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PREFAZIONE 

Dopo le rocambolesche avventure della squadra di calcio di 
Galatro, al centro del primo libro Ricordi di un ragazzo portiere, 
Alfredo Distilo, scopertosi narratore quasi per caso, dà ora voce 
con questa seconda prova a un racconto corale, un ritratto 
d’insieme con il quale tratteggia un tempo e un mondo 
apparentemente lontani. La costruzione del libro si dipana infatti 
seguendo il flusso della memoria, un flusso che sembra scorrere 
in modo simile alla corrente del fiume Metramo, silenzioso 
coprotagonista di tante delle avventure raccontate: talvolta 
infatti scorre rapida, altre volte si sofferma e dà spazio a 
momenti più tranquilli e posati, tanto che cominciano ad 
affiorare volti, sentimenti e modi di essere di un intero paese. 
Nelle anse della memoria e dei racconti riemergono infatti 
abitudini, aneddoti e, spesso, prendono forma piccoli ritratti di 
figure memorabili o di episodi che, da soli, costituiscono tessere 
di un patrimonio di una memoria collettiva. L’io che prende la 
parola anela infatti a farsi voce di un più largo “noi”, di una 
comunità e di un paese la cui identità si costruisce soprattutto 
attraverso i ricordi e le parole: dalle chiacchiere, spesso 
malevole, che le donne si scambiano parlottando ai bordi della 
strada, alle confidenze, più o meno ingenue, che i ragazzi si 
fanno appena terminato il catechismo, nel difficile tentativo di 
comprendere qualcosa del complicato mondo degli adulti, sino 
ai racconti circonfusi di un alone di leggenda folklorica legati ai 
diversi luoghi, sono proprio le parole le protagoniste del libro, il 
bisogno urgente e forte di raccontare e raccontarsi, di sentirsi 
appunto “noi”, come se più di ciò che si narra fosse importante 
poterlo narrarare, per fare delle parole una rete che tiene insieme 
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tutto un piccolo mondo, stretto alle sue abitudini e curioso di ciò 
che sta fuori dai suoi confini. Attraverso un meccanismo, per 
così dire, ad anelli concentrici, Alfredo Distilo costruisce infatti 
questo romanzo a episodi mettendo in primo piano le vicende di 
due bambini in procinto di diventare ragazzi, sempre in 
compagnia del loro fidato cane - quelli che campeggiano nella 
bella foto di copertina -  per poi allargare lo sguardo e dare così, 
con affettuosa partecipazione, voce e colore all’interno del pic-
colo universo galatrese. 
Diversi tempi e luoghi si alternano nel libro, con lo sguardo a un 
passato ormai lontano, difficile da spiegare alle più giovani 
generazioni, costruendo così un cadenzato movimento che 
oscilla tra momenti di empatica partecipazione e passaggi più 
malinconici per gli eventi che quel mondo hanno contribuito a 
far sparire, come le difficoltà economiche, l’emigrazione, in 
nome di una modernità che accanto al benessere di alcuni porta 
anche le difficoltà e la sofferenza di molti. Ma la voce di Alfredo 
Distilo non indugia semplicemente in un rimpianto per un tempo 
che non c’è più, guardato da un presente che sembra aver 
smarrito quella identità, sembra piuttosto, quella voce, voler 
soprattutto ridare volto e vita a quell’universo. Se qualcosa 
rimane della nostalgia del tempo andato, si direbbe essere 
soprattutto quella verso il momento della propria giovinezza, 
tanto che i diversi racconti che si intrecciano diventano anche un 
romanzo di formazione di un’intera generazione, un tempo in 
cui tutto sembra ancora possibile, tutto ha il fascino della 
scoperta, della prima volta, misteriosa e circondata da un alone 
seducente, che poi il mondo adulto, inevitabilmente, finisce 
spesso per sbiadire. 

Franco Tomasi 
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