
Introduzione al romanzo SAN ROCCO (prima edizione) 

 

C’è un solo modo per “entrare” attraverso la porta principale del racconto, spiegare lo stile narrativo 

utilizzato dall’autore e le linee guida che hanno portato all’elaborazione dell’opera. 

Animato dallo spirito di conoscenza verso San Rocco di Montpellier, presa coscienza della 

confusione imperante attorno a questo figura intrisa di leggenda e folklore, l’autore è andato alla 

ricerca di notizie certe fino alla individuazione storica del personaggio. 

La narrazione è sicuramente fedele alla realtà storica così come è emersa dalla ricostruzione del 

Paolo Ascagni il quale, apprestandosi a scrivere il saggio su San Rocco, si è imbattuto in un vero e 

proprio paradosso: “il santo certamente più popolare nell’Europa cristiana dal XIV al XX secolo – 

complice l’apocalittico flagello della peste che ha messo in ginocchio e spopolato il continente per 

cinquecento anni – praticamente non gode di alcun supporto di dati storici certi, solidi, che gli 

offrano una identità definita ed una collocazione precisa. Il suo personaggio sembra essere quasi 

confinato tra le figure leggendarie, nella mitologia cristiana”. 

Ascagni è pervenuto, studiando tutte le fonti storiche a sua disposizione e in particolare le antiche 

biografie sul santo (Acta Breviora, 1420-1430; Vita Sancti Rochi, del Diedo, 1478; Vita Sancti 

Rochi, di Jean Pins, 1516; Historica ex-italica lingua reddita Teutonice…ad honorandums. Rochu) 

ad inquadrare il personaggio tra il 1345/1350(nascita) ed il 1376/1379(morte). Potremmo definire 

questa periodizzazione la “seconda cronologia”, per distinguerla da quella “tradizionale”, 

supportata, quest’ultima, dal Diedo, che era solita collocare la vita del santo tra il 1295 ed il 1327. 

Tale ultima collocazione storica si presta a molte critiche, in quanto non sembra sorretta da dati 

storici sicuri, primo tra tutti il viaggio in Italia (secondo il Diedo tra il 1315 ed il 1322) e l’incontro 

con il Papa, visto che all’epoca si trovava ad Avignone; senza contare, poi, che la peste devastò 

anche l’Italia a partire dal 1348. Inoltre la data di morte non coincide con l’inizio della sua 

devozione. 

Oggi la tesi del Paolo Ascagni gode di un ampio consenso, tra cui quello dell’autorevole Pitangue. 

Seguendo questa periodizzazione, l’autore descrive accortamente e con dovizia di particolari, gli 

aspetti salienti della vita del santo in uno stile che potrei definire “cinematografico”. 

Lo studio attento delle singole azioni che compongono un evento vengono offerte al lettore quasi 

come inquadrature, uno stile nuovo che ha avuto grande successo nel mondo e, specialmente, negli 

Stati Uniti, dove si assiste, spesso, alla fusione tra la settima arte (il Cinema) e la letteratura. 

Lo stesso periodare lungo, accuratamente studiato per non distrarre il lettore nello svolgersi di una 

azione non stanca la lettura ma, al contrario, ha l’effetto di tenerlo incollato al testo. 

La trama viene studiata come un’insieme di tasselli inseriti in un lavoro disegnato fin nel dettaglio, 

dove ogni singola azione o personaggio ha un valore all’interno del racconto. 

Il linguaggio è volutamente semplice e scorrevole. L’intento dell’autore non è quello di “scrivere 

bene” bensì di “scrivere bello”. Il suo non vuole essere uno stile per pochi eletti ma per tutti, 

conscio che l’importante è comunicare un messaggio. 

Si tratta di uno stile che non sopporta di essere inglobato in alcun stile predefinito e, tutt’oggi, 

ancora in “laboratorio”, in fase di studio e sperimentazione da Oreste Kessel Pace, una tappa nel 

cammino letterario iniziato da questo autore palmese. 

Il romanzo non può essere considerato una semplice descrizione in forma romanzata della vita di 

San Rocco, vi ritroviamo parte dell’autore e del suo mondo esistenziale. Il viaggio stesso del 

pellegrino non può essere banalmente inteso come l’andare esteriore per strade e paesi nel 

raggiungimento delle mete dei luoghi dello spirito; bensì rappresenta il viaggio interiore che il 

pellegrino è chiamato a compiere per raggiungere la santità, ossia un amore più perfetto verso Dio 

ed il prossimo. Il viaggio che ciascuno di noi compie dentro se stesso alla ricerca di un equilibrio 

spirituale. 
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