
Paolo Malaguti, Se l'acqua ride, Einaudi

In questo libro di Paolo Malaguti  è molto importante il  luogo dell'  ambientazione, perché esso 
stesso è  un personaggio che si agita ed agisce nella storia narrata. Siamo a Battaglia Terme, in 
provincia di Padova, zona ricca di acque imbrigliate principalmente nel Canale Battaglia che porta 
le  acque del  Bacchiglione.  Le  attività  legate al  fiume sono ancora tante,  ma gli  anni  '  60 del 
novecento sono dominati dai rapidi cambiamenti sociali e culturali che spazzeranno via, in poco 
tempo,  quella  che  Oio,  uno dei  personaggi  creati  da Paolo  Malaguti,  definisce una economia 
residuale, fatta di barcari, carriolanti, sabionanti, cavallari.
Il compito di raccontare le pieghe di questo mondo, per alcuni versi molto arcaico e intriso di una 
religiosità magica e condito con una vivida lingua tradizionale, è affidato ad un ragazzo, Gambeto 
che è ancora immerso nel mondo dei barcari, con il nonno Caronte, figura quasi mitica nei suoi 
silenzi e nel suo parlare ruvido e pregnante, ma proiettato in un futuro che vuole sconfiggere la 
miseria e l'ignoranza grazie allo studio. Ganbeto, questo è il nomigliolo dato da Caronte al nipote, di 
cui non si  apprenderà il vero nome, frequenta la terza media; di pochi anni precedente è infatti la 
riforma scolastica che unifica le medie e apre le porte alla scuola secondaria ad una fascia maggiore 
della popolazione.
Ancor più incisivi della scuola, nel percorso di modernizzazione del paese, agirono il Carosello e il 
Maestro Manzi, punti di forza della nascente televisione che stava invadendo i luoghi di ritrovo 
prima e le case poi con una potenza inimmaginabile. 
La lingua usata nel romanzo concede molte licenze al dialetto: con esso solo è possibile dare senso 
e credibilità ai personaggi.
Se l'acqua ride è un libro ricco di figure indimenticabili, da Caronte ai diversi barcari che vivono sul 
fiume, un po' cantastorie nelle lunghe ore di solitudine a cui sono abituati, alle figure femminili 
come la madre di Ganbeto e le giovani che alimentano i suoi desideri adolescenziali. Poi Oio, il 
professore che utilizza punizioni  pecuniarie per  indurre allo  studio e,  per  contrasto,  quel  Bepi 
Tomaia che ai libri spara con la doppietta, convinto che per la costruzione del suo futuro i libri non 
hanno un posto di alcuna rilevanza.
Ricchissimo il  lessico  marinaresco,  raccolto  in  un “glossario  minimo dei  barcari  di  fiume”  al 
termine del libro.
Il libro colleziona anche oggetti che sono diventati iconici di quel periodo: il bagno in casa, segno 
della sconfitta della povertà,  l'Intrepido, una sorta di Wikipedia del  tempo, il  diario Vitt,  status 
symbol giovanile che dissangua il misero budget familiare dedicato allo studio. 
Paolo Malaguti regala al lettore molte immagini generatrici di emozioni: il goto de rosso, le ciacole, 
le fole da filò, la prima esperienza del mare e di Venezia fatta da Ganbeto.  A Pellestrina, poco 
prima di incontrare la ragazza dai capelli lunghi e neri, Ganbeto racconta le sue sensazioni varcando 
la soglia di una bottega: “Puoi anche girare il mondo, pensò, ma alla fine il profumo dei negozi di 
alimentari è sempre lo stesso e ti fa sentire a casa. Inspirò profondamente, lasciandosi penetrare 
dalle note dolci della frutta, quella più matura, le pesche, sulle quali ronzavano un paio di vespe 
pigre, le angurie, alcune spaccate a metà, che ti verrebbe voglia di affondare la mano nella polpa 
sanguigna......”

Ganbeto cresce e ciò comporta anche la perdita di qualcosa,  quella vita libera e magica intravista e 
sognata accanto al nonno Caronte. “Ma ormai sa che non è vero. Anche quelle che sembravano 
dover durare per sempre scompaiono, macinate via da novità che a loro volta dureranno il tempo 
che devono durare, e poi saranno spazzate”.
Non c'è comunque spazio per la malinconia in Ganbeto, perché nonostante tutto “l'acqua fa sempre 
lo stesso giro”.

L'autore ha incontrato il GDL e ha interagito rispondendo alle domande che gli sono state rivolte e 
raccontando il suo mestiere di narratore.




