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Domani a Torino, alla kermesse
dei libri, verrà presentato il suo
volume «Album bianco», edito
da Neuma. Un esordio che non è
un esordio, ambientato nel tedio
quotidiano e nei riti cittadini
della «periferia dell’impero»

EMILIA CAMPAGNA

i sarà anche un giovane
scrittore roveretano al
Salone del Libro di Torino:
il suo nome è Alessio
Salvetti (ma scrive con lo

pseudonimo di Benedetto Perottoni)
ed è l’autore di «Album bianco»,
romanzo edito dalla torinese Neuma
che sarà presentato al Salone
domani pomeriggio alle 15. 
Alessio Salvetti, trentatreenne

C

docente di storia e filosofia, ha già
alle spalle due lavori, «Le
merevoglie» (edito nel 2004 dalla
piccola editrice roveretana
L’impronta, casa attiva qualche anno
fa) e «Attraverso lo spocchio» (edito
nel 2007 da Palazzo Cosmi, casa
editrice legata alla libreria oggi in
piazza San Marco). 
«Album bianco», ci spiega, «è il mio
terzo lavoro, dopo due libri in cui la
scrittura era molto sperimentale,
con un peso nettamente maggiore
della “forma” - il tipo di linguaggio
usato - sulla “materia”, ovvero la

trama, il contenuto. Un tipo di
scrittura che non può trovare largo
consenso tra il pubblico di lettori.» 
Questo terzo romanzo, però, è
diverso: una scrittura meno
«sperimentale» e uno spazio
maggiore alla trama, alla narrazione:
«È la storia di una settimana della
vita del protagonista, un insegnante
di storia e filosofia che vive in una
città al confine dell’impero, “valle
dove passa il treno, provincia
autistica, contea degli spritz,
repubblica delle banane o bel paese
se si vuole, vecchio continente”: un

posto dove “non resta che campare
a metà tra alte conoscenze e piaceri
bassi  per massimizzare il
godimento possibile: la liturgia della
colazione al bar, del camparino
all’ora di pranzo, del caffè che
smezza il pomeriggio, della birretta
prima di cena, del cinema al
martedì…”. Del protagonista non si
dice il nome, e nemmeno della città.
Solo il periodo è definito, la
Settimana Santa di un anno vicino a
noi. Quindi c’è una narrazione
biografica, anche se non
autobiografica nonostante i punti in

comune del protagonista con alcuni
tratti della mia vita.» 
Alessio Salvetti, non avendo contatti
diretti con case editrici importanti,
ha pensato di muoversi
«all’americana», come ci spiega: «Ho
mandato il mio libro a delle agenzie:
ad alcuni è piaciuto, mi hanno
chiesto di scrivere per loro. Tra
questi mi ha convinto Alberto Asero:
mi ha detto che questo non è un
libro con cui posso pensare di
vendere molto, ma può darmi
l’occasione di avere un rapporto con
il mondo della critica letteraria e di
farmi conoscere; mi ha proposto la
casa editrice Neuma, che è nuova,
piccola e dinamica e così è iniziata
quest’avventura.» 
La passione di Alessio Salvetti per la
scrittura è esplosa dopo le scuole
superiori: «Prima non mi
interessava, era qualcosa fuori dai
miei orizzonti. Poi ho deciso di
studiare Storia e Filosofia
all’Università e lettura e scrittura
sono diventate parte
imprescindibile del mio mondo.» 
Con l’insegnamento come lavoro, la
scrittura è un impegno part time: ha
però uno spazio importante, ed
anche periodi di «vacanza»: «Album
bianco l’ho finito un anno fa e avevo
impiegato un anno a scriverlo. Alla
fine della stesura in effetti mi prendo
un periodo per “disintossicarmi” dal
libro e soprattutto dal modo di
scriverlo, e in quel periodo studio,
leggo saggistica: mi appassionano la
filosofia e le scienze cognitive.»
La presentazione al Salone del Libro
avverrà nell’«Incubatore», lo spazio
del Salone dedicato alle case editrici
con meno di 24 mesi di vita e non
legate a grandi gruppi editoriali. Per
informazioni sul libro e contatti con
l’autore si può consultare il blog
benedettoperottoni.wordpress.com
Al Salone del Libro, in questi giorni,
c’erano anche altre due presenze
roveretane importanti: la casa
editrice Keller - che ha portato le
nuove uscite e i libri che l’hanno
fatta conoscere, fra cui quello di
Herta Müller, poi premio Nobel - e
per la prima volta anche la casa
editrice Zandonai, con una selezione
delle proprie collane. Per una «città
ai confini dell’impero», non è poi
così male.

Narra della «valle
dove passa il treno,
provincia autistica,
contea degli spritz,
repubblica delle
banane o bel paese
se si vuole, vecchio
continente»

Un roveretano al Salone

A fianco: Alessio Salvetti (ma scrive
con lo pseudonimo di Benedetto
Perottoni), domani al Salone del Libro

Non ha riscosso il successo
sperato la Festa per l’Europa
organizzata a Rovereto nella
giornata di ieri. Quanto meno
durante la serata non ha por-
tato tanto pubblico in piazza
Malfatti perapplaudire i grup-
pi che si sono alternati sul pal-
coscenico, in una lunga mara-
tona musicale (foto S. Casna).

Se la son giacata alla pari la par-
tita del cuore i vip sportivi con-
tro i giornalisti. Ieri erano al
«Quercia» per l’associazione
Amici di Jenny. Tra i volti noti
Tacconi (nella foto di S. Casna
con il figlio), Francesco Gullo
del reality sul calcio, l’ex nuo-
tatore Fioravanti e qualche per-
sonaggio del Grande Fratello.

Festa dell’Europa,
poco pubblico in piazza

Tacconi trascina i vip
nella «Partita del cuore»
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