima, facendo qualche passo indietro
ricordando la questione del troppo dire sui romanzi o
di formazione o distopici, non se ne intravede
nemmeno l’ombra, se non per una bassissima
percentuale e il suo di diritto si impone potente nel
genere della formazione: magari una formazione che
stona con i luoghi comuni; che messaggio tout-court
comunica “Quintetto d’estate”?
«In una società in cui il politicamente corretto si è sviluppato
fino al parossismo, diventando in molti casi ridicolo, alla
formazione seria è rimasto poco spazio. La severità nel contesto
formativo del giovane è sparita, i ragazzi sono diventati clienti da
soddisfare e da attrarre, come si fa al supermercato con le offerte e le promesse. La formazione dovrebbe
passare invece attraverso il sacrificio, che non vuol dire disumanizzazione ma piena fiducia nei riguardi del
docente. Il messaggio è che la vera conoscenza sta nell’attitudine dell’allievo, pronto a fidarsi del docente e dei
propri compagni di viaggio/conoscenza, esprimendo un rispetto così profondo ai limiti della devozione. A
questo messaggio si aggiunge un corollario non del tutto scontato: il docente si può sostituire alla figura
paterna nella relazione con gli allievi, ma la genitorialità è qualcosa di diverso dalla paternità. Il romanzo
esplora anche questi distinguo».

C’è un tema, la promiscuità, che viene affrontata con molta eleganza: quanto è pura l’idea del
maestro di insegnare la libertà ai cinque?
«La promiscuità è un altro luogo comune da sfatare: non è vero che sia per forza negativa. Promiscuità vuol
dire mescolanza, e mescolanza vuol dire forza e unione, conoscenza reciproca e crescita nelle relazioni
interpersonali, che poi determinano anche la crescita dell’individuo. Il maestro insegna ai miei protagonisti a
liberarsi di tutte le zavorre, fisiche e mentali, proprio a partire dalla paura del contatto col diverso e con
l’altro. Non ci sono doppi fini: la libertà ha anche i suoi costi e le sue conseguenze».
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Indicherebbe chi nel suo romanzo potrebbe essere il protagonista assoluto positivo e quello
negativo?
«Il protagonista assoluto positivo è, a mio avviso, il maestro. Quello negativo, più che tra i protagonisti, è da
ricercare nelle fila dei personaggi secondari: si tratta di una donna capace di una enorme menzogna, ai limiti
dell’imperdonabile».

SicilyMag è un web magazine che nel suo sottotestata “tutto quanto fa Sicilia” racchiude la sua
mission: racconta quell’Isola che nella sua capacità di “fare”, realizzare qualcosa, ha il suo biglietto
da visita. SicilyMag ha nell’approfondimento un suo punto di forza, fonde la velocità del quotidiano
e la voglia di conoscenza del magazine che, seppur in versione digitale, vuole farsi leggere e non
solo consultare.

Per fare questo, per permettere un giornalismo indipendente, un’informazione di qualità che vada
oltre l’informazione usa e getta, è necessario un lavoro difficile e il contributo di tanti professionisti.
E il lavoro in quanto tale non è mai gratis. Quindi se ci leggi, se ti piace SicilyMag, diventa un
sostenitore abbonandoti o effettuando una donazione con il pulsante qui di seguito. SicilyMag,
tutto quanto fa la Sicilia… migliore.

 

L’autore ad una presentazione del suo precedente romanzo

https://www.sicilymag.it/Abbonamento
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Il Premio nazionale città di Leonforte riparte con teatro, narrativa e musica
Redazione SicilyMag

“La città del vento”, un noir per il magistrato Francesco Puleio: «È stato come risolvere un problema»
Salvo Fallica
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