Gershom
io sono solo in una terra straniera

Luciano Bianciardi

Curioso e attento tecnico della comunicazione, Ferruccio Masci,
dopo aver praticato il giornalismo negli anni immediatamente
successivi alla laurea, è scrittore di narrativa, saggistica, teatro e
cinema, e non disdegna il testo poetico e la canzone. Si occupa di
estetica sia come ricercatore e conferenziere, sia come critico d'arte
e di letteratura. Regista e attore, ha messo in scena opere classiche
e testi propri e ha inoltre prodotto medio e cortometraggi.
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“La verità è che le Case Editrici sono piene di
fannulloni frenetici: gente che non combina
una madonna dalla mattina alla sera ma che
dà l’impressione –fallace– di star lavorando.
Si beccano persino l’esaurimento nervoso.”
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Gershom, il protagonista, si racconta a Mat –suo interlocutore,
confessore e depositario della memoria– che renderà romanzo
la sua cronaca. La vicenda ha luogo nel presente e rispetta le
unità aristoteliche, ma esplode, nella narrazione di Gershom,
fino a raggiungere luoghi ed epoche diverse, sempre con la precisa coscienza del hic et nunc, dove l'epilogo fatale, previsto e
destabilizzante, attende i personaggi e i fruitori dell'opera.
La narrazione di Masci, stringata ed essenziale, è un originale
connubio tra narrativa e sceneggiatura cinematografica; sempre
in precario equilibrio tra il thriller, il romanzo psicologico e la
diaristica d'attualità, essa si avvicina per certi versi a quella della
scuola americana, senza però rinunciare ai tempi della riflessione e della profondità di tradizione europea.
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ExCogita nasce da vent’anni di esperienza
tra i “fannulloni frenetici” dei vari librifici, che continuano a sfornare i soliti nomi
noti e a ingolfarne le librerie. ExCogita si
propone di dare voce a molti di coloro che
non trovano spazio nella grande editoria
(e spesso neppure nella piccola), a molti
narratori, poeti e saggisti che altrimenti
sarebbero condannati al silenzio del cassetto o, peggio, del cestino.
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