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(s)comunicazione

“ Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà 
avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali, 
intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare 
i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo 
al destino di tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano per lui tutta 
la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concittadini, egli è 
vicino ad essi, ma non li vede, li tocca ma non li sente affatto; vive in 
se stesso e per se stesso e, se gli resta ancora una famiglia, si può 
dire che non ha più patria.

Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che 
solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro 
sorte. E’ assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. 
Rassomiglierebbe all’autorità paterna se, come essa, avesse lo 
scopo di preparare gli uomini alla virilità, mentre cerca invece 
di fissarli irrevocabilmente nell’infanzia, ama che i cittadini si 
divertano, purché non pensino che a divertirsi. Lavora volentieri 
al loro benessere, ma vuole esserne l’unico agente e regolatore; 
provvede alla loro sicurezza e ad assicurare i loro bisogni, facilita i 
loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le loro industrie, regola 
le loro successioni, divide le loro eredità; non potrebbe esso togliere 
interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?

 

Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, 1835
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Un libro divertente, sollecitante e intelligente: 

il Sillabario riesce a divertire e commuovere, 

alternando erudizione e fantasia, passione e 

nostalgia.

Piero Gelli, Linus

Non accade spesso ma capita che un libro 

riporti il lettore a qualcosa che gli è sempre 

appartenuto, come la memoria delle parole 

care e temporaneamente dimenticate e 

l’amore per esse.

Elisa Mariani, Leitmotiv

Che bellezza un libro che dà un godimento 

quasi fisico, da assaggiare secondo il 
capriccio, da riprendere poi per una lettura 

continuata, sapendo che in futuro lo si 

riaprirà ancora a caso!

Gianandrea Piccioli, Tuttolibri

 

Il Sillabario della memoria di Federico 

Roncoroni: un viaggio a ritroso tra quelle 

parole che più nessuno usa e che tuttavia 

leggendole, adesso ti paiono nette ed evidenti 

e persino fresche.

Camilla Baresani, Io donna

Un libro – repertorio di parole private o 

libro di ricordi, un insieme di racconti o 

addirittura un romanzo – da assegnare tout 

court al genere narrativo, e di alta qualità.

Giovanni. Pacchiano, Il Sole 24 Ore

Ognuno di noi ha le proprie parole nel 

cuore: quello che conta è che diano emozioni, 

incantino, costituiscano una fortezza 

protettiva, caratterizzino uno stile.

Miska  Ruggeri, Libero

Grazie a queste parole si spalancano le porte 

di un originale passato, un passato soggettivo, 

della memoria appunto: il gran serbatoio del 

Sillabario di Roncoroni, dal quale estrarre la 

vita stessa.

Mario Schiani, La Provincia
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Sono più di 20 anni che il mio mestiere è quello del critico letterario. 
O meglio più che critiche ho sempre scritto recensioni emotive. La 
critica letteraria, quella paludata e museificata, mi ha stancato. Anche 
per questo ho inventato Satisfiction. Anche per questo una rivista 
gratuita ma non scontata, che rimborsa i libri consigliati nel caso non 
siano piaciuti. Perché la critica letteraria deve ritrovare una coscienza 
critica. E in questi tempi la coscienza non parte più solo dal cuore, 
ma anche dal portafoglio. In cambio, quello che facciamo è molto, 
chiediamo soltanto un piccolo sforzo di…lettura. 
Per questo non ci sono immagini su Satisfiction. Per questo abbiamo 
scelto una “grafica spartana ed elegante” (la Repubblica) e non 
abbiamo paura di rivendicare di essere “l’unica free press da scaffale, 
che dopo la lettura si conserva gelosamente come fosse un libro” 
(L’Espresso).
Oggi il lettore ha una responsabilità e un dovere civile. Abbandonare 
il pensiero istantaneo del nostro linguaggio Twitter, non ubbidire più 
alla dittatura del “mi piace” di Facebook. 
Qui non ci sarà niente che può piacere. Satisfiction non nasce per 
piacere. Noi non siamo qui per divertire, ma per disturbare. 

Sul nuovo portale www.satisfiction.me  è possibile leggere tutti i numeri arretrati di Satisfiction, 
seguire il blog, accedere a contenuti inediti e in esclusiva web oltre che abbonarsi e ricevere 
direttamente a casa la rivista.  

Satisfiction è anche su Facebook (5 mila iscritti alla pagina gruppo e 8 mila iscritti alla nuova pagina 
“Fan” rendono Satisfiction la realtà editoriale italiana più seguita su Facebook). Sul gruppo Sostieni 
Satisfiction! Tutte le informazioni per diventare nostro lettore e socio. 

Satisfiction è un trimestrale con cadenza bimestrale. 
Nei numeri scorsi abbiamo presentato inediti di:

Olivier Adam / Afterhours / Barbara Alberti / Edgar Allan Poe / Jonathan Ames / Paul Auster / Tullio 
Avoledo / Jesse Ball / Camilla Baresani / Franco Battiato / Sibylle Berg / Ginevra Bompiani / Paul 
Bowles / Francesco Bonami / William Burroughs / Baustelle / Gianfranco Calligarich / Rossana Campo 
/ Albert Camus / Ottavio Cappellani / Massimo Carlotto / Maryann Carver / Louis Ferdinand Céline / 
Michael Chabon / Cecilia Chailly / John Cheever / Piero Chiara / Bill Clegg / Piero Colaprico / Laurence 
Cossé /  Lucio Dalla / Giancarlo De Cataldo / Paolo Colagrande / Franco Cordelli / Erri De Luca / Dan 
Fante / Mario Desiati / Luca Di Fulvio / Charles Dickens / Paolo Di Stefano / Ignino Domanin / John 
Donne / John Dos Passos / Andre Dubus / Giangiacomo Feltrinelli / Carlo Emilio Gadda / Janice 
Galloway / William Gass / Giuseppe Genna / Dori Ghezzi / Victor Gischler / Simonetta Agnello Hornby 
/ Paul Harding/ Michel Houellebecq/ Simon Ings / Jovanotti / Joe Lansdale / Jonathan Lethem / Andrea 
Kerbaker / Chuck Kiinder/ Stephen King / Lia Levi / Philipp Lopate/ Barry Lopez / Jack London / 
Valerio Magrelli / Curzio Malaparte / Antonio Marras / Michele Mari / Luca Mastrantonio / Alda Merini / 
Enrique Vila-Matas / Gabriela Mistral / Sebastiano Mondadori / Raul Montanari / Elsa Morante / Alberto 
Moravia / Bruno Morchio / Guido Morselli / Edoardo Nesi / Cees Nooteboom / Amélie Nothomb / Aldo 
Nove/ Joyce Carol Oates / Peter Orner / Melissa P / Romana Petri / Jayne Anne Phillips / Tommaso 
Pincio / Gilda Policastro / Rosella Postorino / Gianluigi Ricuperati/ Federico Roncoroni / Daniela Rossi 
/ Henry Roth / James Sallis / Isabella Santacroce / Davide Sapienza / Simone Sarasso / Roberto 
Saviano / Igiaba Scego / Salvatore Scibona / Lore Segal / Walter Siti / Mario Soldati / Paolo Sortino/ 
Sarah Shun-lien Bynum/ Jerry Stahl / John Steinbeck / Joe Stretch /  Subsonica/ Hunter Thompson / 
Benedetta Tobagi / Salvatore Toma / Filippo Tuena / Mariapia Veladiano / Grazia Verasani / Boris Vian / 
Marco Vichi / Simona Vinci/Andrea Vitali / Willam T. Vollmann / Rebecca West / Tom Wolfe/ Tobias Wolff 
/ Virginia Woolf / Alessandro Zaccuri / Chiara Zocchi

Perché la Letteratura è ancora in grado, anche in modo indiretto, di 
cambiare un mondo che se lo accettiamo così com’è, come minimo 
siamo degli idioti. 
Smettiamola di essere indignati e cominciamo a disturbare. 
Le bombe della carta e le molotov d’inchiostro sono le armi migliori per 
tentare di sconfiggere non una dittatura ma un regime democratico 
come quello attuale dove informazione e comunicazione sono ridotte 
a favole. 
Ma il vero senso di una favola non è quello di creare dei lettori volta…
pagina, ma dei lettori consapevoli.  
Perché il vero senso di una favola non è farci vedere che esistono i 
draghi, ma farci comprendere che i Draghi si possono combattere. 

Gian Paolo Serino
giaserin@tin.it 

LEGGERE SIGNIFICA
ESSERE LETTI DA CIÒ 
CHE SI LEGGE. 
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E.L. Doctorow

Live of the poets (inedito in Italia) è un libro 
particolare nella produzione di Doctorow. Arriva nel 
1984, dopo sei romanzi, nella piena maturità dello 
scrittore – e viene annunciato come una raccolta di 
sei racconti e una novella. La novella è Le vite dei 
poeti, che dà il titolo alla raccolta e da cui è tratto 
il brano che segue. Si tratta di contenitori narrativi 
(il racconto e la novella) che l’autore newyorchese 
non ha mai, fino a quel momento, utilizzato. Lo fa per 
parlare di un tema particolare e sentito: la scrittura 
e il rapporto che questa ha con la vita – soprattutto 
come possa risultare illuminante e nello stesso tempo 
devastante per l’esistenza di uno scrittore. Il tema, 
volendo esprimerlo in altri termini, è quello della 
vocazione, che viene sviscerato, soprattutto nella 
suddetta novella, attraverso una serie di ritratti di un 
gruppo di amici scrittori (anche nella realtà Doctorow, 

che è stato editor, ne ha tanti di amici colleghi; da 
Andre Dubus, conoscente di famiglia, a Amy Rand, da lui 
pubblicata, fino a Ernest Gaines) e le loro vite, le loro 
relazioni, i matrimoni. “Non voglio parlare di coppie 
divorziate, ma di coppie non interamente coese,” ha 
detto D. a proposito di Lives of the poets. E così, ecco 
una galleria di personaggi che, come il James Arlington 
del brano che segue, galleggiano in una sorta di limbo 
sociale. Una novella che è in parte memoir (anche 
Doctorow ha frequentato il Kenyon College in Ohio), in 
parte ritratto d’artista a metà del percorso. 
Per la pubblicazione di questo frammento è stato 
determinante l’aiuto datomi da Amanda Urban, la storica 
agente di autori come Bret Easton Ellis (compare anche 
come personaggio nel suo Lunar Park) e Cormac McCarthy. 
(Nicola Manuppelli)

È possibile che qualcosa di veramente grave mi sia successo. 
È possibile che io mi sia allontanato dalla mia vocazione. Ma 
come può essere avvenuto? L’ho seguita fedelmente, passo 
dopo passo, ne ho accettato la logica, non ho mai vacillato, 
sono stato fermo, e tutto questo mi ha condotto a questo 
deserto, questo orizzonte piatto. Continuo a girarmi e girarmi 
intorno e mi ritrovo solo. C’è forse una catastrofe insita nella 
missione? Si attraversa un limite invisibile, nella logica e 
nella fede, e a un certo punto un universo senza nome ti 
soffia negli occhi. È possibile che io lo abbia attraversato. 
Una volta volevo scrivere un romanzo sul vescovo Pike. 
Ora capisco perché, ne vedo la connessione: devo aver 
riconosciuto quell’adorazione da strabuzzare gli occhi, quella 
fede fatta di nervi che finisce per assorbirti e fa a pugni con 
il magma. Il buon vescovo, con ancora indosso il colletto, 
aveva seguito il proprio amore per Dio, là dove questo lo 
aveva portato, nel campo dell’occultismo. Il figlio era morto 
di overdose e c’era questo mezzo che poteva metterlo in 
contatto col figlio morto. Oh, che dolore, che dolore. Il libro 
delle preghiere che gli cade dalle dita. Se si crede veramente 
in Dio, come non chiedere l’aiuto del soprannaturale? Se Lui 
può essere pregato perché non può venire fuori da una tavola 
Ouija, in una sala buia, attraverso la voce soffocata di un 
truffatore? Il vescovo non sospettò mai che avrebbe lasciato 
il vescovado, povero pazzo fottuto, e sarebbe scomparso nel 
Negev con una bottiglia di Coca-Cola.

Una volta, anni fa, il mio amico Arlington venne a casa nostra 
nel Connecticut e si fermò a dormire. Lo sentimmo gemere 
nel sonno. Ma al mattino lo trovai seduto in compagnia 
dei miei figli al tavolo dove facevamo colazione. Un uomo 
grosso, dalla costituzione simile a quella di un giocatore di 
football, seduto lì in una canottiera a costine, una Pall Mall 
in una mano e un bicchiere colmo di bourbon nell’altra. 
Arlington aveva una memoria fotografica e l’idea che aveva di 
conversazione consisteva nel recitare poesie. Era in grado di 
improvvisare intere antologie di cose che aveva letto e amato. 
Quindi c’erano i miei figli, piuttosto piccoli, all’epoca, seduti 
davanti ai loro Rice Krispes, coi cucchiai in pugno, che lo 
fissavano, dimenticandosi di mangiare. E c’era Angel nel suo 
accappatoio, al bancone della cucina, che preparava panini 
al burro di arachidi per i sacchetti del pranzo e scuoteva la 

testa incredula. E c’ero io che stringevo la mia tazza di caffè 
e cercavo di mettere a fuoco la scena che stavo vedendo. 
E James Arlington, traendo spunto da Green Groweth the 
Holly, aspirava dalla sigaretta, si aggrappava al bicchiere 
di bourbon, e iniziava a recitare una poesia di Trackl sulla 
decadenza della Germania fascista. E non erano ancora le 
otto del mattino!
Ah che poeta! Voglio raccontare un episodio solo per 
mostrare che memoria avesse. Eravamo compagni di classe 
a Kenyon. C’erano molti poeti nel campus e la poesia era 
la nostra attività principale a Kenyon, così come nello stato 
dell’Ohio lo è il football. E tre o quattro di quei poeti collegiali 
erano buoni e promettenti, come Arlington, ma c’erano anche 
poeti pessimi, e poetastri, e affettati esteti, e a noi piaceva 
prenderli in giro, deridere la loro rarefatta sensibilità. 
Un giorno d’autunno, passeggiando con Jim, saltai dentro 
a un mucchio di foglie e le feci volare in aria calciandole, e 
mentre queste cadevano intorno alla mia testa, svolazzando 
e piroettando, alzai il polso molle e sollevai il mento e gridai, 
in tremante apprezzamento: Le foglie cadono, le foglie 
cadono!. Arlington adorò quella scena, rise con questa 
risata forte, vistosa, vulnerabile che lo contraddistingueva, 
lui, un vero poeta che amava ascoltare i dischi dei lieder di 
Elisabeth Schwarzkopf, ma a cui piaceva anche cantare Sam 
Sam the Shithouse Man mentre camminava lungo il margine 
– bracciante del centro Ohio che si ritrovava fra confraternite 
di ragazzi coi loro pantaloni di flanella grigia e bianca. E per 
tutte le settimane che seguirono mi avrebbe divertito col suo 
Le foglie cadono, guarda guarda, le foglie cadono! Entrò a 
far parte del suo repertorio di ricordi, delle frasi di tutti noi di 
cui lui teneva memoria - eravamo i disadattati, gli emarginati, 
i paria di quel campus, e lui ci riuniva intorno a sé e questo 
ci rendeva orgogliosi, fieri - ricordava per noi le frasi e i 
gesti con cui cercavamo di ottenere il suo apprezzamento. 
E poi, passano trent’anni, e lui è un famoso poeta, vive 
in un’inerme intensità, in una furiosa sottomissione alla 
poesia, gli atteggiamenti tipici del condannato. Ed è un 
bevitore prodigioso, un bevitore mostruoso, e, infine, all’età 
di cinquant’anni, decide di ripulirsi, e questa diventa per 
lui la lotta, il tormento: rimanere sobrio. E ci sta ancora 
lavorando su dopo un po’ di tempo, tenendosi lontano dal 
bere, assumendo quell’aspetto più magro, quel pallore da 

derelitti che loro hanno, e in quello stato ecco un mal di gola 
che si rivela essere un cancro. 
E vado a trovarlo un giorno, in ospedale, e ora non può 
parlare, gli hanno impacchettato la bocca con una sorta di 
ovatta medica, e ha una benda attorno al collo per tenere 
aperta una tracheotomia così che possa respirare. Fa dei 
cenni alla moglie, Molly, perché gli dia il blocco degli appunti 
e poi ci scrive sopra e me lo porge e la scrittura sono gli stessi 
scarabocchi di quel bracciante di campagna di trent’anni 
prima, e sopra che cosa c’è scritto? 
Le foglie cadono.

(da Lives of the Poets, per gentile concessione dell’autore, 
traduzione di Nicola Manuppelli)
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LE VITE
DEI POETI

E.L. Doctorow
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Majani mira all’eccellenza, senza mai perdere di vista tradizione 

e qualità, valori ed entusiasmo, il tutto gestito con una grande 

passione, che l’accompagna fin dal lontano 1796. 

I canoni sono e saranno sempre questi, volti a regalare emozioni 

e deliziare anche i palati più sopraffini. L’impegno quotidiano è 

dedito al raggiungimento dell’equilibrio perfetto fra gusto, qualità 

e immagine.

Majani vuol essere il punto di riferimento del mercato tradizionale 

di nicchia, non è quindi presente, per scelta, nella grande distri-

buzione, perché crede fortemente nei rapporti umani che solo 

le piccole realtà italiane sanno creare con i propri affezionati 

consumatori, combattendo sì con player altamente strutturati, ma 

ritenendo che la qualità e il servizio siano la scelta vincente. 

Nel 1911 Majani suggella la propria immagine di eccellenza con la creazione del suo prodotto di maggior prestigio: il Cremino Fiat, nato 
come iniziativa pubblicitaria per il lancio dell’automobile Fiat Tipo 4. Nel 2011 il Cremino Fiat compie100 anni, un evento straordinario per un 
prodotto 100% italiano. Il  primo, unico e vero cremino a 4 strati.
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Il giorno 6 marzo 1801, anno IX del mese Ventoso se stiamo 
al calendario rivoluzionario, il Marchese de Sade viene 
tratto in arresto. L’accusa, che coinvolge anche il 
suo editore dell’epoca, Nicolas Massé, riguarda alcuni 
scritti, considerati d’oltraggio alla morale pubblica. 
Ne seguiranno venticinque anni tra manicomio e galera. 
Tra quei manoscritti, figurano anche le pagine della 
Nouvelle Justine. È singolare notare che, ancora nel 
1976, ben dopo la pubblicazione con falsa data e falso 
luogo di edizione dell’opera di Sade, Paolo Caruso, 
curatore delle sue Opere per i Meridiani Mondadori, in 
una nota si sia trovato in qualche modo costretto ad 
avvertire i lettori che nel volume “non si sono potuti 
includere alcuni titoli fondamentali dello scrittore 
– come Le 120 giornate di Sodoma, la terza stesura di 
Justine, o Juliette – perché un’operazione editoriale 
così audace sarebbe ancora, in Italia, prematura”. Sia 
come sia, è proprio su uno di questi testi, La Nouvelle 
Justine, ou les Malheurs de la vertu, che Michel Foucault 
imposta le due conferenze tenute nel mese di marzo del 
1970 all’università di Buffalo, nello stato di New York. 
“Mi baserò essenzialmente sul testo di Sade”, osserva 
Foucault. In particolare, “su uno dei suoi ultimi testi, 
quello chiamato La Nouvelle Justine, riedizione molto 
ampliata, in dieci volumi, dell’Histoire de Justine alla 
quale Sade ha poi aggiunto L’Histoire de Juliette ou 
les prospérités du vice”. Non è indifferente che, in un 
periodo in cui sarebbe stato più agevole esercitare una 
lettura e una funzione critica su testi relativamente 
più noti come La Philosophie dans le boudoir o Les 120 
journées, Michel Foucault scelga il confronto con un 
lavoro che, pubblicato a Parigi (ma con la classica 

Perché scriveva Sade? Cosa poteva significare, per Sade, 
l’esercizio della scrittura? Dagli elementi biografici che 
abbiamo su di lui, sappiamo che ha riempito di inchiostro 
migliaia di pagine, molte più di quelle che si sono salvate. 
Una quantità ragguardevole si è persa, ogni qualvolta Sade 
è stato imprigionato. Sade scriveva, infatti, su pezzetti di 
carta che gli venivano regolarmente sequestrati. È così 
che ha redatto Le 120 giornate, alla Bastiglia, terminandole 
credo nel 1788-89. Quando la Bastiglia venne espugnata 
dai rivoluzionari, quelle pagine gli furono confiscate. Ecco 
il lato oscuro della presa della Bastiglia: la sparizione de Le 
120 giornate del Marchese. Fortunatamente queste pagine 
vennero ritrovate, ma solo dopo la sua morte. Al tempo, per 
quella “perdita”, Sade versò, è lui stesso a ricordarcelo, 
“lacrime di sangue”. L’ostinazione che Sade ha posto nella 
scrittura, le sue lacrime di sangue unitamente al fatto che 
ogni volta che pubblicava un libro veniva sbattuto in galera 
– ecco, tutto ciò prova che Sade attribuiva alla scrittura 
un’importanza ragguardevole. Con il termine “scrittura” 
non bisogna intendere il mero fatto di scrivere, ma il fatto 
di pubblicare. Poiché – ricordiamocelo – Sade pubblicava i 
propri testi. E se la fortuna voleva che, mentre li pubblicava, 
egli fosse fuori di prigione, ciò non impediva che fosse 
arrestato non appena quei medesimi testi fossero pubblicati. 
E il tutto proprio a causa della loro pubblicazione.
Da dove viene dunque la serietà della scrittura in Sade? 
Io credo che a un primo sguardo sia dovuta a un fatto, a 
più riprese espresso in Justine e Juliette. Sade si rivolge ai 

indicazione di luogo “Olanda”) nel 1799 (ma ante 
datato al 1797) vede i dieci volumi di cui si compone 
“interamente, integralmente posti sotto il segno della 
verità”. Che cosa significhi porre la scrittura sous le 
signe de la verité e di una spiazzante stenografia del 
desiderio è ancora tutto da scoprire. Foucault ci offre 
però degli indizi. E lo fa scavando tra le funzioni 
all’opera nel testo di Sade. Così procedendo si accorge 
di una funzione latente, quasi impercettibile nella mole 
sterminata delle pagine, se la lettura viene affidata 
a logori schemi freudiani. Schemi da cui – al pari di 
quelli di Herbert Marcuse – sul finire della seconda 
conferenza, Foucault invita a tenersi a debita distanza. 
Oggi che le opere di Sade hanno superato ogni censura 
tranne quella della loro sovraesposizione, l’analisi 
di Foucault ci riporta al punto di partenza: dovremmo 
infatti, osserva, chiederci “che” cosa e non solo “chi” 
sia, fondamentalmente, l’individuo che scrive. Il che 
implica la seconda domanda su “che” cosa sia, e non solo 
“chi” sia l’individuo che legge. Al pari di criminali 
e vittime all’opera nel teatrino antropologico di 
Sade, anche scrittori, lettori e scriventi sono forse 
null’altro che uomini cavi. È la risposta – tremenda, 
abissale – che fuoriesce dalla lettura di Sade. Posto 
davanti allo specchio che rifletta i più cruenti tra 
i suoi desideri, ponendosi la consueta domanda, allo 
scrittore che scrive, al lettore che legge, ma soprattutto 
all’individuo tout court non resterebbe infatti che 
osservare un esile movimento di ombre. E allora forse 
intenderebbe la risposta: “l’individu lui-même n’existe 
pas”.(Marco Dotti)

lettori non in ragione del piacere che i suoi racconti possono 
provocare in loro, ma proprio per ciò che di sgradevole 
può esservi narrato. Lo dice chiaramente: “Non avrete 
di che provare piacere, ascoltando il racconto di storie 
tanto raccapriccianti. La virtù punita, il vizio ricompensato, 
bambini massacrati, ragazzi e ragazze fatti a pezzi, donne 
incinte impiccate, interi ospedali dati alle fiamme. La vostra 
sensibilità sarà rovesciata, il vostro cuore non ne potrà più. 
Ma che cosa volete che vi dica? Non è alla vostra sensibilità, 
né al vostro cuore che mi rivolgo. Mi rivolgo alla vostra 
ragione – ad essa solamente. Voglio dimostrare una verità 
fondamentale, ossia che il vizio viene sempre ricompensato 
e la virtù punita”. Si pone però un problema. Quando 
seguiamo un romanzo di Sade, ci accorgiamo che non c’è 
assolutamente logica nella ricompensa del Vizio e nella 
punizione della Virtù. In effetti, ogni qualvolta Justine, che 
è virtuosa, viene punita, la punizione non dipende mai dal 
fatto che abbia commesso un errore di ragionamento, che 
non abbia previsto qualcosa o sia stata cieca nei confronti 
di una talaltra cosa. No, Justine ha calcolato perfettamente 
tutto, ma le capita sempre una qualche terribile sventura. 
Sventura che attiene all’ordine del caso e come tale la 
punisce. Justine salva qualcuno? Bene, quando l’ha tratto 
in salvo, finisce per massacrarlo. Massacra colui a cui ha 
appena salvato la vita. Qui è il caso, sempre il caso, che 
interviene, mai la conseguenza logica dei suoi atti. E questo 
caso determina la punizione. Lo stesso avviene, d’altronde, 
anche nelle Prospérités du vice. Sade ha messo all’opera 

un sistema d’intrecci, di eventi arbitrari, ma li ha combinati 
in modo tale che il Vizio ne risulti sempre ricompensato e 
la Virtù punita. Ma se in questo sistema disponessimo gli 
accadimenti secondo un ordine diverso, rispetto a quello del 
testo, i risultati non cambierebbero. Quando Sade afferma 
di indirizzarsi “non al vostro cuore, ma alla vostra ragione” 
non è dunque in questione la razionalità del Vizio, né della 
Virtù. Sade non si prende seriamente, qui. Ma allora, che 
cosa vuole fare quando pretende di indirizzarsi alla nostra 
ragione, mentre l’ossatura del racconto si rivolge a tutt’altro 
orizzonte? Credo che per capirlo occorra riprendere un 
passaggio – il solo, in Justine e Juliette – che si riferisce 
allo scrivere. Juliette si rivolge a un personaggio, a un’amica 
già perversa, ma non totalmente perversa. Non ancora 
almeno. Qui si tratta di fare l’ultimo apprendistato, di salire 
l’ultimo scalino della perversione. Ecco i consigli di Juliette: 
“Rimanete quindici giorni senza occuparvi di lussuria. 
Distraetevi, divertitevi con altre cose, ma fino al compimento 
del quindicesimo giorno non lasciate il minimo spiraglio alla 
più piccola idea libertina. Poi coricatevi, da sola, nella calma, 
nel silenzio e nell’oscurità più profonda. Ricordatevi allora di 
tutto ciò che avete bandito in quei quindici giorni. Date poi 
alla vostra immaginazione la libertà di presentare differenti 
modi di pervertirvi. Percorreteli nel dettaglio. Passateli in 
rassegna. Persuadetevi che tutta la terra vi appartiene e 
avete il diritto di cambiare, mutilare, distruggere, rovesciare 
qualunque essere. […] Il delirio si impossesserà di voi. 
Accendete allora la candela e trascrivete sui fogli la specie 

di smarrimento che vi ha infiammato, senza dimenticare 
alcuna circostanza che aggravi i dettagli. Addormentatevi, 
dopo averlo fatto. L’indomani, rileggete le note e ricominciate 
l’operazione”. 
Ecco dunque un testo che chiaramente ci mostra un modo 
di usare la scrittura. Un uso chiaro delle scrittura. Si parte 
dalla libertà totale assegnata all’immaginazione, si scrive, ci 
si addormenta, si rilegge, si procede con un nuovo lavoro 
dell’immaginazione, si passa a una nuova elaborazione per 
mezzo della scrittura e infine, come dice Sade, alla maniera 
di una ricetta culinaria: “Commentate…”. A proposito di 
questo testo, vanno sottolineate tre cose. Prima cosa: la 
scrittura è lontana dall’essere lo strumento di comunicazione 
razionale di cui Sade ci ha parlato altrove. La scrittura è una 
tappa nella costituzione di una pratica sessuale. Seconda 
cosa: verosimilmente, questa ricetta di scrittura, di scrittura 
puramente erotica è quella grazie alla quale Sade ha scritto 
i propri testi. Ciò che Juliette ci dice è, verosimilmente, ciò 
che Sade ha fatto durante i suoi quarant’anni di reclusione. 
Tutte le mattine, ogni notte. La scrittura descritta è quella dei 
suoi libri, la scrittura delle sue solitarie frenesie. Terza cosa: 
questa descrizione del ruolo della scrittura la ritroviamo, 
traslata ma assai fedelmente ricopiata, in un altro suo testo 
non bloccato dalla censura del tempo, Le idee sul romanzo. 
Sade “autentica” lo stesso testo e la sua pratica di scrittura, 
affermando che il romanziere deve buttarsi a capofitto nel 
ventre della natura come qualcuno che, essendo l’amante 
di sua madre, si piombi sul corpo della madre stessa. Il 
romanziere è dunque il figlio incestuoso della natura, che 
si concede a madre-natura come il personaggio e si libera 
alla sua immaginazione. Una volta buttatosi, il romanziere 
scriverà e scriverà trovando, dice, il seno che gli viene offerto. 
È un’immagine sessuale evidente. Ma una volta penetrato, 
una volta entrato in questo seno, il romanziere non dovrà 
più contenersi, non dovrà più limitarsi nel suo accesso. 
Dice, infatti, Sade: “Usa come ti pare e piace il diritto di 
attaccare ogni aneddoto della storia, quando la rottura di 
questo freno diventa necessaria al piacere che ci prepari”. 
Di conseguenza, la natura offre verità, e una storia. Offre 
elementi in forma di madre che dona piacere ai suoi bambini, 
ma questi elementi il romanziere li deve sistematicamente 
variare, deformarli, deve sentirsene maestro assoluto. 
Infine, afferma il testo delle Idee sul romanzo, arriverai 
a un abbozzo, buttalo su carta e lavoralo intensamente, 
ardentemente, ma senza rinchiuderti in gabbie e schemi, 
supera i piani, variali, aumentali: “A te non chiedo che una 
cosa: sostenere il piacere fino alla fine”.
Credo si debba studiare a fondo, in maniera più decisa e 
precisa, questo testo. Chiediamoci allora come funziona, 
in esso, la scrittura. Direi che in primo luogo la scrittura vi 
gioca un ruolo intermediario tra immaginario e reale. Sade, 
o il personaggio in questione, si dà fin dall’inizio alla totalità 
del mondo immaginario possibile e deve quindi variare 
questo mondo, superarne i limiti, spostarne le frontiere. Va 

oltre, proprio mentre credeva di aver già immaginato tutto, 
ed è questo che va trascritto più volte e solo quando sarà 
arrivato a una data realtà, allora potrà accedere al famoso: 
“Commentez ensuite”. Come se fosse facile, commentare 
quando si è sognato di massacrare migliaia di bambini, di 
bruciare centinaia di ospedali, di far esplodere un vulcano… 
La scrittura è dunque questo processo, questo momento che 
ci porta fino a un reale che, a dirla tutta, spinge il reale fino ai 
limiti stessi dell’inesistenza. La scrittura è ciò che permette 
di spingersi sempre oltre le frontiere dell’immaginazione. Il 
principio di realtà o, piuttosto, la scrittura è ciò che a forza di 
spinte successive sposta il momento della conoscenza oltre 
l’immaginazione. La scrittura è ciò che forza a far lavorare 
l’immaginazione, introducendo un ritardo nel momento in cui 
il reale finemente si sostituirà al principio di realtà. Grazie alla 
scrittura, l’immaginario non dovrà più superare ciò che fino 
a quel momento gli era indispensabile. La scrittura spinge 
la realtà fino a divenire irreale quanto l’immaginazione. La 
scrittura – ecco la sua prima funzione – abolisce le frontiere 
tra realtà e immaginazione. La scrittura esclude la realtà, 
ecco quindi che cancella tutti i limiti dell’immaginario. 
Ci sono però altre funzioni che orientano la scrittura. La 
scrittura, in particolare, cancella il limite temporale, cancella 
i limiti dello sfinimento, della fatica, della vecchiaia, della 
morte. A partire dalla scrittura, tutto può continuamente, 
indefinitamente ricominciare. Ma mai la fatica, mai lo 
sfinimento, mai la morte si affacceranno in questo mondo 
della scrittura, che è precisamente l’elemento che cancella 
la differenza tra principio di realtà e principio di piacere. 
La scrittura introduce il desiderio nel mondo della verità, 
togliendo a esso le briglie e i limiti del lecito e dell’illecito, 
del permesso e del proibito, del morale e dell’immorale. 
La scrittura introduce il desiderio nello spazio dove tutto il 
possibile è indefinitamente possibile e illimitato. La scrittura 
permette all’immaginazione e al desiderio di non incontrare 
più altra cosa che non sia la sua individualità. Permette al 
desiderio di essere sempre, in qualche modo, all’altezza 
della propria irregolarità. In conseguenza di tutte queste 
illimitazioni prodotte dalla scrittura, il desiderio diventa 
legge a sé stesso. Diviene sovrano assoluto che detiene 
la propria verità, la propria ripetizione, il proprio infinito, la 
propria istanza di verifica. Niente potrà più dire al desiderio 
“sei falso”, niente può rinfacciargli “non sei totalità”, niente 
“è vero ciò che sogni, ma c’è qualcosa che ti si oppone”. 
Niente può più dire al desiderio “ci sei, ma la realtà dice 
un’altra cosa”. Grazie alla scrittura, il desiderio è entrato nel 
mondo della verità totale, assoluta, illimitata senza possibile 
contestazione esterna. 
Ecco dunque che, osservata da questa prospettiva, la 
scrittura sadiana non ha come caratteristica il mettere in 
comunicazione, l’imporre, il suggerire a qualcuno le idee 
o i sentimenti di un altro. Non si tratta assolutamente di 
persuadere qualcuno di una verità esterna. La scrittura 
sadiana è una scrittura che non si indirizza a nessuno. Non 

si indirizza a nessuno nella misura in cui non si tratta di 
persuadere a nessuna verità che avrebbe ipoteticamente 
nella testa, avrebbe riconosciuto e dovrebbe quindi imporre 
al lettore. La scrittura di Sade è una scrittura assolutamente 
totalitaria, tanto che nessuno può esserne persuaso in 
un senso, e nessuno può comprenderla nell’altro. Ecco 
dunque che per Sade è assolutamente necessario che 
tutti i suoi fantasmi passino per la scrittura e attraverso la 
scrittura, in ciò che ha di materiale, poiché, come ci dice il 
testo di Juliette, è proprio questa scrittura, quella materiale, 
fatta di segni posti su una pagina che possiamo leggere, 
correggere, riprendere e via all’infinito – è questa scrittura 
che mette il desiderio in uno spazio illimitato, dove ciò che è 
esteriore, il tempo, i limiti dell’immaginazione, le concessioni 
e i divieti, sono totalmente e definitivamente aboliti.
La scrittura è dunque il desiderio che ha avuto accesso a 
una verità che nulla può più contenere. Una verità senza 
limite. La scrittura è il desiderio divenuto verità. Verità che 
ha preso forma di desiderio. Del desiderio ripetitivo, del 
desiderio illimitato, del desiderio senza letto, del desiderio 
senza esteriorità, dove l’esteriorità è la soppressione 
dell’esteriorità in rapporto al desiderio. Questo è quanto la 
scrittura porta a compimento, nell’opera di Sade. Ed è la 
ragione che lo spinge a scrivere.

LA NON BANALITÀ 
DEL MALE

.09 Michel FoucaultMichel Foucault

Michel Foucault
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“NICOLA BRUNIALTI HA  INVENTATO UN NUOVO GENERE LETTERARIO: IL SURREALISMO MAGICO” 
Gian  Paolo Serino, D-la repubblica

Kurt Vonnegut

“Dico che una persona soltanto sull’intero pianeta ha 
beneficiato del raid, che deve essere costato decine 
di milioni di dollari. Il raid non ha accorciato la 
guerra di mezzo secondo, non ha indebolito un apparato 
difensivo o offensivo tedesco da nessuna parte, non ha 
liberato una singola persona da un campo di sterminio. 
Solo una persona ha avuto un beneficio – non due o cinque 
o dieci. Solo una. Io. Ho preso tre dollari per ogni 
persona uccisa. Immagina questo”. 

Kurt Vonnegut su una nuova edizione di Mattatoio n.5, 
The Paris Review, 1977

Alla sua uscita nel 1969, in piena contestazione e guerra 
del Vietnam, il romanzo di Kurt Vonnegut Mattatoio n.5 
fece subito scalpore; sia per i temi affrontati sia per 
lo stile del romanzo, con la sua trama decisamente non 
lineare, dove il protagonista passa indifferentemente 
dalle Ardenne nel 1944 all’America degli anni 1950-60, 
sino al pianeta alieno Trafalmadore. Temi e stile sono 
in questo libro indissolubilmente legati. Vonnegut fu 

soldato di fanteria dell’Us Army nella seconda guerra 
mondiale, e testimone prima della disfatta americana 
nelle prime fasi dell’offensiva tedesca delle Ardenne, 
e poi del bombardamento alleato su Dresda del 13-14 
febbraio 1945, dove la “Firenze dell’Elba”, obiettivo 
senza alcuna importanza militare, fu interamente arsa 
con la sua popolazione. Per Vonnegut queste terribili 
immagini non potevano essere trasposte che con un romanzo 
“corto, confuso e contorto”, perché “non c’è niente di 
intelligente da dire su un massacro”.
Questa posizione antimilitarista e irriverente di 
Vonnegut gli attirò subito gli strali dei conservatori 
americani, e Mattatoio n.5 fu bandito e ritirato da 
diverse biblioteche (ancora nel 2011 a Republic, nel 
Missouri) e perfino dato alle fiamme nella scuola di 
Drake, nel North Dakota, nel novembre 1973: il brano che 
segue, tratto dalla raccolta di racconti e saggi di Kurt 
Vonnegut, Palm Sunday, inedito in Italia, è la risposta 
dell’autore statunitense a quest’ultimo avvenimento. 
(Andrea Lombardi)

Potrebbe darsi che la cosa più straordinaria dei membri della 
mia generazione letteraria, in retrospettiva, sia che ci è stato 
permesso di dire assolutamente qualunque cosa senza 
paura di castigo. I nostri eredi potranno trovare incredibile, 
come molti stranieri fanno già ora, che una nazione volesse 
adottare come legge qualcosa che suona più come un 
sogno, che dice quanto segue:

“Il Congresso non promulgherà leggi che favoriscano 
qualsiasi religione, o che ne proibiscano la libera professione, 
o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle 
persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare 
petizioni al governo per riparazione di torti”.

Come poteva una nazione con una tale legge crescere i suoi 
bambini in un’atmosfera di decoro? Non poteva – non può. 
Così la legge sarà sicuramente presto abrogata per amore 
dei bambini.

E già adesso i miei libri, assieme ai libri di Bernard Malamud 
e James Dickey e Joseph Heller e molti altri patrioti di prima 
classe, sono regolarmente gettati via dalle biblioteche delle 
scuole da membri dei consigli scolastici, che dichiarano 
usualmente di non aver in realtà letto i libri, ma che sanno 
da fonti sicure che quei libri sono dannosi per i bambini. 

***
Il mio romanzo Mattatoio n.5 fu bruciato davvero in una 
caldaia dal bidello di una scuola a Drake, North Dakota, 
su disposizione della commissione scolastica del posto, e 
il consiglio di istituto fece delle dichiarazioni pubbliche sulla 
immoralità del libro. Anche per gli standard della Regina 
Vittoria, l’unica frase ingiuriosa dell’intero romanzo è questa: 
“Via dalla strada, stupido bastardo!”. Questo viene detto 
da un artigliere controcarro americano a un assistente 
cappellano disarmato durante la battaglia delle Ardenne in 
Europa nel dicembre 1944, la più grande singola sconfitta 
delle armi americane (Stati Confederati esclusi) nella storia. 
L’assistente cappellano aveva attirato il fuoco nemico.
Così il 16 novembre 1973, scrissi come segue a Charles 
McCarthy di Drake, North Dakota:

Caro Sig. McCarthy:
Le sto scrivendo data la sua qualifica di presidente del 
consiglio della Drake School. Sono fra quegli scrittori 
americani i cui libri sono stati distrutti nella ormai famigerata 
caldaia della sua scuola.
Alcuni membri della sua comunità hanno suggerito che la 
mia opera sia malvagia. Questo è per me straordinariamente 
offensivo. Le notizie da Drake mostrano secondo me che i 
libri e gli scrittori sono molto irreali per voi. Vi sto scrivendo 

questa lettera per farvi sapere quanto io sia reale.
Voglio farle sapere, inoltre, che il mio editore e io non abbiamo 
fatto assolutamente nulla per sfruttare le disgustose notizie 
provenienti da Drake. Non ci stiamo dando vicendevolmente 
pacche sulle spalle, esultando per tutti i libri che venderemo 
a causa delle notizie. Abbiamo rifiutato di andare in 
televisione, non abbiamo scritto alcuna vibrante lettera ai 
giornali, non abbiamo concesso prolisse interviste. Siamo 
rabbiosi e disgustati e rattristati. E nessuna copia di questa 
lettera è stata inviata a qualcun altro. Lei tiene la sola copia 
nelle sue mani. È una lettera strettamente privata da me alla 
gente di Drake, che ha fatto così tanto per danneggiare la 
mia reputazione agli occhi dei propri figli e quindi agli occhi 
del mondo. Ha il coraggio e il comune pudore di mostrare 
questa lettera alla gente, o sarà, anch’essa, consegnata alle 
fiamme della sua caldaia?
Apprendo da quello che leggo sui giornali e sento alla 
televisione che lei immagina me, e anche qualche altro 
scrittore, come fossimo una sorta di figure simili a topi che 
godono nel far soldi avvelenando le menti dei giovani. Io 
sono in realtà una persona robusta e forte, cinquantunenne, 
che fece un sacco di lavoro nei campi da ragazzino, che è 
bravo con gli attrezzi da lavoro. Ho cresciuto sei figli, tre miei 
e tre adottati. Tutti sono cresciuti bene. Due di essi sono 
agricoltori. Io sono un veterano di fanteria combattente, e 
sono insignito della Purple Heart [distintivo concesso per 
ferite in azione]. Ho guadagnato ogni cosa che possiedo con 
duro lavoro. Non sono mai stato arrestato o querelato per 
alcunché. Si ha così tanta fiducia in me con i giovani e dai 
giovani che ho prestato servizio nelle università dell’Iowa, 
Harvard, e del City College di New York. Ogni anno ricevo 
almeno una dozzina di inviti ad essere l’oratore che tiene 
il discorso di inizio anno in college e licei. I miei libri sono 
probabilmente i più diffusi nelle scuole rispetto a quelli di 
qualunque altro romanziere americano vivente. 
Se lei provasse a leggere i miei libri, a comportarsi come 
fanno le persone istruite, lei imparerebbe che i miei libri non 
sono pruriginosi, e non argomentano a favore di alcun tipo 
di sregolatezza. Essi chiedono che la gente sia più gentile 
e più responsabile di come spesso è. È vero che alcuni dei 
personaggi parlano volgarmente. Ciò è perché la gente 
parla volgarmente nella vita reale. Specialmente i soldati 
e i lavoratori manuali parlano volgarmente, e anche i nostri 
figli più protetti lo sanno. E sappiamo tutti, anche, che quelle 
parole non fanno davvero molto male ai bambini. Non ci 
fecero male quando eravamo giovani. Furono cattive azioni 
e menzogne a ferirci. 
Dopo che ho detto tutto questo, in realtà sono sicuro che 
lei sarà ancora pronto a rispondere “Sì, sì – ma resta pur 
sempre nostro diritto e nostra responsabilità decidere 
quali libri i nostri figli leggeranno nella nostra comunità”. 

È sicuramente così. Ma è anche vero che se lei esercita 
questo diritto adempiendo questa responsabilità in maniera 
ignorante, insensibile, non-americana, allora la gente è 
autorizzata a chiamarvi cattivi cittadini e stupidi. Anche i 
vostri stessi figli sono autorizzati a chiamarvi così.
Leggo sul giornale che la vostra comunità è sorpresa dallo 
scalpore di tutta la nazione per quello che avete fatto. Bene, 
avete scoperto che Drake è parte della civiltà americana 
e che i vostri compatrioti americani non possono tollerare 
che vi siate comportati in una maniera così incivile. Forse 
imparerete da ciò che i libri sono sacri per gli uomini liberi 
per ragioni molto valide, e che sono state combattute guerre 
contro nazioni che odiavano i libri e li bruciavano. Se lei è 
un americano, deve permettere a tutte le idee di circolare 
liberamente nella vostra comunità, non le vostre soltanto.
Se lei e il suo consiglio siete ora determinati a mostrare che 
veramente avete saggezza e maturità quando esercitate 
i vostri poteri sull’educazione dei vostri giovani, allora 
dovrete riconoscere che è una lezione miserevole quella 
che avete insegnato a dei giovani in una società libera 
quando condannate e poi bruciate libri ?– libri che non avete 
neanche letto. Dovete anche decidervi a mettere a contatto 
i vostri figli a ogni sorta di opinioni e informazioni, in modo 
che siano meglio attrezzati a prendere delle decisioni e a 
sopravvivere. Nuovamente: voi mi avete insultato, e io sono 
un bravo cittadino, e sono molto reale.

Da Il primo emendamento di K. Vonnegut, dalla raccolta di 
racconti e saggi Palm Sunday, 1981
(Traduzione di Andrea Lombardi e Raffaello Bisso)
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IL PRIMO 
EMENDAMENTO 

Kurt Vonnegut



L’idea di paesaggio nasce tardi, nella cultura occidentale e, 
credo, in tutte le culture umane. Per l’uomo delle origini, ciò 
che noi oggi chiamiamo paesaggio è un insieme di oggetti, 
fermi o in movimento, ognuno dei quali rappresenta un 
potenziale pericolo in cui possono irrompere o inserirsi 
elementi ostili. È un insieme di forze naturali mosse da una 
volontà soprannaturale, che tende a dominare l’uomo e a cui 
l’uomo, nei limiti del possibile, cerca di adattarsi. La parola 
greca fúsis: natura, indica un pullulare di presenze vive, 
ognuna delle quali ha un nome e una caratteristica divina. 
È l’esatto contrario di quel mondo statico e apparentemente 
privo di difese che è diventato, in buona parte, il paesaggio 
di oggi. La natura delle origini è un luogo magico, in cui 
bisogna entrare in punta di piedi anche quando nulla, 
apparentemente, ci minaccia: stando bene attenti a non 
turbarne i più remoti equilibri e chiamando per nome ad 
una ad una, per rendercele amiche, le divinità che lo 
compongono.
Così è per i Greci e per gli Etruschi e così è anche per 
gli antichi Romani, che però incominceranno a trattare 
la questione in modo più realistico e a impratichirsi della 
geografia dei luoghi, soprattutto per ragioni militari. Il latino di 
Cesare e di Cicerone non ha parole per indicare il paesaggio: 
ha delle espressioni composte (situs loci, situs regionis, situs 
terrarum) che indicano l’assetto di un luogo o di una regione, 
le sue componenti geografiche; se vuole sottolinearne le 
bellezze naturali, ma siamo già in età imperiale, parla di 
amoenitates locorum. La parola italiana paesaggio (e i 
suoi equivalenti nelle principali lingue europee: il francese 
paysage da cui l’italiano deriva, l’inglese landscape, il 
tedesco Landschaft lo spagnolo paesaje) nascono tardi, e 
conservano tutte un’ambiguità di fondo tra le due componenti 
semantiche, quella naturalistico-ambientale e quella estetica. 

Sono parole complesse, parole con due anime.
Nella lingua italiana la parola paesaggio è documentata a 
partire dal Rinascimento e dal XVI secolo, cioè all’incirca con 
duecento anni di ritardo rispetto ai paesaggi dipinti da Pietro 
e Ambrogio Lorenzetti nel palazzo civico di Siena, e a quelli 
descritti da Boccaccio nel Decameron. Secondo il Nuovo 
Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, paesaggio è: 
a) Complesso di tutte le fattezze sensibili di una località; b) 
Panorama, aspetto tipico di una regione ricca di bellezze 
naturali. Secondo il Dizionario della lingua italiana di Devoto 
e Oli, paesaggio è una «porzione di territorio considerata 
dal punto di vista prospettico o descrittivo, per lo più con 
un senso affettivo cui può più o meno associarsi anche 
un’esigenza di ordine artistico ed estetico». Infine, secondo 
il Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore 
Battaglia, paesaggio è: a) Ciò che un osservatore, fermo 
o in movimento, può vedere dei luoghi che lo circondano 
con uno sguardo complessivo dal punto di vista in cui si 
trova in un determinato momento o via via si colloca. b) 
Ambiente naturale proprio di un luogo. Ciò che risulta da 
tutte queste definizioni (e se ne potrebbero aggiungere altre) 
è la compresenza e direi quasi il contrasto tra valutazione 
ambientale e valutazione estetica. Il paesaggio: la nostra 
idea di paesaggio, è anche questo.
Se ora, dopo queste divagazioni lessicali, ritorniamo 
alle considerazioni da cui eravamo partiti, cioè all’idea di 
paesaggio e alla sua origine, dobbiamo dire che ciò che noi 
oggi chiamiamo con questo nome, nella letteratura più antica 
è di fatto assente. Lì, il paesaggio coincide con la natura e 
con la religione, è Dio o l’opera di Dio. Naturalmente questa 
affermazione si riferisce a un’area geografica e culturale 
dai contorni abbastanza facilmente definibili, quella della 
civiltà che noi chiamiamo “occidentale”: è qui che l’idea 

di paesaggio prenderà poi forma, ed è qui che il distacco 
dell’uomo dalla natura e da Dio porterà al dominio dell’uomo 
sulla natura (e probabilmente anche su Dio). Allargare il 
nostro orizzonte ad altre culture ci porterebbe su un terreno 
di riflessione certamente più vasto e però non servirebbe 
poi molto per capire il mondo com’è oggi. Al di là delle tante 
cose che si possono dire, infatti, e al di là anche di tutte le 
buone intenzioni possibili, il modello vincente nel presente, 
nel rapporto uomo-natura e quindi anche uomo-paesaggio, 
è il modello occidentale, del dominio dell’uomo sulla natura e 
dello sfruttamento illimitato di tutte le sue risorse. Ci piaccia 
o no è da lì, e dalla letteratura dei paesi che conosciamo 
meglio, che dobbiamo partire.
La letteratura occidentale nasce nella notte dei tempi, di 
qua e di là del mare Mediterraneo. Nasce in Palestina con 
il Pentateuco, che è l’insieme dei primi cinque libri della 
Bibbia attribuiti a Mosè (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, 
Deuteronomio); e nasce in Grecia con i poemi omerici: l’Iliade 
e l’Odissea. Attribuire delle date a questi esordi sarebbe, 
oltre che arbitrario, anche molto difficile. Non ci sono prove 
certe dell’esistenza di Omero e nemmeno di quella di Mosè. 
Il leggendario fondatore della nazione di Israele, secondo 
calcoli basati sulle nostre attuali conoscenze, dovrebbe 
essere vissuto nel XIII secolo prima dell’era volgare; ma è 
difficile credere ciò che la religione vuole imporci di credere, 
che i cinque libri del Pentateuco siano opera di un’unica 
persona, cioè sua, e che siano più o meno contemporanei 
tra loro. In realtà, quei testi presentano caratteristiche 
diverse, anche nel linguaggio, e appartengono a un’epoca 
certamente posteriore rispetto a quella in cui sarebbe vissuto 
il personaggio Mosè. Come anche ci inducono a credere 
alcuni riferimenti al ferro e alla civiltà del ferro, che dovette 
giungere in quei luoghi intorno all’anno Mille avanti Cristo.

Sebastiano Vassalli

“Dalle finestre di questa casa si vede il nulla. 
Soprattutto d’inverno: le montagne scompaiono, il 
cielo e la pianura diventano un tutto indistinto…”: i 
lettori di Sebastiano Vassalli hanno riconosciuto il 
celebre incipit della Chimera, long seller amato anche 
per come il suo autore racconta il paesaggio. Questo 
protagonista vivo e corale torna con fedeltà nelle opere 
dello scrittore fino al recente romanzo Le due chiese: 
senza sentimentalismi estetici o localistici, ma come 
paradigma di una complessa trasformazione della società 
e dell’uomo. Dal Seicento rurale e ingiusto della 
giovane Antonia, accusata di stregoneria, alla società 
automatizzata di oggi, lo sguardo dello scrittore mette 
a fuoco i suoi personaggi entro un palcoscenico di 
pianura, che appare un non-luogo, perché “le vicende 
umane, grandi e piccole, sembrano essere scivolate senza 
lasciare una traccia durevole di parole”. A darci un 
senso restano le storie, perché ci orientano nella città 
e nel paesaggio ricercando e ricomponendo l’immagine 
interiore di una patria che è innanzi tutto linguaggio, 
sempre al centro del discorso dello scrittore. Secondo 

Vassalli, che quest’anno festeggia settant’anni, 
“bisogna saper raccontare tutto: anche un albero, una 
casa, e quindi un paesaggio… un paesaggio dotato di vita 
e direi quasi di volontà”. In questo testo inedito, che 
dalle scenografiche coste greche di Omero ci porta alla 
devastata Brianza sudamericana di Gadda, tratto da una 
lectio magistralis pronunciata al teatro Bibiena di 
Mantova il 25 novembre 2010 (inaugurando il dottorato 
del Politecnico lombardo in Progetti e tecnologie per la 
valorizzazione dei beni culturali), Vassalli ci ricorda 
che l’uomo non può considerarsi al centro di tutto, 
perché “un orizzonte esclusivamente umano non sarebbe 
sopportabile”. Perciò il nostro “viaggiatore nel tempo”, 
come si definisce nell’intervista-autobiografia Un nulla 
pieno di storie, continua la sua ricerca di storie che 
sappiano sventare quel nulla presente nell’apertura 
della Chimera: “Per cercare le chiavi del presente, e 
per capirlo, bisogna uscire dal rumore: andare in fondo 
alla notte, o in fondo al nulla…”(Roberto Cicala)
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IL NULLA 
E IL PAESAGGIO 
NELLE NOSTRE 
STORIE 

Sebastiano Vassalli

Sebastiano Vassalli Allo stesso modo, possiamo dire di Omero. È assai difficile 
attribuire a un’unica persona i due poemi che ci sono 
stati tramandati con il suo nome, e che anche al loro 
interno presentano caratteristiche diverse. Il loro autore, il 
leggendario cantore cieco che vagava per le città della Grecia 
vivendo della sua arte e rallegrando i suoi contemporanei con 
le storie delle epoche precedenti alla loro, dovrebbe essere 
vissuto tra il IX e l’VIII secolo prima dell’era volgare; ma i suoi 
temi narrativi e i suoi poemi quasi certamente appartengono 
a una tradizione più antica, e come i testi del Pentateuco 
possono essere ascritti a un’epoca di transizione tra l’età del 
bronzo e quella del ferro. Più o meno, alla stessa epoca.
Queste sono le colonne portanti della nostra letteratura, 
i due pilastri su cui si regge tutto ciò che è venuto dopo. 
Se ora ce ne occupiamo dal punto di vista del tema della 
nostra riflessione, ci rendiamo conto che né nel Pentateuco, 
né nei poemi omerici ci sono paesaggi, nel significato che 
noi oggi attribuiamo a questa parola; ma vediamo che ci 
sono descrizioni di luoghi, di ambienti e di atmosfere che 
preludono alla nascita del paesaggio moderno, secondo due 
punti di vista così diversi, da essere praticamente opposti. 
Mentre nel Pentateuco, infatti, a parlare è l’autore Mosè, 
o è direttamente il Dio unico degli Ebrei, l’impronunciabile 
Yhwh, che si rivolge al lettore attraverso di lui, nei poemi 
omerici tutto parla, e l’ambiente che circonda gli uomini si 
costruisce in questa pluralità di voci, e addirittura partecipa 
alle loro vicende. Facciamo un paio di esempi. Prendiamo, 
anzitutto, una pagina della Bibbia: quella del Deuteronomio 
(8,7-16) dove Mosè mostra al popolo d’Israele la terra che 
Dio gli ha promesso. Dice Mosè: «Il Signore tuo Dio sta per 
farti entrare in un paese fertile: paese di torrenti, di fonti e 
di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla 
montagna; paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di 
melograni; paese di ulivi, di olio e di miele; paese dove non 
mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; 
paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame 
[…]». Più avanti, le meraviglie della terra promessa vengono 
confrontate con i territori che il popolo eletto ha dovuto 
attraversare, con «il deserto grande e spaventoso, luogo di 
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assolata, senz’acqua»; 
eccetera. C’è un embrione di paesaggio in questi elenchi 
e in queste descrizioni; c’è un paesaggio visto da fuori, 
dall’esterno: un paesaggio come potrebbe descriverlo un 
agente immobiliare. Dio sta fuori dal paesaggio e lo mostra al 
popolo dei suoi fedeli, come un venditore potrebbe mostrarlo 
ai clienti. Al contrario, nei poemi omerici, Dio è dentro ogni 
particolare del paesaggio: è un pulviscolo di particolari, di 
caratteri, di eventi che non riescono quasi mai a unirsi in una 
visione d’insieme. È l’aurora dalle dita di rosa, è l’ombra che 
copre tutte le strade al calar del giorno, è il mare purpureo 
gremito di pesci, è la forza che aduna le nubi in vista del 
temporale… Ognuno di questi dettagli ha il nome di una 
divinità: è Zeus, è Poseidone, è Eos, è una Ninfa. Anche là 
dove la natura assume forme più complesse e articolate, c’è 
sempre nella narrazione un’intenzione simbolica, che prelude 
al disvelarsi della volontà divina o al compiersi di qualcosa 
che era scritto nel libro del destino. Così è, per esempio, nel 
V canto dell’Odissea, dove si descrive la grotta della ninfa 
Calipso. E così è nel canto XXII dell’Iliade, nella descrizione 
delle due fontane che in qualche modo prefigura il duello 
tra Achille ed Ettore e precede la morte di quest’ultimo: 
«Davanti al posto di guardia, al caprifico battuto dai venti, 
sempre lungo le mura, divoravano la strada, e giunsero alle 
due belle fonti: emerge in quel luogo una duplice vena dello 
Scamandro vorticoso. L’una versa acqua calda, e fumo tutto 
all’intorno s’alza da lei come da fuoco che arda; l’altra, anche 
d’estate, scorre fredda come la grandine, come gelida neve o 
acqua ghiacciata. Lì stanno a ridosso delle fonti due comode 
vasche belle, tutte di pietra, dove le vesti preziose lavavano 
le mogli e le belle figlie dei Troiani […]».
Così, dunque, tra età del bronzo ed età del ferro, nasce nella 
civiltà occidentale il paesaggio, che poi si svilupperà in modo 
coerente alle sue origini secondo due diverse prospettive, 
una esterna e l’altra interna rispetto alle cose descritte. E 
così nascono, di qua e di là del Mediterraneo, una letteratura 
degli eventi e una letteratura dei sentimenti non più 
strettamente collegate alla religione. Anche nella letteratura 
greca, e poi in quella romana, gli dei incominceranno ad 
agire fuori della natura, che pure continuerà a essere 
una loro emanazione, e assisteranno alle vicende umane 
senza intervenire direttamente. La natura e il paesaggio 
diventeranno le quinte di una rappresentazione teatrale, 
legata alle storie degli uomini… Mentre il Dio unico della 
Bibbia, l’impronunciabile Yhwh, in un percorso opposto e 
simmetrico finirà in qualche misura per immedesimarsi nelle 
vicende umane, assecondandole o contrastandole. 
Naturalmente siamo ancora lontani dalla terminologia 
moderna, che a proposito della letteratura e delle arti 
figurative parla di classicismo e di romanticismo, come 
termini opposti e contrapposti: ma forse, anzi probabilmente, 
l’origine remota di ciò che questi termini indicano è nella 
contrapposizione di cui sopra, tra una prospettiva esterna 
e un’altra, per così dire, interna a ciò che viene descritto. 

Tra un ambiente indifferente alle vicende umane e una 
natura che in qualche modo si sforza di assecondarle e 
sembra voler prendervi parte. Il paesaggio che assiste agli 
eventi e vi fa da sfondo; il paesaggio come quinta teatrale 
immobile continua ad essere presente nella letteratura greca 
e latina, ed è presente anche nelle arti figurative in un arco 
temporale che va dalle tombe etrusche ai mosaici bizantini, 
all’arte medioevale di Giotto e dei suoi seguaci, fin quasi alle 
soglie del Rinascimento. Dal punto di vista della letteratura, 
però, l’evoluzione più importante è quella del paesaggio che 
partecipa alle vicende umane, e che già in qualche misura 
è presente in Omero. C’è un filo abbastanza visibile e anche 
abbastanza robusto, che unisce tra loro opere ed epoche 
lontanissime e diversissime: un filo che collega le fonti dello 
Scamandro nell’Iliade alle «lacrimae rerum» di Virgilio e alla 
malinconia della natura nell’Eneide. Un filo che collega la 
poesia greca delle origini con la grande letteratura romantica 
dei secoli XVIII e XIX; i monti di Alcmane, che di notte “dormono” 
nella bella traduzione di Salvatore Quasimodo, con l’”addio 
ai monti” di Manzoni e con il “male di vivere” di Montale: «era 
il rivo strozzato che gorgoglia, / era l’incartocciarsi della 
foglia / riarsa, era il cavallo stramazzato».
Ho parlato prima, con un azzardo forse eccessivo, di 
classicismo e di romanticismo, per indicare i due modi 
che l’arte e la letteratura hanno avuto nel corso dei 
secoli, di porsi di fronte alla natura e quindi al paesaggio, 
considerandoli estranei alle vicende umane o partecipi delle 
stesse, a cui sarebbero legati (in questo secondo caso) da 
misteriose affinità. Tra questi due termini estremi, dentro 
o fuori, sembrerebbe non esistere una terza possibilità. 
Invece l’arte e la letteratura l’hanno inventata: è il barocco. 
Il barocco è la madre e il padre dell’arte astratta e di tutte le 
astrazioni moderne e contemporanee. Non è la negazione 
della natura, che nel secolo di Locke e degli empiristi, il 
Seicento, non sarebbe stata possibile; ma è il tentativo di 
uscire dai due corni del dilemma, rappresentazione oggettiva 
o partecipazione emotiva, attraverso il superamento – 
addirittura! – dell’elemento naturale. La natura viene 
rappresentata in forme stilizzate o in forme estreme, anche 
nel paesaggio; si cerca di gareggiare con lei e di reinventarla, 
come se ciò fosse possibile. Si reinventano due formule che 
in qualche misura già esistevano nell’arte e nella letteratura 
del passato: la “natura morta” e la “geografia trasportata al 
morale”. (Quest’ultimo, in particolare, è il titolo di un’opera, 
a suo tempo famosa, del nostro maggior scrittore barocco, 
Daniello Bartoli). Entrambe quelle formule sembrano e sono 
destinate, se non a cancellare il paesaggio dall’opera degli 
scrittori, quanto meno a farlo diventare la vuota spoglia di 
qualcosa che c’è stato, di cui si è parlato, e di cui non vale più 
la pena parlare. La “natura morta” non è soltanto il canestro 
della frutta che è stata raccolta, lavata e messa in posa per 
essere ritratta dall’artista; non è soltanto il mazzo di fiori 
recisi e composti in un vaso di vetro o di ceramica; è anche, 
in senso letterale, la vuota spoglia di un paesaggio dominato 
dall’opera dell’uomo, a tal punto che la parte artefatta e quella 
naturale sono ormai di fatto indistinguibili e interdipendenti 
tra loro. È la Brianza (mascherata da Sudamerica) di cui 
parla Gadda in La cognizione del dolore, così irta di ville e 
di edifici superflui da essere irriconoscibile rispetto al suo 
passato e a qualunque passato. Vogliamo dare un assaggio 
di natura morta nella prosa barocca di questo autore, tra i 
massimi del nostro Novecento? Eccola: «Di ville, di ville!; di 
villette otto locali doppi servissi; di principesche ville locali 
quaranta ampio terrazzo sui laghi veduta panoramica del 
Serruchòn – orto, frutteto, garage, portineria, tennis, acqua 
potabile, vasca pozzonero oltre settecento ettolitri: – esposte 
mezzogiorno, o ponente, o levante, o levante mezzogiorno 
[…]. Di ville di villule!, di villoni ripieni, di villette isolate, di 
ville doppie, di case villerecce, di ville rustiche, di rustici delle 
ville, gli architetti pastrufaziani avevano ingioiellato, poco a 
poco un po’ tutti, i vaghissimi e placidi colli delle pendici 
preandine, che, manco a dirlo, «digradano dolcemente»: 
alle miti bacinelle dei loro laghi […]. Della gran parte di 
quelle ville, quando venivan fuori più “civettuole” che mai 
dalle robinie, o dal ridondante fogliame del banzavòis come 
da un bananeto delle Canarie, si sarebbe proprio potuto 
affermare, in caso di bisogno, e a essere uno scrittore in 
gamba, che «occhieggiavano di tra il verzicare dei colli». Noi 
ci contenteremo, dato che le verze non sono il nostro forte, 
di segnalare come qualmente taluno de’ più in vista fra quei 
politecnicali prodotti, col tetto tutto gronde, e le gronde tutte 
punte, a triangolacci settentrionali e glaciali, inalberasse 
pretese di chalet svizzero, pur seguitando a cuocere nella 
vastità del ferragosto americano […]. Altre villule, dov’è lo 
spigoluccio più in fuora, si dirizzavano su, belle belle, in una 
torricella pseudo-senese o pastrufazianamente normanna, 
con una lunga e nera stanga in coppa, per il parafulmine 
e la bandiera […]». Sulla devastazione del paesaggio della 
Brianza, anche dopo Gadda e soprattutto dopo Gadda, si 
potrebbe continuare a lungo. Si potrebbe raccontare come, 
dopo le ville, siano venute le fabbriche e l’edilizia popolare 
per gli operai, e le strade asfaltate, e i capannoni, e i 
parcheggi, e tutto ciò che ha reso irriconoscibile, un’unica 

immensa periferia urbana, la Lombardia a nord di Milano; 
ma non è questo il tema di cui ora dobbiamo occuparci. 
Dobbiamo dire invece della «geografia trasportata al morale» 
di Daniello Bartoli e di altri autori del Seicento e dei secoli 
successivi, che è un modo per far diventare prevedibili e 
normali, come il riflesso di un oggetto in uno specchio, quelle 
«corrispondenze» tra i sentimenti umani e la natura, tra i 
sentimenti umani e il paesaggio, che da Omero a Baudelaire 
attraversano tutta la nostra letteratura restando sospese nei 
testi come un interrogativo, come un’inquietudine, come un 
indizio di qualcosa che c’è ma non ha spiegazione. Invece, 
secondo Bartoli, la spiegazione esiste. La natura con i suoi 
paesaggi non fa che riflettere gli aspetti e gli atteggiamenti 
dell’animo umano, e tutti i paesaggi del mondo corrispondono 
a qualcosa che è dentro di noi, alle nostre virtù o ai nostri 
difetti. Il mondo, se si potesse rappresentare nella sua 
interezza, sarebbe un uomo: un «uomo illustrato», secondo 
la felice immagine dello scrittore americano Ray Bradbury. 
Così, ad esempio, il deserto di Libia è «sabbion trito, polvere 
morta e giacente in una pianura sì eguale che, non che monti 
o selve con cui si cozzi e rompa, ma non v’ha un palmo 
di terra che rilevando contrasti indebolisca la gagliardia del 
vento. Or quando egli (il vento) su quell’ondeggiante e a 
ogni fiato movevole mar di rena si distende e’l tempesta […] 
spiantane le città, e via seco per aria aggirandole in volte in 
un polveroso turbine le trasporta, fin che stanco ne lascia 
piombar giù con orribile scroscio una tempesta di case […]». 
Le città che si sbriciolano dopo essere state trasportate dal 
vento, ci dice Bartoli, sono un miracolo del deserto di Libia. 
Ma questo miracolo non deve stupirci, perché «continuo a 
vedere in tutto il mondo che tutto anch’egli, come la Libia, 
fabrica in su la rena. Il tempo e i mille rovinosi accidenti che 
l’accompagnano se ne portano via di dov’erano le città; e 
se non ancora le monarchie, gl’ imperi, i regni, pure almen li 
trasportano […]».
Credo di avere passato in rassegna, sia pure per sommi 
capi, i vari modi con cui la letteratura ha trattato il paesaggio 
nel corso dei secoli. Resterebbe ora da dire, ma sarebbe 
un’impresa praticamente impossibile, del presente: in 
cui ancora dominano le forme del passato, in virtù di un 
esasperato antropocentrismo che considera rilevanti, e 
degne di essere raccontate, soltanto le vicende umane; e 
considera la natura, e i suoi paesaggi, come un contenitore 
per le nostre storie o, nella migliore delle ipotesi, come uno 
scenario in grado di partecipare a quelle storie, riflettendone 
qualcosa all’esterno. Questo atteggiamento, come ho detto, 
è tuttora dominante; ma, sia pure con lentezza, si stanno 
facendo strada una nuova forma di realismo, e una nuova 
capacità di intendere, per cui l’ambiente naturale viene ormai 
considerato un’entità indipendente e autonoma rispetto 
alle nostre storie, su cui pure può agire e da cui spesso è 
condizionato. In questa nuova prospettiva, l’ambiente e i 
paesaggi che lo rappresentano entrano di diritto nella nostra 
letteratura come personaggi con cui si devono stabilire dei 
rapporti e con cui anche bisognerà fare i conti, prima che sia 
troppo tardi. Sono loro i protagonisti delle nostre vite e della 
nostra arte, perché sono loro che, in definitiva, le rendono 
possibili. Le idee di Omero, e quel suo modo di descrivere 
il paesaggio tra poesia e religione come un organismo 
vivente, non erano poi così lontane dalla realtà come ci sono 
apparse per troppi secoli. La letteratura del futuro dovrà in 
qualche modo ricollegarsi a quella del passato, se vorremo 
che ci siano ancora storie da raccontare e paesaggi in cui 
collocarle. Un orizzonte esclusivamente umano, per noi e per 
le nostre storie, non soltanto sarebbe insopportabile, come 
già aveva intuito Friedrich Nietzsche più di un secolo fa, ma 
non sarebbe possibile e forse non è nemmeno pensabile.



La leggenda di mio padre cercatore d’oro nel Klondyke 
decadde rapidamente dopo che io ebbi raggiunto il 
dodicesimo anno di età. Fu un crollo importante per la mia 
vita. Prima di allora egli, nonostante l’aspetto mite e la bassa 
statura, era stato ai miei occhi una gloriosa combinazione 
tra Buffalo Bill ed Henry Ford. Dopo, si ridusse alla sua 
modesta essenza di cursore, termine che al mio paese si 
usa tuttora per indicare colui il quale, al municipio, ricopre, 
cumulativamente e con uno stipendio da fame, le cariche di 
usciere e di portatore d’ordini a domicilio. Per questa ultima 
funzione, mio padre godeva del privilegio di una sgangherata 
bicicletta che, pur essendo di proprietà del comune, restava 
praticamente nelle sue mani. L’uso saltuario ed abusivo di 
quella bicicletta non valse, dopo i miei dodici anni, a salvare 
la grandezza di mio padre cercatore d’oro nel Klondyke.
Un simile colpo, proprio nel delicato periodo della mia 
formazione mentale, ebbe effetti deprimenti. La stessa 
sorte, credo, capitò ai miei fratelli. Fatto sta che al termine di 
uno sviluppo fisicamente normale, noi risultammo essere dei 
giovani abulici, senza entusiasmi, in fondo cinici, pieni di un 
invidioso disprezzo per la gente zotica, laboriosa e sicura dei 
propri pasti, in mezzo alla quale il destino ci aveva collocati. 
L’unica a salvarsi da tale sfacelo fu nostra sorella Peggy 
che, nata chissà come a grande distanza da noi, ebbe il 
benefizio d’ascoltare le avventure di nostro padre cercatore 
d’oro inframmezzate dai commenti e dalle risate che noi, 
ormai definitivamente sfuggiti al fascino di una simile 
leggenda, facevamo. Vi fu un tempo in cui lo spirito analitico, 
sviluppatissimo in noi, giunse perfino a tentare di distruggere 
la circostanza che nostro padre fosse stato effettivamente 
nel Klondyke. Ma, ad opporsi alla forza disgregatrice delle 
nostre intelligenze, vi erano dei fatti inoppugnabili. Oltre i 
nostri nomi (Tom, Mike, che sarei poi io, Johnny e Peggy), 
oltre all’esistenza di una fotografia che sullo sfondo di una 
montagna nevosa rivelava la presenza di un uomo goffo 
come un orso che avrebbe potuto benissimo essere anche 
nostro padre, oltre all’insistenza con cui la domenica mattina 
l’uomo che ci aveva dato i natali invece di andare a Messa 

andava a cercare oro sulle rive del nostro placido fiume di 
pianura, oltre a tutto questo c’era zia Betty. Zia Betty era 
un personaggio misterioso e remoto, il quale ogni anno 
verso Natale, da un paese inimmaginabile che si chiamava 
Wichita Falls, Texas, Usa, mandava a nostro padre un pacco 
contenente dei regali per noi.
Ci volle del tempo prima che noi arrivassimo a scoprire la 
vera essenza di zia Betty. Di chi era sorella, di nostro padre 
o di nostra madre? E come mai i nostri nonni (Tom fece 
apposta due viaggi in bicicletta per appurare come stavano 
le cose) come mai i nostri nonni ne ignoravano l’esistenza? 
E perché nostra madre impallidiva e guardava il suo sposo 
con una specie d’ira contenuta, tutte le volte che la sentiva 
nominare? In breve: zia Betty non era per niente nostra zia. 
Era semplicemente una con la quale nostro padre si era dato 
da fare al tempo della sua gloriosa avventura americana.
Venuti a conoscenza di questo particolare, parve che la 
ormai scarsa considerazione di cui godeva il genitore 
cursore, ricevesse qualche punto di appoggio. Qualcosa, 
comunque, l’aveva combinata, in America. Zia Betty 
doveva essere uno di quei meravigliosi tipi di «vamp» 
alla «western», di quelli che ballano mostrando le cosce 
attraverso lo spacco, e cantano con voce profonda passando 
da un tavolino all’altro e sfilando portafogli, e, quando arriva 
il loro bel bandito, fanno saltare in aria a colpi di pistola tutte 
le lampade della taverna. Nostro padre, nelle vesti di bel 
bandito, doveva essersi innamorato di lei e per lei doveva 
avere dilapidato i favolosi sacchi d’oro trovati nel Klondyke. 
Ma neppure questo era successo. La verità saltava fuori un 
po’ alla volta, specialmente la domenica sera, quando nostro 
padre tornava a casa ubriaco e si metteva a commentare 
con insospettata sincerità le sue avventure d’un tempo. 
Non aveva conquistato alcun sacco d’oro nel Klondyke. 
C’era andato, sì, portatovi quasi di prepotenza da un amico 
d’infanzia, ma, mentre l’amico era morto, lui non aveva 
conquistato nulla. E così aveva intrapreso il viaggio di ritorno, 
dopo un tal clamoroso fallimento, ramingando da un paese 
all’altro dell’immensa America, morto di fame addirittura. 
Questo era il personaggio che zia Betty aveva per caso 
conosciuto, e tuttavia aveva avuto pietà di lui, l’aveva accolto 
nella sua casa, l’aveva sfamato e rivestito, a poco a poco se 
ne era inspiegabilmente innamorata e sarebbe stata disposta 
perfino a sposarlo se lui, malato di nostalgia della Patria, 
non l’avesse abbandonata dopo essersi fatto prestare i soldi 
per il viaggio di ritorno. Dio, che disgusto! Certo, noi non 

avevamo alcuna cognizione dell’America, di Wichita Falls e 
di zia Betty, ma la Patria vedevamo benissimo cosa fosse: 
le quattro case che avevamo intorno, la catapecchia dove 
noi abitavamo e dove le nostre galline erano liberissime di 
sporcare dove lor piacesse, il mestiere di cursore con i suoi 
ridicoli emolumenti, e, poveretta, nostra madre, la quale, pur 
non avendone alcuna colpa, era quanto di più lontano si 
potesse immaginare da un’eroina dei film western. Se nostro 
padre aveva preferito tutto questo all’America, era, a parer 
nostro, un povero imbecille. E davvero, in tutta la sua vita 
passata o presente, non c’era nulla che potesse contrastare 
con tale nostra convinzione.
Arrivammo perfino a odiarlo. Seduti a tavola, guardavamo 
successivamente la zuppa di cavoli con le cotiche, la tovaglia 
che durava da quindici giorni, il viso insulso di nostro padre 
e quello mesto di nostra madre, e non potevamo far a meno 
di immaginare quanto diverso sarebbe stato il nostro destino 
se il povero imbecille non avesse sofferto di nostalgia della 
Patria e se noi, invece che di nostra madre, fossimo stati figli 
di zia Betty. Avevamo addirittura deciso cosa saremmo stati, 
se fossimo stati americani. Tom sarebbe stato uno sfruttatore 
di donne, Johnny il capo di una banda di gangster e io, 
pigro idealista, guardiano di un faro dove donne bellissime 
sarebbero venute a nascondersi per sfuggire alla polizia. 
Nostra sorella Peggy non aveva opinioni in proposito, e 
del resto noi raramente la mettevamo al corrente dei nostri 
progetti. Essa, all’età di sette anni, pareva infischiarsene 
non solo dei suoi fratelli e dei suoi genitori, ma perfino di 
zia Betty. Noi invece l’amavamo, cara, generosa zia Betty. 
Passavano gli anni ed essa, ricorrendo al Natale, continuava 
a mandarci dei giocattoli che sarebbero andati bene per 
dei bambini ancora da svezzare. E nostra madre, non si 
sa se per gelosia o per spirito pratico, andava a venderli 
ai fabbricieri della chiesa i quali, beati loro, erano ricchi 
e avevano sempre figli freschi perché ne sfornavano uno 
all’anno. E tuttavia il pacco di Natale, nonostante la sua utilità 
del tutto secondaria, era la prova di un filo sentimentale che 
non voleva essere spezzato.
Ma allora, perché nostro padre non si decideva a piantar 
tutto, compresa sua moglie, e a tornarsene in America 
insieme a noi, presso zia Betty che ancora lo amava? E 
come mai zia Betty, quale corrispettivo di quel suo grande e 
sfortunato amore, non ci faceva andare da lei, noi tre fratelli, 
in qualità di suoi figli adottivi? Certamente non conosceva le 
nostre miserevoli condizioni, nostro padre non l’aveva mai 

C’è molto in questo racconto inedito di Giuseppe Berto, 
apparso solo nel 1952 sul Giovedì di Giancarlo Vigorelli, 
della sua esperienza personale. E non parlo solo di un 
rapporto col padre molto tormentato, che qui rivive nei 
capricci viziati di giovani ragazzini che rimproverano al 
genitore di non essere “qualcuno” capace di dispensarli 
dal faticoso lavoro di guadagnarsi da vivere, e che quindi 
si perdono via in inutili vagheggiamenti fatti di “ma” e 
di “se” e trovano sfogo nell’irrisione implacabile di un 
povero vecchio. Ma anche della guerra e del fascismo, che 
contraddistinsero l’intera giovinezza dello scrittore. 
E soprattutto l’idea sulla guerra: vantaggiosa, giusta, 
“un vero affare” perché, per chi ha almeno un pizzico 
di coraggio, ci pensa lei a mantenerlo. Come si sa, 
le affannose operazioni militari della prima metà del 
Novecento, che videro Berto impegnato in prima linea, 
rivissero anche nel suo lavoro letterario, dai diari ai 
romanzi. Ma l’esperienza di prigionia in Texas nel 1943 
(altro ingrediente che ritorna nel racconto, qui come un 
lontano esotico e dalle mille possibilità) fece vacillare 

molte di quelle che fino a quel momento erano state sue 
solide certezze: la grandezza della Nazione, l’unione 
del popolo intorno al Duce, l’onestà del fascismo. 
E così, nei romanzi e nei racconti, ecco subentrare 
una sottile vena ironica, che svuota di contenuto le 
grandi manifestazioni patriottiche per ridurle a mero 
formalismo. O un tono disilluso, che rimprovera alla 
guerra il senso di vuoto e smarrimento che ne deriva, 
come accade nel suo primo romanzo di successo, Il cielo 
è rosso. Nel breve e scherzoso Zia Betty, Texas, Usa, 
scritto prima del lungo periodo di depressione da cui 
uscirà solo grazie all’analisi e che ispirerà il suo 
capolavoro, Il male oscuro, Berto dispiega divertito 
il suo gusto affabulatorio, presentandoci una famiglia 
disgregata, capitanata da un padre la cui statura 
fisica è specchio di quella morale, burattino di una 
politica, quella fascista, che esala i suoi ultimi, 
stremati respiri, e che ha come eredi dei poveri ragazzi 
irresoluti, indolenti, e che solo uno scherzo nato dalla 
loro stessa pigrizia saprà premiare. (Marta Dosi)
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informata. Decidemmo di studiare noi l’inglese, da soli, per 
arrivare a scriverle una lettera delucidatoria, e faticammo 
un’intera settimana prima di abbandonare l’assunto. Unico 
importante sforzo della nostra adolescenza. Poi, sulla 
soglia della vera vita, ci trovammo avviliti, rassegnati, con 
dei principi morali che avrebbero fatto arrossire gli abitanti 
della Guaiana, senza che, a parte la passione per le visioni 
cinematografiche, si fosse sviluppato in noi alcuna proficua 
inclinazione. Ciò che meraviglia a ripensarci adesso, è che il 
mondo andasse avanti lo stesso.
Tuttavia andava avanti. Una sera nostro padre tornò a casa 
completamente trasformato: stivaloni rigidi, pantaloni alla 
cavallerizza e giacca fino al collo di lanetta grigia, berretto 
con visiera alla bulgara, impataccato da uno strano fregio 
che, egli ci spiegò, era stato recentemente inventato quale 
antico stemma del comune. A noi ci fece ridere. Ma a lui no. 
Era avvenuto un cambiamento dentro di lui, e la divisa non 
era che il pallido segno esteriore. Parlava del nuovo concetto 
dello Stato, del nuovo ordine che dava finalmente una dignità 
etica a tutta la Nazione, del rispetto dovuto alle autorità, dalle 
più alte alle più piccole, tra le quali ultime modestamente egli 
si metteva.
Benché noi considerassimo la faccenda col nostro 
abituale cinismo e nostra madre si mostrasse seriamente 
preoccupata, il cambiamento non mancò di portare alcuni 
vantaggi concreti. La zuppa di cavoli con le cotiche fece delle 
apparizioni sempre più rare sulla nostra mensa, sostituita, a 
seconda delle stagioni, da prosciutti e salami casalinghi, da 
oche e tacchini e floridi capponi, e la laboriosa digestione di 
tutto quel ben di Dio veniva validamente aiutata dal vinello 
delle circostanti campagne, bevuto senza economia. La 
nipote povera di una seconda cugina di nostra madre venne 
invitata a stabilirsi fra noi per collaborare al disbrigo delle 
faccende della casa, dove essa assunse immediatamente 
il rango di serva maltrattata, ma siccome era una ragazza 
rigogliosa, resistette alle fatiche e Tom poté trovarvi il 
proprio compiacimento, subito imitato da me e da Johnny. 
Cominciavamo ad essere onestamente imparziali riguardo 
al nostro destino americano o domestico, e a dire il vero 
bisognava riconoscere che il povero imbecille, giunto ad 
un’età superiore ai cinquant’anni, aveva cominciato a 
destreggiarsi con decenza nelle cose pratiche della vita. 
Era successo che l’ordine nuovo, i ripetuti censimenti e la 
necessità di entrare in possesso d’una carta d’identità con 
relativa fotografia, avevano un po’ impressionato le pacifiche 
popolazioni del contado, nelle quali il rispetto per l’autorità 
costituita non andava disgiunto dal desiderio di tenersi buoni 
quelli che comandavano. Il progresso era evidente: i nostri 
rurali che nel passato, chiamandosi volgarmente contadini, 
si erano considerati semplici cittadini di un regno spirituale, 
e perciò avevano indirizzato le loro regalie esclusivamente al 
prete, ora cominciavano ad accorgersi di appartenere anche 
ad una comunità amministrativa, cosicché i doni sempre 
più spesso venivano portati al municipio, dove, benché 
nell’intenzione dei villici essi fossero destinati al segretario 
del comune o addirittura al podestà, nostro padre abilmente 
se ne impossessava per portarli a casa. La divisa di lanetta 
con lo stemma in fronte aveva pure la sua importanza.
Ma tutto ciò non fu che una trascurabile avvisaglia di 
quanto accadde in seguito. Una domenica nostro padre, 
aiutato da quattro o cinque compari, bloccò i rurali all’uscita 
dalla messa e li portò davanti al municipio. Là, sul balcone 
centrale, venne spiegata la bandiera tricolore. Dietro ad 
essa, non più avvilito dalla sua bassa statura, apparve 
nostro padre, completamente vestito di nero, con in testa 
una specie di marmitta dal fiocco ondeggiante. Il laborioso 
esempio dei quattro o cinque compari riuscì lentamente a 
smuovere i rurali dalla loro inerzia, e dopo qualche tempo 
la piazza fu piena di grida e di applausi. Allora nostro padre 
fece con le braccia gesti solenni per calmarli. Quindi parlò. 
Noi non avremmo mai sospettato in lui una così grande, 
non dico forza oratoria, ma energia vocale. La voce, un po’ 
rauca ma potente, superava le fragili barriere delle casupole, 
dell’osteria, della chiesa, e raggiungeva l’aperta campagna, 
dove peraltro non c’era nessuno che l’ascoltasse. Tuttavia 
anche quella chiara sproporzione tra mezzo impiegato 
e obiettivo da raggiungere, aveva il suo effetto sulle 
popolazioni. Nostro padre, pur non trascurando gli accenni 
all’ordine nuovo, alla rinata coscienza dei cittadini e agli 
obblighi che ne derivavano per tutti, parlò più che altro di sé 
stesso. Desta ancora meraviglia il modo in cui, per mezzo 
di pochi ragionamenti alla buona, riuscì a trasformarsi da 
povero imbecille in una specie di eroe nazionale. Infatti illustrò 
sé stesso come uno che, disprezzati i facili allettamenti con 
cui le potenze plutocratiche cercavano di asservirlo, aveva 
abbandonato una posizione mercenaria per tornarsene 
nel suo Paese, a soffrire magari, pur di contribuire con la 
propria operosità, con la propria intelligenza, con la propria 
devozione, alla grandezza della Patria. Alla fine i contadini, 
un po’ spontaneamente e un po’ per seguire l’esempio 
applaudirono a lungo, anche se c’era da dubitare che il 
discorso avesse avuto su di loro un qualsivoglia effetto. Ma 
un effetto lo ebbe, in ben più alto luogo, perché di lì a pochi 

giorni, con un’ordinanza venuta dall’alto, nostro padre fu 
nominato capo politico del paese.
Fu una faccenda grossa che causò, è inutile negarlo, 
qualche disagio. Certo, l’autorità politica era completamente 
disgiunta da quella amministrativa, e nulla si opponeva a 
che il capo politico del paese fosse un semplice cursore del 
municipio. Cionondimeno era imbarazzante. Basta pensare 
che nostro padre, se vestito di lanetta grigia, era l’ultimo 
sottomesso non dico del podestà o del segretario, ma del più 
miserabile impiegato del comune. Chiunque, con la scusa di 
fargli portare una carta ai limiti del territorio, aveva il diritto 
di fargli fare sette e sette quattordici chilometri di bicicletta. 
Ma era sufficiente che egli radunasse nella piazza quattro 
gatti e si vestisse di nero e si affacciasse al balcone, e subito 
diventava pari, se non superiore, allo stesso podestà. E tutti 
sapevano che, onori esteriori a parte, bastava che nostro 
padre dicesse una sola parola in un luogo opportuno, e 
subito sarebbero saltati podestà e segretario e tutta la 
cricca del comune. Non che nostro padre si desse delle 
arie per questo, o che pensasse di approfittarne. Tuttavia la 
possibilità esisteva.
Una sera egli tornò a casa, ed era abbastanza commosso. 
Invano offrì a Tom e a me e a Johnny, successivamente, 
la sua onorata divisa di cursore e relativi emolumenti. La 
rifiutammo senza incertezze. Quanto a lui, il giorno dopo 
ebbe una stanza in municipio, tutta per sé, con un grande 
tavolo dove figurava un servizio da scrittoio in pegamoide 
nuovo di zecca, dono del podestà. Cosa facesse là dentro 
nessuno lo seppe mai. Con tutta probabilità nulla, perché 
nessuno gli diede mai nulla da fare. Però con quel sistema si 
riuscì a evitare l’imbarazzo dell’interdipendenza gerarchica, 
e nostro padre arrivò a percepire uno stipendio più che triplo 
del precedente e si mise al riparo dal rischio di dover fare 
sette e sette quattordici chilometri in bicicletta. Quanto ai 
nostri timori che, smessa la divisa grigia, non ci fossero più 
regalie, essi si dimostrarono del tutto infondati. Infatti i rurali 
appresero presto che, accanto e forse più in alto dell’autorità 
religiosa e dell’autorità amministrativa, esisteva una nuova 
autorità, quella politica. Nostro padre la faceva sentire 
con cerimonie patriottiche e con discorsi domenicali che, 
ricalcando i soliti motivi, acquistavano una sempre maggiore 
perfezione formale e galvanizzavano le masse.
Tutto questo non impediva a nostro padre di essere un 
buon padre. Infatti, il suo massimo sforzo era quello di 
trovare per noi delle occupazioni remunerative, seppur del 
tutto onorifiche, date le nostre reazioni repulsive di fronte 
a qualsiasi genere di lavoro. Io, che ero il più ingenuo 
dei tre fratelli, arrivai perfino a passare una settimana 
seduto al consorzio agrario. Poi detti le dimissioni perché 
il solo fatto di star seduto mi dava noia e perché, tutto 
sommato, non era affatto necessario che io mi levassi dal 
letto prima degli altri per portare a casa dei soldi. Soldi 
ce n’erano abbastanza, quel tempo. Avevamo cambiato 
casa, un’abitazione dignitosa, corrispondente alla nuova 
posizione di nostro padre. Noi quattro avevamo cambiato 
anche nome. Tom era diventato Tommaso, io Michele e 
Johnny Giovanni. Una cosa sufficientemente semplice, nel 
suo complesso. Ma per Peggy, poiché nessuno riusciva a 
capacitarsi da dove derivasse quel nome, si dovette ricorrere 
a una radicale innovazione e fu chiamata patriotticamente 
Italia, cosa che non la demoralizzò per nulla, né spostò di 
un millimetro il suo sicuro incedere nella vita. Peggy, cioè 
Italia, che si trovava allora nel suo tredicesimo anno, aveva 
ormai raggiunto un considerevole sviluppo e vegetava in 
silenzio, senza disturbi. La nostra nazionalizzazione ebbe 
come conseguenza anche un progressivo sbiadimento del 
ricordo di zia Betty. Povera zia Betty, vittima dei rivolgimenti 
politici. Pensavamo sempre più raramente a lei. I suoi 
immutabili giocattoli natalizi arrivavano puntuali ma, sotto il 
più scrupoloso silenzio, venivano passati, quale contributo 
personale del capo, tra i doni della befana politica, quelli che 
nostra madre, agghindata di nero, distribuiva ai bambini più 
poveri e meritevoli politicamente, nel corso di una grande 
cerimonia patriottica. Frattanto noi, nel nostro cuore, non 
avevamo più molte ragioni di rimpiangere il destino mancato. 
Fosse effetto di una più matura visione della vita raggiunta 
con gli anni, o conseguenza delle notizie propagandistiche 
sullo scarso ammontare di felicità di cui godevano gli 
americani, fatto sta che noi eravamo arrivati alla conclusione 
che, se fossimo stati figli di zia Betty, ci sarebbe toccato 
in sorte di lavorare, in un modo o nell’altro, cosa che da 
noi, almeno provvisoriamente, era superflua. È proprio 
vero che la politica avvelena gli animi. Zia Betty, senza 
sua colpa, veniva pensata con indifferenza, persino con 
astio, o addirittura dimenticata, eppure insisteva nella sua 
simpatica consuetudine di spedirci pacchi natalizi. Soltanto 
la guerra pose una barriera alla sua generosità. Oh, epica 
grandezza della prima giornata di guerra! Nostro padre, 
benché fosse l’epoca della mietitura, riuscì a portare nella 
piazza fin l’ultimo contadino, fin l’ultimo bracciante. Nelle 
case non rimase neppure una donna a custodire il fuoco. 
Verso sera mentre pigre folate di vento caldo portavano dalla 
campagna i muggiti delle vacche non munte, nostro padre 

apparve, tra il podestà e il prete, sul balcone ornato dalla 
bandiera. Ciò che seppe fare rimarrà a lungo nel ricordo di 
chi visse quel momento della nostra storia. Sudò e pianse, 
baciò la bandiera e levò le braccia al cielo chiamando Dio a 
testimonio, benedì chi sulle frontiere si avviava al sacrificio e 
maledì i nemici della patria con tale veemenza, che alla fine 
quattordici contadinotti, ritrovato per chissà quale atavico 
ritorno un barlume di spirito guerriero, si presentarono a lui e 
diedero il loro nome quali aspiranti volontari combattenti. Ne 
seguì una formidabile bevuta, durante la quale tutti gli inni 
patriottici, a cominciare da quelli del Risorgimento, vennero 
cantati con le lacrime agli occhi.
Nostro padre tornò a casa tardi, quella sera. Fosse che 
aveva troppo bevuto, fosse che il successo gli aveva dato 
alla testa o che era davvero in buona fede, fatto sta che 
la prendeva maledettamente sul serio. Ci guardò con 
un disprezzo tale che il sorriso ci si gelò sulle labbra. 
«Voi, nati dal mio sangue», egli gridò con la sua voce 
da adunata, «che aspettate per andare ad arruolarvi?». 
Tommaso rispose per primo, come gli spettava per diritto di 
primogenitura. Disse che non se lo sognava neppure, che lui 
stava abbastanza bene come si trovava e perciò non vedeva 
alcuna necessità di cambiare Stato. Disse che il dovere di un 
padre era quello di salvaguardare la vita delle sue creature, 
e non di mandarle al macello. E se nostro padre era tanto 
snaturato da dimenticare il suo dovere di padre, lui per 
conto suo non dimenticava il suo dovere di figlio e intendeva 
rimanere a casa accanto alla vecchia madre, per assisterla 
e soccorrerla in caso di bisogno. 
Salvo trascurabili sfumature, io e Giovanni ci dimostrammo 
della stessa opinione del primogenito. Invano nostro padre, 
in preda ad una crisi quasi epilettica, scongiurò imprecò e 
minacciò di tagliarci i viveri e di privarci di qualsiasi beneficio 
futuro. E in quell’aria da tragedia, ad uno ad uno, i quattordici 
aspiranti volontari vennero a dire che ci avevano ripensato, 
che le famiglie non erano contente, che loro avrebbero 
compiuto meglio il loro dovere restando a casa a coltivare 
i campi, che insomma ritenevano come non data l’adesione 
del primo momento.
Nostro padre si ritirò nella sua camera. Per tutta la notte 
lo sentimmo camminare avanti e indietro. Fu, anche per 
noi, una tragica notte: avevamo un bell’essere cinici, quel 
passo pesava sulla nostra coscienza. Poi, all’alba, la porta 
di casa sbatté, e poi ci fu silenzio. Quel giorno, e i giorni 
che seguirono, nostra madre rimase con lo sguardo mesto, 
che ogni tanto si fissava su di noi, come se noi avessimo 
potuto dirle dove egli si fosse andato a cacciare. Tornò a 
casa la domenica, nel pomeriggio. Era vestito con una divisa 
grigioverde troppo grande per lui, e sopra la divisa la sua 
faccia rugosa e suoi capelli bianchi facevano una miseranda 
figura. Lo avevano preso, nonostante fosse così vecchio. 
L’avevano assegnato al Deposito del Reggimento della 
città vicina, ma era un’assegnazione del tutto provvisoria, in 
quanto che lui aveva già sollecitato delle raccomandazioni 
per essere inviato al fronte. Nostra madre si commosse fino 
alle lacrime. Non fu certo per fierezza patriottica, ma ad ogni 
modo pianse. Noi ci limitammo a guardare il soldato nostro 
padre con piglio di severa condanna. 
Cosa mai aveva combinato? Forse dubitava che, senza 
di lui, la guerra non sarebbe stata egualmente vinta? Non 
si rendeva conto che, portato da una malsana ambizione, 
correva il rischio di distruggere la posizione di benessere 
di tutta la famiglia? Certo, lui non capiva queste cose. Ma 
noi, noi che non eravamo accecati da alcuna vanagloria, 
avevamo già davanti agli occhi l’abisso in cui saremmo 
precipitati.
Fu una rapida decadenza. Uno dei compari che maggiormente 
si erano prodigati per l’ascesa politica di nostro padre, fece 
su di lui un meschino discorso di esaltazione, tale e quale 
come se nostro padre fosse già morto in guerra. Rievocò, 
nei particolari più edificanti, la sua vita tutta dedita al bene 
della Patria e disse che quella vita aveva ricevuto nella sua 
stessa nobiltà ogni possibile premio, fino al più alto e ambito, 
quello di vestire la divisa e di andare insieme ai più degni, 
a immolarsi per la difesa dei comuni e sacrosanti ideali. 
Compiuta l’esaltazione, il compare si affrettò ad aggiungere 
che, sia pure indegnamente, egli si vedeva costretto a 
sostituire l’assente nella carica di capo politico del paese. E 
da quel momento le regalie a scopo politico presero un’altra 
strada e andarono a rendere prosperosa un’altra famiglia. 
Al municipio si comportarono meglio, a dire il vero. Non 
pochi erano quelli che aspiravano ad andarsi a sedere 
sulla sedia dietro la scrivania, nella stanza dove nostro 
padre aveva trascorso, godendo di un sereno prestigio, gli 
ultimi anni. Il più intrigante e quotato tra gli aspiranti era il 
fratello del prete, il quale fratello, dopo l’istruzione gratuita 
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in seminario, aveva perduto la vocazione religiosa e ora 
era alla ricerca di un impiego qualsiasi. Ma il podestà rifiutò 
con una frase che, allorquando la venimmo a conoscere, 
ci riempì di orgoglio e di speranza. Disse: «Il posto è di un 
combattente e non lo molliamo a nessuno: lo riserviamo per 
lui, per quando tornerà vincitore». L’orgoglio per una simile 
frase fu in noi reale ed effettivo. Purtroppo la speranza che a 
un così alto concetto rimanesse attaccata la corresponsione 
dell’assegno mensile, risultò invece vano. Il comune passò 
a nostra madre soltanto il normale sussidio che il governo 
aveva stabilito per le famiglie dei richiamati. Noi, con quei 
soldi, non riuscivamo a comprarci nemmeno le sigarette. 
Si sa come vanno le cose in questo mondo: una disgrazia 
tira l’altra. Poco dopo restammo anche senza serva. La 
nipote povera della seconda cugina di nostra madre 
rimase, inspiegabilmente, incinta, e fu rispedita d’urgenza 
al suo paese. Così cadde anche l’ultimo segno esteriore 
del nostro decoro, proprio mentre intorno a noi i contadini 
si impinguavano col mercato nero e riempivano i materassi 
di biglietti da mille. Ancora una volta avevamo ragione di 
lamentare la sconsideratezza di nostro padre, che non ci 
aveva fatto nascere dalla parte dei contadini. Nella nostra 
miseria ci fu salvata soltanto la casa, in virtù della legge che 
vietava lo sfratto delle famiglie dei combattenti, anche se per 
caso fossero stati in arretrato con il pagamento dell’affitto. 
Legge provvidenziale, che ci sottrasse alla morte per fame. 
Infatti, quella casa era diventata troppo grande per noi, e noi, 
dietro corresponsione di un giusto prezzo, cedemmo l’uso 
di due stanze ad un commerciante ricco che era rimasto 
alquanto toccato dai primi esperimenti di bombardamento a 
tappeto sulle città. 
Intanto nostro padre, soldato al Deposito del Reggimento, 
continuava le sue domenicali apparizioni in paese. Scendeva 
dalla corriera col suo fagotto sotto il braccio e si avviava a 
casa senza dar confidenza a nessuno. I contadini che 
affollavano la piazza fissavano gli occhi sul fagotto sotto 
il braccio, e poi ammiccavano con malfidente ironia: ecco, 
pensavano, un volpone che ha imbroccato la strada giusta 
per imboscarsi e per fare soldi. Arrivato a casa, nostro padre 
consegnava a sua moglie il fagotto della biancheria sporca e 
poi, toltesi le scarpe e le fasce gambiere, immergeva i piedi 
in una bacinella d’acqua bollente. In quell’atteggiamento 
familiare si stemperava un po’ della sua militare fierezza. 
«Figli miei», diceva in tono discorsivo, «le cose non vanno 
affatto male». Le cose, naturalmente erano la guerra. 
Sarebbe stato interessante indagare dove nostro padre 
attingesse tanto ottimismo. Più le cose andavano a rotoli 
e più egli perfezionava i propri ragionamenti per dimostrare 
che la vittoria era vicina. A meno che non fosse diventato 
inaspettatamente un umorista, per vittoria egli intendeva 
proprio vittoria da parte nostra.
Una volta, però, egli venne a casa con qualche giorno di 
anticipo: era la notte tra il martedì e il mercoledì, e nostro 
padre aveva percorso a piedi i quindici chilometri che ci 
separavano dalla città. Fece accendere un gran fuoco, 
mentre si spogliava. Poi, accuratamente, prendendoli ad uno 
ad uno, bruciò i vari indumenti che componevano la divisa, 
ad eccezione delle scarpe. Quindi si soffermò a guardarsi 
allo specchio. «Non mi faranno prigioniero», disse. «Sono 
troppo vecchio: i nemici non sospetteranno neppure che 
sono un soldato».
Verso l’alba i muri della nostra casa cominciarono a tremare 
per il passaggio dei carri armati americani. Nostra madre 
li guardava passare dalla finestra e ogni tanto correva a 
riferire a nostro padre che, chiuso nel sottoscala, prendeva 
nota. Erano, nel suo modo di vedere le cose, informazioni 
preziose che, al momento giusto, avrebbero contribuito alla 
vittoria. Quel passatempo durò tre giorni perché poi la guerra 
finì e nostro padre, pur rimanendo chiuso nel sottoscala, 
dovette rinunciare al conforto di sperare nella vittoria.
Le nostre popolazioni rurali, che fino allora non avevano 
parteggiato né per gli uni né per gli altri, poterono finalmente 
prendere partito e si schierarono dalla parte dei vincitori. 
Si radunarono in gran numero nella piazza per celebrare 

la vittoria. Sentivano però la mancanza di un capo, perché 
ormai ci avevano fatto l’abitudine. Scartata per necessità 
di cose l’idea di andare a ripescare nostro padre, essi 
accentrarono le loro preferenze su di un povero diavolo il 
quale nel passato, tutte le volte che prendeva una sbornia 
troppo grossa, si metteva a cantare a squarciagola 
l’«Internazionale» e conseguentemente veniva messo per 
qualche giorno al fresco quando si presentava il caso che 
per la città vicina transitasse un pezzo grosso del Governo, 
o del Partito, o della Famiglia Reale. Insomma, era un 
sovversivo. Lo andarono a prendere d’impeto e lo portarono 
sul balcone imbandierato del municipio. Apparve là in alto, 
vestito con una camicia nera, poiché nel rivolgimento dei 
regimi tutti quelli che possedevano indumenti pericolosi si 
erano affrettati a sbarazzarsene regalandoli ai poveri, e a 
lui non era parso vero di avere finalmente una camicia quasi 
nuova da mettersi addosso. Comunque, era l’unico in tutto il 
paese che avesse diritto di vestirsi come voleva, e la folla lo 
acclamava. Contrariamente al parere di quelli che pensavano 
che non sarebbe stato capace di pronunciare nemmeno una 
parola, egli azzeccò d’istinto il nuovo modo democratico di 
esprimersi e gridò: «Amici, brindiamo alla vittoria!».
La bevuta che seguì fu tale da offuscare il ricordo di quella, 
pure storica, che aveva solennizzato la nostra entrata 
in guerra. Verso sera il paese era totalmente ubriaco. E 
in quell’epica atmosfera, nostro padre corse il rischio di 
diventare un martire. Nessuno ce l’aveva direttamente con 
lui, intendiamoci bene, ma insomma un rivolgimento politico 
era un rivolgimento politico, e questa volta le cose bisognava 
farle sul serio. Tuttavia prima di andare a cercarlo allo scopo 
di impiccarlo, mandarono avanti qualcuno ad avvertirlo 
affinché fuggisse. E nostro padre, per la prima volta forse in 
vita sua, fuggì. Andò a rifugiarsi in un cascinale di campagna 
e, benché tutti sapessero dove si trovava, nessuno si sognò 
mai di andarlo a cercare.
Ma noi, ora, che potevamo fare? Eravamo già molto denutriti, 
e non era facile mettere insieme ogni giorno abbastanza 
calorie per ritrovarsi vivi il giorno dopo. Il nostro inquilino, 
quello al quale durante gli anni tremendi della guerra 
avevamo dato asilo nella nostra casa, accertatosi che la 
guerra era effettivamente finita, se ne tornò in città dopo una 
furiosa litigata, durante la quale egli aveva assurdamente 
preteso la restituzione di due mesi d’affitto pagati in anticipo. 
Passata la paura, non gli era rimasto alcun sentimento di 
riconoscenza nel cuore. E noi, ora, eravamo davvero soli. 
La salvezza, ad un certo momento, parve venirci da nostra 
sorella. Italia, giunta al termine del suo silenzioso sviluppo, 
era risultata essere una ragazza formidabile. E, benché 
fondatamente non si potesse sospettare in lei alcuna forma 
di intelligenza, essa, terminate le ostilità, diede prova di un 
ponderato adeguamento alle circostanze. Abbandonato 
l’assurdo nome Italia e riassunto quello antico di Peggy, essa 
usciva di casa a mani vuote e tornava a tarda sera fornita 
di cioccolato, sigarette americane e alcune scatole di roba 
che si poteva mangiare, denominata «Meat & Vegetables». 
Di quando in quando, poi, essa si portava a casa anche un 
rappresentante del reparto americano di stanza in paese, 
qualche tipo che si chiamava Joe o Jimmy o Bob e diceva: 
«Questo è il mio fidanzato». Noi prendevamo le scatole che 
il giovanottone aveva portato con sé e preparavamo un buon 
pranzo al quale invitavamo anche lui affinché, poveretto, a 
tante migliaia di miglia da casa sua, potesse godere del 
beneficio di un desco familiare.
Disgraziatamente qualche tempo dopo il reparto fu trasferito 
nella città vicina e Peggy, che in quei giorni era seriamente 
innamorata di un sergente chiamato Harry pensò bene di 
seguirlo. Noi piombammo in una miseria più nera di prima. 
Debilitati dalla fame, stroncati dalle avversità, passavamo 
lunghe ore in silenzio, guardandoci ogni tanto con sospiri, 
pensando in qual modo avremmo potuto tirarci fuori da così 
grandi disgrazie. Fu da un tale travaglio di meditazione che 
un giorno, improvvisamente, riemerse un nome troppo a 
lungo dimenticato: zia Betty. Zia Betty poteva salvarci. Essa 
aveva vinto la guerra, rappresentava il Paese più forte e più 
ricco del mondo, aveva verso di noi dei doveri, in quanto che, 
se non fosse stato per l’imbecillità di nostro padre, avrebbe 
potuto benissimo essere nostra madre, quindi su di lei 
incombeva il compito della nostra salvezza. Decidemmo di 
scriverle una lettera invocante soccorso. 
La lettera fu scritta un pomeriggio che Peggy venne a farci 
visita per farci conoscere il suo fidanzato che si chiamava 
Bill. Noi spiegavamo a Peggy ciò che volevamo fosse 
scritto, Peggy lo spiegava a Bill e Bill lo metteva sulla carta. 
A dire il vero lo faceva con una certa difficoltà e qualche 
incertezza, ma noi avevamo fiducia che se egli in un modo o 
nell’altro sarebbe riuscito a far capire a zia Betty che nostro 

padre, il quale l’aveva sempre amato nel segreto del suo 
cuore, stava morendo di fame e che noi, figli suoi, stavamo 
egualmente morendo di fame, e che se zia Betty aveva sia 
pure un barlume di senso di responsabilità doveva spedire 
un grosso pacco alla settimana, pieno di sigarette e di roba 
da mangiare. 
La lettera partì, via aerea, e si può dire che da quel momento 
noi ci sostentammo, più che con altro, con la speranza di ciò 
che sarebbe arrivato. Fu un’attesa piuttosto lunga, che mise 
bene in risalto la nostra struttura ossea. Ma finalmente un 
giorno, un giorno che noi stavamo sforzandoci di ricordare 
in quale circostanza eravamo riusciti a mettere qualcosa di 
solido sotto i denti, quel giorno il primo pacco arrivò. Non era 
molto grande, a dire il vero, soprattutto se paragonato alle 
nostre speranze, ma comunque era un pacco. Ci mettemmo 
tutti e tre a disfarlo, febbrilmente. Per prima cosa saltò fuori 
una lettera e la mettemmo da parte, prima di tutto perché in 
quel momento non avevamo proprio bisogno di parole e poi 
perché in ogni caso nessuno di noi sarebbe stato in grado 
di capire ciò che c’era scritto. Sotto la lettera, bene protetto 
in mezzo ad una paglia luminosa di cellophane, c’era un 
sacchetto rosa, legato con un nastro rosso e blu, i colori della 
bandiera americana, e allora ci parve che non solo zia Betty, 
ma un intero continente venisse in nostro soccorso. Oltre il 
sacchetto non c’era nient’altro, né sigarette né cioccolato 
né scatole di porco. Soltanto il sacchetto, che conteneva 
una polvere dal colore indefinibile. Ci bagnammo il dito con 
la saliva, lo intingemmo nella polvere e lo portammo alla 
bocca. Aveva un sapore ancor più indefinibile del suo colore. 
A me, ad ogni modo, sembrava polvere di piselli. Tommaso 
invece era propenso a crederla polvere di soia, e siccome 
nessuno di noi, lui compreso, aveva mai visto né mangiato 
la soia, la sua opinione era perfettamente attendibile. Ma 
Giovanni, che era l’unico tra noi che si tenesse al corrente 
dei progressi scientifici, asserì che poteva benissimo 
trattarsi di un alimento sintetico, e che cioè quella polvere 
poteva facilmente equivalere ad un bue. Quest’ultima ipotesi 
ci confortò alquanto, così affrontammo l’argomento: come 
si mangiava quella roba? Dopo una rapida discussione ci 
accordammo per il minestrone. In fin dei conti, era il modo 
più razionale per impiegare la polvere, fosse essa vegetale, 
o animale, o sintetica. Io mi misi immediatamente all’opera, 
stemperando la polvere con acqua. Intanto Tommaso andò 
a rubare della legna e Giovanni andò a rubare da un orto 
vicino alcuni esemplari di verdure, indispensabili per fare il 
minestrone.
L’idea del pasto vicino aumentava in noi lo stimolo della fame. 
Attorno al fuoco, stavamo attenti a spiare il minimo segno di 
bollore, covando quasi la speranza che, bollendo, quella 
roba sarebbe diventata qualcosa di completamente diverso, 
un quarto di manzo o, che so io, un tacchino. Invece bollì per 
qualche minuto e non accadde nulla. E così noi, visto che la 
polvere proprio non si decideva a cambiare stato, stabilimmo 
che era ormai cotta e se le verdure erano un po’ indietro 
ciò era un vantaggio, in quanto è noto che le vitamine si 
distruggono col calore. Così il minestrone fu scodellato e 
lo divorammo. Non aveva un gusto proprio cattivo, anzi, ma 
questo fu certamente effetto della fame, noi lo trovammo 
addirittura saporito. Ad ogni modo era sempre qualcosa che 
scendeva nello stomaco, e una volta dentro dava un senso 
di benessere. Dopo mangiato, seduti intorno alla tavola, noi 
indugiammo in quel senso di benessere.
Allora entrò Peggy. Straordinariamente senza fidanzato e 
senza scatole. Aveva litigato con gli americani ed era un po’ 
triste. Ci trascurò, quasi, e si avvicinò alla credenza. Stette 
lì a meditare alquanto, poi, casualmente, prese in mano la 
lettera arrivata dall’America insieme al pacco e disse: «To’, 
è morta zia Betty».
Noi la guardammo, increduli.
«È proprio morta», essa disse, con la lettera in mano. E 
lesse, traducendo: «Cari Amici Italiani, io che vi scrivo 
sono Alice Smith e ho ricevuto la vostra lettera. Purtroppo 
la nostra cara Betty è morta. È morta durante la guerra, e 
forse il pensiero che noi americani eravamo in guerra con voi 
italiani l’ha portata prematuramente alla tomba. Voi eravate 
il grande amore della sua vita. E a voi essa ha voluto donare 
tutta sé stessa. Ha disposto per testamento che il suo corpo 
fosse bruciato, e le ceneri raccolte e inviate a voi. E questo 
io faccio, con il pacco che vi mando. Sinceramente vostra, 
Alice Smith».
Tommaso, nonostante la sua accurata preparazione alle 
disavventure della vita, era impallidito e ora si avviava 
barcollando verso la porta.
«Ehi, dove vai?», gli domandò Peggy.
«Al camposanto», egli rispose senza fermarsi. 
Io e Giovanni lo seguimmo in fretta.

Luigi Comencini è nato a Salò nel 1916. Ha studiato in 
Francia, dove si è laureato in architettura, per poi 
diventare, insieme a Dino Risi e Mario Monicelli, il 
padre della commedia all’italiana, autore di Pane, amore 
e fantasia e di altri film di indiscusso successo. La 
sua prima opera cinematografica è del 1946: Bambini in 
città, un documentario realizzato con modesti mezzi che 
è stato premiato al Festival di Venezia e di Cannes e 
ha ottenuto il Nastro d’Argento. Intorno a 1952 aveva 
già realizzato cinque film a lungometraggio, nessuno 
dei quali lo soddisfaceva pienamente. Con Heidi, 
realizzato in Svizzera in lingua tedesca, riscosse 
un enorme successo di pubblico e di critica. Nel 1950 
Comencini girò un breve documentario sul manicomio 
criminale di Aversa: L’ospedale del delitto. Vi appare 
il professore Saporito che fa la seguente dichiarazione: 

“Credo fermamente nella stretta parentela tra delitto 
e follia…”. Fondandosi su questa tesi e su una vasta 
documentazione raccolta direttamente, Comencini ha 
scritto, in collaborazione con Massimo Patrizi (col 
quale realizzerà numerose sceneggiature) il soggetto: 
Io sono un ladro, che narra le vicissitudini di un 
povero diavolo, che niente, nemmeno l’amore per la sua 
famiglia, riesce a dissuaderlo dal rubare, perché, anche 
se “lascia in bocca un sapore amaro”, è “un’emozione 
forte”, la più forte, sembrerebbe. Sia per puro gusto, 
o per sfida a qualche altro “lavoratore” del mestiere con 
cui entra in competizione, la sua natura di cleptomane 
viene continuamente ribadita, anche quando, rinchiuso 
in un carcere, compirà l’ultimo delitto. Il testo qui 
pubblicato è un breve riassunto del soggetto originale. 

Questo è il cimitero del carcere. Quando un prigioniero 
muore, nelle celle, ai piani superiori, e non ha nessun 
parente, nessun amico che si curi di dargli migliore sepoltura, 
lo portano qua sotto in questa cantina, dove non splende mai 
il sole, dove nessuno depone fiori il giorno dei morti. Ci sono 
finito anch’io. Ecco la mia croce, col mio nome. Eppure non 
sono un criminale celebre, sono soltanto un piccolo ladro. 
Da ragazzo sono stato trascinato dalle cattive compagnie; 
credevo, buttandomi in certe temerarie imprese, di diventare 
un eroe. Poi ho rubato per abitudine: non sapevo come 
guadagnarmi altrimenti la vita, finché mi sono sposato e 
per amore di Maria sono diventato un uomo onesto. Lo 
sono stato per più di due anni; mia moglie mi voleva bene; 
Lisetta, mia figlia, mi adorava. Era nata durante la mia ultima 
carcerazione e quando uscii aveva già sei anni. Per loro non 
volevo più rubare. Avevo un lavoro trovatomi da mia moglie e 
avevo anche una casa. Credevo che la mia disonestà fosse 
ormai soltanto un ricordo. Invece, una mattina come tante 
altre…
Assaporando la prima sigaretta della giornata aspettavo 
che si aprissero i cancelli della ditta dove lavoravo come 
autista. Davanti ai miei occhi si svolse una scenetta che per 
chiunque altro sarebbe stata insignificante: un vecchietto 
appena sceso dall’autobus s’accorge che non ha più la 
borsa e trepida credendo che gliel’avessero rubata. Un 
viaggiatore onesto gliela porge dal finestrino perché gli era 
soltanto caduta per terra. Il vecchietto l’afferra e ne controlla 
il contenuto con evidente gioia. Io lo guardo e non so perché 
la sua soddisfazione mi dà fastidio. Senza rendermi conto 
di ciò che sto facendo, incomincio a seguirlo. Mi spinge una 
molla più forte di me, un desiderio pazzo, insano, di provare 
a me stesso che sono ancora abile come prima. Il vecchietto 
è furbo e guardingo, tiene la borsa stretta e cammina spedito 
per le vie del centro, ma più l’impresa si presenta ardua più 
mi eccito. Ecco, questa è proprio la parola esatta: mi eccito. 
Dimentico lavoro, orario, dimentico mia moglie e mia figlia. 
Due o tre volte sono sul punto di rubargliela, ma sempre mi 
sfugge l’attimo propizio. «Lavorare» così, senza complici, 
è difficile quanto andare a caccia senza cani. Dopo quasi 
un’ora di questo sfibrante pedinamento, il vecchietto entra 
nella posta centrale e si appoggia a un leggio per riempire 
un modulo, posando la borsa accanto a sé. Mentre cerca gli 
occhiali e fa per metterseli, io mi avvicino, gli do uno spintone 
e gliela porto via. Corro come un fulmine e lo sento gridare 
alle mie spalle. Questo è il momento decisivo, la gente si 
volta, cercano il ladro, qualcuno tenta di sbarrarmi la strada. 
Mi butto in una via piena di traffico, il clamore alle mie spalle 
svanisce e mi ritrovo tra gente indaffarata e ignara, come un 
uomo qualunque, con quella borsa rubata tra le mani. Avevo 
ancora il fiato grosso, e il cuore in gola, ma ormai l’emozione 
era passata e provavo una strana, malvagia soddisfazione 
per la prodezza compiuta.

Ricordo che andai in un albergo diurno a vuotare il contenuto 
della borsa. C’erano trentamila lire e dei documenti. Poi 
presi un taxi per tornare in ditta e lo pagai col denaro 
rubato. Al principale, che mi voleva bene pur conoscendo 

i miei precedenti, raccontai una bugia per giustificare il mio 
ritardo. Quando fui di nuovo al volante del mio furgoncino, mi 
sembrò di avere sognato tutto. Ero così pentito di quello che 
avevo fatto che mi proponevo non solo di restituire borsa e 
documenti ma di rimetterci anche tutti i soldi. Avevo nascosto 
la refurtiva sotto il sedile della macchina. Dopo il lavoro passai 
col furgoncino a prendere la mia Lisetta all’uscita della scuola. 
Faceva la prima comunione l’indomani. Chiacchierammo 
tornando a casa, e mi sentivo un vero papà. Chiesi a Lisetta 
se mi volesse bene, così, tanto per sentirmelo dire. «Adesso 
sì…» rispose lei. «Prima no?…». «No… perché facevi 
soffrire la mamma». Si ricordava di quando veniva con Maria 
a trovarmi in carcere e la vedeva piangere.

In quei giorni, la gioia di Maria per la ritrovata serenità 
familiare e per l’imminente festa di Lisetta, era offuscata 
dalle insistenti telefonate che mi faceva un certo Marcello, 
mio antico compagno di imprese. Maria lo conosceva e 
mi aveva scongiurato di lasciarlo perdere. Non so come 
spiegare questo fatto, ma quando lei mi faceva la morale, 
pur volendole tanto bene, mi veniva voglia di farle dispetto. 
Marcello, non riuscendo a parlarmi, era venuto ad aspettarmi 
all’uscita della chiesa dopo la prima comunione. Voleva 
che gli nascondessi in casa due valigie compromettenti e 
io non potevo negargli questo favore. Maria, pur facendo 
finta di nulla, dimostrò dal suo nervosismo di avermi spiato. 
Quando venne a portarmi le valigie, che nascondemmo 
in cantina, Marcello mi disse che avevano preparato lui e 
degli amici suoi, un colpo in grande stile in una banca a 
Milano e mi invitò a parteciparvi. Rifiutai, però sapevo che 
partivano un dato giorno, la sera, col treno della notte. A 
mano a mano che si avvicinava quel momento non stavo 
più nella pelle. Ero sgarbato e violento. La borsa che mi 
ero onestamente proposto di restituire al vecchietto era 
rimasta nel mio furgoncino e ravvivava in me, ogni volta 
che la vedevo, il pazzo desiderio di rimettermi a rubare. 
Tuttavia resistetti e con Marcello non andai, ma fu un vero 
miracolo. La sera della loro partenza mi ero chiuso in casa 
con Maria e ogni pretesto era buono per litigare. Guardavo 
l’orologio: ora saranno alla stazione, mi dicevo, con un taxi 
potrei ancora raggiungerli. Dissi a Maria che non avevo più 
sigarette e scesi in strada. Alle mie spalle si aprì una finestra 
e nel riquadro illuminato, al quarto piano, vidi la figura di 
Maria che non mi perdeva d’occhio. Andai veramente dal 
tabaccaio, per comperare le sigarette e me ne accesi una. 
Tornato sulla strada, sussultai udendo la voce di Maria che 
mi chiamava dall’alto. «Le chiavi!» gridò e me le butto avvolte 
in un panno. Il portone era già chiuso. All’angolo della strada 
c’era un taxi fermo. Saltarvi dentro e raggiungere la stazione 
sarebbe stata questione di un attimo e forse lo avrei anche 
fatto se in quel momento un passante frettoloso non mi 
avesse preceduto. Ormai, anche volendo, era troppo tardi 
per raggiungere Marcello, e così rientrai a casa, con rabbia 
ma anche con un certo sollievo. Maria mi abbracciò come se 
mi avesse ritrovato dopo una lunga assenza e io la respinsi 
bruscamente. Accusando un mal di testa me ne andai a letto. 
Ma lì, nell’oscurità, accanto a mia figlia che dormiva nel suo 

lettino, fui preso dalla vergogna e piansi.

Marcello mi aveva detto di leggere i giornali se volevo avere 
notizie della loro impresa. Pochi giorni dopo, infatti, un bel 
titolo su due colonne parlava di un clamoroso furto avvenuto 
in una banca di Milano. Nessuna traccia dei ladri: dunque era 
andata bene. Mi sentivo fiero del solo fatto che avrei potuto 
essere anch’io uno di quegli eroi e avevo voglia di parlare 
con tutti del «colpo di Milano». Nessuno mi dava retta perché 
la cosa non destava molto interesse. Al pubblico piace la 
cronaca nera; un furto dove non c’è nemmeno un morto non 
merita che se ne parli!
Un giorno il mio principale mi chiamò per affidarmi un 
incarico eccezionale: dato che il cassiere era ammalato, 
dovevo andare io alla Cassa malattie a fare un grosso 
versamento. Siccome era un’operazione piuttosto lunga, 
stetti almeno mezz’ora in quell’ufficio e, mentre aspettavo 
che sbrigasse la mia pratica, vedevo la cassaforte incassata 
nel muro alle spalle dell’impiegato aprirsi e chiudersi, aprirsi 
e chiudersi… Lo sportello cigolava un poco, debolmente. Era 
come una bocca che inghiotte denaro. E il cassiere, un uomo 
asciutto, alto con una faccia da carogna, lo maneggiava 
come roba sua, con sommo disprezzo per chi glielo porgeva. 
Misi una sigaretta in bocca e la buttai via senza accenderla. 
Facevo sempre così quando mi trovavo di fronte a qualcosa 
di tentante, era il segnale di un desiderio che si risvegliava in 
me, il desiderio di provare un’emozione. 

Copyright 1953 by Luigi Comencini and Massimo Patrizi.

.17

IO SONO
UN LADRO 

Luigi Comencini

Luigi Comencini



GERALD SYKES 
E I SUOI “SOPRAVVISSUTI” 

Una favola, Giuochi proibiti, un’amara favola dei tempi non 
lontani ma remotissimi che c’era la guerra, e la legge un 
bambino più grande, facciamo otto anni, a una bambina di 
cinque. I due, che sono bellini, puliti e ravviati, e indossano 
freschi abiti di gusto inglese, secondo il giudizioso snobismo 
delle madri, si inoltrano per un’incantevole parco naturale, 
si seggono su un vecchio tronco difeso dall’acqua (anche 
questa lettura, un «gioco proibito?»); ed ecco che dalle 
parole della finzione la favola si svolge davanti ai loro, e 
nostri, occhi. È tutto il film, sino alla sequenza finale, che 
ci restituisce i due bambini, lei presa dallo spavento del 
racconto, lui preoccupato di consolarla.
Cosa vorrà dire che gli interpreti della «cornice», della 
«lezione d’amore infantile in un parco» sono gli stessi della 
storia? Appena un inganno prospettico che assolve al suo 
intento spaziale, o qualcosa di più sottile e voluto? O forse 
appena un piccolo trucco per svelenire il film, per renderlo 
accettabile alle (ritenute) pallide platee? 
Era il 1940, verso la dolce svolta dell’anno che la primavera 
cede all’estate, e succedevano strane cose, ad esempio 
che una famiglia parigina, padre madre e figlioletta unica, 
si trovasse d’improvviso ingolfata in una colonna di profughi; 
che aeroplani segnati da una croce nera fischiando vi si 
abbattessero sopra, lasciando una bambina orfana; che 
essa, stringendo al petto il cagnolino morto, lasciasse i 
genitori distesi a capo di un ponte e si dirigesse fuori della 

strada, verso i campi e i loro strani abitatori, i contadini. 
Questo pezzo di cronaca è di una grande bellezza, nella 
sua rapidità, nel suo fatale, insensato movimento e silente, 
quasi misterioso concludersi. Uscita dunque dalla strada 
maestra, e insieme dalla guerra e dalla famiglia, la piccola 
incontra il ragazzino un po’ selvaggio ma caro che la 
introdurrà in quell’universo a parte che è la Francia rurale 
e nell’avventura dei «giochi proibiti». I giochi, anche i più 
semplici, sono sempre un’avventura per i bambini, ma qui, 
dal seppellimento del piccolo cane, nasce e si ingrandisce 
un gioco a tema unico con variazioni infinite, il cimitero degli 
animali, che non sapremmo più chiamare avventura, ma 
piuttosto mania, ossessione.
Mentre intorno i grandi si amano, si azzuffano, muoiono, 
dando orribile spettacolo, i piccoli si isolano, accaniti a 
scavare fosse e piantare croci: a corto di bestiole morte 
naturalmente, se ne procurano uccidendole, a corto di croci 
vanno a prendersele dove sono, in chiesa o al camposanto. 
In questo gioco la femmina è, come vuole la tradizione, 
ispiratrice, il maschio esecutore intrepido, del male. Ma il 
male dov’è, ci dice il film, qui nella libertà, o non piuttosto 
nell’ipocrito ordine dei grandi? Che si vendicano della muta 
rivolta distaccando i compagni, ponendo fine ai loro giochi 
empi e candidi. Alla favola, tenuta su una lunga, acuta, 
straziante nota di simpatia umana, dei bambini arcanamente 
riuniti dalla sciagura e separati ottusamente dalla società, 
contrasta il pesante vivere e morire dei contadini, gente di una 
rusticità buia, senza speranza. Nel rapporto fra i due mondi, 
vagheggiato l’uno, descritto impietosamente l’altro, sta la 
forza e la debolezza di questo film ammirevole, imbarazzante. 
Il ricorso agli abissi della follia, del delitto, dell’inversione, 
ai limiti estremi e celesti dell’infanzia, è moneta corrente 
nella cultura di evasione in cui siamo coinvolti, ma qui, nel 
linguaggio diretto delle immagini, prende un’evidenza, una 
possibilità di persuasione da lasciarci sbigottiti.
Non si dice che il cinema debba restare in perpetuo stato 

di minorità, che non possa venire impegnato in quella lotta 
contro l’ipocrisia che dà nobiltà a tanta letteratura, anche 
ingrata, della nostra epoca. Ma veramente, inoltratasi di 
alcune centinaia di metri fuori d’una strada del reale, che gli 
stukas in picchiata datano con crudele esattezza, la piccola 
protagonista entra in una sorta di «paese delle meraviglie» 
alla rovescia, d’una brutalità eccessiva. Nessuno pretendeva 
una egloga pastorale, ma in certi punti la quasi medievale 
rozzezza scade in grottesco. Siamo d’accordo: tutti ci 
consoliamo del presente storcendo il collo all’indietro, verso 
il paradiso perduto, anche se non verde, degli amori e dei 
giochi infantili. Una maggiore comprensione per la triste 
condizione dei grandi, però, avrebbe giovato alla verità 
umana del racconto. Come in altri film francesi di questi 
anni, da Clouzot in giù, una certa compiacenza per l’orrore 
è il carattere dominante, la singolarità e il limite. Il primo 
realismo cinematografico francese, nato dalla deviazione in 
senso drammatico dell’idillio comico, fra Chaplin e Utrillo, di 
Clair, quella scuola che ci diede i Banditi della Casbah, le 
Albe tragiche e I porti delle nebbie, sfuma ormai, vicino alle 
ultime cose, in una sorta d’amabile Arcadia.
Nella sua sconsolata, ben contemporanea «assurdità», 
Giuochi proibiti è uno dei film più significativi di questi anni. 
In esso, infatti, il dato letterario non resta tale, ma diventa 
cinema e del più autentico, capace di scorci di un’efficacia 
che il testo d’origine, siamo certi, non aveva. Nella nostra 
memoria c’è ormai un posto per la fillette spaurita che abbiamo 
conosciuto sul ponte bianco, nella luce del bombardamento, 
che abbiamo seguito nella sua straordinaria vacanza, 
lasciata sola al limitare di un’esistenza difficile.

Quando nel 1925 il (non ancora) poeta parmigiano Attilio 
Bertolucci vide Aurora di Murnau ne rimase profondamente 
colpito. La scoperta del cinema attraverso alcune delle 
sue opere e dei suoi autori supremi (Chaplin, Dreyer, 
Stroheim, Hawks, Murnau) avvenne quand’era giovanissimo 
e non solo segnò l’inizio di un’attività, quella di 
critico cinematografico, portata avanti con costanza, 
come una malattia, e che arriverà a contagiare anche il 
primogenito Bernardo, ma influenzerà anche la sua opera 
poetica, dove lo scorrere di volti e luoghi nel tempo e 
l’improvviso apparire di figure epifaniche ha una chiara 
matrice cinematografica. Collaboratore della Gazzetta di 
Parma prima, e poi, trasferitosi a Roma, del Giovedì, il 
settimanale diretto da Giancarlo Vigorelli, Bertolucci si 
fece assiduo spettatore e cronista. È del 2009 il volume 
Riflessi da un paradiso. Scritti sul cinema di Gabriella 
Palli Baroni, che raccogliendo le recensioni apparse dal 
1945 al ’53, fa luce su un’attività editoriale fino a quel 
momento considerata marginale nella vita dell’artista. 

Assente nel massiccio corpo di articoli cinematografici 
raccolti dalla studiosa, e qui oggi proposta in veste 
inedita, è una recensione apparsa all’inizio del 1952 
sul Giovedì. Oggetto dello sguardo cinefilo di Bertolucci 
è un film diretto da René Clément, Jeux Interdits, tratto 
da un romanzo di François Boyer e vincitore della XVII 
Mostra del Cinema di Venezia. A essere rappresentato è 
“un paese delle meraviglie” al contrario, l’avventura di 
due bambini che usciti dalla strada maestra della storia 
s’isolano in un universo tutto loro, dove la libertà 
sfuma in follia e ci si diverte a giocare “giochi 
proibiti”.
Quale sia la responsabilità del mondo adulto, impegnato 
in una guerra che fa da sfondo come una cattiva maestra, 
è l’interrogativo che si rivolge il “cronista”. Con 
una lingua appassionata e rigorosa allo stesso tempo, 
Bertolucci si sofferma sugli eventi, sul senso e il 
valore della favola, senza dimenticare la grammatica del 
film di cui parla.(Marta Dosi)
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È stato lanciato in America uno scrittore finora noto soltanto 
per la sua attività di critico e di storico. Gerald Sykes non 
è un giovane: è un uomo maturo, conoscitore esperto 
della borghesia ricca e viziata americana che fa da tema 
e da sfondo ai suoi libri; e forse proprio in questo sta la 
cifra del «lancio». Non è escluso che in questo revival 
dell’età del jazz, con le ristampe di Fitzgerald, i capelli alla 
maschietta, i cappelli a pentolino e la vita bassa riproposta 
da Balenciaga, gli editori abbiano pensato di offrire libri che 
risuscitino il mondo caro a Fitzgerald e alle opere giovanili di 
Hemingway.

Certo le donne di Sykes cambiano amanti quasi col ritmo 
vertiginoso di quelle di Fitzgerald o del primo Hemingway; 
certo gli uomini di Sykes sono tutti traboccanti di successo; 
ma tra gli amori e il successo dei personaggi di Fitzgerald e 
l’amore e il successo dei personaggi di Sykes c’è come una 
frattura: una frattura di cui forse non si accorge nemmeno 
Sykes, ma che getta nella melanconia il lettore di Fitzgerald. 
Perché Sykes ha un curioso modo di fare agire i suoi 
personaggi come se le due guerre mondiali, la rivoluzione 
comunista, la rivoluzione antivittoriana della generazione 
perduta, il sorgere, il successo e il declino della cosiddetta 
letteratura sociale semplicemente non fossero esistiti. I 
personaggi dei suoi romanzi bevono whisky e cambiano 
amanti non soltanto senza programmi polemici, ma senza 
convinzione, senza neppure accorgersi che lo stanno 
facendo, per pura abitudine, se non per pura educazione. È 
melanconico pensare che il protagonista di Tenera è la notte 
abbia scontato con la vita, insieme al suo autore, la necessità 
di cercare nel gin il coraggio di vivere, mentre questa gente 
di Sykes attraversa imperturbata la vita come signorine di 
famiglia viziate che passano dal portafoglio del padre a 
quello del marito senza porsi il minimo problema sulla fatica 
che occorra per riempirli.  Il fatto è che ormai gli scrittori della 
nuova generazione ci hanno abituato alle storie dei veri figli 
della generazione perduta; oramai abbiamo letto il suicidio 
dell’eroina di William Styron in Lie Down in Darkness, e 
abbiamo assistito al dramma di una famiglia in Morte di 
un commesso viaggiatore; e cito due casi famosi, ma il 
secondo piano della narrativa americana contemporanea è 
affollato di esempi di questo genere. I capricci da miliardari 
dei personaggi di Sykes, raccolti in un’incoscienza che non 
si potrebbe più nemmeno definire egoismo, hanno uno 
strano odore di naftalina, come di oggetti invecchiati in un 

armadio e rimessi in uso con una spazzolata; non perché 
l’«argomento» sia vecchio (i libri sono ambientati in questi 
ultimi anni) ma perché è stranamente vecchio il mondo che 
li ispira. 

Dei due romanzi di Sykes lanciati dalla stampa americana, il 
primo, The Nice American, ha per protagonista un colonnello 
americano in servizio, durante la seconda guerra mondiale, 
ad Algeri; e il secondo, The Center of the Stage, racconta 
la storia di un’attrice americana dalle origini ai tempi nostri. 
Il colonnello, il Nice American del titolo, è un uomo che di 
tutta la guerra pare abbia assimilato un unico problema: se 
sposare una seconda volta la moglie americana da cui ha 
divorziato o se sposare l’amante francese, madre di due 
figli non suoi. La prima moglie del colonnello è il tipo della 
glamour girl americana: energica, egoista, volitiva, civetta, 
nipote di un senatore e promessa della carriera politica, già 
uscita sulla copertina di Life, perpetuamente attorniata da tre 
o quattro spasimanti, convinta della necessità di un marito 
decorativo e poco ingombrante e decisa a procurarselo, 
magari nella persona di quello di cui conosce già le qualità e 
difetti. L’amante è invece il prototipo dell’amatrice francese: 
bionda, marchesa, padrona di casa perfetta, sensibile, 
tenera, comprensiva, sottomessa, adulatrice e così via. Il 
povero colonnello, costernato, passa dalle braccia dell’una 
alle braccia dell’altra senza riuscire a stabilire, nonostante 
i numerosi assaggi, quale delle due meriti la sua scelta. Ma 
poiché il colonnello è anche lui uno stereotipo, quello del 
Nice American, cioè dell’uomo docile, paziente, disposto a 
lavare piatti e ad accompagnare in macchina i corteggiatori 
della moglie, finisce naturalmente per sposare la donna più 
forte; anche se Sykes, forse in un tentativo di solidarietà 
maschile, le attribuisce la nobile giustificazione che in realtà 
l’energia della bella americana nasconde un gran bisogno 
di aiuto. 

Protagonista di The Center of the Stage è invece una donna. 
Naturalmente una bellissima, ricchissima, affascinantissima, 
riuscitissima donna. Fanciulla di ottima famiglia e munita 
di cospicua dote, capace di perdersi tra due matrimoni 
uno peggio dell’altro. Una figura femminile che molti 
critici americani hanno voluto paragonare alle donne di 
Hemingway. Nulla di più lontano dal vero.

Gli eroi della generazione perduta stanno diventando nonne 
e nonni precoci, quando hanno potuto sopravvivere. Sono 
nonne e nonni formidabili, cinquantenni giovani nel cuore 
– anche se il cuore a volte è stanco – e seducenti più di 
tanti ragazzi frusti di cinismo; ma il loro fascino viene dalla 
coscienza con cui vissero il dramma di quegli anni lontani, 
da loro scoperto se non inventato, dalla coscienza che quel 
dramma è finito ed è stato sostituito da un altro, non più 
scoperto né inventato da loro.

Dalla loro capacità a inserirsi nel mondo nuovo è dipesa 
la vitalità di uno scrittore eternamente fresco come lo è 
Hemingway, e come lo sarebbe stato, forse, Fitzgerald. 
Ma queste mascherate di sopravvissuti nei libri di Sykes 
non incantano nessuno. Ai capricci sessuali di gente che 
non conosce né dramma né polemica né problema morale, 
ma soltanto il bisogno di riempire ore di ozio, viene voglia 
di suggerire un rimedio quasi sempre efficace: quello di 
provare a guadagnarsi la vita.

Leggere Fernanda Pivano che stronca uno scrittore è 
come immaginare  di ascoltare Vincenzo Mollica dire 
che il nuovo disco di Celentano fa schifo o leggere 
Mario Luzatto Fegiz che Laura Pausini ha inciso 
un brutto album. Non impossibile, di più. Fernanda 
Pivano ha portato molte generazioni sulla strada della 
letteratura. Dal 1945 al giorno della sua morte ha 
scritto più di mille e cinquecento articoli. A memoria 
d’uomo, ma anche di computer e di elefante, Fernanda 
Pivano è sempre stata “la Nanda”, l’incantatrice capace 
di regalare parole buone per tutti, persino a me.  
E’ stata Fernanda Pivano a parlarci di letteratura 
americana praticamente da quando la letteratura americana 
non era ancora nata. La Nanda era già lì, sul precipizio 
on the road ad aspettare qualche “angelo caduto” per poi 

incensarlo. E’ capitato all’inizio con i morti (non a 
caso ha cominciato la sua carriera, che vendeva come una 
missione, con un morto che scrive di morti – Edgar Lee 
Masters e la sua Spoon River ) poi coi vivi. Tarantolata 
dalla sindrome di Mollica:  tutti capolavori. Persino 
Ligabue e Jovanotti, con tutti il rispetto per i due 
cantanti, sono diventati dei poeti. Non c’era scrittore, 
artista, contorsionista, antennista, comunicatore, che 
negli ultimi anni non fosse incensato dalla Mary Poppins 
della nostra letteratura. Proprio per questo l’inedito 
che presentiamo, trovato da Carla Tolomeo nell’archivio 
di Giancarlo Vigorelli, ha qualcosa di assolutamente 
eccezionale. E’ difficile crederci ma è una stroncatura, 
anche piuttosto implacabile.(Gian Paolo Serino)
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Federico Roncoroni, scrittore, poeta e saggista (sua 
la grammatica italiana più venduta nel mondo) con il 
Sillabario della memoria (edito da Salani) ancora 
una volta ha incantato lettori e critici: non siamo 
più abituati, e scrivo da lettore e da critico, ad 
una scrittura così moderna, ironica, a volte feroce, 
affiancata ad una delicatezza di uno stile che ha l’appeal 
dell’(im)mediato e la forza del classico. Con il suo 
Sillabario Federico Roncoroni ha operato una rivoluzione 
non da poco: il recupero di parole desuete, dimenticate, 
appese a quel filo della memoria (di tutti noi) sempre 
più annebbiata da dati, numeri, cifre, codici. Siamo 
nell’era della Tecnologia Avanzata ed il rischio più 
grande è proprio di dimenticare. Roncoroni, e qui 
l’affinità con Satisfiction, è riuscito nell’impresa. O 
meglio: sta riuscendo. Perché il suo Sillabario è un 
work in progress (direbbero in America) ma dato che 
siamo in Italia il suo è un cantiere aperto. Di parole, 
di sensazioni, di ricordi, di evocazioni. Roncoroni sta 
riuscendo in un’impresa che ha già compiuto: con il 
suo Il grande libro degli aforismi (pubblicato negli 
Oscar Mondadori  e ad oggi alla XX edizione) sul finire 
degli anni ’80 ha rilanciato il genere aforistico che 
già prevedeva i nostri tempi di sintesi. Nel nostro 

presente di sms, facebook e twitter, dove le parole sono 
contate, Roncoroni ha intuito come velocità e profondità 
di pensiero rappresentassero il nostro domani. Lo stesso 
sta avvenendo, con quella magia che è proprio soltanto 
delle parole, con il suo Sillabario. A partire proprio 
da questa parola: Sillabario. E non è forse un caso 
che proprio la parola Sillabario  (che contiene tutta 
la dolcezza della memoria e al contempo rievoca  un 
rigoroso strumento di conoscenza) è tornata a leggersi 
sui giornali e comparsa nuovamente in più di un libro e 
persino nei titoli di saggi e romanzi.  Basti pensare, 
solo per citare l’ultimo caso, al Sillabario goloso di 
Laura Grandi e Stefano Tettamanti, (tra i maggiori agenti 
letterari italiani) appena pubblicato da Mondadori. Tra 
l’altro un libro delizioso, anzi goloso. 

Federico Roncoroni ci regala voci inedite del la memoria 
di uno scrittore e di un uomo che ha voluto e potuto 
far esperienza come altri mai di donne (molte), cavalier 
(pochi ma buoni), l’armi (dizionari, vocabolari, 
grammatiche, antologie) ed amori (numerosi: per le donne, 
soprattutto, ma in generale per tutto ciò che è bello).  
Ha continuato a scriverne, come dimostrano quelle che 
Satisfiction presenta in anteprima assoluta.
(Gian Paolo Serino)

sineddoche 
(sostantivo femminile)

Figura retorica consistente nell’indicare qualcosa non con il 
suo nome abituale ma con il nome di un’altra cosa che ha 
con essa una stretta affinità materiale o logica. Per esempio 
la parte per il tutto, come nell’espressione “Che figa!”, dove, 
appunto la parola indicante una parte (la figa), è usata per 
indicare il tutto (la donna che se la porta a spasso). La 
definizione di sineddoche è corretta, però l’esempio che 
la illustra, temo, non entrerà mai nei libri di grammatica. 
Peccato: è tanto chiaro quanto illuminante. L’ho escogitato, 
insieme a Marcello Sensini, mio compagno di studi e futuro 
linguista, quando ero matricola, a Pavia, nell’Almo Collegio 
Borromeo.

Gli “anziani”, prima di ammettere noi matricole a far parte 
del loro consesso, ci angariavano in mille modi più o 
meno raffinati, e quello che avevano inventato per me, 
iscritto, unico di tutto il corso, al primo anno di Lettere, 
era giustamente un modo letterario-linguistico: dovevo 
spiegare e illustrare alcune figure retoriche e alcuni termini 
grammaticali utilizzando come esempio sempre e soltanto la 
parola “figa”. Nel caso di sineddoche, come avete visto qui 
sopra, me la cavai con poche righe. Più lungo e complesso, 
come vedrete se avrete la bontà di passare alla pagina 
seguente, fu spiegare e illustrare la parola “sinonimo”.

Per amore di completezza, devo dire che la definizione di 
sineddoche esiste anche in un’altra versione, suggerita, 
in quell’occasione, da un terz’anno di Fisica e, a suo dire, 
più facile in quanto parte dall’esempio anziché dalla teoria: 
«“Che figa!”. Chiaro, luminoso e illuminante esempio 
della figura retorica detta sineddoche: quella consistente 
nell’indicare qualcosa non con il suo nome abituale, ma con 
il nome di un’altra cosa che ha con essa una stretta affinità 
materiale o logica. Per esempio, appunto, la parte (la figa) 
per il tutto (la donna che ce l’ha tra le cosce)».

Per par condicio, oggi, dietro suggerimento della mia 
preziosa e bella amica Silvietta Veronelli, filosofa del 
linguaggio e cuoca di alta cucina, sento di dover aggiungere 
un nuovo esempio di sineddoche, omogeneo, per campo 
semantico, a quello di cui sopra ma più comprensibile a un 
buon numero dei miei compagni di Borromeo di quegli anni 
beati: «“Siete dei coglioni”: la parte (i coglioni) per il tutto (gli 
uomini che se li portano appresso)».

pagnottista 
(sostantivo maschile)

«Pagnottista dicono oggi con nuova voce uno di que’ tanti 
eroi della pagnotta, sbucati fuori dopo i rivolgimenti politici, 
come alle prime acque autunnali, le chiocciole e i funghi. A 
cose nuove, voci nuove, e sia. Ma non credere intanto che 
questa ladra genìa non abbia anche i suoi antenati; sì che 
gli ha: i quali furono chiamati co’ nomi di “mangiapane”, 
“scannapane” e simili» Così, nel 1877, Pietro Fanfani e 
Cesare Arlìa. E Antonio Ghislanzoni, l’anno successivo 
(1878): «Pagnottisti, /…/ affaristi, camorristi, giornalisti / son 
d’Italia gli Antecristi». La parola non è più in uso.

pettignone 
(sostantivo maschile)

Pube. Dal latino volgare *pectino -ônis, diminutivo o meglio, 
a mio parere, accrescitivo del latino classico pectn, -inis, 
pettine, con probabile allusione all’aspetto dei peli che in 
certi magnifici pubi sono distribuiti in modo da ricordare i 
denti di un pettine oppure in grazia del fatto che in certi non 
meno magnifici pubi i peli sono così arruffati e intrecciati da 
far sognare chi li guarda di pettinarli con mano sapiente: 
non a caso “pettinare”, in alcuni dialetti, significa ‘possedere 
una donna, ripassarla, sistemarla’, e una “pettinata” è una 
‘scopata’; e il Poliziano, che era il Poliziano, scrive che «in 
casa degli Albizzi era una vedova bella, la quale accozzò 
il pettignone con un bel giovane de’ Peruzzi». Una volta 
vid’io un pube che combinava insieme le caratteristiche di 
quello a pettine e di quello che del pettine avrebbe avuto 
bisogno. Era di una giovane donna che, separata da tempo 
da un incompetente di alto livello, aveva trascurato per 
oltre due anni non solo di metterlo in mostra giacendo con 
qualcuno ma anche di prendersene cura; il pelo perciò era 
così cresciuto da debordare, per la lunghezza, dalla base 
superiore del triangolo fino a costituire una massa fitta e 
soffice allo stesso tempo e da estendere le proprie radici 
ben oltre le curve dell’inguine. Vedendo quell’ampia macchia 
scura nereggiare tra il biancore del seno e del ventre e quello 
delle cosce, portai per la prima volta a contatto la parola 
con il suo referente, il significato con il suo significante, e 
capii qual era il significato vero e pieno di quel “pettignone” 
che avevo sentito nominare in un madrigale goliardico del 
Collegio:

Donne, correte qua da Don Pirlone 
a farvi spazzolar il pettignone.

E non è, però, “pettignone” parola solo del popolo. È parola 
letteratissima, usata da scrittori illustri fin dal Trecento. Febo-
Apollo e le Muse tutte perdonino loro se il più delle volte 
la usano per indicare il pube maschile, che pure ha le sue 
cultrici e anche i suoi cultori. Ma quelli che se ne servono 
per nominare l’amata zolla che ci fa tanto felici, sono degni 
delle massime lodi. Giorgio Baffo lo chiama, alla veneta, 
“pettenecchio” e lo esalta in versi immortali che fondono 
poesia e filosofia:

Da quel morbido pelo 
che ti ha sul pettenecchio 
vedo come in uno specchio 
el centro d’ogni ben.

Vittorio Imbriani, scrittore napoletano dell’Ottocento, lo vede, 
e lo descrive, “morvido” e “peloso” (vedi pacca2). Il senese 
Paolo Fortini, nel Cinquecento, racconta il dispiacere di un 
uomo davanti al triste spettacolo del «bel pettignone senza 
alcun peluzzo (cosa rara al mondo)» di sua moglie. Il pover 
uomo non sapeva che secoli dopo il pettignone privo del 
suo naturale ornamento sarebbe diventato molto di moda. 
Personalmente io amo, come lui, la «douce barbe féminine», 
cara anche a un intenditore come Théophile Gautier e a li 
miei maestri tutti, sia essa il «toson d’oro» delle finissime 
bionde oppure il pelliccione fitto e nero delle caldissime 
brune. Siamo sempre lì: de gustibus.

IL SILLABARIO
DELLA MEMORIA 

Federico Roncoroni
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Zaccuri: Vi siete resi conto che, in qualche modo, stavate 
lavorando sullo stesso tema? 

Bertante: «Più che il tema, è uguale la sensazione di partenza, 
questo sentore di crisi che sta attraversando tutto l’Occidente. 
Siamo uomini che hanno smarrito la rappresentazione di 
sé, perché siamo usciti da ogni percorso identitario. È un 
sentimento diffuso, lo ripeto, ma che in Italia si fa ancora più 
acuto, come se la punta della lancia avesse colpito qui con 
più forza, provocando un imbarbarimento culturale ancora più 
forte».

Scurati: «Sì, bisogna partire dalla crisi di un modello di 
civilizzazione, bisogna resistere alla tentazione di ridurre 
tutto a cronaca minuta, come vorrebbe una certa pigrizia 
giornalistica. Detto questo, ci sono due livelli, il primo dei quali 
è senza dubbio la crisi attuale della nostra società, una crisi 
che è vuoto morale, un fluire verso la sozzura e il bordello. 
Tutto ciò è interessante nella misura in cui ci suggerisce di 
formulare nuovamente un interrogativo sulla nostra storia e 
quindi sull’impresa di civilizzazione occidentale, appunto. Se 
manca questo aggancio, la nostra vita quotidiana si svuota 
di senso, confinandoci in una tristezza priva di dimensione 
tragica ed etica. Per oltre un secolo la componente 
autocritica della coscienza occidentale ha considerato 
per sé peggiorativa la formula “impresa di civilizzazione”, 
equiparandola a mera impresa di conquista, asservimento, 
sottomissione. Ora invece è il tempo di interrogarsi sul senso 
profondo che questa stessa impresa ha avuto nell’arco della 
nostra storia».

In Nina dei Lupi l’economia è la prima a crollare, 
trascinando con sé tutto il resto. Nella Seconda 
mezzanotte, al contrario, tutto il resto crolla e rimane solo 
l’economia. Come mai questo rovesciamento?

Bertante: «In realtà non c’è contraddizione. Le due eventualità 
sono legate tra loro. A me interessava ipotizzare un’Apocalisse 
in cui il lettore potesse immedesimarsi con qualcosa di 
straordinariamente prossimo, nella fattispecie un crack 
economico di stampo argentino, che ci indurrebbe a temere di 
perdere la nostra “roba”, per utilizzare un termine verghiano. 
Credo che, ora come ora, il tessuto civile si sfalderebbe in una 

settimana. Allo stesso modo, La seconda mezzanotte colloca 
la riconoscibilità dell’importanza dell’economia in un contesto 
completamente differente. Oggi l’incubo non è più costituito 
dalla bomba atomica, come è stato fino agli anni Ottanta. 
L’olocausto nucleare e lo stesso degrado dell’ambiente 
sono stati superati dalla centralità dell’economia, sempre in 
riferimento al nodo originario della perdita di civilizzazione».

Scurati: «I due romanzi si assomigliano anche per il modo 
in cui declinano il paradigma politico. Entrambi aprono la 
narrazione a valle del punto di rottura, raccontano un mondo 
che viene dopo la fine, proibendosi la narrazione del crollo, 
che invece appassiona e anima l’immaginario apocalittico. 
La narrazione del dopo è funzionale in maniera inversa alla 
possibilità di raccontare l’istante in cui tutto va in frantumi. In 
Nina dei Lupi il crollo è tratteggiato in modo veloce, ci sono 
flashback quasi vergognosi, come se l’autore si rendesse 
conto dell’inadeguatezza di soffermarsi su questa fase. 
Nella Seconda mezzanotte l’atteggiamento è dichiarato. Nel 
passaggio da uno stato di conflitto militare a una conflittualità 
economica (dal mondo del guerriero al mondo del mercante), 
questa stessa possibilità di pensare il momento del crollo 
come qualcosa di narrabile è ormai venuta meno. Il nostro 
sentimento di vivere alla fine dei tempi è venato in parte 
da questo senso di delusione. Mentre l’Apocalisse è stata 
lungamente attesa e temuta come un momento quasi 
invocato, liberatorio, anche palingenetico, oppure con rabbia, 
furore e desiderio di vendetta nei confronti di un mondo che 
non ci voleva più, ora abbiamo la sensazione che ciò che 
poteva essere perduto è già alle nostre spalle, ciò che poteva 
corrompersi è già corrotto. Persino l’istante finale è già stato 
superato e non l’abbiamo nemmeno vissuto. Ci è sfuggito 
il momento di rottura, il crollo. Non abbiamo nemmeno 
potuto godere della vertigine dell’abisso che si apriva sotto 
i nostri piedi. Qualcosa ci ha eroso il terreno sotto i piedi 
e siamo scivolati senza accorgercene. E quel qualcosa è 
l’economia».

Bertante: «Non per niente siamo la prima generazione che si 
troverà a essere più povera dei propri padri. Mi riferisco a noi 
nati negli anni Settanta, è chiaro. Le generazioni successive 
staranno ancora peggio, ma noi siamo i primi, perché 
l’Occidente, almeno nell’ultimo secolo, si è evoluto in maniera 

impressionante. Nel secondo dopoguerra, in particolare, c’è 
stata un’espansione che non si è fermata fino a quando non è 
toccato a noi entrare in scena». 

Scurati: «La nostra esistenza è spaccata a metà. La prima, 
da bambini, è stata all’insegna del benessere, di promesse 
che la seconda metà finirà per disattendere. Questa posizione 
liminale, da un lato ci invalida rispetto a ogni conseguimento 
artistico che verrà dopo di noi, dall’altro ci abilita, ci offre la 
possibilità di rappresentare una condizione unica, come di chi 
attraversa la soglia».

In entrambi i romanzi emerge anche una polarità tra 
i generi: il maschile rappresenta l’elemento bellico, 
distruttivo, mentre il femminile richiama il riprendere 
della generazione e quindi la speranza. 

Bertante: «Me ne sono reso conto anch’io, anche se 
Antonio dichiara questa polarità in modo esplicito mentre 
io la esprimo attraverso la trama. All’origine penso che ci 
sia, ancora una volta, un dato oggettivo. Osservando la 
cronaca, si ha l’impressione che gli episodi nei quali l’uomo 
si fa branco siano divenuti più frequenti. Alludo a un genere 
di ferocia tipicamente umana, che può emergere in modo 
virulento in regioni del mondo anche molto vicine a noi e in un 
tempo prossimo, non in un eventuale futuro fantascientifico. 
Questo perché è venuto meno un tessuto sociale fondato 
su regole ben precise. La mutazione è già in atto. Per me è 
una sensazione che si manifesta a livello fisico ed estetico 
nell’osservare le trasformazioni in corso nelle nostre città».

Scurati: «Due grandi temi sono stati rimossi dalla nostra 
scena culturale. Uno è la questione dei generi e l’altro la 
possibilità di dare forme culturali alla violenza. Sono due punti 
che segnano il chiaro fallimento del progetto di modernità 
occidentale. Per quanto riguarda i generi, la tarda modernità 
ha tentato di riformularli attraverso la rivoluzione sessuale del 
’68. Credo che di tutte le rivoluzioni questa sia stata la più 
fallimentare, basata com’era sull’idea che i generi potessero 
restare inalterati, il maschile e il femminile, però su un piano 
di parità relazionale che andava verso una felicità erotica e 
sessuale dovuta proprio alla pariteticità, all’orizzontalità. È 
chiaro che quel tentativo di riformulare un’eredità atavica, 
deprivandola di tutti gli elementi coercitivi eppure lasciandola 
tale e quale, è fallito. Allo stesso modo è fallita l’ipotesi 
di un’urbanizzazione della violenza, nelle forme di una 
tradizione militare ancora più curializzata e bonificata di ogni 
componente morale. Era la pretesa di delegare la violenza 
organizzata agli specialisti della guerra, ai bombardieri che 
massacravano le popolazioni a noi nemiche, mentre noi ce 

Come andrà a finire? Forse con un’esplosione cosmica, 
come voleva Ezra Pound e come ci mostra, al cinema, 
Melancholia di Lars von Trier. O magari con un gemito, 
come aveva sostenuto T.S. Eliot, che di Pound si 
professava allievo, e come mostra il pianto della madre 
in The Tree of Life di Terrence Malick, per esempio, 
dalle cui lacrime il mondo – il “suo” mondo – rinasce dopo 
essersi estinto. L’escatologia, e cioè il discorso sulle 
cose ultime (ta éschata in greco), non è un’attitudine 
esclusiva della tradizione cristiana, così come non è 
esclusivamente cristiano il genere dell’apocalittica, 
all’interno del quale brilla la gemma neotestamentaria 
della Rivelazione di Giovanni. Nondimeno, pensare la 
fine significa mettersi in rapporto con il cristianesimo, 
magari per porne in discussione gli esiti, ma senza 
sottrarsi alla promessa dei nuovi cieli e della nuova 
terra, che la visione dell’Apocalisse comporta.  Succede 
così che, in questa vigilia dell’ultimativo e minatorio 

2012, scrivere della fine sia anche, in qualche modo, 
scrivere del cristianesimo, non fosse altro che per 
contestarlo. Succede nella Strada di Cormac McCarthy e 
nella sua versione pop, l’action movie The Book of Eli. 
E succede in due romanzi italiani vicinissimi tra loro 
e tra loro assai diversi: Nina dei Lupi di Alessandro 
Bertante (Marsilio) e La seconda mezzanotte di Antonio 
Scurati (Bompiani). Due autori che hanno in comune l’anno 
di nascita, il 1969, una lunga amicizia e, negli ultimi 
cinque anni, l’ideazione e organizzazione del festival 
letterario Officina Italia. Quando ci incontriamo, in 
una mattina dell’insolita ottobrata milanese del 2011, 
niente lascia presagire che una qualche fine sia vicina. 
Fuori c’è il sole, si parla per un po’ degli asili di 
Città Studi. Di là, nell’appartamento di Scurati, c’è 
il triciclo della sua bimba. Da buon padrone di casa, 
Antonio lascia che sia Bertante a rispondere per primo 
alle mie domande.

Zaccuri / Bertante / Scurati
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ne restavamo inerti, completamente estranei alla violenza. 
È interessante ciò che dice Alessandro a proposito di un 
presentimento angoscioso: sentiamo che quella violenza 
preme, s’infiltra nelle nostre vite, ma non si tratta di un dato 
statistico, visto che i delitti sono diminuiti e il grado di violenza 
attuale è più basso che in qualsiasi altra epoca. Nonostante 
tutto, alcuni tra noi percepiscono che quella violenza ferina 
fermenta nel segreto. L’illusione di poter confinare questo 
istinto feroce è prossima alla fine».

Nella Seconda mezzanotte incontriamo la scena di un 
battesimo che appare come ipotesi momentanea di 
salvezza, destinata però al fallimento. In Nina dei Lupi, 
invece, il superamento del cristianesimo pare che sia 
avvenuto. È così?

Bertante: «Mi pare innegabile che il genere apocalittico 
arrivi nella nostra cultura tramite il cristianesimo, nel quale 
siamo tutti radicati. Proprio per questo, per noi Apocalisse 
non significa solo ma anche un inizio; guardiamo ad essa con 
sgomento ma anche con una percentuale di speranza. A mio 
modo di vedere, però, il cristianesimo paga oggi una carenza 
di spiritualità che ho cercato di far emergere nel romanzo. 
Una volta tornato a contatto con la natura, l’uomo si scopre 
puro spirito. Riemerge così un insieme di credenze ataviche, 
miti, echi dell’animismo. La sciagura stessa è testimone 
del fallimento della spiritualità cristiana. Ciò che rimane è il 
ricordo di uno spirito che prima sussisteva, soprattutto nel 
cristianesimo delle origini, e con il quale, prima o poi, anche 
il cristianesimo della modernità dovrà confrontarsi in modo 
significativo».

Scurati: «Viviamo nelle conseguenze del dramma della 
secolarizzazione. Quando Weber e gli altri lo diagnosticavano, 
stavano ancora a monte del fenomeno, ma noi siamo a 
valle, stiamo in quell’annuncio.  E il cristianesimo perde in 
spiritualità nel momento in cui cessa di essere un’apocalittica. 
Per me l’apocalittica non è uno dei temi del cristianesimo, ma 
piuttosto il fondamento. Il cristianesimo rimane ancorato alla 
propria radice spirituale, al proprio connotato religioso fintanto 
che annuncia la fine dei tempi. Esaurisce la sua parabola 
storica nel momento in cui si storicizza». 

Ma questa è la grande scommessa del cristianesimo: 
quando la generazione degli apostoli vede che il Signore 
non torna, inizia a credere che il Secondo Avvento sia 
solo procrastinato.
Scurati: «Certo, questo è il tratto affascinante del cristianesimo, 
che lo distingue dalle altre religioni. Però questo aprirsi alla 
storia, nel momento in cui il senso ultimo della storia si 
smarrisce, rischia di devitalizzare la fede. Tornare al senso 
profondo della storia, anche sul versante laico, può significare 
ritrovare l’annuncio evangelico. Nel mio romanzo uno dei 
personaggi, Spartaco si addentra nella Città Perduta e si 
imbatte in quella che può essere assimilata a una comunità 
cristiana delle origini. La seconda mezzanotte è ambientato a 
Venezia perché lì sono cresciuto, e Venezia è una delle città 
che ha il più alto numero di chiese al mondo, tutte di un’elevata 
qualità estetica e appartenenti a diverse confessioni. Ho 
frequentato chiese fin da bambino, ma mai con motivazioni 
religiose. Se riduci una chiesa alla sua valenza estetica 
finisci per ridurla a rovina. Così anche un’opera letteraria 
se, al di là di ogni altra ambizione, smarrisce il suo palpito e 
rinuncia alla parentela con la dimensione religiosa, finisce per 
smarrire l’essenziale. Magari conquista il mondo, ma perde 
sé stessa». 

Al cinema come in letteratura, il genere apocalittico 
degli anni Sessanta e Settanta si presentava come un 
tentativo di esorcizzare la fine. Nei vostri libri, invece, 
c’è quasi un desiderio di accelerarla, per misurarsi con 
quello che è accaduto o sta per accadere.

Bertante: «Il punto è proprio questo. Allora evocare la fine 
era un atto scaramantico, visto che la possibilità di una 
guerra nucleare era terrorizzante. Ora invece i nostri romanzi 
terminano con un’apertura: l’Apocalisse è temuta, ma fino 
ad un certo punto, dato che la componente di speranza e 
di palingenesi rigeneratoria è più forte. Molti romanzi attuali 
mostrano, anche attraverso crudeltà indicibili, questa apertura 
che sarebbe stata impensabile qualche decennio fa, quando 
la letteratura apocalittica era venata di un pessimismo senza 
rimedio. La strada di McCarthy, per esempio, si conclude 
con il ricostituirsi di una comunità, sia pure all’interno 
della desertificazione di ogni tessuto sociale, poiché gli 
americani, essendo “all’interno della bestia”, percepiscono 

maggiormente questa perdita d’identità. Per me l’Apocalisse 
è anzitutto speranza».

Scurati: «Credo che ci sia una sorta d’invocazione della bufera, 
quasi un grido, una chiamata addirittura autolesionistica, che 
porti via tutto, noi compresi. La speranza è presente in forma 
d’invocazione di un’autentica conflagrazione, di un punto in cui 
la decadenza che stiamo da lungo tempo percorrendo prenda 
coscienza di sé e semplifichi la fine, aprendola verso una 
palingenesi. Nessuna piccola mossa riformista può apportare 
correzioni significative, il nostro mondo deve prendere atto 
della catastrofe ed uscirne».

Avete comunicato tra di voi mentre scrivevate 
i rispettivi romanzi?

Bertante: «Sì, l’Apocalisse era un’idea comune, ma anche se 
abbiamo condiviso la tematica il risultato sono due romanzi 
molto diversi. In entrambi i casi, infatti, opera un elemento 
autobiografico: Antonio parla di Venezia, io sono figlio degli 
Appennini e descrivo quei posti. Lui ha una passione militare 
più forte della mia, io ho sempre amato la mistica e le religioni. 
Ognuno ha messo del suo, però l’orizzonte era lo stesso e ne 
abbiamo discusso più volte».

Scurati: «Confermo e ne approfitto per aggiungere un’ultima 
osservazione. Quello che ci distingue dall’apocalittica 
statunitense è che per noi europei a contare di più è 
l’ipotesi sul destino della civilizzazione, mentre gli americani 
sembrano non essere interessati a questa eventualità, 
forse perché credono che, finita la loro civilizzazione, non 
possa esserci nient’altro. In questo la vecchia Europa 
dimostra che la passione per il destino della civilizzazione 
è ancora viva. Quando invochiamo la bufera, lo facciamo 
per tornare a interrogarci sulle nuove forme di un processo 
che interessa oggi due sponde dalle quali la civiltà europea 
cerca orgogliosamente di rifuggire: l’Estremo Occidente 
nordamericano e l’Estremo Oriente asiatico. Il discorso sul 
destino della civilizzazione europea torna di grande attualità 
perché è preso tra questi due fuochi».
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Forse era un fuoco, oppure una lanterna, quel tremolio 
rossastro in cima alla collina. Se era per davvero una collina 
quella massa scura che si intuiva a est, più nera dell’oscurità 
in cui era immersa. Era l’oscurità più nera che avesse 
conosciuto, quella più densa, senza sfumature. Steso 
per terra, poggiato sopra i gomiti, Livio si guardò intorno, 
scrutando inutilmente il buio; soltanto gli altri sensi gli fecero 
avvertire la grande quantità di corpi distesi accanto a lui 
sopra la terra secca e polverosa. Quando guardò di nuovo 
verso est, non c’era più nessuna traccia di quel tremolio, 
nemmeno un rimasuglio di bagliore. Forse si era sbagliato, 
o forse solo lui l’aveva visto, però, comunque, doveva dirlo 
subito alle guide. Ma era stanchissimo, aveva freddo, 
fame, naturalmente: sete. Domani, era girata voce, domani 
sarebbero arrivati a quello che restava di un immenso lago.
Livio alzò gli occhi. Sopra di lui una notte di luna nuova e 
nuvole che nascondevano le luci delle stelle. Le stesse nubi 
che da mesi e mesi, da quando avevano iniziato la loro 
migrazione, spalmavano le giornate di grigiore, di colori 
smorti, di aria spessa e calda, mentre le notti erano tinte di 
un buio senza scampo, gelido e compatto. Si lasciò ricadere 
sulla schiena e chiuse gli occhi, mentre appoggiava la testa 
nella polvere. Cinque minuti, sussurrò a sé stesso, cinque 
minuti e vado.
La prima cosa che si trovò davanti quando riaprì gli occhi fu 
la matassa di capelli ricci di una ragazzina china su di lui, 
due labbra secche e screpolate che lo salutavano.
«Buongiorno».
«Buongiorno», mormorò.
Soltanto allora si accorse che nel frattempo si era veramente 
fatto giorno, che dietro il viso della ragazzina, una linea di 
luce affaticata già pennellava il cielo sui crinali. 

«Stava gridando», disse la ragazza. «Mi sono 
preoccupata».Livio annuì e si rialzò sui gomiti. La gente 
intorno a lui si stava risvegliando. Chi sbadigliava, chi si 
stiracchiava, chi camminava battendo forte i piedi per 
scacciar via il gelo della notte. Il colore uniforme della polvere 
sui corpi e sui vestiti li faceva sembrare un mare ocra, agitato 
da onde scapestrate come quei ricci ancora lì davanti, come 
quegli occhi neri che gli chiedevano se andava tutto bene.
«Sì, sì, soltanto un brutto sogno… Comunque, grazie…».
«Mi chiamo Sara» disse lei, rialzandosi. «E sono una sua 
allieva. Non se lo ricorda?».
No, non si ricordava. Ma si sforzò di sorridere e annuire.
«Sì, certo… Sara».
«Allora è tutto a posto? Se ne ha bisogno, mi trova quattro 
nuclei indietro».
La vide allontanarsi tra la gente, scavalcare un paio di 
bambini addormentati e scomparire dietro il carro serbatoio. 
Soltanto allora si ricordò di quella luce in cima alla collina. Si 
alzò a fatica, riavvolse la sua branda di comprex multistrato, 
la mise nello zaino e guardò ai lati dell’accampamento. 
Dov’erano finite quelle maledette guide?
Bevve la sua razione d’acqua cercando di assaporare 
ogni goccia fino in fondo, ma la barretta della colazione la 
conservò per dopo. Doveva riferire subito alle guide: Yasmina, 
Ana María, Teresa, Irina, una qualunque della sua unità. Si 
caricò lo zaino sulle spalle e si avviò verso i carri di filtraggio, 
superando i primi quattro nuclei, fino alla zona che divideva 
la sua unità e la quindici. Fu allora che le vide: un capannello 
di uniformi azzurre impolverate sotto il tendone del corpo di 
guardia. Discutevano, ma lui non le sentiva. Quando cercò di 
andare più vicino, da dietro a un carro sbucò una sentinella 
che lo fermò puntandogli un revolver contro il petto.
«Alt, non si passa. Devi tornare indietro».
Lui provò a insistere: «Porto un messaggio, è urgente».
«Per chi?».
«Per una delle guide, una qualunque della mia unità… 
La sedici».
«No, no, è impossibile. Ti ho detto di tornare indietro» e 
intanto lo teneva sotto mira mentre lui arretrava qualche 
passo a braccia alzate, d’accordo, sì, tranquilla, me ne vado, 
finché non si girò e si avviò verso la sua unità: ma piano, 
voltandosi ogni tanto a controllare cosa succedeva sotto quel 
tendone. Si fermò su una gobba del terreno, più o meno nella 
terra di nessuno tra le due unità, e si voltò a guardare. Da lì 
vedeva ancora le guide che gesticolavano, gli esploratori che 
andavano e venivano con le mimetiche sdrucite, le sentinelle 
che si raggruppavano, poi raggiungevano i loro posti 
affianco alla colonna, mentre qualcuno, vedendole passare, 
protestava: «Perché non hanno ancora dato l’ordine? Cosa 
succede? Ormai dovremmo già essere in cammino».
Livio tornò al suo posto, il quarto della sesta fila, tra la 
signora Vargas con il figlio e il vecchio Aziz. Pochi minuti 

dopo, si sentirono ordini veloci, la colonna fremette come 
un brivido e cominciò la marcia verso nord. Erano forse 
decine di migliaia, un millepiedi lungo due chilometri, che 
procedeva lento lungo quella pianura screpolata che non 
sembrava avere mai una fine. Sotto i loro piedi la terra si 
sbriciolava in una sottile polvere giallastra, che si sollevava 
e poi ricadeva al loro passaggio, ricoprendo le orme. Qua 
e là, telai metallici contorti si levavano come cespugli di 
rovi e macchine agricole abbandonate formavano sculture 
spigolose. Attraversarono interi campi coperti dalle carogne 
del bestiame, con la mano sul naso per il puzzo. Poi, 
finalmente, trovarono una strada. Doveva essere una vecchia 
provinciale. Era semicoperta dalla polvere, ma sull’asfalto si 
camminava meglio. Le guide indicarono di puntare verso 
nord e dopo mezzogiorno entrarono in un piccolo paese. 
Mairago, si chiamava. Lo diceva un cartello impolverato, 
crivellato da buchi di pallottole.
«Alt!» ordinò Yasmina, quando gli esploratori dettero il via 
libera.
Voci, sussulti, eppure la colonna si fermò. Livio si guardò 
attorno. Davanti e dietro a sé vedeva solo teste, braccia, 
spalle e carri. Ai loro lati, la strada principale era cosparsa 
di lattine vuote e scatoloni. File di auto erano parcheggiate 
sotto i platani morti e c’era terra, ancora terra secca, a 
ricoprire le carrozzerie e i sedili. Sui grandi spiazzi che 
erano stati prati, falò di rifiuti bruciavano senza più nessuno 
a sorvegliarli, mentre scuri rigagnoli di fumo vagabondavano 
sui tetti delle case. Chissà a Milano che avrebbero trovato… 
Forse le guide avrebbero evitato di passarci, nelle città 
deserte c’erano ancora bande pronte ad assaltarli. Scosse 
la testa. Nessuno ricordava più esattamente quando era 
iniziato tutto. Forse perché non c’era stato un vero e proprio 
inizio, forse perché si era trattato di una lenta e implacabile 
alleanza di eventi impercettibili, di alterazioni minime che 
non cambiavano lo stato del sistema, finché, di colpo, ci si 
era ritrovati in quel disastro. Teoria delle catastrofi: una teoria 
di fine Novecento, che riguardava il passaggio da un bruco 
a una farfalla, un nuvolone che si trasforma in pioggia, ma 
anche uno sfacelo come quello. E adesso l’unica speranza 
era continuare a marciare verso nord. Fino a Trondheim, 
ci avrebbero impiegato ancora molti mesi, ma ormai non 
avevano altra scelta.
«Sosta di un’ora», urlarono le guide. Livio sedette a terra e 
tirò fuori la barretta della colazione. Fece quei due bocconi 
guardando il sole che baluginava in cielo dietro il sottile 
grigio delle nubi, spandendo quella luce gelida, attutita. Per 
un momento, gli venne quasi voglia di non rialzarsi più, di 
rimanere lì a morire, di diventare polvere anche lui, come 
quei tanti che si erano oramai lasciati indietro. E invece, 
quando venne l’ordine di marcia, si rimise in piedi. 
Si guardò attorno, batté la mano sulla spalla del vecchio Aziz 
e si diresse di nuovo verso nord.

Nell’avventuroso cammino per la conquista della conoscenza 
Bruno Arpaia non sembra voler fare distinzioni tra arte, 
scienza, filosofia, ma anzi, sotto il comune denominatore 
della narrazione, sembra voler sottolineare i tratti di 
bellezza e verità che le accomunano. Con le sue opere 
Bruno Arpaia interroga il mondo, senza la presunzione 
di giungere a risposte definitive, perché è dalle poche 
certezze e dai molti dubbi che l’indagine sul sapere 
continua. In tutti i suoi romanzi un elemento molto 
importante è il tempo, perché, come dice l’autore, il 
tempo esiste e “dentro il tempo la nostra vita ha un 
termine”. Nelle sue opere questa categoria viene indagata 
nelle sue molteplici accezioni: come tempo storico, ad 
esempio, in Il passato davanti a noi, che immerge il 
lettore nel complicato decennio che va dal 1973 al 1980, 
o come dimensione fondamentale, come in L’energia del 
vuoto, dove mette in discussione l’esistenza del tempo 

così come lo intendiamo noi, ovvero come linea interrotta 
che va dal passato al futuro.
E il tempo è anche l’interrogativo da cui prende avvio 
il racconto Qualcosa, là fuori, pubblicato per la prima 
volta su Satisfiction. Lo scenario è futuro, ma sembra 
avere una parentela molto forte con l’oggi e risuona, 
ai lettori, severo come un monito. Non un cataclisma, 
ma il susseguirsi di leggeri, sottovalutati, eventi 
minimi, getta di colpo la terra in uno stato desolante. 
Le nuvole avvolgono impietose il cielo, l’aria è calda, 
la terra tanto arida da ridursi a un tappeto di polvere 
e gli uomini, quelli che si sono salvati dalle azioni 
di bande pericolose, sono assetati. In fila indiana, 
come “un millepiedi di due chilometri”, migrano verso 
nord, verso una sorta di terra promessa scampata (ma per 
quanto ancora?) alla sciagura, guidati da misteriose 
guide, attraversando cimiteri di carcasse e vetrine di 
rottami fumanti.(Marta Dosi)
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REPORTING PAKISTAN:
MORTE DELLA DEA 

A inizio 2007, inviato per una testata, feci un viaggio: in Pakistan. 
C’erano le elezioni. Mi inoltrai nel cuore atomico della nazione più 
instabile e cruciale di questa epoca. Tornato in città, in un delirio di 
petali, fui sfiorato da una strage e vidi morire Benazir Bhutto. Quel 
reportage, che testimoniava verità scomode e sommuoveva rischi 
di cause legali, non fu mai pubblicato. Eccone il testo inedito.

L’esplosione è un petardo che squarcia appena l’abominevole urlìo 
della folla. Il truck coloratissimo è incendiato. 

Sulla sua fiancata è concentrato e serioso il volto bidimensionale di 
Benazir Bhutto, il suo dupatta, il velo bianco che lascia intravvedere 
la frangia nerissima, la sua chioma seducente come il sorriso 
abbacinante, e sopra il suo volto, in caratteri occidentali rosso 
sangue, è scritto: “Long live to Benazir Bhutto”. Lunga vita alla 
Messia che è tornata in patria. È tornata da un esilio voluto, cercato, 
scomodo per il regime. Quell’esilio si è trasformato in una preghiera 
di carne, di corpi, di voci disparate – è la speranza del ritorno di 
colei che deve guidare la sesta nazione più popolosa del pianeta.

Il cielo preserale di Karachi è indaco, fosforescente. I lampi delle 
bombe sono scatti di magnesio incendiato. Lo spazio è invaso dallo 
strazio di centoquindici corpi lacerati, mutilati. Una fila congestionata 
di automobili, incroci genetici di componenti di varie marche, veicoli 
firmati Adam Motor dalle carrozzerie stinte, e migliaia di fedeli che 
seguono il percorso del ritorno della Messia in carne e ossa. Attivisti 
del Partito popolare pakistano, gente comune. Quasi duecento 
feriti, oltre ai morti. Benazir Bhutto e la sua famiglia hanno tagliato il 
percorso, la misura di sicurezza certifica solo una sicurezza: questa 
donna è in pericolo, come ogni Messia è in pericolo. È il 18 ottobre 
2007. Io non sono lì.

Benazir ripara nel calore improtetto di Bilawal House, la sua 
residenza fuori Karachi. I suoi portavoce accusano i servizi segreti 
pakistani.

Questa, che pare una fine, è l’inizio. È l’origine del più drammatico 
confronto elettorale dei nostri giorni. Il Pakistan è strategico per 
gli Stati Uniti, il Pakistan si appoggia sull’India e la minaccia 
costantemente, il Pakistan è una potenza atomica, il Pakistan 
può colpire la Cina, il Pakistan è la base d’appoggio alla guerra 
segreta e orrifica che ha reso l’Afghanistan non uno Stato, ma uno 
stillicidio. Il Pakistan è l’Islam allo stato sorgivo, aggressivo. È un 
alibi e un paradossale alleato. L’asse del pianeta passa per questi 
luoghi desolanti, dove arrivo in un dicembre, soffocato, ottuso per 
la spossatezza del jet leg, per seguire la campagna elettorale 
fatale, coronabile soltanto con la morte, nel deliquio della cannella 
che evapora il suo profumo di stordimento, l’odore biscottato delle 
carcasse di capra appena fuori Islamabad, l’ubiqua commistione 
nauseante di albicocche guaste e di curcuma ammoniacale.

Trovare la guida con i contatti giusti è un romanzo a sé. Dall’Italia 
ho mosso contatti giusti, ho seguito piste fiutando il nome. Pagando. 
E l’ho trovata, la mia guida. Beviamo kewha in un bar all’aperto, a 
Peshawar, nell’impossibile afa novembrina. Il nord del Paese che 
ha piagato il volto di quest’uomo, pagato a peso d’oro per le sue 
informazioni e per le chiavi di cui dispone. L’età è indefinibile. Il 
kewha è un tè ipnotico: il suo afrore al gelsomino mesmerizza, evoca 
giardini degni del Mahabaratha, l’epica odiata del vicino induista. La 
guida ha un’età indefinibile e la pelle brunita del suo volto è sabbia 
concrezionata di una sfinge in crollo, erosa da venti esistenziali 
che mi è impossibile ricostruire. Diffida di me. Emana un sentore 
di sale e coriandolo. Il suo turbante blu acceso mi infastidisce nel 
riverbero del sole. I suoi occhi sono fessure dalle pupille allargate, 
che esprimono la cautela e la diffidenza del predatore e della preda. 
La sua barba è pulita, sembrano fili di ferro albini. Dice di chiamarsi 
Kurshid Dasti. Un’identità falsa. Diffido di lui. Mi accompagna dove 
chiedo, e questo mi basta.

“Voterò Musharraf. La dinastia Bhutto ha avuto quello che si 
meritava.”  “È attesa come una Messia. Hanno cercato di eliminarla 
a Karachi. Hanno fatto una strage.” “È Musharraf. La politica è 
questo. Benazir è la portabandiera degli americani. Il suo dupatta è 
una sceneggiata. Ci cascano in molti.” 

Parlo inglese con la perizia del Benigni di Daunbailò. “We scream 
for ice-cream.” È sufficiente a intendersi con un uomo disposto a 
guidarmi ai comizi della Messia, che è riuscita a spezzare la gabbia 
degli arresti domiciliari e denuncia ogni giorno la connivenza degli 
007, che dovrebbero tutelarne l’integrità fisica, con Musharraf – il 
regista del Pakistan atomico, l’uomo che in vista delle elezioni si 
è levato di dosso l’eterna divisa militare e ha passato il bastone 
dorato del comando dell’esercito a un suo adepto: una cerimonia 
di stato che sembrava un allestimento di burattini dei fratelli Colla. 
Mille e una notte in salsa tragica e grottesca. La tragedia che 
incombe ha sempre qualcosa del grottesco.

Chiedo a Kurshid di andare. 
Sappiamo dove: dove non si può.

Il mercato è meno ricco di quanto faccia supporre l’ologramma 
esotico che raggiunge via cavo l’occidente. Gente che stende 
ortaggi e tuberi su logori teli in lana di agnello. Una tenda da cui 
spunta carne di capra, costellata di mosche indolenti e rovinose. 
Superiamo sciami di ragazzini in kurta, la veste bianca basale, che 
ciabattano nella polvere rossa con i loro zoccoli aperti in legno di 
sandalo. Trapassiamo gruppi di donne coperte da shalwar importati 
dal Marocco, tuniche multicolori intrise di offese all’olfatto: puzzo di 
montone cotto e sesamo vecchio. Tra quelle donne ancorate a una 
tradizione che tenta di preservarsi e contagiare il mondo, spuntano 
donne sole, vestite con lo sherwani, abito che era appannaggio 
del guardaroba maschile – il sottile impercepibile segnale del 
mutamento. “Americane…” Kurshid sputa a terra catarro verdastro, 
disprezza il mutamento dei costumi: e qui si tratta letteralmente di 
costumi. “Andiamo.”

“Abdul Kader Kaan” dice Kurshid, mentre fa inerpicare il fuoristrada 
noleggiato su piste impossibili, sassose, che sporgono su abissi 
deserti. Monti e monti giallastri, selenici, sotto un cielo radiante: il 
Pakistan sembra qui Marte sotto l’occhio della sonda Opportunity.

“Chi?” “Il creatore nella nostra atomica. Andrebbe considerato 
un padre della patria. Benazir vuole consegnarlo all’Agenzia 
occidentale, quella che controlla i siti atomici e nucleari. Gente 
al soldo dell’America. Vogliono che soltanto l’occidente disponga 
del nucleare. Adesso Kaan ha il cancro. È lui che ha permesso 
questo.”

Questo è Chagai Hills: il luogo delle montagne che si sono mosse. 
E’ qui che fu effettuato il primo test nucleare pakistano, diretto 
e realizzato dal carcinomatoso dottor Kaan. Cinque esplosioni, 
contemporanee. È impressionante. Possiamo stare poco: le 
radiazioni, a nove anni dalla deflagrazione, espongono a rischi. La 
montagna è stata sbriciolata, il catino della detonazione ha sostituito 
la vetta, è l’occhio capovolto di Dio, un centro brunito che scruta il 
cielo, qualcosa di nirvanico nell’indifferenza della natura violata, 
lacerata, la potenza innescata dalla specie virale umana. Kurshid 
mi guida al centro di controllo sotterraneo: una casupola distante 
chilometri, la polvere si alza, impedisce la guida. La casupola 
immette direttamente in una scalinata grezza, di cemento armato. 
Si scende nel buio saturo di polvere. Tutto è abbandonato. Tubature 
penzolano dal soffitto. La sala di controllo è stata smantellata. Blatte 
brunite s’incrociano sul cemento nel buio lacerato dalla torcia che 
Kurshid punta a caso.

“Volevi vedere questo?” 
“Volevo vedere cosa si gioca Benazir.” 
“Non si gioca questo. Si gioca la vita. È chiaro?  
Non sopravvivrà.”

Giuseppe Genna è stato il primo scrittore italiano a 
indagare tra le macerie morali dell’Italia degli anni 
’70, recuperando quella narrativa civile di matrice 
pasoliniana, che non fa nessuna concessione alle 
tentazioni ricreative. Con gli strumenti dell’analisi 
letteraria Genna parla della sua città, Milano, e allo 
stesso tempo di un’intera Nazione, illuminandone sia i 
lati “belli, intensi, cupi”, sia quelli difficili delle 
periferie, dove si annidano le contraddizioni pronte a 

esplodere, e lo fa con una scrittura “adrenalinica”. 
A un’idea di letteratura “impegnata”, accompagna sin 
dal suo esordio un ragionamento sulle retoriche di 
narrazione, che si traduce sulla carta nell’eversione 
della norma di genere. Nel 2007 in Pakistan, durante le 
elezioni, e lo vede spettatore dell’uccisione di Benazir 
Bhutto. Scartato il mistero che impedì a questo articolo 
di essere pubblicato, eccolo in anteprima per i lettori 
di Satisfiction.(Paolo Melissi) 
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I Messia non sopravvivono. In occidente non sopravvivono mai. In 
oriente, sì. Cristo è crocifisso, il Buddha no. Se l’oriente è sull’orlo 
dell’occidentalizzazione, e Benazir Bhutto è l’occidente che penetra, 
i Messia non sopravvivranno nemmeno qui.

È il giorno del comizio atteso, invocato. A Rawalpindi. Non dista molto 
da Islamabad. Il caos è assoluto. I kurta sono sporchi di polvere. 
Chiunque pressa, spinge, schiaccia verso l’incredibile autobus col 
secondo piano scoperto, da cui la Messia si sta sporgendo e arringa. 
Io sto nella fila dei fotografi. I flash scattano continui, illuminano come 
colpi di bazooka l’icona splendida di questa Madre della speranza, di 
questa donna che divide il sì dal no, di questo discrimine umano la 
cui spina dorsale è l’asse geopolitica del pianeta. Ruotiamo intorno 
a lei. Non comprendo le parole, ascolto il suono della sua voce, 
percorre uno spettro acustico infinito, dal flautato al rauco. Accesa 
o atona. La folla esulta, pressa da dietro le mie spalle, da destra, da 
sinistra, gli omeri mi fanno male, cerco di tenere alzate le braccia, di 
fotografare anche io col cellulare.

Quando Benazir Bhutto assunse la guida del Pakistan, ero 
innamorato di quell’immagine sensuale che incarnava un potere. Mi 
attraeva eroticamente: il suo zigomo sporgente, la sua cifra delicata 
e dura, il mistero che il velo annunciava impedendo il piacere che 
cercavo, scrutando ogni angolatura del suo volto. L’aura di Messia 
già ai tempi la circonfondeva, proteggendola.

Si volta.

Incrocio il suo sguardo casuale, sono penetrato e trapassato dal suo 
sguardo. La folla esulta, lancia petali di jasmine, il fiore nazionale, 
lancia carta e origami, ulula di piacere e di consenso, si identifica.

Quando Benazir si volta, a fine comizio, l’esaltazione decuplica i suoi 
rumori, non decresce in intensità.

E improvviso è lo sparo. 
E il secondo sparo. 
E l’esplosione. 
Chiunque fugge, io arranco, nella piazza corpi calpestano corpi.

Io vedo il capo di lei crollare di lato, trapassato non casualmente. Il 
corpo si depone afflosciandosi elastico, nella postura dei martiri.

L’anonimo codardo che abbatte il Messia. Quante volte la specie 
ripeterà il gesto? La Messia è abbattuta. 
Sono travolto. Chiunque urla, fugge, piange. Ho perduto il cellulare. 
Sono a terra, escoriato. La lacerazione si apre. I confini mutano. Il 
popolo urla. I morti iniziano a gonfiarsi. 
Vedo in piedi, a pochi metri da me, Kurshid: la gente in fuga 
terrorizzata non lo sfiora, è immobile, il capo avvolto nel suo 
turbante lapislazzulo, lo sguardo fisso su di me che mi rialzo a 
fatica, si volta, se ne va. Milioni di petali di jasmine pioveranno 
su questa terra, le lacrime del popolo che credeva nella Messia 
assassinata.

Ho visto la fine. Ho visto l’inizio.



E’ una realtà su cui bisogna riflettere. Alessandro 
Zaccuri, critico culturale e autore dei romanzi Il 
Signor figlio e Infinita notte (solo per citare gli 
ultimi, entrambi editi da Mondadori; in uscita a Febbraio 
l’atteso Dopo il miracolo) si interroga sulla natura dei 
festival. Cosa sono? Teatri di incontro fra autori e 
lettori? Certo, ma anche palco per abili attori vestiti 
da scrittori.(Chiara Todeschini)

In un articolo scritto alla fine degli anni Sessanta, Pier 
Paolo Pasolini ha descritto scandalizzato le immagini che 
aveva appena visto in televisione nel varietà Canzonissima: 
«Due donne molto simili una all’altra stavano facendo delle 
evoluzioni, d’una assoluta facilità, come due automi caricati 
a molle, che sanno fare solo quei due o tre gesti, capaci di 
dare un’inalterabile e iterativa soddisfazione al bambino 
che li osserva. Due o tre mossucce idiote, incastonate in 
un ritmo, che voleva essere gioioso e invece era soltanto 
facile. A cosa alludevano quelle mossucce, quei colpetti di 
reni e quelle tiratine di collo? Non si capiva bene, ma certo 
a qualcosa di estremamente convenzionale comunque: a 
un’allegria collegiale e orgiastica, in cui la donna appariva 
come una scema, con dei pennacchi umilianti addosso, un 
vestituccio indecente che nascondeva e insieme metteva in 
risalto le rotondità del corpo, così come se le immagina, se 
le sogna, le vuole un vecchio commendatore sporcaccione 
e bigotto. Tutto ciò, che si presentava come leggero, era 
invece pesantemente volgare». Chissà cosa scriverebbe oggi 
Pasolini di fronte al moltiplicarsi d’immagini televisive che sono 
decisamente più esplicite di quelle che a lui apparivano così 
volgari. Infatti, negli schermi della tv contemporanea troviamo 
un’ampia varietà di corpi femminili che sono di solito giovani, 
nudi e fortemente erotizzati. Ma ciò che colpisce soprattutto 
nella televisione odierna è la grande disponibilità di corpi 
femminili, in ogni canale e in qualsiasi ora del giorno. Dunque, 
quell’immagine di elevata accessibilità che viene costruita per 
tali corpi ai quali fa da contrappunto un’evidente assenza di 
corpi appartenenti alle donne «vere», cioè alle numerosissime 
donne che lavorano con grande impegno fuori casa e riescono 
nel contempo a gestire la loro famiglia. 
Certo, oggi in televisione vengono esposti anche corpi 
maschili giovani, belli e altrettanto erotizzati. Il fenomeno 
non ha lo stesso peso del precedente, ma è comunque 
significativo. Va considerato però che è l’intera società, oggi, 
a essere coinvolta in un’incontrollata esposizione di corpi, 
anche se questo fenomeno appare evidente soprattutto nel 
mondo dei media e in particolare negli schermi televisivi. E 
ciò produce inevitabilmente delle conseguenze: coloro che 
sono esposti ai modelli proposti dai media vengono indotti 
a comportarsi allo stesso modo. A esporsi cioè essi stessi, 
nei sempre più numerosi «schermi video». Si tratta di quel 
fenomeno che ho chiamato «vetrinizzazione sociale» e che 

sta diventando sempre più significativo nelle attuali società 
ipermoderne. Le origini di tale fenomeno risalgono alla nascita 
della vetrina, che sembra sia comparsa per la prima volta in 
Inghilterra all’inizio del Settecento. Grazie a tale invenzione, i 
negozianti hanno potuto cercare di catturare l’attenzione dei 
passanti. E l’hanno fatto utilizzando gli spazi intermedi tra il 
negozio e la strada come se fossero il palcoscenico di un 
teatro sul quale rappresentare uno spettacolo, considerando 
cioè la strada come la platea e i passanti come il pubblico. I 
prodotti esposti all’interno della vetrina sono stati così sempre 
più spettacolarizzati e valorizzati.
In seguito, nell’Ottocento, la produzione di grandi quantità di 
merci, resa possibile dalla seconda rivoluzione industriale, e 
l’intensa fase di sviluppo attraversata dalle metropoli e dalle 
città europee ha progressivamente moltiplicato i consumi e 
i luoghi d’acquisto. Sono nati così i grandi magazzini, ovvero 
luoghi di grandi dimensioni, spesso articolati su più piani, 
che promettevano ai clienti di potervi trovare qualunque cosa 
desiderassero. L’opera di seduzione del consumatore anche 
in questo caso è stata esercitata dalle merci adeguatamente 
messe in scena, e il grande magazzino si è presentato 
dunque come un’enorme vetrina. Durante l’Ottocento, la 
logica comunicativa della vetrina, basata sulla messa in scena 
spettacolare dei prodotti, si è cioè progressivamente estesa 
all’intera superficie di vendita. 
Nel Novecento, con la nascita e il sempre più intenso 
successo a livello planetario del modello statunitense del 
centro commerciale, il processo di vetrinizzazione si è 
ulteriormente rafforzato, diffondendosi a tutti i principali luoghi 
del consumo: shopping center, alberghi, ristoranti, cinema, 
musei, parchi a tema, aeroporti, Internet, ecc. Ma, più in 
generale, negli ultimi decenni si è presentato soprattutto un 
processo di progressiva vetrinizzazione della società, ovvero, 
l’adozione da parte dei principali ambiti sociali di quella 
particolare logica di esposizione e rappresentazione visiva, 
che contraddistingue a partire dal Settecento le modalità 
comunicative che appartengono alla vetrina.
Ne è derivato che anche gli individui si sono sempre più 
vetrinizzati, e ciò comporta che spesso modifichino i loro 
corpi per adeguarli ad esigenze di rappresentazione sociale. 
Certo, la prassi di ricorrere ad artifici per migliorare il proprio 
aspetto fisico non è recente e s’inscrive in una tradizione di 
artificializzazione del corpo che è probabilmente vecchia 
quanto l’umanità. Quello che è cambiato è il livello di diffusione, 
e dunque di accettazione da parte della società di questo 
fenomeno. Quelli che nei secoli scorsi erano comportamenti 
riservati a una ristretta élite aristocratica stanno diventando 
un vero e proprio fenomeno di massa. Perché tutti, divi dei 
media e persone comuni, hanno oggi l’obbligo di mettersi 
adeguatamente «in scena» all’interno delle numerose vetrine 
in cui sono costretti a esporsi nella loro esistenza sociale. 
Seguendo il modello dei packaging dei prodotti, anche il 
corpo cerca dunque di presentarsi attraverso un involucro 
sfavillante. Un involucro che imita i corpi perfetti delle «bellezze 
digitali», ovvero quelle immagini di corpi seducenti ma anche 
totalmente artificiali che invadono in maniera crescente 
Internet e l’intero mondo dei media. La vetrinizzazione 
comporta l’obbligo della trasparenza. Vale a dire, in una 
società in cui tutto viene continuamente esposto è necessario 
cancellare ogni segreto. Così gli individui, e soprattutto 

quelli appartenenti alle giovani generazioni, tendono oggi, 
sia in Rete sia fuori, ad esporre senza problemi, oltre al 
loro corpo, anche la loro sfera più intima. D’altronde, nella 
contemporanea «società della vetrina» sono costantemente 
in azione canali comunicativi estremamente potenti che 
rendono difficoltoso poter nascondere qualcosa. Non è un 
caso pertanto che la società Intel abbia recentemente lanciato 
un’applicazione che si chiama «The Museum of Me». Si tratta 
cioè della possibilità di creare un vero e proprio «museo del 
sé», dove i documenti che ciascuno ha inserito giorno dopo 
giorno, ad esempio su Facebook, possono trasformarsi in un 
esclusivo percorso museale, in un museo nel quale viene 
sostanzialmente messa in scena ed esibita la biografia privata 
di una persona. Insomma, quello che accade oggi è che le 
persone sembrano sempre più vivere all’interno di una specie 
di reality. Hanno adottato, infatti, a partire dagli anni Novanta, 
il modello introdotto da tale genere televisivo, nel quale pezzi 
della realtà quotidiana degli individui sono andati a costituire 
l’ossatura di parecchi programmi, configurando il passaggio 
del mondo televisivo verso un nuovo modello, quello della 
«transtelevisione», una televisione «aperta» e caratterizzate 
dalla mancanza di precisi confini.
Il modello del reality funziona soprattutto perché la vita in 
esso rappresentata appare più convincente della vita vera. È 
pensata a tavolino e sceneggiata nella maniera più dettagliata, 
per evitare accuratamente tutti i possibili inconvenienti. Cerca 
cioè di mettere ordine in quel caos che contraddistingue la 
vita quotidiana delle persone. Dunque, il reality appare allo 
spettatore più vero del vero e la televisione, lungi dall’essere 
considerata un mero strumento di rappresentazione della 
realtà, si trasforma in uno dei principali luoghi incaricati 
di fornire modelli interpretativi, valori e temi, attraverso i 
quali l’individuo può costruire la sua identità e attribuire un 
significato alla sua vita. 
Più procede però l’evoluzione del reality, più gli spettatori si 
abituano a quello che vedono e cresce la necessità per le 
televisioni di introdurre innovazioni se non vogliono perdere 
la corsa all’audience. Ciò induce i produttori di questo tipo 
di programmi a inseguire l’originalità e l’eccesso. Il reality 
dunque tende a non avere limiti e persegue una corsa al rialzo 
che lo porta ad assumere forme sempre più estreme. Se ciò 
succede, è perché il reality non cerca di costruire un reale 
processo di comunicazione con il pubblico, ma tenta invece 
in maniera ossessiva di non perdere il contatto con esso. 
Non stupisce allora che la televisione, la quale un tempo era 
considerata una «finestra sul mondo», attraverso il reality si sia 
trasformata in una vera e propria finestra aperta sull’intimità 
delle persone, le quali si pongono sempre meno problemi nel 
mostrarsi a chi si trova al di là del vetro. 
E tutto ciò oggi si amplifica su Internet, dove le persone hanno 
l’impressione che il gesto di mettere tutto in piazza, anziché 
renderle più indifese e vulnerabili, crei invece una condivisione 
e una complicità con gli altri generatrici di sicurezza. Si sentono 
cioè maggiormente al sicuro perché sono connesse, grazie 
alla Rete, a una comunità umana che sembra essere in grado 
di proteggerle. Ma occorre chiedersi se ciò può effettivamente 
realizzarsi. Se cioè aprirsi agli altri attraverso la Rete, oltre 
a facilitare i contatti e lo sviluppo di relazioni, non renda nel 
contempo le persone più vulnerabili e dunque ancora più 
fragili e bisognose di legami sociali.

Il grande merito del contributo intellettuale di Vanni Codeluppi allo 
studio della società dei consumi e dello spettacolo, sta nell’aver messo 
in discussione le tesi discontinuiste che vedono nell’approdo ai new media 
una totale rottura con i linguaggi e con le pratiche precedenti. A ben 
vedere, il dispositivo della vetrina, che s’innesta nelle società moderne 
e occidentali a partire da un esordio flebile nel XVIII secolo, introduce 
cambiamenti antropologici di larga portata. Non a caso tale ragionamento 
è in linea con una vocazione “archeologica” che da Michel Foucault ad 
Alberto Abruzzese ha mostrato come la tecnologia non produca mezzi neutri, 
ma strutture che affiorano da precise dinamiche culturali e di consumo. 
Oltre alla capacità d’individuare questo trait d’union tra il passato e il 
presente, tale ragionamento ci aiuta anche a cogliere le forme peculiari 
che “la vetrina” ha assunto nelle varie epoche. 
Nel passaggio dalla bottega all’emporio la vetrina consente un alto grado 
di spettacolarizzazione che trasforma le merci da oggetti freddi a feticci 
dotati di un nuovo appeal. Un sex appeal dell’inorganico, direbbe W. 
Benjamin, che illumina il mondo inanimato della produzione industriale 
attraverso una nuova “fantasmagoria”, tutto sommato asservita a logiche 
ostentative, elitarie e “inautentiche”. Sebbene il mondo televisivo che 
domina la vita sociale degli anni settanta, si fondi su una democratizzazione 
guidata dall’espansione dei ceti medi, anche in questo caso le possibilità 
comunicative offerte dalla vetrina televisiva sono limitate, nei numeri e 
nelle opzioni. Come nel caso della vetrina commerciale anche la Tv offre 
un piccolo palcoscenico in cui persone comuni sono trasformate in merci, 
ovvero “impacchettate” secondo i principi e le esigenze di un determinato 

format. Come nel caso della vetrinizzazione delle merci che le persone 
consumano e a cui sempre più somigliano, la tv offre nuove promesse di 
godimento, di successo e d’elevazione sociale, ma lo fa al costo di ciò che 
per Pasolini è “un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità 
e concretezza”. Al crepuscolo della Tv generalista le cose cambiano e 
la logica dei reality consente d’estendere l’accesso allo spettacolo a 
soggetti che un tempo erano inammissibili. Questo perché il sistema dei 
media – ma anche quello dei brand globali che marciano di pari passo – è 
sempre più intento a intrattenere un legame profondo con il loro pubblico 
e tenta “in maniera ossessiva di non perdere il contatto con esso”. La 
fase degli anni novanta è decisiva per capire il modo in cui la crisi della 
Tv prepara l’approdo al cosiddetto web 2.0, quando, grazie al reality, 
la Tv si trasforma da “finestra sul mondo” a “finestra sull’intimità delle 
persone”. L’epitome del processo di vetrinizzazione va di pari passo a 
ciò che il critico americano Lee Siegel ha definito come “packaged-self”. 
Anche per Vanni Codeluppi i profili di Facebook sono molto più che la 
semplice messa in scena di un’identità spettacolare. Questi dispositivi 
affondano le loro radici nella vita quotidiana delle persone, nel loro 
sistema di relazioni e nella loro intimità, per estrarre linfa vitale che 
alimenta il network. Pertanto non si tratta più di acquisire un’altra vita 
più desiderabile, ma di potenziare l’espressività della propria identità 
reale. Così, paradossalmente, il dispositivo della vetrina scompare proprio 
nel momento in cui ha raggiunto il suo obiettivo e la sua massima potenza 
comunicativa. (Nello Barile)

SIAMO IN VETRINA 

Vanni Codeluppi

Vanni Codeluppi
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Prima nacquero i grandi mercati nazionali del libro, 
poi ci fu l’industrializzazione delle case editrici e 
infine sono arrivate fiere del libro, saloni, festival 
letterari. Oramai sono entrati a far parte del panorama 
editoriale, sono eventi mediatici a cui giornali e 
televisioni dedicano pagine e servizi giornalistici: 
più che kermesse culturali sempre più spesso fenomeni 
di costume. 

Viva i festival, abbasso i festival. Ma i festival esistono 
davvero? Domanda in apparenza insensata, non fosse che 
per rassegne, kermesse e manifestazioni assortite accade, 
in sostanza, quel che accade per la televisione: se ne parla 
come se si trattasse di un continuum indifferenziato, un 
pastone adultero in cui qualcosa di buono, qualora ci fosse, 
risulterebbe indistinguibile dagli altri ingredienti, innominabili, 
che compongono l’intruglio. Al punto che, come ha osservato 
Aldo Grasso, “televisivo” è uno dei pochi aggettivi in grado di 
fare sempre e comunque aggio sul sostantivo al quale si 
accompagna. Anche quando il sostantivo è “critica”, anche 
se fosse “qualità”.
Con i festival ci troviamo più o meno nella stessa situazione: 
prendere o lasciare. Ingurgitare la poltiglia oppure 
allontanarsene disgustati. Una dicotomia talmente secca 
da invogliare a domandarsi se, in definitiva, questi famosi 
festival esistano veramente e non siano invece effetto di 
una nostra distorsione ottica, un’allucinazione di massa che 
ci impedisce di capire come ci sia un festival qui e un altro 
laggiù, spesso diversissimi tra loro. Incommensurabili, non 
sovrapponibili. Un insieme di festival, insomma. Non i festival 
in quanto idea platonica di sé stessi.
Aiuta, anche in questo, il richiamo alla televisione. Che 
potrebbe (anzi, dovrebbe) essere il risultato del susseguirsi 
di trasmissioni non omogenee, per cui un programma è 
buono e un altro meno, uno pessimo e un altro ancora così 
così. Ma la somma dei programmi non dà come risultato la 
televisione. La televisione, se esiste, è una tecnologia, un 
mezzo, un medium.
Ecco, forse ci siamo. Non si capiscono i festival se non 
ci si convince che siamo alle prese con uno strumento 
di comunicazione fortemente innovativo (non nuovo in 
assoluto, come vedremo: e questo è il bello), che chiede 
quindi di essere valutato sulla base di una scala di valori 
altrettanto libera da preconcetti. Non si giudica un film con 
gli stessi criteri che si adotterebbero per un libro. E allora 
perché chiedere a un festival ciò che un festival non è, e non 
può essere?
Un festival è, anzitutto, un’esibizione dal vivo. Genere 
antichissimo, addirittura ancestrale, che sta conoscendo in 
questi anni una seconda, inaspettata giovinezza. A venirci in 
soccorso, in questo caso, è il confronto con la musica. “Vuoi 
comprare un negozio di dischi, Eduardo?” è la battuta con 
cui in The Social Network l’ideatore di Napster, Sean Parker, 
mette al tappeto lo sfortunato cofondatore di Facebook. 
Da quando si è scatenata la rivoluzione degli mp3, siamo 
tutti un po’ meno propensi ad acquistare un cd: lo troviamo 
troppo caro o almeno non abbastanza conveniente. Mentre 
le quotazioni delle incisioni precipitavano verso il basso, i 
biglietti dei concerti hanno cominciato a salire sempre più 
in alto. Il valore non è più costituito dalla canzone in sé, 

che in effetti possiamo ascoltare come e quando vogliamo 
(comprando il brano su iTunes, guardando il video su 
YouTube oppure ricorrendo a qualche altro sistema barely 
legal), ma dalla possibilità di trovarci a qualche decina di 
metri dal nostro artista preferito, mentre il nostro artista 
preferito sta eseguendo proprio quella famosa canzone.
Per la letteratura, così come per la filosofia e per l’economia, 
per la scienza e per qualsiasi altra disciplina che risulti 
oggi titolare di un festival in Italia, si sta probabilmente 
verificando un fenomeno simile. L’offerta di libri non è mai 
stata vasta come oggi e la diffusione degli ebook non farà 
che ampliarne ulteriormente la portata, ma questo non 
accresce affatto il valore del libro in quanto tale: difficilmente 
ciò che è disponibile è anche percepito come prezioso. Ed 
è a questo punto che la componente live torna a giocare 
un ruolo determinante: l’autore si trasforma in perfomer, 
rispolverando una tradizione che risale perlomeno alle 
celebri prove d’attore di Charles Dickens, straordinario 
interprete dei suoi stessi capolavori. Dimostrazione, se 
mai ce ne fosse bisogno, che la grandezza di uno scrittore 
non è affatto sminuita dalla sua abilità nel rapportarsi con 
il pubblico. E che, ancora una volta, non è la tv ad aver 
inventato la spettacolarizzazione del reale. L’essere umano 
va da sempre in scena nel gran teatro del mondo, che se ne 
renda conto o meno. Ma questo sarebbe un altro discorso.
L’esibizione dal vivo, dicevamo. Il successo dei festival made 
in Italy (che per consolidata convenzione viene datata al 
1997, anno della prima edizione del Festival della Letteratura 
di Mantova) poggia anzitutto sulla possibilità dell’incontro 
ravvicinato fra autori e lettori, fra protagonisti e pubblico. 
Per molti scrittori di casa nostra è stata un’esperienza 
paragonabile allo stage diving, il salto nel vuoto con cui la 
rockstar si affida al salvataggio dei fan. Qualcuno si è buttato 
e non ha trovato nessuno pronto ad acchiapparlo. Altri 
hanno rischiato e si sono accorti di poter contare su un non 
disprezzabile sostegno. Segreti del mestiere che gli autori 
stranieri (in particolar modo gli anglosassoni, più abituati 
ai doveri sociali imposti dallo statuto di “persona pubblica”) 
conoscevano già, ma che riprodotti in territorio italiano hanno 
suggerito a molti osservatori l’ipotesi che il festival potesse 
essere un nuovo medium, capace di raggiungere una nuova 
categoria di lettori-spettatori.
Certo, sarebbe ingenuo disconoscere gli effetti collaterali di 
questo processo. Il più vistoso è rappresentato dall’emergere 
di una categoria ibrida, che potremmo definire “lo scrittore 
da festival”: disinvolto sul palco, pronto alla schermaglia, 
non altrettanto convincente quando si passa alla verifica 
su pagina. La sua ascesa viene considerata la prova regina 
del fatto che le transumanze che affollano i festival non 
coincidono affatto con il popolo dei lettori. Magari si compra 
il libro alla fine dello show, ma non è detto che lo si legga. E 

non è detto che, se lo si legge, si sia in grado di individuarne 
qualità e difetti. Il ragionamento non fa una piega e proprio 
per questo andrebbe portato alle sue estreme conseguenze: 
se è questo che non piace dei festival, significa che i festival 
(ammesso e non concesso che esistano come categoria 
generale, beninteso) sono troppo “democratici”, esprimono 
in maniera troppo radicale il più vivace tra gli spiriti del tempo, 
ossia la tendenza all’accesso indifferenziato, all’abbattimento 
di barriere e di parametri codificati.
Che l’arte non sia materia da acclamare per plebiscito è un 
concetto fin troppo evidente. Ma è proprio per questo che, 
nei confronti dei festival, snobismi e malumori dovrebbero 
essere sostituti da una diversa modulazione dell’impegno. 
Vogliamo riassumerlo con una formuletta? Se vogliamo 
evitare che i festival cadano in mano agli scrittori da 
festival, allora occorre che gli scrittori “veri” facciano uno 
sforzo per comprendere questa nuova lingua franca e 
servirsene in modo sempre più efficace. Altrimenti andrà a 
finire come sul web, dove la qualifica di “scrittore” è ormai 
adoperata con lo stesso andamento inflazionistico che, nella 
Milano borghesotta dell’ingegner Gadda, era riservata ai 
commendatori, ai cavalieri, alle damazze e ai grand’ufficiali. 
A proposito: ma immaginate che spettacolo, il Gaddus su 
un palcoscenico? (Sempre che qualcuno lo convincesse a 
salirci sopra, è chiaro).
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Struttura. Cinque livelli di cemento contro la notte. Filari su 
filari di finestre tutte identiche. Nessuna luce dietro nessuna 
finestra. Solamente grate di ferro ancestrale, dilatato dal calore, 
deformato dal gelo, vaiolato dalla corrosione.
Si ostinava a torreggiare, quella struttura. Durante i giorni e 
sotto gli Uv duri, nelle notti e contro le piogge acide. Cinque 
angoli perimetrali giganteschi. Fiumane verticali gorgogliavano 
da gronde corrose. Pioggia satura di agenti corrosivi andava a 
nutrire affreschi di lichene livido. Stillicidi gorgogliano su altre 
finestre nere, lungo altre grate corrose.
Tutto questo solcato da crepe, aggredito da erbacce, lordato 
dagli elementi. Tutto questo assediato dalla tenebra. Che fluiva 
dentro altra tenebra. Tutta la strada fino alla terra di nessuno. In 
un tempo cancellato, c’erano vaste distese d’erba nella terra di 
nessuno. Erba geometricamente livellata, rigorosamente curata. 
In questo tempo, niente altro che grovigli di rovi simili a scheletri 
contorti, battuti da vento nero, in eruzione da melma che sa di 
putredine. Cavalletti di Frisia a delimitar il margine esterno della 
terra di nessuno. Tra essi, spire su spire di filo spinato. Una 
barriera di rostri rugginosi abbandonata nel vuoto, a difesa di 
altro vuoto. Ci sono carogne impigliate tra i rostri. Ratti da cloaca, 
cani di strada, roditori deformi. Qualche gabbiano fluviale calato 
a smembrare. A sua volta smembrato dall’abbraccio delle spire. 
Vento nero continuava a soffiare.
Trascinava il tanfo della necrosi verso la struttura, nel ventre 
dei rovi, attraverso il filo spinato. Lo trascinava ad ammorbare il 
monumento. Guerrieri.
Questo è il monumento.
Gli uomini della prima linea alti cinque metri. Quelli dopo di loro 
di statura via via decrescente. L’effetto ottico è di prospettiva 
tridimensionale dinamica: ultima falange lanciata nell’attacco. 
Senza ritorno. Guerrieri in morte.
Epoche remote, milizie coloniali e commandos out-world. 
Uniformi contraddittorie, giubbe gallonate e mimetiche anti-rad. 
Armi incongrue, moschetti ad avancarica e fucili d’assalto bull-
pup. Folgori ramificate dilatarono ombre sulle loro fattezze.
Hanno volti indefinibili, stature ineguali, posture guardinghe. 
Un’avanzata cieca attraverso i campi della strage.
Vento nero sibilò negli spazi vuoti tra i corpi.
Portano copricapi ed elmetti con emblemi perduti. Una marcia 
ineluttabile nei campi del mattatoio.
Pioggia acida si avventò a flagellarli.
Indossano giberne e pastrani da equipaggiamenti scomparsi. 
Un assalto senza fine all’estrema trincea del limbo.
Simulacri perduti nel buio, incrostati di caligine, chiazzati di 
guano. Rivoli putridi colavano dalle armi, incuneandosi nelle 
pieghe delle uniformi di metallo, a perdersi tra le eruzioni di rovi 
ed erbacce che assediavano la base del monumento. Rigurgito 
tossico dal più alto dei cieli. Dal più profondo degli abissi?
Movimento, nel filo spinato.

Un’ombra. Niente altro che tenebra perturbata.
Un uomo. Cranio rasato a zero. Volto come tagliato nel basalto. 
Naso spezzato più volte. Tendini della gola simili a verghe 
sotto torsione. Attraversò la terra di nessuno. Scarponi da 
combattimento, pantaloni cargo verde opaco, cinturone di nylon 
ad alta resistenza. Altre cinghie di nylon incrociate sulla T-shirt 
nera. Qualcosa sporgeva in obliquo oltre la sua spalla destra. 
Una qualche impugnatura, completamente nera contro il cielo 
violaceo del monsone. Il pulsare di un’ennesima folgore trovò 
qualcosa d’altro tra le cinghie di nylon. Un emblema. A forma di 
scudo. Lega molecolare multipla, forgia al plasma ad alta energia. 
Acciaio e iridium, vanadio e korellium. Lega impenetrabile, 
indeformabile, indistruttibile. Al centro dello scudo, una daga 
alata. Sotto le ali, due lettere separate dalla lama.
H K
La folgore si disperse.
Lo scudo tornò a essere un frammento di metallo opaco.
L’uomo in movimento tra i rovi tornò a essere un’ombra.
Tuoni ringhiarono tra le nubi inquinate. Alla fine, anche i tuoni si 
dispersero. Nella pioggia acida rimase un suono.
Beep-beep. Segnale intercom. Del tutto estraneo, là nella terra 
di nessuno.L’uomo continuò ad avanzare nel diluvio. Sollevò il 
braccio destro. Fluire di muscoli definiti, contrarsi di tatuaggi 
simili ad artigli. Beep-beep.
Intercom, di nuovo. Del tutto insensato, sotto l’incombere dei 
guerrieri di metallo, di fronte al mausoleo disgregato.
L’uomo sollevò il braccio destro. Serrò l’impugnatura. Estrasse 
altro metallo. Acciaio. Trenta pollici di acciaio brunito, spessore 
tre ottavi di pollice. Una spada a lama dritta, taglio singolo 
scintillante, punta a rastremazione asimmetrica. Beep-beep.
L’uomo non abbassò la spada. Tolse l’intercom da uno dei 
compartimenti al cinturone. Esaminò il compatto visore in plaz 
blindato. Premette il pulsante di connessione. Non parlò. Attese 
e basta. “Dekker.” Voce dall’altro capo, niente video.
“Karl, so che mi ricevi.”
Una voce fatta per il comando.
“Luogo sbagliato.”
“Karl, ascolta” di colpo incrinata, la voce fatta per il comando 
“abbiamo conferma. Ti mando la coordinata in encryp…”
“Tempo sbagliato.”
L’uomo chiamato Karl Dekker spense l’intercom. Lo fece 
scivolare nell’alloggiamento al cinturone. Falciò in obliquo. 
Andata calante, destra-sinistra. Rovi mutilati volarono nel vento. 
Ritorno ascendente, sinistra-destra. Falciò di nuovo, stessa 
configurazione. Nubi di spine si dispersero nel monsone. 
Falciò una terza volta, passata orizzontale. Erbacce decapitate 
vorticarono tra la pioggia inquinata. La placca di bronzo alla 
base del monumento era a nudo, adesso. Dekker si fermò di 
fronte ai guerrieri di metallo. Ombra al cospetto di una falange 
di spettri. I suoi occhi azzurro ghiaccio esplorarono, scrutarono. 
Lettere, nel bronzo. Scavate da una lancia termica al plasma di 
neutroni. Lettere slabbrate, premeditatamente slabbrate. Come 
deformate dal furore di troppi combattimenti, distorte dalla 
sofferenza di troppi massacri.

THE PENTAGON
mausoleo planetario
patrimonio dell’umanità

simbolo eterno della definitiva
messa al bando della guerra
memento perenne a tutti i caduti
di tutti i conflitti dell’uomo
possano questi eroi senza nome
riposare in pace
fino alla fine dei tempi

Sotto tutto questo, al centro della lastra, una data.
Un’ennesima folgore si aprì la strada nel cielo violaceo. Altri 
tuoni ringhiarono. Nuove fiammate livide pulsarono sulla terra di 
nessuno. Si torsero sul monumento e sul memento.
Dekker strinse gli occhi.
Illeggibile, la data sulla placca di bronzo. Numeri romani distorti 
dal gelo, dilatati dal calore, devastati dalla corrosione. Per 
troppo, troppo tempo. Ignoto il giorno della fine delle guerre. 
Ignoto ab aeterno. Un giorno tramutato in relitto, meno di un 
relitto, inghiottito dal baratro della storia infinita della strage.
Dekker chinò il capo.
Pioggia acida flagellò il codice a barre marchiato sulla sua nuca, 
scivolò tra i suoi lineamenti scavati.
Karl Dekker tornò a ergersi.
E tese il braccio armato in obliquo, taglio della spada rivolto in 
basso, sguardo sui guerrieri di metallo: saluto estremo.
La folgore andò a disgregarsi tra le nubi tossiche.
Nella tenebra, l’intera falange dei guerrieri in morte parve 
compiere un passo in avanti. Non ha senso, questo. Per un 
istante dilatato, nella tenebra e nel monsone, non ci fu più alcuna 
linea di divisione tra i guerrieri in morte e il guerriero in vita.
Anche quell’istante si disgregò.
Dekker rovesciò la presa sulla spada. Sollevò il braccio sinistro. 
Le sue dita sentirono l’imboccatura del fodero oltre la spalla 
destra. Spinse l’acciaio in diagonale nella resina polimerica. La 
punta arrivò a fine corsa. La sicura di estrazione serrò. Movimenti 
del tutto privi di qualsiasi sbavatura, unica progressione fluida.
Dekker voltò le spalle. Fronteggiò la terra di nessuno.
Lontano dalla salma del mausoleo struttura in rovina, al di là dei 
rovi e del filo spinato e dei cavalletti di Frisia, si dilatava un unico 
dominio di tenebra. Strade strangolate dal blackout, piazze 
ridotte a campi di demolizione, edifici dilapidati punteggiati da 
deboli fuochi.
Karl Dekker varcò il limite della terra di nessuno. Raggiunse una 
strada, la carcassa di una strada. Asfalto spaccato, rovi dalle 
crepe, tumuli di detriti. E altra tenebra. Non molta differenza, alla 
fine, tra dentro e fuori la terra di nessuno.
La moto era in attesa nelle ombre violacee del monsone. 
Brandenburg: due litri, due cilindri, duecentoventi cavalli. 
Navigatore inerziale/satellitare, controllo vettoriale della spinta, 
trasmissione cardanica diretta. Bmw-Buell Brandenburg. Sul 
sedile posteriore, una rete di nylon ad alta resistenza. Nella rete, 
zaino tattico, corpetto corazzato Kevlar IV. E armi, molte armi da 
assalto.
Dekker tolse dal manubrio la giubba Gore-Tex II. La indossò 
sopra la spada. Serrò le chiusure a velcro. Sistemò l’elmetto. 
Abbassò gli occhiali protettivi. Scrutò nuovamente nel dominio 
della tenebra.
In distanza, dominio violato. Oltre, molto oltre l’anaconda, nero 
del Potomac, tenebra recedeva, tenebra si fratturava. Dominio 
antitetico. Pinnacoli di alogene accecanti, torri di ricerca laser, 
cordigliere di led-lights. Dominio di luce.
Dekker inserì il chip di avviamento. Nel respiro rovente dello 
scarico singolo, i rovi della terra di nessuno parvero disgregarsi. 
Dekker accese il faro led abbagliante. La Brandenburg ruggì nel 
monsone. Il dominio di tenebra inghiottì l’uomo e la macchina.
Al cospetto del Pentagono, mausoleo planetario, silenziosi e 
impassibili, i guerrieri di metallo rimasero ad osservare. Eterna 
sfida, là fuori: tra dominio di tenebra e dominio di luce. Ha un 
nome, quel dominio.

Lui ha sempre sostenuto che le sue storie tendono a imitare le 
cadenze e la struttura scheletrica, e allo stesso tempo elettrica, 
delle poesie di guerra di Clemente Rebora. In effetti, fin dalle 
prime righe di Terminal War, il legame simbiotico e replicante fra 
la narrativa apocalittica di Alan D. Altieri e le liriche del poeta 
milanese sembra mostrarsi in maniera strisciante e ipnotica. Si 
tratta del prologo di una saga bellica che sta tenendo in scacco 
Altieri da alcuni anni e di cui non è ancora prevista una data di 
uscita definitiva e che viene proposto per la prima volta ai lettori di 
Satisfiction. Ufficialmente, sino a oggi, ha avuto un’unica e parziale 
lettura pubblica, durante la manifestazione letteraria Officina 

Italia, che leggende di corridoio ricordano funestata dall’arrivo 
di una tromba d’aria, dall’allagamento delle linee metropolitane, 

dall’invasione di uno stormo di corvi e dall’invasione di un’immensa 
coltre di nebbia nera, che per tutto il reading ha ricoperto e 
protetto la Palazzina Liberty di Largo Marinai d’Italia a Milano. E 
sapendo che anche le leggende metropolitane celano sempre un minimo 
di verità siete dunque avvisati. Preparatevi ad assaporare le prime 
pagine di un nuovo Necromicon bellico capace di aprirvi porte su 
un altro mondo, sempre più violento e incoerente. Perché ancora 
una volta l’ipertecnologia messa in scena da Alan D. Altieri rende 
questo romanzo contemporaneamente iperrealistico, iperviolento, 
ipermovimentato e ipersensibile. E non è dato sapere o sospettare 
come andrà finire. L’unica certezza è che la fine è iniziata. Che la 
Guerra abbia dunque inizio!(Luca Crovi)

CHE LA GUERRA 
ABBIA INIZIO 
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L’ULTIMO 
SCONTRO  

Il caffè aveva un sapore di marcio. O forse era il suo stomaco. 
Sentì la sveglia che cominciava a lanciare il suo tremolio ritmico e 
andò a spegnerla. Le 7 in punto come ogni giorno. Era in piedi da 
mezz’ora.
La sensazione non passava. Un nodo alla bocca dello stomaco, 
un’ansia sottile che risaliva dal basso fino alla gola e si diramava 
alla base delle orecchie come le cuffie di un auricolare. Cercò di 
ricordare cos’avesse mangiato la sera prima in quello schifo di 
trattoria col Macedone e gli altri. Buio totale. Gli tornava in mente 
solo la ragazza che li aveva serviti a tavola: una bruna altera sui 
trent’anni dall’aria pericolosa. Neanche un sorriso.  “Nuova?”
Il Macedone aveva fatto un gesto vago. E non l’aveva neanche 
guardata mentre deponeva la zuppiera con lo spezzatino e il piatto 
di verdure stracotte e patate al forno.
Spezzatino, verdure, patate. E un seno che faceva a pugni con la 
maglietta scura e la legge di gravità. Si lavò i denti con cura. Niente 
barba. Mai il giorno di un combattimento. Una guancia ispida come 
segatura sfregata contro il collo durante un clinch può essere 
un’arma. Come tutto il resto. Infilò la tuta e uscì. Corse per mezz’ora, 
tornò a casa e si dedicò alla sua routine d’allenamento quotidiano: 
flessioni, addominali, stretching, boxe contro le ombre, due sessioni 
di calci alti e due bassi, lavoro di gomiti e ginocchia, un po’ di ram 
muay e cinque ripetizioni della siu nim tao, la prima forma del wing 
tsun cinese, per rilassarsi un po’. Non funzionò. Non passava. Forse 
stava male. Si passò una mano sulla fronte. Freschissima, come 
sempre. Non si ammalava mai.
Fece la sua solita doccia fredda, poi si preparò la colazione. Ancora 
tre ore. Aveva tutto il tempo di digerire. Bevve il caffè lungo e amaro, 
mangiò le due uova strapazzate con un po’ di formaggio filante 
e sgranocchiò tre toast. Faceva tutto con calma, concentrandosi 
nei gesti quotidiani come gli aveva insegnato un tizio saggio e 
ridanciano un milione di anni prima, ma quell’ansia indefinita, quella 
stretta tra lo stomaco e la gola, era sempre lì.
La Tigre Ucraina. Che nome di merda.
Marco aveva una teoria: più i nomi erano roboanti, aggressivi, 
esagerati e più gli avversari andavano giù in fretta. L’Incubo Moldavo 
era durato un minuto e mezzo. Il Terrore di Kabul quaranta secondi. 
Lo Spettro, ko al primo colpo. 
Ze’ Pepeleu l’aveva fatto soffrire per tre quarti d’ora, Puffo l’aveva 
quasi ucciso, Grande Chef aveva lottato come un demonio prima di 
svenire, la faccia sconquassata dalle sue gomitate. Lui non aveva 
bisogno di un soprannome. Marco andava benissimo.

Funzionava anche per il fisico. Quelli muscolosi, definiti, scolpiti 
erano tutta scena. Il problema era con quelli foderati da un bello 
strato di lardo, con le spalle cascanti e la panciotta che tremolava. O 
i tizi scarni, nervosi e un po’ flosci. Come lui.
Si massaggiò lo stomaco sperando di rilassarlo. Niente. Forse gli 
stava venendo una bella ulcera. Ghignò. Non beveva, non fumava, 
faceva una vita regolare, non conosceva lo stress e si spostava solo 
a piedi o in autobus. 
Non era paura. Non la conosceva.
Aveva combattuto quarantacinque incontri. 
Due sole sconfitte per frattura. Il medio della mano destra e la 
caviglia sinistra. Quando hai un osso rotto non c’è più niente da fare. 
Quarantatré vittorie. Il pareggio non esiste. Non nei combattimenti 
clandestini. Si vince, si perde. Si sviene, ci si arrende. Si va in 
ospedale. E poi si ricomincia. Funziona così. La borsa la decide 
il pubblico: più scommette e più incassi con la percentuale. Un 
novellino prende il 10 per cento, un combattente esperto il 30. A lui 
e altri tre o quattro sparsi in tutta Italia spettava il 40. Una media di 
cinquemila, settemila euro a incontro. Una catena di montaggio di 
un paio di combattimenti al mese, con qualche, rarissima, trasferta 
all’estero. Sempre tranquillo, controllato, gentile. Marco non si 
spaventava mai. Neanche nei locali dove faceva il buttafuori. In 
quindici anni aveva visto di tutto. Ubriachi col coltello, con la bottiglia 
in pugno, perfino, una volta, con una piccola accetta. Gruppi di 

ragazzotti con gli occhi insanguinati dall’ecstasy, insensibili al 
dolore, sbavanti di rabbia chimica. Piccoli malavitosi arroganti 
come oche che, al primo schiaffo, si dileguavano inveleniti per 
tornare col ferro e sparare all’impazzata. Carabinieri o poliziotti fuori 
servizio, sbronzi come cammelli, che prima le prendevano e poi 
minacciavano di arrestarti. Lui non si scomponeva mai. E alzava le 
mani (i piedi, la testa, i denti, i gomiti o le ginocchia) solo quando era 
indispensabile. Il 95 per cento delle volte non ce n’era bisogno. Era 
il migliore. Anche nei combattimenti, per questo lo pagavano tanto. 
Le 10. Decise di uscire e andare al bar a piedi. L’appuntamento, 
il primo, era alle 11, avrebbe aspettato un po’. Rifece il letto con 
la solita, maniacale, monacale precisione e chiuse la porta del 
monolocale con una sola mandata. La porta era di cartone, la 
serratura di latta ma chi gliel’aveva affittato a trecento euro al mese 
era una garanzia. “Qui non ti ruberanno mai” l’aveva rassicurato. Del 
resto non c’era niente da rubare se non la casa stessa e a nessun 
tossico, nessuno zingaro, nessun derelitto con la cirrosi e le piattole 
sarebbe mai venuto in mente di occupare il suo “appartamento”. Un 
loculo della premiata ditta Sellerone non si tocca, sempre che uno 
abbia la nobile intenzione di restare vivo e intero fino alla fine dei 
suoi giorni.
La giornata era stupenda. Costeggiò il lungomare, bordeggiò i 
palazzoni color angoscia dove il 60 per cento degli inquilini erano 
abusivi e il 15 per cento agli arresti domiciliari, superò i cumuli di 
immondizia, si lasciò alle spalle le tre roulotte e l’odore di pollo 
bruciato del campetto rom, attraversò il parco giochi con le altalene 
rotte, la giostra sbilenca, le cacate e le siringhe ovunque e arrivò 
al bar. Le 10.35, se l’era presa comoda. Il Macedone non c’era 
ancora. Ordinò un altro caffè e sedette al solito tavolino. Un vecchio 
scureggione inaugurava la terza birra, due operai drappeggiati di 
calcina, in pausa, scolarono il caffè al mistrà, accesero le sigarette 
e se ne andarono. Pulcioso, il cassiere, gli fece un gesto vago. Non 
era paura ma non passava. Perché?
La Tigre Ucraina. Mai sentito. Probabilmente avrebbe retto due 
minuti. Pensò a tutti quei film sui combattimenti clandestini. Sempre 
di notte, al coperto, con le tizie impellicciate che strillano in pieno 
orgasmo, gli stronzoni col sigaro e le banconote che passano di mano 
in mano. Ghignò. Avrebbero dovuto assumerlo come consulente. 
Aveva quarantadue anni e combatteva da tre. Conosceva lottatori di 
cinquant’anni e passa, pericolosi come alligatori. Il fiato conta poco. 
Il fisico anche. Ci sono combattenti che spengono la sigaretta o si 
scolano un whisky un minuto prima dello scontro. Anche la tecnica è 
poco più che un dettaglio. Si vince con l’anima. Vittoria o sconfitta si 
decidono alla prima occhiata, al momento di entrare nell’arena. 
Aveva combattuto con pugili, wrestler, lottatori, karateka, judoka, 
maestri di kung fu e di mma, le arti marziali miste, ex militari, ex 
spetsnaz, ex Nocs, ex Gis, ex tutto, ragazzotti viziati e palestrati 
in cerca di emozioni forti, e disperati all’ultimo stadio, disposti a 
farsi massacrare per intascare il loro 10 per cento e cavarsela con 
una mascella rotta o uno shock da strangolamento. Marco era un 
autodidatta. Aveva imparato qui e là: uno stile freddo ed essenziale, 
senza fronzoli. Vinceva e basta. Il Macedone arrivò con la Saab. 
“Come stai?”
“Ok.”
“Sei pronto?”
“Come al solito.”
Fine dei convenevoli. Salirono in macchina. Due chilometri, un altro 
bar. Lasciarono la Saab e montarono sul suv di Jojò. Terza tappa al 
centro commerciale. Il suv fu soppiantato da una vecchia Punto che 
una volta doveva aver avuto le sospensioni. 
L’appuntamento era nella radura, in pineta, come al solito. 
Il pubblico chiacchierava, fumava, aspettava. Una cinquantina, buona 
affluenza. Tutti uomini, tute, jeans e scarpe da ginnastica, qualche 
giacca sportiva, facce qualunque. Abdù, il vice del Macedone, 
aveva già raccolto le puntate. Minimo 200 euro massimo 10 mila. 
Nessuno assiste senza scommettere, la regola era quella. L’unica. 
Per i combattenti, invece, non ce n’è nessuna. Dopo il comando, 

tutto permesso, morsi e graffi compresi. In confronto, il Vale Tudo e 
la Cage Fight sono una partita a volano. Riconobbe il medico, quello 
strafattone che ti aggiustava lì per lì e, quando non ci riusciva, ti 
portava all’ospedale. A forza di smazzettare gli infermieri del Triage 
non aveva neanche più bisogno di raccontare la solita stronzata.
“L’ho trovato per strada e l’ho caricato in macchina. Devono averlo 
pestato di brutto.” Il suonato, confermava: una rissa stradale o 
una rapina e tutti facevano finta di credergli. Del resto a nessuno 
importava un cazzo dei combattimenti clandestini. Coi cani o i galli 
era diverso, ma gli animali fanno pena.
“Aspetta in macchina.”
Come se ci fosse stato bisogno di dirglielo.
I combattenti non si vedono mai, prima dello scontro. Neanche 
tra loro. Fa parte del gioco. Si scommette al buio. Naturalmente ci 
sono gli esperti che seguono i combattimenti da anni e conoscono 
i lottatori ma quella è una minoranza. Azzardo puro anche perché 
spesso i lottatori cambiano soprannome. Non ci sono quotazioni 
come per i cani o i cavalli. Niente bookmaker. Una roulette di sangue 
e ferocia che a volte dura mezzo minuto e a volte tre quarti d’ora poi 
tutti a casa e arrivederci alla prossima. Chi vince esulta, chi perde 
spera di rifarsi. I combattenti si salutano da amiconi, quando sono 
ancora in grado di farlo. Si vince per ko, per svenimento, per resa. 
Ma chi si arrende, se è ancora tutto intero, non ha futuro. Le fratture, 
ovviamente, sono un buon motivo per una resa onorevole.
A volte, dopo uno scontro molto equilibrato, si organizza una 
rivincita ma spesso passano anni prima che due lottatori si 
incontrino di nuovo anche perché il 90 per cento delle speranze di 
vittoria si basa sull’imprevedibilità. Se conosco la tua tecnica ti ho 
già in pugno. Naturalmente vale per entrambi. La cosa peggiore che 
possa capitare è due tizi che si studiano, che prendono tempo. Chi 
paga vuole roba tosta e la vuole subito, è suo diritto. 
Premonizione. La parola gli balzò in mente all’istante. Ecco 
cos’era. Il nodo d’angoscia si strinse ancora di più ma Jojò stava 
già trafficando con la portiera della Punto. Scese dalla macchina 
e s’incamminò verso lo spiazzo. L’avversario stava arrivando dalla 
parte opposta. Era piccolo, più piccolo di lui e si muoveva come 
un giaguaro. Il modo di avvicinarsi all’arena la dice lunga sui 
combattenti. I vigliacchi che incespicano, gli sbruffoni che trottano, i 
professionisti che camminano piano, come lui. Questo era un killer. 
Era il momento delle presentazioni. Il Macedone si piazzò al centro 
dello spiazzo, a gambe larghe, come Capitan Merda sul ponte della 
sua nave del cazzo.
“Marco.”
“La Tigre Ucraina.” Non aveva più il vassoio. Ma la maglietta era la 
stessa. Il seno anche. “Avanti.” Il Macedone agitò un braccio.
Marco non vide la mano aperta a lancia che schizzava contro la sua 
gola. Sospirò e sprofondò nel buio.

C’è una stramba tendenza in Italia che spinge i critici a distinguere 
tra “autore” e “narratore”. Nel senso che il primo produce cultura, 
mentre il secondo intrattenimento. Penso a Massimo Lugli, e capisco 
che questa teoria è un’assurdità.
Tu apri il libro e ti parla di omicidi, perversioni, torture, deliri, 
malavita e serial killer. Tutto potrebbe sembrare lo sbrodolamento 
fantastico di uno scrittore alle prime armi, e invece è pura realtà. 
E allora prende sempre più consistenza l’idea che il romanzo borghese 
sia morto, poiché specchio poco affidabile dei tempi moderni.
Asso del thriller, indagatore del lato oscuro, poeta della metropoli 
italiana, profeta del mistero, Massimo Lugli, classe 1955, giornalista 
di cronaca nera di la Repubblica, è una delle voci più alte nel club 
dei grandi autori italiani: i suoi libri, attraverso una scrittura 
lontana dai luoghi comuni di thriller e noir, travalicano l’orrore 
per diventare strumenti di denuncia e testimonianza civile. Il suo 
L’istinto del lupo (Newton Compton), finalista Premio Strega 2009, 
è una parabola metropolitana feroce e romantica che infrange ogni 
regola. La sua mente profonda, l’immaginazione penetrante, capace 

di scavare nei vicoli più scuri delle strade italiane, e la prosa 
solida, gli permettono di compiere una radiografia a inchiostro della 
bruttezza esistenziale contemporanea: la realtà che ci descrive è 
così terribile da mettere i brividi, ma non possiamo ignorarla perché 
è quella che viviamo ogni giorno. Al fortunato romanzo è seguito nel 
2010 Il Carezzevole (Newton Compton), che inaugura il ciclo dedicato 
a Marco Corvino, cronista tormentato dal Demonio e maledetto da Dio, 
una sorta di alter ego dello stesso Lugli. Ambientato negli anni 
di piombo, Il Carezzevole, presenta tutte le caratteristiche che 
lo scrittore aveva usato nel precedente romanzo: violenza, ironia, 
orrore e suspense. Elementi primi, mescolati assieme alla perfezione, 
che costituiscono un romanzo che annienta e assorbe il lettore pagina 
dopo pagina. Marco Corvino torna poi, invecchiato di venticinque 
anni, in L’adepto (Newton Compton 2011), cupo intrigo di satanisti, 
maghi, maghetti, e luciferani che culmina con un finale inaudito e 
spiazzante.(Daniele Rubatti)
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Come ogni anno, immancabilmente, la sera della Vigilia 
c’era una festa a casa degli Hunting. Adoravano invitare gli 
amici per brindare insieme. 
Il piccolo Ben, di sei anni, era già a letto, con il pigiama a 
stelle e gli occhi sgranati, fremendo in attesa dei regali. «A 
che ora arriva Babbo Natale? Si sarà ricordato anche di 
me?» continuava a chiedere. 
Una domanda dopo l’altra, si addormentò. I genitori chiusero 
la porta e andarono in salone. Dieci minuti dopo, Ben 
tornava a chiedersi se Santa Claus era già passato. Con tutti 
quei doni da distribuire, magari anticipava le consegne da 
qualcuno. 
In punta di piedi, andò a controllare nelle altre camere. Con 
sua grande delusione, Babbo Natale non aveva ancora 
lasciato nulla. Controllò per ultima anche la stanza dei suoi, 
inutilmente. Salì sul letto e si addormentò, cullato dal ritmo di 
Jingle Bells che suonava in salone. 
Dormiva, quando arrivarono i primi invitati. Ospiti, cappotti e 
champagne. La madre si occupava del guardaroba; il padre 
di riempire i bicchieri. La signora Hunting prese il primo 
visone e lo portò in camera. Senza nemmeno accendere la 
luce, lo lanciò sul letto. Ben gorgogliò felice: gli piaceva tanto, 
quando la mamma giocava a buttargli addosso la coperta.
Gli ospiti giungevano numerosi, e con loro cappotti, giacche 
e soprabiti, che ormai crescevano sul letto, seppellendo Ben 
sotto una montagna di tessuto. 
Dopo un po’ lui si svegliò: aveva un gran caldo e sudava. Aprì 
gli occhi, ma era tutto buio. Come quella volta in campeggio 
con papà, con il telo della tenda così vicino. Ora però il telo 
lo schiacciava addirittura, e sapeva di profumo costoso. Ben 
fece per tendere le braccia, ma quella montagna di cappotti 
pesava troppo. Era in trappola. Dalla sala giungevano 
ovattate le note di I’ll Be Home for Christmas. 
Ben prese a strillare come un matto, chiamando mamma 
e papà. Gli uscì persino un «nonna», benché fosse morta 
due mesi prima. Gridava a pieni polmoni, ma la cappa 
di camoscio, pelle e tessuto impermeabile soffocava le 
sue urla, trasformandole in sussurri quasi impercettibili. E 
quando le urla si trasformarono in lacrime, Ben era ormai 
nel panico. Ancora più terrorizzato della volta in cui si era 

perso nei grandi magazzini. Piangeva sconsolato, e sentiva 
che gli costava una fatica enorme. Cominciò ad ansimare ma 
all’improvviso si calmò: l’istinto gli diceva di risparmiare l’aria 
che gli rimaneva. 
Il tempo passava, e i canti natalizi cedevano il passo alle 
risate. Una festa bellissima. Silent Night in sottofondo. Ben 
mimò le parole con le labbra. L’aveva imparata a scuola. 
L’unico spreco di energia che si concesse. 
D’un tratto, la porta si spalancò, e Ben sentì due persone 
che entravano. Cercò di gridare, ma fu inutile. I nuovi arrivati 
sedettero sul letto, e Ben li sentì mormorare. 
«Dai, facciamolo qui.» 
«No, potrebbe arrivare mio marito.» 
Ben riconobbe la voce di suo padre e quella della signora 
Whitman. Quella donna gli accarezzava sempre la testa, 
quando lo vedeva. Ben allungò la mano, nel disperato 
tentativo di aprire un tunnel sotto quel mare magnum di 
cappotti. Con uno sforzo enorme, ci riuscì. Capì di essere 
sbucato fuori, poi sentì qualcosa sotto le dita. Subito dopo 
lo schiocco di un ceffone, e quelle parole: «Toglimi le mani 
dal culo. Te l’ho già detto: se non molli tua moglie, te lo puoi 
scordare». 
Il sospiro di suo padre. Silenzio. La porta che sbatteva.
Ben sentiva che l’aria stava finendo, mentre una strana 
sonnolenza si impadroniva di lui, diversa dalla stanchezza e 
dallo sfinimento. Gli occhi erano sempre più pesanti, mentre 
la mano tornava a rifugiarsi sotto il calore di quella montagna 
di indumenti, e si chiusero sulle note di Adeste fideles. 
La festa stava finendo. In un lento stillicidio, gli invitati se ne 
andavano con i loro cappotti, prodigandosi in lodi per quel 
ragazzino così tranquillo che non si era nemmeno fatto 
vedere.
Gli ultimi a lasciare la casa furono i Chambers. Andarono loro 
stessi in camera a recuperare i cappotti, senza nemmeno 
accendere la luce. 
Ben era libero, adesso. Ma non si muoveva.
Rimasti soli, i coniugi Hunting decisero che avrebbero 
riordinato l’indomani. Entrarono in camera e videro Ben 
sul letto. Sorrisero. Sapevano che adorava dormire lì. La 
madre lo prese in braccio per portarlo nella sua cameretta, 
cercando di non svegliarlo. Ma lui dormiva proprio come un 
ghiro. 
Era ormai mezzogiorno quando gli Hunting si svegliarono, 
con una strana sensazione addosso. Tutti gli altri anni, Ben 
era già in piedi alle sette, a strillare mentre apriva i regali. 
Andarono da lui e provarono a scuoterlo, ma non si 
svegliava, e furono presi dal panico: avevano sentito tante 
di quelle storie sui bambini morti nel sonno… Era successo 
perfino a uno dei figli degli Hamilton.
Il padre sollevò la tapparella. Fuori nevicava. La madre 
prese in braccio il bambino e cominciò a gridare: «Ben! Ben! 
Ben!».

Al terzo «Ben», il piccolo aprì gli occhi. Guardò i genitori, 
senza dire una parola. Loro sorrisero e gli porsero il primo 
regalo. Lui lo scartò lentamente, con le mani che tremavano. 
Era una felpa dei Boston Red Sox. Una felpa imbottita che 
sapeva di nuovo e lo avrebbe protetto dal gelo dell’inverno. 
Ben scoppiò in un pianto disperato, come non aveva mai 
fatto. Ma non avrebbe mai detto a nessuno cosa fosse 
successo quel Natale in cui era diventato improvvisamente 
grande.
Il giorno dopo, sua madre andò a cambiare la felpa con una 
mazza da baseball nera. 

(Traduzione di Patrizia Spinato)

Albert Espinosa (Barcellona, 1973), laureato in 
ingegneria chimica, è uno dei più importanti registi, 
autori di teatro e televisione spagnoli. Al suo esordio 
narrativo con il romanzo Tutto quello che avremmo potuto 
essere io e te se non fossimo stati io e te  (tradotto in 
Italia da Salani) in Spagna ha venduto 200 mila copie. 
Malgrado il titolo che oscilla tra il genio e Moccia, 
tra un book rem e quella sensazione di malinconia che ci 
fa dire “cazzo è vero, è proprio così: sono disperato, 
perché non mi ami più?”. 
Ecco malgrado il titolo è una delle scoperte più 
interessanti di questi ultimi mesi: una scrittura che 
comprende al “volo” senza cadere nel prestampato dei 
book software (i romanzi blockbuster che invadono tutti 
uguali le librerie: da Fabio Volo a Paulo Coelho). Una 
scoperta che devo a Mariagrazia Mazzitelli che mi ha 
fatto conoscere uno scrittore che, pur giovanissimo, 
riesce a farci entrare nel precariato esistenziale del 

nostro vivere quotidiano con una luce di ottimismo non 
certo da new age. Sarà che Albert Espinosa il dolore 
l’ha conosciuto da vicino, con un tumore che lo ha 
colpito appena adolescente, ma molte sue pagine sono 
davvero illuminanti. Tanti i passaggi del romanzo che 
sarebbero da sottolineare: con semplicità, ma attraverso 
un pensiero sempre ai confini del più niente, Espinosa 
ha il carattere e il battito dello scrittore di razza. 
Espinosa è l’essenza dell’apparenza. Riesce dove molti 
falliscono: senza contorsionismi mentali ci fa saltare 
lo steccato tra il bene e il male senza mai nominarli. 
Chiamandoli in causa con una sensibilità che è rara 
soprattutto tra le coordinate emotive dei nostri 
scrittori. Non a caso Steven Spielberg ha comprato i 
diritti cinematografici del suo libro. Uno scrittore di 
razza che si conferma in questo inedito che ha voluto 
regalare ai lettori di Satisfiction. E per una volta, 
credo, non servono introduzioni.(Gian Paolo Serino) 

BUON NATALE, BEN 

Albert Espinosa

Albert Espinosa
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che con rara perseveranza ha pubblicato nel giro di 
poco tempo ben quattro libri del nostro: nell’ordine, 
Imperdonabili, 37°2 al mattino, Incidenze e, poche 
settimane fa, Vendette. La “prima volta” di Djian nelle 
nostre librerie, invece, non è stata positiva: quando De 
Agostini pubblicò 37°2 al mattino, il romanzo finì presto 
fuori catalogo nonostante ne avessero tratto un film.
Spesso polemico nei confronti di “certa letteratura 
francese” omologata (tra i suoi riferimenti letterari, 
non a caso, c’è Céline), Djian ha più di un merito: non 
è solo uno scrittore dotato di grande ritmo narrativo, 
capace di ibridare i generi e di regalare improvvise 
svolte alle trame dei suoi libri, ma è uno dei pochi 
grandi autori che scrive per il pubblico senza smarrire 
l’onestà. E non è uno scrittore rinchiuso solo nel 
suo mondo. Al contrario è aperto ai linguaggi del 
cinema, della musica e dell’arte contemporanea, e si fa 
influenzare anche dall’immaginario televisivo. Chi scopre 
Djian difficilmente lo abbandona.(Antonio Prudenzano) 

“Come Salinger, scrivo i libri che mi piacerebbe 
leggere. E non ho paura di una parola che in Europa, 
soprattutto in Francia, è giudicata quasi una bestemmia: 
entertainment”, ha dichiarato in un’intervista Philippe 
Djian, che proprio all’autore di Il giovane Holden ha 
voluto dedicare My Hero, il racconto riportato qui di 
seguito e finora inedito in Italia. Djian, nato a Parigi 
nel 1949, è considerato dalla critica “l’erede francese 
della Beat Generation”, una definizione che però gli sta 
stretta. 
My Hero parte da un episodio reale, il periodo trascorso 
dall’autore negli Usa. Nel racconto immagina di fare una 
gita al fiume dove vede proprio Salinger, il suo “eroe 
letterario”, fermo lì a pescare. A questo punto realtà e 
immaginazione si confondono fino alla visione finale…
Il merito di aver finalmente fatto scoprire al pubblico 
italiano un autore che in Francia è pubblicato da 
Gallimard (e che Oltralpe si trova spesso ai piani 
alti della classifica) va dato alla tenacia di Daniela 
Di Sora, fondatrice della casa editrice romana Voland, 

Bill Walton. Il gigante che giocava nei Boston Celtics. Avevo 
affittato casa sua a Cambridge, nel Massachusetts. Tutto 
bene, casa bellissima. A parte che i lavandini mi arrivavano 
al petto. E per radermi dovevo salire su uno sgabello.
Aveva mani enormi: una palla da basket in mano sua era 
come una pallina da ping-pong nella mia, quel genere 
di proporzione. Una sera me ne sbatté una sulle spalle, 
pensavo fosse crollato il soffitto, e fece: “Salinger? Intendi 
Jerome David? Quello del Giovane Holden?”.
Annuii. Eravamo seduti in veranda in attesa di un orsetto 
lavatore, lui con la sua ombra da gigante e io con la mia 
piccolina, l’animaletto ci aveva già devastato due bidoni della 
spazzatura.
“Se vuoi”, mi disse “lo chiamiamo. Lo chiamo, ok?”.
Mi strozzai e in un singulto sputai metà della mia Pepsi. Bill 
mi diede qualche pacca sulla schiena mentre gli occhi mi si 
riempivano di lacrime. Così è iniziato tutto. In una notte di 
luna, non lontano da Harvard Square, con la caccia aperta 
all’orsetto lavatore perché Bill voleva raddrizzare quel figlio 
di puttana.
Insomma, appena mi ripresi lo supplicai di non telefonare 
a Jerome David Salinger, di non disturbare J.D. Salinger, 
perché quell’uomo, quello scrittore meraviglioso, non voleva 
vedere nessuno da un bel pezzo e quindi per parte mia avrei 
preferito piuttosto morire…
Bill digitò il numero sotto i miei occhi. Ebbi uno spasmo.
Da quando si era fottuto il ginocchio passava spesso a 
casa per vedere se era tutto a posto, se avevamo bisogno 
di niente, se non avevo abbattuto la sua antenna satellitare, 
toccato i suoi poster dei Grateful Dead o rotto il tritatutto.
“Ecco qua. Il gioco è fatto”. Disse. “Domani al Walden Pond. 
Porto qualche birra. O magari vuoi pensarci tu?”
“Devo prendere il costume?”, chiesi.
Il giorno dopo, quando Bill venne a prendermi – entrava a 
fatica nella sua Jeep Grand Wagoneer bianca e verde –, ero 
ancora incerto se scappare all’ultimo momento.
“Addirittura?”, si stupì lui, mentre mi zoppicava a fianco, 
fornendomi così un riparo bene accetto contro la luce del 
sole che fiammeggiava sul bosco. Annuii, stringendomi il 
petto con forza. Non riuscivo a respirare. Passammo davanti 
alle rovine della capanna di Henry David Thoreau. Il lago 
Walden scintillava giù in basso.
“Il tuo eroe chi è?”, gli chiesi, mentre ci buttavamo in discesa 
su un tappeto di foglie secche simili a una colata di lava. 
“Beh, lascia stare. Insomma, per me, J.D. Salinger…” 

Non finii la frase, eravamo appena sbucati sulla riva. 
Abbagliante. 
Abbagliante. Bill mi diede un pizzico sul braccio e mi indicò 
una mezza dozzina di pescatori all’opera. Jerome David 
S. era l’ultimo da sinistra. Gli abeti ondeggiavano nell’aria 
tiepida. Stavo quasi per lasciar perdere. Per fortuna ero stato 
abbastanza previdente da portare una fiaschetta di Jack 
Daniel’s e Coca.
I pescatori erano sistemati dentro grosse ciambelle, più 
grosse di una ruota di camion. Alcuni avevano piccole tv, 
altri un assortimento di thermos, gamelle, scatole di dolci. 
Un sistema di tute di gomma teneva all’asciutto i nostri eroi. 
Ogni ciambella era equipaggiata con un piccolo ombrellone.
Nel frattempo io non riuscivo a muovere un passo. Ma 
neanche uno. Il cuore mi galoppava. Immaginavo, dandogli 
mille ragioni, Jerome David che prima di lasciarsi infastidire 
tirava fuori un’arma dal suo galleggiante e ci abbatteva sulla 
riva come cani. Lo ammiravo così tanto.
Lo guardavo dondolare piano la testa: le cuffie con cui si 
era conciato mi lasciavano pensare che ascoltasse musica 
indiana, molto di moda all’epoca. Un genio.
Aveva fatto perdere le sue tracce e si celava dietro le mentite 
spoglie di un tranquillo pescatore, occhiali scuri e berretto 
della rivista In-Fisherman. Favoloso. Ero esterrefatto da 
tutto quel materiale da romanzo dietro cui ondeggiava una 
lunga fila di abeti, la stessa che Henry David Thoreau aveva 
contemplato il 4 luglio 1845 quando aveva appoggiato a 
terra la sua sacca per fare un tuffo nel lago Walden – dove 
già allora dovevano guizzare dei bei pesci.
“Non ci posso credere. Hai strizza?”, rise Bill.
“Strizza di che, deficiente?”, risposi, mentre una luce 
straordinaria irradiava dal punto esatto dove J.D. si trovava 
un attimo prima, azzurrognola, accecante, stridente, e lui si 
elevava al di sopra degli abeti con la sola forza del pensiero. 
Incredibile. Un genio assoluto.

(Traduzione di Daniele Petruccioli)
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(“Che cosa c’è che non va?” chiede mia moglie. Già lo sa. 
Ma glielo dico lo stesso).
Sono nato durante una partita di bridge.
Questo spiega alcuni svolazzi e ombre nel mio carattere. 
A volte immagino i miei geni come tante tartine colorate 
disposte su un vassoio ovale d’argento. 
Mamma aveva da poco superato la trentina ed era all’ottavo 
mese e mezzo. Figlia di un colonnello, poteva vantare un 
quoziente intellettivo lodevole oltre che una certa indipendenza 
economica. Amava il giardinaggio ma, in gravidanza, non 
poteva chinarsi o togliere le erbacce. Amava nuotare, ma si 
sentiva troppo insignificante per apparire al Club in costume 
da bagno. “Cammino come una papera” diceva al marito, 
ridendo. “Come le sei papere della filastrocca che cercano di 
restare in fila. Oh, odio le papere!”
La sua migliore amica, Chloe, Gran Maestro della zona 
e organizzatrice del torneo, era un autentico fenomeno 
nell’ammassare donne compatibili fra loro in certe villette 
lungo la costa per partecipare alla maratona di bridge.
“Helen cara?” disse al telefono Chloe. “So che sei occupata, 
cara, ma ascolta. Siamo a corto di una persona qui a casa 
mia. Saundra Harper Briggs alla fine è riuscita a entrare al 
Duke per quella dieta radicale a base di riso. Giusto in tempo. 
Dicono che il marito ha dovuto accompagnarla lassù in 
station wagon, sul retro della station wagon! Ecco, mi rifiuto 
di discriminarti solo perché sei incinta. Continuiamo a parlare 
di te, siamo ancora eccitati per il tuo Grande Slam all’Hilton 
Head. Potrei mandare qualcuno a prenderti in, diciamo, 
quindici minuti? No, sì? Ce la fai a prepararti? A meno che tu 
non ti senta troppo debole.”
La gente che pratica qualche attività per hobby spesso 
si aggrappa ai complimenti con un ardore sconosciuto ai 
professionisti. E Helen Larkin Grafton era la classica dilettante, 
prodotto tipico di una Richmond che, abilmente e già dai primi 
passi, abitua le sue signore a edere e topiarie e bonsai, a 
potare di qui e di là, preparandole a esistenze decorative, 
legate alle radici, dentro casa o molto vicine a essa. Helen, 
tipica ragazza bianca e non più una novellina, era più abituata 
ai commenti gentili riguardanti i vestiti o l’aspetto o la propria 
particolare abilità nel foxtrot. E qualsiasi commento circa la 
sua intelligenza, anche una menzione alla ben nota abilità 
per le carte, la riempivano di gioia. Così, eludendo quello 
che era il suo stato, e annoiata dall’essere trattata come se 
la gravidanza fosse un qualche tipo di malattia terminale 
debilitante, disse: “Oh, mi farebbe davvero piacere venire. Ci 
vediamo fra poco, Chloe. E Dio ti benedica per aver pensato 
a me. Ero qui seduta, sentendomi come… beh, come una 
grande e grossa palla di fango”.

Le altre donne applaudirono quando fece il suo ingresso, 
indossando un largo abito di lino grezzo, con le mani affondate 
nelle tasche di fronte, fatte con toppe color cioccolato (tutto 
questo l’ho sentito raccontare dalla mia madrina, Irma Stythe, 
una ex infermiera di guerra, assai attenta alla moda, e che 
ogni tanto faceva la critica cinematografica per il giornale 
locale).
Con molto trambusto vennero piazzati due cuscini di velluto 
su una sedia pieghevole e venne fatta accomodare la nuova 
ospite. Si occuparono di lei, insomma – la giovane Helen 
Larkin Grafton. Le frasi galleggiavano nell’aria fumosa: Oh, 
cara ragazza. È come un uccellino. Ha abortito i primi due, 
sapete? Oh, sì. È bravissima nel giardinaggio. Ha fatto le 
scuole su a nord, ma questo non ha rovinato il suo carattere e 
nemmeno il suo accento – è puro Richmond! È una ragazza 
in gamba. Un’ottima giocatrice. Sembra fresca come una 
sposa.
Queste donne si piacevano l’un l’altra, il più delle volte. O 
quanto meno si conoscevano, il che forse contava ancora 
di più. I figli si scambiavano fra loro i segreti di famiglia, 
portandoli di casa in casa, in una sorta d’impollinazione. E i 
mariti possedevano le stesse azioni e giocavano a golf fra di 
loro. Ma le donne prima si conoscevano e poi decidevano se 
piacersi o meno, mentre i mariti spesso andavano d’accordo 
(fino a prova contraria) ma non sempre si conoscevano in 
profondità. In ogni caso, era una comunità. Un rifugio, dove 
si condividevano le medesime colf, ci si mandava biglietti di 
auguri per Natale, ci si salutava per strada col nome.
Circa un metro sopra i tappeti persiani e caucasici, si stendeva 
un’intera fila di tavolini messi lì provvisoriamente a formare una 
specie di nuovo livello rialzato della casa, che ricopriva i corridoi 
e il pianerottolo al secondo piano. Le donne erano ammassate 
ai quattro lati, una di fronte all’altra. C’erano gli scontati colori 
pastello tipici della stagione e le spalline con l’imbottitura. 
Borse appoggiate su ogni sporgenza. Sulle mensole, sulla 
balaustra. Posacenere in cloisonné pieni di sigarette mezze 
fumate. Rinfreschi – gelatine di carne, crescione, cetrioli – 
che attendevano in cucina. In ritardo a servirle c’era Chloe, 
l’organizzatrice del tutto, una bionda in carne che continuava 
a guardare l’orologio con discrezione. Un piacevole vociare. 
Grida di esclamazione per una buona o una cattiva mano. 
Quarantenni più o meno affascinanti. Giovani adepte. Tutte 
le stanze che risuonavano di voci – il grande dono delle 
donne del sud: saper fare uscire dalle bocche simili squilli. 
Mobili in stile Regina Anna, ritratti degli antenati, libri rilegati 
in marocchino, marrone e dorato, soprammobili Williamsburg 
beige, o verde oliva attenuato. Una casa incantevole, piena 
zeppa di rumori deliziosi, e di accanite fumatrici, sebbene non 
inalassero il fumo.
Mikado, il pregiato pechinese di Chloe, sbuffava passando 
sotto i tavoli da gioco come attraverso un tunnel avvolto da 
colonne. Si sporse, torvamente interessato, verso quel nuovo 
profumo. Vecchio e asmatico, Mikado si prendeva la libertà 
durante il tragitto di aggrapparsi alle gambe delle signore, più 
in alto che poteva, per annusarle e strofinarsi  languidamente 
contro la seta sibilante e gli stinchi confusi di tutte le donne 
lì riunite. Chloe aveva legato un fiocco giallo attorno al ciuffo 
dell’animale; lui riusciva a tollerare questo nei giorni in cui si 
giocava a bridge, perché era un buon affare in cambio della 
piacevole sensazione di trovarsi sotto una specie di casa 
fatta di tavoli da gioco e carte che venivano rumorosamente 
buttate giù. Il percorso che faceva era cosparso di scarpe 
che scalciavano e piedi vagamente profumati da sospingere. 
Ricordo qui Mikado, un tempo vincitore di un nastro a una 
mostra canina, solo perché fu lui a sospettare – prima di ogni 
altra creatura vivente – che in quella casa rumorosa qualcosa 
stava per accadere.
A un certo punto si fermò e rimase sotto il tavolo dove stava 
Helen e osservò – posseduto e rapito – la fessura (ho il 
coraggio di affrontare questa sequenza orribile e l’indecente 

seguito, cioè la mia vita?) fra le ginocchia leggermente aperte 
di Helen. Il muso grasso di Mikado era costituito principalmente 
dal naso, perennemente umido e freddo come la gelatina 
di carne che in quel momento luccicava sul bancone della 
cucina. La cataratta argentata gli aveva coperto entrambi gli 
occhi, sporgenti come quelli dei pesci rossi. Il fiuto, perciò, 
tanto carico di nuove emozionanti dimensioni, rimaneva l’unica 
grande sensazione in grado di scuoterlo e consolazione che 
gli era rimasta. Si avvicinò per annusare la donna, abbastanza 
vicino alla seta per poter cogliere un campione migliore di quel 
profumo, qualcosa di ricco e decisamente fuori luogo in quel 
contesto. Quando piazzò il grosso muso freddo sulla tibia di 
Helen, che aveva appena giocato le proprie carte, le procurò 
un brivido che la fece indietreggiare. Una lievissima torsione 
pelvica, poi un sorriso sereno di riconoscimento da parte di lei. 
“Oh, Mikado” sussurrò rivolta verso le carte, disposte come il 
ventaglio di una geisha. Perché la loro era una comunità dove 
le donne conoscevano i nomi dei giardinieri delle amiche e 
delle loro domestiche e dei cani da passeggio.
Poi… nell’intimità di quelle chiacchiere da tè, nel decoro di 
quel gioco privo di rischi, irruppe, quasi in modo prepotente, 
la Natura. Come a voler fare razzia di tutto quel decoro, cercò 
il momento giusto e piazzò il colpo basso. E a quel punto 
accadde.
Il cane fu ricoperto dalle acque che si ruppero, come un 
secchio che gli veniva versato addosso. Guaì e corse via sotto 
il tavolo, fra una selva di gambe di tavoli e piedi di donne, 
trovando rifugio sotto l’ombra della propria credenza preferita. 
E una volta lì, Mikado crollò a terra e stava ansimando quando 
la bocca di Helen, disegnando una O perfetta, esplose in un 
urlo decisamente poco signorile e di qualche ottava più basso 
rispetto alla tipica cadenza melodiosa. “Oh, mmmio dddio! Ci 
sono, ci sono!”
Le carte caddero sul tavolo, alcune vacillarono sul ventre 
rigonfio della donna e caddero sul tappeto bagnato. Le tre 
compagne di tavolo balzarono in piedi, rovesciando il tavolo. 
Con esso cadde un sottobicchiere pieno di mozziconi di 
sigaretta sporchi di rossetto. Tavolo per tavolo, prima di sotto 
e poi di sopra, la notizia si sparse alla velocità del suono. Le 
tre donne corsero ad aiutare Helen ad alzarsi, ma lei era 
stirata sulle gambe. Più che seduta, era appoggiata contro la 
sedia, quasi pietrificata, come una stella marina, mormorando 
qualche parola in latino, ricordo dei suoi giorni in convento.
In un primo momento la trascinarono verso una poltrona 
di velluto. Ma Chloe, che aveva appena speso una fortuna 
nel farla risistemare, le dissuase dal fare sdraiare lì l’amica, 
facendo loro un cenno, sbucando dalla porta della cucina. 
Il gruppo, allora, si diresse là dentro, e, in mancanza di un 
posto migliore, face sdraiare Helen sul bancone centrale, 
sotto un pannello di tubi fluorescenti ronzanti. La spalla di 
Helen urtò una ciotola di legno piena di stuzzichini per la 
festa (bastoncini di pretzel, noci, cracker, un po’ di sale e salsa 
Worcester) facendoli finire sul muro in finto mattone. Altri piatti 
si rovesciarono. Mentine verdi e rosa si sparsero ovunque, la 
coppa d’argento tintinnò in un angolo. Una gelatina di carne 
cadde, spappolandosi in mille pezzi luminosi prima che le 
gemelle Spider si prendessero la briga di sistemare tutte 
le altre vivande della festa lungo gli scaffali o sul pavimento 
attorno al bancone dove Helen giaceva distesa.
Le amiche erano tutte indaffarate a tenerle le mani, a cercare 
di asciugarle la gonna con la carta assorbente, e a quel punto 
Pat Smiley corse a telefonare all’ospedale per chiedere un 
consiglio. Ma si dimenticò di far chiamare l’ambulanza. 

Tratto da The Stanford Book, di prossima uscita
(Traduzione di Nicola Manuppelli)

Il racconto che segue è un breve estratto da Natività, 
Caucasian uno dei racconti contenuti in White People, 
forse la più celebre raccolta di racconti di Allan 
Gurganus. Di recente ripreso in Italia da Playground, 
Gurganus è stato definito un autore “indispensabile” 
della letteratura americana. L’humour oltraggioso 
delle sue opere, il trattare in modo sublime, e spesso 
assurdo, la quotidianità ha fatto accostare la sua opera 
a quella di autori come Flannery O’Connor e Mark Twain. 
Il mondano, l’ordinario, e la diversità che s’insinua 

in essi come una “forza della natura” sono alcuni fra i 
temi principali della sua opera. Di lui Mark Childress 
ha scritto: “È un autore in grado di ricordarti che 
qualcosa di ben scritto può servire a renderti migliore 
la vita”. Come moltissimi autori del panorama letterario 
americano, anche la sua avventura artistica s’incrocia 
col Creative writing Workshop di Stanford, lo storico 
laboratorio di scrittura creativa fondato da Wallace 
Stegner.(Nicola Manuppelli) 
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Di recente Umberto Veronesi ha definito l’alimentazione “un 
atto cosciente di assunzione selettiva di alimenti”. Un atto 
cosciente, un gesto quotidiano di una semplicità imbarazzante, 
capace però di metterci in pericolo. Nessun terrorismo, 
soltanto volersi bene. 
Le malattie cardiovascolari e il cancro sono le prime cause 
di morte in età adulta. È un dato impressionante, anche 
considerando la spesa sociale che la cura di queste malattie 
comporta. Oggi il tumore, come molte altre malattie, non è più 
una fatalità incontrollabile: le nostre scelte alimentari e di 
vita incidono in modo considerevole sull’insorgenza e sulla 
cura, e in generale sulla qualità della vita stessa anche nel 
processo d’invecchiamento. Ci rendiamo conto? Ciascuno di noi 
è responsabile della propria salute. 
Le ricerche ci dicono che solo il 5% circa dei tumori dipende 
da fattori ereditari. Il 30% è legato all’effetto degli ormoni 
(estrogeni per il tumore al seno e all’utero, testosterone per 
il tumore alla prostata). Ancora, il 15% si deve a fattori 
ambientali (esposizione ad agenti inquinanti o a radiazioni) 
e infettivi (per esempio il virus dell’epatite nel tumore al 
fegato, il papilloma virus nel collo dell’utero). Contro questo 
tipo di esposizione al rischio di tumore è possibile fare poco 
in termini di prevenzione, è allora consigliabile sottoporsi 

a controlli regolari. E per quanto riguarda l’alimentazione? 
Perché i fattori elencati sopra non danno conto del restante 
50% dei tumori. Il 30% dei tumori in Occidente si deve al 
tabacco, che ogni anno da solo uccide in Italia migliaia di 
persone, il restante 20% è legato all’alimentazione. È dunque 
possibile prevenire circa la metà dei tumori attraverso 
corrette abitudini di vita e alimentari. 
Umberto Veronesi ha scelto da tanto tempo di essere vegetariano, 
ma non solo: ha deciso che il vegetarianesimo possa essere 
raccontato a tutti in modo che incida sulla salute generale 
e sull’equilibrio mondiale. Le motivazioni che adduce 
convincono, hanno la scienza dalla loro parte: consumare 
carne comporta rischi e danni documentati, e certo non va a 
favore del pianeta. Ma le motivazioni di Veronesi sono anche 
umane, riguardano ciò che ognuno di noi dovrebbe provare di 
fronte alla crudeltà gratuita e immotivata nei confronti degli 
animali. Agli scienziati si rimprovera di essere fuori dalla 
realtà, di non tenere conto dei sentimenti e delle emozioni: 
beh, mi sembra che questo non valga per Umberto Veronesi che, 
a costo di traumatizzarci spiegando come muoiono gli animali 
di allevamento, ci costringe e riflettere e a guardare. La vita 
che Veronesi ama è anche quella degli animali. E i sentimenti 
anche i loro. Ce ne ricordiamo, noi? (Marco Bianchi)

La scelta vegetariana riguarda ormai circa cinque milioni 
d’italiani, e sembra che questa cifra sia destinata a salire a 
trenta milioni entro il 2050. Da vegetariano convinto, non posso 
che essere felice di una rivoluzione culturale che fa onore a ciò 
che siamo. Perché diventare vegetariani? Nell’analisi di questa 
decisione possiamo scegliere di fermarci alla superficie oppure 
andare in profondità. Se riguardasse solo il modo di mangiare 
potremmo trattare l’argomento come una delle inevitabili mode 
che riguardano soprattutto i Paesi più fortunati (chi è povero non 
può permettersi la moda). Da chirurgo e uomo di scienza sono 
abituato a oltrepassare barriere e confini ed essere curioso: 
perché milioni di persone abbandonano il consumo della carne, 
perché esiste una giornata mondiale dedicata ai vegetariani 
(primo ottobre)? Il fatto è che il vegetarianesimo non è solo 
una scelta alimentare in cui si mette da parte il cibo di origine 
animale e si creano difficoltà agli amici che ci invitano a cena, 
ma una filosofia di vita le cui conseguenze riguardano il Mondo 
intero. Molti uomini di scienza e pensiero hanno creduto che la 
scelta vegetariana fosse giusta per l’armonia del pianeta. Per 
Marguerite Yourcenar mangiare carne era “digerire le agonie di 
altri esseri viventi”, Leonardo da Vinci non poteva sopportare 
che il corpo umano fosse la tomba degli animali, Albert Einstein 
presagiva che nulla avrebbe tutelato la sopravvivenza sulla 
Terra quanto l’evoluzione verso una dieta vegetariana. Il 
vegetarianesimo è inevitabile, questa è la mia convinzione, e i 
motivi sono almeno tre. 
Il primo motivo riguarda la salute. La carne, soprattutto se 
rossa, stimola la proliferazione delle cellule malate in alcuni 
tumori e aumenta il rischio generale di malattia cardiovascolare 
e tumorale nel corso della vita adulta: ciò significa che chi 
mangia carne ha un rischio maggiore di ammalarsi di tumore 
e di malattia cardiologica rispetto ai vegetariani, che, in ogni 
caso, sembra vivano alcuni anni di più rispetto ai carnivori. E 
non parliamo solo di patologie del cuore e tumori: mangiare 
carne aumenta la probabilità di incorrere in tanti altri problemi 
gravi (alcuni potenzialmente letali). Gli alimenti di origine 
vegetale invece hanno una funzione protettiva, per esempio 
contro l’azione dei radicali liberi. I radicali liberi sono molecole 
che derivano da alcuni processi chimici interni ed esterni 
all’organismo e possono rovinare irrimediabilmente la struttura 
delle cellule e il loro Dna: ne sentiamo parlare così tanto, questi 
radicali liberi sono entrati nel linguaggio comune, eppure ancora 
facciamo fatica ad accettare che per contrastarli dobbiamo 
adottare un’alimentazione vegetariana. Quale senso può avere 
spendere centinaia e migliaia di euro in capsule, polverine, 
gocce che promettono di contrastare i radicali liberi quando nel 
piatto c’è ancora la carne? Chi segue un’alimentazione ricca 
di alimenti vegetali ha una protezione maggiore dai danni da 
radicali liberi, e un rischio inferiore di ammalarsi e può vivere 
più a lungo. 
Consumare carne è una specie di avvelenamento progressivo. 
Pensiamo alle sostanze inquinanti che ci circondano. Non 
ci limitiamo a respirarle, ma le mangiamo. Il ciclo è questo: 
dall’atmosfera queste sostanze ricadono sul terreno, quindi 

sull’erba, poi sono ingerite dal bestiame (in forma di erba o 
di mangimi) e accumulate nei depositi adiposi degli animali. 
Dal grasso animale arrivano nel nostro piatto. L’accumulo ci 
predispone alle malattie cosiddette “del benessere” (diabete non 
insulino-dipendente, aterosclerosi, obesità), e anche il rischio di 
tumore è legato alla quantità di carne che consumiamo. Frutta e 
verdura invece sono alimenti poverissimi di grassi e ricchi di fibre, 
e oltretutto agevolano il transito del cibo nel canale alimentare, 
quindi riducono il tempo di contatto degli eventuali cancerogeni 
con la parete intestinale. I vegetali poi, oltre a contaminarci 
molto meno rispetto agli altri alimenti, sono ricchi di vitamine, 
antiossidanti e inibitori della cancerogenesi (come i flavonoidi 
e gli isoflavoni), che neutralizzano gli agenti cancerogeni, ne 
diluiscono la formazione e riducono la proliferazione delle 
cellule malate. 
Il secondo motivo per la scelta vegetariana è di ordine ecologico 
e sociale. A livello mondiale i prodotti agricoli sarebbero sufficienti 
a sfamare i sei miliardi di abitanti se fossero equamente suddivisi 
e non in gran parte utilizzati per alimentare i tre miliardi di animali 
da allevamento. Ogni anno 150 milioni di tonnellate di cereali 
sono destinate a bovini, polli e ovini, con una perdita di oltre 
l’80% della potenzialità nutritiva: in pratica, il 50% dei cereali e il 
75% della soia servono a nutrire gli animali di allevamento! Per 
fare posto agli allevamenti l’America meridionale distrugge in un 
anno una porzione di foresta amazzonica grande quanto l’intera 
Austria. Per produrre la stessa quantità di cibo, l’allevamento 
intensivo consuma settanta volte più acqua rispetto alla 
coltivazione: per ogni tonnellata di carne bovina occorrono circa 
32.000 metri cubi di acqua, mentre per una tonnellata di cereali 
ne bastano 450. La medesima estensione di territorio produce 
oltre dieci volte più proteine se coltivata a cereali e leguminose 
per il consumo umano che se destinata a pascolo o a 
coltivazioni per la produzione di mangimi. Trentasei dei quaranta 
Paesi più poveri del Mondo esportano cereali negli Stati Uniti, 
dove il 90% del prodotto importato si usa per nutrire animali 
destinati al macello. Attualmente, un miliardo di persone non 
ha accesso all’acqua pulita, ma per produrre un chilogrammo 
di carne di manzo occorrono più di trentamila litri di acqua. E 
cosa accadrebbe se Paesi come la Cina assumessero abitudini 
alimentari occidentali tipicamente carnivore? Si instaurerebbe 
un circolo vizioso letale. 
Il terzo (ma certo non ultimo) motivo è ciò che ha fatto di me 
un vegetariano convinto. Sono nato e cresciuto in campagna 
e mi sono sempre ritenuto amico degli animali. Oggi sono un 
uomo che ha il massimo rispetto per la vita in tutte le sue forme, 
specie quando questa non può fare valere le proprie ragioni. 
Il cibo è celebrazione della vita, ma non la voglio celebrare 
negandola ad altri esseri. Mangiare carne è l’ultimo atto di una 
tragedia che, se analizzata nelle sue diverse fasi, cancellerebbe 
la passione per il cibo animale di chiunque sia dotato di qualche 
sensibilità. Ciò che noi chiamiamo “carne” era un essere vivente, 
era un animale che è stato ucciso proprio per farlo arrivare 
sulla nostra tavola, dove avrebbero trovato ottimo e salutare 
spazio tanti prodotti vegetali. Gli animali di allevamento sono 

sottoposti a un trattamento crudele, e questo non viene mai 
in mente. Essendo considerati “macchine di trasformazione” di 
una merce a costo noto (i mangimi) in un’altra (la carne) il cui 
prezzo deve essere remunerativo al massimo, detratte le spese 
di allevamento (che devono essere minime), sono letteralmente 
torturati: immobilizzati per impedire il movimento, ingozzati 
di cibo e percossi crudelmente (come succede in Giappone) 
perché il muscolo si spezzi e la carne sia più gustosa. La 
pratica della macellazione è crudeltà pura: la legge impone 
che la morte avvenga per dissanguamento, quindi l’animale, 
inizialmente solo stordito, è poi sgozzato e lasciato dissanguare 
affinché la carne assuma un colorito chiaro. Nella società della 
comunicazione e dell’informazione rifiutarsi di accettare che 
questi dettagli tremendi sulla produzione della carne siano 
a disposizione di tutti è ipocrisia: non possiamo nasconderci 
dietro un’ignoranza che non esiste, sappiamo come funziona, 
sappiamo che gli animali sono sottoposti a procedure terribili 
e a una morte ingiustificabile, per nutrire milioni di persone che 
potrebbero invece avere un’alimentazione assai migliore grazie 
ai vegetali. Guadagnando in salute e con un impatto positivo 
sull’ambiente e sulla società.
Rinunciare alla carne dunque è una scelta di vita globale: per 
la salute nostra e di chi amiamo, per l’equilibrio del pianeta 
e un risanamento possibile di alcune pesanti disuguaglianze 
nelle differenti aree del Mondo, per una questione di umanità. 
Abbiamo bisogno di esercitare la nostra umanità, tirare fuori 
le emozioni migliori e renderle un motore efficace per scelte 
di rispetto e intelligenza. Possiamo tutti vivere senza mangiare 
carne, e farlo contribuirebbe ad aiutare tutti noi e ad alleviare le 
sofferenze inutili degli animali. Animali che a noi non hanno fatto 
niente di male. Perché l’uomo, quando vuole, sa essere davvero 
l’animale più crudele.

Umberto Veronesi

Umberto Veronesi
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La strada non è lunga. Dal piano terra, nell’angolo accanto 
all’ingresso dell’aula magna (là dove si apre la direzione 
scientifica), deve percorrere un paio di corridoi, una rampa 
sopraelevata sospesa tra le due palazzine e venti o trenta 
scale, poi ancora un corridoio. Lo farà con il mezzo sorriso che 
con gli anni ha imparato a modulare sul volto: nelle fotografie 
prese a tradimento ha compreso che quando non sorride 
sembra arrabbiata. Sprezzante. Antipatica. E magari sta solo 
pensando, concentrata ad ascoltare le parole degli altri. 
Gli altri credono sia sempre non arrabbiata, ma non è vero. 
Così ha imparato a dipingere un sorriso perenne qualche 
volta tradito dall’intensità degli occhi.
In un centro oncologico bisogna stare sempre attenti 
all’espressione, ai movimenti minimi dei muscoli involontari: 
speranza e terrore sono appesi alle comunicazioni non verbali 
più che alle frasi centellinate con la sapienza della retorica e 
dell’empatia. Quindi andrà metro per metro con il camice e la 
tessera plastificata con il nome e la fotografia, nel taschino 
poche penne e una forbice di metallo lucido, attenta a non 
smettere di sorridere. Sorriderà, ma non troppo: chi ride in un 
posto così? Se incontri dieci persone e non sono tuoi colleghi 
puoi essere certa che almeno otto abbiano un tumore, oppure 
che siano sulla tua strada perché qualcuno, un parente o 
amico, è ammalato. Insomma, deve camminare e raggiungerà 
l’ambulatorio; rallenterà per gettare sguardi obliqui alle persone 
sedute in attesa e controllare che il nome sullo schermo sia il 
suo. DOTTORESSA MICHELA RIVA. Si fermerà alla boccia dell’acqua 
e manderà giù un paio di bicchieri miscelando fredda e tiepida 
per non tossire, ne beve almeno quattro litri ogni giorno: 
dietologo a parte, che le raccomanda di bere (ogni dietologo 
lo fa: sottolineare l’importanza dell’acqua deve essere il 
requisito fondamentale per esercitare la professione), ha 
bisogno di idratarsi altrimenti la gola si secca e stringe. Si 
risveglia in apnea con l’aria che non riesce a passare, forse 
è il condizionatore acceso oppure l’inquinamento sottile e 
grigiastro di Milano. Milano che non sopporta: ama Roma, 
ama tante altre città ma non Milano. Non ce la fa proprio: 
probabile che la sua nascita in un paese piccolo con gli alberi 
e le colline le abbia reso rigido il cervello, comunque l’idea che 
settembre scivoli nell’autunno, poi nell’inverno monocolore di 
Milano le mette apatia. E la voglia di scappare.
Ma non scappa. Ci sono i corridoi da attraversare, le scale 
mobili, la rampa sospesa che è il punto più bello perché di 
solito vuoto, e perché ha dentro tanta e tanta luce. È strano: 
quando incontri un collega nella rampa sospesa sorridi 

più volentieri e ricevi saluti più caldi. Forse perché sei in 
mezzo, tra l’una e l’altra parte: sembra di muoversi in una 
nuvola che non è più il prima e ancora non diventa il dopo. 
Qualcuno arriva dalla sala operatoria e va in ambulatorio, 
altri raggiungono la Pet, l’endoscopia, i reparti, ma finché 
stanno lì non hanno doveri e non vanno. Esistono, fluttuano e 
possono permettersi di dare pacche affettuose sulle spalle e 
brontolare bonari per il carico di lavoro e le riunioni in inglese 
il venerdì mattina (piacciono a nessuno, ma solo lì hanno il 
coraggio di dirlo). La rampa sospesa. Quando la chiudono per 
qualche lavoro il passaggio tra le palazzine è più triste; perché 
perfino la pioggia non riesce a offuscare la luce che entra a 
fiotti, a manate, a tsunami scintillanti dai vetri. Al primo piano, 
tra l’oncologia medica e l’anatomia patologica si infila un 
pertugio dove solo il personale può passare e il cielo si apre 
all’improvviso. È un camminamento lungo con i vetri grandi, 
ampi, aperti allo sguardo, una specie di via per il Paradiso. Se 
la immagina così, la strada oltre la morte: piana, leggermente 
inclinata in su (tra la palazzina uno e la due si sale un po’, 
non ci si accorge ma è così… E a pensarci bene ogni tanto il 
pavimento trema, ondeggia come se la sospensione nell’aria 
fosse simile a un elastico che li spinge in su, poi li porta giù, 
poi tenta di scagliarli in cielo), senza ombre. Luce, luce e 
ancora luce.
Si è chiesta perché abbiano costruito la via per il Paradiso 
proprio al primo piano. Al secondo c’è la sala operatoria, ma 
avrebbero potuto trovare un modo, una superficie da usare 
per proiettarli ancora più in alto, aprire le finestre su un cielo 
più staccato dalla terra. Tutti rallentano quando passano da lì, 
osservano la gente sotto, tra i viottoli e le aiuole, approfittano 
per controllare gli sms nel telefono cellulare oppure si 
perdono. Come fa lei, che lascia andare gli occhi e trova la 
campagna, la nebbia fievole che riverbera i raggi del sole o 
il rimbalzo picchiettante della pioggia sul selciato. E l’erba 
che s’imbeve oppure secca, si muove al vento e circonda 
l’ospedale. La campagna intorno è il rifugio del pensiero, 
il blocco temporaneo della frenesia di correre e arrivare. E 
ripartire appena finito, per trovare altre mete e voci, mani, 
richieste, rassicurazioni. Forse, se la via per il Paradiso fosse 
in alto, al secondo o terzo piano, si potrebbe sognare di 
essere altrove, del tutto altrove.
Lascia la direzione scientifica, non è in ritardo. È puntuale, 
succede spesso per l’ambulatorio. Arriva tardi alle riunioni 
perché la maggioranza è inutile, obsoleta, senza originalità, 
ma in ambulatorio no, è tutta un’altra cosa. Lì c’è la vita reale, 
si ragiona davvero. Lì qualcosa, anche un dettaglio piccolo, 
può creare la differenza. Un passo, un altro, la camminata 
si scioglie senza fretta. Nuvole grigie compatte e carnose, 
pesanti, infiocchettano lo scarso orizzonte che riesce a 
vedere oltre le porte girevoli della hall. Ha qualcosa in testa, 
nel palmo delle mani il brulicare di un’energia che riconosce. 
Sale sulla scala mobile e saluta qualcuno, un cenno della 
testa e le labbra che allargano il sorriso. In alto va avanti sicura 
e sembra ignorare la rampa sospesa. Spinge una porta, un 
uomo le sfiora il braccio.
– Dottoressa, mia moglie…
– Lo so, sono venuta per lei. Ieri ho controllato la cartella 
clinica nel computer e so come sta. 
– Molto male.
– Lo so. In quale stanza la trovo?
L’uomo snocciola un numero e mormora grazie. Non la 
segue.
– Buongiorno! La donna è sdraiata, la testa sul cuscino e il 
colore improbabile della morte sulla pelle gonfia. Ha perso 
le dimensioni: strano che qualche volta il preludio della 
morte sia la dissoluzione dell’ordine dello spazio. Si perde il 

volume e non si ha più peso, la cachessia mangia e corrode, 
oppure si aumenta a dismisura, simili a palloni aerostatici 
che hanno voglia di abbandonare l’ormeggio per giocare nel 
cielo. Un’occhiata alle forme nascoste dal lenzuolo: è gonfia, 
enorme, l’acqua malsana che non sa più circolare nei vasi 
sanguigni le ha invaso ogni centimetro. 
– È lei! Dottoressa, come ha fatto a sapere che… Mah, lei 
è un portento. Oh, ogni volta mi fa piangere ed è così bello. 
Solo con lei piango, è una liberazione. Mi segue da sei anni, 
quando ci incontriamo le racconto roba che magari non le 
interessa e piango, sempre. Mi fa così bene, l’ho scoperto 
grazie a lei. Gli ultimi quattro mesi, dottoressa, che orrore. La 
radioterapia, e queste cure. Non ne posso fare a meno ma 
uccidono anche loro, fanno così male.
Solleva una mano per salutarla, lei gliela circonda con le sue. 
Pensa a Dio, il mare calmo dentro di lei chiede che il suo 
soffio la aiuti. Dio, la Natura, l’Energia Universale: il nome non 
importa, basta che decida di esserci. Le mani, le piante dei 
piedi pulsano mentre sorride e dice due o tre cose, commenta 
le terapie che la donna riceverà e il loro significato. Perché è 
medico, e ci crede. Sa che nelle flebo metteranno l’albumina, 
i sali, e trasfonderanno almeno le piastrine. Ha letto e riletto 
ogni dettaglio, deciso dentro di sé cosa dovrebbero fare. Però 
c’è anche altro che le interessa, e non si può raccontare. 
Sta nella pulsazione, nel prurito delle mani e dei piedi, nella 
certezza che la donna emani vibrazioni particolari, e ne stia 
ricevendo.
– C’è qualche libro nuovo? Ha pubblicato ancora? Sai, Carlo, 
io leggo tutto della mia dottoressa.
– Lo so. Mi hai passato anche due libri. A proposito, dottoressa, 
io sono suo fratello. È la prima volta che ci incontriamo.
– Piacere. No, cara, niente libri nuovi ma un racconto. Sto 
scrivendo un racconto e uscirà tra un po’.
– Uh, come si pubblica un racconto?
– Dipende. Esistono riviste letterarie, per esempio. Escono lì, 
o magari sui quotidiani.
– Bene, allora aspetto il racconto. Lo leggerò volentieri. Com’è 
il titolo?
– La via per il Paradiso.
La donna sorride e stringe, la sua mano si fa larga e calda. Gli 
occhi si incendiano di luce.
– Molto bello. È la via che tutti percorriamo, forse. Lo leggerò 
senz’altro. Chissà che finalmente ci sia anche per me la via 
per il paradiso. Ci sarà. E non leggerai il racconto. Non leggerai 
più niente di mio, non hai il tempo. Perché ora scambierò con 
te ancora un po’ di amore, poi uscirò dalla stanza e dirò che 
ritorno presto. Non ho certezza di rivederti. Questa sera, 
domani, dopodomani… Partirai e il tuo corpo gonfio non sarà 
più un peso. Il peso e il volo, a proposito: ti ho promesso che 
andrò in Madagascar a vedere il villaggio che tante volte mi 
hai descritto. E ricordo quando mi hai raccontato che uno 
dei momenti migliori della vita è stato leggere un libro al 
tramonto, quando eri già malata, e mi hai commossa quando 
hai telefonato per dirmi che avevi addobbato un albero di 
Natale bianco. Non leggerai il mio racconto, non saprai mai 
che appena sono uscita dalla tua stanza mi sono rifugiata nel 
bosco e ho scritto di te. Perché quel racconto sei tu. Andrò 
via, fuori dal reparto, infilerò il pertugio, poi camminerò lenta 
sulla rampa sospesa. Da là sono sempre riuscita a sentire il 
dolore del mondo. Il dolore di tutti i pazienti dell’ospedale. È 
un velo che cala addosso senza opprimere, nella luce pastosa 
che violenta le finestre i sensi si espandono. E posso intuire, 
toccare, lasciarmi pungere dal dolore. E dalla strada, dalla 
consapevolezza di chi va e chi viene. Tu stai andando mentre 
io cammino anche per te. In un corridoio sospeso tra due 
palazzine in un ospedale.

La penna, appuntata nella tasca del camice, o impugnata per 
annotare pensieri o frammenti di future storie è la compagna di 
Maria Giovanna Luini, medico di fama consolidata e scrittrice 
d’indubbia bravura. Maria Giovanna Luini legge voracemente e 
scrive da quando era molto giovane, come se fosse sempre stata 
certa della necessità fisiologica di essere fonte di storie.  
Ma se il bisogno di non sottrarsi a quell’istinto che nasce 
dal silenzio, a quel flusso che esce da mistero, esiste da 
sempre, la decisione di farsi leggere è più recente. Nel 2005 
apre il blog “Maria Giovanna e poi”, dove inizia a misurarsi 
con l’opinione della gente e i commenti e le considerazioni 

che riceve la spingono a fare sul serio. Dal blog arrivano 
anche i primi preziosissimi contatti editoriali, a cui seguono 
le prime pubblicazioni: Una storia di delfini, Le parole del 
buio, Diario di Melassa, racconto lungo sulla pedofilia e i 
disturbi alimentari, e le fiabe, scritte per i suoi pazienti 
di oncologia, per farli evadere dalla malattia durante le ore 
di cura. La sua è una scrittura istantanea.Lo scenario clinico 
fa da sfondo per la prima volta in questo racconto scritto 
per Satisfiction; una storia dove la scrittura si rivela 
l’unico strumento per sublimare il dolore che la circonda, 
l’unico che può indicarle “la via del Paradiso”.

Maria Giovanna Luini

Maria Giovanna LuiniLA VIA PER 
IL PARADISO 

Il racconto La via per il Paradiso è qui narrato nella LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) da Rosella Ottolini. Immagini più estese 
saranno disponibili online. Da qualche tempo la produzione 
letteraria di MariaGiovanna Luini è accompagnata dalla LIS: è 

del 2010 il videoromanzo LIS Cosa fanno le tue mani, scritto e 
realizzato da Filippo Gatti ed Elisabetta Mandelli e narrato da 
Rosella Ottolini, tratto dal romanzo omonimo (visibile sul sito 
www.mariagiovannaluini.it). Abbattere la barriera linguistica 

che ancora esiste tra italiani sordi e udenti, avvicinare la 
letteratura alle persone sorde in una forma differente dal libro: 
è questo l’intento, e la prossima tappa sarà l’ingresso della 
LIS ai festival di letteratura.



La macchina è avvolta dalla nebbia. Sopra la strada deserta, 
il lampione sembra ondeggiare. Una fata morgana sbucata 
nella notte.
Lui si accende un’altra Gauloises, tira una grande boccata e 
socchiude gli occhi.
Il fumo denso si mescola all’odore stantio di mozziconi mai 
buttati. 
Mi manca il respiro. Afferro la manovella del finestrino: le 
dita scivolano su una superficie unticcia. Il vetro scende solo 
di un paio di centimetri e si blocca. Strofino la mano sulla 
gonna, per ripulirla.
Lui si volta. Il suo sguardo è duro.
“Sai qual è il problema? Il problema è che tu sei solo una 
piccolo-borghese.”
Tira un’altra boccata e sogghigna.
“Ma cosa credi, che basti abbracciare le tesi situazioniste, 
organizzare un collettivo, andare in manifestazione e magari 
sputare addosso ai poliziotti che ti caricano, per definirsi 
rivoluzionari? Eh già, lei fa tutte queste cose e si sente 
emancipata, libera, oppositiva. Poi, però, quando si tratta di 
metterla sul piano pratico tutta questa emancipazione, eccola 
lì la contestatrice! Ah, ma sei sposato… Sì, sono sposato, e 
allora? Mai sentito di uno sposato che non sopporta più la 
moglie? E che magari si innamora di un’altra, carina, dolce, 
apparentemente dotata di intelligenza acuta e che per di più 
condivide le tue idee?”
Spegne la sigaretta nel portacenere stracolmo. L’aria è 
irrespirabile. Si passa una mano fra i capelli lunghi e arruffati. 
Appoggia l’altra al volante. Alza gli occhi sul lampione: la 
luce è sempre più fioca.
“Ma poi, cosa cazzo vuol dire innamorarsi? È un predicato 
verbale arcaico, improponibile oggi, giusto adatto a quei 
parassiti che infestavano le corti medievali e che grazie 
ai loro versi sdolcinati si scopavano le castellane! No, no, 
l’amore non esiste, cara mia, è solo sesso quello che fa 
andare avanti il mondo, altro che storie!”

Estrae di nuovo il pacchetto di Gauloises, poi cambia idea e 
lo rimette in tasca. 
“Prendiamo te, per esempio. Sei un tipo interessante, hai un 
culo ben fatto, la faccia maliziosa, una bella voce e quindi, a 
me, che sono un maschio giovane e dotato di comprensibili 
pulsioni sessuali, viene voglia di scoparti. Normale, no? 
Anche se sei vergine. Sì, perché sono sicuro che non ci 
hai ancora provato, basta vedere la faccia spaventata che 
hai adesso. Ma di cosa hai paura, si può sapere? Dovresti 
apprezzarmi per la mia onestà, invece. Io sono qui che ti 
spiego, che cerco di farti crescere e tu sei lì a tremare…”
Allunga una mano, la posa sulla mia coscia e stringe.
“Sai, io sono un bel po’ più grande di te e le donne le conosco 
bene: tu hai una voglia matta di fare del sesso, ma non osi, 
non ti lasci andare. E se lo vengono a sapere i miei? Pensi… 
Ma non capisci, benedetta ragazza, che la prima istituzione 
da abbattere, da picconare con tutte le forze è proprio la 
famiglia? Ma chi credi di poter combattere, se prima non hai 
eliminato dal tuo orizzonte l’organismo più repressivo che 
esista? Ma sei cieca? Non hai visto che in giro tira un’altra 
aria? La tua amica, quella bionda con i capelli lunghi e le tette 
grosse, quella Marica o come cazzo si chiama… Non lo sai 
che quella si è fatta tutto il collettivo durante l’occupazione 
dell’anno scorso? E guardala lì, sempre contenta, allegra, 
pronta a scherzare: dovresti imparare da lei, altro che stare 
qui con questa faccia da martire…”
Trae un lungo sospiro, ritira la mano e si fruga in tasca alla 
ricerca delle Gauloises. Ne accende un’altra. Socchiude gli 
occhi ed espira il fumo con forza.
“Sei solo una donnetta borghese, perdio! E io, fesso, che mi 
vado a invischiare con una santarellina del genere. Del resto, 
è colpa mia: cosa mi aspettavo da una come te, minigonna, 
tacchi alti, truccata, mai un capello fuori posto? Il tipico 
esemplare di ‘so che ti piacerebbe, ma non te la do’. Prima 
provochi, poi fuggi.”
Scuote la testa e torna a fissare il lampione.
“Ma io lo so cos’è che non ti piace in me, sono le mie 
infrastrutture di uomo: sono trasandato nel vestire, ho la 
macchina vecchia, in una parola non sono rassicurante 
sul piano sociale. E tu pensi, se proprio devo darla via, è 
meglio darla a un figlio di papà, che so, al rampollo di un 
avvocato, di un commercialista, piuttosto che a un assistente 
universitario. Il fatto che io sia un intellettuale non ti intriga 
neanche un po’. E io che pensavo di aver catturato il tuo 
interesse, la tua voglia di conoscere altri mondi… Ma non 
capisci, che sotto questa maschera di studioso si nasconde 
un uomo in cerca di un affetto vero?”
Mi guarda, in attesa di una replica. Che non arriva. 
Sospira di nuovo.

“Non so perché, ma mi capita sempre così: gli altri ascoltano 
le mie dissertazioni, apprezzano le mie ricerche, ne fanno 
oggetto di studio, mi vivono come un oggetto culturale. E 
basta, finita lì. E io sono sempre più solo.”
Stringe la mano a pugno, la sbatte sul volante e scatta 
all’indietro in un gesto di ribellione. 
“Ma non capiscono un cazzo, nessuno capisce un cazzo, per 
la miseria! Io ho bisogno di essere libero, di respirare a grandi 
boccate la libertà che questa società repressiva ci toglie 
giorno dopo giorno. Perché questa è una società borghese, 
dove ognuno lavora per il capitale, e accumula e accumula, 
senza pensare, senza fermarsi a capire le esigenze degli 
altri. Calvinista, ecco cos’è, una società calvinista, e tu ne 
fai parte, cara mia, e in pieno! Tu che pensi di conservare il 
tesoro che hai in mezzo alle gambe per offrirlo al candidato 
più consono alla tua futura ascesa sociale…”
Si gira.
“Beh, adesso cosa fai, piangi? Piantala, non sopporto 
le donne che piangono! Troppo comodo piangere. Cosa 
pensi, di zittirmi con due lacrimucce? Eh no, cara, con me 
non funziona: ti ho detto solo la verità, ho tirato fuori una 
realtà che dovresti già conoscere da un pezzo se non fossi 
così piccolo-borghese. Bisogna essere chiari, lo ritengo 
importante, o il nostro inconscio lavora contro di noi. Da cosa 
credi che vengano quelle lacrime, se non dai tuoi stupidi 
complessi di colpa? Vedi, se tu adesso approfittassi di 
questa occasione di crescita che ti offro, tutti i tuoi problemi, 
le tue paure scomparirebbero e diventeresti finalmente una 
donna consapevole, sicura di te stessa…” 
Afferro la borsetta e cerco di aprire la portiera: resta chiusa. 
Tasto lungo il bordo del finestrino finché trovo il perno di 
sblocco. Lo sollevo: è duro, e mi rompo un’unghia. Lui si 
allunga verso di me, una mano che mi cinge la vita, l’altra 
che si insinua sotto la gonna. 
“Ma cosa fai, vai via? Ma non abbiamo ancora finito di 
parlare… Non vorrai mica lasciarmi qui senza nemmeno un 
bacio, vero?”
I suoi capelli ondeggiano e mi sfiorano la faccia, le sue 
labbra cercano le mie. 
Mi ritraggo di scatto e scendo in fretta e furia.
“Beh, sai cosa ti dico?” mi grida dietro rabbioso, “Che sei 
una grandissima stronza! E non pensare di farti rivedere in 
istituto quando ci sono io, hai capito?”
Sbatte la portiera, e la sua voce stridula si perde in una 
sgommata assordante che riempie il silenzio della strada. 
Se n’è andato. 
Apro il portone e vedo la luce del lampione riflettersi in una 
pozza d’acqua. Sta piovendo e non me n’ero nemmeno 
accorta. 

Valeria Montaldi sembra arrivare dal passato elegante 
dei suoi romanzi, tutti ambientati intorno al Duecento, 
l’epoca delle dame, dei signori feudali e dei mercanti. 
I vicoli e i monasteri della Milano comunale, i castelli 
della Val d’Aosta, gli affollati quartieri di Parigi 
sono i maestosi sfondi di trame medioevali, dove agiscono 
personaggi che, tolte le vesti antiche, sembrano gli 
uomini che mancano oggi: combattono per affermare la 
propria dignità. I suoi romanzi sono grandi successi 
in Italia e all’estero, apprezzati dalla critica, 
amati da librai e lettori, come dimostra il Premio 
Bancarella, dove è arrivata finalista per due volte con 

Il signore del falco prima e Il monaco inglese poi. 
Come la bella Caterina da Colleaperto, che nel romanzo 
La ribelle, ambientato nella seconda metà del Duecento, 
sfida le convenzioni per affermare la propria identità. 
Esattamente come la protagonista del racconto scritto 
per Satisfiction: per la prima volta Valeria Montaldi 
abbandona il romanzo storico e dipinge sulla carta 
il ritratto di una ragazza che sogna l’emancipazione 
e abbraccia le tesi rivoluzionarie In quell’affresco 
tutt’oggi non ancora del tutto compreso che furono gli 
anni della “meglio gioventù”.(Marta Dosi)
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LA 
PICCOLO-BORGHESE 

Valeria Montaldi

Lo so che suona strano, ma tre ore fa, sotto il portone di 
Linda, in trepidante attesa, pensavo a Fabio Volo. A livello 
statistico è insolito, dato che Fabio Volo, come dire, non è 
proprio al centro dei miei pensieri. Ma è andata così: prima 
di andare da Linda, mi sono fermato nella libreria del centro 
commerciale dietro casa mia. A un certo punto ho sentito 
due ragazze commentare un libro che stavano sfogliando. 
“Ma com’è, me lo consigli?”, aveva chiesto una delle due, 
e l’altra aveva risposto: “Non lo so, non l’ho mai letto, ma mi 
hanno detto che non scrive affatto male”.    
A quel punto avevo dato un’occhiata al tomo che le due 
ragazze stringevano tra le mani. Sulla copertina, visibilissimo, 
spiccava il nome di Fabio Volo.   
Allora ho pensato a tutte le volte che qualcuno mi ha detto 
“Ma lo sai che Fabio Volo non scrive affatto male?”, tanto da 
farmi sospettare che Fabio Volo non abbia un ufficio stampa 
ma un sussurratore, un sobillatore, uno che va in giro sui 
treni, sugli autobus, negli uffici postali, attacca discorso con 
degli sconosciuti, in apparenza per fare due chiacchiere, e 
a un certo punto butta lì “Oh, ma lo sa che Fabio Volo non 
scrive affatto male?” È proprio una figura professionale: 
l’uomo che sussurra ai lettori.
Insomma: avevo Fabio Volo in testa, quando il portone si era 
socchiuso.
E io mi ero irrigidito. Quale delle personalità della mia 
fidanzata sarebbe uscita da quel condominio di quattro 
piani?

Al telefono, la mattina, mi era sembrato di avere a che fare 
con la Sposa Radiosa. Linda rispondeva con frasi articolate, 
in tono rilassato, proponeva argomenti, aveva anche riso di 
gusto a una delle mie straordinarie battute, confermandomi 
di avere a che fare con la Sposa Radiosa e non con le altre 
due abitanti della sua testa. Era addirittura così ben disposta 
da replicare alla mia neutra idea:
“Beviamo qualcosa da qualche parte?” con un’audace 
e inedita controproposta: “E se invece andassimo alla 
Mansarda a vedere Grey’s Anatomy?”.
Qui, protetto dall’invisibilità della conversazione telefonica, 
avevo fatto un piccolo sobbalzo. Linda mi concedeva di vedere 
insieme Grey’s Anatomy? Ma se non usciva più il venerdì 
sera da quando le avevano spostato la messa in onda di 
Grey’s Anatomy, appunto, al venerdì? E non aveva sempre 
detto che non potevamo vederlo insieme perché per lei era 

una cosa religiosa, da fare da sola, con i suoi rituali…? Se mi 
proponeva di guardarlo insieme alla Mansarda, intanto, beh, 
c’era una flebile speranza che potessimo interrompere la 
lunga parentesi asessuata della nostra relazione. Sì, sì, era 
la Sposa Radiosa che mi invitava a passare con lei il venerdì 
sera, non c’era dubbio. Bastava non fare stupidi errori fino al 
momento di riattaccare, non fare – assolutamente! – stupidi 
errori nel corso della serata, e forse Linda non avrebbe 
cambiato personalità, quel venerdì…
Purtroppo uno stupido errore l’avevo fatto, nel corso della 
telefonata: mi ero incartato nel chiederle come mai avesse 
ripudiato il suo adorato Dr. House, se per colpa del nuovo 
doppiatore o del buonismo che, avevo saputo, iniziava a 
permeare la serie. Domande che purtroppo le avevo già fatto 
in una telefonata di qualche settimana prima. E poche cose 
scatenano la trasformazione come la reiterazione di concetti 
già più volte espressi. 
“Dobbiamo fare un’altra volta questa conversazione?”, aveva 
scandito Linda con una voce che non era più quella musicale 
della Sposa Radiosa, ma quella piatta come ghiaccio della 
Piccola Iena. Tipo, sapete, il nazista di Bastardi senza gloria, 
quando la smette di stordire l’interlocutore con il suo brillante 
eloquio, e diventa una burocratica macchina di morte e 
scandisce: “Lei nasconde ebrei in questa casa, non è vero?”. 
Così avevo chiuso la telefonata in tutta fretta, avevo ribadito 
bofonchiando l’orario dell’appuntamento, e mi ero cento 
volte maledetto per l’errore.
Ora la porta si apre. A Fabio Volo non ci penso più.
Chi starà venendo fuori? 
La Sposa Radiosa? L’abulica Sposa Cadavere? La Piccola Iena? 
Se esce sorridendo e mi prende sottobraccio, è la Sposa 
Radiosa.
Se esce con aria sofferente e lamentosa come se l’avessi 
trascinata fuori di casa a sorpresa alle cinque di mattina, è 
la Sposa Cadavere.
Se ha le braccia incrociate sul seno, le labbra serrate e lo 
sguardo gelato, purtroppo, mi tocca avere a che fare con la 
Piccola Iena. Linda esce dal portone sorridendo e mi prende 
sottobraccio. 
È la Sposa Radiosa. 
Grazie al cielo.
Adesso devo evitare stupidi errori, di quelli che provocano la 
temibile trasformazione. 
Da casa di Linda alla Mansarda, gli errori che si possono 

commettere sono molto pochi. Il percorso per la Mansarda 
ha la durata di un minuto e mezzo, il tempo di girare l’angolo, 
aprire il cancelletto e il portone, salire le scale, entrare. Certo, 
volendo posso commettere stupidi errori anche in questo 
minuto e mezzo: posso sbatterle il cancelletto sui denti, o 
farla inciampare goffamente lungo le scale, o perdere dieci 
secondi di troppo per aprire la porta della Mansarda, che ha 
una serratura molto strana. Le dimostrazioni d’imbranataggine 
e scarsa propensione alle attività pratiche spesso fanno venir 
fuori la Piccola Iena.
Non le frantumo l’arcata dentale col cancelletto. Mi mantengo 
a una prudente distanza sulle scale. Indovino il giusto 
giro di chiave con due soli, svelti tentativi. E siamo dentro. 
Da qui in poi, purtroppo, le possibilità che io commetta 
stupidi errori sono tantissime.
Ora siamo sul divano di pelle nera a guardare Grey’s 
Anatomy. Lei è rilassata a sinistra con la sua sigaretta, io un 
po’ teso e rigido sulla destra cercando di cogliere segnali da 
parte sua, qualcosa che mi faccia capire che magari, finite 
le due puntate di Grey’s Anatomy, chissà, faremo l’amore. 
Quando Linda mi guarda e dice: “Se bevessimo del vino?”, la 
sensazione che provo è un misto di aspettativa e di terrore.
Certo, il vino in genere rilassa, crea una situazione più 
distesa, è spesso prologo, in effetti, a vicende sessuali 
successive, ma aumenta le possibilità di stupidi errori. 
Potrei partire malissimo, dire entusiasta “vado a prenderlo!”, 
alzarmi di scatto e inciampare nel tappeto, rotolando per la 
stanza con effetto comico… 
In cucina mi verrà la sindrome del cavatappi: non c’è dubbio, 
spaccherò il tappo di sughero, spaccherò il cavatappi, 
spaccherò la bottiglia, oppure romperò il tappo solo un 
po’, facendo cadere pezzetti di sughero invisibili nel vino, e 
poi…
Allora, per evitare di rompere qualunque cosa, stapperò la 
bottiglia piano, pianissimo, con lentezza esasperante, tanto 
che Linda si domanderà “Ma che diavolo ci fa in cucina da 
dieci minuti?”, si convincerà che ho fatto un qualche tipo di 
danno e sto cercando di coprirlo in maniera maldestra, e 
scatterà la trasformazione.
Il tappo poi viene via in un tempo ragionevole, per fortuna, 
ma ora subentra un altro dramma: quali bicchieri usare? 
I calici eleganti da cene con gli amici, o i bicchierazzi da 
utilizzo privato e casalingo? La situazione potenzialmente 
romantica imporrebbe i calici, ma non mi ricordo, avevamo 

Versatilità. È questa la parola chiave per parlare di 
Gianluca Morozzi. Uno scrittore con una bibliografia 
spaventosa, profeta del crossover, guitto capace di 
destreggiarsi in territori sempre diversi riuscendo, 
ed è questo il suo talento, a mantenersi costantemente 
coerente con il proprio stile e la propria poetica. 
Viviamo tempi strani, noi che ci cimentiamo nell’arte 
del raccontare. Diciamo di odiare le catalogazioni, le 
definizioni ristrette, le etichette, ma poi facciamo di 
tutto per ricondurre noi stessi non solo all’interno dei 
generi, ma addirittura inventandone altri, il post noir, 
il no noir, e chi più ne ha più ne metta.
Morozzi di tutto questo se ne sbatte. Morozzi scrive, e 
lo fa dannatamente bene. Scrive di musica, di sesso, di 
morte, nonché di tutto quello che gli passa per la testa. 
Usa la penna per il gusto del narrare, aspetta l’idea, e, 
quando arriva, la sviluppa. Non ha preconcetti, o confini 

da rispettare. È un cane sciolto, un anarchico, un teorico 
della contaminazione e del diritto di esprimersi come e 
quando gli pare. Springsteen, uno che Gianluca conosce 
bene, cantava: “Baby, we were born to run”, ragazza, 
noi siamo nati per correre. In quella canzone il rocker 
del New Jersey palesava il suo manifesto programmatico, 
una dichiarazione esistenzialista sulla vita vista come 
libertà e movimento perpetuo. In un’altra canzone Bon 
Jovi, anche lui del New Jersey, diceva: “I’ll sleep when 
I’m dead”, dormirò quando sarò morto.
Morozzi, parafrasando, è nato per scrivere e per non 
dormire mai. Ama il suo lavoro e quello che gli sta 
intorno. Incontrare gente, vivere on the road. È un 
onesto che si diverte. Un puro. Ed è anche terribilmente 
simpatico. Provare per credere. I dubbi, per quanto mi 
riguarda, li ho già risolti da tempo. 
(Alessandro Berselli)
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avuto qualche tipo di dialogo sull’argomento bicchieri? Mi 
aveva detto, una sera o l’altra, cose tipo “ma perché usiamo 
i calici?, teniamoli per gli amici, vanno benissimo i bicchieri 
normali”, o cose del genere? Se me lo aveva detto, io me 
lo sono dimenticato, ma se lei no, e io adesso sbaglio i 
bicchieri, sono rovinato e morto.
Santo cielo. Mi sento come il medico di Grey’s Anatomy nella 
puntata appena finita, davanti al paziente che sta operando. 
Se taglia di qua, il paziente rimane paralizzato. Se taglia di 
là, forse si salva. Di qua o di là. Di qua o di là?
Ora, lo so che in un romanzo potrei tenere viva la tensione 
per quattro-cinque pagine con ‘sta storia dei bicchieri’, ma mi 
inchino ai limiti di spazio.
I calici, sappiate, andavano bene.
Per dieci minuti dopo la fine di Grey’s Anatomy, sul divano 
di pelle nera in fondo alla Mansarda non capita niente di 
eclatante. Linda sta rielaborando le vicende dei personaggi, 
forse, ipotizzando futuri sviluppi della trama, io guardo la tv 
scrutandola di sguincio, e intanto, coincidenza, comincia un 
film notturno con Fabio Volo. Uno che non ho mai visto, che 
film è? C’è Battiston, c’è Anita Caprioli… Fabio Volo è un 
ragazzo di successo, fa la bella vita, soldi, donne, ma a un 
certo punto sviene per strada, un aneurisma, pare… viene 
operato, si ritrova in ospedale con un compagno di stanza 
allegro, caciarone, con un’aria vagamente familiare…
Qui Linda smette di fare illazioni sul futuro di Grey’s Anatomy 
e dice “ma è Ninetto Davoli, quello?”, io guardo meglio, dico 
“ma dai, Ninetto Davoli?”, e lei “guardalo bene, per me è 
lui”. Lo guardo bene, santo cielo, forse è vero. Va bene, io 
ho presente il Ninetto Davoli, come dire, pasoliniano, ma 
qualche annetto è passato, si è ingrossato, sembra Ninetto 
Davoli in versione espansa. “Eh sì”, dico, “mi sa che è proprio 
lui”, e dopo restiamo zitti qualche secondo a vedere che 
succede.
A questo punto le cose prendono una certa svolta. Sarà 
il vino, sarà che, boh, magari Fabio Volo sofferente e 
moribondo, in Linda, suscita pensieri licenziosi – non si 
sa mai –, ma Linda cambia posizione; si sdraia, appoggia 
la testa sul bracciolo del divano, piega le ginocchia, fa un 

sospiro invitante e mi scruta in un modo che, con la mia 
ampia gamma di aggettivi da scrittore, definirei: languido. 
A quel punto, incoraggiato, la raggiungo dalla sua parte del 
divano, e le cose si muovono nella migliore delle direzioni. 
L’inizio è buono: riesco a sganciare il reggiseno in meno di un 
secondo con la mia tipica mossa di pollice e indice, un trucco 
perfezionato nel corso di questi onesti vent’anni di attività che 
solo poche volte si è inceppato. Poi, in preda all’entusiasmo, 
sfilo tutto quel che Linda indossa con due movimenti: tutta 
la parte superiore, via, tutta la parte inferiore, via. Dopo una 
frazione di secondo mi viene il dubbio di aver commesso 
uno stupido errore, perché non è chiarissimo se Linda abbia 
gradito o meno tanta irruenza.
Insomma, certo, la comprendo: una donna si prepara con 
cura a una serata in coppia, si arrovella per selezionare 
l’intimo migliore, la giusta combinazione, ci ha anche speso 
un sacco di soldi, magari, e il maschio, figurarsi, neppure 
apprezza, neanche si gode lo spettacolo, tac, tutto via di 
sopra, tutto via di sotto.
Comunque Linda non protesta per il mio atto di scarsa 
considerazione per l’intimo femminile. Non cambia 
espressione, rimane nuda sul divano, io riesco a non 
collegare quest’ultima frase a Umberto Tozzi e alle stelle di 
cartone, e le cose possono andare avanti senza intoppo.    
Essendo stata lunga l’astinenza seguita ai nostri 
litigi, bisogna usare collaudate tecniche per rallentare 
l’eiaculazione. Non è tanto carino, la prima volta che 
tu e la tua ragazza fate l’amore dopo varie turbolenze, 
chiudere la vicenda nell’arco di sessanta secondi. Così 
mi dedico ai preliminari, in modo da portare anche Linda, 
più o meno, alla soglia dei sessanta secondi di cui sopra.  
Mi metto dunque al servizio di Linda, in un modo che, beh, 
non siamo in un romanzetto erotico licenzioso né in un 
manuale di sessuologia, per cui non userò metafore animali 
o acrobazie linguistiche o freddi termini latini per illustrare 
l’atto. Vi basti sapere che Linda è mollemente sdraiata sulla 
pelle nera, io – causa limitata lunghezza del divano – sono 
fuori dal divano stesso con metà del corpo, le ginocchia sul 
tappeto, contorto in una posizione in apparenza scomoda, a 

fare il mio lavoro.
Detta così la cosa sembra faticosa ma, credetemi: ci sono 
occupazioni più ingrate che portare alle soglie dell’orgasmo 
una ragazza stupenda nel salotto della Mansarda.      
Poi, al momento giusto, mi snodo dalla mia posizione metà 
sul divano e metà sul pavimento, mi proietto verso la fase 
penetratoria finale, e poco dopo io, Linda, Fabio Volo e Anita 
Caprioli veniamo insieme, tutti e quattro, ai lati opposti dello 
schermo. Cioè, uno su tre viene di certo. Due, suppongo, 
fingono per necessità scenica. La quarta, si spera che non 
finga. Non sembra. Ma non si sa mai.
Ora, dopo qualche secondo di decompressione potremmo 
girarci, io e Fabio Volo, allungare il braccio, superare la 
barriera catodica, e stringerci la mano. “Oh, complimenti, 
tutto bene con la tua?”, “Mah, mi è sembrato di sì, me la 
sono cavata, dai”, “Bene, bravo, saluti alla signora, magari 
una sera usciamo in doppia coppia, che ne dici?”.
Poi, alzandomi dal divano, colpisco col piede un bicchiere di 
vino ancora mezzo pieno, dimenticato sul tappeto. 
Vino. Rosso. Sul. Tappe to.
E lì, nudo e indifeso, mi giro pian piano per veder sorgere la 
Piccola Iena.
È uno spettacolo in qualche maniera meraviglioso, vedere la 
tua morte che ti fissa dal divano.  

Gianluca Morozzi

Richard Yates, autore di sette romanzi e tre raccolte di racconti, 
è stato il poeta laureato dell’età dell’ansia, un maestro nel 
rappresentare le vite frantumate dei quartieri suburbani, quella 
grande truffa che è la Promessa Americana. Era un tenero 
conoscitore di come vengono piantati i semi di una discussione, 
durante la visita di un bambino al posto di lavoro del padre, ad 
esempio, o in una stanza da letto, o in un vagone ristorante, a 
cena, fra due coppie durante un party – quei garbati e per lo 
più ignari tagli verbali o innesti perniciosi che portano a una 
metastasi dei rapporti, in una lunga e silenziosa agonia.
Il paese che Yates descrive si trova leggermente a sud di 
Cheever, a ovest di O’Hara, a est di Carver, e a nord di Tobias 
Wolff e Richard Ford. Nel corso del secolo scorso molti autori 
hanno percorso e ci hanno condotto lungo quel particolare 
paesaggio letterario, ma ciò che contraddistingue Yates - ciò 
che meraviglia della sua eredità - è la scrittura in sé. La sua 
prosa, agile e miracolosamente senza peso, era semplice 
come agitare il ghiaccio in uno shaker, un atto di levitazione 
fatto di frasi dichiarative, di osservazioni quasi neutre e discorsi 
banali, come se l’autore fosse impotente quanto il lettore nel 
controllare i destini dei propri personaggi – il rottame di un 
treno che si muove lentamente e porta le vite a venire, la 
realizzazione di se stessi in grado di uccidere l’anima che sarà 
invariabilmente il loro destino. 
In parte, la bellezza e il genio della sua voce sta nel come il suo 
tono dolcemente inesorabile riesce in modo così singolare a 
rispecchiare l’ovattata impotenza dei personaggi.
April e Frank Wheeler in Revolutionary Road, tutti i giovani 
uomini e donne feriti che abitano i racconti di Undici solitudini, 
le sorelle Grimes e l’infelice madre Pookie in Easter Parade: 
nella sua onestà imperturbabile e priva di vie d’uscita, nella sua 
convinzione dolorosa e radicata fino all’osso che la solitudine è 
la nostra sorte ineluttabile, Yates ha pietà per questi personaggi, 
ma non ha altre scelte se non quella di condurli lentamente alla 
rovina.
Nel paese di Yates, la conoscenza finisce invariabilmente nella 
sofferenza, ma nessuno dei suoi personaggi è privo di speranza 
- essi sognano e desiderano, sopportano e anelano.
All’inizio i loro occhi sono spalancati come piatti vuoti.
Alla fine, i loro desideri saranno il coltello che li attraversa da 
parte a parte.
Così come era cristallino sulla pagina, Richard Yates in 
carne e ossa era un magnifico relitto, una presenza caotica 
e un animo selvaggio - un uomo alto ma curvo e fumoso, con 
l’abbigliamento e le maniere di un Kennedy, scarno e barbuto, 
con occhi spiritati e la voce dilaniata dal fumo; le parole gli 
uscivano fuori veloci dalla bocca, in una sorta di rombo soffuso 
e senza fiato, mentre la cenere volava  sull’insalata che stava 
mangiando, sui boccali di birra, sui grembi delle altre persone, 
accompagnata da ogni gesto, con quel contegno che vacillava 
fra la cortesia sollecita e una cavalleria velata di amarezza.
Ho conosciuto Yates nel 1974 alla School of Arts della 
Columbia University, durante un laboratorio di narrativa 
previsto dal Master. Per poche migliaia di dollari a semestre, 
lui si presentava in quella stanzetta, settimana dopo settimana, 
indossando una pesante giacca sportiva e una cravatta a 
strisce diagonali, per consigliare e criticare una tavolata 
di studenti che ostentavano pantaloni consumati a zampa 
d’elefante, frange alla principe Valiant e cappelli spiritosi. 
Erano passati tredici anni da Revolutionary Road. Disturbo 

della quiete pubblica era uscito già da un anno. Avevamo poco 
più di vent’anni e la maggior parte di noi non aveva mai letto 
niente di suo e nemmeno sentito parlare di lui. In classe ti 
chiamava per cognome, non per nome: un modo brusco, quasi 
scolastico di chiamare una persona, eppure assolutamente 
seducente. Regolarmente e con passione attaccava in modo 
feroce quegli scrittori che percepiva come suoi coetanei più 
affermati (“fortunati”, li chiamava lui), ma trattava il lavoro di 
ogni studente, non importa quanto infelice fosse il risultato, con 
una serietà a dir poco scioccante.
Nutriva rancori e si sdegnava.
Le sue divinità erano Hemingway e Fitzgerald.
Era pieno di amarezza.
Aveva tutto il diritto di essere amaro.
La sua amarezza era infinita.
A 24 anni io avevo appena pubblicato il mio primo romanzo, 
Wanderers, e questo faceva di me l’attrazione letteraria del 
mese. Così, quando arrivò al mio nome durante il primo appello 
di classe, aggiunse: “Ah, dunque tu sei il nostro ragazzo da un 
miliardo di dollari,” con una voce che mi fece gelare la spina 
dorsale.
E non racconto cosa succedeva se qualcuno era tanto ottuso o 
paternalistico da definirlo uno “Scrittore di scrittori”.
Dopo la lezione, gli piaceva passare del tempo a chiacchierare 
al bar del West End mentre faceva fuori un pacchetto di 
sigarette.
“Quindi, Price,” quasi gorgogliava, col gomito macchiato di birra 
sulla vernice del bancone. “Ti hanno dato un sacco di quattrini? 
Stai guadagnando soldi a palate? Assicurati che quei bastardi 
ti paghino”, tossendo come una vecchia Ford mentre si toccava 
il petto in cerca del prossimo pacchetto da venti. “Ho scritto un 
buon romanzo, una volta, probabilmente non ne hai mai sentito 
parlare. Eri un ragazzo e sei ancora un bambino, non c’è alcun 
motivo per cui avresti dovuto.” Nel frattempo apriva lentamente 
il pacchetto. “Basta che tu faccia in modo di spillare a quei 
bastardi fino all’ultimo spicciolo.”

Nel 1991, dopo aver completato un breve periodo di 
insegnamento presso l’Università dell’Alabama ed essere 
rimasto al verde, viveva da solo a Tuscaloosa in modo da 
sfruttare le agevolazioni ospedaliere per i veterani, per curare 
il suo enfisema che stava rapidamente deteriorando. A nord 
era giunta voce della sua condizione a un certo numero di suoi 
ex studenti e ammiratori, che raccolsero un onorario di 10.000 
dollari e glielo offrirono per una lettura presso la Donnell Library 
nel centro di Manhattan.
Ma chi soffre d’enfisema non dovrebbe volare. Scese dall’aereo 
a bordo di una barella.
Più tardi quella sera, nella sala da pranzo dell’Hotel Algonquin, 
si presentò su una sedia a rotelle con una bombola di ossigeno 
legata alla schiena, dei tubicini per l’aria che gli correvano dalle 
orecchie al naso. Fu una cena molto breve.
“Price, avrei bisogno...dovresti riportarmi al piano di sopra. Porgo 
le mie scuse a tutti”. Giunto in stanza mi chiese di chiamare 
un’ambulanza, e mentre aspettavamo, si sforzò di raccontarmi, 
a metà fra confessione e risentimento, di come fosse venuto 
a conoscenza di un commento estemporaneo fatto da un ex 
studente, ora autore di successo, durante un cocktail party di 
tre anni prima, e di come questo lo facesse ancora bruciare di 
umiliazione e rabbia.

Mi diede un messaggio da consegnare a costui - a questo 
individuo - nel caso in cui non ce l’avesse fatta a superare 
la notte. Non conteneva profanità, nessuna minaccia, solo 
l’ardente e ferita promessa di adempiere i propri obblighi.
I medici entrarono infervorati nella stanza, parlando con un 
tono di voce inutilmente forte e animato, come se stessero 
soccorrendo qualcuno in una zona di guerra. “Allora, Dick. Va 
tutto bene, Dick? Hai un enfisema, Dick? Giusto?”, mentre lo 
assicuravano con le cinghie. “Allora, com’è che ti sei messo 
ancora a fumare?”
“Non fumo. Non sono pazzo.”
“Ah, sì?”. Tirarono fuori un pacchetto di sigarette senza filtro 
dalla tasca della giacca di Yates. “Allora cosa sono queste?” 
Nonostante il collasso polmonare, Yates diventò rosso per 
l’imbarazzo.
Il giorno dopo l’ospedale non gli permise di uscire per fare la 
lettura alla Donnell.
Rifiutò di accettare l’onorario.
Tutti lo supplicammo affinché prendesse quei dannati soldi e si 
rimettesse. Dopo un lacerante momento di impasse, chiese un 
registratore e una copia di Revolutionary Road.
Quella notte, coloro che parteciparono alla lettura sedettero 
di fronte a un leggio vuoto affiancato da due altoparlanti e 
ascoltarono la registrazione di un moribondo che, tra respiri 
affannosi, leggeva riga dopo riga il primo grandioso capitolo 
di Revolutionary Road: lo straziante attacco di panico da 
palcoscenico di April Wheeler durante una rappresentazione 
dilettantesca de La foresta pietrificata.
In ospedale due giorni dopo, quando andammo a trovarlo, 
lo trovammo seduto sul letto. Se non proprio ripreso, era 
comunque in forma notevolmente migliore - e di buon umore. 
Le regole dell’ospedale prevedevano zero alcol e zero sigarette. 
E doveva mangiare.
Come formiche attorno a un barattolo di marmellata, un 
flusso di visitatori si dipanava dal letto al corridoio. Sembrava 
dannatamente felice. Più felice di quanto lo avessi mai visto.
Un anno e mezzo dopo non c’era più.
I suoi dei personali erano Hemingway e Fitzgerald. E ora, più 
di un decennio dopo la sua morte, anche lui è diventato una 
specie di dio. La cosa lo avrebbe fatto incazzare parecchio.

(traduzione di Nicola Manuppelli)

Anche se odiava quella definizione, Richard Yates è 
stato spesso definito uno “scrittore di scrittori”. 
Oggi, grazie alla riscoperta postuma e all’influenza da 
lui esercitata su molta letteratura americana recente, 
i lavori di Richard Yates hanno raggiunto il grande 
pubblico che lui sognava, e pensava di meritare. Perché 
Yates non voleva essere uno “scrittore per pochi”. 
Parallelamente ai romanzi e ai racconti da lui scritti, 
si dipana anche la sua biografia, che spesso si incrocia 
con quella di altri scrittori, più o meno noti: Tennesse 
Williams, Kurt Vonnegut, James Crumley, Andre Dubus. 
Molti di loro hanno raccontato piccoli pezzi, episodi, 

frammenti, estratti della vita di Yates. Potrebbe 
venirne fuori un unico romanzo, quello di uno scrittore, 
appunto, “raccontato da scrittori”. Succede anche in 
questo articolo pubblicato da Richard Price (autore 
dell’acclamato romanzo Vita Facile e sceneggiatore di 
film come Il colore dei soldi di Scorsese e Clockers di 
Spike Lee) per The Guardian nel novembre 2008. Siamo 
agli atti finali della vita di Yates, quando ormai la 
solitudine è una “sorte ineluttabile”, ma Yates, come i 
personaggi dei suoi libri, non è ancora vinto e “privo 
di speranza”(Nicola Manuppelli)

.39 Richard Price

Richard PriceTI SEI MESSO 
ANCORA A FUMARE? 
Un ricordo di Richard Yates.
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Gianfranco Franchi, L’ARTE DEL PIANO B. UN LIBRO STRATEGICO

Piano B Edizioni, pp. 160, € 13,50
«Un libro strategico»: non poteva esserci sottotitolo migliore 
per L’arte del Piano B. Distillato di saggezza, stemperato 
da una robusta dose di (auto)ironia, l’ultima fatica 
– divertissement – del letterato romano di sangue giuliano, 
austriaco e istriano è una lettura fondamentale per chi ha 
bisogno di una via di fuga. Per chi ne è consapevole e ancor 
di più per chi non ne ha preso coscienza. Da leggere subito, 
prima che un altro “uomo del Piano B” possa improvvisamente 
spiazzarci: cambiare radicalmente vita (in meglio, of course) 
e lasciarci infognati «in un disastro fatto di routine, tasse, 
debiti e sacrifici». A interrogarci sul dove abbiamo sbagliato. 
Sul quando abbiamo sbagliato. La tempestività è essenziale. 
L’invito di Franchi è un colpo di pistola che ammazza certezze 
invecchiate male. Ci dice: smettetela di raccontarvi cazzate 
e diventate voi stessi “uomini del Piano B”. Quattro le fasi da 
seguire: documentazione, progettazione, sperimentazione 
e attuazione. Nulla va lasciato al caso, la segretezza è 
importante quanto la lucidità. Un’agenda, qualche contatto, 
un’idea e tanta applicazione, ché non si tratta di una 
scorciatoia per furbi. In libreria! Prima che sia troppo tardi. 
Roberto Alfatti Appetiti
 

Mariusz Szczygieł, REALITY

nottetempo, pp. 156 € 8,00
«Il 13.12.1981, giorno in cui il generale Jaruzelski proclamò 
la legge marziale, Janina Turek a pranzo mangiò un’omelette 
veloce e fette biscottate». La realtà quotidiana, autentica, è 
fatta di piccole, grandi epifanie come questa e Mariusz 
Szczygieł le racconta con maestria. Niente retorica, pura 
essenza, come nel caso di Janina, una casalinga di 
Cracovia che dal 1943 al 2000 annota ogni dettaglio della 
sua esistenza su 748 quadernetti, all’insaputa dei familiari. 
Quarantasei anni, polacco, dopo il successo del primo libro 
(Gottland) in cui ha ricostruito un’antistoria del comunismo 
dell’ex Cecoslovacchia, Szczygieł è stato paragonato a 
Kapuciski e Terzani. Rispetto ai maestri del giornalismo 
narrativo, in Reality dimostra in più un’attenzione unica 
per certi dettagli che trasformano vicende minori in simboli 
universali. Come quella di Teresa ed Henryka, che si 
scambiano lettere per cinquantadue anni pur vivendo a 
pochi isolati di distanza, «perché un conto è quel che viene 
detto a voce e ben altro quel che viene scritto». O quella di 
ventuno donne i cui nomi compaiono su un elenco smarrito 
in un bar: Szczygieł si mette alla loro ricerca come un 
detective della memoria, svelando pezzi sorprendenti di 
umanità. Carlo Annese
 

Antonio Scurati, LA SECONDA MEZZANOTTE

Bompiani, pp. 352, € 19,00
Se la Finlandia ha chiesto il Partenone come garanzia per 
partecipare al programma d’aiuti europei alla Grecia, cosa 
potrebbe essere chiesto all’Italia per risollevarla da un debito 
pubblico quasi sei volte più grande (1900 miliardi di euro)? Il 
Colosseo? Gli Uffizi? Venezia? Ho pensato a questi scenari 
prendendo in mano La seconda mezzanotte. Il delirio 
distopico d’una Venezia posseduta dalla multinazionale 
cinese Tnc è troppo vicino all’attualità per far scattare la 
“sindrome di Nerone”, il piacere d’assistere a una catastrofe 
stando comodamente seduti a guardare un film o leggere 
un libro tipo Black City di Victor Gischler. Gli altri inquietanti 
ingredienti del romanzo postapocalittico di Antonio Scurati 
sono la catastrofe ambientale, la migrazione di massa, la 
riduzione in schiavitù d’intere popolazioni con il divieto di 
riproduzione e una voluttà stile Las Vegas di show violenti. 
Nel caso specifico combattimenti di gladiatori. Potrà esistere 

in un mondo simile, irreale e realistico, il senso della 
ribellione? Per cosa e in nome di cosa? La domanda non è 
solo narrativa, né più difficile di quella che potremmo porci 
rispetto al presente, solo spostata più avanti nel tempo: nel 
2092. Antonio Armano

Björn Larsson, I POETI MORTI NON SCRIVONO GIALLI

Iperborea, pp. 360, € 17,00
Un grande poeta senza soldi si lascia convincere dall’editore 
e scrive finalmente un giallo. Essendo svedese, le prospettive 
economiche sono interessanti; prima ancora di arrivare 
all’ultimo capitolo, si prospettano per Jan Y. Nilsson ricchi 
contratti internazionali. Non li firmerà, perché I poeti morti 
non scrivono gialli, o almeno non li portano a compimento. 
Con questo titolo, francamente lapalissiano (i poeti morti 
non scrivono un bel niente) Björn Larsson ha congegnato 
una divertente macchina parodica tradotta, come tutti gli 
altri suoi romanzi, per Iperborea. È un gioco di stereotipi, sia 
nell’assunto principale, sia nei personaggi che si muovono 
nella vicenda stessa: manco a dirlo, il giallo del poeta si 
intitolerà Uomini che odiano i ricchi, dove il calco evidente 
sull’altro Larsson (Stieg) apre a giochi di specchi che 
ricordano antiche ricette francesi dell’Oulipo il commissario 
Barck compone versi e i giallisti “veri” ammettono che «tra un 
po’ nessuno scriverà più romanzi normali». Forse Larsson 
regola qualche conto. In ogni caso ha ottimi suggerimenti per 
chi magari avesse preso un po’ troppo sul serio la letteratura 
di genere del suo Paese. A nostro avviso, spesso un po’ 
tediosa. Mario Baudino

Enzo Mari, 25 MODI PER PIANTARE UN CHIODO

Mondadori, pp. 192, € 17,50
25 modi per piantare un chiodo oltre a essere il titolo 
dell’ultimo libro di Enzo Mari, designer, architetto, 
autodidatta, guru, è anche la sintesi di un sistema di vita. 
Un manifesto per tornare a semplificare il nostro modo di 
pensare ritrovando l’essenza e l’essenzialità del nostro 
modo di agire. Mari vorrebbe tutti eterni bambini, ma sa 
che non è possibile. Sarebbe anche un po’ rischioso come 
dimostrano molti bambini rampanti della politica che del 
bambino usano la buccia ma il nocciolo rimane vecchio e 
corrotto. Mari pensa alla semplicità del bambino non al suo 
infantilismo. Una semplicità che si complica nel corso della 
propria vita, nel progetto della propria identità all’interno di 
una società che vorremmo migliore, ma alla quale spesso 
preferiamo non contribuire. Dare un contributo, questa 
sembra l’ambizione di Enzo Mari nel disegnare un mondo “in 
progress”. Abituati a esempi più sofisticati o intellettualmente 
più arzigogolati, quello di Mari – il contadino che pianta il 
castagno sapendo che a mangiare le castagne non sarà lui 
e nemmeno i propri figli ma i propri nipoti – può sembrare 
scontato. Di fatto rimane il più azzeccato in un paese come 
l’Italia dove il progetto, di qualsiasi tipo si tratti, ha sempre 
sopra la scadenza delle legislature. In un paese dove 
le caldarroste si divorano tutte e subito senza lasciarne 
nemmeno una ai nipotini, il libro di Mari è una piccola Bibbia 
per chi desidera utilizzare il design, non solo per progettare 
nuove forchette, ma anche per creare nuovi strumenti politici 
per migliorare la vita oggi in previsione della vita di domani o, 
meglio ancora, di dopodomani. Francesco Bonami
 

Erri De Luca, I PESCI NON CHIUDONO GLI OCCHI

Feltrinelli, pp. 112, € 12,00
Tornare a sessant’anni ai propri dieci anni, alla scoperta del 
vocabolario dell’esistenza, a quello stupore, a quella rabbia 
che non sono svaniti nel nulla, che hanno lasciato un segno 
e a volte una consapevolezza. Quella consapevolezza che 
fa dire: «Oggi so che quell’amore pulcino conteneva tutti gli 
addii seguenti».
Erri De Luca nel suo nuovo e forse più intimo romanzo, I pesci 
non chiudono gli occhi, compie un viaggio nella memoria, 
come ha fatto in molti suoi libri, da Tu, mio a Montedidio, ma 
concentrandosi su un’età precisa, i dieci anni, che non sono 
più infanzia, ma neppure adolescenza piena e dove si sente 
l’ansia della crescita, quando il corpo resta indietro di statura 
e la testa si precipita avanti. Lo scrittore napoletano torna a 
un’estate sull’isola dove è stato bambino, alla spiaggia dove 
ha conosciuto l’amore e la bellezza del verbo “mantenere”. 
«È cominciato dalla mano, la prima volta che me l’hai tenuta. 
Mantenere è il mio verbo preferito» racconta il protagonista 
della storia. E in questo viaggio a ritroso c’è l’amore per la 
scrittura, la magia del cinema, il rapporto con i pescatori, 
con una ragazzina del nord che si dichiara scrittrice e chissà 
oggi cos’è diventata. C’è la «dote giocoliera necessaria alle 
parole» imparata dall’enigmistica. Dalle spiagge di un’isola 
del Sud si va anche nelle piazze in cui per «la centralità del 
sentimento di giustizia» racconta l’autore «cominciammo a 
buscare colpi». Belle le pagine dedicate al cinema italiano 
del dopoguerra che hanno chiamato «con approssimazione 
Neorealismo, ma era visionario». Profondo il dialogo con la 
madre che è anche al centro del primo cortometraggio, Di 
là dal vetro, di cui De Luca è autore e con cui ha debuttato 
come attore per il grande schermo con Isa Danieli nel ruolo 
di sua madre. Presentato all’ultima Mostra del cinema di 
Venezia, il corto esce in dvd a 2 euro insieme a I pesci non 
chiudono gli occhi. Mauretta Capuano
 

Murray Engleheart – Arnaud Durieux, AC/DC

Arcana edizioni, pp. 505, € 22,50
Mi piace la musica, ma non acquisto libri che ne parlano: 
l’ultimo fu nel ’91, Welcome to the jungle, un instant book 
sui Guns N’ Roses, che seguivo dall’87 e che per mesi, 
potendo ascoltarli solo su una cassetta pirata, pensavo si 
chiamassero Kansas Rosis. Una pena lunga 200 pagine di 
fotografie sgranate e traduzioni ridicole delle canzoni. Più 
i gruppi sono rock e popolari, più i libri sembrano scritti a 
uso e consumo di dementi; si riducono album fotografici, 
con la discografia e i testi che prendono un quarto dello 
spazio rimanente. Poi mi sono imbattuto in questo AC/DC. 
C’erano poche foto e discografia ridotta all’essenziale; era 
scritto, come qualsiasi libro che si rispetti. L’ho comprato 
e l’ho letto in un giorno. La povera famiglia scozzese che 
emigra in Australia, le risse, il frontman geniale morto 
affogato nel suo stesso vomito, lo snobismo della critica 
e il successo planetario; c’era tutto, con sconosciuti 
retroscena e qualche chicca impagabile (il fratello George 
Young, nume tutelare e produttore, che scrive Love Is In 
The Air, gulp!). Non era la solita melassa celebrativa, ma 
la storia di una passione e della feroce determinazione per 
raggiungere un obiettivo: spazzare via tutti gli altri dal palco. 
In un mondo in cui «cercare nuove sonorità» e «allargare i 
propri orizzonti» sono diventati sinonimo di «non mi viene 
più un pezzo decente», i fratelli Young e la loro banda sono 
restati fedeli alla loro passione, suonando sempre gli stessi 
quattro accordi, violenti e precisi come un pugno in faccia, 
in una lunga cavalcata di riff micidiali e pause millimetriche, 
senza mai concedersi una ballata romantica o una canzone 
d’amore, fino a conquistare il mondo armati di Gibson Sg e 
Marshall sparati a tutto volume. Cristiano Cavina

Francesco Permunian, LA CASA DEL SOLLIEVO MENTALE

Nutrimenti, pp. 176, € 16,00
Questa non è una breve recensione, ma la motivazione 
della scelta di pubblicare nella collana Greenwich.2 l’ultimo 
libro di Francesco Permunian, La casa del sollievo mentale. 
L’antefatto è l’esordio nel 1999 – accompagnato da una 
partecipe nota di Luca Doninelli – con Cronaca di un servo 
felice, che la critica più esigente accolse con ragionato 
entusiasmo. In quegli anni lontani fu Maria Corti a segnalarmi 
l’autore. Di Permunian pubblicai i due libri successivi per 
Rizzoli, Camminando nell’aria della sera (2001) e Nel paese 
delle ceneri (2003). Sono passati più di dieci anni dal nostro 
primo incontro e la mia fiducia verso l’autore resta immutata 
se non accresciuta. Così vorrei condividere con voi lettori 
una ragione forte per leggere questo suo ultimo sgangherato 
romanzo e una per non leggerlo. La ragione prima della 
lettura è il mondo straordinariamente mostruoso e delirante, 
comico e disperato, tragico e grottesco di Permunian da cui 
emerge una provincia corrotta e devastata che altro non è 
che il ritratto della nostra cattiva coscienza. Avete visto a 
Venezia il capolavoro dei Fratelli Chapman, Fucking Hell 
2008? Ecco, la seconda parte del romanzo ne è a mio avviso 
la traduzione esatta in parole, e posso solo accennare al 
miracolo della lingua e dello stile dell’autore in equilibrio 
impossibile tra il mondo dei vivi e quello dei morti. 
Il libro non è invece per quelli che pensano di potersi dire 
innocenti, non è per chi pensa che la letteratura sia finita. 
Benedetta Centovalli
 

Patrizia Valduga, BREVIARIO PROUSTIANO

Einaudi, pp. 238, € 18,50
Patrizia Valduga, alla quale saremo sempre grati per il suo 
Requiem, rende un altro atto d’amore al suo Giovanni Raboni 
e smonta per i terrorizzati (non) lettori di Marcel Proust la 
cattedrale della Recherche. La poetessa di Castelfranco 
Veneto ci lascia arrivare all’ultima pagina per rivelarci 
quali siano stati la fatica e il piacere provati nell’opera 
con una nota di venti righe. «Ho riletto la Recherche nella 
traduzione di Raboni durante i mesi della sua malattia 
e l’ho riletta per fare questo libro. Ho violato il testo; ho 
fatto frasi principali di subordinate, di incisi, di lacerti; ho 
appiccicato frasi lontane fra loro; ho reso impersonali dei 
soggetti. Ne chiedo perdono a Proust, naturalmente, e a 
Raboni (anche se da lui mi so già perdonata), ma dovevo 
estrarre quanto più pensiero possibile». L’oro portato fuori, 
1500 sentenze dai sette libri, è il distillato di Proust, è Proust 
anche se sembra non esserlo. È, soprattutto, un Proust 
che diverte con leggerezza. Salta dalla moralità (l’insieme 
delle cose che non si devono fare è indivisibile); al corpo 
(tiene chiuso lo spirito in una fortezza; presto la fortezza è 
assediata da ogni parte, e alla fine bisogna che lo spirito 
si arrenda); fino alle vacanze (sono prudenti, i bagnini, 
perché è raro che sappiano nuotare). Dario Cresto-Dina 
 

Danila Comastri Montanari, TABULA RASA

Mondadori, pp. 320, € 13,90 
È probabile che Danila Comastri Montanari non si sarebbe 
mai aspettata di arrivare a celebrare ben ventun anni 
di presenza in libreria del suo senatore Publio Aurelio 
Stazio, protagonista sino a oggi di ben quindici romanzi 
(se non abbiamo sbagliato il conto). Eppure, sin da quando 
nel 1990 il suo speciale investigatore aveva preso vita 
conquistandosi il prestigioso Premio Tedeschi, i lettori gli 
avevano subito tributato un generoso affetto trasformando 
il Giallo Mondadori n. 2161 in cui apparve la sua prima 
avventura intitolata Mors tua in un romanzo di culto. 
L’avvenente senatore romano è poi cresciuto nel tempo 
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affinando non solo le sue doti di detective, ma anche quelle 
di amatore e bon vivant («se devo scrivere le storie di un 
eroe voglio che sia bello da innamorarmene» mi ha sempre 
confessato Danila). In Tabula rasa non lo troviamo così 
affatto invecchiato, né affranto dal mondo che lo circonda, 
ma Publio Aurelio Stazio ci appare come un uomo politico 
indaffarato, colto e intelligente, costretto a spostarsi in 
missione ad Alessandria d’Egitto su richiesta dell’imperatore 
Claudio che lo costringerà a stringere rapporti diplomatici 
segreti con gli imbelli Parti. E proprio mentre Publio cerca 
di ristorarsi nella sua villa sul delta del Nilo gli toccherà 
seguire una nuova pista criminale, a causa del ritrovamento 
del cadavere di una giovane donna, probabilmente adepta 
del culto della dea gatto Bastet. Ci vorrà molta astuzia per 
Publio Aurelio per non cadere nelle trappole che misteriosi 
nemici sembrano tendergli e per non essere totalmente 
circuito dalle arti amatorie della bella Candida, moglie del 
viceprefetto dell’Egitto. E Danila Comastri Montanari riesce 
ancora una volta a divertirsi accompagnando i suoi lettori 
alla scoperta dei segreti del I secolo d.C., mescolando 
suspense, humour ed erudizione. Luca Crovi

Irène Némirovsky, DUE

Adelphi, pp. 237, € 18,50
Avere vent’anni negli anni Venti. Essere scampati alla morte 
delle trincee e scegliere, tra un ballo e un dinner, un’eterea 
creatura. Più per farsi amare che per amarla. Antoine 
sceglie Marianne. La fa aspettare e si fa desiderare quasi 
con crudeltà. Si sposeranno. E lui si innamorerà di un’altra. 
«Antoine ed Evelyne si portarono contemporaneamente il 
bicchiere alla bocca e bevvero; ciascuno guardava il volto 
dell’altro e il movimento delle labbra, e all’improvviso passò 
tra loro quel lampo di desiderio che fa di un uomo e di una 
donna fino a quel momento indifferenti due esseri che non 
potranno più avvicinarsi l’uno all’altro senza amore, o senza 
il ricordo di quell’amore…». E qui Irène Némirovsky racconta 
magnificamente la passione di un amore impossibile, 
devastante, allucinato. Ma, soprattutto, racconta il dopo. 
Analizza la forza dell’unione coniugale. Dove l’amore e la 
passione, passato un certo punto, diventano quasi ininfluenti. 
«Sai, credo sia questa la forza del matrimonio in cui l’amore 
non ha, o non ha più, molto spazio». La lucida modernità di 
questa autrice è l’aver messo a fuoco la forza della vita a due 
dove la consuetudine, e il senso di reciproca protezione, è più 
forte di tutto. «Gli anni di vita in comune avevano compiuto, 
quasi all’insaputa degli sposi, il loro lavoro segreto: di due 
esseri ne avevano fatto uno solo». Tanto che Antoine dirà: 
«La donna che ho amato di più non è questa, ma, in punto di 
morte, rimpiangerò ciò che mi unisce a lei più di quanto non 
abbia rimpianto la passione. La passione sembra un dono 
di Dio “troppo bello per essere vero”: si sente che Lui ce lo 
concede solo per un certo tempo; una cosa così, invece, è 
tutta nostra… conquistata a fatica, accumulata lentamente, 
distillata come un miele». C’è l’apologia delle coppie che, 
nonostante tutto – tradimenti, rancori, noia, disillusioni 
reciproche –, ce la fanno. Spietatamente contemporaneo. 
Diamante D’Alessio

Fernando Acitelli, SULLA STRADA DEL PADRE

Cavallo di Ferro, pp. 304, € 17,50
Non è un romanzo, ma una lunga riflessione sulla memoria 
(numi tutelari, in primis, Pasolini e Léautaud) l’ultimo libro 
di Fernando Acitelli che ha per titolo Sulla strada del 
padre. Prova ne sia che il protagonista è l’autore stesso 
e “quel” padre è il suo adoratissimo padre, un ex ufficiale 
dell’esercito regio fatto prigioniero a Tunisi dagli inglesi 
nel ’43 e deportato in un campo di concentramento nel 

Texas. La storia è quella di un “pellegrinaggio”, il cammino 
di un figlio sulle orme “morali”, ancor più che materiali, 
del genitore. Una bella mattina di agosto, questi s’infila 
in tasca un fascio di vecchie lettere e foto ingiallite ed 
esce di casa. La sera precedente ha preparato lo zaino 
e una piccola tenda. La sua mèta? Un quartiere accanto 
al suo, il Quadraro, assiduamente frequentato decenni 
prima dal padre e dai suoi amici, perlopiù reduci di guerra. 
Il “figlio” vagherà e dormirà per un mese nelle strade e 
nelle piazze di Roma, dove – complici le lettere dalla 
prigionia del genitore, i palazzi, le vie, le targhe, gli scrittori 
amati, la storia dell’arte e il gioco del calcio  – ricomporrà 
poeticamente in un diario i frammenti del passato di una 
famiglia e di una città. Riccardo De Gennaro

Emmanuel Carrère, VITE CHE NON SONO LA MIA

Einaudi, pp. 240, € 20,00
Emmanuel Carrère è lo scrittore che meglio di altri, 
oggi, sa estrarre dalla cronaca, dall’attualità emergente, 
dalle occorrenze autobiografiche tutte le potenzialità 
romanzesche insieme a un essenziale senso di umanità. 
Evitando così ogni rischio di egotismo narcisistico da 
autofiction. Di questa sua qualità ha offerto prove eccezionali 
in libri come La settimana bianca e L’avversario. 
Proprio tra i poli del privato e del pubblico (del politico) 
si gioca, sin dal titolo, il suo nuovo romanzo, Vite che 
non sono la mia. Si parte da dentro la tragedia dello 
tsunami, vissuta dallo scrittore nel Natale 2004: una 
coppia francese vi perde la figlia di quattro anni. Da qui, 
al ritorno in Francia, un altro lutto, questa volta per cancro. 
Carrère racconta come fossero ordinarie, ma con grande 
empatia e senza paura di cadere nel patetico, queste due 
tragedie, che appartengono al mondo delle evenienze 
straordinarie. Ma a un certo punto, con l’entrata in scena 
dei due magistrati Étienne e Juliette, ci si rende conto 
che la vera straordinarietà è un’altra: è il movimento 
dal dentro intimistico al fuori, proprio nel momento in 
cui l’incandescenza della disperazione spingerebbe in 
senso opposto. È sorprendente come un doppio viaggio 
attraverso il dolore individuale possa condurre a ragioni 
civili, universali, che hanno a che fare con l’amore per il 
prossimo e per la collettività. Paolo Di Stefano
  

Rachel Lichtenstein – Iain Sinclair, LA STANZA DI RODINSKY

Nutrimenti, pp. 432, €19,50 
Se vogliamo individuare uno dei più formidabili catalizzatori 
di storie, cerchiamolo in quello che non c’è. Magari 
scomparso lasciando tracce invitanti e inquietanti. Nel 1980, 
in una sinagoga sconsacrata dell’East End londinese, viene 
aperta dopo undici anni la stanza di David Rodinsky, ebreo di 
origini russe, studioso e matto, custode e golem, straccione 
e cabalista, scomparso nel nulla sul finire del 1969. Cosa 
chiedere di più alla suggestione? Il segno della testa sul 
cuscino, foglie di tè fossilizzate nella tazza, giornali, taccuini 
fitti di appunti in lingue diverse. Una guida stradale di Londra 
con segni e percorsi. Abbastanza per un mistero. In questa 
rete cadono Iain Sinclair, prosatore gallese irregolare e 
virtuoso, e Rachel Lichtenstein, giovane artista performativa 
alle prese con un regolamento di conti con le sue origini. 
Rodinsky diventa il centro delle loro vite. E questo libro 
ne è il corposo resoconto. La Lichtenstein racconta il suo 
immergersi nella vita di un uomo e poi di una comunità. 
L’East End, Israele e la Polonia dei suoi avi. Sinclair, invece, 
divaga tra saltelli pindarici, rimandi letterari, cinematografici e 
artistici. Scava nel lato borgesiano di ogni mistero, quello che 
affianca banalità e inquietudine. Quell’urgenza che spinge a 
vedere sempre qualcosa oltre. Perché alzi la mano chi non 
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ha mai ceduto, nemmeno una volta, alle lusinghe del mistero. 
C’è chi lo fa in via istituzionale, cercando le cose ultime lungo 
percorsi religiosi o ideologici. E chi, invece, preferisce enigmi 
di piccolo cabotaggio, che permettono identificazioni totali. 
Quant’è affascinante, e pericoloso, essere un cacciatore 
di vite? Quanto spudorato ed esaltante? Fabio Donalisio 
 

Davide Longo, BALLATA DI UN AMORE ITALIANO

Feltrinelli, pp. 112, € 12,00
Ora so come immaginare l’inferno. Nell’inferno c’è la notte. 
Nell’inferno ci sono fili di lampadine tra i rami che colorano 
l’aria d’arancio. Poi c’è un’orchestrina che suona musiche 
allegre, tenere, buffe: le canzoni della tua vita passata. 
Tu balli e torni indietro nel tempo, balli e sei costretto a 
ricordare, perché c’è una voce che ti segue e non ti molla, 
una voce che ti elenca in rima, come una filastrocca, tutte le 
colpe che hai cercato di nascondere. 
Questo inferno lo vivono Checco e Renata. A vederli 
dall’esterno, formano un’elegante coppia di cinquantenni 
abbronzati che dopo trent’anni di matrimonio si concedono 
un ballo fuori città, come due fidanzatini sorridono, 
scherzano, si corteggiano ancora. A osservarli nell’interno, 
invece, sono due condannati: ognuno (all’insaputa dell’altro) 
deve ascoltare la voce che riporta a galla la trama delle 
cose passate, marcite, nascoste, con sette mandate dietro 
a tre porte. Cose maledette che riguardano loro e noi 
tutti. La Ballata era nata come spettacolo teatrale. «È un 
testo piccolo, prendetelo per il testo piccolo che è» dice 
Davide Longo nella nota finale. Il libro si chiude. Cala il 
sipario. Sentite qualcosa? È un lungo, rabbioso, commosso 
applauso. Chicca Gagliardo
 
 
Laura Pariani, LA VALLE DELLE DONNE LUPO

Einaudi, pp. 249, € 19,50
L’avevamo lasciata con i vagabondaggi di Dante, il barbone 
protagonista di Milano è una selva oscura, la ritroviamo con 
i ricordi di Fenisia, “la Lupa” delle valli dell’Alto Piemonte, 
“la stría” che guarisce con le erbe e conforta con la parola. 
Ancora una volta Laura Pariani abita i confini, dà voce al 
non detto, restituisce un volto a ciò che è nascosto. E lo fa 
a modo suo, coniugando il contenuto – il racconto di una 
donna che infrange le regole socialmente condivise – alla 
forma – una scrittura elaborata ma fresca, intrisa di dialetto 
e suggestioni popolari. Di ritorno con La valle delle donne 
lupo, la scrittrice milanese si conferma penna di grande 
talento capace di uscire dal coro troppo spesso atono della 
narrativa italiana. Ne resta, appunto, ai margini. Come i suoi 
personaggi: nel suo ultimo romanzo la voce che ripercorre il 
ventesimo secolo visto e vissuto da uno sperduto paesino 
di montagna è quella della Fenisia, la “pelamòrti” che si 
prende cura dei vivi e dei morti, smascherando una società 
a modo suo violenta e patriarcale. Accanto a lei c’è la Grisa, 
la cugina internata in manicomio perché ha osato ribellarsi 
alle botte del padre. C’è la Malvina, la nonna che «teneva 
testa agli altri». E c’è lo spirito delle balenghe, le donne 
che nei tempi antichi venivano uccise e sepolte nel prato 
perché avevano disobbedito alle leggi della comunità. Con 
loro, Fenisia riannoda un filo di verità che ci porta lontano. 
Camilla Gaiaschi
 

Austin Wright, TONY & SUSAN

Adelphi, pp. 408, € 19,50
Dello statunitense Austin Wright (1922-2003) sappiamo 
poco. Senz’altro era ossessionato dalle tecniche della 
narrazione. A sua figlia, sul letto di morte, disse: «Sei il mio 
personaggio più riuscito». Era una dichiarazione d’amore. 
Tony & Susan, ora pubblicato da Adelphi (esiste anche 
un’edizione Rizzoli del 1994), è un pezzo di bravura che 
ha come risultato quello di intrappolare, per ben due volte 
nello stesso romanzo, il lettore. Susan, una donna di mezza 
età, riceve un manoscritto dall’ex marito Edward, aspirante 
scrittore prima di lanciarsi nel ramo assicurazioni. Proprio 
le velleità letterarie erano state, molti anni prima, tra le 
cause della rottura del matrimonio. Il brogliaccio ricevuto 
da Susan contiene un noir eccezionale: la brutale storia di 
Tony, un professore universitario che durante un viaggio 
s’imbatte in un gruppo di balordi. I delinquenti rapiscono 
moglie e figlia del malcapitato e… inizia un gelido thriller che 
ricorda, negli accenti e fatte le debite proporzioni, A sangue 
freddo di Truman Capote. La paura però non finisce qui. La 
vicenda di Tony occupa quasi tutto il libro, ma è intervallata 
dalle impressioni di Susan. La quale sente che qualcosa 
non torna e inizia a spaventarsi. Qual è il segreto legame 
tra la sua vita e il romanzo di Edward? In che modo quel 
manoscritto è per lei una concreta minaccia? Per saperlo, 
non resta che arrivare in fondo al volume. E ci si arriva alla 
svelta, nonostante le 408 pagine. Alessandro Gnocchi
 

Otello Marcacci, GOBBI COME I PIRENEI

Neo Edizioni, pp. 288, € 15,00
Otello Marcacci è pazzo. Mi assumo la responsabilità di 
quanto appena affermato. Otello Marcacci è pazzo, ma è 
uno di quegli autori che vorresti avere a disposizione appena 
terminata la lettura del suo romanzo, Gobbi come i Pirenei. 
Vorresti conoscerlo personalmente per chiedergli come si 
fa a scrivere, contemporaneamente, una storia d’amore, 
una storia divertente, goliardica, commovente, anarchica e 
intrigante. Una storia nella quale il ciclismo come metafora 
di vita, anch’essa ricca di salite e discese, è un esperimento 
pienamente riuscito che immerge nella narrazione anche i 
lettori non appassionati della bici e li porta a riflettere sui 
propri fallimenti e sulle ambiziose rivincite. Eugenio Bollini, il 
protagonista del romanzo, è un mediocre. Non accetta il suo 
QI di 130, né scandaloso, né elevato: mediocre, appunto, 
come mediocre è il resto della sua vita. Una promessa fatta 
al padre in punto di morte, lo porta a gareggiare al Tour de 
France. Eugenio Bollini è un mediocre nella vita, un gregario 
in gergo ciclistico. Ma a metà del Tour, arriva la svolta. La 
frase: «Un gregario, ecco cosa sono. Un buon gregario». 
Alessandro Greco
 

David Finkel, I BRAVI SOLDATI

Mondadori, pp. 302, € 17,50
Ormai è un leitmotiv della storia contemporanea: le verità dei 
media mainstream servono a nulla. O forse, dipende dai punti 
di vista, sono indispensabili: ad accreditare, nelle opinioni 
pubbliche occidentali, l’inverosimile. Quelle menzogne che 
– lo insegna ancora la guerra di Libia – i grandi del mondo 
usano per giustificare quelli che chiamano “interventi 
umanitari”. Il quadro reale, invece, si costruisce altrove. E 
una volta di più lo si scopre con questo splendido reportage 
dall’Iraq di David Finkel, premio Pulitzer, giornalista di razza, 
corrispondente del Washington Post. Di stanza ai tempi 
del surge americano – nel 2007 – con i militari statunitensi 
in una delle peggiori zone di Baghdad, Iraq. Ricordate le 
retoriche sul generale Petraeus? La guerra al terrore vinta 
statistiche alla mano? Raccontano una vicenda differente 

i militari immortalati in queste pagine. Alle prese con una 
routine snervante: girare con le jeep, saltare sugli ied, vivere, 
morire, non capire, pensare a casa, autodistruggersi, odiare, 
avere paura, dormire mai. Tu ti affezioni, li segui passo dopo 
passo. E un senso dell’assurdo, cattivo, ti resta addosso – le 
parole di George Bush, che aprono ogni capitolo, sembrano 
quelle di un alieno. La cronaca non edulcora e una guerra 
inutile eleva a potenza il sacrificio di ogni vita. C’è una scena 
finale che ricorda The Deer Hunter. Quando lo finisci, il libro 
non te lo dimentichi. Jacopo Guerriero
 

Stenio Solinas, DA PARIGI A GERUSALEMME. SULLE TRACCE DI 
CHATEAUBRIAND

Vallecchi, pp. 163, € 15,50
Due scrittori di viaggio, due intellettuali irregolari, due spiriti 
troppo stretti nel proprio tempo. In cammino, meglio: in 
navigazione, lungo la stessa rotta e alla ricerca, meglio: 
alla scoperta, delle medesime passioni. A duecento anni 
di distanza. Nel 1811 Chateaubriand – scrittore, visconte, 
bretone, navigatore – pubblicò il suo Itinéraire de Paris 
à Jérusalem, rivoluzionando la letteratura di viaggio. 
Duecento anni dopo, Stenio Solinas – scrittore, romano, 
inviato, velista – si è messo sulle sue tracce, ha ripercorso 
lo stesso itinerario e ha scritto, in un unico libro, un omaggio 
appassionato a Chateaubriand, le memorie del proprio 
viaggio (italiano con casa a Parigi, è partito a vela da Trieste 
per approdare a Istanbul, per 1350 miglia di navigazione, 
e poi in Israele e in Palestina…), e soprattutto un originale 
ritratto, fra passato e presente, dell’intellettuale antimoderno. 
Come lo fu Chateaubriand e come è Stenio Solinas. Ossia: 
non avversari del moderno, ma moderni loro malgrado. La 
retroguardia dell’avanguardia, vitalisti disperati, pessimisti 
attivi. Esuli in patria. Come, appunto, fu Chateaubriand: 
conservatore ma non reazionario, primo dei romantici e 
ultimo dei classici, rivoluzionario nello stile e ancien nei 
costumi, cantore del cristianesimo ma naturaliter pagano, 
filosofo riflessivo, ma tentato dall’azione. Presente nel 
proprio tempo eppure, come il suo allievo di due secoli dopo, 
irrimediabilmente inadatto a esso. Luigi Mascheroni
 

Will Self, UNA SFORTUNATA MATTINA DI MEZZA ESTATE

Fanucci, pp. 352, € 10,00
Se già nella vicina Svizzera si rischiano salate sanzioni al 
solo pensiero di gettare a terra un mozzicone, nel mondo 
narrativo immaginato da Will Self in questo suo sesto 
libro accade ben di peggio. Fa presto ad accorgersene 
il protagonista, Tom Brodzinski e in un frangente assai 
particolare: novello Zeno – tanto che in calce al romanzo 
troviamo una sorprendente citazione dal capolavoro di 
Svevo –, Brodzinski sta davvero fumando “l’ultima sigaretta”, 
nella speranza che, abbandonato il vizio, possa risultarne 
migliorato. Affacciato al balcone della stanza che ha affittato 
per le vacanze, lascia perciò cadere nel vuoto i residui della 
bionda appena consumata, ma il vuoto dura troppo poco e la 
brace impatta qualche metro più giù, sulla pelata dell’anziano 
Reginald Lincoln III. È l’inizio dell’incubo. Secondo il sistema 
legislativo del controverso paese senza nome architettato 
dallo scrittore londinese, il gesto di Brodzinski va condannato 
al pari di un tentato omicidio. Preso dunque sotto la tutela 
dell’avvocato ideale, se l’intenzione dell’imputato è quella di 
cacciarsi in guai ancor peggiori, a Brodzinski non resta che 
chinare il capo a fronte del verdetto ed espiare la propria 
colpa in un viaggio di redenzione nella nazione ospite, felice 
esempio di come in narrativa possano convivere in senso 
critico elementi contrapposti, quali gli aspetti più aggressivi 
del colonialismo misti alle variegate tribù di nativi e alle loro 
leggi interne. Una sfortunata mattina di mezza estate è una 

tragicommedia nera di magistrale lucidità, dove un sagace 
quanto dosato sense of humour si fonde a una narrazione 
che cristallizza gli ondeggiamenti emotivi del protagonista, 
lungo il suo accidentato percorso attraverso una realtà 
così alienante, e per di più popolata da una sarabanda di 
personaggi talmente inquietanti, che non pochi di noi, a metà 
strada, avrebbero di certo rinunciato a compiere. Magari 
perché nel frattempo stecchiti. Gianluca Mercadante
 

Marina Cvetaeva, LE NOTTI FIORENTINE

Voland, pp. 96, € 10,00
È un libretto di piccolo formato e poche pagine a ricordarci 
quante divinissime cose sia in grado di compiere la parola. 
L’ha pubblicato Voland, in occasione dei settant’anni dalla 
morte di Marina Cvetaeva. A sua volta una ristampa di un 
libro uscito una trentina d’anni fa, a cura di Serena Vitale, e 
perciò una pubblicazione avviata a rimanere un longseller: 
breviario da borsetta, da comodino, da tempi stanchi, da 
albe incerte. Le notti fiorentine ha dentro l’amore della 
poetessa russa per l’editore Abram Visnjak. A lui sono rivolti i 
suoi versi aguzzi e implacabili: passione destinata a lasciarla 
sconfitta, con l’animo tatuato e la solitudine di lunghe notti 
davanti. Per salvare tutte le altre: donne capaci di amori 
che non corrispondono a nessun tempo e a nessun luogo. 
Di emozioni che non saranno mai «l’ingresso in una certa 
stanza, a una certa ora». Anzi, fuoriuscite: «Uscite da tutto, a 
cominciare dalla mia pelle». Ma prima è il dubbio a straziarla: 
«Sono lacerata da due tentazioni: voi e il sole». Perdersi e 
respirare. Perché questo è l’amore per lei: l’involucro che 
tutto contiene, senza il quale manca la luce, non c’è calore. 
Passione che di parole si nutre e a parole resiste. Per noi: lei 
ignara del gesto che per sempre la salva. Sabina Minardi
 

Roberto Bolaño, LOS SINSABORES DEL VERDADERO POLICÍA

Anagrama, pp. 328, € 19,50
Un romanzo postumo che conferma la vitalità della vena di 
Roberto Bolaño. Los sinsabores del verdadero policía, in 
uscita in Italia nel 2012 per Adelphi con il titolo I dispiaceri 
del vero poliziotto (traduzione di Ilide Carmignani), è stato 
scritto negli anni ’80. Per molti, pubblicare questo come 
altri libri postumi non rivisti dall’autore, è violare la sua 
volontà; ma la decisione è stata presa con convinzione 
dalla vedova di Bolaño, Carolina López, e da Andrew Wylie 
(conosciuto come Lo Sciacallo), nuovo agente di Bolaño. 
Basta leggere le prime pagine per sentirsi a casa, o almeno 
in una dépendance di 2666 e I detective selvaggi. Il romanzo 
si divide in cinque parti: La caduta del muro di Berlino, 
Amalfitano e Padilla, Rosa Amalfitano, J.M.G. Arcimboldi e 
Assassini di Sonora; un mix di quelli che sono i protagonisti 
ricorrenti di Bolaño, un romanzo ad appunti dove lo scrittore 
si segnava quello che sarebbe il retro-pensiero dei suoi 
personaggi. L’autore dava a quest’opera molto peso: «Da 
anni lavoro a un romanzo con il titolo Los sinsabores del 
verdadero policía, che sarà il MIO romanzo. Il protagonista è 
un vedovo di cinquant’anni, professore universitario con una 
figlia di diciassette, che se ne va a vivere a Santa Teresa, 
città vicina alla frontiera con gli Stati Uniti» aveva scritto 
Bolaño in una lettera nel 1995. Più di metà del testo era nel 
computer, il resto su fogli di carta con correzioni a margine. 
Per chi non ha mai letto quest’autore latinoamericano di 
culto, Los sinsabores del verdadero policía è sicuramente 
un ottimo antipasto per avvicinarsi a Bolaño senza dovere 
combattere con la digestione di un libro di circa 1000 pagine. 
Come i suoi precedenti. Rossana Miranda
 

Cecil Roth, STORIA DEI MARRANI

Marietti, pp. 340, € 30,00
Immaginate un fiume di persone che lentamente supera 
le vallate dei Pirenei e scorre verso l’interno della Francia, 
dividendosi in rivoli sempre più piccoli che bagneranno l’Italia, 
l’Olanda, la Polonia. E adesso un simile fiume che si dirige 
invece verso l’oceano Atlantico inondando le terre portoghesi 
e riversandosi sulle navi in partenza verso il Nuovo Mondo. 
A partire dal 1492, con la cacciata degli ebrei, per secoli la 
sorgente è stata alimentata in Spagna dall’Inquisizione. Da 
sempre ne conosciamo l’affluente ebraico, ma ignoriamo 
quasi del tutto quello marrano, destinato a trovare il suo 
alveo nelle terre portoghesi. A tutt’oggi a raccontare 
quella storia esiste essenzialmente un libro, quello scritto 
da Cecil Roth nel 1932, dunque prima della Shoah del 
’900, che trovate in libreria nell’edizione Marietti del 2003. 
Una narrazione di fughe, segreti, sofferenza, ma anche di 
orgoglio e resistenza basata su un precetto fondamentale: 
«La salvezza è possibile attraverso la Legge di Mosè e non 
attraverso la Legge di Cristo»: confessione di fede ebraica 
espressa con il linguaggio e le concezioni della teologia 
cattolica. Una dicotomia in cui sta il fascino di una cultura 
misconosciuta. Giulia Mozzato
 

Maurizio Cattelan con Catherine Grenier, UN SALTO NEL 
VUOTO. LA MIA VITA FUORI DALLE CORNICI

Rizzoli, pp. 154, € 18,00
Catherine Grenier, condirettore del Centre Pompidou, ci 
guida alla scoperta dell’artista contemporaneo più famoso 
e discusso di questi anni, con una conversazione che 
spazia dall’infanzia agli esordi, sino alla mostra celebrativa 
del Guggenheim Museum. Spesso contestato a priori e 
giudicato un artista capace soltanto di provocare, Cattelan 
stupisce per la naturalezza con la quale apre sé stesso al 
lettore, condividendo la sua infanzia tutt’altro che agiata, i 
suoi primi e disparati lavori – dalla raccolta rifiuti, all’obitorio 
– sin quando a venticinque anni decise di non lavorare più, 
compiendo quel salto nel vuoto che esprime tutta la sua 
essenza: «Volevo solo prendere in mano il mio destino, 
nel bene e nel male». Guidati dalle sue parole, scopriamo 
i concetti celati nelle sue opere più celebri, come Him e La 
ballata di Trotsky e la sua concezione d’arte intesa come un 
mezzo per salvarsi, per cui l’opera d’arte «deve farti riflettere 
sul mondo in cui vivi, non decorarlo». Forse Cattelan si 
ritirerà davvero, ma difficilmente lo farà senza stupirci 
ancora. Francesco Musolino
 

Simon Reynolds, RETROMANIA

Isbn, pp. 480, € 26,90
Se Steve Jobs è la rockstar del momento (l’ultima?) e se 
il culto per il passato caratterizza da sempre il rock ’n’ roll, 
perché abbiamo questa sensazione che nulla di veramente 
nuovo si possa ascoltare oggi, con tutti i potenti mezzi di 
diffusione dei suoni di cui disponiamo? È da lì che parte 
Reynolds, dalla musica pop, per lui come per tutti quelli 
della sua generazione (è del 1963, è inglese) strumento 
privilegiato per leggere la realtà, linguaggio universale per 
raccontarla e sublimarla. Lo so bene, la sua generazione 
è la mia e il grido di dolore sull’assenza di novità eccitanti 
nel nuovo millennio è anche mio. «Io me lo ricordo, il brivido 
del futuro» scrive lui nell’ultima pagina del libro e ciascuno 
può far seguire una lista su misura: Psycho Killer dei Talking 
Heads, l’apparizione di Boy George, prima ancora il suono 
dei Police, per dirne tre che mi vengono alla mente ora. Il 
bello è che lui non si limita a deplorare, ma analizza senza 
pregiudizi il panorama complessivo, per arrivare a un’analisi 
(il dj ha preso il sopravvento sul musicista come la finanza 

sulla produzione) che in fin dei conti appare convincente. 
Proprio come l’economia occidentale, la musica pop vive 
il suo momento più acuto di crisi. Come ne verranno fuori, 
l’una e l’altra, è difficile dire. Piero Negri
 

Mauro Baldrati, LA CITTÀ NERA

Perdisa, pp. 318, € 18,50
C’è Rank Xerox con i muri scrostati della megalopoli che 
una volta si immaginava “eterna”, ci sono le luci oscurate dei 
film urbani di Carpenter, c’è un immaginario da “Medioevo 
tribale” dove il futuro assomiglia sempre più a un preistorico 
passato. E c’è molta voglia di “discorsi” sulla democrazia nel 
nuovo romanzo di Mauro Baldrati, esponente romagnolo 
ancora non molto conosciuto di una crime fiction tutta 
italiana che, solo a voler mettere ordine tra i tanti riferimenti 
da cinefilo, fotografo, innamorato delle immagini pop estreme 
(non a caso ha lavorato al Frigidaire dei leggendari primi 
anni ’80), è una gioia per il lettore. Poi, naturalmente, c’è la 
trama, avvincente, ricca di cambi di sequenze che ci obbliga 
a seguire per le vie del baratro sul quale si agita la metropoli 
(una Roma senza vita e bellissima, dopo la bomba, futuro 
che già percepiamo), un poliziotto con molte ombre e tanto 
desiderio (impossibile) di riscatto. Tra accampamenti etnici 
diventati inespugnabili fortini e una schiera di personaggi 
che non sanno più cosa sia l’identità. E si muovono, certi 
di un destino glaciale come le notti che si avvicendano sui 
cieli di un Colosseo che, adesso, è diventato un monumento 
“privato” annesso alla villa di un gerarca. 
Pierfrancesco Pacoda
 

Andrea Tarabbia, IL DEMONE A BESLAN

Mondadori, pp. 350, € 18,50
Sono pochissimi i libri che ti spostano davvero qualcosa, 
che ti lasciano diverso alla fine della lettura, e sono i libri 
migliori. Il demone a Beslan, secondo romanzo di Andrea 
Tarabbia, appartiene a questa categoria. Tuttavia occorre 
avvisare il potenziale lettore: si chiuderà questo libro 
affranti, sconvolti, scorticati dall’orrore. Beslan è quella 
piccola città dell’Ossezia, nel sud della Russia, dove, 
nel settembre 2004, un gruppo di terroristi ceceni prese 
in ostaggio un’intera scuola elementare, uccidendo alla 
fine quasi 400 persone, di cui più della metà bambini. Un 
solo terrorista sopravvisse e Tarabbia ne fa l’io narrante 
del romanzo. Così si parte dalla devastazione compiuta 
dai russi nel villaggio ceceno di quest’uomo, mesi prima, 
momento in cui ogni residuo di umanità viene azzerato e 
l’unica ragione di vita diventa (per quanto paradossale) la 
morte altrui. La scrittura di Tarabbia è incantevole, suadente, 
la narrazione scorre, l’impianto psicologico è più che 
plausibile. Così, leggendo, spinti dalla maestria dell’autore 
e dalla verosimiglianza, ci si trova immersi in una quantità 
intollerabile di dolore tangibile, di male allo stato puro. 
Intollerabile, lo ripeto. Tanto che, per una volta, scrivo di un 
libro che non sono riuscito a finire. Piersandro Pallavicini  
 

Caio Fernando Abreu, DOV’È FINITA DULCE VEIGA?
La Nuova Frontiera, pp. 256, € 16,50
Va assolutamente scoperto (o riscoperto) uno dei maggiori 
scrittori brasiliani degli anni ’80, morto troppo presto nel 
1996, che ha lasciato pochi libri che però sono piccoli 
capolavori, a partire da questo romanzo con al centro la 
figura di una cantante, Dulce Veiga, che scompare dopo 
un concerto. Alla ricerca delle ragioni della sua fuga, Abreu 
traccia un affresco vivo e potente di una città babelica 
come San Paolo, attraverso una scrittura che attraversa e 
fonda un “postmoderno” che, quando l’avevo intervistato, 
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durante un suo passaggio in Italia, Abreu definiva come «la 
possibilità di parlare di telenovelas e di tragedia greca, nello 
stesso tempo, ponendoli su un piano parallelo». È un libro 
sull’assenza, un ripensamento su un’intera generazione, 
vissuta tra il mito di Rimbaud e di James Dean, tra il sogno 
del rock e la negazione della religione, una generazione che 
ha attraversato e vissuto i gorghi della metropoli e si trova a 
fare i conti con le disillusioni esistenziali. Fulvio Panzeri
 

Thomas Glavinic, L’ASSASSINO CON LA VIDEOCAMERA

Zandonai, pp. 101, € 11,00
Qualcuno prima o poi dovrà fare il punto sull’Austria. Paese 
che in letteratura appare da tempo come un laboratorio 
di sperimentazione sul Male. Bernhard, va bene. Ma poi 
sono venuti anche la Jelinek e, nel cinema, Haneke. Ecco, 
sembra un soggetto pronto per un film del regista di Funny 
Games questo romanzo breve di Thomas Glavinic (1972), 
già tassista e copywriter. Romanzo per semplificare, perché 
le cento pagine sono più un referto scritto in prima persona 
con tanto di lunghezze, altezze e distanze misurate in 
centimetri. Due coppie trascorrono le vacanze di Pasqua 
in una casa isolata dal mondo. A interrompere la loro noia, 
le partite a ramino e a volano, le bevute, irrompono i media 
che annunciano l’omicidio di due fratellini. I ragazzini, in 
realtà, sono stati costretti a suicidarsi dal loro rapitore che 
ha filmato tutto e il video sta per essere trasmesso in tv. I 
quattro si sdegnano, accusano, inorridiscono, criticano o 
fanno ironia. Ma poi accendono sulla rete che manda in onda 
il crimine. La polizia intanto cerca il colpevole nei dintorni. E i 
personaggi di Glavinic, circondati, spiano l’esito della caccia 
tra schermo e finestra, in una realtà al quadrato. Eppure 
senza pietà. Dario Pappalardo
 

Don Winslow, LE BELVE

Einaudi, pp. 456, € 19,50
Un Don Winslow dall’inatteso atteggiamento pulp. Messe da 
parte le atmosfere noir decadenti di altri romanzi, con Le 
belve il grande narratore americano si propone in veste di 
sceneggiatore con velleità rockettare. È tutto un sussulto e 
un singhiozzo, questo apologo malavitoso in cui due compari 
– Ben e Chon – trafficanti di marijuana, si mettono in gioco 
per liberare la loro donna –”loro” in ogni senso affettivo 
– dalle grinfie della Regina Elena, boss dello spaccio locale. 
Messico e California, confini di guerra e lotta fra bande: 
Ophelia (O) è la sexy eroina rapita per tenere in ostaggio i 
due amici che rifiutano accordi con le gang più agguerrite. Si 
scatena l’inferno, a ritmi verbali poetico-parossistici in cui la 
narrazione insegue sé stessa, mentre strane rimembranze 
di eroismi e amori alla Butch Cassidy – qui decisamente 
più “osé” – affiorano alla mente. Una trama classica e 
quasi scontata – con finale da lacrimuccia – che Winslow 
rende tuttavia superba e gagliarda con una scelta stilistica 
azzardata, senza regole, ma in grado di acchiappare il 
lettore in una sensazione di modernità noir da scommessa, 
forte, esemplare. Sergio Pent
 

Lore Segal, LUCINELLA

Cargo, pp. 186, € 18,50
Lore Segal nei suoi libri fa cadere in uno stato di grazia assoluta 
il lettore che si trova a vivere accanto a personaggi fatti della 
pasta dell’irrealtà e della vita al confine. Confine con gli altri, 
con le vite che vivono secondo canoni ben precisi, convinti 
che esistere sia comportarsi, che tutto ruoti attorno a regole 
ben precise che scandiscono amori, pianti e sorrisi. Si diventa 
dei piccoli geni che accompagnano, osservano da una spalla 
ogni dialogo, ogni incontro, ogni parola che viene pronunciata 
dalla protagonista Lucinella che salta da un’ossessione a 

una considerazione, da una profonda concentrazione a un 
irriverente colpo di testa capace di far sgranare gli occhi per 
tanta audacia e sconsiderata avventatezza. Un ciclo continuo 
di parole, flusso di coscienza, amori, infatuazioni, delusioni tra 
i salotti letterari del West Side e non, trascritto su foglio dalla 
protagonista, sempre così fuori dalle righe sulle quali salta 
fanciullescamente. Lucinella è la poesia nella poesia della 
narrazione. Un romanzo meravigliosamente lieve, che stacca 
una foglia dall’albero dei nostri pensieri e la porta fino al 
cuore della poesia per poi lasciarla cadere nelle nostre mani 
illuminandoci il volto. Alex Pietrogiacomi
 

Girolamo De Michele, FILOSOFIA, CORSO DI SOPRAVVIVENZA. PER 
CAPIRE CHE LA FILOSOFIA NON È IN CIELO, MA NELLE NOSTRE TESTE E 
CHE SIAMO TUTTI UN PO’ FILOSOFI

Ponte Alle Grazie, pp. 390, € 16,80
Come affrontare Filosofia, il libro di Girolamo De Michele 
quando non si è filosofi di professione? Come il filosofo che 
si distacca dalle evidenze del senso comune, il lettore non-
filosofo ha tutto l’interesse a tirar fuori questo libro dalla pura 
contingenza, cioè dalla intitolazione di una collana imposta 
da un editore. Molto più di un “corso di sopravvivenza”, il 
libro è il racconto di un viaggio in cui lo stesso viaggio “è 
più importante della meta”. Il professore di liceo di Ferrara 
si è trasformato con brio in romanziere viaggiatore. Grazie 
alle risorse di una scrittura frizzante in cui l’umorismo va 
di pari passo con la profondità, con il concorso di questa 
cultura pop a lui cara, in cui Audrey Hepburn e Jimi Hendrix 
convivono con Guglielmo di Ockham, Gramsci o Löwith, lo 
accompagniamo a un concerto di Vasco Rossi per scoprire 
con Spinoza il «carattere politico, anomalo, sovversivo della 
gioia»; lo seguiamo nella dimora di Cartesio «a due passi 
da quella di Anna Frank» ; lo accompagniamo fino alla 
frontiera dove Benjamin si diede la morte. Riprendendo 
la domanda che mina l’Occidente («come filosofeggiare 
dopo Auschwitz?»), De Michele ritorna al «programma 
politico di Socrate»: una politica non della ricchezza e del 
potere, ma dell’anima, che consiste, con Deleuze, in «non 
essere indegni di ciò che ci accade». Serge Quadruppani 
 

Gajto Gazdanov, STRADE DI NOTTE

Zandonai, pp. 201, € 20,00
Questa non è la Parigi di Hemingway e Fitzgerald, 
quella un po’ fighetta dove nei bistrot ci si sbronzava con 
amici intellettuali e il giorno dopo si poteva smaltire la 
sbornia scrivendo. No. È notturna, la Parigi di Gazdanov: 
nei vicoli bui, nei bordelli e negli alberghetti a pigione 
abitano operai polacchi che si giocano la paga a carte e 
ubriaconi che con le loro massime fulminanti si meritano 
soprannomi come Platone. Sui boulevard le coppie si 
picchiano per amore e vecchie prostitute macilente 
– a cui il demi-monde ha regalato beffardamente una certa 
saggezza – attendono un riscatto che verrà tradito alla 
fine proprio dalla giovane, e più spregiudicata, “allieva”.  
«Eppure, nonostante tutto, mi rendevo conto che il mio 
giudizio su quel tipo di donne era molto diverso rispetto 
a quello dei loro clienti, e la differenza si doveva al fatto 
che io le conoscevo davvero, perché loro mi parlavano, mi 
consideravano un loro pari e si divertivano a paragonare 
le nostre rispettive occupazioni». Strade di notte è forse il 
romanzo più russo che la capitale francese si sia meritata. 
D’altronde l’autore nacque a San Pietroburgo nel 1904 e 
si stabilì sotto la Tour Eiffel dopo la fuga dalla Rivoluzione 
d’ottobre e decine di lavoretti (facchino, operaio alla Citroën 
e appunto tassista). Straniero senza coordinate, in bilico tra 
nostalgia e accettazione, Gazdanov si orienta solo al volante 
del suo taxi, dove fa sedere gli ultimi e con loro una solenne 
e umana tristezza. Andrea Rinaldi
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Gianni Celati, PASSAR LA VITA A DIOL KADD

Feltrinelli, pp. 160, € 19,00
Certe volte capita di avere paura di chiudere un libro per 
quanto ti sei affezionato ai personaggi e ai luoghi. Solo grandi 
scrittori sono capaci di regalare emozioni del genere. Gianni 
Celati è di sicuro fra questi, ma non è una novità. Passar la 
vita a Diol Kadd ne è soltanto l’ennesima conferma. Siamo 
a Diol Kadd, in Senegal, un piccolo villaggio situato nella 
grande savana. «Qui non c’è niente che possa attirare le 
frettolose chiacchiere dell’attualità. Giorno per giorno passa 
la vita e basta» dice Celati nell’introduzione. Ci ritroviamo così 
in una dimensione onirica che non lascia scampo: il tempo è 
incantato, impercettibile, i bambini giocano, ridono, gridano, 
le donne ballano, scherzano, gli uomini, cantano, lavorano 
e soffrono. Il tutto raccontato con una prosa candida come 
il sorriso di un bimbo, delicata come una carezza, elegante 
come una veste africana, senza alcuna sbavatura. Le pagine 
di questo diario di viaggio sono illuminate della luce sacra 
della vita, sono profonde come l’abisso di un oceano senza 
dèi. Un libro che arriva alla sua ultima pagina proprio quando 
non se ne può fare a meno. Lieve e commovente. 
Daniele Rubatti 

William Langewiesche, ESECUZIONI A DISTANZA

Adelphi, pp. 84, € 7,00
Russ Crane vive nella periferia di Austin, Texas. Russ 
Crane non è il suo vero nome, ma si capisce che voglia 
mantenere un po’ di anonimato: di mestiere spara alla 
gente. È bravo, può colpire un uomo a distanze che per 
molti tiratori sono impossibili, per lui fare centro nel vostro 
cranio a quattrocento metri sarebbe facilissimo. Per carità, 
non fraintendetemi, Crane non fa niente di illegale. È uno 
sniper, un cecchino, dell’esercito americano, quando spara 
si sente la coscienza a posto davanti alla nazione e a Dio 
onnipotente. E non assomiglia a Rambo, per lui contano più 
la matematica e la sociologia di quanto contino i muscoli. 
Quando è in Afghanistan e inquadra un talebano per prima 
cosa deve fare complessi calcoli su angoli, distanza e 
velocità del vento. Dopo vengono le scienze sociali, valutare 
guardando nel mirino se quello è solo un contadino che ha 
un kalashnikov oppure uno che vuol far saltare il convoglio 
in arrivo. In una manciata di secondi decide se ucciderlo 
o no. Questa è una delle due storie vere che William 
Langewiesche, uno dei migliori cronisti d’America, racconta 
in Esecuzioni a distanza. Vi sembra orribile? Allora aspettate 
che vi spieghi che effetto fa guidare un drone d’assalto 
telecomandato. Matteo Sacchi
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PAOLO D’ORS
Avventure dello stampatore Zollinger
Quodlibet, pp. 138, euro12,50
Casellante di una linea ferroviaria inutilizzata timbratore di 
carte in un ufficio comunale, calzolaio: sono questi alcuni 
dei mestieri tentati dal protagonista prima di realizzare il 
suo sogno di bambino: diventare tipografo. Un racconto 
raro come pochi se ne leggono: delizioso e spietato porta 
l’inchiostro alle scintille. Un Robert Walzer senza cupismi 
in una parabola filosofica dalla scrittura straordinariamente 
umile ma non dimessa. Un canto d’equilibrio sulle traiettorie 
di quella malattia che chiamiamo vita. 

NED BEAUMAN
Pugni svastiche scarabei
Sironi, pp. 279, euro18
Ecco come dovrebbe essere Irvine Welsh se Irvine Welsh 
fosse uno scrittore. Nessuna noia doppio malto, nessun 
rave party: Seth “Sinner” Roach (giovane, pugile, ebreo, 
omosessuale, anarchico) e Philip Erskin (entomologo, 
ricercatore dilettante di eugenetica, filofascista e antisemita) 
si muovono nella Londra anni ’30  tra rabbini americani, killer 
gallesi, librai antiquari. Un book thriller scritto con maestria. 
Consigliato a chi ancora non comprende che la dissonanza 
è l’unica verità sull’armonia. 

CYNTHIA OZICK
Corpi estranei
Bompiani, pp. 316, euro 16
Forse tra i migliori romanzi dell’immensa scrittrice 
americana. Nella riuscitissima traduzione d’autore di Simona 
Vinci, la storia di Bea, signora americana di origini europee 
ed ebraiche, che rientra in “quella categoria di ridicole e 
ben riconoscibili insegnati donne di mezza età che mettono 
da parte i risparmi per vagheggiare vacanze estive nelle 
capitali più romantiche d’Europa”. Una prosa deliziosamente 
ipnotica che conduce alla deriva dei sentimenti tra le 
macerie morali di un’Europa  appena uscita dalla Seconda 
Guerra Mondiale. 

MAURICE SACHS
Il Sabba
Adelphi, pp. 328, euro22
Ritorna la “leggenda nera” di Maurice Sachs, lo scrittore 
maledetto autore del “romanzo di formazione” più 
scandaloso, sfrontato e geniale che sia stato scritto tra le 
due guerre. La cronaca mondana ed irriverente di un’epoca 
dedita ad un’apparente sregolatezza che è soltanto la 
smania di vivere dei più giovani. E’ sempre stato così. Sachs 
è cronista di questa deriva esistenziale, che vive in prima 
persona: amico di Cocteau e Gide, grande dissipatore di 
denaro non suo, accumula debiti, ruba ai migliori amici, 
si fa battezzare (lui, di famiglia ebrea), entra in seminario 
per esserne cacciato dopo sei mesi per corruzione di 

minore. Fuggito negli Stati Uniti sposa la figlia di un pastore 
protestante, per poi fuggire a Parigi con un giovane amante 
americano, spendendo il resto della sua vita tra debiti, truffe, 
alcool e la ricerca di quel romanzo perfetto che non scriverà 
mai. Perché l’unico vero grande romanzo scritto da Mauriche 
Sachs è questo. Ed è la sua vita. 

DAVID LIPSKY
Come diventare se stessi
Minimum fax, pp. 444, euro 18,50
La dimostrazione empirica di come DFW sia un 
impareggiabile conversatore, ma un pessimo romanziere. 
Questo libro intervista di Lipsky a Wallace non solo ha 
vinto nel 2009 il prestigioso National Magazine Award, ma 
riconcilia con l’universo narrativo dello scrittore americano. 
Viene voglia di rileggere in un’altra ottica le opere di DFW. 
Lo si cerca tra le righe dei suoi romanzi e racconti e non 
trovandolo si torna qui. A bocca aperta in dialoghi che 
possono sembrare complessi o a volte scontati ma che non 
sono per niente gratuiti. 
“Ma ti dico la verità, guardarmi in giro per la stanza e dare 
automaticamente per scontato che tutto il resto dei presenti 
siano meno consapevoli di me, o che la loro vita interiore sia 
in qualche modo meno ricca, meno complicata, o percepita 
con meno intensità della mia, mi rende uno scrittore meno 
bravo. Perché significa che la mia sarà un’esibizione per 
un pubblico senza volto, invece che il tentativo di fare una 
conversazione con una persona”. 

TITANI (C) Gian Paolo Serino
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The top 5 book notes

David Foster Wallace, Il Re è pallido.

David Foster Wallace è un classico autore da esibire: 
più commentato che letto, più osannato che amato, è 
un fenomeno che dice molto sull’attuale situazione della 
letteratura giovane non solo americana e, soprattutto, sulla 
misera condizione nella quale sono obbligati a barcamenarsi 
lettori e critici. E’ un mondo senza memoria il nostro: e fa bene 
Wallace ogni volta a ricordarcelo riproponendo, come nuove, 
idee che con un eufemismo si potrebbero definire obsolete. 
Sempre rinchiuso tra le gabbie da definizione, passando 
agevolmente dall’essere il “portavoce di una rinnovata 
metanarrativa” ad “ultimo esponente del postmoderno” sino 
a “punta di diamante dell’avant pop più estremo” e “geniale 
pittore dell’ipermoderno”, solo per citare i giudizi più moderati,  
Wallace non è altro che un prodotto, un logo da esportazione 
sinonimo di una qualità narrativa più ventilata che effettiva, di 
una ricerca più vicina al marketing intellettivo che all’intelletto. 
Chiaramente pace all’anima sua, ma possibile che ci vessi 
anche da defunto? E poi non era defunto da sempre? Come 
scrittore, intendo. Come uomo non lo conosco, ma temo 
che pochi dei suoi grandi amici scrittori e critici e “tradittori” 
(tradurre è sempre un pochino tradire) l’abbiano conosciuto 
davvero perché magari al posto di incensarlo avrebbero 
potuto dargli una mano ad uscire dal tunnel di se stesso.   

La prosa di Fallace è  sempre siderale, sempre 
autoreferenziale, sicuramente sempre noiosa: leggendo il 
saggio E unibus pluram” (inserito nella raccolta Tennis, tv, 
trigonometria, tornado, pubblicata da minimum fax) viene 
quasi da pensare che Wallace prenda in giro il lettore 
rimarcando la sua distanza proprio dall’autoreferenzialità. 
 

In Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso, invece, dietro 
la maschera di “scrittore difficile” – nient’altro che una copia 
sterile e mal riuscita del peggiore Barthes- si vuole vedere 
l’esperimento di “un racconto che usa le tecniche alla 
metafiction per operare una critica feroce alla metafiction 
stessa” perché, per Wallace, la metafiction ha raggiunto ormai 
“un rassicurante status istituzionale”. 

E allora? Forse esiste ancora qualcosa che non sia diventato 
istituzionale? Forse bisogna leggere Wallace per capire 
che “la cultura di massa è la grande ninna nanna che culla 
gli Stati Uniti d’America col suo affettato la la la”? Che “la 
realtà diventerà fiction che diventerà realtà” è forse una 
scoperta? Bisogna leggere Wallace per capirlo? Non basta 
guardare fuori dalla finestra (windows!) o, al limite della 
fiction, leggere uno Shopenhauer di due secoli fa per capire 
che “la vita è una tragedia recitata da commedia”? Forse il 
filosofo tedesco aveva bisogno delle coordinate morali dettate 
dalle sit com a stelle e strisce o delle pirotecniche trovate 
di Wallace? La realtà è che il più delle volte David Foster 
Wallace è di un tedio e di una scontatezza intellettuale che 
sconvolge e che tutte le sue teorie si potrebbero riassumere 
in dieci pagine: una di testo e nove di citazioni delle fonti.  
 
Infinite Jest , ad esempio, è il classico libro che paralizza la 
critica e spiazza il lettore: i recensori, impallidendo davanti 
alle mille e passa pagine del romanzo, hanno preferito 
incensarlo (evidentemente senza leggerlo) e seguire 
ciecamente quegli intellettuali americani, soprattutto la 
lobby underground capitanata da Larry McCafferry&Co, che 
considerano questo libro come un capolavoro di originalità; 
il lettore, invece, impallidisce perché, non solo a libro chiuso, 
si rende conto di essere stato preso in giro, di trovarsi di 
fronte ad una lettura banale, dispendiosa e soprattutto inutile. 
 
Infinite Jest non è altro che una sorta di blob cartaceo a 
bobina impazzita dove di originale non c’è proprio nulla, anzi: 
è una sorta di remix usurato che non cita nemmeno le fonti e 
che si vuole spacciare come esempio di “nuova frontiera della 

metanarrativa”. 

Dell’idea chiave di tutto il libro - la denuncia di una società 
ormai cancrenizzata dalla “metastasi del guardare”- , ad 
esempio, ne parlava già nel 1800 (ma è solo il primo dei tanti) 
un certo William Wordsworth (d)enunciando in versi profetici 
la “tirannia dell’occhio corporeo”. 

Dell’altra idea guida - i pericoli di una società che ha 
il suo unico credo nel divertimento- ne hanno invece 
scritto in modo sicuramente più incisivo Aldous Huxley 
nel romanzo Il mondo nuovo ( 1932) e Neil Postman nel 
saggio capolavoro Divertirsi da morire (1982). Che  dire 
poi  di quella che Wallace definisce “la propria polifonia 
linguistica che rappresenta l’impazzimento della società”? 
 
Prima di lui (sempre qualche anno prima) ci erano già 
arrivati il Robbe-Grillet di Progetto per una rivoluzione 
a New York (1970) e persino l’Andy Warhol di From A 
to B and back again (tradotto in italiano con il titolo A). 
 
E ancora: l’idea di una società dominata dalla pubblicità non è 
forse mutuata da  I mercanti dello spazio di Fredrick Pohl e C.M. 
Kornbluth (1953)? Della merce “imbevuta di una traccia utopica” 
non ne aveva forse già parlato Walter Benjamin? Che dire, 
infine, delle imbarazzanti somiglianze con molti passaggi de 
Le perizie di William Gaddis (1955), del Limbo di Bernard Wolfe 
(1952) o di Uno zoo lungo la strada di Tom Robbins (1971)? 
 
Più che un “geniale pittore dell’ipermoderno” Wallace  appare 
così: un abile miniatuirista, un furbo riciclatore capace di 
mettere la testa di lettori e critici in centrifuga. Un “radical 
chic”, scampato agli anni ’70, e inghiottito da quell’idrovora 
ipno-televisiva che ha ridotto la carta in una succursale di 
pixel catodici. Si possono cambiare le pagine certo, ma non 
canale: le sue frequenze sono sempre le stesse. Così potenti 
da incantare il mercato editoriale. Così basse da incatenare 
alla noia del già (a) letto. 

Gian Paolo Serino



“Valentina studia i meccanismi molecolari che controllano
l’invecchiamento e che possono predisporre al tumore.
Il suo è uno dei tanti progetti scientifici in cui crediamo e
che abbiamo scelto di sostenere.” 
 Umberto Veronesi

29x36_17.11_Layout 1  17/11/11  11:14  Pagina 1


