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Storie di vita mutata in «Olfatto» di Lucia Babbo 

Storie di vita mutata, di amicizia e di odori inconfutabili della propria terra. Storia di Micaela
e di una violenza subita quando le sembianze di donna cominciavano a modellare il suo
corpo. La narra delicatamente Lucia Babbo nel suo romanzo  Olfatto edito da Musicaos
Editore, dove tutta la narrazione sembra seguire la scia dei profumi di una città accogliente
ed enigmatica come L’Aquila.  È il  cielo della  città delle «99 cannelle» a conoscere le
vicende di Micaela, diciassette anni, che vive con i suoi genitori, frequenta il liceo, ama la
vita, la musica e scrive i suoi pensieri su un quaderno. Trascorre i pomeriggi alternando lo
studio e i sogni nella sua camera da letto. Insieme a Bea, la sua migliore amica, vive con
attesa le giornate che dall’inizio della settimana portano al sabato sera, momento in cui la
spensieratezza  della  sua  giovane  età  raggiunge  la  sua  massima  espressione.  La
trasformazione nella vita di Micaela giungerà improvvisa, repentina, senza preavviso, e le
vicende della sua esistenza, da un momento all’altro, avranno un nuovo sapore. Sono
effluvi a volte aspri a volte delicati quelli che si «annusano» nelle pagine, che finiscono per
mescolarsi a impulsi a volte cupi ma molto spesso pieni di luce. Un chiaroscuro narrativo
ben strutturato che caratterizza i  personaggi  e trascina il  lettore nel  gorgo della storia
lasciando intravedere all’orizzonte la luce e i colori dell’amore, in tutte le sue forme, il vero
stigma della vicenda. e allora tutto è pronto per ricominciare, «Dopotutto indietro non si
torna – dice la protagonista – nel bene ma grazie al mio cielo neppure nel peggiore dei
tormenti. L’Aquila. La mia città. ora, ri-comincio da qui». Lucia Babbo è nata a Lecce nel
1962,  è  laureata  con  il  massimo  dei  voti  in  Lingue  e  Letterature  Straniere  presso
l’Università  del  Salento.  Dopo  alcune esperienze nell’insegnamento  scolastico  entra  a
lavorare nell’impresa di appalti stradali della propria famiglia e vi resta per oltre dieci anni.
Coltiva  la  sua  passione  per  la  poesia  sin  dagli  anni  Ottanta.  Ha  pubblicato  raccolte
poetiche,  Planate dell’anima (Pagine),  Incedi Piano (Albatros),  Perle d’Ebano (Albatros),
Come edera tra i sassi (Raggio Verde Edizioni), e il romanzo Civico 37 (Kimerik).
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