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“La libertà danza tra gli ulivi” di Alessandro Bozzi

Un delitto e gli ulivi tra rimorso e felicità perdute 
Ambientato tra Gorizia e il Salento il romanzo d’esordio dell’avvocato di 
origini salentine Alessandro Bozzi. Un giallo avvincente, velato di 
nostalgia

Le  parole  per  dire  alcune  cose  a volte  non  ci  sono.  Ci  sono  cose  indicibili,  quindi  il
linguaggio parlato che differenzia gli uomini dagli animali non basta. Allora intervengono
sottili  sensi  di  comunicazione  e,  riprendendo  quell’istinto  primordiale che  la  troppa
razionalità ci soffoca
nella testa, ci lasciamo trasportare da intuizioni e sentimenti anche che sono altre capacità
espressive spesso molto più potenti delle parole.
Fa pensare alle difficoltà di comunicazione tra gli uomini, ma anche al linguaggio delle
passioni e del sangue, il libro di Alessandro Bozzi “La libertà danza tra gli ulivi” (Musicaos
editore; 15 euro), anche se racconta la storia di un delitto in cerca di soluzione. La giovane
Aurora che viene incolpata dell’omicidio efferato del patrigno nasconde un segreto che
non vuole svelare, però la testardaggine del suo avvocato non si fermerà di fronte alle sue
reticenze.
Questa detta in tre parole è la storia del primo romanzo di Bozzi, avvocato nato a La
copertina Zug in Svizzera, ma di origini salentine da parte di padre e venete di madre.
Come spesso accade è fondamentale sottolineare questi pochi dati biografici dell’autore
perché praticamente sono il tessuto connettivo sul quale danza il romanzo. Tra le pagine
c’è  infatti  Gorizia,  città  dove  ha  vissuto  Bozzi  (l’autore)  e  dove  studia Aurora  (la
protagonista), e c’è il Salento, luogo evidentemente delle stagioni più felici dell’autore, in
estate e non, che dà il ritmo alla storia con la pizzica e il tamburello, che come un moto
perpetuo  di  alta  e  bassa  marea  compaiono  nei  pensieri  di  Raffaele,  l’avvocato
protagonista. Ma il Salento è anche sempre “terra del rimorso”, un luogo in cui tornare è
doloroso per chi un giorno se n’è andato senza voltarsi indietro. Perché questa terra è, tra
queste pagine, luogo di felicità perdute, di nostalgia del paradiso perduto che mai più si
potrà ritrovare perché culla di infanzia e di famiglia, cioè due stati dell’animo che nella
realtà non esistono più.
L’avvocato protagonista e la presunta assassina hanno nel profondo del cuore un dolore
che in qualche modo riporta al Salento. E sarà proprio l’istinto di sentire questa comune
fiamma interiore a fare avviare tra i due una conversazione senza parole, al di là della
stessa volontà (soprattutto della ragazza) e della ragione. È in questo senso che, tra le
tante letture che queste pagine comunque racchiudono, le riflessioni sulle possibilità di
comunicazione declinate tra emozioni, affetti, familiarità e passioni profonde hanno una
particolare forza.
Il  romanzo  è  però  molto  altro  e, come  scrive  nella  prefazione  il  magistrato  scrittore
Francesco Caringella, “rispetta la legge hemingwayana dell’empatia tra autore e lettore,
grazie a una scrittura vivida e fertile abbinata a una trama avvincente e perfettamente
architettata”.
Non è un caso che la prefazione sia siglata da questa firma che riporta immediatamente al
mondo del diritto: il libro, tra le tante, offre anche una lettura dedicata a chi entra a piccoli
passi nel mondo dell’avvocatura.
Se la sete per la ricerca di giustizia del protagonista, e soprattutto la carica di umanità che
ci mette dentro Raffaele, fossero le cifre su cui far ruotare il mondo della giustizia in Italia,
certamente molte cose funzionerebbero meglio.




