
Le narrazioni creano mondi. Mondi simili a quello che ogni mattina ci attende al risveglio, mondi nei
quali ciascuno di noi entra nel tempo del sogno. Mondi attraenti, purtroppo inaccessibili e mondi inquie-
tanti dove non vorremmo andare.
«… Molti racconti resteranno sempre frammenti nelle nostre menti, a meno che non li completiamo
raccontando una storia…“»(Lenore Terr- il pozzo della Memoria)

JO SOARES
UN SAMBA PER SHERLOCK HOLMES
Einaudi pp.276 L.26.000
Soares, attore e drammaturgo, ha esordito con un pastiche di alto livello, che rivela
mano sapiente e grande senso del ritmo, oltre che amore per il personaggio di
Conan Doyle.
Holmes, ancor giovane ma già un mito per chi si occupa di crimini, viene chiamato -

su consiglio dell’amica Sarah Bernhardt - alla corte di Pedro II del Brasile - per indagare su uno
strano furto. Il detective sbalordisce tutti con un eccesso di deduzioni lambiccate ed esatte solo e
sempre per i motivi sbagliati, inciampa in una serie di omicidi a sfondo sessuale, conia neologi-
smi come “serial killer”, si esibisce con strabiliante perizia insieme ai migliori musicisti di Rio,
partecipa ai riti del Candonblé, inventa la bevanda nazionale brasiliana e si innamora, corrispo-
sto, di un’ardente mulatta.
Soares ricicla nel suo gioco letteralmente tutto: aneddoti tipici dei club inglesi, usi e passioni
dei connazionali, riti Yoruba, vicende politiche del secolo scorso, illuminando gli angoli più
riposti della vita di Holmes. Il lettore viene trascinato senza tregua dall’ambiente un po’ provin-
ciale della Corte ai locali di Rio dove dandy raffinati e cortigiani, rivoluzionari e infami arnesi
della reazione si incontrano per discutere di arte e letteratura e dove si intrecciano in maniera
insospettata le strade di personaggi reali come Machado de Assis e di fantasia, come il precur-
sore di Hannibal the Cannibal. Un libro raro, spassoso e intelligente, che dimostra - tra l’altro -
come Holmes, sintesi in chiave minore della filosofia positivista e del punto di vista borghese, si
proietti oltre le intenzioni del suo creatore, reggendo con disinvoltura riletture e parodie anche a
distanza di quasi un secolo.

GEOFF DYER
IN CERCA
Instar pp.187 L.24.000
«Un’ape sospesa sui petali di un fiore; gli alberi che si contorcevano sotto una bufera, l’acqua che
sgocciolava da un rubinetto… Resi invisibili dalla routine quotidiana, dettagli come questi erano
stati improvvisamente investiti di nuove possibilità».
Questa l’obiettivo che Dyer insegue, muovendo il suo Marlowe stranito nel mondo senza coinci-
denze di Kafka. L’inizio è avvincente: Walker, segugio per curiosità, cerca un uomo evanescente
attraverso un paese sterminato che - il lettore lo comprende poco a poco - non sono gli immagi-
nabili States. La caccia continua, le città si trasformano gradualmente in luoghi metafisici,
metafore dello stato d’animo sospeso del protagonista…
Un romanzo seducente, da leggere d’un fiato, insomma? Beh, non proprio. É un prodotto più che
dignitoso, curatissimo nei dettagli, sia dall’autore che dall’editore, ma che chiudo, purtroppo,
con due giustificati sospetti: 1) che Dyer - almeno da un certo punto in poi - tradisca il suo
progetto di illuminare e conferire nuovi significati agli interstizi della quotidianità e si cavi
d’impaccio con eleganti trovate che proiettano immotivatamente l’irreale nel mondo consueto
invece di sollevare banali consuetudini al livello di irrealtà significative. 2) Che a descrivere il
dissolversi delle certezze, l’inconsistenza del ricordo, l’inaffidabilità della percezione siano
riusciti prima - e meglio - di lui, altri scrittori.
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La sensazione è data da sfumature che non cancellano la bellezza di certe immagini sospese e
l’allusione riuscita a stati d’animo inafferrabili, ma non consentono a chi legge di dimenticare
l’abilità del narratore e di arrendersi al ritmo evocativo delle parole. 
Comunque, come si diceva con Raoul l’altro giorno, «avercene, di questi tentativi non riusciti».

WILLIAM TREVOR
GIOCHI DA RAGAZZI
Guanda pp.218 L.23.000
Al centro del romanzo, condotto con abilità e stile, c’è una comunità della provincia inglese: una
stazione balneare ancora vuota in una primavera piovosa. Cottages nascosti nel verde, associa-
zioni benefiche di madri in attesa di recuperare i figli dall’asilo, un pastore giovane, troppo
“moderno” e consapevole di non possedere le risposte che il suo gregge, sempre più anziano,
indifferente e sparuto, si aspetta da lui. Ci sono poche famiglie ricche, alcuni pensionati piccolo-
borghesi in fuga da Londra, gli operai delle poche industrie legate alla pesca e al turismo, un
paio di emarginati che vivono di una carità abituale e distratta, un po’ di giovani inquieti che
smanettano sulle moto, in attesa di sostituire i genitori nella fabbrica del pesce. Dietro la facciata
calma, linda, cordiale e un po’ sonnolenta, come accade nei libri di P.D. James e di altri autori,
si intrecciano tensioni, si nascondono segreti che nessuno vuole conoscere. Il costante meccani-
smo di rimozione che, insieme al pettegolezzo, tiene insieme la comunità reggerebbe infinito se
Timoty Gedge, quindicenne strambo e privo di doti, ignorato da mamma e sorella, non avesse
l’abitudine di girare giorno e notte per le strade, spiando dalle finestre e origliando, e non si
fosse messo in testa di vincere la gara annuale “scopri il talento”....
L’autore conduce saldamente le fila della vicenda, a ritmo pacato ma senza mai perdere colpi,
sino ad un finale in sordina che solleva in noi lettori molti interrogativi sulle vite così assur-
damente diverse che toccano in sorte ai nostri simili. “Giochi da ragazzi” non è il titolo
originale, ma si presta bene a queste riflessioni: I ragazzi dovrebbero avere in mano carte nuove
per giocare, invece hanno quasi sempre in sorte carte logore, già giocate troppe volte dagli
adulti. Timoty non può che sfiorare il peggio e, anche quando viene a contatto con qualcosa di
meglio, non riesce a riconoscerlo. É una personalità fragile, incapace di difendersi mantenendo
un po’ di fiducia, cresciuta intorno all’antagonismo verso quanti - adulti ma anche ragazzi più
fortunati di lui - hanno tradito il suo bisogno di attenzioni. 
Un libro che affronta pianamente temi sostanziali, suggerendo pensieri che preferiremmo evitare
sull’incompatibilità tra sopravvivenza e felicità.

MARCEL JOUHANDEAU
TRE DELITTI RITUALI
Adelphi P.B. A. pp.106 L.12.000
Il breve saggio, corredato da interessanti note di Eda Marchi, contiene le riflessioni di uno
scrittore raffinato - cattolico praticante ma spesso sostenitore di tesi provocatorie - su tre omicidi
inconsueti e inquietanti che fecero scalpore in Francia sul finire degli anni Cinquanta. Tre storie
all’insegna della prevaricazione vera o presunta e della dipendenza psicologica: due donne
plagiate uccidono senza altro motivo - dicono - che quello di soddisfare i capricci da esteti
decadenti dei loro amanti; un parroco dalla condotta troppo disinvolta uccide l’ultima amante,
una giovane incinta di suo figlio, e taglia la gola al feto dopo averlo battezzato.
Al di là degli aspetti più vistosi, il libro è interessante per la lucida - e pietosa - descrizione
della psicologia degli imputati e per le considerazioni pregnanti dell’autore sulla giustizia e
sull’influenza profonda - che può illuminare ma anche ottenebrare la mente - di un’educazione
religiosa. 
«Si può essere il più abietto degli uomini e il più fervido dei credenti» - osserva Jouhandeau a
proposito della adesione granitica del parroco Desnoyers al proprio sacerdozio - «e se l’essere
prete aggrava la sua ignominia ciò nondimeno rimane per lui motivo di orgoglio».
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Degna di riflessione anche la definizione nitida che l’autore dà della colpa: «Più che dalla
rilevanza del delitto la gravità della colpa dipende dalla parte di responsabilità di chi ne è stato
l’autore». Ma come potranno i giurati - persone perbene e impreparate al compito cui sono
chiamati a separare la brutalità, talvolta scandalosa, dei gesti dalla capacità di intendere di chi li
ha compiuti? «il trantran delle brave persone (..) la loro ristrettezza di vedute, la loro assoluta
ignoranza in fatto di psicologia (..)» cita Jouhandeau. Come può un simile bagaglio essere suffi-
ciente a giudicare un proprio simile?
Vale la pena di leggerlo.

DAPHNE DU MAURIER
NON DOPO MEZZANOTTE
Sellerio pp.265 L.26.000
Daphne du Maurier (1907-1989) è, tra l’altro, autrice de “La prima moglie Rebecca” e di due
racconti (inclusi nell’antologia) da cui sono stati tratti cult -movies come “Gli uccelli” e “A
Venezia un dicembre rosso shocking”.
Narratrice di razza, attentissima ai dettagli e agli stati d’animo più sottili e indefinibili dei suoi
protagonisti, Du Maurier privilegia le donne come oggetto d’indagine, senza riuscire a conside-
rarle specchi attendibili nei quali riflettersi. Il suo è quindi un modo singolare di narrare, che
ha influenzato profondamente altre autrici inglesi - come la Highsmith e la James - e che adotta
un punto di vista maschile ma registra con pietosa impassibilità i moventi femminili. I suoi
personaggi si muovono in un mondo quotidiano turbato da improvvise anomalie: uccelli dal
comportamento razionale, ombre dionisiache, presenze future appena intraviste o più semplice-
mente moti inconfessabili della mente. E sono proprio le reazioni - profondamente umane,
anche se spesso sgradevoli - dei protagonisti la ragione profonda dei suoi racconti e, insieme, il
meccanismo efficacissimo per illuminare debolezze, contorsioni mentali, sentimenti meschini,
paure in tutta la loro complessità, senza mai ricorrere a stereotipi.

I racconti scelti da Sellerio sono tutti avvincenti e inducono il lettore a percorrere sino in fondo
le loro spirali sempre più strette, lasciando, oltre l’acme finale, tracce persistenti di emozioni già
vissute, dubbi già rigirati nella mente. I personaggi “negativi” sono troppo simili a noi e a coloro
che conosciamo, e il “male” ha un volto almeno conosciuto se non commensurabile.
Du Maurier è un’autrice raffinata ed evocativa, capace di restituirci il colore mutevole
dell’oceano invernale, i richiami acuti dei gabbiani, il freddo dell’autunno, il silenzio innaturale
di una camera d’ospedale, il calore opprimente di certe estati mediterranee.

I finali, benché ben preparati, sono in un certo senso l’unico aspetto deludente: questi racconti
sono troppo intensi e coerenti per essere racchiusi in un genere, seppure ampio e indefinibile
come il fantastico.

Il migliore, per l’equilibrio, il soggetto e il finale sospeso è “Gli uccelli”, ma a me è piaciuto
molto un racconto meno riuscito ed eccessivo - “L’alibi” - che sottolinea come l’illusione di
essere indispensabili (e quindi onnipotenti) renda assurdamente contigui il disprezzo più indif-
ferente e la devozione.

THOMAS E. LAWRENCE
LO STAMPO
Adelphi pp.318 L.32.000
Thomas Edward Lawrence, il “Lawrence d’Arabia” della leggenda, deluso dalla strumentalizzazione
diplomatica delle sue vittorie militari, nel 1922 decise di arruolarsi nella RAF con il nome di Ross.
Questa è la cronaca dei difficile mesi d’addestramento, scritta ogni sera, nascosto sotto le coperte,
poco prima che in camerata venissero spente le luci.
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Questo libro è sorprendente, affascinante per la prosa nitida, dove ogni parola è essenziale e
nessuna è ridondante, per la capacità magistrale di evocare attraverso i dettagli la personalità delle
altre reclute, i loro rapporti, la scortesia sprezzante di molti ufficiali e la compassione di altri, la
psicologia distorta dal rancore del comandante. Obiettivo ma partecipe, Ross registra momento per
momento la grandiosa assurdità del progetto militare: trasformare reclute diversissime per tempera-
mento, istruzione, aspettative ed esperienze in avieri fedeli, docili alla disciplina e ai suoi infiniti,
inutili riti, capaci di tollerare l’interminabile ripetitività delle giornate scandite da turni, addestra-
menti e picchetti, forgiati nello stampo di un “soldato medio”, inesistente, amalgamati tra loro
soltanto dallo spirito di corpo, un cemento fatto della necessità di accettarsi reciprocamente, accudir-
si, essere gentili per riparare agli sgarbi programmatici o distratti dei superiori.
La scelta assurda di Ross - che avrebbe potuto trovar impieghi ben più remunerati e qualificati come
“eroe” o come intellettuale - è contemporaneamente sfida e necessità. Sfida alle proprie debolezze e
idiosincrasie: Lawrence è un individuo colto, raffinato, solitario e austero, infastidito sino al panico
dalla “vitalità animalesca” e dalla rumorosità dei suoi simili, che patisce sino allo spasimo l’invasione
del proprio spazio fisico e mentale, la volgarità, gli odori delle decine di corpi ammassati nella
camerata, che non si fida di un corpo indebolito dalla denutrizione dei mesi precedenti l’arruolamen-
to, un corpo che trascina - anche questo fa parte della sfida - sino al limite della rottura ogni mattina
durante l’addestramento.

Necessità perché, mentre è infastidito dalla gente, Lawrence è incuriosito dalle persone. Le
studia, impara a conoscerle, le rispetta perché non ha preconcetti e - in un certo suo modo
brusco, a distanza - giunge ad amarle come compagni di strada, se non come amici. Lawrence
sta bene da solo ma non si basta, è tentato da un cameratismo che non sa provare sino in fondo
ma che placa la sua volontà di fuga e da un universo gerarchico che - stabiliti ruoli e distanze -
lo lascia libero di osservare la vita e poi reimmergersi in se stesso.
Un libro senza trama, fatto di attimi e soprattutto dei loro echi infiniti, un universo chiuso,
attraversato in punta di piedi da un alieno osservatore a cui mi sento sin troppo affine. 

LEONID DOBYCIN
IL CLAN DI SURKA
Mondadori Oscar pp. 257 L.9.000
Il “Clan di Surka” è un breve romanzo asciutto, lucido e disincantato. 
La provincia Russa descritta è quella degli anni ‘20, stravolta e schiacciata dalla guerra e dalla
povertà. I numerosi personaggi che popolano le pagine dense di piccoli avvenimenti quotidiani
sono accomunati da un sentimento di disperata rassegnazione.

Non c’è spazio per i lunghi dialoghi, ognuno porta con sé la propria storia, unico “bene”
sopravvissuto.
La povertà rende scarne anche le parole; resta solo la speranza che tutto torni come prima. La
morte è costantemente presente, si insinua in ogni gesto, in ogni frase, in ogni paesaggio: anche i
bambini la conoscono, la sperimentano con la perdita di un loro coetaneo, la desiderano per
ogni persona che incontrano, immaginando cosa potrebbero avere se la uccidessero.
Non c’è alcuna morale, alcun insegnamento da seguire. La natura scandisce con monotona
continuità il trascorrere del tempo. Ogni evento, anche quello più tremendo, accade con sponta-
neità, la stessa con la quale lo si dimentica.

Resta forte, durante tutta la lettura, un senso di sgomento misto ad incredulità, che mai si
attenua. Nel mondo in cui Surka e i suoi amici vivono non c’è posto per i sentimenti, i giochi e
le fantasie dell’infanzia.
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Unico sogno possibile è quello di una vita libera da brigante, una fuga in una grande città vista
per caso in un vagone cinema.
Un romanzo intenso, scritto da Dobycin nel ‘35-36, pubblicato in Russia solo nel 1993 e finora
inedito in Italia. (Maurizia Magro)

NADINE GORDIMER
SCRIVERE E ESSERE: lezioni di poetica
Feltrinelli pp.173 L.28.000
“Scrivere è sempre un’esplorazione allo stesso tempo di sé e del modo dell’essere individuale e
collettivo”.
Nei brevi saggi di questa raccolta la scrittrice sudafricana si mantiene fedele a questo punto di
vista duplice sul processo della scrittura: ricerca individuale e rappresentazione del mondo che,
partendo dall’esperienza personale si sforza di interpretarlo e di approdare a valutazioni etiche.
Convinta che sia possibile “accostarsi alla condizione dell’essere mediante la parola”,
l’autrice ricorda la propria vicenda emblematica di bambina “bianca” che osserva la vita
separata dei neri, sospesa fra il mondo lontano della “madrepatria” europea, che perde fisiono-
mia mentre la ragazza cresce e abbandona i punti di riferimento della comunità d’origine, e il
mondo contraddittorio e dilaniato dai conflitti - ma sempre più reale - del Sudafrica. 

Il testo della Gordimer non è autobiografico, rimanda a vicende personali solo perché possono
spiegare la storia recente - non soltanto letteraria - del Sudafrica e suggeriscono domande fonda-
mentali sulla funzione sociale della letteratura e degli scrittori. Le sue pagine, soprattutto quelle
iniziali, sono dense, ricche di riferimenti e citazioni, non sempre agevoli ma comunque merite-
voli di lettura. Stimolanti i saggi sulla narrativa di Mahfuz, Achebe, Oz. Molto bello - e certo più
vicino alle nostre competenze letterarie - quello dedicato a Joseph Roth. 
Rapporto qualità-prezzo favorevole, ma non ottimale: saggi come questo dovrebbero essere più
accessibili.
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LE STIMMATE DI PHILIP K. DICK
di Sergio Astrologo

Non è certo il sonno della ragione a generare mostri. C’è una ragione viva, orribil-
mente insonne che dà forma di incubo al reale. É una ragione mostruosa che, per
umana disgrazia, si rivela infallibilmente profetica.
Ad alcuni autori, irregolari per l’esistenza che hanno condotto e soprattutto per il
fraintendimento di cui è stata oggetto la loro opera, è stato dato di scorgere nella
sua totalità il volto feroce della Ragione, di vedere il mondo obliquamente, coglien-
done per intero il lato oscuro, inammissibile.
La cultura ufficiale li esorcizza, li rende marginali, confinando la loro opera a fiaba
eccentrica, a specchio di un’indole criminale, ad allucinazione. De Sade è costretto
a “giocare” nel manicomio di Charenton, il reverendo Dodgson darà corso ai suoi
giochi nel reclusorio che era diventato per lui il Christ College di Oxford.
Per Philip Kindred Dick non esiste il gioco. Nasce e sbatte immediatamente contro
l’incubo della fame e della morte. Dorothy, sua madre, ignorava che il suo latte non
sarebbe bastato a mantenere in vita due gemelli. Jean muore poco dopo la nascita,
la tomba di Philip è pronta da allora, e attende soltanto che venga inciso il suo
nome....

Dick. Come un colpo secco, secco come un imperativo latino: dic, duc, fac, fer, recita un riflesso
condizionato. Dic vuol dire parla, ma anche narra, racconta. Il nome è la rivelazione del suo
destino: un imperativo a narrare, a parlare, a raccontare; una necessità, un obbligo vero e
proprio. Ma da dove nasce quest’obbligo? 
Non so fino a che punto approfondire la questione, ci dice Philip; il metodo intuitivo - “gestaltico”
direi - in base al quale io opero ha la tendenza a farmi “vedere” in modo istantaneo la cosa nella
sua interezza. Mozart funzionava così. Io lo abbraccerei uno che dice cose del genere in questo
modo!  
Qual’è la questione di cui Dick parla in questa lettera scritta a Eleanor Dinoff nel 1960? Una
questione da nulla:  si riferisce soltanto alla genesi della sua creatività… “Non so fino a che
punto approfondire…”, esordisce; ma subito dopo ci dice tutto e cioè che lui possiede il dono
(gestaltico?) di “vedere” in modo istantaneo la cosa nella sua interezza. Sarebbe troppo lungo
l’elenco dei filosofi e dei mistici, ma anche dei santi, che farebbero salti di gioia di fronte ad
un’affermazione del genere, per giunta buttata lì con tanta noncuranza. Santità e genio avreb-
bero quindi aspetti comuni? Sembrerebbe proprio di sì, dal momento che Dick, con l’impronti-
tudine e l’innocenza che hanno soltanto le affermazioni in odore di verità, ci rivela di
“funzionare” proprio come Mozart. Quindi il genio, secondo Dick, sarebbe la capacità di vedere
la cosa in sé, nella sua totalità:  un’acquisizione che riserva la conoscenza degli universali a
pochi, a Dick e a Mozart in primis. Roba da chiamare la Croce Rossa, direbbero alcuni. Ma chi
chiamerebbe la CRI? Senza dubbio certi critici, certi scrittori, coloro che pensano che scrivere
un libro sia soltanto un mero esercizio di sega e pialla, tocca e ritocca, taglia e cuci, più o meno
computerizzato. Persino Dick sarebbe d’accordo con la definizione che l’arte dello scrivere è
anche attività artigianale. Dopo la visione santi, navigatori, artisti potrebbero essere parte di
uno stesso sogno? Dick probabilmente direbbe di sì.
Per arrivare al centro della questione, però, cominciamo a chiarire alcuni equivoci. Dick è uno
scrittore? E se lo è, è un grande scrittore? Secondo i canoni di certa critica letteraria nostrana,
no. Primo perché è americano, secondo perché è uno scrittore di genere, terzo perché nelle sue
opere, in specie quelle che lui stesso definiva sperimentali, manca proprio lo sperimentalismo.
Riguardo al primo punto occorre fare una premessa. Una visione eurocentrica della storia ha
comportato fino agli inizi di questo secolo un atteggiamento di noncurante distacco rispetto a ciò
che avveniva in terre e continenti lontani dall’Europa. Scoperte scientifiche, fenomeni culturali,
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produzioni artistiche restavano confinate, per un difetto di trasmissione culturale e per pregiudi-
zio, negli ambiti e nelle società che li avevano prodotti. Da ciò un complesso di superiorità nei
confronti delle società extra-europee e l’illusione che fosse realmente importante solo quel che
avveniva nel vecchio continente. Il XX secolo ha messo in crisi non soltanto la pretesa di un
ipotetico primato europeo sul resto del mondo, ma anche i fondamenti di una concezione della
storia in termini eurocentrici. Questa diventa ogni giorno di più una pretesa anacronistica
smentita quotidianamente dalla realtà. Le voci europee del mandarinato politico e culturale
reagiscono a un tale dato di fatto con un atteggiamento teso a mantenere intatta un’identità e un
patrimonio finora mai messi in discussione. Si invocano assurdi provvedimenti di autarchica
tutela del patrimonio e dell’identità culturale europea e si lanciano, segnatamente in Francia,
slogan che inveiscono contro i neo-barbari e il loro imperialismo culturale. La gente, però, va a
vedere sempre più film americani, legge sempre più libri americani e ascolta sempre più musica
americana. Invece di riflettere con umiltà sulle ragioni di fondo di tali scelte, invece di confron-
tarsi utilmente con una cultura che si fa di giorno in giorno più egemone, ci si balocca con
disquisizioni astratte che presuppongono primati e supremazie persi ormai da decenni.  
Per mantenerci in ambito letterario, ci si dimentica, ad esempio, che di Hawthorne e di Melville
si comincia a parlare in Europa nel primo ventennio del secolo (in Italia sarà poi Pavese a
tradurre per primo Melville). Di Steinbeck, Caldwell, Cronin e, per certi versi, degli stessi
Hemingway e Scott Fitzgerald si ragionava in termini extracontestuali, quasi fossero propaggini
del dibattito delle élites culturali europee. Si è continuato ad analizzare in un’ottica analoga
autori come Ph.Roth, Bellow, Malamud, privilegiandone, in una sorta di ghettizzazione, la
chiave di lettura ebraica piuttosto che le altre che sono, se non più importanti, almeno altret-
tanto importanti. Con un atteggiamento sussiegoso vicino al disprezzo venivano poi trattati gli
autori americani di bestsellers e coloro che praticavano generi che un assurdo canone confina
nel territorio della non letteratura. Soltanto adesso si cominciano a rivalutare tra gli altri i vari
Chandler, persino lo stesso Dick e Stephen King e benignamente si concede loro la patente di
scrittori tout court e non solo più quella di autori di sottogeneri. 
Nonostante ciò, non si può affermare che i vecchi vizi dell’ermeneutica critica europea siano del
tutto scomparsi. Si ignora, ad esempio, uno dei tratti più importanti e specifici dell’opera di
Dick, il suo profondo radicamento nella realtà sociale e culturale del suo paese. Ma in quale
dei vari e compositi filoni della realtà USA si colloca? Vediamo, a tal fine, di far tesoro della sua
vita.  
Dick nasce nel 1928 a Chicago, che è anche la città di Saul Bellow. Se è vero quello che Dick fa
dire a Jack Isidore, suo alter ego letterario, è legittimo pensare che abbia assorbito, magari attra-
verso il tramite materno, gli umori migliori della cultura ebraico-americana e soprattutto quella
vena umoristica che non abbandona mai, nemmeno nelle vicende più tragiche, i suoi
personaggi. Jack Isidore parlando di sé diceva, infatti, di non essere nient’altro che una spugna.
Il ricordo doloroso della sorella gemella morta misteriosamente poco dopo la nascita, la costante
insicurezza economica, cinque matrimoni falliti, le droghe e la psicosi non riusciranno mai a
cancellare in Dick quella vena. Quasi subito la sua famiglia si trasferisce al sud, in California, a
Berkeley precisamente, dove egli incontrerà di volta in volta gli albori del movimento hippie, col
suo corollario di droghe e misticismo, e la realtà del sud, così lontana dall’idea di America che si
aveva in quegli anni. Al di là dell’universo visionario di cui è permeata la sua opera, al di là dei
percorsi mistico-teoretici che pure ne sono parte, anche in questa occasione l’onnivoro Dick ha
probabilmente svolto il suo lavoro di spugna, assorbendo in qualche modo l’anima profonda
del sud e della sua gente. Dick quindi come paradossale epigono di coloro che quell’anima
l’hanno disvelata, epigono dei Faulkner e dei McCulleen, non certo delle Margaret Mitchell o
della Becket Stowe, che di quel mondo e di quell’anima hanno diffuso un’immagine distorta e
parziale.
La mitica contea faulkneriana di Yokpanatopha confina a sud con la realtà ispanico-barocca di
Macondo, come riconosciuto dallo stesso Garcia Marquez, ma soprattutto confina idealmente
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con i mondi alieni di Dick, terrestri o extraterrestri che siano. Il senso vago di una sconfitta
annunciata adombra la mente e il cuore degli abitanti della contea come quelli dei coloni, degli
androidi o degli uomini degli universi dickiani. É una sconfitta che nasce da lontano, addirittura
dalla guerra di Secessione, che è stata vissuta e interpretata dagli scrittori del sud come archeti-
po, come metafora del destino umano. L’irruzione in un contesto governato dai ritmi tranquilli
del lavoro agricolo di un modello economico e produttivo per sua natura opposto ha causato un
trauma irreversibile nel sud e nella sua gente. La misura del dramma umano e sociale che ha
comportato quella sconfitta è stata resa mirabilmente dalle pagine di Faulkner e da tanta lettera-
tura del sud. L’eco attuale di quelle pagine permane nell’opera di Dick non tanto come rifles-
sione sui fatti storici ma come potente allegoria del destino dell’uomo. La spugna Dick come
erede della cultura ebraico-americana e della grande anima letteraria del Sud? Certo, perché no?

C’è un elemento, però, altrettanto importante. Dick è un vero civis americano, un autore
profondamente legato alla realtà del suo paese. Pur parlando apparentemente d’altro, ci racconta
la realtà sociale e politica Usa e gli effetti tragici che l’american dream ha avuto su larga parte
della popolazione. Spietate competitività, sfruttamento feroce, desertificazione delle campagne e
urbanizzazione selvaggia sono modelli che possono appartenere a pianeti lontani, ma non così
lontani da impedirci di riconoscere qualcosa di noi e della nostra vita. I gruppi di immigrati che
si affannano a trar frutto dalle desertiche terre americane hanno qualcosa di simile ai coloni
terrestri scaraventati su pianeti persi nello spazio. Su altre lune si aggirano negli spazi urbani
stordite masse di individui che la solitudine dei singoli, l’eterogeneità dei gruppi, il senso oppri-
mente di promiscuità e di irrimediabile caos rende vicine ad altre masse che, in modo altrettanto
stordito, si aggirano nelle aree metropolitane del nostro tempo. Il fallimento dell’american way
of life e dell’utopia del melting pot si avverte concretamente in mezzo al loro procedere confuso. 
Dick diventa l’artista che dà voce con la sua opera agli sconfitti, alla disperazione che li aliena
da se stessi costringendoli ad essere alieni tra la loro stessa gente, nel loro stesso territorio. Non
c’è più posto per i rimpianti, c’è solo la consapevolezza dell’incubo orribile che è divenuta la
vita all’interno di un sistema che rende estraneo alla sua stessa esistenza l’uomo. I drop outs
saranno androidi o cittadini? E chi sono, a questo punto, gli alieni? La tragica esistenza di Dick
non farà altro che aumentare l’urgenza di una risposta, una risposta d’artista però, d’artista di
merda come si autodefinisce attraverso il suo amico Jack Isidore.  
Ma che cos’è un artista di merda? Dalle sue confessioni apprendiamo che non è un intellettuale,
almeno come lo intendiamo qui in Italia, bensì uno che non stabilisce le gerarchie del sapere. É
un lettore umile e attento che attribuisce sempre patenti di possibile verità a quel che legge.
Gli Ufo, il terremoto in California, che ci mostrerà la vita in un mondo sotterraneo in cui incon-
treremo magari Dorothy, Anna e gli altri personaggi del mago di Oz insieme a Verne e a Wells,
sono tutte possibili verità per Dick. Il cammino della conoscenza passa attraverso i percorsi più
incredibili, le letture più varie. Passa attraverso la lettura infantile di Tip top comics, di King
comics, di Amazing stories e Thrilling stories fino a giungere alla Bibbia del sapere scientifico,
l’American Weekly Science.  
Partendo quindi da un sapere che rifiuta la gerarchia e che può trarre le sue suggestioni più alte
da qualsiasi materiale, anche da quello di scarto, si delinea maggiormente cosa intende Dick per
sperimentale (che non è certo la pappetta insipida, limitata al solo versante linguistico, a cui
hanno dovuto abituarsi i nostri palati). Chi sperimenta è uno che si forma le sue opinioni … con
grande fatica…, in qualche modo strano e bellissimo, privo dei preconcetti in base ai quali noial-
tri decidiamo ciò che deve essere questo e ciò che non deve esserlo, qualunque cosa succeda.....
Parte senza preconcetti, riceve le sue informazioni dovunque possa farlo e perviene a conclusioni
bizzarre ma curiosamente autentiche. Come un osservatore di un altro pianeta egli è una specie
di sociologo di strada in mezzo a noi. 
Manifestare tali idee in un paese così attaccato ai canoni e alle forme come il nostro significhe-
rebbe di certo esporsi al pubblico ludibrio. Un sociologo di strada è colui che si aggira in mezzo

41

LN
 3

8 
 L

N
 0

L
N

 0
L

N
 0

L
N

 0



alla gente raccogliendone le voci, i sapori, gli umori. Come afferma Paul Wylliams, sperimentare
per Dick significa orientare su queste percezioni, senza nessun riguardo per le convenzioni del
romanzo, la forma e la sostanza dei suoi scritti. I suoi personaggi diventano la sintesi di queste
percezioni e, pur appartenendo a universi molto differenti, finiscono col mescolarsi in modo
irrimediabile. Il rapporto tra Dick e i suoi personaggi può essere riassunto da questa frase tratta
da “Confessioni di un artista di merda” (chi parla è il già citato Jack Isidore di Seville, Califor-
nia - Isidore come Isidoro di Siviglia, enciclopedista del Medio Evo Spagnolo):  Io ero nel mezzo
della mia stanza e non facevo assolutamente nulla se non respirare e naturalmente, lasciare che
ogni altro normale processo continuasse a svolgersi. É l’occhio del sociologo di strada che indivi-
dua i personaggi, è l’occhio dell’artista (di merda?) che li fa parlare, li fa crescere, litigare, amare
pagina dopo pagina, badando bene a non far nulla se non respirare. 
Sperimentale, dunque, nel senso di un autore che non si intromette nella vita dei suoi personag-
gi, che li lascia liberi di esprimersi in modo che tocchino con la loro stessa presenza l’animo del
lettore, che richiamino la sua attenzione con i loro problemi e, in definitiva, con lo spettacolo
magari modesto ma unico della loro vita. Io ricostruisco pneumatici - prosegue Isidore-Dick. -
Quello che facciamo è recuperare pneumatici lisci, cioè consumati da non avere più battistrada,
poi io e gli altri come me ci muniamo di una punta arroventata e incidiamo la carcassa seguendo
i segni del battistrada consumato. La letteratura come punta arroventata per restituire senso alla
vita, a quella dei protagonisti dei libri di Dick, ma soprattutto a quella del lettore. 
Bisogna fare attenzione, però, perché la letteratura, come diceva D.Krudy ne “La carrozza cremi-
si”, è un veleno. Se vi capita di passare sopra (alla carcassa) un fiammifero acceso, allora.... Bum!
Si sgonfia subito, conclude Isidore-Dick. Ai sostenitori dell’american dream, a coloro che non
sanno cosa farsene della letteratura può andare anche peggio. «Si infilò in bocca la canna della
pistola e premette il grilletto. Vi fu una luce, invece di un suono. Lui vide per la prima volta. Vide
tutto… Vedo, si disse. Sì, vedo. Morendo comprese tutto». Così muore Charley, uno che credeva a
quel che gli avevano promesso, che pensava di non aver bisogno di leggere perché tanto sapeva
tutto.  
E infine la D di Dick, D come delirio. Un inconscio tirannico e prepotente tormenta la povera
vita dell’uomo Dick. É più forte di lui, lo costringe a delirare. Inutilmente Philip cerca di sfuggire
a lui e alla condanna insita nel suo nome bevendo, sposandosi, drogandosi. Inutile, inutile!
Neanche quando scrive è solo, perché gli succede, come al Maupassant di Savinio, di essere in
compagnia dell’Altro che è in lui. Le sue pagine si fanno lievi e acquistano una forza incredibile
perché è l’Altro che prevale, che gliele detta. Un dio malvagio governa con i suoi inganni il
mondo e gli sconfitti che vi abitano. Ne “Le tre stimmate di Palmer Eldritch” non c’è più posto
per il sorriso e la vita degli uomini è sinonimo di sconfitta. É l’annuncio che l’Altro sta ormai per
chiudere la partita. Anche l’Altro è stanco perché era lui a dare la vita ai personaggi che la cerca-
vano, era lui a costruire la perfetta polifonia che legava insieme i loro destini. 
La morte sottrae Dick al suo tormento. Muore giovane Dick, a cinquantadue anni appena.
Com’era capitato a Maupassant, il suo Altro era troppo forte per lui. La sua morte è il segno della
vittoria dell’Altro, che per una volta si permette di essere persino misericordioso.

Sergio Astrologo ha 56 anni, una moglie, due figli e vive a Torino. É stato insegnante ed è giornalista e scrittore. Ha
pubblicato quest’anno con Marietti “Gli occhi colore del tempo” ma la cosa non pare bastargli, infatti sta terminando
il suo secondo romanzo.
É un individuo distratto, generoso, incasinato e pieno di fantasia e fantasie. Merita conoscerlo sia su carta che perso-
nalmente. ( Gibal )
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Narrativa e cultura giapponese
a cura di Massimo Citi

                                       Questa strada 
                                         Nessuno la percorre. - 
                                            Crepuscolo autunnale
                                                         (Basho 1644- 1694)      

onosciamo già Yamada Eimi, autrice de Il tatuaggio del sole, racconto compreso nell’anto-
logia Rose dal Giappone (cfr. LN 33). Questa Bad Mama Jama è una raccolta di tre raccon-
ti: La tela, Bad Mama Jama e Alito di Cipolla. Il primo, di ambientazione tropicale, non è

altro che la storia dell’inizio di un’amore tra un pittore di colore e una turista giapponese. 
Non è nulla di più eppure è già moltissimo. Yamada è un autrice discontinua, talvolta leziosa,
che in qualche occasione sfiora il patetico, ma in questo racconto è perfetta. Il lento accostarsi,
la fatica di comprendersi, il sesso - trasognato, avido - che non riesce a diventare comunica-
zione, il mondo denso di vita e di colore dei tropici sono resi con uno stile stringato, acido come
certi colori delle luci artificiali, materiale, intenso.
L’editore presenta Yamada come autrice erotica. Io la definirei piuttosto esplicita, sincera. Il
sesso non è fatto solo di movimenti rallentati o accelerati e passione ardente, il sesso è anche
vicinanza, difficile intimità, letti da rifare e lenzuola da lavare, odori, sapori. Yamada riesce
miracolosamente a rendere il sottile orrore per l’abbandono nel sesso, disegna felicemente gli
smarrimenti, le brusche inversioni di umore, le incomprensioni e il desiderio.
Bad Mama Jama è la storia di un tradimento coniugale lungamente desiderato, fantasticato,
vissuto nelle fantasie prima che nella realtà. Se a una prima lettura il racconto può apparire non
particolarmente significativo, in seguito si arriva ad apprezzare la delicatezza del gioco
narrativo, quando la modesta storia che Yamada racconta si colora di eventi, ricordi, stati
d’animo propri. Si coglie la malinconia nascosta dietro ogni desiderio, soddisfatto o meno,
l’abisso che separa la mente e la realtà. 
Non troppo diverso il discorso per il terzo racconto: Alito di Cipolla, dove il reciproco tradimento
di due coniugi diviene paradosso. 
L’orizzonte di Yamada sta tutto all’interno della vita matrimoniale, indaga nel mistero quoti-
diano di rapporti che si ritengono definiti, chiari, abituali. I suoi personaggi devono compiere un
difficile percorso di sofferenza, fantasie ossessive, incomprensioni per riuscire a ritornare alla
vita a due. 
Ultima nota sulla qualità della scrittura: veloce, attenta, essenziale: una scrittura intensamente
visiva, come è abituale per i narratori giapponesi.    

Sol Mutante, a cura di Alessandro Gomarasca e Luca Valtorta, editore Costa & Nolan è il libro
che mancava per definire il quadro della cultura giapponese di questo fine secolo. 
Si tratta di una documentatissima incursione nell’universo culturale e mediatico del Giappone
anni ‘80 - ‘90, un libro vertiginoso e densissimo che conduce il lettore direttamente nel terzo
millennio. Dal noise, non-musica fatta di rumori quotidiani, al merzbow, musica che, alla
maniera degli assembramenti polimaterici ricicla e utilizza ogni sorgente sonora, al kinbaku, un
bizzarro incontro di ikebana e bondage - divenuto materiale di ricerca artistica - alla danza Buto,
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al neosciamanesimo, alle tribù e usi giovanili, al cinema di Nagisa Oshima, ai romanzi di
Murakami Ryu. 
Il quadro, esplorato con passione e competenza, è quello di una società in fuga, policentrica,
estrema, di una cultura ugualmente lontana dalla rigidità tradizionale come dagli impiegati-for-
mica (sarariman): ambigua, allarmante, affascinante. 
Chi ha letto Baburu (cfr. LN 36) ritroverà in questo Sol Mutante il medesimo universo fuori
controllo, e potrà nuovamente immergersi nel respiro reale del nostro mondo, del tutto indiffe-
rente alla nostra sensazione di panico crescente.
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La Fantascienza dopo il futuro
a cura di Melania Gatto

La stragrande maggioranza dei mutamenti - mutamenti profondi, strutturali - è
quasi inavvertibile confusa com’è nel rumore di fondo, intessuta di modulazioni
costanti e quotidiane, di vezzi, vizi e bizzarrie solo apparentemente capricciosi e
passeggeri. 
Qualcuno ricorderà ancora la passione per il fax che, non più di dieci anni fa, aveva
acceso le menti. Studenti negli atenei occupati (era il tempo della Pantera), intellet-
tuali in cerca di ingaggio, signore-bene di una borghesia italiana nella quale già
allora credevano ormai in pochi, tutti a scambiarsi messaggi, a postillare trasmissioni
TV, a inviare ricette, inventare epistolari amorosi, improvvisarsi poeti o disegnatori.
Persino l’Espresso e Panorama (ancora dotati di una residua credibilità, all’epoca)
dedicavano pagine, elzeviri, trafiletti, interventi più o meno surciliosi alla grande
novità: la comunicazione scritta istantanea (o quasi) e alla portata di tutti (sempre o
quasi).

Ciò che poteva apparire una semplice moda, condita come di consueto di riflessioni
attente, pungenti e superflue, ha finito per rivelarsi un mutamento definitivo, un
elemento fisso del nostro ambiente di lavoro e di vita, eccitante e nuovo quanto può
esserlo una lavatrice o un tergicristallo. Nella FS degli anni ‘50 un fax sarebbe stato
perfetto sul ponte di comando di un astrorazzo in rotta verso Nettuno; ora che ne
hanno parlato anche gli scrittori italiani all’ex-prodigio della scienza e della tecnica
non resta che vivacchiare mestamente all’ombra di Internet. 

Non si tratta di moda, vorrei sottolineare, ma di paesaggio in fuga. Il povero fax,
caduca trovatina tecnologica giapponese presto scomparsa persino dalle pubblicità
di target medio-alto (ed è questo un indizio evidente di obsolescenza) ha soddisfatto
per un breve tratto - e in parte lo fa tuttora, ritagliando il proprio residuo spazio nel
ritardo tecnologico - la necessità di comunicazioni istantanee o quasi. Il PROBLEMA,
in sostanza, è proprio quello della comunicazione, della mole incommensurabile di
informazioni, dati, progetti, articoli, riflessioni che transitano quotidianamente.

L’epifenomeno, l’aspetto appariscente e inutile di questo come di altri eventi epocali sono gli
inevitabili frivoli articolotti dei settimanali d’opinione, mentre la realtà al silicio e germanio
sono i miliardi di therabyte di informazione che devono circolare, pena il ritardo e la paralisi
della Produzione. 
É così che la Science-fiction è penetrata nella vita, non solo nella VOSTRA di lettori di FS (che
magari, almeno in parte eravate preparati) ma anche in quella di coloro che mai ne leggerebbero
una riga. Eventi inquietanti e tutt’altro che teorici (cito alla rinfusa) come il progetto Genoma,
l’Effetto Serra, l’ibridazione di DNA eterospecifici, il sesso virtuale, la trasmissione istantanea
dell’ informazione, sono giunti a occupare spazio su rotocalchi popolari e quotidiani a grande
tiratura, attizzando la Grande Paura di questo fine millennio. C’è un efficacissimo racconto di
Bruce Sterling, intitolato “Chernobyl neurale” che dona una dimensione narrativa a questa
sensazione sotterranea di spaesamento, di viaggio notturno verso il caos. L’incidente imprevisto
(Chernobyl, ma anche Bhopal, la petroliera Exxon Valdez o il gas nervino nella metropolitana di
Tokio) sono in agguato dentro la vostra TV spenta solo provvisoriamente o sulla prima pagina
del giornale che leggerete tra una settimana. Il problema per noi che viviamo dentro questo
treno in corsa è di riuscire a immaginare l’inimmaginabile, convivere con l’assurdo, prendere
posizione sull’imprevedibile.
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Sinceramente credo che l’unica letteratura all’altezza - sia pur disordinata, ingenua,
esibizionista, barocca, magari infantile, pacchiana o stilisticamente elementare - sia proprio la Fs
e particolarmente il Cyber degli anni ‘80-’90 - cioè quel genere contaminato, contorto e assurdo
germogliato nella zucca di autori cresciuti quando il grande sogno dell’American Way of Life
post-bellico aveva cessato di essere il motore del mondo occidentale.

Eppure un autore come James Ballard, nato nel 1930 è tuttora tra i pochi che abbiano saputo
rendere con la necessaria intensità il passaggio da sogno a incubo, dal pollo su ogni tavola ai
pomodori mutanti. É in uscita in questi giorni il film di Cronenberg tratto da Crash, romanzo
non-Fs del 1973 tradotto in italiano non più di cinque anni fa. 
Non ho intenzione di recensirlo qui ( la recensione la potete trovare nella rubrica “La finestra
socchiusa”) ma di presentare un numero monografico della versione italiana della rivista
Re-Search (edita da Shake - edizioni Underground ) interamente dedicato a James Ballard.
Comincerò col dire che se non siete almeno in parte insani, bacati e perversi fareste bene a stare
alla larga da tutto ciò che riguarda Ballard. E sì che non sembra. Il signor Ballard - noto finora
grazie al romanzo “L’Impero del Sole” dal quale Spielberg ha tratto un film di successo - è
infatti un tranquillo vedovo che è riuscito nella ragguardevole impresa di scrivere gran parte dei
suoi romanzi mentre tirava su tre figli da solo e non ha affatto l’apparenza dello scrittore
maledetto. Un’aria paciosa, una moderata pinguedine, una “home sweet home” di campagna con
giardino e un maelstrom di idee estreme, radicali e affascinanti.
Il numero monografico della rivista comprende pochissimi brani di fiction e molti brevi saggi
(recensioni di libri e film, interviste, interventi, prefazioni, fotografie) che rendono piuttosto
bene l’universo mentale di uno degli scrittori più interessanti e innovativi di questa seconda
metà del secolo.
«… I racconti a sfondo sociale raggiungono sempre meno lettori, per la lampante ragione che le
relazioni sociali non sono poi così importanti come i rapporti dell’individuo con il panorama
tecnologico del tardo millennio»
Il nodo della narrativa Ballardiana (dai primi “catastrofici” - Vento dal nulla / Terra Bruciata /
Deserto d’acqua / Foresta di Cristallo fino ai tecno-sociali: Crash / Condominio (cfr. LN 30) /
L’isola di Cemento [ cfr. LN 25] / Un gioco da Bambini [cfr. LN 34]) sta probabilmente in gran
parte qui, ovvero nella scelta di porre in primo piano il rapporto tra umano e tecnologico. 
E in quanto a pareri in merito alla narrativa Ballard si rivela - nelle interviste, come negli articoli
- un tipo decisamente radicale: «…in particolare la Fs è molto probabilmente la sola letteratura
che coprirà il divario tra l’agonizzante fiction narrativa di oggi e la fiction dei videotape del
prossimo futuro… Anche la peggiore FS è meglio della miglior narrativa convenzionale» (Books &
Bookmen, 1971) 
La tentazione di essere d’accordo con lui - soprattutto se capita di leggere alcuni autori italiani -
è molto forte, ma ad un esame più attento le affermazioni di JGB si rivelano meno gratuite e
forzate di quanto appaia. Al di là di una formazione decisamente peculiare (il campo di concen-
tramento giapponese vissuto nell’infanzia e nell’adolescenza, gli studi di medicina, lo choc del
contatto con la società britannica del dopoguerra, formale e insulsa) Ballard è fondamentalmente
uno scrittore apolide, affascinato da temi estremi, “contaminato” da ossessioni relative all’inte-
grità del corpo e dell’ambiente. Se qualcuno ricorda la presentazione del cyberpunk fatta in LN
34 ricorderà anche come il tema della contaminazione del corpo occupi un ruolo centrale nella
narrativa CP degli anni ‘80-’90 («… il cosiddetto cyberpunk è un segnale importante che la SF sta
tornando alla realtà. Incoraggiante.» [pag. 193] ) e da solo l’elemento della contaminazione, del
rapporto corpo-macchina è sufficiente a identificare Ballard come uno dei padri della letteratura
cyber degli anni ‘80/’90.

I temi essenziali della narrativa ballardiana ritornano ossessivamente nelle interviste e
nelle riflessioni: il futuro terminato, il rapporto solipsista/maniacale con la tecnologia, le
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geometrie frattali di una percezione impersonale, la qualità nuova della solitudine contempora-
nea. 
Se non conoscete Ballard i testi di questa monografia vi risulteranno probabilmente oscuri,
unilaterali, eccessivamente cerebrali ed è probabilmente questo il limite di pubblicazioni di
questo genere: rivolgersi a un pubblico già avvertito fornendo un paratesto a romanzi che si
presumono già letti. 
Se, viceversa, conoscete già l’autore in questo Re-Search potrete ritrovare suggestioni e temi che
Ballard ha trattato in maniera personalissima e unica, oltre a una (preziosa) bibliografia
completa delle opere fiction e non-fiction edite in inglese e in italiano. 

Ultima nota: se siete almeno un po’ curiosi in proposito vorrei provare a suggerirvi un percorso
essenziale di lettura. 

I segreti di Vermilion Sands (ed. Fanucci) - > Foresta di Cristallo ( in Mondadori Oscar)
 Condominio (edito da Anabasi) - > Un gioco da Bambini (Anabasi) - > Crash!

(Bompiani - Tascabili Squali) - > ??? 
Non credo sia più viceversa disponibile lo splendido racconto “La rete di Sabbia” pubblicato
solo in un Urania del lontano 1965. Se qualcuno fosse davvero molto interessato potrei passargli
le fotocopie. Potete scrivere a cs@arpnet.it o in Cs indirizzando a LN - Nostra Signora degli
Alieni. 

Una delle affermazioni più interessanti e radicali di Ballard riportate in Re-Search è: «La Fs ha
valore in quanto fenomeno collettivo, letteratura anonima. La critica ufficiale generalmente cerca
di salvare taluni autori a scapito di altri, ma la Fs, e non solo qualche autore, è la letteratura di
questo secolo.»
Pur essendo d’accordo con i dovutissimi distinguo, debbo ammettere che ben pochi fenomeni
letterari recenti hanno avuto una caratterizzazione altrettanto netta e una così evidente portata
collettiva, che va molto al di là del semplice fenomeno di consumo. E che la Fs sia viva e vitalis-
sima lo si può facilmente intuire dal numero di scrittori mainstream che fanno ricorso a idee,
riflessioni e intuizioni tipiche del genere.

Daniele Brolli, curatore di antologie Horror-splatter e CP, traduttore, scrittore, videomaker, per
dieci anni e più ha “tradotto” racconti inesistenti di W.S.Burroughs, P.K.Dick, J.G.Ballard, Ian
McEwan, Stephen King, Boris Vian e di molti altri, compreso Ernest Hemingway. 
Baldini e Castoldi ha raccolto questi “racconti” in una antologia dal titolo “Segrete Identità”.
Fatta la prova (con pseudo-P.K.Dick) debbo ammettere che Brolli ha il “tocco” e il tempo giusto e
che non è poi troppo strano che nessuno abbia mai mangiato la foglia (anche se editor e capore-
dattori frettolosi e poco competenti in tema di FS non sono esattamente rari da incontrare).
Brolli fa riferimento al Borges delle “Cronache di Bustos Domecq” per spiegare che un libro
letto intensamente diviene il “Nostro” libro tanto da desiderare di riscriverlo e, in un certo
senso, ripensando alla frase di Ballard riportata sopra, se la FS è intrinsecamente anonima cosa
c’è di male in questi esercizi di stile?
Eppure non riesco a impedirmi di provare una sensazione di profondo fastidio. Sarà per il tono
da primo della classe con il quale Brolli fa notare che i suoi falsi sono stati citati in tesi di laurea
e bibliografie, sarà perché amo gran parte degli autori contraffatti, fatto sta che ho più che
qualche perplessità sull’intera operazione, (immancabilmente siglata Baldini & Castoldi) anche
se mi rendo conto che in fondo Brolli doveva pur soprav-vivere.
Sembrerò retrò, ridicola, completamente out, grigia e premoderna, ma a me leggere un P.K.Dick
fasullo (ma anche McEwan o Gibson o Boris Vian) fa venire puramente e semplicemente i nervi.
Sarà un problema di magia, di suggestione unica dell’autore noto e amato ma sarei grata al
signor Brolli se evitasse di vantarsi dei suoi plagi e d’ora in poi si limitasse a scrivere cose
firmate con il suo nome o a curare antologie. 
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«Melania sei proprio vecchia!»
Bah, probabilmente è vero, ma il citazionismo postmoderno (urca, ma guarda che parole sapevo)
è una bestia complicata da padroneggiare e il limite tra il plagio e la citazione non può essere
spostato a piacere.

Da anni negli USA c’è un premio per gli scrittori dilettanti che meglio riescono a imitare lo stile
di Hemingway. L’ultima volta, se non sbaglio, il premio è stato vinto da un veterinario texano.
Magari era il signor Brolli nel suo ennesimo geniale travestimento (…ebene, sì, maledeto Carter,
sono proprio io, Stanislao Mulinsky, pardon Daniele Brolli).

Ma D-brolli oltre che copiare grandi autori del nostro secolo, per vivere fa anche il curatore di
antologie. L’ultima uscita da Einaudi è intitolata Cuori Elettrici, sottotitolo: L’antologia essen-
ziale del cyberpunk .
Raccoglie testi degli autori più noti del genere, a cominciare dall’immancabile Gibson, presente,
tanto per cambiare, con un racconto (La stanza di Skinner) ambientato sull’arcinoto ponte di San
Francisco divenuto suburra di affascinanti non-integrati (cfr. Luce Virtuale, recensito in LN 29).
Se avete già letto il romanzo e pensate di comprare l’antologia giusto perché c’è Gibson potete
anche risparmiare i vostri soldini, in sostanza. 

Questo anche se lo fate per leggere Alec Effinger (quello del Budayeen nella trilogia Senza
Tregua edita da Nord) autore di un racconto (Il gattino di Schrödinger) di tema affascinante, ma
di concezione e sviluppo veramente un po’ troppo cerebrali.
E con ciò ho finito con i difetti (veniali). Gli altri racconti sono meritevolissimi di lettura, dall’al-
lucinante Dentro il cavo di Tim Ferrett, a Preveggenza di Michael Swanwick, uno di quei
racconti che sul momento lasciano freddini ma che a volte ritornano nei pensieri in forma di
incubo, al sulfureo e stralunato Chernobil Neurale di Bruce Sterling. Notevoli anche In un
paesaggio distante di Tom Maddox, cronaca di una quieta e struggente follia e Schiacciafuoco di
Richard Kadrey un racconto che fornisce un’ottima risposta a una domanda che tutti prima o
poi si sono fatti: “ma ci possiamo fidare del controllo umano sugli armamenti strategici?”. Infine
Calder e la Cadigan, il primo con un racconto sull’allure, la fissazione per eccellenza dell’inven-
tore delle Bambole e la seconda con un racconto sull’essere e l’apparire, preceduto da una breve
poesiola che merita riprodurre: «Prima vedi il video. Poi ti metti il video / Poi mangi il video. Poi
sei il video.»
Last but non least il buon vecchio Rudolph Von Bitter Rucker acido e cattivo quanto basta, con
due racconti deliziosamente paradossali e crudeli.
Se per caso siete convinti che dopo Asimov la Fs non sia più leggibile (errore capitale!) fareste
bene ad assaggiare questa antologia - o la precedente, Cavalieri elettrici, Theoria 1994 - potreste
persino ricredervi e ammalarvi di un nanovirus chiamato Cyberpunk, come è successo a me.

Pat Cadigan è - insieme a Eileen Gunn e a Lisa Mason - una delle poche esponenti del CP al
femminile. (A proposito, Rucker nella postfazione a “Le formiche nel computer” non parlava di
CP ma di Transrealismo: «… lo scrittore transrealista elabora la percezione immediata in perce-
zione fantastica…Un’opera d’arte significativa dovrebbe avere a che fare con il mondo così com’è.
Il transrealismo intende occuparsi non solo della realtà immediata ma anche del livello superiore
di realtà da cui la vita è circondata…» . Capito? Il livello superiore di realtà. Ovvero la struttura
profonda del mondo. Ecco perché CP, ovvero transrealismo è la forma di letteratura più schietta-
mente politica e ribelle degli ultimi vent’anni. )
Dicevo di Pat Cadigan. Perché mai le donne stanno di nuovo fuori? Abbiamo vissuto una
stagione esaltante di FS al femminile (Ursula Le Guin, J. Tiptree -Racoona Sheldon, Joan Vinge,
C.J.Cherryh, Octavia Butler, Tanith Lee, solo per citare qualche nome) e adesso? Tutte morte?
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Tutte zitte? Tutte infognate a scribacchiare stupidissime pseudo-favole (come M.Z Bradley -
tanto per non fare nomi - la post-casalinga divisa a metà tra la torta di mele e le riscritture dei
classici del mito), tutte a difendere una specificità femminile all’americana che nessuno si sogna
di portarci via?
Sono al terzo tentativo, ma adesso giuro che incomincio. 
Pat Cadigan misteriosamente -come molti grandi autori “sociali” - sa dove abita il modo
peculiare di percepire la realtà tipico degli sconfitti. 
Mindplayers pubblicato da Shake- edizioni Underground è la storia di Allie la Sfinge ex-tossico-
mane di un tipo molto particolare, divenuta terapeuta/visitatrice di sconvolti e alienati. Il novum
del romanzo sta nella possibilità di noleggiare una personalità, cedere i diritti sulla registrazione
e riproduzione della propria, confondere il proprio unicum con quello di qualcun altro per
comprendersi (ma anche per annullarsi). Una prospettiva vertiginosa che ha portato allo
sviluppo di mindplayers,un’interfaccia cervello-computer che permette di proiettarsi nella
mente altrui per ricercare l’elemento di squilibrio.
Nel corso del suo apprendistato, Allie - obbligata come qualunque psicoterapeuta serio a
confrontarsi innanzitutto con i fantasmi del proprio io - incontra McFloy, un succhiato: «…
succedeva per lo più ad artisti, (…) compositori, ballerini, scrittori…proprio nel momento in cui
stavano per ottenere il primo riconoscimento ufficiale… Era accaduto anche a McFloy. No, non a
McFloy, ma a una persona completamente diversa, che era stata poi ricoverata in ospedale con il
cervello intatto ma svuotato.» E il fatto è che anche noi lettori incontriamo McFloy e attraverso la
sua vicenda comprendiamo presto (siamo a pagina 60, più o meno) in che tipo di mondo ci
troviamo. 

Il romanzo continua su questo tono, raccontando - in prima persona - degli interventi di Allie:
esperienze allucinate, estreme che ne modificano profondamente la percezione di sé e del
mondo. Autistici, succhiati, menti duplici, mutilati emotivi: personalità insufficienti,
incomplete, ossessionate, nascoste dietro volti quieti, solo raramente smarriti o inespressivi, una
galleria di incontri che tenta di comporre il ritratto di una società dall’interno. 
Cadigan si cimenta (con successo) in un bildungsroman inconsueto, scandito da appuntamenti
con altrettanti ego instabili, inafferrabili, tanto unici quanto insondabili. Parallela alla vicenda di
Allie quella di Jerry Wirehammer, ex-compagno di avventure illegali che gradualmente mette in
vendita la propria personalità per garantirsi un’allucinante sopravvivenza. Wirehammer vende
registrazioni di ricordi, modi, gesti - la sua “maschera” è per un breve periodo “di moda” - e
mette in circolazione anche copie contraffatte del proprio sé (cioè non regolarmente cedute alla
società che lo commercializza) e nel tentativo di non perdere l’interesse del pubblico cerca di
ricostruire ricordi perduti e inventare caratteristiche mai possedute. La spirale delle piccole e
grandi illegalità, dei sotterfugi, delle piccole astuzie, il terrore di perdersi ma anche quello di
essere dimenticato finiscono per travolgerlo definitivamente. Sono pagine intense, piene di un
senso del fato che (inevitabilmente) ricorda la tragedia classica e insieme ricche delle lucide
suggestioni dei grandi temi della letteratura fantastica. La Cadigan dimostra che sull’angoscia
della perdita del sé - uno dei soggetti più intensi e onirici della narrativa di ogni tempo - si
possono dire cose nuove, “ovvero raccontare con nuove parole le storie di sempre”, e non è certo
poco per uno scrittore. 

«Ma non si capisce che ti è piaciuto, dovresti farlo capire» Dice Magò. 
Bene, lo scrivo: questo romanzo mi è piaciuto molto. Compratelo, leggetelo, fatevelo prestare o
anche solo raccontare, ma non mancatelo.

Shake edizioni Underground, un editore poco noto nel campo narrativo, ha finora pubblicato
essenzialmente testi di attualità, legati ai temi della rivoluzione mediale, all’universo della
devianza e ai problemi e le opportunità legate alla comunicazione. Nel suo catalogo solo due
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romanzi: l’ottimo Snowcrash di Neil Stephenson (cfr. LN 34) e questo di Pat Cadigan. Sbirciando
nelle ultime pagine ho poi scoperto che Shake ha in preparazione Metrofaga di Richard Kadrey.
Tutto la mia stima, continuate così.

Di Richard Calder avevo letto finora un racconto: Mosquito (più che buono) pubblicato sull’an-
tologia della Nord “Cyberpunk” (cfr. LN 33) che mi aveva solo parzialmente preparato all’incon-
tro con le Bambole e l’allure di questo Virus Ginoide (il titolo inglese è Dead Girls, più appro-
priato al tema ma ritenuto inadatto al delicato pubblico italiano dalla Nord). Calder è un inglese
residente in Thailandia da dieci anni e che, come Ballard, Noon e un’altra dozzina almeno di
autori inglesi si diverte a raccontare la dissoluzione della propria patria e più in generale dell’in-
tero emisfero nord del mondo.
Le Bambole sono raffinate imitazioni di giovani donne, androidi basati su una nanotecnologia a
livello quantico. Le prime bambole, prodotte dalla Cartier di Parigi, nel periodo di maggior
splendore dell’Europa - all’aube de millenaire - avevano la funzione di modelle per le sfilate di
moda, ma ben presto vennero le imitazioni prodotte in Estremo Oriente e con scopi e funzioni -
essenzialmente sessuali - piuttosto diversi dall’originale. 

La furiosa guerra commerciale tra Europa e Estremo Oriente, gli esperimenti azzardati e lo
sviluppo frenetico della nanotecnologia delle bambole hanno creato le premesse per lo sviluppo
del contagio. I maschi che hanno rapporti sessuali con le bambole vengono contaminati e
inducono nelle donne umane la mutazione della prole femminile. In questo modo non nascono
più bambine ma soltanto bambole, che evidenziano la loro natura solo durante la pubertà.
Ignatz Zwakh, il protagonista, è un drogato delle bambole, ovvero un maschio contaminato e
innamorato di una “ragazza morta “, Primavera, che è stata sua compagna di scuola fino alla
metamorfosi. Le bambole hanno una vita relativamente breve e non possiedono alcuna nozione
della morte, sono creature candide e amorali, destinate a morire per un semplice capriccio
perverso dell’utente e in grado di uccidere con il medesimo indifferente candore. 
Un aspetto affascinante del romanzo è il mondo nel quale si muovono Zwakh e Primavera.
L’Europa, dopo l’ultimo periodo di lusso e di sfrenata ricchezza - segnato dalla monocultura
della moda e del design - è in piena crisi, gli Stati Uniti si sono rinchiusi in un nuovo isolazioni-
smo e l’Estremo Oriente - consorziato nell’ASEAN - è la maggiore potenza economica mondiale.
L’epidemia del “virus ginoide” ha per il momento colpito la sola Gran Bretagna, Londra è isolata
dal resto del mondo e in tutta Europa è in pieno sviluppo un movimento politico di estrema
destra, il Fronte Umano, che ha nel suo programma lo sterminio completo delle Bambole. 
Perverso, onirico, febbrile, il romanzo di Calder infila il tunnel dell’estrema perversione dei
sensi, della percezione, del sentimento per sforzarsi di raccontare la storia mai del tutto esplo-
rata dell’odio tra i sessi. Le Bambole sono le donne ideali, pronte a soddisfare qualunque assurda
richiesta dei maschi e insieme sono la loro perdizione, vampiri quantistici che si preparano a
ereditare la Terra (o perlomeno quanto ne rimane). 
La nozione di transrealismo introdotta da Rucker è magistralmente interpretata da Calder che
pone in una cornice di possibilità futura la quotidianità distorta dei rapporti di genere.
Insomma, un libro meritevole di attenzione e che ha l’unico grosso “difetto” di non essere stato
scritto da una donna.
 
Per venire ai difetti veri e propri non posso nascondere una certa fatica nel seguire vicenda e
dialoghi. In parte si tratta di un problema stilistico: Calder fa un uso generoso di parole in lingua
straniera e di neologismi, questo per rendere meglio la lingua di un ipotetico futuro dove la
contaminazione dei linguaggi è all’ordine del giorno. Ma in parte temo che la responsabilità
ricada sul traduttore, che nell’incontro/scontro con un autore personalissimo, disordinato,
capriccioso, cerebrale non ce l’ha sempre fatta a venirne a capo. Il dubbio si rafforza
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confrontando le traduzioni di altri brani di Calder pubblicati in italiano, che sembrano correre
via un po’ più lisci di “Dead Girls”. 

É questo il tragico problema della lettura in traduzione: quante delle astrusaggini che si incon-
trano sono da attribuire al traduttore e quante all’autore? E il problema si fa anche più serio per
la FS, letteratura di genere per un pubblico che per anni si è ritenuto come formato da minus
habens pronti a ingollare qualunque cosa. 

E apriamo adesso un piccolo spazio dedicato alla FS made in Italy.
A luglio è uscito Cyberworld di Alessandro Vietti, romanzo vincitore del premio Cosmo, annual-
mente bandito dalla Nord. 
Comincerò col dire che lo stile dell’ingegner Vietti non è esattamente quanto di più stupefacente
e innovativo possiate immaginare. A essere sinceri assomiglia molto allo stile dei traduttori di
Urania. E non è una cosa da poco dal momento che (come si capisce anche dal titolo) l’autore
vorrebbe raccontare un mondo futuro dove una grande Rete telematica (Cyberworld, per
l’appunto) permette incontri, comunicazioni, contatti in RV (realtà virtuale) e dove, quindi, ci si
potrebbe attendere contaminazione, confusione, caos fecondo e non dialoghi da B-movie
poliziesco.
Non è che voglio fare il Gibal della situazione, ma sinceramente sono arrivata alla fine del
romanzo con una certa fatica. Il tema non proprio nuovo, lo stile pedestre, la vicenda diluita
(soporifera?) tanto ambiziosa quanto poco precisata, i personaggi che sono poco più che dei
semplici nomi sulla pagina (con la maledettissima @ dell’e-mail nel nome, come se nel 2079 si
usassero ancora le tastiere QWERTY come adesso), le sciagure bibliche toccate al povero pianeta
Terra enunciate in modo talmente anodino da diventare semplici appunti di scena, la RV che è
esattamente quella che potreste aspettarvi, coloratissima, un po’ folle e un po’ sciocca ma essen-
zialmente ludica, senza oscillazioni di percezione né distorsioni della personalità, sono tutti
elementi che congiurano a determinare quell’elementare riflesso neurovegetativo che volgar-
mente chiamiamo sbadiglio.
Vietti non ha scritto un romanzo CP (nonostante il titolo), al massimo il suo romanzo può essere
annoverato tra i romanzi di FS un po’ sempliciotti (che, tra l’altro, non fanno nemmeno parte
della tradizione della FS italiana) che si pubblicavano - anche senza RV - negli anni ‘60. 
Non è che si tratti proprio di carta da macero, per carità. Da un punto di vista tecnologico il
romanzo è attento, documentato e ben congegnato, qualche invenzione è divertente, ma la lette-
ratura, quella che scava, suggerisce, inquieta e (perché no?) diverte è proprio tutta un’altra cosa. 

La FS italiana, che sarà mai? Chi dei presenti sa citare sui due piedi almeno tre autori di FS
italiana? (Flaiano e Buzzati non valgono, sia chiaro).
Non ci arrivate?
NO! Fruttero e Lucentini sono stati solo curatori (delinquenziali, oltretutto) di Urania.
Sì, va bene, Inisero Cremaschi. Se non altro per il nome di battesimo se lo ricordano in tanti (…
oddio, tanti poi…)
Beh, adesso basta. Se volete finalmente sapere qualcosa della Fs italiana, oggetto misterioso
quanto pochi altri, fareste bene ad acquistare l’antologia Cronache dell’Arcipelago edito da Il
Cardo (piccolo ma rispettabile editore veneziano).
Si tratta di un’antologia monotematica, anzi geograficamente delimitata dal momento che tutti i
racconti pubblicati (di cui uno firmato da K.Stanley Robinson) sono ambientati a Venezia, anzi
nelle varie Venezie future e parallele immaginate dagli autori.
Da segnalare la prefazione (ben 74 pagine) quasi interamente dedicata a una breve quanto
malinconica storia della Fs italiana, dai tempi di Roberta Rambelli costretta a pubblicare con il
nome di Robert Rambell, alla famosa frase «Un disco volante non può atterrare a Lucca…» di F &
L che, non paghi di amputare gli autori tradotti fino a farli entrare nella misura di Urania hanno
sempre deliberatamente escluso gli scrittori italiani, ai disgusti (maleducati, oltretutto) di
Moravia per la Fs, fino al limbo attuale. 
Perché mai limbo? Per alcune buone ragioni: la Fs italiana è sempre stata un genere non esatta-
mente minore quanto piuttosto minoritario, settario, frondista. Anche a leggere la prefazione di
questo (peraltro pregevole) volume si ha la sensazione, non completamente gradevole, di avere a
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che fare con un club di amici, un piccolo gruppo dotato dei suoi codici di riconoscimento, di un
passato e di ricordi comuni.
La FS italiana ha annoverato nelle sue file scrittori di razza come Lino Aldani (peraltro neppure
citato nell’indice analitico della Storia della Letteratura Italiana di Garzanti curata da Asor Rosa)
o autori almeno interessanti come Vittorio Catani, Virgilio Marafante o lo stesso Gianni Monta-
nari, oltre che frequentazioni di non scarso peso (Buzzati, Landolfi, Flaiano, Bigiaretti, lo stesso
Calvino che ha mutuato non poco dalla Fs) e ha mostrato in più occasioni una vena ironica,
anti-utopica, satirica, in qualche caso una vis malinconica, un’attenzione al ricordo e alla perce-
zione che spesso mancava nelle sorelle maggiori anglosassoni. Ma nonostante i suoi meriti
artistici non ha mai trovato la strada per arrivare, neppure al pubblico non poi così piccolo della
Fs straniera letta in traduzione.
Colpa di F & L? Almeno in parte sì. Colpa della cecità di case editrici e editor? Innegabile. Colpa
della formazione antiscientifica del ceto intellettuale italiano? Sì, ovvio. Ma forse, in misura
minima, responsabilità anche della chiusura settaria di molti autori e fan di Fs che “se li
scrivono e se li leggono esclusivamente tra loro”, in un certo senso paghi della rarefazione di
pubblico e di attenzione e con esiti estetici spesso arbitrari, cervellotici, solipsistici (basti
pensare al buon Inisero Cremaschi, tanto per non far nomi). Carlo Della Corte e Renato Pestri-
niero, autori italiani di Fs e curatori di questa antologia, sono un eccellente esempio di
dedizione assoluta e religiosa alla causa della FS in Italia, ma anche di una malintesa conce-
zione del genio, fatalmente destinato alla perenne incomprensione, che rende la loro accuratis-
sima prefazione più simile a un cahier de doleance che a una riflessione sulla letteratura italiana
di questi anni. (Perché di letteratura si sta parlando, o no?)

In quanto all’antologia, una volta detto che il racconto di Robinson - Alta Marea - è forse quello
che riesce meglio a restituire il senso della vita a Venezia, città sull’orlo del nulla, ( e che, prati-
camente da solo merita il prezzo del libro) sono da segnalare anche i racconti di Prosperi - La
città che non c’era - un esercizio spettrale e sarcastico degno di Dürrenmatt, il grottesco L’Ultra-
pittura di Ivo Prandin, il francamente comico Biennale 6000 di Ugo Raiola. Non del tutto riusci-
to, viceversa, Isenve di Jacques Barbèri, un racconto dotato del fascino estetizzante ed estenuato
di un Jack Vance transalpino ma con un finale splatter piuttosto ovvio. 
Certamente qualcosa unisce tutti i racconti di autore italiano, qualcosa che va oltre l’ambienta-
zione obbligata. Sarà il piacere del paradosso, tipico della Fs nostrana, o il gusto di coniugare
quotidiano e meraviglioso, fatto sta che in molti di questi racconti si può scoprire il gusto di
osservare il nostro universo abituale con occhi nuovi, occhi da visitatore. 

Da nessuna parte sono riuscito a trovare la data di pubblicazione originale dei racconti, anche se
una microscopica nota in apertura spiega che molti di loro sono stati originariamente pubblicati
tra il 1930 e il 1940. Questo spiega l’ingenuità di talune terminologie e di alcuni riferimenti. Con
una eccezione: il racconto L’Uomo, la donna e i bambini di Giorgio Cicogna, scritto presumibil-
mente tra il 1930 e il 1935 e che mostra un attualissimo, sorprendente gusto dello sberleffo. 

E parlando di ripescaggi segnalo la prima edizione (!) di un romanzo di Naomi Mitchison del
1963, Memorie di una astronauta pubblicato dalla Mondadori nella collana I libri di Urania, con
pregevole scheda introduttiva a cura di Nicoletta Vallorani. 

La Mitchison, figlia del biologo John Stuart Haldane, scienziato polemico e poco convenzionale,
è stata probabilmente uno dei primi autori di FS a porre al centro della propria narrazione il
problema della comunicazione e, parallelamente, il tema della maternità e dei rapporti affettivi. 
L’Astronauta autrice delle proprie memorie ha a che fare con creature scarsamente comprensibi-
li, profondamente aliene, commette errori, si fa partecipe di colossali equivoci ma spesso riesce
a trovare la via per comunicare. In ogni occasione si rammarica della propria solitudine, del
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prezzo che è costretta a pagare (un prezzo fatto di maternità affrettate, compagni perduti,
rapporti umani spezzati) per continuare a fare un lavoro che dà senso alla sua vita.
Leggendola si ha la costante coscienza di un testo stranamente vero, davvero sofferto. Non mi
piacciono i paralleli troppo facili tra testo e problemi sociali ma in Memorie di un Astronauta c’è
tutta la complessità del problema - tipicamente femminile - di tenere insieme la vita affettiva e
quella sociale. 
Non è un caso che temi come i suoi - comunicazione, differenza - siano stati i preferiti della Fs al
femminile degli anni ‘70. Un autrice come U.K.Le Guin deve evidentemente molto alla Mitchi-
son, al suo raccontare malinconico, a tratti lancinante, al coraggio, di nuovo tipicamente femmi-
nile di riprendere ogni giorno il proprio posto, pur col timore di trascurare ciò che (forse) è
davvero importante: i figli, i rapporti affettivi.

La Mitchison mostra che negli anni ‘60, quando la pressione sociale doveva essere quasi insop-
portabile, scegliere la via dell’autoaffermazione al di fuori del matrimonio e della vita casalinga
non era per nulla facile, ma la sua lettura suggerisce che in fondo non è troppo facile neppure
ora, al di là delle infinite banalizzazioni che siamo costretti a leggere ed ascoltare ogni giorno. 

Ma perché a un libro di questo genere affibbiare una copertina tanto stonata, ovvero con
immagine di androide femmina nuda con seno strasiliconato? 
Non che non esistano gli appassionati di Sexy Fs, ma visto il tipo di libro sospetto che costoro si
riterrebbero quanto meno defraudati una volta completata la lettura, mentre molti altri lettori,
poco interessati alla pornografia in salsa spaziale, probabilmente non degneranno di uno
sguardo il libro. 
Eh, la Mondadori non si smentisce mai…

Negli anni ‘70 un libro come Dune, complessa e raffinata ricostruzione storico/ politico/econo-
mica di una società umana altra, ha definitivamente sancito l’attenzione dei lettori di Fs per il
romanzo di tema sociale. Il gusto della speculazione sociologica, della proiezione distorta o
bizzarra di tendenze profonde della società contemporanee è alla base di romanzi come Triton di
Samuel Delany, la Civiltà dei Solari di Norman Spinrad, Torre di Cristallo di Robert Silverberg,
la Porta dell’Infinito di Frederick Pohl, i Reietti dell’Altro pianeta di Ursula K.Le Guin, opere nelle
quali le suggestioni della Space Opera si arricchiscono di considerazioni e riferimenti antropolo-
gici e psicosociali.
Gli alieni del pianeta Geta, di Donald Kingsbury, ripubblicato quest’anno dalla Nord nella
collana economica e scritto nel 1982 è un frutto tardivo di questa ricchissimo filone della Fs. Il
problema è però un altro: in romanzi di questo genere la ricostruzione sociale deve avere carat-
teristiche unilaterali, tendenziose, deve suscitare suggestioni e interrogativi anche attraverso
personaggi estremi, rivelatori. E non è questo il caso del prolisso romanzo di Kingsbury dove i
personaggi sono descritti ma non abbastanza agiti, la società ha sì caratteristiche estreme ma
povere di suggestioni inquietanti. In sostanza il romanzo è un grosso (grossissimo, eterno)
plastico che ricorda molto quelle pedanti ricostruzioni di semidimenticate battaglie del 1700
fatte da appassionati modellisti. 
Kingsbury ha posto al centro della sua speculazione il tema di un cannibalismo ritualizzato, reso
essenziale dalla carenza di risorse alimentari per un umanità sperduta su un lontano pianeta.
Ma il romanzo non riesce a rendere ragione in modo plausibile di questa necessità, esattamente
come zoppica e si affanna quando deve riuscire a spiegare come mai una società dotata di una
tecnologia pressoché medievale riesca a utilizzare l’ingegneria genetica. Sorge spontanea la
domanda: «Ma se possono fare quasi qualunque cosa con DNA e ribosomi perché si ostinano a
mangiare patè di fegato di bambino?»
Non molto meglio va per quanto riguarda la scansione della vicenda. I cattivi della situazione - i
Mnankrei - vengono sconfitti di corsa e fuori scena e l’inevitabile mistero delle origini della

53

LN
 3

8 
 L

N
 0

L
N

 0
L

N
 0

L
N

 0



comunità umana su Geta viene praticamente sciolto a metà del libro in maniera niente affatto
originale.
Curioso, infine, come i personaggi riescano ad apparire, praticamente senza eccezioni, degli
individui superficiali, in qualche caso stupidi, insensati o incoerenti e che non riescano a creare
nessuna identificazione nel lettore. 
Sinceramente, un polpettone grosso come uno Zeppelin da regalare a qualcuno per vendetta.
Astenetevene.

Polline di Jeff Noon, editore Frassinelli, abita nello stesso universo delle Piume di Vurt (cfr. LN
35) e come quello conquista il lettore praticamente dalla prima pagina. 
Noon si preoccupa di dare contorni più netti alla strana popolazione che abita la sua Manche-
ster, sceglie protagonisti poco o per nulla umani, inserisce nel testo riferimenti costanti al
presente o al recente passato (memorabile Gumbo YaYa, DJ clandestino con la mania della
musica anni ‘60 - ‘70). Basti dire che il romanzo è aperto dal testo di John Barleycorn, ballata
tradizionale che ricordo in un favoloso arrangiamento dei Traffic (con Steve Winwood al piano
e voce). E così potete fare ipotesi fondate sulla mia età. 
E John Barleycorn - entità soprannaturale e signore di uno degli universi vurtuali - è anche uno
dei protagonisti del romanzo, nei panni di un Mephisto pre-cristiano redivivo: raffinato,
monomaniaco e alquanto pasticcione. 
I testi di Noon hanno la caratteristica fondamentale di essere labirintici e capricciosi, di solle-
vare il sospetto che l’autore abbia inseguito impossibili accostamenti di parole, concetti e luoghi
piuttosto che una qualunque logica narrativa. Quando funziona il risultato è insieme magico,
sorprendente e acuto, quando - raramente - qualcosa si inceppa, viceversa, si ha nettamente la
sensazione di stare su una barchetta alla deriva. 
La vicenda è talmente inconsueta e delirante da meritare un fuggevole accenno. Nella Manche-
ster del duemila e qualcosa arriva Persefone (sposa di John Barleycorn), creatura proveniente
dall’universo Vurtuale con lo scopo dichiarato di confondere una volta per tutte sogno e realtà. Il
diabolico progetto (è proprio il caso di dirlo) si scontra con l’esistenza nella specie umana dei
dodo, ovvero coloro che per motivi genetici sono incapaci di sognare e quindi, tra l’altro, di fare
uso delle piume del Vurt.
La comparsa di Persefone si accompagna a un terrificante aumento del polline nell’aria con
conseguente epidemia di febbri allergiche, al quale i soli dodo sono immuni. 
La vicenda troverà uno scioglimento solo con un viaggio agli Inferi, ovvero nel Vurt Suzione
Ginepro per affrontare John Barleycorn in persona.
Mitologia greca e nordica, psicologia Junghiana, Alice nel Paese delle Meraviglie, il Bourroghs di
Arancia Meccanica, i mondi rovesciati di Swift e il meglio della cultura underground anni ‘70:
questo è la narrativa di Jeff Noon, un autore che lavora sul limite tra letterature - Fs, Horror,
Mainstream - creando impossibili collage che vanno molto oltre la semplice citazione. Noon
restituisce in narrativa la macchina sensibile che si porta dentro, fatta di cose viste, volti ricor-
dati e storie lette ovvero “la semplicità che è difficile a farsi ”.

Come avrete visto, in questa occasione lo spazio della rubrica è notevolmente aumentato. 
Il GL e l’intera redazione hanno concordato che Fs e CP sono letterature di frontiera e quindi che
«la rubrica di Melania deve avere più spazio nel nuovo LN-Librinuovi» (GL dixit)
Ci è andata di mezzo la rubrica di narrativa italiana curata da Gibal che sarà drasticamente
ridimensionata, con motivazioni simmetriche. In quanto al curatore di quest’ultima potete bene
immaginarvi il suo inconsolabile dolore. 

In questo numero avevo promesso di non parlarvi più di P.K.Dick. Come avete visto mi sono
attentamente astenuta dal farlo. In compenso LN ha assoldato Sergio Astrologo, scrittore
torinese e autore de Gli occhi colore del tempo (cfr. LN 37) che si è volentieri cimentato in un
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incontro ravvicinato con il nostro Philip. Il risultato lo potete trovare nello spazio Interventi di
questo numero di LN al quale volentieri vi rimando.

N.B.: Sergio Astrologo non è un autore di FS.

Arrivederci al prox numero.

# Re-Search / Numero Monografico su James Ballard - Shake ed. Underground - pp.257 + ill /
L. 20.000
# Daniele Brolli - Segrete Identità - Baldini & Castoldi - pp. 252 L. 24.000
# AAVV - Cuori Elettrici - Einaudi tascabili Stile libero - pp. 189 L. 13.000
# Pat Cadigan - Mindplayers - Shake ed. Underground - pp. 232 L. 23.000
# Richard Calder - Virus Ginoide - Ed. Nord - pp. 228 L. 22.000
# Alessandro Vietti - Cyberworld - Ed. Nord - pp. 232 L. 20.000
# AAVV - Cronache dell’Arcipelago Ed. del Cardo - pp. 305 L. 24.000
# Naomi Mitchison - Memorie di un’astronauta - Mondadori - Libri di Urania pp. 175 L. 8.000
# Donald Kingsbury - Gli alieni del pianeta Geta Ed. Nord - pp. 499 L. 14.000
# Jeff Noon - Polline - Frassinelli pp. 315 L. 26.000
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a cura di Pennywise

otrà sembrarvi difficile da credere, ma anche l’indistruttibile Pennywise ogni
tanto ha bisogno di ricaricarsi un po’, di staccare dal lavoro e ritrovare nuove
energie. Così ho deciso di prendermi una vacanza andando a trovare il mio

vecchio amico Sir Alex Long, un giovane vampiro appassionato di teoria del caos e
meccanica dei fluidi (umani, soprattutto), che ha il suo dominio nel villaggio di
Red Villiask, un borgo di poche case nella brumosa campagna vicino alla mia città.
Con lui ho passato il tempo a chiacchiere dei nostri autori preferiti (King e
Lovecraft per me e Gleick e Prigogine per lui) e naturalmente anche a far visite
notturne a qualche ignara donzella del luogo, eh eh eh eh!
Ah, che poesia c’è nel volto impaurito di una fanciulla!
Ehmm, beh, scusate, sto divagando. Comunque al mio ritorno ho trovato che

alcune cose sono cambiate e altre sono rimaste uguali. Quello che non è cambiato affatto è il
panorama quasi desolante della letteratura horror: poche novità interessanti, qualche ristampa
di cose belle ma già datate e una grande confusione di generi. Sotto l’etichetta “horror” ormai si
trovano gialli, thriller, fantascienza, fantasy, ecc., ecc.
É cambiato qualcosa invece, come avrete già potuto notare, nella rivista in cui sto scrivendo (e di
questo vi parlerà più dettagliatamente qualcun altro). Così, mettendo insieme le due cose, ho
preso una decisione che, credetemi, è stata molto sofferta, ma di cui non mi pento: un piccolo
(ENORME!) cambiamento all’interno di CR. 
La vostra amata rubrica da questo numero allarga i propri orizzonti: non più solo horror ma
quanto c’è di avventuroso, fantastico o in qualche modo meritevole di attenzione per chi legge
abitualmente King e soci; ovviamente a unico e insindacabile giudizio del sottoscritto. In più
lascerò aperta la porta per quanti volessero farmi visita con segnalazioni di libri interessanti per
me o per i lettori di questa rubrica. Naturalmente chi mi viene a trovare lo fa a suo rischio e
pericolo, non so se mi spiego......
Alla luce di questo cambiamento ho letto un romanzo che veniva presentato come un incrocio
tra “Alien” e “Jurassic Park” e che effettivamente è piuttosto difficile catalogare, potremmo
definirlo un paleo-fanta-horror, ma dato che suona maluccio lasciamo perdere e vediamo invece
se merita o no.
Il romanzo si svolge nel Museo di Storia Naturale di New York. É la storia di una misteriosa
creatura amazzonica che si aggira nei sotterranei del museo alla ricerca della sua fonte di nutri-
mento, contenuta in una cassa dimenticata, portata dai membri di una spedizione scientifica. Il
mostro, però, gradisce anche altro cibo e così inizia una serie di agghiaccianti omicidi. A risol-
vere il caso viene chiamata addirittura l’FBI e il romanzo è in sostanza incentrato sulla caccia
che l’agente Pendergast, aiutato dal capo della sicurezza del museo e da una studentessa che
lavora come ricercatrice, dà alla belva (e viceversa!).
Beh, devo dire che avevo qualche dubbio su questo “Relic”, scritto a quattro mani da due scono-
sciuti, Douglas Preston e Lincoln Child: il primo ha come unico biglietto da visita il fatto di aver
lavorato davvero per anni nel Museo di Storia Naturale di NY e di essere il fratello di Richard
Preston, autore del best-seller “Area di contagio”; il secondo viene definito vagamente come
curatore di varie antologie di racconti horror e di fantasmi. Temevo che il libro fosse la solita
“americanata” facile facile, un po’ stupidotta, inverosimile ai limiti del ridicolo e scontata fin
dalle prime pagine. Dopo averlo letto non mi sono ricreduto completamente, però ragazzi, come
mi sono divertito!
I difetti ci sono di sicuro: alcuni personaggi e situazioni sono troppo forzate: l’agente dell’FBI
intelligente che ha seguito i consigli della studentessa e ha così capito velocemente come
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affrontare la bestia viene rimosso dal suo incarico per far posto ad un collega più tradizionale e
rispettoso dei regolamenti ma stupido e rozzo come un bufalo; le abitudini alimentari del mostro
sono davvero troppo improbabili. Insomma, roba di grana grossa, però questo è proprio il tipo di
libro che cercavo per consigliarlo a chi, come me, va in visibilio anche per i romanzi di Verne o i
film di Spielberg prima maniera: pura avventura, INTRATTENIMENTO, questa è la parola
magica che tiro in ballo e che secondo me molti scrittori dovrebbero ricordare. Inoltre il libro ha
altri pregi: la trama è molto ben costruita e non ha mai cadute di ritmo, l’ambientazione è azzec-
catissima (non so a voi, ma a me i musei sono parsi sempre luoghi assai inquietanti) e il mostro
ha nello stesso tempo qualcosa di animale e umano che lo rende davvero terrorizzante.

Insomma, leggetelo: sdraiatevi sul divano con una bibita e un pacco di biscotti al cioccolato e
tuffatevici dentro: vi garantisco che non ne uscirete fino alla fine.

E dopo questi due sconosciuti torniamo, ahimè, a un autore a noi più noto. Come ahimè, direte
voi, è impazzito? 
No, no, tranquilli: il fatto è che l’autore in questione è Dean Koontz, e fin qui nulla di male (più
o meno), ma diciamolo, il suo ultimo romanzo, “Intensity”, non gli è riuscito particolarmente
bene. Cominciamo, come si conviene, dall’inizio, dall’“incipit”: «Il sole infocato appare in equili-
brio sui crinali più alti delle montagne e, nella luce calante, le colline pedemontane appaiono in
fiamme. Una fresca brezza percorre l’erba alta e inaridita che, simile a onde di fuoco dorato,
sembra riversarsi lungo i pendii, verso l’ombrosa e fertile valle.» 
Aaaaaah! Ma cosa, CHI sto leggendo, un autore horror o Rosamunde Pilcher? «Il sole infocato»
HA HA! «Le colline pedemontane in fiamme» HA HA HA HA! Oddio! «L’ombrosa e fertile valle»
HA HA HA HA HA HA… oh mamma! Scusate, non riesco a trattenermi, HA HA HA… Ci
vediamo tra un attimo se mi passa l’attacco di riso… HAHAHAHAHAHAH AHAHA
HAHHAHAH..................

Bene, torniamo seri. Vedete, l’inizio di un romanzo è secondo me una parte fondamentale, è
quella che - come dice l’amico Alex Long - ti dice subito come sederti. Lette queste righe mi è
venuta voglia, più che di mettermi comodo, di andare a fare un bel giro in bicicletta o una
passeggiata in collina invece che perdere tempo a leggere. Ma siccome questo è quello per cui mi
pagano (?) sono andato stoicamente avanti e ho trovato il libro neanche così orrendo come le
prime righe facevano supporre, brutto si, ma non proprio schifoso. 
É la storia di un poliziotto rispettabile, Edgar Vess, che fa il serial killer per hobby. Ve lo dico
anche se teoricamente la scoperta dell’identità dell’assassino dovrebbe essere un colpo di scena;
tanto dubito che dopo questa splendida recensione farete le corse per andare a comprarvelo.
Questo signor Vess una notte si introduce in casa Templeton e ammazza tutti, o meglio, crede di
averlo fatto. Un’ospite, Chyna Shepherd (ma dove l’avrà scovato ‘sto nome, Chyna? Boh!),
scampato miracolosamente il pericolo, non trova di meglio da fare che intrufolarsi nel camper
dell’assassino, rimanerne intrappolata ed essere costretta a seguirlo fino al suo covo. Seguono
varie peripezie e scontri tra la coraggiosa ragazza e il cattivone ma, alla fine.... indovinate un po’
chi l’avrà vinta?
Il libro ha senz’altro un buon ritmo, ma ciò non basta a farmelo apprezzare: i dialoghi sono
spesso improbabili e artificiosi, nelle descrizioni viene sempre usata una sovrabbondanza di
aggettivi reboanti con effetti talvolta addirittura comici (anche senza arrivare ai fasti delle prime
righe) e quasi sempre fastidiosi. Tra l’altro il libro si conclude degnamente con queste immortali
parole: «…É la ragione per cui viviamo. Questo spericolato amore per gli altri.», e domani è un
altro giorno, aggiungo io immaginandomi la voce del narratore che pronuncia queste frasi
sull’immagine di un tramonto purpureo con sottofondo musicale solenne; non vi scappa la
lacrimuccia?
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Ma, soprattutto, il “messaggio” di Koontz è fin troppo palese e francamente mi dà fastidio (anche
il trucchetto di dare al cattivo un nome vagamente nazisteggiante mi sembra puerile).

L’impressione mi è stata confermata poi da una recente intervista all’autore apparsa su “Tuttoli-
bri” in cui il nostro amico si scagliava contro Freud e i danni che secondo lui può fare la psica-
nalisi. La sua tesi è che in America troppi feroci assassini vengono compatiti, in certi casi anche
giustificati, perché ogni loro azione malvagia viene fatta risalire ad un’infanzia difficile o a
qualche trauma pregresso, come appunto spiegava il padre della psicanalisi.
Queste dichiarazioni mi sembrano un mucchio di stupidaggini, ma non sta a me commentare
quello che un autore dice nelle interviste. Riguardo ai suoi libri, però, mi piacerebbe che il
signor Koontz evitasse cose forse troppo grandi per lui e si limitasse a produrre i suoi fumettoni
horror onestamente come ha già dimostrato di saper fare (e lo dico in assoluta buona fede).

Speranzoso di rifarmi un po’ la bocca, mi sono dedicato alla lettura di qualche tascabile, un paio
della bella collana “Gli squali” della Bompiani, che pubblica autori di vario genere ma tutti
interessanti come Ballard, Sterling, Blaylock, Dick, o, come in questo caso, Ray Garton e Joe
Lansdale, autori a noi già noti e apparsi di recente in un paio di antologie di racconti splatter.

“Mucho mojo” di Lansdale (chissà poi che diavolo vorrà dire? Il dubbio mi è rimasto), non è un
romanzo horror, si tratta piuttosto di una specie di giallo in cui i canoni classici del genere
vengono trattati in maniera molto personale. La vicenda comincia quando Leonard, un omoses-
suale nero e povero in canna, eredita una casa e centomila dollari e, con l’aiuto del suo miglior
amico Hap, un bianco eterosessuale spiantato come lui, cerca di ristrutturarla. Durante i lavori
vengono alla luce, nei sotterranei della casa, dei cadaveri di bambini rinchiusi accuratamente in
casse e seppelliti lì probabilmente da anni. I due cercano di risolvere il mistero aiutati “ufficiosa-
mente” da un poliziotto, anche perché gli omicidi continuano e sembrano avere una cadenza
molto precisa: uno all’anno e sempre nel mese di agosto.
Il romanzo appartiene ad un genere che non mi fa impazzire ma, anche grazie dall’ottima tradu-
zione di Vittorio Curtoni (doveroso citarlo), mi è piaciuto molto: ho apprezzato in particolar
modo l’atmosfera anticonvenzionale che vi si respira. I due protagonisti, diversissimi tra loro, si
completano a meraviglia e sono due ritratti perfetti di anti-eroe, uno è un omosessuale, nero, e
per di più mezzo storpio, l’altro è una completo fallito che ha come migliore amico un negro (e
ancora adesso questo per qualcuno non è proprio come essere soci del Rotary). Inoltre l’ambien-
tazione, l’estrema periferia (quasi una baraccopoli) di una città texana, non è esattamente quella
classica per un giallo, né forse per un romanzo americano di successo in generale.

Qualche parola velocemente sul secondo volumetto della collana, “Live girls” di Ray Garton, un
altro autore del filone splatterpunk (anche se pochi accettano volentieri questa etichetta, e
giustamente). Si tratta di un “erotic-horror”, ma a differenza di quasi tutti i libri così presentati,
di solito delle grandissime cavolate né carne né pesce, mi è piaciuto davvero.
Dato che lo spazio è quello che è non vi sto a raccontare la trama, vi segnalo solo le cose fonda-
mentali del romanzo: l’erotismo non è la cosa predominante, è piuttosto un pretesto per raccon-
tare la storia. Il protagonista, Davey Owen, è un venticinquenne sopraffatto dalla difficoltà di
vivere un rapporto sereno con l’altro sesso, con i compagni di lavoro e in generale con la società
che lo circonda. In poche parole si trova in difficoltà in quella fase della propria vita in cui deve
diventare adulto e cominciare a prendersi le sue responsabilità, cosa di cui è totalmente incapa-
ce. La metamorfosi comincia quando si innamora perdutamente (e morbosamente) di una
ragazza che si esibisce in uno squallido locale per soli uomini, che lo lega a sé, tramutandolo a
poco poco in una di belva spietata. La cosa notevole del romanzo è questo gioco di scambio tra
bene e male: Davey è alla fine davvero un mostro o una vittima inconsapevole? E se è una vitti-
ma, lo è di chi, delle strane creature che l’hanno adescato o della società che non lo accettava
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per quello che era? L’ipotesi suggerita da Garton è terribile se ci pensate: il vero orrore non sono
i mostri o le strane entità sbucate da chissà dove, ma la nostra vita di tutti i giorni, la Normalità .

Su “Una notte di pioggia”, ultimo tascabile preso in esame, c’è davvero poco da dire. Vi basti
sapere che è di Richard Laymon, un autore che io amo moltissimo per il suo stile diretto, senza
fronzoli, “come un pugno nello stomaco”, come direbbero certe pubblicità per menti semplici. É
uno di quei romanzi che, pur avendo trame assolutamente improbabili, hanno una forte valenza
“politica” o di denuncia sociale, se preferite.
Un giovane di colore viene brutalmente ucciso da un gruppo di coetanei razzisti, il giorno dopo
una pioggia nera, calda e grassa come catrame comincia a cadere sulla cittadina: ogni essere
umano bianco che viene toccato anche da una sola goccia perde il raziocinio diventando una
specie di zombi cannibale. La città diventa così una sorta di girone infernale dove i pochi ancora
normali si barricano in casa assediati da un esercito di assassini famelici. Se pensate che il
messaggio sia fin troppo palese e che il romanzo sia “politically correct” aspettate: tutto questo
caos è infatti provocato da una specie di stregone parente del ragazzo ucciso che con un sortile-
gio ha deciso di punire l’intera comunità. Vendetta quindi, un sentimento non propriamente
nobile. Il libro è totalmente inverosimile ma io me lo sono goduto tutto.

Vi ho (e mi sono) lasciato per ultimo il bocconcino più prelibato: l’ennesimo tentativo di trovare
degli autori italiani capaci di riprodurre lo stile, il genere e soprattutto (dal punto di vista
dell’editore) il successo dei maestri dell’horror americani. Questo tentativo è dell’Einaudi e si
chiama “Gioventù cannibale”, raccolta di racconti di autori tutti più o meno giovani e con
poche esperienze letterarie alle spalle. A parte il vago sospetto che il libro mi sia stato non
passato “per competenza” ma letteralmente rifilato da Gibal che, stressato da mesi di letture
mediocri, non aveva nessuna voglia di sorbirsi l’ennesima “covata di narratori italiani giovani o
giovanissimi”, devo dire che il risultato è abbastanza sconfortante.

Cerchiamo di dimenticare il noiosissimo chiacchiericcio allestito ultimamente su giornali e tv,
con seriosi intellettuali (leggi: tromboni - n.d.Pw) estasiati e pronti a cantare le lodi di questa
“nuova linfa” della letteratura italiana e feroci critici stroncatori (ri-leggi: tromboni - n.d.Pw) che
si scagliano “a prescindere” contro qualunque cosa nuova, e andiamo con ordine.
Tra gli undici racconti presenti nell’antologia ne ho trovati decenti un paio, forse tre, gli altri
vanno dall’irritante al semplicemente brutto e hanno una tragica costante: la totale, assoluta e
penosa mancanza di FANTASIA, altra parola magica e dimenticata. 

Ma cosa ci raccontano questi ragazzotti, quello che vedono dalla finestra del loro appartamen-
tino di periferia, o le entusiasmanti vicende di un supermercato affollato di massaie? Si, Il
QUOTIDIANO insomma, e ti pareva! Naturalmente, essendo questa una antologia horror (ma
quando mai!), ci devono buttare dentro un bel po’ di sangue. Eh già, perché per i nostri eroi far
paura vuole dire esibire interiora o fiumi di sangue, cosa di per sé non disdicevole ma che
richiede una grande maestria per non cadere nella noia più totale.

Chi si distingue è sicuramente Stefano Massaron, che già avevamo apprezzato per una bella
antologia personale di racconti e che qui ci propone “Il rumore”, un racconto bello, triste,
malinconico, una sorta di favola de “La donna cannone” in breve, una STORIA, e che sia
benedetto. Non male è anche “Seratina” di Ammaniti e Brancaccio, che mescolano con una
certa abilità toni splatter a situazioni vagamente comiche delineando personaggi abbastanza
credibili. Decisamente irritante “Il mondo dell’amore” di quella specie di zanzara di Aldo Nove,
imprigionato nell’ennesimo cliché dei critici. La sua raccolta “Woobinda”, infatti, è stata esaltata
per la capacità di “descrivere l’atrocità del quotidiano”; cosicché adesso il poveretto deve infilare
la musichetta di una trasmissione tv idiota o la marca di qualche banale prodotto da
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supermercato in tutto quello che scrive, perché fa tanto “vita di tutti i giorni delle masse”.
Purtroppo, oltre la banale atrocità quotidiana non c’è nient’altro: banale è anche tutto il resto. 

Che dire degli altri? “Cappuccetto splatter” di Daniele Luttazzi è divertente nel suo eccesso e
nel suo essere assolutamente fedele (anche se in chiave diversa) all’originale; “E Roma piange”
di Alda Teodorani non è male anche se un po’ scontato; “Diamonds are for never” di Andrea
Pinketts è indecifrabile e stupido quasi quanto il titolo; “Cose che io non so” di Matteo
Galliazzo è un delirio mistico e francamente non capisco che ci sta a fare in questa raccolta,
mentre “Giorno di paga in via Ferretto” di Paolo Caredda - che vorrebbe richiamare atmosfere
alla “Blade runner” ma non ci riesce - oltre a essere (purtroppo!) il più lungo della raccolta è
anche l’unico che non sono riuscito a finire. Sì, sì, avete capito bene, mi sono proprio stufato
prima. 

E mi sono stancato anche di parlarvi di questa “Gioventù cannibale”, quindi sui restanti racconti
stendiamo un velo pietoso. Spero solo che un giorno qualcuno finalmente tenga fede alle
promesse (cannibale? Puah!). Se volete leggere della buona letteratura italiana “di genere” vi
consiglio di riscoprire autori come Italo Calvino o Dino Buzzati.
E adesso vi lascio, devo tornare dal mio amico Alex Long che mi aspetta per qualche altra scorri-
banda notturna.......

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD - RELIC - Sonzogno pp.377 L.29.500
 DEAN KOONTZ INTENSITY - Sperling & Kupfer pp.378 L.30.900
 JOE R.LANSDALE - MUCHO MOJO - Bompiani pp.262 L.15.000
 RAY GARTON - LIVE GIRLS - Bompiani pp.280 L.15.000
 RICHARD LAYMON - IN UNA NOTTE DI PIOGGIA - Sperling & Kupfer pp.14.000
-AA.VV - GIOVENTU’ CANNIBALE - Einaudi pp.202 L.13.000

IAN Mc DONALD
NECROVILLE
Fanucci pp.313 L.20.000
2025, notte di Halloween. Cinque amici trentenni si danno appuntamento a Necroville, Califor-
nia. Non riescono ad incontrarsi e vivono cinque vicende parallele, delle quali tre vanno
bocciate senz’appello.

Lo spunto suggestivo del romanzo - purtroppo irrimediabilmente sciupato dall’autore - è che.
grazie a periodiche “riconfigurazioni” del DNA, gli umani accedano ad una vita eterna dopo la
morte serbando, oltre ad un corpo estremamente plastico e modellabile, i ricordi e la personalità
di un tempo. I trattamenti sono costosissimi e per pagarseli i morti diventano schiavi di alcune
multinazionali (le Corporade). L’intera economia mondiale si regge ormai sul lavoro dei morti,
che sono privi di diritti civili e non possono nemmeno firmare un contratto d’affitto. 
I tre uomini e le due donne protagoniste - tutti vivi - hanno una psicologia grossolana e troppo
simile, sono afflitti da romanticismo deteriore e cultori dell’emozione fine a se stessa. Le due
vicende più riuscite sarebbero bastate da sole a riempire un libro di rispettabili dimensioni, ma
l’autore ne ha cucinate ben cinque, e le ha condite di passione, morte (non quella seria, vissuta
dai morti, ma quella scioccamente corteggiata da questi adolescenti decotti), cavalcate di defunti
astiosi, sesso troppo chiacchierato e malamente vissuto, agnizioni varie e pensierini da Colle-
zione Harmony . Mc Donald ha alcune idee promettenti ma non sa riconoscerle e le annega in
uno stile che non è “barocco” - come afferma entusiasticamente il prefatore Sandro Pergameno
- ma inutilmente rococò. Paragonando l’autore a Cordwainer Smith e a Ray Bradbury, Perga-
meno gli rende un pessimo servizio: il lettore si aspetta di partecipare ad una Cerimonia del Te e
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invece si ritrova a sorbire un beverone strapieno di ingredienti, in piedi, in un bar pretenzioso e
troppo affollato.
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Libri per ragazzi 
(e non solo…)
a cura di Magò

«Riuscirà il nostro eroe, il libro, a sconfiggere il mostro televisivo, nuova idra con
sette teste, cento canali e mille imbambolanti tentazioni?», si chiede un giornalista. 
«Quello della lettura è un vizio che si prende da bambini», riflette il Messaggero di
S.Antonio. E ci ha pensato anche la Piemme, che ha organizzato una festa dedicata
alla collana Il Battello a Vapore, volta ad attirare 5 milioni di ragazzi fra i 6 e i 14
anni in libreria con gratta-e-vinci, cartoline e premi. Ma prima di fare considerazioni
di qualsiasi genere, espongo i fatti, traendoli dal notiziario Piemme.
La “Supermegafesta story” (già, proprio così) ci informa che il 22 febbraio 1996, alle
ore 16.45 (non è detto che giorno era ma lo si deduce da indizi successivi: era
giovedì, anche se non si sa com’era il tempo), viene convocata una riunione dei
responsabili Piemme Junior durante la quale il Presidente butta sul tavolo il
“bozzolo” (sic) dell’idea geniale. Un’operazione da 5 miliardi, patrocinata dall’Asso-
ciazione Librai Italiani, con sponsor (Fiat, San Paolo, Invicta), animazioni, scatole
kit, giornalini, numero verde, telefonate e mailing a librerie, biblioteche e scuole, spot
pubblicitari radiofonici e servizi sui giornali. E la colossale operazione funziona:
1.100.000 copie vendute, fatturato aumentato del 200% (la fonte è “Tirature ‘96”). 
Un successo che dà da pensare… 
Mi sembra francamente un po’ triste che sui libri si faccia promozione come sui

fustini di detersivo o sulla pasta: raccogliendo le farfalline della pasta Barilla si vincono le ciotoli-
ne, raccogliendo i bollini dei libri del Battello a vapore si vince il karaoke… Questo senza togliere
alcun merito alla Piemme, da anni attivamente impegnata a promuovere la lettura con strumenti
quali il giornalino Leggendo leggendo, il premio letterario Battello a Vapore Città di Verbania, un
corso di formazione per educatori e una collana per ragazzi differenziata per fasce d’età effettiva-
mente valida.
«Una domanda sorge spontanea - scrive un giornalista - : ma quale altra diavoleria bisognerà
inventare per far leggere un libro in più al popolo italiano?»

[E qui mi fermo per darvi modo di meditare e non guastare la concentrazione con i miei personali
commenti sul notiziario Piemme distribuito ai librai, che rimando alla fine della rubrica…]

C.RAPACCINI - TI VOGLIO BENE MA NON TI AMO - GIUNTI Gru pp.63 - L.9000

Laura e Paolo, 8 anni, si scrivono segretamente scambiandosi le proprie impressioni, osserva-
zioni attente e spietate del mondo adulto, di cui spesso sfugge loro il significato. Ne emerge
l’immagine di un’umanità adulta che ha bisogno di essere guidata dai bambini; genitori senza
troppa fantasia, che parlano poco e litigano spesso, che non guardano i disegni dei figli e
passano troppo tempo davanti alla TV; mamme che si impiastrano la faccia con maschere unte
verdi e gialle e si strappano i peli delle gambe e delle sopracciglia ululando dal dolore; papà che
guardano giornali con le donne nude, tristi perché il cellulare non suona.
Che bello sarebbe vivere nella pubblicità della TV, con mamme felici senza cellulite, ottime
cuoche, papà che tornano dal lavoro sorridenti, abbracciano le mogli e giocano con figli e cani in
case lustre e bellissime…

Imitando il linguaggio infantile (con anacoluti ed erroretti), benché in modo non del tutto
omogeneo, l’autrice riproduce con un tono colorito e immagini vivide la visione che i bambini
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probabilmente hanno del mondo: una percezione ora immediata, ora mediata dalla TV (con tutte
le conseguenti storture). A tratti sembra di leggere i termini di “Io speriamo che me la cavo”, con
qualche difetto e qualche incongruenza. 
Non credo sinceramente che questo libro possa divertire più di tanto i bambini al di sotto dei
dieci anni ai quali è destinato, perché i piccoli-lettori hanno probabilmente le stesse competenze
e gli stessi dubbi dei due protagonisti: anche loro presumibilmente hanno intuito come nascono
i bambini ma non capiscono perché ci sono dovuti arrivare da soli; anche a loro forse sembra
strano che un defunto sia messo in uno scatolone e sotterrato, fa senso vedere due che si baciano
facendo rumore con la saliva; e anche loro probabilmente hanno le idee confuse sui drogati, sui
dilemmi se sia meglio essere magri o grassi, intellettuali tristi o macellai allegri, se si fa più
peccato ad essere cattivi con i neri o con i bianchi.

Beh, in questo libro non troverebbero risposte ai loro dubbi (a meno che la lettura non venisse
accompagnata da un massiccio lavoro di spiegazione da parte di un grande-lettore). 

Spumeggiante e piacevolissimo, corredato da buffe illustrazioni dell’autrice, è un libro che fa
riflettere e solleva molti problemi, e in questo senso è più divertente e utile per gli adulti, a cui
lo consiglio caldamente.

P.VAN LOON - MAI MORDERE I VICINI - SALANI Istrici pp.122 - L.13000

«La famiglia Strip non è una vera famiglia. É un’accozzaglia di mostri messi insieme alla meglio.
Lupi mannari, vampiri, spettri, scheletri… Peggio che extraterrestri. E quel cadavere ambulante è
il capo della banda.» Ecco quel che pensa il signor Flop dei propri vicini di casa. Effettivamente
i membri della famiglia Strip sono, come dire, un po’ strani, un tantino sinistri, e forse sul signi-
ficato di essere “buoni e carini con i vicini” non hanno un’opinione condivisibile proprio da
tutti…

E allora il signor Flop (Ninja Flop quando è in azione) decide di intervenire ed elabora un infal-
libile piano d’attacco, articolato in tre punti, che sfortunatamente si rivela non solo “fallibile”,
ma anche estremamente controproducente e rischioso per la sua incolumità fisica, nonché per la
sua salute mentale. Già, perché a voler eliminare i suoi vicini, il signor Flop finisce per… No,
non voglio rovinarvi la sorpresa raccontandovi il colpo di scena finale: LEGGETELO, ne vale la
pena! Anche perché a voler narrare ciò che accade in questo romanzo si perderebbe un sacco di
tempo, senza ottenere la stessa resa: succede veramente di tutto a questa specie di signori
Addams, che tengono in cantina una scorta di sangue artificiale (in mancanza di quello DOC…),
rosicchiano ossicini fru-fru davanti alla televisione, si azzuffano con asce e mattarelli; per non
parlare dello zio-scheletro che vive in una cassetta per le arance, della fantasmina che entra nei
film in videocassetta per baciare Frankenstein e perde la testa (non in senso metaforico…), del
vampiro che se ne sta appeso al lampadario, tenuto accuratamente lontano dagli ospedali perché
«con tutte quelle ferite fresche potrebbe venirgli fame…», del licantropo suonatore di chitarra
elettrica che si chiama Jimi (come Jimi Hendrix), del ratto che fa le boccacce, del vampirata
Jonathan e della nonna mummia che balla la polka.

Tutto è azzeccato in questo esempio di “humorror” (più humour che horror), compreso il
prezzo, perfettamente in tono (poteva forse avere un costo diverso da 13000 o 17000 L.?).

La solita tiratina d’orecchi al correttore di bozze della Salani, che continua a farsi sfuggire
apostrofi assassini fuori luogo (e la dimostrazione che non sono la solita sofistica criticona che
ne ha “proprio per tutti”, come mi ha detto Merlino poco fa, beccatevi, a pag.117, “un’altro
mezzo secolo” con l’apostrofo!!!)
Ciononostante il tutto risulta divertente, anzi spassoso, anzi addirittura esilarante. BRAVO Van
Loon!!!
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B.TOGNOLINI - LA SERA CHE LA SERA NON VENNE - FATATRAC pp.47 - L.16000
«Questo libro è dedicato a quegli adulti che leggono libri ai bambini a voce alta».
E in effetti è proprio un testo che letto in silenzio perde gran parte del suo fascino. La storia è
quella di una sera in cui non cala la sera, il sole inspiegabilmente non tramonta, le stelle non
compaiono. Preoccupati, gli esseri umani guardano il cielo col naso in su e aspettano, mentre
Gioele e Natalia, insieme ad una moltitudine di altri cani si lanciano alla ricerca delle stelle che
dormono sotto terra, nel misterioso Regno d’Orizzonte: le trovano e riportano il mondo alla
normalità, permettendo a tutti di andare a dormire, mentre loro rimangono a respirare, final-
mente, «la grande notte blu trafitta d’oro». 
Interamente in rima e pieno di illustrazioni belle colorate, in qualche punto fiacco ma spesso
suggestivo, è un libro da leggere, come si diceva, ad alta voce la sera prima di andare a letto,
terminando le ultime righe in un sussurro come una ninna-nanna. 

M.MAHY - UN TRAMBUSTO MOLTO PIRATESCO - A.MONDADORI pp.69 - L.22000
«Una festa non autorizzata, un party pepato, un party pappagallesco, un party piratesco. Anzi, è
più che un party… è un grande trambusto molto piratesco», organizzato da un buffo Capitan
Uncino assunto come baby sitter per una sera a casa Tartarughi. Indumenti variopinti,
orecchini, pappagalli, chiasso, musica, balli, rum a litri e l’immancabile e leggendario brodetto
piratesco sono gli ingredienti della mirabolante festa, che riunisce vecchi pirati in pensione
sparsi per la città e manda in visibilio i tre figli dei Tartarughi e il sinistro ultracentenario
Polpadigranchio il Terribile sulla sua sedia a rotelle a motore.

Brava la Mahy, autrice neozelandese di questa vicenda davvero azzeccata, goliardica e spensie-
rata, senza morale né messaggi nascosti, stampata con caratteri tipografici grandi e rallegrata da
illustrazioni abbondanti e variopinte. 

A.LINDGREN - KARLSSON SUL TETTO - SALANI Superistrici pp.121 - L.24000 
Karlsson è un ometto piccolo che sa volare e vive in una casetta sul tetto di un palazzo di
Stoccolma, dietro il grande fumaiolo. Si definisce “bello, superintelligente, grasso al punto
giusto e nel fiore degli anni”, il migliore in tutto, il più gran burlone del mondo; ha gli occhi che
brillano ed è curioso, ricattatore, astuto, goloso, sicuro di sé, vanaglorioso; un personaggio singo-
lare dagli umori estremamente mutevoli, zuzzurullone, un po’ troppo infantile per essere un
adulto. Nel corso del romanzo Karlsson diventa, per i miei gusti, sempre più odioso: imbroglia il
suo “amico” Fratellino in ogni modo, distrugge tutto, ride sempre, per lui tutto è semplice, tutti i
guai sono una sciocchezza, e quel che è peggio, ha sempre ragione. Eppure, nonostante tutto, il
bambino gli vuole bene e ha una fiducia sconfinata in lui: ha bisogno di un amico perché si
sente solo, ultimogenito in una famiglia che non gli permette di tenere un cane.

Le avventure di questa amicizia particolare, ideata nel 1962, sono narrate con lo stile accattivan-
te, scanzonato e fantasioso della svedese Astrid Lindgren, che merita tutta la mia personale
ammirazione già solo per il fatto che uno dei suoi libri preferiti è Winnie Puh… Peccato che
errori grammaticali, accenti dimenticati e apostrofi assassini imperversino qua e là nel corso del
libro…

H.SAKOWSKI - GRAZIE DEI TOPI - SALANI Istrici pp.136 - L.13000
Nooo, niente paura! Non è una storia di topi!! (avvertenza per i più delicati). É la storia di
un’amicizia, quella fra il gattone Munzo e un ragazzino di dieci anni con i capelli a istrice e gli
occhialini d’acciaio, curioso e amante della natura, un po’ troppo saggio per la sua età e con un
sacco di problemi. Fin dal primo capitolo si subodora qualcosa di tragico, che resta però quasi
sullo sfondo: i suoi genitori hanno già avviato le pratiche di divorzio senza dire niente a lui,
sballottato fra città e campagna, conteso dai nonni. Un libro tranquillo, scorrevole, non
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spensierato e forse non troppo leggero quanto al contenuto, ma nemmeno pesante; è comunque
piacevole e nonostante tutto invoglia il lettore ad andare avanti, con le sue descrizioni
abbastanza accurate e le illustrazioni carine. Deludenti l’ultima pagina e la prefazione, in cui si
tira in ballo la riunificazione delle due Germanie che, però, per l’economia del racconto non
c’entra niente.

E.TRIVIZAS, H.OXENBURY - I TRE PICCOLI LUPI E IL MAIALE CATTIVO - CASTALIA pp.30 -
L.20000
Non è mica vero che i lupi sono sempre cattivi e i porcelli sempre buoni… Che succederebbe se
nella favola dei tre porcellini i ruoli venissero invertiti? Tutto come nell’originale (o quasi): i tre
lupetti, che giocano a volàno e croquet, costruiscono case in materiali sempre più resistenti, dai
mattoni al cemento armato, ma il suino malefico non si da per vinto e le abbatte una dopo
l’altra, per arrivare al colpo di scena finale: la casa… 

Ma perché dovrei svelarvi come va a finire? Leggetelo ai vostri figli: è insolito, divertente,
moderno, colorato.

A.COTTRINGER, R.AYTO - LARA E IL LEONE CATTIVO - CASTALIA pp.22 - L.20000
«Il libro che ogni bambino deve leggere quando arriva un fratellino nuovo», recita la fascetta sulla
copertina. Mah, non so… La storia è la seguente: quando la mamma di Lara torna a casa con il
neonato, dietro di lei entra di soppiatto un leone. All’inizio l’animale sembra essere la personifi-
cazione dell’ansia di Lara alla comparsa del fratellino: le attenzioni di tutti sono rivolte a lui e il
leone, buono quando è solo con la bambina, in presenza del nuovo arrivato comincia a fare il
diavolo a quattro, combinando un sacco di guai. Con le sue monellerie, però, alla fine ottiene
l’effetto di avvicinare i due neofratellini.
L’intento è chiaramente pedagogico e questo personalmente non mi piace tanto, ma l’idea è
interessante, anche se andrebbe sviluppata e approfondita: la figura di Lara non ha spessore,
non si capisce cosa pensa del lieto evento, non c’è contrasto né similarità con il leone. No, non
credo che la storia in sé possa sortire l’effetto che probabilmente si propongono gli autori o l’edi-
tore (vale a dire insegnare qualcosa al giovane destinatario); però è vero che il libro è carino, i
pasticci che il leone combina divertenti e le illustrazioni irresistibili.

AAVV - LE TRE PIETRE Fiabe, storie, racconti come strumenti di relazione
(cur. M.Varano) - GRUPPO ABELE pp.100 - L.20000
Mi piange il cuore a non poter parlare con toni entusiastici di questo libro, il cui inizio forse
promette più di quanto il seguito può effettivamente dare.
Mi spiego. “La Bottega del Possibile” è un’associazione di volontariato culturale volta a promuo-
vere soprattutto la domiciliarità attraverso interventi culturali, informativi e formativi, come il
seminario-laboratorio sul racconto orale tenutosi nel febbraio ‘95. Nel corso del seminario i
partecipanti, per lo più assistenti domiciliari, erano invitati a lasciarsi ispirare da una fotografia
o da un quadro per produrre poi, in piccoli gruppi, fiabe da poter utilizzare nel loro lavoro,
come risorsa nella comunicazione e nel rapporto con gli altri. 
«Da qualche decennio si cominciano ad avere prove tangibili di quanto le difese immunitarie
siano influenzate dagli stati mentali. Il nostro corpo è più facilmente attaccabile dagli agenti
esterni nei periodi in cui siamo stressati, tesi o tristi. Un racconto può rilassare, rallentare il
battito cardiaco, alleviare un dolore persistente, spiegare avvenimenti incomprensibili o suggerire
soluzioni efficaci. Le fiabe per la loro struttura sono oggetti con cui possiamo giocare; in altre
parole ognuno può appropriarsi, in tempi e modi personali, dei contenuti e dei messaggi che esse
trasmettono».
La prefazione, insomma, predispone positivamente, invoglia alla lettura. Purtroppo, non sempre
i racconti che seguono sono all’altezza. Si tratta di storie essenziali, costruite brevemente intorno
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ad uno spunto, ad un’idea; molti non sembrano racconti ma resoconti di trame e non per la loro
brevità ma perché sono scarni, spogli. 
In questo crogiolo di storie di livello molto eterogeneo, le più riuscite sono quelle che spiegano
fenomeni naturali in modo fiabesco, irreale, suggestivo, nonché quelle un po’ più lunghe, un po’
più descrittive, che, anche se con esiti non eccelsi, danno tempo e modo di immaginare
qualcosa. Molte sono un po’ melense, forzatamente, fastidiosamente e gratuitamente piene di
buoni sentimenti, mentre alcune (chiamiamole naïf) sembrano scritte da bambini, non da ultimo
per pleonasmi ed erroretti…

Le idee sono per lo più buone e potrebbero essere sviluppate con esiti felici con l’aggiunta di
particolari, descrizioni che li renderebbero più evocativi… Possono andare bene come racconti
della buona notte perché brevi e per lo più suggestivi, o comunque possono offrire a genitori, zii,
baby-sitter fantasiosi spunti per la creazione di fiabe orali.
Molto belle le illustrazioni, opera spesso di allievi dell’Istituto d’arte di Saluzzo.

Rieccomi qua a criticare un po’, come preannunciato, il notiziario Piemme inviato ai librai per
annunciare una nuova raccolta punti.
A parte la già citata patetica Supermegafesta story (sottotitolo: Cronaca di una promozione inven-
tata), dal “bozzolo” dell’idea allo “stanchi ma felici”, troviamo le ancora più patetiche foto delle
vetrine allestite dalle librerie che hanno aderito all’iniziativa, con libraie sorridenti, onde del mar,
poster “Leggi e vinci” e giovani clienti con la faccia da opuscolo EF - Vacanze studio. 
Tra una foto e l’altra, stampati in corpo 0,5, articoli pubblicati da giornali nazionali e locali a
proposito della festa. Detto per inciso, la scelta del corpo 0,5 è forse stata dettata dal fatto che su
32 articoli 3 sono ripetuti 3 volte (sempre che non me ne sia sfuggito qualcun altro…), “tanto chi
vuoi che si metta a leggere?..” Ma non hanno fatto i conti con chi può fare affidamento su una
vista da aquila e poteri e ostinazione diciamo magici… 
E infine i commenti incensatori degli insegnanti che hanno proposto ai loro ragazzi le animazioni
(racconti da terminare, piccole recensioni, interviste ai librai, giochi), per lo più del tipo: “Presa
dall’entusiasmo, ho subito cominciato a lavorare di testa con i miei ragazzi” (perché? normal-
mente…?); ho mollato tutto per dedicarmici; “è stato accolto con molto interesse anche il gioco Il
libraio a vapore” (???); “molto interessante l’animazione Salviamo le librerie” restando le indub-
bie buone intenzioni di Piemme e la riuscita dell’iniziativa, mi astengo dal fare ulteriori conside-
razioni sul resoconto cartaceo, già abbastanza eloquente di per sé…
Chiudo.
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Scritti da donne
a cura di Anna Andreoni

otrebbe essere il titolo di un servizio giornalistico in TV o su una rivista
d’attualità: “Genitori egoisti allevano figli imbecilli o violenti”, e non manche-
rebbero statistiche, sondaggi, osservazioni importanti di sociologi e psicologi.

É un tema di moda quello di madri e padri “cattivi” e di poveri infanti nei guai per
colpa loro. Dall’Europa all’America, il problema dei baby killer e della delinquenza
minorile fa discutere e così anche gli scrittori si cimentano con l’argomento del
momento scodellando romanzi, più o meno riusciti, su misura. Me ne sono capitati
due tra le mani e prima di parlarvene vi voglio dire il mio punto di vista, così che
sappiate come la penso a riguardo.
C’è una vecchia morale che è dura a morire: quella che contrappone i genitori ai
figli, autorizzando questi ultimi, sempre e comunque, ad ogni forma di egoismo in
nome di una loro presunta e indiscussa fragilità, e sacrificando i primi al mito della
maternità - o paternità - prioritaria su tutto, sempre e comunque. Cioè: se i genitori
non si immolano totalmente per i figli e invece rivendicano anche il loro diritto alla
gioia; oppure se hanno cedimenti, delusioni, sofferenze che non riescono a soppor-
tare, allora sono cattivi genitori e i figli faranno una brutta fine, per colpa loro.
Ecco, io non sono d’accordo.

Dopo questa indispensabile premessa, passiamo ai libri:
Il primo dei due, La Ragazza di papà di Janet Inglis, è un lungo romanzo che si
legge in fretta, spinti da una certa curiosità, ma senza ricavarne particolare
piacere. Luoghi comuni, ovvietà e banalità si sprecano: genitori separati con madre
frustrata sessualmente che si innamora di un uomo spregiudicato dal passato
tenebroso (viene dai bassifondi e fa il fotografo.), naturalmente “molto bravo a
letto”, e se lo sposa, senza accorgersi che fa gli occhi dolci alla figlia adolescente;
padre in carriera (docente universitario) che sceglie come nuova compagna una

studentessa quasi coetanea della figlia, ma ovviamente acida e cattiva; ragazzina protagonista
bella da morire, con un corpo da sballo e un carattere chiuso e solitario, che non sa accettare
l’egoismo dei genitori che cercano di essere felici (!) e si butta nelle braccia dell’amante materno,
pensando di fare l’amore con il padre, in competizione con la madre. Devo continuare? La
madre parte per la luna di miele con il nuovo marito di cui anche la figlia è innamoratissima e
torna incinta (suscitando terribili gelosie nella ragazzina); anche il padre si deve sposare con la
sua studentessa perché pure lei è incinta…la ragazzina allora che fa? Decide di restare incinta! E
genitore inconsapevole del suo futuro pargolo, non può che essere lo stallone materno che l’ha
sedotta regalandole biancheria intima di pizzo nero e bottiglie di champagne: poco importa se
lui non è assolutamente d’accordo, se l’ha già fatta abortire una volta, se l’ha quasi violentata -
perché evidentemente i “bravi a letto” fanno l’amore così - se dovrà mentire con tutti e prendere
in giro un poveraccio suo coetaneo facendogli credere che il padre è lui, ecc…ecc..
Non aggiungo altro. Evidentemente l’autrice si è seduta a tavolino e ha studiato accuratamente
tutti gli ingredienti per realizzare una ricetta di sicuro effetto. Il romanzo è così ovvio da
mancare di realismo: sembra un paradosso, eppure è così. Tutto scorre via logico e prevedibile
eppure sembra inverosimile. Non c’è spessore, non c’è dramma, non c’è sentimento, non c’è
erotismo, passione o disperazione; non c’è allegria o piacere. Quasi da sentirsi in imbarazzo per
tanta inautenticità, anche solo leggendolo. Non ci sono altro che file di parole una dietro l’altra.
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Non è solo una questione di stile piatto o di forma poco riuscita: è la sostanza che manca. Un
prodotto fatto per vendere, niente di più.

Scenario e premesse d’altro tenore - ma morale identica - per il secondo romanzo: Atti casuali di
violenza insensata di Jack Womack.
Siamo a New York, in un futuro prossimo venturo. Tensioni sociali ai livelli massimi, scontri
razziali per le strade, polizia violenta, presidenti morti ammazzati che si succedono l’uno all’al-
tro, recessione e depressione economica, morale e materiale.

Il romanzo è il diario di una ragazzina. Lola ha dodici anni, una famiglia agiata, un bell’appar-
tamento nei quartieri alti, scuola privata femminile, un papà sceneggiatore ad Hollywood e i
problemi piccoli piccoli di un’adolescente della classe agiata.
Poi, il crollo. Mamma (intellettuale) disoccupata, papà disoccupato, debiti, trasloco in un
quartiere povero ad elevato tasso di violenza, miseria crescente e addirittura la fame.

Le compagne di scuola la abbandonano, il papà muore di infarto, la mamma si rimbambisce di
pastiglie e sedativi fino al ricovero in ospedale, la sorellina viziata si trasferisce da una zia
bigotta.

Lola impara presto le regole del branco: linguaggio, abbigliamento, atteggiamenti, paure e
desideri cambiano repentinamente. Ruba, picchia. Come nascono i baby killer? Ci si domanda a
volta dopo certe notizie sul giornale. L’autore qui ci da una sua spiegazione personale: perché
Lola si scopre, via via che frequenta la strada, sempre più violenta e arriva addirittura ad
uccidere.
L’intento dell’autore non è così esplicito e l’idea potrebbe anche funzionare: peccato i troppi
luoghi comuni che tentano di farsi amico il lettore e invece finiscono con l’infastidirlo. Se nel
romanzo “La ragazza di papà” i genitori sono troppo impegnati a cercare la loro felicità per
pensare alla figlia (una figlia capricciosa ed egoista), nel romanzo de quo, padre e madre sono
troppo infelici, troppo presi dalle loro difficoltà per avere il tempo di coccolare la loro bambina
(una bambina comunque capricciosa ed egoista). Ecco, la stessa perversa menzogna: tutte le
colpe del disadattamento e della violenza giovanile sono dei genitori che non hanno saputo
educare i figli, magari perché troppo occupati a cercare di stare a galla. L’accusa è soprattutto
verso di loro e si sente solo di striscio, invece, la condanna ad un modo di vivere e di conce-
pire l’esistenza che isola e lascia le persone - giovani o adulte che siano - sole e senza risorse
per affrontare certe difficoltà o certi passaggi della vita.
Il linguaggio di Lola nel diario muta in fretta adattandosi al cambiare della ragazzina: zucche-
roso e lagnoso all’inizio, si fa sempre più asciutto, aspro, fino a diventare un miscuglio di lingue
diverse, di neologismi pittoreschi e a tramutarsi in un gergo violento e colorato. Funziona. Bella
anche la figura di Iz, l’amica di strada di Lola e la tenerezza del rapporto che le lega.
Nell’insieme è un libro che si può leggere, a patto di non credere che dentro ci sia qualche porta
aperta su nuove prospettive o punti di vista.
Voltiamo pagina e parliamo de Il vecchio nell’angolo della Baronessa Orezy. Si tratta di una
raccolta di mini racconti gialli e mi ricorda una scatola di caramelle alla frutta: le piccole storie
hanno la stessa forma, sono incartate nello stesso modo e, seppur diverse nei gusti - fragola,
ciliegia, albicocca, arancia - si assomigliano tutte, differenziandosi solo per una leggera sfuma-
tura di sapore. Sono piacevoli e leggere: si sciolgono in bocca in un istante, non lasciano tracce
particolari, cioè si dimenticano in fretta ma resta l’idea che hanno saputo divertire o perlomeno
intrattenere; possono essere consumate in ogni occasione perché sono rapide ed essenziali e non
richiedono particolare attenzione o concentrazione.
Di sicuro non promettono grandi emozioni e infatti creare un’atmosfera di suspense non è il loro
scopo: e tuttavia sono - lo ripeto - decisamente gradevoli.
La cornice è sempre quella: un vecchio antipatico seduto al tavolino di un bar spiega ad una
giornalista un po’ credulona i misteriosi crimini che hanno occupato le prime pagine dei
giornali e hanno diviso l’opinione pubblica della città. Siamo a Londra, agli inizi del secolo. Lo
spirito è quello che possiamo immaginare, i protagonisti delle vicende narrate si comportano
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secondo regole ben conosciute, le sorprese non abbondano, i colpi di scena sono ammorbiditi e
tuttavia convincono il lettore. Lo stile è piano e tranquillo, la narrazione fila liscia come una
passeggiata nella campagna inglese in autunno. Ciò che smussa gli angoli e crea questa sensa-
zione ovattata - mai leziosa, però - è il fatto che le vicende non stanno accadendo mentre leggia-
mo, ma vengono narrate dal vecchio alla giornalista, e sono già successe, già archiviate, i
presunti colpevoli sono già stati processati, condanne e assoluzioni sono già state decise dai
tribunali. L’uomo, terza persona che non c’entra per nulla con i delitti in questione, spiega alla
donna i meccanismi che giudici e polizia a suo tempo non riuscirono a vedere o scoprire. Ma si
tratta sempre di cose passate. Il tono polemico e presuntuoso del vecchio antipatico - costante,
dal primo all’ultimo racconto - alla fine risulta un po’ stucchevole, ma il mio consiglio è di non
leggere i racconti tutti insieme, uno dopo l’altro, e di fare invece come se fossero caramelle: ogni
tanto, prenderne qualcuno e mangiarlo. Il risultato è di estrema gradevolezza. Ancora una cosa:
il libro può essere una idea - regalo tutt’altro che scontata e di ottima qualità anche per coloro
che non sono lettori accaniti (e magari si spaventano davanti ad un romanzo con molte pagine) e
anche se non sono rigorosamente appassionati del genere “giallo”.

Dopo questa parentesi “dolce” veniamo ad un romanzo molto coraggioso, che riesce a spazzar
via con grazia e in un sol colpo (per fortuna!) tutti i luoghi comuni sulla innata bontà e
tenerezza d’animo delle donne che scrivono, e quindi delle donne in genere. Mi riferisco a
Muriel Spark e al suo La ballata di Peckham Rye, Ed. Adelphi.
Il libro ha un ritmo incalzante, che non da tregua. Davvero scritto in modo mirabile e brillante,
assomiglia più ad una ballata che a un romanzo. In anticipo sui tempi (fu pubblicato nel 1960)
narra di come la vita di una tranquilla cittadina venne irrimediabilmente turbata dall’arrivo di
“un esperto in scienze umane” assunto dalla direzione di una fabbrica tessile per allargare la
visione e la consapevolezza culturale di operai ed impiegati, al fine di debellare la piaga dell’as-
senteismo. Buone le intenzioni, ottima sulla carta la decisione presa; in realtà, però, l’arrivo di
tal Dougal, l’esperto, segna l’inizio di un autentico uragano. Senza pietà fino ad essere crudele,
l’autrice costruisce abilmente la sua trama e non concede un’attimo di respiro ai buoni senti-
menti, regalandoci una gigantesca pernacchia, un grandioso sberleffo al mondo. Ricatti, assassi-
ni, tradimenti, infedeltà: si potrebbe definire un romanzo immorale ma il fatto innegabile è che,
se ci si lascia prendere dal gioco, diverte. Visto il livello di irriverenza e di esagerazione che la
storia raggiunge, non lo si può definire un libro semplice, nonostante le apparenze. E tuttavia è
perfetto. Non c’è molto da raccontare o da commentare: bisogna leggerlo.

Quanto mai d’attualità è il rapporto donne - Islam. Per un’inconsueto approccio, vi consiglio la
piacevolissima lettura di La terrazza proibita- Vita nell’harem, di Fatima Mernissi.
Si tratta di un colorato affresco della vita in un harem, visto con gli occhi di una bambina che lo
conosce bene. Fatima Mernissi è nata a Fez, in Marocco, nel 1940 ed è cresciuta in un harem,
prigioniera delle mura di casa in compagnia delle altre donne della sua famiglia.
Il racconto apre le porte su un mondo che sovente la cultura occidentale condanna o mitizza,
ma senza darsi la pena di entrarci dentro per capirlo davvero. Ci spiega una realtà precisa, con le
sue norme e le sue trasgressioni consentite, con i suoi piccoli piaceri e la sua grande inquietudi-
ne. La famiglia di Fatima - economicamente molto agiata - è allegra e numerosa, e gli uomini,
che dettano le regole della vita delle donne, sicuramente sono molto più democratici della
maggior parte dei maschi musulmani. Così per la piccola Fatima - che è poi riuscita a studiare in
Francia e in America e che oggi insegna all’Università di Rabat in Marocco - la vita nell’harem,
durante l’infanzia, non è sembrata così terribile. C’erano i giochi nei sontuosi giardini fioriti
dentro le mura di casa, c’erano i dolci, le feste, le chiacchiere con le altre donne, le saune e i
bagni, la grande fontana; le fughe furtive sul terrazzo più alto, teoricamente proibito, per intrec-
ciare riti magici, lanciare messaggi ai vicini di casa, sussurrarsi segreti, sperimentare creme di
bellezza. Da piccini, maschi e femmine crescono insieme; insieme se ne stanno al sicuro
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dell’harem, protetti da nugoli di mamme, zie, cugine, sorelle, domestiche. Prima dell’adole-
scenza avviene la separazione: ai maschi l’educazione necessaria alla vita pubblica e sociale; alle
donne maggiori proibizioni e la definitiva consapevolezza che per loro le porte del mondo
saranno quasi sempre chiuse e verranno aperte - semmai ciò dovesse accadere - solo per
decisione degli uomini. La possibilità di studiare, di camminare per strada, di uscire, di viaggia-
re, di sentirsi sia pur solo parzialmente libera, dipende dalla magnanimità e dall’intelligenza
illuminata di padri, fratelli, mariti. Le donne all’interno dell’harem, lo sanno: sono perfettamente
conscie della loro mancanza di potere e dell’ingiustizia che subiscono. Molte accettano passiva-
mente - ma lo sanno! - qualcuna cerca, come può e come riesce - di ritagliarsi un proprio spazio
e soprattutto di costruire per le proprie figlie quelle possibilità che a loro sono mancate. Così la
mamma di Fatima, così molte altre.
L’harem dunque non è incanto e magia (perché? Qualcuno ancora ci crede?) ma nemmeno cupa
disperazione o immutabilità. Ecco, questa è stata “la sorpresa” per me: vedere tanto movimento,
tanta inquietudine, tanta vivacità dietro i lunghi veli che coprono le donne islamiche. Un
messaggio positivo e coraggioso quello dell’autrice che afferma senza incertezze la conciliabilità
tra libertà femminile e Corano e orgogliosamente vuole difendere la propria dignità senza rinne-
gare le proprie origini. É una storia che fa meditare. Leggetela.

Per concludere ancora due libri. Il primo, Il sogno di Rimbaud di Patty Smith, non mi è proprio
piaciuto. Confesso di non essere riuscita a leggerlo tutto, fino in fondo. Ho raccolto qua e là
pagine sparse, con una certa fatica ma con la volontà assoluta di cercare di capire. Poesie?
Prosa? Non ho trovato definizioni. Allucinazioni, pensieri estremi, illogicità, qualche immagine.
Ma niente che abbia uno spessore autonomo, che stia in piedi in qualche modo; che sia riuscito
a suscitare dentro di me un’emozione, un ricordo, un’idea. Lo ammetto con rammarico: non ho
trovato lo spirito degli anni 70, non ho trovato nulla che valga la pena di essere letto. Mi
dispiace affermarlo con tanta decisione, ma è proprio un libro da non comprare.

Il secondo, La moglie dell’attore di Anne Tyler, al contrario, è, a mio parere, un romanzo riusci-
tissimo. Avevo già avuto modo di apprezzare la Tyler in Ristorante Nostalgia e in Per puro caso.
In questo libro, ancora di più che in quelli che lo precedono, le sue qualità di grande narratrice
emergono senza esitazioni. É una bella storia . Protagonista un uomo di mezza età, che vive a
Baltimora, in una casa piena di disordine e di gente: una moglie - energica e risoluta - sette figlie,
la madre svampita e la sorella depressa, un cane e un gatto.
Morgan - questo il suo nome - per vivere gestisce formalmente una ferramenta di proprietà della
moglie ma di fatto passa le sue giornate ad immedesimarsi negli altri, inventandosi personaggi
da recitare. É un attore straordinario: sa fingersi tutto ciò che vuole e ci riesce in maniera
convincente. Il suo armadio trabocca di cappelli stravaganti, vestiti insoliti, accessori vari. In
famiglia la sua innocua follia viene placidamente tollerata così come viene tollerata la sua
assoluta mancanza di realismo, di ambizione, di qualsivoglia energia tesa a raggiungere una
possibile meta che non siano le sue fantasie.
Durante una delle sue “recite” più riuscite, Morgan conosce Emily e Leon, una giovane coppia di
burattinai e Gina, la loro figlioletta, e questo incontro rivoluziona tutta la sua vita.

La vicenda procede da sola, non ci sono avvenimenti straordinari eppure nulla appare scontato;
l’epilogo è piuttosto incredibile - Morgan che lascia la famiglia, Emily che lascia Leon e Gina, la
nascita di Josh, la vita da poveracci in una roulotte - eppure nessuna chiusura potrebbe essere
più naturale e giusta di questa. Voglio dire: i personaggi funzionano così bene che nessuno si
sognerebbe mai di contestare l’autenticità della loro vita. La storia esiste da sola: la Tyler si
limita a raccontarla…Non so se sono riuscita a spiegarmi: ma il romanzo merita davvero di
essere letto.
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# LA RAGAZZA DI PAPA’, Janet Inglis, Marco Tropea, pp.341, Lit. 28.000 
# ATTI CASUALI DI VIOLENZA INSENSATA, Jack Womack, Feltrinelli, pp. 235, Lit.30.000 
# IL VECCHIO NELL’ANGOLO, Baronessa Orezy, Sellerio, pp. 275, Lit. 15.000 
# LA BALLATA DI PECKHAM RYE, Muriel Spark, Adelphi, pp.155, Lit.24.000
# LA TERRAZZA PROIBITA, Vita nell’harem, Fatima Mernissi, Giunti, pp. 232, Lit.20.000 
# IL SOGNO DI RIMBAUD, Patty Smith, Einaudi, pp. 179, Lit. 22.000 
# LA MOGLIE DELL’ATTORE, Anne Tyler, Guanda, pp.322, Lit. 28.000

A cura di SIMONETTA PICCONE STELLA e CHIARA SARACENO
GENERE: la costruzione sociale del femminile e del maschile
Il Mulino - pp. 382 L. 38.000
Il “genere” è qualcosa di più della somma delle differenze biologiche tra maschi e femmine
della specie umana, è un prodotto sociale, ovvero l’attribuzione di modalità di comportamento,
di rapporti e di compiti differenti tra i due sessi. Il genere è insomma un sistema relazionale
complesso, alla cui definizione partecipano entrambi i sessi e che quindi va studiato senza
concentrarsi esclusivamente su uno dei due. Naturalmente questo punto di vista nuovo è diffi-
cile da adottare perché il genere maschile è sempre stato considerato la “norma base” e i maschi
privi di peculiarità in quanto punto di riferimento sociale. Questa raccolta di interventi contri-
buisce a chiarire l’ambito del problema e ad affrontarlo con una serie di studi. Le curatrici
offrono una mappa, certo rudimentale e parziale, non solo delle direzioni di ricerca e dei risul-
tati acquisiti fin qui, ma dei problemi aperti e degli sviluppi possibili”. Tra i tanti temi analizzati
alcuni si occupano del qui e ora, ad esempio come la suddivisione del lavoro domestico fra i
coniugi - quasi sempre iniqua, anche in famiglie di ceto ed istruzione elevata, con moglie profes-
sionista e ben retribuita - o il diverso valore attribuito al denaro guadagnato da lei e da lui.
Altri si ricollegano al passato della società occidentale, come il concetto di “virilità” in epoca
vittoriana (più interessante di quanto sembri), o lo sviluppo della politica antinatalista da parte
del nazismo, alcuni riguardano altre società; fra questi ultimi segnalo l’illuminante intervento di
Amartya Sen sulla discriminazione sessuale in Asia e Africa e la ricerca condotta da alcune
studiose sul ruolo delle donne nelle società dominate dal fondamentalismo islamico. 

Rigoroso, di ampio respiro, il testo tiene nel debito conto gli aspetti economici, politici, storici e
sociali della questione. Trattandosi di studi documentati, la lettura richiede un certo impegno e
continuità, ma merita la fatica. 

71

LN
 3

8 
 L

N
 0

L
N

 0
L

N
 0

L
N

 0



Storie e fatti Italiani 

a cura di G i b a l

Grandi novità!
La redazione tutta unita e il GL hanno deciso che:«…essendo la narrativa italiana
formata per una percentuale eccessiva di scemenze intollerabili o di carta da
macero in forma rilegata lo spazio della rubrica Busta e Frankobollo deve essere
ridotto. Non più di quattro o cinque libri. Lo spazio che si libera sarà utilizzato
dalla rubrica di FS. Amen.»
Inesprimibile è la mia indignazione. 
«Come, quattro o cinque libri? Perché non uno? Perché non venti pagine, due
righe, un risvolto di copertina?»
Also sprach GL: «… no, la tua rubrica deve rimanere come osservatorio, magari, se
vuoi, anche più cattiva di com’è ora.»
E così sarà. Il problema di renderla più cattiva non si pone proprio, visto ciò che
viene pubblicato…

Il guaio è che io sono innanzitutto un lettore e come tale voglio leggere delle storie,
conoscere, appassionarmi, ridere sardonicamente, commuovermi, imprecare,
inciampare in personaggi che hanno l’odore e il suono di persone reali. Voglio
vivere mille vite insieme, per questo leggo. Ora, nella narrativa nostrana capita
raramente di conoscere e ri-conoscere qualcosa di diverso dalla personalità
dell’autore, dai suoi capricci, gusti e piaceri, esattamente come è raro riuscire a
dimenticarsi della sua presenza. Te lo immagini lì, seduto sul divano, a spiare le

tue espressioni, a allungare il collo per vedere che effetto fa quel brano dove ha citato Roland
Barthes (o magari Paperino) o dove ha fatto uccidere a colpi di ossi di prosciutto la bambina di
tre anni o dove ha coniugato un sostantivo in forma di verbo. 
Il destino di molti scrittori italiani è quello di essere inutilmente bravi da un punto di vista stilisti-
co, inutilmente perché anche se scrivessero per mille anni filati difficilmente riuscirebbero a
scrivere una storia che meriti leggere. 

Fino a qualche anno fa, segnatamente nei banali anni ‘80, era relativamente frequente incontrare
negozietti di ridotte dimensioni che esponevano in vetrina oggetti difficili da inserire in una
qualunque categoria merceologica. Mestoli con decorazione incaica, cervi di fil di ferro, scatole di
cartone decorate con i fiori di Monet, reggicalze in cellofan e vimini, cestini di legno pieni di
gattini di sughero, porcellane con disegno Kashmir, bombette con acclusa scritta frivola. Una mia
amica li definiva “un po’ di pizzo e tanta fantasia”, altri li inserivano nella categoria moderna-
riato e in generale tutti erano d’accordo che le merci esposte erano tanto carine quanto depreca-
bilmente inutili. 
Non c’è bisogno che vi dica perché mi è venuto in mente questo genere di negozi e a quale miste-
riosa entità intenda paragonarli. Sappiate solo che inizio le recensioni dal libro di Vecchioni.

Non mi piace Vecchioni come cantautore, ne ho le scatole piene di Samarcanda (che però piace
molto a mia figlia, anni quattro appena compiuti) e penso che Donne con le gonne sia uno dei
brani cantautoriali più idioti pubblicati negli ultimi dieci o quindici anni. 
Con tutto ciò ho iniziato la lettura di questa sua raccolta: Viaggio nel tempo immobile, editore
Einaudi perlomeno con una certa curiosità.
Il primo racconto, Significante e Significato, con De Saussure nelle vesti inconsuete di un
investigatore è perlomeno decoroso, anche se un po’ affrettato nello scioglimento. Non sono

72

B
u

st
a 

e 
fr

an
k

ob
ol

lo
 

B
u

st
a 

e 
fr

an
k

ob
ol

lo
 

B
u

st
a 

e 
fr

an
k

ob
ol

lo
 

B
u

st
a 

e 
fr

an
k

ob
ol

lo
 L

N
L

N
L

N
L

N
    



male neppure Gli ultimi quattro giorni e DorettaDoremì stella del Polo Nord ( che tuttavia non è
un racconto ma una lunga nota esplicativa a una delle più belle storie di Zio Paperone). Insom-
ma, diciamo un libro che si può leggere con distratto divertimento. É a libro chiuso che ci si
comincia a interrogare, a dubitare, a diffidare. Lo si rilegge (tempo totale dell’operazione lettura
+ rilettura: 118 minuti senza saltare nulla) e si arriva finalmente a una conclusione: Vecchioni
in realtà non ha scritto un bel niente; si è limitato ad assemblare in modo elegante (diciamo
carino) numerose suggestioni iperletterarie o paraletterarie (Calvino, Borges, Conan Doyle, Carl
Barks - il disegnatore di Zio Paperone - più una mezza dozzina di filosofi e poeti) per riscrivere
con meno parole e meno ingegno cose già lette e scritte. 
Noto con piacere che Vecchioni ha gusti non troppo dissimili dai miei, ma l’eventuale interesse
per il “suo” libro” dovrebbe essere più appropriatamente indirizzato alle fonti della sua ispira-
zione, essenzialmente Borges.

Da notare: Vecchioni ha inserito un incongruo e irritante personaggio immortale a nome Teliqa-
lipukt (non vi ricorda Qfwfq delle Cosmicomiche? A me sì) al quale affida la vulgata della sua
personale filosofia fatta di belle parole rotonde e di riferimenti non più erti della media decre-
scenzesca, ma comunque presentata in veste dimessa e accattivante. Insomma il Vecchioni scrit-
tore non è poi troppo diverso dal Vecchioni cantautore: uno che ti racconta storie vecchie con la
finta ingenuità e il calcolato entusiasmo di chi le ha scoperte soltanto oggi. 

Ma si sa che Vecchioni è personaggio noto e di questi tempi l’Einaudi pubblicherebbe anche una
biografia illustrata di Valeria Marini, lamentando, per sovrappiù, lo scarso interesse del pubblico
per la lettura. 
In una recente intervista Giulio Einaudi rivendicava la responsabilità e il merito dell’intera
produzione della casa editrice. E voglio qui riconoscere che indiscutibilmente Giulio nostro, sia
pure in sciarpetta bianca (che lo fa assomigliare in maniera inquietante a Giorgio Armani) ha un
enorme credito presso tutti noi, un credito che, ahimè, non è riuscito a portare in banca ai tempi
della crisi einaudiana. Ce ne vorrebbero altri mille di Vecchioni (o di Scarpa, Isolari, formiche
ecc. ecc.) per dare fondo a questo credito.
Sì. Ma perché questo mal di stomaco non vuole passarmi?

Ho poco spazio a disposizione, ma, sventuratamente, avevo già letto diverse cose quando le
redazione ha tagliato lo spazio italiano. 
Per questo motivo con Giovanni Pacchiano e il suo Ho sposato una Prof - editore Marsilio, sarò
poco meno che lapidario.
Non tollero già da lungo tempo Domenico Starnone con la sua sinistra patetica e il suo traspa-
rente moralismo da deluso incolpevole. Si può immaginare con quale piacere ho accolto questa
operuzza di Pacchiano, che si apre con la candida ammissione di essere un baby-pensionato. Per
poi continuare anche peggio, raccontando cavoli propri e di colleghi, parenti, amici e
benefattori, il tutto per riscattarsi dalla sua condizione di ex-preside in pensione, attingendo a
quella ben più onorabile dello scrittore. (Non è una mia invenzione, l’autore, anzi l’A. ammette
candidamente intorno a pagina 20 che presentarsi in un salotto qualificandosi come preside fa
subito sfigato)
Il risultato del suo sforzo di autopromozione sociale è un cicaleccio fatuo, intriso di scontato
moralismo gauche, in qualche caso imbarazzante nel mettere in piazza eventi privati o peculia-
rità sessuali. La sensazione di essere incappati in un terrificante attaccabottoni, pettegolo ma
prevedibile, aumenta man mano che si procede nella lettura. Rimarchevole poi lo stile appicci-
coso e ultraconsapevole di sé con il quale Pacchiano racconta le sue piccolissime storie, fatte di
sentito dire, di voci e di parole al vento. 
Ho sposato una prof è in controluce il perfetto ritratto di uno statale piccolo borghese di
sinistra: vanesio, parolaio, blandamente cinico, deluso ma non troppo, sarcastico, (ma non
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ironico: l’ironia è leggerezza) narciso e decisamente molesto se la conoscenza dura più di un
quarto d’ora. 

Il guaio è che di Pacchiano è pieno il mondo. Tutti ne conoscono almeno due o tre, questo quando
non indulgono personalmente nell’abitudine ormai tossica di deprecare i tempi moderni e ricor-
dare il ‘68 e dintorni. 
E a chi se ne sta immobile capita facilmente di transitare da sinistra verso destra, in un mondo
che si sposta.

Spero che conosciate già Carlo Lucarelli, autore di gialli decisamente inconsueti e creatore del
personaggio del Commissario De Luca: poliziotto onesto, perennemente con la luna storta e
assai poco dotato dell’arte di ingraziarsi i superiori. 
Come alcuni sapranno le vicende di De Luca iniziano nel periodo di Salò, con il ruolo di
commissario della polizia Repubblichina. In questo Via delle Oche De Luca, dopo l’epurazione,
fa il vice-commissario della polizia della Repubblica Italiana, trasferito dalla squadra omicidi
alla buoncostume. 
Inevitabilmente De Luca si trova coinvolto in un omicidio e altrettanto inevitabilmente farà il
possibile per pestare i piedi a superiori e pezzi grossi assortiti nel tentativo di compiere “il
proprio semplice dovere di poliziotto”
La vicenda avviene a cavallo del 18 aprile 1948 e raramente mi è capitato di leggere una
ricostruzione altrettanto vivida del momento storico e, in filigrana, della rottura dell’equilibrio
post-bellico che precede la guerra fredda.

Alcuni gialli - questo, per esempio - hanno il dono di rendere con puntualità e lucidità miracolosa
il senso di un’epoca, il suo odore e gusto particolari. I lettori abituali di gialli saranno probabil-
mente d’accordo con me che dai gialli di Olivieri, di Scerbanenco o di Loriano Macchiavelli
emerge un ritratto dell’Italia decisamente più accurato, dolente e rabbioso che nelle pagine di
diversi celebratissimi nomi della letteratura (con la L maiuscola). Non mi ricordo più chi - forse
Paco Ignacio Taibo II o forse Vittorio Spinazzola - affermava che per comprendere un periodo, un
momento, lo spirito del tempo (zeitgeist) non c’è nulla di meglio della letteratura minore. Tutto
sommato possiamo lasciare ai famosi detentori della L maiuscola la loro letterona, pesante come
un macigno. Tra cinquant’anni Macchiavelli saprà ancora raccontarci il ‘77 a Bologna e l’Italia
delle stragi, mentre Baricco… Baricco… Baricco, aspetta, cos’era, un panettone? 

Canone Inverso di Paolo Maurensig, autore transitato da Adelphi a Mondadori in cambio di un
cachet multimilionario è un romanzo (quasi) perfetto. Maurensig è dotato del talento diabolico
del narratore che riesce a farsi leggere anche quando si fa oscuro o gratuito o bara visibilmente
costruendo un intreccio che non sta in piedi. In realtà Maurensig è un bignami vivente della
letteratura mitteleuropea, uno che si frulla in testa Musil, J.Roth, Hesse, Borchardt, Lernet-Hole-
nia, Jünger (ma anche S.Freud, Kraus, Canetti, Groddeck) più un’altra mezza dozzina di autori
tedeschi e austroungarici, e compone apocrifi godibilissimi, che danno la sensazione di leggere
un vero romanzo. 
Questo Canone Inverso ha un finale decisamente insoddisfacente, ma Maurensig non è un
grande scrittore, è solo un narratore senza inibizioni, un funambolo che ammira e che diverte,
un falsario dal sorriso accattivante che ti risparmia la fatica di leggere gli originali (o, forse ti
invoglia a farlo). 
Leggerlo è stato divertente, piacevole stare al suo gioco narrativo e sorridere dei riferimenti,
chissà quanto involontari, a storie raccontate da altri. 
Non è un libro che resta ma forse, come una foglia secca, regala qualcosa alla terra dei nostri
sogni.

Il Vecchio Resìna di Ugo Garzelli - editore Jaca Book - è un romanzo realmente sorprendente.
Si tratta di un racconto fantastico, ma di un fantastico miracoloso, lievissimo, che ricorda tanto
il Barnabò delle montagne di Buzzati quanto, imprevedibilmente, il Macondo di Marquez.
Eppure si tratta di un romanzo profondamente inserito nella tradizione italiana, una tradizione
legata alla terra, alla fatica, alla brutalità dei potenti e all’astuzia dei villici. Il vecchio Resìna è
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un patriarca misterioso, un bevitore incallito, un uomo - forse un santo eremita- che irride la
misera giustizia dei potenti e tiene la vita per ciò che è, un accidente di durata imprecisata e di
significato ignoto. 

Ambientato in un’Italia senza tempo (non fidatevi dei riferimenti, sono o troppo vaghi o decisa-
mente fuorvianti) è un romanzo che finge con destrezza di affrontare temi collettivi, mentre si
concentra sui piccoli gesti della vita, su dolori, amori, invidie e gelosie. Nulla, nemmeno il più
piccolo gesto o moto va perso nel calderone di Garzelli. Nella sua lingua densa, quasi solida,
nella sua Italia scavata nei ricordi di generazioni si finisce, allegramente, col perdersi. 

Barbara Garlaschelli è un’autrice di gialli stralunati, inverosimili, parodistici. Questo suo
Ladri e Barattoli non sfugge alla regola. Il testo, un’avventura bizzarra capitata a un’impiegata
mediamente stressata e amareggiata, ha i contorni e il procedere esagerato, affrettato e bonario di
uno di quei gialli da un minuto che apparivano in Carosello. I suoi personaggi sono appena
schizzati, tipizzati con qualche mania o qualche abitudine, accomunati dal senso profondo
dell’assurdo di ciò che si affannano a fare,come altrettanti protagonisti di una comica finale o di
un romanzo di Boris Vian. 
Inutile cercare psicologie complesse, studi di personalità, gravi riflessioni. La Garlaschelli affida
quanto ha da dire al buffo-ridicolo dei suoi personaggi, al loro inguaribile e malinconico
intestardirsi per riuscire comunque sconfitti. 
Leggendo si respira un’aria di circo, o forse di cartoon. Per qualcuno sarà un difetto, ma per me
no, temo di no. 

Quanti marziani hanno circolato nella narrativa italiana? 
C’è quello di Flaiano - terribile come una profezia o una maledizione - quelli sperduti e tristi di
alcuni autori italiani di Fantascienza (non è farina del mio sacco, l’ho saputo da Melania) e poi,
adesso, il marziano o forse il selenita di Lodoli.
Il protagonista de Il vento lo incontra casualmente una sera, lo soccorre perché ferito (accoltel-
lato perché scambiato per un trans fuori zona), lo ospita a casa sua e poi per decine di pagine si
affanna a tentare di salvargli la vita. Mette insieme una bizzarra compagnia fatta di vecchie tate,
gigolò, infermiere ninfomani, cani e infine, insieme a tutti loro scopre che la storia che stanno
vivendo dipende dalla volontà di uno scrittore. 
I nostri non disarmano, lo cercano, lo obbligano a unirsi a loro, cercano di indurlo a modificare
la vicenda, a salvare l’innocente extraterrestre. 
Il finale è forzatamente ambiguo, malinconico, sfumato.
Ci sono alcuni bei momenti, pagine struggenti, un rimpianto disperato dell’innocenza perduta.
Per una volta Lodoli riesce a evitare le forzature, l’amarezza obbligata, la cattiveria che nasconde
il cuore tenero. Tutto ciò finché non si mette direttamente in scena. Qui, letteralmente, il
romanzo casca di brutto. Lodoli comincia ad annaspare, a inanellare finissime riflessioni, consi-
derazioni disilluse, amare constatazioni e il lettore gira le pagine ormai distratto, deluso. 
Ma doveva proprio farlo? Doveva proprio entrare nel libro come un regista d’avanguardia invec-
chiato, convinto che la sua inopinata apparizione in scena sia un evento essenziale alla narrazio-
ne? 
Di cosa aveva paura Lodoli, autore che è sempre transitato accanto al fantastico senza osare
penetrarvi, che i critici lo demolissero? Che non ci fosse più posto per lui sulle pagine di un
giornale? Che qualcuno gli togliesse il saluto? 
Ma forse si tratta di un problema di super-io, quello che impedisce di cedere al puro e semplice
piacere di narrare. Poteva durare trecento pagine, la storia del marziano e di Luca con la sua
amata 127 coupé tenuta come una reliquia. E invece no, centoventi pagine, un romanzo finito in
vacca per il gusto di dire: “… ehi, ci sono anch’io!”
No, così non si fa.
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Finita la scorta dei romanzi mi restano da segnalare (velocemente, per carità) alcuni libri di
non-fiction più o meno interessanti.

Il primo è un manuale molto particolare. Si tratta di Consigli a un giovane scrittore di Vincenzo
Cerami - sottotitolo narrativa, cinema, teatro, radio, editore Einaudi.
Lo so, negli ultimi anni sono usciti fin troppi manuali di scrittura creativa per aspiranti scrittori,
per non parlare delle scuole, dei corsi pubblicati a puntate (come nella scuola Radio Elettra,
qualcuno se la ricorda?), dei seminari comunali eccetera. Ma questo manuale ha il grosso pregio
di non essere un manuale, ovvero lo potete leggere anche se non pensate di voler fare - da
grande - lo scrittore o il regista/ sceneggiatore. Una guida agli attrezzi del narrare (al cinema
come nella pagina scritta) con numerose, godibilissima diversioni. 
Magistrale l’analisi de La morte di Ivan Ili’c di Tostoi, che mi ha spinto a rileggerlo di corsa e
concordare con Cerami che sì, si tratta proprio di un racconto unico. 
Non fosse che per questo bisognerebbe ringraziarlo (Cerami, ma anche Tolstoi)

Novanta di Arnaldo Colasanti, editore Fazi, è un pamphlet letterario/ filosofico / religioso che,
sul modello di Goffredo Fofi (cfr. Pasqua di Maggio, ed. Marietti) spara a zero su tutto quanto si
muove. Troppo surcilioso ed erudito per essere semplicemente divertente, ma non abbastanza
articolato per arrivare a definire nuovi approcci critici. Se devo essere sincero mi ha soddisfatto
di più il Colasanti appassionato di Oe, Ishiguro, Janet Frame, Pascal Quignard, Shabtai.
Davvero contagioso. Da non perdere comunque il capitolo Populismo e buoni sentimenti
dedicato a Va’ dove ti porta il cuore. Colasanti si impegna allo spasimo per smontare i meccani-
smi elementari del romanzo allo scopo di dimostrare che: a) è stato scritto con intenti bassi e
meschini; b) che fa appello alla nostra stupidità piuttosto che alla nostra intelligenza, come
dimostra l’uso asfissiante e continuo di luoghi comuni; c) che l’autrice utilizza un sistema di
riferimenti povero, malamente orecchiato ma assolutamente adeguato in un mondo di lettori e
spettatori superficiali. 

Personalmente ritengo il romanzo della Tamaro un enigma. Brutto fin che si vuole ma capace di
arrivare in mano a cinque o sei milioni di persone almeno. Credo che qualunque critico debba
misurarsi con serietà e coscienza con un simile mostro narrativo (con sei milioni di teste!). Il
guaio è che gli strumenti della critica - anche i più raffinati - si rivelano insufficienti per valutare
un fenomeno culturale di dimensioni tanto vaste. Io credo che la passione per il romanzo della
Tamaro sia un sintomo di pubblica stupidità, ma penso anche che con questa pubblica stupidità
devo pur convivere, cercando di preservare la mia (ipotetica) intelligenza. 
In sostanza - per non farla troppo lunga - non mi preme tanto capire se la Tamaro ciurla nel
manico e ci prende tutti per scemi, quanto piuttosto (e trovo che questo pensiero sia molto più
inquietante) perché ci sia riuscita. 

Il Manoscritto di Augusta F., editore Sensibili alle Foglie è una autobiografia tenuta (segreta-
mente) da una ricoverata del manicomio di Trieste, segregata - con alcuni brevi intervalli - dal
1939 fino al 1956.
Steso con un stile incisivo, essenziale, ricco di osservazioni acute e irrispettose è un documento
eccezionale della vita in manicomio (ma anche fuori) nell’Italia prima fascista poi postbellica.
Non fatevi fuorviare dal mio stile impersonale: Il manoscritto di Augusta F. è molto di più di un
semplice documento: è letteralmente un pezzo di vita miracolosamente restituitoci.

E per questo numero ho finito. 
Busta e Frankobollo nella sua nuova forma e dimensione dovrà cambiare non poco.
Da un certo punto di vista termina qui, a quasi duecento libri dal suo inizio. Non so quanto
appropriato, ma una specie di bilancio bisogna pur tirarlo. Ci ho pensato su parecchio, mentre
scrivevo queste note. Qual’è il problema, quello vero, quando si parla di narrativa italiana? Un
pezzetto di risposta è venuto proprio leggendo la biografia di Augusta F.. Mi rendo conto di dire
un’ovvietà talmente ovvia che dovrei vergognarmi, ma la dico lo stesso. Manca la vita, nella
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maggior parte dei romanzi che ho letto in questi anni per tenere in piedi questa maledetta rubrica,
manca il gusto della scoperta, il piacere di sorprendersi (e anche un po’ di smarrirsi), di raccon-
tare vite e storie. Manca l’ossigeno, mancano i luoghi, i volti, i ricordi, i colori. A ripensarci
adesso, a questa grande nuvola grigia di letture che sono condannato a portarmi dietro fino al
termine naturale dell’esistenza, mi sento un po’ contagiato da questo grigiore, un po’ contaminato,
offeso, impoverito per i troppi libri pubblicati per conoscenza personale, per malinteso e malcom-
preso calcolo, per malaccorta gratitudine, perché non si può proprio dire no all’autore, perché i
giovani (o i dentisti, i sadomasochisti, i rampanti, i pesci rossi o qualunque altra categoria
vi venga in mente) vogliono proprio leggere questo. 
Troppo rumore, confusione, troppi legami, obblighi, salotti. Temo che questa letteratura non sia né
peggiore né migliore della nostra cara società civile. In un certo senso ne sia il ritratto necessario,
l’epifenomeno fatale. 
«… Cos’ha di gradevole, di bello? Non c’è più bellezza intorno a noi. Questo vediamo quando
veniamo al mondo e questo vedremo fino all’ultimo giorno.»
Questa frase l’ho rubata a una amica, autrice di un romanzo bello ma - ovviamente - inedito.
É forse un po’ troppo cupa per commentare un fenomeno tutto sommato marginale come la lette-
ratura italiana. Ma se penso a cosa ci manca e al poco che abbiamo, mi sembra assolutamente
appropriata.
Arrivederci a LN1.

Roberto Vecchioni - Viaggi del tempo immobile - Einaudi pp. 119 L. 16.000

Giovanni Pacchiano - Ho sposato una prof- Marsilio pp. 233 L. 24.000

Carlo Lucarelli - Via delle Oche - Sellerio pp. 137 L. 15.000

Paolo Maurensig - Canone inverso - Mondadori pp. 172 L. 25.000

Ugo Garzelli - Il vecchio Resina - Jaca Book pp. 167 L. 22.000

Barbara Garlaschelli - Ladri e barattoli - Marcos y Marcos pp. 164 L. 16.000

Marco Lodoli - Il Vento Einaudi pp. 125 L. 20.000

Vincenzo Cerami -Consigli a un giovane scrittore Einaudi tascabili Stile Libero pp. 141

L. 16.000 

Arnoldo Colasanti - Novanta - Fazi pp. 164 L. 22.000

Chiara Sasso - Editori - Sonda pp. 283 L. 26.000

Giovanna Del Giudice (cur.) - Il Manoscritto di Augusta F. - Sensibili alle Foglie pp.

137 L.25.000

| - - > in transito:

RENATO MIELI
DESERTO ROSSO
Il Mulino pp.128 L. 16.000 
Libro giuntomi tra le mani come regalo di compleanno.Il saggio di Renato Mieli - padre di
Paolo il direttore del Corsera - giornalista, saggista ed esperto di società dell’est europeo, è la
cronaca degli anni trascorsi nel PCI dall’adesione convinta durante gli ultimi anni del fascismo e
la guerra, all’abbandono - doloroso e inevitabile - dopo il 1956.Conoscevo già quell’ambiente e
quegli anni dal racconto dei miei genitori, che compirono all’epoca scelte analoghe. Nella rievo-
cazione di Mieli tornano i medesimi nomi e lo stesso irresolubile intreccio tra vicende politiche
nazionali, rapporti di militanza e storie quotidiane e personali, perché la militanza nel PCI -
un’esperienza vagamente paragonabile per molti di noi a quella nei gruppi della sinistra extra-
parlamentare, era totalizzante e richiedeva a chi la sceglieva fede incrollabile, coraggio, rinuncia
alla vita privata: riunioni continue, tanto lavoro e soprattutto separazione dal mondo “fuori”, il
mondo dei non compagni, inconsapevoli e privi del grande sogno, che potevano lasciarsi vivere
senza conformarsi sempre all’Ideale. Ma soprattutto il malessere dei compagni di base chiamati
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a prendere atto delle decisioni - talvolta incomprensibili - dei vertici, il dubbio, ignorato a
dispetto dell’evidenza, che il mondo felice del socialismo realizzato non fosse a portata di mano,
che il sogno avrebbe potuto trasformarsi in un incubo, e la delusione per la superficialità, la
disinvoltura etica e la grettezza degli ammirati “compagni dirigenti”, intollerabilmente simili ai
militanti che ogni giorno, alla mensa del partito, continuano a parlare di politica, sempre in
maniera ortodossa, sempre ribadendo di essere “NOI” contro “LORO”. 
Intendiamoci, molte di queste caratteristiche hanno profonde motivazioni storiche, non sono
un’anima bella che preferisce restare fuori dalla storia. Ma non riesco a dimenticare quanto sia
terribile - magari inevitabile, ma terribile - l’impoverimento che una struttura simile impone ai
militanti in termini di libertà personale e di possibilità di coltivare interrogativi. (GL)
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ominciamo con questo la pubblicazione di racconti non premiati presso i più o meno
grandi e prestigiosi premi letterari italiani.
Ne abbiamo già da parte qualcuno, ma non ci dispiacerebbe trovarne altri, altrettanto

meritevoli. 
Di questo In Acque Oscure la giuria di un prestigioso premio dedicato a un grande scrittore
italiano e che fa capo a una nota rivista di recensioni ha parlato di «… un testo degno ma che
rimane velleitario.»
A noi di LN è invece sembrata una raffinata citazione di temi prediletti della letteratura fanta-
stica e insieme un’inquietante viaggio nella solitudine, condotto con uno stile scabro, freddo, ma
fortemente evocativo.
Avvertenza: si tratta di un racconto da leggere lentamente, perché ha un tessuto a maglie molto
fitte. Leggendolo affrettatamente potreste perdervi parecchio… (Gibal)

…Ma c’è un ricordo del tempo di Lughnasa che mi torna

più spesso e ciò che mi affascina in quel ricordo è che esso

non deve nulla a fatti. In quel ricordo l’atmosfera è più

reale dei fatti e tutto è simultaneamente reale e illusorio.

(Brian Friel - Dancing at Lughnasa) 
 

IN ACQUE OSCURE
di F. Alessandria

 
Il treno rallenta.
La variazione di velocità è quasi impercettibile ma basta a scuotermi dal torpore. I
visi dei miei compagni di scompartimento portano ancora l’espressione rassegnata di
chi viaggia a lungo in compagnia di sconosciuti: qualcuno di loro conversa coi vicini
occasionali, uno guarda fuori dal finestrino, un paio continuano a sfogliare le riviste
acquistate per l’occasione. Ma io so che ci stiamo avvicinando alla stazione e che fra
pochi minuti questo microcosmo ordinato verrà spezzato dai soliti gesti e dalle frasi

un po’ affannate di chi raccoglie i bagagli e si prepara a scendere.

 Viaggio sempre in treno, non potrei mai guidare un’auto, anche se talvolta il mio corpo
rammenta i gesti necessari. Mi piace lasciarmi cullare dal ritmo delle ruote e sapere che, almeno
per il tempo del percorso, non ho altro da fare che abbandonarmi, sospeso fra i ricordi più
intensi che sostengono il mio io e il vuoto lento e insinuante che poco a poco mi sommerge.

  Anche ora mi sento così, e mi affido alla melodia che sgorga da qualche angolo ignoto della
mente e che le mie labbra riproducono senza esitazioni.
 - Cosa sta fischiettando? - Domanda curiosa l’anziana signora seduta davanti a me. Indossa un
giaccone di maglia a trecce color nocciola; mi perdo a seguirne l’ordito. 

Il treno continua a rallentare.
- Il concerto per due trombe di Manfredini. - Rispondo cortese, in dubbio se accompagnare le

parole con un sorriso. Devo a lei se ho potuto rilassarmi dopo l’angoscia della prima parte del
viaggio: da quando è entrata nello scompartimento, circa due ore fa, non ha fatto altro che
lavorare a crochet e le sue mani, piccole e piene di rughe ma ancora agilissime, mi hanno
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ipnotizzato intrecciando, incuranti degli scossoni, il fine cotone bianco senza mai perdere un
punto. 

- Che bello, non l’ho mai sentito. - Getta un’occhiata alle prime luci della città che ci vengono
incontro e ripone soddisfatta la lunga striscia di pizzo destinata forse a impreziosire un lenzuo-
lino da neonato.

Il primogenito della nipote, fantastico senza scopo. 
- Non è molto noto, infatti.
Lei annuisce. - E lo ricorda tutto, così…? 
- Più o meno.
- Sa che ha una bella memoria? - Sorride ammirata.
Anch’ io sorrido, chiedendomi quali impressioni le susciti il mio viso. Potrei soddisfare la

mia curiosità volgendo gli occhi al finestrino dove la mia immagine si riflette nitida contro il
buio, ma me ne guardo bene. 

- É l’unico genere di memoria che possiedo. - Non può sapere quanto sia vero.
- É già un bel talento. E deve fare compagnia, in un certo senso. Io non so nemmeno cantic-

chiare Fra’ Martino. Mai avuto memoria per la musica, purtroppo. Invece mi ricordo le facce,
quelle sì, anche a distanza di anni.

-Ricorderebbe anche la mia? - Non avrei voluto porre la domanda, ma i suoi modi di anziana
mi ispirano fiducia. 

- Può scommetterci. La sua è una faccia che non si dimentica. Qualcosa nella mia espressione
l’ha allarmata. 

- Oh non deve offendersi, sa? - si affretta a rassicurarmi. - É solo che non ha un viso comune.
Prima, mentre dormiva, ho sbirciato un po’. - Confessa, simulando imbarazzo - E la sua faccia
era tranquilla, rilassata, sembrava quasi .... - Cerca parole che nemmeno io saprei trovare, ma
capisco cosa intende.

 - Vuota? - Suggerisco indifferente.
 - Oh, vuota no. - Nega, rifiutando un’eventualità tanto assurda. - Giovane, ecco. Come se le

preoccupazioni se ne fossero andate per un po’.
 - E adesso sono tornate. Sì, ha ragione. Me l’hanno già detto che quando dormo sembro più

giovane. E immemore - Aggiungo dopo una pausa che solo io posso avvertire.
La signora anziana ride maliziosamente. Forse si chiede chi possa essermi così intimo da spiare
il mio sonno. 

- Oh, eccoci arrivati. - Quello è corso....
 - Meglio prepararsi allora.
Mi alzo e afferro il manico della borsa da viaggio consunta che ore fa ho gettato sulla rete

portabagagli. Il nome pronunciato dalla vecchia non mi dice nulla.
 

Come sempre è la prima volta che scendo qui. Una città vale l’altra, tutte promettono di
soddisfare le mie necessità e nessuna può farlo davvero.
Le ultime ore, i tentativi di cucire insieme frammenti di sensazioni e di ricordi, di piegarli, di
adattarli a quelli più antichi, stanno già scivolando lontano.
Delle due giornate trascorse a inseguire ciò che l’ultimo incontro mi ha regalato mi restano
poche immagini già troppo fievoli: portici stretti e bassi, sempre affollati, file interminabili di
vetrine zeppe di merci superflue, gioiellerie, negozi di moda e di arredamento. E un numero
impressionante di gastronomie, come se la graziosa cittadina di riviera fosse abitata unicamente
da anziani benestanti in cerca di inverni miti, intenti a ingannare il tempo tra il pranzo e la
cena.

Il mare, trovato a fatica in fondo a vicoli umidi e sgradevolmente freschi, non era quello dei
miei nuovi ricordi, qualcosa di indefinibilmente diverso stava già contaminandolo. All’euforia di
riafferrare profumi e suoni sino ad allora incontrati solo in sogno, si mescolava l’ansia vaga di
chi, come me, non è nato vicino al mare. 
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La spiaggia non era quella che rammentavo - più stretta, più sporca forse - ma era deserta e la
sua estraneità immobile e calma penetrava lentamente fra i miei pensieri, aggiungendo una
sottile malinconia alla certezza che presto avrei dimenticato. Solo il vecchio albergo in pietra
grigia affacciato sulla baia, con il nome mezzo cancellato in alto sulla facciata e i fregi di inizio
secolo corrosi dalla salsedine, risvegliava con la sua eleganza demodé echi di momenti mai
vissuti. Era tempo di andare.

Ero tornato lentamente verso la stazione, sforzandomi di mantenere separate le ore appena
vissute e la memoria dell’uomo che mi aveva condotto sino lì. Com’è possibile che tutto sia
avvenuto poco più di tre ore fa? Rabbrividivo nella giacca leggera, il sole era basso e il tepore del
pomeriggio di lì a poco avrebbe lasciato il posto ad una serata nebbiosa che non avrei saputo
sopportare.

Saluto a mezza voce i miei compagni di viaggio senza dimenticare un cenno complice alla
vecchia signora ed esco in corridoio.
Quando ci fermiamo sono il primo a scendere. Il marciapiedi è ancora deserto, risalgo il treno
senza fretta, nessuno mi attende al fondo del binario. Prima di infilarmi nel bar illuminato gli
dedico un’ultima occhiata, forse sto ripetendo un gesto abituale, ma io non posso concedermi
abitudini.

La luce del mezzogiorno è quasi insopportabile, socchiudo gli occhi e percorro con lo sguardo il
marciapiedi affollato. Finalmente lo scorgo, più smilzo e abbronzato di come lo ricordavo, alto
all’incirca quanto me. Mi corre incontro un po’ affannato, seguito con maggiore calma da due
adulti sorridenti. É stato il mio primo viaggio da solo, un’avventura su cui ho fantasticato a lungo
nei giorni precedenti, fingendo di studiare in camera mia. Le ultime raccomandazioni di mia
madre si sono perse nel rumore del treno in partenza; non appena usciti dalla stazione ho
cambiato scompartimento, risalendo il vagone di prima classe sino a che non ne ho trovato uno
tutto per me. Adesso che il viaggio è finito accolgo con sollievo il mio amico e i suoi genitori.
Sorrido un po’ intimidito agli adulti, poi ci abbracciamo con effusione. Sento contro il mio braccio
il cotone della sua maglietta estiva stirata di fresco e annuso l’odore familiare del suo sapone,
mescolato ad un lievissimo sentore di sudore, che mi richiama alla mente una stanza da bagno
dalle piastrelle chiare con una vecchia vasca scrupolosamente pulita.

Spingo la porta a vetri distogliendo lo sguardo come al solito.
Il bar somiglia a tutti i bar delle stazioni: il pavimento un po’ opaco che simula il marmo, le

sedie e i tavolini di formica e metallo che non vengono lucidati da mesi, forse da anni, la
cassiera dall’espressione annoiata, l’atmosfera anonima in maniera rassicurante. Mi avvicino al
bancone fissando soddisfatto la parete ricoperta di bottiglie e lattine.
 Alcuni sanno che alla gente come me non piacciono gli specchi.

- Desidera? - Il tono perentorio della cameriera spezza il filo dei miei pensieri. Rifletto a lungo
prima di rispondere.

- Una cioccolata calda. - Decido, traendo ispirazione da una scritta pubblicitaria ingiallita
appesa al muro. 

- Con panna? - S’informa indifferente. 
Da quanto tempo non mangio? 
- Sì.
I dolcetti confezionati disposti alla rinfusa nella vetrinetta non mi tentano, ma quando ho

davanti la tazza col suo ricciolo candido aggiungo abbondante zucchero e mescolo con attenzio-
ne, gli occhi persi a fissare il piano del banco, sino a quando la cameriera, chiamata da un
nuovo cliente, finalmente si allontana. 
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La guardo. É graziosa in modo convenzionale, come molte ragazze della sua età. Si tinge i
capelli di biondo e questa sera li porta lunghi e un po’ crespi, una ciocca fermata da una vistosa
molletta argentata che riflette la luce del neon. Il vestito nero, aderente alle coscie non proprio
snelle, ha le maniche corte e tra qualche giorno verrà riposto per il prossimo anno. Mentre sta
ridendo insieme al nuovo arrivato, chiaramente una vecchia conoscenza, mi accorgo che ha un
visetto buffo e un sorriso piacevole.
Potrei attendere che il suo amico se ne vada e scambiare due parole con lei. Non le dispiace-
rebbe credo, il turno serale dev’essere noioso e la cassiera, di parecchi anni più anziana, non
sembra una compagnia allegra. Sarebbe bello abbandonarsi a ricordi superficiali, momenti
vissuti senza intensità. Fermarsi a riposare. 

Ma no. Non è mai vero. La superficialità, se mai esiste per qualcuno, è una merce rara, che la
gente come me non può sperare di acquistare.

Lascio nella tazza un fondo di cioccolata troppo dolce, saluto la ragazza che ricambia con
indifferenza, pago e mi allontano.

Il mio treno è ancora lì, accudito da persone dedite ad attività misteriose, che corrono avanti
e indietro per il marciapiedi a bordo di carrelli e passano da un vagone all’altro per ripulire gli
scompartimenti. Presto cancelleranno ogni traccia, penso con rimpianto. Non le mie, natural-
mente, non ne lascio mai e mi sforzo di attraversare le vite altrui senza scalfirle, come loro attra-
versano la mia.
 Ecco, sono arrivati anche al mio vagone: sarà come se i miei compagni di viaggio non fossero
mai saliti, nemmeno chi mi sedeva di fronte - una donna mi pare - che in qualche modo ha
attratto la mia attenzione. 

Mi guardo intorno senza riconoscere nulla. 
Perché sono qui? Cosa mi ha spinto a salire sul treno? 
Ai confini della coscienza avverto un malessere indefinibile, un’angoscia che, se divenisse

appena meno vaga, sarebbe intollerabile. Ma i ricordi limpidi e lontani della cittadina che ho
lasciato poche ore fa non sono minacciosi, soltanto venati di nostalgia, irraggiungibili e
rimpianti come tutti quelli che il tempo ha levigato. Nulla giustifica la sensazione di vuoto che
mi minaccia. Visi sconosciuti e carichi di emozione affiorano dal limbo della memoria. Non mi
appartengono, ne sono consapevole, eppure, in qualche maniera che ignoro, li porto con me.

Nella mia mente confusa si fa strada la ragazza del bar: sta ridacchiando, si copre la bocca
con la mano mentre offre, non so quanto intenzionalmente, rapide visioni della scollatura
all’amico non più giovane che sbircia senza parere, pateticamente inguainato nel giubbotto di
pelle borchiata e nei pantaloni da motociclista. Non è un’immagine gradevole ma non mi sforzo
di cancellarla, tra breve scivolerà senza rumore là dove poco alla volta sono affondate tutte le
altre.

Non è così che la gente ricorda.

Volto le spalle al treno e mi avvio all’uscita stringendomi addosso la giacca troppo ampia. Ora
sento davvero freddo e sapere che non è la prima volta accresce soltanto la paura. Appena oltre i
ricordi più recenti, statici e incapaci di suggerire emozioni, avverto l’eco di infiniti altri momenti
simili a questo, di tutte le occasioni in cui, dopo essere stato qualcuno, ho perduto la presa sul
mondo. Anche l’ultima memoria è ormai incasellata per sempre nell’archivio, inafferrabile come
tutte quelle che l’hanno preceduta. Un passato che non mi appartiene, che non potrò raccontare
e rendere diverso, che non cambierà insieme a me.

Riemergerà a tratti, sarò ancora uno di loro per brevi istanti quando un odore, un suono, una
sfumatura di colore richiameranno dal buio le immagini che mi hanno regalato.

Tutto dura sempre troppo poco perché ne valga la pena.
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Non presto attenzione ai rari viaggiatori notturni che, piegati, camminano in fretta verso i
binari o verso casa. Non voglio consentire alle loro vite monotone, piene di momenti dolorosi di
distrarmi da riflessioni tornate innumerevoli volte. 
Ho poche pretese, il genere dei ricordi che riesco ad afferrare mi è indifferente, li accetto tutti e
lascio che si fissino sulla trama della memoria, donandole uno spessore illusorio. É impossibile
scegliere quali resteranno a costituire l’ordito e quali affonderanno senza lasciare traccia.

Il rimorso è un lusso ma non posso fare a meno di rimpiangere quanto è già andato perduto.
Non so più ricordare quanto è accaduto ieri eppure, dentro la mente, ascolto il suono di altri
passi, rivedo corridoi uguali a questo, muri giallastri e soffitti troppo alti, illuminati da luci
distanti che rendono la mia ombra simile a quella di un bambino.
L’angoscia si stempera nell’oblio. E adesso che tutto si è affievolito, comprendo che i ricordi non
sono reali nemmeno per chi li ha davvero vissuti. Trattengono solo quanto ognuno è in grado di
sopportare fino a esaltare senza ferire. Sono armonici, nitidi, privi di fratture come il mondo non
è mai. Sono forse questi ricordi levigati a raggiungermi con maggior forza, a regalarmi un’iden-
tità due volte fittizia? Mi afferro a questa consapevolezza, non voglio perderla anche se rende la
mia esistenza ancor più inutile ed evanescente.

Ma quante volte ho già compreso per poi dimenticare ancora? E quanti ricordi, questi pilastri
sostenuti dalla sabbia inconsistente del mio Io, sono invece patetiche menzogne che la gente che
ho sfiorato ha dovuto raccontarsi? Nulla di quanto possiedo forse esiste davvero. 

I miei passi echeggiano sul pavimento sporco e cosparso di biglietti usati dell’atrio mal
illuminato. 
Le insegne dei negozi sono spente, l’edicola e l’agenzia di cambio apriranno solo fra molte ore.
Sbuco su vecchi portici dal soffitto decorato che proseguono ai lati dell’ampia piazza quadrata.
La luce dei lampioni li illumina a tratti, e gli archi ritagliano ombre invitanti sul selciato. Il
giardino e la grande fontana sono immersi nel buio.
 Vedo un grande chiostro silenzioso sotto un cielo blu completamente privo di nubi, tanto
limpido da essere doloroso. Non so a chi appartenga, se qualcuno abbia esplorato con lo sguardo
quello spazio iperreale, se l’abbia vissuto o scoperto tra le pagine di un libro o narrato a se stesso
per consolarsi.

Non ha importanza, per qualche attimo mi basta.
Anche qui di notte vive la fauna tipica di ogni grande stazione, persone che badano ad

attività che ignoro e non voglio conoscere, mosse da bisogni e urgenze che mi tengono lontano.
É gente accorta e a suo modo piena di sensibilità, che non mi molesta mai, accontentandosi di
esaminarmi senza fretta.

Tiro dritto, non ricambio le loro occhiate. Non è disprezzo il mio, soltanto abitudine; sono
poche le persone che guardo due volte e ancora più rare le occasioni in cui mi soffermo a
contemplare una scena o un paesaggio. In breve tempo - giorni, ore - tutto si confonderà, visi,
edifici, pensieri, il tram quasi vuoto che a pochi passi da me frena con uno stridio in vista della
fermata. Ai margini della coscienza resteranno frammenti irriconoscibili e privi di contorni. Se
tornerò sarà ancora la prima volta. 

Eppure mi tentano queste vie buie. I palazzi di fine secolo scorso diventano sempre più
trascurati mano a mano che mi allontano dagli ampi viali centrali e dai marciapiedi larghi e
deserti, che immagino percorsi, durante il giorno, da una folla frettolosa che non rinuncia a
sbirciare le vetrine. Poi lasciano il posto a vecchie costruzioni mal tenute nelle viuzze tortuose
dove l’aria - a qualunque ora e in qualunque stagione - ha un odore indefinibile e peculiare. Qui
avverto qualcosa di familiare che sono certo di non dovere a nessuno. Questo quartiere mi
assomiglia: pochi corsi eleganti, fiancheggiati da alberi maestosi, e tante traverse nette e
squadrate che si fanno sempre più anonime, dove la gente del posto non passerebbe mai anche
se riuscisse a rammentarne il nome.

Cammino senza direzione, d’istinto scelgo la zona più vecchia, è lì che spesso mi portano le
immagini che riesco a rubare. Ma so di aver vagato anche per quartieri periferici, di aver
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ritrovato le mie tracce in vie senza storia, nate troppo in fretta e, come le scenografie di una
brutta commedia, vive soltanto per chi vi conduce la propria recita e per chi conosce la trama.

Non ho paura di questo silenzio sottile, di questo paesaggio che non ho mai visto e che non
mi accadrà mai più di rivedere come questa notte.
 

Di queste ore non posso perdere nulla. Ignoro da dove mi giunga questa certezza, ma so che
devo afferrare ogni immagine, ogni segno, ogni ombra disegnata dai fanali, ogni suono che attra-
versa l’oscurità. 

É come se il tempo mi concedesse una pausa, come se potessi smettere di lottare contro la
corrente per riposarmi sulla riva. Questo momento connette i tanti Io che abitano dentro di me.
Prima d’ora non è stato così, fra poco cambierò ancora, non ho forma, scorro su me stesso come
acqua. Nessuno, io meno che mai, può bagnarsi due volte in questo fiume.
La minaccia del vuoto mi rassicura, chi è senza memoria non può scegliere. Io ne ho troppe, non
ne trattengo nessuna, ciò che prendo in prestito lo perderò troppo presto, non c’è ricordo che mi
faccia soffrire a lungo. 

Ma se potessi serbare qualche scena, vorrei che fossero queste: il labirinto ordinato delle vie,
le svolte ad angolo retto, gli angoli dove la brezza mi raggiunge improvvisa, le finestre buie che
difendono l’intimità dei tanti che non mi somigliano, lasciandomi fuori ad immaginare. Non mi
dispiace questo ruolo di eterno osservatore, tutto scorre come sabbia fra le dita.
 

Il cielo è quasi chiaro. Da ore mi limito a camminare, lasciando che la mia mente fissi
qualcosa della notte trascorsa, cose troppo banali per la maggior parte delle persone: muri grigi
illuminati dalle luci notturne, la mia ombra in movimento, il lastricato ineguale del marciapiedi,
questa sorprendente piazzetta quasi soffocata dalla grande chiesa barocca che la sovrasta e
incombe su un giardino squallido con pochi alberelli che già perdono le foglie. Le panchine
sono contornate di cartacce e lattine vuote, ma mi siederò ugualmente. Non provo fastidio,
soltanto curiosità per questi segni tracciati da chissà chi, destinati a mescolarsi a mille altri
quando passeranno i netturbini. La confusione che gli altri lasciano dentro di me è infinitamente
peggiore.

Il fresco dei momenti che precedono l’alba ha steso su di me un velo di languore. Devo
essermi assopito, è tornato il sogno che ogni volta credo di aver già sognato. 

Ho nuovamente corso nel buio, senza temere per me e per gli altri. Non conoscevo i luoghi
attraversati nella corsa, spazi grandi e volte sotto cui i miei passi risuonavano. Il suono del mio
respiro mi teneva compagnia, per la mia meta sconosciuta provavo una blanda, tranquilla curio-
sità. Al ritorno nulla era cambiato ma il cielo cominciava a schiarirsi e potevo finalmente vedere
il grande atrio, le due lunghe scalinate alle mie spalle, il pavimento lucido a grandi losanghe di
marmo. Le vetrate delle grandi porte di legno chiaro lasciavano filtrare la prima luce. Una
vecchia signora dall’espressione gentile, che indossava una giacca di maglia a grandi trecce,
rispondeva al mio saluto. Al fondo del lunghissimo corridoio mia madre faceva ampi cenni con il
braccio. Acceleravo la corsa per raggiungerla. 

Anche se non so ricordare il mio passato sono certo che questo sogno è mio. Ritorna sempre,
quando ormai ho perso la presa, è l’unico filo che trattiene il mio io. Ma il resto… É inutile
sperare di non perdere tutto.

Poco fa il primo camion delle immondizie mi è passato accanto. Fatico a trarre dal caos le
immagini di ieri sera. So di aver bevuto qualcosa in un bar, di aver osservato una ragazza, o
forse una vecchia signora gentile… 
 Se l’oblio fosse una forma di difesa perfezionata in milioni di anni, quelli come me sarebbero
il culmine dell’evoluzione. Ma loro, gli altri, gli imperfetti, riescono davvero a dimenticare?
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Tra breve dovrò nuovamente cercare.
Perché ho camminato tutta la notte per strade vuote? Cosa mi ha portato qui? Non riconosco

questi luoghi e so per certo che nulla potrebbe aiutarmi. Ma non devo temere ciò che non ho
più.
Mi guardo attorno, lo stomaco e la mente abbastanza vuoti da regalarmi una breve euforia.
L’attesa dilaga dentro di me, fatico a resistere. Spio i rari passanti: gente frettolosa che si chiude
il portone alle spalle e si avvia alla fermata dell’autobus o sale in macchina con l’espressione
rassegnata di chi deve giungere in fondo ad una giornata priva di sorprese. 

Ho bisogno di calma per scegliere, non posso permettermi di sbagliare.
C’è chi pensa in maniera inconsapevole e confusa e si lascia attraversare dalla realtà come

una lastra di vetro, senza dolore. E chi è talmente concentrato sull’oggi e le sue necessità impel-
lenti da non tentare nemmeno di ricomporre i fotogrammi sconnessi dell’esistenza. In alcuni
dorme una sorta di Moloch, che ingoia ogni ricordo e li spinge a riscrivere il passato istante per
istante. La loro angoscia mi tiene lontano, mi somigliano troppo per potermi sostenere. Altri
vivono in mondi immobili, dalle tinte troppo accese, dove maschere convenzionali si muovono
secondo copioni già scritti. Quando li sfioro provo la paura senza nome che attende nei sogni.

Qualche volta sono proprio le persone che cerco a rivolgermi la parola, consentendomi di
studiarle senza fretta, ma più spesso devo accontentarmi di pochi particolari, il ritmo del passo,
l’espressione del viso, la maniera peculiare di indossare gli abiti, i piccoli movimenti inconsape-
voli. 
 

Un giovane esce da una panetteria voltandosi ancora a salutare qualcuno all’interno. Indossa
una tuta azzurra, ha i capelli folti e scuri e ora cammina senza fretta dondolando il sacchetto di
carta marrone. Osservo la sua nuca scoperta e abbronzata e la mano che regge con sollecitudine
l’involto della colazione. Si allontana di buon passo, è troppo tardi.

Sono ritornato nei pressi della stazione, un sole pallido e poco convinto ne illumina la
facciata di mattoni rossi e il grande orologio sul frontone stile liberty. I nuovi avvisi pubblicitari
sembrano più squallidi alla luce del giorno, ora che i giochi di luce sono scomparsi e restano
soltanto gli scheletri squadrati delle insegne.
 Presto il traffico soffocherà il precario equilibrio dell’alba. Com’è tutto diverso.
La tribù cauta e indaffarata di questa notte ha lasciato il posto a pochi uomini e donne
dall’espressione chiusa e ostile. Una vecchia coperta da una vestaglia rosa che ha visto tempi
migliori si aggira attorno alla fontana del grande giardino. Dopo essersi guardata intorno più
volte apre con attenzione esagerata una borsa di nylon e ne tira fuori un pezzo di asciugamano
sfrangiato e del sapone. 
Si lava con scrupolo ovunque, come se fosse sola. Chi passa, dopo una rapida occhiata, distoglie
lo sguardo. Me ne vado in fretta.

Sono ormai rassegnato ad attendere a lungo quando la vedo. É alta, quasi imponente, tra i
cinquanta e i sessant’anni ben portati, ostenta con fierezza i capelli corti e grigi. Si prende molta
cura di sé e la sua pelle segnata da poche rughe e non ancora appassita dagli anni è frutto di
impegno, di massaggi, di creme. Indossa un bel completo grigio perla a giacca lunga per nascon-
dere i fianchi abbondanti e porta al collo una sciarpa leggera, fermata da una piccola spilla
d’argento. Quando mi passa accanto noto con approvazione il trucco discreto, gli orecchini ben
scelti. Con la destra regge una borsa intonata alle scarpe, chiuse ma ancora scollate, e con la
sinistra una valigia di medie dimensioni. 

Pochi passi davanti a me si ferma a salutare un gatto magro chiamandolo micetta. Forse come
molti possiede un animale, mi domando se sta partendo o è appena tornata da un viaggio e a chi
l’avrà lasciato in consegna. Tutto in lei denota sicurezza, la soddisfazione di chi si approva e
affronta la vita senza porsi interrogativi insolubili. 
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Qualcosa nel suo passo tranquillo mi dice che è tornata a casa.
Il desiderio di condividere i suoi giorni, di guardare il mondo con occhi privi di dubbi, di

vivere la vita di questa madre sconosciuta, è così intenso e improvviso da farmi star male.
La seguo.

Si allontana costeggiando il muro di cinta della stazione. Abita vicino, non ha chiamato né
facchini ne taxi. I suoi gesti sono pacati, ma si afferra con forza ai manici della valigia di pelle,
un oggetto costoso, scelto con cura da una persona cara.

Non è felice, Deve essersi separata da qualcuno a cui è molto affezionata. Percepisco il suo
bisogno di entrare in casa, chiudersi la porta alle spalle, lasciare fuori tutto quanto e venire a
patti con l’angoscia quieta che comincia a impadronirsi di lei, ora che si è dissolto l’affanno del
viaggio.

Mi immergo nella sua malinconia sfumata di dolcezza, nei ricordi recenti, nelle luci diverse
della città che ha appena lasciato. Colgo il suo stupore nel ritrovare tutto noto e tutto nuovo.
Per me questo è il solo modo di leggere il mondo. Per qualche ora lo condivideremo, lei sarà
come me e io sarò qualcuno.
Attraversa il corso attenta ad evitare le auto già numerose. Ora camminiamo sotto portici
antichi, dal lastricato consunto. Il sole ancora basso disegna chiazze di luce ma non ci riscalda.
La camminata rende il nostro respiro più rapido. Vorrei, come lei, sfilarmi la giacca.
Svoltiamo in una via laterale, ombrosa e stretta. Gli edifici sono vecchi ma ben tenuti, i portoni
davanti a cui passiamo sono socchiusi e odorano di cera.
Si ferma davanti ad un portoncino, accanto ad un negozio di fiori. Posa la valigia e fruga fretto-
losamente nella borsa. Approfitto della sua concentrazione per spiare sul suo viso l’espressione
stanca di chi ha viaggiato a lungo di notte e il sollievo di aver raggiunto l’abitazione. 
Finalmente trova la chiave. Entra con lo sguardo assente, pensando già alla telefonata di rassicu-
razione che farà fra qualche attimo. La pregusta e la teme, perché sancisce irrevocabilmente la
fine del viaggio.
La seguo con la mente. Osserva distratta l’ascensore che scende nella sua gabbia di ferro
lavorato. La lascio sulla soglia. Nemmeno io posso permettermi di condividere fino in fondo
questa tristezza.
Mi guardo intorno frastornato. Il contatto è stato così intenso da svuotarmi. Per lunghi attimi mi
chiedo cosa fare. Sono troppe ore che non mangio, devo rimediare. ma non posso risolvermi ad
allontanarmi ora che l’ho trovata. Attraverso la via ed entro nella penombra del bar, odorosa di
cappuccini e di dolci fatti in serie.
Il barista cortese mi lancia un saluto. Ricambio e mi siedo ad un tavolino appartato, lontano dai
pochi avventori che consumano la colazione in piedi al banco o siedono sfogliando i giornali
alle pagine sportive. 

 Dalla mia postazione posso tenere d’occhio il portoncino di lei. So che per molte ore non
uscirà, ha già cominciato a disfare i bagagli, ad appendere gli abiti accuratamente piegati sul
balcone per rinfrescarli, a riempire i cassetti di biancheria, a riporre i cosmetici in bagno. Si
terrà occupata con le tante piccole faccende quotidiane, per non pensare, toglierà il velo imper-
cettibile di polvere, controllerà cosa manca in dispensa, si preparerà qualcosa di leggero per
pranzo perché non ha fame e nel pomeriggio vuole recuperare un po’ del sonno perduto. 

Ma verso sera uscirà a fare qualche spesa, spinta dal silenzio della casa, che non è ancora in
grado di apprezzare come amico di sempre. Si soffermerà a scambiare due chiacchiere con i
negozianti che ormai conosce da tanti anni, impaziente di condividere un racconto che l’addolo-
ra. Io sarò qua ad attenderla, pronto a riannodare il contatto, a ricevere i suoi ricordi, a divenire
lei.

F. Alessandria di solito ha 41 anni. Da grande vorrebbe lavorare in una biblioteca. Scrive racconti
- tra l’altro - perché non ama la gente, ma gli piace osservare.
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