
 

Raffaele La Capria  
Ecco un racconto che ho trovato molto poetico, che ben si adatta a tutte le madri, alle quali voglio dedicarlo. 
Non scrivo la biografia, ma riporto quella che l’autore ha scritto per sé. 

Autoritratto di Raffaele La Capria 
Quella che segue è la ricostruzione dei primi trent'anni della vita di Raffaele La Capria attraverso i ricordi, le 
memorie, gli affetti, le emozioni tratti da alcune delle sue opere. La ricostruzione biografica si interrompe 
con la pubblicazione nel 1952 di "Un giorno d'impazienza", anno in cui la sua biografia si confonde — come 
afferma lo stesso La Capria — con la sua bibliografia. 

Avvertenza 
Passiamo ora alla parte biografica. La parte biografica e indispensabile e richiesta. Benissimo, allora 
diciamo: Nato a Napoli nel 1922. E poi? Poi niente. Quando mai a uno scrittore italiano capitano nella vita 
cose ed eventi memorabili, da raccontare? Io non sono stato cercatore d'oro in Alaska come London, non ho 
dato la caccia alle balene come Melville, non ho attraversato un tifone con un veliero come Conrad, non ho 
venduto armi a un ras abissino come Rimbaud, non ho percorso a piedi la Patagonia o l'Australia come 
Chatwin... E allora? Cosa diciamo? Diciamo che gli scrittori italiani sono quasi tutti sedentari e casalinghi, 
e lo restano anche se viaggiano occasionalmente qua e la. E così sono stato io. Nient'altro da aggiungere? 
Possibile che nella tua vita non ci sia proprio niente? Beh, ci sono tante cose, gli amori, gli affetti, i 
sentimenti, e anche qualche evento memorabile: ma per me, non per gli altri. 
Gli altri devono contentarsi dei miei libri dove leggendo attentamente c'è anche qualcosa della mia vita. 
(da Autopresentazione, in "Letteratura e sentimento del tempo" ed. Omicron) 

 
Mia madre 

 
Di sua madre Tonino non avrebbe saputo descrivere il viso o l'aspetto perché sua madre era 
«diffusa intorno», e lui non poteva dire com'era, poteva solo dire che c'era. Non pareva mai 
messa a fuoco, non la vedeva, non la separava: la sentiva intorno, e basta. Lo chiamava, e 
quando il suo nome era pronunciato da lei, Tonino non più dimentico di se, non più perduto in 
una cosa, un colore, un suono, tornava a lei. Le parole, le raccomandazioni, gli strilli di lei, 
riguardavano sempre lui, Tonino, e questo gli sembrava naturale: strano gli sembrava invece se 
la vedeva occupata d'altro che non fosse lui, e allora per essere sicuro che tutto era come 
doveva essere, faceva qualcosa, una cosa qualsiasi, per attirare l'attenzione della madre. 
«Dove ti sei nascosto, Tonino?... Tonino perché non vuoi mangiare?... Perché mi fai disperare, 
Tonino ?...» La sentiva intorno, insperata, sempre. Sentiva gli odori, i profumi, le ciprie, il 
sudore, il tepore, il molle corpo di lei e la mano che pareva di seta. Nello sguardo di Tonino lei 
era tutta frammentata in tanti piccoli dettagli ingranditi, come quando abbracciava e vedeva 
solo la linea del naso con l'occhio e il sopracciglio, l'attacco dei capelli sulla fronte, la forma 
dell'orecchio e la tempia, la disposizione dei denti leggermente irregolare. Questo vedeva 
Tonino, mai una persona tutt'intera. Sentiva se l'umore di lei era buono o cattivo, se era 
malinconica o soprappensiero, e le risate al telefono quando parlava con le amiche.Tonino tutto 
preso dal meccano o dal gioco delle costruzioni, sentiva e infrasentiva le lunghe conversazioni 
dove parlava di vestiti modelli cappelli, dell'ultimo numero di Vogue o di La Femme Chic o di 
qualcosa che aveva detto questa o quella, nella tale e tal'altra occasione. Sentiva la canzone 
che sua madre cantava: Parlè-moi d'amour, redites-moi des choses tendres... e che le 
ricordava un viaggio a Parigi col padre quando tutti lo scambiavano per un attore tant'era 
bello. 
(da “La Neve del Vesuvio” – Raffaele La Capria). 
 

	  


