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Il Richiamo degli angeli: tracce di un mistero 
 

 
Il richiamo degli angeli: la scrittura, lo stile  
Interpretare la scrittura della Gagliarde significa avventurarsi in un viaggio ricco di scoperte, i cui  
effetti generano stupore e meraviglia. Stupore in quanto tale scrittura accompagna il lettore nelle  
profonde trame dell’esistenza, generata dall’emozionante narrazione, dato che ciò che si incontra 
sorprende, spiazza. Si tratta di approcciare ad uno stile narrativo grazie al quale la complessità 
dell’esistente è espressa con straordinaria semplicità. Indubbiamente questo è un elemento 
caratterizzante lo stile dell’autrice: rivelare, nell’attuazione del racconto, le trame complesse  di  quel  
soggetto, l’uomo, che agisce, gioisce, che soffre ed ama. Più in generale emerge non solo la 
complessità  del  fenomeno  umano,  ma  contestualmente il  mistero della vita. In  tal senso  è possibile  
accedere ad un livello più autentico di interpretazione del testo che abilita il lettore a pervenire ad un 
sostrato profondo da cui muovono i racconti della Gagliarde. Semplicità e complessità coesistono 
reciprocamente nell’unico gesto di scrittura proprio dell’autrice, in cui attraverso la semplicità si s-
vela il senso non univoco della realtà. L’articolazione della trama del testo è tale da condurre per 
mano, passo dopo passo, verso lo strato profondo che esprime l’intenzionalità, il voler dire,  
dell’autrice. L’accesso a questo livello ulteriore caratterizza lo stile della Gagliarde, la quale propone  
di  accompagnarci, mediante la narrazione, in un mondo nuovo, ovvero in un ordine generato dalla 
bellezza, dalla purezza dell’amore. E’ una scrittura performativa, che invita all’azione: all’attuazione 
di atti capaci di esprimere valori edificanti, fondamentali per la costituzione dell’umano. Introduce 
all’interno di un viaggio verso il profondo, coinvolgente e appassionante. Si tratta di uno stile che 
pone il lettore, proprio nel mentre dell’atto della lettura, nella condizione di interrogare se stesso. In 
tal senso diventa una scrittura edificante, etica, cioè capace di rigenerare, attraverso l’esplorazione 
del proprio mondo, attese e speranze. Scrittura performativa, scrittura etica: sono caratteristiche 
qualificanti l’intenzionalità dell’autrice. Tali categorie non riguardano soltanto l’aspetto formale della 
scrittura, ma quel contenuto, senso, che attraverso lo scritto si manifesta. Intendo per scrittura una 
concezione dell’essere più in generale, propria dell’autrice. Non è semplicemente mezzo, segni grafici 
posti su di un foglio bianco: l’autrice pone un gesto nel quale scrittura è inscindibilmente essere e 
segno. Il senso dello scritto, del racconto, è inscindibile rispetto lo scritto, il segno, il linguaggio. La 
soluzione, la morale, l’insegnamento rassicurante, la certezza del giusto, il dovere dell’essere 
responsabile che si impone alla coscienza, è contaminato dall’impossibilità di de-finire quel vero 
rassicurante che la certezza della buona  coscienza o del buon  senso vorrebbero suggerire. Lo stile 
proposto è coinvolgente in quanto abilita e propone, delicatamente, un ritorno su di sé. Colui che 
legge è indirettamente coinvolto nella storia dei personaggi del testo, che sono modelli paradigmatici  
di un’umanità comune. Eriona, personaggio del racconto “Il richiamo degli angeli”, e Luigi,  
l’adolescente protagonista di “Cosa  farò da grande”, sono figure iconiche, immagini dell’incessante 
ricerca umana verso il grande fine della felicità. Attraverso le vicende dei protagonisti ci si scopre 
coinvolti,  in quanto quel fine che accomuna le loro storie è simbolo della ricerca comune propria di 
ciascun uomo. Essi, pur essendo personaggi irreali, ci raccontano quei desideri, quelle tensioni e 
paure, che costituiscono l’umanità dell’uomo, e per questo tali storie diventano verosimili. La 
verosimiglianza è dunque un elemento tipico del gesto scritturistico della Gagliarde; i racconti 
esprimono (certamente in modo implicito), e in tal  senso il lettore è chiamato a cogliere tale finezza, 
una profonda esigenza di rispondere a quelle domande esistenziali, la cui portata, per la felice 
conduzione della nostra vita, è  fondamentale. La chiarezza espositiva e l’utilizzo di un linguaggio 
immediato, accessibile, rendono ancor più semplice la comprensione delle storie narrate. Inoltre, i 
racconti proposti non risultano mai essere sofisticati né dispersivi. Emerge un’accurata ricerca relativa 
alla composizione dei racconti: essi non risultano mai eccessivamente corposi o, contrariamente, 
brevi. Il linguaggio utilizzato, oltre ad essere accessibile ai più, non è mai banale né scontato. 
Diversamente, a tratti, aulico e ricercato, sempre gradevole, contemporaneo, capace di descrive le 
vicende, i protagonisti, al punto tale che, in alcuni casi, pare addirittura possibile immaginarli. In 
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generale, stile e scrittura dell’autrice realizzano racconti entusiasmanti, curiosi, affascinanti, 
coinvolgenti, e soprattutto ben organizzati.  
 
 
Alla ricerca della poetica: l’essere in quanto differire  
Quanto è accaduto, deve  ancora  venire: si  potrebbe  esprime  così  il  voler  dire, il detto, dell’autrice.  
In altri termini si vorrebbe tentare di elaborare una  riflessione critica, di analisi, non solo  concernente  
la  tipicità  dello stile della Gagliarde, ma anche di osservare i tratti di una  “poetica”, qui intesa nei  
termini di una concezione ideologica personale, dell’artista, che soggiace negli scritti pubblicati. 
L’accaduto non è perduto, ciò che resta non è un “fatto”, perché il fatto non è mai accaduto, infatti  
ciò  che  è  stato  dovrà  ancora essere, ciò che è stato sarà. Sarà non nel senso di  una mera ripetizione 
dell’identico (idem), e cioè della semplice riedizione dello stesso o  dell’affermazione  del  medesimo, 
ripetizione è, diversamente, l’avvenire dell’essere in quanto differire. Cosa significa? Considerando 
la tipicità del suo stile, la Gagliarde sembra manifestare,  mediante  le vicende narrate  e, in  particolar 
modo attraverso i personaggi dei racconti, una visione dell’esistenza chiaramente percepibile. Si  
tratta  di  una concezione  fondata  sul tema della  speranza ed in particolare sul senso  della  promessa. 
La promessa della vita. Alla base di ogni racconto, indipendentemente dal genere letterario, che siano 
favole o narrazioni verosimili, l’autrice pone in rilievo, concentrandolo nel significato del racconto, 
nel senso espresso ed elaborato, il tratto di una promessa risolutrice. Emerge una concezione  
profonda dell’esistenza: c’è un senso, un significato, che il fine di ogni racconto ci ricorda. La vita  è 
celebrata nei termini di una possibilità non scontata, non ovvia, e dunque non banale. Si tratta, in  
ultima analisi, di una lettura, quella che spetta al lettore, tra le righe del testo, e tale atto di lettura non 
è arbitrario, in quanto viene suscitato proprio da quel gesto scritturistico  tipico dell’autrice; tale atto 
di lettura, potremmo definirlo “secondo”, cioè mediato da un sostare sul testo, è dunque autorizzato  
dall’originalità di uno stile e dalla modalità di una scrittura che invita a penetrare nel cuore della 
trama. Nel primo racconto della seconda raccolta, “Il richiamo degli  angeli”, l’autrice narra la vicenda  
di una famiglia, ed in particolare della storia di tre fratelli, due sorelle ed un fratello, che sono chiamati 
ad elaborare una situazione di cambiamento: si tratta di una vicenda molto comune ai giorni nostri, 
che il lettore contemporaneo conosce molto bene. E’ la storia di una famiglia  che come tante  altre è 
“costretta”, per necessità contingenti della vita, ad abbandonare la propria terra per trasferirsi  altrove. 
Domande, pensieri, ricordi nostalgici, paure ed attese: speranza. Proprio qui, mentre il racconto 
sembra esaurirsi nelle trame di una storia come  tante, ecco  che  il  tutto,  il sostrato profondo emerge: 
quanto è accaduto deve ancora venire, l’accaduto non è perduto, ciò che resta non  è un “fatto”, perché  
il fatto non è mai accaduto, infatti ciò che è stato dovrà ancora essere, ciò che è stato sarà; sarà non 
nel senso di una mera ripetizione dell’identico (idem), e cioè della semplice riedizione dello stesso o 
dell’affermazione del medesimo, ripetizione è, diversamente, l’avvenire dell’essere in quanto 
differire; infatti, scrive l’autrice  «Un  forte tuono rimbombò forte nel cielo. Poi il silenzio. Il mio 
pensiero tornò di nuovo alla nostra vecchia casa e al nonno. Io e Dora ci guardammo dritto negli 
occhi, e per la prima volta potei percepire la sua fragilità. “Il richiamo  degli  angeli”, le dissi 
sorridendo. Quella era la risposta che era solito darci il nonno quando, al  forte tuono di un 
immediato temporale, noi ci spaventavamo e correvamo da  lui. Poi, ogni  volta, il nonno ci invitava 
a non avere paura perché, sosteneva, quello era il segnale del cielo che qualcosa di bello, una 
sorpresa, stava per accadere. E sul fatto che non bisognava aver paura di un temporale  perché, alla 
fine, il sole torna sempre, il nonno aveva ragione». Il richiamo degli angeli è la metafora da esplorare, 
perché si possa comprendere la concezione profonda, cioè in che senso l’avvenire dell’essere in 
quanto differire. Il richiamo degli angeli è il senso non materiale che rivela ‘quel di più’, che fonda il 
senso unitario della storia. Quel di più ci dischiude un senso: orienta il lettore verso il profondo, 
suggerisce di comprendere quella visione, quel sostrato che tra le righe del racconto si intuisce: 
l’avvenimento di una nuova manifestazione dell’essere, di una sua rivelazione grazie alla quale il 
passato, quello di Eriona, di Dora, cambia, aprendo ad un nuovo futuro, e, dunque, ad una nuova 
comprensione della realtà che arricchisce il senso dell’essere, che ricolma l’esistenza di un nuovo 
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senso. E’ delicatamente proposta una visione non statica ma dinamica dell’esistenza: questa si rivela 
per ciò che è, ma ciò che è non si determina, non si lascia condizionare, né manipolare, perché  
qualcosa, sempre, apre ad un nuovo futuro. La stessa cosa non è mai la medesima. Nelle pieghe dello 
stesso si rivela il  dono dell’altro, di un altro che è tutt’altro, e cioè di qualcosa che ci riporta ad una 
condizione  dell’originario dell’essere come dono, ovvero del dono dell’essere che non si dice se non 
mediante il viaggio, il racconto, la narrazione; atti che presumono sempre lo s-velarsi di un’identità 
che si ritrova consegnata a se stessa e che si identifica, riconoscendosi, proprio nelle sue stesse 
attuazioni. Questo, credo, possa essere intuito dal gesto scritturistico della Gagliarde. “Il richiamo 
degli angeli” è appunto metafora grazie alla quale è possibile affermare ciò che diversamente non 
potrebbe essere detto. Un semplice fatto: il tuono di un temporale è letto come segno, manifestazione 
di una novità che irrompe nell’esistenza, che la significa di nuovo: ecco il tema della speranza e della 
promessa risolutrice, dello stupore e della meraviglia, del carattere dinamico e sorprendente 
dell’essere della vita. E’ il mistero di un’eccedenza, la cui verità passa mediante la fantasia e la 
creatività di un significato che celebra la bellezza, sempre e comunque della vita, e dunque, allo stesso 
tempo, esprime una concezione del senso dell’essere, del reale indefinibile, non manipolabile. Nel 
“è” è già posto il suo superamento, perché esso è già traccia di ciò che non è più, e che come tale  
apre a ciò che ancora non è, e che, sapientemente, l’autrice ci ricorda, indicandoci come la buona 
battaglia per la vita non è mai conclusa, che l’uomo, così come i personaggi del suo racconto, sono 
sempre animati da una ricerca spasmodica, indice del fatto che esiste una tensione costitutiva che è 
espressione  della vita: l’avvenire dell’essere in quanto differire.  
 
 
Il  richiamo degli  angeli:  la logica dell’eccedenza  
Siamo collocati nel cuore del  gesto scritturistico della Gagliarde. Qui, nella dimensione più  profonda  
della poetica dell’autrice, possiamo s-coprire ciò che più affascina la lettura dei suoi racconti. Si  tratta  
di esplicitare, portare alla  luce, l’effettivo pensiero che plasma tutta l’opera fin qui prodotta. Dai testi 
della raccolta emergono i tratti di una elaborata e raffinata antropologia: l’autrice, attraverso la 
semplicità dei suoi racconti, manifesta una conoscenza sofistica dell’animo umano. Considerato il 
genere letterario proposto, non si tratta, ovviamente, della formalizzazione di una teoria 
antropologica, ma di una personale elaborazione del proprio vissuto, delle molteplici e ricchissime  
esperienze effettuate in prima persona e saggiamente elaborate. Dall’attenta lettura delle storie, 
emerge una chiara concezione ed un profondo  rispetto per la vita, più  precisamente i personaggi dei 
racconti sono costantemente alla ricerca del profondo senso della esistenza umana. La  questione del 
senso appare quale sfondo nel quale si articola ogni vicenda. Ogni storia narrata appare come il 
tentativo, da parte dell’autrice, di considerare quelle profonde dinamiche esistenziali, proprie  
dell’animo umano. Non sono offerte risposte, non ci sono ricette. I racconti della Gagliarde non  
vogliono proporre soluzioni a quelle  domande  esistenziali che, inevitabilmente, ciascuno nel  proprio 
percorso pone a se stesso. L’autrice tace, non  risponde. Più semplicemente scruta, attraverso i suoi  
personaggi, il Mistero della vita. Lo esalta, lo interroga con delicatezza e con ironia. Ne apprezza il 
segreto. Lo custodisce con gelosia. Esso, tale segreto, resta impenetrabile, inesauribile. Il gesto 
scritturistico della Gagliarde non è prepotente, non ha pretese, è umile e semplice, non appare mai la  
pretesa di definire il grande Mistero della vita. Lo osserva con il sorriso di un bambino, di un  
adolescente che si avventura nel viaggio inesauribile della vita. Forse, proprio qui, ci viene offerta  la 
concezione antropologica più cara all’autrice: l’uomo è un viaggiatore, un esploratore, un ricercatore 
di senso, innamorato della vita. E la vita appare come una grande avventura che ci offre, per  un  certo  
tempo, il tempo della vita, la possibilità di essere felici. Questa straordinaria avventura, questo viaggio 
verso l’essere, non è esente dalla fatica: c’è spazio anche per il dolore e la sofferenza, di cui l’autrice, 
nei suoi racconti, parla con profondo rispetto. Fatica, sofferenza e dolore, non sono mai interpretati 
come sventura o castigo. Esse sono accettate, fanno parte del percorso; anzi, tali vissuti ci mostrano 
nuove possibilità: chiedono una maggiore comprensione, propongono un allargamento della ragione, 
cioè della capacità umana di comprendere il senso delle cose. Il dolore, così come la sofferenza, non 
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sono mai una sconfitta né una limitazione. Sorprendentemente la  scrittura  della  Gagliarde mette in 
crisi, apre ad un’eccedenza, ad un di più; in questa logica, la logica dell’eccedenza, la realtà non è 
semplicemente ciò che appare. In questo nuovo ordine è superata ogni logica dell’equivalenza. Qui, 
in questo nuovo territorio, i calcoli della spicciola quotidianità non tornano. L’invito che l’autrice 
rivolge è quello di un costante abbandonarsi, un lasciarsi condurre dal cuore, dalla bontà, dalla 
bellezza, dall’amore. Ogni personaggio è un ricercatore, e come tale non si appiattisce mai su se 
stesso. E qui appare un altro elemento che suggerisce quella concezione antropologica che 
caratterizza i personaggi dei racconti: emerge il tema della trascendenza. Si tratta di un movimento 
affine alla ricerca, al superamento non del limite, ma di un gesto di auto-trascendimento, e cioè della 
capacità della persona di attivarsi, di agire in vista di un superamento, di un significato, di un fine 
costruttivo. Infine, vorrei mettere in luce un ulteriore aspetto dell’opera della Gagliarde. In ogni storia 
si comprende come ogni personaggio sia essenzialmente consegnato a se stesso. Ognuno ha un 
compito, e, più in generale, si tratta del compito della vita, ma nello svolgimento di tale dovere, noi 
non siamo soli. Ogni personaggio è, si consegnato alla propria cura, ma contemporaneamente riceve 
se stesso da altri: l’altro è segno indelebile, traccia intima del sé. L’altro ci invita, spronandoci, ad 
essere ciò che dobbiamo. Ogni personaggio del racconto narra una storia, la propria, che in quanto 
vicenda singolare non si chiude in se stessa. La narrazione non  solo si fa testimonianza, ma attraverso 
questa si manifesta l’umanità di ciascuno. Tali storie sono paradigmatiche: trasmettono a ciascuno 
ciò che è proprio di ognuno. Quella della Gagliarde è una scrittura che ci parla, ci tocca, provoca 
emozioni che ci inducono a riflettere, proprio perché parla di noi. In tal senso ci viene restituito il 
senso della nostra umanità, quella che siamo dolcemente invitati a riscoprire, a custodire e a coltivare. 
Quell’unica umanità, che sola, è capace ad aiutarci a ritrovare il senso della nostra dignità.  
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Lo studio compiuto dal professore di Religione Cattolica, baccalaureato presso la Facoltà  
Teologica  dell’Italia  Settentrionale di Milano, è un’analisi spontanea e sincera di chi, dopo 
aver letto entrambe le raccolte della Gagliarde, ha voluto espressamente analizzare il senso 
nascosto tra le righe della sua scrittura e offrirne una chiave di lettura trascendentale e mistica. 


