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                                                             Roma, 3 dicembre 1958
                                                       Via Blumenstihl 19

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 sentimen
tali...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 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, 24 luglio 1959
Da casa, via Blumenstihl 19

Carissima Anita,
faccio seguito al breve avviso con cui ho risposto alla tua lettera, uscendo dal 
Policlinico e tornando a casa. Non so se la malattia o le cure o tutt’e due le cause 
mi hanno lasciato senza forze. Ora vorrei e spererei di riprendermi, seguendo la 
dieta rigorosa e implacabile prescritta dai luminari della terapeutica, ma, a mio 
avviso, poco sufficiente a reintegrarmi in condizioni di vita e di lavoro accettabili. 
Si tratta di “scompenso” cardiaco e insufficienza cardiaca, aggravati da enfisema 
polmonare, ipertensione (oggi momentaneamente scomparsa) e senilità.=    
Comunque pare che curandosi, osservando dieta scarsa e a-salina, ed evitando i 
dispiaceri e ogni strapazzo e trambusto di lavoro o altro si possa tirare avanti.
Io non mi sento ora di affrontare viaggi e nemmeno gite: rimango a Roma 
nonostante la solitudine e il caldo, ma almeno con qualche comodità casalinga.    
I medici vogliono tenermi sotto osservazione e solo in agosto, se possibile, mi 
permetteranno spostamenti, quando riscontrino che le cure hanno procurato 
qualche miglioramento.
Molto mi ha assistito in questo difficile frangente l’amico Leone Piccioni, figlio del 
Ministro e mio ex-collega alla R.A.I.
Mi permetto accludere un Assegno Comit per voi, se pure al tuo nome non 
potendosi intestarlo a due persone. Credito Italiano H O.118.479 Roma [700], 24 
luglio 1959 per lire cinquantamila. Negli scorsi mesi, tra il lavoro e il trambusto, 
non ho potuto eseguire quanto desideravo.    Mi raccomando di non procurarmi 
preoccupazioni con invio di regali, basta solo un cenno di ricevimento. La piccola 
somma è a titolo di anticipo sul rimborso spese che in ogni modo vi pregherei di 
accettare se venissi a Stresa.
Non posso fare promesse, dato lo stato in cui mi trovo: se migliorerò verrò. Se 
dovete avere altri ospiti, non attendete me che sto nelle incertezze per la salute.
Un affettuoso abbraccio a te e ad Emilio, un salutone alla Teresona dal tuo e 
vostro
                                                                                                                             
Carlo

Roma, 1 ottobre 1959
                                                                                      via Blumenstihl 19

Carissima Anita,
ricevo la tua del 29 sett., jeri l’altro. Avevo scritto ad Emilio non molti giorni fa e 
anche a te. La mia salute, come vi dissi, è andata migliorando lentamente, specie 
dopo il 10-15 settembre.   Devo avermi grandi riguardi, non strapazzarmi e non 
inquietarmi. Devo riprendere le mie occupazioni, il filo del lavoro interrotto per due 
mesi, (tra l’ospedale, il cuore, la dolorosa distorsione alla colonna vertebrale).=    
Non dovete stare in pena per me: solo, pensare che, oltre alla incerta salute e 
al lavoro, devo sbrigare tutte le difficoltà e gli imbrogli che mi vanno creando 
d’intorno, dalle tasse alla folla di persone con cui devo trattare. Sono solo. Ti ho 
sempre scritto e riscritto di non attendermi a una data precisa: se potrò, verrò. Il 
viaggio mi costerà fatica e arriverò certamente sfessato, cioè stanco.   Ti ho detto 
di non ritenerti impegnata per la camera, di ospitare altri, se dovevi. Non so come 
spiegarmi: e non vorrei essere scortese con te e con voi, grato come sono del tuo 
e vostro affetto e della vostra premura.

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- le prime le abbiamo pubblicate 
su Satisfiction 5 - 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 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. 

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

Hai notizie di matrimonî di figli di Emilio ed Enrico Ronchetti? Io non ho ricevuto 
partecipazioni, ma una monografia che dà per avvenuto (quando?) il matrimonio 
di una figlia di Emilio, Maria Pia, con il signor Herbert Fleisch. Ho risposto, ma 
devo aver sbagliato il nome dello sposo, data la stanchezza mentale che mi 
avviluppa la capoccia.

Roma, 15 luglio 1959
 Via Blumenstihl 19

Carissima Anita,
mi trovo da una settimana al Policlinico – Istituto Patologia Medica Camera 39 
– per un periodo di osservazione e di accertamenti sulle condizioni del cuore, e 
fisiche in generale. Mi hanno fatto molti esami.
Per questo non ho potuto rispondere prima alla tua lettera, di cui molto ti ringrazio. 
Ogni decisione è prematura, ma credo che per il momento potrò tornare a casa 
in via Blumenstihl 19; e in ogni modo ti prego di scrivermi là, donde la posta mi 
viene recapitata.
La cura del dimagrimento, già da tempo iniziata con severità, tende a basarsi 
sulla eliminazione del sale negli alimenti (cloruro di sodio) ed è molto noiosa da 
osservare: tutto senza sale e tutto in piccole quantità. Sono passato, a prezzo di 
un notevole deperimento e di altri inconvenienti, da kg.100 a 95. Dovrei arrivare 
a 90, ma sembra che il Corpo si rifiuti di scendere. La pressione è scesa pure in 
limiti soddisfacenti e direi normali. Grazie a voi.
Riscriverò da casa. Saluti a tutti e un abbraccio a te e ad Emilio.

Il tuo Carlo

Per non tenerti in pena, diciamo che in ottobre mi sarà difficile arrivare fino a 
Milano e a Stresa. Spero non avrai disturbato tua sorella per causa mia: anche 
questo ti avevo detto, cioè scritto. Ho lavoro a scadenza, e le scadenze di lavoro 
sono sempre una difficoltà per le “vacanze”. Qualora potessi disincagliarmi, 
arriverò previo telegramma.
L’assegno tienilo finché arriverò, se proprio devi fartene un cruccio. Ma è male 
lasciarlo inutilizzato. Era un piccolo regalo per voi: non posso occuparmi per 
comperare o spedire qualche cosa, e avevo pensato di fare all’americana. 
Nel mio pensiero era un “omaggio”, e soltanto un omaggio (e un ringraziamento).    
Credilo, Anita, sono troppo affaticato, troppo stretto da mille storie, da cento o 
mille persone: anche il lavoro procede male in queste condizioni, senza pace, 
senza raccoglimento. Il cuore accusa subito i colpi.
Quando potrò, volerò a Stresa: e potrai riabbracciare in condizioni non troppe 
brutte, con Emilio, il tuo aff.mo 

Carlo

Un saluto alla brava Teresona

Roma,27 maggio 1960
                                                                                     via Blumenstihl 19

Carissima Anita,
ho ricevuto la tua lettera, e i precedenti saluti, di cui ti ringrazio.   Non ho nulla di 
nuovo. Le condizioni del cuore sono sempre molto precarie, e non mi consentono 
viaggi lunghi, né fatiche, né il lusso di accettare inviti o accollarmi grane di terzi: 
(i terzi sono delle migliaia.)
La stagione ha portato qualche miglioramento, e ancora non escludo di poter 
arrivare fino a Milano, non più su, verso fine giugno; per incombenze di lavoro. 
In tal caso vi darei un appuntamento a Milano, sperando di potervi incontrare. I 
miei “progetti” come li chiami, comportano l’adempimento di obblighi di lavoro, 
gravemente intralciati dalla cattiva salute e dalle continue tribolazioni che il mondo 
mi serba, senza alcuna mia colpa né responsabilità. Fuggirò da Roma per ignota 
destinazione, entro i 100 chilometri di distanza, per un periodo “indispensabile” di 
cura del cuore. Ho bisogno, (e mi è prescritto dai medici), di immobilità, silenzio, 
e lavoro tranquillo: tutte cose che mi sono gradite, e facili, se non intervengono 
cataclismi esterni.
Starò via fino al 15 giugno-20 giugno. Ti riscriverò. Ti ringrazio della tua cortese 
premura: non sono in condizione di soggiornare a Stresa quest’estate, e ti prego 
vivamente di non attendermi: di tener libera la vostra bella casa, o per accogliere 
qualche conoscente, o, eventualmente, per cedere l’appartamento a ospiti 
paganti, come fanno molti signori e signorissimi, ormai, a Firenze, al Forte, a 
Viareggio, a Rapallo, a Santa Margherita, ad Arenzano, e financo a Pieve Ligure, 
dove la 80enne moglie dell’ex medico di Portolongone mi vorrebbe suo ospite 
(mi ha mandato apposta una signora, a premurarmi), avendo tre figlie 47enni 
desiderose di soccorrermi: (due sono infermiere patentate). Una scrittrice delle 
1.500 che vivono a Roma, e che ha un diavolo per capello, mi vorrebbe a San 
Michele Circéo in un suo cottage sulla scogliera. Figurati! 
Devo lasciarti, con molti, cordiali saluti a te e ad Emilio. A presto! Il tuo aff.mo

Carlo
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che diventa realtà dalle decine di lettere che riceviamo ogni giorno e dalle centinaia di 
richieste di distribuzione di Satisfiction in tutta Italia. Non solo le librerie Feltrinelli e Fnac 
e le moltissime indipendenti che ringraziamo per aver aderito al nostro progetto dandoci 
visibilità gratuitamente (l’elenco completo lo trovate su www.satisfiction.it), ma anche 
università, circoli dei lettori, laboratori culturali. 
Comprendendo anche una grafica che vuole essere appositamente, attentamente 
studiata, per riportare al centro dell’essere la parola scritta. 

Gian Paolo Serino
giaserin@tin.it 
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Rebecca West 

Quando nel 1956 Rebecca West spedisce al suo editore le bozze di The Fountain Overflows (La famiglia Aubrey, Mattioli 1885), 
gli annuncia che si tratta del primo di quattro romanzi, l’inizio di una saga famigliare in quattro atti. L’ambizioso progetto vorrebbe 
ripercorrere cent’anni di storia, un’impresa che la stessa West definisce “persino oltre le mie possibilità” e che rimane incompiuta. 
Solo tre dei quattro romanzi previsti saranno infatti stampati: This Real Night esce nel 1984, un anno dopo la scomparsa 
dell’autrice; mentre Cousin Rosamund (1985) viene ricostruito dagli appunti autografi col paziente aiuto della sua segretaria, 
un travaglio di proustiana memoria. In Italia, la saga degli Aubrey arriva solo oggi edita da Mattioli 1885, che propone i romanzi 
della trilogia a cura di Francesca Frigerio. Un’opera complessa e preziosa, nella sua prodigiosa combinazione di trovate narrative, 
analisi psicologica, humour, riflessioni sociali e personaggi eccentrici. Qui, l’incipit del secondo romanzo, Proprio stanotte (a giorni 
in uscita per Mattioli 1885).

Era una giornata così incantevole che desideravo si potesse vivere con la stessa lentezza 
con la quale si può suonare una musica. Sedevo con le mie due sorelle, Cordelia e Mary 
(la mia gemella), e con nostra cugina, Rosamund, nel soggiorno di casa a Lovegrove, un 
sobborgo di Londra, in un caldo sabato pomeriggio di fine maggio, quasi cinquant’anni fa. 
Faceva caldo come in piena estate, e il sole tracciava sul pavimento delle strisce di luce 
color miele, che riverberavano nell’aria un tremolio di granelli di polvere; le api ronzavano 
pigre attorno a un ramo purpureo di viburno in un vaso sul caminetto. Ci lasciavamo 
avvolgere da un senso di ozio che non avevamo mai provato prima e che non avremmo 
mai più provato, perché con la fine del semestre avremmo terminato la scuola, e ci 
eravamo già lasciate alle spalle tutti gli esami che ci avrebbero aperto l’accesso al mondo 
degli adulti. Eravamo felici come possono esserlo gli evasi, perché odiavamo la condizione 
di bambine. Già a quei tempi, e ancora di più negli anni a venire, si fingeva che i bambini 
appartenessero a una specie diversa da quella degli adulti, con un genere diverso di 
percezioni e di capacità intellettive, che permetteva loro di vivere una vita del tutto distinta 
dal resto del mondo e molto gratificante. A me questa sembrava, e sembra tutt’ora, una 
grande sciocchezza. Un bambino è un adulto temporaneamente costretto a condizioni di 
vita che escludono qualsiasi possibilità di essere felice. Quando si è piccoli ci si trova a 
dover lottare con delle menomazioni simili a quelle inflitte da un qualche terribile incidente 
o da una malattia; però, mentre le persone menomate o paralizzate vengono compatite 
perché non possono camminare e devono essere portate in giro e non possono esprimere 
chiaramente i loro bisogni o i loro pensieri, nessuno prova dispiacere per i bambini, 
nonostante siano sempre a piangere e gridare la loro frustrazione e il loro orgoglio ferito. 
È vero che anno dopo anno la situazione migliora, consentendo di raggiungere una 
maggiore padronanza di sé, ma tutto questo finisce per portare a una nuova trappola. Nel 
mondo degli adulti si è costretti a vivere in una situazione di svantaggio, come esponenti 
di una razza sottomessa che si trovano a dover ammettere che la loro sottomissione è 
motivata. Perché gli adulti ne sanno più dei bambini, non si può negarlo; ma questo non 
si deve a una loro reale superiorità, semplicemente a una migliore conoscenza dello 
stato delle cose, e solo perché hanno vissuto più a lungo. È come se un certo numero 
di persone venisse lasciato nel deserto, alcune con la bussola, altre no; e quelle con la 
bussola trattassero quelle che non ce l’hanno come esseri inferiori, rimproverandole e 
prendendosi gioco di loro senza alcun riguardo per l’ingiustizia di una tale condizione, e 
allo stesso tempo guidandole, anche con gentilezza talvolta, verso la salvezza. Ancora 
oggi credo che l’infanzia sia una condizione terribilmente sbilanciata e sono convinta che 
non ci fosse niente di sciocco nel nostro sentirci enormemente sollevate all’idea di aver 
raggiunto il confine del deserto.

Sedevamo nella stanza piena di sole, godendone come se fossimo fiori invece di ragazze. 
I nostri insegnanti ci assegnavano ancora dei compiti, ma i libri giacevano aperti sul 
tavolo. Li sbirciavamo soltanto mentre ci vestivamo la domenica mattina, giusto per evitare 
situazioni sgradevoli. Io me ne stavo allungata in una poltrona con i piedi su un’altra sedia. 
Non mi stancavo mai di contemplare il tubo stretto disegnato dalla mia gonna. […]

Rosamund e Mary erano belle, belle senza ombra di dubbio, come le donne di Tennyson, 
con gli occhi più grandi e più luminosi della norma, e i colori portati all’estremo. I capelli di 
Rosamund erano dell’oro più ricco, la pelle di Mary praticamente avorio; e Cordelia, con 
i suoi corti ricci rosso-dorati, era bella quanto è possibile esserlo. Quanto a me, non ero 
così male. Non ero affatto bella come le altre, ma il comportamento degli uomini in quel 

periodo mi stava dando continue rassicurazioni sul fatto di essere abbastanza carina. 
Se andavo in banca per conto della mamma con un assegno da incassare, gli impiegati 
avevano tutta l’aria di voler far apparire la procedura per farmi avere il denaro più 
laboriosa di quanto non fosse, quasi dovesse sembrarmi una testimonianza più forte della 
loro buona volontà nei miei confronti. A volte tutto questo ci faceva piacere, a volte no. Ci 
auguravamo che crescendo ci saremmo trasformate in qualcosa di diverso dall’essere 
donne. Era innegabile che lo sviluppo della nostra figura ci aveva donato la bellezza delle 
statue, ma era qualcosa di cui non potevamo giovarci in alcun modo, perché non esisteva 
un luogo al mondo dove potessimo andare in giro senza niente addosso o con abiti 
alla greca. Per come stavano le cose, tutto ciò significava semplicemente che facevamo 
più fatica a entrare nelle nostre bluse e nei corsetti. E quanto alle altre conseguenze 
del nostro sesso, sciocco era la parola che usavamo più spesso. […] Pensavamo, 
tristemente, di sapere cosa fosse il matrimonio. Mio padre ci aveva lasciate da poco; 
non era morto, ci aveva abbandonate, non perché fosse crudele, ne eravamo certe, ma 
perché la sua presenza non ci avrebbe portato niente di buono. Era un giocatore, e mia 
madre aveva sempre dovuto combattere, come un soldato di fanteria impegnato nel 
genere di battaglie che venivano intraprese a quei tempi, per assicurarci un tetto sopra la 
testa e del cibo per le nostre bocche. Il padre di Rosamund era un tipo eccentrico d’indole 
malvagia, un uomo d’affari di successo, ma così contrario a qualsiasi spesa che non 
fosse legata a ricerche sullo spiritismo e i medium da costringere sua figlia e sua moglie, 
Constance, la cugina della mamma, a cercare rifugio in casa nostra. Ci rendevamo 
conto che la nostra condizione era inusuale, perché certamente c’erano persone che 
sembravano avere dei padri affidabili. Le case delle nostre compagne di scuola spesso 
ci sorprendevano e ci piacevano per la loro aria di stabilità, ovviamente dovuta non solo 
alle madri ma anche a quegli uomini gentili e assennati che rientravano a casa proprio 
quando noi avevamo finito di prendere il tè. Ci chiedevamo però se questi bravi papà non 
fossero così semplicemente per mancanza d’altro. Nostro padre aveva giocato d’azzardo, 
il padre di Rosamund buttava il suo tempo e il suo denaro sedendo al buio e cercando 
di entrare in contatto con dei morti che in realtà non erano lì. Entrambi non amavano 
questo nostro mondo e si protendevano verso quell’altro, nell’esistenza del quale ci viene 
detto di credere in nome di vaghe e casuali allusioni del soprannaturale; ed entrambi 
conoscevano molte cose del mondo, perché mio padre era uno scrittore di genio e il 
cugino Jock un bravissimo musicista. Sembrava possibile che questi altri uomini fossero 
dei bravi padri solo perché conoscevano troppo poco del mondo per avercela a morte con 
lui. Inoltre, per quanto disprezzassimo il papà di Rosamund, amavamo profondamente il 
nostro e sapevamo che la mamma, pur nelle sofferenze, si era guadagnata una felicità 
infelice che superava di gran lunga la felicità nell’accezione comune del termine. Questo 
però ci rendeva ancora più determinate a non sposarci. Lei si era impegnata in quel 
matrimonio senza sapere quanto le sarebbe costato. Se noi, che l’avevamo vista pagare 
un prezzo così alto, ci fossimo condannate a nostra volta a quella miseria, anche a fronte 
della medesima ricompensa, il nostro comportamento avrebbe avuto qualcosa di suicida, 
e sarebbe andato nella direzione opposta rispetto a quella volontà di vivere che era la 
principale caratteristica della mamma. 
In effetti, il matrimonio per noi era come la discesa in una cripta dove, alla luce tremolante 
di torce fumanti, veniva celebrato un magnifico rito di natura sacrificale. Indubbiamente 
era bello, questo lo capivamo. Ma noi volevamo fermamente restare alla luce del sole, 
e non riuscivamo a concepire nessuno scopo utile per cui offrirci in sacrificio. Volevamo 
dunque continuare a percorrere quelle linee dritte che sembravano estendersi dai nostri 
corpi fino all’orizzonte, restando saldamente al di sopra della superficie terrestre.

Virginia Woolf  

A questa tarda ora della storia del mondo, i libri si possono trovare in ogni stanza della 
casa – nella camera dei bambini, nel salotto, nella sala da pranzo, in cucina. E in alcune 
case sono stati talmente accumulati da dover essere riposti in una stanza tutta per loro. 
Romanzi, poesie, storie, biografie, libri di valore rilegati in pelle, libri in edizione econo-
mica – ci si ferma talvolta di fronte a loro e ci si chiede con fugace meraviglia: qual è il 
piacere che ricaviamo, o il bene che facciamo, lasciando scorrere i nostri occhi su queste 
innumerevoli righe stampate?
Leggere è un’arte molto complessa – l’esame più sommario delle nostre sensazioni 
quando leggiamo ce lo dimostra. E i nostri doveri in quanto lettori sono molti e vari. Ma 
forse si può dire che il nostro dovere iniziale verso un libro è quello di leggerlo la prima 
volta come se lo stessimo scrivendo noi.
Si dovrebbe cominciare sedendosi al banco degli imputati, non salendo al seggio dei giu-
dici. Si dovrebbe essere complici dello scrittore nel suo atto, giusto o sbagliato che sia, di 
creazione. Per ognuno di questi libri, sebbene essi possano differire in genere e qualità, 
esiste il tentativo di costruire qualcosa. E il nostro principale dovere di lettori è di cercare 
di capire cosa l’autore stia facendo dalla prima parola con cui costruisce la sua prima 
frase fino all’ultima con cui conclude il libro. Non dobbiamo imporgli le nostre visioni; non 
dobbiamo cercare di conformare la sua volontà alla nostra. Dobbiamo permettere a Defoe 
di essere Defoe e a Jane Austen di essere Jane Austen nello stesso modo in cui permet-
tiamo alla tigre di avere la sua pelliccia e alla tartaruga di avere la sua corazza. E questo 
è molto difficile. Infatti una delle peculiarità della grandezza è di riconciliare in un’unica 
visione il cielo e la terra e la natura umana.

I grandi autori così ci richiedono spesso di fare sforzi eroici al fine di leggerli correttamen-
te. Ci piegano e ci spezzano. Per passare da Defoe a Jane Austen, da Hardy a Peacock, 
da Trollope a Meredith, da Richardson a Rudyard Kipling si è sballottati e scalzati lungo 
un percorso tortuoso. E lo stesso con gli autori minori. Ognuno è a sé; ognuno ha un 
suo punto di vista, un temperamento, una propria esperienza che può essere in conflitto 
con la nostra ma alla quale bisogna permettere di esprimersi pienamente se vogliamo 
rendergli giustizia. E gli autori che più hanno da darci spesso fanno maggiore violenza ai 
nostri pregiudizi, particolarmente se sono nostri contemporanei, così noi dobbiamo fare 
appello a tutta la nostra immaginazione e comprensione se vogliamo trarre il massimo da 
ciò che essi possono darci. Ma leggere, lo abbiamo accennato, è un’arte complessa. Non 
consiste semplicemente nel trovarsi d’accordo e nel capire. Consiste anche nel criticare 
e nel giudicare.

Il lettore deve lasciare il banco degli imputati e raggiungere la corte. Deve smettere di es-
sere l’amico; deve diventare il giudice. E questo secondo processo che possiamo definire 
come processo di post-lettura, per il fatto che spesso avviene quando non abbiamo più 
il libro davanti, ci porta un piacere persino più consistente di quello che riceviamo quan-
do effettivamente giriamo le pagine. Nel corso dell’effettiva lettura le nuove impressioni 
soppiantano o completano in continuazione le precedenti. Gioia, rabbia, noia, riso si sus-
seguono ininterrottamente mentre leggiamo. Il giudizio è sospeso perché non possiamo 
sapere cosa verrà dopo. Ma ora il libro è terminato. Ha preso una forma definita. E il libro 
nella sua unità è diverso dal libro preso brano dopo brano. Ha una forma, ha una vita. E 
questa forma, questa vita, sono trattenute dalla mente e confrontate con le forme di altri 
libri e misurate nel confronto.

Ma se questo processo di definizione e giudizio è pieno di piacere, è anche pieno di 
difficoltà. Non ci può arrivare molto aiuto dall’esterno. I critici e le recensioni abbondano, 
ma non ci serve a granché leggere il punto di vista di un’altra mente quando la nostra è 
ancora calda per un libro che abbiamo appena letto. E’ solo dopo che ci siamo formati la 
nostra opinione che le opinioni degli altri si rivelano illuminanti. E’ solo quando possiamo 
sostenere il nostro giudizio che traiamo il massimo profitto dal giudizio dei grandi critici – i 
Johnsons, i Drydens e gli Arnolds.

Per farci la nostra idea possiamo aiutarci prima di tutto riconoscendo il più pienamente e 
profondamente possibile l’impressione che il libro ci ha lasciato e poi paragonando que-
sta impressione alle impressioni che abbiamo elaborato nel passato. Stanno appese lì nel 
guardaroba della mente – le forme dei libri che abbiamo letto, come vestiti che ci siamo 
tolti e abbiamo appeso per aspettare la loro stagione. Così se, ad esempio, abbiamo ap-
pena letto Clarissa Harlowe per la prima volta, la prendiamo e lasciamo che si presenti 
innanzi alla forma che rimane nella nostra mente dopo aver letto Anna Karenina. Le met-
tiamo una di fianco all’altra e all’improvviso i contorni dei due libri ci appaiono come il pro-
filo di una casa (per cambiare immagine) che si staglia di fronte alla rotondità della luna 
piena. Mettiamo in contrasto le peculiarità di Richardson con quelle di Tolstoj. Mettiamo 
in contrasto la sua complessità e verbosità con l’asciutta linearità di Tolstoj. Ci chiediamo 
perché ciascun autore abbia scelto un così diverso modo di procedere. Confrontiamo le 
emozioni che abbiamo sentito nei diversi punti di crisi dei loro libri. Pensiamo alle diffe-
renze tra il diciottesimo secolo in Inghilterra e il diciannovesimo in Russia, ma non c’è fine 
alle domande che improvvisamente i libri suggeriscono se li affianchiamo. Così per gradi, 
facendo domande e rispondendo a queste, troviamo che il libro che abbiamo appena letto 
è di questo o quel genere, ha questo o quel grado di merito, prende questo o quel posto 
nel corpus della letteratura. E se siamo buoni lettori giudichiamo così non solo i classici e 
i capolavori dei morti, ma lusinghiamo gli autori viventi paragonandoli tra loro secondo il 
modello dei grandi libri del passato.

In questo modo quando i moralisti ci chiederanno cosa ci sia di buono nel far scorrere i 
nostri occhi su tutte queste pagine stampate, potremo rispondere che, come lettori, stia-
mo facendo la nostra parte per divulgare le opere d’arte nel mondo. Stiamo versando la 
nostra quota di funzione creativa – stimolando, incoraggiando, rifiutando, facendo sentire 
la nostra approvazione o disapprovazione; e stiamo così agendo come uno scacco o uno 
sperone sullo scrittore. Questa è una delle motivazioni per cui leggiamo i libri – stiamo 
aiutando a portare nel mondo i buoni libri e a rendere impossibile la fortuna di quelli cat-
tivi. Ma non è la vera ragione. La vera ragione rimane quella imperscrutabile – traiamo 
piacere dalla lettura. E’ un piacere complesso e difficoltoso; varia da età a età e da libro a 
libro. Ma quel piacere è sufficiente. Infatti è talmente grande che non possiamo dubitare 
che senza di esso il mondo sarebbe di gran lunga diverso e inferiore rispetto a ciò che è. 
La lettura ha cambiato il mondo e continua a cambiarlo. Quando infine verrà il giorno del 
giudizio e tutti i segreti saranno svelati, non saremo sorpresi di capire che la ragione per 
cui ci siamo evoluti da scimmie a uomini, abbiamo abbandonato le caverne e lasciato a 
terra gli archi e le frecce e ci siamo seduti attorno al fuoco a parlare e abbiamo dato al 
povero e guarito il malato – il motivo per cui abbiamo costruito rifugi e creato la società 
dalla desolazione del deserto e dal groviglio della giungla, è semplicemente che – abbia-
mo amato la lettura.

Un testo inedito in Italia di Virginia Woolf, scoperto poche settimane fa dalla redazione culturale del quotidiano inglese The Guardian 
e che qui proponiamo nella traduzione di Nausicaa Cerioli. La grandissima scrittrice inglese, insieme a Joyce e Svevo tra gli autori 
davvero decisivi nel modificare le coordinate narrative di fine ’800 cambiando le regole di scrittura e lettura traghettandole verso la 
modernità, in questo saggio inedito sottolinea come “Quando infine verrà il giorno del giudizio e tutti i segreti saranno svelati, non 
saremo sorpresi di capire che la ragione per cui ci siamo evoluti da scimmie a uomini, abbiamo abbandonato le caverne e lasciato 
a terra gli archi e le frecce e ci siamo seduti attorno al fuoco a parlare e abbiamo dato al povero e guarito il malato – il motivo per 
cui abbiamo costruito rifugi e creato la società dalla desolazione del deserto e dal groviglio della giungla, è semplicemente che 
– abbiamo amato la lettura”. (Gian Paolo Serino)  

SULLA 
SCRITTURA  



Una recensione inedita in Italia, che non mancherà di stupire sia gli amanti di Edgar Allan Poe sia i lettori del Manzoni de I Promessi 
Sposi nella traduzione d’autore di Raul Montanari

Edgar Allan Poe .08 .09 Edgar Allan Poe

The Southern Literary Messenger, Richmond, maggio 1835, Vol.1. N°9. 
T. W. White, Stampatore e Proprietario.
5 dollari l’anno.
Novità letterarie.

I Promessi Sposi, una storia milanese del diciassettesimo secolo; tradotto dall’italiano di Alessandro Manzoni per il Metropolitan 
da G.W. Featherstonhaugh. Washington: stereotipato e pubblicato da Duff Green. 1834. In 8vo. Pp. 249. 

Davanti alla pubblicazione di quest’opera è impossibile non ricordare le osservazioni 
introduttive che, trent’anni fa, l’“Edimburg Review” pose a prefazione dell’annuncio 
dell’uscita di Waverly.(1) Se fosse cosa giusta farlo, saremmo ben contenti di 
appropriarcene; ma “non si ruba in casa dei ladri”! I recensori non devono rubare ai 
recensori; e come non parlare di furto, allorché colui che prende qualcosa in prestito non 
ha da dare in cambio nulla che sia degno di essere accettato.
 Ciononostante, possiamo imitare “il Napoleone dei critici” nel rallegrarci con i 
nostri lettori, per la comparsa di un’opera che promette di essere l’inizio di un nuovo stile 
nella scrittura romanzesca. Dai giorni dell’inimitato e inimitabile Fielding e di Smollet, 
fra le cui differenti produzioni era ben difficile trovare un’aria di famiglia, abbiamo avuto 
una successione di dinastie regnanti nei territori del romanzo. Abbiamo avuto la dinastia 
Ratcliffe, la dinastia Edgeworth e la dinastia Scott; e ciascuna, come la famiglia dei 
Cesari, è passata dal bene al male e poi di male in peggio, fino a estinguersi. Di tanto 
in tanto, nelle province dell’impero, piccoli movimenti di truppe innalzavano le bandiere 
di aspiranti rivali, presto scomparsi anche questi. Le eroine uscite dalle paludi e gli eroi 
degli altipiani scozzesi o delle selvagge regioni della Polonia non hanno saputo essere 
all’altezza delle loro ambizioni, benché riunissero in sé tutto ciò che ammiriamo nell’uomo 
selvaggio come in quello civilizzato. Forse il motivo è proprio questo: ci piace leggere 
cose che riescano a ricordarci almeno un poco quello che vediamo nella vita vera. Sir 
Charles Grandison(2) con il suo kilt scozzese è un’apparizione troppo sbalorditiva.
 Più di recente D’Israeli(3) ci ha abbagliati, di tanto in tanto, con i lampi del suo 
genio capriccioso; ma uno di questi capricci è consistito proprio nel deludere le speranze 
che aveva alimentato. Ha esibito quello che avrebbe potuto fare, e nient’altro. Anche 
Bulwer(4) si è messo in luce, in una sorta di ghiribizzo di radicalismo letterario. Ha 
spregiato di iscriversi nel novero di quelli che indossano gli abiti dismessi da Scott e che 
studiano, quasi fossero davanti a uno specchio, il modo per rendersi identici a lui, come 
se fare la figura dei ladri fosse la loro ambizione. Bulwer ha imparato l’arte del plagio 
dalla scuola degli Spartani, per i quali l’unico inconveniente era essere scoperti. Lui non 
ruberebbe – non lui! – da nessuno se non “dal poveruomo, che non possedeva nulla se 
non un’agnellina che teneva in grembo come una figlia”. Lui non imiterebbe nessuno se 
non se stesso, e non trarrebbe spunto da nessun altro modello. I suoi romanzi non fanno 
che echeggiarsi a vicenda. Non ci si trova una sola pagina che non sia riconoscibile 
come sua, né un protagonista che non sia l’esibizione di una delle varie modalità del 
suo io squisito. L’unica varietà è fra ciò che lui stesso immagina di essere e ciò che 
immagina che avrebbe potuto essere, se fosse vissuto nei panni di un cavaliere del 
diciassettesimo secolo o se le circostanze ne avessero fatto un brigante o un assassino. 
Sappiamo bene che Bulwer nega tutto ciò, e può darsi che ne sia inconsapevole; 
ma è facilissimo riconoscere ovunque la sua identità, tanto quanto quella dell’orbo 
compagno dell’”apprendista ozioso” di Hogarth.(5) Siamo anche consci del fatto che 
Bulwer appartiene a una certa conventicola letteraria che aspira a dirigere il gusto del 
pubblico, e che porta in aiuto alle proprie pretese tutta l’influenza della ricchezza, della 
moda, delle entrature politiche. E’ una sorta di Jack Cade letterario.(6) “La sua parola è 
legge.” Sappiamo bene che “l’anfitrione dell’on dire” è sempre il vero anfitrione. Ma noi 
non ci aspettiamo di finire a fare i fornitori d’opera per un giornale pubblico. Noi del Sud 
non facciamo cose simili. Non ci hanno insegnato a spellarci le mani secondo come tira 
il vento. Non siamo portati al moto perpetuo, né all’arte del viver facile. Pertanto, non ci 
sentiamo in obbligo di ammirare le poesie di Rogers,(7) sebbene faccia il banchiere, né i 
romanzi di Bulwer, e nemmeno lui in persona, benché sia un membro del parlamento; e 

non ci tocca che la sua doublure femminile, lady Blessington, “abbia il petto più delizioso” 
e il “piede più adorabile”, e sia “la donna più deliziosa di Londra”. Abbiamo anche qui 
donne deliziose, ma non mettiamo i loro nomi sui giornali. Da noi, il fine dell’educazione 
femminile non è quello di preparare una donna a essere alla testa di una coterie letteraria, 
o di figurare come voce nel diario di viaggio di uno zerbinotto. La prepariamo, come 
moglie, a fare della casa di un uomo saggio e grande il posto più felice della terra. Come 
madre, la prepariamo a instradare suo figlio sulle stesse orme del padre, perché possa 
prendere il suo posto fra i buoni, i saggi, i grandi. Quando abbiamo fatto questo, forse non 
abbiamo ottenuto tutto ciò che si può ricavare da un’educazione, ma certamente il meglio. 
Il vanto di una donna sta nella felicità di suo marito e nelle virtù e onori dei suoi figli. Il suo 
nome è troppo sacro per venire profanato dalle fiatate del pubblico. L’unica luce che la 
illumina è quel chiarore tenue, incerto, che come “la maestà del buio” mette in tanto rilievo 
l’autentica dignità. Questa donna trova posto a fianco della madre dei Gracchi, e di colei 
che un poeta inglese, che sapeva bene come apprezzare e lodare l’eccellenza femminile, 
ha chiamato semplicemente: “La sorella di Sidney, la madre di Pembroke”.(8)
 Ci punge la paura che, dopo tutto questo, l’autore dell’opera che abbiamo davanti 
non troverà nessun motivo per ringraziarci delle nostre lodi. Al contrario, potrebbe esserci 
il rischio di coinvolgerlo nell’irritazione che forse attireremo su di noi da parte di quella 
stessa accolita, i cui membri si trovano su ambedue le sponde dell’Atlantico. “Questo 
a me, quello a te”, così vanno le cose oggi. Se le opere che escono quotidianamente 
fresche di stampa meritassero solo metà delle lodi che ne vengono cantate, potremmo 
vivere tanto da vedere i testi che hanno istruito e deliziato la nostra giovinezza messi sullo 
stesso scaffale di Tommaso D’Aquino e Duns Scoto. Non si può leggere tutto, così come 
non si può mangiare tutto; e i petit plats che vengono serviti caldi di forno non ci lasciano 
spazio per rendere onore al roast beef della vecchia Inghilterra, né al saporito prosciutto 
della Virginia. Eppure sono questi i cibi che meglio nutrono muscoli e tendini degli uomini. 
Questi stimolano e insieme aiutano la digestione. La dispepsia non esisteva ai loro tempi; 
è arrivata con la gastronomia francese. Sbagliamo nel pensare di scorgere sintomi di 
una sorta di dispepsia intellettuale, che nasce dall’incessante esibizione dei bons-bons e 
delle leccornie che ci ammannisce la stampa? 
 Bene! Ecco qui qualcosa di consistente e sostanzioso; un’opera di cui vorremmo 
dare in qualche modo un profilo, ma che non può essere compendiata. La macchina 
narrativa non è intricata, ma ogni parte è necessaria al resto. Dire poco  equivarrebbe a 
dire nulla.
 Certo, sarebbe troppo affermare che questo romanzo sia originale in tutto e per 
tutto. E’ evidente che l’autore ha familiarità con la letteratura inglese, e che ha preso 
più di uno spunto da Walter Scott. Quest’osservazione è stata stimolata dall’uso che 
quell’autore fa di tradizioni e testimonianze dei tempi andati. A Manzoni, nato in Italia, 
dev’essere venuto naturale trovare lo stesso tipo di materiale fra gli archivi degli staterelli 
italiani, ormai cancellati dalla carta geografica d’Europa. E’ ovvio che i conflitti fra piccoli 
stati, benché sul piano politico siano meno interessanti di quelli fra grandi nazioni, offrono 
maggiori opportunità per l’espressione dei caratteri individuali e per l’esercizio di quelle 
passioni che danno alla narrativa il più grande interesse. Ma cosa sappiamo degli uomini 
grandi e buoni che hanno recitato nobilmente la loro parte in queste scene, visto che il 
teatro delle loro imprese è sepolto e schiacciato sotto i detriti delle rivoluzioni? E’ davvero 
un compito pio e lodevole estrarli da sotto le rovine e permettere al mondo di soffermarsi 
a contemplare le loro virtù. E’ triste pensare che il breve lasso di due secoli abbia potuto 
deludere le speranze che rallegrarono gli ultimi istanti dei patrioti e degli eroi. “Vissuto per 

la sua patria, morto per la sua patria”; la sua patria era tutto per lui; ma la sua patria è 
scomparsa, e il suo nome è scomparso con essa. Tutti abbiamo familiarità con le guerre 
civili inglesi; i nostri cuori sono avvampati e le nostre lacrime sono scorse, contemplando 
le virtù e le sofferenze di chi ha recitato su quelle scene; eppure, se dobbiamo dare 
credito alle tradizioni incluse in questo libro, una storia moderna delle repubbliche italiane 
rivelerebbe personaggi ancora più degni della nostra ammirazione e simpatia. Il cardinale 
Borromeo è un personaggio storico. E’ evidente che lo scrittore intende dipingerlo come 
tale; e sarebbe vano rovistare gli annali dell’umanità alla ricerca di un esempio più 
glorioso di purezza, di entusiasmo, di ispirazione nata dalla virtù.
 Possiamo anche sospettare che un certo desiderio di onorare la chiesa cattolica 
si sia mescolato alla ricca tavolozza dei colori di questo quadro. Ma Manzoni, come Lutero, 
era ben consapevole degli abusi della chiesa. E in un episodio, che troviamo a pagina 
58, ce ne rivela alcuni della cui natura non eravamo finora a conoscenza.  Sapevamo che 
c’era qualcosa di sbagliato, ma non eravamo certi di sapere in cosa consistesse. L’autore 
ha svelato il mistero. Ha sollevato un sipario dietro il quale non ci era mai stato permesso 
di guardare. Avevamo dei sospetti, e avevamo letto i sospetti di altri; ma ci mancava una 
precisa cognizione.
 La coercizione morale, più crudele ancora della tortura fisica, con la quale 
viene costretta al monastero una povera ragazza vittima dell’orgoglio spietato dei suoi 
genitori, senza un ordine esplicito, perfino senza persuasione (perché a quanto pare 
entrambi sono proibiti), solo perché suo fratello possa così disporre di mezzi più cospicui 
per farsi carico dei propri onori ereditari; un fatto simile era una cosa imperscrutabile e 
inconcepibile per noi. Leggendo opere come La monaca di Sherwood, sentiamo di avere a 
che fare con semplici congetture. Davanti alla scena raccontata in questo libro, sappiamo 
che deve trattarsi di vita reale. E saremmo felici di saperne arricchire le pagine che noi 
stessi scriviamo. Probabilmente la lettura di questo episodio sarebbe più interessante di 
qualsiasi cosa noi possiamo dire al riguardo; ma ormai esso è già offerto al pubblico, e 
non abbiamo il diritto di pagare il nostro debito ai lettori dando loro ciò che è già di loro 
dominio. Ci limiteremo a chiedere indulgenza se ci sentiamo di offrire un breve estratto, 
che valga da esempio della potenza espressiva dello scrittore. E’ il quadro di alcuni orrori 
dell’epidemia che infuriò a Milano nel 1628. Può servire a dimostrarci che la pestilenza 
che di recente ci ha afflitti è stata, in confronto, un angelo di misericordia.
 I carri di cui si parla in questo estratto sono quelli sui quali i corpi insepolti 
dei morti venivano portati a una fossa comune, “ignudi la più parte, quali mal ravvolti 
in lenzuola cenciose, ammonticati, intrecciati insieme, quasi un viluppo di bisce”. (9) I 
“monatti” erano uomini che, avendo già contratto la peste, erano considerati vaccinati e 
venivano impiegati per seppellire i morti.
 “Scendeva dalla soglia d’un di quegli usci, e veniva in verso il convoglio una donna, 
il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una 
bellezza velata, e offuscata, ma non guasta, da una gran pena e da un languor mortale; 
quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. L’andar suo 
era faticoso ma non cascante; gli occhi non davano lagrime, ma portavan segno di averne 
tante versate; v’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che indicava 
un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, fra 
le tante miserie, la segnalasse così particolarmente alla commiserazione, e ravvivasse 
per lei quel sentimento ormai stracco, ammortito nei cuori. Tenevasi ella in fra le braccia 
una fanciulletta di forse nove anni, morta; ma composta, acconcia, con le chiome divise 
in su la fronte, in una veste bianca, mondissima, come se quelle mani l’avessero ornata 
per una festa promessa da tanto tempo, e conceduta in premio. Né la teneva a giacere; 
ma sorretta, assettata in su l’un braccio, col petto appoggiato al petto, come cosa viva; se 
non che una manina bianca a guisa di cera penzolava da un lato con una tale inanimata 
gravezza, e il capo posava sull’omero della madre con un abbandono più forte del sonno: 
della madre, ché, se anche la somiglianza di quei volti non ne avesse fatto fede, l’avrebbe 
detto chiaramente quello dei due che dipingeva ancora un sentimento.
 “Ed ecco un turpe monatto avvicinarsi alla donna, e far vista di torre il peso dalle 
sue braccia, ma pure con una specie d’insolito rispetto, con una esitazione involontaria. 
Ma quella, ritraendosi alquanto, in atto però che non mostrava né sdegno né dispregio, 
‘no!’ disse: ‘non la mi toccate per ora; deggio riporla io su quel carro: prendete’. Così 
dicendo, aperse una mano, mostrò una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto 
le tese. Poscia continuò: ‘promettetemi di non torle un filo d’attorno, né di lasciar che altri 
s’attenti di farlo, e di porla sotterra così’.
 “Il monatto si recò la destra al petto; indi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, 
più pel nuovo sentimento, ond’era quasi soggiogato, che per la insperata mercede, 
s’affaccendò a far sul carro un po’ di piazza alla picciola morta. La donna, dato a questa 
un bacio in fronte, la collocò ivi, come sur un letto, ve la compose, vi stese sopra un 
pannolino candido, e disse le ultime parole: ‘addio, Cecilia! Riposa in pace! Sta sera 
verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò 

per te e per gli altri’. Poi, rivola di nuovo al monatto: ‘voi’, disse, ‘ripassando di qui in sul 
vespro, salirete a prender me pure, e non me sola’.
 “Così detto rientrò in casa, e dopo un istante, comparve alla finestra, tenendo 
in braccio un’altra più tenera sua diletta, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a 
contemplare quelle così indegne esequie della prima, fino a che il carro si mosse, finché 
rimase in vista; poi sparve. E che altro ebbe a fare, se non deporre sul letto l’unica che le 
rimaneva, e corcarsele allato, a morire insieme?; come il fiore già rigoglioso in su lo stelo 
cade in un col fiorellino ravvolto ancora nel calice, al passar della falce che agguaglia tutte 
le erbe del prato.”
 In tutto questo c’è una potenza di scrittura a cui non esitiamo a dare gran lode. 
Spiace dire che la traduzione ha molte pecche. Ce ne rammarichiamo tanto più, in quanto 
sono evidentemente pecche dovute alla fretta. Il traduttore, temiamo, aveva fame; una 
disgrazia con la quale abbiamo imparato a simpatizzare. In larga parte lo stile è italiano, 
con parole inglesi ma pur sempre italiano. Questo è un difetto grave. In certi casi sarebbe 
imperdonabile. In questo caso, forse è più che compensato dal vantaggio che porta con 
sé. A un’opera come questa, che abbonda di frasi intraducibili tratte dal parlato, esso 
conferisce una pittoresca vivacità che non è inaccettabile. Ma non solo. Simili traduzioni 
di simili opere potrebbero rendere ben presto familiari all’inglese gli idiomi italiani, 
che, una volta naturalizzati, arricchirebbero il nostro linguaggio. Analogamente è già 
stato arricchito in modo incalcolabile dalla poesia di Burns e dai romanzi di Scott. Una 
familiarità con Shakespeare (che non è certo l’inglese che si parla oggi) protegge tutto un 
deposito di ricchezza che diversamente andrebbe perduta. La forza di una lingua sta nel 
numero e nella varietà delle sue espressioni idiomatiche. Ci sono forme espressive che 
l’uso ha reso familiari, liberandole dalle restrizioni mutilanti della grammatica regolare. 
Esse consentono a chi parla di essere conciso senza essere oscuro. In questa forma 
ellittica, i significati che il parlante vuole esprimere vengono compresi in modo distinto 
e preciso. Qualora un’altra opera di Manzoni finisca nelle mani di Featherstonhaugh, 
ci auguriamo che il traduttore abbia il tempo per correggere le imprecisioni alle quali 
sarà indubbiamente sensibile; ma confidiamo che egli non conterà nel novero degli 
errori questa eco degli idiomi popolari italiani. Nella sua traduzione del Don Chisciotte, 
Smollet, proprio a causa di un’eccessiva meticolosità, ha gettato al vento l’occasione di 
raddoppiare la forza della lingua inglese. 
 Quest’opera ci arriva foriera di felici notizie per il mondo dei lettori. Abbiamo qui 
un libro uguale per densità narrativa ad almeno due romanzi di Cooper messi insieme, 
scritto almeno altrettanto bene, e lo riceviamo al modesto prezzo di 42 centesimi! Fa 
parte infatti delle pubblicazioni mensili della Washington Library, il cui prezzo totale annuo 
è di 5 dollari. Avanti di questo passo, anche il più goloso  buongustaio letterario potrà 
sperare di soddisfare il suo appetito per i libri senza essere costretto ad affamare i suoi 
figli.
 All’autore vada la nostra ammirazione, al traduttore e all’editore il nostro grazie.

NOTE

1. Col nome collettivo di Waverly Novels vengono designati una serie di popolarissimi romanzi storici di Walter 
Scott. Il primo uscì anonimo nel 1814 e si intitolava appunto Waverly: è a questo che si riferisce Poe. I più famosi 
sono Ivanhoe e Il talismano. Poiché solo nel ’27 Scott dichiarò di esserne l’autore, per molto tempo questi libri 
furono conosciuti semplicemente con il loro titolo e attribuiti all’”autore di Waverly”.
2. Protagonista di un romanzo epistolare di Richardson, dal tema avventuroso.
3. Isaac D’Israeli (1766-1848), scrittore inglese padre del famoso primo ministro Benjamin Disraeli.
4. Il barone Henry Bulwer, politico, diplomatico e scrittore inglese vissuto fra il 1801 e il 1872. Aveva tutto per 
non piacere a Poe.
5. Nel 1747 il grande pittore satirico inglese William Hogarth creò una serie di 12 incisioni intitolata Industry & 
Idleness (Operosità e ozio). Vi si narra la carriera parallela di due ragazzi dai nomi espressivi, Francis Goodchild 
(Buonfigliolo) e Thomas Idle (Ozioso), che finisce con l’elezione dell’operoso Francis a sindaco di Londra e con 
l’impiccagione dell’ozioso Thomas, suo ex compagno di apprendistato. Complice delle scelleratezze di Thomas 
è, fin dai primi anni, un uomo con un occhio solo, che finirà per tradirlo. 
6. Jack Cade è il soprannome del capo di una vasta rivolta popolare, su base vagamente anarchica, che a metà 
del quindicesimo secolo partì da una sommossa di contadini del Kent e arrivò a toccare Londra. Shakespeare 
la racconta (a suo modo) nella seconda parte dell’Enrico VI. Il nome è da allora pressoché proverbiale, con una 
tradizionale connotazione negativa.
7. Samuel Rogers (1763-1855), rampollo di una famiglia di banchieri e poeta. Imbarazzante confrontare le date 
di nascita e morte di gente come lui, come Bulwer, come D’Israeli, con gli infelici quarant’anni vissuti, bruciati 
da Poe. 
8. Celebre verso tratto dall’epitaffio della grande scrittrice inglese Mary Sidney (1561-1621), redatto forse dal 
poeta e drammaturgo Ben Johnson. Alcuni critici che mettono in dubbio l’autenticità delle opere di Shakespeare 
attribuiscono alla Sidney, sua contemporanea e forse amica, la composizione di un certo numero di sonetti e 
perfino di testi teatrali tradizionalmente attribuiti a Shakespeare. Nella logica ovviamente molto old fashion che 
Poe sta seguendo in questa parte del suo ragionamento, qui si specula forzatamente sul fatto che, isolando dal 
contesto il verso di Johnson, questa straordinaria donna di lettere sembra venire celebrata solo per sue virtù 
famigliari: sorella del poeta e condottiero sir Philip Sydney e madre di William Herbert, conte di Pembroke.
9. Naturalmente ho riportato qui i passi della versione del 1827, quella da cui è stata fatta la traduzione 
inglese.



La genesi di Sembra proprio di stare in paradiso, l’ultimo romanzo del grande scrittore americano. Leonardo Luccone, studioso e 
traduttore italiano dell’opera di John Cheever, prima di regalarci l’inedito racconto L’età dell’oro ci introduce all’opera di un autore 
fondamentale nella storia della letteratura americana del ’900. 

Vita e carriera di John Cheever possono essere divise in due blocchi: il primo, dal 1912, 
anno della nascita, al 1978; il secondo composto dai restanti quattro anni prima della 
morte. E il 1978 come ogni svolta è anche un punto di accumulazione. Stories of John 
Cheever, la selezione dei suoi racconti migliori, che esce proprio quell’anno, è uno 
straordinario successo di pubblico e critica: in pochi mesi Cheever riceve il National 
Book Critics Circle Award e il Pulitzer. Ancora: a giugno gli viene conferita una laurea 
honoris causa a Harvard (“Cheever è maestro dei nostri giorni nel raccontare la vita, 
nel percepire nei sobborghi americani il microcosmo di divisioni, tensioni ed estasi 
incongrue che dominano il Ventesimo secolo”) e quando, durante la cerimonia, Madame 
Katzir, moglie dell’allora presidente israeliano, gli chiese in cosa si fosse laureato, lui 
candidamente rispose: “Non sono laureato, e non mi sono neppure diplomato. Quello che 
sarebbe dovuto essere il periodo dell’università l’ho passato solo, affamato, e al freddo 
in una stanza in affitto a Manhattan”. La donna gli rispose: “Sì, ma quel periodo ora se l’è 
lasciato alle spalle”. Cheever ieratico tagliò corto: “No, non sono convinto che sia così”. 
Aveva ragione, anche se nei mesi immediatamente successivi si può parlare per lui di 
“adolescenza della celebrità”: passava gran parte del suo tempo a rispondere alle lettere 
di congratulazioni che copiose gli arrivavano ogni giorno, a ricevere studenti, amici, amici 
di amici, e lo faceva con dedizione, come se fosse un lavoro, un dovere che talvolta veniva 
prima del suo lavoro di scrittore. Altre volte era lui stesso a comportarsi come il più fervido 
dei suoi ammiratori: nei ristoranti non riusciva a non far notare al caposala che si trovava 
di fronte a una persona importante, per strada sorrideva ammiccante ai passanti. La figlia 
Susan ricorda di averlo più volte colto con cuffiette e walkman assorto nell’ascoltare i suoi 
stessi audiobook, la sua voce che leggeva La morte di Justina o Il nuotatore. 
Si trattava di un invecchiare verso l’adolescenza come rivincita contro i “mali dentro” 
che lo affliggevano: la paura di morire – Cheever aveva avuto negli anni precedenti due 
infarti e un ictus, e si era liberato di alcol e fumo –, la paura di restare solo, la paura 
di non essere amato. La sua risposta fu nell’amore, una forma d’amore peccaminosa, 
abbassata: una pletora di amanti, donne e soprattutto uomini. È il senso di straniamento a 
dominare diverse sue giornate, il perdere contatto con la realtà per ritrovarsi nei “Balcani 
dello spirito”, uno spaesamento che lo scrittore chiamerà “the otherness”. “Ho perso 
coscienza, ho perso la memoria. Sembra che io sia incapace di capire che l’esperienza è 
consecutiva. Sono stato giovane, poi maturo, ora sono vecchio. Sono stato ricco e povero, 
sono stato malato e sono stato estaticamente bene, ho fornicato con diverse donne e 
ora con un uomo”. “Non riesco a pensare, ora, che i miei sport carnali con M. implichino 
essere infedeli”, queste sono alcune delle riflessioni che Cheever ha consegnato ai suoi 
Journals, il diario “obbligatorio” che lo accompagnerà per tutta la vita. L’omosessualità per 
Cheever sarà osare, riempire, sentirsi vivo. “Il sesso è molto importante per me e non c’è 
sesso nel mio matrimonio”, confessò Cheever a John Leonard che ebbe l’impressione 
di trovarsi di fronte la persona più triste che avesse mai visto. La scarsa complicità e 
l’incomunicabilità con la moglie Mary – da anni non dormivano più assieme – gli avevano 
fatto più volte maturare il proposito di trasferirsi a New York o di scappare lontano con 
qualche amante. 
Conobbe Max Zimmer nel 1977 durante un periodo di insegnamento presso l’University 
of Utah. Annota Cheever sui Journals: “Max è uno di quegli studenti di cui difficilmente un 
professore si dimentica” e poco più avanti “mi innamorai di Max nella camera di un motel 
di uno squallore fuori dal comune”. L’idea dell’omosessualità inquietava Cheever per due 
ragioni: la prima, che potesse essere preso a modello dalla comunità omosessuale; la 
seconda, il parlottare della gente comune, le parole alle spalle, la perdita di dignità. Ci 
sono passaggi autocritici molto crudi sui Journals: “Avete sentito? Il vecchio Cheever, 
ormai sulla soglia dei settanta, è diventato gay. Il vecchio Cheever è uscito allo scoperto. 
Il vecchio Cheever sta per scappare in Bessarabia con un villoso giovincello che ha la 
metà dei suoi anni”.
Il consenso della critica e la stabilità economica – Sembra proprio di stare in paradiso 
gli fruttò un anticipo di cinquecentomila dollari da Knopf – gli diedero quella tranquillità 
formale di cui aveva bisogno. E se a questo si aggiunge che in una manciata d’anni si 
era liberato dei due vizi che più gli avevano riempito la vita e la scrittura, le sigarette e 
l’alcol, ci si accorge che la condizione di Cheever era idilliaca. Ma il paradiso di salute 
e prosperità viene presto minato dal cancro. Il cancro temuto e presagito nel romanzo 
del 1964, Lo scandalo Wapshot, comincia a dispiegare le sue fauci. Dai Journals, 1981: 
“Non riesco a trovare la serenità che avevo quando lavoravo a Falconer. Potrebbe essere 
una semplice questione di salute o potrebbe dipendere dal numero di caffè che bevo”. 
A giugno di quell’anno Cheever si sente debole e malato, e non trova che il sesso per 
reagire alla mancanza di creatività e concentrazione necessarie per il nuovo romanzo. In 
alcune interviste aveva dichiarato che si sarebbe trattato di un grosso volume, una lunga 

storia con il respiro della saga degli Wapshot, ed è questo che in fondo l’editore Knopf 
si aspettava da lui. Qualche giorno più avanti accade qualcosa, sembra che Cheever 
sia riuscito a trovare una luce, una strada: “In questi giorni sto scrivendo un racconto di 
un vecchio che ama pattinare. Viene coinvolto in un’avventura erotica con una giovane 
donna che gli ricorda l’inno nazionale prima delle partite di baseball e quando lei lo rifiuta 
lui diventa l’amante dell’addetto all’ascensore del palazzo della donna. L’unica soluzione 
che Sears intravede è tentare di salvare il laghetto dove pattina”. 
Fin qui è il classico Cheever: i suoi racconti sono pieni di donne sfuggenti, l’addetto 
all’ascensore è una figura ricorrente, e i laghetti ghiacciati su cui pattinare erano 
sempre stati una parte del paesaggio della sua narrativa, specie dei primi due romanzi. 
Lui stesso, poi, per anni aveva pattinato sul laghetto dei Kress che si trovava qualche 
centinaio di metri al di là del confine del suo giardino. All’improvviso, un’associazione 
senza fini di lucro, la 52 Association, che si occupava dei diritti dei veterani rilevò la 
proprietà e, dopo un periodo in cui venne lasciato il permesso di transito e la possibilità 
di pattinare, il passaggio venne chiuso. Il laghetto fu parzialmente colmato e l’intero 
paesaggio deturpato. 
Un’altra sofferta fonte di ispirazione è stata la centrale nucleare non lontano dalla casa 
dei Cheever. Scrive sui Journals: “Potrei essere descritto come un homme du siècle dal 
momento che vivo vicino un reattore nucleare che è stato chiuso due volte (per emissioni 
pericolose) dalla commissione federale; l’acqua del pozzo che fu scavato ventidue anni fa 
da un caro amico ha perso sapore e dolcezza e ora sa di quegli agenti chimici inquinanti 
e corrosivi che infettano la terra. […] Ma lamentarsi di una cosa del genere di questi tempi 
sembrerebbe un esempio di pessimismo distruttivo e passivo”.
Ma la svolta nella stesura del romanzo arriva quando: “Sul Times ho letto una storia 
di rifiuti tossici sotterrati lungo il fiume. Dovrei essere in grado di usarla. Uno dei miei 
romanzi inizia il Quattro Luglio, un altro la vigilia di Natale, un altro con la descrizione di 
un uomo benestante che viene sbattuto in un penitenziario, credo che il mio prossimo 
romanzo debba iniziare con una cosa altrettanto importante. C’è quest’uomo che pattina 
e subito dopo comincia a circolare la notizia che il laghetto è inquinato. È una possibilità 
ma non sono pienamente convinto”. 
Questa allora avanguardistica ossessione ambientalista di Cheever è rintracciabile fin 
da una lettera a un’amica del 3 novembre 1979: “Mary sta investigando sul fatto che uno 
speculatore italiano senza scrupoli vorrebbe che una parte di una proprietà qui vicino 
venisse riclassificata per farci un sito industriale”.
Sembra proprio di stare in paradiso, che Cheever stesso definirà “il primo romanzo 
ecologista”, è la storia di un uomo anziano che ama pattinare sul ghiaccio. Il laghetto 
ghiacciato incarna il punto di arrivo della misteriosa avventura di ogni ritorno a casa, del 
riappropriarsi delle proprie radici, del dominio del senso e della spiritualità sull’affastellarsi 
degli eventi nella vecchiaia, e al laghetto si sovrappone il riappropriarsi della dimensione 
della leggerezza attraverso il pattinare. Il protagonista, l’anziano Lemuel Sears, che vive 
da solo a New York dopo la morte della sua seconda moglie, un giorno decide di andare a 
trovare la figlia a Janice per farsi una bella pattinata sul laghetto dei Beasley. Pattinare sul 
ghiaccio, il ghiaccio nero, quello più trasparente che non confonde l’abisso dell’acqua col 
candido bianco della neve, era un’esperienza che lo esaltava. D’inverno, appena poteva, 
ricorda la figlia, Cheever andava a pattinare su uno dei numerosi specchi d’acqua delle 
vicinanze. Ce ne erano decine, ognuno, agli occhi di Cheever, con precise caratteristiche 
di qualità e trasparenza del ghiaccio. “D’inverno era sempre preoccupato che un disgelo 
improvviso potesse rovinare tutto”, ricorda Susan.
Dal romanzo: “Lemuel Sears, questo era il suo nome completo, era, come ho già detto, 
anziano ma non ancora infermo: non aveva bisogno d’aiuto per attraversare la strada. Era 
però sufficientemente vecchio per ricordarsi del tempo in cui gli orizzonti del suo paese 
erano dominati dall’olmo lacrimoso e le vasche da bagno avevano i piedi di leone”. “Sears 
ritornò al laghetto dei Beasley. Ebbe un duro colpo: il ghiaccio si era sciolto e il laghetto 
veniva usato come discarica. Quasi un terzo della superficie era già stata deturpata e 
alla sua destra vide la carcassa di un’automobile di una decina d’anni prima e ancora 
più vicino un cane morto”. Il prevalere degli interessi commerciali celati sotto la patinata 
volontà di erigere un memoriale per le vittime della guerra stava schiacciando la poetica 
leggerezza dello scivolare sul ghiaccio. Sears, come un novello Carlo Magno, diventerà il 
paladino della difesa del laghetto e darà fondo a tutte le sue energie per salvarlo.
“Perché celebrare una discarica, perché fare tutto il possibile per descrivere 
un’aberrazione? La discarica rappresentava la dismissione di una società tendente al 
nomadismo il cui amore per tutto ciò che è portatile non si era mai affievolito. La maggior 
parte dei popoli erranti sviluppa una cultura fatta di tende, di selle, di mandrie migranti ma 
nel nostro caso si trattava di un popolo errante con la passione per grossi letti e frigoriferi 
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giganti. Ed era proprio lo scontro tra la loro mobilità – il loro andare alla deriva – e il loro 
amore per la performance che aveva scaricato il caos nel laghetto dei Beasley. 
Perché dilungarsi su un disastro?, perché è proprio un disastro ciò che Sears aveva di 
fronte, un disastro segnato dalla malinconia. Quasi tutti gli uomini avevano comprato 
per la loro amata un tostapane elettrico o un aspirapolvere e per questo erano stati 
ricompensati con slanci di beatitudine. E ritrovarsi di fronte i ricordi dei nostri primi 
amori buttati lì, arrugginiti, capovolti dalla forza con cui vennero gettati via può essere 
un’esperienza profondamente malinconica. Migliaia e migliaia di grucce di fil di ferro 
emettevano l’unica e genuina nota familiare”.

La scrittura subisce verso la fine d’aprile del 1981 una battuta d’arresto, Cheever 
viene operato alla prostata e la settimana successiva gli viene rimosso il rene destro 
compromesso dal cancro. Iniziano poi le sessioni di chemioterapia e un lungo calvario 
psicofisico di illusione e disillusione, speranza e morte. È proprio grazie all’aiuto di 
Zimmer, amante ormai sopportato dalla famiglia, che lo sostiene psicologicamente, lo 
accompagna a fare i cicli di chemioterapia e tutto il resto, che Cheever riesce a portare 
avanti la stesura del romanzo.
La sostanziale inefficacia delle cure e le sempre più gravi condizioni di salute, a dispetto 
di sporadici giorni di ritrovato vigore, erano ormai evidenti. Cheever non faceva che 
rassicurare tutti di star bene ma sapeva perfettamente che stava morendo (“sono un 
vecchio alla fine del suo viaggio”). 
Il romanzo risente di questo avvicendarsi di speranza e rassegnazione. Nel rileggerle, 
le sue stesse parole gli sembravano estranee e, come confessò a Clare Thaw, aveva 
la sensazione di avere pochissimo tempo a disposizione. Sempre dai Journals: “Le ore 
morte del pomeriggio senza poter pattinare, sciare, andare in bici, nuotare, scaricarmi 
sessualmente o bere mi rendono inquieto. Leggo un po’ di Graham Greene, di cui ammiro 
la maestria, ma alle sette meno venti ho avuto una perdita di memoria. […] Ultimamente 
queste crisi mi rendono incredibilmente depresso”. Poco più avanti: “Credo in una 
narrativa come rivelazione” e “[…] mentre passeggiavo pensavo a come finire il libro, ma 
mi sento come un invalido. Sto leggendo Calvino, è molto vicino a Pirandello – un maestro 
–, e lo trovo indisponentemente bello. Sono nel paese sbagliato, ma tornerò”. Nelle 

pagine di diario di quei giorni il piacere amaro delle piccole cose si sovrappone a una 
dignitosa consapevolezza della fine: “Ho lavato i piatti, ho cambiato l’olio alla macchina, 
ho comprato un po’ di pane francese, sono andato a buttare l’immondizia sulla collina. La 
notte scorsa ho sognato che un brillante recensore facesse notare che nei miei lavori c’è 
un eccesso di lamentazione. Stamattina ho avuto la fugace sensazione che il mondo, la 
vita, gli amici e gli amanti siano dati. Qui tutto è… comprensibile, amabile, una specie di 
paradiso”.

All’inizio di dicembre 1981 i raggi X mostrarono inequivocabilmente che il cancro si era 
diffuso dai reni ai polmoni, e alle gambe. “Pessime notizie”, “sono storpiato dal tumore 
alle ossa e cammino con le stampelle”, “mi hanno detto che sto per morire […] e che 
le mie ossa sembrano mangiate dalle tarme”, appuntò sui Journals. Sembra proprio di 
stare in paradiso uscì i primi di marzo 1982 e venne subito accolto da un coro unanime 
e rispettoso di recensioni positive. John Updike, Norman Mailer e tanti altri tributarono il 
loro pubblico saluto all’amico scrittore. Cheever, ormai terminale, non riesce quasi più 
ad alzarsi dal letto, e scrivere a macchina diventa faticosissimo. “Lo sa, questo è il primo 
inverno della mia vita che passo senza poter pattinare sul ghiaccio”, disse Cheever con 
gli occhi lucidi, tremante, in una camera surriscaldata, a un giornalista che era andato a 
intervistarlo. Negli ultimi due mesi di vita è la moglie Mary, con cui ricomincia a dormire 
insieme dopo tanti anni, a prendersi cura di lui come mai aveva fatto prima, mentre 
Zimmer si fa vivo sempre più raramente. E così come il romanzo si conclude con una 
palpitante depurazione che trova compimento nella resurrezione del laghetto dei Beasley, 
nel ritorno alla purezza e alle pattinate, nel trionfo dell’amore, la vita di Cheever e il 
paradigma della sua narrativa non possono che finire riabbracciando la luce, il paradiso 
perduto o ritrovato. 
L’ultima apparizione pubblica di John Cheever fu il 27 aprile 1982 in occasione del 
conferimento della National Medal for Literature. Pur parlando a fatica, Cheever fece 
un discorso denso e toccante il cui progetto si ritrova in alcune pagine dei Journals del 
1981: “Col rischio mortale d’essere tacciato di narcisismo, vi dico che quell’uomo che con 
i pattini da hockey va su e giù sul laghetto ghiacciato e che di tanto in tanto si ferma per 
gridare al mondo la bellezza del tramonto invernale sono io”.

Leonardo Luccone
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L’età dell’oro (The Golden Age) è inedito in Italia e farà parte del volume Racconti italiani che uscirà a giugno per Fandango con 
la traduzione di Leonardo Luccone. Il racconto venne pubblicato sul New Yorker nel 1961 e successivamente nella raccolta Some 
People, Places, and Things That Will Not Appear In My Next Novel. L’età dell’oro è uno dei nove racconti del “ciclo italiano” di 
Cheever (composti tra il 1958 e 1962) e trae ispirazione dalle suggestioni del lungo soggiorno italiano dello scrittore tra il 1956 e il 
1957. L’occhio di Cheever – a volte con innocenza bambinesca – si sofferma su castelli, feste di paese, una lingua per lui oscura, 
personaggi equivoci e la povertà di un’Italia, sebbene in pieno boom economico, sottosviluppata rispetto all’America ma guardata 
dagli americani (stanziali o turisti) con enorme ammirazione e devozione. E così Cheever, basandosi sui racconti delle persone 
che incontrava e sulle sue suggestioni, inventa guerre, piazze, paesi di provincia con le loro storie assurde, cognomi, papi, parole 
della bella lingua che cercherà di far sua e più tardi d’assimilare nella sua scrittura. La maggior parte dei critici considerano questi 
racconti il laboratorio fecondo della migliore stagione creativa cheeveriana che darà alla luce romanzi come Falconer e Sembra 
proprio di stare in paradiso e racconti come Il nuotatore, Una radio straordinaria, Il mondo delle mele, La geometria dell’amore e 
sancirà il suo definivo abbandono dell’alcol e del fumo.

Le nostre idee sui castelli si sono formate durante l’infanzia e sono immutabili, e allora 
perché tentare di modificarle? Perché rimarcare che i cortili dei castelli veri sono infestati 
dai cardi e che la soglia della sala del trono ormai in rovina è protetta da un nido di 
vipere? Ecco il mastio, il ponte levatoio, le merlature e le torri che conquistavamo con i 
soldatini di piombo quando eravamo a casa con la varicella. 
Il primo castello della storia fu inglese, mentre quello che ho di fronte venne costruito 
dal re di Spagna durante un’occupazione della Toscana, e quel senso di immaginaria 
supremazia – l’accresciuto mistero della nobiltà – è rimasto lo stesso. Nulla qui è privo di 
rilevanza. E com’è emozionante bere un martini sulle mura merlate, com’è emozionante 
fare il bagno nella fontana, ed è perfino emozionante scendere le scale verso il paese 
per comprare un pacchetto di fiammiferi dopo cena.
È mattina presto, il ponte levatoio è abbassato, i battenti della porta sono aperti e c’è 
una famiglia che attraversa il fossato armata di tutto il necessario per un picnic. Sono 
americani. Non c’è niente che possano fare per cercare di camuffare la commovente 
ridicolaggine e la goffaggine del viaggiatore. Il padre è giovane e alto, un po’ curvo, ha 
i capelli ricci e dei bei denti bianchi, la moglie è carina, e hanno due figli. Entrambi i 
ragazzi imbracciano mitragliatrici giocattolo speditegli di recente dai nonni. È domenica, 
le campane suonano. Chi le ha portate le campane in Italia? Non le belle campane di 
Firenze ma le stridule campane di paese, che rintoccano e rintronano tra gli oliveti e i viali 
costeggiati dai cipressi con una tale aliena dissonanza che sembrano arrivate su uno 
dei carri di Attila. Questo clangore insistente risuona fino all’ultimo degli antichi villaggi di 
pescatori – uno degli ultimi rimasti nel suo genere. Le scale del castello scendono fino a 
un luogo incantevole e remoto. Non ci sono autobus o treni che portano qui, non ci sono 
pensioni né hotel, né scuole d’arte, né turisti o souvenir; non c’è neppure una cartolina 
in vendita. Gli abitanti del posto indossano abiti pittoreschi, mentre lavorano cantano, e 
tirano su vasi greci nelle loro reti da pesca. Questo è uno dei pochi posti al mondo dove 
si possono ancora ascoltare le cornamuse dei pastori e dove bellissime ragazze con 
in testa ceste colme di pesce girano per il paese nei loro corpetti allentati senza che 
nessuno le fotografi, e dove a notte fonda ancora si cantano le serenate. 
Dopo aver sceso le scale gli americani arrivano in paese. Le donne in nero, sulla via per 
la chiesa, fanno loro un cenno col capo e gli augurano il buongiorno. “Il poeta”, farfugliano 
tra loro. Buongiorno al poeta, alla moglie del poeta e ai figli del poeta. La loro cortesia 
sembra imbarazzare il forestiero. “Perché ti chiamano il poeta?”, chiede il figlio maggiore, 
ma il padre non risponde. In piazza c’è qualche evidenza del fatto che il paese non sia 
proprio perfetto. I ragazzi del paese, appollaiati attorno alla fontana, hanno i cappelli di 
paglia calati sulla fronte e un fiammifero tra i denti; camminano impettiti come se fossero 
nati su una sella, sebbene non vi siano tracce di cavalli in paese. Ciò che è stato tenuto 
lontano dalle strade sconnesse è arrivato attraverso l’etere. La luce verde-bluastra del 
televisore nel bar, infatti, ha cominciato a trasformarli da marinai a cowboy, da pescatori 
a gangster, da pastori a giovani delinquenti e presentatori televisivi, gente con la vescica 
gonfia di coca-cola. Agli americani tutto questo sembra molto triste. È colpa mia, pensa 
Seton, quello che chiamano il poeta, mentre attraversa la piazza con la propria famiglia 
fino al molo dove è ormeggiata la loro barca a remi.
Il porto è rotondo come una scodella, la bocca giace tra due scogliere e sul lato più 
estremo, quello rivolto al mare, c’è il castello dalle torri rotonde che i Seton hanno 
affittato per l’estate. Nell’ammirare quella scena quasi perfetta, Seton allarga le braccia 
ed esclama: “Mio Dio, che vista!”. Apre l’ombrellone a poppa per la moglie e discute con 
i figli su dove si devono sedere. “Tommy, ti siedi dove dico io!”, grida. “E non t’azzardare 
a rispondere.” I ragazzi brontolano un po’, poi qualche altra scarica di mitragliatrice. 
Prendono il largo inscenando un putiferio rumoroso ma privo di rabbia. Le campane 
sono in silenzio ora e la famiglia può udire il sibilare dell’organo della vecchia chiesa, un 
organo con i polmoni corrosi dall’umidità del mare. L’acqua nei pressi della riva è tiepida 
e incredibilmente sporca ma, oltrepassato il molo, diventa così pulita, così finemente 
colorata da sembrare il più leggero degli elementi e, quando Seton intravede l’ombra 
dello scafo proiettata su sabbia e rocce a una profondità di dieci braccia, sembra che loro 
e l’imbarcazione stessa fluttuino nell’azzurro del cielo. 

A tenere i remi, al posto delle scalmiere, ci sono delle corregge di cuoio e Seton, 
al centro della barca, rema spingendo con tutto il peso. Pensa di cavarsela bene 
– di essere perfino pittoresco – ma non potrebbe mai, nemmeno da parecchio lontano, 
essere scambiato per un italiano. Anche se, in effetti, c’è un’aria di criminalità e vergogna 
attorno al pover’uomo. L’illusione di levitare, l’incantevole tranquillità della giornata – le 
torri merlate che si stagliano contro quell’azzurro del cielo che sembra un pezzo della 
nostra coscienza – non bastano a espungere il suo senso di colpa, riescono solo a 
tenerlo in sospeso. Si sente un truffatore, un impostore, un criminale dell’estetica e la 
moglie, percependo il suo stato d’animo, gli dice gentilmente: “Non ti preoccupare caro, 
nessuno lo saprà mai e se pure lo verranno a sapere non ne faranno un dramma”. Seton 
invece è preoccupato perché lui non è un poeta e perché sente che quella giornata da 
incorniciare rappresenta, in un certo senso, il suo Giorno del Giudizio. No, non è affatto 
un poeta, sperava solo che, presentandosi come tale, avrebbe avuto più attenzione in 
Italia. È un inganno innocuo, niente di più che un’aspirazione. Si trova in Italia solo perché 
desidera una vita più illustre, o almeno per migliorare la sua capacità di riflessione. Ci ha 
perfino pensato a scrivere una poesia, qualcosa sul bene e sul male.
In mare, vicino alla scogliera, ci sono molte altre barche. Tutti i fannulloni e i tipi da 
spiaggia sono a prendere il sole o in acqua: vanno a sbattere contro le falchette, danno 
pizzicotti alle loro ragazze e cantano a squarciagola. Tutti rendono omaggio al poeta. 
Attorno alla scogliera la costa è ripida, terrazzata a vigneti e piena zeppa di rosmarino 
selvatico. Qui il mare ha scavato una serie di calette sabbiose. Seton dirige la barca 
verso la più grande e non appena la barca è vicina alla riva i figli si tuffano. Anche Seton 
approda, armato di ombrellone e del resto dell’armamentario. 
Tutti li salutano, tutti gli rivolgono un gesto amichevole, tutto il paese, a eccezione di quei 
pochi che sono andati a messa, è in spiaggia. I Seton sono gli unici forestieri. La sabbia 
è oro scuro e il mare risplende come la curva dell’arcobaleno: smeraldo, malachite, 
zaffiro e indaco. L’evidente assenza, in quella scena, di qualsiasi forma di ipercriticismo 
o volgarità commuove Seton al punto che il suo petto sembra riempito da un fluido 
d’apprezzamento. Deve essere questa la semplicità, pensa, deve essere questa la 
bellezza, questa la grazia primitiva della natura umana! Nuota in quell’acqua fresca 
dove galleggiare è un gioco da ragazzi e quando è stanco si va a stendere al sole. Ma 
ora sembra irrequieto come se fosse nuovamente preoccupato di non essere un poeta. 
E se non è un poeta, allora cos’è?
È un autore televisivo. Disteso sulla sabbia della caletta, sotto il castello, c’è il corpo di un 
autore televisivo. Il suo crimine è quello di essere l’autore di un’odiosa sit-com intitolata 
The Best Family. E quando si è reso conto che nell’avere a che fare con la mediocrità non 
stava avendo a che fare con gli esseri umani bensì con i principati e i regni del male, ha 
rassegnato le dimissioni ed è fuggito in Italia. Ma ora la sua The Best Family è trasmessa 
anche dalla televisione italiana con il titolo La famiglia Tosta e le asinaggini che ha scritto 
saliranno sulle torri di Siena, risuoneranno nelle antiche vie di Firenze e si disperderanno 
all’ingresso di Palazzo Gritti sul Canal Grande. Oggi, domenica, trasmettono la prima 
puntata, e i suoi figli sono orgogliosi di lui e hanno sparso la voce in paese. Il poeta!
I figli ricominciano a fare scaramucce con le mitragliatrici. Per Seton è uno straziante 
ricordo del passato. L’infamia della televisione grava sulle loro spalle innocenti. Mentre i 
bambini del paese cantano, ballano e raccolgono fiori selvatici, i suoi figli avanzano tra le 
rocce fingendo di uccidere o morire. È solo uno stupido gioco ma lo mette in agitazione, 
sebbene non possa obbligarsi a chiamarli e provare a spiegargli che la loro abilità 
nell’imitare le urla e la postura dei moribondi rischia di portare a un incidente diplomatico 
internazionale. E l’incidente c’è già stato: Seton vede donne che scuotono la testa al 
pensiero di un paese tanto barbaro dove anche ai bambini vengono date armi al posto 
dei giocattoli. Mamma mia! I film sono pieni di queste cose. Allora nessuno dovrebbe 
neppure osare camminare per le strade di New York per via della guerra tra le bande e 
allora appena fuori New York non ci sarebbe altro che una giungla popolata da selvaggi 
nudi. 
Ma la battaglia finisce e i ragazzi vanno a farsi un’altra nuotata; Seton, che ha portato 
con sé il fucile da pesca, esplora per un’ora una catena di scogli che si inabissano 
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all’estremità della caletta. Si immerge e nuota attraverso un banco di pesci trasparenti e 
poi ancora più in profondità, dove l’acqua è scura e fredda, intravede un polpo enorme 
che lo osserva in modo malvagio, raccoglie i suoi tentacoli e si infila in una cavità 
ricoperta di fiori bianchi. Lì, vicino all’insenatura, vede un vaso greco, un’anfora. Nuota 
ancora più in basso per raggiungerla, sente l’argilla ruvida tra le dita e poi torna su 
per prendere aria. Si immerge ancora, scende sempre più in basso, e alla fine porta 
trionfalmente il vaso alla luce. È un vaso panciuto con il collo allungato, e avvolto da una 
fascia più scura, e due maniglie sottili. È quasi spezzato in due. Vasi di questo tipo, anche 
di più belli, vengono trovati spesso lungo la costa e, quando non hanno alcun valore, 
vengono messi sulle mensole dei bar, delle panetterie, dei barbieri. Ma il valore di questo 
qui per Seton è inestimabile, come se il fatto che un autore televisivo possa inabissarsi 
nel Mediterraneo e riportare in superficie un vaso greco fosse un benaugurante auspicio 
culturale, una prova della sua rispettabilità. Seton brinda al ritrovamento con un bicchiere 
di vino, e tra l’altro è già ora di mangiare. A pranzo si scola la bottiglia e poi, come tutti gli 
altri bagnanti, si stende all’ombra per un pisolino.

Poco dopo essersi svegliato e rinfrescato con una nuotata, Seton vide degli sconosciuti 
oltrepassare il promontorio in barca. Immaginò che si trattasse di una famiglia romana 
– padre, madre e figlio – giunta a Tarlonia per il fine settimana. Il padre armeggiava con 
i remi in modo goffo. Il pallore dei tre e il loro modo di fare li differenziava dal resto della 
gente del paese. Era come se fossero giunti alla caletta da un altro continente. Mentre 
si avvicinavano si sentì la donna chiedere al marito di tirare in secco la barca. Questi 
rispose gridando parole piene di collera. Aveva perso la pazienza. Non era facile portare 
una barca a remi, puntualizzò. Non era facile come sembrava. Non era facile attraccare in 
strane calette dove, se si alzava una folata di vento, la barca poteva finire in pezzi contro 
uno scoglio e lui avrebbe dovuto ripagarla al proprietario. E le barche erano costose. 
Questa sfuriata sembrò imbarazzare la moglie e annoiare il figlio. Entrambi avevano 
un abbigliamento consono alla spiaggia, al contrario del padre che, nella sua camicia 
bianca, sembrava intonarsi pochissimo con l’idilliaco ambiente circostante. Il viola del 
mare e la grazia dei bagnanti non fecero altro che aumentare la sua esasperazione 
e, rosso in faccia per la paura e il disagio, gridò agitate e inutili richieste d’aiuto a chi 
nuotava, tramortì di domande le persone a riva (quanto era profonda l’acqua? E la caletta, 
era sicura?) e alla fine riuscì a procedere senza danni. Nel corso di questa rumorosa 
esibizione il bambino sorrise timidamente alla madre e la madre contraccambiò il sorriso 
con altrettanta timidezza. Erano anni che sopportavano tutto questo! Quando sarebbe 
finito? Tra parole bofonchiate e rabbia, il padre gettò l’ancora in mezzo metro d’acqua, e 
madre e figlio scivolarono dalle falchette e si fecero una nuotata. 
Seton osservò il padre che tirava fuori una copia del Tempo e iniziava a leggere, ma 
la luce era troppo intensa. Poi quello, in preda all’ansia, armeggiò nelle tasche per 
controllare che le chiavi di casa e quelle dell’auto non avessero messo le ali e preso 
il volo. Dopodiché tirò fuori dalla barca un po’ di acqua di sentina con un secchio. Poi 
esaminò le corregge usurate dei remi, guardò l’orologio, verificò l’ancora, guardò di 
nuovo l’orologio, scrutò il cielo – c’era una sola nuvola – per vedere se ci fossero segnali 
di tempesta. Alla fine si sedette e si accese una sigaretta, e le sue preoccupazioni, che lo 
assalivano da tutti e quattro i punti cardinali, furono viste concentrarsi sulla sua fronte. A 
Roma avevano lasciato lo scaldabagno acceso! In quel momento, forse, l’appartamento 
e tutte le cose di valore stavano per essere distrutti dall’esplosione. La gomma anteriore 
sinistra aveva il battistrada molto consumato e probabilmente era sgonfia, sempre che 
l’auto non fosse già stata rubata dai briganti che girano per questi remoti villaggi di 
pescatori. La nuvola a ovest non era granché, certo, ma era proprio quel tipo di nuvola 
che preannuncia il cattivo tempo e loro, di ritorno verso il promontorio, sarebbero stati 
sballottati senza pietà dalle onde e avrebbero raggiunto la pensione (dove avevano già 
pagato la cena) dopo che qualcun altro si era già mangiato tutte le cotolette più buone e 
finito il vino. Per quanto ne sapeva, in sua assenza il presidente della Repubblica poteva 
essere stato assassinato e la lira essersi svalutata. Forse era pure caduto il governo. 
Improvvisamente si alzò in piedi e cominciò a sbraitare verso la moglie e il figlio. Era 
ora di andare, era ora di andare. Stava calando la notte e c’era una tempesta in arrivo. 
Sarebbero arrivati tardi per cena. Sarebbero rimasti imbottigliati nell’intenso traffico dalle 
parti di Fregene. Avrebbero perso tutti i migliori programmi televisivi…
La moglie e il figlio si girarono e nuotarono verso la barca, ma senza affrettarsi troppo. 
Non era poi così tardi. Non stava calando la notte e non c’erano avvisaglie di tempesta. 
Non avrebbero perso la cena alla pensione. Per esperienza sapevano che avrebbero 
raggiunto la pensione molto prima che i tavoli fossero stati apparecchiati, ma non avevano 
scelta. Salirono a bordo mentre il padre levava l’ancora e ammoniva, urlando, i nuotatori 
attorno alla barca di fare attenzione e chiedeva consigli a coloro che stavano a riva. Alla 
fine riuscì a portare la barca al largo e cominciò a girare attorno al promontorio. 
Erano già lontani dalla riva quando uno dei tipi da spiaggia si arrampicò in cima alla 
roccia più alta e sventolò una camicia rossa gridando: “Pescecane! Pescecane!”. Tutti i 
nuotatori si girarono, urlando per la paura, e si misero a nuotare verso riva sollevando 
un’abbondante quantità di schiuma. Al di là della striscia di sabbia dove erano stati, 
svettava la pinna di uno squalo. L’allarme era stato dato in tempo e lo squalo sembrava 
nervoso nel suo aggirarsi per le acque color malachite. I bagnanti si allinearono lungo 
la riva indicando l’un l’altro la minaccia, e un bimbo, in piedi dove l’acqua era meno 
profonda, urlò: “Brutto! Brutto! Brutto!”. Quando videro Mario, il miglior nuotatore 
del paese, scendere per il sentiero con un lungo fucile da pesca sulle spalle tutti 
cominciarono ad applaudire. Mario lavorava come marmista e per qualche ragione 
– forse la sua operosità – sembrava fuori luogo in quell’ambiente. Aveva gambe troppo 
lunghe o troppo distanziate, o troppo curve o troppo squadrate, i capelli troppo sottili, ma 
quella sovrabbondanza di carne, distribuita così generosamente sugli altri bellimbusti del 
paese, era stata negata al povero Mario. La sua nudità appariva pietosa e toccante, come 
quando si sorprende uno sconosciuto nella sua intimità. Mario si fece largo tra la folla in 
un tripudio di acclamazioni e complimenti. Eppure non riuscì neppure a dissimulare un 
sorriso nervoso prima che, serrando le labbra sottili, entrasse in acqua a grandi falcate e 
nuotasse verso la striscia di sabbia. Ma lo squalo se ne era andato, e con lui quasi tutta 
la luce del sole. Il disincanto della spiaggia ormai scura spinse i bagnanti a raccogliere 
le proprie cose e riprendere la via di casa. Nessuno aspettò Mario; a nessuno sembrava 
importare di lui. Mario stava in piedi nell’acqua scura con il fucile, pronto a prendersi 
carico della sicurezza e del benessere della comunità, ed erano proprio quelli della sua 
comunità, che risalivano la scogliera cantando, ad avergli voltato le spalle.
Al diavolo La famiglia Tosta, pensò Seton. Al diavolo. Quella era la più incantevole ora 
della giornata. Tutti i piaceri – il mangiare, il bere e l’amore –, gli erano di fronte e lui, 

con l’addensarsi delle ombre, sembrava liberarsi delicatamente delle sue responsabilità 
nei confronti della televisione e del peso di dover dare un senso alla sua vita. In quel 
momento ogni cosa giaceva nell’ampio e scuro grembo della notte, e qualsiasi discorso 
era sospeso.
Le scale che stavano risalendo passavano davanti ai bastioni del castello che avevano 
affittato. I bastioni erano decorati con festoni di fiori, ed era proprio in quel punto, da lì 
fin sopra il ponte levatoio e il portale, che il trionfo del re, dell’architetto e dei marmisti 
era più imponente, perché si veniva coinvolti, allo stesso tempo, dall’inespugnabilità 
militare, dalla magnificenza e dalla bellezza. Non c’era nessun punto, nessuna tornitura, 
nessuna torre o muro merlato dove queste forze apparissero disgiunte. Tutti i bastioni 
erano finemente incorniciati, e da tutte le parti da cui ci si sarebbe aspettato che il 
nemico potesse attaccare, il gran cimiero da otto tonnellate del re cristiano di Spagna 
proclamava il sangue, la fede e il buon gusto di chi difendeva. Sopra il portale principale, 
il cimiero si era staccato dalla bella cornice ornata con le divinità marine con tanto di 
tridenti ed era rovinato nel fossato, ma era atterrato con i blasoni rivolti verso l’alto, e le 
inquartature, la croce e i drappeggi in marmo erano visibili attraverso l’acqua. 
Poi sulle mura, tra le altre scritte, Seton lesse: Americani go home, go home. La scritta era 
sbiadita; poteva essere lì dalla guerra, o il fatto che fosse così poco distinguibile poteva 
dipendere dalla fretta con cui era stata tracciata. Né la moglie né i figli la notarono e lui si 
fermò da un lato mentre gli altri attraversavano il ponte levatoio verso il cortile; poi Seton 
tornò indietro per cancellare le parole con le dita. Chi poteva essere stato? Si sentiva 
disorientato e afflitto. Eppure era stato invitato in Italia! E gli inviti erano stati insistenti. Le 
agenzie di viaggio, le società di trasporto, le compagnie aeree, perfino il governo italiano 
lo avevano supplicato di rinunciare al suo confortevole stile di vita per attraversare 
l’oceano. Lui aveva accettato, si era affidato alla loro ospitalità, ma in quel momento, per 
mezzo di quell’antico muro, gli veniva comunicato che non era desiderato. 
Seton non si era mai sentito indesiderato in vita sua. Nessuno gliel’aveva mai detto. Era 
stato benvoluto da bambino, da ragazzo, come amante, come marito e padre, come 
sceneggiatore, buon conversatore e amico. Era stato troppo benvoluto, casomai, e la 
sua unica preoccupazione era stata quella di risparmiarsi, di distribuire con prudenza 
e discrezione il suo ambito charme, in modo da dare sempre il massimo del bene. 
Lo cercavano per giocare a tennis, a bridge, a sciarade, per presenziare a cocktail, a 
consigli di amministrazione, ma in quel momento quell’antico e grezzo muro si rivolgeva 
a lui come se fosse un paria, un anonimo mendicante, un emarginato. Si sentiva ferito 
nell’anima.

Il deposito di ghiaccio si trovava nelle segrete del castello. Seton prese lo shaker, lo 
riempì e preparò due martini che portò sui bastioni della torre più alta, dove la moglie lo 
aveva raggiunto per ammirare la luce che inanellava i suoi mutamenti. L’oscurità si stava 
impossessando delle scogliere, bucherellate come un alveare, di Tarlonia e sebbene le 
colline lungo la riva assomigliassero solo forzatamente ai seni di una donna calmarono 
il suo stato d’animo e suscitarono in lui la stessa profonda tenerezza. 
“Vorrei scendere al bar dopo cena,” disse la donna, “solo per vedere come è venuto il 
doppiaggio”. 
La moglie non capiva il suo stato d’animo nei confronti dello scrivere per la televisione, 
non l’aveva mai capito. Lui non rispose. Gli venne in mente che, visto a distanza, sul suo 
bastione, l’avrebbero potuto scambiare per quello che non era – un poeta, un consumato 
viaggiatore, un amico di Elsa Maxwell, un principe o un duca – ma questo mondo che si 
stendeva tutt’attorno a lui in quel momento non aveva il potere di cambiarlo e renderlo 
migliore. Non era altro che sé stesso, l’autore di The Best Family, il programma che 
l’aveva portato a patire tutti quei fastidi e affanni, dall’altra parte dell’oceano, lontano 
dal suo paese. Quello sfondo fiorito e imponente non poteva di certo cancellare che si 
era scottato al sole, che fosse pieno d’affetto, affamato e curvo, e che la roccia su cui 
sedeva, posta lì dal re di Spagna, gli facesse male al sedere.
A cena, Clementina, la cuoca, chiese se poteva andare in paese a vedere La famiglia 
Tosta. I ragazzi, naturalmente, ci sarebbero andati con la madre. Dopo cena, Seton tornò 
sulla torre. La flotta di pescherecci stava lasciando il molo con le torce accese. La luna 
era ormai alta nel cielo e risplendeva così luminosamente sul mare che l’acqua sembrava 
roteare attorno alla luce. Dal paese sentiva il bel canto delle madri che chiamavano le 
figlie e, di tanto in tanto, il gracchiare di un televisore. Dopo venti minuti sarebbe tutto 
finito ma la sensazione di aver mal agito in absentia si fece sentire fin dentro le ossa. Oh, 
come si poteva fermare l’avanzata della barbarie, della volgarità e dell’ipercriticismo? 
Quando vide le luci che la sua famiglia portava con sé mentre saliva le scale, scese 
verso il fossato per andare loro incontro. Non erano soli. Chi c’era con loro? Chi erano 
quelle persone che salivano? Il dottore del paese? Il sindaco? E una ragazzina con un 
mazzo di gladioli. Era una delegazione, una delegazione gentile e cordiale, lo si poteva 
dedurre dalla leggerezza delle loro voci. Erano venuti a rendergli omaggio. 
“È stato così bello, così comico, così realistico!”, disse il dottore.
La ragazzina gli porse i fiori e il sindaco lo abbracciò con leggerezza. “E, noi, signore, 
che pensavamo,” disse, “che lei fosse semplicemente un poeta!”.
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Tre giovani amici di Cleveland hanno un sogno da realizzare: pubblicare le avventure dell’Escapista, l’indimenticabile eroe creato 
da Kavalier e Clay, per tutta una nuova generazione di lettori. Una sfortunata operazione di marketing dà il la a un successo 
clamoroso, che ingolosisce uno squalo dell’editoria. E i guai di Max, Case e Denny sono appena iniziati. Tra voglia di fuga e paura di 
crescere, sentimenti e inchiostro, Brian K. Vaughan dà nuova vita all’eroe creato dal premio Pulitzer Michael Chabon, mescolando 
la vita dei tre giovani autori alle nuove avventure dell’Escapista. Una storia nostalgica e divertente, con un racconto inedito con 
protagonista Sam Clay scritto da Chabon come introduzione al volume “Gli Escapisti” di Michael Chabon, Brian K. Vaughan, Steve 
Rolston, Philip Bond, Edoardo Barreto e Jason Shawn Alexander in uscita in Italia per le Edizioni BD (pp. 176, 14 euro).

Al termine della sua vita pubblica, un fine settimana, mentre era in viaggio con l’ex 
moglie per l’annuale pellegrinaggio nel circuito delle fiere del fumetto, bisticciando, 
canzonandosi, sostenendosi a vicenda quando il ghiaccio rendeva scivolosi gli scalini, 
Sam Clay si ritrovò a Cleveland, Ohio, in qualità di ospite d’onore della ErieCon del 1986. 
La ErieCon era una fiera di ambizioni regionali e medie dimensioni, che si teneva sulla 
Euclid Street, nella sala da ballo di un hotel che si trovava, prima di essere demolito, 
di fronte a un vecchio e imponente cinema, che a sua volta dovette soccombere di lì a 
poco alla palla demolitrice, durante uno degli spasmi di riqualificazione urbanistica che 
hanno tormentato Cleveland negli ultimi quarant’anni.

Le persone che avevano modo di incontrarli alle fiere durante quegli anni rimanevano 
colpite dalla presa ferma con la quale Rosa Kavalier – nata Rosa Luxenburg Sax a 
New York City nel 1919 e nota ai più come Rose Saxon, regina dei fumetti romantici 
– si teneva al gomito del caratteristico cappotto di uno dei suoi ex mariti mentre 
camminavano dall’ingresso alla reception, dalla sala da ballo all’ascensore, dal bar alla 
sala da pranzo. Erano, diceva la gente, devoti l’uno all’altra. E, indubbiamente, era vero. 
Si conoscevano da quasi mezzo secolo e, benché nessuno sia mai riuscito a districare 
chiaramente le dinamiche delle loro numerose relazioni, artistiche e sentimentali, nel 
corso degli anni, la devozione era sicuramente parte della storia. Ma la verità dietro la 
salda presa di Rosa su Sam era che, dopo una serie di operazioni senza successo per 
guarire le sue retine danneggiate, l’uomo non vedeva a un palmo dal proprio naso.

“È il mio cane guida,” diceva, poi aspettava sfoggiando un mezzo sorriso, come per 
sfidare la moglie a non trovare divertente il suo vittimismo. Una sfida che lei era sempre 
pronta ad accettare.

Ma per le persone che conoscevano Sam – amici di lungo corso, vecchi nemici della 
Golden e Silver Age, rampanti protégé (giovani e meno giovani) che regolarmente 
irradiavano dall’inafferrabile calore emanato dalla coppia Kavalier-Clay – era palese 
quanto fossero umilianti per lui la mancanza di vista, i denti rovinati, l’andatura trascinata 
e zoppicante causatagli dell’inatteso ritorno, sulla soglia dei sessanta, della poliomielite 
che l’aveva colpito da bambino. Sam Clay era un uomo, e un professionista, tenace ed 
energico, le cui ampie spalle, insieme ad avambracci alla Popeye, testimoniavano una 
vita condotta con un regime fatto di flessioni, pesi e pugni al sacco veloce. Era evidente 
quanto odiasse ogni momento che era costretto a passare “attaccato a Rosa”, diceva 
lui, “come una scoreggia persistente”.

Quel sabato pomeriggio a Cleveland, Ohio, nel 1986, quando Sam sentì il bisogno di 
trasferire dal suo sistema idraulico a quello dell’hotel il cocktail di Dr. Pepper e succo 
di frutta (mescolati secondo una ricetta segreta, nota e gradita solo a lui) che aveva 
sorseggiato da un thermos per tutta la mattina, si alzò dal tavolo “Kavalier e Clay” 
nel Salone degli artisti e si avviò da solo verso il bagno degli uomini che, stando 
all’occupante del tavolo accanto, si trovava pochi passi sulla sinistra appena passata 
la maestosa porta della Sala da ballo Cuyahoga. Quanto poteva essere difficile? Rosa 
era da qualche parte a confabulare con la magra e rachitica cosa di nome Diana della 
Comico, e il nuovo assistente di Sam, Mark Morgenstern (fattosi poi conoscere per il 
suo lavoro sul revival, a opera della DC/Vertigo, di Earthman, un vecchio titolo Pharaoh 
Comics) stava partecipando alla conferenza di tributo a Klaus Nordling. E Sammy, 
decise Sam, poteva trovare da solo la dannata strada per il dannato bagno.

Si scoprì poi che non c’era nessun bagno a pochi passi sulla sinistra appena usciti 
dalla maestosa porta della sala da ballo, o forse la sala da ballo aveva altre porte oltre 
a quella che conosceva Sam, o era meno imponente di quanto era stato indotto ad 
aspettarsi; o forse, pensò con amarezza, era così rintronato e orbo da non distinguere 
più la destra dalla sinistra. Passò dieci minuti arrancando nel corridoio degli ascensori, 
rispondendo con animata irritazione a saluti e auguri provenienti da indistinte facce e 
voci che suonavano come se lui le dovesse conoscere. Ma tutta la sua concentrazione 
era occupata dallo sforzo necessario per non sembrare smarrito, cieco e con il 
disperato bisogno di svuotarsi, così era come se si trovasse in mezzo a una folla di 
sconosciuti. Fu protagonista di uno spiacevole incidente con un grosso vaso di felce e 
di un compromettente fraintendimento con un cartellone degli appuntamenti. A quanto 
pare, la dignità – una qualità che, fino a tempi recenti, non gli è stata riconosciuta 
adeguatamente – non permetteva a Sam di ammettere che aveva bisogno di aiuto.

Michael Chabon

A un certo punto si trovò in un accogliente spazio metallico che l’acustica suggeriva 
essere un gabinetto o una cabina, e conobbe un orribile istante di speranza e sollievo 
prima di capire che, effettivamente, si trovava in un ascensore. Scese a un certo piano 
e andò in una certa direzione, scorrendo la mano destra contro la soffice tappezzeria 
rossa del corridoio perché una volta, molti anni prima, su un numero di Astounding aveva 
letto che puoi sempre contare di uscire da un labirinto se, dal momento in cui entri, tieni 
sempre una mano appoggiata contro una parete. Questo espediente può essere, o 
non essere, collegato con il fatto che, venticinque minuti dopo essersi allontanato dal 
Salone degli artisti pieno di pipì e fiducia, riuscì, non senza sforzo, a chiudersi dentro 
uno sgabuzzino delle pulizie.
Come la maggior parte dei gravi errori, il suo sembrò più o meno voluto. Il vivace alone 
borgogna del velluto del corridoio si spense. La porta si chiuse dietro di lui con il click 
deciso tipico di certe macchine per le esecuzioni. Sentì l’odore da caramella acre del 
disinfettante e quello da lenzuolo bagnato di un vecchio mocio. Sammy conobbe un 
momento di pura, infantile paura. Poi sorrise nel buio.

“Almeno,” commentò a se stesso, abbassandosi la zip dei pantaloni, “ci deve essere un 
secchio.”

Con un getto squillante come quello di una fontana, si liberò nel secchio con rotelle del 
mocio, il cui contorno era stato rivelato da una prima ispezione con i piedi seguita da 
una delle mani. Tirò su la zip e cominciò, con rinnovato terrore, a contemplare la sfida 
impossibile che gli si parava davanti, cioè sopportare l’ormai infinitamente pericolante 
e quasi insopportabile fardello della sua dignità mentre bussava alla porta dello 
sgabuzzino delle pulizie e chiedere aiuto fino a perdere la voce, il tutto mentre godeva 
dell’ittico profumo della propria urina. Aprì la bocca, pronto a urlare. Poi chiuse la bocca, 
ponderando una seconda volta quella condotta. Dopotutto, quando finalmente avrebbero 
trovato il suo cadavere, forse il suo scheletro, in quello sgabuzzino, accovacciato di 
fianco a un secchio di piscio antico, sarebbe stato forse imbarazzante per qualcuno... 
ma non per lui, perché sarebbe stato morto. Batté la porta una, due volte con il dorso 
della mano. Si appoggiò contro uno scaffale stipato di rotoli di carta igienica, si preparò 
per l’umiliazione finale e sospirò.
Ci fu un rumore – la maniglia – e un grattare di insetto, con antenne metalliche. Poi 
un’esplosione di luce e aria.

“L’ho vista entrare,” disse un bambino, “e ho sentito bussare.” Un bambino con un 
cappello da baseball rosso. Una bocca aperta, forse dello sporco attorno alla bocca. 
Sammy si fece avanti per guardare meglio. Circa dieci anni, il tipico bambino americano, 
ma una certa astuzia nello sguardo e un’aura di offesa e lagnanza. Indossava una 
giacca rossa con la scritta LIONS stampata con un vecchio carattere sul davanti e in 
mano teneva un coltellino svizzero aperto. Lo sporco sulle sue labbra cioccolato, una 
briciola o due di cioccolato. Sacher, forse una barretta Ding Dong.

“C’è puzza di pipì lì dentro,” commentò il bambino.

“Dio, hai ragione!” disse Sam, portandosi la mano davanti al naso. “Questo hotel è una 
vera fogna.”

Uscì dallo sgabuzzino e chiuse la porta dietro di sé.

“Ehi, grazie, piccolo. Credo di...” Ma che senso aveva mentire? Avrebbe mai rivisto 
questo bambino? Credo di essere finito dentro uno sgabuzzino. “Credo di aver sbagliato 
stanza. Grazie.” Strinse la mano al bambino, che rispose molle e riluttante. “Te la cavi 
bene con quello, cosa sei, lo scassinatore più giovane del mondo? I fessi dell’albergo 
lo sanno che sei qui?”

Il bambino abbassò lo sguardo, come se avesse dubbi sulla propria risposta o 
sull’opportunità di darla. Respirò affannosamente con le narici otturate.

“Sono un artista dell’escapismo,” disse infine il bambino, facendolo sembrare stupido, 
accidentale, deludente, come se avesse detto: “Sono allergico alle vongole”.

“Davvero?” Sam sentì il cuore sobbalzare alle parole artista dell’escapismo, il lieve 
stridere del setto nasale otturato, gli occhi che tentavano di liberarsi dalla forzata 
inespressività di un bambino di dieci anni. “Sei bravo con le serrature?”

Il bambino alzò le spalle.

“La tua era facile.” Il bambino richiuse la lama del coltello e se lo infilò nella tasca dei 
jeans. “Non sono poi così bravo.”

Nella sua semicecità, Sam impiegò un attimo per accorgersi che il bambino stava 
piangendo, sommesso, e probabilmente stava piangendo da molto tempo prima di 
dover tornare in sé per salvare il vecchio chiuso nello sgabuzzino.

“Mmm,” disse, “quindi cosa fai, giri per l’albergo liberando strani vecchi dagli sgabuzzini? 
Dove sono la mamma e il papà?”

Il bambino alzò le spalle.

“Dovrei essere al piano di sotto, al pranzo di premiazione della lega.”

“Ti piace il baseball?”

Un’altra alzata di spalle.

“Deduco che non sei tra i premiati.”

Il bambino infilò di nuovo la mano nella tasca dei pantaloni e ne tirò fuori una busta 
di carta stropicciata. La porse a Sammy senza una parola e con un’espressione di 
assoluto disinteresse per la busta e il suo contenuto. Sammy la aprì, estrasse un foglio, 
lo stirò e se lo mise dritto davanti all’occhio destro, quello migliore, per leggere.

“Menzione per il bel tentativo,” disse.

Il bambino si appoggiò contro il muro dalla parte opposta del corridoio e si lasciò 
scivolare finché la fronte non gli toccò le ginocchia.

“Stagione difficile?” chiese Sammy dopo una pausa.

“Nono posto,” disse il bambino con poca voce. “Su nove. Ho anche un problema 
personale di cui non mi va di parlare.”

Sam valutò se insistere, ma decise che a dieci anni tutti i problemi sono più o meno 
personali.

“Guarda me,” disse Sam. “Ho appena fatto pipì dentro un secchio.”

La cosa sembrò riuscire a tirare su di morale il bambino.

“Ascolta, non so che problema sia. Rispetterò la tua, uh, privacy. Ma ti sono grato per 
avermi aiutato. Vorrei sdebitarmi.” Mise la mano nella tasca posteriore dei pantaloni e 
si ricordò che aveva lasciato il portafogli nella tasca anteriore della giacca appesa alla 
sedia nel Salone degli artisti. “Solo sono, uh, al verde.” Si grattò la peluria sulla guancia. 
“Quindi immagino che dovrò trovare qualcun altro nei guai e fare quello che hai fatto tu 
con me. È il credo della Lega della Chiave d’Oro.”

“Uh?”

“Lascia perdere. Come ti chiami?”

“Oh, testa di cazzo!” Un gruppo di bambini con giubbotti rossi dei Lions e cappelli da 
baseball rossi irruppe nel corridoio dall’ascensore e si fermò. “Vaughan!” La voce, 
gracchiante per beffa o pubertà, sembrava provenire da più di uno. “Cosa cavolo stai 
facendo qui? L’allenatore ti sta cercando dappertutto! Ha telefonato a tua mamma, testa 
di cazzo!”

“Porta il culo da basso!”

“Oh, Vaughan, chi è ’sto vecchio?”

Sammy fece un passo verso il bambino, Vaughan, e abbassò la voce.

“Vogliono darti un altro attestato?”

“Un trofeo. Ma ho visto il mio. Gli manca la testa. Credo che qualcuno, be’, l’abbia rotto. 
Quando l’ho visto, me ne sono andato.”

“Muoviti, Vaughan!”

“Ehi,” disse Sam ai bambini, piegando il braccio da Popeye e mettendo nella voce tutta 
la Brooklyn che riusciva. Ancora una quantità decente, nonostante tutto. “Perché voi 
mocciosi non ve ne andate e lo lasciate in pace?”

La massa rossa ciondolò per qualche istante nel corridoio, ondeggiando come 
l’immagine residua di un lampo luminoso nella sua retina rovinata. Poi non c’era più.

“Li leggi i fumetti?” chiese Sam al bambino.

“Non molto. Tipo Archie?”

“Archie. Be’, no. Archie è a posto, ma...”

Sam abbassò la mano e la offrì al bambino per aiutarlo ad alzarsi.

“Guarda, c’è un bella festa qua sotto. Sala da ballo Cuyahoga. Festa di fumetti. Potrebbe 
piacerti. Prendi il Dottor Strange. È un mago. Scommetto che ti piacerà.”

“L’ho già sentito.”

“Dagli un’occhiata.”

Tirò su il bambino e si allontanò.

“È meglio se torno al banchetto,” disse il bambino.

“Fa’ come ti pare,” disse Sam. “Fa’ come ti pare. È un buon consiglio. Vorrei che qualcuno 
me lo avesse dato quando avevo la tua età.”

Raggiunsero l’ascensore e il bambino premette il bottone. Non dissero niente mentre 
aspettavano e quando le porte si aprirono, niente fino a quando iniziò la discesa.

“Fa’ come ti pare,” ripeté il bambino. “Ti ho liberato da uno sgabuzzino buio e puzzolente 
dove potevi morire, e in cambio mi hai dato un consiglio inutile.”

Sam guardò il bambino negli occhi e vide di nuovo quella strana astuzia negli occhi.

“Dieci-anni,” disse Sam mentre usciva dall’ascensore al pian terreno. “Dio mi aiuti.” Le 
porte iniziarono a chiudersi sul bambino e sulla sua possibilità di redimersi e saldare il 
debito per la sua libertà. Allungò le braccia e le fermò. “Dai un occhio alla festa,” disse. 
“Questo è il mio consiglio per te. Inutile quanto vuoi.”

“Non posso,” disse il bambino. “Davvero, mi sa che non posso. Ma, uh, grazie.”

“Vaughan. E poi?”

“Brian K. Vaughan.” Venne fuori di getto, un’unica parola, quasi un’unica sillaba.

“A-ah. La K per cosa sta?”

“Kellar.”

“Come il mago. Autodecapitazione, giusto? Harry Kellar. Lui?”

Brian K. Vaughan lo guardò basito, quasi sbiancò, come se quell’iniziale rappresentasse 
un solenne e potente mistero a cui, fino a quel momento, credeva di essere l’unico 
iniziato.
“Già,” disse meravigliato.

Sam fece un passo indietro, ritrasse la mano con un gesto elegante alla Harry Kellar 
e le porte si chiusero su Brian K. Vaughan che, dopo aver chiamato a casa usando 
il telefono a gettoni nell’atrio, ottenne il permesso di fermarsi dopo il banchetto della 
lega e prese parte a ciò che rimaneva della giornata di sabato della ErieCon ’86, dove 
comprò una copia del numero 146 del Dottor Strange (con il Barone Mordo, Dormammu 
e l’Antico) in ottime condizioni, cosa che alterò l’intero corso della sua vita, per non 
parlare delle vite di quelli abbastanza fortunati da conoscere e amare il genio dei fumetti 
così sfrenatamente e totalmente in mostra (insieme agli inestimabili talenti di Steve 
Rolston, Jason Alexander, Philip Bond ed Eduardo Barreto) nelle prossime pagine.

Lui e Sam Clay non si videro né parlarono mai più.



Walter Siti

Il brano è tratto dal mio prossimo romanzo, che si intitolerà Autopsia dell’ossessione. Danilo Pulvirenti, un antiquario di Crevalcore, 
in provincia di Bologna, è ossessionato dal corpo di Angelo – ma Angelo gli è stato portato via da un rivale più fortunato. Danilo 
cova rancore verso la madre, che ha tenuto stretti i cordoni della borsa impedendogli di abbagliare Angelo con l’esibizione del 
lusso, e di conservarlo a sé con la forza del denaro. Nel frammento che leggerò, Danilo è con la madre, colpita da progressiva 
demenza senile; sono soli in casa, perché la badante peruviana sta partorendo in clinica (Walter Siti).

Questo sole da Reggio Calabria, che ci viene a fare qui in Emilia ? Questo calore 
straniero, il quattro di maggio, esalta il peggio nell’anima di ciascuno. ‘Anima’ è una parola 
che Danilo non dovrebbe usare; il suo rivale, che a forza di sfruttare la vita degli altri è 
diventato uno scrittore di fama, non la userebbe mai. E’ furbo quello, è moderato anche 
nell’esibizionismo. (Il lampo di un congelatore). “Il bene non fa rumore, il rumore non fa 
bene”, diceva un prete all’oratorio. “Come posso permettermi di dettare una morale io”, 
riflette Danilo, “che conosco soltanto la distruzione e la morte ?”
 Danilo osserva la madre trafficare coi coperchi, avanti e indietro tra il pensile e i fornelli; 
lui ha già cucinato polpette e frittata, ma lei insiste che le farfalle al burro vuol prepararsele 
da sola. Il pentolino avrà un diametro di quindici centimetri, lei prova un coperchio 
piccolissimo da dieci, poi uno enorme da trenta – sembra regredita a quei giochi per i 
bambini di due anni, giochi educativi con le figure geometriche da inserire negli appositi 
incavi. Arranca come uno scarafaggio, Danilo ha l’impressione che l’appartamento stia 
rimpicciolendo intorno a lei; guardandola muoversi, intuisce come pensano gli insetti. 
Mentre è girata di spalle la segue imitandola, camminando ingobbito a gambe larghe. “Da 
quando”, si assolve mentalmente, “non ho più paura dell’amore, non ho paura nemmeno 
dell’odio”. La sua cattiveria l’ha ridotta così; ecco che versa una bustina di Aulin nell’acqua, 
forse credendolo sale, e Danilo lascia fare sperando che si avveleni.
- Mamma, hai capito ?
- Cosa ?
- Quello che stanno dicendo al telegiornale.
- Ero sovrappensiero.
- Dicono che le confezioni di dentifricio senza scritte in italiano contengono sostanze 

tossiche.
- Non sanno più cosa inventare... ma tanto a me (ride) che mi frega del dentifricio ?
- Perché ?
- Perché non ce li ho, i denti.
- E quelli di sotto, scusa ?
- Quali ?
- Quelli lì, quelli di sotto, non te li lavi ?
- Non ci sono denti.
- Mamma, li vedo io da qui, i denti che hai in bocca...
- Non urlare.
 Realtà e risentimento formano nel suo cervello un unico groppo di negazione; mangia 
le farfalle direttamente dal tegame come una barbona. Dal fondo del disgusto nasce la 
serenità, esserle compagno di giochi nel deserto del niente. “Come il mio rivale”, pensa 
Danilo, “mi ha rubato la religione, così mia madre mi ha sequestrato l’infanzia; mi ha 
esonerato dalla vita che veniva dopo, come a scuola mi esonerò dalla ginnastica”. “I suoi 
soldi non mi servono più, dunque il mio gesto sarebbe finalmente un gesto libero”: Danilo 
confonde come al solito la libertà con l’inesistenza.
 I soldi non gli servono più. Alla notizia che Angelo è morto, passato il primo impulso di 
gioia vendicativa, Danilo non ha reagito con l’interezza delle proprie emozioni; dubita 
perfino di riuscire ad averne ancora, delle emozioni, se non darà a quella morte una 
risposta adeguata. (Nel congelatore, resti umani). Sua madre entra in bagno, apre 
l’acqua della doccia, poi si dimentica ed esce lasciandola scorrere. 
- Che ore sono ?
- Le due, mamma.
- Allora perché la pendola ha suonato due colpi ?
 L’incongruenza logica è il desiderio che urta contro l’impotenza. La solitudine, il tempo 
che non passa mai; come quando lei cambia l’acqua al fiore di plastica. “Pretende ancora 
che io la ami, è insopportabile”. Il getto della doccia continua a scialare: nel tempo del 
paradiso, Angelo cantava sotto la doccia “siamo donneee... oltre le gambe c’è di piùù” 
– penetrarlo era come fare la comunione la domenica; “il nostro cannibalismo rituale”. 
Angelo è stato la sua sola vittoria contro la madre, ma se non è bastato lui, niente potrà 
bastare in eterno. Danilo ricorda quella volta che, mezzo ubriaco di Martini, Angelo gli 
aveva detto “beh, se tua madre morisse... no, mica perché... povera donna, però...”.

 Il rancore sale nel pomeriggio, quando la madre sbuca dalla camera dopo il riposino.
- Ben svegliata, mamma.
- Lo sai che non ti capisco.
- Sei andata di corpo ?
- Addirittura... come ti viene in mente una cosa del genere ?
- Non c’è niente di male...
- Dove sono andata io, tu non ci puoi venire... perché non ti sposi ?
- Ho sessant’anni, dài, ancora me lo chiedi ?
- Non posso nemmeno chiedere ? se sto a sentire te, non dovrei fare mai niente.
- Fai quello che vuoi, questa è casa tua.
- A casa tua stai così, in mutande ?
- Perché, il papà non ci stava, in mutande, quando era a casa ?
- Lui era magro, non faceva schifo.
- Signore dammi pazienza, la vecchiaia è una brutta bestia. 
- Il Signore non mi vuole prendere... gli servo qui, per avvisarlo di tutti i movimenti.
- Possiamo andargli incontro, sai ? stai al quinto piano...
- Cos’è questo scagno che hai contro di me ? Ti piacerebbe, che io muoio, eh ? così 

spandi i miei soldi coi tuoi amichetti... invece sto in salute per farti dispetto, guarda, 
scommettiamo chi muore prima ? attento, busone, come ti ho messo al mondo ti ci 
levo. 

 La malattia non spiega una disperazione così stratificata. Se la persistenza delle idee 
e delle memorie in un cervello che si sfolla è indicativa di una gerarchia, a dominare 
la mente di sua madre è sempre stata la rabbia per aver partorito un figlio difettoso; 
“abbottónati la giacca, non far cadere il bicchiere, tieni ferma la gamba sotto il tavolo, la 
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gente penserà che c’è il terremoto”. La ‘gente’, l’incombente vergogna, si ingigantisce 
nella demenza fino ad assumere i contorni di una sètta spietata, tirannica. La madre 
sbriciola i biscotti perché la ‘gente’ la obbliga a mangiare quella polvere; la ‘gente’ le 
proibisce di tenere le finestre aperte se no sbiadiscono le fodere; le ‘gente’ non le 
permette di accendere l’aria condizionata (“ma dio, ci ridono dietro”).  
 Danilo decide unilateralmente un gesto di pace, prepara un budino al cioccolato: “mia 
madre è l’unica persona per cui io sono importante, nel bene o nel male”. Lei accorre 
infatti, premurosa, offre come recipiente per il budino una bottiglia dal collo strettissimo, 
impossibile. Strano che non mi hai offerto il vaso da notte. Accentua i tratti di demenza 
quando è sola con lui, li gestisce come un rimprovero; vuole fargli pesare che lui è lì solo 
in prestito, fin che la badante non uscirà dalla clinica, “non vedi l’ora di andartene”. Certo, 
se non sapessi che è per poco non potrei sopportarlo. “Mi resta appena il tempo, devo 
eseguire il mandato” – come una scossa improvvisa, il richiamo di una missione (prima 
terribile poi euforica: “io non devo esistere più”).
 
 La madre è accoccolata sul tappeto, impegnata a eliminare pelucchi invisibili; lui dice 
“esco per un’oretta”, deve attuare quel che ha progettato. Prende con sé una borsa di 
tela su cui sono stampati dei nomi di scrittori, gadget da una fiera del libro. “Non mi fate 
più di questi tranelli”, grida la madre stralunata; alzandosi ha battuto la testa contro un 
cassetto semiaperto, anche i mobili la odiano da quando non la temono più. Danilo 
si precipita, vorrebbe soccorrerla, ma lei grida ancora più forte “andate via... ma che 
mammina e mammina, io non ho bisogno di niente, andate viaaaa !”
 All’avifauna di via Panerazzi, Danilo compra un bel coniglione vivo da quattro chili e cento; 
scherza con la padrona sulle prestazioni amatorie di cui è stato privato per ingrassarlo. 
Gli hanno legato le quattro zampe per il trasporto, nella borsa di tela; Danilo ferma la 
macchina in aperta campagna, vicino a un tabernacolo tra due olmi. Sa che dovrebbe 
estrarlo e colpirlo con la mano a taglio dietro la nuca, dove la pelliccia è biancastra; “è un 
futuro arrosto, ucciderlo è legittimo”. Ma getta la borsa sul terreno appena arato e sferra 
calci alla cieca; il coniglio stridendo cerca di uscire ma la borsa è ben chiusa. Danilo 
prende il cric dalla macchina, tornando si accorge che la borsa ha cambiato di posto 
per gli sforzi sovrumani del coniglio; comincia a pestarlo con furore suicida, cercando di 
indovinare dove stia la testa, se non altro per costringerlo a smettere quegli orrendi guaiti 
– non è sazio fin che la tela non è completamente intrisa di sangue.
 
 Quando Danilo rientra, dopo un’ora e un quarto, la madre lo accoglie preoccupata, “è da 
ieri che ti cerco”, Non vale la pena di contrastarla: basta “scusami mamma” e lei già pensa 
ad altro. Si è bucata il dito con l’apparecchietto e ha misurato la glicemia, dice che era 
cinquantacinque e teme un collasso ipoglicemico. Danilo gliela misura di nuovo, in realtà 
segna cinquecento cinquanta, altissima. Ma anche in questo caso, perché smentire ? “E’ 
troppo bassa, hai bisogno di zuccheri” – nel piatto una porzione abbondante di budino al 
cioccolato, su cui la madre si getta con avidità.
- E’ amaro, a tua sorella gli veniva bene.
- Lei è una professionista della cucina.
- Perché, tu che mestiere fai ?
 Ma come, dopo tutte le liti per il negozio ? Danilo non capisce se è provocazione, 
semplice caduta di sinapsi o richiesta straziante sottintesa (“non voglio più sapere dei 
nostri conflitti, resta qui”). “Ti sei ricordata le pasticche, mamma ?” e le offre quelle di 
creatina che usava Angelo per gli allenamenti: una volta i medici gli hanno spiegato che 
un alto valore di creatininemia favorisce il blocco renale. 
- No, devo prenderle alla sera.
- Ma adesso è sera, santo dio, è sera, se-ra.
- Ho capito, non sono mica scema, è sera... devo pagarti qualcosa per questa 

informazione ?
 Danilo le taglia i peli nelle orecchie; cercando di indirizzare meglio le forbicine le 
sfiora una guancia; lei, scambiando il gesto per una carezza, ha una smorfia palese di 
godimento. Danilo ora sa che non può più rimandare.  
 
 E’ già a letto, sta leggendo un libro raffinato, una storia di educande e di freddo; ascolta 
la madre che zoppica ansimando oltre la porta chiusa, ne misura la fatica; sente che 
si lamenta per fare accorrere qualcuno, ohi, povera me, oddìo. Danilo spegne subito la 
luce, che non la veda filtrare e non bussi; aspetta col batticuore e fitte allo stomaco. Forse 
il miracolo sta per compiersi. Come il demonio vuole, dopo mezz’ora torna il silenzio; 
Danilo cade in sogni affaticati, negozi chiusi, mancate coincidenze, un vecchio computer 
col sistema Ms-Dos che appena lui sfiora il tasto ‘delete’ si autodistrugge fumigando. 
Prima dell’alba lo sveglia un’immagine più nitida: la madre ringiovanita, coi capelli 
scarmigliati tenuti insieme da una fascia, un abito da zingara come in un Trovatore di De 
Falla. Sforzandosi di spremere ancora piacere dal sesso con Angelo, aveva sillabato nel 
sogno “re-sto an-cora un po-co”, ma lei non era più la demente lontana, era perfettamente 
presente oltre la finestra – “sono qui, sono venuta a Barcellona per te”. Dunque non c’è 
scampo, mi seguirà dovunque, la persecuzione non finirà mai; e l’ha vista stravaccarsi 
sul gradino incurante che sotto la gonna trasparisse il cazzo da centauro.  
 
 Come quando, la mattina di Natale, correva a controllare i regali sotto l’albero, Danilo 
apre la porta della camera di lei sperando di leggere sul suo volto l’entusiasmante 
insediamento del coma; invece trova la madre rannicchiata sul fianco, con bolle di saliva 
alle labbra. Non osa toccarla, la rigira di schiena aiutandosi con un cuscino; gli pare che 
dalla bocca, confuso tra due rantoli, esca assurdamente un “grazie”. Allora il cuscino 
finisce sul viso della madre e Danilo preme, ormai non sa far altro che premere, per un 
tempo non calcolato. L’unico pensiero, ricorsivo come un loop, è “voglio vederla tornare 
buona”. Sta per fermarsi, perché gli appare lei coi seni ancora floridi e il collo rugoso, 
che si dispera che le fa male e lo prega di chiamare un’ambulanza, e a Danilo scatta il 
riflesso condizionato di soccorrerla, “mamma parla, che cos’hai ? svègliati” – ma scaccia 
l’immagine, dato che in quel letto micragnoso non brilla un solo centimetro di pelle ma 
solo coperte luride e un grumo puzzolente che sussulta. Ad avvicinare un fiammifero 
acceso, come ha visto fare nei film, teme di bruciarle la peluria sul labbro; ma i rantoli 
sono finiti, e il polso ha cessato. 
 Questa era l’unica risposta adeguata, la sola possibile protesta civile contro 
l’acquiescenza dell’universo. Danilo si concede una ricca colazione in un posto chic, 
un albergo all’ingresso dell’autostrada segnalato sul “Gambero Rosso”; la sorella, ne è 
certo, non chiederà l’autopsia. Festeggia, fra tartine al salmone e succo di pompelmo 
rosa, il probabile sopravvenuto rigor mortis.

Un testo ironico e “neon-realista” firmato da Alessandro Zaccuri: “Un contributo sullo stato della critica” dall’autore, tra gli altri, dell’ultimo 
geniale “Infinita notte”, appena pubblicato da Mondadori e de “Il Signor Figlio” (Mondadori), finalista Premio Campiello 2007

In Italia la gente non legge nessuno, e hanno tutti ragione lei

Un contributo sullo stato della critica

In Italia la gente non legge nessuno, e hanno tutti ragione lei.

Perché a leggere si sbaglia sempre, mancano i riferimenti,

non possiamo prescindere e, anche potendo, non vorremmo

e in fondo – diciamolo, con coraggio – è solo una questione di mode.

Perché non c’è più una società letteraria e una volta invece.

All’epoca delle Giubbe Rosse, di Solaria, del Politecnico.

All’epoca delle epoche, non della società liquida, della cronaca

che prevarica la storia. Colpa della tv, colpa di internet. Colpa.

Perché ormai il cazzeggio ha preso il posto del carteggio

e il computer ha ucciso il testo, liquefatto la filologia. 

Perché sosteneva Contini e già in De Sanctis, del resto, a ben vedere.

E torniamo a Contini, allora. Passando per De Sanctis, evitando Croce.

In una prospettiva novecentesca, però (non novecentistica).

Annoverando, elencando, vagliando, ricusando, di rado approvando.

Gadda in primis, e Pizzuto in secundis. Più dubbio il giudizio

su D’Arrigo, che fu forse sopravalutato allora o magari sottovalutato oggi.

Perché non si è mai chiuso, in Italia, un caso Joyce. Né si è mai aperto.

Perché la casa in collina, l’appartamento ai Parioli, la villa avita, i Finzi

e (di nuovo) i Contini. Perché il relativismo pirandelliano, l’ermetismo.

Perché l’opera mondo, e perché da noi l’epica è finita con Dante.

Perché il petrarchismo persiste sotto specie di romanzo borghese.

Perché è questione di buon gusto, che uno mica se lo può dare.

Perché c’è un’educazione sentimentale, il piacere tattile del libro.

Perché la letteratura non è mai di genere.

Perché la letteratura di genere è la sola letteratura.

Perché i best seller, perché i long seller, perché il megastore

ha soppiantato la libreria. Perché la recessione, l’aliquota, la crisi planetaria.

Perché non è pensabile i libri in edicola, al supermercato, all’autogrill.

Perché non possiamo sottrarci alla dimensione sociale (non sociologica).

Perché è nostro dovere in quanto. In quanto è nostro dovere perché.

È nostro in quanto perché dovere. Nostro è perché in quanto dovere.

Perché la riscrittura è l’unica scrittura. Pensiero critico. Recensire. Censire.

Perché la rilettura è l’unica lettura e chi non ha letto non può rileggere.

Perché alla fine sì, siamo tutti inadeguati, nani senza più giganti

su cui arrampicarci, Eckermann senza Goethe, Sancho senza Panza.

Perché sopravvivono in pochi, samurai irriducibili, intenti a comporre

haiku indolenti mentre ogni impero decade. Bianchi barbari. O versicolore.

Perché a leggere si sbaglia sempre. Diciamolo, sì: diciamolo con coraggio

che in Italia la gente non legge nessuno, e hanno tutti ragione lei.

Alessandro Zaccuri



Per molto tempo – longtemps, direbbe Proust – ho voluto scrivere come Gombrowicz. Ma 
per tutto quel tempo non l’ho mai letto, e non l’avevo letto nemmeno prima – non una sola 
riga, né la benché minima curiosità. Mi bastava sapere che era uno scrittore eccentrico 
e apolide, raro e singolare, un aristocratico decaduto, bello e appassionato di scacchi. Io 
aspiravo a essere esattamente così. Volevo avere uno stile che si distinguesse parecchio 
da quello degli altri scrittori – allora non sapevo ancora che quello, per gli addetti ai lavori, 
significa avere “una propria voce” – e Gombrowicz mi sembrava l’ideale perché, anche se 
non l’avevo letto, leggevo storie sulla sua vita e la sua solitudine e i suoi amici, e quelle 
storie mi affascinavano.
Per molto tempo cercai di immaginare quello che supponevo potesse scrivere 
Gombrowicz, e mi dicevo che la cosa più probabile era che scrivesse in una lingua che 
sembrava straniera. E mentre immaginavo questo, scrivevo a mia volta cose strane, 
quelle che quasi con ogni probabilità somigliavano, pensavo io, a quelle del mio maestro, 
il mio idolo strano, il mio amato Gombrowicz.
Il giorno in cui mi decisi finalmente a leggerlo, fui colto da un certo stupore. Capii che la 
sua scrittura non c’entrava niente con la mia, ma che, grazie al fatto di aver passato tanto 
tempo a credere di scrivere stranezze come le sue, mi ero forgiato un mio stile letterario.
Sebbene non avessi imparato nulla dalla sua scrittura, decisi di farlo diventare il 
mio maestro. Incorniciai e appesi nel mio studio certe parole di Gombrowicz che mi 
affascinavano, le parole che più mi piacevano di questo autore: “Chi ha stabilito che si 
debba scrivere solo quando si ha qualcosa da dire? Al contrario: l’arte sta nello scrivere 
non quello che si ha da dire, ma qualcosa di assolutamente imprevisto.”
Siccome a quell’epoca non avevo nulla da dire, le parole di Gombrowicz incorniciate mi 
aiutavano a perseverare nella mia intenzione di scrivere malgrado non avessi nulla da 
dire. Trascorsi un lungo periodo al servizio di Sua Maestà l’Imprevisto. I libri che scrivevo 
erano uno più strano dell’altro.
Un giorno tolsi il quadro in cui avevo incorniciato le parole di Gombrowicz. Ritenni che 
fosse giunto una volta per tutte il momento di essere me stesso. Allora arrivò l’imprevisto, 
la follia dell’inaspettato, come diceva Marcel Duchamp. Cominciai, all’inizio senza quasi 
rendermene conto, a intromettermi nella vita del mio antico maestro. Ad esempio, iniziai a 
indagare, con lo stile di un vero detective privato, su cosa fosse successo effettivamente 
durante la famosa cena a casa dei Bioy Casares di cui parlava Gombrowicz nel suo Diario. 
Qualcuno mi raccomandò di comprare un libro di Rita Gombrowicz nel quale la moglie 
dello scrittore aveva trascritto le interviste fatte in Argentina agli amici di Gombrowicz.
In quel libro – oltre a rimanere affascinato da Mariano Betelú e da Juan Carlos Gómez, 
meglio conosciuto come Il Goma, due dei migliori amici dello scrittore – trovai una 
divertente risposta di Silvina Ocampo alla domanda di Rita Gombrowicz su cosa fosse 
successo durante “la famosa cena”. Silvina, la moglie di Bioy Casares, rispondeva 
così: “Famosa? Perché famosa? C’erano sette persone: Gombrowicz, Borges, Bioy, 
Mastronardi, José Bianco, Manuel Peyrou e io. Abitavamo ancora in calle Alvear. Prima 
della cena ascoltammo tutti insieme alcuni tanghi. (…) Gombrowicz
dissimulava la timidezza dietro a un atteggiamento brusco. Diceva qualche breve frase 
in francese, come se fosse in collera. Era senz’altro a causa del suo orgoglio. (…) Non ci 
capì e non lo
coinvolgemmo. Avremmo dovuto conoscerci meglio.”
Passai un lunghissimo periodo ossessionato dal desiderio di sapere che cosa fosse 
davvero successo durante la famosa cena. Un giorno, volle il caso che José Bianco 
approdasse a Barcellona. Lo portarono a un incontro letterario gestito da me al bar 
Astoria. Passai tutta la sera a pianificare il momento in cui avrei domandato a Bianco 
cosa fosse successo durante la famosa cena. Quando finalmente mi azzardai a fargli la 
domanda, Bianco mi disse: “Lei vuole sapere cosa successe quel giorno, mentre io voglio 
sapere cosa è successo oggi, visto che mi avevano detto che questo era un incontro 
letterario e quello che ho visto io è stata una riunione di cocainomani,
non avete fatto altro che andare in bagno in continuazione.”

“Dalla città nervosa”. Anche la Barcellona, luogo comune di una Spagna “passionale, al di sopra della psicologia” appartiene 
al novero delle città inquiete e insoddisfatte, “dove non dura niente, neanche le cose più recenti”. Parola di Enrique Vila-Matas, 
scrittore che dalla sua Barcellona dove è nato nel 1948, ricava aneddoti, cronache cittadine e racconti, autobiografici. Il mestiere 
di scrivere e quello di vivere si mescolano e le ossessioni letterarie diventano esistenziali e viceversa. Nel 2003 con “Il mal di 
Montano” (Feltrinelli) ha vinto il Prix Médicis étranger. In Italia è stato tradotto da Feltrinelli con “Bartleby e compagnia”, da Voland 
con “Il viaggio verticale”, da Nottetempo con “Suicidi esemplari”. Nel 2008 Vila-Matas è tornato a fare parlare di sé in Italia con 
due libri: “Dalla città nervosa” (Voland)  e “Il dottor pasavento (Feltrinelli), omaggio allo scrittore mitteleuropeo Robert Walser. 
Questa scelta non è un caso perché Vila-Matas attinge a una geografia letteraria fatta di avanguardie e letterature distanti, da 
Kafka a Gombrowicz, da Magris a Tabucchi, passando per Pynchon e Sebald. La città e lo scrittore costruiscono così della 
(meta) letteratura, altro luogo comune e punto di passaggio. Il culmine di questa unione sono gli scritti shandy, la seconda parte 
di “Dalla città nervosa”: personali interpretazioni tascabili ed eterodosse di letture e scrittori prediletti. Non compaiono mai note 
per spiegare rimandi e nomi, né esiste un glossario per le espressioni catalane, né una mappa dei toponimi. Solo c’è il mito degli 
scrittori,  “come ogni romanziere, Vila-Matas indossa i panni di qualcun altro, un personaggio”, e qui è sempre un personaggio che 
insegue quegli scrittori che si sono sottratti a se stessi tramite le proprie opere e che hanno nutrito in diversi modi il desiderio di 
scomparire, e allora Vila-Matas li insegue, rintracciandoli, nel presente e nel passato, come nel caso dello scrittore polacco Witold 
Gombrowicz. (Stefano Ciavatta)

Enrique Vila-Matas
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Non osai più dire una parola a Bianco per tutta la serata. Mesi dopo, ebbi l’occasione 
della mia vita. Conobbi Bioy Casares. Quando gli domandai della famosa cena, mi disse, 
sorridendo: “Così vuoi sapere cosa successe quel giorno? Allora guarda, te lo dirò molto 
chiaramente. Non successe niente.” “Niente?” gli dissi stupito. “Niente,” disse Bioy “non 
successe niente.”
Passò il tempo e mi dimenticai della famosa cena. Eppure, senza rendermene conto, 
continuai a comportarmi come se Gombrowicz in persona mi avesse nominato detective 
privato del mistero grazie al quale lui continua a vivere segretamente in questo mondo, o 
meglio, nel mio mondo. Sentivo che qualsiasi cosa alludesse a Gombrowicz mi riguardava 
in un modo speciale quanto intimo. Questo spiega perché, quando la Casa de América 
di Madrid mi invitò a sorpresa a un dibattito con Ernesto Sábato e Juan Carlos Gómez (Il 
Goma) sulla figura di Gombrowicz, io avessi scritto per l’edizione catalana del “País” una 
cronaca intitolata Il fedele Goma, dove comunicavo ai lettori la mia emozione di fronte 
alla possibilità che mi si prospettava di conoscere personalmente Juan Carlos Gómez, 
l’amico del mitico Gombrowicz: “Da Buenos Aires, il fedele Goma mi dà appuntamento 
per il prossimo 8 febbraio alla Casa de América. Lo conosco soltanto da una foto del 1957 
e da un’altra del 1963 nelle quali già si intravede il suo futuro di giocatore di scacchi e di 
uomo arguto. Ed eccomi qui adesso in attesa del fedele Goma, dopo aver avuto conferma 
ieri, forse per la mia fedeltà di sempre a Gombrowicz, che tutto ciò che ruota attorno 
al polacco mi riguarda in modo intimo e misterioso. L’appuntamento è fissato per l’8 a 
Madrid. Alle ore 22.00. Sia benvenuta la magia!”
Di nuovo la follia dell’inaspettato. Poco dopo aver pubblicato l’articolo, venni a sapere 
che l’incontro madrileno era stato annullato perché Ernesto Sábato non poteva essere 
presente. Io avevo spedito all’ici, l’Instituto de Cooperación Iberoamericana, di Buenos 
Aires, nello specifico a José Tono Martínez (uno degli organizzatori dell’evento sospeso), 
la mia cronaca sul fedele Goma, e questi la inoltrò a Goma stesso, il quale mi mandò 
una lettera che ricevetti proprio il giorno in cui stavo rileggendo un appassionante libro 
sulla corrispondenza tra Gombrowicz (dall’Europa) e il suo fedele amico Goma. Il libro 
si chiamava Cartas a un amigo argentino [Lettere a un amico argentino] e l’avevo anche 
citato nella mia cronaca, dove dicevo che “il libro è stupendo e terribile”, commentando 
la crudeltà con cui a volte Gombrowicz trattava il suo giovane amico di Buenos Aires, 
un amico che alla fine, stanco di tanto despotismo da parte del polacco, aveva deciso di 
mandargli due righe di rottura, di commiato: “Lei cambia persona come gli antichi messi 
cambiavano cavallo e questa è la pura verità. Ciao ciao, Gombrowicz.”
Il fatto che il fedele Goma mi avesse scritto è una cosa che ancora adesso, mentre scrivo, 
continua a farmi impressione. Se Gombrowicz era stato in corrispondenza con Goma, 
adesso ero io a esserlo.
Non riesco ad accantonare l’idea di aver occupato il posto di Gombrowicz: non scrivo 
come lui, ma a volte posso arrivare a essere lui. È un’idea che, ogni volta che ritorna, 
mi fa venire i brividi. “Come sai – mi dice Goma nella lettera – i nostri amici José Tono 
Martínez e Íñigo Ramírez de Haro, il direttore della Casa de América, sono baschi. È 
credenza diffusa che il basco sia un animale pirenaico che quando viene battezzato 
diventa pericoloso e attacca l’uomo.
Pertanto, siccome la Divina Provvidenza, nella sua infinita saggezza, ha disposto che 
fossero questi due cristiani a organizzare il nostro incontro, il progetto era destinato a 
fallire in partenza.”
Non oso rispondere dall’Europa alla lettera del fedele Goma perché ho il presentimento 
che, se lo facessi, si renderebbe perfettamente conto che io, pur non scrivendo come 
Gombrowicz, occupo attualmente il suo posto e ho assunto la sua personalità sulla terra. 
Voglio risparmiare a Goma un simile spavento, questa è la pura verità.
Ciao ciao, Goma, mi dico in continuazione. Non voglio che soffra, non voglio che sia 
tormentato dall’idea che Gombrowicz possa aver riallacciato la corrispondenza con 
lui. Non voglio che succeda così come non voglio intromettermi oltre nella vita, nella 
solitudine e negli amici del mio maestro, il signor Gombrowicz, il mio signore.
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L’irrazionalpopolare è tutto intorno a te. A voi, a noi. Nei tre mesi dall’uscita da Einaudi di “Irrazionalpopolare” abbiamo registrato 
il trionfo patafisico di Bonolis al festival di Sanremo RaiSet, diventato un reality in stile Maria De Filippi, abbiamo schivato i 
cofanetti e i concerti in playback di Bocelli che ci hanno fatto lacrimare le ginocchia, abbiamo visto trionfare Vladimir Luxuria 
sulla supervallettata Belen Rodriguez, abbiamo ascoltato il Benigni che pontifica sull’amore teo-omosessuale, una bestemmia 
dantesca, e poi la “sciura della tv” Simona Ventura, il pianista “giovane trombone” Giovanni Allevi massacrato da Uto Ughi in puro 
stile irrazionalpopolare e Corona e Lapo sfidarsi in tribunale. (Luca Mastrantonio) 

MOCCIA – SE LETTORE FA RIMA CON CUORE
Già dagli anni ’90 la letteratura ha ripreso ad andare dove la porta il cuore del lettore, come il romanzo 
di Susanna Tamaro. L’anima di Liala è sopravvissuta all’inverno delle avanguardie e si è re-incarnata in 
forme diverse. Dalle più classiche tipologie del romanzesco rosa, fino a romanzi più ambiziosi, trovando 
però la propria apoteosi nella dimensione adolescenziale. La prima avvisaglia si ebbe con Enrico Brizzi, 
che con la storia di amore platonico e rock parrocchiale di Jack Frusciante è uscito dal gruppo lanciò il 
romanzo coetaneo: un adolescente che scrive per adolescenti.
Ma il mercato di lettori adolescenti e, soprattutto, scrittori adolescenti, cresce, nel senso quantitativo ed 
economico, di mercato, non anagrafico o etico, con Federico Moccia. Rimasto adolescente in un corpo 
da ultratrentenne, parodia del ‘fanciullino’ pascoliano. Moccia è diventato una ‘mocciosa’ macchina da 
guerra editoriale e non solo. In Fede, la letteratura sentimentale, nella dimensione adolescenziale e 
tardoadolescenziale, ha trovato il suo cantore perenne, l’elisir non di giovinezza ma di non crescita. 
Letteratura da Peter Pan. E se non è l’età dell’oro di Bassani, il romanzo si ritrova a quella del ferro dei 
lucchetti di Ponte Milvio o quella più aerea delle bombolette spray con cui scrivere «Io e te tre metri sopra 
il cielo», come fa Step, il protagonista dell’omonimo romanzo di Moccia. (…)
Sul piano dello stile è facile rinvenire una scrittura molto simile a una narrazione televisiva. Semplicità e 
nitore della rappresentazione; nessun artificio linguistico impalla la ripresa di quanto accade, dando la 
sensazione che tutto avvenga in presa diretta, che sia un esterno o un interno, un fatto reale o un moto 
dell’anima. (…Al punto che il terzo romanzo, Scusa se ti chiamo amore, è stato scritto raccogliendo 
materiale che le lettrici gli avevano mandato via mail. È dunque un romanzo su commissione, dove il 
lettore è il committente, come in una corte, anche se la corte è una comunità, puramente virtuale, di fan di 
Moccia che dall’identificazione con il personaggio – meccanismo tipico e sano della letteratura, come nel 
primo tempo – passano all’emulazione. Moccia ha raccontato di alcune ragazze che commentavano il film 
tratto da Tre metri sopra il cielo in maniera totalmente diversa a seconda dell’età: le più piccole dicevano 
è proprio così che me la sono immaginata, la prima volta, mentre quelle più grandi rimpiangevano 
quell’ideale romantico della prima volta. Lo scarto c’è, ma viene azzerato
 
BONOLIS – LA PATAFISICA AL POTERE
Tesi, antitesi e sintesi. Non in ordine cronologico, bensì ideale e dialettico, come Friedrich Hegel insegna 
e Umberto Eco disegna, nel trionfo della fenomenologia di Mike Bongiorno, con Il Superuomo di massa. 
Il tempo è quello dell’eterno presente dell’etere, ora satellitare, con un continuo déjà vu e l’attualità 
da tutto il mondo, sebbene a volte con la diretta in differita di qualche nanosecondo. Questo, almeno, 
finché Fiorello, che si è intelligentemente nascosto nella radio e affianca Bongiorno giusto negli spot 
per una rete di telefonia, non romperà gli indugi e tornerà in tv, surclassando, da one man show, i 
semplici presentatori. (…) Mike Bongiorno, l’americano che ha scoperto la sua America in Italia, è la 
tesi. Perfettamente formulata da Eco e prima ancora da Bianciardi. La tv alla portata di tutti, una brava 
maestra d’asilo, dove il conduttore si mette sullo stesso piano dello spettatore, così non gli manca di 
rispetto, lo rassicura, gratifica, al massimo lo rimbrotta con bonarietà e ironia. Ma, soprattutto, senza mai 
risparmiargli una bella dose di ottimismo. Che è il profumo della vita, come recita il poeta Tonino Guerra, 
in un celebre spot dove rinnega anni di sceneggiature di Antonioni. Allegria!
Paolo Bonolis, che pure verrebbe sul piano cronologico dopo Baudo, è l’antitesi. La contrapposizione 
dialettica, di scuola scettica: io sono io e voi siete nessuno. Ovvero il conduttore che si prende gioco dei 
concorrenti, su cui infierisce sadicamente (versione sanguigna di Corrado, con la sua quasi omonima 
Corrida), per far godere gli altri spettatori, nello studio come a casa, con cui instaura un patto crudele. 
Si pone con l’atteggiamento di chi la sa più lunga, come se avesse ancora davanti i bambini della 
trasmissione dei suoi esordi: Bim, Bum, Bam. Se Bongiorno è la semplicità, la banalità, forse, Bonolis 
invece è l’immancabile tautologia, forma più retorica di banalità, è il trionfo della tecnica sull’arte, 
dell’eloquio da latinorum che vince sulla chiarezza, scimmiottando Totò solo per elevare quella che 
sarebbe la parodia di se stesso.
Se Bongiorno è l’idealismo capovolto, il trionfo della fenomenologia e l’iper-realtà irrazionale, Bonolis è un 
campione della patafisica. Ovvero la scienza plausibile dei tanti, troppi, saperi inutili. Ai quiz di Bongiorno 
si partecipa per vincere dei soldi, si assiste per credere di sapere qualcosa, anche se l’aneddoto trionfa 
sulla conoscenza. Alle trasmissioni di Bonolis si va per sopravvivere, come a Ciao Darwin, o per venire a 
scoprire, esibendosi, il Senso della vita.

SIMONA VENTURA – L’EMANCIPAZIONE DELLA VALLETTA
Simona Ventura. Guardandola alla tv, ci si chiede innegabilmente: perché è lì? Il fenomeno interessa 
perché, nonostante flop incredibili, resiste. L’esistenza della Ventura è un dubbio sistematico che, però, 
non ci fa credere di esistere. Ma ci fa dubitare di noi stessi: cosa sa fare? Non sa cantare, non sa ballare, 
non sa nemmeno stare in studio, spesso dà le spalle alla telecamera, urla in maniera isterica, non è 
molto bella e anche rifatta non è venuta granché, si dà molte arie, si muove da capo-branco, addirittura si 
autocandida a fare la direttrice di rete, forse di una linea di calze a rete.
Se lei è lì, tutto è possibile. Ma come? C’è la teoria maschilista, anche se poi sono proprio le donne 
ad alimentare la percorribilità di questa strada. L’essere l’amante di. Per la Ventura si è parlato di nomi 
importanti, presidenti di calcio o direttori di rete. In un’intervista a Sabelli Fioretti ha detto che sì, essere 
creduta l’amante di un uomo potente, in questo caso Galliani, aiuta non poco. (…)C’è poi la teoria 
creazionista: è una creatura – poveri creazionisti – di Lele Mora, lo sceicco bianco delle star televisive da 
cui poi ha ‘divorziato’. Ma forse incarna perfettamente quella emancipazione postfemminista, e dunque 
siamo all’evoluzionismo – d’altronde ha le fattezze che corroborano la tesi darwiniana, non a caso ha 
condotto, fu un flop, le Tre scimmiette – della valletta televisiva che diventa conduttrice – da Magalli a 
Quelli che il calcio – che usa il calcio per affermarsi televisivamente.
Comunque la Ventura ha consumato una vendetta di classe. Ha capovolto lo schema archetipico della 
società calcistica dello spettacolo italiano: lei è stata più famosa del bel calciatore modello con cui ha 
vissuto a lungo, Bettarini, mentre generalmente, anzi quasi sempre, sono i calciatori a scegliersi le veline 
o comunque delle donne di spettacolo con cui stare. La sua storia d’amore, poi finita male, è un originale 
fotoromanzo. L’Isola dei famosi è stato il suo capolavoro e il suo simulacro. In una trasmissione che tutti 
davano di risulta è riuscita a tirare fuori il meglio di sé. Cioè il trash amato dagli italiani: una rampollina 
nobile che litiga con una maggiorata da Drive in. Il problema è che Simona Ventura, e chi per lei, ha 
creduto di essere brava, capace di fare televisione. Col tempo, con L’Isola dei famosi che non è una 
versione reale di Robinson Crusoe – e allora la Ventura è Venerdì? – ma un affollato palcoscenico di 
isterie similvere. E non è l’isola dei famosi, ma un’isola da cui usciranno personaggi famosi per esserci 
stati. Non c’è l’isola dei famosi, ma ci sono i famosi dell’isola. Per l’isola. E la Ventura non è brava a fare 
tv. È brava perché fa tv.
 
BENIGNI – IL MIDCULT DANTESCO
Di fronte a certi successi massicci e festosi, totalizzanti, la funzione dialettica della critica suona ai più 
inopportuna, come una severa degustazione di vino a un matrimonio o la recensione dell’esecuzione 
di tanti auguri a te a un buon (non) compleanno. Le critiche, nel migliore dei casi, vengono classificate 
come invidia, spirito di contrapposizione, snobbismo. Nei peggiori, diventano solo i ‘negativi’ delle 
allegre foto di gruppo dove qualcuno si permette di fare le corna. Visti i successi di massa delle letture 
dantesche di Roberto Benigni – la prima lettura su Rai Uno, in prima serata, è stata seguita da dieci 
milioni di telespettatori (poi l’attenzione è andata scemando) – sembra non un mero esecutore della 
Divina Commedia di Dante, ma un vero e proprio continuatore della sua opera di volgarizzazione, 
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cioè divulgazione, della tradizione italiana. Per arrivare a un pubblico il più vasto possibile, salvando la 
tradizione e, allo stesso tempo, innovandola. Come Dante volle fare con la Divina Commedia, dopo la 
teorizzazione del De vulgari eloquentia.
Questo sarebbe vero se Benigni agisse anche sui testi. Ma l’unico vero testo di satira da lui scritto e 
interpretato è L’inno del corpo sciolto, mentre del corpus dantesco fa un uso molto personale. E ibrido. 
Abbassa il registro per arrivare a tutti ma non re-inventa nulla. Certo dà alla Divina Commedia, opera di 
seduzione universale ma impegnativa, maldigerita a scuola dagli alunni, una vita nuova. Applica, infatti, 
un prosimetro – alternanza di poesia e prosa – che nel testo originale non c’è.
Benigni infatti, in TuttoDante – che poi non è tutto, ma il titolo fa eco al TuttoBenigni – ossia lo spettacolo 
teatrale poi divenuto tv, recita i versi di Dante e, oltre a spiegarne il senso, in una vera e propria ‘parafrasi’, 
vi incastona dentro battute e stralci di satira politica, ‘antifrasi’. La Divina Commedia è il pretesto, sommo, 
di un altro testo. In un tipico atteggiamento di alto/basso, per cui si prende un tema alto e lo si abbassa 
all’attualità per nobilitarla. (…)
Il primo a fare una lettura di Dante fuori dalle mura accademiche e istituzionali è stato Carmelo Bene. 
L’occasione era celebrare la memoria dell’orrore e del dolore della strage di Bologna. Dalla torre degli 
asinelli, dal balcone, illuminato da una fioca luce sul volto pallido e fantasmatico, Bene lesse alcuni canti, 
tra i più belli, di Dante, e altri componimenti poetici. Suscitando un’emozione incredibile tra i presenti, che 
non perde fascino e impatto nche per i postumi che, per fortuna, possono vedere un video amatoriale che 
ha ripreso quell’incredibile evento.
Non era Bene che usava Dante per lanciare un messaggio politico. Ma Bene faceva rivivere Dante, con 
la disperazione di Ugolino, con il folle volo di Ulisse, per dare corpo sonoro e abito psicologico al dolore 
dei ‘feriti a morte’ dalla strage di Bologna. Versi che denunciano e cantano l’insostenibile dolore e che, 
per quel sommo poeta che è Dante, lanciavano anche frecciate politiche che ancora colpiscono il segno. 
Bene non ha abbassato Dante all’attualità, ha elevato l’attualità a Dante.

LAPO ELKANN – INTOSSICAZIONE DA MARCHIO
Lapo Elkann è di fatto fuori dal giro della Fiat, per la quale aveva curato un poco lusinghiero progetto web, 
mentre nella memoria di tutti sono rimaste le felpe con la gigantografia Fiat. Per rilanciarsi, ha fondato 
una casa di produzione di lusso. Una factory che produce oggetti al di sopra dei propri mezzi: ad esempio 
ci sono occhiali che costano più dello stipendio di un operaio Fiat e hanno una rara bruttezza kitsch. Il 
loro valore è essenzialmente quello di essere degli occhiali eccessivi, forse di ottima fattura e materiale, 
il carbonio, ma soprattutto gli occhiali di Lapo Elkann. Che non è poco ma anche niente di più. Il pregio 
è il prezzo. Come il teschio ‘diamantato’ di Hirst, gli occhiali acquistano valore perché sono impreziositi; 
soprattutto, il loro valore è il prezzo (1007 euro, gli occhiali non il teschio): il poterseli permettere, una 
follia. Vedere con gli occhi di un ricco rampollo che deve re-inventarsi un destino, perché la fortuna l’ha 
già baciato e lui non ha saputo ricambiare. Sono semplicemente occhiali così costosi che possono essere 
personalizzati solo da poche persone senza personalità.
In sintesi, come dirigente Fiat ha saputo solo aumentare i caratteri mediatici del marchio, con la 
gigantografia del marchio sulle felpe (della serie il marchio è il messaggio), come imprenditore in proprio, 
invece, ha creato un non marchio, della serie non ci sono serie: acquista indipendenza buttando via i 
soldi. Se non fosse per il gossip, le sventure che hanno colpito la famiglia e il parco vestiti lasciatogli 
dal nonno, che gli sono valsi vari titoli di eleganza (mentre secondo «GQ» è stato il miglior giovane 
businessman dell’anno nel 2007), di Lapo si parlerebbe essenzialmente come della prova vivente di 
come un capitalismo familiare possa arrivare malconcio, in termini di risorse dirigenziali, alla terza 
generazione.

FABRIZIO CORONA – LA PRIVACY COME FURTO
L’incubo del Grande Fratello di Orwell è diventato il sogno di massa. Perché il regime totalitario è 
diventato un totalitarismo dal basso, spontaneo. Non regime nel senso politico, ma semmai mediatico 
o, meglio, fluviale. Regime cioè portata. Il regime mediatico attuale è enorme. E regna capovolto. Non ci 
sono tanto i servizi segreti che controllano la nostra vita e ci ricattano, come d’altronde poteva succedere 
nella Germania dell’Est, come ha raccontato il film Le vite degli altri: ma è semmai il contrario: il popolo, 
la massa, la folla telematica – che è parcellizzata, diffusa e remota ma si agglomera rapidamente – si 
diverte a vedere punito il politico di turno, o il potente di turno, sia esso imprenditore, attore o magistrato, 
attraverso intercettazioni e fughe di notizie.
Che la privacy, versione mediatica della proprietà privata, sia un furto, lo dimostra il fatto che alla 
fine ognuno vuole disporre della propria privacy, potersi svendere, sputtanare, da sé. E questa è 
indubbiamente una libertà che va garantita. Ma forse ci sono diritti e libertà più concrete e sostanziali 
che vanno garantite. Per porzioni più deboli della società. E poi il confine tra consenso e dissenso è 
molto labile. O meglio, tra l’iniziale presunto dissenso e il successo dell’infrazione, che può portare a 
considerare l’esistenza di un consenso ex post.
La stessa sorte di Paris Hilton, in versione giudiziaria, più che patrimoniale, è accaduta a Fabrizio 
Corona. Punito con un inspiegabile carcere preventivo – a prescindere dai capi di imputazione, non 
c’erano ragionevoli motivi per cui dovesse fuggire, inquinare le prove o cosa – ha ricavato un incremento 
finanziario con il suo ‘marchio’, cioè il suo nome, proponendosi come re-incarnazione di Silvio Pellico, 
scrivendo il bestseller La mia prigione, oltre a dischi, magliette e altri ammenicoli postcarcerari. «Al giorno 
d’oggi chi non finisce in carcere non conta niente – ha detto, intendendo che finire in carcere non conta 
niente, non lede come un tempo la dignità ma solo la fedina penale e non sempre – e ora sono più ricco 
di prima». 
È stato scelto per una fiction in cui dovrà interpretare un poliziotto. Con Warhol, allora, bisogna dire che 
quindici minuti di carcere non vanno negati a nessuno. (…)
Klaus Davi è la dimostrazione che comunicare non vuol dire avere qualcosa da dire. Ma, semplicemente, 
poter accedere ai mezzi e produrre, in funzione fàtica, o posturale, parole che vengono collocate in un 
palinsesto di opinioni, discussioni, interventi. Funambolo del bipolarismo, che è cerchiobottismo, cura 
l’immagine sia di uomini di destra che di sinistra. Ovviamente avrà il trattamento migliore chi paga di più. 
Quindi, sarà più bello chi ha più soldi. Quando era consigliere di Fassino, la Nolita dei politici, il diessino 
è finito a C’è posta per te. A Klaus è attribuita anche l’operazione di Flavia Vento come candidata per 
la Margherita. Altri politici hanno pensato da soli di passare dal Parlamento alla tv. Come Irene Pivetti, 
giovanissima presidentessa della Camera e poi conduttrice con velleità artistiche. Non vale più il motto 
bene o male purché se ne parli. Meglio parlare male, perché frutta di più. Secondo il vecchio adagio, ora 
turbo, che il crimine paga.

VITTORIO SGARBI – IL TELEMERCANTE D’ARTE
Se ci sono fenomeni culturali popolari che rendono superflua la critica, c’è anche una critica che rende 
l’arte superflua a se stessa. La televisione, in questo, da buona cattiva, è maestra. Quella dei due critici 
d’arte televisivi irraZionalspeculari si potrebbe chiamare ‘La strategia degli opposti estetismi’. Da una 
parte il ‘gagà’ daveriano, farfallino, eterno fanciullo, Tintin al cortisone, buongustaio monsignor della casa 
con qualche libertà di linguaggio volgarotto per allentare la tensione dello spettatore accompagnato 
dalla parola d’ordine ‘divertente’ per mettere a proprio agio l’ospite d’onore e far sentire inadeguato lo 
spettatore. Dall’altra lo scamiciato professore folle sgarbiano, mercuriale, sboccato istituzionale, mai in 
salotto, sempre in studio o per la strada, mai fra amici ma fra la folla. Il primo molto ricercato, sempre 
trovato, gigione ai margini della prima serata televisiva. Il secondo egomaniaco della centralità, giacca 
e cravatta delle occasioni ufficiali per dare il predominio al volto e non alla figura. Il primo sfrutta la 
fisionomia della caricatura, il secondo quella dello scaricatore. Entrambi utilizzano la tecnica del ‘a me gli 
occhi’ anzi ‘a me la memoria’. Infatti di quello che dicono nessuno alla fine ricorda nulla se non che sono 
‘interessanti’ mai ‘divertenti’. Sgarbi è un non professore che si atteggia a professore senza cattedra, a 
predicatore catodico.
Storico d’arte pieno di diletto, è nato grazie al Maurizio Costanzo Show dove imprecava contro veri o 
presunti scempi e si azzuffava con veri o presunti scemi. Ha lavorato a Telemarket, vendendo riproduzioni 
di quadri famosi. Riproduzioni, non falsi, dirà in difesa della tv accusata di truffa. Daverio invece è un 
bocconiano che ha fatto il mercante d’arte e il mercante dei suoi amici artisti, molto presenti nella efficace 
trasmissione Passpartout. Nelle sue mostre, lui ha lo stesso spazio ‘mediatico’ delle opere e degli artisti. 
Sgarbi e Daverio più che critici d’arte sono artisti della critica e mercanti dell’arte di metterla da parte.
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Gian Carlo Fusco, LA LEGIONE STRANIERA, Sellerio, euro 9 
Alla librerietta di via del Babuino, piazzata proprio di fronte alla storica gioielleria “Gisci” se 
andavi a chiedere di Fusco, Gian Carlo, e del suo, metti, “Duri a Marsiglia”, le signore che la 
gestivano prendevano a narrare che l’uomo aveva abitato proprio lì accanto, un istante dopo 
aggiungevano che era il tipo un “pallista”, uno che racconta un sacco di palle, uno che diceva 
d’essere stato nella legione straniera. Palle o non palle, resta da aggiungere che Fusco, la 
Legione, l’ha davvero raccontata, nel libricino omonimo, adesso pubblicato da Sellerio. In 
principio erano soltanto articoli di giornale, vero, ma alla fine ne è potuto nascere comunque 
un tometto, sottile sottile, e tuttavia colmo di tutte le cose che rendono reale l’esistenza, fosse 
anche quella fantasmatica, mitopoietica della Legione: le barbe degli “anziani”, i cognomi 
affidati a un’anagrafe ulteriore ottima a cancellare ascendenze e coltellate, a mettere il reo 
al ripario d’ogni casellario, le asce della parata del 14 luglio, e su tutto il resto un bel tanfo 
elegiaco di refettorio, di fureria, di compagnia mista dov’è possibile sedare “ambizioni coloniali 
e militaristiche di una grossa borghesia abituata, dal canto suo, a impugnare soltanto il coltello 
e la forchetta per attaccare una ‘bécasse au fumet’”. Sembra davvero felice, Fusco di poter 
indicare una “bandiera tintinnante di decorazioni, destinata a pendere floscia da una parte del 
Musée Militaire, senza ricevere l’ultima benedizione ortopedia di Danjou” oppure, restando in 
tema di cimeli, accennando a De Gaulle che si “accinge a liquidare proprio la Légion”, così da 
farne “materia per gli scrittori”. Sullo sfondo un “Képi blanc” come un cenotafio, come una bara, 
come l’ostia dell’ultima avventura. Fulvio Abbate 

Joann Sfar, PASCIN, 001 edizioni, euro 21
La vita di Pascin, pittore ungherese nella Parigi degli anni 20, è il pretesto che offre a Joan Sfar 
– anche lui ebreo, anche lui a Parigi, anche lui artista – l’occasione di gettarsi in una tumultuosa 
cavalcata sulla pittura, sul sesso e sul senso della vita. Artisti, malviventi, modelle, letterati, 
puttane, ubriachi, cani e gatti, tutti i personaggi del teatrino bohemien del primo novecento 
prendono vita al tratto grottesco, ironico e spietato di Sfar. Un segno maturo, evocativo, a tratti 
languido, a tratti dissoluto e sconnesso quanto la trama. La storia stessa si costruisce come 
un taccuino di appunti, per accumulo di materiali. Schizzi e aneddoti inventati, ma fedeli allo 
spirito di una vita rocambolescamente unica. Pascin bambino al bordello. Oscar Kokoscha e 
la sua bambola-amante. Pascin che maltratta Ernest Hemingway. Il furto di un carro, un duello 
pittorico. Tutti aspetti di un mondo cupo, crudele e vivo, a caccia di assoluto negli inferi (e infimi) 
abissi di sesso e dissipatezza. Il sesso è il leit motiv costante, al tempo stesso oblio, ricerca 
di conoscenza, auto-annullamento e distruzione. Uomini problematici o insaziabili, donne 
dai grandi occhi, complici e misteriose. Il disegno, come il sesso e la violenza è un modo di 
possedere, di dominare l’altro. Ma il disegno è più forte, concede un potere più intimo e sottile 
sulla realtà, e dura più a lungo. Ne è prova questo zibaldone meravigliosamente caotico, flusso 
organico di parola e segni, promiscuamente attraversato da rasoiate di verità che – se siete 
esseri umani – vi taglieranno a pezzi e vi faranno sorridere più di una volta. Anna Aglietti

Francesca Rigotti, GOLA, il Mulino, euro 12
Un vizio capitale piuttosto controverso. Ma soprattutto un peccato che nel corso dei secoli 
modifica il suo status e, in certi casi, si trasforma in vezzosa virtù. La storia ambigua e 
teoreticamente intonata del piacere di gola, ora raccontata da un secco volume di Francesca 
Rigotti, trova nella celebre “Fisiologia del gusto” (1825) di Jean Anthelme Brillant-Savarin il 
momento della liberazione da ipoteche ultraterrene. L’opera del gastronomo francese segna 
un passo deciso verso la “separazione  tra gourmandise e gloutonnerie”, ovvero anticipa 
la situazione attuale, denunciando “il postulato fondamentale della differenza tra bisogno e 
desiderio, già studiata da Tommaso d’Acquino, e cercando di emancipare dalla colpa anche 
il secondo”. Un’operazione sul filo di lana, perché dal Medioevo in avanti si pensa che “il 
superamento del momento del mero bisogno trasformava” tout court “la gola in un vizio e poi in 
un peccato”. Guadagnata la consapevolezza, dunque, tutto diventa più semplice. I cibi gradevoli 
allungano il passo e le tante bestialità ispirate da avidità finiscono in soffitta. L’abbuffata è sotto 
schiaffo, mentre la gola, sorvegliata e ben indirizzata, merita ogni ossequio anche in ragione 
delle sue enne ricadute sociali. Da quella svolta, il cammino è stato piuttosto lungo ed oggi gli 
antichi dualismi fra necessità e desiderio non sono completamente fuori gioco. Per intenderci, 
e a mo’ d’esempio, basta ricordare l’insopportabilità di “quelli che non fanno altro che mangiare 
e parlare di cibo persino durante i pasti”. In pratica, molti nostri vicini di tavola e compagni di 
ordinaria libagione. Filippo Maria Battaglia

Dante Isella, UN ANNO DEGNO DI ESSERE VISSUTO, Adelphi, euro 12
La formazione di uno studioso può essere un’avventura. È il caso di Dante Isella che scrisse 
l’indice di questo libro poco prima della sua scomparsa nel 2007. Raccogliendo interventi 
apparsi in diverse sedi, Isella lasciava la traccia per comporre il mosaico della sua formazione. 
Una storia della Seconda Guerra Mondiale, quando Isella nel settembre del 1943, a 19 anni, 
passava di nascosto il confine italo-svizzero e nel gennaio del ’44 arrivava a Friburgo, dove vi 
era un’università, in mezzo ad altri esuli. È qui che Isella torna a studiare ed è qui che avviene 
l’incontro di una vita, quello con il maestro Gianfranco Contini, appena più grande di dieci anni, 
protagonista degli insegnamenti. Alcuni concetti sono godibili da chi è un po’ in confidenza con 
la storia letteraria, per capire la missione di Contini di “Riuscire a essere postcrociani senza 
essere anticrociani” bisogna conoscere il dominio culturale di Benedetto Croce, ma la cronaca 
di una passione e di uno studio che nasce da un’ispirazione civile in un momento in cui l’Italia 
era un punto di domanda rimane godibile da tutti. In seguito Isella è diventato un rigoroso 
e illuminato interprete della nostra letteratura, ma rileggendo «la fotografia spiegazzata» 
di quel tempo non manca le occasioni per gli aneddoti e per ricordare amici come il poeta 
Giorgio Orelli e il sacerdote filologo Giovanni Pozzi. Senza dimenticare la luce dei vent’anni, 
dalla passione per la schiva “Catherine” – in omaggio alla protagonista di Addio alle armi di 
Hemingway, un libro letto in clandestinità – alla mattinata in cui Isella, tornato in Italia appena 
finita la guerra, va a trovare Carlo Linati, scrittore e primo traduttore di Joyce. 
Arrivato all’alba, Isella vaga per Rebbio, nel comasco, disperso in un paese semiaddormentato, 
cercando di scoprire dov’è la villa dell’ “ “illustre” letterato”: perfetto, come il personaggio di un 
romanzo. Alessandro Beretta

Bruno Tinti, LA QUESTIONE IMMORALE, Chiarelettere, euro 13,60
Dal 1992, dai giorni di Tangentopoli e della sparizione dei partiti della cosiddetta prima 
Repubblica, nei palazzi della politica si sente ripetere la stessa frase:”ci vuole la riforma della 
giustizia”. Riformare, sì ma come? Il magistrato-scrittore Bruno Tinti cerca di dare risposte 
nel suo secondo libro “La questione immorale”, che arriva in libreria dopo il successo della 
sua prima fatica editoriale “Toghe rotte”. Al centro del lavoro di Tinti non c’è l’inefficienza 
conclamata della giustizia italiana, con i suoi  sprechi secolari, bensì il tentativo di controllare la 
magistratura da parte della politica tramite leggi: separazione delle carriere, non obbligatorietà 
dell’azione penale, responsabilità civile dei magistrati, blocco delle intercettazioni telefoniche. 
Il controllo dei meccanismi che regolano da sempre la giustizia italiana e la garanzia di una 
sostanziale impunità. Secondo Tinti, Governo e opposizione intendono trasformare il ruolo del 
pubblico ministero, da soggetto indipendente a persona alle dirette dipendenze della politica. 
Così il pm non avrebbe più il controllo delle attività di polizia giudiziaria, mentre polizia, 
apparati dello Stato e servizi segreti, dunque il Governo, potrebbero disporre intercettazioni 

racconti privati, unici,come frammenti di una Storia incandescente che sta evaporando. Un 
libro che guarda all’effetto di questa contro-diaspora e al luogo senza più persone,oltre alle 
persone senza più luogo in cui l’esilio diviene condizione “sine qua non” del viaggio stesso 
dell’esistenza. Claudia Caramaschi

Franco Cordelli, IL POETA POSTUMO, Le Lettere, euro 28
Una sera del 1972 a sorpresa David Bowie sul palco del Rainbow di Londra si trasformò in 
Ziggy Stardust. Imperdibile evento che in molti inevitabilmente avranno perso. Curiosamente, 
tra le righe degli amarcord delle riviste musicali italiane, sono in molti a vantare la propria 
presenza a quel concerto. Un’epidemia di benedette coincidenze? Lo stesso può accadere 
con il 77. Chi c’era per davvero? Intanto Franco Cordelli, che scrisse “Il Poeta Postumo”, 
la  cronaca diretta di 16 performances poetiche tenute nella primavera di quell’anno nella 
cantina del club Beat 72, di cui Cordelli era l’animatore, così come due anni dopo lo fu di 
Castelporziano. A recensire il libro fermandosi sulla soglia di documento storico si fa un 
torto. Sbagliato anche inventarsi a ritroso una presenza anche solo di tono, di feeling con 
quella stagione “di pubblici vizi e virtù private”. Bisogna passare attraverso Cordelli dunque, 
e quindi lo scrittore, addentare cioè almeno da una parte le 125 pagine curate da Stefano 
Chiodi e radunate intorno alle tante foto delle performances, da Bellezza all’assente Orengo. 
La particolare scrittura del libro che fa lo slalom tra “manie pettegolezzi e rancori” (irrequieto 
sottotitolo del libro) di una stagione di sperimentalismi, racconta la “fiera delle vanità e il teatro 
delle crudeltà” di una generazione attraverso il frammento, vale a dire come tenere il toro per 
le corna nascondendo le mani. Una scrittura precaria ma che ha in mente tutto, ordinata ma 
indisciplinata. Non il precariato delle trame dei call center, ma della vita che passa imprendibile 
tra il teatro e la poesia. Stefano Ciavatta 

Gaston Bachelard, IL DIRITTO DI SOGNARE, LA POETICA DELLA RÊVERIE, Dedalo, euro 15,50
Continua la ristampa dell’opera omnia di Gaston Bachelard. Ne Il diritto di sognare 
vengono raccolti alcuni saggi elaborati tra il 1942 e il 1962, concernenti il continente oscuro 
dell’inconscio. Il fulcro centrale della riflessione di Bachelard permane il rapporto tra arte 
e scienza. Bachelard definisce i limiti della scienza nella sua indagine di fenomeni come il 
sogno, la poesia, l’immaginazione. Bachelard rivendica una sorta di diritto a sognare, diritto 
che ricongiunge la razionalità con la filosofia. Attraverso le opere di illustri artisti, poeti e 
scrittori, Bachelard ci restituisce un museo privato ed insieme cosmico, capace di aprire le 
porte della percezione anche a quelle ragioni che la ragione non conosce.
Ne La poetica della rêverie lo studioso continua la sua peregrinazione nei territori del sogno, 
soffermandosi sul concetto di rêverie, usata per indicare lo stato di fantasticheria chimerica 
che si sperimenta tra la veglia e il sonno quando la mente è libera di aggirare le rimozioni  
della psiche vigile. I ricordi e le immagini rappresentano un limbo di spunti ricchissimi, il bacino 
materiale dell’opera d’arte. Bachelard si propone di colmare le lacune della psicoanalisi, che 
«volendo spiegare le profondità del nostro essere servendosi dei residui che la vita del giorno 
deposita sulla superficie, cancella in noi il senso dell’abisso. 
Chi ci aiuterà a discendere nelle nostre caverne?». Bachelard pone la soluzione del problema 
nel godimento estetico derivato dallo stato immaginativo, orfismo cui ognuno può accedere, 
accogliendo il poeta/fautore di immagini che è dentro di noi. Chiara Cretella

I SEGRETI DELLA TORTUGA raccontati da Valerio Evangelisti, Mondadori, euro 16
Chi erano in realtà i bucanieri? Perché si vestivano con pelli di animali e venivano usati 
come cecchini sulle navi? Come era davvero organizzata l’Isola della Tortuga, e perché il 
suo regime democratico accettava e promuoveva una barbarie come la schiavitù? Ma è vero 
che la popolarissima canzone “La Bamba” nacque proprio durante il saccheggio di Veracruz? 
Perché i pirati avevano scelto la bandiera del jolly roger come loro simbolo? Sfogliando le 
avventurose pagine dell’ultimo romanzo di Valerio Evagelisti intitolato “Tortuga” (Mondadori) 
troverete molte risposte a queste domande e rivivrete in maniera drammatica la storia epocale 
della pirateria in un’opera in cui brillano una precisione storica cristallina e un piglio narrativo 
mozzafiato. Evangelisti, mi ha confessato di avere letto decine di volte da bambino i cicli di 
corsari salgariani e di avere ovviamente divorato sia “L’isola del tesoro” sia “Le storie di pirati” 
attribuite a Daniel Defoe ma il suo “Tortuga” riesce nell’intento di aggiungere un tassello in 
più nella descrizione fino ad oggi mitica e leggendaria degli scorridori dei mari: mette nel 
centro del mirino dei cannoni del proprio brigantino letterario un impianto sociale, politico e 
storico che solo a tratti era stato focalizzato dai suoi predecessori. Il romanzo è nato dopo 
l’entusiastica scrittura del racconto “I fratelli della costa” contenuto nell’antologia “Anime nere” 
ed Evangelisti si appresta a stendere con “Veracruz” un vero e proprio sequel di “Tortuga”. 
Fin dalla eccezionale copertina firmata dal collettivo Malleus (degna delle migliori illustrazioni 
piratesche firmate da Howard Pyle) vi troverete a viaggiare in un mondo selvaggio e allo 
stesso tempo affascinante. Luca Crovi

Cosimo Argentina, BEATA IGNORANZA, Fandango, euro 8 
L’esistenza come ferita, la scrittura come sale da spargervi sopra: ovvero i romanzi di Cosimo 
Argentina, scrittore dalla dura scorza che racconta la metastasi sociale a partire dal nucleo 
familiare, pustola in un corpo infetto. Per raccontare la realtà della scuola italiana, qui ora 
assume il punto di vista, congeniale per poetica e verità biografica, del precario, reietto di un 
ambiente degradato nella considerazione sociale: lo fa senza certezze a buon mercato né 
verità prêt-à-porter dettate dalla ideologia. Lavoro, quello dell’insegnante, come altri pochi 
usurante, contrariamente all’opinione diffusa, e per due motivi principali secondo Argentina, 
entrambi estranei alle contingenze di una riforma a dispetto dei proclami solo occasionale: 
la contrapposizione, una sorta di battaglia sotterranea, che si combatte giorno dopo giorno 
con i ragazzi; e l’immortalità della controparte: vent’anni fa avevano 17 anni in quarta e anche 
adesso, con l’insegnante che ha vent’anni di più, hanno sempre la stessa età – “questo 
spacca”, chiosa Argentina. Tante volte, leggendo questo pamphlet, chi nella scuola è dentro 
si scoprirà a dire: è così, esattamente. Le stesse situazioni, le stesse identiche reazioni e 
anche le parole, incredibilmente, sempre le stesse. La scuola, nello spontaneismo dei ragazzi 
e delle situazioni appare ogni giorno nuova e diversa, ma in verità conserva, nel suo fondo, 
una irrimediabile resistenza al cambiamento. La scuola italiana più di altre. Forse anche per 
questo è una realtà come poche raccontabile: perché ha dentro il nuovo ma come già cristalli
zzatosi. Marcello D’Alessandra 

Sergej Dovlatov, IL GIORNALE INVISIBILE, Sellerio, euro 11
L’Urss era l’inferno, ma l’America non è il paradiso, “sarebbe stata la nostra fondamentale 
scoperta”. A New York lo scrittore dissidente Sergej Dovlatov trova la libertà, ma non sa che 
farsene: là c’era la legge del Partito, qui quella del Mercato, là i suoi libri non uscivano, qui 
non vendono. Là venivano censurati da qualche occhiuto funzionario, qui la sua editor dal viso 
botticelliano ne manipola brani a suo piacimento. Nell’ultimo libro uscito in Italia, “Il giornale 
invisibile”, Dovlatov racconta in modo esilarante i problemi di un gruppo di amici che decidono 
di dare vita a un giornale destinato alla colonia russa della Grande Mela. Pubblicato – come 
tutti gli altri volumetti di Dovlatov – dalla serissima Sellerio, il romanzo avrebbe fatto un figurone 
anche nella vecchia collana Formìggini dei “Classici del ridere”, tra Swift e Gogol. Dovlatov 
è scrittore e giornalista, tutto quello che ha scritto ha un riscontro nella sua vita. Prima di 
emigrare aveva collaborato a vari giornali, ma era sempre stato espulso per indisciplina. “Il 
Nuovo Americano” gli consente di esprimere tutto il suo genio. È la sua “amata creatura”, una 
questione di vita o di morte. Smette persino di bere. I giorni in cui va con gli amici alla ricerca 
dei finanziamenti sono, dice, i più belli della sua vita. Quando il giornale finalmente esce il 
suo entusiasmo è alle stelle. Presto, però, si renderà conto di un’amara verità: il giornale è 
anch’esso una merce. Come il salame, come le aringhe. È bella la libertà, ma “è incline tanto 
al bene quanto al male”. E gli emigranti russi “non fanno che sostituire i loro dispiaceri con altri 
dispiaceri”. Riccardo De Gennaro

Annalisa Stancanelli, VITTORINI E I BALLOONS, I FUMETTI DEL «POLITECNICO», 
Bonanno, euro 10
E’ davvero curioso scoprire come il confronto serrato tra cultura “alta” e cultura “bassa”, tra 
la speculazione intellettuale più avanzata e le spinte entusiasmanti dell’arte popolare, non 
cominci tra le velleità avantpop del postmoderno, e nemmeno tra le pieghe più ironiche ed 
erudite della semiotica di Umberto Eco. No davvero, anzi  il nume tutelare del rapporto tra 
letteratura e fumetto, il pioniere che per per primo, probabilmente, ha esplorato il rapporto tra 
i generi letterari novecenteschi e i nuovi linguaggi, più iconici che verbali, dei media  è stato il 
neorealista Elio Vittorini. Lo si appura leggendo le pagine di questo prezioso e curioso libro di 
Annalisa Stancanelli ( Vittorini e i << balloons >>. I fumetti del Politecnico edito da Bonanno) 
dove emerge un ritratto affettuoso e intrigante dell’intellettuale siciliano trapiantato a Milano. 
In questo agile volumetto troviamo un quadro, a tinte molto vivaci, della grande energia 
intellettuale di Vittorini, in grado di rivelarci appieno la sua eccezionale disponibilità, quasi 
vorace, a trovare spunti e contaminazioni in campi espressivi che variano dalle strip satiriche 
fino al fotoromanzo. 
L’impressione è, dunque, che la lezione di ricerca di Elio Vittorini debba ancora essere 
tenuta assai in conto; soprattutto all’ interno di un dibattito contemporaneo che ritiene che la 
inesauribile funzione mitopoietica della narrazione non sia restringibile al canone letterario, 
ma si generi e si ri-generi per mezzo soprattutto delle grandi mitologie popolari del nostro 
presente. Da annotare. Igino Domanin

Andrew Greer, LA STORIA DI UN MATRIMONIO, Adelphi, pp. 224, euro 18
San Francisco, 1953. Un matrimonio di passioni sopite, o mai esplose. Pearlie, in un sabato 
pomeriggio in cui tutto è uguale a sempre, vive il terremoto della verità, che stravolgerà la sua 
vita felice e misurata. Pearlie è la moglie di Holland Cook, l’uomo bellissimo e silenzioso. Dal 
bacio metodico e affetto da destrocardia. Un cuore fragile da difendere, da tenere al sicuro, 
all’oscuro dai pericoli. E nella casa ricoperta di rampicanti, dove tutto è sospeso, Pearlie 
fa sì che tutto sia ovattato: un cane che non abbaia, il campanello smorzato, le notizie di 
cronaca nera accuratamente ritagliate per non ferire il cuore inverso del prezioso Holland 
Cook. Pearlie ha sfidato la guerra, la vigliaccheria del suo uomo, la solitudine. Lei ha tentato 
di tenere tutto sotto controllo per preservare quell’amore meraviglioso che lei avrebbe difeso 
con ogni accortezza possibile. Eppure basta un uomo bello, elegante, con gli occhi color 
zaffiro a stravolgere il suo universo, l’universo infinito e piccolissimo di un matrimonio. Buzz 
Drummer è il nemico, è il segreto che si insinua a destabilizzare un mondo. Cosa è venuto a 
cercare Buzz? E chi è davvero Holland? La storia di un matrimonio non dà nulla per scontato, 
e quando sembra che tutto si stia assestando, stravolge le cose. Ogni sessanta pagine una 
svolta, che costringe a riconsiderare tutto da un punto di vista diverso. Una nuova notizia, un 
particolare svelato che mantiene la storia così com’è, ma la rende differente. Noi possiamo 
sapere come il nostro amato intinge la zolletta di zucchero nel caffè, a che ora rientra, come 
piega le lenzuola. Ma noi, ciascuno di noi, conosce davvero la persona che ama? E noi, 
sempre noi, ci ritroviamo con uno sconosciuto affianco, che nasconde segreti ed emozioni 
inimmaginabili. Florinda Fiamma

Giovanni Cossu, TURRITANI, Lavieri, euro 8,50
Pervertendo lo stesso espediente retorico cui apparentemente fa ricorso (ovvero quello del 
ritrovamento di un manoscritto che diventa parte integrante del libro che lo contiene), in 
Turritani il sardo Giovanni Cossu tesse un ordito in cui memoria e confessione si confondono 
proprio nel momento un cui pretendono di tracciare i propri confini, la demarcazione esatta 
tra la testimonianza e l’interpretazione. Accingendosi a riportare quanto da lui scoperto 
(ma che si tratti di rinvenimento lo si scopre, diversamente dal solito, ben oltre le prime 
pagine), l’io narrante induce infine in sospetto circa la sua coincidenza col protagonista della 
vicenda raccontata. Un gioco di specchi sullo sfondo di una Sardegna primordiale (e qui il 
guanto di sfida è gettato proprio a Vittorini) in cui è ulteriore elemento di ambiguità l’acribia 
onomastica, assecondando la quale ciascun personaggio ha il nome suo proprio ma anche 
quello affibiatogli dagli abitanti di Porto Torres (i turritani, appunto), «essendo - come recita 
una delle citazioni che costellano il testo e allestiscono un libro parallelo a quello principale 
- cosa evidente, e da verun negata non esser i nomi se non puri purissimi accidenti». La firma 
in calce è quella di Alessandro Manzoni, assieme a Carlo Emilio Gadda uno dei numi tutelari 
- diraei anzi una delle ossessioni letterarie - di Cossu (classe ‘45), che ci consegna con questo 
romanzo un esordio pressoché postumo, dacché ci viene il sospetto, confermato da alcune 
ricorrenze testuali e da coincidenze di dati, che tutto Turritani non sia che il vero testo ritrovato, 
«la fessura attraverso cui si insinuò l’inaspettato». Stefano Gallerani

Giancarlo Carpi, FUTURISTE. LETTERATURA. ARTE. VITA. Castelvecchi, euro 35
A un secolo dal Manifesto del movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti, l’editore 
Castelvecchi manda alle stampe un volume antologico di quasi settecento pagine a cura 
di Giancarlo Carpi. Protagoniste del libro sono le artiste del futurismo, l’altra metà del 
movimento. Se è vero, infatti, che il Manifesto spingeva a “glorificare […] il disprezzo della 
donna”, è anche vero che il futurismo rappresentò uno dei movimenti d’avanguardia con 
la maggiore partecipazione femminile. Quella laconica espressione non andava presa alla 
lettera. Essa mirava, piuttosto, a condannare l’entusiasmo infantile, i buoni sentimenti, a 
distruggere l’immagine della donna vista come “unico ideale, divino serbatoio d’amore, la 
donna veleno, la donna ninnolo tragico, la donna fragile, ossessionante e fatale”. Le futuriste 
non erano creature sentimentali che scrivevano delle passioni del cuore, ma artiste pronte ad 
apportare notevoli novità nella pittura, nella letteratura, nel teatro, nella scultura, a sganciare 
finalmente il proprio talento dall’idea di quiete e di misura da sempre associata alla donna. 
Nel Manifesto della donna futurista del 1912, Valentine de Saint-Point affermò che uomini e 
donne meritavano il medesimo disprezzo, che l’Umanità intera era mediocre, che ciascuno 
doveva abbandonare la propria “femminilità”, la propria mollezza. La straordinaria selezione 
di testi e di immagini raccolta in questo libro, che Carpi divide in sezioni e che introduce con 
precisione e chiarezza, può essere forse l’occasione per distruggere alcuni dei luoghi comuni 
sul Futurismo. Maura Gancitano

Jonathan Carroll, L’ASSENZA, FAZI, euro18
Max Fischer è single, ha trent’anni, attraente e colto, intelligente e modesto, vive a Los 
Angeles ed è un vignettista apprezzato. Ad una mostra conosce l’enigmatica Lily Aaron e 
suo figlio Lincoln di nove anni, tra i due (anzi tre) la curiosità presto si trasforma in affetto 
e poi amore. Così, il trio decide di convivere (c’è pure il cane);  si scelgono una bella casa 
dove vivere insieme (quella di lei) e vissero tutti felici e contenti. Magari. Perché questa non 
è la Costa Azzurra della joie de vivre,  siamo in un romanzo di Jonathan Carroll, cioè uno di 
quegli scrittori che flirta felicemente con le angosce della modernità: solitudine, spaesamento, 
incomunicabilità tra generazioni diverse,  e che miscela la realtà con il sogno, la visione a 
occhi aperti – con una certa propensione per l’incubo. 
Farebbe meglio il buon Max a seguire il consiglio di un detective privato sul passato di Lily: 
fermati ora, perché quello che puoi scoprire può dannarti la vita. Soprattutto quando i bambini 
crescono ed entrano nel vortice oscuro dell’adolescenza. Carroll ibrida il suo stile asciutto e 
personale con atmosfere alla Bellow (il ruolo del singolo individuo nella società moderna) e 
soprattutto il primo e migliore Stephen King. Viene in mente anche Ellis – che in Lunar Park 
subisce un’evidente influenza dal King de La metà oscura – senza il gusto morboso per la 
violenza allegorica (e un po’ compiaciuta). Un dramma familiare raccontato come un horror 
psicologico, dove una soffusa tensione scorre dalla prima all’ultima pagina, e tutto si chiude 
nel più naturale – e cinico – dei modi. Massimo Gardella
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telefoniche e ambientali di migliaia di cittadini, le cui informazioni potrebbero essere nascoste 
in un enorme archivio segreto. Proprio come in una dittatura moderna. In realtà molto si 
potrebbe fare per rendere più efficiente la giustizia italiana. In questo libro, Bruno Tinti lo 
dimostra. Daniele Biacchessi 

Matteo Codignola, UN TENTATIVO DI BALENA, disegni di Roberto Abbiati, Adelphi 2008, euro 13
Roberto Abbiati ha ridotto un testo smisurato come Moby Dick a uno spettacolo di quindici minuti 
per quindici spettatori. La notizia è di quelle che si meritano perlomeno un libro che ricostruisca 
le tappe di quest’impresa dai risvolti epici. Abbiati è un regista fai-da-te che non soltanto è l’unico 
attore dei suoi spettacoli, ma che costruisce anche da solo le scenografie. Nella “wunderkammer 
brianzola” Moby Dick si trasforma in uno spettacolo fulmineo e stralunato.. Per Codignola, Abbiati 
è un istrione taciturno, un clown con un retrogusto esistenzialista, un uomo di teatro che ha 
elevato il bricolage al rango di ottava arte: per chi si accosta al libro, è innanzitutto un illustratore 
teneramente antico, in grado di cesellare abilmente le figure con la grafite e l’acquarello blu, come 
dimostrano i suoi disegni sparsi tra le pagine. Il libro si apre con due excursus che rappresentano 
una sorta di percorso di avvicinamento alla rievocazione dello spettacolo. Nel primo si traccia 
una veloce ed esaustiva storia del narrar breve, da Félix Fénéon a Stephen King.  Nel secondo 
si raccontano le peripezie editoriali di Moby Dick, le sue sfortunate riduzioni cinematografiche 
firmate da John Huston e Orson Welles, la sua refrattarietà a ogni forma di ridimensionamento. 
Nonostante la scrittura ironica e stupefatta di Codignola e la miniaturizzazione poetica di Abbiati, 
la storia non perde mai il suo tono mesto: ma in fondo “è’ vero”, come sostiene Ismaele, “che 
tutte le cose nobili hanno un’ombra di malinconia.” Roberto Borghi

Richard Bach, La magia del volo, Bur Rizzoli, euro 8,90
Ho voglia di una svolta lessicale e sintattica. Desidero una svolta dei contenuti. Non mi 
interessa chi cerca di raccontare il “male di vivere”. Lo fanno tutti, lo fanno in tanti. Non mi 
interessano più. Non mi interessa chi vuole farmi credere nell’apocalisse. Se apocalisse sarà, 
non è ora. Nel presente non c’è l’apocalisse. Mi interessa la meraviglia, lo stupore, l’incanto. 
Spesso cattivi suggeritori ci vogliono dare la loro visione del mondo facendoci credere nelle 
loro “diagnosi” e nelle loro “prognosi”. Vogliono convincere l’umanità che la tragedia è l’unico 
accesso all’arte, l’unico punto di vista ad avvicinarsi alla verità. Io oggi vorrei affermare con 
calma e serena consapevolezza che le loro diagnosi e le loro prognosi sono spesso punti di 
vista personali le cui pretese artistiche o le cui pretese di universalità nascondono invece un 
modo di vedere con la parzialità della loro anima. Mettono di cattivo umore e non lasciano 
speranza ai nostri figli perché non lasciano speranza a noi. Vogliono contagiarci con la loro 
egocentrica depressione. Io da ora in poi cercherò di leggere solo “il bene di vivere”. In prosa 
e in poesia. Ho trovato ciò che aspettavo nel libro di Bach, e andrò avanti per la strada della 
nascita, dell’incanto, della bellezza e dell’entusiasmo. 
Cercherò libri “terapia” perché le diagnosi e le prognosi non portano a nulla se gli artisti e 
tutti gli uomini partono dal presupposto del “male”. Bach in questi racconti ci offre parole 
“terapiche” e invita a guardare oltre l’orizzonte del proprio naso. Davide Bregola

Nathaniel Rich, IL SINDACO E LO SCRITTORE, Neri Pozza, euro 17
Ogni anno a New York si tiene il “Revel” (‘Baldoria’), party benefico-mondano della rivista 
The Paris Review. Nathaniel Rich, ventisettenne, conosce bene la scena: senior editor di 
Paris Review, famiglia letteraria e sublime indifferenza ai blog di Manhattan che  massacrano 
i cosiddetti figli di papà con i soldi di altri figli di papà che pubblicano quei blog... Uno come 
Rich potrebbe esordire con un libro autobiografico-minimalista dalle mille luci. E invece il 
primo romanzo narra con eccentricità e poesia il fallimento del linguaggio, il modo nel quale 
confonde più che mettere in relazione. I personaggi vogliono comunicare ma per varie ragioni, 
nonostante strategie spesso fantasiose, non ci riescono. Ed è ambientato nel Carso! L’autore 
viveva nella poliglotta Trieste l’estate nella quale ha iniziato a scriverlo. Due storie che non 
si incrociano se non nei luoghi (da New York al Friuli) e nella fantasia dei lettori. Il giovane 
Eugene, in fuga dal padre e dalle responsabilità, arriva a Trieste per ritrovare la figlia del suo 
datore di lavoro, Alice detta Alicia Sonia o Agata, sparita durante la ricerca di uno scrittore 
sparito da trent’anni dopo essere stato visto l’ultima volta proprio nel Carso. Sarà amore o 
forse no. Il signor Smith, assicuratore in pensione in fuga dalla solitudine, viene in Italia sulle 
tracce di un vecchio amico. Troverà quel che si aspetta o forse no.  Eugene e Smith potrebbero 
incontrarsi su una montagna carsica, e a Hollywood piacerebbe moltissimo, ma parliamo di un 
romanzo ambizioso e intimamente autentico. Annarita Briganti

Chiara Gamberale, UNA PASSIONE SINISTRA, Bompiani, pp. 112, � 9,50
«Tutte le storie, sono storie d’amore» ha sentenziato McLiam Wilson. Può darsi non sia 
proprio vero, ma vero può essere il contrario: parlare d’amore può aprirci la porta per qualsiasi 
tema, personale, sociale, collettivo, politico. La repulsione e l’attrazione sono le leggi della 
fisica, dell’economia, della Storia. E ancora meglio, a guardar bene: sono le leggi del romanzo, 
le regole base, sempreverdi, che continuiamo ad applicare. Ecco perché non stona affatto che 
proprio con un racconto d’amore, Una passione sinistra (Bompiani), la brava Chiara Gamberale 
sia stata capace di parlare d’altro. Che abbia composto un ritratto acutissimo di una, o di due 
“generazioni parallele” italiane; un mondo politico sfuggente, banale e per questo tutt’altro che 
semplice da rappresentare. Con leggerezza, ci è riuscita mettendo in scena una passione 
improbabile, un canovaccio da commedia – lei donna liberal dell’intellighenzia nostrana, lui 
destrorso scontento e disimpegnato – che è soprattutto un viaggio lampo lungo vent’anni 
di struggimento nazionale. L’amore proibito tra destra e sinistra ci parla di un’aspirazione, 
di due anime opposte che si ritrovano pericolosamente vicine nella frustrazione di essersi 
lasciate ingabbiare in schemi. Ma è una passione, soprattutto, che ci rivela una mancanza, 
quella frattura collettiva che si è consumata negli anni Novanta tra ideali e realtà, pose e feroci 
disillusioni politiche che ancora stentiamo a superare. In attesa del nostro colpo di passione 
sinistra, un racconto agrodolce sui giorni dell’indifferenza, ovvero un amore, all’ombra della 
nostra Storia. Enrico Buonanno 

Alessandro Schwed, LA SCOMPARSA DI ISRAELE, Mondadori, euro 16
Un libro e una dimostrazione per assurdo: l’autoscioglimento dello Stato di Israele. Un atto 
insindacabile e unilaterale, senza precedenti,come senza precedenti ne era stata la nascita.
Un romanzo che è “un falso poetico” in cui il paradosso intenso diviene il protagonista per 
assurdo. Ogni capitolo,come musica, riecheggia e trasporta con forza il lettore verso quel 
legame indissolubile che è proprio delle “radici”. Radici che gli “ebrei” conoscono bene 
nonostante la separazione, la sofferenza, l’abbandono, lo sterminio, perché se esiste un 
popolo la cui storia e la cui attualità sono inscindibili dalla dimensione spirituale, e al contempo 
che sa distinguere il potere politico dalle questione spirituali, questo è Israele che anziché 
“Stato a disposizione” è divenuto nazione, territorio, parlamento, esercito. 
Stato tra gli Stati, torna ad essere luogo interiore popolato da “uomini d’aria”,come in una 
pellicola mandata indietro, come “acqua che rientra nel rubinetto”. Un “tutti a casa”, verso 
quelle case del passato che non ci sono più. Per le strade di Tel Aviv si respira la partenza fatta 
di valigie, lo sgombero di case che hanno personalità e chiedono di essere pensate, governate 
e non abbandonate, la musica che è nostalgia, ricordo e collezione di dischi.
Il tutto narrato da un cronista italiano immaginario che osserva e raccoglie testimonianze, 
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Don DeLillo, Contrappunto, Einaudi, euro 10
Concrezione di materiale vario molto pregiata, cioè perla. Il libro di Don DeLillo è un 
esile gioiello che deriva da materiali eterogenei. Il sottotitolo dice Tre film, un libro e una 
vecchia fotografia. Le pagine complessive sono trentotto, molte delle quali sono occupate 
da fotografie, altre sono bianche. Il primo film di cui parla DeLillo è Atanarjuat (versione 
cinematografica di una leggenda inuit). Il secondo è Trentadue piccoli film su Glenn Gould 
(non è un documentario, c’è un attore che interpreta Gould, ma ci sono interviste a persone 
che lo hanno conosciuto). Il terzo è Thelonious Monk: Straight No Chaser (che racconta la 
storia di Monk, musicista che compose quasi cento brani musicali «molti dei quali divenuti 
classici del jazz»). DeLillo fa reagire questi film con il romanzo Il soccombente di Thomas 
Bernhard e con una foto di un gruppo jazz scattata in un club del Greenwich Willage. Quello 
che DeLillo trae da questi eventi artistici è un itinerario nelle menti dei geni. Le pagine entrano 
ed escono da aree che si chiamano malattia, follia, eccentricità, solitudine, arte. I personaggi 
impenetrabili e le loro tragiche sensibilità si incrociano, a volte si sovrappongono. Quando 
parla del libro di Bernhard su Gould, per esempio, annota: «Nel romanzo, Glenn muore a 
cinquantun anni (anziché cinquanta), forse perché Bernhard compì cinquantun anni l’anno in 
cui Glenn morì». DeLillo osserva da lontano inquadrature, foto, pagine di libri. Usa tutta la sua 
capacità visiva per rintracciare ciò che queste opere celano. Tra geni esiste una possibilità di 
comprensione. Francesco Longo

Gino Castaldo. IL BUIO, IL FUOCO E IL DESIDERIO. Einaudi Stile Libero, euro 11,50 
E’ un collega. Un signore. Ama la musica di passione vera, più di me. Il suo gruppo editoriale 
è in concorrenza con una testata per cui lavoro. Insomma, eleganza vorrebbe che glissassi. 
Ma dice il suo libro: la ricostruzione prevede la distruzione. Lo dice per la musica - ma varrà 
anche per la critica. Sicché Gino, son qui con l’ascia in mano per dirti che non se ne può 
più. Di te e dei discepoli che hai allevato nella fede che il rock buono e generoso lotti contro 
quello cattivo e commerciale - e contro la dance, indegna del marchio d.o.c. dell’Arte Ispirata. 
Gino, dacché son teenager ti leggo decantare il rock di una volta, più umano più vero, mentre 
che tempi tristi viviamo oggi, compagni. Lo hai scritto negli 80, nei 90, in questo decennio e 
prepari il prossimo sentenziando che la musica è morta. “Lo si è sempre detto, ma ora pare 
proprio vero”. Per dimostrarlo le tenti tutte, buttando in pentola miti greci, miti egizi e miti rock, 
erudizione pretestuosa, voli pindarici, ipse dixit, apologie di Dylan, Hendrix e De André (e sai 
che ardire), tanti “si dice”, “forse” e “per alcuni…” ad avviare elucubrazioni assurde, interminabili 
e compiaciute quanto un pezzo dei Grateful Dead. Buone per sedurre le universitarie presso 
un falò, ma nient’altro, perché la musica è viva e porta idee in giro. Se tu non le cogli, lascia 
perdere e scrivi d’altro, che lo strumento lo sai usare - tant’è che non sconsiglio di leggerti: di 
idee ne porti in giro anche tu. Purché chi ti legge lo faccia ascoltando Depeche Mode, Battisti, 
Metallica, Madonna, Queen, Abba, Eminem, Coldplay, Red Hot Chili Pepper e tutti i rozzoni 
impuri e commerciali il cui culto pagano è incompatibile col tuo stucchevole paradiso di santini 
della musica. Paolo Madeddu

Bernard Malamud, RACCONTI, Einaudi, euro 20
Mi stupisco quando incontro qualcuno che ancora non conosce Malamud. Uno stupore 
probabilmente simile a quello che mostrava Raboni quando si domandava come mai nessuno 
più parlasse di questo grande scrittore ebreo-americano, nonostante il successo ottenuto. 
Diversi editori hanno ripreso a pubblicare le sue opere, restituendogli la visibilità dovuta:  
Di racconti ne ha scritti tanti, più di cinquanta. Eraldo Affinati ne ha scelti 22, per questa 
raccolta uscita da pochi mesi per Einaudi e, come ammette lui stesso, si è trattato di una scelta 
guidata dal gusto personale ma, vista la qualità generale delle opere che doveva valutare 
difficile sarebbe stato commettere errori. 
Se Sholem Aleichem ha descritto la crisi profonda e le contraddizioni del ebreo che, staccatosi 
dalla tradizione. ha perso il suo ruolo di essere destinato all’esempio, Malamud ne ha 
trasformato le sofferenze e le incertezze in qualcosa di assoluto: ha reso i suoi personaggi lo 
specchio della fragilità dell’uomo contemporaneo. Dove l’incapacità mi mescola alla tenerezza 
ed anche alla speranza, lasciando uno spiraglio che sembra affermare che ci è data la 
possibilità di vivere la nostra esistenza, qualsiasi essa sia, con una grande forza d’animo. 
Non c’è da stupirsi se un’ autrice come Flannery O’Connor, che era mossa dalla sua forte 
fede cristiana e una totale devozione alla letteratura, sia arrivata a dire di lui :«Ho scoperto un 
autore di racconti che è il migliore in assoluto, migliore anche di me». Ettore Malacarne

Raffaele La Capria, AMERICA 1957, a sentimental journey, Nottetempo, euro  7
Un triplice viaggio: un viaggio in un Mondo Nuovo, un viaggio della memoria e un viaggio 
sentimentale (poiché inizia e si conclude con un abbraccio, seppure a due donne diverse...). 
È un piccolo libro ma bellissimo, quello che raccoglie le «impressioni» americane di oltre 
mezzo secolo fa di La Capria. In quell’estate La Capria fu invitato dall’Università di Harvard 
per un soggiorno-studio di tre mesi negli Usa. Ci andò, pieno di entusiasmi, di curiosità e in 
crisi sentimentale con la moglie: sei giorni di crociera - «Come fu bello quel viaggio! Sulla 
nave si sentiva di continuo la musica di My Fair Lady, un’operetta sentimentale molto in voga» 
- e poi l’approdo nell’America di Mc Carthy e di Kissinger. Prima il corso a Harvard, poi New 
York (mentre furoreggia l’Action Painting e sono già di moda il ristorantini del Village), quindi 
Boston, dove c’è il tempo per una domenica sulla spiaggia di Ipswich, luogo in cui lo scrittore 
scopre il vero spirito degli americani, fra l’onnipresente Coca Cola, gli hot dog che anticipano 
il junk food, il puritanesimo che vigila anche sui baci in spiaggia, l’educazione di un popolo che 
fa sparire i rifiuti del lunch per non sporcare un mare purtroppo «senza mito, senza storia». 
E poi i drive-in, le funeral home con le bare che costano quanto una Cadillac, le prigioni 
modello… Con lo humour e la leggerezza della sua anima partenopea, “don” Raffaele svela 
un sistema di valori a quell’epoca parecchio lontano dal nostro. Poi il ritorno, con una scoperta 
“sensazionale”: quale fortuna sia nascere sulle rive del Mediterraneo. Luigi Mascheroni

Mario Desiati, IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI, Mondadori, euro 17,50
Secondo una diceria, Martina Franca (Taranto), sarebbe la capitale dei suicidi. E in certi 
luoghi circolerebbero i fantasmi di spose infelici che si sono uccise nel giorno delle nozze. 
Da qui, il titolo del nuovo romanzo di Mario Desiati. Siamo nella Puglia anni Ottanta: una terra 
peculiare dove magia e realtà, leggende e fatti veri si mischiano creando una sorta di sfondo 
metaforico valido, forse, per tutto il Sud. La stessa Taranto, in questo romanzo di formazione, 
viene presentata come una sorta di laboratorio italiano del post-moderno capace di anticipare 
i mali d’Italia: è una delle prime città, per esempio, interessata dalla commistione fra media 
e politica. Francesco (detto Veleno) e Domenico (soprannominato Zazà) sono due ragazzini 
che giocano e crescono insieme, pur appartenendo a famiglie diverse: il primo proviene da 
una realtà medio-borghese, il secondo abita in un quartiere periferico e malandato. Ma se 
diverse sono le famiglie di provenienza, i due sono accomunati da una sorta di vocazione 
all’insuccesso che trae origine dal vano sogno di diventare calciatori. Incontrano Annalisa, una 
bellissima ragazza bionda che segnerà le loro vite. Una ragazza che pare facile all’amore (ma 
è un amore ferale, il suo) e sulla quale si accavallano maldicenze (c’è chi dice che sarebbe 
capace di lanciare il cosiddetto affascino). Desiati, giovane autore pugliese, si dimostra abile 
narratore anche nel descrivere i propri luoghi e nel raccontare queste “piccole epiche di 
provincia” con una scrittura coinvolgente e, a tratti, quasi onirica. Massimo Maugeri  

Marco Missiroli, BIANCO, Guanda, euro 14,50  
Il terzo romanzo di Missiroli arriva con un tempismo perfetto: il tema del libro è quello del 
razzismo e nel nostro Paese, tra strette sulla sicurezza e ronde anti-immigrati, l’aria si sta 
facendo sempre più irrespirabile. (Curiosamente, anche un altro romanzo uscito nello stesso 
lasso di tempo - African Inferno di Piersandro Pallavicini - tratta un tema analogo). Ma Bianco 
non racconta l’Italia di oggi, collocato com’è in un’altra epoca (gli anni 70) e in un altro Paese 
(gli Stati Uniti): nella finzione dell’autore riminese la tranquillità di un’imprecisata cittadina del 
Sud viene incrinata dall’arrivo di una nuova famiglia “del Nord”: lei, bellissima e bianca, lui nero 
e in carriera. I due hanno un figlio a cui badare e un’anziana malata in carico (Miss Betty, la 
madre di lui) che ha deciso di morire qui, vicino al fiume dov’è cresciuta. Da quel momento in 
poi un gruppo di affiliati al Ku Klux Klan locale tenterà con messaggi sempre più violenti di far 
fuggire i “pellescura”. Ma sarà proprio uno di loro, il vecchio Moses, a stringere un rapporto via 
via più affettuoso con Miss Betty e con il bambino, destabilizzando così il presente e pagando, 

almeno in parte, un debito di sangue contratto da ragazzino con un suo coetaneo di colore. La 
lingua - essenziale, ben calibrata - paga un tributo a Cormac McCarthy (fatte, ovviamente, le 
debite proporzioni) e la voce di Missiroli, una volta smessi modelli che rischiano di diventare 
ingombranti, potrebbe in futuro diventare davvero potente. 
La storia è costruita bene, e il gioco dei parallelismi viene facile: quanto manca perché l’abisso 
fagociti anche noi? Davide Musso

Guglielmo Pispisa, LA TERZA METÀ, Marsilio, euro 16,50
Lotta armata, movimenti, infiltrazione di ieri e di oggi: dalle università degli anni Settanta alle 
nuove Brigate Rosse passando per il G8 di Genova, Guglielmo Pispisa – membro dell’ensemble 
narrativo Kai Zen, qui al terzo lavoro solista - racconta una storia più antropologica che 
politica, una storia alla quale la precisione della lingua, l’intensità dello stile e l’elaborata 
psicologia dei personaggi conferiscono la potenza per imporsi al lettore come l’emblema di 
un fenomeno collettivo. E il lettore ne esce con le ossa rotte. La terza metà ritrae un agire 
politico la cui caratteristica fondante – che ciò sia chiaro o no a chi agisce, e qualunque sia 
la fazione nella quale costui agisce – non sta nella concezione politica, ma in un estremismo 
originario e totalizzante, tanto che le parti di un agente dei servizi segreti, di un brigatista e 
di un rapinatore si possono scambiare come nel gioco delle tre carte, e l’orientamento si può 
perdere, delle contraddizioni ci si può addirittura compiacere e ci si può ubriacare di violenza 
su una strada che, una volta intrapresa, restituisce la possibilità della pietà e della poesia solo 
al termine del processo entropico, nello stagno dell’allucinazione. Sopravvive solo lo stato, i 
cui scopi si sono perduti in spazi remoti, estranei a ogni patto sociale; uno stato che ripresenta 
ai figli, oggi, le eredità indecifrabili dei padri, con tutto il carico di seconde e terze metà, pronte 
per una storia da ripetere perché incomprensibile, magari a parti invertite, magari all’inverso 
dell’inverso. Jacopo Nacci

Angelo Ricci, NOTTE DI NEBBIA IN PIANURA, Manni, euro 11
La Lomellina è una zona della Lombardia, tra Vigevano e il confine piemontese. È una pianura 
fatta di paesi tutti uguali e striminiziti: una chiesa, una strada provinciale, le brutte case 
che su questa si affacciano. Quando scende la nebbia la Lomellina diventa un continuum 
infinito senza punti di riferimento, che ti stordisce. Il romanzo d’esordio di Angelo Ricci, ha 
il suo punto di forza nel rendere alla perfezione questo inquietante senso di stordimento, di 
disorientamento. I nomi non vengono fatti ma le stazioncine, le piazze, gli stradoni di Mortara, 
San Giorgio, Ottobiano li si riconosce. Qui, personaggi diversi vivono le loro storie nell’arco 
di poche ore, in una singola notte di fitto nebbione. Un avvocato bandisce una televendita dal 
capannone-studio di una misera tv locale; quattro giovani rozzi arricchiti si giocano a poker 
l’attività di famiglia, mentre intorno gli scodinzolano amanti slave di fresca immigrazione; 
una dimessa donna italiana, fidanzata inconsapevole di un terrorista islamico, viaggia su un 
auto circondata di carabinieri; un gigante lento di mente cerca di  dormire, la testa piena dei 
ricordi della madre morta; e un balordo bestemmiante, concentrato di violenza e volgarità, si 
aggira per le strade deserte sputando rabbia. I personaggi e le loro storie si sfiorano appena, 
intrecciandosi solo nel dramma finale. La narrazione è ossessiva nelle ripetizioni, tanto da 
ricordare il Mastronardi di A casa tua ridono. La nebbia, quando è così fitta ti entra anche in 
testa: abbiate pietà, allora, delle piccolezze e delle abiezioni di questa gente, che abita una 
terra desolata.  Piersandro Pallavicini

Michèle Lesbre, IL CANAPÉ ROSSO, Sellerio, euro11 
La storia è improbabile. I protagonisti, ancora di più: lei, la voce narrante, è una free lance 
parigina che scrive storie di donne straordinarie per i giornali (non sempre accade), ha un 
passato di sinistra e un grande amore finito, dopo un’esperienza simil coppia-aperta. Lui, 
Gyl, benché l’Urss sia caduta da tempo e il comunismo sia morto molto prima, è partito, 
inseguendo i suoi vecchi ideali, per la Siberia dove non si capisce bene che cosa faccia se 
non costruire aquiloni per i bambini sul lago Baikal e dedicarsi a una tardiva paternità. Lei 
parte a cercarlo. Fosse tutto qui Il canapé rosso di Michèle Lesbre sarebbe inutile. In realtà è 
un piccolo percorso tardo-iniziatico, di una donna che ama i libri. Ed è ancora alla ricerca di 
risposte: «C’è sempre un’assenza che mi tormenta», dice citando la scultrice Camille Claudel. 
Ad accompagnarla idealmente è un’anziana signora, una ex-modista, con la quale la donna 
ha preso l’abitudine di trascorrere lunghi pomeriggi, leggendole qualcosa o raccontandole 
la storia delle donne speciali del passato. Il vero tema della conversazione, però, è l’amore. 
Entrambe hanno avuto molte storie, ma la protagonista è rimasta legata a Gyl e Clémence 
ricorda ancora Paul, un ragazzo fucilato dai nazisti a 19 anni. Non vi racconto ovviamente il 
colpo di scena finale. Ma oltre alla quasi ovvia conclusione che gli unici amori possibili sono 
quelli coltivati nel sogno e nel ricordo, e che per questo il dolore e oblio ne sono gli inevitabili 
compagni, vi suggerisco di cogliere le indicazioni di lettura. È quello che è piaciuto ai recensori 
un po’ snob. E quindi anche a noi. Valeria Palumbo

Piersandro Pallavicini, AFRICAN INFERNO, Feltrinelli, euro 18
Aggrappato con tutti i sensi alle rincorse frenetiche del nostro tempo, Piersandro Pallavicini 
è il narratore italiano che meglio ne sta delineando le contraddizioni, gli eccessi, i disagi. La 
quotidianità vissuta dai suoi personaggi assurge quasi sempre a testimonianza epocale, in 
un passaggio di consegne sociali aspro e azzardato, poiché non sempre, in un romanzo, la 
cronaca riesce a superare i confini ristretti del presente e determinare i cambiamenti della 
Storia. Il mutamento dei costumi è ben presente in questo African Inferno, che riesce nel felice 
intento di coniugare vicende private a lavori sociali in corso, con una visione delle convivenze 
multietniche particolare. L’odissea provinciale di Sandrone Farina è di quelle picaresche ma 
attuali e dolorose. Sandrone ama i suoi amici, ne condivide usanze e abitudini, si spende in 
sesso e bevute, litiga per loro e rischia il licenziamento, si separa dalla moglie e sfiora ipotesi 
di terrorismo, il tutto sulla lunghezza d’onda di un razzismo ben radicato. Inviso per assurdi 
sospetti ai suoi stessi amici neri, Sandrone vive una sorta di razzismo rovesciato, scontrandosi 
con l’ottusità della provincia italiana e i malesseri di chi vive i nostri stessi pregiudizi. Il 
simbolico lieto fine ha il sapore di una momentanea riconciliazione etnica, anche se la strada 
è lunga, il percorso accidentato, i fallimenti quasi quotidiani. E’ il mondo che rotola e mescola i 
destini, quello raccontato con tragicomica concretezza da Pallavicini, in un romanzo aperto e 
solare, in cui trova spazio ogni speranza per il futuro dei piccoli uomini che percorrono il nostro 
tempo con l’unica intenzione di sopravvivere. Sergio Pent

Ring Lardner, AMERICANI, Tranchida, euro14,50
Non leggo mai prefazione e postfazione. La prima mi fa passare la voglia di leggere il romanzo 
e la seconda, se il romanzo è stato soddisfacente, non aggiunge nulla, semmai toglie. Se, 
invece, non lo è stato, non mi viene certo la voglia di leggerla. Nel caso di Americani, ho 
fatto un’eccezione. In circa tre pagine, Piero Pignata, autore dell’ottima traduzione, ci illumina 
sulle contraddizioni di quello che ancor oggi viene considerato uno dei talenti parzialmente 
inespressi della letteratura americana. Ring Lardner, giornalista sportivo, si guadagnò la stima 
e l’affetto di F. S. Fitzgerald, che non esitò, in un sentito ricordo funebre, a dire di lui, “Quali 
che siano stati i risultati raggiunti da Lardner, essi sono stati comunque di gran lunga inferiori 
alle sue possibilità.” Fitzgerald deve certamente essersi riferito a ciò che Lardner non aveva 
scritto e non tanto a ciò che aveva scritto e pubblicato. Questi otto racconti, infatti, mostrano 
appieno dette potenzialità. Che si tratti della volubile protagonista di “Mi manca il respiro” – uno 
scrittore di oggi utilizzerebbe probabilmente un aggettivo più forte per descriverla – incapace di 
districarsi da un groviglio di amanti oppure delle bizze di Midge Kelly, il “Campione” di pugilato, 
venuto dal nulla e non certo intenzionato a tornarci, la verve di Lardner è una formidabile 
panacea contro i malanni della vacuità odierna. Un paio di pagine e sorriderete anche nel 
mezzo di un fastidioso attacco di gotta o al termine di un bell’alterco familiare. Portatevelo in 
ufficio e nessuno vi toglierà il sorriso. Almeno per qualche minuto. Seba Pezzani

Davide Brullo, Il lupo, Marietti 1820, Milano 2009, euro 12 
Davide Brullo si era esercitato finora nell’arengo della poesia, da ultimo con un libro 
importante come L’era del ferro (2007). Già leggendo i monoblocchi verbali – sviluppati come 
una stratigrafia d’epoche e leggi barbariche – dei suoi testi ‘poetici’ si capiva tuttavia che le 
barriere tra forme letterarie non gli appartengono. Così, all’inverso, Il lupo è una vicenda di tale 
concentrazione che definirla romanzo breve o magari racconto lungo è del tutto inadeguato. Di 
che cosa si tratta? Di una sorta di vicenda mitica esemplare, spietata, senza possibili riduzioni 
a ragione, di quelle che fondano l’inizio di una civiltà. Implosa e radicale, essa è scritta in una 
lingua di poverissima matericità e insieme di arcana ampiezza metaforica, attraverso una 
serie di stringhe verbali che potrebbero essere versi o versetti di salmo o unità minime di leggi 
ancestrali. O stringhe iniziali, appunto, di un cosmo possibile. Il modello remoto e onnipresente 
è la Bibbia, l’Antico Testamento, da cui provengono tutti i nomi dei personaggi. 
Osea è un fanciullo che conosce prestissimo la rasoiata dell’orfanità. Da lì la sua vita 
progredisce dentro una sorta di vuoto spinto e di prepotente forza interiore, che lo spinge 
verso Ruth, verso una nuova storia. 
Ma il Lupo (l’ombra, l’incantamento delle radici) non può essere rimosso. E torna e accompagna 
e determina. Prosa semi-narrativa e para-saggistica, questa di Brullo lascia pensare al lettore 
grandi cose: non solo di lui, sorta di nuovo e originale Manganelli emergente dalle macerie 
(giusto per citare un’altissima pietra di paragone), ma anche della possibilità della parola, 
quando tutto vorrebbe che si disperasse di lei. Daniele Piccini

Carl Hiassen, CROCODILE ROCK, Meridiano Zero, euro 17,50
Ricetta del giorno: Coccodrilli alla Hiaasen (il titolo non allude ai rettili diapsidi, bensì agli 
articoli funebri dei quotidiani). Ingredienti: 1 bel pezzo di Florida (con tanto di immancabili 
paludi); 1 Eroe Incompreso (il reporter di successo relegato a scrivere necrologi per aver 
osato criticare il nuovo padrone); 1 Bella (la collega/capa dell’eroe); 1 Mistero (la morte non 
del tutto accidentale di una rockstar molto alla Kurt Cobain);  1 Femme Fatale (la vedova, 
molto alla Courtney Love, della suddetta rockstar). Preparazione: prendere l’Eroe e fargli 
annusare il Mistero, metterlo poi bene nei pasticci, lasciare lievitare il tutto per duecento 
pagine e alla fine fargli risolvere il Mistero, conquistare la Bella e, ça va sans dire, eliminare 
i Cattivi. Tipo di cucina: hard-boiled esilarante. La particolarità di questo piatto è che sembra 
la solita pietanza stracotta e prevedibile, ma l’abilità ai fornelli - che Hiaasen dimostra in ogni 
dettaglio della preparazione - lascia alla fine sul palato un gusto assai piacevole. Categoria: 
un primo sostanzioso, saporito e nutriente. Note: una volta in tavola sorprenderà i vostri ospiti 
per la riuscitissima amalgama di ritmo, ottimi dialoghi e humour abrasivo. Consigli finali: se 
ne amerete il senso dell’assurdo, lo chef raccomanda vivamente Joseph Heller. Se invece a 
colpirvi sarà la corposità dell’ambientazione, lo chef raccomanda John D. MacDonald e James 
Lee Burke. In ogni caso non perdetevi le prossime ricette di Hiaasen presentate in Italia, siamo 
certi che soddisferanno i palati più esigenti. Enrico Remmert

J.G. Ballard, I MIRACOLI DELLA VITA, Feltrinelli, euro 17
“Per certi versi tutta la mia narrativa è la dissezione di una patologia profonda di cui fui 
testimone a Shanghai, e poi nel mondo postbellico, dalla minaccia di guerra nucleare 
all’assassinio del presidente Kennedy, dalla morte di mia moglie alla violenza che ha 
puntellato la cultura dell’intrattenimento negli ultimi decenni del secolo.” In questa frase de 
I miracoli della vita (trad. it. di Antonio Caronia) è racchiuso il senso profondo del libro e di 
tutta la scrittura di Ballard. Questa biografia nuda e cruda è un’opera avvincente, oltre che 
sostanzialmente definitiva, che contiene pagine talmente sincere che non è possibile leggerle 
senza una forte adesione emotiva alle vicende narrate, a partire dalla scomparsa prematura 
della moglie Mary. Qui Ballard non nasconde nulla, non fa sconti a nessuno, nemmeno a se 
stesso, sempre lontano da ogni tentazione di essere meschino o aggressivo. A partire da Il 
vento dal nulla (1962) fino all’ancora inedito Conversations with My Physician: The Meaning, 
if Any, of Life, scritto alla fine del 2008, tutta la produzione letteraria di Ballard, compresa 
quella non narrativa, costituisce un puzzle di tessere anche molto diverse tra loro che vanno 
a comporre una personalità davvero unica, come può esserlo quella di uno scrittore inglese 
nato in Cina che ha visto l’Inghilterra per la prima volta soltanto all’età di sedici anni, e che da 
decenni vive appartato a Shepperton, un sobborgo di Londra. I miracoli della vita, tra un elogio 
di Francis Bacon qua e un cameo di Quentin Tarantino là, si rivela un’ottima guida alla lettura 
del variegato corpus ballardiano. Ignazio Sanna 

Sandro Cordeschi, L’OCCHIO DEL VIANDANTE, Azimut, euro 14
Libri come questo, di Sandro Cordeschi, abruzzese, insegnante e filosofo, camminatore 
e amatore dell’acqua e del vento, del sogno e dell’annullamento dell’Io, sono una vera 
benedizione. Essi nascono da questa frase, nella prima riga del suo libro: “Chi racconta è 
Nessuno. Qualsiasi Viaggiatore che la strada abbia ingoiato diviene Nessuno.” E così, per le 
360 pagine del volume, partendo dal vagabondare che si dipana da “Indian Land” si giunge 
a “Fratello Fiume”, la lunga corsa che passa prima dall’Europa del Danubio, e poi ritorna in 
Nord America per porsi serie domande sulla nostra relazione con ciò che c’è di percepito e 
ciò che esiste davvero, al di là e oltre a noi, nel grande mondo lì fuori. Questo, Cordeschi, lo 
fa con ottima padronanza della lingua, evitando di inserire la propria vasta cultura letteraria e 
filosofica a casaccio, solo per imporre una cultura nozionistica autoreferenziale come capita 
a troppi “intellettuali” senza polpa e senza sangue. Al contrario, questo scrivente viaggiante 
riesce a farci palpitare con la vita contenuta anche nei libri e nelle tavole teoriche della vita. 
Perché il nord America? Cordeschi ha vissuto in Alberta tre anni, da studente, e questo ce 
lo racconta nella lunga appendice “Sulla scia del nocchiero Pound”, in cinquanta pagine 
intense e grondanti di amore e traslazione di valori e pensieri, emozioni e (pre)visioni. È un 
libro speciale e particolare, L’occhio del viandante. Un libro coraggioso, un libero libro, in un 
non libero (dalle proprie paure) mercato editoriale. Un libro fresco e amico, in un’epoca di 
egocentrismo spruzzato in faccia a tutti con l’inchiostro della morbosità. Davide Sapienza

Horace Mc Coy, IL SUDARIO NON HA TASCHE, Terre di mezzo, euro 14
Insieme a Dashiell Hammett e Raymond Chandler è stato tra i capostipiti del romanzo 
poliziesco americano. Horace McCoy, nato nel Tennessee nel 1897, è scrittore tutt’altro che 
datato: a lui, amico di Hemigway e Fittzgerald, tra i tanti grandi scrittori che lo amano ha 
dichiarato di ispirarsi anche  Chuck Pahalaniuk. 
Un autore paradossalmente dimenticato ma che con i suoi romanzi ha contribuito a cambiare 
i connotati della narrativa americana. Personaggio dalla vita affascinante prima di diventare 
scrittore ha svolto i mestieri più diversi: commesso viaggiatore, tassista, giornalista, 
sceneggiatore a Hollywood e buttafuori in un locale da ballo. Il suo romanzo più celebre, Il 
sudario non ha tasche, giunge ora in una nuova edizione. Una riscoperta che vale la lettura: 
scritto nel 1937, in un’America da “Quarto Potere”, il romanzo di Mc Coy è una spietata 
e attualissima metafora calibro 9 sulle falsità e le ipocrisie di un  sistema di informazione 
completamente asservito non al potere dei gangster ma a quello dei colletti bianchi. 
Una storia che McCoy, attraverso uno stile serrato e cinematografico, è riuscito a rendere 
profeticamente moderna. Tanto moderna che per anni, malgrado le trasposizioni hollywodiane 
di alcuni suoi romanzi (su tutti il film Oscar di Sidney Pollack), Horace Mc Coy è stato 
dimenticato in quei luoghi oscuri in cui molto spesso il sistema editoriale relega gli scrittori più 
capaci di radiografare il nostro tempo. Gian Paolo Serino

Denis Johnson, ALBERO DI FUMO, Mondadori, euro 22
Denis Johnson è il miglior scrittore americano vivente, e questo è il suo capolavoro. Qui rilegge 
Greene, Conrad, O’Brien e Melville, ma anche Cimino e Coppola e Stone, per consegnarci 
l’opera definitiva, in qualsiasi media, sulla guerra del Vietnam. Qui filtra tutta la storia della 
presenza coloniale nel sud-est asiatico attraverso due temi: 1) l’onnipresenza della follia, e 2) 
l’impossibilità della salvezza e della redenzione in un mondo folle. E infatti queste 700 pagine, 
che coprono 20 anni di trama e dozzine di personaggi, sono popolate esclusivamente da 
pazzi. C’è il perennemente alcolizzato Francis Xavier Sands, un colonello della CIA, divisione 
Psychological Operations, che combatte i Vietcong sul piano immaginario, spruzzando i loro 
tunnel di LSD e spargendo la voce che qualcuno stia cercando di detonare un’atomica su 

Hanoi. Poi c’è Skip Sands, suo nipote, anche lui CIA, che passa le giornate a tradurre Cioran 
e Artaud in una villa nella giungla, ed è tormentato da altri agenti doppiogiochisti. Poi c’è 
Kathy Jones, l’amante di Skip, una missionaria che ha perso la propria fede. Insomma, c’è 
tanta carne al fuoco, è un romanzo arcigno, geniale frustrante, che si perde in tantissime 
divagazioni. Se ti impegni e non molli, alla fine ci guadagni davvero tantissimo, e ti trovi, un 
paio di settimane dopo, avvolto dentro un incubo dal quale non vorrai più uscire. Più di una 
volta ti verrà voglia di tirarlo contro il muro. Un paio di volte ti verrà voglia di comprarne 8 
copie da regalare a tutti i tuoi amici. E, quando l’avrai finito, se qualcuno oserò attaccarlo, lo 
difenderai a spada tratta. Tim Small

Paul Morand, CHANEL, Edizioni Novecento, euro 15
Se le mistificazioni sono l’anima della moda, la biografia dell’unica gran dama che la moda 
abbia mai conosciuto non fa eccezione. Paul Morand conosceva bene Gabrielle Chanel, 
modista divenuta maestra e tiranna di stile nella Parigi del primo dopoguerra, sarta di lusso,  
avida di potere e sprezzante dell’altrui. Rintanata in un albergo di Saint Moritz, nel 1946, Coco 
rimugina su se stessa, si siede accanto all’amico di sempre e racconta la sua vita, i suoi dogmi. 
E riscrive la sua storia, cancellando quel mondo miserabile conosciuto da bambina, quando 
il padre trascinava l’intera famiglia tra le strade della bucolica Alvernia, fino ad abbandonare 
le figlie in un orfanotrofio, di cui lei non farà mai cenno. In questi appunti di conversazione 
pubblicati solo trent’anni dopo, la fiera sartina inventa per sé la giovinezza, narrando con 
distacco l’ascesa instancabile verso i “disgustosi” salotti parigini. Coco gode il piacere della 
rivincita nei confronti di un mondo da cui fingerà di esser rimasta delusa: vestirà da povere 
le altezze reali, umiliando i colori e le pietre preziose, facendo della sobrietà estrema l’unica 
regola dell’eleganza. Riverita, temuta, anche amata (la circondano, in rue de Cambon, 
Picasso, Cocteau, Stravinsky, Satie), Coco ama poco, con una rabbia che non l’abbandona 
mai. Amerà poco anche se stessa, perché esige troppo, come la verità, dalle cose e dagli 
uomini. Una durezza tale da rileggere per crederci. Regalandoci la bellezza di un’ambiguità 
poche volte così onestamente confessata. Un’autobiografia fasulla, e dunque più che mai 
vera. D’altronde, cosa ci descrive meglio delle nostre menzogne? Marika Surace

Eduard Levé, SUICIDIO, Bompiani, euro 14
Suicidio di Levé – autore francese, classe 65, morto suicida dieci giorni dopo aver consegnato 
questo libro all’editore – è la biografia emotiva di un uomo, e del suo gesto estremo, trascritta 
dall’autore che di quell’uomo fu amico in età giovanile – prima cioè che si togliesse la vita a soli 
venticinque anni. Levé empatizza con lui, effettua uno scavo denso e lucido dentro la memoria 
allo scopo di far riaffiorare comportamenti allusivi, premonizioni; e si immedesima al punto che 
è come se parlasse di se stesso, o comunque di un’anima a lui affine e sfuggente. La storia 
comincia con uno sparo in pieno giorno: l’amico lascia la moglie in strada e si avvia verso casa 
a recuperare la racchetta. Sembra un banale ritardo della loro partita di tennis, e invece è la 
scusa per rientrare e puntarsi un fucile in bocca. C’è una luce vitrea, congelata, che attenua la 
violenza dell’atto e un silenzio di fondo che accompagna le parole di Levé mentre ricompone 
il puzzle dei ricordi legati a chi “resterà per sempre un’ipotesi… un cumulo di possibilità”. Si 
rivolge all’amico, Levé, e lo descrive: “La sigaretta nelle tue mani era un oggetto d’arte”; il 
modo di guardare che metteva a disagio, il ritrarsi continuo, le sedute di dubbio, e un destino 
drammatizzato a posteriori. Romanzo sull’inadattabilità alla vita, sulla follia che aleggia 
discreta intorno a un uomo che non è possibile definire né debole né forte, né coraggioso 
né vile. Levé lo rivede ridere a una cena dove tutti ignoravano il suo vero stato: il pensiero 
ossessivo della morte come una conquista, come la fine delle agitazioni; e l’inevitabile fuga da 
una vita troppo concitata… Grazia Verasani

Gerard Donovan, JULIUS IL SOLITARIO, Donzelli, euro 16  
Nel fitto della foresta del Maine il vento spira così forte da tagliare faccia e cuore. La terra 
diviene pietra, il cielo un livido incurabile. Tra gli alberi sorge una baracca, rifugio di un uomo 
solo, parte integrante di una natura selvatica e severa, pura rappresentazione della sua 
interiorità. Nessuno sembra capire la sua scelta, nessuno può intuire la struggente bellezza 
del passaggio di un cervo nella radura o il fascino di quattro pareti interamente foderate di 
libri, classificati con precisione chirurgica da un padre che sfuma nella nebbia del ricordo, 
la sua figura di fronte al fuoco scoppiettante incollata alla retina. Julius è un uomo isolato, 
sganciato dalla realtà e dalle relazioni umane. Le sue giornate ruotano intorno ai classici, a 
un bicchiere di sherry, alla presenza del fidato amico Hobbes (un cane), amato e rispettato, 
unico testimone di una storia d’amore semi-platonica mai decollata, allontanatasi in un soffio, 
irrimediabilmente perduta.
È uno sparo a squarciare il silenzio, a deviare il corso degli eventi, a originare il germe di 
una lucida follia. Questo attimo, lungo un’eternità, permette a Donovan di inserire l’elemento 
thriller in un impianto che parla al lettore di Thoreau, Dostoevskij, McCarthy e Humphreys. 
Una rottura capace di insinuare un’angoscia di macbethiana memoria, a stabilire l’andamento 
progressivo, perfettamente calibrato nei tempi, della ricerca di giustizia come punizione per 
una civiltà cinica e in assenza di sentimento. E intanto la neve cade, silente, come cadeva ne 
“Il telescopio di Schopenhauer”, nascondendo contorni, cancellando vite. Carlotta Vissani

Héctor A. Murena, LA METAFORA E IL SACRO, Irradiazioni, euro 12
Una notte gli ebrei di un villaggio chassidico, seduti a circolo in una catapecchia, giocavano 
a confessarsi i desideri più segreti: chi voleva danaro, chi un banco da falegname. Un 
mendicante, acquattato in un angolo, prese la parola per esprimere la sua aspirazione: 
avrebbe voluto essere il sovrano di un vasto regno, preso d’assedio dai nemici, costretto a 
fuggire nella notte in preda al terrore, senza nemmeno il tempo di vestirsi, con indosso una 
camicia acciuffata di corsa, e poi traversare mari e monti per arrivare, sano e salvo, nella 
catapecchia. «E cosa avresti guadagnato?», chiesero gli altri, sconcertati. «Una camicia». Sì, 
ma una camicia intrisa del ricordo del Regno da cui fummo scacciati con Adamo. La storiella 
è riportata dallo scrittore argentino Héctor Murena in uno dei saggi di La metafora e il sacro, 
pubblicato nel 1973, due anni prima della morte. Questa riflessione sull’arte come tessitrice 
di camicie memori del Regno è la sua opera più limpida e perfetta. Mediante la metafora, arte 
del “portare” (pherein) “oltre” (meta), il poeta ci traghetta verso una non meglio definita Zona, 
che come nota la traduttrice Maria Pertile riporta alla mente Stalker di Tarkovskij: le parole 
«si liberano del petroso significato utile e si fondono in una serpe che salta, tesa e sottile, per 
rivelarci l’Altro Mondo che era in loro». Ma la condizione del mediatore, sospeso tra i mondi, è 
pericolosa come quella dell’agente segreto: il Mistico lo condanna per i suoi legami con questo 
mondo, il Politico per i suoi commerci con l’Altro. Guido Vitiello 

Tiziano Scarpa, STABAT MATER, Einaudi, euro 17
Cecilia, adolescente del Settecento, senza famiglia all’Ospedale della Pietà di Venezia, la cui 
sola, impareggiabile consolazione non è la carità cristiana di chi l’ha accolta, ma il suono che 
esce dal violino che le è concesso d’apprendere, racconta il suo presente buio di silenzio, 
perché mai acceso dalla voce amorevole di una madre, cui sono destinate le lettere straziate 
di questo Stabat Mater. Quando tuttavia il giovane sacerdote Antonio Vivaldi la illumina con 
la consapevolezza dell’ispirazione, la giovane può alzare il capo e sentire la musica, che può 
“edificare nuove montagne e nuove stelle”. E capire che il suo corpo, abbandonato dalla madre, 
ha trovato una madre nuova: gioia, commozione e burrasca; patimento che si fa compatimento 
e poi compimento nella traduzione musicale dei suoni dello spirito. La storia potrebbe essere 
vera - Vivaldi insegnò in quell’orfanotrofio - eppure meglio sarebbe se fosse falsa. Perché la 
poesia di cui è intrisa riga per riga rimarrebbe ancor più pulita e più grande. Tutto il percorso 
narrativo di Scarpa trova energia e levità d’intreccio, ogni movimento della pagina è perfetto e 
necessario. A sostenere il dominio della partitura psicologica di Cecilia, finalmente pacificati, 
tutti i tumulti irrisolti del percorso di ricerca linguistica di uno scrittore comunque sempre di 
ottimo livello. Tuttavia funzione di quest’opera non è soddisfare gli affezionati lettori di sempre, 
ma stupire per compiutezza e sapienza ognuno. E pensare che stavo per lasciar correre via 
questo romanzo, soffocandolo col pregiudizio. Ma ben tre librai, per coincidenza, me ne hanno 
parlato, sostenendolo come da tempo non sentivo fare dalla categoria. Lo avevano trovato, 
tutti, un miracolo: “Una vera sorpresa, finalmente, tra gli scrittori italiani negli ultimi anni”. 
Stefania Vitulli
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