
Domenico LabrioLa, noto costruttore eDiLe Di buenos aires, itaLiano Di 
nascita e porteño Di aDozione, ha 87 anni eD è moLto maLato quanDo 
comincia a trascrivere i ricorDi Di una vita. iL suo racconto ha inizio 
negLi anni venti quanDo La sua famigLia Lascia La Lucania per intra-
prenDere un Lungo viaggio verso La nuova america, e prosegue neLLa 
buenos aires generosa neLLa quaLe i frateLLi LabrioLa creano con sa-
crificio una propria impresa, riuscenDo, come moLti aLtri emigranti, a 
farsi straDa. L’arrivo DeL misterioso saverio, un itaLiano suo conterra-
neo, fa nascere tra i Due una forte e viriLe amicizia, contrassegnata DaL 
Duro Lavoro Diurno e Le scorribanDe notturne. L’amicizia con saverio 
è feLice e LeaLe, pur se quest’uLtimo mantiene Dense zone D’ombra suL 
proprio passato. La compLicità che Li Lega resta viva attraverso gLi anni 
bui DeL regime e aLcuni eventi appassionanti come L’incontro Di pugiLato 
tra nino benvenuti e carLos monzon, nonché iL matrimonio infeLice Di 
saverio con emiLia, La nascita DeL Loro primogenito, raúL, e La morte 
prematura DeLLa stessa emiLia. quanDo raúL compie vent’anni, save-
rio scompare senza Lasciare traccia. a Domenico non resta che farsi 
carico DeL giovane e crescerLo amorevoLmente come un figLio. Dopo 
La Laurea in ingegneria raúL DeciDe Di partire per L’itaLia, speranDo Di 
trovare in basiLicata, a viggiano, paese nataLe Di suo paDre, inDizi suLLe 
motivazioni che hanno inDotto saverio aD abbanDonarLo. neL piccoLo 
borgo DeL meriDione, scopre Le sue antiche origini, e finaLmente sveLa iL 
terribiLe tabù riguarDante La vita Di saverio.
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 Cumparsita
          Nicola VicecoNti

In occasione delle celebrazioni del bicentenario dalla nascita 
dello stato, l’Ambasciata Argentina ha riconosciuto al libro e al 
suo autore il patrocinio ufficiale per il merito di aver promos-
so e contribuito a far conoscere la cultura argentina all’estero.

Nicola Viceconti
vive e lavora a Roma. Laureato 
in Sociologia e in Scienze della 
Comunicazione, studia la storia 
e i fenomeni sociali dell’Ame-
rica latina, con particolare at-
tenzione all’Argentina. Cum-
parsita, già pubblicato in lingua 
spagnola (Acercándonos Edi-
ciones, Buenos Aires, 2009), è 
il suo secondo romanzo, dopo 
Ballerini per un… caso, pub-
blicato nel 2008 per i tipi delle 
Edizioni l’Arciere. Il suo sito 
web è: www.nicolaviceconti.it. 

Sulle note melanconiche della cumparSita, al Gran café tortoni, nell’atmoSfera del barrio la boca, 
dentro i fumoSi Saloni delle confiteriaS deGli anni trenta, nel Gioco di SGuardi che ScandiSce i balli nelle 
milonGaS del dopo reGime, in cui il tanGo Sentimental dei vecchi tanGueroS Si arricchiSce delle Sonorità 
elettroniche delle nuove leve, il mondo deGli italiani d’arGentina, l’orGoGlio e la noStalGia dei piccoli 
borGhi del meridione rivive nel racconto di un vecchio italiano a confronto con un Giovane porteño di 
Seconda Generazione. il bilancio di una vita che, come una danza alle Sue ultime note, SfioriSce, ci reGala 
la voce di una buenoS aireS canGiante, una lezione Sul come vivere SenSualmente l’eSiStenza, e Soprattutto 
la parabola romantica, a tratti StruGGente, che inSeGna l’amore Senza compromeSSi.
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Prefazione di Alfredo Santucci (regista).

Postfazione di Carlo Spagnoli 
(segretario CaCom italo-argentina).


