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Bentornati sulle frequenze di Satisfiction, l’unica rivista che affonda le proprie radici 
nella Letteratura ma senza dimenticare che viviamo in tempi e con tempi rock. 
Molti lo ignorano, altri lo dimenticano, altri lo scordano: come se la Cultura fosse 
un’AlfaBeta in cui solo la polvere della memoria può diventare inchiostro. 
Attraverso inediti di grandi scrittori classici e contemporanei, attraverso le 
recensioni “soddisfatti o rimborsati” (se leggete un libro che Vi abbiamo consigliato 
e non Vi piace ti  rimborsiamo il prezzo di copertina) ideate per ritrovare una 
coscienza critica, attraverso un editore come Mattioli 1885 da sempre al nostro 
fianco, attraverso il nostro nuovo compagno di viaggio Vasco Rossi, dal numero 
scorso “editore spericolato, soddisfatto e rimborsato”, Satisfiction vuole darVi se 
non il meglio almeno quello che ci si avvicina. Cerchiamo di farVi dimenare le 
chiappe dalla sedia e di ricordarVi che  leggere non significa polvere d’accademia 
ma, al contrario, partecipazione. 
Crediamo che, lontano da manifesti e (s)partiti, la pluralità delle nostri voci, 
appartenenti alle più diverse testate nazionali, sia una garanzia in tempi in cui i 
Garanti proteggono la nostra privacy semplicemente rendendoci anonimi. 
Siamo convinti che una nuova rivoluzione, necessaria in un Paese devastato e 
colonizzato come l’Italia, debba necessariamente passare attraverso l’inchiostro. 
E’ necessaria una guerra civile che inizi dall’inchiostro. 
Parole come piombo in un mondo che alle barricate preferisce le barrique. 
Torniamo alle parole. 
Costruiamo barricate di carta. 
E’ giunta l’ora. 

Gian Paolo Serino  

Tutti i numeri precedenti di Satisfiction li potete trovare su www.satisfiction.it Sul sito è 
possibile abbonarsi e ricevere direttamente a casa la rivista, oltre che sostenere attivamente 
l’Associazione Culturale Satisfiction. Il blog di Satisfiction è http://satisfiction.menstyle.it 
Satisfiction è su Facebook (5 mila iscritti alla pagina gruppo, 5 mila iscritti in 2 settimane alla 
nuova pagina “Fan”: la realtà editoriale italiana con più iscritti su Facebook). Satisfiction è anche 
su www.vascorossi.net, sito ufficiale di Vasco Rossi. Su Vasco Rossi Facebook (1 milione di 
iscritti) potete trovare notizie e news su Satisfiction.
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Skipper, detto anche l’Italiano, dal suo punto di vista conduce una vita 
“ordinata”: si fa di eroina e cocaina, spaccia ricavandone di che vivere 
agiatamente, sta all’erta e cerca di non finire in galera. Abile, svelto, di 
bell’aspetto, vive a Francoforte, in un palazzo rispettabile, anche se non 
troppo lontano dai quartieri degradati che frequenta per “lavoro”. Ha 
un’ex moglie e dei figli grandi che non vede più da molto tempo. 
La sua esistenza è come una bolla di sapone nella quale non solo i 
rumori esterni, ma anche le emozioni, ormai, arrivano attutite. In questa 
oasi suicida di tranquillità, la sola presenza che riesce a scuoterlo, a 
imbarazzarlo, a interrogarlo, è quella di Claire, l’anziana vicina di casa 
che Skipper chiama affettuosamente Chiaretta. 
Lui l’aiuta di tanto in tanto a portare la spesa su per le scale e, già che 
c’è, utilizza la sua soffitta come bunker per nascondervi denaro e “roba”. 

in libreria dal 28 ottobre 2010

L’intrecciarsi di queste due vite che in apparenza non potrebbero essere 
più distanti è in realtà, come nella più classica delle favole, l’elemento 
“magico” e casuale che dà una svolta al destino di Skipper. 
Una magia che non sta in niente di soprannaturale ma, piuttosto, nel 
valore estremo e nella rarità della comprensione, della solidarietà, 
dell’istintiva apertura all’altro come strumento per la conoscenza di sé. 
L’impossibilità dell’amore per Kathy e il rapporto malato con Saskia, una 
prostituta tossicodipendente, è l’ennesimo squarcio di verità sulla sua 
condizione. A Skipper non resta ora che il coraggio di una telefonata: 
dopo, c’è il salto nell’ignoto mondo delle comunità di recupero. E prima, 
la storia vera di un uomo che ha raccontato come sia stato salvato da 
un angelo custode.



Due lettere ad oggi inedite: il carteggio del 1962 tra Alberto Moravia e Giancarlo Vigorelli e un testo di Elsa Morante che sembra scritto oggi e 
che è stato rinvenuto nell’Archivio di Vigorelli nel corso della lavorazione di Così tante vite. Il Novecento di Giancarlo Vigorelli (a cura di Carla 
Tolomeo, Gian Paolo Serino e Lorenzo Butti con prefazione di Claudio Magris ed edito da Mattioli 1885). 
Carla Tolomeo - pittrice allieva di De Chirico, scrittrice e scultrice conosciuta in tutto il mondo per le sue celebri “Sedie Scultura”- compagna di 
vita, per oltre 30 anni, di Vigorelli ci introduce soprattutto al rapporto tra Alberto Moravia e il grande critico italiano. Un critico mai troppo ricordato 
malgrado sia stato tra i veri fondatori di una cultura davvero senza frontiere. Il primo ad intuire come l’Europa non fosse un patto di acciaio e di 
carbone ma uno scambio sopra tutto  intellettuale. (Anna Claudia Furgeri Caramaschi)

Di Moravia aveva detto: “ Quando uno scrittore tra i diciotto e i ventuno anni  scrive Gli indifferenti resta giovane per tutta la vita”, poi i loro rapporti 
si erano incrinati, forse proprio per le polemiche intorno a quel “Formentor” imposto ad una giovane sconosciuta al mondo delle lettere ma 
molto cara a Moravia.  Si erano guastati del tutto dopo la pubblicazione di Io e Lui, dialogo tra lo scrittore e il proprio membro che aveva aperto 
la strada a altre infinite rencontres con vagine, cazzi, luoghi sessuali meno nominati ma altrettanto utili ad una letteratura che per esprimersi 
doveva girare intorno all’ombelico e più giù. 
Moravia fu antesignano della tendenza ma Giancarlo non seppe apprezzarlo e l’articolo che ne uscì ruppe ogni possibilità di futuro  tra loro. 
Allora la letteratura, le sue polemiche, i suoi pettegolezzi occupavano lo spazio che ora è dedicato a  questi sottopolitici che dovrebbero 
rappresentarci. Vi fu  una piccola possibilità di  dialogo tra i  due  nel 1976 quando  a Giancarlo fu chiesto  di organizzare una “Conferenza di 
fine secolo”  per un bilancio sulla cultura del ‘900 . Giancarlo chiamò a raccolta scrittori e amici che dieci anni prima avevano partecipato con lui 
a quella bella avventura che fu la COMES, la Comunità Europea degli Scrittori.   
Accettarono tutti: Starobinsky e Claudio Magris , Miguel Angel  Asturias e Gregor von Rezzori, Marguerite Duras e Nadeau. L’elenco sarebbe 
infinito perché tutti avevano condiviso un’utopia con fede comune nella forza di una cultura sovra-nazionale in grado di superare cortine e barriere 
ideologiche; fu invitato anche Moravia che accettò con qualche riserva: “Sai, devo chiederlo a Dacia”, dopo circa due settimane telefonò: “Non 
posso, devo accompagnare Dacia a una manifestazione femminista a Napoli”. 
Si incontrarono per caso qualche anno prima della morte di Moravia, su un pullman che ci portava   in provincia di Treviso sull’argine del Piave a 
Fossalta  dove Hemingway era stato ferito durante la guerra del ‘15-18; era nato un piccolo premio e gli organizzatori avevano tentato di riunire 
i massimi rappresentanti  della letteratura per dare forza e notorietà a questa prima edizione.  
I due riuscirono a sedere molto distanti onde non dover incrociare neppure lo sguardo, uno in prima fila e l’altro in fondo; a quel tempo Giancarlo 
aveva il suo primo cane e , come in tutti gli amori tardivi, gli dedicava ogni attenzione, il cane ci seguiva ovunque  e era salito sul pullman con  
noi. Prese a gironzolare a annusare tutti i presenti andando avanti e indietro sul mezzo, Giancarlo si innervosì , voleva averlo vicino e a  voce 
alta lo chiamò “Berto!”.  Accorse Moravia “Volevo parlarti anch’io!”. E presero a raccontarsi come se non avessero atteso altra occasione per 
mettere fine alle ostilità. Nessuno gli spiegò mai che Berto era il nome dell’amatissimo cane di Giancarlo.  Carla Tolomeo 
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Caro Vigorelli,

 come già ti dissi il giorno del nostro incontro per strada, non ho niente in contrario, 
per quanto riguarda la mia persona, a dimenticare quanto è accaduto dentro e fuori la libreria 
Einaudi. Tuttavia vorrei dire alcune cose circa la tua lettera a Dacia Maraini.
 Secondo me avresti dovuto riflettere un poco prima di riconfermare con tanta 
sicurezza e decisione il tuo giudizio negativo sull’opera della Maraini. Perché dico questo? 
Perché sono profondamente convinto che tu, come del resto tanti critici italiani, non hai voluto 
o saputo valutare rettamente e giustamente il libro della Maraini. Probabilmente all’origine 
di questa disattenzione e di questa ingiustizia c’è in parte la mia prefazione. Ma forse non 
c’è soltanto questo. Soprattutto a mio parere c’è la difficoltà per la critica italiana in genere 
di apprezzare i contenuti psicologici e narrativi che non siano presentati sul piatto dorato del 
formalismo tradizionale. In altri termini la critica italiana scambia invariabilmente per prodotti 
letterari e mimetici i contenuti, consentimi il bisticcio, che non sono  presentati con una veste 
sufficientemente letteraria. Questo avvenne a suo tempo con Gli Indifferenti. La forma spoglia 
fece pensare ad un contenuto di maniera. Nel caso della Maraini  si è parlato di manierismo 
sessuale, di moravismo etc etc. Ora invece si tratta di contenuti autentici presentati con un 
linguaggio privo di veneri letterarie.
 La consapevolezza di queste qualità mi ha fatto scrivere la prefazione e più tardi mi 
ha indotto ad accettare di presentare il manoscritto alla giuria degli editori a Formentor. So 
bene di avere contro di me la quasi totalità della critica italiana. Ma non sarebbe la prima volta 
che questa critica rimasta sostanzialmente crociana e accademica, cade in errore. In questo 
sono confortato dal parere favorevole di alcuni stranieri. Da ultimo per esempio Dominique 
Fernandez mi ha scritto una lettera sul primo libro della Maraini che conferma punto per punto 
la mia valutazione.
 Queste cose le avrei dette volentieri quella sera da Einuadi. Ma di fronte ad 
un’atmosfera da linciaggio letterario ( non trovo purtroppo altro termine) la mia maggiore 
preoccupazione fu di non parlare affatto dei libri della Maraini perché volevo evitarle altri e più 
crudeli attacchi. Non si può discutere sul piano critico quando vengono richieste le mille lire 
che è costato il libro. E quando Berto sta lì con il libro in mano pronto con qualche citazione 
parziale e malevola a rincarare la dose. Ciò che mi premeva era soprattutto di risparmiarle 
nuove sofferenze. Ma il giorno dopo, appena mi fu possibile, confermai il mio punto di vista 
favorevole nelle interviste a Paese e Paese Sera. E torno qui a ripeterlo: feci la prefazione 
perché il primo libro mi piaceva e per lo stessissimo motivo presentai il manoscritto al premio. 
Dico questo non per ostinazione o per accecamento; ma dopo una lunga e scrupolosa 
riflessione.
 Questo dovevo dirlo. E mi auguro che quando uscirà il secondo romanzo e i furori 
saranno sbolliti, le mie ragioni troveranno una conferma nelle critiche (che) il libro potrà 
avere.
 Cordialmente
        Alberto Moravia

Alberto Moravia
Elsa Morante

Il fascismo non è stato un fenomeno indipendente dalla volontà umana, come le pestilenze, o 
le eruzioni vulcaniche; ma l’ultimo, miserabile prodotto culturale di una società senza più luce 
d’intelletto, degenerata nella coscienza e nei sentimenti.

Oggi, quella società, pur nella sua sterilità meschina e definitiva, tuttavia resiste, e 
tenta di dare altri significati (magari anche edificanti!) alla propria esigenza di conservazione, 
ultimo potere a cui si è ridotta. Qualsiasi intelligenza adulta si avvede che essa – nell’assurdo 
spettacolo della sua involuzione di contro allo sviluppo reale della vita – non rappresenta la 
realtà attuale, ma purtroppo, è da una simile irrealtà che si eleggono tuttora, in gran parte, le 
classi dirigenti in Europa.

Qua non si tratterebbe, dunque, come propone la presente inchiesta, di liquidare 
l’eredità diseducatrice del fascismo; ma purtroppo di abbreviarne la lunga, presente agonia, 
che è davvero una pena e un disonore per il mondo. Mi sembra difficile, però, proporre in 
queste venti righe un qualche mezzo possibile per un tale fine. Espressi così, in poche parole 
sommarie, i miei suggerimenti potrebbero venire fraintesi, e meritarmi addirittura un’accusa 
d’istigazione al parricidio…Devo perciò, necessariamente, lasciare qui nel vago l’ultima parte 
della mia risposta.

Elsa Morante

Lo dico subito: non ho mai conosciuto di persona Alda Merini. Lo dico perché può parere 
strano che, avendo bazzicato per anni il mondo editoriale e letterario milanese, non possa 
menar vanto di essere stato almeno una volta a casa sua. E strano, di fatto, pare anche a 
me, a pensarci bene, visto che, specialmente nell’ultimo decennio della sua vita, sono andati 
a trovarla a centinaia, a credere a tutti quelli che poi ne hanno parlato sui giornali e sulle 
riviste l’indomani della morte, riferendo con dovizia di particolari il quando, il come, il con chi 
e con quali sentimenti e risultati. Ci sono andati a centinaia, in tutte le occasioni possibili, 
tranne che la domenica, le feste di Natale e di Pasqua o il mese di agosto, giorni sacri alla 
famiglia, alla morosa  e alle vacanze per ogni buon milanese che si rispetti, e poco importa 
se proprio in quelle occasioni la Merini pare sentisse più forte il bisogno di compagnia, per 
tenere lontano, esorcizzandoli con le chiacchiere banali di visitatori estranei, i suoi tremendi 
fantasmi.
Non l’ho mai incontrata neanche nelle trattorie, nelle latterie e nelle tabaccherie dei Navigli, 
dove pare avesse un’altra dimora e dove spesso capitava di trovarla. Io niente, per quanto, 
in quegli anni là, frequentassi con piacere e con gusto la Darsena e l’intera zona di Ripa 
Ticinese.
 In verità agli inizi degli anni Novanta, poco prima che la Milano da bere finisse di sbronzarsi e 
naufragasse per sempre trascinandosi dietro tutto un mondo, un bel giorno avrei potuto fare 
visita alla poetessa che avevo tanto amato in gioventù e che era da poco riemersa, con una 
voce più fievole ma sempre originale, dal tunnel della disperazione. Un’amica, una donna 
della Milano bene allora trionfante - quella della politica e della finanza – aveva insistito 
perché ci andassi con lei. Lei ci era già stata più volte e, a suo dire, con grande soddisfazione. 
Una volta se ne era tornata a casa incantata dalla verve della signora, e con in dono una 
collanona etnica di pietre dure. Un’altra volta aveva ricevuto, oltre a tante considerazioni 
sul tempo, sui Navigli e sulla nebbia, che non era più quella d’antan, e sul disinteresse dei 
socialisti per l’arte in generale e per la poesia in particolare, quattro frittelle con il relativo 
piattino di cartone: fredde, sgonfie e così intrise d’olio che avrebbero potuto essere spremute 
come olive, ma “fatte in casa”. La terza e ultima volta, infine, se ne era uscita dal quel 
santuario con il regalo più ambito, quello di cui ben presto un numero sempre crescente 
di visitatori sarebbe andato a caccia: una poesia. Una poesia che l’Alda - così la chiamava 
come se fosse la sua donna di servizio – le aveva “detto” a voce e che lei si era affrettata a 
scrivere sul retro di uno scontrino della Rinascente, di quelli grandi, validi anche come fattura. 
Aveva perso l’inizio, perché, raccontava, l’ispirazione era stata improvvisa, ma l’Alda le aveva 
ripetuto il primo verso, che faceva anche da titolo, e l’indomani, al telefono, lei gliela aveva 
riletta e l’Alda le aveva fatto correggere due o tre parole e indicato quali dovevano essere 
gli a capo, perché si sa, o per lo meno la mia amica lo sapeva, nelle poesie le parole non si 
scrivono tutte di seguito e ogni tanto il poeta va a capo: e questa è la differenza tra la poesia 
e la prosa. La mia amica, che aveva un nome, o meglio un cognome molto noto a Milano, 
Torino, Varese e Cantù, ma che tutti chiamavano, dietro suo esplicito invito, Dudi, era al 
settimo cielo. Fece battere la poesia a macchina - una veneranda Lettera 22 -, ponendovi in 
testa, in corsivo, la dedica “A Dudi” e in calce, in maiuscoletto, “Alda Merini”, la fece mettere 
in una cornicetta d’argento di Tiffany, con sigillato dietro l’originale manoscritto (manoscritto 
da lei, perché altro originale non esisteva) e la collocò sul secretaire Luigi XVI  del salone, 
tutto in stile, di casa, già pieno di memorie delle sue avventure di giovane nata così così 
ma sposata benissimo, accanto ai ritratti con dedica di Camilla Cederna, Indro Montanelli, 
Alberto Cavallaro e di un non meglio specificato Zazà, un bellone che pareva Ugo Foscolo da 
giovane vestito da Ussaro. Un bel giorno, consigliata da una perfida amica, si mise in testa 
di farla pubblicare, la poesia, e già che c’era, e visto che poteva permetterselo perché suo 
marito, in quanto potentissimo, era un apriscatole formidabile, di farla pubblicare sul “Corriere 
della Sera”, accompagnata da una breve nota sulla sua origine. Giuliano Gramigna, l’uomo 
cui il marito, tra un aereo e l’altro, la indirizzò, non ebbe un attimo di esitazione: perché mai, 
le disse, pubblicare su un quotidiano, pur prestigioso come il “Corriere”, una lirica tanto rara 
e preziosa? Meglio pensare, le suggerì illuminandole con un nuovo scopo le sue già radiose 
giornate di nullafacente, meglio pensare a una plaquette, a un’edizione numerata, fuori 
commercio: poche copie, non più di cento, o anche mille se preferiva, ad personam, magari 
con un suo scritto, “suo di lei, signora B., no, non mio”, la prevenne. Meglio ancora cercare 
di ottenere qualche altro testo siffatto e poi editarli tutti insieme, sempre in una plaquette 
fuori commercio di poche copie ad personam, magari con un’incisione - una puntasecca, 
un’acquaforte, un’acquatinta - di Ernesto Treccani o di Emilio Vedova. Ah, Giuliano, Giuliano! 
Dudi ha ancora su una mensola di quello che adesso, dopo che è stata piantata dal marito 
per una stangona ucraina, è un tinello Ikea del suo trilocale di Vighizzolo, la cornicetta con 
dentro quei versi, accanto ad altri, pure dattiloscritti, che, a quel che mi dicono, afferma 
esserle stati dedicati da Giovanni Raboni.

Persuaso da tante prove di amicizia di cui era stata oggetto, avevo dunque accettato la 
proposta di Dudi e quella mattina, verso mezzogiorno, bussavamo alla porta dell’Alda: a 
quell’ora, mi aveva detto Dudi, l’Alda era senz’altro in casa, e magari poi, già che c’eravamo, 
la portavamo fuori a mangiare, in qualche trattoria lì vicino. Bussiamo, cioè Dudi bussa, 
e nessuno risponde, anche se dentro si sente un rumore di sedie smosse. Dudi ribussa: 
«Alda cara, sono io. Sono Dudi. Apri, per cortesia. C’è con me un professore che ti vuole 
conoscere». La porta non si aprì, ma fu trapassata da una sequela di insulti che spedivano 
diretta Dudi a subire oltraggi tremendi nelle parti basse, affibbiandole epiteti che mettevano in 
dubbio la sua serietà morale, la sua fedeltà coniugale e l’onorabilità di sua madre. Dudi, con 
un sorriso tirato che preludeva a una crisi di pianto, tentò la carta dei sentimenti: «Alduccia, 
ti prego. Non fare così che ti fa male. Aprimi, tesoro». L’Aldina si infiammò ulteriormente: 
disconobbe Dudi come amica, come donna, come essere umano, e la incenerì con parole 
incandescenti che il tacere è bello. 

Pensai quello che avevo sempre pensato: che i poeti è meglio leggerli che conoscerli di 
persona. Comunque, ringraziai mentalmente la poetessa per aver affermato così chiaramente 
il suo buon diritto a non essere disturbata dalla prima mezzacalzetta che passava e per aver 
detto a Dudi quello che si meritava di sentirsi dire da una vita, raccolsi quello che restava 
della poveretta dopo la tempesta e ce ne andammo. 

Non essendomi mai recato a far visita ad Alda Merini, non posso vantarmi di essere stato 
onorato da lei con il dono di suoi versi come, stando alle interviste rilasciate ai giornali nel 
giorno della sua morte e dei suoi funerali - in Duomo, come Mike Buongiorno – e a quanto 
sento raccontare, è successo, oltre che a Dudi, a decine e decine di persone. Le quali 
possono esibire, a seconda dei casi: una poesia della Merini scritta di suo pugno, seduta o su 
due piedi, sui più disparati supporti cartacei; una poesia della Merini detta a voce dalla Merini 
stessa, per via diretta, in casa o al bar, in trattoria o per strada e fortunosamente appuntata 
dal destinatario sul primo pezzo di carta trovato, come fece Dudi, o su un quadernetto tipo 
Moleskine o Moleskine autentico, appositamente portato per l’occasione; oppure, caso 
estremo, che vi sarebbe potuto toccare anche senza andare a trovarla, detta dalla Marini 
medesima a voce ma per telefono, appuntata dal destinatario e poi dal destinatario riletta, 
non necessariamente lo stesso giorno, alla Merini che, sempre per telefono, provvedeva a 
correzioni e integrazioni. 
Io, lo ripeto, non possiedo simili tesori. Possiedo però quattro poesie vere, della Merini: 
quattro poesie DOC, scritte a macchina dalla Merini - quella macchina che prima che il nastro 
si consumasse del tutto, riempiva tutte le o e tutti gli occhielli delle e delle e delle parole -, 
su quattro fogli extra strong di grammatura leggera, e da lei firmate a mano. Risalgono al 
1963, cioè a uno di quegli anni che sono, un po’ cinicamente, considerati gli ultimi “buoni” 
della poetessa: quelli del suo intenso fervore creativo, prima che venisse risucchiata nel 
gorgo della disperazione. La Merini le spedì a Piero Chiara il 13 marzo 1963, accompagnate 
da una lettera in cui gliele affidava con parole accorate: «Chiara carissimo, gli scriveva, 
ecco alcune liriche di produzione nuovissima. Le trattenga. Può darsi che Le servano per 
preparare qualche cosa semmai vorrà aggiungere il mio nome a quello di altri poeti. Io Le 
devo molto, ma soprattutto tengo che creda al mio affetto. Spero di vederla presto, spero che 
il Suo dolore sia quieto. Io purtroppo soffro sempre terribilmente della mia vita incompiuta e 
questa mutilazione so bene che è peccato. Ho fede».
Chiara, che qualche tempo prima, negli anni Cinquanta, aveva ospitato la Merini nella 
prestigiosa antologia poetica intitolata Quarta generazione, da lui curata insieme a Luciano 
Erba e dedicata ai “giovani poeti”, le conservò, insieme ad altre lettere, nella busta originaria 
su cui scrisse, a matita rossa, INEDITI. E inedite le poesie sono rimaste, visto che, dopo aver 
esperito tutte le ricerche del caso, non ne ho trovata traccia in nessuna delle raccolte della 
Merini degli anni successivi. Ne pubblico qui una, la prima della serie. 

Federico Roncoroni / Alda Merini

Federico Roncoroni / Alda MeriniGLI INEDITI 
DI ALDA MERINI

ALDA MERINI

GRANDE SENSO DI COLPA

         Grande senso di colpa
che su me poggi i tuoi pilastri d’oro 
come l’inizio di una cattedrale,
colpa densa, superba,
che mi assonna la bocca in larghi giri
quando vorrei, mio amico, adolescente
mettere dentro i tuoi questi sospiri.

TU RISENTI TENERE LE MONTAGNE

    A Manuela

Tu risenti tenere le montagne
Che ti vibrano in cuore e di alta specie
Sono cresciuta in valle del tuo nome
Lo so, piccola, è male, ed è insicuro
Viaggiar poeti soli a questa riva
Dove tutto ti duole e la bellezza
Ti abbandona sui libri regalata. 



.07 Guido Morselli

Varese, 10 settembre 1947

Signore,1

mi sono permesso di inviarLe in omaggio una copia del mio libro, “Realismo 
e fantasia”, pubblicato in questi giorni dai Fratelli Bocca di Milano; e ora mi permetto di 
presentarGlielo come un tentativo di trattazione di alcuni temi speculativi, in uno stile e con 
un contorno capaci di renderli più facilmente accessibili a quelle persone colte che non hanno 
dimestichezza con la filosofia. 

L’indirizzo da me seguito è quello di un realismo che può, molto approssimativamente, 
accostarsi a quello delle recenti scuole angloamericane. Ma più che le conclusioni esposte, 
ritengo interessi il modo onde i due interlocutori di questi “Dialoghi” vi pervengono.

Da questo lato, mi lusingo che il libro possa fermare la Sua attenzione, quando Ella 
voglia farmi l’onore di scorrerne le pagine, o per lo meno l’introduzione generale e quelle ai 
singoli capitoli. E se crederà di farmi conoscere il Suo giudizio, esso mi servirà di norma in altri 
lavori di minor estensione che ho in progetto, e con cui intenderei contribuire a una più diffusa 
conoscenza dei problemi relativi all’interpretazione filosofica della cultura d’oggi.
Mi abbia, illustre Senatore, devotamente Suo

Guido Morselli
Varese, via Limido 34

15.IX.47
Preg. mo Signore, La ringrazio del volume che ho già occhieggiato in alcune pagine e che 
leggerò quando avrò un po’ di tempo disponibile. Non spero troppo di trovarvi la dimostrazione 
che realtà fuori delle spirito sia pensabile; ma certo vi troverò pensieri filosofici sugli altri 
problemi dei quali Ella Tratta. 
Mi abbia con molti saluti. 

Suo devotissimo
Benedetto Croce

Le due lettere inedite di Guido Morselli a Benedetto Croce, risalenti al ‘47, sono  dopo la pubblicazione d’un volume di corrispondenze dello 
scrittore di Varese che è saltato all’occhio della figlia del filosofo, Lidia Croce Herling. Il volume si intitola Lettere ritrovate e l’ha pubblicato a 
Varese l’anno scorso un piccolo editore di qualità, Nem, Nuova Editrice Magenta, di Dino Azzalin. Lettere ritrovate è curato da Linda Terziroli, 
giovane insegnante di italiano che vive ad Azzate, vicino a Varese, e si è dedicata fin dai tempi della tesi all’affascinante figura di Morselli e alla 
sua tormentata vicenda editoriale ed esistenziale. Le lettere ritrovate cui si riferisce il titolo sono quelle emerse dai libri che Morselli ha lasciato in 
eredità alla biblioteca civica di Varese. Spesso si trattava di risposte a sue lettere, come quella di Croce. E in alcuni casi mancavano le lettere di 
Morselli che tali risposte avevano sollecitato. Quelle le hanno i vari destinatari. Come Croce, o meglio l’Istituto di studi storici che ne custodisce 
l’archivio e ne ha concesso la pubblicazione. Alla fine tutti i fili s’intrecciano e rispuntano fuori dal passato disegnando qualche nuovo motivo 
legato al presente e a qualcosa di più di un culto della memoria e mi piace mostrare la trama intessuta nel retro del tappeto del tempo. Sarebbe 
interessante e non puramente digressivo raccontare perché Linda Terziroli si è imbattuta nella figura di Morselli. E’ stata allieva al classico di 
Varese di Silvio Raffo, insegnante che non si apprezza mai abbastanza in tempi in cui questa categoria è spesso vista nel ruolo di vittima di 
tagli, scarsa considerazione e si parla di scuola in termini negativi e punitivi. 
Lui, d’origini nobili romane, traduttore di Emily Dickinson per i Meridiani Mondadori e molto altro ancora, è attivissimo e ha un circolo culturale, 
la Piccola fenice, dove riesce a traghettare molti allievi sulle sponde della poesia, delle lettere e di altri interessi artistici. Tra questi allievi Aldo 
Nove e Ferdinando Bruni, regista del teatro milanese dell’Elfo, nonché il ministro degli Interni Roberto Maroni che in fondo è pure jazzista col 
sax. Insieme a Raffo e a Valentina Fortichiari, la Terziroli ha istituito il premio Morselli. Il premio riguarda romanzi. Naturalmente inediti, visto 
che lo scrittore si tolse la vita dopo innumerevoli rifiuti editoriali. Oltre al premio, da quest’anno è nato un museo Morselli, nella Casina Rosa, 
l’eremo rurale sul lago di Varese, a Gavirate, che lo scrittore ha lasciato all’amministrazione comunale locale ed è visitabile su appuntamento 
(per informazioni si veda il sito guidomorselli.it). E così a maggio la premiazione della seconda edizione del Morselli è potuta avvenire alla 
Casina Rosa. Le lettere di Morselli a Croce prendono le mosse da una delle poche cose che gli furono pubblicate: il romanzo filosofico Realismo 
e fantasia, edito da Bocca nel ‘47 e ristampato da Nem con un saggio di Valentina Fortichiari. 
La prima lettera accompagna l’invio del volume al filosofo e ne spiega in breve il titolo e il senso: “L’indirizzo da me seguito è quello di un realismo 
che può, molto approssimativamente, accostarsi a quello delle recenti scuole angloamericane. Ma più che le conclusioni esposte, ritengo 
interessi il modo onde i due interlocutori di questi ‘Dialoghi’ vi pervengono”. La seconda lettera è più personale e Morselli rievoca il servizio 
militare che passò a Timponello Montepaone, vicino a Catanzaro, gli anni della guerra, la lontananza della famiglia, quando l’Italia era spaccata 
in due: “Il libro mi è venuto scritto in un periodo non lieto della mia vita, in Calabria, dov’ero militare nel ’43 – ’45 e dove le vicende della guerra 
mi tennero quei due anni senza notizie dei miei”. A Catanzaro incappò nella figura del barone Pippo De Nobili, capobibliotecario che fu maestro 
e punto di riferimento culturale tra Otto e Novecento nel Mezzogiorno. Morselli, partendo dall’aspetto estetico, e cioè dalla barba da filosofo, 
lo definisce figura “socratica”. Il periodo bellico, sebbene duro e triste, fu letterariamente fervido perché Morselli scrisse non solo il dialogo 
filosofico, l’opera di filosofia pratica che va sotto il nome di Realismo e fantasia, ma anche Uomini e amori, il suo primo romanzo, ambientato 
tra Lombardia e Calabria. Io, a mia volta, mi sono imbattuto in questa storia per caso e per doveri di leva, essendo finito a fare il servizio civile 
non lontano dalla Piccola Fenice. Ma questo è meno importante.

Guido MorselliREALISMO
E FANTASIA

Al Senatore Benedetto Croce      Napoli

Ill.mo Signore
Vi sono riconoscente per la gentile Vostra del 15 settembre, come sono felice che “Realismo 
e fantasia” abbia attizzato la Vostra attenzione.
Il libro mi è venuto scritto in un periodo non lieto della mia vita, in Calabria, dov’ero militare 
nel ’43 – ’45 e dove le vicende della guerra mi tennero quei due anni senza notizie dei miei; 
è nato nella bella biblioteca comunale di Catanzaro, affidata a quella singolare tempra di 
uomo e di studioso che è il barone Filippo De Nobilis, don Pippo, che nell’amore alla cultura, 
nella predilezione pei giovani da cui è sempre circondato, persino nell’aspetto ha qualche 
cosa di socratico; arguto e bonario, ma aristocratico anche nel suo credo sociale arditamente 
progressista, lodatore del buon vecchio mondo borbonico e assertore convinto degli stati uniti 
europei, capace di emulare nell’eloquio il terso stile del suo maestro Acri, ma attaccatissimo al 
suo dialetto calabrese. A questo bibliotecario, maestro di più generazioni (“ho sulla coscienza 
centinaia di tesi di laurea”, mi diceva), dal vocione tonante nella biblica barba grigia e dagli 
occhi ingenui di ragazzo, forse uno degli ultimi esempi di una tradizione umanista e liberale 
che solo il nostro Mezzogiorno ha saputo conservare sin qui, e che Voi, Signore, ci avete fatto 
conoscere, è principalmente dedicato il mio libro.
Il quale per me è stato anche un modo di vincer la nostalgia, di tirar avanti in tempi moralmente 
e materialmente difficili; come ha risposto al bisogno che molti di noi, del laicato intellettuale, 
avvertiamo di avvicinarci il pensiero speculativo, di inserirlo in una viva esperienza. Il mio 
tentativo può valere in questo senso: non vuol esser considerato come saggio scientifico, 
ma come espressione di una necessità, più profonda e diffusa, forse che agli osservatori 
superficiali di questa nostra cultura sconsacrata e confusa non paia. Se Voi, Signore, lo terrete 
sotto questo profilo, confido che il mio libro possa sembrarVi meritevoli di un giudizio.
Vi ringrazio intanto delle Vostre parole e Vi prego di credere alla mia devozione sincera.

Guido Morselli
Varese, via Limido 34, il 27. IX 47 

1 Lettera di Guido Morselli a Benedetto Croce di accompagnamento al volume “Realismo e 
fantasia”, Archivio Studi Storici di Napoli
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IL DRINK CHE VORREI.

PROSECCO PONTE... LE BOLLICINE D’AUTORE.

CON ME PUOI ESAGERARE.



.09 Roberto Saviano

E’ con particolare piacere che pubblichiamo questo testo inedito di Roberto Saviano, che lui stesso ha pensato fosse molto adatto per Satisfiction. 
In origine era stato pubblicato anni fa su Nuovi Argomenti, e mai proposto altrove sino ad oggi, come invito agli scrittori italiani a ritrovare il senso 
a parole perdute. Tornare a dare un peso alle parole. 
Un testo che non possiamo non pubblicare perché in molti passaggi si comprende la vera forza giornalistica, e in parte anche narrativa di 
Roberto Saviano. Che considero un amico, coerente ed elegante, capace di andare oltre le molte critiche e dubbi che ho sempre espresso sin 
dalla prima apparizione in libreria di Gomorra. Ho sempre tenuto una posizione molto scettica nei confronti di Gomorra: quella che considero 
un’operazione di marketing editoriale molto molto riuscita. Nessuna invidia, non sono uno scrittore, ma soltanto le mie perplessità su un 
romanzo che non mi ha datoi molto di più di quello che già sapevo. Evidentemente vivo in un altro Paese che non segue neanche i reportage 
o le inchieste televisive ma si limita a lasciarsi vivere “porta a porta”. Roberto Saviano, in una mail, ha tenuto a precisare, forse proprio per gli 
“antecedenti”, che a lui sarebbe stato graditissimo pubblicare su Satisfiction proprio questo scritto. Uno sguardo verso quel “Sud del Sud dei 
Santi”, come lo chiamava Carmelo Bene, che nelle parole di Saviano diventa la Legge, non quella spesso bugiarda dello Stato, che ogni uomo 
dovrebbe perseguire dentro se stesso. Un testo sui valori ma anche sulla vera natura e sulla vera forza che la Letteratura contemporanea 
dovrebbe riacquistare: uno sguardo importantissimo, di questi tempi (im)mediati che in molti, troppi, devono ancora comprendere. Che piaccia 
o non piaccia Roberto Saviano ha indiscutibilmente cambiato il modo di “sentire” la letteratura. 
Non si scrive per divertire, ma per disturbare. 
In questo Roberto Saviano è un eroe. 
(Gian Paolo Serino)

C’è un’accusa, delle tante che mi vengono mosse nella mia terra, che mi fa male. 
A Casal di Principe i ragazzi mi accusano di avere infangato la loro terra, perché, 
dicono, ho elaborato un materiale che era noto solo a polizia e magistratura, e ne 
ho fatto un libro. Un materiale fatto di carte processuali e linguaggio tecnico che 
ho raccontato con una lingua comune, rendendolo non solo pubblico, ma anche 
comprensibile, accessibile, persino interessante. E così facendo, dicono, ho portato 
alla luce quello che doveva restare sepolto. E a Casale, alla loro terra, a loro stessi, 
ho tolto l’onore. Onore è una parola con cui, io, figlio del Sud, sono cresciuto.
L’ho sentita ripetere da bambino e da adulto, nei processi e nelle strade, da amici e 
nemici. E l’ho usata anch’io.
Eppure ho visto che molte persone, persone oneste, persone che stimo, hanno 
difficoltà a usarla. La sentono come una parola che hanno monopolizzato le cosche, 
facendola diventare sinonimo del loro codice mafioso. 
Le mafie si sono abusivamente appropriate di questo termine, ne hanno saccheggiato 
il significato associandolo a concetti come il terrore, la paura. L’uomo di onore è 
l’affiliato, l’uomo di mafia. Ma io voglio riscattare la parola onore, voglio restituirle il 
suo significato originario, sequestrato dalle mafie.
L’onore, quello vero, è quello che ti fa andare avanti a prescindere dalle 
conseguenze, solo in virtù di un fortissimo senso di giustizia. L’onore è qualcosa 
che va al di là della tua reputazione, che va al di là del fatto che esiste un codice 
della tua terra. No, l’onore è qualcosa che esiste indipendentemente da cosa sei 
costretto a fare, da cosa ti dicono. Onore è il sentire violata la propria dignità umana 
dinanzi a un’ingiustizia grave, è il seguire dei comportamenti indipendentemente dai 
vantaggi e dagli svantaggi, è agire per difendere ciò che merita di essere difeso. E 
io l’onore l’ho imparato qui a Sud. Per meglio spiegarmi, mi sovvengono le parole di 
Faulkner: “Tu non puoi capirlo, dovresti esserci nato. In realtà essere del Sud è una 
cosa complessa. Comporta un’eredità di grandezza e di miseria, di conflitti interiori 
e di fatalità, è un privilegio e una maledizione. Vi è il senso aristocratico dell’onore e 
dell’orgoglio”.
E il Sud questo te l’insegna. Io sono meridionale e in qualche modo ho imparato 
dalla mia terra questo. E ho usato la parola onore, questa parola considerata ormai 
impronunciabile e che invece fa riferimento a qualcosa che ti porti dentro e che segui 
al di là delle dinamiche del calcolo dei costi e dei benefici.

Roberto Saviano

Agisci perché è giusto. E comprendi che l’onore è qualcosa che esiste dentro di te.
Io ho usato la parola onore quando ho parlato di don Peppe Diana, trucidato perché 
aveva voluto parlare invece che tacere.
Ho usato la parola onore a proposito dei lavoratori africani, immigrati, che soli hanno 
osato ribellarsi al potere delle mafie, scendendo in piazza per difendersi, a Castel 
Volturno, a Rosarno.
L’ho usata a proposito dei soldati italiani, morti a Kabul, giovanissimi e con famiglia, 
partiti soldati dal meridione verso terre lontane e pericolose per un calcolo saggio e 
dissennato, alla ricerca di benessere e dignità.
L’ho usata anche per parlare dei pugili, dei campioni del mondo Domenico Valentino 
e Roberto Cammarelle, della loro forza disciplinata dalla ragione e piegata dalla 
volontà, ma anche per i ragazzi che si allenano nelle palestre per dilettanti, senza 
promesse di soldi, tra rinunce e fatica, rispetto della sconfitta e lenta costruzione 
della vittoria. Ho usato la parola onore e intendo usarla ancora. Ma onore non è 
l’unica parola che abbiamo smesso di usare.
La mafia per esempio ha saccheggiato tantissime parole. Anche la parola amico, 
«lui è l’amico degli amici», dicono. La parola famiglia. Ci sono altre parole, di cui 
ci vergogniamo, di cui abbiamo perso il significato, e che devono tornare a essere 
nostre. Perché la parola è il bene più grande, per uno scrittore, il più potente. La 
letteratura è un atleta, scriveva Majakovskij, e anche per me le parole dei veri 
scrittori hanno sempre la forza di correre, superare ostacoli e non smettere mai di 
combattere. 

Michele Mari

Quando i tesori latitano, meglio appassionarsi alle mappe. Potrebbero riservare qualche sorpresa. Il libro in questione, I Demoni e la Pasta Sfoglia, 
è la mappa letteraria di uno scrittore, Michele Mari. Uno scrittore di solito non legge gli altri scrittori ma li sorveglia. Per questo motivo spesso 
le predilezioni degli scrittori verso i loro colleghi seguono percorsi strani, che il lettore fatica a capire, omaggi e passioni non immediatamente 
identificabili da chi sta dall’altra parte della pagina. Nonostante tutto, le vite e le ossessioni di altri scrittori sono stati in questi anni spesso al 
centro di libri importanti, come quelli di Enrique Vila-Matas o Javier Marìas. 
Ora l’editore Cavallo di Ferro manda in ristampa questo denso, appassionato, divertente e serissimo volume di Mari, che già la piccola casa 
editrice romana Quiritta aveva pubblicato nel 2004. Strano titolo per un autore severo e sanguigno come Mari. 
Le ossessioni, i furori, i traumi, la violenza, sono i demoni del titolo; la pasta sfoglia, il trattamento artistico che consente di stilizzare e di 
esorcizzare quella materia, rendendola letteralmente “dicibile”. Mari analizza autori diversissimi per epoca, lingua, tematica, stile, ma tutti 
accomunabili sotto l’insegna del “fantastico”. Dai favolisti ai viaggiatori antichi, dai romanzieri d’avventura agli scrittori di fantascienza, dai grandi 
furibondi come Céline ai sognatori metafisici come Borges o Manganelli, dai creatori di utopie ai frequentatori dell’incubo e della psicosi. Il 
volume si articola in sette sezioni corrispondenti a un particolare genere del fantastico, offrendo un ritratto inedito di molti autori. Per l’occasione 
della nuova uscita Mari ha esplorato il mondo di Patrick Süskind, l’autore de “Il Profumo”. Un inedito che molto volentieri Michele Mari ha voluto 
mandare in anteprima a Satisfiction. (Stefano Ciavatta)

Süskind

In Jean-Baptiste Grenouille, questo individuo eccelso e insieme mostruoso, tutto è 
ossessivo. È ossessiva la subordinazione o meglio la riduzione di tutti i suoi sensi a 
uno solo, il suo prodigioso olfatto; è ossessiva la precisione catalogatoria con cui, fin 
da piccolo, egli non solo va inventariando gli odori del mondo, ma anche l’analiticità 
e la discrezione con cui per via olfattiva riconosce gli individui nella specie: il latte 
del mattino non avrà mai lo stesso odore, due gelsomini non avranno mai l’identico 
profumo, il medesimo sapone usato dalla medesima donna in due momenti differenti 
avrà differenti sentori, ogni fragranza avrà il suo alone peculiare, la sua irripetibile 
scia. Il suo stesso corpo, anzi, è un’inesauribile fonte di sorprese. Dotato di un naso-
scanner di micidiale esattezza diagnostica, Grenouille farà prima la fortuna di un 
profumiere di Parigi, poi, dopo averlo fatto morire per sottrargli tutte le formule, e dopo 
un romanzesco vagabondaggio che farà di lui un’enciclopedia vivente degli odori, 
approderà a Grasse, in Provenza, come dire nell’università dell’arte profumiera. Egli 
è dunque un predestinato, ma un predestinato maledetto, se già prima dell’omicidio 
del profumiere aveva strangolato una giovane per potersi inebriare inalando l’odore 
del suo corpo un attimo prima che la morte lo corrompesse.
Arrivando a Grasse, Grenouille è divorato dall’ambizione di realizzare il profumo 
dei profumi, quello cui nessun essere vivente saprà resistere: è evidente che la 
sua passione si è da tempo corrotta, quell’opus (che tiene dell’alchimia e della 
stregoneria più che della profumeria) essendo vagheggiato non come il fiore 
supremo della sua arte ma come strumento di potere e di plagio sugli esseri umani. 
Finché si trattava di passare in rassegna le schiere di odori nella propria mente, il 
potere era una metafora («Sì! Questo era il suo regno! Il regno incomparabile di 
Grenouille! Creato e dominato da lui, saccheggiato da lui, a suo piacimento, e poi 
riedificato, esteso da lui nell’incommensurabile e difeso con la spada fiammeggiante 
da qualsiasi intruso. Qui vigeva unicamente la sua volontà»), ma ora tutto è al 
servizio dell’abuso e della violenza. Perché Grenouille non vuole semplicemente 
dominare: vuole farlo dando alla gente ciò che la gente vuole, e vuole farlo per via 
sensuale, anzi erotica. Per questo, memore del brivido olfattivo legato al suo primo 
omicidio, si trasforma in serial killer uccidendo gran quantità di belle fanciulle, da 
ogni parte del cui corpo ricava una speciale nota di profumo. Non il sangue concupito 
dai vampiri: l’impalpabile, aereo, irripetibile profumo che la sua arte concentrerà e 
regalerà ai nasi del mondo. Finalmente smascherato e condannato, Grenouille avrà 
nel supplizio la propria apoteosi, perché, completamente impregnato della sua 
prodigiosa essenza, sarà letteralmente sbranato da una folla delirante che lo amerà 
e lo vorrà. 
Questo, ridotto all’osso, Il profumo (1985) di Patrick Süskind, uno scrittore tedesco 
che le cronache descrivono come un eremita arroccato in una baita sperduta in 
una località segreta dei Pirenei. Chi ha provato a intervistarlo ha testimoniato di 
un’oltranza laconica e di una fissità dei gesti e dello sguardo che veramente fanno 
pensare all’iperolfattivo Grenouille come a una proiezione dell’autore. Noi, che non 
conosciamo Süskind, possiamo solo prendere atto di quanto ha voluto farci capire: 
che una dote straordinaria e uno straordinario piacere, quando non possano essere 
condivisi in alcun modo, sono destinati alla frustrazione. A meno di trasfondersi 
completamente nel proprio oggetto com’è riuscito a Grenouille, per tutta la vita 
profumiere, e in punto di morte, profumo. 

***

Scrittore nevrotico come pochi, Süskind offre in ogni suo libro un preciso modello 
di letteratura dell’ossessione. In modi narrativamente piani (senza il cantilenare 
morboso di Gombrowicz ad esempio, senza il trattatismo luciferino di Manganelli o il 
furore sincopato di Céline) egli parte da uno spunto normalissimo, e attraverso una 
serie di passaggi plausibili se lo lavora, lo spreme e assottiglia fino a condurlo a esiti 
paradossali: in questo il suo maestro è certo il Kafka dei due romanzi maggiori.
Come nel Piccione (1987), i tre racconti uniti nel 1995 sotto il titolo Ossessioni (ma 
nell’originale sono semplicemente Geschichten, “Storie”) consistono in altrettanti 
avvitamenti mentali intorno a un’inezia destinata a diventare catastrofe. In tal 
senso il più tipico è il terzo (Il testamento di Maître Mussard), che riportando il 
lettore agli aggraziati scenari del Profumo finisce col precipitarlo nell’incubo di una 
cosmologia negativa. Abbiamo un famoso orafo di corte che scopre casualmente 
alcune conchiglie fossili nel suo giardino, abbiamo altresì uno scrittore che con arguti 
paralogismi confuta ad una ad una tutte le spiegazioni sulla formazione dei fossili: 
avremo alla fine la prova angosciosa che tutto il mondo è Conchiglia, che il dio che 
lo regge è Conchiglia, che siamo noi stessi conchiglie (per la sua spirale, per la 
serialità e claustralità della sua struttura, del resto, quale immagine dell’ossessione 
più perfetta di un Nautilus?).
Il racconto più bello è tuttavia il secondo (Una sfida), degno di figurare accanto alla 
Novella degli scacchi di Stefan Zweig in una crestomazia della narrativa d’argomento 
scacchistico (quanto più goffo, al confronto, il celebrato Alfier nero di Arrigo Boito!). 
Ma, pur rappresentando alcune specifiche situazioni scacchistiche, il racconto 
trascende l’ambito di questo gioco, e come in tante storie di pugilato di London o di 
Hemingway, o in quel bellissimo omaggio al poker che è il Cincinnati Kid di Richard 
Jessup, alla fine ciò che conta è ancora un’ossessione: perché si è perso, come si 
è vinto: e vincere senza bellezza, sanno gli animi tormentati, è molto peggio che 
perdere.

Michele Mari
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Se la misura della qualità di un’opera letteraria è la capacità di restare e di resistere al tempo, di sconfiggere l’inerzia delle parole a fissarsi 
solo sulla pagina, e la capacità di espandersi silenziosamente e di rivivere nelle scritture degli altri, Franco Cordelli è uno dei nostri migliori 
scrittori. Recensito con lode – ahi, quanto sono inutili certi salamelecchi! – fin dall’esordio (Procida, Garzanti, 1973) da gente del calibro di 
Moravia, Pampaloni, Giuliani, Baldacci, Raboni, autore di otto romanzi, noto soprattutto come l’austero, polemico e scudisciante critico teatrale 
e letterario del Corriere della Sera, Cordelli è uno degli scrittori viventi con un posto d’onore nelle varie enciclopedie della letteratura italiana 
meno letti e popolari. Oserei dire inedito. Le sue opere non si trovano nelle librerie – ricompaiono di tanto in tanto nei vari bookshop del web, 
quasi per magia –, non vengono ristampate a dispetto del gran nome degli editori che lo hanno pubblicato, e il suo nome viene talvolta confuso 
con quello di un altro scrittore. Editorialmente un fallimento, o con altre parole – viziate però dalla meno nobile delle reiterazioni – si potrebbe 
definire un autore di culto, o con altre ancora, uno scrittore di nicchia, uno scrittore per scrittori, compresi gli aspiranti. Eppure la narrativa di 
Cordelli propone un discorso granitico di stampo classico: lo scrittore, a volte mediato, che guarda dentro di sé e filtra la realtà attraverso la 
lente che egli stesso si è costruito. Potentissima, con direzioni preferenziali. Una narrativa di congetture, sentenze impalpabili (“per lui non 
c’era vita, la vita non esisteva”) o lapidarie (“la condizione dell’innocenza non esiste più”), attraversata e poi trascinata da una saccente idea 
di giustizia e ordine. Cordelli narra per sottrazioni successive – lo fa anche da critico –, poggia il ragionamento o il cuore della narrazione su 
un fatto, un motivo o personaggio non svelato, come non svelato è il punto d’arrivo. Qualsiasi suo scritto è un arco sospeso, una narrazione 
attorno al vuoto di un protagonista o della storia stessa (“i pochi fatti che si ritiene abbiano reso possibile la storia è opportuno ometterli”) nel 
modo in cui solo John Cage è riuscito. I suoi personaggi sono spesso ridicolamente invulnerabili, inviolabili, umani. “Arcano”, “impenetrabile”, 
“enigmatico”, “incomprensibile”, “frammentatissimo”, “oscuro”, gli aggettivi più ricorrenti tra adulatori e detrattori. Ripubblicatelo, leggetelo, e ne 
riparleremo tra cent’anni. Due note su questo racconto. È stato presumibilmente scritto intorno al 1990 e fa parte di un ciclo di racconti, inediti, 
partoriti negli anni Ottanta.  Come tutti gli scritti di Cordelli è fortemente autobiografico. Il professore di Storia è una commistione delle due figure 
cruciali per la formazione del giovane scrittore e dell’uomo. Il suo professore di Storia del liceo, Enzo Monferini, che ebbe il merito di mostrare il 
capovolgimento del mondo, e il professore di Greco, Filippo Maria Pontani, il responsabile – così disse una volta Cordelli a Cortellessa – della 
sua componente esistenzialista. Pur nella brevità dell’opera, il meccanismo della scrittura fluviale di Cordelli è palese: le rispondenze su temi 
di grande respiro e il vanitoso e criptico ricorso all’autobiografismo (“parto sempre da me”). Il nucleo, dove lo scrittore vuole andare a parare, è 
sfuggente ma in questo caso è lo stesso Cordelli a rivelarmelo: “Dopo tanti anni, dopo l’assimilazione della lezione, è chiaro che ragione – la 
ragione di Voltaire – e ragionevolezza – qui c’entra, e molto, Moravia – sono la stessa cosa”. (Leonardo Luccone)

Vi è una specie di magia, in tutto ciò. Anzi, per dir meglio, una magia e una 
coincidenza; e alla fine, ancor di più: vi è un pizzico di destino. Prima di tutto, il 
fatto che si sovrappongano due eventi simili a distanza di tanto tempo, trent’anni, 
o venticinque, minimo venti. Anche io da ragazzo frequentavo le librerie in cui si 
presentavano al pubblico le nuove opere e i loro autori. Ricordo Carlo Emilio Gadda, 
mi fece una enorme impressione quando alla fine della conferenza si alzò in piedi 
e mi accorsi delle sue scarpe: vaste, lunghe in modo sproporzionato, lucidissime. 
Ma ancora più impressione mi aveva fatto che mentre gli oratori parlavano lui si era 
addormentato. La testa gli cadeva sul petto, oscillava paurosamente, nessuno osava 
toccargli il gomito per riportarlo tra noi, o a se stesso: dopotutto, si stava parlando di 
un suo libro.
Comunque, in quell’epoca, durante gli ultimi anni di liceo e i primi di università, 
ero così fortunato da credere nella presenza (fisica), la presenza delle persone, 
le persone erano più importanti delle opere; ed ero così ingenuo (la vera fortuna è 
questa, non sempre lo è, si tratta di una fortuna pericolosa, di cui non si deve abusare, 
può rovesciarsi facilmente nella dote più tremenda), ero comunque così ingenuo da 
frequentare i luoghi in cui accadevano le cose. Più tardi, se le cose accaddero, furono 
quelle che accaddero a me, o che io volli o lasciai che accadessero. Ma allora, e a 
lungo dopo, per molti anni, in tutt’altra sfera di accadimenti (mi riferisco soprattutto 
ai fatti cosiddetti politici), allora mi dirigevo là dove le cose accadevano agli altri 
dal momento che ero troppo debole perché questo privilegio, o questa illusione di 
privilegio, mi fosse riservata. Non è stato un privilegio aver visto Gadda da vicino?
Sembra una domanda retorica. Ma non lo è. Oggi onestamente non saprei rispondere. 
È un privilegio essere seduto tra un pubblico avido di parole, di vestiti, di facce? La 
magia di cui dicevo prima è questa: che sono qui ancora una volta, nella stessa 
libreria del 1963, poniamo che l’anno fosse quello. Mi sono deciso a venire, non so 
perché, a causa del tema annunciato: L’illusione europea. Il tema mi interessa più 
degli oratori. Si tratta di storici illustri, di politologi, di politici. Parlerà anche il ministro 
degli Esteri, il socialista De Michelis. Ma il punto non è questo. È che nel cartoncino 
dell’invito c’era anche il nome del mio professore di Storia. Fu mio professore al liceo; 
più tardi divenne professore all’università. I nostri contatti, dopo il diploma e il suo 
trasferimento, si erano progressivamente diradati. Mi accadeva di avere sue notizie, 
ma lui non lo vedevo più. Dal 1983 smisi di vederlo in assoluto. Ebbe un incidente di 
macchina nei pressi di Bologna e di lui non seppi più nulla. 
Ricompariva ora, inopinatamente. Come negare che m’ero deciso a venire qui per 
lui? Ho detto che il tema mi interessa più degli oratori. Ma lui, posso considerarlo un 
oratore come gli altri? E poi: è davvero un oratore? Non è soltanto il mio scomparso 
professore di liceo? Mi educò all’uso di ragione. Durante la Resistenza aveva militato 
nel mitico Partito d’Azione. Nel 1961, nel 1962 e nel 1963 non si sentì parlare, 
durante le sue ore di lezione, d’altro tema che quello europeo. Non era, allora, di 
bruciante attualità. Ma l’attualità diventa tale, si sa, solo quando è consumata. Ecco, 
dunque, che giustamente l’Europa come tema diventava l’Europa come illusione; ed 
ecco, ancora più giustamente, che tutto questo sarebbe stato comunicato, tra gli altri, 
da chi ne aveva formulato il prologo. 
Al nome, del resto, corrisponde la cosa, in tutti i sensi. È lì, imperturbabile, scontroso, 
raggiante. Dentro il nocciolo della imperturbabilità, dentro la sua maschera, l’attento 
osservatore, chi ben lo conosceva, saprà riconoscere la segreta ritrosia, il pudore 
antico. Ma l’amico malizioso, dietro ritrosia e pudore, facilmente scoprirà, intatta, 

la felicità di essere come si è. Perché, egli ci dice (ovvero: è come se lo dicesse 
a nessun altro che a me – anche se non può sapere che sono seduto in mezzo a 
questo vociferante e surriscaldato pubblico), perché non essere felici del proprio 
carisma?
Si tratta, egli dice, di un privilegio che è nell’ordine delle cose. L’Europa è un privilegio. 
Non siamo qui per rinnegarlo, ma per riconoscere che esso volge al termine. Le 
menzogne possibili, dunque, sono due: la prima che se ne misconosca il tramonto; 
la seconda che lo si consideri, per opportunismo, un privilegio storico. Anche i corpi 
celesti scompaiono. Perché non dovrebbe scomparire l’Europa?
Egli ora è in piedi, è come se si fosse improvvisamente eccitato, o entusiasmato. La 
fine di una nazione, di un continente, insomma di un organismo, non lo spaventa 
affatto. La conformazione del cranio è invariata, come è ovvio: triangolare, ossuta. 
Gli occhi brillano di luce propria, neri come una folgore. I capelli, altrettanto neri. 
Nonostante i suoi presumibili ottanta anni, forse uno o due di meno, appaiono lisci 
e come morbidamente adagiati sulla testa, proprio nello stesso modo dei dittatori. È 
nei capelli che si annida il brillare, la pienezza, la potenza. Gli si può credere mentre 
dice: «Alla fine, se accettiamo che vi siano delle atrocità commesse dalla natura 
– che l’Europa sia stata un’atrocità per esempio; o che ora non vi sia più –, cioè dei 
cicli, degli handicap, perché non dovremmo accettare tutto il resto, perfino le atrocità 
commesse dall’uomo?»
Oppure no, non gli si può assolutamente credere, sarebbe un’ingenuità imperdonabile. 
È il trucco estremo di ciò che ho chiamato il suo carisma, e che ho sempre 
riconosciuto come tale. Egli è tornato per parlare dell’Europa ma sta parlando di sé. 
In questo è stato un buon maestro, un pizzico di ragione mi è rimasto nonostante 
l’ondata delle avversità. Non solo la magia, ma anche la coincidenza. L’altroieri, lo 
stesso giorno in cui era arrivato l’invito alla conferenza, il figlio del mio professore 
di Storia, attualmente mio amico, mi aveva consegnato un biglietto, una specie di 
lettera. Era scritto da una calligrafia inconfondibile: minuta, ordinata, regolare. Vi si 
raccomandavano le mie qualità, era rivolta al ministero degli Esteri per una borsa di 
studio, chi più degno di me di rappresentare l’Italia sia pure come semplice studente? 
Il testo, naturalmente, era stato compilato dal padre, il professore di Storia. Non se 
n’era fatto più niente perché a quell’epoca ero innamorato di una ragazza che non 
volevo lasciare per un minuto, figuriamoci per un anno! Come sempre, mi ero spinto 
fin sull’orlo della possibilità e poi, quando si era resa concreta, avevo abbandonato. 
Ora mi ricordavo tutto perfettamente, non c’era niente di strano in quello che era, o 
non era accaduto. L’unica cosa strana è che questa lettera rispuntasse fuori e l’unica 
spiegazione possibile che si trattasse di una minuta, anche se aveva tutta l’aria 
d’essere un originale. Allora non c’erano fotocopiatrici né fax; e se fosse stata una 
copia avrebbe mostrato le tracce della carta carbone.
E insomma: a questo appuntamento nella libreria di via Veneto sono giunto non solo 
per lo stupore, o la curiosità (se si vuole usare un termine più sobrio, più laico) per 
l’occasione offertami, rivedere il mio professore di Storia dopo otto anni di assenza; 
ma anche perché la consegna di quella breve lettera me ne aveva riproposto l’antica 
presenza. E ora che ha finito la sua breve relazione e sta parlando il ministro De 
Michelis, nascosto dietro una barriera di teste ho tutto l’agio di osservarne le movenze 
e di meditare su quanto ha detto. Ha detto: «Come sempre, il problema dominante 
non è la cosa in sé ma il punto di vista. Noi tutti abbiamo nostalgia. Mio nonno ebbe 
nostalgia del Risorgimento e dei suoi uomini; io ho avuto modo di provare questo 

stesso sentimento per la cosiddetta Resistenza; voi, probabilmente, avrete nostalgia 
del mondo com’era quando era ancora diviso in due, quando cioè era una cosa sola. 
Ma se le cose sono una cosa sola opprimono, diventano asfissianti, si dispongono 
tutte in verticale, vita e morte e niente altro, e non si può più né vivere né morire. Le 
cose, invece, hanno un bisogno fisiologico di orizzontalità, debbono essere lasciate 
al proprio destino, andare alla deriva. I grandi imperi si dividono in imperi più piccoli, 
ed è l’Unione Sovietica; i piccoli imperi in nazioni, ed è la Jugoslavia; le nazioni in 
grandi partiti; e i grandi partiti in partiti sempre più piccoli, ed è l’Italia: l’Italia, dico, 
come prototipo della nazione europea. Questo è il lancinante destino dell’Europa. 
Ma tutto sarebbe meno lancinante ove si pensasse che un simile evento, questa 
trasformazione, altro non è che il normale tragitto di un patrimonio. Noi stiamo 
vivendo la storia di un’eredità. Si tratta di un patrimonio enorme. Ma si tratta, anche, 
di un’enorme ingiustizia. Ciò che voi rimpiangete non è che un impero».
Cioè, altrimenti detto: l’ho rimpianto, io, durante gli otto anni della sua assenza? 
Non so perché, adesso, mi sopraggiunga, come un evento naturale, un paragone 
così eccessivo. Eppure, sopraggiunge, si impossessa di me. Egli, mi dico, è tornato, 
si è degnato di farsi vivo unicamente per convincerci che ragione e ragionevolezza 
sono la stessa cosa – benché non sia questo ciò che pensava nei suoi anni eroici. 
È tornato per descrivere le cose dall’alto, per innalzarsi un poco di più, e mostrarci 
come non vi sia altro che fisiologia, la stessa cattiveria umana è fisiologica, è anzi 
necessaria: quando uno ha ingoiato tutti gli altri, egli deve risputarli se non vuole 
morire ingozzato; oppure, tutti gli altri finiscono con l’essere tanti Giona nel ventre di 
una sola balena; impensabile che non si alleino, almeno tatticamente, per avvelenare 
la balena.
Lo guardo con attenzione; gli guardo i baffi, brevi e corti; vedo come si risolleva il 
ciuffo dalla fronte con un gesto calmo e abituale; una lunga onda risanatrice, che 
scende sugli occhi e poi risale a scoprire la fronte, a darle aria. Si tratta di una fronte 
così grande da poter contenere non solo pensieri e anni, ma anche catastrofi. È la 
fronte di un professore di Storia, convertito dall’Azione al Pensiero; ed è la fronte di 
un dio, naturalmente, benché non sia affatto chiaro se il suo ruolo nello scacchiere 
sia quello diretto o quello indiretto. La nostra antica devozione ne attesta la qualità 
divina, o tirannica; ma la subentrata critica, o quanto meno il sospetto accumulato 
negli anni dell’oscurità e dell’assenza, induce a temere che il redivivo altro non 
sia che un succedaneo. Se il tiranno è abietto, questo va detto, è lui stesso ad 
accusare di possibile tirannia ciò che prima sosteneva fosse unicamente dolcezza, 
non meno abietto, anzi di più, è il suo mentore, la sua eminenza grigia, colui che 
trama nell’ombra. Ho un estremo sospetto. L’università in cui insegnava quando 
ebbe l’incidente automobilistico era quella di Padova: e da dove viene, dove opera 
il ministro De Michelis se non nel Veneto, Padova e Venezia? Non è stato forse 
in quella stessa zona che si è formato anni fa il nucleo della politica italiana della 
disgregazione, sia quella rossa sia quella nera? Forse, la sua scomparsa non è da 
attribuire ad altro che ad una operazione di sottile alchimia politica: forse egli non è 
che un Fouché dei giorni nostri. E d’un tratto mi ricordo che suo figlio, la sera in cui 
mi consegnò la lettera del padre in mio favore, conversando del più e del meno a un 
certo punto mi aveva fatto un test, uno di quei test cretini che pubblicano i settimanali 
quando non sanno come riempire le pagine. Esso voleva accertare che il lettore non 
fosse un omosessuale inconsapevole. O, altrimenti detto: quanto di femminile (o di 
maschile) c’è in voi?
Ebbene: quanto di femminile, cioè di tirannico, c’è in me lo so benissimo. Lo attesta 
la mia presenza tra i mostri, che io sia ancora qui, tra il pubblico. Lo attesta cioè la 
mia devozione, una qualità che di solito viene attribuita alle donne. Ma se accanto 
alla magia e alle coincidenze ho parlato di destino non è per una subdola intesa 

con il nemico, perché è stato proprio lui a piegare tutta la storia in questa morbida e 
agglutinante e inaffrontabile direzione; ma per quel test, per il nesso che suo figlio 
mi ha permesso di stabilire. Mi viene in mente all’improvviso Coletta Esposito, la 
protagonista di un feuilleton napoletano del secolo scorso. Costei è un’orfana, per 
lasciare il triste istituto dove vive è costretta a sposare un vecchio bavoso. Ben 
presto s’innamora di un giovane, che ovviamente approfitta di lei. L’orfana gli si 
offriva gratis, così credeva quello sprovveduto. Credeva che i poveri non hanno armi, 
proprio perché hanno tutto da chiedere non possono chiedere nulla; subito dopo 
sposa un’altra fanciulla. Ed è il principio della fine. Coletta ha un corpo, quello ce 
l’hanno tutti, perfino i morti; e lei, che morta non è, è incinta, partorisce un bambino, 
ha il potere di trasformare il nulla in vita ma anche la vita in nulla, o in morte. Non 
solo comincia la persecuzione dell’ex amante, come un’invasata, una povera pazza; 
ma ha effettivamente posto fine alla iniqua, tragica catena delle orfanezze. Sebbene 
in modo nefando, la donna ha impugnato il proprio destino, s’è fatta uomo – poiché 
in tante donne simili a Coletta si annida un possente maschio (sto parlando sempre 
dal punto di vista delle convenzioni e, nello stesso tempo, contro di esse).
Ma l’uomo, invece, s’è fatto donna; è tornato tra noi, nella libreria, sotto mentite 
spoglie, le sue antiche. La sua descrizione dell’Europa, la posizione da lui assunta 
nei confronti dello spinoso problema dell’eredità, non è forse l’inequivocabile 
denuncia che un trapasso vi è comunque stato? che tutto si è ammorbidito? che le 
cose come sono sembrano ormai meglio di come dovrebbero essere? Lo scandalo 
era che soltanto pensassimo che potessero essere altrimenti. Questa era la stupidità 
suprema. Nel mondo, padri e madri sono l’illusione suprema – che vi siano processi 
verticali. Nel mondo non vi sono che orfani, non vi sono che donne. Era il suo stesso 
modo di parlare, poco fa, a denunciarlo: a furia di aderire alle cose non vi è più 
ragione, vi è solo sentimento. Ma che cos’è il sentimento a tutti i costi e sempre se 
non la pubblicità per se stessi? e che cos’è la pubblicità per se stessi se non la forma 
che assume in ciascuna molecola singola l’universo di tutte le cose ognuna con il 
suo valore patrimoniale, ognuna ridotta a merce? E mi alzo in piedi, allora; mentre 
De Michelis ancora parla del ruolo dell’Italia nel consorzio europeo. Voglio che sia 
lui, ora, il mio vecchio professore di Storia, a vedermi, a riconoscermi; e gli faccio 
un cenno, traverso la platea, mi allontano da laggiù, da dove era così acuto l’odore 
di patologia che veniva dal tavolo degli oratori. Straordinariamente, più mi avvicino 
meno forte è l’odore. A questa distanza, due metri, un metro, tutto sembra normale. Di 
fronte a me non ho che volti umani. Guardo fissamente il mio interlocutore principale, 
non capisco se mi abbia riconosciuto, è passato tanto tempo, non solo gli otto anni 
della sua scomparsa, ma tutti gli altri di prima, io avevo il vantaggio di sapere che lui 
era lui, lui non sa niente di me, o almeno così credo. In ogni caso la sua espressione 
è neutra, come se questo elemento di disturbo, uno spettatore in piedi, vicino al 
lungo tavolo ricoperto da un panno verde e pieno di microfoni e di bicchieri d’acqua, 
non fosse proprio nulla. Per gli altri, ignoro se io in questo momento sia nulla o un 
disturbatore. Sono fondamentalmente educato, eppure risulto un tipo fastidioso. Ma 
per lui non posso ignorare che anche fossi qualcosa non sono nulla. È la sua tecnica 
e non potrebbe essere diversamente. È per questo che nel passare lentamente 
davanti a tutto il tavolo e prima di lasciare la sala delle orazioni, lascio proprio davanti 
al suo posto il mio fazzoletto. È bianco ma dubito che sia un segno di pace.

Franco CordelliVENETO, 1963
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Salvatore Scibona ha 35 anni ed è americano, a dispetto del nome e degli occhi scurissimi, tondi e piccoli come quelli di un uccello. Scibona 
è nato a Cleveland, Ohio, dove già erano nati i suoi nonni, e nella Little Italy di Cleveland, ribattezzata Elephant Park, è ambientato il suo 
primo romanzo, The End, che la casa editrice 66thand2nd pubblicherà da noi nella primavera 2011 e che lo ha proiettato fra i giovani autori 
più promettenti degli Stati Uniti (uno dei 20 under 40 scelti dal «New Yorker»). Per The End i critici americani hanno parlato di modernismo e 
hanno fatto paragoni pesanti per le spalle di un esordiente, sia pure dotato: Virginia Woolf, Joyce, Kafka. Ma c’è in effetti nello stile di Scibona, 
nel romanzo come nei racconti – La donna che visse nella casa o The Kid, uscito a giugno sul «New Yorker» – una lentezza che può apparire 
poco contemporanea. Del resto, nelle interviste Scibona ha ripetuto più volte che per portare a termine The End gli ci sono voluti dieci anni, 
che il romanzo è stato scritto a mano, poi a macchina, «il suono enfatico dei tasti sul foglio», e alla fine, solo alla fine, al computer. E che quasi 
tutto quello che era stato scritto nei primi cinque anni è stato eliminato per lasciar posto alla nuova stesura, «come costruire un ponte di pietra 
su un ponte di legno che sarà smontato e bruciato». Un percorso risolutamente antieconomico rispetto ai ritmi rapidi cui siamo abituati. Eppure 
è ancora Scibona a sostenere che uno scrittore non dovrebbe desiderare di essere ricco, perché «la ricchezza costa troppo tempo». Tempi 
lunghi, quindi, ma necessari – per ascoltare (il suono delle parole, dei semplici rumori, è centrale nei testi di Scibona), più ancora per guardare. 
Con i suoi occhi scuri e tondi lo scrittore osserva i personaggi, lascia scorrere su di loro lo sguardo senza fretta, scoprendo a ogni passaggio 
particolari nuovi, che si sommano ai precedenti, in un ordine che pare illogico e assomiglia all’agglutinarsi di dati nella nostra mente, quando ci 
troviamo di fronte a un oggetto nuovo. E se The End si apre con la descrizione del panettiere Rocco («Arrivava a stento a un metro e sessanta 
con le scarpe da passeggio…»), qui, nella Donna che visse nella casa, a catturare lo sguardo di Scibona è la lingua di un cane – ora ferma 
e impercettibile, ora ondeggiante, ora arcuata come un cucchiaio. Intorno a questa lingua, dove «tutta la perfezione animale di Hulda era 
condensata», si coagula il racconto. Scibona non prepara mai in anticipo uno schema di quanto scriverà. «Comincio dicendo: “Voglio descrivere 
quella foglia. La foglia è verde. Che tipo di verde? Cosa fa la foglia?”. È un sistema molto meno sicuro rispetto al procedimento basato su uno 
schema e perdo tempo scrivendo capitoli che si riveleranno inadatti quando il gioco sarà già avanti. Ma a me preme scrivere un libro fatto di 
cose elementari». Ecco, il fascino della scrittura di Scibona è in questo suo comporre (in modo elaborato) cose elementari.
(Maria Teresa Carbone)

Estratto dal racconto The Woman Who Lived In The House apparso su «A Public 
Space», numero 10, marzo 2010.

La primavera successiva a quella in cui si era stabilito alla fattoria, Ásmundur decise 
di coltivare uno dei pascoli a orzo per il foraggio. Il carburatore incrostato d’olio del 
trattore Ford di sua madre doveva essere sostituito, perciò guidò fino alla pompa di 
benzina che fungeva anche da rivendita di pezzi di ricambio. Lo seguì fin dentro uno 
spitz di un anno. E quando uscì, il cane gli andò dietro, a una distanza di dieci metri, 
rispettoso ma determinato.
Una settimana più tardi, una volta che l’adozione di Ásmundur e della fattoria da 
parte del cane era diventata un dato di fatto, a Ásmundur occorse un nome da darle. 
La battezzò Hulda. La battuta era che la cagna non lo mollava mai. Aveva cercato di 
tagliare i ponti con Hulda – la danese dai capelli rossi con cui aveva mandato in pezzi 
il suo matrimonio – ma ancora mesi dopo lei lo coglieva di sorpresa facendosi vedere 
nel ristorante di Amsterdam dove lui e Alexis stavano ripartendo i rimasugli del 
patrimonio di Ásmundur tra i creditori, o telefonando all’appartamento dove viveva 
in affitto la mattina di Natale. Una volta sua nipote Frigg, in visita in Olanda, aveva 
risposto al telefono in islandese e gridato, «Zio, è di nuovo l’elfo cattivo!» mentre la 
madre ungeva l’oca. Ásmundur era malto e la ragazza, Hulda, era il succo, e insieme 
avevano creato quel genere di bevanda che sembra buona solo nei giorni di festa. 
Se l’impulso con quel nome era stato di curare sé stesso mettendosi in ridicolo, 
aveva fallito. E comunque, aveva appena ammesso quanto fosse futile prestare 
attenzione al rimorso ogni volta che questo lo richiedeva, che il cane cominciò a 
rimanere invischiato in quegli stessi sentimenti che lo avevano fatto tornare a casa 
in Islanda con l’obiettivo di non provarli più.
«Vieni qui, Hulda, dolcezza mia» tubava, mentre il cane offriva il collo lanuto alla 
punta delle sue dita.
Quando Ásmundur era ragazzo, nessuno lo avrebbe definito un animale di razza; 
era solo il cane tipico dell’Islanda. Era curiosa, giocherellona, operosa, senza paure. 
Attendeva meticolosamente alla pulizia della pelliccia bionda, frugandola con il 
musetto schiacciato. La coda le si incurvava sul dorso come quella di uno scorpione. 
Sapeva pronunciare solo una parola, «Salve!». Le sue orecchie non si abbassavano 
mai. Le labbra erano nere.
Tutta la perfezione animale di Hulda era condensata in un unico organo, la lingua. 
Ferma e impercettibile come uno scomparto segreto della mente quando dormiva, 
ondeggiava come una coda quando inseguiva per gioco il padrone tra le spighe 
d’orzo, ne mostrava solo la punta quando con il capo inclinato sbirciava nella tana di 
un visone in mezzo a un acquitrino, arcuata come un cucchiaio quando beveva da 
una pozza; strumento di baci, nettatrice delle sue parti intime, sloggiatrice di pulci. 

A pensarci, anche Ásmundur ne aveva una, di lingua, di cui si accorgeva di rado, se 
non quando si scottava su una tazza di cioccolata.
Ásmundur Gudmundsson era un uomo moderno, certo; ma, malgrado il loro 
linguaggio condiviso fatto di occhiate e guaiti, Hulda era una creatura di vetustà 
profonda. Aveva memoria della propria stirpe più di quanto non conoscesse la 
propria vita. Costa mesi di sofferenza a un cane imparare un’abilità semplice 
come fare il morto, ma il dono della chiaroveggenza che le permetteva di scovare il 
bestiame perduto in una morena superava ogni comparabile talento che gli esseri 
umani abbiano mai acquisito. Noi nasciamo storpi e inetti, con la vasta caverna della 
mente da riempire di ricordi, conclusioni, giudizi: un magazzino in cui costruiamo la 
varietà di strumenti con i quali ogni notte, nei sogni, ci torturiamo. Un cane, invece, 
nasce già sapendo più o meno tutto quello che potrà sapere.
Di conseguenza, quando un cane senza collare trotta giù da una montagna di roccia 
lavica coperta di muschio fino a una cittadina islandese e segue un uomo dentro a 
una bottega di rigattiere, e poi corre dietro alla sua macchina senza mai stancarsi 
per venti chilometri di autostrada asfaltata per poi accucciarsi più tardi nel buio del 
pomeriggio vicino al cancello della sua staccionata dimenando la coda con una forza 
tale da far tremolare le zampe nel fango – allora quell’uomo prova qualcosa di molto 
diverso dal brivido di essere scelto da una donna. La scelta di una donna, per quanto 
gravata di sentimento, è pur sempre una valutazione delle potenzialità di lui, della 
sua personalità, della forma fisica, e di tutte le cose che esaltano l’ego di un uomo. 
Un cane non sceglie. Un cane riconosce. È così che Hulda aveva visto in Ásmundur 
Gudmundsson l’anima dell’essere umano al quale il processo preistorico che aveva 
dato forma alla sua anima aveva fatto sì che lei si legasse.
Una cosa era fare l’amore con una donna; firmare un contratto in chiesa; diventare 
ricco; avere paura della morte; essere perdonati per i propri peccati; mangiare 
costolette calde accanto al fuoco; perfino a letto, di notte, farsi sfregare da una moglie 
su quel lembo della coscia dove sporge il femore, e farsi accarezzare da lei il garrese 
attraverso la lana della giacca mentre si passeggia su un canale dopo colazione. 
Tutte queste cose, secondo Ásmundur Gudmundsson, erano più che buone. Ma 
essere seguito fino a casa da un cane cui basta annusarti per considerarti parte di 
sé era tutta un’altra cosa.

Hulda mangiava salmone, le interiora delle pernici che lui cacciava sulle montagne, 
pastone d’orzo, addirittura cetrioli, e leccava la ciotola fino a farla brillare. Per questo 
quando perse l’appetito, d’improvviso, l’autunno seguente alla sua investitura alla 
fattoria, Ásmundur lo notò subito. Emise un gemito, rivolto a nessuno in particolare. 
Pareva sempre afflitta e un mattino lo svegliò nel letto di sua nonna leccandogli le 
dita dei piedi. Lo stomaco le si indurì come un tuorlo d’uovo bollito. Le mammelle 
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arrossate sporgevano. Nel giro di un mese, l’addome le traballava quando 
camminava. Ásmundur non poteva più negarlo. Era incinta.
E così giovane!
Ebbe una vampata di gelosia come un’ulcera che gli impediva di respirare. Chi era 
questa canaglia a cui si era concessa, e dove ne aveva trovato il tempo? Rimaneva 
sempre a portata del suo richiamo, e credeva che ogni parola che lui pronunciava 
significasse «vieni».
Un giorno, in un lampo d’intuizione, Ásmundur pensò di aver scoperto sulla strada per 
Selfoss chi l’aveva violata. Un labrador nero, un incrocio tra una faina e una bestia a 
pelo lungo, stava molestando una delle sue pecore lungo la strada. La pecora si era 
nascosta tra i covoni di fieno, e il cane si era arreso e si era allontanato trotterellando 
sul ciglio della strada e si era fermato a fare pipì su un cartello stradale. Ásmundur 
si allargò piano sulla corsia esterna per evitare la creatura; poi, in un’infiorescenza 
d’ira, sterzò di netto per schiacciarla sotto le ruote della sua Opel, così piccola che 
se fosse riuscito nel suo intento si sarebbe cappottata. Il suo avversario si ritirò con 
un balzo nell’erba del pianoro.
Tempo dopo, a casa, Hulda cominciò a tremare e vomitare. Non era mai stata un 
cane nevrotico prima, ma ora faceva su e giù lungo il perimetro del recinto dove i 
suoi cavalli mangiavano la biada. Ásmundur riempì una cassa di vino con paglia di 
giunco, acconciandola e lisciandola come farebbe un adolescente nervoso con i 
propri capelli prima di un ballo. Hulda vi saltellò dentro. Si graffiò i capezzoli sul legno 
irregolare della cassa e uggiolò, e poi si mise giù.
Ansimava tra gli spasmi.
E quando lui le passò le dita sulla pelliccia del costato, i contenuti della mente di 
lei gli si rivelarono, come quando un cucciolo d’uomo abbraccia le ginocchia della 
madre e questo basta perché tutto l’essere della madre vibri di comprensione.
Hulda aveva bisogno di aria, e l’aria era ovunque attorno a lei, eppure le mancava 
la forza per riempirsene i polmoni. Si alzò in mezzo alla paglia, girò in tondo, grattò 
il fondo della cassa, incerta su cosa stesse scavando, su dove un buco scavato lì 
l’avrebbe condotta, su cosa vi avrebbe seppellito. Lui guardava mentre il torace le 
tremava per gli spasmi. Lei si accucciò nella speranza di dare sollievo a uno stimolo 
dell’intestino, eppure non proprio dell’intestino. Ma niente andava bene. Moriva 
di fame, non c’era dubbio, eppure all’offerta delle ossa d’agnello della cena del 
padrone si ritrasse. Si mise distesa sul fianco, con il muco che le colava dal naso. La 
sua faccia chiedeva, Ma che diamine mi sta succedendo?
Ásmundur si domandò se ci fosse qualcosa di più pietoso di un animale fiero che ti 
mostra il bianco degli occhi.
Le parti intime della cagna si fecero convesse, come se cercasse di farsi crescere 
un altro collo e un’altra testa dal didietro. Allungò le zampe irrigidite. Il suo fiato caldo 
puzzava. La coda spazzava la paglia. Le comparve sulla vulva un bubbone di colore 
giallastro che buttava un liquido chiaro. La bolla crebbe. La superficie era dura e 
lucida. Con una spinta, la cacciò fuori, una massa ovoidale senza parti discernibili.
Si piegò su di sé con uno scatto, lappandosi febbrilmente tra le zampe. Mordicchiò 
con i denti e leccò appassionatamente un’estremità della cosa, che si rivelò essere 
una faccia provvista di orecchie, e una lingua che spuntava appena. Leccò il ventre 
della cosa, in una frenesia famelica, e rosicchiò il cordone con i molari finché non si 
sfilacciò e si ruppe. La cosa mugolò e barcollò nella paglia, trovò la zampa posteriore 
della madre, ci si arrampicò – ostacolata dal folle lappare di Hulda – e trovò per 
miracolo una mammella, vi si appese, e prese a poppare.
Ásmundur rimase a guardare con meraviglia e disgusto lo spettacolo della nuova 
vita.
La cagna espulse altri tre bozzoli scivolosi prima di aver finito, ognuno dei quali a 
sua volta si trasformava, sotto la forza della sua lingua, in un cucciolo: tutti anche più 
gialli di lei, con chiazze fulve che gli attraversavano il muso. Così Ásmundur rivalutò 
il suo antagonista nero, per quanto non provasse traccia di rimorso per il cane che 
aveva quasi investito lungo la strada.
Il sangue e il muco delle cavità di Hulda e il liquido amniotico che ancora le copriva 
le terga e buona parte dei cuccioli – tutto questo Hulda cominciò a pulirlo a colpi di 
lingua. Diede alla luce le ultime due placente. Le tirò fuori con la lingua e le risucchiò 
come se fossero ostriche, e tornò a leccare i cuccioli, che adesso erano veramente 
animali, con code e zampe e brama di latte.
Lei starnutì di fatica.
Il suo padrone corse in salotto a prendere una coperta su cui trasferire la nuova 
famiglia una volta che fosse stato rimesso tutto a posto.
Dov’era il progenitore dei cuccioli in tutto questo? O nel mettere al mondo e nel 

tirare su quasi tutti gli animali che ci sono più cari? Gatti, stalloni, arieti, suo padre 
e quello di Frigg, tori, cinghiali e bufali – nessuno di loro ha versato una goccia di 
sudore per i propri piccoli. Il senso paterno degli esseri umani deriva, quando c’è, 
da quelle braccia in più da impiegare nei campi prima dell’avvento delle macchine. 
Intanto noi uomini siamo buoni, si disse Ásmundur, fin tanto che ci comportiamo 
come le donne.
Quando tornò, Hulda aveva rassettato la cassa. Due dei cuccioli parevano aver 
perso la loro mammella ed essere rimasti sepolti sotto la paglia. Lui la frugò ma non 
li trovò.
Hulda continuò a mondare i due bambini al seno. I suoi occhi cavernosi captarono il 
padrone, come distratti dall’amore. Lei leccò e guardò in su.
«Dolcezza mia cara» disse. Spiegò la coperta sul pavimento e le grattò il muso.
Hulda leccò ancora, guardò in su verso Ásmundur, leccò ancora – poi sollevò il più 
piccolo dei cuccioli con la lunga lingua e, con un guizzo della mascella, ingoiò il pupo 
ansimante.
Ásmundur Gudmundsson rimase paralizzato.
Il cane pulì l’altro cucciolo al seno, che continuava a lavorarle la carne con le 
zampette anteriori. Allora ripeté tutta l’operazione, mangiando il cucciolo con una 
certa delicatezza, con la carne del muso ritratta a scoprire i denti, come se cercasse 
di evitare di sbaffare di rossetto una forchetta.
La sollevò dalla cassa e la buttò fuori, rastrellando la paglia umida alla ricerca di vita, 
e non trovò nulla. Nel frattempo Hulda si addormentò sulla coperta, lo stomaco che 
le brontolava di uno strano sforzo.
Ásmundur uscì all’aperto e vomitò nel fango.
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Più che un’introduzione a questo racconto inedito di Paolo Di Stefano, scrittore e critico letterario, il pensiero è subito al 
suo ultimo incredibile libro: Potresti dirmi anche grazie (Rizzoli, 414, euro 22), ovvero come recita il sottotitolo “gli scrittori 
raccontati dagli editori”. Un libro consigliatissimo non soltanto agli addetti ai lavori ma anche, e soprattutto, ai lettori che 
entreranno attraverso queste pagine nel “retrobottega” di alcuni tra gli editori che hanno fatto la storia non solo culturale 
del nostro Paese. Lontano dalla tentazione accademica Di Stefano è riuscito nel miracolo di un saggio che davvero si 
legge come un romanzo: una delle definizioni più abusate ma che mai come in questo caso sintetizza la piacevolezza di 
una lettura che sorprende e cattura dall’inizio alla fine. Con un’eleganza e uno stile davvero rari di questi tempi Paolo Di 
Stefano ci accompagna dietro le quinte di carta: tra le “officine” di editori come Mondadori, Feltrinelli, Bompiani, Garzanti 
ma anche di realtà più piccole ma altrettanto vive come minimum fax e E/O. Attraverso la voce di editori protagonisti della 
cultura non solo italiana dagli anni ’60 agli anni ’90 in Potresti dirmi grazie –storica frase che Pavese scrisse a Norberto 
Bobbio-  troviamo i maggiori scrittori italiani e stranieri, più spesso al ristorante o in trattoria che nelle redazioni, con le loro 
debolezze e le loro passioni. Un libro Satisfiction – soddisfatti o rimborsati. Per intanto vi lasciamo alla “visione” di questo 
racconto che testimonia la sensibilità narrativa di Di Stefano: uno sguardo implacabile, quasi un’ecografia sociale di quel 
piccolo mondo che si nasconde oltre la siepe di ogni uomo. E al contempo una tenerezza crudele come crudele, anche 
nelle sue farse come nelle sue manifestazioni più vere, è quella cosa che continuiamo, come se capissimo davvero cos’è, 
a chiamare vita. (Gian Paolo Serino)

“Ora ti sento vicino, ti sento sereno, sono contenta perché voglio il tuo bene, amore 
mio”. Luisa parla sottovoce come se qualcuno stesse dormendo nella camera 
accanto, invece non c’è nessuno, la casa è vuota e anche il cortile, fuori, è deserto, 
non si sentono rumori né passi sul selciato. A chi parla Luisa? Si è lasciata cadere su 
una sedia, nella penombra della cucina, e ora parla a suo figlio. “Me lo dicevi, amore 
mio, me lo dicevi”. Per un’oretta, a Santa Maria della Stella, durante il funerale, ha 
accarezzato la bara di legno chiaro, coperta di calle e di orchidee. Fa freddo. E’ 
stata lei stessa a infilargli il giaccone nero di piuma, sono giorni di gelo e Luisa non 
voleva che Marco, lì sotto, patisse il freddo: “Marco non ha mai sopportato l’inverno, 
andava in giro coperto fino al collo, con due sciarpe se necessario”. Gli ha lasciato 
anche, intorno al collo, due sciarpe di lana, quella grigia che gli aveva regalato Marta 
a Natale e quella bianconera della Juve. Intorno al collo. “Me lo dicevi, amore mio, 
Marta parlava con i suoi genitori, ma non voleva dargli delusioni. Anche tu non volevi 
darci delusioni e forse è stato per questo”. Marta ha quindici anni e un piccolo nella 
pancia. Con il suo piccolo ancora invisibile, in chiesa è rimasta al fianco di Luisa, 
come fosse la sua sorella minore, appoggiandole la testa sulle spalle e lasciandosi 
accarezzare i capelli, mentre il parroco implorava Dio di perdonare Marco: “Ha 
vissuto momenti difficili e forse non gli siamo stati vicini”. Un oceano di ragazzi come 
Marco, tanti giubbotti neri come il suo, tanti capelli rasati come i suoi, tanti nasi rossi 
e fazzoletti ad asciugarli nel gelo dell’aria di febbraio, mentre la voce di don Rege, 
nel gelo della chiesa, sgocciolava frasi dall’altare: “Signore, rendi noi adulti capaci 
di capire i ragazzi, di rispettarli… affinché l’indifferenza non ne spezzi la vita… tante 
volte i nostri cuori sono indifferenti o frettolosi, e le solitudini diventano macigni”. 
Luisa è calma. I suoi occhi chiari è come se fossero calmi. “Ti svegli una mattina, 
pensi che sarà una giornata come le altre e invece non sai che quel giorno la tua vita 
cambierà”. Giovedì sera era tornata dalla fabbrica, una quarantina di minuti nell’ora 
di punta per arrivare in macchina da Settimo Torinese, aveva preparato la cena per i 
suoi tre figli, però Marco non l’aveva visto. Marco non c’era. Luisa ha fatto mangiare 
in fretta i due piccoli e poi si è decisa a telefonare al suo ex marito: “Marco non è 
ancora rientrato, ne sai qualcosa?”. Sono passate poche ore e quando hanno alzato 
la saracinesca del garage che sta nel cortile di questa vecchia casa di ringhiera, di 
fronte al cancello, l’hanno trovato penzolante, con una corda al collo. “Non ci siamo 
mai accorti che questi ragazzi sono tutti uguali, comunicano tra loro e si sentono 
uniti, dobbiamo capire che ci sono anche loro e che sono forti. Sono uguali al mio 
Marco. Io con loro mi sento tranquilla, sono uguali a mio figlio, che non era una cima 
ma dava sempre il meglio di sé”. 

Marco frequentava un corso professionale di telecomunicazioni, si innamorò di Marta 
un anno fa in gita scolastica a Venezia, le scriveva bigliettini firmati “il tuo raga”, le 
mandava péluche e cuoricini ritagliati sul cartone. Ritagliare figure nel cartone 
era il suo hobby. Marco era un boy-scout più fragile di altri, piangeva con Marta, 
non sapevano cosa fare, parlarne, scappare. Parlavano di umiliazione e di paura, 
aspettavano dall’Asl un’autorizzazione per l’aborto che non arrivava. Litigavano e poi 
si telefonavano per fare pace. Giovedì sera Marco aveva telefonato a Marta: “Basta, 
la faccio finita”.
Marco aveva trovato il coraggio di parlarne solo con mamma Luisa. Probabilmente 
qui, in questa grande stanza ordinatissima, grandi ventilatori fermi al soffitto, 
un’imponente scala a chiocciola nera sull’angolo destro, una serie di quadretti 
con fiori ricamati alle pareti, il cucinotto di legno scuro a sinistra, una libreria con 
l’enciclopedia “Conoscere” in primo piano, un lettino di fronte. I genitori di Marta non 
avrebbero mai accettato l’idea che era incinta, troppo severi, e troppo religiosi per 
capire un aborto. C’è un gatto che si aggira nella penombra gelida, si allunga sotto 
la sedia di Luisa strusciando la schiena contro il legno prima di saltare di slancio sul 
tavolo. Luisa si è alzata, torna con le fotografie: “Lo vedo, il mio bambino, che si burla 
di me. Stamattina l’ho sognato e mi ha detto: mamma, tutto a posto, okei? Okei, gli ho 
risposto, e mi ha dato pace Ora sono serena”. Accarezza una dopo l’altra le fotografie: 
Marco e Marta in piedi contro un muro bianco, Marco e Marta che sorridono seduti 
su un letto, Marco e Marta che si abbracciano: “Lo vede come si guardano? Vicino 
a lei si illuminava. Faceva ridere tutti, il mio Marco, ci faceva diventar matti. Faceva 
le capriole in casa, non poteva stare fermo e pensava addirittura di ricominciare 
la ginnastica artistica. Era buono, non ha mai odiato nessuno, il mio tesoro. Ha 
sofferto, il mio bambino, prima la leucemia a due anni e mezzo, e l’epatite per una 
trasfusione, era guarito e gli ho dato due fratellini perché lui li voleva. Adesso era 
felice. Poi, con quello che è successo… Si è sentito disperato quando ha visto che 
quelli dell’Asl non li aiutavano. Mi diceva: mamma, fai il possibile, di’ che sono lì per 
aiutarci. Gli rispondevo: sì, certo tesoro, certo amore, che faccio il possibile. Allora si 
rasserenava Diceva: io non ho paura. Ma ricadeva e diceva: cosa ne verrà fuori? E io: 
avete dei diritti, se volete cambiamo consultorio, state tranquilli. Lui, l’amore mio, non 
poteva essere tranquillo: al consultorio si sentiva offeso, gli impedivano di entrare 
con la sua fidanzata, lo trattavano da estraneo, una volta l’hanno sgridato perché 
le teneva la mano. E lui: mamma, sai che mi hanno mandato via? Era preoccupato, 
non voleva lasciare Marta da sola in mezzo a loro, ma quelli non capivano. Così, due 
giorni fa mi sono tolta la soddisfazione di andare lì, dall’assistente sociale, le ho dato 

Paolo Di Stefano

ORA TI SENTO 
VICINO
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due schiaffi, forti, secchi, potenti, due schiaffi che li hanno sentiti in tutto il palazzo, lei 
mi ha lasciata fare, è rimasta imbambolata ma io ho capito che qualcosa si è come 
liberata dentro di me. Mi dispiace solo di non avergliene dati di più, forse qualche 
schiaffo in più ci voleva”. 
C’è un cuoricino di cartone rosso, con sopra due gesùbambini di ceramica, che è 
rimasto dentro la bara, posato sul cuore di Marco. Cuore su cuore. L’hanno ritagliato i 
suoi fratellini, con un saluto e una doppia promessa: “Ciao Marco, ciao Ninìn, la casa 
è vuota senza di te, ti promettiamo che non piangeremo più, non ti dimenticheremo”. 
La casa è vuota. Se non fosse per il filo di fumo che si solleva nel gelo sarebbe 
impossibile accorgersi che da qualche minuto il papà di Marco è lì vicino, seduto in 
un angolo, immobile, la testa ciondolante, fuma e non parla, immerso dentro una 
nuvola di pensieri soltanto suoi, fuma e non parla. 
E’ di Luisa la sola voce: “Ormai Marco è un bellissimo vaso vuoto da proteggere, 
quello che c’era dentro l’abbiamo bevuto. Anche se è un trauma che non 
dimenticherà mai, Marta deve sapere che può scegliere, non deve farsi condizionare 
da nessuno: se vuole abortire può farlo, l’avevano deciso insieme, se invece vuole 
tenerlo, il bambino non sarà mai solo”. Luisa non sa ancora che la bambina nascerà. 
“Marta si è spaventata, piangeva, e lui non sopportava di sentirla piangere. Gli adulti 
devono imparare a sorridere a questi ragazzi, devono imparare a comunicare con 
loro per farli camminare nel modo giusto. Questi ragazzi bisogna amarli e ascoltarli, 
devono sapere che ci si può divertire con poco, senza rovinarsi la vita. Io lo so 
perché si vestono tutti uguali: per sentirsi uniti, e stare insieme è un valore, stare 

insieme distesi accanto a un fiume o all’autolavaggio, non importa. Al funerale, oggi, 
li guardavo e mi sentivo tranquilla, con loro c’era anche mio figlio”. Un oceano di 
ragazzi anche sul sagrato, sotto un cielo cupo e gelato: “In ognuno di loro c’è un figlio 
nostro”. Un oceano di ragazzi sul sagrato e poi nel lungo corteo per corso Francia, 
fino al cimitero di ballatoi, tubi e cemento, fino alla tomba, ultimo piano, quinta fila. 
Sussurrano parole, frasi, pezzi di frase buttati là: “Marco era un tipo a posto”, “era 
buono dentro”, “era speciale”, “potevano benissimo aiutarlo per evitare questa cosa 
qua”, “bastava solo un po’ di scrupolo e di umanità”. 
Sussurri, parole, frasi, pezzi di frase. La gente può anche osservare e sussurrare. Ma 
capire davvero il dolore di una madre è difficile… “E’ importante che la gente sappia, 
questi ragazzi non sanno a chi chiedere aiuto se hanno bisogno, dobbiamo sempre 
ricordarci del dolore degli altri”. Il dolore degli altri è un soffio di voce sulle bocche 
della gente: “Lo vedi quello lì seduto da solo? E’ il padre, sì, sì, si sono separati anni 
fa, e il ragazzo, certo, certo che ne avrà sofferto”. Il dolore di Luisa è un pensiero a 
Marta, che si porta dentro il seme ancora invisibile di Marco: “Ora mi concentrerò 
su di lei, ci siamo solo io e lei, siamo rimaste sole”. Forse è vero, sono rimaste sole. 
O forse no. Ci sono i due piccoli. E Luisa non può ancora sapere che tra otto mesi 
Marta darà alla luce la bambina che ha concepito con Marco.  “Questi ragazzi sono 
molto soli e molto persi, avrebbero bisogno di una guida, c’è qualcosa che… Vedo 
molto buio intorno a loro, si chiudono a branchi e nessuno riesce a comprendere la 
loro solitudine. Vorrei avere il tempo di avvicinarli per capire che cos’è che li isola 
tanto, non lo so, forse succede da millenni, ma oggi c’è qualcosa che…”.  
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Una decina d’anni fa, a una cena, quando chiesi a una giovane scrittrice in 
erba quali erano le sue letture preferite, mi rispose fiera e contegnosa: “Io leggo 
solo i classici”. Stamattina, al bar, leggendo un quotidiano, mi sono imbattuta in 
un’intervista ad Alberto Arbasino che, a una domanda del giornalista, risponde: “I 
romanzi non si scrivono più. Io leggo e rileggo solo i classici”. Arbasino è Arbasino 
(tra l’altro, uno dei miei scrittori preferiti), ed è superfluo sottolinearne la comprovata 
statura “illuminata”, ma ovviamente la sua risposta mi ha riportato alla mente quella 
della giovane scrittrice, la quale, almeno, a giustificazione del proprio snobismo, 
soffriva della comprensibile insicurezza difensiva di chi vuol fare colpo. Se a dire le 
stesse cose è un grande scrittore, qualcosa cambia. Sì, cambia. Ma in peggio.

Due giorni fa, sempre nello stesso bar e sullo stesso giornale, l’intervistato era 
Angelo Guglielmi. Le sue risposte non avevano un’aura da nobile isolano, da 
battitore libero deificato da capolavori bibliografici (come nel caso di Arbasino), 
ma lo sprezzo era simile. Con l’aggravante che Guglielmi qualche contemporaneo 
lo legge, sì, quei due o tre ex cannibali che cita e ricita a ogni intervista, e che a 
volte recensisce di sua mano, elogiandone l’invenzione linguistica, o facendo un 
mea culpa sull’incompreso Tondelli ai tempi del noto Gruppo 63. Per Guglielmi la 
letteratura si è fermata al movimento dei cannibali (i nomi li sapete), per Arbasino si 
è fermata molto prima. Bene. Avrei una domanda… 
Come si può criticare (perché certe affermazioni sottendono una critica) ciò che si ha 
l’aria di non conoscere se non superficialmente, e con risentita diffidenza? ciò che 
si scarta con platonico e igienistico pregiudizio, con flemma schizzinosa, ficcando il 
naso sul margine di fogli, o sull’odore di funghetti e tartufini tenuti a debita distanza 
da  retrogusti e masticazioni? Cosa provano, alcuni dei nostri “grandi” rimasti al 
palo di attempate, gloriose fornicazioni, quando infieriscono contro virtuali – e 
volgarmente presunte – sveltine? Chi li sposterà più dai loro salotti solitari dove chi 
arriva per posta cade in un cestino (se non cannibalizzato su una scrivania) o dallo 
sguardo selettivo rivolto alla polverosa e antica libreria di casa? Cosa ne sanno 
davvero di questo mastodontico, e non sempre deludente, carico di nuove storie 
e nuove parole? Chi si prenderà più la briga, a parte qualche lettore testardo, di 
andare oltre le prime dieci pagine (o la copertina) di un romanzo (magari bello) che 
rischia una morte prematura? Chi sosterrà la passione e la necessità e il talento, 
di chi scrive oggi, di chi scriverà in futuro, di chi comincia a farlo, a parte qualche 
eroe o mecenate o critico scevro da ricatti mercantili, aperitivismi e intellettualismi 
di corte (sempre che ne siano rimasti)? Chi avrà più voglia e tempo di estrarre dalle 
porcilaie cartonate quelle piccole, rare (ma esistenti) perle che ogni tanto (e più di 
quanto si creda) luccicano inutilmente, sterilmente, sul fondo? Siamo proprio sicuri 
che questi giovani o meno giovani che s’affacciano a finestre fintamente aperte, e 
in realtà sempre più serrate, siano per la maggioranza dei bluff? e che il romanzo 
(difficile stabilire cosa sia, quasi quanto una storia d’amore) possa dirsi spacciato 
nonostante un contraddittorio di valanga cartacea che si addensa come una nube, 
viva e non sempre tossica, nei cieli di questo nostro culturalmente lacerocontuso 
paese? E’ giusto sprezzare ciò che si ignora? Covare il diritto inappuntabile di 
un giudizio insindacabile e affrettato? Emulare i tempi sintetici di un programma 
televisivo? Distruggere senza salvare niente, a parte correnti o geni dell’al di là? 
E se il problema, invece, fosse un altro? Tipo l’aridità spermatozoica dei padri che 
rifiutano i figli e, con essi, i risultati più felici di questa infelice realtà? Tipo l’arroganza 
preconcetta di dichiararli stolti, televisivizzati (e certo ce ne sono), tutti insieme nel 
calderone delle cose che non meritano nemmeno un’occhiata furtiva? A cosa 
servono questi loro commenti altisonanti, questo storcere i loro finissimi nasi, questa 
loro esperienza tenuta gelosamente sotto chiave e promulgata a mo’ di lapidario 
aforisma? Ci si potrà stupire se poi, questi giovanotti e queste giovanotte smaliziati 
andranno a bussare alla porta di qualche potente, per girare l’imprevedibile ruota 
della fortuna, imitare le mosse dell’esordiente balzato dall’anonimato al premio 
prestigioso, diventare prima personaggi e poi scrittori, piuttosto che sfiancarsi 
contro gli usci di “maestri” che chiudono allarmati lo spioncino e scacciano sia i 
benintenzionati che quelli che inviano manoscritti correlati di book fotografico? 
Cari “maestri” (scrittori, critici, intellettuali eccetera eccetera) ma vi sembra 
il momento di ergersi all’anarchismo di lusso dei cani sciolti? di sottrarvi alla 

Ottavio Cappellani

Grazia Verasani, autrice di romanzi come Quo vadis Baby? (da cui Gabriele Salvatores ha tratto l’omonimo film e la serie televisiva) ma anche 
cantautrice di spessore ed emozione (il suo ultimo cd Sotto un cielo blu diluvio è un piccolo capolavoro di testi e musiche), in uno scritto per 
Satisfiction che mixa le sue due amime diventando una “provocatrice”. Un termine che non è riduttivo, anzi: lontano da mille “manifesti” e colori 
ormai sbiaditi al “rosso” del cuore contrappone una visione “nera” e realistica di una società (non solo culturale) avida e avara barrcicate tra le 
barbe bianche dei proprio ego di inchiostro. Lasciamo la parola a Grazia Verasani in una invettiva violentemente poetica che siamo sicuri avrà 
più di un(a) Eco. 

generosità della diseducazione, della pedagogia, del collo teso al morso dei vampiri 
o degli entusiasti? Chi spiegherà loro cose come bellezza, integrità, dissenso? Con 
quali strumenti critici fomenteranno un’alternativa alla letteratura, e soprattutto al 
mondo, che a voi (e neanche a me) piace?
E i nostri “maestri” di sinistra cosa fanno? Certo, la politica non impegna i propri 
scudieri, non li cerca, non li sollecita, è troppo presa da un’intramontata e ottusa 
mentalità funzionaria, e sembra non avere capito che la propria sopravvivenza si 
gioca tutta qui, in questo rimosso antagonismo, in questa parola tanto vilipesa e 
tanto rimpianta che è: “cultura”. 
Parliamone… Guglielmi è stato per cinque anni assessore alla cultura di una città 
come Bologna, famosa per il suo ex marchio distintivo, per idee e impeti infranti in 
territorio “rosso”. Qualche anno fa, in diretta su radio 3, “litigai” con lui su questioni 
di noir. Non ebbi il tempo di chiedergli se avesse mai letto Il lungo addio o A sangue 
freddo o I miei luoghi oscuri e nemmeno La settimana bianca o La vita fa schifo o 
Almost blue,  però mi ritrovai a difendere un genere che non avevo intenzione (né 
bisogno) di difendere, perché al solo sentire la parola “giallo” all’assessore veniva 
l’orticaria, e no, non motivò questa sua allergia. Come un padre autoritario, legnoso, 
superbamente indifferente, era riottoso a fare distinzioni, a trovare qualcosa di bello 
o importante soprattutto in autori e romanzi italiani di quel genere (li aveva mai 
letti?, mi chiesi, la sua non sarà coda di paglia? ). Ma poi capii che la dialettica tra 
noi era inficiata anche da un altro problema, e cioè dall’assenza di un banalissimo 
apparecchio acustico. Guglielmi non mi sentiva, così come non aveva “sentito” 
molti bei progetti che in quei cinque anni da assessore gli erano passati per le 
mani. Sarebbe bastato un piccolo Amplifon e, forse, lui come altri del suo celebrato 
gregge, avrebbe avuto un po’ più di attenzione e di curiosità. Forse. Ma l’umiltà, si 
sa, è dei veri grandi, e i vezzi dell’intransigenza sono spietati, sia per chi li esercita 
sia per chi li subisce. La vita è altrove. O adesso, come cantava Baglioni, e chi non 
ha più voglia di osservarla, conoscerla, trasformarla, né di dire a uno di vent’anni 
“Attento, lì si scivola”, lascia un segno solo nei propri libri, a chi va di acquistarli. 
Non è di colta o pseudocolta strafottenza che abbiamo bisogno per decifrare una 
realtà sempre più confusa, né di una passione talmente scolorita da attentare ai 
globuli vermigli che, in ogni epoca, persino in questa, fanno capolino. Non è con 
vene secche che si può attenuare questa emergenza di trasfusioni. Non è temendo 
il proprio Deserto dei Tartari che si trasmette l’amore per la vita e la sensibilità verso 
la cultura. 

Ma a parte leggere i giornali, in questi ultimi giorni, ho anche assistito ad altre 
discussioni. Ad esempio, a una chiacchierata tra discografici: sostenevano che i 
Litfiba si erano ricomposti con plauso generale e grande affluenza ai concerti per 
un motivo molto semplice: dalla loro “rottura” in poi,  nessun altro aveva preso il loro 
posto, occupato e meritato il loro spazio. Avrei voluto chiedere: “Cosa avete fatto, 
voi, per aprire quello spazio? Per permettere di emergere a un sottobosco di talenti 
scomodi, originali, non appiattitti, omologati e sotterrati dai vostri indecenti tentativi 
di clonazione? e cosa ha fatto la maggioranza dei “maestri”, dei cantautori, se non 
pensare principalmente a salvare la propria pelle? E cosa facciamo tutti quanti se 
non vedere da mane a sera dentro quella scatola a colori gente che si leva tanto 
di cappello solo davanti ai defunti? Gente che esclama: “Uno così non ha eredi!”, 
certo, facile, cosa costa? è morto, non fa più paura, non può più scatenare la nostra 
implacabile invidia. 
Ma per fortuna ho assistito anche a una cosa bella, l’altro giorno, in piscina, che 
forse vale la pena di essere raccontata… Un uomo si è calato in acqua, ma prima 
di farlo ha girato la schiena: era una schiena piena di graffi, bianca e rosea, molto 
probabilmente reduce da bisticci amorosi, ed era una bella orgogliosa ferita sotto 
gli occhi di tutti. La gente seminuda ha tutta un’altra aria, ci ricorda che finiamo tutti 
nudi anche se moriamo vestiti, inghirlandati in una tomba. E allora ai nostri grandi 
manichei, ai nostri grandi intolleranti, ai nostri “geni” (i pochi che sono rimasti), ai 
nostri grandi crooner che di confidenziale non hanno più che un po’ di saliva per 
la sputacchiera, ai nostri grandi aspri e ai nostri grandi cinici, scusatemi se, in uno 
stile purtroppo consono ai tempi ma assai liberatorio, regalo il mio piccolo, a mezza 
bocca: vaffanculo.

Grazia Verasani
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“Cappellani mette in scena storie raffinate e argute che evocano Pietro Germi e Tommaso di Lampedusa strizzando l’occhio a Shakespeare”: 
un giudizio, netto, sintetico, definitivo. E’ quello del grande scrittore americano David Leavitt, rimasto tra i pochi a non regalare complimenti a 
nessuno, che nel caso di Ottavio Cappellani si sbilancia senza paure. Il primo sospetto è che Cappellani abbia avuto una storia d’amore con 
Leavitt ma il dubbio subito passa perché Cappellani è un autentico cultore del mondo femminile. Non ci sarebbe niente di male, sia chiaro, in 
una “fuitina” tra scrittori ma il giudizio di Leavitt lo si respira in ogni scritto di Cappellani. Nelle storie che racconta – dai romanzi Sicilian Tragedy 
a Chi ha incastrato Lou Sciortino? (entrambi editi da Mondadori) agli articoli che firma- ci si trova di fronte ad una tensione (im)morale in grado 
di trascendere ogni (cir)convenzione di incapace. Come in questo racconto inedito dove la feroce ironia di Cappellani si scaglia non solo contro 
gli scempi editoriali della deriva dei generi narrativa alla moda ma va diritto a tutta forza contro quel mucchio di fiori che è il nostro io. 
(Gian Paolo Serino) 

La situazione non era delle peggiori, soprattutto da quando erano riusciti a costruire 
la piscina allagando il seminterrato e parte del giardino: non c’era voluto molto 
perché il fango si depositasse sul fondo lasciando l’acqua limpida; non disponendo 
di una pompa per piscina avevano semplicemente deciso di lasciare aperta l’acqua, 
anche perché sarebbe stato difficile chiuderla dopo che “Tu” aveva rotto a colpi 
di piccone un tubo che aveva disotterrato perché certo non potevano riempire la 
piscina con l’innaffiatoio. La corrente elettrica non c’era, ma l’acqua non mancava. 
Avevano deciso di chiamarsi “Ehy” e “Tu”, dopo essersi chiamati con quei nomi per 
un paio di settimane: data la situazione, non era venuto loro in mente di presentarsi, 
e dopo due settimane i loro veri nomi suonavano strani. Ehy indossava un paio di 
bermuda hawayani, camperos, persol, da almeno non si sa quanto. Tu gli aveva 
detto che sembrava uno di quegli abitanti dei campi caravan del New Mexico, quelli 
tutti lattine di birra e macchine tipo del millenovecentosettantaqualcosa e sdraio 
sfondate di fronte alle case-mobili, belle le case-mobili, gli ricordavano gli hippie. 
Ehy gli aveva risposto di non dire cazzate, anche a lui piacevano le case-mobili e i 
campi-caravan, non capiva perché in America volessero dire povertà, ma che in ogni 
caso i campi-caravan del New Mexico adesso gli facevano antipatia perché c’era 
andato ad abitare un tizio che aveva scritto un libro che dopo trent’anni avevano 
scoperto essere un capolavoro, ma il tizio non era riuscito a finire un secondo 
romanzo, ma poi all’improvviso aveva deciso di pubblicare un romanzo in sei volumi, 
a settantaequalcosa anni, e Ehy era convinto che fosse stato soltanto per riuscire 
a fregare un anticipo alto, e quando gli editori lessero le prime pagine si misero le 
mani ai capelli perché fino a quel momento avevano pensato allo scrittore serio che 
scrive un solo libro e si ritira nel campo-caravan come forma di letteratura e invece 
nel romanzo in sei volumi c’era scritto che non aveva avuto il tempo di scrivere 
perché si scopava la sorella, e quindi era caduto in depressione dalla quale era 
cercato di venire fuori scopandosi la cugina, ma non era stata una buona idea. Per 
cui d’accordo il campo-caravan ma non il New Mexico. Tu gli aveva risposto che 
d’accordo niente New Mexico ma se almeno poteva evitare di fare il bagno con 
gli stivali, il che suonava strano perché le condizioni igieniche di quell’acqua non 
dovevano essere delle migliori, e in ogni caso l’acqua era corrente e quindi più che 
una piscina potevano anche chiamarlo fiume. Stavolta era stato Tu a dirgli di non dire 
cazzate e gli aveva detto di usarlo, quel coso. 
Il coso era un winchester che Ehy teneva sulle gambe quando si sedeva nella sdraio 
con i piedi poggiati su un televisore trentaqualcosa pollici di quelli vecchi che aveva 
portato sul tetto esclusivamente per appoggiarci i piedi sopra, quando stai molto 
tempo sul tetto la posizione è importante. Il fucile lo aveva recuperato durante una 
razzìa in un negozio d’armi quando ancora si poteva andare in giro liberamente, ed era 
anche divertente perché c’era ancora l’elettricità, le pompe di benzina funzionavano, 
e potevi prendere la macchina che volevi. Ehy aveva detto a Tu che era come essere 
ricchi e che non vedeva alcuna differenza tra esseri ricchi prima e essere loro adesso, 
perché anche prima se eri ricco potevi entrare in un negozio e prendere quello che 
volevi e potevi cambiare tutte le macchine che volevi anche se c’era qualcuno che 
voleva ucciderti. Poi le cose erano peggiorate così avevano dovuto passare il tempo 
divertendosi con quella casa, una villetta a schiera che aveva un muro in comune 
con la villetta accanto così Tu aveva sfondato quel muro e aveva utilizzato l’altra 
villetta come cassetta degli attrezzi, l’intera altra villetta, e aveva usato i mobili per 
costruire strane impalcature e terrazze e dondole e liane e minicasette in legno tanto 
che a Ehy a volte gli sembrava che Tu fosse impazzito e si credesse un criceto. Ehy 
invece passava il tempo facendo il figo con quella comitiva di ragazze che si erano 
rintanate in quel lotto di terreno non ancora edificato dall’altra parte della strada, la 
cui recinzione in lamiera offriva una sufficiente protezione. Se ne stavano rintanate 
in quella gabbia anche quando si poteva ancora uscire, fino a qualche settimana fa, 
e loro le invitavano pure ma quelle dicevano che adesso arrivavano gli elicotteri, e 
stai ad aspettare gli elicotteri loro avevano fatto rifornimento di cibo in scatola e non 
restava che lanciargliele, prima a forza di braccia, poi tu aveva costruito una fionda 
alta un metro con dei tubi e un salvagente sgonfio calibrandola perché le lattine 
atterrassero precisamente nel recinto delle ragazze. Ehy scriveva dei bigliettini e 
li attaccava con il nastro adesivo sulle lattine, scriveva bigliettini a tutte le ragazze, 
capellobiondo, capellocorto, apparecchioperidenti, minigonna, insomma chattava, 
anche se quelle non rispondevano, almeno non a parole perché ogni tanto, almeno 
così gli sembrava, rispondevano coi gesti, con le posizioni in cui si sedevano, però 
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poteva anche essere soltanto immaginazione, il che era utilissimo a Ehy quando si 
rintanava dentro nella sua intimità. No il coso, il fucile, Ehy non era ancora sicuro di 
volerlo usare. Aveva detto a Tu che non aveva capito ancora se era una cosa legale. 
Tu aveva detto: legale? Volevo dire legittima, cioè etica. Eh? Aveva detto tu facendo 
saltare il cranio a uno che se ne stava anche abbastanza per i fatti suoi seduto 
su un vaso di cemento con i fiori che serviva da spartitraffico. Ehy si ricordava la 
scena di quel film e gli sembrava anche stupido comportarsi come in un film, anche 
perché forse qualcuna delle ragazze aveva visto lo stesso film e allora poteva farci 
la figura dello scemo. Tu non aveva dubbi che si trattava di una qualche mutazione 
vampirozombesca e aveva le sue teorie in merito. Ehy invece aveva paura che si 
trattasse di semplice imitazione, se non addirittura di una illuminazione a catena, 
semplicemente si erano resi conto che evitare di parlare semplificava le cose, del 
resto c’erano anche prima quelli che morivano di fame, quelli che venivano uccisi, 
vite distrutte, sentimenti calpestati e tutta questa roba di questo genere qui, e in 
effetti non era molto logico diluire nel tempo queste forme di omicidio, dato che le 
parole non servivano nient’altro che a questo, a diluire, a rallentare questa reciproca 
sopraffazione giustificata soprattutto da quelli che all’improvviso si alzavano e 
dicevano sì, vedete, come la parola migliora il mondo, come la parola è importante, 
e più parlavano, più scrivevano, più diluivano più la semplice verità dei fatti non si 
vedeva. Avevano persino scambiato per un grande scrittore uno che si scopava la 
sorella, ed era stato lui a doverglielo dire, certo dopo essersi fatto dare un anticipo 
per sei volumi, a settantaqualcosa anni, guardate che io mi scopavo mia sorella. Tu 
invece sosteneva che no, era proprio un virus, come la rabbia, mutata, che i virus 
mutano e che non è fantascienza e che invece è natura. Diceva che la prova era 
che si azzannavano alla gola, e che quindi, tipo, si nutrivano del sangue, che era 
l’unico alimento che riuscivano a digerire e stronzate del genere già sentite. Ehy 
invece trovava logico che si azzannavano alla gola, perché era morbido e c’era la 
giugulare, è perché azzannare un collo è semplicemente più comodo che lanciarsi 
contro una coscia cercando di arrivare a morsi all’arteria femorale no? L’unica cosa 
che non riusciva ancora a capire è come mai non usavano le armi. Ma la parola 
doveva entrarci, in qualche maniera, anche in questa scelta. Le armi erano contro la 
parola, ma la parola non era contro la sopraffazione. Anzi, più quelli dicevano che la 
parola era utile, più la gente si esaltava che la parola poteva migliorare le cose, più si 
diluiva la sopraffazione rendendola nascosta. Era come se quelli per strada fossero 
alla fine del percorso della parola, non all’inizio, non prima, alla fine. A pensarci bene 
le armi in fondo erano al servizio della parola, le armi credevano alla parola, le armi 
facevano fuoco a causa della parola, uccidevano per una parola o contro una parola, 
le armi degli eserciti, ma anche le armi della polizia, le armi armate da una politica, 
da un’altra politica, dai rivoluzionari o dai magistrati. Era come se avessero capito che 
armi e parole erano fatte della stessa pasta. E che entrambe soltanto mascheravano 
la sopraffazione. Non aveva dubbi, se si era arrivato a questo punto era colpa degli 
scrittori. Erano stati loro a sgolarsi attribuendo alla parola un’efficacia che quella non 
aveva. Erano stati loro a sputtanarla del tutto. Erano stati loro a dire “io ho ragione e 
tu no”, al posto di fermarsi, magari fare no con la testa, e dire un attimo ragazzi, un 
attimo, non ci siamo, la parola non funziona, non dipende da quanti lettori ho, né da 
quanti attimi di felicità posso regalare, né da quanti regimi posso rovesciare, né da 
quante coscienze posso risvegliare, un attimo ragazzi, tutto questo ha a che vedere 
con me, posso anche farmi bello con le parole, però, ragazzi, pensiamoci un attimo, 
è la parola che non funziona, e più noi continuiamo a dire che la parola è bella, è 
giusta, più non diciamo la verità, che non funziona, che la usiamo male, che non 
funziona anche quando crediamo di usarla bene. Niente di tutto questo. Avevano 
continuato a usare la parola al loro stesso servizio.Ed è mentre pensa a questa 
cose che Tu gli fa Ehy, guarda cosa sta succedendo, e c’è apparecchiodeidenti, pure 
carina, che cerca di scavalcare la recinzione mentre le altre cercano di fermarla, ma 
quella sta facendo come una pazza, e riesce a scavalcare, e avventa contro uno che 
si sta avventando su di lei, e riesce a strappargli un pezzo grosso così di muscolo 
e cartilagine per prima, e neanche lo guarda morire dissanguato, con la giugulare 
che spruzza a ritmo, perché apparecchiodeidenti sta già correndo, felice, e quelle 
rimaste in gabbia gridano e piangono e si disperano. Così Ehy gli dice etico, sì etico, 
io mica lo so se quelli hanno colpa, gli scrittori hanno colpa, quelli sicuro, se passa 
uno scrittore lo uso il coso, stanne certo. Brutti scopasorelle.



Ragioniere brancatiano assillato da ingombranti fantasie sessuali notturne, l’Eugenio Meriggi di Sebastiano Mondadori si trova a vivere un 
equivoco, un artificio esistenziale che lo colloca – per un idilliaco momento destinato presto a finire – al centro esatto dei suoi sogni. Il suo 
Grande Capo smette di trattarlo come un inutile Fantozzi e lo invita a cena per ricambiarlo di un fantomatico problema aziendale brillantemente 
risolto. La ragazza dei desideri proibiti di Meriggi – Rita, la seducente impiegata e collega d’ufficio nonché amante del Grande Capo – lo 
accompagna alla serata e si mostra quasi disponibile a concretizzare la sue polluzioni notturne. Il gioco della fantasia è sfacciato, ma – dicevamo 
– si tratta tutto di un equivoco, di un fraintendimento, poiché quelli come il pavido ragionier Meriggi non sono destinati a viverli, i grandi sogni, 
ma solo a inseguirli. Più dispettoso che spietato, sarcastico e mortifero, il testo di Mondadori tiene a galla una letteratura bisognosa di continui 
aggiornamenti, quella che da Buzzati passa per Brancati e arriva alle malignità provinciali di Piero Chiara. Nel suo acido disinganno, il racconto 
ci mostra in poche, limpide sequenze, il distacco dei vincenti dalla massa dei ragionieri – ma anche degli insegnanti, operai, impiegati di ogni 
ordine e grado – che affollano la nostra società indifferente. Le bonazze come Rita e Patrizia – la moglie del Capo – vanno a finire sempre nel 
letto di qualcun altro; i riconoscimenti non esistono o – appunto – sono banali errori di valutazione. Ai poveracci, si sa, possono bastare i sogni 
bagnati. (Sergio Pent)

Il ragionier Eugenio Meriggi non crede alle polluzioni notturne. Ma come spiegarlo proprio 
adesso alla Rita, in fila alla cassa del bar Augusto due teste davanti a lui con la coda di cavallo 
più bionda del solito. Sarebbe imbarazzante, e come direbbe lei, poco fine, tanto più che 
questa mattina si è svegliato con i boxer granata KC impiastricciati di sperma. Li ha odorati 
prima di infilarli nel sacchetto della Coop da portare in lavanderia perché questi a sua madre 
non li fa lavare. La verità che si tiene solo per lui, e non può trasparire dal tono sottomesso con 
cui la ringrazia adesso, la Rita che stamattina si è messa un rossetto più rosso delle ciliegie 
di maggio, perché le ha offerto il caffè decaffeinato – «Il Gigi si è sbagliato, io ordino sempre 
il marocchino» – la verità, cazzo, è che stanotte in sogno le hanno fatte davvero, la Rita e il 
Meriggi, le stesse porconate che ha visto fare alla Rita e al dottor Sivieri giovedì pomeriggio 
nel bagno dell’agenzia. 
Lui non l’ha fatto apposta. «Riferiscilo tu al dottor Sivieri» ha implorato la Rita non del tutto 
ricomposta – solo la coda di cavallo un po’ meno bionda di oggi la rendeva simile a come 
quando parla coi clienti al telefono alla scrivania davanti a lui – che si è affrettata a uscire 
dal bagno appena si è accorta di quello sguardo inebetito dietro la porta socchiusa, mentre 
il dottor Sivieri è rimasto dentro a rifarsi il nodo alla cravatta con i coniglietti che le aveva 
regalato la Giorgetti quando era andata in pensione: e non le importava niente del regalo che 
le avevano fatto loro colleghi, un biglietto per due per una crociera sul Nilo, se non ci poteva 
andare col dottor Sivieri che regalo era? 
«Giuro sulla testa di Milito», alla vigilia di Inter-Bayern mica è uno scherzo. «Lo sai che il 
dottor Sivieri è juventino» la solita figura di merda, da cui se n’è uscito però alla grande: «Ma 
somiglia tanto a Mourinho, ed è anche molto più alto».
Insomma, quanto vorrebbe raccontare alla Rita quello che hanno combinato insieme stanotte. 
È inutile che adesso faccia finta di niente, la stronza, con al polso il braccialetto etnico che le 
aveva comprato agli O bei O bei lo scorso inverno e che lei manco lo aveva ringraziato davanti 
ai colleghi – Eugenio che è stato assunto per uno scambio di persone, l’unico colpo di culo 
della sua vita. Manda giù il decaffeinato.
«Ehi Meriggi» la Mariella non stacca gli occhi dal computer: «il dottor Sivieri ti vuol vedere 
subito». Cazzo, ci siamo. Licenziato in tronco, se la sente. E se l’è tirata pure. Avesse dato 
ascolto ai colleghi, vai dai sindacati, parlaci, non si sa mai, parati il culo prima di ritrovartelo 
sfondato: lui, che stanotte con quello della Rita.
Uguale sputato allo Special One, anzi molto più alto e più bello e più brizzolato, solo che parla 
bergamasco, Giampaolo Sivieri nel suo gessato grigio topo senza macchie di sperma.
«Un caffè?» Gli va bene un decaffeinato. Si siede solo al terzo richiamo del titolare dell’Agenzia 
Generali di via Bligny. Da un riquadro argentato lo fissano le tre donne del dottor Sivieri, 
sedute sul muretto del cortile della “casetta” di Ischia con sedici posti letto e una piscina a 
forma di fungo, abbronzantissime e con la sicurezza dello sguardo di chi sta dalla parte giusta 
del mondo. La signora Sivieri, per gli amici Lalla, che dalle parti di Meriggi è un altro modo 
di dire passera, la figlia maggiore Azzurra, dodici anni ma se la incontri in tiro e truccata in 
discoteca ti vien subito duro e pensi che ne ha quasi diciannove, la seconda figlia Violante, lei 
proprio una bambina ma con il sorriso già stronzo.
«Io non so come ringraziarla.» Meriggi non capisce se stava ancora pensando alla balla da 
dire alla madre per essere stato licenziato o se gli effetti del decaffeinato siano lisergici, una 
scoperta da sballo.
«L’abilità con cui ha risolto la grana con l’avvocato Salemi» va avanti a elogiarlo per una 
pratica di cui ha sentito parlare dalla Rita con il Vergottini durante la pausa pranzo del giovedì 
al cinese vicino all’edicola, un appuntamento fisso a cui farebbe volentieri a meno, vista la 
sua acidità di stomaco. Non c’è decaffeinato che tenga, deve provare a difendersi, altrimenti 
chissà in che guai si va a cacciare – l’avvocato Salemi è un pezzo grosso, uno ammanicato, 
che in agenzia mica si fa vedere, e al telefono fa parlare la sua segretaria – appena esce di qui 
corre di filato all’ufficio di consulenza del lavoro in una traversa di viale Sabotino.
«Per ringraziarla di tanta solerzia»  – cosa cazzo vorrà dire? – «sarà un onore averla 
questa sera a cena a casa mia. La dottoressa De Bosis» – la Rita – «le farà da dama di 
compagnia»
Meriggi non possiede tutto questo acume per indagare su come mai il suo pensiero fisso da 
qui a stasera corre ai boxer granata KC sigillati nel sacchetto della Coop.
Merda le mentine. Ormai è tardi per tornare su a casa, per fortuna nella tasca interna del 
blazer ha delle pasticche di Benagol. Ne caccia in bocca due, proprio mentre la Punto Cabrio 
nera della Rita accosta sul marciapiedi. 
«Come ti sei conciato, Meriggi? Mica si va sullo yacht del dottor Sivieri.» Invece lei c’è stata, la 
troia, con la scusa di portare delle importantissime carte al dottore in vacanza a Sestri. 
«Tu invece stai bene» il vestitino a fiori gialli – camomille? – intonati alla coda di cavallo ancora 
umida di doccia.
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Durante il percorso la Rita canta a squarciagola le parole delle canzoni di Springsteen – «Non 
ci posso credere che non ti piace il Boss!»
«Lo sapevo, siamo in anticipo» gli pianta il muso la Rita, che trova pure un parcheggio blu a 
venticinque metri da via Donizetti.
Rimediano un bar che sta per chiudere, arrivare in anticipo no. La Rita ordina due grappe, 
poi cambia idea appena il ciccione orientale gliele sbatte sul bancone, forse è più saggio un 
crodino. Meriggi si scola le grappe una dietro l’altra, poi chiede del cesso per buttar giù un’altra 
Benagol. Dopo la pisciata scopre che l’acqua del rubinetto non funziona. Ride, è da stamattina 
che non si lava le mani.
In ascensore la Rita si lamenta del puzzo, in uno stabile così signorile è davvero un 
controsenso. Meriggi affonda le mani nelle tasche del blazer, in quella destra accarezza lo 
Zippo che ha fregato stamattina nell’ufficio di Sivieri, era sicuro di non rivederlo più.
Invece gli sta venendo incontro ora. Tra le mura domestiche è ancora più affascinante e sicuro 
e stronzo che mai. La filippina obesa strizzata dentro un grembiulino candido abbassa la 
testa e prende la borsa alla Rita. Lei si guarda intorno nervosa e per non cascare dai dodici 
centimetri di tacco si aggrappa al braccio di Meriggi.
«Ti presento il nostro salvatore» lo chiama così, mentre la mano inanellata di Patrizia, l’ha 
chiamata così, entra in contatto con la mano unta di Meriggi – con una strafica del genere, una 
specie di Sharon Stone con quindici anni di meno e la parlata vicentina, potrebbe rivedere le 
sue convinzioni sulle polluzioni notturne.
«E questa è la sua nuova fidanzata» indicando la Rita che si avvinghia ancora di più al suo 
braccio ma alla fine deve mollarlo per stringere anche lei la mano a Patrizia.
«A forza di vederci da una scrivania all’altra» sente pronunciare la battuta dalla sua stessa 
voce, Meriggi.
Il prosecco non è poi tutta ’sta roba, con 3,70 alla Coop trova di meglio. I quadri alle pareti 
li ha già visti, non è sicuro se a una fiera in piazza a Vigevano o in un negozio di poster. Al 
terzo bicchiere il prosecco somiglia sempre di più alle Benagol che appena può caccia giù 
– l’ossessione dell’alito pesante gliel’ha passata la nonna materna di cui sembra impossibile 
ma adesso non si ricorda il nome.
Sharon Stone si complimenta con lui mentre lo invita ad accomodarsi su una scomodissima 
poltrona di pelle. Non fa che riportare i complimenti del marito, è la prima volta che si sbilancia 
così nei confronti di un agente, e quando usa questo verbo – sbilanciarsi – chissà come 
Meriggi ha la chiara visione delle tette gigantesche di Patrizia – gli ha appena chiesto di 
chiamarla così, non ha capito bene se dandole del tu o del lei – che traboccano dal corpetto 
nero da cui non riesce a togliere lo sguardo.
«Hai da accendere, Enrico?» si è quasi ricordata il suo nome. E qui Eugenio, conscio 
dello sguardo di Siviera e della Rita, intenti in una conversazione sul traffico, con tutta la 
nonchalance concessagli dai suoi cromosomi prende dalla tasca del blazer lo zippo del capo 
e lo allunga verso la sigaretta di Sharon Stone.
«Siamo fieri del nostro Enrico» sigilla le parole della moglie Sivieri. È ormai chiaro che stanno 
parlando di un’altra persona che non esiste, ma che casualmente per questa sera gli tocca 
di impersonare.
«Scusate, vado a rifarmi il trucco» si alza di colpo la Rita, troppo frettolosa per non tradire 
l’imbarazzo a lui che l’ha sotto gli occhi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle nove alle tredici 
e dalle quattordici e trenta alle diciotto e trenta da due anni.
«Caro Enrico, certo che se l’è trovata proprio carina, la morosa» segue con lo sguardo la coda 
rattrappita della Rita Patrizia: potesse chiamarla Lalla.
«Invece di lavorare…» Sivieri esce di poco dalla parte, forse vuole fargli capire che non la 
passerà così tanto liscia.
Meriggi è già in piedi. Non ha ancora un’idea ma gli verrà presto, spera. «Scusate…» vorrebbe 
pronunciare il nome Patrizia, «vado a vedere come se la cava in bagno la mia fidanzata» e 
memorizzando le indicazioni della padrona di casa imbocca un lunghissimo corridoio buio, 
terrorizzato di incappare nella filippina obesa.
«Vuoi una Benagol?» dopo che ha bussato alla porta del bagno e ha preteso che la Rita 
gliel’aprisse immediatamente: «Se no faccio un casino che neanche sai.»
Adesso invece non sa ancora cosa sta per fare, se dirà veramente quel che ha in testa alla 
Rita, tanto lei non ha scelta, se non ci sta c’è di là Lalla a cui spifferare tutto, ormai gliene 
importa una sega se perde o no il lavoro, la balla per la madre è già pronta, coi risparmi in 
banca sei mesi li tira, e poi la madre c’ha quei Bot che lui li sta curando, e trovare un altro 
lavoro sfigato cosa ci vuole in fondo, e poi basta, cazzo: il ragioniere Eugenio Meriggi non 
crede alle polluzioni notturne:
«Adesso ti scopo per davvero» se poi gli si sporcano i boxer lampone KC, c’è già pronto per 
la lavanderia il sacchetto della Coop con i boxer granata.
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Il brano che segue è un breve estratto da un romanzo sul mondo della pornografia militante e interiore che vedrà la luce tra cinque o sei anni. Un libro che, tra il reale e l’immaginario, ambisce 
di raccontare storie di viaggio nello spazio interiore dei malati di sesso. Storie estreme, in cui pulsioni di vita e di morte sembrano la stessa cosa, al di là del principio del piacere. Si ha la 
sensazione di rivivere la scena madre di Eyes Wide Shut: persone mascherate a proprio agio nel vorticoso cerchio dei lussuriosi, in un intrico di solitudine, incomunicabilità e rito dove la 
perversione è stemperata dall’ebbrezza dell’osare, dal fremito dello spingersi oltre il limite, al sicuro nel proprio salvagente di reversibilità. Vicende che traggono spesso spunto da cronache 
di provincia, scappatelle programmate per rischiarare nel torbido l’insostenibilità della routine familiare. Trasportati dalla bufera, viziati dalla malia dell’irraggiungibile, vittime del segreto stesso 
e plagiati dalla sua inconfessabilità, come se quella libertà di culto fosse una missione, come se il rituale fosse la cosa più importante, questi personaggi sembrano svuotati dalle loro stesse 
avventure, e la applicazione del Credo genera scabrosi sentimenti di tenerezza. Desiati: “Mi interessa evidenziare la positività di quel tipo di passione, ma anche le devianze e le patologie che 
un tal difficile connubio comporta”. E poi il prezzo di tali passioni. Per esempio il lato ufficiale da nascondere, la vita rispettabilissima, con una complicità da caserma. 
Ognuno dei racconti, compreso questo, diventa, pertanto, il pretesto per sviscerare l’immaginario torbido di personaggi che rappresentano la divulgazione degli universi possibili – un 
immaginario che si fonda sulle suggestioni e sulle ossessioni dettate dalla fruizione di un certo tipo di materiale pornografico. Una specie di educazione all’orgoglio porno, il disvelamento del 
meccanismo di questa droga, o forse ancora qualcos’altro. E da questa analisi viene fuori che la donna può diventare un catalizzatore di energia violenta e che – come si è detto – la pulsione 
sessuale è legata a una pulsione di morte e non ne è mai una liberazione ma un esercizio senza amore. Freud lo definisce il principio del Nirvana, la deriva verso lo zero. Già gli Egizi ne erano 
convinti: per vincere la morte, non rimane che “farsi morte”. E così, nel racconto delle perversioni, Rommel, per provare piacere ha bisogno che vengano usate le sue armi da fuoco, Papa est 
è il cultore della scopata etnica, Roberta è quella più normale, apparentemente, anche se la sua preoccupazione è perentoria: “Poi mi fate venire?”.
Eccoli questi uomini e donne ordinari con la loro follia intermittente storditi dopo aver oltrepassato la barriera: il varcato confine che non vuol dire dall’altra parte, ma semplicemente “un’altra 
parte”. Uno di quei libri che segnano il cammino di uno scrittore. Dopo un libro così non sei più lo stesso, e non sarai più lo stesso per gli altri. (Leonardo Luccone)

“Ieri sera lo hai visto?”
“Chi?”
“Leonardi, il professore.”
“Quello che sta sempre a Porta a Porta, in collegamento da Londra?”
“Sì, quello che chiamano quando c’è gente che va fuori di testa, spara sulla folla e va nei 
boschi.”
“Quello che ha chiesto il Trattamento sanitario obbligatorio per tutte le madri che hanno 
partorito?”
“Sì, mi pare che era lui.”
“Perché me lo chiedi?”
“Non è lui, l’esimio Leonardi l’uomo in ginocchio sui ceci vestito di cuoio con una carota nel culo 
e un gag-ball in bocca?”

Il dialogo sopra riportato è uno scambio di battute tra due uomini in una fila di dieci persone. 
Aspettano con pazienza il proprio turno per entrare nella dark room, la stanza nella quale tutto è 
possibile, nella pacificata oscurità in un sottoscala travestito da locale underground. 
Sono in un club BDSM o qualcosa di simile, non di altissimo livello, laddove si confondono i 
generi e le perversioni; sadomasochismo, bondage, fetish e watersport per molti degli avventori 
sono la stessa cosa. Un vero cultore rimarrebbe inorridito, uscire la sera per farsi scudisciare da 
qualche elegante mistress con le unghie laccate di nero e poi invece trovarsi un laido professore 
siculo londinese che si sta cacando addosso una carota. Fu esattamente in quel momento che 
intuii una delle più profonde verità sul piacere sessuale, nell’attimo esatto in cui fissai Leonardi 
con un lampo eccitato negli occhi, la pupilla vitrea, immersa in una dimensione ultraterrena, 
ma con il resto del corpo ancorato alla pallina di plastica che aveva in bocca e la carota nelle 
viscere. Sono le ragioni per cui quel piacere è circoscritto a un pianeta privatissimo, contornato 
da pudicizia e vergogna. Durante il sesso diventiamo ridicoli, non siamo in grado di nascondere 
le nostre debolezze e goffaggini. Di comunicare che la nostra perversione privata è impossibile 
da trasmettere senza un’adeguata cura e protezione, pena il ridicolo. 
In tanti anni che bazzicavo nella compagnia di giro composta da illustri personaggi come Tato, 
Papa est, Manuela, Rommell, Cinzia, non avevo mai pensato che il mettere in piazza parti così 
oscure di noi, seppur nella nostra ristretta cerchia, ci posizionava non soltanto al di fuori del 
comune senso del pudore, ma anche del ridicolo. Quando vidi il professor Leonardi, colui che 
viene sempre appellato con maniacale reverenza dai conduttori televisivi con la frase “l’illustre 
parere del…”, pietrificato dal piacere, ma anche dalla ridicolaggine della propria posa, capii 
perché nella storia umana il sesso avrebbe avuto addosso per sempre l’aura di un’onta.
Papa est, mesi prima, per farsi una ragazza coi denti d’oro a Alma Aty in Kazakistan, aveva 
rischiato la pellaccia in mezzo ai fondamentalisti ceceni. “Voglio farmi una kazaca”, ululava dopo 
averne conosciuta una durante uno dei suoi viaggi ucraini a caccia di remunerate commesse 
per la sua mega multinazionale.  
Raccontare quell’aneddoto faceva ridere, ma Papa est con tre buchi nelle gambe, che per una 
scopata etnica si era ritrovato sotto una salva di kalashnikov, rideva poco quando lo raccontava. 
Chi erano i diversi, loro inorriditi e irrisori o noi feriti e indemoniati?
Preferisco essere il diverso, mi collocherà nella comoda posizione di essere libero, di non dover 
spiegare niente a nessuno, ma soltanto di raccontare. 
Non mi importa di essere additato nel vicolo italiano dei salotti letterari come uno scrittore 
sessuomane che circuisce uomini e donne per i suoi squallidi giochetti, uno che assieme allo 
scultore e al giudice si era ritrovato per coincidenza in una sauna a Cape d’Adge, il paradiso 
degli scambisti.
“Ma come, anche lei qui?” 
“È con sua moglie?”
“No, mi sono lasciato sei mesi fa, sto qui con un’amica… un’amica di mia madre.”

Mi ritrovo spesso a cene varie con Walter Siti. Serate mondane di questa Italia bacchettona che 
vuole sentirsi con la coscienza e l’anima cattolica ben pulite. Walter viene sfruculiato sul vasto 
tema della sessualità di borgata, palestre e froci – fa sempre molto Pasolini e fa sentire i padroni 
di casa molto in riga con il sentimento di essere i reduci della stagione d’oro, anche se in quegli 
anni non erano neanche nati.  
Walter è discreto. Massimiliano Parente, è un altro. Ti diverti lo stesso, ma il giorno dopo ti ritrovi 
sputtanato sul giornale. Oddio nel mio salotto si parla di sesso estremo! Non siamo quello che 
si dice. E via di excusatio non petita.  
A me tocca il metrosexual, sono gay e non lo so, vengo dalla provincia, simbolo di come si 
possa essere corrotti dalla purezza originaria. Un buon selvaggio deve rimanere tale e dunque 
mi tocca essere subissato da continue richieste di racconti a tema zoofilia, stupri di caserme e 
sacrestie, è vero che sei stato barbone, un ultras, hai conosciuto quella ragazza che se la faceva 
con i maiali, è vero che hai fatto orge, gangbang, cento uomini contro una donna, hai una moglie 
nascosta in un bosco come il grande pubblicitario. È vero? È vero che noi siamo migliori di te? 
Ma questo lo pensano soltanto, non hanno il coraggio di dirlo, ce l’hanno soltanto scolpito negli 
occhi. 
Sì, siete migliori di me, io invece ve lo scrivo e adesso lasciatemi in pace, verrò, gentile e molto 
affabile, a portarvi dei doni solo per chiedere il sostegno per il libro di uno scrittore esordiente.
 
Rommell è un imprenditore misogino devoto alle pistole e ogni genere di munizione, il volo 
acrobatico e la cura ossessiva del corpo. 
Mi tira spesso fuori da cene come questa, una volta mi ha salvato da una festa di cuculi a 
Catanzaro. La notte che sancì la nostra relazione.
“Accompagnami dài!”
“No, grazie, ti vengo a prendere quando ti sei ben inzaccherato nella merda.”
“Ci vado con un’amica.”
“Allora sarà ancora più divertente tirarvi fuori all’ultimo secondo.” 

Sembrava un meeting dei Lions, vestiti bene, con il cerone di paese in faccia e l’odore di 
vasellina; invece erano cuckold con moglie al seguito alla ricerca del proibito piacere di farla 
scopare con qualche sconosciuto. Mi era venuto molto da ridere nel vederli così azzimati. 
Ero andato a quella festa con Roberta, architetto di una bellezza mediorientale, pelle 
ambrata, occhi a mandorla e labbra da negra. Ci siamo conosciuti in una biblioteca dopo una 
presentazione, le ho dato il mio biglietto da visita, dopo un anno mi ha scritto per chiedermi se 
le scrivevo la prefazione per la sua raccolta di poesie. 
“Duemila euro”, chiesi. 
“Una cena”, rilanciò.
“Sono un ragazzo complicato.”
“Guarda, io più di te. Ti faccio giocare. E poi sarai tu a dovermi dare i duemila euro.”
“Verresti con me a una festa di cornuti? Fra un mese ce ne è una grandissima dalle tue parti.”
“Certo, come vuoi che mi vesto?”
Questa remissività non mi stupì. Quando trovi un compagno di trasgressione non ci sono 
schermaglie, si bada al sodo, Roberta era una dei nostri. 

Catanzaro vive la sua sulfurea doppia vita: fuori è una brutta città incavata nella montagna, 
costellata come Saturno dalle tangenziali e dai ponti a campata unica. Facciata da paesone 
antiquato e notti alla Eyes Wide Shut, con rivoli e rivoli di trasgressione che col calare dell’oscurità 
si riversano nelle ville che si moltiplicano nella campagna a valle. In una di queste ville si danno 
appuntamento i cuculi. Roberta ha un abito da sera blu, calze con la riga, un caschetto castano 
scuro, occhiali coreografici.
Quando mettiamo piede nella festa confessa: “Avvocati, medici e notai, che noia, ci conosciamo 
tutti, ma facciamo finta di vederci per la prima volta”. 
Tecnicamente, non essendo marito e moglie, eravamo degli imbucati. Dopo aver constatato lo 
squallore delle coppie presenti (fattura estetica, volgarità dei movimenti, eccesso di inflessione 
dialettale), mi ritrovo nella nebbia dentro il jeeppone di Rommel con una collezione di fucili 
automatici dormienti nel bagagliaio. Sette colpi al secondo, praticamente una mitraglietta. 
Rommell è una sorta di deus ex machina: ogni volta che ti ritrovi nei pasticci da qualche parte 
puoi chiamare il signore col cappellino e la beretta semiautomatica nella fondina. Racconto a 
Roberta con che razza di personaggio ci accompagneremo per il resto della notte, prima di 
tornare in albergo. 
“Non ho mai fatto l’amore dopo aver sparato.” È l’unico commento di Roberta alla Rommelleide 
che le sto dispiegando (tassisti pestati, guardiani di piscine comunali volati in vasche vuote 
e la storia dell’ultimo proiettile tenuto da parte per quando il Fisco chiuderà la fabbrichetta del 
nostro).
Rommell non la degna di uno sguardo, le spiega per filo e per segno come si usa uno di questi 
arnesi, e dopo averle fatto spazio dietro le regala un caricatore.

“Poi mi fate venire?”, Roberta dixit. E cala la prima scarica contro un cassonetto della spazzatura, 
dal finestrino del fuoristrada. 
Per Rommell non esiste sessualità senza violenza, senza armi per essere precisi. Prima di 
uscire con la fidanzata di turno, passa ore al poligono di tiro. “Poche donne possono accedere 
a questo mondo, solo esseri superiori, a cui chiedere un volo in parapendio, di vestirsi con un 
cinturone carico di proiettili e correre per un sentiero pietroso in mezzo al fuoco nemico.”
Da Bergamo, ogni mese, Rommel scende in Calabria per il suo giro dell’Aspromonte, un 
percorso in cui spara contro alberi, bestie, pali elettrici. Lui giura di aver ucciso anche un uomo. 
Ma non ci crede neanche lui. 
“Basta avvisare le persone giuste, pagarle. A volte neanche quello.”
Così mi ritrovo assieme a una donna bellissima, che accarezza con uno sguardo perduto la 
lunga canna del fucile automatico, e un corpulento misogino che poche ore prima ha assistito 
all’ultimo film porno di Max Hardcore e le sue finte teenager umiliate, fagocitati dal buio del 
Sud.

Ci siamo fermati in una piazzola di eucalipti e cedri. La nebbia si è diradata il giusto, quanto 
basta per osservare le luci della città. C’è un bosco che profuma di pioggia fresca. Rommell è 
incantato, ha gli occhi socchiusi. Come se lo spettacolo a cui assiste fosse opera del suo miglior 
allievo.  
Roberta spara verso il nero della notte, l’espressione appagata, solchi che provengono da una 
dimensione incendiaria, diabolica, le spalle nude, lunari, la fronte distesa, lasciata scoperta da 
una fascia di spugna uscita dalla cassetta degli attrezzi di Rommell. Roberta si tira su i capelli 
e ogni centimetro quadrato della sua pelle nuda è illuminata dai fari accesi. Roberta tiene 
dritte le gambe sui tacchi che affondano nel fango, gambe corte e muscolose che in quella 
posa raddoppiano di altezza, di spessore, ci pare una gigantessa che spara, e lei, alla fine 
dell’ultima magnum di proiettili si volta verso di noi che stiamo fumando dentro la macchina e 
forse pensiamo la stessa identica cosa, che lei è una donna superiore, una donna con cui volare 
senza reti di protezione, preme sul grilletto, forse l’ultimo proiettile, per uno di noi due, il fortunato 
che si farà sfregiare e attende come il condannato, l’estasi irripetibile di essere salvo, il piacere, 
quello no, ulteriore, per niente privato, per niente ridicolo, di un sopravvissuto. 
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.22Gianfranco Calligarich

A differenza dei Romantici, che invidiavano i bruti perché in possesso del privilegio di ignorare la morte, in Passeggiata coi cani Gianfranco 
Calligarich attribuisce agli animali senza favella il sapere delle cose ultime, e contemporaneamente la commovente richiesta di un “rimedio” 
rivolta ad esseri più potenti, ritenuti - a torto - onnipotenti. Questo appello viaggia attraverso una scrittura che procede tout simplement, il che, 
fra l’altro, rivela la caratura morale dell’autore, la semplicità detenendo un enorme potere smascherante. Il cane psicopompo che guida le anime 
dei morti è una costante fra le culture che dipendono, per la loro sopravvivenza, dal più ragionevole discendente del lupo. Dopo la morte, ognuno 
è preso in custodia dalla sua muta di cani. Se in vita l’ha trattata bene, essa porterà l’anima in paradiso.
La fede in esseri creati prima di noi, in creature adamiche che dispongono di un accesso più intimo agli arcani del mondo; e ad un tempo la 
convinzione che tale primogenitura non soddisfi il postulato di Bacone secondo il quale il sapere coincide con il potere (l’ipotesi, cioè, che 
esista un sapere che non serve a salvarsi) non si riscontra solo fra i compagni a quattro zampe che accompagnano l’autore, di notte, lungo il 
percorso cinquecentesco di Via Giulia. E’ qualcosa che riguarda molti personaggi di Calligarich, dotati tutti di una sensiblerie più spiccata verso 
la condizione umana e perciostesso fragili, bisognosi di un sostegno da parte del prossimo che coincida con la speranza, di solito frustrata, di 
una liberazione. Dissidio ben presente nei personaggi del primo romanzo, L’ultima estate in città, da poco riedito per i tipi di Aragno dopo un 
oblio quarantennale. Un romanzo che, a ben vedere, è stato il caso letterario della stagione. Mai una riedizione aveva strappato ai recensori 
accenti, non si può usare altro termine, più grati. L’originale insuccesso (o meglio il successo solo parziale: il volume vendette comunque più di 
diecimila copie, che non erano e non sono poche) fu dovuto essenzialmente ad un certo gusto per l’intempestività. L’ultima estate in città, nel 
quale echeggiano cadenze provenienti da Hemingway, Fitzgerald e Capote, uscì infatti per Garzanti in un’epoca in cui le parole d’ordine erano 
l’impegno politico, oppure la sperimentazione. Perciò solo pochi ed idiosincratici lettori, come Cesare Garboli (che si dava del comunista, ma poi 
specificava: “non iscritto; e soprattutto non simpatizzante”) o la “borghese” Natalia Ginzburg fecero eccezione e segnalarono il valore dell’opera. 
Dagli altri, semplicemente, “non fu visto”, così come non si registra il colore del mosaico sul quale si cerca una moneta d’oro finché qualcuno 
non svela che il mosaico, in realtà, vale più della moneta.
La separazione fra sapere e potere non manca nemmeno nel romanzo che Gianfranco Calligarich, dopo il lavoro di una vita, ha da poco 
terminato di scrivere. Ci riferiamo ai sulfurei, conturbanti Privati abissi, che ci si augura possano raggiungere presto gli scaffali delle librerie. E’ 
la storia di un rampollo della grande industria genovese malato di nichilismo il quale si concede - come il protagonista dell’Ultima estate in città 
- una stagione senza tempo. In attesa di una assunzione di responsabilità che non potrà esserci, perché negherebbe per l’appunto la stessa 
percezione oracolare che ha scatenato il time out, la richiesta di un intervallo. Privati abissi sarà un caso letterario: perché stavolta lo spirito del 
tempo non potrà mettere il bastone fra le ruote. (Fabrizio Ottaviani)

L’uomo che in una fredda notte romana era sceso nella antica e bellissima strada 
dove aveva la fortuna di abitare per farsi portare a spasso dai suoi due cani - padre e 
figlio meticci come recitava il loro documento -  prima di andare dormire ,quella sera, 
invece di guardare come le altre sere i vecchi palazzi della strada, teneva lo sguardo 
basso pensando ai cani e ai gatti.

 Sapeva che era un discorso ozioso. Ma era anche l’argomento che poco 
prima a cena a casa sua con un gruppo di amici aveva scatenato una improvvisa, 
irragionevole bagarre. Tutto era nato quando, nelle casuali chiacchiere del dopo 
cena, un’amica che non possedeva né un cane né un gatto aveva detto che forse le 
sarebbe piaciuto avere la compagnia di un gatto. 

“Meglio se prendi un cane”, si era ritrovato a dire l’uomo senza quasi 
accorgersene. E di colpo, come a volte può succedere anche tra amici che si 
vogliono bene, si erano creati due fronti opposti e irragionevolmente aggressivi 
come se parteggiare per i cani o per i gatti  si fosse all’improvviso rivelato qualcosa 
di fondamentale per le loro vite. Finchè, nella foga della discussione, l’amica che 
avrebbe voluto avere un gatto aveva detto all’uomo qualcosa di un po’ crudele. E 
quella era la ragione per cui, nella fredda notte romana l’uomo pensava ai cani e ai 
gatti. Chiedendosi perché si fosse cosi apertamente schierato dalla parte dei cani.
 Certo li amava. Ma questo non voleva dire che non amasse anche i gatti 
e nella sua  casa di campagna ne ospitava un numero variabile da tre a cinque 
a seconda dei misteriosi e più meno lunghi impegni che hanno sempre i gatti in 
campagna. Gli piaceva averli intorno così come  trovava piacere sia a dargli da 
mangiare che a stare fermo mentre loro si strusciavano  contro le sue gambe 
nell’insistito e voluttuoso modo che hanno i gatti di appropriarsi dei loro padroni. 
 Non solo ma quando da giovane aveva messo fine a un matrimonio troppo 
precoce per mettersi a fare lo scrittore tutto quello che si era portato via da casa era 
uno scaffale di libri e una gatta nera che aveva chiamato Mona in maggio all’eroina 
della “rosea crocifissione” di Henry Miller. Aveva poi avuto altri gatti e per tutti aveva 
scelto i  nomi con la cura di un battesimo. Da un grosso persiano grigio che aveva 
chiamato Hemingway perche gli ricordava lo scrittore da vecchio, a una persiana 
nera e nevrotica che aveva chiamato Pioggia per averla portata a casa in macchina 
durante un furioso temporale,a un soriano tigrato chiamato Soldato perché segnato 
dalle ferite di mille battaglie, a Putiferio, un’altra soriana vero iradiddio per le tende 
con l’abitudine di fare cadere dal cassettone sul pavimento le chiavi di casa per 
far capire che voleva uscire, a Gonzalo, un elegante bianco e nero con il vezzo di 
accompagnarlo in bagno ogni volta che doveva fare una doccia per poi restare a 
osservarlo attraverso i vetri della cabina rigati dall’acqua.

Sì, poteva dunque tranquillamente dire di amarli, i gatti. Si domandava allora 
perché in quell’animato dopocena si fosse schierato, anche lui con l’irragionevole 
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foga degli altri, dalla parte dei cani come per qualcosa di fondamentale della propria 
vita. E allora  stabilì che lì, nella fredda notte romana,  ozioso o no potesse essere  il 
discorso, doveva darsi una risposta.
 “Perché i gatti gira e rigira alla fine sono sempre inafferrabili mentre i cani 
dipendono da noi”, si disse d’impulso. “E questo mi commuove”, aggiunse non 
trovando altro termine per definire il sentimento che provava verso i cani. “ E poi  
perchè ti leggono nel pensiero”, concluse pensando come sempre gli bastasse 
pensare “adesso li porto a spasso” che subito loro si presentassero davanti a lui 
con le orecchie dritte e gli occhi lucidi come se lo avessero sentito. Ma da quando 
si ama qualcuno perchè ti legge nel pensiero? “Caso mai ci sarebbe da diffidarne”, 
replicò a sé stesso. Allora ci pensò ancora. “Mi commuovono perché sono sempre 
stati vicini all’uomo” si disse storicizzando un po’. Aveva letto Lorenz e sapeva che i 
cani discendevano da quegli sciacalli che agli albori dell’uomo avevano seguito nella 
savana primordiale i nostri grugnenti progenitori aiutandoli, insieme al fuoco, a tenere 
lontane le belve quando si accampavano nelle radure al calare delle tenebre. “Così 
come adesso ti aiutano a tenere lontane le belve del tempo che passa. Fedelmente”, 
si disse. 

Sì, la fedeltà era un buon argomento. Lo è sempre per giustificare la 
commozione. Ma c’era anche qualcos’altro. E allora cercando di capire cosa fosse 
provò a pensare a cosa gli piacesse di più fare con i suoi cani. 

“Comprare un bel pezzo di pane bianco senza sale e mangiarne un pezzo 
io e un pezzo loro”, si rispose senza esitazione. “E questo col cavolo che puoi farlo 
con i gatti. Quelli anche morissero di fame davanti al pane ti volterebbero la schiena”, 
aggiunse poi con un moto di impazienza verso i gatti. “Mentre i cani, invece, lo 
mangiano insieme a te come in un rito comune. Una specie di Comunione che  ti 
fa  sentire in un certo senso  innocente come loro. O, se non innocente, almeno 
redimibile”, concluse.  

“Sì”, riprese convinto, “nessun uomo è mai morto mentre dà da mangiare 
al suo cane. Perchè anche se fosse  il peggior peccatore e assassino perfino il Dio 
più offeso trattiene sempre per un momento la sua mano prima di colpire un uomo 
che sta dando da mangiare al suo cane. Mentre se invece stai dando da mangiare a 
un gatto quello il suo fulmine te lo scarica addosso lo stesso magari perchè  anche 
lui è un po’ geloso dalla loro inafferrabilità”, concluse sentendo che, adesso, stava 
sorridendo di simpatia verso i gatti. 

Riprese a pensare ai cani. “E poi mi commuovono perché essendo stati 
creati  prima dell’uomo hanno l’aria di avere saputo prima di noi qualcosa di 
importante di cui cercano di informarci ogni volta che ci guardano nel timore che noi 
possiamo non saperlo e, nello stesso tempo, aspettando una risposta. Ma di cosa 
vogliono avvertirci? E che risposta vogliono?” Ci pensò sopra. “ Chi lo sa. Che si deve 

morire, forse”, si trovò a rispondersi. “Sì, a differenza di tutti gli altri animali i cani 
sembrano sapere che la vita ha un termine e con tutta probabilità, avendolo saputo 
prima di noi, è questo  di cui cercano di avvertirci. Così come forse è questo che ci 
chiedono quando ci guardano coi loro occhi attenti e umidi. Se noi, da bravi padroni, 
non possiamo farci niente per impedirlo”, concluse con un improvviso, irragionevole 
groppo alla gola e contento che la strada fosse deserta e non ci fosse nessuno ad 
accorgersene.

Non avrebbe potuto dire perché gli fosse venuto quel groppo alla gola. Forse 
perché la bellissima strada che stava percorrendo insieme ai suoi cani   terminava 
nel buio, probabilmente. “ E tutto questo li porta a starci vicini e ad amarci più di 
quanto li potremo mai amare noi”, si disse cercando di cambiare discorso per non 
stare a pensare troppo alla bellissima strada che finiva nel buio. “Qualunque cosa 
anche di crudele potremo fargli”. 
 Sull’amore dei cani per gli uomini gli veniva in mente una storia terribile. 
Quella della proprietaria di una trattoria  in un posto selvaggio della Sicilia che 
- stando al racconto di un testimone che aveva assistito all’orrore senza poter 
intervenire -  aveva ammazzato a colpi di badile una cagna di cui voleva liberarsi. 
Bene, stando a quella testimonianza era venuto a sapere che, mentre la padrona la 
stava ammazzando a colpi di badile, la cagna, invece di fuggire, aveva continuato 
a trascinarsi ai suoi piedi uggiolando. Come per chiederle di smettere. Finchè, 
massacrata, era morta torcendosi. 

Era una storia che ogni volta che ci pensava lo riempiva di un odio profondo, 
per quella donna. E al quale, come antidoto al suo odio, doveva sempre ricorrere 
a un’altra immagine. Quella di sua figlia quindicenne che, con straziante coraggio, 
comprava in un bar un’ultima brioche al volpino della sua infanzia prima di portarlo, 
ormai vecchio e cieco, dal veterinario per l’ultima iniezione. Sì, sua figlia quindicenne, 
quella brioche e quel  coraggio erano la sola cosa che, dopo l’episodio della donna 
in Sicilia, riuscissero, almeno in fatto di cani, a fargli restituire rispetto al genere 
umano. 

Sì, in effetti l’amore dei cani anche verso i più orrendi degli umani era un altro 
argomento abbastanza decisivo, per spiegare la commozione che gli destavano. A 
meno che non avesse ragione la sua amica, naturalmente.

   “Tu ami i cani perché stai invecchiando e quindi diventi sentimentale come 
loro”, aveva infatti detto la sua amica resa un po’ crudele dalla foga della discussione. 
Ma era una balla. Sì, era vero che da giovani forse si amano di più i gatti - da giovani 
si è più indipendenti e quindi più simili ai gatti che ai cani - ma come la metteva la 
sua un po’ crudele amica con le vecchie, a volte vecchissime gattare che proprio in 
quella antica e bellissima strada ogni giorno al tramonto si inginocchiavano con le 
loro ciotole per dare da mangiare ai gatti  dei vicoli intorno?   
 Sempre più seccato guardò i suoi cani. Padre e figlio lo precedevano in 

accurata esplorazione olfattiva. Come per sincerarsi bene dove lui, dietro di loro 
nel buio della strada,  avrebbe messo  i suoi passi e fermandosi di tanto in tanto a 
aspettarlo. E allora, di colpo, si diede la risposta definitiva. “Mi commuovono perché 
vivono meno di noi e ci precedono nel grande buio. Lealmente,” si disse. 

Nella sua fantasia l’amica aveva replicato immediatamente. “ Balle, anche i 
gatti vivono meno di noi”. Ma lui non si era lasciato mettere nel sacco e aveva risposto 
a sua volta immediatamente.” Sì ma i gatti ti precedono andandosene per fatti loro. 
Mentre i cani ti fanno strada”,si era risposto Poi, non del tutto certo della sua replica 
a proposito dei gatti, aveva improvvisamente pensato che per certi uomini la vita alla 
fine non è altro che una più o meno lunga passeggiata insieme ai loro cani e che lui 
poteva considerarsi uno di loro. Gli piaceva pensare a sè stesso in quei termini. E, 
di conseguenza, aveva continuato a guardare i suoi due cani precederlo sentendosi 
per un momento come se, al pari dei suoi grugnenti progenitori che avevano vissuto 
in simbiosi coi loro cani, invece di stare camminando tra alti e antichi palazzi pieni di 
storia, lo stesse facendo in una savana piena di pericoli. Verso il buio. “Sì, va bene 
così”, si disse pensando un po’ a tutta la sua vita come vissuta in una savana. 

Poi stabilì che ormai, avesse o no ragione la sua amica, era ora di finirla 
con quei pensieri oziosi e in qualche modo sentimentali e tornare a casa. Ma c’era 
qualcosa a impedirglielo. L’inaccettabile sensazione di avere fatto un torto ai gatti. 
E allora decise di dare l’incontro del tutto alla pari e di concludere  con un pensiero 
conciliante. Che, comunque stessero le cose, cani e gatti erano le cose migliori che 
Dio avesse regalato agli uomini  per aiutarli a vivere e che se c’era qualcosa che 
poteva augurare ai suoi posteri era che  potessero continuare ad averli vicino anche 
nel fosco futuro che li aspettava. A ritardare, se non altro con la loro ancestrale 
attività di cacciatori, il momento in cui l’uomo, al termine della sua laboriosa opera di 
distruzione del mondo, lo avrebbe lasciato in eredità ai topi.

Restò un momento a pensarci, a quel mondo di topi. Contento di sapere che 
lui non ci sarebbe stato. Poi, tornò a guardare  i suoi cani. Continuavano a precederlo 
proseguendo la loro coscienziosa esplorazione olfattiva. Sgombrandogli la strada. 
Proteggendo i suoi passi. Si voltarono verso di lui  quando li chiamò per nome ad 
alta voce. Guardandolo. In attesa. Con la loro eterna domanda negli occhi attenti e 
umidi.

“No ragazzi, non posso farci niente”, si sentì rispondere con un breve sorriso 
nel buio della bellissima strada. Poi si battè una mano sulla gamba e loro, capendo 
che la passeggiata era finita, lo raggiunsero cominciando a seguirlo trotterellando. 
Questa volta alle sue spalle. Fedelmente. Come sempre. Pensando chissà cosa. Ma 
forse soltanto, con tutta probabilità, facendosi semplicemente la stessa domanda 
che stava facendosi lui.  Se dopo la cena, a casa, fosse avanzato un  pezzo di pane 
bianco senza sale.

ARTIGIANATO 
PER L’EDITORIA
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Tra i più sperimentali scrittori italiani, autore di un capolavoro assoluto della letteratura come Ultimo Parallelo (vincitore del Premio Viareggio 
2007 ed incredibilmente fuori catalogo Rizzoli: una vergogna per un Paese che si dica civile), Filippo Tuena ci invita alla “lettura” di quattro 
biografie spericolate e in versi. Una Spoon River del jazz che incuriosisce e affascina per la forza di una scrittura con ritmo ma capace di fuggire 
dalla dittatura del tempo.

I. Buddy Bolden
 
Affermano che era garzone di barberia
o che ne possedeva una. Il che non cambia la sostanza
dei fatti secondo cui provò a sgozzare un cliente
che gli aveva offerto la gola per la rasatura.
Non si trattava della prima delle sue follie ma
fu quella che portò i vicini a considerarlo
del tutto pazzo e irrecuperabile tanto che i familiari
lo ricoverarono a Jackson convinti che
non ne sarebbe mai più uscito.
 
Continuò a suonare lì dentro, quando i medici
e il suo stato di salute glielo consentivano.
Si avvicinava spesso al muro di cinta del manicomio
e rivolgeva la campana della cornetta verso l’esterno
perché mentre suonava con la banda dei ricoverati
chi si trovava fuori sentisse la sua musica
più vicina e straziante di quella degli altri musicisti.
Allora tornavano ricordi dimenticati, immagini
del passato e la donna anziana,
che un giorno era stata ragazza sulla spiaggia
di West End, proprio vicino al capolinea
del tram, riconobbe il ragazzo tarchiato e robusto
che le aveva sollevato la gonna di nascosto
e allungato la mano, dicendo: ci vediamo poi, bella,
alla luce della luna, lungo la spiaggia, noi due da soli,
un po’ più a lungo del tempo che ci serve?
 
Anni prima,
seduto sul Moonwalk imbracciava la cornetta
all’ora del tramonto e la sua musica
arrivava distintamente
sull’altra sponda del Mississippi,
fino alle colline di Algiers.
 
Non ha mai inciso un brano così risulta
impossibile oggi farsi un’idea della sua musica.
Armstrong, che lo ha ascoltato da bambino
non lo apprezzava: picchiava troppo forte, francamente
non aveva un fare gentile. Non ho mai amato
i musicisti che ci mettono troppo fiato.
Per contro Jelly Roll Morton, sorridendo dall’alto
del suo diamante
incastonato nell’incisivo
lo considerava la miglior cornetta di New Orleans.
 
 
II. Joe Smith
 
Resta poco da dire di Smith, distillatore di perle,
eccelso stilista, specialista dello staccato
a colpi di lingua, maestro del sincopato
consunto dalla tbc e dal troppo soffiare
dal poco mangiare. Perso anche lui
lungo le corsie di un ospedale pubblico,
senza più fiato in corpo.
 
Missouriano ma newyorkese per scelta
lo si vede sorridente nelle frequenti fotografie dell’orchestra
sempre mostrando un impeccabile smoking,
coi capelli imbrillantinati e il suo strumento d’ottone
che riflette la luce al magnesio del fotografo.
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Adesso
guida la fanfara celeste dimentico del poco
che ottenne. Gli assolo in partitura
ricamavano la melodia dell’orchestra
Henderson e dei blues di Bessie
che accompagnava spesso
perso nella vertigine
della matrice di cera che girava
a 78 giri al minuto
segnata dalle impercettibili
oscillazioni della puntina del fonografo.
 
I suoi pochi ammiratori oggi
si rammaricano della scadente resa
acustica dei dischi in bachelite
perché giurano che nessuno suonò come lui
e quel che si ascolta è la pallida eco del
suo timbro irripetibile, meraviglioso
e splendidamente demodé.
 

III. Bubber Miley
 
Mai stato in Africa, questo è certo, ma distorceva
il suono della tromba con la sordina plunger
come se ricordasse le urla degli scimpanzé
quando rapivano i neonati dalle capanne del villaggio
al limite della boscagliae scappavano nel fitto
della vegetazione, mentre le madri gridavano
“ladro!”
e gli uomini uscivano armati di zagaglie e lunghi bastoni
per un’improbabile battuta di caccia.
 
Strano come s’inventò la chiusa del pezzo di successo
variando la Marche Funebre di Chopin. Il Duke
che allora era appena un pianista dozzinale,
lasciava fare, tanto, col tempo, se ne sarebbe
sbarazzato, come di uno che aveva talento
per la musica e non per le sale da ballo.
 
Ma il suo stile definito jungle fece la fortuna
di un paio di locali dove si ballava sino
a sfiancarsi.
Quando abbandonò l’orchestra di Ellington
si trovò a collaborare con diversi piccoli gruppi
ma fu un lento precipitare nel dimenticatoio.
 
Scritturato da un’orchestra di bianchi,
che suonavano in locali off-limits per i negri
si sedeva dietro uno schermo bianco
per nascondere la sua pelle nera al pubblico.
Allora ritornava la scimmia che mordeva sulla fronte
il neonato rapito e gli strappava le braccia,
immagine ancestrale del suo passato.
 
Pare impossibile ma incise anche due pezzi
con Bix Beiderbecke. Li si ascolta distintamente
guidare il ride-out di Rockin’ Chair con i loro
stili così apparentemente inconciliabili.
 
 

 IV. Bix Beiderbecke
 
Quanto a Bix, l’ultimo brano che incise
con l’orchestra di Paul Withman
prima che crollasse durante la registrazione,
s’intitola curiosamente Waiting at the End of the Road.
 
In preda al delirium tremens credeva
che sotto la sua branda si nascondessero
alcuni piccoli messicani col sombrero enorme
i baffi spioventi lo sguardo cattivo
e i macete affilati nascosti dietro la schiena.
 
Usciva raramente e soltanto per comprare
il gin dal contrabbandiere ebreo all’angolo
sotto casa, pagando in anticipo e camminando
rasente i muri.
 
Vuotava le bottiglie
nel lavabo di smalto accanto al letto
e beveva gin d’infima qualità
con un mestolo d’acciaio
che teneva sotto il cuscino.
 
Negli ultimi tempi i muscoli delle labbra
avevano ceduto e non riusciva
a sostenere le note lunghe.
Usava allora la sordina
per nascondere l’intonazione oscillante.
Il suo timbro perfetto e solare
s’era sfibrato e sembrava lamentarsi
piagnucolare persino mentre la cornetta
era diventata un oggetto ostile.
 
Nessuno si fidava a scritturarlo per lunghe
tournée  ma gli affidavano compiti da turnista
in sala d’incisione consapevoli che forse
mezz’ora di buona musica
sarebbe stato capace
di suonarla a ogni modo.
 
Spesso beveva gin misto a succo di frutta
ma diluiva anche alcool medicinale,
qualunque cosa gli capitasse sottomano.
 
Il referto del medico legale che constatò
la morte parla di lobar pneumonia
favorita dalle pessime condizioni generali.
La data del decesso risale al 6 agosto 1931
il certificato di morte redatto il giorno successivo.
Il corpo traslato a Davenport, Iowa,
dove si celebrarono le esequie
come fosse Milite Ignoto.
 
Buddy Bolden se ne andò pochi mesi dopo, il 4 novembre
nell’East Louisiana State Hospital di Jackson, La.
dove era stato rinchiuso il 5 giugno 1907,
con la diagnosi di Dementia praecox. Soggetto paranoico.
Dunque facendo un piccolo conto a mente,
ventiquattro anni nel recinto dei matti
e nei momenti di miglior salute
ancora una volta barbiere dietro la poltrona
e prima cornetta della banda dei ricoverati.



Recensioni / soddisfatti o rimborsati
Satisfiction propone la prima recensione “interattiva”. Funziona così: se la critica di Satisfiction 
ti convince a comprare il libro, ma dopo averlo letto ritieni che l’entusiasmo di Satisfiction ha 
deluso le tue aspettative, invia una mail (redazione@satisfiction.org) che spieghi perché il libro 
che Satisfiction ti ha segnalato non era veramente “imperdibile e assolutamente da leggere”: 
Satisfiction ti rimborserà il prezzo di copertina.

Matteo Sartori, REGOLE DI FAMIGLIA , Isbn, pp. 217, � 17
Il tema non è certo nuovo o inconsueto; anzi, dopo i Buddenbrook di Thomas Mann, gli 
Essenbenbeck de “La caduta degli dei” di Visconti, dopo le storie torride ed incestuose dei 
De Salvi narrate dalla Morante in “Menzogna e sortilegio” e dopo tante altre lussurreggianti e 
violente e macbethiane vicende di Famiglie e Potere, chi può aver voglia di impegolarsi di nuovo 
mettendo le mani in questo filone iperletterario, chi può avere il coraggio e l’improntitudine 
di sfidare questo Topos narrativo tra i più imitati, un Totem che non consente a nessuno di 
sfiorarlo, imitando la sua onorevolissima, fulgida tradizione? Bisogna forse avere il coraggio 
di uno che magari è quasi un esordiente, di uno che è giunto appena alla sua seconda prova 
narrativa, ma che scrive come un consumato cesellatore di trame e parole, un sofisticato 
maestro di stile e di felicità espressiva, uno insomma che ha già letto tutti i libri e li ha pure 
tutti dimenticati. Uno, insomma, come Matteo Sartori ( classe 1972) che in questo romanzo 
di travolgente bellezza, amaro e commovente, affronta l’improvvido orgoglio e la (ir)resistibile 
decadenza della famiglia Keller, specchio torbido, malsano ed inquietante di un’Italia anni 
‘70, evocata in maniera suggestiva e lirica, evitando alle grande il rischio incombente del 
dejà-lu e di quei stereotipi narrativi e stilistici che vengono impietosamente disigillati quando 
la memoria ritorna alle grandi, insolute contraddizioni di quel fatidico decennio. Ma ciò che 
avvince in questo libro non è solo la storia, narrata attraverso il ritratto di personaggi e vicende 
non banali o inconsistenti, capaci di imprimersi vividamente nella memoria del lettore, quasi 
che se ne desidererebbe un sequel, ma soprattutto la lingua usata da Sartori: una lingua che 
pare familiare eppure arcaica, raffinata senza essere leziosa, letteraria, ma lontana da ogni 
estenuato manierismo o citazionismo estetizzante. Un romanzo che non consente tregua o 
pausa: lo si legge con la stessa rapita concentrazione, con la stessa trasognata dedizione 
con la quale si sono amate e divorate le grandi saghe del novel otto-novecentesco. Poi, in 
sovrappiù, nella vertiginosa caduta di casa Keller, benestanti ed inquieti, progressisti ed inetti, 
odiosamati e rifiutati, c’è già in nuce, inscritto come un tragico presagio, l’orrore e la bestialitade 
matta e volgare che attedia la grottesca inanità dei giorni nostri. Linnio Accorroni

Gemma Gaetani, ELOGIO DEL TRADIMENTO, Vallecchi, pp. 252, � 12,50
Ci sono almeno tre buone ragioni per leggere “Elogio del tradimento” di Gemma Gaetani 
(Vallecchi editore, alla seconda ristampa). La prima  è che si tratta di un pamphlet- genere 
poco frequentato- confezionato con tutti i crismi: è ironico, polemico, divertente, irriverente, 
logicamente ineccepibile. Mescola citazioni colte e cultura pop,  de Sade e Lucio Battisti.  Ed 
è scritto molto bene,  particolare, questo, affatto secondario. La seconda  è che è un libro 
coraggioso, che parla dell’amore  e lo fa con estrema, nuda onestà. Terzo:  l’autrice- qui alla 
sua seconda prova, dopo “Colazione al Fiorucci Store”-  è una donna, altro dato per niente 
irrilevante vista la tesi anticonvenzionale sostenuta. Ci sono cose fastidiose e vere da dire 
sull’amore, e questo libro le dice tutte. La coppia non è un santuario inviolabile. C’è una 
pesante induzione culturale e del mercato a “pensare per due”, quasi quello fosse l’unico 
orizzonte possibile (mai provato a comprare un letto non matrimoniale all’Ikea, eh?). Chi 
rompe il patto, chi tradisce inseguendo colpevole  il proprio desiderio, o semplicemente non 
ama più paga, e anche salato. Rilanciando l’idea forte-  dalla Kipnis di “Contro l’amore” a 
James Hillman-  che il tradimento sia buono, anzi in qualche misura necessario, Gemma 
Gaetani smonta il dominante pensiero coppia-centrico, rovescia con un doppio salto mortale 
la prospettiva comune, inveisce contro l’amore come proprietà esclusiva dell’altro, indica 
il tradimento come sano vero  esercizio di libertà individuale all’interno di una relazione. 
Dispensa anche consigli utili, e divertenti, per la pratica di un tradimento “amorevole”, mai 
sfacciato, assolutamente privato e personale. Il cinismo è solo apparente. Di sottofondo, sottile 
ma chiara, una nota dolente, di chi ha provato,  “sa” e, indomita sognatrice,  prova a indicare 
una direzione alternativa, inaudita quanto necessaria. La libertà è un  doveroso pericolo,  
direbbe  Giovanni Lindo Ferretti. Quanto sia difficile e realmente possibile liberare l’idea 
dell’amore dal veleno dolce e vischioso del sentimentalismo, bè, questo è un altro discorso. 
Elettra Aldani

Filippo Ceccarelli, LA SUBURRA - SESSO E POTERE: STORIA BREVE DI DUE ANNI INDECENTI, 
Feltrinelli, pp. 240, � 15,00
Ci volevano la penna e il gusto per il dettaglio di Ceccarelli per cercare un senso nel rosario 
di scandali e inciuci tra letti e scranni che si è snocciolato negli ultimi due anni (abbondanti). 
Sette capitoli per altrettante vicende passate al setaccio dell’ironia col fine dichiarato 
di cercare, appunto, un senso. O tracciare almeno una prospettiva. Questo Vangelo del 
gossip politico muove le mosse dalla Prima Lettera di Veronica a la Repubblica, quella 
nata dall’indignazione per le bagatelle del consorte all’indirizzo del futuro ministro Mara 
Carfagna la notte dei Telegatti, nel 2007, e termina forzosamente con i massaggi cervicali 
di Guido Bertolaso al Salaria Sport Center. Forzosamente, perché a un certo punto - scrive 
Ceccarelli - il libro doveva andare in stampa ma gli scandali non accennavano a scemare. E 
chissà quanto prurito di polpastrelli avrà avuto il nostro quando il consigliere provinciale del 
Pdl di Roma Pier Paolo Zoccai, nel pieno di un festino con coca e trans, ha improvvisato un 
comizio politico da un balcone dell’Appio. Assieme alle feste a base di lapdance che hanno 
allietato la trasferta brasiliana del premier, l’episodio avrebbe forse meritato un suburreo 
capitolo otto. Tanto più che nella Roma Imperiale la suburra era un quartiere neanche troppo 
lontano dall’Appio. Ma visto l’andazzo si rischiava di non andare in stampa mai. Il bestiario 
di maiali, farfalline, tartarughine e gatti fa da sfondo a donne che ne escono male assai e 
uomini che ci fanno figure anche peggiori. La Corte del potere di oggi ricorda a Ceccarelli 
quelle di certi signorati, con menestrelli apicelliani, bondiani poeti, minzoliniani cronisti e, ça 
va sans dire, frotte di cortigiane ammaliate dal potere medesimo, ma anche dalla prospettiva 
di una ribalta televisiva. Nel mezzo, loro, i potenti, a decretare la fine della politica fatta per 
la polis e a certificare la sana e robusta costituzione della politica fatta coi corpi. Finite le 
idee, è la deduzione, la politica si è circoscritta al corpo di chi la fa e ai suoi folli e sregolati 
bisogni: «Non sanno più chi sono, si inceppano nei loro pensieri, si ritrovano solo nei loro 
sensi. Non sembra, ma vaneggiano», si legge. Ma se questo è il senso, quale la prospettiva? 
Par di scorgerla, fra le righe: un’ondata moralizzatrice che, complici la crisi e - dio non voglia 
- la fame, renda l’elettore più intollerante agli eccessi e all’arroganza scostumata dei potenti. 
Aspettando un Savonarola che bruci in piazza schermi al plasma e faccia rivestire le veline. 
Marianna Aprile

Roberto Mandracchia, GUIDA PRATICA AL SABOTAGGIO DELL’ESISTENZA,  
Agenzia X, pp. 160, � 13 
“La cosa che ci annienta è che non abbiamo vissuto niente e già non ne possiamo più”, 
dice uno dei personaggi di “Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza”, primo romanzo di 
Roberto Mandracchia, pubblicato dalla sperimentale Agenzia X. Una storia adolescenziale 
ed esistenziale declinata dall’autore in chiave strettamente nichilista: rappresentazione ideale 
della vita quotidiana delle giovani generazioni in un momento storico in cui, sconfitte le grandi 
narrazioni, il nulla resta l’ultimo rifugio di chi non è ancora pronto per farsi addomesticare 
dalle rate del mutuo o dalle visioni in 3D offerte dai multisala nei centri commerciali. La 
struttura dell’opera, guastata a tratti da un lirismo non sempre maturo, è frammentaria come 
la memoria del protagonista del romanzo, impegnato a ricordare tutto ciò che lo ha condotto 
alla dipendenza da eroina e a un misterioso conto alla rovescia. In questo caleidoscopio, dove 
l’amore appare ancora come l’ultima speranza, Gesù Cristo può insegnarti la masturbazione, 
Pirandello ti può far desistere dalla voglia di scrivere narrativa e tua madre rischia di tentare il 
suicidio immergendosi in una vasca piena di coca-cola. Le utopie politiche consunte, insieme 
a una società esplosa in monadi sfinite che si parlano addosso o non si parlano proprio, sono 
gli altri ingredienti del libro, ambientato in una città siciliana dove la vitalità sta “nelle case 
sfasciate e incrostate di merda di piccione del centro storico, nelle rovine greche conficcate 
nella valle e, declinando sempre più verso il mare, nelle concrezioni fossili delle rocce 
sedimentarie”.  Per il resto, nessun assalto al cielo per i protagonisti del romanzo, ma soltanto 
il suono sordo di un continuo schiantarsi sulla terra: la colonna sonora ideale per un libro che 
individua nella totale assenza di futuro uno dei tratti più caratteristici della contemporaneità. 
Cristiano Armati

Andrea Indini, UNHAPPY HOUR, Leone editore, pp.248, � 15
Il romanzo d’esordio di Andrea Indini l’ho letto tutto d’un fiato perché volevo sapere dove 
andavano a sbattere la testa questi giovanotti, neanche trentenni, che si chiamano Andrea, 
Tommaso, Luca, Riccardo detto Ricky e, mi pare, Federico detto Daffo. Abitano a Milano, 
in questi anni. Le ragazze hanno nomi come Manuela, detta anche Manu, o Cecilia. Sono 
personaggi che a un certo punto tu lettore li prenderesti tutti a sberle, secondo me. Hanno 
anche studiato, non dico di no, non sono neanche scemi, viaggiano, spendono i soldi dei 
genitori, non sono proletari, girano il mondo. Però non hanno un ideale alto, pensano solo a 
cazzeggiare, bere, scopare, tirar tardi in discoteche atroci da fighetti e farsi di cocaina. Sono, 
in sostanza, una rappresentazione fedele della borghesia marcia del Nord Italia. Indini a mio 
giudizio è bravo perché usa pochi avverbi e pochi aggettivi. I personaggi li fa scoprire in base 
alle loro azioni. Daffo tratta la sua ragazza come una zoccola? E il lettore si fa un giudizio su 
di lui. Andrea cerca di innamorarsi, ma pasticcia? Idem. 
I luoghi di Milano sono chiamati per nome, e così siamo avvisati. Se siete fra quelli che 
pensano che sia da imbecilli star fuori da una discoteca ad aspettare la selezione per entrare, 
e che ai selezionatori andrebbe messo in mano un badile, allora questa storia vi appassionerà. 
Agli altri non importerà niente, ma gli altri sono quelli che, appunto, non leggono niente.
In questi giorni ho letto anche “Padri e figli” di Ivan Turgenev, nella nuova traduzione italiana di 
Paolo Nori. Non ho potuto fare a meno di notare che il termine “nichilisti”, che in teoria andrebbe 
bene per i personaggi di Indini, in origine, quando lo usava Turgenev centocinquant’anni fa in 
Russia, era molto più nobile. Perché quei “figli” di Turgenev cercavano di ribellarsi ai padri e 
alle loro superstizioni. E, se non  credevano più a niente, la pagavano di persona. Questi figli 
della Milano di adesso cercano solo il modo di farla franca il più a lungo possibile. E qualcuno 
perfino ci riesce. Perciò Indini, che ha solo trent’anni, finisce per essere morale senza essere 
moralista. Non fa prediche. Non prende posizioni scontate. Ci fa vedere quello che è per 
come è. Lo banalizza perfino. Ci mostra una faccia del conformismo. In copertina c’è scritto 
“Romanzo inchiesta”, ma non ce n’era bisogno. La prefazione è di un dj e non c’era bisogno 
neanche di quella, sempre secondo me. Paolo Bianchi

Ettore Sottsass, SCRITTO DI NOTTE, Adelphi, Leone editore, pp. 300 euro 25,00
“Scritto di Notte” ma letto di pomeriggio la fantastica autobiografia postuma di Ettore Sottsass 
(Adelphi). Basta la prima frase del libro per volerci entrare dentro: “Chi tiene nelle mani questo 
libro tiene nelle mani (forse) un uomo nudo, tutt’al più con le mutande”.  E durante le 300 pagine 
di questo vento di pensieri Sottsass si leva e si rimette le mutande e ce le leva anche a noi 
tanto intimo a volte diventa il suo racconto fatto di frammenti, ricordi, memorie e considerazioni. 
Un’autobiografia costruita quasi come una serie di frammenti di qualche filosofo presocratico. 
Perché l’architetto, designer, artista  nato per caso ad Innsbruck ma trentino nelle ossa come 
il dice il suo nome, da sotto un sasso pare uscito tanto semplice, chiaro e naturale è il suo 
linguaggio dove le parole diventano immagini chiare come se la bocca fosse l’obbiettivo di 
una macchina fotografica. “Scritto di Notte” è una piccola enciclopedia della curiosità o forse 
più esatto è un manuale di come vivere curiosi trasformando la vita in un viaggio alla scoperta 
di noi stessi, non illudendoci mai di avere davvero capito tutto perché il più delle volte non si 
capisce quasi nulla fino a verso la fine e forse , questo fantastico ne è la prova, solo dopo che 
un la bottiglia dell’esistenza se l’è scolata tutta con gran gusto, armonia, rischio e divertimento 
come ha fatto Ettore Sottsass. Più che un testamento come dice l’aletta del libro questo libro 
è un intestardimento da parte dell’autore a voler sfidare la propria memoria alla tenera età di 
83 anni, sette anni prima della sua morte. 
Il libro non ha un vero inizio ne una vera fine perché chi lo scrive sembra sempre voler tornare 
un attimo indietro a dare un occhiata a quello che aveva osservato prima. Più che libro questo 
è un sentiero dentro un bosco di pensieri, sopra le montagne  dell‘immaginazione disegnando 
la mappa via via che si va avanti, senza timore di sbagliare strada, senza l’ansia di arrivare 
o fare tardi. Il regista John Ford  diceva che aveva nostalgia dei posti dove non era stato. 
Ettore Sottsass sembra avere nostalgia dei pensieri che non ha avuto, dei ricordi  che non si 
sono mai formati nella sua memoria. Pagina dopo pagina il poeta ricorda con timore o forse il 
pudore di aver sempre dimenticato qualcosa di più importante da dire. Francesco Bonami
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Giulio Guidorizzi, AI CONFINI DELL’ANIMA. I GRECI E LA FOLLIA,  Raffaello Cortina, pp. 226, �19
“Chi giunge alle soglie della poesia senza il delirio delle Muse credendo che la sola tecnica 
possa renderlo poeta, resterà un poeta incompiuto e la poesia di chi è savio sarà offuscata dai 
poeti in delirio” (Platone, “Fedro”). Il libro di Giulio Guidorizzi è una lettura che va ben oltre la 
classica forma del saggio specialistico di argomento antico e che offre numerosi e inaspettati 
spunti di riflessione originale. Il libro di Guidorizzi è sì un’analisi documentata attorno all’idea 
di follia nel mondo greco, ma è soprattutto un efficace antidoto alla monotonia del dibattito 
culturale italiano contemporaneo; un testo che, ricordando al lettore di oggi che la follia 
nell’antichità era considerata non solo come “malattia” ma come “ponte tra la mente umana e 
la lingua segreta degli dei”, si pone esso stesso come ponte culturale tra saperi attualmente 
pressochè divisi, come filologia classica e letteratura contemporanea, conoscenza razionale 
e conoscenza tradizionale-religiosa. Guidorizzi ci conduce ad assistere al perpetuo conflitto 
dell’uomo con se stesso, in una battaglia che si svolge dentro l’anima. La follia nel suo duplice 
aspetto di malattia e di dono divino, caratterizza il pensiero greco dalle origini arcaiche fino 
alla svolta razionalista del V sec. a. C. - l’epoca dei sofisti, di Socrate e del suo discepolo 
Platone - in cui per la prima volta si sancisce la scissione di ragione e irrazionalità.
Se nella nostra cultura neoilluminista la dimensione dell’irrazionale è stata rimossa in favore 
esclusivo di un pensiero razionale-discorsivo, le origini della filosofia occidentale affondano 
in una sfera che attingeva a una dimensione mistica: pensatori come Pitagora, Empedocle 
e Parmenide - come ricorda Peter Kingsley in un bellissimo libro intitolato “Nei luoghi oscuri 
della saggezza” - erano allo stesso tempo filosofi e iatromanti, ovvero maghi in grado di 
superare le barriere del corpo e della mente razionale per arrivare a una conoscenza estatica 
attraverso un particolare tipo di esperienze, che studiosi come Ioan Petru Culianu chiamano 
i “viaggi dell’anima”. Questo è un libro che dovremmo avvicinare ad opere ormai classiche 
come gli studi di Franz Cumont, Kerényi e Rohde, che ci rammentano che le nostre radici di 
uomini occidentali risiedono anche in esperienze filosofiche, religiose e letterarie “altre”; ciò 
che fa tristezza, però, è la certezza che ben pochi scrittori e intellettuali se ne possano anche 
solo rendere conto. Simone Caltabellota

Gerbrand Bakker, C’È SILENZIO LASSÙ, Iperborea, pp. 307, � 17
Helmer Van Wonderen, l’allevatore protagonista del libro ha una bellissima voce narrante. 
Una voce pudica, sommessa. Seducente per asciuttezza. Vive in una fattoria nell’Olanda del 
Nord con il padre non più autonomo per vecchiaia. Si presenta con un gesto forte: trasferisce 
l’uomo anziano in quella che era la sua camera d’adolescente e prende per sé la stanza che 
è stata dei genitori. Una punizione per un uomo che odia, che incolpa della sua mancanza 
di coraggio nel vivere. Helmer è stato il fratello gemello svagato, non amato, di Henz, la sua 
metà speculare, determinato, sicuro di sé, adorato dal padre, naturale erede dell’attività di 
famiglia, morto in un incidente stradale quando i fratelli erano poco più che adolescenti. 
Da quel momento Helmer vive mutilato di una parte fondamentale della sua vita, della sua 
personalità, della sua affettività. Cura con trascuratezza, con dispetto, il padre, riceve distratto 
le visite della vicina di casa Ada e dei suoi piccoli figli. Ma il passato ritorna: ha le forme 
dell’antica fidanzata del fratello, Riet, e quelle del figlio della donna che lei ha chiamato Henz: 
un giovane pieno di paure, fragile, umbratile.  Riet lo manda nella fattoria a imparare un lavoro, 
ad acquisire stabilità psicologica. E’ bellissima la voce di Helmer nel raccontare quel rapporto 
cauto, sospettoso, fatto di confusioni di ruoli, forse di desiderio, senz’altro di un sottile gioco 
di provocazione. Niente è mai dichiarato espressamente, tutto è giocato sull’osservazione, 
sull’attenzione al dettaglio. Helmer guarda il torace del ragazzo, così come guarda il sorriso 
dell’autista giovane del camion del latte di cui non riesce mai a ricordare il nome, ennesima 
finezza psicologica di cui è pieno questo libro. Guarda come aveva guardato, ancora giovane, 
le mani chiuse intorno alla bottiglia di birra di Jaap, il garzone rimasto per molti anni a servizio 
presso la sua famiglia. Quel Jaap, capace di cogliere le diverse personalità dei gemelli; l’unico 
che aveva capito la malattia d’amore, il senso di tradimento che attanagliava Helmer di 
fronte al sentimento del fratello per Riet. Un senso della natura commovente, una struggente 
atemporalità della storia (i personaggi si scrivono lettere, cartoline, usano il telefono fisso), 
una caratterizzazione vivissima delle psicologie, uno straordinario controllo dei dialoghi. E 
un finale di quieta, solida acquisizione di sé. Un gran libro, un bellissimo blues, tradotto da 
Elisabetta Svaluto Moreolo. Dovete conoscere Helmer. Franco Capacchione

Ermanno Cavazzoni, GLI SCRITTORI INUTILI. SETTE LEZIONI E QUARANTANOVE CASI, 
Guanda, pp. 196, � 15
Anche se si tratta di una riedizione di un volume già uscito nel 2002, vale la pena di segnalare 
“Gli scrittori inutili” di Ermanno Cavazzoni. Infatti, questi quarantanove microracconti o 
‘casi’ esemplificano benissimo alcune sue prerogative tematico-stilistiche: prima fra tutte la 
modificazione dei confini del grottesco nell’ambito del quotidiano. Quasi sempre i racconti di 
Cavazzoni partono con un’osservazione plausibile (“Uno scrittore diventato famoso e tradotto 
anche all’estero aveva aperto una scuola. “Se non si soffre” diceva agli allievi, “non si diventa 
scrittori”), ma subito dopo prendono vie imprevedibili, per esempio seguendo alla lettera quelle 
che sono di solito innocue metafore o frasi fatte: “Perciò d’accordo con loro li malmenava”.
Questa strategia si potrebbe definire ‘umorismo della plausibilità implausibile’, e naturalmente 
nell’adottarla lo scrittore di Reggio Emilia trova antecedenti e compagni di strada, da Sterne 
e Beckett, sino al comico-grottesco del sodale Celati. Ma proprio di Cavazzoni è un gusto 
per le raccolte di exempla, che si tratti di santi, idioti, lunatici o giganti: l’attenzione  per lo 
stravagante e l’incoercibile si fonde con quella per i caratteri, che fanno trapelare la vocazione 
etica di questa scrittura, sia pure attraverso la deformazione e lo sberleffo. Nella trafila di casi 
degni di nota, quelli degli scrittori sono adeguatissimi. Cavazzoni riprende e amplifica tutte le 
manie che spingono gli esseri umani all’atto innaturale della scrittura letteraria, e aggiunge 
osservazioni sull’ambiente in cui tali maniaci proliferano: case editrici, circoli più o meno 
ristretti, scuole ecc. Emerge così un mondo che sentiamo ben vicino, pur essendo formato 
di territori sconosciuti: un po’ come nei “Viaggi di Gulliver”, ci abituiamo a vedere lo scrittore 
(la specie sostituisce l’individuo) che si viene a trovare in situazioni incredibili, eppure da 
accettare sospendendo ogni incredulità. L’insieme però non giungerebbe a una compiutezza 
se non fosse governato da sette lezioni ‘morali’ sui vizi capitali, che agiscono inevitabilmente 
sulle condizioni di vita di ciascuno, anch’esse sette per passione combinatoria. Il risultato sono 
appunto i quarantanove esempi di assoluta e inevitabile inutilità delle esistenze di chi si dice 
scrittore: ma l’inutilità, in un mondo rovesciato rispetto a quello che consideriamo ‘normale’, è 
forse il bene più prezioso. Alberto Casadei

Elisabetta Bucciarelli, TI VOGLIO CREDERE , Kowalki, pp.  298, � 15
Quello che stupisce, nei libri di Elisabetta Bucciarelli, è l’intonazione perfetta, la dizione 
impeccabile. Mai una volta che sbagli una nota; e che fraseggio, che dizione, quanti timbri 
e colorature. In Ti voglio credere torna in scena Maria Dolores Vergani, l’ispettore di polizia 
giudiziaria bella e tormentosa già conosciuta nel precedente Io ti perdono. Vergani, 1,75 
su meno di 50 chili, è agli arresti domiciliari, indagata per omicidio volontario. Attorno a 
lei, il mondo si rappresenta in tutto il suo orrore: giovani che dimagrano fino a morire in 
cerca dell’assoluto, grandi croci che compaiono in una Milano mai così tetra, la volenterosa 
carriera di un poliziotto che, collega di Maria Dolores Vergani, è legato a lei da una stima 
che confina con l’ossessione. Come non bastasse, l’avvocato di lei, che si muove con 
i modi e i tratti di un pubblico ministero. In questo bailamme, Bucciarelli si orienta con 
disinvoltura. Usa periodi brevi, frasi corte, punteggiatura rigorosa – una lingua che sembra 
imitare il corpo di Vergani e, a volte, quelli macilenti delle giovani anoressiche (il corpo e 
il corpo-testo, felici ossessioni della scrittrice!). Meno male che Bucciarelli c’è, veramente. 
Se la fabbrica del romanzo italiano offre Nicola Lagioia, Antonio Scurati o Andrea Vitali 
(i nomi sono scelti a caso), viva una che preferisce sottrarre, alludere invece di asserire. 
Alludere non significa evitare discorsi importanti, temi in apparenza poco romanzeschi: la 
verità, il perdono, le relazioni di forza in una coppia. C’è tutto questo, nel libro di Vergani, 

e c’è sia dal punto di vista di una donna, sia da quello di un uomo: perché Bucciarelli 
conosce le persone, ne è curiosa e ha una sensibilità piuttosto sviluppata (è solo per 
buona educazione che non la si chiama feroce). Corsari e Funi, colleghi dell’ispettore 
Vergani, sono infatti uomini riconoscibili, e Bucciarelli ne racconta passioni errori sgarbi 
con autentica pietà, con desiderio di comprensione. 
Alla fine, il giudizio è sospeso. Elisabetta Bucciarelli, e con lei Maria Dolores Vergani, non 
hanno verità da regalare. La narrativa ha senso se crea problemi, se interpella su questioni 
non transitorie, se persegue un’etica. I libri di Bucciarelli, e questo forse più di altri, sono 
scritti così. Giovanni Choukhadarian

Franz Krauspenhaar, UN VIAGGIO CON FRANCIS BACON, Zona,  pp. 67, � 10
La prima volta fu alla Fondazione Mirò, in cerca di un riparo da una assolata Barcellona. Dietro 
un pannello bianco stava un autoritratto di Francis Bacon. Stranezza dei ricordi, per parecchio 
tempo è rimasta nella retina l’immagine di un uomo in completo verde, seduto su una sedia. 
Non c’era invece nessun completo. Un abbaglio da turista accaldato, ma l’eleganza è rimasta, 
nel gesto familiare di accavallare le gambe, un moto di tregua e attesa.  
Poi venne un film, “Love is the devil” del regista inglese John Maybury. Il film era biografico 
ma non autorizzato: non si vedeva neanche un’opera. Si entrava dentro Bacon attraverso 
il corpo muscoloso e tragico del suo amante, George Dyer. Era un film dal doppio clichè 
maudit: un protagonista dalla vita dissipata, ambiguo, instabile, anticonformista ma anche 
colto, ricco, raffinato. E il modello a disagio con il caos, l’ambiente chic e la disinvolta crudeltà 
del pittore. Per la critica quel film fu un piccolo azzardo irrisolto. Bacon pensava a ben altri 
rischi: “È possibile che a partire dalla disperazione si arrivi a creare l’immagine più radicale, 
correndo rischi maggiori”. Poi venne la grande mostra al Prado di Madrid. A chiuderla, un 
enorme pannello con la foto dello studio di Bacon. Eccolo lì caos: ogni tipo di materiale, 
di disegno, ritaglio di giornale, foto. Tutto veniva utilizzato sia nella testa che tra le mani 
del pittore. E poi naturalmente, appese nei vari saloni, le grandi tele disperate di Bacon: 
i papi, i volti trasfigurati, i rossi, la carne, la morte, la passione. L’umanità dolente che ha 
ossessionato molti spettatori. Ora è il turno di un libro di neanche settanta pagine, questa la 
soglia di attenzione che Krauspenhaar chiede al lettore. Il tempo di raccontare il fascino di 
una affabulazione visiva che diventa mania e familiarità “per l’andamento del classico vecchio 
frocio, la leggendaria giacca di pelle risplendente sotto le luci artificiali, il trucco in faccia ben 
posto, i capelli tinti color Chupa Chups alla cola, il viso tra l’assente e il beffardo. È bardato 
da protopunk, mai una cravatta, tutte evidentemente date ai suoi uomini nei suoi quadri; e 
pantaloni sempre di buon taglio, eleganti. Un bel mix umano di volgarità e distinzione”. Il 
viaggio con Bacon è un racconto molto personale in forma di saggio, alla ricerca ostinata non 
dello sfoggio dell’intelligenza ma della conquista della bellezza, imbattendosi nella repulsione, 
nell’orrore, nella vertigine del tempo. Stefano Ciavatta

Alan D. Altieri, KILLZONE- AUTOSTRADE DELLA MORTE, Tea,  pp. 262, � 12
 Sei storie costruite con sapiente e dirompente efficienza balistica da Alan D. Altieri costituiscono 
il fulcro di quest’antologia di racconti dedicata al suo Russsell Brendan Kane, master-sniper e 
tiratore scelto una volta al servizio dello Special Air Service ed ora divenuto un professionista 
indipendente al servizio più di se stesso che non di qualche bandiera.  Un uomo tutto d’un 
pezzo che accetta di diventare un contractor in azione in territori bollenti e ostili come l’Isola 
di Katawan nell’Arcipelgao delle Filippine, il deserto dei Joshua Tree, l’Afghanistan, ma anche 
le non meno roventi Los Angeles e Detroit e persino la Higway of Death dislocata in Kuwait. 
Cacciatore di uomini infallibile e preciso killer Kane (già protagonista di romanzi come “Campo 
di fuoco”, “L’ultimo muro” e “Victoria Cross”) è come spiega lo stesso Altieri “l’estremo opposto 
di un crudo stone killer. Russell Kane è medico. Giuramento di Ippocrate da un lato, proiettili 
ad alta velocità dall’altro, preservazione della vita a destra, apoteosi della morte a sinistra. 
Questo cuore di tenebra, che più inestricabile non potrebbe essere, costringe Russell Kane 
nella ugualmente inestricabile contraddizione di ‘eroe bruciato’”. Un Last Man Standing le cui 
azioni sono scandite dall’avvicendarsi del vento (l’unica coordinata possibile per garantire 
efficacia proiettili) fra fantasmi, eserciti di mercenari, pazzi che vorrebbero sconvolgere 
l’economia mondiale, dark lady superpericolose e famiglie infernali. Sei racconti spettrali che 
mostrano apocalissi future mettendo a nudo le contraddizioni del presente. Sei viaggi lungo 
autostrade della morte che non sono mai state così intasate e dove con coraggio e follia fa 
l’autostop un terminatore abituato a camminare da sempre sul ciglio dell’abisso. Luca Crovi

Richard Yates, UNA BUONA SCUOLA, Minimum fax,  pp. 235, � 12,50
Buona o cattiva che sia, la scuola è un’esperienza del tutto originale nella vita e nella 
formazione di un uomo, tanto quanto sarà centrale nei suoi ricordi. Questo intende dirci 
Richard Yates – uno dei grandi scrittori meno famosi d’America, come lo definì “Esquire” 
– con il romanzo “Una buona scuola”, che conferma la straordinaria lucidità nell’analisi dei 
rapporti sociali e della relazione uomo-donna dello scrittore americano, deceduto nel 1992. 
L’età adulta potrà corrompere qualunque cosa, compreso il nostro essere, ma non l’idea 
che un tempo vivemmo in un’isola felice, dove gli amici erano veri amici e le ragazze tutte 
carine. Gli studenti della Dorset Academy sono dei puri, i professori dei giusti, gli amori con 
le fanciulle del vicino collegio femminile, come quello tra Larry Gaines ed Edith Stones, sono 
“vere storie d’amore” con veri innamorati, che trasformano in “una presa in giro” qualunque 
altra cosa stia accadendo nel frattempo. Il problema è che, tra queste altre cose, c’è anche 
una guerra mondiale, “la guerra del signor Roosevelt”, come la chiama la fondatrice della 
scuola, l’anziana Abigail Church Hooper, convinta che il piano del presidente degli Stati Uniti 
sia quello di “trasformarci tutti in negri e comunisti”. Molti studenti, dunque, partiranno per 
il fronte immediatamente dopo il diploma, tre – tra i quali Gaines – non torneranno più. È 
la fine. Come scrive nel giornale della scuola William Grove, l’alter-ego di Yates, “quando ci 
sposteremo sui fronti di combattimento del mondo, per noi non ci saranno più certezze”. La 
linea d’ombra è oltrepassata, ma solo per entrare “nel nostro periodo di cecità, se non nel 
senso fisico, sicuramente in quello spirituale della parola”. E dopo? “Quando torneremo, se 
torneremo, sarà per trovarci cambiati per sempre”. Sono, anche qui, i personaggi di Yates, 
uomini e donne fragili, indecisi, soli, pieni di paure, che devono affrontare un mondo che non 
approva e non perdona le debolezze, ma l’impressione è che questo romanzo contenga meno 
cinismo dei precedenti. È significativo che a un certo punto, a proposito di Alice Draper, una 
studentessa dall’aspetto trasandato, l’io narrante si chieda: “Si poteva davvero essere cinici 
su tutto e tutti e aspettarsi di avere ancora degli amici?”. Se è vero, come dice il suo biografo, 
che ogni evento della vita di Yates è rintracciabile nelle sue pagine, ci piace riscontrare in “Una 
buona scuola” un filo di ottimismo e, se vogliamo, di spensieratezza, inevitabilmente assente 
nel suo capolavoro “Revolutionary road”. Riccardo De Gennaro

Francesco Recami, PRENDITI CURA DI ME, Sellerio, pp. 269, � 14 
Storia di un rapporto tra una madre malata e inabile e il figlio inconcludente  tra indifferenza, 
rabbia, anaffettività, piccoli egoismi, “Prenditi cura di me” è un libro sul passaggio e sul 
paesaggio italiano. Madre e figlio incarnano vecchie mentalità che non passano mai e nuove 
generazioni incapaci di futuro. Sullo sfondo, una Firenze inedita, fatta di periferie, il vero volto 
di bruttezza di una città ingolfata e rancorosa, non la cartolina d’arte e progresso che tutti 
credono. Il protagonista è Stefano Maltinti, quarantenne esemplare di certa neo-umanità: 
vita fatta di piccoli cabotaggi e sogni abortiti, tra fantasie d’aprire un wine bar e lo sgobbo 
reale come ultimo dei padroncini. Con  sfiga di vittima e egoismo da carnefice, è figlio anche 
di questo paese immobile, è maschio inconcludente. Contiene anche una chiave politica 
sull’oggi, questo romanzo che racconta di un’intimità del rapporto madre-figlio paralizzata dal 
senso d’umanità ormai  esausto che intasa il  quotidiano di molti. Sono i soldi il discrimine 
e lo saranno fino alla fine, senza speranza: il padre è morto e la madre Marta  tiene stretto 
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i risparmi di una vita. Soldi sterili che il figlio vagheggia veder fruttare. Anche Stefano però 
è binario morto, separato e senza figli, a fare il cazzone coi suoi amici. Improvvisamente la 
svolta: la madre, colpita da un ictus, entra in coma.  Da prototipo dell’egoismo immaturo, 
Stefano è costretto a prendersi cura di lei, con ripugnanza fisica e esplosioni nervose da 
grullo. Ne vale la pena, lui pensa,  intasco i soldi. Ma  il coma  non dura e i due si ritroveranno 
di nuovo sotto lo stesso tetto, a far duellare gli  egoismi  con ottusa ostinazione autodistruttiva 
verso un finale duro. Foto di società italiana in un inferno privato: Recami racconta l’immunità 
al dolore causato da troppa solitudine, con i figli che dei genitori rigettano la memoria e 
pretendono il grano, e ci guida con stile asciutto, essenziale, dentro i labirinti interiori di 
questo figlio piccolo piccolo, che si trova di fronte l’Altro, la madre, e “gli altri”: l’ospedale con 
personale distratto o le badanti. arroganti perché unica chance di sopravvivenza per assistere 
una persona anziana. E rivela la sua disarmante inadeguatezza. Occhio freddo iperrealista di 
Recami, tra una Firenze che diventa scena di un  de-nascimento, un dis-umanesimo, pagine 
di carta vetrata per  chi si ostina a non vedere un paese reale di sub-cittadini chiusi in monadi 
egoistiche, che non sa vedere sé stesso, la sua brutta cera. Mario De Santis

Brock Clarke, CASE DI SCRITTORI DEL NEW ENGLAND: LA GUIDA DEL PIROMANE, 
Einaudi, pp. 356, � 20
A leggere l’incipit sembrerebbe una versione aggiornata dell’ “Auto da fè” di Canetti. Qui non 
si bruciano i libri, ma le case degli scrittori: “Io sottoscritto, Sam Pulsifer sono colui il quale 
ha accidentalmente incendiato la casa di Emily Dickinson ad Amherst, nel Massachusetts”. 
Invece il libro di Clarke, è qualcosa di diverso. Il fatto che risulti così difficile definire cosa, però, 
è in parte merito della spregiudicatezza dell’autore (che ha già scritto tre romanzi, inediti in 
Italia) e in parte colpa del suo tentativo di infilare troppe cose in un libro solo. La trama: Sam 
Pulsifer incendia per errore la casa di Emily Dickinson, una giovane coppia che amoreggiava 
al suo interno resta carbonizzata, lui sconta dieci anni di prigione, esce, mette su famiglia 
e, dopo aver abbandonato gli studi letterari, si specializza in scienza del packaging. Per 
quanto assurda, la sua sembra una vita destinata alla più felice mediocrità. Finché qualcuno 
non comincia a bruciare altre case di scrittori, lasciando indizi che accusano Sam Pulsifer. 
Potrebbe sembrare una riflessione distruttrice sulla letteratura, uno sberleffo a quella America 
che cerca nei libri una via di fuga dai propri complessi di inferiorità culturali e invece finisce 
così per confermarli. Ma i libri sembrano più un pretesto per un’autodistruzione individuale 
– e famigliare – che è così tragica da essere terribilmente comica. La scientificità con cui 
Sam semina le premesse del proprio disastro esistenziale e i caratteri surreali con cui questo 
si manifesta, insinuano però il dubbio che Clarke abbia voluto raccontare la deriva verso 
la follia di un ex ragazzo che non ha mai superato un trauma adolescenziale. Sono troppo 
parodistiche certe situazioni, troppo eccessivi alcuni personaggi per essere davvero reali. Il 
romanzo si chiude con Sam che scrive due libri, uno – quello che il lettore sta leggendo – che 
sarebbe la cronaca dei fatti, e un altro – la guida del piromane – di fantasia che insegna come 
bruciare le case degli scrittori. Un tentativo di confondere la prospettiva, di trasformare l’opera 
in un meta-romanzo, che ciascuno può scegliere come interpretare: può essere la conferma 
che Sam Pulsifer è pazzo e tutto quello che abbiamo letto è frutto della sua mente distorta, 
oppure un virtuosismo di Brock Clarke per sottolineare che il romanzo parla di scrittura, libri e 
del rapporto tra letteratura e realtà, con gli incendi delle case dei romanzieri come disperato 
tentativo di stabilire un legame tra esse. Stefano Feltri

Paulina Chiziane, L’ALLEGRO CANTO DELLA PERNICE,  La Nuova Frontiera, pp. 320, � 17.50
Con un’indipendenza conquistata da poco più di trent’anni, il Mozambico è stato colonia 
portoghese per oltre quattro secoli. Subito dopo la liberazione, fu devastato da una lunga 
guerra civile che ha distrutto economia e società. Un luogo dove la letteratura ha faticato ad 
emergere. Paulina Chiziane è la prima scrittrice donna mozambicana, una voce intensa della 
letteratura africana in lingua portoghese. Mentre infuriava la guerra civile, lei ha collaborato con 
la Croce Rossa e adesso continua a lavorare per organizzazioni internazionali in Zambesia. 
Ed è dalla Zambesia che arriva questo romanzo con una struttura quasi cantilenante, che 
sembra voler recuperare l’oralità dei canti antichi. Eppure affronta temi assolutamente 
contemporanei: le sue protagoniste sfidano il femminismo occidentale per risolverlo in modo 
a volte spiazzante. La nostra società forse le condannerebbe: bugiarde e fedifraghe hanno 
l’ambizione di migliorare la condizione propria e dei figli. Un’epopea africana di stampo 
matrilineare, che lascia la parola a tre donne ambiziose, crudeli e insieme infinitamente 
poetiche. Così sono Serafina, indurita dalla povertà, sua figlia Delfina – bellissima nera che 
fa innamorare i bianchi – e Marias das Dores, figlia di sua figlia, che si batte contro la propria 
follia. Ipocrite e affamate, sono donne che per conquistare dignità cercano compromessi con 
il mondo dei coloni bianchi, per costruirsi un futuro giocano con le razze cercando di infiltrarsi 
nel nuovo mondo attraverso le malìe amorose. Donne che restano sconfitte personalmente, 
riuscendo però a creare una nuova “razza”, quella mulatta, nel tentativo di fare un passo 
in avanti verso l’integrazione sociale. Un’assimilazione che arriva non senza pagare pene 
scottanti: il loro fascino diventa una maledizione, e sono tanto amate da finire abbandonate. 
Paulina mischia luna e magia, pazzie d’amore o d’orgoglio ferito, forse per esorcizzare la 
paura dei fantasmi di un passato a volte troppo feroce per essere raccontato solo con il 
realismo. Una storia tribale e raffinata. Florinda Fiamma

Antonella Lattanzi, DEVOZIONE,  Einaudi Stile Libero, pp. 372, � 18.50
A chi, rintronato dalle sirene dello Strega, dovesse credere che tra cielo e terra ci siano meno 
cose di quante ne contenga la filosofia di casa Bellonci, bisogna segnalare che un nuovo 
importante scrittore ha fatto la sua comparsa sulla scena. Il suo nome è Antonella Lattanzi, 
il romanzo s’intitola “Devozione, una delle più recenti dimostrazioni di come un vero scrittore 
sia una prodigiosa macchina linguistica capace di far brillare sotto una luce nuova persino il 
più abusato dei temi. Al centro di “Devozione” c’è un topos della narrazione metropolitana: la 
tossicodipendenza. Peggio: trattandosi di una storia di eroinomani ambientata nel quartiere 
alternativo di S. Lorenzo a Roma, le possibilità che le trappole dello stereotipo, della sociologia 
e del luogo comune si spalancassero continuamente sotto i piedi di chi doveva raccontarla 
erano elevatissime. “Devozione” racconta la storia di Nikita e Pablo, di origini pugliesi lei 
e calabresi lui, fidanzati fuorisede e tossici nell’epoca di internet e della crisi economica, 
dell’università italiana precipitata in terza serie, del metadone come strategia di sopravvivenza 
e dell’epatite C nel ruolo che negli anni ‘80 interpretò l’Aids e nei tardi ‘70 l’overdose. Insomma, 
l’esercito del Sert cantato da Vasco Brondi. Un narratore preoccupato di scalare le classifiche 
ne avrebbe fatto una telenovela ricattatoria, in rigorosa glassa tondelliana per salvare le 
apparenze. Uno scrittore vero è invece capace di prendere tutto questo armamentario, 
macinarlo nel prisma magico del proprio stomaco, espellerlo sulla carta come qualcosa di 
mai sentito prima. 
Perché è vero, gli sbandati che popolano le pagine di “Devozione” sono infarciti di mitologie 
sull’eroina: amano il diario-confessione di Christiane F. e hanno eretto un monumento ad 
“Amore tossico” di Caligari; e tuttavia non possono permettersi il coraggio e il lusso del 
magnifico autoesilio tangerino di Burroughs né la solennità del Pompeo di Pazienza, e 
insomma esprimono il proprio lancinante disagio con una voce che è soltanto loro. Possono 
farlo cioè grazie alla mostruosa capacità mimetica della Lattanzi. In questo, credo, sia 
rinvenibile anche il valore etico di un libro come “Devozione”: un’intera generazione talmente 
vampirizzata e banalizzata dal linguaggio pubblicitario di editorialisti, registi, politici, tenutari 
di bordelli tv da non essere in grado neanche più di rappresentare se stessa, è restituita al 
mondo in modo autentico dalla penna di uno scrittore. E questa è una forma di riscatto che la 
letteratura è ancora in grado di operare. Nicola Lagioia

José Saramago, CAINO, Einaudi, pp. 144, �15
Lui è José de Sousa Saramago, conosciuto ai più come José Saramago, nato ad Azinhaga 
nel ‘22 e morto nel 2010 a Tías, in quell’isola di Lanzarote dove, dopo la scandalo de “Il 
Vangelo secondo Gesù Cristo”, si era autoesiliato. Il libro – l’ultimo dei suoi romanzi – è 
“Caino”, che molti hanno visto come un ritorno, dopo vent’anni, ai temi del “Vangelo”. Quando 
le sue offerte in vegetali sono, senza alcuna motivazione, rifiutate da Dio, mentre quelle di 
Abele, in animali, salgono dritte al cielo, Caino, accecato dalla rabbia, colpisce suo fratello 
con una mascella di giumento. Abele muore. Solo allora Dio si materializza sulla terra, bardato 
e tonante: hai ucciso tuo fratello, andrai errante e smarrito per il mondo, ma nessuno potrà 
ucciderti, perché porrò su di te il mio marchio. E Caino, imprecando contro Dio che si palesa 
sempre e solo non per evitare le tragedie ma per punire e ricattare, lascia la terra di Nod e va, 
ramingo, per il mondo. Argonauta, Ulisse e Dante a un tempo, Caino attraversa luoghi ed ere, 
più che personaggio cartina al tornasole dell’ira di Dio, del suo essere ingiusto, capriccioso, 
volubile. Del suo continuo chiedere prove di fedeltà all’uomo, come un amante violento più che 
come un sommo giudice. Caino è un occhio: assiste al massacro di Sodoma – morti anche 
i bambini e le donne, innocenti –, vive con Lilith, incappa nella torre di Babele, salva Isacco 
un attimo prima che Abramo lo uccida. E diventa la prima, vera coscienza critica dell’umano. 
Colui che per primo accetta la propria croce – la Colpa – e non si perdona mai. Colui che 
sfida Dio, lo accusa e si guadagna la stima degli angeli. “Caino” non è, io credo, un ritorno al 
“Vangelo”. Piuttosto, rivela in sé l’intero percorso saramaghiano – da “l’Assedio di Lisbona” 
(il narratore/autore che mostra la scrittura in corso d’opera) a “Cecità” (la donna che assume 
su di sé il comando per salvare più persone), a “La caverna” (il racconto della conoscenza 
umana) – per prenderne le distanze. “Caino” è un lavoro provocatorio in cui la ricostruzione 
storica impatta contro la critica sociale e la finzione più pura (Dio che plasma la creta da cui 
nascono Adamo ed Eva) e dà luogo a un continuo slittamento tra luoghi e tempi il cui comune 
denominatore è una satira pungente anche verso l’uomo, che a sua volta finge Dio e da cui è 
sempre gabbato. Naturalmente portato verso l’alto, “Caino” viene spinto di continuo in basso 
dai dettagli più truci e corporali – la pulizia dell’Arca, gli atti sessuali – e in certe scene madri 
vibra di pura rabbia. Antonella Lattanzi

Massimo Raffaeli, SIVORI IL VIZIO, Italic, pp. 246, � 16
Da anni il critico letterario Massimo Raffaeli scrive su “Il Manifesto” del rapporto tra sport e 
letteratura. Quello che viene fuori è un caleidoscopio di personaggi del passato e in parte 
minore del presente, intuizioni sociologiche, ritratti e recensioni di libri che letterariamente 
hanno provato a raccontare il football. Premesso che da Pasolini a Soldati, Gatto, Bianciardi, 
Sereni, Arpino, molti scrittori italiani hanno amato lo sport come calcio e ciclismo, e hanno 
provato saltuariamente a narrarlo, scorgendo un terreno in cui vi si rinnova l’epos e uno 
specchio delle trasformazioni italiche, la domanda che oggi non può essere elusa è: il calcio 
oggi è ancora così interessante? C’è ancora dell’epica nelle sue tenzoni, nelle storie dei suoi 
fuoriclasse? Se è ancora specchio della società italiana, quale società in buona sostanza 
riflette? “Non rimpiango nulla del calcio di ieri perché già lo segnavano la corruzione, il doping 
e lo sperpero a ogni livello. So bene come già somigliasse a un fenomeno da baraccone.”, 
scrive Raffaeli, “Tuttavia, nei suoi tratti arcaici, rimaneva qualcosa del ludus e dell’opera 
d’arte popolare. Non ho bisogno di aggiungere che il calcio di oggi, prima che un gioco o 
uno sport, è un format spettacolare, anzi una forma del totalitarismo mediatico: Neocalcio 
lo chiamano, infatti, gli analisti sociali” Tutto è andato perduto? Forse sì, se si guarda allo 
squallore dei programmi giornalistici sportivi odierni o ai calciatori cyborg mutati nei propri 
corpi come Cristiano Ronaldo. Forse no, se ci sono in giro ancora personaggi come Messi o il 
suo allenatore al Barcellona Guardiola che lottano ogni giorno contro i tentacoli del Neocalcio, 
pur facendone parte. Bisogna ricordare che c’è stato un tempo in cui il calcio era un’altra 
cosa. C’erano sì gli Agnelli o i presidenti di provincia come quello del Borgorosso di Sordi, 
c’erano sì i dittatori che facevano vincere i mondiali con ogni mezzo necessario (il primo fu 
proprio il Duce nel ‘34), ma c’erano anche Sivori (il più grande genio ribelle dell’Italia calcistica 
del boom), personaggi come Piola o Sindelar (l’ebreo viennese che si rifiutò di giocare nella 
nazionale tedesca unificata dopo l’Auschluss e per questo fu “suicidato” dalla Gestapo), il 
capitano Facchetti e la radio immaginifica di Carosio. Non c’è da rimpiangere quel passato, 
ma capire in che modo oggi il ludus possa strappare ancora il pallone dai piedi del format. 
Alessandro Leogrande

Bernardo Bertolucci, LA MIA MAGNIFICA OSSESSIONE. SCRITTI, RICORDI, INTERVENTI, 
Garzanti, pp. 233, � 18
Era attesa da tempo una raccolta degli scritti e dei discorsi di Bernardo Bertolucci sul cinema. 
Non la sola, come scherzosamente precisa egli stesso nella prefazione, ma una delle sue 
magnifiche ossessioni. Certo quella che lo ha consegnato alla storia, tra i pochissimi grandi 
protagonisti del cinema italiano degli ultimi trent’anni. Allestita da Fabio Francione e Piero 
Spila, ci si ritrova tutto il fascino e l’intelligenza del suo autore, la sua capacità di discorrere di 
film, registi, amici, critici, dibattiti., come di una cosa ancora viva, pulsante. Diviso in quattro 
parti (“Sui miei film, sul mio cinema”, “Maestri e compagni di viaggio”, “Se fossi un critico 
cinematografico”, “Conversazioni”), il libro ci trasporta nel cuore di una visione e di una pratica 
del cinema capace di dialogare, anche conflittualmente, con le generazioni precedenti. Come 
nel ricordo della visione de “Il piacere” di Ophuls. Pur essendo presto assurto al rango di 
regista di fama, capace di possibilità produttive di ampio respiro, Bertolucci non ha mai 
smesso di dialogare con una critica ed un ambiente, quello nostrano, sempre più modesti e 
insulsi. Questo è probabilmente uno dei segreti nascosti di questo libro, magari qualcuno tra i 
trenta-quarantenni di oggi, già così lanciati verso l’iperuranio della creazione artistica solitaria 
e maledetta, potrà cogliervi anche il lato pedagogico: non coltivare lo sradicamento da una 
temperie od una sensibilità, cogliere negli incontri le possibilità di crescita. Si veda il modo 
ed il tono delle commemorazioni di Gianni Amico, Marco Melani, Enzo Ungari, Victor Cavallo 
(“il fantino che montava sé stesso”), oppure il racconto dell’ossessione, condivisa con tutta la 
sua generazione, per Jean-Luc Godard. Discussa ripetutamente con Pasolini, probabilmente 
anche ferito per l’innamoramento fulmineo del giovane Bernardo per i provocatori film di 
Godard, lui che lo aveva portato sul set, prima come assistente in “Accattone” e poi ne aveva 
auspicato l’esordio con “La commare secca”. O il tributo ad Antonioni e a “L’avventura”, senza 
il quale (assieme a “Viaggio in Italia” di Rossellini), non ci sarebbe stato il nuovo cinema. 
Curioso notare quanto poche oggi siano le testimonianze, sul versante cinematografico, di 
quella convulsa stagione attorno al ’68, in Italia ed in Europa. Persi, scomparsi, convertiti, molti 
dei suoi protagonisti risultano ancora oggi indisponibili a rievocare anni a cui probabilmente 
guardano con rassegnata vergogna. Bertolucci continua invece ad esserne il giovane 
entusiasta protagonista, l’amico, il poeta. Giancarlo Mancini

Roberto Bolaño, AMULETO, Adelphi, pp. 140, � 15 
Il cileno Roberto Bolaño, come accade agli eretici, ai santi e ai veri scrittori, a partire dalla 
sua morte (prematura, aveva  50 anni, ed era il 2003) è diventato oggetto di culto. In Italia 
ultimamente si (ri)pubblicano con l’urgenza della passione e la necessità del mercato, i 
suoi saggi, i suoi romanzi, le sue poesie (alcune, inedite, arriveranno tra poco) e i suoi 
“ibridi”, come “Amuleto”, un racconto lungo o romanzo breve, uscito da Mondadori una 
decina di anni fa e ora ripescato da Adelphi. Anzi, più che un ibrido, un ermafrodito, o un 
trans, se è vera la distinzione che fece lo stesso autore ne “I detective selvaggi”: ossia che il 
romanzo è eterosessuale, la poesia è omosessuale e il racconto è bisessuale. Comunque, 
qui dentro non c’è sesso, c’è solo amore. La protagonista di “Amuleto” è la Poesia, ma più 
in generale la Letteratura, di cui si narra epicamente la rabbia rivoluzionaria e insieme la 
forza salvifica; mentre la voce narrante è Auxilio (nome certo non casuale) Lacouture, una 
ragazza uruguayana che nella Città del Messico del 1968 rimane chiusa nel bagno delle 
donne della facoltà di Lettere e Filosofia dal 18 al 30 settembre, quando (e questa è Storia) i 

reparti antisommossa della polizia assaltarono l’Università arrestando e picchiando studenti 
e professori, immediatamente prima del massacro di Tlatelolco, il 2 ottobre 1968, giorno in 
cui in Piazza delle Tre Culture i militari, su ordine del governo, fecero strage di un numero 
mai precisato di “rivoltosi”. E rivoltosi sono tutti i giovani poeti e artisti sudamericani di nascita 
o di adozione di cui Auxilio Lacouture afferma di essere la “madre”, veri o inventati che 
siano, come Pedro Garfias, poeta spagnolo esiliato in Messico, dove muore nel ’67, o Arturo 
Belano, alter ego di Roberto Bolaño, uno strano personaggio che va e viene fra i suoi libri. 
Sia come sia, in quel suo minuscolo rifugio, al quarto piano della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Città del Messico, dove si svolge l’intero romanzo-racconto, Auxilio fa quello 
che deve fare la Letteratura: resistere, ricordare, raccontare, e prevedere. E così colei che si 
presenta come “Io sono la madre della poesia messica” racconta la storia di una generazione 
coraggiosa e di un continente fantastico. Con pagine magnifiche: come la notte in cui i poeti 
si ribellano al Re dei Finocchi o il sogno finale con i “bambini più belli dell’America Latina” che 
marciano cantando verso l’abisso (“La morte – aveva scritto Bolaño poco prima – è il bastone 
dell’America Latina e l’America latina non può camminare senza il suo bastone”). E il loro 
canto diventa un amuleto dell’umanità. Luigi Mascheroni

Cesare De Marchi, LA VOCAZIONE, Feltrinelli, pp. 264, �  16,50
Vede chiaro una volta tanto la copertina. Quell’apparato spesso solo cosmetico, di rado 
rivelatore, che lo strutturalista Gérard Genette invitava a sondare per cogliere se, dietro le 
dure leggi del marketing, si cela spessore di pensiero. Un uomo apparentemente solo. Di 
spalle. Ha davanti un’infinita distesa. Dove potrebbe nuotare. O annegare. Potrebbe essere 
il “tuffatore” della omonima canzone di Flavio Giurato. Che non vede l’ora di “risorgere 
dall’acqua all’aria”. Ma non sai se stia per compiere un volo d’eleganza o un atto irreparabile. 
Qui è il simbolo di una scommessa  assoluta:  la passione totalizzante per  uno scopo, in un 
mondo che li ha  persi tutti. Un’anima che, cristianamente, invoca una carne per farsi vita. Ma 
sa anche, con terrore, di dover cedere prima o poi il passo  all’infinito. Una vocazione radicale. 
Dura e pura. Che non ammette limiti. Ed è pertanto obbligata a frantumarsi con la finitudine 
umana. Attraverso l’indimenticabile personaggio di Luigi Martinotti e la sua storia di diversità 
e redenzione, la sua eroica ascesi di antibamboccione per eccellenza, Cesare De Marchi 
sigilla in modo magistrale un ritratto del nostro tempo, tra giochi precisi di simmetrie. Sono 
costanti una solitudine irredimibile e una precarietà dilagante. Testardo autodidatta. Luigi 
Martinotti è un moderno don Chisciotte nella foresta della tristezza metropolitana, combatte 
con l’epoca spietata della disumanità fatta norma e scopre una legge assoluta: a decidere 
i destini degli uomini sarà sempre l’ansia del futuro. Siamo nell’Italia del 2010 senza però 
il filtro deformante di un romanzo falsamente realistico come quello di Silvia Avallone o di 
un raffinato tentativo, alla Giorgio Falco, di riprodurre la vuotaggine di suburbia. Qui siamo 
al centro del simbolo, Milano, e del problema. L’alienazione radical chic degli anni Sessanta 
di Antonioni ha fatto spazio al desiderio assoluto di fondarsi. Ma in una società che fa del 
fondamento e del sapere un optional, o un fastidio, o uno strumento di potere. Luigi sa bene 
che ogni autentica aspirazione al sapere è un’apollinea tensione alla follia. E alla purezza 
della poesia. Ed ecco quindi che la claustrazione coatta di Martinotti in manicomio ricorda le 
irrequietezze di Campana, e gli incubi di Houellebecq. Luigi vaga disegnando una dolorosa e 
necessaria topografia umana. Racconta i desideri perduti di una generazione. Cerca un punto 
dove ancorarsi nella nebbia e alla fine lo intuisce. Nell’istante in cui spicca il volo verso l’ignoto. 
Lorenzo Morandotti

Philip Roth, UMILIAZIONE, Einaudi, pp. 113, � 17,50      
La mente umana rimane sempre un mistero. Oggi più di ieri. Perchè la società evolve e 
diventa più complessa. Pone limiti, sfide, pressioni. Gli stimoli positivi e negativi che ognuno 
subisce in una giornata sono molteplici e solo chi ha equilibrio e forza di volontà riesce ad 
andare avanti. Simon Axler lo sa. Lui che è stato uno dei più grandi attori teatrali della sua 
generazione, alla soglia dei settant’anni vede il buio. Nulla di quello che viveva prima c’è 
più. I suoi successi, il pubblico, gli elogi della critica. Tutto sparito. Non riesce più a calcare 
il palcoscenico perchè qualcosa si è bloccato, si è rotto. E’ la sua mente che non l’accetta, 
che lo conduce a pensare di essere un uomo reale con tutte le debolezze e le incertezze che 
l’esistenza comporta. Un incontro con una donna lo porterà a credere che ci sia qualcosa 
oltre il drappo rosso che si apre in onore dell’interpretazione. Ma può l’amore per qualcuno 
superare l’amore per se stessi? “L’umiliazione”, di Philip Roth, senza dubbio il più grande 
romanziere americano vivente, esprime ancora una volta l’attitudine dell’uomo a espiare, a 
esorcizzare il proprio stato, con sessualità e sesso esplicito. Quando lo “stage” è lontano 
o ostile, il rifugio è nell’istinto primario, il rifugio è in quel luogo in cui un uomo trova le sue 
certezze e si sente uguale agli altri. Roth sa che il mondo esterno ci mette alla prova. Lo 
osserva da 77 anni (è nato nel 1933), ed è consapevole quanto sia difficile vivere, e, ancora di 
più esistere. Ogni passo in avanti, ogni relazione, sia essa formale, di amicizia, sentimentale, 
è una sofferenza generata dal cambiamento. Può essere una vittoria o una sconfitta. E la 
seconda è difficile da accettare. Sempre. Simon Axler non è abituato a perdere, ed è convinto 
di essere il centro del mondo. Tranne quando quella sicurezza estrema, che è stata sua per 
una vita, inizia a vacillare. A quel punto l’equilibrio si perde e si raschia il fondo per trovare un 
sostegno. L’universo homocentrico di Roth (qui estremizzato da una relazione fra un uomo 
e una donna che tradisce la sua omosessualità) si guarda allo specchio e si confronta con 
il trascorrere ineluttabile degli anni. Comprendere che l’età conduce alla debolezza non è 
semplice per chi è stato il numero uno. E la mente non aiuta, anzi gioca contro. Non resta a 
quel punto se decidere di accettare il declino, o semplicemente uscire di scena. Giù il sipario. 
Mattia Nicoletti

Carlo D’Amicis, LA BATTUTA PERFETTA, Minimum Fax, pp. 362, � 15
Le fucilate di Dallas e Dynasty sulle coscienze degli italiani”, i sassi di Matera e il conformismo. 
La rivoluzione, la gabbia familiare e l’evasione che alla fine lascia prigionieri, soli, disperati. 
Avremmo voluto stupirvi con effetti speciali ma ci ha rubato l’idea Carlo D’Amicis, 46 anni, 
autore di un ambizioso, diseguale, straniante romanzo sulla novità capace di ridisegnare 
esistenze, orizzonti, destini collettivi e individuali, la televisione. Con l’ausilio di un linguaggio 
antico e moderno al tempo stesso, un ossimoro a tutta pagina in cui alla malinconia si 
contrappone lo spirito, “La battuta perfetta” dell’oggetto è la storia italiana e si colloca a 
metà tra l’esperimento di genetica, il saggio antropologico e uno scatenato Vaudeville in 
cui sul palco, in alternanza spietata, da Pasolini alle Escort, passa tutto ciò che avremmo 
potuto diventare e inevitabilmente, non saremo più. Filologicamente, D’Amicis accompagna 
le parabole di padre e figlio (Filippo e Canio Spinato, fotografati in una Lucania lontanissima 
dalle luci della recente riscoperta cinematografica) e le fonde in un magma in cui brucia 
l’ultimo mezzo secolo nazionale, filtrato attraverso l’ingannevole metro del piccolissimo 
schermo. Il primo, professorino di provincia democristiano (stringerà la mano ad Andreotti per 
non dimenticarlo più) vince un concorso Rai che ne trascina valige e istinto a Roma. L’altro, il 
ragazzo che come obbiettivo principe (anche a costo di scherzi epistolari atroci) aveva quello 
di piacere, crescerà definitivamente un migliaio di chilometri scarsi più a nord, nella finzione 
di tutti i suffissi berlusconiani, a contatto con l’ex chansonnier da crociera, faccia a faccia con 
l’intuizione catodica di un imprenditore che solo in Canio e con lui, ritroverà (anche in fin di vita) 
una confidenza non mediata dal vantaggio personale. Nel romanzo, che inquieta più di quanto 
pure non diverta, Berlusconi è trasfigurato, altro da sé, simile alla marionetta senza tempi 
comici che ha stregato il Paese, figura mistica intenzionata a stravolgere le regole facendo 
leva sull’insopprimibile vanità del singolo. Nel rapporto di specchi con la terra d’origine, con 
Spinato senior e con i radi sensi di colpa spazzati via da un cinismo che ad un tratto, lungi 
dal preavvertire, sovrasta ogni barlume di dialettica, l’ascesa e la caduta di Canio, l’edonistico 
immaginario da kit pronto all’uso, rappresentano la metafora di ogni effimera conquista, 
sorriso imprudente, confine saltato sull’ illusoria via dell’arrivismo. Malcom Pagani

Joe Boyd, LE BICICLETTE BIANCHE, Odoya, pp.  286, �  18
Non so se “Le biciclette bianche sia davvero” “il miglior libro sul mondo della musica degli ultimi 
anni,” come scrive in copertina Brian Eno, uno che di musica si intende parecchio. Una cosa, 
però, mi sento di dirla: se volete sapere com’è davvero stato il periodo a cavallo degli anni ‘60 
e degli anni ‘70, poca gente è in grado di fare quanto ha fatto Joe Boyd nel suo libro-verità. Se 
non altro perché, tra un trip e l’altro, è riuscito a mantenere un minimo di lucidità e, soprattutto, 
a sopravvivere, fatto non del tutto scontato, nel camposanto di nomi illustri che aleggiano tra 
le pagine: Jimi Hendrix, Sandy Danny, Brian Johnson, Keith Moon, tra gli altri. Joe Boy è noto 
ai più per essere stato uno dei produttori più celebri del revival folk soprattutto britannico, 
finendo per scoprire musicisti di grande personalità come Nick Drake, Fairport Convention e 
Pink Floyd, solo per citarne alcuni. Il suo libro è uno spaccato della società angloamericana 
del periodo, analizzata attraverso il caleidoscopio della musica e senza le classiche pastoie 
dell’ipocrisia che regna sovrana nell’ambiente. Sembra quasi che a Boyd non freghi niente 
alienarsi le ultime simpatie di tizio o caio, ammesso che non lo abbia già fatto nella vita reale. 
In questo libro troverete tutti gli ingredienti che hanno reso irripetibile quel momento storico: le 
prime sperimentazioni con le sostanze psicotrope e poi la disillusione del tunnel della droga; i 
party sfrenati; l’amore libero; i soldi; ma, soprattutto, grande musica. Ci sono simpatici siparietti 
di grandi del jazz che si detestano cordialmente e che, alla faccia dell’arte, calcano lo stesso 
palco solo in cambio di moneta sonante, così come retroscena del festival di Woodstock, con 
artisti che fanno i capricci e altri che per raggiungere il palco devono farsi aviotrasportare. C’è 
persino la versione di Boyd della svolta elettrica di Dylan a Newport e della sbandata lisergica 
di Syd Barrett. Leggete le lunghe pagine sul genio e la personalità tormentata di Nick Drake, 
da cui stilla stima per il grande musicista e affetto vero per il giovane uomo che si spegne nel 
fiore degli anni. Ma non mancano autoironia e onestà intellettuale. Le biciclette bianche ha 
una qualità letteraria, considerato lo spessore degli artisti di cui Joe Boyd produsse alcuni 
dei maggiori capolavori. Potete tranquillamente segnarvi quasi ogni disco citato e, se già non 
lo possedete, costruirvi una splendida discografia: sono tutti di primo ordine. Se il libro non 
dovesse soddisfarvi, i consigli per gli acquisti in musica saranno il degno rimborso. 
Seba Pezzani

William T. Vollmann, EUROPE CENTRAL, Mondadori, Pagine 1080, � 25
Si racconta una storia a proposito di William T. Vollmann. Diversi anni fa, a forza di scrivere, si 
beccò una specie di paralisi temporanea alle dita. I genitori gli regalarono allora uno di quegli 
aggeggi per cui non hai più bisogno di trafficare con la tastiera. Si chiamano trascrittori vocali. 
Tu parli, lui scrive. La prima cosa che Vollmann disse al trascrittore — tanto per fare una prova 
— fu un banalissimo saluto ai genitori: «Hi mom and dad». L’aggeggio fraintese. Trascrisse 
«I’m dead». Vera o falsa che sia, è una storia che calza perfettamente a Vollmann, famoso 
tanto per la sua incontinenza scrittoria quanto per la tendenza a misurarsi con l’estremo. 
Scrivere, per lui, ha sempre implicato un confronto diretto con la morte, con quelle situazioni 
al limite dove le persone non hanno più niente da perdere e i confini che separano il bene 
dal male sfumano nell’insensato. Non per nulla ha sviluppato una speciale fissazione per i 
bassifondi. Per i luoghi dove l’umanità si fa più animalesca e dunque più vera. Per le prostitute, 
i drogati, i diseredati, la gente di strada. Nel 2000 diede alle stampe un ponderoso mattone 
di 780 intitolato The Royal Family, un’allucinata detective-story il cui mistero centrale era la 
ricerca della puttana perfetta. Con Europe Central ci troviamo davanti a un’opera di mole non 
meno impegnativa. Tornano i temi cari allo scrittore, come la violenza, l’amore a pagamento, 
l’idea che ogni storia non è che un accidentale intrecciarsi di storie. Il tema di fondo è però un 
altro. Il baco della Storia con la maiuscola. Il modo nascosto e insidioso in cui i presunti grandi 
eventi avvelenano quelli piccoli. È il romanzo di due paesi, Russia e Germania, stretti nella 
morsa del totalitarismo. Comunismo da un lato, Nazismo dall’altro. Al centro, l’antico motivo del 
triangolo amoroso che vede due uomini, un compositore e un regista, impegnati a condividere 
e contendersi i favori della stessa donna. È una vicenda in bilico tra immaginazione pura e 
verità storica, ammesso che qualcosa del genere possa mai esistere. A fare da comparse, 
due sinistri demiurghi del male, Stalin e Hitler, per l’occasione soprannominati il Realista e 
il Sonnambulo. Al lettore viene chiesto di mettere da parte i pregiudizi. Nessuno è davvero 
buono, nemmeno le vittime dei gulag. Nessuno è davvero cattivo, nemmeno gli ufficiali delle 
SS. Un’epica di oscura e vischiosa magniloquenza. Una sublime sinfonia dove l’innocenza 
non è contemplata. Un capolavoro assoluto, sebbene alla esagerata e contorta maniera di 
Vollmann. Tommaso Pincio

Matteo Nucci, SONO COMUNI LE COSE DEGLI AMICI,  Ponte alle Graziei, pp. 217, � 14,50
Non esistono riferimenti esterni alla dinamica familiare nel libro di Matteo Nucci. È quasi un 
“monologo esteriore”,  anzi, questa narrazione che si articola nei tre momenti variamente legati 
all’evento motore della morte del padre del protagonista: il funerale, occasione per l’entrata in 
scena dei coprotagonisti del teatro interiore inscenato da Lorenzo (la sorella, qualche amico, 
una serie di mogli precedenti - due del padre, una sua, più la nuova fidanzata); la vacanza in 
Grecia con la donna amata, che dovrebbe fungere da elaborazione del lutto e invece diventa 
la presa d’atto di un rapporto sentimentale logoro; infine il ritorno, che è la resa dei conti con 
l’amico cui la fidanzata è stata sottratta, prima che col padre, figura che dunque assurge 
a collante narrativo, tenendo la vicenda entro l’unità d’azione, nei momenti in cui vengono 
meno le altre due unità della prescrizione aristotelica, ossia luogo, soprattutto, e tempo. 
Anche se poi Lorenzo non sembra in verità procedere come nella tragedia antica – come 
in quella del padre per eccellenza, l’Edipo re - , per mosse di successivo accerchiamento 
della verità su se stesso; viceversa, pare piuttosto rimanere in perenne attesa di una qualche 
rivelazione (rivelazione che di fatto poi non si darà), mentre il suo autore lo (e ci) lascia in 
balia della dissipazione nei gesti di una ostinata quotidianità, tutta materiale. Così, a smentita 
della teoria che vuole i personaggi letterari deprivati delle prosaiche attività degli individui in 
carne ed ossa, Lorenzo indulge al versarsi da bere con gli amici o al preparare per loro cene 
“sontuose” (col pretesto narrativo di ricondursi alla modalità di relazione paterna), quando 
non è impegnato ad accendere o spegnere il telefono in attesa di spedire o ricevere sms. 
Potremmo essere irritati da tale profusione di dettagli, se il libro non vi costruisse intorno una 
sua dimensione di muta inchiesta del reale: l’esempio più eclatante è quando il narratore ci 
costringe ad assistere minutamente all’imballaggio della casse del trasloco della madre del 
protagonista e, poco più avanti, quello stesso spago da imballaggio ritorna, come il chiodo 
di Cechov, a stringere in una sorta di area di senso più definita quella ostinata dissipazione 
cosale. L’esordio di Nucci procede poi pianamente fino alla fine: forse per la prossima prova 
bisognerà integrare nel mondo esterno ma non estraneo al rovello dell’io qualcosa d’altro dai 
pasti e dai messaggi al cellulare, e ci saremmo in pieno. Gilda Policastro

Hans Holler, LA FOLLIA DELL’ASSOLUTO VITA DI INGEBORG BACHMANN, Guanda, pp. 223,  � 18 
In questo libro dal titolo perfetto (cos’era per Bachmann la scrittura se non la pretesa di 
verità, di assoluto, di indicibile?) e dalla bellissima copertina (il volto di Bachmann disegnato 
da Scarabottolo), il germanista Hans Höller ricostruisce la vita della poetessa, scrittrice e 
traduttrice austriaca cercando negli elementi biografici il contraltare dell’opera letteraria. E 
lo fa in modo illuminante. Partendo dal “complesso dell’origine”, la Carinzia bucolica e mitica 
dell’infanzia, violata dal trauma della Storia – l’invasione nazista –, rende conto di come i temi 
della guerra e della violenza siano centrali nella produzione dell’autrice. I padri conniventi 
con l’orrore, generazione di assassini da cui ci si può affrancare solo con l’esilio: Bachmann 
lascia Klagenfurt per Innsbruck, Vienna, e in seguito l’Italia, sua “terra primigenia”, dove è 
morta per le gravi ustioni di un incendio esploso in casa. È a partire dal trauma generazionale 
dell’Olocausto – “l’accaduto”, lo chiamava il poeta Celan, uno dei due grandi amori di 
Bachmann, insieme a Max Frish – che si dipanano i temi della violenza come perno su cui 
si regge la Storia, e della prossimità tra amore e violenza, del rapporto problematico tra i 
sessi, in una società maschile in cui la posizione di intellettuale donna è difficile. La Storia 
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austriaca è trasfigurata nei personaggi femminili, e nelle vittime dei modi sociali di morire del 
ciclo “Todesarte”n, di cui fanno parte non solo “Malina” e il postumo “Libro Franza”, ma anche 
– intuisce bene Höller – la bellissima raccolta poetica “Il tempo dilazionato”. “Per me si trattava 
di dimostrare che la nostra società è talmente malata che fa diventare malato l’individuo e che 
l’individuo in questa società, in questo mondo, alla fine si dice che muore, ma questo non è 
vero perché ognuno di noi alla fine è stato ucciso”, afferma Bachmann. Sono i crimini che lo 
Stato non proibisce ad annientarci: si può uccidere un uomo ficcandolo in una casa inabitabile, 
massacrandolo di lavoro, spingendolo al suicidio, mandandolo in guerra. L’impossibilità  di 
separare pubblico e privato, convinzione del pensiero femminile e femminista, raggiunge in 
Bachmann un apice di lucidità spiazzante. Soprattutto quando arriva a dire che è sui malati 
(come l’Io di “Malina”, ma anche Bachmann stessa, farmacodipendente e alcolista) che si può 
contare: perché sono loro a non aver ancora perso il senso dell’ingiustizia e del mostruoso. 
Rosella Postorino

Alessandro Fabbri, IL RE DELL’ULTIMA SPIAGGIA, Bompiani, pp. 224,  � 17,50 
Quando finisci di leggere “Il re dell’ultima spiaggia”, il nuovo romanzo di Alessandro Fabbri, 
devi riprendere fiato come al termine di una corsa o al risveglio da un incubo. E per tornare 
a respirare e a sentire la vita come prima deve trascorrere un tempo lungo e impossibile da 
misurare, in cui ti senti sospeso. Un ritorno alla realtà per nulla indolore. Colpa di uno di quei 
rari libri in cui l’atmosfera che si alimenta di pagina in pagina conta più della storia raccontata, 
un flusso di sensazioni che ti trascina quasi fisicamente senza lasciarti la possibilità di opporre 
resistenza. Colpa di un romanzo italiano che a uno sguardo frettoloso potrebbe apparire come 
l’ennesimo sfogo di un “giovane” scrittore incapace di abbandonare l’adolescenza nonostante 
i 30 anni già passati da un po’ (l’autore, ravennate classe ’78, ha vinto il premio Campiello 
Giovani nel ’97 a 18 anni con “Mai fidarsi di un uomo che indossa un trench blu” e in seguito 
ha pubblicato “Mosche a Hollywood” e “Quell’estate di sangue e di luna” a quattro mani con 
Eraldo Baldini), ma che invece sa raccontare l’Italia allo sbando post-Anni Zero meglio di 
tanta innocua narrativa (e saggistica) contemporanea. “Il re dell’ultima spiaggia” ti incalza 
col suo ritmo furioso da thriller, ma è una tragicommedia con un protagonista a suo modo 
indimenticabile: lo sfigatissimo Carlo Neri da Marina di Ravenna, professione non prendere 
mai, ma proprio mai, la decisione giusta. Fino all’inevitabile epilogo. La Romagna che fa da 
sfondo alla personale tragedia di Carlo (un attraversamento del dolore, il suo, senza via 
d’uscita) è eccessiva e delirante come questo ragazzo a cui la vita non ha regalato niente. 
Tutto si vive di notte, tra discoteche, sesso e voglia di sfondare. A divorare ogni istante di questi 
giorni senza luce c’è una fauna di giovani con pochi ideali e incapaci di accettare alcun limite. 
Carlo è uno di loro: odia il suo lavoro in un locale e si sogna invano star di un nuovo reality. 
Prova anche a fare il pusher e il ladro, in un crescendo di risultati disastrosi. Poi la fortuna 
sembra girare dalla sua parte: può diventare il gestore di un bagno-discoteca, ma come al 
solito finisce male. Niente può salvare “Il re dell’ultima spiaggia”, neppure l’amore. Carlo Neri 
non si è mai amato e non può darsi completamente alla timida ragazza borghese con cui vive 
un rapporto tormentato. Il conturbante finale è l’affondo nella follia del protagonista. E a quel 
punto smetti di leggere e ti senti perduto. Antonio Prudenzano

Marco Vichi, UN TIPO TRANQUILLO, Guanda, pp. 200, � 16
Marco Vichi mi piace perché alla fine dei suoi romanzi non ci sono mai ringraziamenti. 
Ultimamente, invaso ogni giorno da titoli di ogni genere, ho preso l’abitudine di iniziare a 
leggere dai ringraziamenti. Mi basta un grazie Pasquale o Giuseppe, “a papà Mario” o un “al 
mio editor senza i cui consigli preziosi questo libro sarebbe diverso”, per impilare e restituire 
al mittente natura(le). Marco Vichi non ringrazia nessuno. E non grazia nessuno. Se nella 
fortunata serie del Commissario Bordelli, uno tra i protagonisti più affascinanti e riusciti del 
panorama giallo non solo italiano, si legge l’ironica nostalgia di un passato presente che non 
sembra dare speranza al sol dell’avvenire, in Un tipo tranquillo l’ironia è spietata. 
Vichi con questo romanzo lascia la narrativa ed entra nella letteratura. Il respiro è altissimo, le 
intenzioni ancor di più, la presunzione molta, il risultato un piccolo capolavoro. 
Vichi riesce a raccontare il nostro contemporaneo che, continuando a sfuggire a se stesso, 
non ha vie di fuga se non la sparizione. Viviamo vite ai margini della (s)comparsa. Le nostre 
esistenze sono cartellini timbrati, oggi li chiamo badge ma il concetto è lo stesso se non più 
terribile: perché quando raramente sentiamo un senso di libertà, di liberazione, subito ci pesa 
sulla coscienza, come se ritrovando noi stessi ci perdessimo in un labirinto di costrizioni. 
E quella che chiamiamo un’esistenza tranquilla, una vita normale da ideal(i) standard, è il 
peggiore dei nostri incubi. Il problema è che lo viviamo ad occhi aperti. Gian Paolo Serino

Elmore Leonard, ROAD DOGS, Einaudi Stile Libero Noir, pp. 307, �18
Non sono sicuramente io a dovervi dire che l’ottantacinquenne Elmore Leonard è una leggenda 
vivente; uno dei più grandi scrittori di crime fiction da quando esiste il genere. Nel senso: lo 
sanno tutti, è un sapere comune. Ti piacciono i personaggi sorprendenti e iperdivertenti? Ti 
piace leggere le gesta di personaggi realisticamente, seppur comicamente, psicopatici? Leggi 
Elmore Leonard. Ti piacciono i dialoghi cool, calibrati alla perfezione, scoppiettanti? Dialoghi 
che, come insegna il capolavoro di George V. Higgins, “Gli amici di Eddie Coyle”, romanzo 
d’ispirazione del nostro, portano avanti la trama quasi da soli? Leggi Elmore Leonard. Ti 
piacciono i romanzi di 300 pagine che divori in una sera? Idem. Ti piacciono le trame ben 
costruite e velocissime? Ambientazioni americane e ricerca del mondo criminale credibile 
al cento per cento? Di nuovo. Sempre lui. È amato da Martin Amis ed è stato per un lungo 
periodo il romanziere preferito di Saul Bellow. Come Wolverine, è il migliore a fare quello che 
fa. Pure la serie televisiva che ha iniziato a produrre, “Justified”, è fantastica. Insomma: lo 
adoro e sogno di prendermi 16 birre con lui. 
Ma. C’è un ma. Eccolo: ma come tutti gli esseri umani, e soprattutto quelli che sfornano un 
libro l’anno da tipo sedicimila anni, Leonard non è sempre al top della forma. Sia chiaro: 
un romanzo minore di Leonard vale quanto i tre romanzi migliori di Lansdale, Deaver e 
Patterson, ed è comunque godibilissimo e divertentissimo. La sorte di un Leonard minore è 
semplicemente quella di non finire annoverato tra i migliori libri di crime fiction di sempre, come 
succede a quasi tutti i suoi romanzi più riusciti (tipo “Dissolvenza in nero”, “Casino”, “Unknown 
Man #89”). Questo “Road Dogs”, sfortunatamente, non è uno dei suoi migliori romanzi. Unisce 
tanti personaggi a cui noi lettori siamo affezionati, tratti dalla bibliografia passata di Leonard: 
dal Jack Foley di “Out of sight” al Cundo Rey di “Dissolvenza in nero”, per arrivare alla Dawn 
Navarro di “Riding the rap”. I personaggi sono sempre meravigliosi, e i dialoghi sono sempre al 
top del loro genere, ma questa volta la trama è un po’ così così. Niente di che, è tutto plausibile 
e godibile, ma ad essere sinceri qualche buchetto c’è, soprattutto nelle motivazioni di alcuni 
personaggi e nel tempismo di alcuni svolgimenti. Detto questo, il libro l’ho divorato in un paio di 
giorni e mi ha fatto ridere come uno scemo in svariate occasioni. Probabilmente quest’estate 
lo rileggo. Onestamente, che vuoi di più? Tim Small

Joyce Carol Oates, UNA BRAVA RAGAZZA, Bompiani,  pp. 217, � 17
Si può vincere almeno un set nel match con la morte se si scrive, per tempo, una sceneggiatura 
in cui la morte è solo una comparsa indispensabile ma con pochissime battute? Il vecchio 
Kidder, una vita di successi e fama, ma soprattutto comprovata rispettabilità, ci prova. La 
morte è un rozzo taverniere senza dignità, non si fa impressionare da targhe e diplomi e 
romantiche sonate al chiar di luna. Con lei puoi vincere solo se hai bellezza e gioventù dalla 
tua. E allora Kidder cerca di comprare entrambe, a basso costo, perché gioventù e bellezza 
non sempre conoscono il loro valore. Katya ha sedici anni e viene da Vineland, New Jersey. 
Katya è una Spivak, gli Spivak sono furbi e diffidenti, non si fanno fregare. Piuttosto ti fregano. 
Katya ha un padre che non si sa che fine abbia fatto, perso dietro ai dadi e alle scommesse 
mai vinte, una madre alcolizzata che cede facilmente al tocco di un uomo, due sorelle che si 

sono rifugiate nell’ottusa quotidianità della periferia urbana. Katya si avvicina a Kidder quel 
tanto da poter sentire l’odore della ricchezza vera, non quella esibita e caciarona dei nuovi 
ricchi di Bayhead Harbour. Impara a disprezzare lo snobismo fasullo della donna che l’ha 
assunta per l’estate, si difende con patetiche ostentazioni di maturità e saggezza dal mondo 
adulto e cattivo che la circonda. Si intenerisce soltanto con i bambini a cui fa da babysitter, 
ma è una tenerezza amara, di chi non ha mai avuto il lusso di un’infanzia vera e propia. La 
ricchezza del vecchio è così affascinante, nascosta com’è da pesanti tende e da una villa 
ombreggiata che si affaccia sull’oceano. E’ una ricchezza che c’è da sempre, e si manifesta 
in superflui e bellissimi fiori di cristallo, in regali presuntuosi, in autisti e camerieri silenziosi 
e servili. Joyce Carol Oates si diverte a giocare con romanticherie vintage e una cavalleria 
d’altri tempi, promette una favola tra Cenerentola, My Fair Lady e Pretty Woman ambientata 
nell’estate del New Jersey, fa sperare in un lieto fine con una morbosa differenza d’età e una 
vittima che sembra predestinata. Ma la storia si complica inaspettatamente, la morte ha fretta 
e la furbizia suburbana, si sa, non ha mai portato a niente di buono in nessun romanzo che si 
rispetti. I pomeriggi sonnolenti sull’oceano diventano quasi ipnotici, mentre la Oates trascina 
personaggi e lettori verso un abisso la cui infelicità è attutita soltanto dal fatto che ognuno sa 
che prima o poi dovrà finire. Come la vita. Marìka Surace

E. L. Doctorow, HOMER & LANGLEY, Mondadori, pp. 216, � 19,50
L’ultimo romanzo di E.L. Doctorow, è un libro apparentemente mite, persino dimesso, 
trasparente nella struttura e nella lingua. Sottovalutarlo è dunque un rischio possibile, ma 
sarebbe un errore. La storia dei due fratelli che attraversano il ’900 orgogliosamente separati 
e catafratti nella grande casa sulla Fifth Avenue di New York in cui sono cresciuti (non a caso 
la strada dei musei come il Guggenheim e dello shopping), ricalca e al contempo mette in 
torsione la vera storia di Homer e Langley Collyer, che alla morte dei genitori, negli anni 
’20, si chiudono nella loro casa di Harlem e resistono immersi in un cumulo di materiali 
compulsivamente e indiscriminatamente raccolti nel corso del tempo, fino al 1947, l’anno 
della loro morte. Doctorow si rende conto che all’interno di questa vicenda c’è qualcosa 
che trascende la semplice anomalia psichiatrica – la disposofobia, anche detta “sindrome 
dei fratelli Collyer” – e si cimenta nel racconto della natura più traumaticamente profonda 
del ’900, provando a dare forma al ventesimo secolo per prenderne congedo. Nello sguardo 
di Homer – progressivamente sempre più opaco, fino alla completa cecità – il ’900  è un 
fantasma concreto, un’anamorfosi che si lascia a tratti intercettare; man mano che i decenni 
trascorrono – e alla Prima guerra mondiale segue la Seconda e poi la Corea, il Vietnam, i 
movimenti culturali, le evoluzioni tecnologiche – anche l’udito di Homer si ottunde e del secolo 
restano rumori piccoli, sparsi e lontani, in ulteriore graduale evanescenza; ma resta anche 
il presentimento – il bisogno, il desiderio – di una voce, quella della scrittrice Jacqueline, in 
onore della quale Homer si taglia i capelli e si compra un abito nuovo, una voce che valga da 
smagliatura nel tessuto di compatta imperturbabilità del tempo, perché poter immaginare che 
un frammento di presente si svincoli dal flusso insensibile e venga a cercarci per rivolgerci, 
finalmente, la parola, è un’allucinazione indispensabile e struggente. Come in Europeana di 
Patrik Ourednik, Doctorow ci chiarisce che il secolo appena trascorso non può che essere 
colto di sfuggita; perché non c’è altro tempo – individuale e collettivo – se non quello che 
manca. E alla fine balena un’ipotesi, o più esattamente un vitalissimo incubo: il ‘900 non è 
stato altro che un organismo cieco e sordo, accumulatore, omerico, un’intelligenza autotrofa 
che trovandosi condannata a “una consapevolezza irrimediabilmente consapevole” non può 
che raccontarsi a se stessa senza potersi mai percepire. Giorgio Vasta

Enrico Remmert, Strade bianche, Marsilio, pp. 168, � 17.50 euro
Come i tre omini verdi che si arrampicano su una scala in una verosimile tela di Keith Haring 
i personaggi del torinese Enrico Remmert - uno di quegli scrittori che vivono la scrittura 
con struggimento wertheriano e delicatezza emotiva-  procedono, un po’ arrancando e un 
po’accelerando, su strade bianche e sconosciute, pagine di vita impossibili da decifrare sino 
a che non le si sperimenta sulla pelle. Vittorio è un violinista ansioso e sfiduciato nel proprio 
talento tanto che la sensibilità del musicista-uomo diviene condanna e limite al talento; 
Francesca è una tirocinante veterinaria dall’indole apparentemente caparbia con il vizio di 
analizzare scientificamente i sentimenti propri e altrui, incapace di rilassare anima e cuore 
quando è il momento e innamorata di due uomini caratterialmente agli antipodi; Manu è 
docente di teoria alla scuola guida del padre ma la notte fa la cubista mentre il fidanzato-dj 
tutto stazza e niente cervello (il Keith Haring è suo) la malmena per gelosia e la mette anche 
incinta. Per una serie di circostanze che solo il destino potrebbe spiegare i tre si trovano a 
bordo di una Punto scassata con i doppi comandi che si chiama Baronessa, destinazione 
Bari e alle spalle una Torino simbolo di indecisione e stati confusi. In mezzo sfilano tappe 
che l’attimo sceglierà per loro, portandoli a esplorare sentieri non previsti, quasi nel viaggio si 
srotolassero matasse alla ricerca di un bandolo che dia delle conferme. La scelta di impostare 
il romanzo come un coro di voci che si esprimono a turno è felice e permette di affezionarsi 
ai protagonisti, invischiati nelle loro connessioni di amore e amicizia, e di penetrare nei 
legami fortissimi che anche quando rischiano di incrinarsi trovano il modo per restare in 
piedi, nei pensieri intimi e accessibili solo al lettore. Svelare i nodi che li tengono uniti, e che 
paradossalmente li costringeranno a prendere direzioni diverse nel pieno di un gelido inverno, 
vorrebbe dire fare un torto all’autore e al suo pubblico perché la grandezza del romanzo sta 
proprio nell’imprevedibilità del presente che è già domani seppur incollato a un passato che 
li vede attori di un ‘dramma collettivo’ di cui non conoscono ancora il finale. A tredici anni dal 
toccante Rossenotti e otto da La ballata delle canaglie, Remmert torna e convince a pieno 
con un road-trip dei desideri, servito da una scrittura armoniosa come una melodia, fuga 
necessaria alla ricerca della giusta traiettoria. Carlotta Vissani

Francis Scott Fitzgerald, IL CROLLO, Adelphi, pp. 64, � 6
Uno dei segnali è che ti metti a compilare liste. Di titoli, luoghi, cose, persone. Il sintomo in sé 
non è negativo, può essere semplicemente che, giunto a una certa età, vuoi mettere ordine. 
Però se, una volta ultimato l’elenco, lo strappi e inizi a stilarne un altro, la faccenda si fa seria. 
Significa che non stai cercando di capire il passato, quanto piuttosto di sfuggire al presente. 
Del futuro, meglio non parlarne. Brutta situazione, anche a riconsiderarla alla luce del giorno. 
Figurarsi alle tre del mattino, nella sovreccitazione dell’angoscia, dell’insonnia. Intorno a te 
non è successo niente, il mondo procede come sempre, come al solito gli altri ti vedono, 
ti riconoscono, si illudono di conoscerti. Ma dentro di te qualcosa si è incrinato, una crepa 
ti attraversa allo stesso modo in cui attraverserebbe un piatto «che potrà sempre tornare 
utile in cucina», pur essendo ormai estromesso dal servizio buono. Il crollo è avvenuto. Anzi, 
«the crack-up», come lo definisce l’ex “ragazzo meraviglia” Francis Scott Fitzgerald, appena 
giunto alla soglie dei fatidici quarant’anni. Originariamente apparsi nel 1936 su “Esquire”, gli 
articoli che compongono questa piccola trilogia tradotta e commentata da Ottavio Fatica sono 
anzitutto una straordinaria testimonianza personale, una pagina strappata dagli annali non più 
ruggenti dell’Età del Jazz. Ma sono anche una riflessione disincantata e profonda sulla crisi 
del romanzo nel mondo moderno. «Il mezzo espressivo più forte e più duttile per trasmettere 
emozioni e pensieri da un essere umano all’altro», annota Fitzgerald, si è ridotto a «un’arte 
collettiva e meccanica», è «capace di riflettere soltanto il pensiero più banale, l’emozione più 
scontata». Colpa del cinema sonoro, ipotizza l’autore del “Grande Gatsby”, che pure ha più 
volte, e sempre inutilmente, cercato di espugnare la cittadella di Hollywood. Domina, su tutto, 
il sentimento di una sconfitta inesplicabile, di una frattura morale che Fitzgerald racchiude 
in un memorabile giro di frase: «io avevo solo bisogno di pace assoluta per arrivare a capire 
come avessi maturato un atteggiamento triste nei confronti della tristezza, un atteggiamento 
malinconico nei confronti della malinconia e un atteggiamento tragico nei confronti della 
tragedia: come mai avessi finito per identificarmi con l’oggetto del mio orrore o della mia 
compassione». Da leggere assolutamente, magari non alle tre del mattino. 
Alessandro Zaccuri
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La Mente oltre la Morte di Dzogchen Ponlop (Astrolabio) 

Dzogchen Ponlop, maestro di buddismo vajrayana (vajra lett. diamante), affronta, 
in questo meraviglioso e completo libro, anche il tema della morte e del morire.

La morte non è qualcosa di separato dalla vita, è un processo di cambiamento: 
faceva parte dell’accordo al momento in cui abbiamo accettato l’idea della nascita.

Lo scopo di questo libro, come delle varie scuole di autorealizzazione, è risvegliare 
l’individuo allo stato di illuminazione presente in ogni essere.

Elogio dell’impermanenza, tecniche e consigli, per trascendere passato e futuro, 
concetti e tempo.

Alla fine delle esperienze, dovremmo entrare nella consapevolezza primordiale, 
nella saggezza luminosa da cui tutti i fenomeni sorgono spontaneamente.

Franco Battiato

LETTURE A 45 GIRI / Franco Battiato

LETTURE
A 45 GIRI
Come in ogni numero Satisfiction chiede ad un cantautore di mettersi nei panni di un critico letterario. Dopo Vasco Rossi, 
Brian Eno, Lucio Dalla, Jovanotti, Baustelle, Afterhours, Paolo Fresu abbiamo passato il microfono d’inchiostro 
a FRANCO BATTIATO introdotto dalla poetessa Tiziana Cera Rosco.

“Ti invito al viaggio, in quel paese che ti assomiglia tanto”. Dice in una sua canzone coi versi di Baudelaire. Il mio professore delle superiori 
ascoltava Centro di Gravità Permanente quando mi ha insegnato una lezione. Ed è che  una vita necessaria  è retta dal movimento di  una 
domanda fondamentale. Frase fatta, pensi quando hai 15 anni. Ma poi incominci ad incontrare talenti, opere, persone (e quando dico persone 
dico percorsi), ti accorgi di quante cose prive di necessità non si sviluppano e ci giungono da un mondo annichilito di sopravvivenze. Così 
quando Franco Battiato ha spedito a Satisfiction il suo consiglio di lettura, ho aperto questo libro e, iniziando  a leggere, mi sono chiesta da 
quale domanda siano legati un uomo nato nel 1945, a Jonia, in una Sicilia che lo accompagna sempre - e che a dire cantautore, musicista, 
pittore, regista o qualsiasi altra definizione sento di non afferrarlo-  un uomo che, quando c’è, la sua presenza cambia la disposizione della 
prospettiva in una stanza, e  un altro uomo nato 1965, nel Monastero di Rumtek (“Centro Dharma Chakra”) nel Sikkim, nord dell’India, maestro 
di meditazione, calligrafo, pittore e poeta: uno tra gli esponenti contemporanei più eminenti delle scuole Nyingma e Kagyu del buddhismo 
tibetano. Quale domanda li lega, quale movimento che percepisco avere una conseguenza anche sulle mie attese come se chiarificasse la 
possibilità di sfilarmi le occhiaie da cui non so più se vedo o immagino le cose. A volte le parole, le indicazioni conformi ad un bisogno forte e 
reale rimangono molto attardate ma è solo perché giungono a noi da un mondo pieno di contraddizioni. Ma giungono. E, spesso, con un invito 
ad un viaggio, come questo. (Tiziana Cera Rosco)
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