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L’appuntamento con Satisfiction è anche:

tutti i giorni su satisfiction.menstyle.it, su Facebook, Myspace e ogni mercoledì alle 10.20 
in diretta su Radio Capital con Gian Paolo Serino, Flavia Cercato e Massimo Cotto.

Satisfiction nei numeri scorsi ha presentato inediti di:
 
Afterhours / Jonathan Ames / Paul Auster / Tullio Avoledo / Jesse Ball / William Burroughs 
/ Baustelle / Massimo Carlotto / Piero Chiara / Piero Colaprico / Lucio Dalla / Giancarlo De 
Cataldo / Erri De Luca / Luca Di Fulvio / Charles Dickens / Ignino Domanin / John Donne / 
Giangiacomo Feltrinelli / Giuseppe Genna / Simon Ings / Joe Lansdale / Jonathan Lethem 
/ Andrea Kerbaker / Barry Lopez / Jack London / Valerio Magrelli /  Curzio Malaparte / 
Raul Montanari / Bruno Morchio / Tommaso Pincio / Rossella Postorino / Daniela Rossi 
/ James Sallis / Davide Sapienza / Simone Sarasso  / Salvatore Toma / Joe Strech / 
Mario Soldati / Filippo Tuena / Hunter Thompson / Boris Vian / Marco Vichi / Alessandro 
ZaccuriCon 50 euro a vita puoi sostenere Satisfiction, associazione culturale nata con lo scopo 

di promuovere e divulgare la cultura in tutte le sue forme e con la volontà di tornare a 
una coscienza critica. La rivista che stai leggendo è una prova che le utopie si possono 
inseguire. Come socio sostenitore riceverai Satisfiction a casa tua, avrai sconti sulle nostre 
pubblicazioni e sarai protagonista in prima persona dei nostri progetti. 
Sostieni Satisfiction su www.satisfiction.org

“Satisfiction è la freepress più coraggiosa sulla piazza:
non solo fa cultura ma è un piccolo gioiello 
da conservare a scaffale” 
(L'Espresso)

“Tra le corazzate Potemkin della letteratura 
gli unici ad andare controcorrente 
sono quelli di Satisfiction” 
(Panorama, Mariarosa Mancuso)

“Satisfiction: gli enfant terrible 
della critica letteraria”.
(Corriere della Sera)

“Inediti e recensioni d’autore 
con una grafica di spartana eleganza 
tra vecchio Manifesto e Alfabeta”.
(la Repubblica)

“Satisfiction: quando l’editoria 
dà soddisfazione” 
(Il Giornale)

“Satisfiction: l’assalto letterario 
agli zombie culturali”.
(Libero)

“Tra le più coraggiose iniziative 
della cultura italiana degli ultimi anni”.
(Radio2Rai, Luca Bianchini / Colazione da Tiffany)

“Da uno dei blog che per due anni è stato punto 
di riferimento della letteratura italiana  
nasce Satisfiction: soddisfatti e rimborsati 
tra letture inedite d’eccellenza”.
(Radio3Rai, Marino Sinibaldi / Fahrenheit)

“In letteratura non è diverso  che nella vita: ovunque si giri, uno si imbatte subito 
nell’incorreggibile plebe umana, presente a legioni dappertutto e che riempie tutto e 
sporca come le mosche in estate. Di conseguenza la quantità innumerevole di libri cattivi: 
essi si impadroniscono del tempo, dei soldi e dell’attenzione dei lettori perché i libri cattivi 
sono stati scritti unicamente con l’intenzione di incassare denaro o procurasi un impiego”. 
Sembra scritto oggi ma è Arthur Schopenhauer (da Parerga e paralipomena): ha qualche 
annetto ma vi sembra datato?
Satisfiction propone recensioni “soddisfatti o rimborsati”: se i consigli che leggete vi 
spingono alla lettura siamo pronti a ripagarvi del prezzo di copertina.
Questa la sfida di Satisfiction alla critica prezzolata e istituzionalizzata sospesa e 
impotente tra la polvere accademica e l’emulazione d’origine dorrichea.
Come scrive Balzac, in un passaggio di Papa Goriot, “la critica vecchia parassita dei 
festini letterari è scesa dal salone per andarsi a sedere in cucina, dove fa impazzire le 
salse prima che siano ancora pronte”. Accanto alle recensioni “soddisfatti o rimborsati”, 
firmate da critici e scrittori (da urlo più che di grido), come ogni numero Satisfiction 
propone inediti e anticipazioni. 
Nel caso di Gadda le sue straordinarie lettere ci accompagneranno per i prossimi 
tre numeri: con sorprese di scrittura e vertigini narrative che non mancheranno di 
appassionare. Nel concludere i miei ringraziamenti ai tantissimi amici che partecipano, 
con passione e gratuitamente, al progetto Satisfiction. Giornalisti, critici, scrittori, grafici 
che contribuiscono, come vogliamo ribadire in ogni editoriale,  a rendere Satisfiction una 
rivista gratuita ma, speriamo, per niente scontata.
Satisfiction la trovate in tutte le Feltrinelli e Fnac d’Italia e in altre 180 librerie. Gli indirizzi 
li trovate sul nuovo sito satisfiction.it. Un sito dove potrete anche sfogliare gli arretrati e 
abbonarvi alla rivista per ricevere Satisfiction direttamente a casa e sostenere il nostro 
progetto.

Gian Paolo Serino
giaserin@tin.it
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                                                                                                                  Roma, 
29 ottobre 1958.

                                                                                                                         19, 
via Blumenstihl.

Carissima Anita,
    volevo scriverti, da tempo, anche per rispondere alla tua gentile del 16 
settembre, ma l’uomo propone e, dicono, Dio dispone. Le notizie sul “congresso” 
Rotary mi hanno molto interessato: penso che, a parte la fatica e il dover parlare 
diverse lingue, possa essere stato per te e per Emilio un motivo di distrazione. Tu 
hai già grandi qualità di socievolezza e di cortesia: e i rotariani e rotariane sono 
stati ben favoriti dalla sorte di averti per “chaperonne”. Mi ero compiaciuto che 
avessi, in estate, la compagnia della signora Vance; ora mi rattrista profondamente 
il pensiero che tu abbia perduto una amica a cui volevi tanto bene! Ti faccio le mie 
più sincere condoglianze, nel senso che comprendo che cosa significhi perdere 
una compagna di scuola a cui si è legati da affetto particolare.
   Io ho avuto l’estate spezzata da impegni di lavoro non sempre utili: tutti si 
erano “messi d’accordo”, per così dire, a volermi parlare o cercare a Roma in 
agosto e in settembre, che sono i due mesi infernali per il centro-Italia, specie 
Roma e Firenze. (“Settembre asciuga i pozzi” è un proverbio toscano: mentre in 
Lombardia e sui laghi è il più bel mese, con un clima elisio.). Sono riuscito a fare 
una scappata di otto giorni al Forte dei Marmi (Vittoria Apuana): ma non è stato 
quel riposo che gli amici mi promettevano, perché i troppi conoscenti letterati con 
relativo carico di famiglia, cioè con mogli e figlie e figli mi hanno divorato le brevi 
giornate. Credo che non ci tornerò più, almeno in quella stagione. Insomma un 
bis del tentativo di fuga e riposo di S. Margherita: allora i rovesci di pioggia, qui 
i pittori, i musicisti, i letterati e scrittori e scrittorelli. Tornato a Roma il 29 agosto, 
per un impegno con stranieri ai primi di settembre, è ripreso il mio duro lavoro 
e il rosario delle seccature. Fra l’altro ci sono delle donne critiche, scrittrici, 
giornaliste e “reporters”, che, non sapendo come impiegar meglio il loro tempo, 
ogni tanto vengono all’arrembaggio con un articolo, un’intervista, una richiesta 
di prefazione, una speranzella di amoruccio o amorazzo col 65enne: naturalmente 
le mando mentalmente al diavolo: ma intanto mi fanno perdere mezza mattina 

Carissima Anita,
      spero avrai avuto la mia ultima, in risposta alle tue gentilissime. Se vorrai darmi 
vostre notizie te ne sarò grato, augurandomi che esse siano buone e serene. Le 
mie non sarebbero male, se non ci fosse la questione cuore-arteriosclerosi che 
per me è particolarmente fastidiosa, dato il genere di lavoro: e la schiavitù (ormai 
non posso chiamarla diversamente) agli editori che si sono impadroniti della mia 
vecchia carcassa e a colpi d’artiglio e di rostro se la contendono, come gli avvoltoi 
una carogna d’asino. Io però mi difendo: e qualche volta mi distendo sul letto: ma 
poi devo subito riprendere il lavoro a cottimo. Tra poco è Natale e vi scriverò i miei 
affettuosi augurî. Accludo in questa mia un piccolo assegno al tuo nome, come a 
quella della “regiôra”: ve lo avevo promesso da mesi e poi... il rotolío degli impegni 
è stato causa (poco elegante, dirai) a rimandare di mese in mese.    Vi prego di 
brindare alla vostra e mia salute. Mia sorella ti ha scritto?; hai notizie?
      Mi raccomando di non “disturbarti” in alcun modo per me, come sei solita 
fare. Per impedirtelo, ti do una ragione (poco gentile apparentemente): la posta è 
lontana e un qualsiasi pacchetto mi costringerebbe ad andare personalmente a 
ritirarlo, con sottrazione di preziose ore alle mie importantissime occupazioni.
    Credo di averti già detto della gita a Napoli, in ottobre, per il Congresso degli 
Scrittori: le visite fatte sono state interessanti, le chiacchere del Congresso un po’ 
meno.
     Ora a te e ad Emilio, e alla bravissima Teresa, un pensiero affettuoso dal 
vostro.
                                                                                                                              

  Carlo.

Credito Italiano – Roma.
[700] – 2 dicembre 1958.
Lire Venticinquemila
Anita Fornasini F. 614.013

Roma, 24 marzo 1959.
                                                                                                                          Via 

Blumenstihl, 19.
Carissima Anita,
   grazie della tua lettera del 19 marzo ricevuta jeri, e delle due precedenti del 
gennaio con le fotografie del tempo di Longone-famiglia Gadda-manicomio: 
sebbene non ricordi volentieri nè i cosiddetti genitori, né le loro trovate 
economiche o sentimentali...longonesi. Le tue parole e la tua gentilezza mi fanno 
sempre molto coraggio: il vederti faticare per dare lezioni d’inglese a dei, o a 
delle, cretini o cretine, mi dispiace proprio; e l’unico consiglio che ti potrei dare è 
di liquidarli al più presto e di dirgli “crepa”. Non farti illusioni sul genere umano: 
sei troppo buona!
     Dopo Pasqua ti scriverò più a lungo.
    Credi che mi è impossibile tenere corrispondenza seguita; dovrei scrivere 
centinaia di lettere al mese. Mi limito alle più urgenti: lavoro, denaro, tasse, 
editori, ecc.= Il 12 gennaio sono caduto da una scala, dalle scale: in una casa 

Carlo Emilio Gadda è e rimane il grande scrittore che è, nonostante il suo cattivo carattere. Gadda era così e se le sue lettere 
inedite- che qui vengono pubblicate per la prima volta su questo e sul prossimo numero di Satisfiction - dimostrano qualcosa, è 
proprio questo: che era un grande scrittore e che soltanto un uomo come lui - un uomo con il suo carattere, con le sue ubbìe e le 
sue idiosincrasie e con la sua non certo facile esperienza di vita - poteva scrivere, tra le altre cose, La cognizione del dolore. E 
scusate se è poco.
Ma che Gadda fosse così come lui diceva - “ombroso, scontroso e sospettoso” - non era ignoto a nessuno di quelli che, per un 
motivo o per l’altro, l’avevano frequentato grosso modo tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, e lo sapevano soprattutto i 
suoi familiari e i suoi parenti più stretti. Con gli anni, infatti, come è noto, si erano venute accentuando in lui le piccole e grandi 
manie che lo avevano tormentato, a suo dire, dall’infanzia, ma che, fino a una certa età, aveva cercato di dissimulare se non 
di contraddire apertamente. A partire dai cinquanta-sessant’anni, invece, sembra, come del resto era suo pieno diritto di fare, 
non controllarsi più: nei discorsi privati, come nelle lettere, viene palesando ubbìe e idiosincrasie che, ben sanno anche i suoi 
estimatori, si manifestano sempre più di frequente in “timori immaginari e scrupoli grotteschi” e, peggio, in cupi silenzi o in violente 
recriminazioni e in invettive e che, nel giro di pochi anni, lo avrebbero portato a vedere nemici e persecutori un po’ in tutti. Il tutto, 
tra l’altro, non senza curiosi risvolti che, se non fossero l’espressione di un profondo disagio interiore, potrebbero essere intesi 
come comici e divertenti.
D’altra parte, aveva forse un buon carattere Giacomo Leopardi? O era simpatico Dante Alighieri? E Giovanni Pascoli? Ed Eugenio 
Montale, che è stato certamente il più grande poeta del Novecento ma anche il più maligno pettegolo del secolo? E forse qualcuno 
pensa che fossero simpatici Vittorio Alfieri e Giosue Carducci? No: era tutta gente dal pessimo carattere. E allora? Allora è proprio 
vero, come scriveva Piero Chiara,  che i poeti e gli scrittori è meglio leggerli, e amarli, che conoscerli di persona. D’altro canto, 
come scrive Gadda in una delle prime lettere che presentiamo, “per tirare avanti con la penna bisogna consumarsi, appartarsi, 
macerarsi. Il midollo spinale e il cervello, a certi momenti, sono quelli di un cavallo stanco, che si butta a terra al margine della 
strada”.

Le prime lettere che presentiamo - indirizzate ad Anita, moglie del cugino Emilio Fornasini- e le prossime che pubblicheremo su Satisfiction 6, come abbiamo scritto, sono 
assolutamente inedite e provengono dall’Archivio privato Federico Roncoroni di Como. 

a bestemmiare segretamente l’intera giornata. || Ho dovuto rimandare fino ad 
oggi questa lettera perché, oltre alle seccature, c’è il lavoro, con le sue scadenze 
inesorabili.
  A Napoli ci sono dovuto andare per riguardo agli organizzatori (italiani) del 
congresso internazionale: sono miei conoscenti o amici, scrittori alla loro volta, 
e ad alcuni sono singolarmente obbligato per ragioni varie, anche morali, anche 
sindacali. Non è stato male; il tempo (con qualche parentesi di pioggia) si è 
comportato benino. Ho incontrato persone che non vedevo da tempo, poiché 
erano convenuti da ogni parte d’Italia, oltrechè del mondo. A parte le cicalate 
(di natura sindacale-economica) del Congresso, ci sono stati pranzi e rinfreschi 
e visite-gite. Io sono andato con amici, a nostre spese, agli scavi di Ercolano, e 
a Sorrento; mentre al nuovo museo nazionale (nella reggia di Capodimonte), a 
Palazzo Reale, e nella interessantissima Cuma (la città della Sibilla e dell’Eneide) 
siamo stati portati dal Congresso. A Cuma andavo per la prima volta, e la visita è 
stata per me altamente suggestiva, in base all’interesse romano-virgiliano-italico 
che ho per il tema. Viaggio e albergo e vitto, (salvo gli inviti), a Napoli, a mie 
spese: lire 35.000 in 5 giorni. Non ho potuto mandarvi bacioni in cartolina, perché 
non c’è stato un minuto di libertà. Sono tornato stanchissimo. Ma, come ripeto, 
“non potevo” mancare: e Napoli dista da Roma due ore di treno.
   Ora avrò dei mesi ancora duri: per tirare avanti con la penna bisogna consumarsi, 
appartarsi, macerarsi. Il midollo spinale e il cervello, a certi momenti, sono quelli 
di un cavallo stanco, che si butta a terra al margine della strada. Vi scriverò 
ancora prima di Natale. Grazie degli augurî! Tieni presente le mie condizioni, la 
mia necessaria solitudine, il genere di vita che devo condurre.     Saluta Emilio, e 
mettilo un po’ a nanna tranquillo! Credi al costante ricordo del tuo Carlo.=

                                                                                                                       
Roma, 3 dicembre 1958.

                                                                                                                       19 
Via Blumenstihl.=

in fabbricazione: era buio e non mi hanno avvertito! Ho salvato la testa, per 
miracolo! ma mi sono distorto una spalla, con gravi conseguenze specie sul mio 
lavoro (braccio destro) e con sofferenze durate due mesi. Il braccio è menomato 
in alcuni movimenti.
   Attraverso un duro periodo con gli Editori Torinesi e Fiorentini. Mi ricattano, 
vorrebbero “privative” su opere che non scriverò mai. Anche questo ha aumentato 
il lavoro e la pena. Non occuparti dei miei libri: li troveresti sempre spiacevoli, 
oltrechè inutili o illeggibili.= =
Per Pasqua un affettuoso saluto a te, Emilio: e a tua sorella Teresa. (Gli augurî 
sono parole che sembra non funzionino).
      Un abbraccio dal tuo 

                                  Carlo.

Roma, 22 giugno 1959.
                                                                                                                         Via 

Blumenstihl 19.
Carissima Anita,
   devi perdonare se non ho risposto subito alle tue ultime lettere, sempre molto 
gradite, ma le ragioni lavoro e salute ne sono esclusivamente la causa. Il lavoro si 
è molto imbrogliato, tutti vogliono ch’ io paghi i debiti (di cuore) che ho contratto, 
che ricompensi con del nuovo lavoro gli aiuti che mi hanno porto. Anche la storia 
a cui tu alludi mi ha procurato ansie e traversie: e mi blocca a Roma. Ma quello 
che ora più mi affligge è lo stato del cuore, complicato di arteriosclerosi. Domani 
andrò da un cardiologo e mi accompagnerà il mio medico. Dovrei poter avere un 
periodo di pace, di immobilità fisica: e nessuno fa qualche cosa per concederla: 
tutti vogliono questo o quest’altro. Sono alle brutte. I doveri che dovrei adempiere 
sono centinaia: ed è inutile che te ne faccia l’elenco.   Da anni dico “lasciatemi in 
pace, sto male”: ogni tanto è una richiesta, un invito, una preghiera, una grana.   
Moltiplicando quello che ognuno vuole per mille o per duemila si ha la condanna. 
Abbi tu dunque la gentilezza necessaria per indulgere al mio stato fisico.     
Sarebbe mio vivo desiderio venire nel Nord, ma non è possibile ora prevedere un 
viaggio: non oso affrontarlo.        Ti sono grato del tuo costante ricordo e ti darò 
mie notizie, ma vorrei dartele non troppo cattive. Comunque scriverò l’esito degli 
esami medici: che devo subire più per contentare gli amici che per una reale 
fiducia nella loro utilità.     In questi giorni proprio non mi sento bene.     La signora 
di cui mi parlavi nella tua del 16 maggio non si è fatta viva. Direi, meglio così. 
Come avrei potuto riceverla in queste condizioni?
   Perdonami, carissima Anita, ma, forse a causa del male, sono molto depresso. 
Sono solo. Mia sorella ti ha scritto?
     Un abbraccio a te ed a Emilio, un ricordo a Teresa, dal tuo e vostro
                                                                                                                    Carlo.=

                                                                                                                         
Roma, 22 giugno 1959.
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IL PROCESSO 
AD ARTHUR MILLER  
John Steinbeck
[“Esquire”, giugno 1957] 

Il 31 maggio 1957 il drammaturgo Arthur Miller, nel pieno della caccia alle streghe maccartista, fu giudicato colpevole di vilipendio 
al Congresso per aver rifiutato di rivelare i nomi dei membri del circolo letterario che aveva frequentato, associazione sospettata 
di avere legami con il comunismo. La sua condanna fu commutata il 7 agosto del 1958 dalla corte d’appello. A prendere le difese 
dell’amico fu all’epoca lo scrittore John Steinbeck con un articolo sull’Esquire.
Sono passati 40 anni dalla morte dell’autore di Pian della tortilla, Uomini e topi e Furore e oggi Alet ripropone in L’America e gli 
americani e altri scritti (a cura di Bruno Osimo), una raccolta di interventi critici, articoli, resoconti di viaggio, pagine di diario e 
corrispondenze di guerra. 
L’autodidatta nato in California, il lavoratore cresciuto a Salinas, il cantore della grande depressione, degli scioperi e della denuncia 
sociale, delle storie di braccianti, contadini ed emigranti, si scaglia qui contro il maccartismo, proprio lui feroce anticomunista. In 
questo scritto inedito Steinbeck ribadisce la propria missione dello Scrittore, il dovere di essere ovunque, capire e raccontare. Alla 
presa di posizione a difesa degli umili ed emarginati della letteratura dei suoi esordi, sia affianca la difesa presente (e futura) della 
comunità di cittadini americani e del suo stile di vita. Non è un’ideologia politica, né tantomeno di sinistra. È quell’American way 
of life che “nessuno sa definire né indicare una persona che lo viva, ma è ugualmente reale” e che porta a coltivare l’ambizione 
sana di “essere saggi giusti compassionevoli e nobili”, speranze che il Congresso sembrava tradire nel tentativo di salvare il paese 
dall’attacco rosso. La “predisposizione realista alla speranza” (atteggiamento di stile e di vita per lo scrittore) si scontrerà proprio 
con l’aderenza alla nuova stagione americana: quelli del processo a Miller sono gli anni che porteranno Steinbeck al Nobel ma 
anche quelli che culmineranno nell’assassinio Kennedy. Un’America più paranoica che depressa da cui Steinbeck verrà tagliato 
fuori.

Il processo ad Arthur Miller per vilipendio al Congresso 1 ci avvicina a uno dei dilemmi 
più strani e spaventosi che un popolo e un governo abbiano mai affrontato. Non è il primo 
processo di questo genere, e con ogni probabilità non sarà l’ultimo. Ma Arthur Miller è uno 
scrittore – proprio uno dei nostri migliori. Quello che gli è successo potrebbe succedere 
a qualsiasi scrittore: anche a me. Dobbiamo affrontare un problema di soluzione tutt’altro 
che facile. «Is a puzzlement!»
Nessuno sa che cosa farebbe in una data situazione, e di certo molte persone si 
domanderanno come si comporterebbero se fossero nei panni di Arthur Miller. Io mi 
domando che cosa farei. Supponiamo che io stia per subire un processo per vilipendio 
al Congresso come succede a lui. Forse penserei più o meno quello che segue: Non c’è 
dubbio che il Congresso abbia il diritto, per legge, di farmi qualsiasi domanda e di punire 
il mio rifiuto di rispondere con un’accusa di vilipendio. Il Congresso ha il diritto di fare 
pressoché qualsiasi cosa sia concepibile. Basta che definisca una situazione o un’azione 
“un evidente attuale pericolo” per la sicurezza pubblica, la morale pubblica o la salute 
pubblica. È possibile che vendere o mangiare mince pie 3 diventi reato se il Congresso 
stabilisce che la mince pie è un pericolo per la salute pubblica, il che probabilmente è 
vero. Dato che molti genitori allevano male i figli, l’amore materno potrebbe essere definito 
un pericolo per il benessere generale. Certo, il Congresso ha il preciso diritto di chiedermi 
qualsiasi cosa su qualsiasi argomento. La questione è: il Congresso deve avvalersene?
Diciamo che la Commissione del Congresso ritenga che il Partito comunista e molti gruppi 
a esso connessi – a volte arbitrariamente – costituiscano un pericolo reale per il paese. 
Ebbene, in realtà se non mi iscrivo a qualche organizzazione non è né per virtù né per 
buon senso. Semplicemente, per natura non sono uno che s’iscrive. A parte i boy-scout 
e il coro episcopaliano, non ho mai avuto impulsi a far parte di qualcosa. Ma supponiamo 
che io ce l’abbia. E supponiamo che io abbia ammesso di avere partecipato a uno o più 
di questi gruppi indicati come pericolosi.
In quanto scrittore, ho il dovere di interessarmi a tutto, sento parte della mia professione 
conoscere e capire ogni genere di persona e di gruppo. Dopo aver ammesso questa mia 
partecipazione, ora la Commissione mi chiede di fare i nomi delle persone che ho visto 
alle riunioni di questi gruppi. Spero che allora il mio ragionamento sarebbe il seguente: le 
persone che ho conosciuto non erano e non sono, secondo la mia valutazione, traditori 
del paese. Se lo fossero, li denuncerei all’istante. Se do i nomi, è ragionevolmente certo 
che queste persone verranno convocate e interrogate. In alcuni casi perderanno il lavoro, 
comunque la loro reputazione e posizione sociale ne risentirebbero. E ricordate che sono 
persone che in tutta onestà credo siano innocenti. Forse non ritengo di avere quel diritto; 
penso che fare i loro nomi sarebbe non solo sleale ma proprio immorale. La Commissione 
mi chiede quindi di commettere un atto immorale in nome della virtù pubblica.
Se accetto, calpesto uno dei nostri fondamentali codici di condotta, e se rifiuto sono 
colpevole di vilipendio al Congresso, condannato alla prigione e multato. Una scelta 
offende il mio senso della decenza e l’altra mi marchia come colpevole. E questo marchio 
non si lava. Ebbene, supponiamo che io abbia figli, una proprietà, un posto nella società. 
La minaccia dell’accusa di vilipendio mette in crisi tutto ciò che amo. Supponiamo che, 
per preoccupazione o codardia, acconsenta a ciò che mi viene chiesto. Non riuscirei mai 
a cancellare la vergogna. La storia recente della Commissione non mi rassicura. Da anni 
leggo quotidianamente la testimonianza di bugiardi e spergiuri confessi le cui accuse 
sono state usate per distruggere la pace e la felicità di persone che non conosco, e molti 
dei quali sono stati distrutti senza essere stati processati. Che strada scegliere? Sono in 

mezzo a due fuochi. Potrei pensare che da una persona che è sleale coi propri amici non 
ci si possa aspettare che sia leale col proprio paese. La morale non si può fare a fette. Le 
nostre virtù cominciano a casa nostra.
Non cambiano in tribunale, a meno che non ci costringano con la paura. Ma se sono 
preso tra due orrori, lo è anche il Congresso. La legge, per sopravvivere, dev’essere 
morale. Costringere un uomo all’immoralità personale, ferire la sua virtù privata, mina la 
sua virtù pubblica. Se la Commissione mi spaventa a sufficienza, è addirittura possibile 
che io inventi le cose per soddisfare gli interroganti. Si sa che è successo. Una legge che 
è immorale non sopravvive e un governo che perdona o promuove l’immoralità è davvero 
in reale pericolo. Il Congresso aveva tutto il diritto di approvare l’Alien and Sedition Act 4. 
Questo disegno di legge è stato ritirato per la reazione contraria dell’opinione pubblica. 
Le leggi Escaped 4 120 Slave 5 dovettero essere abrogate perché le persone degli Stati 
liberi le trovavano immorali. Le leggi sul proibizionismo erano disprezzate a livello così 
generale che ne soffriva la legge nel suo insieme. Abbiamo visto l’Unione Sovietica 
incoraggiare le spie e i delatori, incoraggiare i figli a denunciare i genitori e le mogli a dare 
informazioni sui mariti, e ciò ci ha disgustati. Nella Germania di Hitler, era considerato 
patriottico denunciare amici e conoscenti alle autorità. E noi in America ci siamo sentiti 
al sicuro da queste cose, superiori. Ma siamo davvero così al sicuro e superiori? I 
rappresentanti al Congresso devono essere consapevoli della loro scelta terribile. Il loro 
diritto legale è chiaro, ma non dovrebbero pensare anche alla responsabilità morale? Nel 
tentativo di salvare il paese dall’attacco, potrebbero benissimo minare la profonda moralità 
personale che è la difesa finale del paese. Il Congresso è in realtà sotto processo insieme 
con Arthur Miller. Lasciatemi scambiare ancora di posto con Arthur Miller. Mi rifiuto di 
fare i nomi delle persone. Vengo accusato, condannato, mandato in prigione. Se l’accusa 
fosse omicidio o furto o estorsione sarei soggetto a punizione, perché io come tutti so che 
queste sono cose sbagliate. Ma se mi mettono in prigione per qualcosa che dalla nascita 
mi hanno insegnato che è una cosa buona, vado in prigione con un profondo senso di 
ingiustizia e le onde di quell’ingiustizia sono destinate ad allargarsi come un’infezione. 
Se sono coraggioso quanto basta per patire per i miei principi anziché salvarmi ferendo 
altre persone che considero innocenti, mi sembra che la legge ne soffra più di me, e che 
il vilipendio alla legge e al Congresso sia un disprezzo effettivo, non giuridico. In base 
alla legge, Arthur Miller è colpevole. Ma sembra anche coraggioso. Il Congresso ritiene 
di dover perseguire l’accusa contro di lui, mantenere vive le proprie prerogative. Ma non 
possiamo sperare che i nostri rappresentanti esaminino criticamente questo dilemma? Il 
rispetto per la legge può essere tenuto alto solo se la legge è rispettabile. 
Qui c’è un pericolo reale, non per Arthur Miller, ma per il nostro modo di vivere in continua 
evoluzione. Se fossi nei panni di Arthur Miller, non so che cosa farei, ma potrei desiderare, 
per me e per i miei figli, di essere abbastanza coraggioso da farmi forza e difendere la 
mia moralità privata come fa lui. Ho la profonda convinzione che il nostro paese si giovi 
più del coraggio e della morale dei singoli che del patriottismo sicuro e pubblico che 
Johnson ha chiamato “l’ultimo rifugio dei farabutti”.  Mio padre era un grand’uomo, come 
deve essere il padre di qualsiasi persona fortunata. Mi ha insegnato regole che non credo 
siano state abrogate da questi tempi isterici. Queste norme di comportamento non sono 
state annullate. Mi ha insegnato a glorificare Dio, a onorare la famiglia, a essere leale con 
gli amici, rispettoso della legge, ad amare il mio paese e a ribellarmi alla tirannia, che 
venga dal bullo in cortile, dal dittatore straniero o dal demagogo locale. E se questo è 
tradimento, signori, approfittatene.

John Dos Passos  

Norimberga, 21 novembre
Il presidente Lawrence ha respinto un’istanza della difesa che contestava la competenza 
della corte e ha concesso una sospensione della seduta per dare tempo agli imputati di 
consultarsi con i difensori prima delle dichiarazioni di colpevolezza o non colpevolezza. In 
toni diversi – sfida, offesa, deplorazione – tutti si dichiarano nicht schuldig (non colpevoli)2. 
Robert Jackson va al microfono per l’atto d’accusa. ha fronte ampia e bocca atteggiata 
a buonumore, capelli tagliati cortissimi sul cranio tondeggiante che gli danno un aspetto 
giovanile, porta occhiali rotondi. Sembra totalmente assorbito dal compito della giornata 
che gli sta davanti. Parla piano, mantenendo sempre lo stesso tono esplicativo, senza il 
minimo segno di supponenza. «Il privilegio di inaugurare il primo processo della storia 
per crimini contro la pace mondiale è una grave responsabilità.» Gli imputati, tratti forse 
in inganno dai suoi modi temperati
e non pretenziosi, ascoltano dapprima di buon grado. L’avere constatato, durante le 
dichiarazioni, che le loro voci si sentono nell’aula sembra averli rincuorati. Sono ancora 
personaggi pubblici, questo almeno gli resta. Il faccione di Göring ha perso l’espressione 
stizzosa da bambino viziato di quando il presidente gli ha negato il permesso di fare una 
dichiarazione spontanea. Adesso sta appoggiato allo schienale e ascolta con attenzione 
quasi indulgente. «Sul banco degli imputati ci sono venti uomini annientati, sotto il duro 
peso sia dell’umiliazione subìta da coloro ch’essi guidavano sia della sciagura di coloro 
che avevano aggrediti. La loro capacità personale di fare il male è finita, per sempre…»
Man mano che le ore passano, e Jackson, razionalmente, spassionatamente e con 
mirabile chiarezza pronuncia l’accusa, documentandola con le loro stesse parole, con i 
loro ordini scritti, l’atteggiamento degli imputati cambia. Si dimenano a disagio sulle sedie. 
Sussultano e rabbrividiscono al sentirsi citare
come evidenze contro di loro frasi tratte dai loro diari segreti. Quando si arriva ai crimini 
contro gli ebrei, si irrigidiscono in un’attenzione agonica. Alla voce dell’accusatore fa 
seguito – lacerante, vendicativa eco – quella della traduttrice tedesca. Attraverso lo 
schermo di vetro a lato del banco degli imputati si vede, tra i luccicanti auricolari, il volto 
teso della bruna che traduce. Le si legge in faccia l’orrore. Sembra a momenti che le si 
contragga la gola, al punto di renderle ardua la pronuncia delle terribili parole. Si fanno 
piccoli per la paura, adesso. Frank ha gli occhi fuori dalle orbite. Rosenberg si passa sul 
viso una mano irrigidita. La faccia di Schacht è come solcata da profonde rughe d’incubo. 
La testa di Streicher penzola come se stesse staccandosi dal collo per cadere a terra. 
Jackson tira avanti con calma e con metodo a descrivere le nefandezze di quei folli. Ogni 
tanto ha un momento di perplessità,
quasi stentasse a credere alle carte che sta leggendo. La sua è la voce di un uomo 
ragionevole stravolto dai crimini di cui è venuto a conoscenza. La riecheggia la voce 
acuta e strozzata dell’interprete, incombendo sul banco degli imputati come un tafano. I 
capi nazisti torcono la bocca e fissano la luce bianca dell’aula. Forse per la prima volta si 
vedono come il mondo li vede.
«…Direte che vi ho tolto il sonno. Sono queste le cose che hanno dato il voltastomaco al 
mondo intero.»
Jackson passa alla pagina successiva del suo fascicolo. Allentandosi la tensione, si 
produce un certo movimento nel pubblico. Dietro le finestre di vetro sotto il soffitto si 
scorgono i volti tesi dei fotografi. Da qualche parte si ode il lieve ronzio di una macchina 
da presa. Un pallido soldatino – potrebbe essere
un alunno delle superiori che va alla lavagna ad aiutare l’insegnante – solleva 

arrotolandola la tela bianca della parete laterale scoprendo una carta geografica su cui, 
con linee colorate, sono indicate le tappe dell’aggressione nazista. Con la voce pacata 
di un professore che fa una lezione di storia, Jackson comincia a esporre le vicende 
dell’attacco all’Europa, ogni tanto additando la carta.
Gli imputati siedono attenti, a busto eretto. Guardare la carta è un sollievo. Ad alcuni 
passa sul viso un lampo d’orgoglio, pensando a come sono arrivati vicini alla vittoria. Sono 
riusciti a ricomporsi. Ribbentrop si è tolto gli occhiali e si sfrega gli occhi affaticati con la 
punta delle dita. Göring esce accompagnato da due guardie per andare al gabinetto: 
vacilla, inciampa come se gli si fossero offuscati gli occhi, ma quando ritorna ha un’aria 
baldanzosa e boriosa, e quasi un sorriso sul faccione grassoccio.
Soltanto Hess è ancora accasciato sulla sedia, le scarne bluastre mascelle chine sul 
petto, incurante di tutto. Austria Cecoslovacchia Polonia, scorre la storia dei primi anni di 
guerra. Gli imputati stanno sempre eretti sulle sedie, ascoltando l’enumerazione delle loro 
vittorie. Non ci rendiamo conto del trascorrere del pomeriggio e a poco a poco smettiamo 
di guardare le facce allineate degli imputati.
Jackson, con voce più ferma e alta, è passato a esporre la teoria secondo cui la guerra di 
aggressione è di per sé un crimine alla luce del diritto delle nazioni. «Applicare le sanzioni 
di legge a coloro di cui si assoda una condotta criminale sulla scorta delle norme che 
ho delineate è la responsabilità di cui è stato investito questo tribunale. È la prima corte 
che si assume il difficile compito di superare la confusione di lingue e le contrastanti 
concezioni che nei diversi sistemi giuridici si hanno della retta procedura, per arrivare a 
una sentenza condivisa… Qui la parte civile è la civiltà stessa… È lei a parlarci del logorio 
della carne, dell’esaurimento delle risorse, della distruzione del bello o dell’utile in tanta 
parte del mondo… Lei a domandarsi se così pigra è la legge da risultare impotente nei 
confronti di crimini di questa grandezza, commessi da criminali di questa importanza.» 
Jackson ha concluso. La Corte si alza, e così pure la gente, allontanandosi lenta e 
meditabonda dai posti a sedere. Penso proprio che nessuno dei presenti nell’aula non 
si sia reso conto della grandezza e dell’arditezza delle parole che sono state proferite. 
Quanto a noi americani, ci alziamo sentendoci un tantino orgogliosi, perché sono uscite 
dalla bocca di un nostro compatriota.

La colpa è di Ernest Hemingway (per inciso – uno degli scrittori più sopravvalutati della storia). Fu lui a definire John Dos Passos 
un autore di seconda categoria. Un’etichetta che gli è rimasta appiccicata addosso per decenni, tanto che le opere dell’autore 
americano mancavano dagli scaffali. L’aneddoto lo riporta Piero Gelli nella breve postfazione a “Tempi migliori”. Hemingway disse 
che Dos Passos era come un pugile suonato, uno di quelli che colpiscono bene solo con una mano. Tutta invidia. Sembra che 
William Faulkner, nello stilare una classifica dei più grandi autori Usa, avesse inserito Thomas Wolfe al primo posto, se stesso 
al secondo, Dos Passos al terzo. Il vecchio Ernest doveva accontentarsi della medaglia di legno. Ecco il motivo del risentimento. 
Ovviamente, Faulkner aveva ragione. Leggete il reportage che segue, tratto da “Servizio speciale”, testo del 1945 e oggi finalmente 
ripubblicato da Baldini Castoldi Dalai. Dos Passos racconta il processo di Norimberga da cronista: basta questo per capire chi era 
davvero di seconda categoria. 



William Gass

William Gass, il grande scrittore americano, autore di capolavori come Prigionieri del Paradiso  (recentemente ripubblicato da 
minimum fax), ha deciso di regalare a Satisfiction un suo inedito in Italia, tradotto per noi da Enrico Monti,  pubblicato nella raccolta 
Cartesian Sonata and other Novellas (New York: Knopf, 1998)

Emma aveva paura di Elizabeth Bishop. Emma s’immaginava Elizabeth Bishop distesa 
nuda accanto a una nuda Marianne Moore, con le punte dei nasi e i capezzoli che si 
toccavano; ed Emma s’immaginava che ogni sensazione che le due poetesse avevano 
provato nelle loro sobrie e briose vite fosse presente lì nei due capezzoli, proprio dove i 
capezzoli si baciavano. Emma, dal canto suo, era di una magrezza eterea e la sua pelle 
traslucida suscitava ammirazione. Le si vedevano le ossa, come ombre di alberi, ombre 
prive di foglie.

Forse avrebbe dovuto avere paura della signorina Moore invece che della 
signorina Bishop, visto che Emma si sentiva minacciata dalle somiglianze – specchi, 
metafore, nuvole, gemelli – e la signorina Moore era una vecchia zitella dalle cosce strette 
come lei; portava un’aureola di capelli stopposi e quelle scarpe nere di vernice con un 
solo cinturino che tanto piacevano a Emma, oltre a un capello sghembo come quello di un 
capitano britannico, per quanto non in casa, com’era invece costume di Emma; e scriveva 
similitudini che Emma ammirava profondamente, ma che non poteva in alcun modo 
sottoscrivere: che l’incanto della mente fosse come Gieseking che suona Scarlatti… che 
snob la signorina Moore; che i suoni di una chitarra fugacemente pizzicata fossero – sul 
serio – come se Palestrina avesse orchestrato le tre file di semi di una mezza banana… 
un’immagine preziosa quanto un uovo di ceramica. In ogni caso, Gieseking dava il meglio 
di sé quando suonava Mozart senza pedali. Non era affatto vero che aveva le orecchie 
tutte piene di cerume, nonostante quanto aveva detto suo padre.

Quando sedevi all’ombra di una finestra e lasciavi vagare lenta la tua mente non-
da-signorina-Moore come un cucchiaino dentro un secondo caffè, i pensieri riaffioravano 
in superficie, trasportati dalla corrente alla maniera delle chiatte fluviali della signorina 
Bishop e scivolavano via lenti sull’acqua, lasciandoti ispezionare il loro carico, come 
quando suo padre le gridava dietro “cerume”, con la bocca chiassosa come un motore 
scassato, su di giri fino all’inverosimile. Sei cresciuta d’altezza e basta, diceva lui. Perché 
non ti sono cresciute le tette? Il naso t’è cresciuto però, e anche un bel mento sporgente. 
Perché non un bel paio di mammelle?

Emma si grattava il cuoio capelluto fino a farselo sanguinare e la forfora si 
depositava sul lavandino o si appiccicava al pettine; la forfora dei gatti provocava attacchi 
d’asma; Elizabeth Bishop era a corto di fiato la maggior parte del tempo; coccolava gatti 
e bambini di altri; lei era molto spesso soffocata dalle circostanze, fin da bambina, e così 
finiva relegata a letto; ecco dove conduceva la somiglianza, come il sentiero nel bosco 
dove viveva la strega.

Forse Emma aveva paura di Elizabeth Bishop perché anche il suo cognome da 
zitella era Bishop. Emma Bishop: metà di lei romanzo, così le pareva, l’altra metà poeta. 
Nessuna metà adultera, figurarsi poi amante delle donne. S’immaginava la testa di 
Elizabeth Bishop china a vomitare nel lavabo di Emma. I poeti non dovrebbero vomitare. 
Né farsi male cadendo dal marciapiede. Doveva essere proibito a qualsiasi amica di 
Marianne Moore. Lì distesa, Emma sognava di essere intontita dall’alcol, d’inumidire la 
gomma, riservandosi di stare male più tardi, dopo aver concepito un altro misero verso, 
dopo averlo scritto con la gomma inumidita su una piccola macchia di whisky come la 
scia… la scia…

Nella brina mattutina, pensò, ma cancellò il verso con un palmo immaginario, 
perché non sapeva nulla del corpo di Elizabeth Bishop, se non che era stata una donnina 
dalla faccia tonda e la testa grossa, con la tendenza ad appesantirsi un po’ con l’età, di 
sicuro non magra quanto Emma – Emma le cui vene sfuggivano all’ago dell’infermiera. 
Quindi non fu alcun palmo in particolare a far svanire il pensiero della lumaca fino 
a renderlo qualcosa d’indistinto sul piano del tavolo, e vaga era anche l’umidità che 
bagnava la pelle della signorina Bishop.

Emma aveva paura di Elizabeth Bishop perché Emma aveva desiderato 
ardentemente diventare poeta, ma non era stata in grado di stilare un elenco, di tagliare 
del tessuto per riprendere un modello, di disporre le cose per la notte, pulire il pettine, 
decidere dove piantare il frassino non ancora smantellato, badare alle oche. Guardò fuori 
dalla finestra, vide un piccione abbarbicato al ramo di un albero, strano, malato, immobile, 
lei. la nuvola

Certi segni, certi fatti, certe forme d’ordine, forse, la spaventavano, e queste cose 
erano frequenti nella poesia di Elizabeth Bishop; di conseguenza gran parte delle poesie 
di Elizabeth Bishop restavano inosservate, taciute, nel suo volume delle poesie complete 
della Bishop. L’occhio di Emma svicolava di fronte alla prima rima, quindi faceva un balzo 
in avanti, in un fascio di nervi, cadeva dalla pagina, fuggiva. l’uccello

Quindi non poteva veramente dire di aver capito Elizabeth Bishop, né di aver 
letto accuratamente le poesie di Elizabeth Bishop, né di aver approfondito la sua amica 
Marianne Moore, che si credeva migliore della Bishop, di questo Emma era convinta, 
perché così andava il mondo, amiche che fanno ombra ad altre amiche come se la pelle 
di una delle due fosse distesa sopra gli alberi invernali dell’altra. una nuvola

Sì, era perché i versi assomigliavano alle sue ossa, non erano versi di passaggio 
né versi del respiro, com’erano di solito i versi nelle migliori poesie, ma linee che 
inducevano l’infermiera a cercare di colpirle, di trafiggerle, per estrarne il sangue – no, le 
vene viola erano soltanto ossa; così quando la morte si annuncia agli uccelli, loro, così 
come sono, s’irrigidiscono sui rami dove il vento scompiglia loro le piume più fini, ma 
restano ancora più immobili, ancora più rigidi di quando deperiranno.

Quando, scorrendo oziosamente (o quanto meno così dava a vedere), l’occhio 
di Emma si posava su una frase come “dal fondo di ogni roca gola”, la pelle le impallidiva 
come se su un sentiero grigio fosse caduta una spolverata di neve leggera, dopodiché il 
distico si chiudeva con un grido soffocato, soffocato da quel piccolo pugno che s’infilava 
nella bocca irragionevolmente grande, spalancata. “…un assurdo comando poi sorvola…
” Emma sentiva di seguire l’esempio di ogni verso sfrondato, sgombrando la propria pelle 
dalle nuvole in modo che chiunque potesse vedere l’uccello lì sulle sue ossa come un 
bozzo, un livido gonfio. Aveva timore perché sentiva l’occhio del falco su di lei. Aveva 
timore della donnola tra le ginocchia. timore

Emma aveva una casa in Iowa, vuota e grande e fresca in autunno. Altrimenti 
inospitale. Aveva finestre strette con ampie vedute, una cucina con ripiani di legno levigati, 
una legnaia fatta di assi ormai sfibrate, una veranda in parte avvallata, un cortile infestato 
di erbacce. Al tavolo della cucina, solcato da crepe e sfregi di coltelli, Emma Bishop 
sedeva nella luce traditrice di una lampadina nuda e vedeva entrambe le poetesse, 

impettite e piatte, toccarsi le punte delle dita allungate, mentre in realtà il piccione, come 
una pietra avvolta di piume, le moriva nell’occhio.

Emma viveva del proprio corpo alla maniera in cui un tempo si diceva che certuni 
vivessero dei frutti della terra, e di lei non era rimasto molto. I fiumi di Elizabeth Bishop 
solcavano la campagna di Emma, si allungavano come lamine, ne creavano la geografia: 
capo, baia, lago, stretto… niente neve sulle colline

Sarebbe dimagrita abbastanza, pensava, da scivolare dentro una delle frasi della 
poetessa come dentro un abito primaverile. Si chiedeva se quando grosse porzioni del 
proprio piacere si toccano, si provava qualcosa di veramente localizzato, o se era tutta una 
vampa di calore verso la testa o qualche altra parte? Quando la matita blu di Marianne 
Moore cancellava una parola di Elizabeth Bishop – una delle sue parole, sua soltanto in 
virtù di dove si trovava, le parole non erano proprietà di nessuno, le parole erano materia 
della mente – quel segno era un rimprovero materno o un gesto materno di amore? Non 
dovresti usare sputo in una poesia, mia cara, né vomitare nei lavandini.

Una volta ce n’era uno di latta, sostituito ormai da tempo da un basso catino 
smaltato. Dava l’impressione di poter essere sollevato come un vassoio. Era butterato di 
nero, ma non erano cadaveri di mosche. Una lacrima correva lungo un fianco, granulosa 
per via del gocciolio del lavandino, secca e risecca.

Com’era arrivata qui, con la corrente? a starsene immobile come un piccione su 
uno sgabello della cucina a fissare la finestra senza che le venissero o uscissero pensieri 
se non uno sulla Moore o un paio sulla Bishop e sui capezzoli duri dei loro seni e su cosa 
poteva voler dire essere leccata da un genio.

Sarebbe dimagrita abbastanza da poter dire: “Non sono più legata a questo 
mondo; non ne faccio più parte; i suoi arredi m’ignorano; mi nutro di un po’ di canto piano 
al giorno e di un cucchiaio di parole comuni; di conseguenza non caco, né mi svuoto 
granché i polmoni e gravo sugli altri poco più di un’ombra sul prato, e ancor meno sui 
ricordi”. Da mesi infatti era ben oltre gli svenimenti.

Di conseguenza, qualche volta veniva meno con la delicatezza di un rotolo di 
carta natalizia caduto a terra, avvolta nella sua camicia verde, per poi risvegliarsi più 
tardi, dopo il tramonto, più leggera dell’oscurità, un tantino infreddolita, senza segni, ossa 
oltremodo fragili, senza sapere dove 

o come era arrivata alla decisione di distendersi in un verso di poesia ed esservi 
sepolta, vale a dire rinascere come un semplice insieme di parole, “la bolla nella livella”. 
Quindi, ripeteva a ciò che restava di lei, che parole dovevano essere? Parole da sepoltura, 
segnali in una cartina

Quello diventò il progetto della signorina Emma Bishop: trovare un altro corpo per 
le proprie ossa, ossa che inizialmente riusciva appena a intravedere, ma che ora erano 
spigolose, formavano W, Y e Z, la loro presenza più che di circostanza, la loro presenza 
più che semplici lettere a tergo.

L’avrebbero sepolta in un libro. La gente in lutto avrebbe sbirciato dietro la 
copertina aperta. Una signora tutta truccata si asciuga le lacrime scure su un fazzoletto. 
La senti la pressione del suo piede sul margine della pagina? la vedi inalare lentamente 
il proprio cordoglio come se stesse annusando della menta? mai stata così in forma, 
avrebbe detto qualcuno. provvidenziale

La rinuncia era il suo dovere e lo fece, lei, il suo dovere; rinunciò a se stessa; 
rifiutò calcoli, rifiutò denaro, rifiutò saluti, rifiutò abbracci, respinse biglietti di stampata 
compassione; digiunò finché le tende non diventarono diafane e i mobili non riuscivano 
più a stare fermi; disse: “questo sarà il mio ultimo respiro”. Il vetro aveva più pesantezza 
di lei. Non l’energia del vapore, né l’umidità della nebbia, ma proprio come quella nuvola 
che soffiamo sui nostri occhiali quando alitiamo per pulirli. Eppure lei era tutta attenzione, 
tutta

Perché ora, ora che era libera da catarro, aria, sputo, lacrime, cerume, sudore, 
moccio, sangue, cibo masticato, l’ultima bava di escrementi – la punta di un cucchiaino di 
zucchero era stato il suo ultimo boccone – tutto il suo io vedeva; la pelle vedeva, i sottili 
capelli grigio-gialli vedevano, persino i denti profondi erano in sintonia, i suoi pori ricettivi, 
il fuori entrava, la luce le lasciava dei lividi dove si posava, il bordo dello sgabello su cui 
sedeva le tagliava le cosce come un filo metallico passa attraverso la polpa del formaggio 
e il dolore passava a sua volta attraverso di lei come un grido in una stanza in affitto. 
Poiché aveva rinunciato a qualsiasi cosa – alla vita stessa – la vita sapeva che lei era 
un’amica, le si avvicinava, portava tutto

Non chiedere niente. tutto ti sarà dato
Stava guardando la maniglia circolare della tenda alla finestra, la sua pelle ne 

era attratta, le dita la cercavano a tastoni, il naso sapeva e fu quel buco tondo che il 
mondo usò per gocciolare dentro di lei. Con Emma ridotta alla sola E, spazio ce n’era in 
abbondanza e poi lei, sarebbe, sarebbe scivolata dentro una frase, con il naso pieno di 
sostanza, non solo di odore, non solo del caffè che non si era versata da un’eternità, o del 
pane fresco di chissà quando, o di qualche peonia a margine di un sentiero accidentato, 
ma la sensazione nelle dita quando si spinge un ago attraverso un cerchietto di stoffa, 
o la ruvidezza del pane tostato senza burro, tra le dita dei piedi il ricordo di quand’era 
ragazzina, il sole dell’estate, caloroso come un abbraccio, pezzetti di carta rossa sparati 
da un petardo che riempiono di petali un cespuglio, le voci dei ragazzi, l’acqua che esce 
da un tubo di gomma, risate, scherno, paura che le facessero vedere qualcosa che non 
voleva sapere

righe rosse le assicelle di legno su cui il suo occhio scivolava inghiottendo 
solennemente come se le avessero appena detto dell’amore di qualcuno, non per lei, no, 
per il vicino mare nelle poesie della Bishop, una lenta risacca di parole su una spiaggia 
che sfrigolava come lardo sulla fiamma, breve vampata prima della fumata finale.

William Gass



Uno scritto inedito di Albert Camus tratto dalla raccolta Mi rivolto dunque siamo (in uscita per Elèuthera). Scritti, come questo che 
proponiamo in anteprima, che appartengono al periodo tra il 1945 e il 1955, dieci anni che per molti segnano la fase più in ombra 
dello scrittore francese. Intrappolato nelle cerimonie di una società letteraria a cui non apparteneva, Camus tra queste pagine 
dimostra che il suo essere un “uomo in rivolta” non era un ricordo. Sono “scritti politici” in cui il “cattivo maestro” della New Left 
americana anni ’60, l’eterno rivale di Sartre, respinge i diktat dell’individualismo esasperato e anticipa quasi profeticamente i nostri 
tempi (im)mediati. Per farci capire che “non vivendo più ai tempi della rivoluzione possiamo almeno imparare a vivere il tempo della 
rivolta”. Perché “Quando saremo tutti colpevoli”, scrive Camus,“allora sarà davvero la democrazia”.

Il xvii secolo è stato il secolo delle scienze matematiche, il xviii delle scienze fisiche, il 
xix della biologia. Il nostro xx secolo è il secolo della paura. Mi obietteranno che non si 
tratta di una scienza. Ma prima di tutto la scienza esiste per qualcosa, perché i suoi ultimi 
progressi teorici l’hanno portata a negare se stessa e perché le sue realizzazioni pratiche 
minacciano di distruzione la terra intera. Inoltre, se è vero che la paura di per sé non si 
può considerare una scienza, non c’è peraltro dubbio che sia una tecnica.
Nel mondo in cui viviamo il fatto che colpisce di più, in realtà, è anzitutto e in generale 
che la maggior parte degli esseri umani (esclusi i credenti di tutte le specie) sono privati 
di un futuro. Senza una proiezione sul futuro, senza una promessa di maturazione e di 
progresso non esiste una vita che abbia valore. Vivere contro un muro è una vita da cani. 
Eppure gli uomini della mia generazione e quelli che entrano oggi nelle fabbriche e nelle 
università sono vissuti e vivono sempre più da cani.
(…)
Qualcosa in noi è stato distrutto dallo spettacolo degli anni che abbiamo appena vissuto. 
Quel qualcosa è l’eterna fiducia nell’uomo, che gli ha fatto sempre credere che fosse 
possibile provocare reazioni umane in un altro essere umano parlandogli il linguaggio 
dell’umanità. Noi abbiamo visto mentire, umiliare, uccidere, deportare, torturare, e 
ogni volta non è stato possibile convincere coloro che lo facevano a non farlo, perché 
erano sicuri di sé e perché non si convince un’astrazione, cioè il rappresentante di 
un’ideologia.
Il lungo dialogo tra gli uomini si è appena interrotto. E, ovviamente, un uomo che non 
è possibile convincere è un uomo che fa paura. È così che, intorno a persone che non 
parlavano perché lo consideravano inutile, si estendeva e si estende sempre un’immensa 
cospirazione del silenzio, accettata da coloro che tremano e che si regalano buone ragioni 
per nascondere a se stessi quel tremito, e promossa da quelli che hanno interesse a farla. 
«Non dovete parlare dell’epurazione degli artisti in Russia, perché questo favorirebbe la 
reazione». «Non dovete fare parola del fatto che Franco è tenuto al potere dagli anglo-
americani, perché questo avvantaggerebbe il comunismo». Non avevo torto a dire che la 
paura è una tecnica.
Presi in mezzo tra la paura assai generale di un guerra che tutti preparano e quella 
tutta particolare delle ideologie assassine, è dunque vero che viviamo nel terrore. 

Viviamo in mezzo al terrore perché la persuasione non è più possibile, perché l’uomo è 
stato consegnato tutto intero alla storia e non può più volgersi verso quella parte di sé, 
altrettanto vera quanto quella storica, che egli ritrova davanti alla bellezza del mondo e 
dei volti; perché viviamo nel mondo dell’astrazione, il mondo degli uffici e delle macchine, 
delle idee assolute e del messianismo senza sfumature. Soffochiamo in mezzo a coloro 
che sono convinti di avere assolutamente ragione, tanto nelle loro macchine quanto 
nelle loro idee. Per chiunque riesca a vivere solo nel dialogo e nell’amicizia degli uomini, 
questo silenzio è la fine del mondo.
(…)
Eppure è questa l’alternativa che si offre in Europa a quella grande massa di esseri 
umani che non sono di nessun partito o che si trovano a disagio in quelli che si sono 
scelti, che dubitano che in Russia si sia realizzato il socialismo e in America il liberalismo, 
che comunque riconoscono a questa e a quella il diritto di affermare la propria verità ma 
negano quello d’imporla con l’assassinio individuale o collettivo. Tra i potenti del momento, 
costoro sono uomini senza regno. Essi potranno far accettare (non dico imporre, ma far 
accettare) il proprio punto di vista e potranno ritrovare la propria patria, solo quando 
avranno preso coscienza di ciò che vogliono e lo diranno in modo abbastanza semplice 
e abbastanza forte da fare sì che le loro parole si leghino formando un fascio di energie. 
Se dunque è vero che la paura non offre il clima adatto a una giusta riflessione, per prima 
cosa è necessario mettersi in regola con essa.
Per mettersi in regola con la paura occorre vedere che cosa afferma e che cosa 
rifiuta. Afferma e rifiuta lo stesso fatto: un mondo in cui l’omicidio è legittimo e la vita 
è considerata insignificante. Ecco qual è il principale problema politico oggi. Prima di 
occuparsi del resto, è necessario prendere posizione a questo riguardo. Prima di avanzare 
qualsiasi interpretazione, oggi è indispensabile porre due interrogativi: «Direttamente 
o indirettamente, vuoi sì o no essere ucciso o subire violenza? Direttamente o 
indirettamente, vuoi sì o no uccidere o fare violenza?» Tutti coloro che risponderanno 
no a queste due domande sono automaticamente coinvolti in una serie di conseguenze 
che dovranno modificare il modo in cui pongono il problema. Il mio progetto consiste nel 
chiarire solo due o tre di queste conseguenze. Nel frattempo, il lettore di buona volontà 
può provare a farsi le stesse domande e a rispondere. 

Albert Camus
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Barry Lopez è uno degli scrittori americani più significativi dell’ultimo trentennio, vincitore del National Book Award nel 1986 con 
Sogni artici (pubblicato nel 2006 da Baldini Castoldi Dalai). Maestro nella descrizione del rapporto tra esperienza individuale e 
immaginario collettivo, è considerato il maggiore esponente del landscape writing, la scrittura del territorio: fisico, geografico, umano. 
I protagonisti di Barry Lopez sono accomunati da un tormento più grande e più tragico di quello che attanaglia molti individui alle 
prese con problemi personali, sociali, familiari: è il tormento di chi è sradicato, il tormento di chi non potrà che errare nel mondo, 
nella vita, cercando di riscattarne il senso più profondo.  In viaggio con Bo Ling è un inedito tratto dal volume Resistance (in uscita 
da BCDe), curato e tradotto da Davide Sapienza.

L’innocenza è un tema che mi appartiene. Io potrei cominciare dal Vietnam, magari voi 
avete in mente tutt’altro luogo. Ecco la scena: stupro, saccheggio, omicidio, tortura e 
umiliazione. Al di là di ogni legge. Un teatro di depravazione, ipocrisia, auto-inganno e 
compulsività violenta di ogni genere. In Vietnam ho imparato due cose: subire danno 
e correre rischi, addirittura fino all’omicidio, per proteggere le persone intorno a te. 
Lasciamo agli inviati le dissertazioni sul significato della parola «libertà» per quelli 
che stanno a casa, nel cuore della terra al rallentatore. Lasciamo a loro l’analisi logica 
della democrazia mentre gustano la polpa di un granchio accompagnata da un ottimo 
Chardonnay. In Vietnam ho imparato anche che è opportuno sorvegliare chi sta dalla 
tua parte, altrimenti quello che faranno o che proveranno a fare finirà per fare danni o 
sminuire tutti. Nessuno è intorno per vedere e capire e un uomo sterza bruscamente 
per colpire un cane. Il cane morto rimane steso in strada. Se il cane era un problema, 
magari una vecchia fidanzata, in questo modo il problema è risolto. Un altro giorno l’uomo 
sterza bruscamente contro un altro cane, ma questa volta ci mette più tempo, magari 
deve rincorrerlo sul marciapiede prima di prenderlo. C’è un testimone, un uomo della sua 
età che gli si rivolge con un sorriso complice. Che sia invidia? Oppure è ammirazione o, 
ancora, paura? L’uomo adesso ha trovato un senso, ha una missione: abbattere cani. 
Si domanda addirittura perché scappino. Molti di coloro che hanno perduto la propria 
innocenza in Vietnam non volevano che andasse così. Pensavano di avercela fatta, 
finché non fu troppo tardi. La perdita dell’innocenza, per come l’ho vista io in quei campi 
di morte, era una tappa obbligata. Non poteva essere evitata. Non è come prendere una 
decisione ponderata prima di farsi avanti per entrare nel disastro, magari inciampando 
nella carneficina, una sola volta, impreparato. Il formicolio improvviso nello scroto e lungo 
la spina dorsale, il turgore del cervello sulla parte anteriore, le viscere molli sono tutte 
cose che arrivano quando sei esposto a cose del genere ma per alcuni non sono segnali 
sufficienti. 
La perdita di innocenza comincia quando torna la voglia, un’altra volta, dell’esperienza 
della perdita. Per altri, il fatto di ritrovarsi improvvisamente nudi davanti al collasso della 
facciata gentile di ogni persona porta con sé 
un sentimento particolare di obbligazione, oltre alla questione ellittica che ti fa impazzire: 
chi paga per la perdita dell’innocenza altrui? Prendiamo in esame una perdita di innocenza 
sessuale, che sia per forza o per scelta non importa. Se verrà ricordata come una perdita, 
farà la sua parte in una vita di sofferenza, rabbia, insensibilità. Ma per ogni pellegrino, le 
conseguenze della scelta di non essere più innocente sono diverse e scegliere significa 
mettere a repentaglio una regione dell’anima. Ma c’è un’anomalia. Un uomo si ferma, 
sta ricaricando l’arma, lancia uno sguardo su entrambi i lati di una stanza dove un altro 
uomo, del suo stesso plotone, sta violentando una ragazza. La tiene ferma per la gola 
contro il muro con una mano. Il testimone potrebbe sentirsi indelebilmente macchiato 
e lo sconvolgimento morale potrebbe dirigere la sua furia verso una qualsiasi forma di 
profanazione del tutto personale. Oppure, quella scena può far sparire per sempre la 
curiosità e il gusto di infliggere dolore. 
Immaginiamo un’altra scena; una giovane donna, a cena, decide di fare l’amore per la prima 
volta con il ragazzo di fronte a lei. Anche lui è innocente, fanno sesso ma sono impacciati, 
però l’unione dura tutta la vita. L’altra possibilità è che il sesso per lui sia qualcosa di 
meccanico, privo di naturalezza, e quando lascia la giovane donna è per sempre ma 
lei non dimenticherà. I nostri giorni possono anche essere molto avventurosi ma sino 
all’ultimo saremo destinati all’innocenza, se posti davanti a tanta esperienza – innocenti 
di certe musiche e piatti esotici, di questo o quel clima, della sensazione che si prova 
paracadutandosi da un aereo o respirando  sott’acqua da una bombola di ossigeno. Parlo 
di innocenza, non di ignoranza, che suggerisce invece l’idea di ostinazione. L’innocenza 
implica una mancanza di opportunità. Il bigotto è ignorante. L’uomo del lontano Congo 
che non ha mai visto un bianco è comprensibilmente innocente della razza bianca. Non 
sapevamo in cosa ci stessimo andando a cacciare quando siamo partiti per il Vietnam 
e l’innocente e l’ignorante tornarono feriti, ma tutti fummo addestrati alla convinzione 
che l’innocenza non sarebbe stata mai più recuperata. Non puoi scegliere di non aver 
commesso un omicidio se lo hai commesso. Se rimpiangi qualcosa, non puoi 
scegliere di non aver visto il soggetto del tuo rimpianto; di non esserti eccitato per 
qualcosa che in seguito hai condannato. 
«Chi è il nemico?», ci siamo domandati in Vietnam, da soldati ben addestrati. La famiglia 
corrotta di Diem? I francofobi annidati tra i cinesi? I professori del tenente 
uscito da West Point? Gli asettici oratori del Congresso? I circensi delle aziende? Noi? 

Questa è una disputa che nessuno ha mai saputo risolvere. La questione sarebbe stata 
già di per sé un lusso, una distrazione provocatoria. Un caporale del mio plotone, cinque 
minuti prima di saltar giù da un camion blindato e beccarsi una granata nell’addome, 
aveva detto: «Amico, il male ci piace, l’abbiamo nel DNA». Come testimone, colpevole 
e vittima, la sua conoscenza della morte ne faceva un soldato completo, mentre la mia 
innocenza a proposito del significato da dare alla 
perdita della vista, provocata dai frammenti della stessa granata, l’innocenza di un uomo 
senza scroto o senza pene terminò in quel luogo. Furono inceneriti sei uomini nel forno 
incandescente in cui si era trasformato il carro APC dietro di noi. 
Quando tornai dal Vietnam mio padre disse che non ero più ignorante (voleva dire 
innocente) delle cose del mondo, della vera politica, dell’ideologia e dell’investi- 
mento economico che obbliga alla guerra nella versione che avevo conosciuto a Dak 
Phong Lu: uno scontro a fuoco di tre minuti che aveva lasciato vivi, alcuni appena vivi, 
quarantasei uomini su settanta, dopo un’esplosione di luce e calore talmente intenso che 
il vetro era colato dai veicoli come sciroppo. Di alcuni uomini, non fu trovato alcun resto. 
Mio padre era dispiaciuto per tutto quello che era accaduto. Avrei potuto dirgli che non era 
necessario viverle personalmente per poter immaginare certe cose che avevo appreso; 
che di certe acrobazie della logica e del desiderio insito nella natura umana non ero più 
all’oscuro. Non è proprio questa la ragione che ha prodotto libri di guerra come Paco’s 
Story, Dispacci, The Thing They Carried, La voce del Vietnam? Che ogni uomo debba 
veramente uccidere per rifiutare l’assassinio? Era proprio necessario brutalizzare per 
comprendere cosa significa farlo? Ma non dissi niente. Sarebbe stato crudele affrontarlo 
così, lui era un veterano di Omaha Beach e St.-Lô. Mi limitai a domandargli: «Papà, qual 
è la lezione della guerra?» «Stare all’erta», rispose lui. Passai un periodo di adattamento, 
un tempo di torbida amarezza che portò con sé confusione. Nella vita di ogni giorno 
divenni molesto, trascinando persone innocenti – innocenti della guerra, impreparati 
alle mie intenzioni – nella rappresentazione delle mie lamentele; sapevo sedurre con la 
compassione che gli altri provavano nei miei confronti, poi li bombardavo con una lista 
dettagliata dei regimi assassini che il nostro Paese ha sempre appoggiato poiché le loro 
economie favorivano gli affari dell’America. Dopo gli anni della violenza e della furia, 
spesi al servizio dell’ossessione umana di trovare un colpevole, rinunciai ad attaccare 
gli innocenti. (Gli ignoranti non ero mai riuscito a rispettarli comunque). Passarono dodici 
anni così, durante i quali trovai molto aiuto; il miglior terapista fu un veterano – ma questo 
non vi deve sorprendere – e alla fine mi ritagliai un posto nel gorgo della vita. Durante 
quei dodici anni la perdita dell’innocenza mi aveva tenuto prigioniero delle mie ferite. 
Aprire la porta e uscire dalla stanza mi fece riguadagnare una parte di quella innocenza 
perduta. 
Ventidue anni dopo essere tornato dalla guerra sposai una donna nordvietnamita. Anche 
lei era cieca. Ci eravamo conosciuti a Santa Cruz in California, dove ero cresciuto. L’uomo 
con il quale aveva vissuto, e che l’aveva portata in quella città, l’aveva accecata con la 
soda caustica perché aveva guardato un altro. I pochi che compativano – o vivevano 
– situazioni simili alla nostra, sapevano che non avevo intenzione di contribuire alla 
nascita di un figlio e che non erano molte le sere che trascorrevamo senza attraversare 
i campi minati dell’amarezza e della rabbia che ciascuno di noi due si portava dentro. 
La rabbia era troppo personale per rivelarla e l’altra, l’amarezza, era una rozza difesa 
del nostro spirito cupo. Ci eravamo sistemati in una piccola casa a nord di Santa Cruz, 
vicino a Pigeon Point. Passarono due anni di matrimonio, poi Bo Ling suggerì di tornare 
in Vietnam. 
Salimmo su un volo per Ho Chi Minh e poi per Da Nang, Tourane per i francesi. Da lì ci 
portarono in auto sino a Hué e poi attraverso Quang Tri, il paese dell’altro battesimo della 
mia vita. Ottanta chilometri su per la costa ci condussero a Long Dai, cittadina su un fiume 
dove aveva vissuto Bo Ling e dove io avevo ucciso delle 
persone. Con la testa spinta all’indietro dall’aria che passava sopra l’auto scoperta, 
stavamo andando verso la nostra meta come due cani che vagano con il naso all’erta, 
le mani che si toccavano, ben salde: respiravamo la vita della campagna che avevamo 
conosciuto in modi così diversi. Per entrambi la cecità faceva sì che non sembrasse di 
essere lì ma piuttosto di muoversi attraverso vividi ricordi. 
Ciò che andava perduto, come la forma e il colore dei campi o il saluto incerto di un 
estraneo, era un gentile promemoria della fallibilità connaturata anche al più onesto dei 
ricordi. Nonostante la nostra menomazione, andò tutto bene. La madre di Bo Ling, Xuân 
Nhung, con infinita pazienza riusciva a non farci uscire di strada mentre ci accompagnava 
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da un posto all’altro sui nostri tricicli a gomme larghe; così visitammo gli amici, ascoltando 
descrizioni che ci permisero di richiamare le cose alla memoria. Gli odori della giungla, 
quello acre del fumo di legna, il clangore distante del bisonte acquatico, il borbottare delle 
piccole motociclette, il calore opprimente, tutto ciò riportò alla mente il luogo. Il luogo 
prima ancora della 
spavalderia, del sangue pulsante, del labirinto di corruzione locale, della ricerca senza 
speranza di una vittoria. 
Il miscuglio denso di furia e sofferenza – quella paura che ci aveva fatto cagar sotto nelle 
gallerie dei Vietcong – non era mai lontana. Nel buio, sulle stuoie per dormi- 
re sistemate sul pavimento, si stendeva su di me, come un sudore notturno, il ricordo: 
fantasie di torture e umiliazioni tramate allora e che, barattate con altre insoddisfazioni, 
avevamo cercato di praticare. Non mi rammaricavo di aver ucciso. Anche se imparai a 
conoscere la famiglia di Bo Ling, i fratelli e i loro figli, i loro vicini di Long Dai, non mi 
rammaricai di nulla. Provai invece una sorta di afflizione, ero come desolato. Era la 
desolazione che provavano gli uomini attratti dalle armi 
tirate a lucido e dalle uniformi inappuntabili quando si dedicano a una causa che non 
appartiene loro nell’ultimo attimo che rintocca solitario nella profondità dell’anima di 
ogni uomo. Il richiamo della mia innocenza era una lezione che in quei giorni mi faceva 
tremare, come gli anni ai quali avevo abdicato alla stregua di un eroinomane che nutre la 
propria rabbia. L’accettazione di Bo Ling era un 
porto sicuro: non mi stancavo mai di lei, non mi stancavo mai dei nostri silenzi. 
Restammo per un mese in Vietnam. Bo Ling mi era utile e io compresi di esserlo a lei per 
le sue recriminazioni complesse, quasi imperscrutabili. Una volta a casa, ci sentimmo 
mondati da tutto, avevamo redento l’insulto delle nostre ferite. 
Stavamo bene nella casa vicino a Pigeon Point. Vivevamo grazie al mio sussidio da 
veterano, ai suoi alimenti e a quello che la Marina degli Stati Uniti aveva stabilito 
come indennizzo per le azioni del suo precedente marito. Ma dopo il viaggio in Vietnam, 
io e Bo Ling, valutate le nostre risorse, decidemmo di fare un viaggio ai Caraibi e poi in 
Grecia, luoghi dove, con il sole sulla pelle, avremmo potuto contare solo su noi stessi. 
Durante questi viaggi continuammo a perdere la nostra innocenza, che era quella del 
bambino iperprotetto; provavamo cibi che potevamo gustare ma non vedere, cercavamo 
musica che ci penetrava sino a turbinare nell’intimità della nostra camera. Stavamo 
lavorando alla lunga trama della vita, at- 
tingendo da ciò che si era seppellito in profondità dentro di noi, sentimenti ed emozioni 
che pensavamo non sarebbero mai emersi, a meno che non si fossero aspettati di 
sopravvivere. 
Una sera, in Marocco, la radio parlò di un uomo cieco che era diventato un’autorità 
mondiale nel campo delle conchiglie. Gli bastava sentirle al tatto e non aveva bisogno 
di conoscerne il colore o il disegno. Attraverso una complessa palpazione riusciva a 
separare le diverse specie di conchiglie, ogni patella, ciprea o nautilo dai propri simili. 
Essere un’autorità del genere divenne da quel giorno lo scopo della mia vita e lo dissi a 
Bo Ling. Con un’intensità della quale non ero mai stato capace prima di sposarmi con lei, 
mi concentrai sull’educazione delle dita. Poco dopo scelsi un’arte giapponese, qualcosa 
che aveva catturato la mia attenzione a Kyoto: 
gli origami, che consistevano nel piegare la carta in maniera da darle la forma di animali 
e fiori. Grazie a una crescente destrezza, che mi avrebbe condotto alla perfezione, e 
affinando il tocco per distinguere la grana della carta, compiendo quel lavoro cominciai 
a provare un piacere di tipo sessuale. A volte, per sentirmi a posto con il mondo, mi 
bastava la coscienza del livello di perfezione che ormai potevo raggiungere. Sapevo 
che certe persone acquistavano i miei lavori solo in virtù di un sorriso trascendente 
che non richiedeva alcuno sforzo da parte mia ma che loro vedevano riflesso in un viso 
bruciacchiato e senza occhi. Nessuno desidera conoscere a fondo l’oscurità, ma solo 
quel che basta per essere guardinghi, vigili, preparati. Vogliamo tutti la luce, che per tanti 
è la metafora di Dio. Durante il lavoro e il conversare di ogni giorno, cucinando o facendo 
l’amore, la difficoltà per me e Bo Ling è che all’inizio, nella ricerca di un limite all’innocenza 
o di sicure informazioni sulle città straniere, non ci sono garanzie. 
Cosa sarà dunque questo incontro? Un appuntamento con l’oscurità o con la luce? 
Qualcosa che sta in mezzo? Avendo paura del buio avremmo potuto scegliere di rimanere 
innocenti: qualche volta a nostro discapito, altre a nostro beneficio. 
Nel mondo di carta piegata, che presto per me si fece elaborata come le interpretazioni 
bibliche dell’infanzia, nella compagnia gentile di Bo Ling e in un’esistenza fatta di 
appuntamenti per noi due che volavamo a Dakar, Istanbul o Cairns, capii che avevo 
trovato il progetto completo di una vita dopo la guerra, il sonno liberato dall’incubo. 

* * * 
Quasi ogni giorno sembra di sentire alla radio le proteste di uomini d’affari che sono 
stati smascherati, dirigenti delle industrie chimiche e del tabacco, banchieri e uomini 
della forza vendita che dichiarano «non sapevamo!», che esclamano «se solo avessimo 
saputo!», che testimoniano con dichiarazioni tutte uguali: «Sono stati altri a mandarci 
fuori strada, le vere vittime di questa interruzione delle comunicazioni siamo noi.» Sono 
in pochi a credere veramente ai loro proclami di 
innocenza, mentre le vittime disperate dei loro complotti e dei loro insuccessi – finanziari, 

militari, sociali – preci- pitano nel dimenticatoio. A Bo Ling urlavo: un uomo, in una 
vita, quante volte può dire di essere innocente? Una nazione può davvero farla franca 
dicendo: «Non sapevamo che le cose si fossero messe così male. Puniamo i responsabili 
e preserviamo gli innocenti?» E vorrei domandare quale grado di esperienza a fianco del 
male occorre, 
quanta storia mondiale scritta da sicari prezzolati è necessario accettare prima che una 
persona decida di chiamarsi fuori? 
Posso essere ancora indotto a ballare come una trottola che rotola indietro sino alla 
guerra, il perno dell’inganno alla base della questione. Io riesco solo a cogliere una 
cosa: è sempre andata così. Dagli Anatolici che invadevano la Macedonia quattromila 
anni fa alla guerra lampo della Wehrmacht in Polonia è sempre stata una questione di 
inganni, ipocrisie, autoinganni, progetti di avidità, professioni di colpa, piaceri proibiti 
procurati dalla violenza di guerre sanzionate e di guerre che mai lo sono state. 
Guerre senza inizi, guerre che hanno conosciuto delle pause, guerre senza una fine. La 
guerra è un appetito. È la sua stessa ragione di esistere. Sfortunatamente, ogni guerra 
causa anche morti, mutilati, persone deviate, frustrate, perseguitate da sensi di colpa, 
tutta gente per la quale i sostenitori della guerra, i suoi campioni, anche i sopravvissuti 
pieni di gratitudine, non hanno risposte adeguate. Qual è la domanda alla quale io sono 
la risposta, un eunuco accecato, dal viso 
di cera fusa? Mi domando con quale frequenza questi ricordi mi intrappolino. Quando 
cado, che effetto fa? Quanto tempo ci vuole prima di rialzarmi? La rabbia è quasi sparita. 
Con Bo Ling, con i miei fogli di carta ripiegata – ecco, giovane 
signora, un crisantemo e una tigre – vortico sempre meno all’indietro. Non posso disfare 
il passato ma posso creare un presente che ne diminuisca il peso, posso far sì che la 
mia esperienza dell’oscurità non si prenda più spazio di quello che deve. Il mio scopo 
non è più assicurarmi che i nomi di quelli che mi hanno mandato a morire non vengano 
dimenticati ma di raggiungere un luogo dove quei nomi li ricorderò solo compiendo uno 
sforzo. Bo Ling ha un piano per aiutare entrambi: allevare un bambino. Secondo lei si può 
pensare a un’adozione. Non sono del tutto d’accordo su questo progetto e lei dice che è 
così perché non riesco a liberarmi della rabbia. Potrebbe aver ragione. Un altro obiettivo, 
allora, sarà perdere 
abbastanza rabbia da poter diventare padre. Se, alle mie condizioni, accetto il rischio 
connesso alla perdita di un’innocenza, se accetto di non sapere se sto  partendo per 
l’oscurità o per il regno della luce, allora la scelta di diventare genitore, per me, ha una 
qualche rilevanza. Sarà un ruolo carico di conseguenze ma non perseguirle, non correre 
il rischio, sarebbe il modo giusto per isolarmi sulla mia isola meschina. Il passo che 
implica maggiori rischi, l’amore, non sarebbe forse privato della perdita di innocenza se 
non facessi questa mossa, se non arrivassi mai a dire a un bambino, ecco, ti dono la mia 
vita? Un pensiero del genere mi fa credere che un giorno rivolterò come un guanto la 
tragedia putativa del mondo. 
Avere ucciso altre persone, incluso un bambino, essere stato menomato: ora potrei 
crescere un figlio al quale non chiedere mai di essere per me un risarcimento per quello 
che non ho potuto risolvere. Potrei amare liberamente il bambino, o la bambina, senza 
chiedergli nulla se non di diventare molto abile nello scorgere la perdita del grande stagno 
dell’innocenza nel quale è venuto, o venuta, al 
mondo. Sarò vigile, come mio padre una volta mi ha esortato a essere. Il prezzo del trauma, 
come tutta la mia vita ha dimostrato, è la rabbia. I terapisti dicono che il superamento di 
quella rabbia spezza la presa dell’evento traumatico. Ma per superare la rabbia, cosa che 
ho fatto da solo, è necessario amare. Non basta arrivare là dove nessuno può essere 
incolpato, dove non è possibile nemmeno incolpare se stessi. Devi andare oltre. Dal suo 
punto di osservazione Bo Ling mi sta dicendo proprio questo, da molti anni. Mi esorta a 
lavar via la rabbia, mi dice di innamorarmi: innamorarmi di una pesca e del suo succo che 
scivola sul petto nudo, innamorarmi del rumore del furgone di mio fratello che accosta 
vicino al 76 marciapiede in una sera estiva per portarmi una cena pronta. Innamorati di 
me, mi dice Bo Ling, quando le mie dita si muovono lentamente sul suo piccolo ventre. 
Sfida la tua innocenza qui, nella Dresda del mio viso, ancora una volta. Harvey Fleming, 
Compagnia Bravo secondo Battaglione, 27°Fanteria, storico militare, autore di Incidente 
a Kabul, abbandonando Tangeri. 
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Vice Magazine e il suo direttore editoriale Tim Small ci hanno regalato questo racconto inedito di William T. Vollmann, tra i più 
grandi scrittori americani contemporanei. Vincitore del National Book Award con la raccolta di racconti Europe Central, Vollmann 
collabora con il “New Yorker”, “Esquire”, “Granta”. Tra i suoi librii tradotti in  Italia Puttane per gloria (Mondadori), I racconti 
dell’arcobaleno (Fanucci) e Come un’onda che sale e che scende  (Mondadori) di cui Roberto Saviano ha scritto: “Ogni volta che 
incontrerete qualsiasi forma di ferocia, penserete a questo libro”.

Le favole russe rieccheggiano dalle lingue metalliche delle campane; e le sue bocche di 
fuoco puntano verso l’esterno. I fantasmi sorvegliano i rossi merli del muro del Cremlino. 
A Pietroburgo gli alberi vestiti di ghiaccio del Giardino D’Estate mirano alle stelle; 
all’occorrenza, ogni ramo potrebbe farsi arma antiaerea.
Il più grande cannone del mondo spaventa i tedeschi con la sua maschera leonina. Una 
stella rossa, su un piedistallo verdastro e tornito, brilla pronta a far saltare in aria gli 
invasori. Sotto le quattordici scale mobili del Congresso delle Nazionalità, la neve ulula 
tra le enormi, brillanti piazze, ma 
si ferma quando le cupole dorate come elmetti di soldati cominciano a vibrare e risuonare. 
(In Russia aggiungono oro e argento ai loro bronzi per ottenere un suono migliore.)
Le volte a cipolla sono irte di croci, e, dentro ogni chiesa, i santi immobili sono pronti 
a saltare giù dai muri d’oro e combattere. Napoleone una volta bruciò l’arsenale giallo 
del Cremlino, ma i santi si precipitarono fuori dalle loro tombe di metallo; e in seguito 
le bianche finestre dell’arsenale sono ricresciute. Le ragazze poi, decorarono tutto 
con piastrelle verdi e gialle; e luci dai colori elettrici striarono la Moscova, che è divisa 
regolarmente da muri di neve e torri tornite. 
Sul tema delle ragazze, vorrei raccontarvi ciò che segue. Nelle grige giornate russe ne 
vivono due tipi: quelle serie e quelle dal sorriso ricurvo e sonnolento. Vanno e vengono 
dalle città gialle, rinfrescando i grigi palazzi, il cielo uggioso e la neve nelle cornici d’oro 
delle icone. Il loro è sangue è di velluto rosso. Si occupano della compagnia dei sarcofagi, 
offrendo loro stesse al sacrificio, lontane da visi barbuti.
Quelle che sorridono hanno dimenticato il complicato labirinto di strade pavimentate, 
dove quelle serie gestiscono la grande campana russa, spolverandole la neve dalla sua 
oscura e angosciante figura, radunando attorno ogni santo come i dettagli degli illuminati 
manoscritti. Quelle che sorridono d’inverno si nascondono; forse si aggirano clandestine 
attorno alle cipolle ghiacciate.
Ma la primavera assale le cataste di ghiaccio e quelle di neve; l’acqua gocciola dalle 
vecchie campane sui paletot delle guardie che conversano; e le dita della Russia—muri e 
staccionate, torri e scalinate—si sgombrano al sole. Presto arriverà il primo giorno d’estate, 
a dominare i minuscoli esseri umani con la sua volta aurea. Le guardie si allertano, nel 
caso dovesse tornare Napoleone. Finchè si sono susseguite, ho sposato una ragazza 
seria via l’altra. Quando sono fortunato, si vestono da cosacche e mi percuotono con 
rami di betulla; per permetterlo, in cambio di sette monete di ghiaccio, una sentinella ci 
coprirà dalle altre sentinelle. Poi la nostra sentinella va a casa dalla sua seria moglie; e io 
mi rinfresco le mani calde sulle natiche della mia. Quanto la amo!
Tutte le volte che bevo con le sentinelle fuori servizio, battiamo i nostri bicchieri pregando 
che l’inverno duri per sempre. 
Ma la primavera inserisce le sue scure e piovose mattinate: la mia severa moglie deve 
andare a lavorare. Sempre sfaccendato, solo nella mia inutilità, passo attraverso i palazzi 
che mi ricordano della gelida nebbia. Sono una delle torbide sagome che passeggiano, 
illuminato sporadicamente dai riflessi della pioggia sul marciapiede. Uomini dai copricapi 
di pelo spalano fanghiglia; una donna dal mantello di pelliccia si soffia il naso; e mi viene 
a mente la prima unica glaciale lacrima sulla guancia della seria signora ora divisa da 
me; era quello che leccai per colazione. Tra il ghiaccio invernale sui monumenti e il 
cenno dell’estate su qualche scintillante cartellone pubblicitario, la gente sta nella neve, 
aspettando i loro bus; e io preoccupato di esser preso alla sprovvista, vago di coda in 
coda, cercando la donna per l’inverno che mi avrebbe portato a casa e salvato. Stalattiti 
si allungano dal mio mento; sono diventato un uomo maturo, quindi ho bisogno di una 
donna matura, una piccola cicciottella tenera e canuta che mi faccia il thé mentre ciondolo 
in giro cercando di rubare della vodka. Se potessi rubare un’aureola, lo farei; l’oro è così 
puro da illuminare e scaldare entrambi. La mia povera vecchia moglie sta tremando! 
Cosa potrei mai fare per lei? Si è addormentata con la testa sul mio petto, russando forte 
mentre io mi cruccio per la brutta notizia di oggi: il più grande cannone del mondo si sta 
sciogliendo! Grazie al cielo avevo quasi dimenticato il mio pensiero!
E poi, come avrei potuto mai spiegarlo? Anche la lealtà si scioglie. Forse non c’è mai stata 
nessuna giustizia al mondo. 
La stella rossa si offusca della sua lucentezza, poi splende di un nuovo rosso che 
nessuno ha mai visto prima. Adesso, quando l’estate tarda ad arrivare, la Russia manda 
le sue ragazze serie a sagomarla. Nella neve sciolta e sporca, sotto alberi e luci, le gru 
riflettono una luce blu e verde mentre cominciano a liberarsi delle stalattiti, e le ragazze 
serie ramazzano con le pale finchè non scolpiscono l’inverno in un busto di qualche eroe 
solo nella neve. 

Cosa ne è dei sorrisi sonnolenti? Una guardia disoccupata sostiene che ora siano le 
ragazze dell’ultimo secolo, che aspettano il freddo nelle lobby degli alberghi e indossano 
minigonne di pelle nera. Ma che ne sa, e cosa ne so io? Mia moglie è morta di vecchiaia 
durante il disgelo primaverile; se ne è andata senza soffrire; e poi la nonna della porta 
accanto ha preso con sè il suo gatto. La polizia mi ha detto che dovevo andare via: ora 
che mia moglie è morta, sto nella sua stanza con falsi pretesti. 
Mi hanno permesso di prendere uno zuccherino giallo per ricordarmi di lei. Sulla strada 
ne ho leccato via un pezzettino. Poi ho portato il resto all’arsenale giallo, e l’ho dedicato 
ai santi.
Poi ho sentito un tonfo. Le ragazze serie avevano sollevato tutto il ghiaccio e l’avevano 
lanciato nel fiume.
I pesci nuotano attraverso il sole, che pende dagli alberi di cristallo come una palla di 
ghiaccio. L’estate cresce alta nei recinti di ferro. 
L’estate illumina i soldati rivestiti di verde negli ingressi gialli. Ha cominciato a tornarmi 
in mente quanto i rami del Giardino d’Estate mi ricordassero le braccia di una ballerina. 
Ora mi è venuto in mente che tutto l’inverno mi sono trattenuto dallo scacciare via quella 
barista che certe volte è stata benevolmente carina con me. Forse avrei potuto spillare 
un sorso d’estate da lei. Chiedo solamente un altro favore e lei mi fa promettere che sarà 
veramente l’ultima volta. Voglio la mia estate, la mia estate! Dentro alla bottiglia verde 
assaggerò la fiamma blu, le cui foglie sono alberi, i cui alberi sono foreste eterne. Il canto 
dell’uccello è il suono di un cucchiaino sopra un bicchiere. 
Versando zucchero e fiamma blu, oh, sì, una cascata di fiamma blu, lei mi ha insegnato 
di nuovo il colore di una fiamma di assenzio. Sa meglio di chiunque altro come sistemare 
il cucchiaino di zucchero sul fuoco e intingerlo nel bicchiere, poi riversare la fiamma blu. 
Il rumore dello zucchero bollente mi rende così felice che non mi interessa più che non 
mi voglia baciare più.
Alcuni preferiscono buttarlo giù velocemente prima che lo zucchero cristallizzi; altri 
preferiscono inalare il caldo e dolce alito dell’assenzio rinchiuso nel bicchiere capovolto: 
il respiro di tutte le donne che ho amato.
La campana di un bicchiere giace dentro la campana di un altro. In altre parole, lei riversa 
il fiotto della fiamma blu avanti e indietro fra i due bicchieri, poi lo spegne con il suo stesso 
delizioso fiato e immediatamente rovescia una campana sull’altra.
Osserviamo assieme, lei ed io, finchè il vapore risale nel bicchiere più in alto. Ha già 
preparato un panno con una cannuccia che trapassa da un buco al centro di esso. 
Sollevando il bicchiere di poco, infila il panno appena sotto di esso, intrappolando quella 
sacra nebbiolina come una volta ho intrappolato le api da bambino. Poi rimette il bicchiere 
in piedi e dolcemente me lo serve. Precipito le mie labbra alla cannuccia, succhiando la 
nebbiolina dell’assenzio nei miei polmoni rapacemente, come se volessi qualcosa dai 
capezzoli di una donna. Ora arriva l’estate.
(Rimango comunque consapevole che inverno e estate sono icone, le stesse poche 
scene ripetute più e più volte dai racconti biblici, colorate ma appiattite come lo strato 
di gesso sotto un vecchio affresco. Ma se non mi è mai sembrato ci fosse nient’altro, 
sarebbe un mio errore?) 
Sto già cominciando ad elevarmi, a uscire dal mio corpo sempre più pesante; prima ho 
attraversato il soffitto e ho perso il residuo della mia gioia, afferro il bicchiere più in basso, 
quello con dentro il caldo liquido d’assenzio e lo butto giù. E in quell’istante, quando il 
bicchiere arriva più o meno al livello dei miei occhi succede quasi tutto il resto:
Dentro il bicchiere vedo la gente sorvolare l’ombra del mare, sorvolare le isole del sole. 
Il liquido, ora al limite di riversarsi nella mia bocca, rimane per questo primo e ultimo 
momento un mondo verde dentro sè stesso, macchiato con la luce dell’acqua e 
ammorbidito dalle ombre sfumate del Giardino d’Estate. Se potessi entrare nel bicchiere 
scenderei lungo il canale di sabbia che è sicuramente zucchero; e diventerei nè più nè 
meno come quelle altre anime vestite di chiaro che entrano ed escono dall’ombra. La vita 
è chiese gialle e bianche, la morte orologi bianchi e neri nascosti dietro i cancelli di ferro, 
questi potrei bere attraverso un singolo bicchiere d’assenzio, che deve essere il Giardino 
d’Estate stesso. 
Come potrei essere stato da qualsiasi altra parte? 
Una volta son passato davanti alla ragazzetta con la cuffia, l’indulgente pigra bionda che 
spinge il passeggino; ora qui ci sono donne vaganti con l’abito bianco di luce del sole. È 
tempo di guardare insù fino a mezzanotte quando la luce del cortile diventa grigio perla. I 
rami nel cielo diventano capillari degli occhi; sto guardando nella mia stessa retina, dietro 
la quale i miei più tristi, più perfetti ricordi si sono nascosti come le donne che sorridono 

quindi non possono causarmi dolore. Sono sfocati, bianchi ovali instabili su alberi neri. 
Avrei voluto essere una di quelle persone vestite di bianco negli abiti di luce del sole; 
vivere fra di loro attraverso il bicchiere d’estate verde, ho dimenticato me stesso; e, come 
ho fatto quest’inverno, ho dimenticato te, oppure ho creduto di averlo fatto; e poi, grazie 
alle proprietà medicinali dell’assenzio, ho scoperto di averti vista qui tra quelli vestiti di 
luce 
del sole, e anche se sei una dei tanti non più vicina a me di qualcun’altro (e non lo sarai 
mai più), ti vedo senza rimpianto, senza più chiedermi perchè il sole è bianco come i tuoi 
capelli. Il canale non si vede più, l’acqua nera è nascosta ma la sua bianca vastità al di là 
degli alberi. Ecco i capelli di foglia, nuova paglia nelle tue ascelle innevate. Il tuo sangue 
mestruale diventa la luce serale arrugginita dei cortili, e ogni pietra della collana che ti 
comprai tanto tempo fa ora è la Neva ultramarina.
Sul bordo di un fiume di cioccolata verde, l’orlo verde dell’oscurità estiva, sia riflesso che 
ombra, irregolarmente sovrappone sè stesso, corretto di luci lampeggianti; deve essere 
stato come è stato quando abbiamo fatto l’amore; e vorrei quasi implorarti di lasciare che 
ti adori, ma non c’è dolore; i nostri giorni e gemiti ora sono tranquilli ponti dentro e fuori 
il verde. 
Con le mani raccolte sei seduta nelle ombre verdi, gabbiani di luce ti circondano.
Le tue gambe nude, le tue gambe di luce, non sono più luminose ora, come il muro giallo 
limone striato dallo zucchero? Ho visto bianche terrazze di zucchero, chiuse e balconate; 
magari, quelle sono le tue gambe; e a volte immergo il cucchiaio nell’assenzio, e lo 
ritraggo da te. Assieme aggiungiamo zucchero e lo accendiamo. Aspettiamo finchè non 
arriva la fiamma blu, poi rimetto il cucchiaio nel bicchiere, nel 
bicchiere a campana.
A volte verso semplicemente dei granelli di zucchero nel bicchiere scampanato, poi lo 
rigiro attorno e attorno, e lo accendo così tutto lo zucchero bollente corre lungo il bordo 
del bicchiere; non era lo stesso quando la mia lingua era sul tuo ano?
Ho versato la fiamma avanti e indietro tra i due bicchieri 
a campana. Una zolletta di zucchero grezzo, circondato da bolle e fiamme, brucia nel 
verde assenzio. Il suono mi conforta, come il ribollire della teiera a casa della nonna in 
inverno.
Una volta ho incontrato una ragazza d’assenzio diventata felice e triste e loquace; poi 
abbiamo fatto l’amore, dopo lei si è addormentata così pesantemente che quando l’ho 
messa in piedi è rimasta un cadavere. Con lei ho assaporato il sapore verde; ma solo con 
te ho provato il bruciante dolce e amaro gusto, sia caldo che forte.
In effetti quando lei dormiva, ho provato un amore incontrollato; ma cosa significa il mio 
amore? È fuoriuscito da me come latte dal seno di una madre il cui bambino è appena 
morto; solo con te ho veramente provato il sapore dolceamaro.
Come solo la rossastra morsa del muro del Cremlino corre sui sentieri ingombrati dalla 

neve della città, così la scampanata linea del bicchiere d’assenzio racchiude il mio mondo 
di luce mattutina in una scomposta erba estiva, splendidi logori alberi, bottiglie di birra, 
rigonfi petti degli alberi giganti. Cosa sono quei riflessi? Penso di vedere la tua immagine 
nel canale.
E i tuoi capelli di sole, le tue dita distese, mi ricordano quando ci siamo amati nella 
posizione della foglia. Attorniata di studentesse russe con coperte soleggiate e trecce 
ombreggiate, tu, non più giovane delle loro stesse madri, sei sole, ombra, foglia, erba.
Qui, dentro la bottiglia, tutto quello che ho attorno a noi 
è così luminoso da essere puro come lo zucchero bianco, ma potrebbe essere 
semplicemente la trasparenza del tuo vestito; forse sto affondando con la testa nel tuo 
grembo, tutte le altre ragazze affondano nell’oscurità, papere che nuotano nel sole. 
Fissando con lo sguardo la tua gonna vedo pizzo verde e un cielo blu. No, sto guardando 
attraverso una foresta di ombrelli. I loro profili neri contro millioni di soli. Che succederà? 
Vedo una folla seduta su una collina erbosa. Non ti ricordi di me? Come hai potuto 
lasciarmi? 
Sul fondo della bottiglia d’estate, isole rettangolari d’erba si alternano 
a canali di sabbia. Una madre culla 
il suo bimbo addormentato, fissando insonnolita lo spazio. Devo trovarmi nella bottiglia 
stessa ora; la barista mi ha portato diversi bicchieri. E il lento girare delle ruote della culla 
mi ricorda quanto volevi un bambino da me. Una gonna umida aderisce al fondoschiena 
della madre; deliziosamente si gratta il suo 
sedere sudato.
Sei un albero, ogni respiro ti rende più giovane, perchè non c’è fine qui, non fino alla 
fine.
Il rimembrato odore dei tuoi capelli è soleggiati stralci di passeggiata, capelli di sole su 
ginocchia brune. Odoro la tua pelle con tutte le narici segrete della corteccia dell’albero. Il 
solare, ombroso intreccio di noi due nel letto è stato piacevolmente offuscato dalle foglie 
nel cielo, foglie come un grappolo di uva verde.
I tuoi occhi di foglia mi vedono senza distinguermi dagli altri, ma il mio dolore è assopito 
sotto una coltre di liquido giada; e il mio desiderio di te è una singola foglia dorata su un 
tronco nero. Nella bottiglia dell’assenzio, alberi nerastri 
si scuriscono entrando gradualmente nella luce.
Ora il mio cranio è diventato così pesante che sembra abbia sopportato un intero ghiaccio 
invernale. Ma non dormirò. Voglio leccare le tue foglie dissolte nella luce, un cono di luce 
di burro attorno gli alberi, luce di biscotto.
E tutto questo succede mentre innalzo il bicchiere in onore della Russia, il bicchiere 
scampanato dell’assenzio. Alcuni sono abituati a buttarlo giù in fretta; io sono stato uno di 
loro.  Copyright © di William T. Vollmann
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A quei tempi, spiego al mio amico Elastico, il vino si teneva dentro i cosiddetti crateri 
al centro del convivio. Non c’erano le bottiglie e i pistoni. Secondo la tradizione dorica 
era vietato bere durante i pasti, si cominciava a bere dopo: un coppiere, una specie 
di somellier greco, si prendeva carico della mescita. Poi si faceva tutti insieme un inno 
propiziatorio agli dèi, una cosa veloce, e si cominciava a girar subito delle giostre fino 
ad esaurimento cratere, e considerato che il vino è un dono di Dioniso chi si asteneva 
dall’assunzione della bevanda automaticamente faceva un dispetto a lui, e eran cazzi a 
quei tempi.

Quella volta, spiego al mio amico Elastico, il medico Erissimaco aveva consigliato di 
bere poco perchè gli invitati non avevano ancora smaltito il simposio del giorno prima. 
Bere poco: pensa te caro Elastico che la festa è finita con Alcibiade che cerca di 
sodomizzarsi Socrate, filosofo dilettante figlio dello scultore Sofronisco e della levatrice 
Fenarete. All’inizio della serata però tutti sembravano persone serie, diciamo normali, a 
parte Socrate che si era messo in faccia la maschera di sughero di Diotima di Mantinea, 
una sacerdotessa di Dioniso da cui lui, Socrate, aveva tratto insegnamenti sulla natura 
e l’essenza di eros. Così almeno racconta buonisticamente Platone, spiego a Elastico, 
ma chissà come erano andate le cose tra Socrate e Diotima, altro che filosofia. Lasciam 
stare. 
Ad ogni modo nonostante l’esortazione di Erissimaco, gli amici pian piano avevano 
coricato il primo cratere, dedicandolo a Zeus, e avevano organizzato il dialogo in maniera 
che tutti dovevano fare a turno l’elogio di Eros, figlio del Caos e Afrodite. 
Il primo che parla è un laureato fresco disoccupato che si chiama Fedro e mette insieme 
una pataccata retorica encomiastica a carattere mitico eroico dozzinale con esempi 
abbastanza facili, tipo Achille che si sacrifica per amore di Patroclo, o Alcesti che decide 
di morire al posto di suo marito Admeto, o l’esempio negativo di Orfeo che va a recuperare 
Euridice negli inferi ma poi la riperde perchè si gira a guardarla. Poi tocca a Pausania, un 
onorevole della maggioranza che fa un intervento un po’ di parte e dice che non c’è un 
solo Eros, ma due: il primo si chiama Pandemio e predica l’amore turpe e volgare, come 
quello tra un uomo e una donna tutto disgustosamente corpo e niente anima, prediletto 
dalle persone di poco intelletto, il secondo si chiama Uranio e invece predica l’amore 
sublime che non partecipa della natura femminile ma solo di quella maschile: è l’amore 
che lega il fanciullo all’uomo maturo e quindi, secondo Pausania, tende alla virtù. Poi viene 
il turno di Erissimaco, il medico che raccomandava di bere poco; Erissimaco è ancora un 
po’ provato dai crateri coricati la sera prima e quindi è poco speculativo, come del resto 
tutti i medici, anche quelli astemi: dice sinteticamente che è d’accordo con Pausania 
che solo l’Eros Titanio è quello che conduce alla felicità e all’armonia fra corpo e anima, 
l’altro, cioè l’Eros Pandemio, porta solo il disordine; e per metterci un po’ del suo dice che 
l’amore buono è come la medicina e l’amore cattivo come la malattia e che non bisogna 
trascurare l’amore per gli animali, per le piante eccetera. Fin qui il dialogo platonico, caro 
il mio Elastico, diciamolo pure senza peli sulla lingua è un bel fiaccamento. 
Intanto che spiegavo il simposio ad Elastico ho avuto un lampo visionario demoniaco 
e vedevo in filigrana la sagoma sgraziata del cameriere Aride che rideva da stronzo 
impostore chiedendo scusa paternalisticamente agli altri tavoli, chissà chi credeva di 
essere per parlare così da divo del cinema; anche Salami rideva e mi pare anche Zani e 
Ferri. Cosa c’era poi da ridere.

Per fortuna, dico a Elastico, viene il turno di Aristofane che mette bene a frutto il 
dono di Dioniso con una storia interessantissima. All’origine, dice, c’erano tre sessi: 
maschile, femminile e androgino. Avevano tutti quattro braccia, quattro gambe, due 
teste, due apparati riproduttori: gli androgeni avevano contemporaneamente un apparato 
riproduttore maschile e un apparato riproduttore femminile, gli altri avevano un doppio 
apparato riproduttore omogeneo. Be’, siccome questi esseri erano forti e potenti come 
giganti e mettevano a rischio la stessa potenza degli dei, Zeus, che era il premier degli 
dei, temendo il colpo di stato o anche solo qualche incrinatura nella maggioranza ha fatto 
approvare una legge e li ha fatti tagliare a metà da Apollo: da quel momento ciascuna 
metà cerca l’altra: i maschi e le femmine che prima erano doppi maschi e doppie femmine 
e rappresentavano i 2/3 della popolazione, cercano la loro metà attraverso l’amore 
omosessuale, gli altri, che derivano dall’androgino cioè di quell’essere che aveva tutti 
e due gli apparati riproduttori e rappresentava la minoranza, cercano l’anima gemella 
attraverso l’amore eterosessuale, che per l’onorevole Pausania e il disoccupato Fedro 
è turpe e volgare. Aristofane non prende posizione politica su quale dei due amori è 
meglio, ma a leggere le sue commedie, caro Elastico, secondo me lui preferisce quello 
eterosessuale. Ad esempio criticava sempre poeta tragico Euripide perché nelle sue 
tragedie le donne ci fan sempre brutta figura; e nella commedia Lisistrata Aristofane 
racconta la storia delle donne ateniesi che fanno lo sciopero del piollare in modo che i 
mariti si convincano a mettere fine alla guerra del Peloponneso.Tutti elementi secondo 
me abbastanza sintomatici di una tendenza.

Ha spezzato un’altra volta il racconto una visione di Blake con Elastico che ride e mi 
riempie il bicchiere, io bevo, che ho la gola secca con tutto quel parlare di filosofia, intanto 
che Aride dice frasi avventate come: portatelo a casa sua quel deficiente, ma secondo 
me per fortuna nessuno gli dà conto. Va’ avanti Bisi, mi fa Elastico, non smettere. Così, 

dopo aver ritrovato con l’aiuto di Elastico il filo del ragionamento interrotto da quel cane 
di Aride, ho ricominciato.

Parla il poeta Agatone, il padrone di casa, che ripropone il registro encomiastico con 
modalità liriche e ditirambiche. Dice che Eros è il più felice degli dei perché è bellissimo, 
bravissimo, giovanissimo, leggiadro e educato, e poi è portatore di grandi virtù come la 
temperanza, la giustizia e la sapienza, ed essendo buonissimo non si tiene per sé queste 
virtù ma le regala agli uomini, e così diventa anche generosissimo. 
Dopo un discorso estetico ditirambico così, confido a Elastico, secondo me Eros sta sui 
coglioni a tutti. Elastico è scoppiato a ridere sputando a pioggia il vino sulla tovaglia e tutti 
e due ci siam fatti delle matte risate.

Arriva finalmente il turno di Socrate, carico come un boiler, che parlando in falsetto 
impastato con in faccia la maschera di sughero della sacerdotessa Diotima dice: ragazzi, 
vi invito ad essere seri: se vogliamo fare l’elogio di Eros dobbiamo dire la verità, mica 
raccontarcela, e qui si volta con cipiglio etilico accusatore verso Aristofane che aveva 
inventato quella loccata dei tre sessi dimezzati, e anche verso Agatone che aveva 
sperticato da dilettante: cioè, dice Socrate, qui non facciamo della retorica, neanche 
dell’estetica, facciam della dialettica. Poi comincia: l’amore è il desiderio del bello e del 
buono, ma è un desiderio che nasce da una mancanza. Infatti se Eros cerca il bello e il 
buono significa che Eros non è né l’uno né l’altro. E qui Socrate guarda Agatone come 
per dire: vedi un po’ la prossima volta di collegare il cervello prima di parlare. Non si può, 
va avanti Socrate dopo aver alzato un attimo la maschera per assumere ancora il dono di 
Dioniso, non si può desiderare qualcosa che si ha già. D’altra parte Eros, che non è mica 
un bigolo, sa cos’è il bello e il buono, altrimenti non lo cercherebbe, perchè non si può 
desiderare qualcosa che non si conosce. Quindi in sostanza Eros partecipa della natura 
del bello e del buono pur non avendo né l’uno né l’altro. Conclusione, dice Socrate: Eros 
è un filosofo perché si trova a metà tra ignoranza e conoscenza.
Insomma, dico a Elastico mentre mi riempie ancora il bicchiere, per essere espliciti: 
Amore è filosofia, e quindi la conoscenza è eros. Tieni presente però, dico a Elastico, 
che arrivati alla fine del discorso di Socrate era già stato coricato il secondo cratere 
e tutti erano molto appannati. Poi, come ti ho detto all’inizio, arriva Alcibiade che la 
caricata l’ha già presa per conto suo, e anche bella pesante. Be’, Alcibiade entra nel 
simposio e comincia a dire frasi senza costrutto e ride e piange: comportamento tipico 
dell’ubriachezza che colpisce i soggetti emotivamente instabili, perché l’alcol esaspera i 
difetti della personalità, poi si mette a inghirlandare Agatone, cioè il padrone di casa; ma 
quando si accorge che c’è anche Socrate, che subito non aveva riconosciuto per via della 
maschera, comincia a inghirlandare anche lui e dice: adesso mandiamo a casa il coppiere 
e beviamo tutti insieme come delle oche direttamente dal cratere. E siccome la situazione 
sta precipitando interviene Erissimaco: ascolta Alcibiade, dice, tu non puoi arrivare qui di 
punto in bianco insomentito di sostanze vinose e pretendere che si faccia quel che decidi 
tu, primo perchè siam già tutti abbastanza confusi che quel cratere che vedi lì l’abbiam 
già girato due volte, secondo stavamo facendo a turno l’elogio di Eros, quindi i casi sono 
due o stai qui e allora fai anche te l’elogio di Eros come tutti gli altri, altrimenti prendi su 
la porta. Ma quale elogio di Eros, scoppia a ridere Alcibiade, è Socrate che merita la 
gara degli elogi, mica Eros. Tra parentesi Alcibiade e Socrate han fatto insieme il militare 
nella guerra del Peloponneso e infatti, proprio nel ricordare le imprese eroiche di Socrate 
nel Peloponneso, Alcibiade ricomincia a piangere, poi dice che Socrate è come il satiro 
Marsia che incanta con le sue melodie, poi si tappa le orecchie con le mani perché dice 
che le parole di Socrate sono come il canto delle sirene e lui non le vuol sentire, che è 
una cosa senza senso considerato che Socrate è lì zitto in un angolo da mezz’ora, l’unico 
a parlare è lui, Alcibiade, che a un certo punto scoppia anche a ridere come un asino e 
dice che Socrate malgrado sia il suo maestro non ha mai provato a sedurlo, come si fa di 
solito nelle accademie, e questo da un lato, dice Alcibiade, è motivo di encomio, dall’altro 
un po’ gli dispiace, gli avrebbe fatto piacere che Socrate rimanesse soggiogato dalla 
sua bellezza, e comunque se Socrate decidesse un domani di sedurlo lui è sempre lì, 
disponibile, non scappa mica via, a farsi trasmettere da Socrate la saggezza attraverso 
l’amplesso; perché, spiega Alcibiade, per capire i discorsi di Socrate non basta ascoltare, 
bisogna compenetrarli. 
Durante l’ultima parte del discorso, spiego a Elastico, gli altri convitati, galvanizzati 
dall’euforia di Alcibiade, si son rimessi a bere come delle canale, ridere, piangere, 
rincorrersi, ghermirsi a vicenda, e a un certo punto, in tutto questo regò con Socrate 
istupidito in un angolo con ancora in faccia la maschera di sughero di Diotima di 
Mantinea, irrompe un altro gruppo di ubriachi, più ubriachi di tutti, che fanno riti dionisiaci 
e tutto quello che si può immaginare in un contesto dorico etilico. Così finisce il dialogo 
platonico.

Mentre raccontavo queste cose a Elastico, diciamo nell’ultima parte del racconto, non so 
perché Elastico non c’era più e mi trovavo coricato sul sedile dietro della derby di Salami 
che guidava piano e ogni tanto mi faceva l’intercalare: si si Bisi, mi diceva, hai ragione, ma 
adesso stai bel calmino che arriviamo a casa e vai a letto. Dov’è il mio amico Elastico? 
Ho chiesto. E’ andato a dormire, adesso andiam tutti a dormire. E intanto mi frugava nella 
tasca e poi girava la chiave della serratura, che il tempo scorre irreparabilmente e io ero 
già arrivato. 

Paolo Colagrande
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Calamari
(sostantivo maschile plurale)

Occhiaie. Cerchioni sotto gli occhi. Avere giù i calamari significa quindi avere le occhiaie. 
Per stanchezza, strapazzo, tristezza, languore, cattiva salute, veglie protratte. Ma 
soprattutto, secondo la zia Jolanda e la zia Maria Mercedes, per eccesso di attività 
manuali, solitarie o reciproche, nelle parti basse, causa appunto a loro dire, in rapida 
successione, di calamari, tisi, cecità e morte. Sia per i maschietti sia per le femminucce. E 
anche per le vecchie zie zitelle:: a giudicare dal modo in cui censuravano seghe e ditalini 
le due dovevano avere una gran pratica di cose siffatte.
Per lungo tempo, da bambino, ho creduto che i calamari in questione avessero a che 
fare con i calamari o i calamaretti intesi come molluschi. Non so come mi sia venuta 
una simile idea, ma se ci penso, immagino che sia nata dal fatto che sull’Enciclopedia 
illustrata del babbo avevo visto un disegno in cui i calamari erano raffigurati con dei grandi 
occhi scuri un po’ tristi e un po’ spenti. Solo quando vidi, su un’Enciclopedia del mare, in 
biblioteca, un disegno nel quale era raffigurato un calamaro che, assalito da un pesce 
più grosso, credo uno squalo, si sottraeva al pericolo emettendo un liquido nerastro che 
intorbidava l’acqua, mi resi conto che i calamari che cerchiano gli occhi e i calamari 
che vivono nel mare dovevano essere legati, come nomi, proprio e soltanto dal colore 
nerastro che in modo diverso, li caratterizza entrambi: il nero delle occhiaie e il nero del 
liquido emesso dal calamaro. Quindi, pensai, le occhiaie sono dette calamari perché 
sono nere come l’inchiostro dei calamai e i calamari marini sono così chiamati perché 
emettono un liquido nero come l’inchiostro dei calamai. Avevo ragione, ma  i calamai 
perché si chiamano calamai? Le mie capacità induttive e deduttive erano ancora alquanto 
scarse. Perciò, per  risolvere il problema, dovetti ricorrere al dizionario, dal quale appresi 
che “calamaio” deriva da calamus, ‘cannuccia’ poi ‘cannuccia per scrivere’ ( o “calamo” 
come ancora si dice nelle parole crociate e nei rebus) e poi ‘penna’ e che si chiama così 
perché era l’oggetto in cui si raccoglievano le penne, poi quello in cui, quando era pieno 
di inchiostro, le penne si intingevano e infine semplicemente l’oggetto che conteneva 
l’inchiostro, la nera sostanza che ha il medesimo colore di quella emessa dal calamaro in 
fuga e delle occhiaie di quante e quanti, secondo le mie zie, i preti e i maligni. eccedono 
compulsivamente al fine di darsi piacere, nell’impudica operazione di smanettamento che 
viola il quinto comandamento.

F. Callipìgia
(aggettivo e sostantivo femminile)

Dalle belle natiche, cioè dal bel culo. E’ attributo proprio di Venere, ma si addice benissimo 
anche alla nostra amica Paola che, a parer nostro, ha il più bel culo del mondo. Un culo 
sodo, compatto ed elastico, che sta su da solo. Un culo che sboccia sulle cosce e sfuma 
nelle curve dei fianchi, alludendo alla delicata curva del seno che si intravede di scorcio. 
Un culo che sodo ed elastico rimane anche quando la proprietaria è sdraiata a pancia in 
sotto, come spesso la Paoletta o languidamente appoggiata su un fianco, come la Venere 
di Velázquez o addirittura ci sta seduta sopra, come la donna di Renoir. Un culo di misura 
giusta, non certo quello maestoso delle donne di Rubens ma neanche il culo secco delle 
eterne adolescenti. Il culo di Roberta, per intenderci, sia essa Rosa Fumetto o Michelle 
Hunziker o quello di Carla Bruni, che ce l’ha, sa come è e non fa niente per nasconderlo. 
Quello che fa tutt’uno con il resto del corpo senza prevalere sul resto, ma anche facendosi 
notare. Quello che per strada è giocoforza voltarsi a guardare, quando dal davanti della 
bella portatrice si intuisce che il didietro non può non essere altrettanto degno. 

Filippa
(sostantivo femminile)

“Tira tutti ‘sta filippa, / bella vergine maiala. / Orsù scendi le mutande, / che oramai s’è 
fatto tardi”, cantava in una memorabile tenzone goliardica un coro maschile. E un coro 
femminile sostenuto in falsetto da un virilissimo tipaccio, ribatteva: “Ce l’ho qui tra le mie 
chiappe, / bella calda e riccioletta, / ma la tengo stretta stretta. / Non l’è trippa ‘sta filippa, / 
non l’è trippa per i cazzi ...”. Licenze d’altri tempi, ignari di ideologie, spinelli e manganelli, 
certo. Ma certo è anche che, tra i tanti nomi propri femminili usati per indicare “il bel 
buco che ci ha fatti / per il qual andiamo [quasi tutti] matti”, “filippa” -”la filippa”- è il più 
espressivo e sonante. Gli tiene testa solo “bernarda”.

Frignare
(verbo)

Piagnucolare per capriccio, stizza, lieve dolore o anche per niente. Detto soprattutto in 
riferimento ai bambini o di coloro che a bambini si atteggiano. Scrive infatti, sub voce, cioè 
alla voce frignare del suo Dizionario della lingua italiana, Niccolò Tommaseo: “Frignare. 
Piangere pian pianino e ficosamente [‘in modo noioso e stucchevole’], a mo’ de’ bambini 
leziosi o che fanno l’uggia. Si dice in modo dispregiativo d’un ragazzo stizzoso”. Una volta 
sì che le sapevano scrivere le definizioni dei dizionari.
Quando ero piccolo frignare era una cosa assolutamente da evitare in casa e fuori: venire 
accusato di essere un frignone era un insulto tremendo, sia che venisse dal babbo, dalla 
mamma o da una sorella sia, peggio che peggio, fosse proferito, tra risate e sberleffi, da 
qualche bambino, in cortile o a scuola. In proposito, i consigli del babbo,  erano precisi: 
piangere il meno possibile, perché tanto nessuno si commuove, e poi non bisogna dare 
a nessuno la soddisfazione di vederti piangere; frignare mai. L’origine di sì tristo verbo e 
dei suoi derivati “frigna”, “frignìo” e “frigno” (piagnucolìo), “frignisteo” (‘piagnisteo’)? Sono 
voci onomatopeiche, parole che mediante le lettere che trascrivono i suoni di cui sono 
composte riproducono il rumore che fa ciò che indicano, nel caso specifico, il rumore di 
chi piange sommessamente. Come “frinire”, che è forma molto vicino a “frignare”; come 
“miagolare”, “abbaiare” e “ululare”.

Gridellìno
(aggettivo)

Di colore viola pallido o grigio-rosa. Più precisamente del colore grigio del lino, gris de lin, 
come suona la locuzione francese da cui l’aggettivo deriva. Il colore dei prati della Provenza 
e dell’entroterra ligure, spaziante dall’azzurro al grigio al rosa al turchino al lilla. Il colore 
dei giacinti selvatici. Degli intonaci delle stanze delle ville abbandonate dell’Ottocento. Dei 
cieli di Matisse. Un aggettivo di un cromatismo tra il visivo e il sonoro. Visivamente tenue 
quanto musicalmente sonoro. Teneramente sensuale. Non a caso piacque a Gabriele 
d’Annunzio, che lo usa spesso sia in prosa sia in poesia. Nell’Alcyone un “fiore gridellino” 
gli pare un indizio della fine dell’estate e dell’approssimarsi dell’autunno: “Ahimè, fiore 
travidi gridellino…”. 

Manomorta
(sostantivo femminile) 

«Lo scorrere di mani maschili su corpi femminili, fingendo di nulla, dove la folla è fitta». 
Così, semplicemente e chiaramente, Alfredo Panzini definisce nel suo Dizionario un gesto 
-un sopruso- di cui le mie sorelle, le mie compagne e le mie amiche, quale più e quale 
meno. sono state più volte vittime, in treno, in bus, in metro, in aereo, al supermercato, 
a Como, a Milano, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Parigi, a Londra, a New York, a Hong 
Kong: dappertutto. Non meno icastica, anzi un po’ più osée, la spiegazione del Battaglia, 
nel Grande Dizionario della lingua italiana, nella locuzione “fare la mano morta”: «Tenerla 
incerta per sfiorare o palpare le rotondità di donne dando a intendere di non averlo fatto 
intenzionalmente».

Moribilitá
(sostantivo femminile)

La condizione di chi può morire e che è destinato a morire, perché è un essere umano 
e di conseguenza non è eterno: la triste condizione di chi, come l’uomo, non può mai 
concepire troppo vasti progetti, ma anche la condizione privilegiata di chi, come l’uomo, è 
consapevole che nulla che lo riguarda può durare più di tanto e da questa consapevolezza 
trae la forza per osare grandi cose. La parola è bella, ma non esiste. O, meglio, non 
esisteva fino al 2001, quando l’ha inventata -data alla luce- Patrizia Valduga, che in una 
sua quartina si dice sola, «sola con la sua moribilità» e aggiunge: «se esistesse questa 
bella parola». Sì, è proprio una bella parola e adesso esiste.

Federico Roncoroni



Recensioni / soddisfatti o rimborsati
Satisfiction propone la prima recensione “interattiva”. Funziona così: se la critica di Satisfiction ti 
convince a comprare il libro, ma dopo averlo letto ritieni che l’entusiasmo di Satisfiction ha deluso le 
tue aspettative, invia una mail (redazione@satisfiction.org) che spieghi perché il libro che Satisfiction 
ti ha segnalato non era veramente “imperdibile e assolutamente da leggere”: Satisfiction ti rimborserà 
il prezzo di copertina.
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Everett Capps, UNA CANZONE PER BOBBY LONG, Mattioli 1885, euro 18,00
“Lo squallore e la decadenza sono l’altra faccia di ciò che la gente comune definisce buono e bello.” 
E così Bobby e il suo amico Byron, ubriaconi, outsider, perdenti per scelta, non sono che l’altra faccia 
della high-class americana, orgogliosa nella torre d’avorio del suo perbenismo. Cos’ha trasformato due 
brillanti promesse accademiche in due rottami alla perpetua ricerca di vodka da quattro soldi e scopate 
facili? Una malattia. Una maledizione chiamata letteratura. Gonfi di racconti e poesia, i due rifiutano il 
compromesso con la meschinità del mondo wasp. Meglio perdersi, anestetizzando con la vodka vecchi 
sogni slabbrati come ferite. Vivere senza filtro in un precario eden alcolico, ricamato di declamazioni di 
Moby Dick, Faulkner e Tennessee Williams (sua la citazione in apertura), e squarciato nottetempo da 
singhiozzi ubriachi e dal terrore della morte. Sessuomani paradossalmente innocenti, consapevoli Rain 
Dogs, Napoleoni di provincia annegati nella dolcezza amara di una New Orleans ante-Katrina, i due 
finiscono paradossalmente per farsi carico dell’educazione di una ragazza. E qui la storia scivola nella  
commedia alla Frank Capra, manovrando fra My Fair Lady e Cenerentola, senza evitare gli scogli del 
buonismo. Capps non è Bukowski, e i suoi vecchi porci si guadagnano subito le ali da angeli di prima 
categoria. Quindi, mettete su un bel blues e godetevi la prima parte. Poi leggete anche la seconda, ma 
tenete a portata di mano la cattiveria di un Craig Davidson. Perché l’estate è finita, e qui c’è più bisogno 
di pugni che di carezze. Anna Aglietti

Fabio Genovesi, VERSILIA ROCK CITY, Transeuropa, euro 11
Volendo fare una lista delle attrattive di un primo romanzo così, “sporco” starebbe in cima, subito prima 
di “divertente”. Ammesso che uno trovi divertenti cose come un tossico che costruisce una zattera per 
andare a rapinare gli yacht: “le vecchie professioni non le fa più nessuno, stanno morendo, e secondo 
me è un peccato. Ci vuole qualcuno che continua a fare il fabbro, il maniscalco, e anche il pirata.” 
Benvenuti a Forte dei Marmi, la piccola città più triste d’Italia. La dolce vita tocca pochissime persone, e 
dura tre mesi l’anno, lasciando campo libero da settembre a maggio a una povertà micidiale. Una piccola 
città come un parcheggio per roulotte. Non è il posto da cui ci si allontana, e il fallimento geografico non 
ti lascia solo. Nello, l’ex adolescente con il mito dei Motörhead, è appena uscito da vent’anni di eroina 
ma insegue ancora lo stile di vita delle rockstar, o almeno spera di andarci più vicino. Suo nipote Mario, 
il DJ house che “portava il nome di Forte dei Marmi nel mondo”, a un certo punto ha deciso che preferiva 
stare chiuso in casa a scaricare roba da eMule, “e in questi tre anni l’unica donna vera che ho visto, a 
parte la mamma e la psicologa, è quella volta che entrarono le zingare a rubare”. Renato – bocciato al 
Centro Sperimentale, e quindi azzoppato prima di poter girare il film sulla Versilia – organizza finti viaggi 
per chi non va in vacanza. Dopo un po’ cominciano a incrociarsi, con una bella struttura nervosa. Ma 
restano tutti maschi. L’unica donna, l’avvocato che per un miscuglio di noia e tempo libero diventa la 
sidekick di uno di loro, è osservata rigidamente dall’esterno, rispettandone la freddezza (grazie per non 
aver cercato di umanizzarla, tra parentesi; se lo sceneggiatore italiano medio dimostrasse un’unghia 
della stessa educazione verso le cose che non conosce, il nostro cinema farebbe meno schifo). E non 
c’è nessuna rivincita morale. Questi non sono poveracci sensibili e penalizzati. Sono nati male, punto. Il 
momento in cui le loro vite hanno preso una piega storta lo vedi, ma è questione di un attimo. Non ti senti 
mai superiore al racconto. Sei lì, sei reale, sei vicino. Sei sporco. Sei divertente. Violetta Bellocchio

Johan Harstad, CHE NE È STATO DI TE, BUZZ ALDRIN, Iperborea, euro 16,50
Se gli ultimi saranno i primi, che fine faranno i secondi? Per scoprirlo basta seguire la voce di Mattias, 
io-narrante del romanzo d’esordio di Johan Harstad, norvegese, classe 1979. Innamorato fin da piccolo 
del secondo uomo che scese sulla Luna, quel Buzz Aldrin che in pochi ricordano diventa il modello 
per una vita dove non si sceglie di stare sotto i riflettori, ma di diventare un buon ingranaggio perché: 
“Qualcuno non vuole andare in tivù, alla radio, sui giornali. Qualcuno vuole vedere il film, non esserci 
dentro. Qualcuno vuol fare il pubblico”.  Allora bastano la quiete di un vivaio di fiori da gestire e la 
relazione con Helle portata avanti dal liceo, ma quando qualcosa si rompe - l’amore - comincia una 
vicenda che si perde tra le isole Faroe, in mezzo ad ex pazienti di psichiatria, in cerca di una nuova 
vita. Spinto inizialmente dall’amore per la musica – la splendida voce che Mattias ha rinunciato a usare 
nella band dell’amico Jorn –, il protagonista finisce in un mondo che ha molto di quanto disse Aldrin 
sbarcando sulla Luna – “Magnificent. Magnificent desolation” –, ma dove da ogni incontro è possibile 
ricominciare. Ciò che conta, quando si incontra un io narrante, è il tono e la voce di Mattias ha l’ironia 
e le marce giuste per coinvolgere il lettore in una lunga avventura ambientata nel 1999. In Norvegia, 
grazie a Iperborea, abbiamo già conosciuto il divagare travolgente di Erlend Loe (vedi “Tutto sulla 
Finlandia”): ora possiamo dirci contenti di avere un nuovo amico, Harstad. Alessandro Beretta

Maurizio Cucchi, JEANNE D’ARC E IL SUO DOPPIO, Guanda, euro 10
Non  è solo un “intenso poemetto sulla santità e l’abominio”, come scrive sul risvolto di copertina 
Valerio Magrelli, in una nota che, per una volta, non è semplice riassunto o scontata apologia del libro 
che accompagna, ma consegna nelle mani del lettore un’utile chiave di lettura. “Jeanne d’arc e il suo 
doppio” di Maurizio Cucchi è anche un invito a riflettere, attraverso la storia che racconta, o meglio 
che suggerisce per mezzo di 33 “flash”, sulla doppiezza che pare essere del mondo, prima ancora 
che delle persone. E che non risparmia neanche una santa – tale fu proclamata la pulzella d’Orleans 
da Benedetto XV nel 1920. Cucchi ci ricorda che “il male è nelle cose”, come aveva titolato un suo 
romanzo giovanile, rivisto ed editato tre anni fa da Mondadori. Anche in questo caso siamo davanti a 
un testo che il poeta ha ripreso in mano, e parzialmente trasformato, dopo anni: si tratta, infatti, di un 
riadattamento del monologo scritto da Cucchi per lo spettacolo teatrale Nel tempo che non è più e che 
non è ancora di Jolanda Cappi (1990). La medium che, in prigione, dà voce al martirio di Giovanna 
D’Arco, contemporaneamente si fa anche portavoce (scusate la ripetizione, ma i suoni e le voci sono 
fondamentali in questo libro) degli umili, dei dimenticati dalla storia, che la ragazza-guerriero ha “usato” 
per compiacere il proprio ego, lei che si riteneva investita di una missione divina e mai è stata sfiorata 
dall’umano dubbio. Cucchi sembra sussurrarci, tra le righe, un richiamo più che mai attuale: diffidate 
dei fanatici e dei fanatismi. Possono portare a compiere gesti eroici, ma anche abietti, come nel caso 
di Gilles de Rais, anch’egli un doppio di Giovanna d’Arco, che fiancheggiò eroicamente in battaglia 
prima di passare alla storia come serial killer di bambini. Doppio è anche il tono del poetare di Cucchi 
in questo libro: basso, quasi sgradevole, in alcune pagine in cui rievoca de Rais (“Com’è commovente” 
diceva, “come... come mi attrae... Com’è adorabile / un corpicino che sanguina, che trema, / scosso 
dall’agonia”); sublime laddove omaggia Renée Falconetti, interprete della “Passione di Giovanna 
d’Arco” di Dryer, primo e insuperato film sull’eroina di Francia (“I grandi occhi senza fine spalancati / 
nello stupore, nel terrore, quando chiedi, / d’improvviso, umile e smarrita: / “E’ già il momento?”). Il verso 
chiave di questo libro è pronunciato non a caso da una figura ambigua, l’alchimista fiorentino assoldato 
dal delirante de Rais: “Il bene e il male sono sempre così vicini”. Pietro Berra

Roberto Scarpinato, SAVERIO LODATO, IL RITORNO DEL PRINCIPE, Chiarelettere, euro 15,60 
Uno dei migliori giornalisti d’inchiesta e un magistrato da sempre impegnato nella lotta contro i boss 
di Cosa Nostra. Entrambi di Palermo. Raccontato così, “Il ritorno del principe” sarebbe uno dei tanti 
libri usciti nel nostro paese sulle tecniche dell’Antimafia e sui segreti delle cosche. Invece è un trattato 
sui meccanismi del potere, sui rapporti nascosti e palesi tra criminalità, politica, sottobosco affaristico, 
imprenditoria, istituzioni. Racconta minuscoli ingranaggi, snodi delicati di una democrazia non ancora 
compiuta. Ricordate il Principe di Machiavelli? In politica qualsiasi mezzo è lecito. C’è un braccio 
armato, perché anche stragi e omicidi sono utili alla politica del Principe. Ci sono i volti impresentabili 
di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo,  dell’ultimo imprendibile latitante Matteo 
Messina Denaro. Poi c’è la borghesia mafiosa e presentabile, quella che frequenta i salotti buoni e 
riesce a piazzare i suoi uomini in Parlamento, nei consigli regionali, provinciali, comunali, nei consigli 
di amministrazione di enti pubblici e grandi aziende leader nel settore, che conquista appalti attraverso 
accordi, cartelli, che cela crimini indicibili.  Ma il potere è lo stesso, la mano è identica. 
Non vi è una differenza sostanziale. Il libro racconta il fuori scena del potere, quello che non si vede 
e non è mai stato raccontato ma che decide, fa politica e piega le leggi ai propri interessi. Una casta 
mafiosa ben raccontata già anni fa da Leonardo Sciascia: “Il potere non è nel consiglio comunale di 
Palermo. Il potere non è nel parlamento della Repubblica. Il potere è sempre altrove. Lo Stato per me è 
la costituzione e la costituzione non esiste più”. Daniele Biacchessi

Muriel Barbery, ESTASI CULINARIE, edizioni e/o, euro 15,00 
L’estasi che nella traduzione italiana accompagna il titolo, inizialmente avvinghia le papille gustative,  
poi le titilla, ma via via te le smonta, proprio come succede alla panna nello sbatterla troppo. La Barbery 
ci elenca piatti che a prepararli i cuochi c’hanno impiegato ore, eppur  - “vi adoro amabili tegami, ma 
adesso non sto cercando voi!” -  è come se spingesse il lettore a ricercare sapori semplici e già a portata 
di mano. Roba che se ne sta comoda nella dispensa e non necessita troppi giri di forchetta. Ed è quello 
che fa anche col protagonista di questa vicenda: un critico gastronomico che seppur ne ha annusate di 

‘l’assedio del presente’ è totale, e si oppone proprio a un principio basilare dell’umanesimo, ossia che 
quanto ci arriva dal passato attraverso i testi e le opere d’arte va appreso con cura perché ha un valore 
anche per il futuro. Giunta non ha soluzioni da offrire, ma implicitamente difende con forza l’importanza di 
una nuova interpretazione del modello umanistico. Il problema è che proprio gli intellettuali e gli studiosi 
sembrano disinteressati a questa sfida: sommersi da questioni burocratico-organizzative, i docenti di 
ogni ordine e grado forse si sono rassegnati a sopravvivere, mentre dei contenuti fondamentali e dei 
modi per proporli alle nuove generazioni quasi non si parla più (meno che mai nelle stanze ministeriali, 
ingombre di grembiulini e di pagelline). Si tratterebbe invece di far capire a tutti i giovani che non esiste 
solo la ragione strumentale, e che la conoscenza approfondita di un classico apre prospettive inedite 
per ‘lavorare sul mondo’, per parlare evitando di ‘essere parlati’. Il che potrebbe costituire un rischio per 
il sistema: forse per questo sul libro di Giunta non si è ancora discusso abbastanza. Alberto Casadei

Anthony Burgess, L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI HEMINGWAY, Minimum fax, euro 13
Ancora un altro libro di Anthony Burgess, e meno male. L’ennesima pedina con cui l’autore inglese 
prova a fare scacco matto sul pubblico italiano. È un libro niente di meno che sull’importanza di 
chiamarsi Hemingway. Ma Burgess non era tipo da scoraggiarsi di fronte alle cime, prima le bio di 
Shakespeare e D.H. Lawrence, poi i sentieri di Marlowe. Un’attitudine quella delle biografie tutta 
anglosassone e sempre felice. Ha del ridicolo che la fortuna di Burgess, ancora per molti, sia legata 
a un solo libro, quell’Arancia Meccanica strapazzata da Kubrick, che contribuì a raffreddare gli animi 
patrioti in vista della probabile assegnazione del  Nobel. Anche da noi Burgess non ha avuto il 
successo che meritava: non aveva esegeti, non è mai diventato un autore di culto, più che conteso 
dagli agenti non riuscì a far innamorare di sé le case editrici che pure lo strapagarono (Rizzoli, Einaudi, 
Mondadori, Garzanti, persino i neoconservatori di Editoriale Nuova, e poi Fanucci che ha provato anni 
fa a rilanciarlo con l’inedito Il Dottore è  ammalato). Ora tenta la via Minimumfax. Ogni libro di Burgess 
è solo un tassello infinitesimale della  produzione dello scrittore, che non è mai stato un autore con un 
vero e proprio corpus d’opera. Burgess scrisse di tutto e di più, anche i famosi 20 mila libri dell’iperbole, 
senza possedere genio né rigore: era un eclettico all’ennesima potenza e un artigiano tutt’altro che 
ingenuo (ma anche eccessivo nei riferimenti colti ed eruditi), mai timoroso di affrontare la chimera 
novecentesca della totalità. Insomma con questo Hemingway ne prendi uno e subito raddoppi, per poi 
scoprire l’autore della Trilogia malese, del Seme inquieto, della Fine della storia, degli Strumenti delle 
tenebre, l’Antica lama, un Cadavere a Deptford. Dai racconti fanciulleschi - un cavallo imbizzarrito 
fermato con una mano sola - alla costruzione del mito tra invenzioni mirate e circostanze fortunate - eroe 
sul fronte italiano senza sparare un colpo - fino ai racconti e le donne,  lo stile che cambiò la letteratura 
e divenne leggenda. Burgess è un ammiratore, capace di smontare da subito il moto propulsore 
– “l’uomo hemingway fu una creazione, al pari dei suoi libri, e una creazione di qualità molti inferiore”- e 
di rilanciare venendo subito al dunque su ogni intreccio e questione senza fare calligrafia di aneddoti, 
senza giustificare nulla a posteriori.   Burgess non si risparmia mai, irriverente e caustico, profondo e 
documentato, ma sempre calibrato: la grazia che traspare sotto la tensione dello scrittore americano è 
anche la sua. Stefano Ciavatta

Joe Lansdale, FUOCO NELLA POLVERE, Fanucci, euro 9,90
Immaginatevi che una notte Buffalo Bill abbia perso la testa. O sarebbe meglio dire: immaginatevi che 
la moglie di Mister Bill abbbia sorpreso una notte il fedifrago cacciatore di bisonti a letto con una focosa 
amante ed abbia deciso di troncargli di netto il capo. Immaginatevi anche che uno scienziato pazzo sia 
riuscito a ridare vita a quella testa e a racchiuderla in un boccione di vetro dove sopravvive trasportata 
sul corpo di un uomo meccanico pilotato da un nano. Già da queste prime righe capirete che il romanzo 
“Fuoco nella polvere” di Joe R. Lansdale si propone come uno steam punk western a tinte horror 
affascinante, scombussolato e scoppiettante. Il primo capitolo di una trilogia fantastica che  lo scrittore 
texano ha progettato (il secondo già edito negli States si intitola “Flaming London”) pensando ad autori 
come Philip Joseph Farmer, Ned Buntline, H.R. Haggard, H.G. Wells e Jules Verne divertendosi a 
creare situazioni implausibili in un contesto narrativo fumettistico e per questo plausibile. Il ritmo è quello 
scanzonato di opere come “La notte del Drive In”, “Dead In The West” e “Laggiù nel profondo”. E i lettori 
si divertono così a leggere le nuove avventure del Wild West Show che si reca in missione diplomatica 
in Giappone a bordo di un moderno Zeppelin. A fare parte dell’equipaggio oltre al tecnologico nuovo 
Buffalo Bill ci sono due infallibili tiratori infallibili come Wild Bill Hickock (in assoluta il personaggio del 
West più ricorrente nella narrativa di Lansdale) e Annie Oakley ma anche il burbero capo indiano Toro 
Seduto. I nostri eroi dovranno vedersela con agguerriti guerrieri giapponesi il cui imperatore ha deciso 
di riattivare le sue forze sessuali mangiando poco a poco il corpo della creatura di Frankestein. E 
sarà proprio quest’ultimo colosso ad essere salvato dai nostri pionieri prima che il loro Zeppelin venga 
abbattuto dagli aerei giapponesi. In mezzo al mare giungerà in loro soccorso il sottomarino Naughty 
Lass del capitano Bemo, un misterioso pirata dei mari asservito al servizio dell’inquietante dottor Momo, 
abituato a fare terribili esperimenti su uomini e animali, circondato alla sua corte da Uomini di latta 
e foche sapienti. Un autore qualsiasi si perderebbe fra le giungle tematiche di un’opera del genere 
ma Lansdale come Allan Quatermain ha nel centro del mirino tutte le sue prede e soprattutto riesce 
a far riscoprire soggetti perduti nelle Miniere della letteratura popolare internazionale, divertendosi e 
divertendo i suoi lettori. Luca Crovi

Dominique-Vivant Denon, Senza domani (Gli amanti), a cura di Gabriele 
Fredianelli, Barbès, euro 8,00
Ci sono romanzi che avvolgono il lettore come morbide coperte calde. Altri sono accappatoi un po’ 
ruvidi, ma non del tutto sgradevoli alla pelle; altri ancora si rivelano rigide armature, o scafandri, da cui ci 
si vuole immediatamente liberare. Il racconto “Senza domani (Gli amanti)” di Dominique-Vivant Denon, 
scrittore libertino del Settecento, si fa invece indossare come i sette veli di Salomé. La  scrittura è leggera, 
aerea, allusiva, fatta di sospensione verbale, di non detto. Pubblicato da una nuova e interessante casa 
editrice, Barbès, il libro racconta la notte d’amore tra un ingenuo ventenne, innamorato di una contessa, 
e Madame de T., amica di quella, ma “con qualche progetto” su di lui. Il giovane, l’io narrante della 
storia, accetta un invito nella carrozza della donna, che lo conduce a casa dal marito con il quale intende 
riconciliarsi. Monsieur de T., tuttavia, si ritira in camera dopo cena e i due rimangono soli. Tra poco 
saranno gli amanti di una notte. Durante la passeggiata al chiaro di luna l’alchimia dell’amore agisce, 
infatti, dentro di loro come un filtro magico e, prima di travolgerla, spinge la coppia in un padiglione del 
parco: “La luna tramontò e l’ultimo dei suoi raggi portò via presto un velo di pudore che, credo, diventava 
fastidioso. Tutto si confuse nelle tenebre. La mano che voleva respingermi sentiva battere il mio cuore. 
Mi ricadeva accanto più intenerita. Le nostre anime si incontravano, si moltiplicavano: ne nasceva 
una da ciascuno dei nostri baci”. La scena dell’amplesso è tutta qui. Otto righe. Il libertino Denon non 
concede alla morbosità del lettore nemmeno una caviglia scoperta. La sua attenzione è rivolta piuttosto 
al denudamento delle anime, ai risvolti psicologici di una passione che spaventa e rassicura al tempo 
stesso. “Sentivamo il nostro errore”, dice il protagonista-narratore. Ma non ci sono sensi di colpa, né 
ripensamenti. Come non c’è bisogno di ragionamenti o spiegazioni. Parlano per tutti la sorpresa del 
rapimento amoroso, la libertà dei sensi. Il regista Louis Malle trasse ispirazione da questo racconto 
per uno dei suoi film più belli e oltraggiosi (“Les amants” con Jeanne Moreau, 1958). Nel film l’adulterio 
prosegue anche dopo la nottata, i due amanti sanno che la loro passione non sarà eterna, ma non 
tornano indietro. Nel racconto, invece, il giovane viene “restituito” da Madame T. alla contessa: “Addio 
signore, vi devo dei piaceri, ma vi ho ripagato con un bel sogno”. Il giovane cercherà “la morale di questa 
avventura”, ma alla fine dirà di non averla mai trovata. Riccardo De Gennaro

Vanni Santoni, GLI INTERESSI IN COMUNE, Feltrinelli, euro 13 
La nostra generazione ha un difetto: ha le migliori idee della storia del mondo, ma è sempre in ritardo. 
Ha sentito troppe leggende, ha visto troppe cose, per questo non fa storia. Così Iacopo stampa un 
manifesto che è un grido e lo riproduce mille volte per appenderlo dappertutto, ma dopo dieci copie si 
stanca, e torna a casa. Comincia così Gli interessi in comune di Vanni Santoni. Cominci a leggerlo, e 
un senso di irritazione ti prende, perché pensi di avere a che fare con un emulo di Irvin Welsh , poi vai 
avanti a leggere e capisci che siamo stati noi gli emuli, e senza sapere bene nemmeno di chi o cosa. 
Per questo Gli interessi in comune non ha un protagonista, ha soggetti (Jacopo e gli altri), oggetti (le 
droghe, molte, e le donne, poche, consumate bulimicamente), e per questo non ha senso tanto parlare 
di Jacopo, del Mella, del Malpa, quanto di chi leggerà questo romanzo. Vanni Santoni ripercorre dieci 
anni, dal 1995 al 2005, attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzi tra il Valdarno (le “terre nuove” 
con le piazze tutte uguali e gli outlet) e Firenze: e mentre gli anni passano in una carrellata di episodi 
che sono quelli che molti di noi hanno vissuto – o vivono, è proprio questo il punto – niente cambia. 
Il filo conduttore: le droghe di ogni tipo, assunte insieme, da soli, scientificamente o empiricamente, a 
seconda dell’occasione. Questo romanzo ha la capacità di irritare chi è nato prima del 1970. Perché 
non ha passato e non ha futuro, perché ci guarda negli occhi mentre scandisce le tappe capitolo per 
capitolo, perché si potrebbe benissimo leggere saltando i capitoli e andando avanti e indietro, eppure 
rimarrebbe una storia e vorresti che non finisse. Se ti accorgi che ti riguarda. Provate a fare questo 
esperimento, leggete il capitolo 13, poi l’ultimo, poi il primo. Prima di Jacopo e gli altri, le droghe erano 
un mezzo, se diventavano un fine si diventava “tossici”. Dopo Jacopo sono un fine, un mezzo tutto il 
resto: i viaggi, le letture, i progetti, a volte anche l’amore che diventa un atto empirico che porta a essere 
ingiusti per forza. Perché ci sono molti “durante”, e i “dopo” importano poco. Perché a chi non è capitato 
di sentire dire a qualcuno, a qualcuno con cui eravamo usciti, faccia a faccia davanti a noi, che “segue 
dei progetti”, e, come dice Jacopo nel suo manifesto, “seguo dei progetti” è un modo per dire che non 
facciamo niente mai. Ecco perché Gli interessi in Comune irriterà i lettori più grandi di noi: perché il 
mondo ci passa accanto ogni giorno, perché siamo eccezionali a viaggiare nello spazio e nel tempo 
restando fermi sempre. Perché l’immaginazione se n’è andata al potere 19 anni fa e così è molto difficile 

guardare sopra, o avanti. 
Ci voleva il cinismo essenziale e ironico di Vanni per provare a dire come siamo. Non è un caso che il 
romanzo finisca con una domanda che se ne frega di una risposta. Noi di risposte non ne abbiamo e non 
ne diamo. E come i nostri genitori non invecchieremo mai. Ma noi non abbiamo scelto neanche questo, 
e dividiamo case non necessariamente volendoci bene. Chiara Di Domenico

Remo Bodei, PAESAGGI SUBLIMI, GLI UOMINI DAVANTI ALLA NATURA SELVAGGIA, 
Bompiani, euro 13,60 
Tra il Settecento e l’Ottocento si diffuse in Europa il gusto per il sublime. D’improvviso e per un lungo 
periodo i loci horridi furono percepiti come dotati di una più intensa e coinvolgente bellezza rispetto ai 
tradizionali luoghi ameni. I boschetti ombrosi, i prati fioriti, gli alberi carichi di frutti cedettero il passo 
alle lande desolate, ai  vulcani in eruzione, alle acque tempestose. Remo Bodei nel volume Paesaggi 
sublimi (edito da Bompiani) racconta efficacemente quali siano state le motivazioni antropologiche che 
soggiacciono alla tematica artistica e filosofica del sublime. Il testo, infatti, è un’elegante mappatura 
dei luoghi in cui si formò e si svolse nella cultura europea il dibattito ideologico e la rappresentazione 
artistica della problematica del sublime. Bodei insiste, infatti, sul cambiamento e sulla rottura che 
interviene rispetto al modo in cui l’antichità si guardava al sublime. Prendendo in esame il testo classico 
dello Pseudo-Longino si capisce come il sublime “contiene l’idea di una verticalità d’animo trasmessa 
non tanto dalla natura, quanto, e soprattutto, dalla parola. Le cose, invece, si rovesciano nell’epoca 
moderna, dov’è al centro un nuovo rapporto con la natura, segnato dall’esaltazione della dignità 
umana, della sua capacità di sfida e autocontrollo di fronte alla furia della wilderness; il sublime  sta 
qui a indicare il transito, tipico del mondo moderno, dall’appagamento ottenuto dalla contemplazione 
della bellezza verso la celebrazione della tensione spasmodica e dolorosa rispetto all’infinito. Non è 
solo un capitolo dell’estetica, come di solito la storia della filosofia ci ha abituato a considerare, bensì 
è lo specchio di una fase storica del rapporto uomo-natura; quella in cui l’umanità, pur caratterizzata 
dai suoi limiti insuperabili, sfida le forze indomabili e sopraffattrici del cosmo. Oggi, l’egemonia della 
tecnica ha, invece, reso scellerata la lotta contro una natura offesa e violentata. La Natura non incute 
più soggezione, ma è divenuta una Mater dolorosa, patetica e bisognosa di cure, in grado di assillarci 
per la sua sorte e di sovraccaricarci di sensi di colpa. Il gusto del sublime è tramontato da tempo. La 
sua vicenda resta, quindi, in queste pagine molto fini di Bodei, una lezione storica; quella di un passato 
che sembra non appartenerci più, ma che è utile per comprendere dove sta andando a parare il nostro 
difficile rapporto con l’ambiente. Verso una direzione molto pericolosa. Igino Domanin

Magda Szabò, VIA KATALIN, Einaudi, euro 17
C’è una strada, via Katalin, dove sono affiancate tre case alte e strette, austere, con i tigli in fiore. Le 
famiglie sono amiche: gli Held, gli Elekes, i Birò. Le loro vite sono intrecciate d’incanto, in un’invidiabile 
armonia nei rapporti. Ci sono i loro figli, Irén Elekes, la bambina bruna alta e gentile, sua sorella minore 
Blanka, capricciosa e divertente, Bálint Birò, che sembra già maturo e pieno di fascino. Infine arriva 
Henriett Held, la più piccola, timida e maldestra. L’idillio del coro di personaggi del romanzo della 
Szabò, però, non è destinato a durare a lungo. La fine della giovinezza, della serenità, arriva troppo 
presto per gli abitanti di via Katalin: «Il Tutto era caduto a pezzi e, anche se non mancava nulla, perché 
quei frammenti contenevano ogni cosa successa fino a quel giorno, niente era più come prima». Un 
racconto in cui la Storia entra appieno, disarticola le relazioni umane, cambia per sempre il corso degli 
eventi personali. Eppure la Storia è solo una comparsa: nessuna scena cruenta, guerre d’assalto, 
gendarmi crudeli. Si racconta di una deportazione, ma solo d’accenno, e di un’uccisione al chiaro di 
luna, quella di Henriett, che è quasi poetica. Ci sono Pest e l’Ungheria dal 1944 al 1968. Ma tutto entra 
con garbo, con una delicata crudeltà. E dopo che gli Held vengono deportati ed Henriett uccisa, anche 
l’amore fatale tra Irén e Bálint perderà lo slancio e la purezza che lo avvolgeva. Irén col suo senso 
del dovere, l’autodisciplina, accompagna spesso il filo della narrazione. Una donna che soffre della 
sua imperfezione, trascinata da un flusso di contraddizioni e di sensi di colpa. Bálint, intanto, resta a 
combattere la sua battaglia solitaria: Bálint l’eroe sbagliato, pieno di errori e di slanci generosi. Storie 
che vivono di istanti dilatati, trattenuti all’infinito, o tragicamente accelerati, di cui avere nostalgia o 
rimorso per sempre. Non c’è nascondimento degli eventi, si sa con anticipo cosa avverrà: deportazioni, 
matrimoni, uccisioni. Eppure tutto arriva inaspettato. Dietro i pensieri razionali ce ne sono altri, molto 
più profondi, che devono restare inespressi, che non si possono confessare, che non hanno diritto di 
affiorare allo stato di coscienza. Ma che esistono, e sono “sempre vigili e in attesa”.  Via Katalin è un 
tratto di storia che non scompare con la scomparsa dei suoi protagonisti. Ed è proprio il fantasma di 
Henriett, che tenacemente continua ad osservare la vita dei suoi amati abitanti, a non accettare che quel 
tratto di storia svanisca. È lei che sente l’importanza degli spazi, l’avvinghiarsi a un luogo come a una 
certezza di essere stati felici. Florinda Fiamma

Remo Bodei, PAESAGGI SUBLIMI. GLI UOMINI DAVANTI ALLA NATURA SELVAGGIA, 
Bompiani, euro 13,60
Per gli antichi greci l’uomo era un demiurgo. Un essere che costruiva, creava, la cui qualità era quella di 
essere un theos tektonikos: architetto divino, costruttore del proprio mondo. Ça durera longtemps, per 
dirla con Luigi XIV. Questa concezione s’impone infatti per millenni: l’uomo estrae le cose del mondo dal 
loro caos originario, rappresentato dalla natura, e le dispone in armonia dando loro proporzioni. È ciò 
che crea la bellezza. Ma a un certo momento della nostra storia l’uomo si fa partecipe del mysterium 
tremendum et fascinans: quel sentimento che scaturisce dall’esser in rapporto con lo smisurato, 
l’incommensurabile, l’assenza di limiti e di strutture. Quel caos che è la natura indomita: vulcani, 
montagne, oceani, deserti, foreste. Luoghi che lasciano sgomenti, che hanno sempre fatto paura. Ma 
qual è questo sentimento, questo mistero verso il quale a partire dal Settecento l’uomo inizia a provare 
un misto di terrore e attrazione? Lo racconta Remo Bodei in questa sua splendida narrazione, nella 
quale disegna una mappatura dei territori del sublime. E per farlo ci riporta agli albori della nostra 
modernità. Se, come è vero, siamo emigranti del tempo, Bodei ci riconduce nell’epoca in cui avviene 
un capovolgimento di gusti: ovvero il momento in cui luoghi orribili si trasformano in luoghi sublimi, di 
una bellezza intensa, ambigua e inquietante. Sono quei posti che attraggono e allontanano: i più ameni 
e inospitali che ci siano dati. Ma che ci pongono una sfida, e per questo tanto li troviamo affascinanti. 
È una bellezza che attrae e che ferisce, che s’impone e ci sgomenta. Il sublime non è più, allora, l’eco 
di un alto sentire. Ma il sentimento che ci lega alla sfida fra l’uomo e la natura nella sua espressione 
più matrigna e atroce. È sproporzione, dismisura, disarmonia. Di fronte alle quali l’uomo ricerca sé 
stesso. È il tentativo dell’uomo moderno di costruirsi non più in confronto a Dio, attraverso l’ascesi e la 
preghiera. Ma attraverso un processo di dominio e di controllo del suo mondo. Basti pensare ai nostri 
ultimi decenni, che non sono altro che uno specchio di questo processo. In questo Bodei ha un grande 
merito: noi esseri umani, e mai come oggi, abbiamo sempre più bisogno di un orizzonte di senso. E 
questo libro ci mostra come il sublime rappresenti un viatico della nostra necessità di non arrenderci alla 
piattezza del sentire, del pensare e del desiderare. Una lezione da non dimenticare. Che è anche, sia 
permesso, una lezione alla filosofia di oggi. Marco Filoni

Riccardo Reim, IL TANGO DELLE FATE, Hacca, euro 12,00
A pochi mesi di distanza dalla riproposizione di Lettere  libertine – appositamente rivisto per l’occasione 
dall’autore rispetto alla prima uscita, nel 1982, per la collana “Inediti rari e dispersi” curata da Dario 
Bellezza per la Pellicanolibri di Catania -, le edizioni Hacca pubblicano ora Il tango delle fate ( pp. 149, 
� 12,00), ultimo romanzo di Riccardo Reim (Roma, 1953; scrittore ma anche attore, regista e saggista). 
Ultimo, sì, ma non in senso stretto, ovvero propriamente cronologico, perché versione romanzata di 
un’idea, un luogo, da Reim più volte visitato. Escerto da un fatto di cronaca, l’intreccio, che ha come 
protagonista il “doppio” Gennaro N./Caminito e come snodo il dilemma e lo strazio della realizzazione 
della propria identità sessuale, si innerva sin dalle prime pagine dell’irrequietezza intellettuale e 
spirituale dell’autore romano, riflessa nella magistrale padronanza di registri e stilemi eterogenei. Di più, 
non presa a sé ma legata alla successiva e dipendente da quella che la precede, ogni frase si incastona 
in una trama in cui i rimandi - cólti  o eccentrici, stravaganti o classici, secondo la cifra tipica di Reim 
– non intralciano la lettura, semmai la rendono più agile, scattante. Assecondando la logica speculare 
esplicitata nel motivo centrale del libro, scenograficamente Napoli si sovrappone a Buenos Aires mentre 
dal punto di vista letterario l’agiografia cede il passo al feuilleton , ma come ogni autentico falsario che si 
rispetti (questa lo stigma che ne redime l’erudizione), Reim non lesina certo un’onestà spudorata, a tratti 
imbarazzante. A dispetto dell’artificio, sulla pagina non viene mai stesa la lacca del prodotto contraffatto 
e gli intarsi - dal romanzo d’appendice o dal racconto filosofico - sono piuttosto rivisitazioni che parodie. 
La famiglia letteraria, poi – la stessa cui apparteneva, ad esempio, il Virginio (1997) di Silvio Raffo - è più 
estesa di quanto non dia a vedere e tradisce, tematicamente, frequentazioni indiscusse: solo per restare 
nella contemporaneità e per non indulgere nella bibliografia che spesso, e per pigrizia, i recensori 
riesumano quando si parla di Reim, vengono in mente, senza ordine o comparazione di valori, Il Grande 
Sertão, di Guimarães Rosa, l’Ada di Nabokov e Middlesex, di Eugenides. Diverso respiro, ma la stessa 
spinta, per Gennaro N./Caminito come per Reim, per il Personaggio come per lo Scrittore: «trasferirsi 
e poi sparire […] dove (lo si poteva immaginare?) tutte le fate del mondo (capeggiate dalla Signora, 
adesso lo sapeva) si sarebbero date appuntamento con i loro incantesimi per accoglierlo (accoglierla) 
in mezzo a loro, ricoprendolo (…a!...) di inestimabili doni». Stefano Gallerani

.19 Recensioni / soddisfatti o rimborsati

tutti i colori cerca il gusto perduto della sua adolescenza. Questa storia ricorda qualcosa? Vi aiuto: è un 
cartone animato. Ambientato a Parigi.
La scena più toccante era quella che riguardava il critico gastronomico…. Lo ritroviamo qui. Là era 
ancora solamente magro e seduto ad un tavolo triste, qui sta già a letto e in punto di morte. Gli 
sceneggiatori di “Ratatouille”, questo libro della Barbery (là uscito nel 2000) se lo son letto. Sicuro.
Un turbinio di “comparse” aspettano la morte insieme al nostro Arthens. Dall’amante “storica” che ancora 
lo rimpiange, alla moglie che ancora lo ama, al gatto, l’unico che accarezzava volentieri, ai figli pieni di 
astio verso un padre affettivamente già morto quando sono nati, alla portinaia che ne ha accompagnato 
gli andirivieni ( quella che poi è diventata la protagonista de “L’eleganza del riccio”), a Marquet la cuoca 
prediletta pronta ad elargirgli piatti e chiappe con la stessa passione e riverenza, fino addirittura alla 
barbona relegata all’angolo di strada che lo vedeva passare e lo giudicava “fatto della sua stesse pasta”. 
Qual è il sapore dimenticato, dunque? quello che in punto di morte, gli fa sembrare tutta l’esistenza 
inutile? Ce lo dice, ma a quel punto il libro finisce e noi avremmo voluto di no. Cinzia Bomoll

Nino G. D’Attis, MOSTRI PER LE MASSE, Marsilio, euro 16
“Questo libro è il mio bambino cattivo”, dichiara l’autore nelle pagine finali del secondo romanzo uscito 
a due anni di distanza da Montezuma airbag your pardon. L’esordio dal titolo bizzarro raccontava 
l’alienazione di uno dei tanti che nonostante le difficoltà economiche sognano una ‘vita GQ’ con vestiti 
firmati e gnocche disponibili come nei reality show e sono pronti a tutto per un po’ di roba (leggi ‘merci’) 
e qualche scopata senza impegno. In Mostri per le masse protagonista non è un individuo per quanto 
rappresentativo ma la società moderna. 
Roma 2005 più numerosi flashback. E’ il tempo dell’agonia di Giovanni Paolo II che si confonde con 
l’agonia della città. L’ispettore Graziano Vignola, appena trasferito nella Capitale non per meriti ma per 
allontanarlo dalla sede precedente e scopriremo perché, deve indagare sull’assassinio di una studentessa 
universitaria seguito da quello di una giovane donna. I delitti porterebbero all’ambiente delle sette. Nella 
ricerca della verità (l’ispettore è davvero interessato a trovarla? Non è con essa che si governa il mondo) 
incontriamo un nano maleodorante informato dei fatti. La droga nella versione squallida, tossica. Le 
coinquiline della studentessa uccisa, superficiali al punto che una di loro accetterà di uscire con Vignola 
per poi darsela a gambe. Una puttana che professionalmente detesta fare conversazione e si concede a 
chi offre di più quindi non al protagonista che invece la vorrebbe in esclusiva. Un conduttore radiofonico 
fissato con argomenti satanici. E un gran numero di poliziotti corrotti. Scritto con minimalismo ipnotico, 
basato su documenti autentici, le fonti sono citate nel testo, e sulla cronaca (dalla Banda della Uno 
bianca alla Bestie di Satana), il romanzo ruota attorno al tema della Legge deviata. I mostri servono 
ai poteri forti per distrarre le masse dai loro crimini. Chi dovrebbe difenderci sembra più colpevole dei 
colpevoli. Non uno scenario confortante e il rischio di complottismo c’è ma non può essere un caso che 
negli ultimi anni giornalisti, scrittori e registi si siano dedicati a reinterpretare la Storia. Da segnalare il 
booktrailer in stile Twin Peaks diretto da Antonello Schioppa. Stesso regista del video di Montezuma 
che a gennaio 2008 ha vinto la prima edizione di Di cosa parliamo quando parliamo di booktrailer?  E 
la variegata colonna sonora. Afterhours, Depeche Mode, Almamegretta, Black Sabbath, David Bowie, 
New Order, Battiato, Nick Cave, The Cure, Serge Gainsbourg e Jane Birkin si alternano alla musica più 
underground di Pankow, Modest Petrovi Musorgsky e Nine Inch Nails. Annarita Briganti

Woody Allen con Eric Lax, CONVERSAZIONI SU DI ME E TUTTO IL RESTO, Bompiani, euro 21,50
Per una strana coincidenza – forse blasfema per qualcuno –, due libri “parenti” hanno visto la luce in 
libreria alla distanza di una manciata di mesi. Il primo è una bella riscoperta: le sterminate Conversazioni 
con Goethe di Johann Peter Eckermann (Einaudi), esempio magnifico di monumento romantico, un 
grande gioco delle parti nel quale un fan decide di dare a un poeta il ruolo di mito e di genio assoluto e, 
quanto al poeta, nel ruolo ci si trova benissimo. Il secondo ne ricalca a suo modo lo schema: appena 
uscite per Bompiani, le Conversazioni su di me e tutto il resto raccolgono trent’anni di interviste a Woody 
Allen condotte dall’amico e biografo Eric Lax, volume corposo pronto a rispondere alle curiosità più che 
altro tecniche dei fan, e a replicare una dinamica ormai celebre, quella di un Allen che si sente dare 
da trent’anni del genio e fa di tutto, sincero o insincero, per schermirsi. Quanto più Goethe si atteggia 
a maestro, tanto più Woody si sente schiacciato dal peso dei classici; quanto più l’uno è sicurissimo di 
passare alla Storia, tanto più l’altro alza le spalle, sereno di non aver fatto scuola. Infine, se Goethe ha 
lottato per quello strano tic umano che è la speranza d’immortalità, Woody sa bene, a conti fatti, che 
«se da morto ti intitolano una strada, questo non servirà a migliorare il tuo metabolismo», e in fondo 
che «Shakespeare non se la sta passando meglio dell’imbrattacarte senza talento che faceva solo 
scappare il pubblico dal teatro». A molti di noi, da adolescenti, è capitato di provare per Woody un affetto 
spasmodico. Almeno quanto capitava di sentirsi geni. A molti è successo di sentirsi delusi: delusi da 
Woody, coi suoi lavori puntuali ogni anno, non sempre all’altezza («Ma perché non ne fa di meno?»), 
e dalla fine dell’adolescenza, che ci ha convinti che geni non siamo. È perciò quasi con piacere che lo 
ascoltiamo chiacchierare della fatica dello scrivere, dell’impegno, del metodo. Con una specie di sorriso 
guardiamo l’uomo cimentarsi con il problema degli effetti comici, e ci sentiamo di salvarlo, salvare tutto, 
e tutti noi. Sta qui il valore principale dell’Allen visto da vicino, in quella grande assoluzione che dà a se 
stesso e ai poveri fan, artisti mancati, imbrattacarte e inseguitori di quel lampo, di jazz, di metropoli, di 
conversazioni brillanti che un tempo ci aveva sfiorato. Il mito del genio lo lasciamo ai romantici. A noi 
rimane tutto il resto. Errico Buonanno

Flann O’Brien, CRONACHE DUBLINESI, Neri Pozza, euro 15
Tre motivi per leggere le “Cronache dublinesi” di Flann O’Brien (Neri Pozza). 1, L’autore è un vero 
genio. 2, Rende evidente che per gli scrittori scrivere sui giornali può diventare la migliore attività 
letteraria possibile. 3, Fa piazza pulita di un mondo intellettuale e trombone. Perché l’autore è un vero 
genio?  Perché ha scritto libri come “Il terzo poliziotto” e “Una pinta d’inchiostro irlandese” (quest’ultimo 
lo tradusse per Adelphi un autore altrettanto geniale come J. Rodolfo Wilcock; Dylan Thomas disse poi 
di questo romanzo: “Il libro giusto da regalare alla propria sorella se è una sporca ubriacona chiassosa”). 
Perché rende evidente che per gli scrittori scrivere sui giornali può diventare la migliore attività letteraria 
possibile? Innanzitutto perché l’ha fatto lo stesso O’Brien. Questo libro raduna una scelta di alcuni 
articoli che scrisse tra il 1940 e il 1966 per l’Irish Times, giornale della minoranza protestante, con 
lo pseudonimo di Myles na Gopaleen. Questi articoli, completamente folli e sgangherati, lo resero 
talmente famoso che in Irlanda O’Brien fu sempre più conosciuto come Myles che come Brien O’Nolan, 
il suo vero nome (Flann O’Brien è un altro pseudonimo). I suoi romanzi, invece, non ebbero mai grande 
consenso di pubblico, almeno non l’ebbero quando a O’Brien interessava maggiormente, cioè quando 
era ancora in vita (dopo invece lo avvicinarono anche a Joyce). Insomma, grazie a questi articoli 
O’Brien riuscì a spassarsela abbastanza agevolmente (nonostante gli valsero il licenziamento da un 
posto di funzionario governativo) senza dover aspettare nessun riconoscimento postumo. Perché 
fa piazza pulita di un mondo intellettuale e trombone? Perché nei suoi articoli Myles dice di essere 
membro di una fantomatica associazione di nome ASAAM (Associazione degli Scrittori, Attori, Artisti e 
Musicisti irlandesi) che tenta di vendere ai lettori alcuni servizi per renderli più intelligenti e culturalmente 
accettabili. Esempi dei servizi in questione. Fornitura di una squadra a domicilio in grado di far sembrare 
usati e letti libri mai aperti (volendo, e pagando il giusto prezzo, la squadra può anche apporre sui libri 
finte dediche che alcuni illustri autori avrebbero scritto al proprietario del volume: “Dal vostro seguace 
e amico, K. Marx”, eccetera). Altro servizio: una squadra di ventriloqui da portare in giro (per esempio 
a teatro) con cui intraprendere finti dialoghi colti per fare bella figura con gli amici dopo lo spettacolo. 
Edoardo Camurri

Claudio Giunta, L’ASSEDIO DEL PRESENTE. SULLA RIVOLUZIONE CULTURALE IN CORSO, 
Il Mulino, euro 13,50
È un saggio scomodo questo di Claudio Giunta, giovane ma già affermato italianista dell’Università di 
Trento. L’assedio del presente infatti esamina gli effetti della cultura massmediatica su quella umanistica 
tradizionale, senza filtri o addolcimenti. E la diagnosi è impietosa: i valori tipici di una cultura fondata 
sulla meditazione e l’apprendimento di lunga durata sono stati interamente stravolti da quelli veicolati 
attraverso i mass media, ma di fatto generati direttamente dalle società del capitalismo avanzato.
Non si tratta però dell’ennesimo grido di allarme di un conservatore che disprezza le novità. Giunta 
non pensa che i fenomeni attuali siano reversibili; tuttavia, un’analisi attenta della situazione potrebbe 
almeno indurre l’intero apparato educativo italiano, dagli insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
ai docenti universitari, ad atteggiamenti diversi da quelli tenuti negli ultimi anni, alla velleitaria ricerca di 
un piccolo spazio proprio nell’universo culturale creato in primo luogo dalla televisione.
È impossibile scendere nei dettagli del saggio, ma si deve almeno sottolineare che, partendo dai sogni 
della controcultura del ’68, Giunta arriva a esaminare fenomeni recenti e rivelatori, come le lauree 
honoris causa assegnate da prestigiose università a divi dello show-biz. Il tentativo di adeguarsi ai 
tempi, di mostrare a tutti la compatibilità fra la vecchia e la nuova cultura, è destinato allo scacco: perché 



Salvo Vitale, PEPPINO IMPASTATO. UNA VITA CONTRO LA MAFIA, Rubbettino, con Cd, euro 15
Diffidare, diffidare sempre di chi fa della lotta alla mafia una limpida questione di cultura. Diffidare 
delle buone intenzioni e soprattutto orecchio a come vengono espresse. Se non altro perché la mafia 
mette in questione niente di meno che il rapporto tra linguaggio ed essere. A riprova confrontare il “su 
ciò di cui non si può parlare si deve tacere” (il primo Wittgenstein) e “a megghjiu parola è chiddra chi 
non si dici” (proverbio siciliano). Chi ha a che fare con la mafia ha a che fare con l’abisso tra la parola 
e l’azione che ha spaccato l’anima moderna. Chi la combatte deve assumersi quell’oscurità. Giovanni 
Falcone parlava coi mafiosi nel loro linguaggio. Leonardo Sciascia andava in giro col Diavolo e la Morte 
attaccati al colletto, e fu accusato di essere un criptomafioso (mentre sul versante opposto Totò Riina, 
con gli attentati alle opere d’arte, metteva tragicamente in atto pensieri duchampiani). Insomma l’eroe 
vero dell’antimafia è una figura insidiata dal male, ma è anche uno gliòmmero di fuoco e cenere capace 
di strappare al male enormi risorse immaginative. Ed è proprio questo il profilo di Peppino Impastato. 
Di Impastato si sa già tutto, il film di qualche anno  fa lo ha reso un personaggio popolare, con la 
sua ribellione al padre mafioso, il suo comunismo duro e puro al punto da fargli odiare i fricchettoni 
settantasettini; troppo personale e poco politico nella loro lush life, li chiamava “i creativi che non 
creano un cazzo”. E questo libro di Salvo Vitale restituisce l’Impastato creativo, e politico. I documenti, 
i manifestini ideati con i compagni di Radio Aut, le discussioni. E poi ci sono i Cd della trasmissione 
Onda Pazza. Sfottò atroci agli uomini d’onore, ricostruzioni giornalistiche di lusso nascoste ad arte dalle 
pernacchie, dalle parodie goliardiche. Un montaggio di parlato e musica che anticipa le tecniche di 
Blob. Se Impastato si fosse limitato a denunciare la mafia l’avrebbero semplicemente fatto sparire. Ma 
aveva distrutto il rispetto con le armi dell’arte, dell’avanspettacolo, del teatro. Dunque la risposta doveva 
essere altrettanto pubblica, teatrale. 
Assoluta come l’arte. Fu pestato a sangue, fatto esplodere, si cercò di far credere che era morto mentre 
preparava un attentato, secondo un piano tipico di character assassination, per una precisa ragione 
formale. Fu uno scambio di bordate furiose perché misurate sul piano del simbolico, delle forme. Del 
non detto e del contrappasso, anche. Questo capitò a uno che ha fatto la lotta alla mafia con la cultura, 
ma sul serio. Bruno Giurato

Olivier Adam, PESO LEGGERO, Minimum Fax, euro 10
Prendete un immigrato. Nel suo nuovo Paese trova un lavoro, sposa una donna, ha tre figli di una 
nazionalità diversa dalla sua, ma comunque suoi; poi, a un certo punto, la moglie tragicamente muore, 
e dopo pochi anni lui si arrende allo stesso destino e la segue. L’immigrato, “sbarcato” in Francia, 
veniva da Napoli. Questo è il preambolo non scritto, che si compone tra le righe, pagina per pagina, di 
Peso leggero, la cui voce narrante è proprio quella di uno dei figli dell’immigrato napoletano. Il romanzo 
di Olivier Adam, solo per questo preambolo fuori campo, dovrebbe interessare particolarmente noi 
transalpins, noi da quest’altra parte; mai come in quest’epoca di migranti, immigrati, extracomunitari, 
clandestini o stranieri - per chi bada poco ai dettagli. In più passaggi di questa storia ambientata per 
lo più a Parigi c’è la luce di quei film anni Settanta con Jean-Paul Belmondo e Alain Delon, che si 
muovono tra malavita ed esistenzialismo. Antoine è un pugile sentimentale afflitto dal peso del passato, 
che vive come se non riuscisse ad affrancarsi dall’eredità paterna di marginale, e il suo viaggio interno 
viene messo in scena con immagini secche, dalla precisione essenziale, dalla resa di una tangibilità 
spiazzante. Olivier Adam e la sua scrittura cinematografica vengono del tutto allo scoperto quando, 
sempre il nostro protagonista, di giorno becchino, a un funerale del solito sconosciuto - in questo caso 
una ragazzina di diciassette anni -, osservando la cerimonia si commuove, come uno spettatore che di 
fronte al grande schermo si identifica al punto che dentro gli si smuove qualcosa. Non a caso la penna 
che dà vita a questa e tutte le altre “scene” è anche quella di uno sceneggiatore, in patria premiato con 
l’Étoile d’or, e non a caso da questo romanzo è stato tratto un film. Un romanzo che grazie a questa 
scrittura in sottrazione - che appare del tutto naturale - sembra esile, ha il peso di un racconto; ma si 
tratta solo del peso fisico perché i pensieri e le descrizioni di Antoine tanto implodono nel suo autore 
quanto esplodono, si amplificano nel lettore. Quando poi ti accorgi che in una vicenda di un pugile con 
un denso vissuto familiare, costretto un po’ per destino un po’ per natura a lavorare per un’impresa di 
pompe funebri, il traino della struttura narrativa non è altro che l’elemento amore, ti si materializza tutta 
la sostanza presente in queste poche pagine. Luca Gricinella

Baru, NOIR (CON UNA PICCOLA LUCE IN FONDO), Coconino, euro 13,50
“1988: l’indice di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il quattrocento per cento. Quella che un tempo 
fu la libera città di New York diventa il carcere di massima sicurezza per l’intero paese..Le regole 
sono semplici: una volta entrati, non si esce più”. È l’inizio di “Fuga da New York” di John Carpenter. 
Sostituite NY con Parigi, il 1984 con il 2016, e avrete l’ambientazione di “Noir”, l’ultima Graphic Novel di 
fantascienza a sfondo sociale, di Hervè Barulèa, in arte Baru.  
La prima pagina si apre con Sarkozy che, da uno schermo televisivo, annuncia il divieto per gli abitanti 
della banlieue di accedere al centro di Parigi. Gli immigrati sono rinchiusi in un ghetto, tra carri armati, 
torrette di avvistamento, cecchini, cavalli di frisia. Ma anche droga e aids. I protagonisti, quasi tutti 
nordafricani, ma anche ucraini e polacchi, non sono degli eroi. Pur nelle difficoltà di una dimensione 
concentrazionaria, all’ombra della recinzione, si innamorano, giocano a bowling, ascoltano musica, 
soffrono, sperano in un futuro migliore. Odiano il muro e cercano di valicarlo in mille modi. Con folli 
scommesse suicide, in sella a un motorino in corsa e sotto il tiro dei poliziotti o attraverso i percorsi 
sotterranei che continuano a collegare le due città. Di padre italiano e madre francese, Baru tiene molto 
alle sue origini italiane e operaie. Nasce nel ’47 e inizia relativamente tardi a fare Graphic Novel, ma oggi 
è uno dei più apprezzati cartoonist del mondo e le sue opere sono ormai tradotte in più di dieci lingue. 
“Noir” è composto di tre storie. Quella centrale delle banlieu, la più corposa. Una breve iniziale, una 
sorta di prologo, e una vagamente shakespeiriana ambientata nell’Irlanda del nord in chiusura. Tutto è 
raccontato, con un linguaggio moderno, veloce, inquadrature cinematografiche e tagli nervosi, scattanti. 
Ma il segno, nell’individuazione dei personaggi, nelle anatomie e nell’acquerellato, è fortemente emotivo 
e conserva tracce pittoriche classiche. Baru, orgoglioso di essere anche italiano, come tutti i “francofone” 
adora Tin Tin e la linea chiara franco-belga. Ma, come Gipi, suo compagno di scuderia alla Coconino 
Press, finisce per parlare la lingua pittorica e visiva di Hugo Pratt. Cinzia Leone

Alberto Arbasino, IN QUESTO STATO, Garzanti, euro 11
Per gli anniversari si prevede sempre una pioggia di libri. Quest’anno, un diluvio di uscite per l’affaire 
Moro: «Un affare di stato», «Il caso Aldo Moro», «Abbiamo ucciso Aldo Moro», «Il cinema e il caso 
Aldo Moro», «Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro?», «La foto di Moro», «La pazzia di Aldo Moro», 
«Moro rapito!», etc. Tra questi titoli brilla un testo anomalo: «In questo Stato» (Garzanti): un ex-istant 
book di Alberto Arbasino.
A differenza degli altri libri (inchieste, ricostruzioni, analisi, rivelazioni, testimonianze, indagini e memorie 
scritte da figure chiave, o con interviste inedite), il tono è irriverente e irriguardoso. Acuto fino al cinismo, 
garbatamente maligno, Arbasino è sospettoso senza essere dietrologico.  
«In questo Stato» fu scritto in presa diretta durante i giorni del sequestro, uscì pochi mesi dopo. È 
tornato nelle librerie (con sforbiciate e aggiunte) e con una nuova postfazione dal titolo emblematico: 
«Delitti & canzoni». Arbasino era a Londra quando fu raggiunto dalla notizia del sequestro. Registrò 
le prime preoccupazioni: i bambini anglo-italiani sarebbero potuti andare lo stesso in vacanza dai 
nonni all’Argentario? Al rientro in Italia non trova nulla di diverso: «i negozi, le immondizie, i golfini e le 
chiacchiere, erano assolutamente i medesimi», anzi si percepivano già l’insofferenza «e le prime battute 
pesanti». L’idea era di scrivere un libro sulle reazioni «dal vivo»: colore e atmosfera d’epoca. 
Il ritratto degli italiani è spietato. Tutti a «sognare di non essere i Malavoglia», chiusi in «torri di finto 
avorio», sono irresponsabili e ridicoli: «la Libia ci guarda dall’alto in basso, dei suoi soldi. L’Albania 
tace. La Spagna ormai ci snobba. Forse la Turchia potrebbe manifestare benevolenza?». Tutto ciò che 
in Italia sembra un’eccezione, come Moro appunto, è in linea con i nostri caratteri culturali più tipici: 
«cose descritte dai viaggiatori in Italia per secoli e secoli». La tragedia Moro farebbe parte di eventi 
ciclici: «ammazzati Pasolini, Feltrinelli, Moro, Pinelli, Calabresi, Casalegno e Bachelet e Tobagi e Croce 
e Coco e tanti magistrati e studenti e poliziotti per cui occorrerebbe una sconfinata banlieu, volendo 
intitolare una via a ogni caduto». Il quadro sull’Italia dilaga con domande fulminanti: «saranno andati 
a mangiare a casa o in trattoria, i futuri “baroni” dell’indimenticabile mattinata a Valle Giulia?». Il caso 
Moro, «una sorta di feuilleton», diventa qui interpretabile solo ascoltando il sottofondo: «i successi di 
Mina, Morandi, Battisti, De André, Celentano». Francesco Longo

Alcìde Pierantozzi, L’UOMO E IL SUO AMORE, Rizzoli 24/7, euro 14,80
È un silenzio imbarazzante quello che giace sul libro di Alcìde Pierantozzi. L’uscita dell’L’uomo e il suo 
amore è un evento editorialmente rilevante se non altro per il sontuoso anticipo che si dice sia stato 
pagato all’autore; un libro annunciato nel 2007 da Hacca mentre l’autore, rappresentato dall’agente 
Nicolazzini, era conteso, o perlomeno corteggiato, o perlomeno letto in bozza – e di questa bozza si 
fantasticava, il “librone da mille pagine”; altri deridevano –, da molte case editrici. E tra queste quelle 
migliori. È imbarazzante perché il libro è uscito il 22 maggio e non può bastare il fatto che è molto lungo 
a giustificare la lacuna di recensioni, il sonno della critica. L’autore s’è perfino dovuto autorecensire su 
Rolling Stone. Il romanzo d’esordio di Pierantozzi (Uno indiviso, Hacca, 2005) aveva avuto più di trenta 
recensioni. Cade così parzialmente il mito della grande casa editrice capace di agguantare sempre e 
comunque spazi sui giornali. Decalogo per l’acquisto o il non acquisto del libro. 1) Il tema dominante 
è apparentemente la centralità dell’amore. Il protagonista Eugenio vive in Albania tre amori, ma in 
fondo di amore ne insegue o ne subisce solo uno; l’amore è inevitabile?; 2) La struttura è quella di 
un simposio negativo dove alla pluralità delle voci e delle argomentazioni si è sostituita la plurale ma 
monotona e egotica varietà emozionale del protagonista; 3) È un libro contro il tempo e il divenire: è 
un libro sull’imperare del nulla alla Morselli e D’Arrigo; 4) È un libro contro l’insensata follia del mondo 
occidentale e di certi razionalismi; 5) E l’amore in tutto questo che figura ci fa? Dice Pierantozzi: “[…] 
ogni sofferenza, si sa, vuole trasformare le cose brutte in cose belle, quelle impopolari in popolari, tutte 
le brutture della natura in esseri noti e ammorbiditi. In questo scopo, in questa tensione sta l’amore”; 6) 
È un libro che propone un modo di raccontare: audace, supponente, solista; il linguaggio come unica 

possibilità per imbrigliare il nulla o forse raggiungere la conoscenza o la divinità eventuale. Che sia 
nuovo o mai visto questo modo non importa. È fresco. Meglio essere irritati e invasi dalle parole che 
annoiati. Meglio maledire il tronfio autore che rincorrere best seller da numeri primi. Eugenio dice ad 
un certo punto: “[…] io, in fondo in fondo, mi sento un inetto e un ignorante. Oh, per carità, altro che 
umiltà! Su questo puntino dell’umiltà non sarei mai e poi mai capace di mentire a me stesso ché so 
perfettamente, d’altra parte, di essere il migliore di voi tutti messi insieme”; 7) È un libro che si appoggia, 
dichiaratamente, ad alcuni autori (Pasolini, Dostoevskij, Severino e qualche altro). Ma è solo un’altra 
delle sfrontatezze dell’autore che li mastica nel gorgo della citazione, riscrittura, frammentazione; 8) È 
un libro labirinto e scatola cinese. Oltre alle digressioni filosofiche, c’è un altro romanzo (“La religione 
dei padri”) nel romanzo, e il romanzo principale finisce prima della fine, cioè il libro non finisce come 
non è mai iniziato; 9) È un libro squisitamente imperfetto e scaleno. Si sente che le parole sono sudate, 
sofferte, anche se la scrittura a tratti sembra automatica; 10) Questo libro è un progetto e siccome 
per me ogni libro deve essere un progetto e di progetti ne vedo pochissimi questo è un grande libro. 
Quest’ultimo non è un sillogismo. Leggetelo, spaccatelo in quattro, ma leggetelo. Leonardo Luccone

Micol Arianna Beltramini, 101 COSE DA FARE A MILANO ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA 
Newton Compton, euro 13.90
Beh, cosa fa questo, recensisce una guida su Milano? Dove si consiglia di “amoreggiare al Monte 
Stella” e “prendere lezioni di acquerello in Vico Lavandai”? Sì, perché questo libro è un’operazione 
controculturale. Ho la vostra attenzione, ora? Bene: seguitemi, parliamo un attimo di musica. Degli 
Afterhours de I milanesi ammazzano il sabato. Dei Baustelle con l’antropofagia alla Stazione Centrale, 
i Marta Sui Tubi con Milano sushi e coca, Le Luci Della Centrale Elettrica con Milano che era veleno, 
Milano da bere e da pere. Vedete cosa succede? Milano come topos, come esercizietto di stile da 
prestare alla tanta Meglio Gioventù che incolpa una cittadona sovrapopolata se non diventa ricca 
e famosa e non tromba a tappeto. Un dì il capro era Berlusconi, ora in conversazione fa più chic 
prendersela con Milano vituperio delle genti, simbolo del degrado nazionale ambientale ed umano. 
Ma è davvero così? Non la stiamo gonfiando a dismisura? E’ tanto cambiata da quando a esprimersi 
su di lei erano Gaber, Celentano, Jannacci, Endrigo – oppure la verità è che loro erano artisti un po’ 
più grossi e questi, insomma, si arrabattano? O semplicemente, allora c’erano più milanesi e meno 
saputelli? Ok, lasciamo la musica, torniamo ai libri. In questo non c’è lo sguardo di Bianciardi o Marotta, 
lo capite da voi. Ma il titolo maschera un documentario personale sulla scia del più ambizioso (e 
fondamentale) “Milano non è Milano” di Aldo Nove, del quale è certo più civettuolo (e un filo frufru), per 
quanto ben bilanciato da rimandi artistici, robusta aneddotica storica e guizzi soggettivi. Ma quel che è 
più interessante è che coglie una tendenza e va in controtendenza, fin dall’introduzione: “Se vi trovate 
a passare di qui, fate una prova: attaccate bottone con qualcuno e iniziate a lamentarvi. L’ottanta per 
cento si dirà d’accordo e aumenterà il carico. Il dieci per cento sacramenterà. L’ultimo dieci per cento, 
pur senza fare assolutamente nulla per convincervi del contrario, vi guarderà con una strana luce negli 
occhi”. Così, prima della prossima conversazione in cui cannoneggerete una città che ha già le sue 
sfighe, guardate se conoscevate i motivi per apprezzarla, dall’ossario di San Bernardino a Bloodbuster 
fino a luoghi più comuni come il Castello o Sant’Ambrogio. Prima che quel dieci per cento che ora tace 
e vi lascia dire inizi a guardarvi male come farebbero giustamente a Roma, dove vi direbbero con una 
smorfia: “...E ancora qui, stai?”. Che poi per forza, votano la Lega. Paolo Madeddu

Armin Greder, L’ISOLA, Orecchio Acerbo, euro 16
“L’isola”: fiaba senza lieto fine indicata per tutti quelli che ai muri preferiscono i ponti. Ci appare come 
uno strillo: un urlo che sembra preso in prestito da Munch per rincarare la dose. D’altronde, non c’è 
un grido migliore del suo e, confidando nel perdono di Munch, il Greder architetto lo ha perfino inserito 
in una pagina del volume come citazione. Il grido è forte, acuto e prepotente: ovviamente. Contro 
l’intolleranza. Serve a far da paralume, da parabola allo scandalo quotidiano dell’indifferenza. E giù a 
dar picconate contro la barriera dell’insensibilità e del più ottuso degli egoismi. Per questo “L’isola” è 
un piccolo caso editoriale in Germania, Francia, Spagna, America e Australia. Pubblicato in Italia da 
Orecchio Acerbo. Trentadue pagine a fronte di 16 euro di spesa, tradotte da Alessandro Baricco. Scritte 
e disegnate da Armin Greder, di professione architetto, che riferisce: “Ho scritto il racconto in Australia, 
ma pensavo alla Svizzera. Poi però c’è stata la storia del mercantile Tampa, il governo australiano ha 
inventato “The Pacific Solution”, alla gente è stato insegnato ad aver paura dei mussulmani, e così tutti 
hanno iniziato a odiarli. Allora la mia storia ha cominciato a funzionare anche in inglese. Oggi funziona 
in tutte le lingue. La xenofobia è diventata internazionale, una globalizzazione di paura e di odio”. Ne 
risulta un racconto sulla discriminazione, sugli orrori del razzismo, sull’incapacità di amare chi non ci 
somiglia. Sarà per via di quelle figure nerognole e sbozzate dal tormento. Sarà per segni e disegni che 
riportano alla mente Munch e Goya. Sarà perché il volume è come se avesse bussato alla porta del 
lato oscuro dell’umanità, aprendo l’anno “europeo del dialogo interculturale. Ma solo poche didascalie 
commentano le tavole. D’altronde la storia è semplice: gli abitanti di un’isola hanno trovano un uomo 
in spiaggia. Il testo non lo descrive. Dice solo che non è come loro. Citazione interessante più per la 
popolazione che per il superstite. Solo, sfinito e nudo, è per questo ancor più capace di incutere paura 
agli abitanti che, nonostante tutto, lo raccolgono in un vecchio ovile abbandonato. Ma si sa: lo straniero 
genera inquietudine. Non resta che respingerlo in mare. Un muro altissimo viene costruito intorno 
all’isola: sorvegliata. Priva di gabbiani e cormorani, dal volo spezzato per non far sapere che là fuori, 
c’è un’isola. Che rifiuta perfino il pesce proveniente da quel mare che aveva portato loro lo straniero! 
Roberta Maresci

Bohumil Hrabal, INSERZIONE PER UNA CASA IN CUI NON VOGLIO PIÙ ABITARE 
Einaudi, euro 14,50
Una strana e curiosa legge della scrittura, a metà tra leggenda e vezzo autobiografico che come una 
voce – raramente verificata - si arricchisce di nuove elementi e particolari sempre più romanzeschi ogni 
volta che viene raccontata, impone chissà perché che i grandi scrittori siano passati per i più diversi 
e umili lavori prima (o anche durante e dopo) la pubblicazione del loro libro-rivelazione. Regola buffa 
(che si sposa bene però con il consiglio di Hemingway di scrivere solo ciò che si sa, cioè si è provato 
di persona, che sia la pesca d’altura o la preparazione del malto in una fabbrica di birra) alla quale non 
sfuggì neppure Bohumil Hrabal, eccezionale narratore ceco - nato a Brno nel 1914 e morto suicida 
nella sua Praga più surreale che magica nel 1997 (a quasi 83 anni!) - gran bevitore di birra e infaticabile 
raccontatore di storie piene zeppe di umorismo e tristezza squisitamente mitteleuropei, di sessualità, 
di anarchia, di morte, di angeli caduti, di mezzi eroi, di grandi furfanti, di enormi banalità, di qualche 
piccolo evento straordinario. Storie piene zeppe di qualle strana cosa che è la vita insomma. Lo hanno 
paragonato a Jaroslav Hasek, con il quale condivide la lingua ceca (e anche la capacità di far ridere 
un Paese quando non c’era proprio nulla da ridere, negli anni più duri e bui dello stalinismo), mentre 
lui stesso si definiva in qualche modo erede di Franz Kafka, con il quale spartisce l’amore per Praga (e 
anche la volontà non solo e non tanto di “fare” letteratura, quanto di “diventare” letteratura). Ma come 
tutti i grandi scrittori il vecchio paciuto e schiamazzante Hrabal è uguale solo a se stesso, inimitabile 
nel raccontare attraverso le sue storie bizzarre, grottesche, irreali e nottambule quel “guazzabuglio di 
stranezze e magie” che è il mondo. Di storie ne scrisse a bizzeffe, popolate come un formicaio in eterna 
agitazione da personaggi bislacchi ed eccentrici: operai saggi, intellettuali degradati, affittacamere 
pettegole, sbandati, ragazze sedotte e abbandonate, lunatici e omini da nulla, “gente strana” insomma, 
come intitola un suo racconto. Storie una più bella e pazza dell’altra – Hrabal a un certo punto scrive che 
“Senza una fenditura nel cervello non si può vivere” – come quelle raggruppate sotto il titolo “Inserzione 
per una casa in cui non voglio più abitare”, pubblicate da Hrabal nel 1966 e che oggi Einaudi ripesca 
dalla sua collana “I coralli” del 1968. Sono sette racconti “esemplari” dello stile e della lingua di Bohumil 
Hrabal (da leggere soprattutto “Kafkerìa”). Imperdibile la storica prefazione del magico Angelo Maria 
Ripellino. Luigi Mascheroni

Filippo La Porta, DIARIO DI UN PATRIOTA PERPLESSO NEGLI USA, edizioni e/o, euro 12,50
Umoristico ma con euforia. Il diario di un patriota perplesso negli usa di Filippo La Porta racconta 
con una semplicità e grande disponibilità di mezzi umani e culturali il suo viaggio americano intriso di 
stupore. Non adora né denigra i riti a stelle e strisce, siano essi protestanti o radical chic. Riconosce il 
peso reale dei suoi valori. Ammira la lealtà degli americani verso il loro paese e ci ricorda con Walzer 
che più che patria quella americana è una cittadinanza. Questa lealtà – ricorda Jimi Hendrix che suona 
l’inno americano come omaggio non come parodia- che è amore vero più del nostro patriottismo 
consensuale e astrattamente risorgimentale resistenziale. Alla fine siamo disperatamente italiani come 
ricorda Piergiorgio Bellocchio. Patrioti perplessi, appunto. La novità per La Porta è che la pedagogia 
dello stereotipo negativo ha una sua utilità. C’è dell’auto-machiavellismo morale, ma funziona. 
L’autodenigrazione dei luoghi comuni sugli italiani sembra finalizzata ad accrescerne le compensazione 
vantaggiose. La Porta mette su due binari il viaggio alla Mario Soldati e la riflessione di Carlo levi con 
l’immaginario americano che ci ha colonizzato da Pulp Fiction ai Simpson. Non è semplice sfoggio di 
erudizione pop o degradata – che spesso è elusione culturale- ma perché i ragionamenti arrivano meglio 
e prima a destinazione. Senza perdere questo bagaglio morale, della favola, ed estetico universale, 
ma concreto, perché globale, condiviso. A Manhattan incontra Liesl Schillinger della New York Times 
Book Review. Confrontandosi con un collega “critico militante”, La Porta sostiene che gli scrittori italiani 
tendono a mettersi in maschera, si mostrano in genere molto più radicali o più mitteleuropei di quello 
che sono. Esorcizzano i confini sociali nella bella pagina. Squisiti stilisti o furbi intrattenitori, “anche 
i più talentuosi come Alessandro Piperno, ripiegano sulla commedia. Non mi aiutano a capire il mio 
paese e i suoi fantasmi.” Il migliore ritratto di quello che siamo e migliorando dobbiamo tornare a essere 
arriva da una puntata dei Simpson, che quando vengono in Italia a comprare una lamborgotti, godono 
della cultura italiana dalla musica di Vivaldi al cibo. In quella puntata, la bellezza salvatrice italiana 
degenera nel design industriale. Un cartello alla fabbrica recita: per chi non ha davvero nulla dentro. 
Cioè è superficiale. Eppure proprio Fellini presente nella puntata ricorda che la superficialità il fare 
emergere l’incoscio, far uscire ciò che è dentro, è possibile. Portare con Fellini, o i Simpson, la tragedia 
in superficie. Luca Mastrantonio

Paolo Mascheri, IL GREGARIO, Minimum Fax, euro 9,90 
E’ sorprendente questo romanzo di Paolo Mascheri. Lo leggi e pensi che questa storia di due farmacisti 
di provincia, padre e figlio, delle loro ambizioni grandiose e di quelle piccine, dei loro dolori e dei loro 
furori, sia efficace, dal montaggio calibrato, privo di sbavature, coinvolgente. Ma una storia tutta 
italiana, quasi una fotografia di questa Italia qualunquista e impaurita, di questo paese dove la politica è 
diventata sempre più liquida, le distinzioni impossibili: questa Italia malconcia, pornografica e  alienata, 
paese sbriciolato dove la vita in provincia  consente solo fugaci trasgressioni randage in club privè dove 
l’angoscia si amplifica talmente da impiccare e bloccare. Un ritratto calzante di questo nostro tempo in 
bilico, fra televisione via cavo che permette  un parziale svuotamento della mente e un conseguente 
sollievo, prestazioni sessuali “meglio che niente”, incursioni in periferie e centri commerciali osservando 
con occhi disincantati e linguaggio maturo le convenzioni sociali che si perpetuano in un eterno rituale 
sempre identico, fasullo, stucchevole, claustrofobico: “E’ incredibile come siamo sostituibili. La nostra 
società ha prodotto un grado di omologazione tale che ognuno dice le stesse cose, vive le stesse vite. 
Paradossalmente il capitalismo ha prodotto quello che il comunismo non è riuscito a produrre. Un 
comunismo estetico, mediatico, comportamentale.”
La sorpresa arriva quando, procedendo in una lettura che difficilmente si riesce ad interrompere, ci 
si rende conto che non è solo la storia di questo nostro paese sgangherato e selvaggio, che dietro 
la ferocia nasconde la paura del vivere e il disagio. La tragedia narrata, il drammatico dipanarsi del 
rapporto fra il padre e il figlio, così carico di amore devastante e di odio da far male, la noia esistenziale 
e la frustrazione del protagonista, sono elementi universali raccontati con asciutta efficacia e rendono 
“Il gregario” un’epica dell’uomo e della caduta, un libro così poco italiano, in realtà. Così poco scontato, 
già letto, già sentito. Non te lo aspetti ma Mascheri riesce in un attacco frontale che angoscia il lettore, 
perché nessun buon romanzo può essere tale se non riesce davvero a destabilizzare. Protagonista è la 
fragile natura dell’individuo e il suo essere destinato a fallire  e fallire ancora, forse, come diceva Beckett, 
per fallire meglio, per arrivare rotolando dove non arriva la macchina potente, l’entraineuse ucraina, 
l’agiatezza famigliare: sentirsi finalmente qualcosa, in questo mondo gregario e interscambiabile. 
Luccicante lustrini, oggetti, corpi e alla fine niente. Gusci vuoti se non fosse per un inventario di rovine e 
di esperimenti non riusciti, creazioni abbandonate, amori rimasti implosi. Uno dei  migliori romanzi che 
mi sia capitato di leggere negli ultimi tempi. Francesca Mazzucato

Maurizio De Giovanni, LA CONDANNA DEL SANGUE, FANDANGO, euro 12.50
Le atmosfere di questo libro sono a luci basse, smorzate, un brusio di ombre che insegue i personaggi 
fuori e dentro le case. Si avverte, in questa Napoli del 1931, la malinconia di una città che ha fatto 
della sua forma urbanistica il destino di ogni suo singolo abitante. Il commissario Ricciardi si occupa 
del delitto di una cartomante avvenuto alla Sanità, la sua è una ricerca del colpevole distaccata, a tratti 
distratta, dettata da un disperata visione luterana dell’uomo. Ricciardi analizza la vita come fosse una 
scacchiera, poi muove le pedine senza che nessuno se ne accorga. Il commissario ha, inoltre, il dono 
di vedere i morti di morte violenta, di cogliere le loro ultime parole, di scrutare la loro pena estrema. Per 
lo scrittore napoletano, la capacità del commissario di scrutare oltre lo sguardo è solo la percezione 
acuta del dolore dell’uomo che non termina mai, nemmeno con la fine, ed è ciò che tragicamente 
unisce morti e vivi. Il commissario non è un sensitivo, né un veggente, è uno che crede solo nella 
geometria del mondo e in questa geometria ci sono anche le cancellature, che non vanno mai del tutto 
via e rimangono come tagli di lama. Il romanzo di De Giovanni tende a una coralità mai chiassosa, 
non ci sono sovrapposizioni fastidiose. Dalla bellissima Filomena, alla insoddisfatta Emma, fino alla 
impalpabile Enrica è un intrecciarsi a distanza di storie di solitudini e di rancori. La costruzione narrativa, 
nel cui ingranaggio si incastrano perfettamente dialoghi ben sincronizzati, non mette nessuno sullo 
sfondo, ognuno ha una consistenza che non riduce a semplici comparse o, ancora peggio, a macchiette 
popolari. La brutalità con la quale Napoli è stata, ed è, fatta a pezzi dai suoi stessi figli è descritta con 
lampi visionari di crudo realismo. “Ricciardi provava disagio nel vedere quelle antiche dimore così 
brutalmente sventrate all’interno: aveva la sgradevole sensazione di un grosso animale morto, con la 
carcassa apparentemente intatta e le viscere squassate da centinaia di parassiti”. 
Alla soluzione finale si arriva dopo aver a lungo indugiato sulle vite del basso e alto mondo napoletano, 
senza fretta, come se le luci dovessero consumarsi del tutto. De Giovanni non è interessato al giochino 
della caccia al colpevole, che quasi sempre in questi casi ingoia l’intero percorso mentre viene compiuto, 
perché scrittore vero, che riconosce nella scrittura la sapienza della storia. “Ricamando, contava fino 
a sessanta e poi un’unità alla volta. Un quarto alle undici: un altro minuto e mi alzo. Ancora uno. Mai, 
mai nell’ultimo anno aveva tardato tanto. La finestra sembrava un abisso senza fondo”. Si entra nella 
fibrillazione di un tempo, alterato dal sangue della cartomante, che alla fine crollerà come macerie 
anche sugli innocenti. Davide Morganti 

Scott Heim, LE SPARIZIONI, Neri Pozza, euro 17,00 
La vita è un gioco di dipendenze. Quel pranzo di lavoro, il cinema con gli amici, la bolletta da pagare, 
il rubinetto che dev’essere riparato... Dite quello che volete, ma - dall’aria che respiriamo alle relazioni 
interpersonali - stiamo sempre appesi a qualcosa, o a qualcuno. E ne abbiamo un disperato bisogno. 
Scott Heim questo ce lo racconta molto bene, senza trucchi o frasi a effetto, con il suo stile onesto e la 
voce pulita (“Fuori dalle finestre dell’ospedale, il temporale si trasformò in un sermone. Lenti mulinelli di 
neve si posavano al centro del parcheggio...”). 
E anche questa è una storia di dipendenze che diventano ossessioni, o viceversa. Scott, la voce 
narrante del romanzo, vive a New York perseguitato dai fantasmi della sua vita precedente. Lavora 
saltuariamente per la Pen & Ink come autore di “storie per libri di testo”, e passa il resto del tempo a 
farsi di metanfetamina: “La mia settimana era molto agitata: due giorni alla Pen & Ink seguiti da cinque 
trascorsi a imbottirmi di droga”. Un giorno riceve un messaggio da sua madre Donna, che gli chiede 
di tornare a casa, in Kansas, per aiutarla a risolvere il caso di un ragazzino ucciso in una cittadina dei 
dintorni. Questa è da anni l’ossessione di Donna, che raccoglie tutto il materiale possibile su bambini 
fuggiti di casa, spariti nel nulla, rapiti, lo archivia in pesanti faldoni, e tappezza la cucina con i ritratti degli 
scomparsi: “Foto prese dalle fiancate degli autobus, dai cartelloni sulla statale, immagini sgranate sulle 
confezioni del latte”. 
Scott torna a casa per scoprire che alla madre, malata di tumore, mancano poche settimane di vita, 
e che la ricerca della verità sul ragazzino morto è solo l’ennesimo tentativo di riannodare i fili con il 
proprio passato: anche Donna da bambina “scomparve”, sequestrata - non si sa perché - da una coppia 
di anziani che la tennero chiusa in un seminterrato per alcune settimane, ma trattandola con estremo 
affetto, tanto che Donna ricorda quel periodo come il più felice della sua vita. Scott si metterà alla ricerca 
delle tessere mancanti del puzzle, senza peraltro giungere a una vera conclusione, arrivando però a 
riscoprire e a comprendere sua madre come mai gli era accaduto in passato. Davide Musso

Chimamanda Ngozi Adichie, METÀ DI UN SOLE GIALLO, Einaudi, 19,50
Nel 1960 la Nigeria ottenne l’indipendenza dalla Gran Bretagna e nel 1967, dopo una serie di scontri 
tribali, l’etnia igbo intraprese la via della secessione, che culminò nella dichiarazione d’indipendenza 
del Biafra. La Repubblica del Biafra sopravvisse tre anni: il piccolo stato che secondo i profeti della 
secessione avrebbe dovuto essere il modello e la guida dell’Africa nera, nel 1970, stremato dalla fame e 
dalle malattie, orfano di un milione di morti, si arrese all’esercito nigeriano. Chimamanda Ngozi Adichie, 
stupefacente trentenne al suo secondo romanzo, racconta gli anni sessanta del Biafra attraverso le 
storie di personaggi immaginari capaci di prendere vita fin dalle prime pagine: due sorelle di buona 
famiglia, Olanna e Kainene, una bellissima e l’altra sfuggente, entrambe portatrici di una costanza 
femminile che ha del sovrumano; i loro uomini, Odenigbo e Richard, un docente universitario militante 
e uno scrittore bianco innamorato dell’Africa; e Ugwu, vero protagonista in incognito: un ragazzo dei 
villaggi che il caso metterà sulla strada dei libri e della mondanità, creatura sul crinale di due epoche e 
di due mondi. Sono tutti in misure differenti coinvolti nel clima intellettuale che nutrirà la rivolta biafrana, 
anche se, immersi nell’ovatta dell’ambiente universitario e delle serate a brandy, dischi di musica 
high life e discussioni politiche, sembrano non essere del tutto coscienti di ciò a cui stanno realmente 
andando incontro. Presi nelle vicende di coppia e paralizzati dalla scoperta delle proprie debolezze e 
meschinità, talvolta incartati nell’ideologia e forse troppo benestanti per immaginare batoste, vivono la 
secessione come se le leggi del mondo fossero quelle dei libri: credono nel realizzarsi dei loro ideali 
politici come ci si attende il risultato di un’equazione, come se la giustizia e la logica fossero la stessa 
cosa. Ma il sole giallo del Biafra sarà una promessa lasciata a metà: le certezze degli intellettuali 
militanti saranno travolte dalla brutalità devastante della repressione, e la stessa resistenza biafrana ai 
“barbari” sarà la guerra di una popolazione spesso incolta e violenta. Olanna non avrà «la sensazione di 
essere stata sconfitta; ingannata, piuttosto». Lei e gli altri appariranno tanto indifesi e umiliati quanto più 
sicuri e consapevoli sembravano prima. Perderanno l’aura divina, e diverranno adulti quando saranno 
troppo presi dai fatti per porsi il problema della loro maturazione. Jacopo Nacci

Simon Reynolds, HIP-HOP-ROCK 1985-2008, euro 29
Quando i confini dei generi si diluiscono, la musica si fa linguaggio. Luogo della condivisione e 
dell’incontro. Territorio della liberazione. E della gioia. Come gli Area cantavano anni luce fa. E 
come sostiene, nel suo bellissimo, nuovo libro Simon Reynolds, giornalista inglese che attraversa le 
modificazioni del suono con la stessa intensità ‘lieve’ (é possibile...)  di chi guarda al contemporaneo 
come ad un torrenziale agitarsi  di stili finalmente indefiniti. ‘Hip-Hop-Rock 1985_2008’ racconta  le 
aspirazioni  ‘patinate’ delle culture underground  che lottano per raggiungere i piani alti del consumo. 
Una inconsapevole  ribellione, una guerriglia interiore che passa dai ‘bassifondi’ del Bronx  alle gallerie 
d’arte di Glasgow, dalla polverosa bellezza dei panorami industriali delle nostre periferie,  ai party gelidi  
del Nord di Londra.
Zone ‘riconquistate’ all’edonismo, temporaneamente autonome, verrebbe da dire, citando il fondamentale 
saggio ‘TAZ’ di Hakim Bey. Perché la musica della quale Reynolds parla é, sempre, ‘politica’. Perché   
ha ‘intaccato’   l’evolversi generazionale, e ha portato i neri e i bianchi a suonare, insieme, mixando la 
giungla e le città, il tribalismo e l’acciaio, le radici ed il desiderio ‘romantico’ di un futuro luminoso. Tutto 
questo é descritto nelle 500 pagine del volume, che raccoglie articoli, recensioni e saggi che, nel corso di 

vent’anni, tracciano un percorso che piacevolmente si perde nei luoghi del’avanguardia e della plastica. 
Tra Snoop Dogg e Arctic Monkeys, tra Miles Davis e la dance elettronica. Sfilano, nel libro, artisti che 
hanno cambiato la percezione del ‘suono’, azzerando barriere e giocando con le classificazioni.
Band  per sempre nel nostro cuore, come gli Husker Du (chi li ricorda?), dei quali Reynolds dice ‘Qui non 
c’é intimità ne sudore, nulla di terreno. ...gli Husker Du utilizzano il rock  per costruire un monumento 
una montagna, un ghiacciaio’.’ Scrive, l’autore, senza avvertire il bisogno di spiegare cosa è bene e 
cosa è male, nella recente storia della musica pop. Piuttosto ci prende e ci trascina in un luogo  dove 
contano solo le emozioni pure. Quelle che non hanno bisogno della ‘bella musica’ per arrivare ai nostri 
sensi. Per trasformarli.  Tra hip hop, rock, ragga, e tutte le possibili declinazioni  che ha la musica  
quando diventa il rumore di fondo delle nostre vite. Pierfrancesco Pacoda

Joyce Carol Oates, LA FIGLIA DELLO STRANIERO, euro 20
 “Rebecca se ne rese conto troppo tardi: aveva commesso un errore imperdonabile. Il peggior errore che 
una madre possa commettere”. Ovvero: non era riuscita a catalizzare su di sé tutte le botte del marito 
e a impedire che quasi uccidesse il figlio. Colpa sua, ovvio. Rebecca Schwart Tignor, da bambina, ha 
anche vinto un dizionario a una gara scolastica di ortografia. Per il resto, almeno fino a quel pestaggio 
bestiale, le era andato tutto storto. La figlia dello straniero, il romanzo di Joyce Carol Oates che 
Mondadori ha mandato in libreria a giugno, con la bella traduzione di Giuseppe Costigliola, ha diversi 
meriti. È ispido, per esempio. A volte fa male. Molto spesso fa arrabbiare. Ma se ne esce felici, perfino 
dall’irritante e insolito scambio epistolare posto alla fine. Racconta, appunto, la storia di Rebecca, figlia 
di un professore-tipografo tedesco sfuggito ai nazisti che sbarca in America (lei nasce nella fetida cabina 
di una nave di profughi, nel porto di Ellis Island), trova lavoro soltanto come becchino in un’insignificante 
città dello Stato di New York. E diventa l’aguzzino della sua stessa famiglia. Alla fine, dopo la fuga dei 
due figli maschi, ammazza la moglie, punta il fucile contro la figlia. Poi cambia idea e si spara. Così 
Rebecca resta sola, sposa l’uomo sbagliato, Niles Tignor, ci fa un figlio. Poi, per sottrarsi alle sue botte, 
fugge e si inventa una nuova personalità. Da quel momento, per lei e il bambino, cambia tutto. Ma non 
ve lo racconto. Perché in questo romanzo ci sta un po’ di tutto, perfino un serial killer e l’amore per il jazz 
e la musica classica. Ma soprattutto dominano due temi: la violenza sulle donne. E quella strana qualità 
che posseggono alcuni individui di risorgere dalle proprie ceneri. Si chiama “resilienza” e non a caso è 
stata teorizzata da Cyrulnik Boris, un neuropsichiatra francese di origine ebraica, sfuggito ai nazisti da 
bambino per puro caso, rimasto solo al mondo. E diventato colto e famosissimo. Rebecca è come lui: 
non una sopravvissuta, ma una donna capace di trasformare la sventura in benzina. Una che ha capito: 
«Esiste sempre una via d’uscita. Se si riesce a rimpicciolirsi, come un verme». In questo la Oates fa il 
suo piccolo miracolo. Perché l’America che ci descrive è orribile, violenta, intollerante e razzista. Ma alla 
fine, accidenti, offre davvero un’opportunità a tutti. Valeria Palumbo

Ann Patchett, CORRI, Ponte alle Grazie, euro 15
Come spesso mi succede, la prima cosa che mi intriga di un romanzo è la copertina. Come potrebbe 
essere diversamente? A chi non è capitato di innamorarsi di un libro dopo averlo pescato a caso in 
libreria solo per averne adocchiato l’intrigante facciata? Lo ammetto: a me è successo spesso e devo 
dire che, in genere, le apparenze non mi hanno ingannato. La stessa cosa vale per Corri (Ponte alle 
Grazie, pagg 284, euro 15, traduzione di Silvia Piraccini) di Ann Patchett. Un bambino, probabilmente 
una bambina, considerati gli sviluppi della storia, attraversa tutta imbacuccata una strada imbiancata 
dalla neve. Una strada americana.
Boston, città ricca e piuttosto europea. Il reverendo Jesse Jackson tiene un discorso di fronte a 
un’assemblea democratica e la famiglia Doyle – o meglio una parte, visto che il figlio maggiore è 
all’estero e l’adorata madre è morta prematuramente – vi partecipa. Bernard Doyle, il capofamiglia, 
è l’ex-sindaco democratico che, per fare felice la moglie, aveva adottato due ragazzini di colore, Tip 
e Teddy. All’uscita dall’edificio, una donna, anch’essa di colore, si getta in mezzo alla strada e si fa 
sostanzialmente investire per strappare a una morte quasi sicura Tip. Tip si procura lesioni da poco, 
mentre la donna finisce in ospedale in gravi condizioni. Tutto si complica quando sulla scena del 
misterioso salvataggio si scopre che c’è anche Kenya, la giovanissima figlia della donna. La famiglia 
Doyle, rosa dal senso di colpa, porta la bambina a casa propria, visto che la madre è grave in ospedale. 
Ed è a questo punto che il vero romanzo si sviluppa, con l’attenzione che si sposta costantemente dalla 
bambina alla famiglia Doyle, che scopre che il gesto quasi suicida della donna è forse meno casuale e 
disinteressato di quanto sembrasse inizialmente. Corri è un romanzo che potrebbe rischiare di risultare 
melenso. Ma l’autrice riesce sempre a dosare lo zucchero, dimostrando che si può scrivere una storia di 
sentimenti senza travalicare il buongusto. Di questi tempi, non è poco. Seba Pezzani

Daniela Rossi, IL SACERDOTE E IL KAMIKAZE, Salerno Editrice, euro 12 
Chissà perché i romanzi di Daniela Rossi sono come un pugno nello stomaco. Fanno male, e la 
testa sembra girare un poco. C’è una vita brutta dentro queste pagine. C’è la vita quando si toglie la 
maschera e comprendi subito che tutto è stata una vana agitazione. Non esiste un protagonista. Esiste 
una carne cruda che è la persona, una massa di sentimenti terribili e pulsanti, un’anima che si contorce 
nella sua miseria. E’ una radiografia dell’inferno che ci portiamo dentro. Qui Daniela Rossi prende 
un’istantanea della vita e ce la tira addosso con sdegno freddo come un rasoio. Daniela è una ragazza 
di cinquant’anni sul cui viso sembra che il tempo non abbia inciso nulla. Ha occhi scuri come spilli, e 
un sorriso che rimbalza alla vista. Porta dietro di sé, anzi dentro di sé, dolori ascosi ma curati bene. E’ 
solida e ha visto mari con onde capaci di spezzare un veliero di legno con un colpo secco, sordo. Sa 
scrivere bene del dolore. Lo ha ammaestrato. E’ sensibile dove per affinamento dell’animo ha usato le 
corde della sofferenza e l’ha messa in mostra. Con coraggio.
La sua scrittura è come lei: sta lì davanti e ti dice vieni pure, sono qui. Ha  disseccato la lingua ancora 
più del solito e potrebbe avere creato un soggetto da portare sullo schermo. Il libro si presenta come una 
stanza arredata con cose assolutamente essenziali. Usa parole chiarissime come certe albe livide dove 
la vita fa paura. Però, ragazzi, è così. La vita è cancro, uomini che violentano bambini, donne tradite 
che si trasformano in puttane lucide e scientifiche, kamikaze che uccidono mentre la vita albeggia 
lontano da loro. Quello che segna le persone, e che assume una coloritura più marcata delle altre, è la 
menzogna. La bestia più schifosa, e scrofolosa di tutte. Soprattutto quando essa viene impiegata tra le 
mura famigliari e quando a subirla sono i tuoi parenti, i più indifesi. Perché tanto non ci crederebbero. 
Ai traditori dei parenti, ultimi nell’Inferno:questa la dedica finale che raggela in una frase di pietra una 
realtà sporca di vergogna. I parenti bugiardi. Bene, se la parentela diventa trucida quando si trasforma 
in una bestia senza testa e con un cuore di basalto che non batte ma sta muto come dentro un petto 
senza coste, Daniela Rossi ha messo su carta una serie di ritratti allucinanti. 
Così, nei ringraziamenti, viene messa sotto l’occhio di bue la figura dell’uomo – persistente imbecille 
– che non sa lavorare con le donne senza toccarle o truffarle.  Qui ci sta l’universo maschile di certi 
uomini. Ed è subito vero. Presenti esclusi, of course.  Se volete fare un viaggio all’inferno senza 
mascherina, prego, accomodatevi. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Alberto Pezzini

Giorgio Vasta, IL TEMPO MATERIALE, minimum fax, euro 13   
Si consideri la seguente scena: un ragazzino di undici anni affacciato alla finestra. Vede un altro 
ragazzino che chiede soldi a un uomo che ha appena parcheggiato l’auto. L’uomo gli dice di levarsi dai 
piedi, il ragazzino insiste indicando l’auto. Quando l’uomo si appresta a chiudere la portiera il ragazzino 
colpisce fanali e finestrini con un bastone, poi si avventa su un pneumatico mordendolo fino a bucare 
la camera d’aria. Infine, con la faccia sporca di grasso, affonda i suoi denti nel volto dell’uomo. Questa 
scena di animalesca violenza infantile ricorda quella iniziale di un vecchio romanzo di Don DeLillo, in cui 
un ragazzo osserva atterrito alcuni suoi coetanei che massacrano un gatto sbattendolo contro il palo di 
un lampione. Quel romanzo si intitolava Libra e il ragazzo in questione era niente meno che Lee Harvey 
Oswald, passato poi alla storia come l’uomo che uccise John F. Kennedy. Stavolta, però, non siamo 
in America, bensì in un tempo e in luogo a noi assai più prossimi. Nel prosieguo della scena vediamo 
infatti il ragazzino allontanarsi dalla finestra perché distratto dal suono di un’arpa. La musica ha su di 
lui un effetto magnetico, l’effetto magnetico della luce vibratile di un televisore. Sì, perché la musica 
d’arpa è l’Intervallo, la malinconica melodia che un tempo si accompagnava allo scorrere di paesaggi 
da cartolina del Bel Paese, immagini di un Italia pastorale e scomparsa che entravano nelle nostre 
case tra un telefilm di Zorro e un Rischiatutto, quando in televisione c’era solo la Rai. È dunque di un 
romanzo in tutto e per tutto italiano che stiamo parlando. Con Libra di DeLillo ha tuttavia in comune la 
capacità di riconoscere nello sguardo febbrile di un ragazzino in procinto di perdere la propria innocenza 
lo specchio migliore del dramma di una nazione. Il tempo materiale è la notte della repubblica, il 1978, 
l’annus orribilis dell’affare Moro. Giorgio Vasta lo fa rivivere nella voce, scabra ma comunque ricca di 
sfumature, di un giovanissimo parlemitano chiamato Nimbo il quale, attratto dalla guerra che infuria 
tra Stato e Br, si reca nella Capitale, «la città dei morti», per fondare insieme a due amici una cellula 
terroristica. Straniante, nostalgico, claustrofobico e al contempo arioso, Il tempo materiale è un libro che 
non fa prigionieri. Crudele come deve esserlo un carnefice e bello come bello appare ogni carnefice agli 
occhi della sua vittima. Un romanzo di profonda coscienza civile e raffinata lingua che fa di Vasta un 
degno discendente Sciascia. Tommaso Pincio
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In ogni numero di Satisfiction chiediamo a un cantautore di mettersi per un giorno 
nei panni e nella penna di un critico letterario. Nel numero 2 ha scritto Lucio Dalla 
scoprendosi talent scout del giovane Vladimir Di Prima, nel 3 i Baustelle hanno 
reinterpretato Giorgio Scerbanenco. Adesso il microfono d’inchiostro passa a 
Lorenzo Jovanotti che ci invita alla lettura di Rock! il nuovo libro di Piero Negri 
Scaglione in uscita per Einaudi. 

«Se le porte della percezione fossero aperte, tutto apparirebbe all’uomo com’è, infinito».
(William Blake citato da Aldous Huxley, ripreso dai Doors, citato da Piero Negri)
 
Piero Negri qualche anno fa ha scritto un bel libro su Beppe Fenoglio. Fenoglio è la 
nostra epica di liberazione, proprio lui così lontano dagli stereotipi dell’eroe guerriero 
indottrinato e comodo ai partiti passati e futuri. Fenoglio è un’eroe rock. Perché emoziona. 
Libera, scardina, smuove, c’è e non c’è, è al centro della storia ma la storia è fatta di 
“questioni private”. Risuona in me la solita vecchia metafora della chitarra elettrica come 
mitragliatrice moderna. Funziona.
 
Negri è appassionato di Fenoglio e di musica rock, conosce bene queste due storie. 
Queste due storie hanno un respiro simile, nello sguardo di Piero Negri. E non solo.
La resistenza rende possibile il suono della chitarra elettrica (ricordi di liceo scientifico).
 
Leggendo le bozze di Rock! mi viene da dire che questo è il grande racconto di una 
strada che parte da un giradischi e arriva fino alla candidatura di Barack Obama, un 
afroamericano, alla presidenza dell’America.
Ognuno di questi dischi è un gradino che ha portato il mondo alla candidatura di 
Obama.
Obama è il figlio del rock, della sua capacità infinita di nutrirsi di differenze. Obama 
compie un prodigio molto rock, una magia vera e propria, con una sostituzione di lettera 
fa passare il suo quasi omonimo Osama in seconda fila, gli ruba la scena con un gesto 
che ha molto del rock’n’roll.
In molti avevano trovato terribilmente affascinante l’aria cupa e desertica dello sceicco 
saudita miliardario che vive nelle grotte in nome di un ideale, per quanto folle. L’America 
e i suoi diretti alleati dopo l’11/9 hanno fatto i conti con un complesso di inferiorità verso 
quella gente pronta a morire per un’idea, per quanto folle. Obama compie il prodigio. Lui 
è chiaramente meglio. Ci restituisce una visione. Finalmente uno che ha più energia. Lui 
dà l’impressione che sia una grande stronzata morire per un’idea, molto meglio vivere 
per essa, casomai.
I martiri del rock muoiono senza grandi ideali comuni, sono tutti morti di solitudine. Con 
Obama finalmente torna il gusto di essere uomini di oggi nella sua pienezza, quella che 
ha molto ha che fare con il sogno. E il sogno è materiale utile a chi fa il rock, come l’incubo 
che ne è il suo negativo necessario. Il rock della jihad non credo sia possibile, perché gli 
manca l’eros, e senza eros il rock non sta dritto.
Di fronte a un disco come si deve, a un concerto come si deve, non c’è altro rito che regge 
il confronto.
 
Queste sono tutte storie di ragazzini (riecco Fenoglio) poco più che adolescenti.
 
Piero Negri è del ‘66, come me, e fa partire il suo libro nel ‘56, dieci anni prima della sua 
nascita e dieci anni dopo la fine della guerra. Vorrà pur dire qualcosa. I numeri contano.
 
Questi dischi sono pieni d’amore. È sempre il solito Amore, quello che «muove il sole e 
le altre stelle». Amore per una donna, amore corrisposto e non, amore non avuto, debiti 
d’amore, amore per un’ideale, amore al contrario, amore rifiutato…
 
I dischi importanti, i fatti importanti, sono quelli hanno dentro un seme di futuro. Per 
questo, queste non sono solo storie di capolavori ma anche di pasticci santificati e resi 
immortali dalla vita che rappresentano più o meno fedelmente.
Fedeltà. Alta fedeltà. La parola fedeltà non è lì a caso.

Piero Negri non cede alla seduzione della catalogazione del mondo. Non è un libro 
labirinto e nemmeno enciclopedico. È un viaggio. Un viaggio in soggettiva.
Meglio così. Non si sentiva il bisogno di un altro catalogo di dischi, che ne sono tanti e 
alcuni sono fatti bene (se ne parla anche alla fine del libro). Ora è il momento di raccontare 
le storie.
Oggi possiamo tenere migliaia di canzoni in pochi centimetri cubi. Per questo fa comodo 
un libro così. La quantità della musica disponibile con un click è tale che servono porte 
d’accesso, chiavi di lettura, sguardi utili a fare un percorso, sevono accompagnatori, 
guide non dogmatiche ma appassionate.
 
Si potrebbero scrive altri 100 libri con i dischi che Negri non ha messo. Questo Rock! non 
farebbe una piega lo stesso. L’epopea rock è un pozzo infinito di mitologia.
 
È una vertigine questo libro.
Un tuffo.
Mi vengono in mente quei libretti che li sfogli col pollice velocemente e danno vita a un 
breve cartone animato.
 
A sfogliarlo al volo cercando di cogliere solo parole casuali viene fuori una canzone già 
fatta. Un inno. 
L’inno alla Gioia c’è già.
Questo è l’inno all’innocenza, l’innocenza del rock, che è un tipo di innocenza tutta 
particolare.
È un’energia.
 

Marguerite Duras, QUADERNI DELLA GUERRA E ALTRI TESTI, Feltrinelli, euro 19,50
La meraviglia di questi quattro quaderni, che Duras stessa raccolse insieme in una busta nominandoli 
Cahiers de la guerre, è nella duplice sensazione di scoperta e familiarità che si ha leggendoli. Brani 
dall’innegabile marchio durassiano, contengono in nuce temi e personaggi che si svilupperanno nella 
sua opera. Ma la lingua ancora addomesticata, la sintassi moderata, la secchezza dei periodi che 
rivela un’ammirazione per Hemingway ma non è ancora la rarefazione della pagina che conosciamo, 
scoprono una scrittrice ai primi passi, seppur con una personalità già forte, una donna trentenne come 
spesso l’ho immaginata. Si dice alle persone che si amano: avrei voluto incontrarti da piccolo. Questa 
raccolta rende possibile ciò cui l’amore aspira: l’integrale conoscenza dell’altro. Perché ci mette faccia a 
faccia con una scrittrice “da piccola”, spesso acerba, ci fa conoscere Marguerite Donnadieu: tra quelle 
righe, è già chiaro il destino di diventare Duras. 
Nei quaderni c’è l’”infanzia illimitata”, quella della Diga sul Pacifico e dell’Amante: qui ha un sapore 
virgineo, sterminato, estatico. La violenza delle percosse e degli insulti della madre e del fratello si 
abbatte come un Evento divino sulla magra, asociale ragazzina, diventata la passione di un cinese 
brutto come un «feto», Léo. Piantagioni di riso inondate dal mare, dighe erose dai granchi, mobili 
venduti di notte, prestiti chiesti ai chettys, gli usurai indigeni: la povertà vergogna inconfessabile nella 
società classista delle colonie francesi in Oriente. Al cinema Marguerite è l’unica bianca seduta negli 
avancés, ma lei stessa rifiuta gli ammaniti, i poveri, perché sono «la specie» a cui sente di appartenere 
e da cui vuole allontanarsi. Un razzismo di corpi – lei ha orrore dei denti guasti di un meticcio come della 
saliva di Léo – che sembra condizione inoppugnabile degli esseri umani, a Sadec come a Saigon.
Nei quaderni il controcanto dell’infanzia del disonore e del fou rire è la guerra, quella narrata nel Dolore. 
C’è il tema della maternità come amore assoluto (“Quelli che non hanno figli e parlano della morte 
mi fanno ridere. Come vergini che immaginano l’amore”), il racconto della morte del primo figlio poi 
rielaborato in un icastico dialogo con una suora, e un inedito, inaspettato pezzo sulla morte del padre. 
C’è parte dell’unico romanzo incompiuto, Théodora, che mette ancora una volta in scena una coppia in 
attesa dell’avvenimento che sovvertirà, e il mare italiano delle vacanze con Ginetta ed Elio Vittorini, che 
ispirò I cavallini di Tarquinia. C’è, in definitiva, l’architettura del mondo durassiano, della sua scrittura 
che io non so chiamare se non “esistenziale”, nel senso che tutto ciò da cui parte, di cui si nutre e a cui 
approda, quel che riesce miracolosamente a contenere, è l’esistenza stessa. Rosella Postorino

AA.VV. No Reply edizioni, euro 12
Un matto si aggira da anni nel mondo della piccola editoria italiana. Il suo nome è Leonardo Pelo (e, data 
la criniera, chi lo vede per la prima volta non può che pensare: nomen homen). Anni fa Pelo fu la mente 
dietro la casa editrice Addictions, per cui creò un catalogo di tutto rispetto. Chiuso questo capitolo, il 
matto è tornato con un nuovo marchio editoriale, No Reply, contraddistinto dalla specifica attenzione 
al crossover fra arti differenti, in primo luogo letteratura e musica. Da pochi mesi, per No Reply, è nata 
“Tracks”: una collana che si propone di tracciare su carta la storia di alcuni degli album considerati pietre 
miliari della storia della musica. Si tratta di volumetti in cui ogni disco viene contestualizzato, analizzato 
brano per brano, rivelandone la genesi, i retroscena, gli aneddoti, etc. I tre titoli di partenza, per la loro 
diversità, sono già una dichiarazione di intenti. Si tratta infatti di Born in the USA di Springsteen (scritto 
dal celebre giornalista musicale Geoffrey Himes, con prefazione dello scrittore più springsteeniano 
d’Italia, Gianluca Morozzi), Ok Computer dei Radiohead (scritto da Dai Griffiths, preside della Facoltà di 
Musica dell’Università di Oxford) e Via Paolo Fabbri 43 di Francesco Guccini (scritto dal milanese Marco 
Rossari): insomma tre album e tre autori che più lontani non potrebbero essere. Mentre il libro curato 
da Himes su Springsteen ha un taglio giornalistico-aneddotico molto classico, Griffiths ci parla di Ok 
Computer con la competenza di un vero erudito, ma non riesce a liberarsi da un taglio accademico che, 
in certe pagine, risulta davvero palloso. Fra i tre, il preferito da chi scrive è sicuramente quello di Rossari 
che, oltre ad avere il pregio di non trasformarsi immediatamente in un’agiografia, parla di Guccini “da 
bordo campo”, elevandolo con serietà e preparazione ma prendendolo anche un po’ in giro dove serve, 
come fosse scritto da una specie di Gialappa’s con dentro Pasolini (va bene, esagero, ma un po’ rende 
l’idea). Mentre questi tre titoli hanno aperto la collana, quel matto di Pelo non si ferma. Freschissimi di 
stampa sono infatti due nuovi volumi dedicati a Unknown pleasures dei Joy Division e The piper at the 
gates of dawn dei Pink Floyd. Insomma: let there be rock-book. Enrico Remmert

Alissa York, LA QUARTA MOGLIE, Giunti, euro 16,50
“Lui ormai appartiene al temporale, è fradicio dentro e fuori. Magari un fulmine non è poi così terribile. 
Essere scelti a quel modo, toccati e squarciati dalla luce.” Non sono poche le frasi potenti e capaci di 
penetrare l’humus emotivo del lettore in queste 480 epiche pagine. Una storia raccontata con tanto 
understatement. Alissa York, canadese, lavora la propria tessitura dandole uno stelo sul quale far 
germogliare uno spaccato storico e culturale: Dorrie, giovane protagonista di un che per respiro fa 
venire in mente film come I Cancelli del Cielo di Cimino. Avvenimenti, fatti che si intersecano non per 
condurre verso un finale editorialmente necessario ma per compiere un viaggio negli snodi di attimi, 
momenti della vita di esseri umani in circostanze particolari. Il momento chiave che si svela da diversi 
punti di vista – tutti relativi ai vari personaggi - è il massacro del 1857 di Mountain Meadows nello Utah, 
al quale si riferì già Jack London in un episodio de Il vagabondo delle stelle: un gruppo misto di mormoni 
(che si fanno chiamare “Santi” in realtà) e di indiani massacrano un’intera carovana di pionieri diretta 
in California. Dorrie, la quarta moglie di Erastus Hammer, il “santo” patriarca di una grande famiglia 
a forte impronta religiosa, è il mistero e la rivelazione di questa sorta di Dogville, se vogliamo restare 
in ambientazione cinematografica. Il libro si apre così: “Territorio dello Utah 1867”. È la soglia degli 
ultimi anni della frontiera e lo Utah é terra promessa dei “Santi”. Dorrie pratica l’arte della tassidermia: 
imbalsama gli animali cacciati dal marito Erastus e La quarta moglie si apre e si chiude con il massacro 
di una famiglia di lupi, animale simbolo del selvaggio, del richiamo – che con l’uccisione del maschio in 
qualche modo, cambia ogni cosa. Forse è bello chiudere un libro così lungo e intricato con sensazioni 
contrastanti: significa che al lettore si chiede di restare in ascolto, di non aspettarsi altro che la storia di 
come tante esistenze sono state segnate da un tragico evento che la York usa come magazzino di un 
immaginario forte, alla Cormac McCarthy. 
La quarta moglie (Effigy il titolo originale, molto più bello e pervasivo) é romanzo che non serve giudicare 
ma leggere, per farsi portare in un tempo che fu ma in una cultura che ancora è. Misteriosa e simbolica 
come un’effige. Davide Sapienza

Irvine Welsh, UNA TESTA MOZZATA, Guanda, euro 15
Entrate in un pub e fatevi una pinta di oro nero. Poi uscite o se volete restate dentro, e aprite l’ultimo libro 
di Irvine Welsh, quello di Trainspotting, per capirci. “Una testa mozzata”, (edito da Guanda) si legge in 
due ore, tutto di filato, un po’ come si beve una birra, una guinness (se vogliamo restare in tema), senza 
troppo “gongolarci” dentro. 
L’atmosfera  è quella da pub. “Orcalatroia il parlar che si sente in questo posto farebbe venir rosso uno 
di quelli della pornografia..Che sapete Big Monthy non è che in mezzo alle gambe sta messo male. 
Si era beccato uno di quei cristalli di metanfe da un ragazzo di Edimburgo e ce l’aveva in tiro modello 
due latte di Tennent’s, cazzo, una sopra l’altra: parole sue non mie”. Dentro: colori legnosi, dialoghi 
un po’ sboccati tra ventenni che stanno diventando uomini, un biliardo e il torneo di calcio da tavolo, il 
subbuteo, non il classico biliardino. Fuori: cielo plumbeo da copione per un sobborgo scozzese nei pressi 
di Edimburgo, genitori ubriachi o mezzi gangster, disoccupazione e difficoltà a trovare una ragazza. E 
così Welsh racconta, a due voci, nello stile in prima persona, già pronto per una sceneggiatura, “il 
romantico” incontro sentimentale tra Jason, ragazzo da pub che ascolta Cat Stevens e scola oro nero 
e Jenny che ascolta Marylin Manson e ama i cavalli. In queste 243 pagine che vanno giù a sorsate, c’è 
un’ironia tagliente, più aspra di quella inglese, forse scozzese, unita ad una spontaneità da ventenni 
che molti hanno dimenticato. Droghe leggere, birra, sesso per un linguaggio un po’ splatter ma anche 
romantico, e alla fine Welsh (già autore di Ecstasy e Acid House tanto per citarne alcuni) tradotto 
benissimo da Massimo Bocchiola, fa sorridere, fa ridere, fa venire voglia di farsi una birra e una sigaretta 
con il tabacco e le cartine. Fa venire voglia di fare come Jason e Jenny che non ve lo racconto ma fanno 
davvero qualcosa di diverso. E la birra, è già finita. Geraldine Schwarz

Roberto Bolaño, 2666: LA PARTE DEI DELITTI & LA PARTE DI ARCIMBOLDI, Adelphi, euro 22
Mettiamo subito le cose in chiaro: la quarta e quinta parte di 2666, capolavoro incompiuto di Roberto 
Bolaño, non le ho nemmeno lette. Penserete che sia da irresponsabile scrivere una recensione di un 
libro che non ho manco visto, ma posso dirvi questo: ho divorato le prime tre parti pubblicate l’anno 
scorso e se le prossime due varranno anche la metà di quelle, saranno comunque più avvincenti e 
stimolanti di qualsiasi altro romanzo che uscirà da qui al 2009. Nella prima parte Bolaño ci presentava 
quattro critici europei, la cui ricerca del fantomatico autore teutonico Arcimboldi finiva per naufragarli 
a Santa Teresa (una versione romanzata di Ciudad Juárez, la città sul confine tra Messico e Texas 
nota per i femminicidi irrisolti); nella seconda ci trasferiva nella mente di Amalfitano, un professore di 
Santa Teresa che impazzisce lentamente; nella terza spostava la sua attenzione su Oscar Fate, un 
reporter afro-americano che si interessa degli omicidi irrisolti e finisce per salvare la vita alla figlia di 
Amalfitano. Nella quarta e quinta parte arriviamo al dunque, per così dire, come se le tre parti iniziali 
fossero solo i primi scalini di una lenta discesa negli inferi. Inferi che esploreremo nella brutale, violenta 
quarta parte, dedicata, appunto, agli omicidi irrisolti, e nella quinta, che chiuderà la struttura circolare del 
romanzo riportandoci ad Arcimboldi. Il mondo letterario iberico è già stato sconvolto dall’uscita di questo 
capolavoro, e Ilide Carmignani è un’ottima traduttrice, quindi cos’altro potremmo aspettarci? D’altronde, 
i libri di Bolaño sono meravigliosi: sempre letterari ma mai inaccessibili, cupi e divertenti e vagamente 
metafisici, come se ci fosse sempre qualcosa di sovrannaturale che si muove negli spazi periferici, 
quelli che vedi solo con la coda dell’occhio. Sono zeppi di sesso e di violenza e includono le migliori 
descrizioni dei sogni dei personaggi letterari che siano mai state scritte. Parlano dei punti d’intersezione 
tra letteratura e società e del confronto tra i due mondi. Parlano di maschilismo e di capitalismo e di 
morte. Parlano della differenza tra la vita osservata e quella vissuta, tirando in mezzo echi di Melville, 
Ellroy, Borges e Philip K. Dick. È roba grossa. Non so cos’altro dire. Non l’ho ancora letto e non vedo 
l’ora di farlo. Si sente che sono eccitato? Tim Small

Giosuè Calaciura, URBI ET ORBI, Baldini Castoldi Dalai, euro 16,50
Giosuè Calaciura è uno degli autori più immeritatamente sottoesposti nel panorama italiano di oggi. È 
autore di quattro romanzi, tutti usciti per case editrici non piccole, e uno dei quali finalista al Campiello; 
eppure mi sembra che di lui si parli sempre troppo poco, ed è un peccato. Il suo racconto recentemente 
incluso nell’antologia La storia siamo noi (Neri Pozza Bloom) ha per protagonista un gigantesco 
brigante assoldato nell’esercito garibaldino e da solo vale quasi il prezzo del libro. I suoi romanzi 
parlano di argomenti tutt’altro che peregrini: la malavita palermitana (Malacarne), la prostituzione 
delle immigrate clandestine (Sgobbo), gli slum di una metropoli africana (La figlia perduta), la vita 
quotidiana nelle stanze del papato (Urbi et orbi), ma non fanno scalpore. Il motivo – lasciando perdere le 
questioni spicciole della promozione editoriale – è forse che la scrittura di Calaciura è una bestia rara e 
inclassificabile: pur rifuggendo dalla tendenza all’evasione di gran parte della narrativa contemporanea 
ed essendo profondamente legata a una riflessione sugli aspetti più drammatici della realtà, e quindi 
ispirata da un’istanza che, vivaddio, non ci si deve vergognare di chiamare civile, rifiuta con caparbietà 
di trasferirsi sul piano dell’autobiografismo, della cronaca o della «denuncia». Le opere di Calaciura non 
compiacciono mai il lettore – anche quello per così dire «impegnato» – che sceglie un libro sapendo 
cosa aspettarsi: sono spiazzanti e non facili, perché scelgono di raccontare la realtà trasfigurandola 
in chiave grottesca, espressionistica e linguisticamente barocca. Ma proprio in questo sta la loro 
incontestabile bellezza. 
Urbi et orbi, uscito per Baldini Castoldi Dalai ormai due anni fa, ma senz’altro da riscoprire, è un ritratto 
sui generis della Curia romana sul finire del papato di Giovanni Paolo II, mai nominato esplicitamente, 
ma adombrato in maniera evidente nella figura centrale, un pontefice molto vecchio e malato ma di 
leggendario carisma, figura larger than life e patetica al tempo stesso, astuto e demente, fiaccato e 
potentissimo. Intorno a lui ruotano le beghe e i magheggi di un non meglio identificato gruppuscolo 
di giovani consiglieri – l’inquietante «noi» della voce narrante – che approfittano della malattia del 
papa per egemonizzare la curia, tentano costantemente di turlupinarlo fingendo di proteggerlo, salvo 
poi combinare, secondo l’italico costume, rocamboleschi pasticci. Una tragicommedia anticlericale 
non priva di momenti esilaranti, ma anche di sincera pietas nei confronti dell’uomo tenace e vibrante 
seduto – precariamente – sul trono di Pietro; a illuminare e sostenere le 160 pagine, prive di una vera 
e propria trama e organizzate soprattutto per quadri (spesso degni di un Bosch, o di un Ensor), è la 
lingua elegante di Calaciura, che disegna una serie di arabeschi dal ritmo ipnotico intorno a una materia 
talmente incandescente e controversa che ben pochi scrittori italiani hanno avuto, in anni recenti, il 
coraggio di affrontarla. Martina Testa

Antonio Monda, ASSOLUZIONE, Mondadori, euro 17
Da una parte c’è il giovane avvocato, Andrea, e dall’altra il vecchio leone: il professor Scalia. Fin 
quasi all’epilogo, Antonio Monda in Assoluzione (Mondadori editore) ci presenta queste due figure 
contrapposte: la smania di imparare del primo, il carisma dell’altro, rappresentante d’eccezione di un 
mondo “sorpassato” dove il valore della bellezza ha passato la mano al culto del successo. Il giovane 
allievo si insinua progressivamente, come un vampiro gentile, nelle pieghe amare dell’esistenza 
segnata del vecchio, cui non sono mancate né la sconfitta di un processo che lo ha visto impuntato 
né la malattia. Insieme, ascoltano Mozart, rivedono film come Il Cacciatore e I Cancelli del cielo, ma è 
soprattutto nei lunghi silenzi di Scalia, nei suoi gesti stanchi, nel suo amore per la giustizia che Andrea 
assorbe un insegnamento che lo porterà a vincere, da solo, una causa che sembra persa in partenza, 
dimostrando con l’assenza di prove l’innocenza di un uomo accusato di molestie sessuali nei confronti 
di una Shirley Temple che furoreggia nelle tv locali. Andrea è riservato, pieno di complessi, impacciato 
con le donne. Tutto ci aspetteremmo da lui ma non un balzo rampantistico, la furbizia dei tempi, l’Eva 
contro Eva di un immaginario – fin troppo realistico – in cui mancando il primattore, finito in ospedale, 
sale alla ribalta il giovane sostituto, pronto ad approfittare della situazione senza riconoscerne il 
privilegio. Ed è uno smacco che annienta il lettore, proprio perché avviene in modo naturale, come se 
non esistessero alternative e il tradimento fosse inevitabile. La scelta di Andrea è fare parte di un mondo 
dove essere perdenti è vietato, e dove non c’è spazio per la gratitudine, per il rimorso, né, soprattutto, 
per la verità. Grazia Verasani

Letizia Muratori, LA CASA MADRE, Adelphi, euro 16
Carta verde cavolo a racchiudere la più attesa delle sorprese: una Cabbage Patch dalle trecce di lana, 
autenticata da un certificato di nascita e da un nome a renderla unica. Certo, è impegnativo dimostrarsi 
mamme perfette per le alunne del Sacro Cuore di Gesù a Roma, ancorate ai banchi delle elementari 
quando correvano gli eighties, ma niente sembra intimorirle. Si esaltano quando è il momento di 
spingere per partorire (scartando il pacco), si augurano che la propria bambina abbia il più tremendo dei 
nomi per poterla proteggere dalle cattiverie del mondo e il pensiero di separarsene, anche solo per un 
istante, provoca crisi isteriche e smarrimento.
Sanno che senza una cabbage non sei nessuno, non puoi aspirare ad essere parte di un gruppo, solo 
la cabbage è garanzia di responsabilità e forza d’animo. Luca, invece, costruisce intorno a sé una realtà 
fatata, puro frutto della sua immaginazione: la pineta del litorale laziale è il regno delle Winx, belle e 
magiche come nella serie tv. E non lo fregano, quelle signorine in abiti succinti sedute a gambe larghe 
sui tronchi degli alberi, inutile cerchino di smentire la loro vera natura. E ci crede, Luca, ci crede e parla 
loro con l’innocenza di chi ha la mente libera e pulita, tanto che la sua convinzione lo proteggerà da una 
squallida verità.
Letizia Muratori entra nell’agognato olimpo Adelphi con una fotografia toccante sul rapporto, sempre 
più difficoltoso e sfilacciato, tra genitori e figli e sul consumismo moderno che alimenta l’horror vacui. 
È curioso che proprio lei – che mamma non è per scelta – riesca, con prosa asciutta e introspettiva, 
ad inchiodare sulle pagine genitori-bambini le cui figure emergono indirettamente dal candore di figli 
ancora ignari degli schemi, delle delusioni e delle falsità che (li) attraverseranno, pur essendone già 
protagonisti. L’illusione e la ‘finzione reale’ di Irene e Luca, incarnazione consapevole del bambino che 
finge seriamente di essere grande, sono lo specchio impietoso che riflette l’incapacità adulta (nel caso 
della mamma di Irene insanabile) di sintonizzarsi sul sangue del suo sangue. Difficile associare al testo 
un genere letterario (Genna sostiene si tratti di “un oggetto narrativo non identificato”), come non è 
immediato realizzare il profondo legame tra due tasselli solo apparentemente separati. Un palco su cui 
va in scena una declinazione perfetta dell’infanzia, la cui scenografia è il timore di scoprirci ciechi e sordi 
di fronte ai pensieri di chi immaginiamo ancora troppo piccolo per capire, per soffrire. Carlotta Vissani

Elémire Zolla, LE POTENZE DELL’ANIMA. ANATOMIA DELL’UOMO SPIRITUALE, Rizzoli, euro 9,60  
“Dividere per due o per tre o per quattro è questione fra tutte capitale”, scriveva Elémire Zolla in 
un saggio su Georges Dumézil, alludendo ai diversi modi di mettere ordine dentro all’uomo. Tutto 
cambia a seconda che si scinda il composto umano in corpo ed anima, o che a queste due parti si 
aggiunga lo spirito, o ancora che – come nell’antropologia quaternaria di Carl G. Jung – lo si ripartisca 
in corpo, anima, animo e spirito. La questione potrà apparire – a torto – un trastullo seminariale, 
appena meno ozioso delle speculazioni sul sesso degli angeli; eppure, per convincersi della centralità 
dell’anatomia spirituale basterebbe rivolgersi a due ingegni di prim’ordine come il cardinale Henri de 
Lubac o il domenicano Ambroise Gardeil, che vi dedicarono pagine grandiose ancorché limitate alla 
tradizione cristiana. Le potenze dell’anima di Elémire Zolla, che Rizzoli ripropone a quarant’anni dalla 
pubblicazione originaria nella cura come sempre impeccabile di Grazia Marchianò, è una minuziosa 
ed enciclopedica ricognizione della “topografia interiore” dell’uomo nelle diverse civiltà: la cinese e la 
lamaista, la egiziana, la indù, la greco-romana, quella dell’antico Israele e infine quella cristiana. È, 
questo, il libro più ostentatamente “inattuale” di Zolla, tanto più se si pone mente alla data della prima 
pubblicazione: 1968. Che in mezzo a quel tumulto qualcuno potesse proclamare fieramente che tra 
le questioni capitali occorreva annoverare la suddivisione interiore dell’uomo, è di per sé motivo di 
ammirazione. Ma anche se il libro sembra tutto rapito in altitudini speculative che del mondo moderno e 
delle sue vicissitudini non trattengono nemmeno l’eco, in molte pagine di Le potenze dell’anima il “gran 
rifiuto” di Zolla verso tutto ciò che lo circondava – divenuto ben più radicale che nei precedenti Eclissi 
dell’intellettuale e Volgarità e dolore – resta come acquattato nella trama del testo, pronto a sollevare il 
capo per sferrare stoccate rabbiose e irremissibili. Così nel paragrafo “Esorcismi ed emblemi” è detto 
che “come un tempo si designava un casato attraverso l’animale o l’oggetto che lo simboleggiava e il 
vilipendio o la distruzione o l’ammainamento del simbolo si ribaltavano, nell’animo di chi assisteva, sul 
casato stesso, privandolo del suo alone di prestigio, così avviene oggi delle merci e delle loro immagini 
pubblicitarie”: il segno della merce nutre un abbrivo sentimentale, un incentivo all’azione che si può 
rappresentare, personificato, in un demone; cosicché “si vota, si compera perché sono stati nutriti con 
i loro segni certi demoni”. 
È solo un esempio, ma illustra a perfezione questa fase pressoché scordata della già misconosciuta 
opera di Zolla, una fase in cui convivono lo stile nervoso e contratto dello angry young man di ispirazione 
francofortese e la solennità paludata dei perennialisti alla Guénon. Il vasto affresco sull’alchimia, di 
lì a pochi anni, serberà un’ultima traccia di questa coabitazione di stili e di interessi, prima che Zolla 
volgesse lo sguardo ad Oriente per non distogliersene più fino alla morte. Guido Vitiello

Ecco, la mia recensione potrebbe finire qui. Non farebbe una piega. La potete anche 
cantare con la base che preferite, con una chitarra o con un loop di batteria.
Il ritornello potrebbe fare anche solo «Rock!».

Un dato che ho letto su Billboard: in questo momento nel mondo il 75 per cento degli 
artisti in tournée ha più di 50 anni.

Resta aperta la domanda “Che cos’è il rock?” e grazie al cielo questo libro non intende 
dare risposte definitive. O meglio, come scrive Piero Negri parlando di un disco: «Sono 
più importanti le cose che suggerisce di quelle che dice». 
Le risposte possibili sono suggerimenti, ma la busta resta ben chiusa.

Forse è finita l’era degli LP ma ho la sensazione che il rock non sia finito affatto.
Il rock prende il via con le condizioni di mercato del dopoguerra. È un fenomeno del 
capitalismo che si è fatto forte della contrapposizione dei blocchi americano e sovietico. Si 
è nutrito delle contraddizioni in cui è cresciuto e le ha trasformate in oro, in oro alchemico 
e anche moneta sonante. Con la caduta del Muro, il rock ha fatto come tutto il resto, è 
passato anche di là dove prima entrava clandestinamente.
Come espressione del capitalismo, gode nelle contraddizioni, anzi è in grado di non farsi 
mai trovare dove pensi che sia. Bob Dylan ne è l’incarnazione più efficace: I’m not there.

Le visione bibliche sono materiale sempre buono per avvicinarci al senso delle cose, 
anche del rock. Mi viene in mente la scala di Giacobbe. Una scala con la base a terra e 
la cima persa nei cieli. Angeli che salgono e che scendono ininterrottamente. Le scale 
mobili della metropolitana di Londra. La prima volta che le ho viste, quelle lunghissime 
che sembra che vadano all’inferno, ho pensato ai Clash.
 
È chiaro che si tratta di un vento. E il vento soffia dove vuole lui. Ma noi possiamo 
sfruttarne la forza attraverso le vele. Si parla sempre di energia. L’amore è energia. È il 
nostro tipo di energia. La musica è una delle sue possibili materializzazioni.

A New York comprai un poster con l’albero del rock. Le radici erano fatte di blues. Il 
blues è quasi tutto fatto di Africa. È l’Africa sradicata. Le radici del rock nascono da uno 
sradicamento.
Mentre prendo questi appunti avverto uno scombussolamento. La musica è un fenomeno 
troppo grande e difficile da essere trattato con le parole. Ma è bellissimo provare a farlo. 
Parlare di musica è un tipo di sport. Uno sport in disuso.
Io sono cresciuto parlando di musica, leggendo note di copertina, analizzando artwork 
che erano porte verso il suono. I ventenni di oggi parlano di musica? Non lo so, non credo. 
Quelli che conosco io, sì. Ma ne parlano con me, non so se tra loro poi lo fanno.
Allora, caro Piero, facciamoli parlare di musica. Raccontagli delle storie. Raccontagli 
di quanta vita c’è dietro a una canzone che si proietta verso il futuro e continua e farci 
vibrare dopo tanti anni senza perdere niente della sua forza, anzi guadagnandone 
sempre di più.

Il rock adesso è Storia.
Nasceranno musei (stanno già nascendo), Biografie al cinema (ce ne sono già di belle e 
brutte), corsi universitari. Eppure non ce la fanno a farlo puzzare di muffa. Tenetelo fuori 
dai programmi scolastici per favore! Please!!!
Il rock adesso è Storia, va bene, ma che sia parola viva. Auguriamocelo e lavoriamo per.

Ci provo:

Rock’n’roll
Tormentato
Protesta
Si comincia
Tra il pubblico
1964
Carnale
Sexy
Avventura
Il muro del suono
Sognante
Cristallini
Cattura
Un predestinato
Tarantola
Metropolitana
William Blake
Decisiva
Avanguardistico
Emergenza
Innamorare
Innovazione
In prima persona
Carriera
Electric
Esplorare
Classico
Storia
Rivoluzione
Chitarrismo
Opera
Accessibili
Registrazione
Apocalisse
Sovrappone
Esagerata
Soprattutto
Oro
Solitudine
Dolore

Americano
Universalmente
Vera
Per il verso giusto
Tecnologia
Mistico-sognatore
Intelligenza
Humor
Panorama
Libertà
Aggiunta
Bambino
Obiettivo
Lingua
Sacro e profano
Abilmente
Retorica
Wonder
Sperimenta
Immaginare
Travolgere
Confluenza
Suono
Evocare
Malati
Diversamente
Trionfo
Possibile
Disillusioni
Rimescola
Magico
Fondamentale
Vibrato
Flop
Sesso, sesso, sesso
Passaggio
Venduto
Disincanto
Rabbia
Apparire
Successo
Innocenza
Risposta




