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Paola Rondini e Il salto della rana, racconto visionario

Giulia Siena 

PARMA – “Come tutti i sognatori, come i bambini lasciati

troppo soli, come gli adolescenti tappezzeria alle feste, io

amavo la fantascienza, il silenzio ferroso dello spazio, gli

sbuffi di decompressione delle astronavi, l’ordine asettico dei

moduli lunari, i pianeti desertici abitati da un’umanità

bizzarra, più bizzarra di me e della mia famiglia“. Comincia

così, con questa descrizione che è quasi un monito, Il salto

della rana, il romanzo di Paola Rondini pubblicato da

Fernandel.

Emma è giovane, fantasiosa, libera e lavora giocando con le parole, come fosse una normale

abitudine. Questa abitudine, forse, è un dono genetico da parte di sua madre Rita, la

viaggiatrice bella ed evanescente che ora si è fermata in una casa di cura e lì parla mettendo le

parole in rima. Rita è cambiata ed Emma con lei; è lontano, infatti, il tempo in cui Emma

bambina seguiva quella mamma bellissima e distratta, un’anima vagante e silenziosa,

irrequieta e fascinosa. Ora sono divise, distanti e lontane; entrambe hanno la propria vita.

Quella di Emma, ora, in una mattina presto nel centro di Milano la pone di fronte al civico 16,

alle soglie di un portone socchiuso dopo che il rombo di una macchina ha scosso,

all’improvviso, una tranquilla giornata di una strada elegante. Immaginazione e intuito si

rincorrono, ma Emma non ha tempo per farsi domande, deve pensare a un nuovo viaggio.

Dall’agenzia di pubblicità dove lavora, infatti, le hanno comunicato che dovrà partire:

destinazione Arizona per cercare un nome, come sempre, legato a una nuova pubblicità. Arriva

– o viene catapultata, fate voi –  in un mondo immaginifico fatto di paesaggi preistorici e

costruzioni di ultima generazione. Il Cubo, il palazzo meta del viaggio di Emma, non è altro che
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un luogo di mistero: qui, tra queste pareti di vetro dove tutto è possibile ma nulla è reale, è

racchiusa l’occasione della sua vita. Ma mentre Emma vive in questa perfezione quasi

cinematografica, le condizioni di Rita peggiorano, il tempo si ferma, inverte e confonde. Il

viaggio si arresta, prende una nuova strada.

Con Il salto della rana Paola Rondini, alla sua terza esperienza da romanziera, dimostra che la

scrittura, in uno stesso libro, può essere evasione, indagine, racconto e confessione. Il salto

della rana, infatti, è romanzo visionario, un thriller, un racconto familiare e un diario: un buon

mix, certo, ma volevo leggere di più. Forse 142 pagine sono troppo poche per contenere tutto?
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fonda la rubrica di Letteratura di Chronica.it , una "vetrina critica" per la piccola e

media editoria. Dopo questa esperienza e il buon successo ottenuto, il 10

novembre 2010 nasce ChronicaLibri, un giornale vero e proprio tutto dedicato ai
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