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NOTIZIE SULL'AUTORE

Luca Ragagnin (Torino, 1965) è uno scrittore e paroliere 
italiano. Incomincia a scrivere racconti e poesie nei primi 
anni ’80 e a pubblicare su rivista all’inizio dei ’90. Nel 1992 
il testo teatrale Eclisse del corpo viene rappresentato a 
Torino e a Bologna. Dal 1994 collabora come paroliere con 
musicisti di varia estrazione. Nel 1995 vince il Premio 
Montale per la poesia con una silloge inedita, letta nello 
stesso anno da Vittorio Gassman nel ciclo televisivo Cammin 
leggendo e pubblicata l’anno successivo dall’editore 
Scheiwiller. Collabora con quotidiani e riviste di vario 
genere e, dal 1998 al 2003, ha tenuto una rubrica fissa su 
"Duel", mensile di cinema e cultura dell’immagine. Nel 
2007, insieme a Enrico Remmert, adatta per teatro il libro 
Elogio della sbronza consapevole. Lo spettacolo viene portato 
in tournée in Italia e in Francia da Assemblea Teatro. Nel 
2009, sempre con Enrico Remmert, scrive 2984, testo 
teatrale ispirato a 1984 di George Orwell. Le sue poesie sono 
tradotte in Francia, Svizzera, Portogallo, Polonia, Romania e 
Montenegro. È autore di romanzi (tra gli altri, Pontescuro e 
Il bambino intermittente - candidato al Premio Strega 2022), 
racconti (tra gli altri, Pulci e Un amore supremo), testi 
teatrali (Misfatti unici, Cinque sigilli), poesie (tra le altre, le 
raccolte Biopsie e La balbuzie degli oracoli) e testi di canzoni 
(tra gli altri, per Subsonica, Delta V, Serena Abrami, Mina e 
Antonello Venditti). 

PONTESCURO

C’era una volta, nella bassa
padana, un pontescuro costruito
con pietre, sangue e nebbia, in
mezzo al vuoto dei campi. Intorno
al ponte, sulle due rive che
annoda, sono sorti poi un castello,
dove abitano da sempre i padroni,
e un villaggio, Pontescuro, dove
abita da sempre la malora.
Ovunque intorno, la nebbia, antica
e onnisciente. Nel 1922, anno di
marce e violenza, la bellissima
Dafne Casadio, la figlia del
padrone, viene trovata morta con
un nastro rosso intorno al collo.
La nebbia, il fiume, la ghiandaia,
la blatta sanno chi è stato a
stringere quel nastro rosso fino al
buio; ma di tutte le anime che
vivono a Pontescuro, sarà l'unica
innocente a essere accusata del
delitto. Pontescuro è il male dove
abita l'uomo. Pontescuro è una
storia sul male che abita l'uomo.
Senza tempo, come la nebbia,
senza ragione, come l'assassinio,
senza salvezza, forse, se non per
chi il male non ha mai abitato.


