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editoriale
— di —

Redazione

Cari lettori di Cadillac, bentrovati. Quello che avete 
tra le mani è un numero atipico della rivista, che per il 
secondo anno consecutivo opera una sorta di «gemel-
laggio» con il Premio Italo Calvino. Ma riproponiamo 
la premessa dell’anno scorso: non dimenticate mai che 
Cadillac è una rivista letteraria auto-prodotta, gratuita, 
senza scopo di lucro né una versione cartacea, che non 
ha entrate né uscite, non ha sponsor né paga nessuno, 
né – ancora – ha alcuna pretesa sui diritti dei racconti 
che pubblica, che rimangono sempre agli autori. Diamo 
molto spazio allo scouting, ovvero alla ricerca di autori 
esordienti, emergenti o non ancora affermati, ma pub-
blichiamo anche estratti e racconti brevi di autori noti o 
classici, e tanto altro ancora. Ci piace contraddirci, ci pia-
ce spaziare, ci piace sorprendere il lettore. E ora veniamo 
al numero in questione.

Si tratta di una raccolta di estratti dei romanzi dei nove 
finalisti della XXXI Edizione del Premio Calvino, accom-
pagnati dalla scheda di lettura del Premio stesso, antici-
pati da una presentazione collettiva e seguiti dal bando 
per partecipare al Premio l’anno prossimo. Perché questa 
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proposta? Perché secondo noi può essere utile per capire 
quali sono le forme, i temi e le cifre stilistiche che meglio 
si confanno a un concorso letterario. Se pensate di parte-
cipare a un concorso, leggere questi estratti, secondo noi, 
può essere illuminante. E perché il Premio Calvino non 
è un premio qualsiasi, ma è il migliore del premi italiani 
assegnati agli scrittori esordienti, il più serio, il più «uti-
le»: è raro che chi rientri tra i finalisti non trovi, prima o 
poi, un editore. Va puntualizzato che il Premio prevede 
una quota di partecipazione, come quasi tutti i concorsi 
letterari, ma che è anche il più influente e il più traspa-
rente (grazie a un comitato di una cinquantina di lettori). 
Va puntualizzato anche che questo «gemellaggio» non ha 
alcuno scopo economico, che Cadillac non è «sponsoriz-
zata» dal Premio Calvino ma rimane fedele alla sua natura 
di auto-produzione, e che l’unico scopo di questo numero 
è, come già detto, quello di aiutarvi a capire (almeno una 
parte) di ciò che si pubblica oggi in Italia.

L’anno scorso, poi, la presenza tra i finalisti di ben 
tre autori da noi già proposti (Nicolò Cavallaro, Andrea 
Esposito e Luca Mercadante), questa presenza inattesa 
ci ha gratificato, perché ci ha fatto pensare che stiamo 
facendo un buon lavoro, che selezioniamo autori con 
un alto potenziale di pubblicazione, che siamo un buon 
bacino per editor, agenti letterari e case editrici, che for-
se portiamo anche un po’ fortuna. Continuate quindi a 
mandarci i vostri racconti, ma se siete davvero convinti 
del romanzo che avete scritto, parlateci anche di quello, 
noi siamo sempre aperti al dialogo e a darvi qualche con-
siglio, nel nostro piccolo.

Grazie per l’attenzione e buona lettura.
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presentazione dei finalisti
della xxxi edizione

— di —
Mario Marchetti

    Il comitato di lettura (costituito quest’anno da una cin-
quantina di membri, quasi paritariamente suddivisi tra 
donne e uomini), fra settecentoventi concorrenti ne ha 
selezionati nove. Il compito, come sempre, non è stato 
facile perché i testi interessanti erano molti e perché non 
è semplice orientarsi tra testi che non hanno ancora ri-
cevuto cure editoriali. Si è puntato a una scelta che fosse 
insieme rigorosa e rappresentativa di tendenze in atto, 
pur cercando di ampliare al massimo il ventaglio delle 
proposte. Quest’anno, diversamente dallo scorso anno, 
la rosa dei finalisti è spostata verso il nord. Quattro auto-
ri sono di area veneto-emiliana, due sono torinesi, ma in 
realtà possono considerarsi un’unità sola, avendo lavora-
to in coppia. Due (un uomo e una donna) provengono 
da Roma, sempre generosa col Premio in fatto di buoni 
testi, ma in realtà l’autrice della Sartoria di via Chiatamone 
appare ben radicata nel Sud, area a cui appartiene anche 
l’altra finalista, la giovanissima autrice di Elena di Sparta. 
Infine abbiamo un trentenne toscano, per paradosso il 
più slegato dalla tradizione linguistica e narrativa italia-
na. Particolare di questa edizione è che ben cinque fina-
listi provengono da angoli sparsi di provincia. E questo ci 
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fa piacere. E così ancora una volta i dati sociologici non 
fanno che confermare il carattere nazionale del Premio, 
la sua capacità attrattiva diffusa sul territorio e tra le varie 
generazioni (le età dei finalisti variano dai 22 ai 56 anni, 
con una predominanza della fascia dei venti-trentenni, 
ma se guardiamo a tutti i concorrenti ne abbiamo avuti 
anche svariati sotto i vent’anni e più d’uno la cui nascita 
risale agli anni Trenta, se non addirittura agli anni Ven-
ti). Tra i finalisti solo tre donne, di cui una coautrice di 
Omeocrazia. Ce ne rammarichiamo perché il Premio si è 
sempre segnalato per una particolare attenzione rivol-
ta ad esse. Ma, naturalmente, un premio letterario non 
può prevedere riserve di posti. Occorrerà indagare sul 
fenomeno per cui le donne leggono di più ma riesco-
no a emergere meno rispetto agli uomini: una questione 
complessa che richiederebbe un discorso a sé.

    Quanto ai temi e al taglio, quest’anno è affiorata con 
forza una tendenza che investe più in generale la recente 
narrativa italiana, e non solo (ne hanno parlato ultima-
mente, sulla Stampa e sul Corriere, Christian Raimo e 
Peppe Fiore). In estrema sintesi, possiamo parlare di una 
messa nell’angolo del realismo. Gli esordienti, in parti-
colare i più giovani − ma anche qui non solo −, cerca-
no vie oblique per narrare ed esprimersi, ed esprimere 
la loro visione del mondo. Passano attraverso i generi, 
soprattutto il distopico che permette loro di radicalizza-
re lo sguardo con maggior libertà, oppure attingono al 
fantastico, filone che in Italia ha un padre nobile pro-
prio in Calvino, il nostro nume tutelare. O, ancora, ri-
prendono l’inesauribile mito greco – anche in un’epoca 
apparentemente antiumanistica come la nostra − per 
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parlare dell’oggi. O creano paesaggi mentali allucinati 
con la medesima funzione. Oppure ancora operano at-
traverso un uso spiazzante del linguaggio con un effetto 
di straniamento; o, infine, introducendo un granello di 
irrealtà in un oliato congegno realistico. La descrizione 
dei meccanismi sociali con i suoi personaggi indagati psi-
cologicamente tipica del grande romanzo borghese otto-
novecentesco appare fuori tempo massimo, forse perché 
complessa, ma soprattutto perché non se ne vede più un 
senso, né nel bene né nel male. Siamo giunti a uno iato, 
affrontabile solo, parrebbe, con i mezzi della docufiction. 
Ovviamente un realismo spicciolo esiste −  basta guar-
dare alle classifiche dei bestseller − ma non ci interessa. 
Altro tratto che colpisce nei nostri finalisti, come altrove 
peraltro, è la produzione di testi tramite altri testi, che 
siano letterari, filmici, serial televisivi, manga, graphic 
novel… Ci troviamo di fronte a un riuso di testi che li 
declina, piega, deforma in altri sensi, fornendo un punto 
di partenza collaudato e obbligando la realtà a fare un 
viaggio attraverso un preesistente immaginario umano. 
Argomenti molto interessanti che richiedono anch’essi 
un discorso a sé, ma che stanno alla base delle nostre 
scelte che come sempre non sono consolatorie né emi-
nentemente commerciali. Scelte che affrontano tutte, sia 
pur in chiave diversa, nodi di rilievo. 

    E così, in finale, abbiamo due testi distopici. nel Grande 
Vuoto (Adil Bellafqih) − nutrito di manga e di Black Mirror 
−, sul filo di un’avvincente e misteriosa storia alla Chan-
dler, siamo proiettati nel dopo-crollo, in un mondo com-
pletamente artificializzato in cui le persone si affidano 
ad avatar e a visioni aumentate della realtà ottenute grazie 
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a un dispositivo che fa loro vedere, in luogo del diffuso 
grigiore, un mondo rutilante di luci, dove tutti sono in 
contatto con tutti in un web totalizzante dominato dalla 
pubblicità e della brama di apparire. In Omeocrazia (Mau-
rizio Bonino e Valentina Drago) siamo invece immessi in 
un’utopia apparentemente felice che si sta consolidando 
(siamo al suo anno 18), dopo il distruttivo antropocene, 
sulla base di un severo equilibrio energetico. Tutto è sot-
toposto a questo principio, morte, amore, tempo libero, 
ma in questa funzionale razionalità appaiono delle cre-
pe grazie al ruolo spiazzante del tango e di nebulosi ma 
persistenti ricordi del prima. In questo come nel testo 
precedente a svolgere da pietra d’inciampo è dunque 
l’irriducibilità della memoria. Ad essi si può affiancare, 
per differenziarsene, Talib (Bruno Tosatti) dove la disto-
pia è sostituita dal fantastico, in una raffinata pirotecnia 
del meraviglioso sulle tracce di Borges e di Calvino, ma 
anche di Voltaire − e non senza incursioni in bacini più 
contemporanei − che, oltre a volerci semplicemente di-
vertire, svolge una sommessa e amabile polemica contro 
il fanatismo a favore della tolleranza, o, meglio, a favore 
delle curiosità delle domande contro la supponenza del-
le risposte. E non a caso il protagonista si chiama Talib. 
Con Elena di Sparta (Loreta Minutilli), una penetrante 
riscrittura al femminile della vicenda della bellissima tra 
le belle, è il mito a permettere di bypassare il realismo e 
i proclami troppo espliciti. Qui assistiamo, nel racconto 
dell’ormai anziana Elena, al suo soggettivarsi superando 
la condizione di mero corpo cui era stata inchiodata dal-
la bellezza. Si parla di ieri ovviamente per alludere all’og-
gi. L’inverno di Giona (Filippo Tapparelli) ci porta in una 
dimensione mentale allucinata, in un paesaggio spoglio, 
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algido, minuziosamente curato nei suoi realia e insieme 
puntualmente simbolico. Si tratta di un potente e strug-
gente giallo analitico in cui la verità si sfrangia in tanti ri-
voli, toccando con acume e delicatezza i temi della colpa, 
del castigo, del lancinante bisogno di affetto e di stima. 
E ancora una volta le tracce mnestiche si rivelano irri-
ducibili. In Sinfonia delle nuvole (Giulio nardo), pittura 
ironica di un giovane drammaturgo in cerca di drammi 
(che non trovando nella sua esperienza cerca nei libretti 
d’opera), è il linguaggio volutamente artificioso a fare da 
diaframma con la realtà. Il nostro aspirante eroe roman-
tico è a disagio col suo tempo ma non riesce a entrarvi 
in conflitto vivendo in una particolare cadenza della sto-
ria dell’Occidente dove lui come tanti altri giovani sono 
in fondo omini di lusso. È una mancanza senza nome, la 
sua, che sotto traccia innerva anche i due protagonisti 
di Trovami un modo semplice per uscirne (nicola nucci), 
riscrittura trivializzata di Aspettando Godot, un serrato dia-
logo mimetico tra due ventenni, che ingannano il tempo 
e insieme la noia di vite senza valore, chiusi in uno scan-
tinato, separati dal mondo esterno, consumando musi-
ca, alcol e fumo. Qui la mancanza senza nome prende il 
nome di rivoluzione, un vagheggiamento in realtà nutrito 
dei valori egemoni del sistema mediatico. Il loro discor-
rere è un loop destinato a non avere fine né esito. Ci avvi-
ciniamo a un taglio realistico con La sartoria di via Chia-
tamone (Marinella Savino), storia calda e tradizionale di 
una straordinaria figura di donna che riuscirà a tenere la 
sua famiglia al riparo degli effetti più tragici della guerra 
in una napoli tra fascismo e liberazione. Lavoro, cibo e 
bombardamenti sono i protagonisti di questo testo che 
rientra, sia pure con una sua originalità e con un lieve 
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tocco favolistico, nel paradigma locale delineato da tanti 
scrittori e tanti film, per tutti ricordiamo Eduardo e la sua 
Napoli milionaria. E finiamo con Il Faraone (Riccardo Lu-
raschi), ampio e coinvolgente romanzo – termine usato a 
ragion veduta − di notevole spessore che, pur tra qualche 
variante, potrebbe rientrare nel filone della docufiction. 
Qui l’autore è riuscito nella non facile impresa di dare 
vita narrativa a un personaggio palesemente modellato 
sul nostro Cavaliere nazionale. ne esce un personaggio 
ambiguo, tra tratti di genialità e molte ombre, visto nel 
prisma del suo contabile di fiducia e, in controluce, uno 
squarcio di storia italiana che ci pareva di conoscere. 

    Gli stili e le scritture si distinguono per coerenza e capa-
cità evocativa: si va dall’elegante prosa di Elena di Sparta al 
prezioso ricamo di Talib, dalle scritture precise e funzionali 
di Omeocrazia e del Grande Vuoto al riuscito impasto di italia-
no e dialetto napoletano che caratterizza La sartoria di via 
Chiatamone. Abilmente mimetico, su un registro popolare, 
è poi il parlato di Trovami un modo semplice per uscirne come 
ingegnosamente antimimetica è, invece, la ricca e barocca 
maniera di Sinfonia delle nuvole, non priva di riusciti guizzi 
di lirismo. Particolarmente suggestivo e originale (almeno 
per buona parte del testo) è il rarefatto stile dell’Inverno di 
Giona come singolarmente ricca, sapiente e articolata è la 
lingua del Faraone capace di mescolare audaci ipotassi con 
registri bassi e di ricorrere con ottimi risultati sia a lessici 
colti che a lessici gergali.
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il grande vuoto 
[InCIPIT: LA SIGnORA In ROSSO]

— di —
Adil Bellafqih

Eckhart guarda fuori dalla finestra. Oltre la vetra-
ta un nugolo di pesci variopinti nuota sul fondo 
sabbioso del mare. Una stella marina se ne sta at-

taccata su una roccia, una stella rossa. Attorno, le alghe 
ondeggiano mentre la luce della superficie filtra in uno 
sfavillante giroscopio.

A Eckhart piace il panorama. Se ne starebbe appollaia-
to dietro la scrivania tutto il giorno a fumare e a guardare 
il fondo del mare. Ha perfino spento le luci dello studio 
così che la luce bluastra del fondale marino si rifletta sul-
le pareti scrostate del vecchio monolocale.

Proprio una gran bella vista.
Una luce rossa lampeggia sulla scrivania.
«Sì?» dice Eckhart soffiando un ultimo anello di fumo 

e spegnendo la sigaretta contro la suola dello stivale.
«Una cliente», dice Molly. La voce di Molly esce dal 

vecchio trasmettitore incassato nella scrivania infestata 
di fogli volanti, cicche di sigarette e bottiglie contenenti 
modellini di navi mai finite di costruire. La sensuale voce 
della vecchia Molly.

«nome?» chiede Eckhart.
«Eva.»
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«Eva come?»
«Eva e basta.»
Eckhart scocca un’occhiata assorta al fondale marino 

che si stende a perdita d’occhio oltre la sottile superficie 
della vetrata. Un gruppo di meduse scivola pigramente 
verso l’alto in una scia di bollicine.

«Richiedi l’accesso completo, Molly. È la regola.»
«Un momento.»
Perché la gente non impara mai? Pensa Eckhart 

aprendo un cassetto della scrivania e cercando un altro 
pacchetto di Chesterfield. Tutti così connessi, tutti così ri-
servati.

Forse era lui a non imparare mai.
Sta per infilarsi la sigaretta tra le labbra quando Molly 

si fa sentire ancora. «Eckhart, non posso accedere.»
«Che significa non puoi accedere?»
«Significa che i miei dispositivi non sono sufficiente-

mente aggiornati.»
Santi Serafini, pensa Eckhart ruotando sulla sedia e al-

lungando le gambe sulla scrivania. «Richiedi nuovamen-
te le credenziali di questa Eva. Se non fornisce l’accesso 
completo, qui non entra.»

«Ha detto che fornirà l’accesso solo dopo aver parlato 
con te.»

«Allora può aspettare e marcire lì fuori.»
«Dovresti considerare l’eventualità di cambiare la tua 

politica aziendale, almeno eviterai di chiederti perché 
siamo sempre al verde.»

«Da quando sei anche sarcastica, Molly?»
«Blocco l’accesso?»
Eckhart ci pensa su. Alza gli occhi al ventilatore appe-

so al soffitto. Le pale si muovono per pura disperazione. 
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Un po’ come la sua. L’inattività lo uccide. Se ne sta a 
fissare il mare tutto il giorno e a volte va bene, fino a due 
minuti prima andava bene, ma ora c’è qualcuno alla sua 
porta, qualcuno di diverso dai pesci, dalle meduse e dalle 
alghe. E poi si chiede perché è sempre al verde.

«Va bene, falla entrare. Sentiamo che vuole.»

2

La donna in rosso entra nello studio. Eva dice di chia-
marsi. non è il suo vero nome, Eckhart lo sa. nessuno 
usa quasi più il suo vero nome. nessuno usa quasi più la 
sua vera faccia o la sua vera voce e lui non fa eccezione.

La donna in rosso è la donna col trench rosso, col 
cappello rosso, con le scarpe rosse. I capelli sono neri, 
gli occhi chiari, la pelle chiara. Deve averla già vista da 
qualche parte. Il suo avatar è notevole, di certo non ac-
quistato al mercatino dell’usato garantito. no, la donna 
che si nasconde dietro il nome “Eva” è una donna bene-
stante, forse non così facoltosa, ma abbastanza da potersi 
permettere quel fascino, quel viso e, soprattutto, quegli 
occhi.

Chissà dove li ha comprati, pensa Eckhart. Magari sono 
illegali, dopotutto gli è già capitato. Dalla porta del suo 
studio passavano spesso scapestrati con la fedina penale 
imbrattata di senape, olio di motore e, a volte, qualche 
schizzo di sangue.

Sangue rosso come la donna in rosso, pensa Eckhart 
aspirando una lunga boccata dalla sigaretta. «Prego», 
dice indicando una seggiola tarlata davanti alla scrivania. 
non si scomoda a togliere i piedi dalla scrivania. Quella 
è la sua stanza privata, il suo regno, il suo mare.
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La donna in rosso si toglie il borsalino a tesa larga e si 
siede con eleganza accavallando le lunghe gambe nude. 
Eckhart non può fare a meno di chiedersi se porti qual-
cosa sotto le falde del trench o se alla fine di quelle lun-
ghe curve di luna non ci fosse niente.

La donna in rosso
(Eva, si chiama Eva)
si guarda attorno. I suoi occhi chiari studiano curio-

si la stanza, gli oggetti sparsi sulla scrivania, le bottiglie 
con le navi mai finite e, naturalmente, la vetrata che dà 
sul fondo dell’oceano. Alla parete è appeso un ritratto di 
Oda nobunaga.

«Immagino abbia speso una fortuna per quella», dice 
Eva posando il borsalino in grembo e accomodandosi 
meglio sulla seggiola scricchiolante.

«La finestra? Sì, abbastanza.»
«È illegale?»
«L’ha detto lei, non io», ribatte Eckhart rigirandosi la 

sigaretta tra le dita. Senza l’accesso completo era sempre 
difficile inquadrare il vero cliente, il cliente dietro la ma-
schera. Eppure c’era, era lì da qualche parte.

Riguardo a Eva, in ogni caso, ha pochi dati su cui rica-
mare un profilo attendibile. Il metodo migliore, in gene-
re, è lasciarli parlare del più e del meno. Più parlano, più 
si scoprono. Intanto Molly avrebbe seguito la procedura 
standard e registrato tutto.

«È un mare particolare?» chiede Eva allungando il collo 
oltre la spalla di Eckhart per scrutare il fondale marino.

«È solo l’Adriatico», dice Eckhart assecondandola. 
«Da ragazzino ho sempre voluto visitare Venezia, la città 
sommersa, ma come sa, l’accesso è limitato. Quindi ho 
dovuto ripiegare su una soluzione di fortuna.»
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«Venezia», ripete Eva rigirandosi quel nome sul palato 
come un boccone prelibato. «ne ho sempre sentito par-
lare come di un luogo mitico.»

«Forse si confonde con Atlantide», dice Eckhart por-
gendo il pacchetto di sigarette a Eva. Eva ne prende una 
e Eckhart la osserva mentre se la infila con grazia tra le 
labbra carnose, rosse anch’esse come tutto il resto. Tira 
giù i piedi dalla scrivania e si allunga per accenderle la 
sigaretta.

«Grazie. Atlantide?» dice Eva in uno sbuffo di fumo 
azzurro. «Sì, ne ho sentito parlare.»

«Sono entrambe città sommerse. Una più vecchia 
dell’altra.»

«E perché questa fascinazione per le città sommer-
se?»

«Se vuole posso farle un resoconto dettagliato delle 
mie passioni per le città sommerse, ma credo l’annoierei 
a morte», dice Eckhart intrecciando le mani sul ventre. 
«E, sebbene possa dedurre dal suo avatar che i giga a di-
sposizione non siano un problema, non vorrei farle per-
dere troppo tempo. Perché è venuta da me, Eva?»

«no, i giga non sono un problema», dice Eva accaval-
lando le gambe nell’altro senso. «Volevo solo conoscerla 
meglio. È difficile affidare qualcosa di importante a qual-
cuno che non si consoce.»

«Lo so. Per questo richiedo sempre l’accesso completo 
ai dati personali.»

«E questo le fa credere di poter conoscere davvero una 
persona?»

«A volte.»
«Lei è un cinico vero, Eckhart, o lo fa per impressio-

nare i clienti?»
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«Se preferisce può darmi il suo indirizzo così possiamo 
fare una chiacchierata a quattrocchi.»

«no. no, va bene così.»
«Senta», dice Eckhart sporgendosi di nuovo verso di 

lei ed estinguendo la sigaretta nel mucchio che soffoca 
il posacenere, «lei mi sottopone il suo caso. Io decido se 
accettarlo o no. Se lo accetto, le presenterò una tariffa 
giornaliera. Lei pagherà, io risolverò il suo dilemma e 
non ci sarà alcun bisogno di incontrarci per davvero. Mi 
sono spiegato?»

Eva annuisce. La maschera di tranquillità che ha in-
dossato fino a questo momento inizia a incrinarsi.

«Io ho bisogno di sapere la verità», dice Eva. «E ho 
bisogno che tutti la sappiano.»

«La verità riguardo a cosa?»
«Alla morte di mio figlio.»



[scheda di lettura]
il grande vuoto 

— di —
Adil Bellafqih

Bellafqih, già apprezzato dal Premio per Baratro, si è 
ripresentato quest’anno con Il Grande Vuoto, un romanzo 
distopico di grande interesse. Chiaramente – e dichia-
ratamente – l’autore è intriso di visioni e di letture di 
anime, serie televisive angloamericane, manga. L’epigra-
fe è dedicata a Satoshi Kon e al suo film di animazione 
Paprika (con la sua immersione nel mondo dei sogni e 
del subconscio), nel corso del testo si citano Yamamoto 
e il suo manga Homunculus (il cui protagonista è capa-
ce di vedere il vero sé delle persone coprendosi l’occhio 
destro) nonché la serie televisiva Black Mirror (qui, in un 
episodio, i personaggi sono dotati di un dispositivo che 
permette di registrare i ricordi e di visionarli all’occor-
renza). Bellafqih attinge a tutto ciò, se ne lascia sugge-
stionare, rimescola le carte giungendo a creare un pro-
prio mondo immaginario ricco e articolato. Ma, natu-
ralmente, c’è anche, nel Grande Vuoto, lo zampino della 
realtà odierna e, soprattutto, delle paure e delle angosce 
che essa induce e sollecita. Da non dimenticare poi gli 
indizi, a loro modo, più “colti” provenienti dall’hard-
boiled (dal più rude Spillane ai più romantici Hammet 
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e Chandler), e ovviamente dai film noir interpretati da 
Bogart (la cui maschera è utilizzata da Eckhart, il pro-
tagonista – dal nome allusivo). Il grande vuoto del titolo 
è quello dell’anima di chi vive nell’epoca del dopo-crollo, 
un’anima privata di ricordi e infarcita, invece, di comu-
nicazioni ininterrotte provenienti dall’Alveare (l’insieme 
organico di tutte le menti collegate contemporaneamen-
te in un’unica rete), così come gli occhi sono abbagliati, 
ovunque, da mirabolanti pop-up e banner pubblicitari 
che solcano i cieli e i corridoi che immettono nella realtà 
virtuale. Grazie a un dispositivo – un innesto spinale – 
tutti sono in comunicazione con tutti e anziché vedere 
la realtà reale vedono una realtà aumentata splendida e ru-
tilante di luci (si vive in una perenne e fulgida notte). Il 
desiderio più ambito in questo nuovo mondo è di essere, 
anche solo per pochi minuti, in tendenza: avere visibilità 
a qualsiasi costo, anche del delitto, pare l’unico modo di 
esistere ai propri occhi e a quelli degli altri. La realtà reale 
è estremamente squallida. Le città sono tutte identiche e 
grigie urbanizzazioni rinnovate ogni cinque anni senza 
le minime vestigia del passato, dove le vite come il sole 
sono agonizzanti: “Roma [dove si svolge, per così dire, la 
vicenda] è solo un nome, un’etichetta appiccicata a un 
mucchio di cemento senz’anima …” (132). Chi ha dena-
ro – bitcoin −, può procurarsi fantastiche dimore virtuali 
e tutti, a seconda delle possibilità, si mascherano grazie 
ad avatar più o meno desiderabili. Il protagonista del ro-
manzo dispone di un fascinoso ufficio virtuale sottomari-
no un po’ delabré (ma nella realtà reale vive nell’abitacolo 
di una vecchia automobile); di una perfetta segretaria, 
Molly, un buon Sistema Operativo, però non di ultima 
generazione; di un avatar alla Bogart, come si è già ac-



cennato, che fuma Chesterfield. E, quest’ultimo, non 
scelto a caso, perché Eckhart è una sorta di detective, 
per la precisione un debunker, un demistificatore, uno 
psicoanalista del dopo-crollo. Eckhart sente il grande vuoto, 
in lui appaiono misteriose tracce mnestiche di un prima 
e se da una parte vorrebbe ricordare dall’altra vorreb-
be che tutto rimanesse nell’oblio: “La strada è sempre 
la stessa, ma ogni volta per Eckhart è come scendere nel 
seminterrato della sua coscienza, un luogo buio popola-
to di cose che è meglio rimangano sepolte. Però lui deve 
scendere dentro se stesso perché vuole avere una me-
moria, vuole avere un’anima e per avere un’anima non 
deve dimenticare e l’unico modo per non dimenticare è 
scendere all’inferno” (35). Diciamo ancora che Eckart 
possiede un dono, forse frutto di un errore nell’impian-
to dell’innesto spinale: quando si copre l’occhio destro, 
col sinistro riesce a vedere la realtà reale, riesce a vedere 
cosa si nasconde dietro gli avatar. Eckhart, come capi-
remo, con lo svilupparsi dell’intreccio è uno e trino: è 
insieme il suo avatar Bogart, il giapponese Akira (l’io che 
fa qua e là capolino) e Eraser (un serial killer ma anche 
il nome di un DC-Micro, un estrattore della nervatura ot-
tica). Queste tre personalità si mescolano in lui creando 
un complesso gioco di specchi e di trame. E si scoprirà, 
come in ogni buon noir, che nessuno è innocente, nem-
meno, evidentemente, lui stesso… Tutto ha inizio con la 
comparsa nel suo ufficio sottomarino di una seducente 
signora in rosso. Ma, ovviamente, dove regnano gli avatar 
e le realtà aumentate, nulla è come appare. La storia si sno-
da abilmente, sia pure con un’eccessiva compressione 
nell’ultima parte, dove una maggior distensione, avreb-
be giovato, tanto più che in essa il delicato equilibrio tra 
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descrizioni, riflessioni e azioni che caratterizza il resto 
dell’opera viene sbilanciato a favore del puro inanellarsi 
degli avvenimenti.

   Il Grande Vuoto resta comunque un testo assai ben 
congegnato, che avvince e che, insieme, invita, per vie 
oblique, alla riflessione. In particolare, gli spunti relativi 
alla funzione mnestica dei luoghi (la periodica demoli-
zione delle città è direttamente funzionale alla costru-
zione di un eterno presente) e alla funzione gnoseolo-
gica dell’oblio (in un mondo in cui ogni informazione 
è disponibile si perde la facoltà di attribuire ad esse un 
significato) risultano acuti e stimolanti. La lingua è scor-
revole, precisa, adatta al genere prescelto.

ADIL BELLAFQIH è nato nel 1991 a Sassuolo dove vive. Dopo un 
triennio concluso su Stephen King, ha da poco conseguito la laurea 
magistrale in Filosofia a Parma con una tesi sulla pulsione creativa, 
ispirata a nietzsche e a Jung. Già nostro finalista alla XXIX edizione 
con Baratro, ha pubblicato numerosi racconti partecipando a vari 
concorsi letterari. Ribadisce l’intenzione di voler vivere di scrittura.  
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omeocrazia 
[InCIPIT: TRACCE MnESTICHE]

— di —
Maurizio Bonino e Valentina Drago

Finalmente vedo le mie mani. E il volante.
È notte. Piccoli coleotteri luminescenti tratteggia-
no i bordi di strade deserte. Guido inseguito da 

scheletri di enormi fabbriche abbandonate, ombre 
senza corpo che non riescono a raggiungermi. L’auto 
obbedisce dolce, senza peso; io sono più veloce.

Riconosco il ponte di ferro, più avanti. Un gruppo di 
betulle ha divelto il manto di bitume e ne blocca l'accesso. 
La corteccia è trasparente e la linfa luminosa, dentro.

Innesto la retro. Dove ho imparato a guidare?
Costeggio la Dora lungo lo sterminato edificio sinusoi-

dale che svetta immune dall’oscurità. Un bagliore rossa-
stro lo illumina dall’interno. Rallento. In alto un’insegna 
metallica ne sovrasta l’accesso, Polo di Diagnostica Precoce e 
Terapia Oncologica.

Scivolo in mezzo alle grandi vetrate del piano terra e 
un panorama di stanze bianche e deserte mi accoglie: 
tomografi e scanner dall’aspetto obsoleto, lettini vuoti, 
luci spente.

Dove sono tutti? Cosa faccio qui?
I fuochi accesi a terra appaiono alla curva successiva. 

Si avvicinano lenti, alti, rossi. Mi aggrappo al volante e un 
brivido freddo risale la mia schiena. Accosto.
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L’uomo vestito di verde viene verso di me, magrissimo, 
il viso teso, scavato, il braccio sinistro che pende inanima-
to dal tronco oscillando a ogni passo. Mi fa segno di ta-
cere, poi punta l’indice alla base del collo. Il foro pulsante 
nella sua gola cattura il mio sguardo, una luna nera che 
non tornerà mai piena. Dietro di lui, una donna bionda 
tiene per mano una ragazzina dalla testa nuda, ha un 
seno solo, esorbitante, e i lunghi capelli ricamano un su-
dario ricciuto nello spazio vuoto del petto.

Sono fuori, in piedi. Il sudore mi ha incollato i vestiti.
Il trio silenzioso mi trascina con sé, radente al fuoco 

che brucia senza scaldare, in mezzo alla folla stentata che 
mi guarda, mi sfiora, mi parla, anche se ogni suono arri-
va in ritardo, ovattato.

– Mutilazione preventiva. Hanno detto. –
– Potrei ammalarmi. Hanno detto. –
– Via il seno. Ecco fatto. –
L’ultima frase è chiara ma l’uomo che ho di fronte ha i 

baffi protesi sul vuoto, non può essere stato lui a parlare.
Dove è finita la sua mascella?
Di fronte all’ingresso principale si affollano crani lisci, 

teste avvolte da foulard, stomie aperte che emettono suo-
ni gracchianti. Uomini e donne sorretti da deambulatori 
e stampelle ci accolgono, qualcuno mi porge la mano, 
tutti mi sfiorano; una ragazza in tuta aderente solleva le 
braccia, perfettamente in equilibrio sull’unica gamba 
che la sostiene. Entriamo.

L’atrio è illuminato a giorno, compreso tra due scaloni 
simmetrici, bianchi, intatti; sopra, le balconate deserte, 
separate dal soffitto invisibile che ci trattiene a terra.

In ogni loggia lampeggia una scritta: Colon, Fegato, 
Esofago, Cervello, Colecisti, Pancreas, Dotto biliare, Mam-
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mella, Cervice, Ipofisi, Endometrio… tutti gli organi uma-
ni sparpagliati a caso per quei tre piani inaccessibili.

Respiro a fatica, il trio di accompagnatori mi spinge 
verso l’accoglienza. Ci fermiamo nel cerchio tracciato sul 
pavimento, la bionda immobile alla mia destra, il guar-
diano a sinistra; la ragazzina si appoggia a me e scivola 
giù. La sollevo senza fatica, è un uccellino di ossa cave.

Alzo gli occhi verso l’uomo calvo e muscoloso che gi-
ganteggia sulla parete di fondo. L’immagine sproporzio-
nata lo riproduce accovacciato, nudo, con uno spesso 
filo rosso in mano che arriva dal nulla e termina senza 
scopo nel muro. L’uomo guarda lontano, con le mani 
che sorreggono il mento.

non posso muovermi, compresso dalla folla, fino a che 
un’onda ci sospinge compatti in avanti, contro il banco-
ne. Lì due dottoresse bionde sorridono, identiche. Rosa 
dalla testa ai piedi, camici appena stirati. I fiocchi della 
ricerca nei capelli raccolti dietro la nuca.

– Programma Prevenzione Serena. –
– Autenticarsi. –
– Come sono deceduti i nonni? –
– I genitori? –
– I figli? –
– Grazie. –
Scandiscono le frasi alternandosi, una alla volta, poi 

ripetono la sequenza fino a perdere il sincronismo, so-
vrapponendosi completamente.

– Rispondi. – Scandisce la folla intorno. – Rispondi. –
La ragazzina ha perso i sensi, le dottoresse mi indicano 

una sedia a ruote apparsa dal nulla.
– InTACTA è la risposta esatta, – declama il coro incredi-

bilmente coeso – la dipartita unica prevenzione consentita. 
–
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Adagio il corpo privo di peso sul sedile imbottito e la 
donna al suo fianco le accarezza la fronte intonando: – 
Dio che sei nei cieli Intatto, Intatto resta e noi canteremo 
per te. –

– Sarcoma, Mesotelioma, Adenocarcinoma, – risponde 
il coro – Papillocistocarcinoma, Feocromocitoma, guar-
daci se vuoi e ricordati di noi. –

– Dio che sei nei cieli, si compia il tuo protocollo. – 
Gorgoglia l’uomo vestito di verde con timbro viscerale 
– Intero in un pianeta Intatto io vivrò. –

– Papilloma, Melanoma, Teratoma, – continua il coro 
possente – la diagnosi sempre conduca a Te. neoplasia, 
Leucemia, Integro portami via. –

Il banco è accerchiato ormai, le dottoresse resistono 
ancora qualche secondo, poi ogni oggetto è spazzato via 
e non rimane che il canto, all’unisono. – Intatti morire è 
da preferire, frammentati vivere da abolire. –

Le dottoresse si spogliano dei camici, i corpi gemelli 
rivelano lunghe cicatrici arrossate che si alternano ai na-
stri della biancheria. Tutto rosa fiammante.

– Ecco i tuoi figli, – riprende il guardiano –
membra sparse a tutti offerte, meraviglie d’oncologica 

scienza, consumatori eletti di questa società. Benedicia-
mo la malattia che ci hai inflitto come un varco nella 
menzogna, per l’immane sventura del pianeta da noi 
inquinato. –

E ancora il coro: – neuroblastoma, Osteosarcoma, Re-
tinoblastoma, noi che siamo le tue legioni, noi e i nostri 
dottori, carnefici e ricercatori, cosa scegliamo? –

Le dottoresse salgono sul banco e con gesti simmetrici 
mettono a nudo il cranio, sventolando gli scalpi platinati, 
per attaccare in perfetto sincronismo:
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– Dio, ascolta, cosa scegliamo? Pezzi dispersi di uomini e 
donne sulla terra? Intatte legioni in marcia verso il cielo? –

La folla risponde in un boato: – la scelta è InTACTA, 
la scelta è mia, con tutti gli organi, portami via. –

nessuno bada più a me, colgo un piccolo varco, indie-
treggio lentamente fino all’ingresso e corro nella notte.

***

L’auto è ancora lì, intorno ai fuochi nessuno, oltre alla 
mia ombra tremolante. Ecco le mani, finalmente. Ora 
via da qui.

Il viale che costeggia il deposito dei treni di superfi-
cie è invaso dai grandi mezzi ormai dismessi, ricoperti da 
edera scura. Dal posto di guida del numero settantuno 
un corvo mi osserva infastidito, gracchiando ripetuta-
mente al mio passaggio.

Sono arrivato. Suono il clacson una volta, tre, una.
Scendo davanti alle enormi figure che ricoprono le 

pareti del cortile, una donna nuda sorretta da una rosa 
scarlatta, uno scheletro che cucina un teschio su un fuo-
co incolore.

I suoi passi risuonano sulla scala metallica, spuntano 
le scarpe, poi il vestito rosso che fiammeggia intorno alla 
figura snella.

– Eccomi. – Mi abbraccia e i suoi lunghi capelli neri 
mi avvolgono, nascondendo lo spazio deserto intorno ai 
nostri corpi. La stringo con un brivido, al ricordo della 
ragazzina dal cranio calvo.

Ora sono con lei. Alla luce della luna piena è ancora 
più bella, Margherita. La bacio e il contatto sfoca il mio 
sguardo, i muri arretrano nella notte.
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Le mani, torno sulle mani, ora guido con lei a fianco.
Stringe la mia coscia, è calda. Ridiamo.
Seguo il viale fino alla casa. La riconosco, sono già sta-

to qui. Solo la luna filtra nella via stretta, i lampioni sono 
lì, spenti, arrugginiti, inutili.

Saliamo scale ripide e buie, le falangi aderenti. All’ulti-
mo piano un luogo caldo, amico. Bussiamo.

Ci apre il vecchio con la barba, Ottavio. Brontola qual-
cosa, ci abbraccia. Lui non è luminoso, forse è già spen-
to, dentro.

Il profumo di spezie mi attira in cucina. E la voce, la 
voce metallica – …da duecentotré giorni il Polo Diagnosti-
co è occupato dal Comitato di Liberazione Intacta che impe-
disce l’ingresso ai pazienti e al personale medico. –

Distinguo appena le parole. Arrivano dal televisore. Io 
so cos’è, me l’ha detto il vecchio una volta che sentivo niti-
damente. non sempre è così. Lui invece è sempre ugua-
le, la camicia a quadri, i capelli candidi, le rughe pro-
fonde che prendono vita intorno allo sguardo pungente 
quando fa strani discorsi aspirando fumo da una sigaretta, 
così la chiama.

non so perché lo faccia, l’odore è proprio sgradevole.



[scheda di lettura]
omeocrazia 

— di —
Maurizio Bonino e Valentina Drago

    Omeocrazia, scritto a quattro mani, è un romanzo di-
stopico, suggestivo e spaesante (come un film di Lynch). 
Brillante e intelligente. Tocca per vie oblique temi di 
grande attualità, rielaborando stimoli e spunti letterari 
(da Huxley in poi) e televisivi (Black Mirror). Sicuramen-
te ben scritto, puntuale nel lessico, spesso di invenzione 
neotecnico-scientifica, costellato di acronimi (chiari per 
chi vive nella nuova epoca, ma non per noi che leggia-
mo). Gli autori non offrono, fortunatamente, grandi spie-
gazioni (un piccolo aiuto lo fornisce il glossario finale). 
Molti passaggi, in un primo tempo e in particolar modo 
nella prima parte, possono apparire ostici, ma sempre 
promanano fascino Si desidera andare avanti per capire. 
Il lettore è immerso − dopo un fulminante incipit collo-
cato nell’era pre-omeostatica (la teoria di malati oncolo-
gici che invoca di morire rifiutando l’accanimento tera-
peutico), il cui senso si capirà in un secondo tempo −  in 
un paesaggio antropologico e sociale in cui fa difficoltà a 
orientarsi (come, a sua volta, il protagonista, l’ingegne-
re cibernetico Filippo Orsi, sperimenterà nei confronti 
di pratiche, concetti, termini del passato, divenuti nella 
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neolingua omeocratica entità non pertinenti). Ci troviamo 
nell’anno nuovo 18 della novella era. nel sistema omeo-
cratico tutto è ottimizzato rispetto all’equilibrio energe-
tico (La felicità è nell’equilibrio). Gli scienziati operano per 
ricostituire l’equilibrio naturale andato distrutto nell’an-
tropocene: si riforesta, si ripopola l’arco alpino di aquile 
reali, si ricostituiscono i ghiacciai… Ciascun individuo 
dispone di un pacchetto energetico che può spendere 
variamente, il cui potenziale non può essere aumentato: 
deve muoversi nei limiti, diversamente l’armonia d’insie-
me verrebbe turbata. Ci si sposta, ovviamente, con una 
sorta di bicicletta, il velox, il cibo è calibrato per essere 
perfettamente dietetico e completo, la formazione delle 
coppie risponde a criteri eugenetici (tutti gli individui 
del nuovo mondo corrispondono all’ideale del καλός καί 
ἀγαθός), ecc. ecc. Anche la durata della vita viene calcola-
ta per mezzo di un algoritmo, in base alle risorse dispo-
nibili. Raggiunta l’età così stabilita avviene il rito della 
restituzione, ovvero si torna a essere pura energia contri-
buendo all’equilibrio complessivo. Filippo viene scelto 
per rendere il più piacevole (o il meno spiacevole) pos-
sibile questo momento di passaggio, che avviene tramite 
l’immersione in una vasca amniotica. Filippo è un mo-
dello umano della nuova era, ma in lui si agitano visioni, 
sogni, allucinazioni, un confuso e seduttivo mondo not-
turno, il cui senso non sa spiegarsi (è cresciuto a cavallo 
delle due ere: nella sua mente restano tracce mnestiche 
del prima). A poco a poco riuscirà a ricostruire in parte 
il suo sé passato frequentando un gruppo di terzogenari, 
sopravvissuti all’era precedente, che vivono isolati in una 
fornace dismessa, nutrendosi di cibi antichi, scaldandosi 
con una stufa a legna – contravvenendo ai nuovi principi 



−, vedendo immagini mobili (ça va sans dire, film), suo-
nando il bandoneón, ballando ritmi argentini. E scoprirà 
anche il segreto della sua origine… Filippo si reca spesso 
da loro sebbene egli, di quel mondo, non sappia nulla: 
per lui “aeroplano”, “poesia” e “accendino” sono strane 
parole dal sapore inusitato. Il ritrovamento della civiltà a 
noi famigliare attraverso lo sguardo stranito e curioso di 
Filippo è un paradosso singolare: riscopriamo il nostro 
presente nelle vesti d’un remoto e quasi obliato passa-
to, vediamo noi stessi come sbiadite figure che ritornano 
in freddi dialoghi del futuro. Qui conoscerà Malena (il 
cui nome allude a uno struggente tango degli anni Qua-
ranta), un’affascinante donna matura da cui si sente mi-
steriosamente attratto. Gli autori sanno ben giocare con 
questo bel personaggio ricco di ambiguità, che riesce a 
ingannare Filippo, ma anche i lettori. E, naturalmente, i 
terzogenari vorrebbero qualcosa da Filippo che hanno ac-
colto con tanta simpatia e calore. Ma Filippo, dopo tanti 
turbamenti e scoperte, rientrerà nel suo sé omeocratico, 
col gesto simbolico dell’affondamento della vecchia su-
perstite utilitaria di famiglia, Tina, oggetto ormai non per-
tinente. Ora è anch’egli a pieno titolo un uomo nuovo. 
Torna felicemente l’ordine della novella era.

   Lo scenario è efficace: Torino, in cui si svolge la vicen-
da, è ormai una città di scheletri industriali, treni sotter-
ranei e insegne elettriche che lampeggiano nella notte 
cupa. Come efficaci sono i contrasti: dagli ambienti aset-
tici di laboratori e centri ricerca alle atmosfere decadenti 
della milonga, fino alle sfrenate orge del Flamingo, unico 
luogo in cui i cittadini omeostatici possono sfogare i loro 
impulsi sessuali.
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   E, infine, un testo assai attuale, se guardiamo al di-
battito sulla cli-fi (climate fiction) emerso lo scorso anno 
finalmente anche in Italia con la pubblicazione del testo 
di Amitav Ghosh, La grande cecità.

MAURIZIO BOnInO (1966) e VALEnTInA DRAGO (1974) sono 
entrambi torinesi. Omeocrazia è il loro primo libro. Maurizio Bonino 
è regista cinematografico freelance e ha lavorato nel Laboratorio 
Audiovisivi della Facoltà di Architettura. È autore, tra l’altro, del 
cortometraggio Ecocrazia. Valentina Drago insegna Matematica in 
un istituto superiore e gestisce un’antica bocciofila torinese che ha 
ispirato la balera Milonga del romanzo. 
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il faraone 
[InCIPIT: IL “RAGIUnATT” BERTELLI 

In VIAGGIO VERSO L’IMPERO]

— di —
Riccardo Luraschi

nella foschia tiepida e appiccicosa della notte 
estiva la Torre saliva di colpo, altissima, dalla 
campagna. Poderosa colonna rastremata, con 

in cima un rigonfiamento simile a un bulbo colossale e 
mostruoso, la completava un’antenna svettante, senza 
fine, una lancia di titano su cui era infilzato un occhio 
rosso che si apriva-chiudeva a regolare intermittenza, 
ammiccando superiore e benevolo ai campi fumiganti e 
gracidanti, alle villette a schiera perse fra le rogge oleose, 
alla tangenziale – quasi deserta a quell’ora – che circon-
dava in un lento abbraccio la Città immersa nella luce 
gialla e vitale dei sogni, degli affari, delle remunerate fa-
tiche. La Torre, tutta cemento e acciaio, lambiva il cielo 
sporco, brumoso dell’agosto metropolitano lombardo 
in un anno imprecisato dell’Evo modernissimo, e al cie-
lo offriva il suo diadema di logotipi elettrici e colorati, 
simboli dall’origine incerta, nati nelle volute cervicali di 
oscuri ma immaginosi designer e ripetuti all’infinito in 
miliardi di bit e tonnellate di inchiostro. Geroglifici su-
bito piaciuti al committente se ora erano lì – così in alto! 
−  a riassumere e significare l’intreccio virtuoso di appa-
recchiature ottiche e proprietà immobiliari, di pareti di 
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cartongesso e saloni aerocondizionati dove tutta una for-
micolante, frenetica popolazione impiegatizia, commer-
ciale, contabile e pubblicitaria era dedita indefessamen-
te alla produzione, all’acquisto e all’intermediazione di 
ombre luminose e parlanti propalate in tutte le case e i 
bar e gli ospedali e gli uffici a ogni latitudine del Paese 
benedetto da Dio.

Quella notte, sotto la Torre, ma ben al di là della robu-
sta recinzione che da sempre ne tiene lontani i curiosi e 
i malintenzionati, fantasticava nel buio il dottor Enrico 
Bertelli, laurea in economia presso un’ottima facoltà con 
tesi sulle analisi di bilancio di società quotate, passapor-
to per una carriera da contabile sgobbone prima in una 
banca nell’hinterland, poi in un’azienda di packaging 
alle porte di Monza, la Camassi & C., infine – dulcis in 
fundo – nell’ufficio finanziario dell’Impero. L’Impero, 
appunto, di cui la Torre era il faro irradiante. 

Bertelli era approdato su quelle rive, quasi senza dar-
sene conto, circa cinque anni prima. Trentacinquenne 
all’epoca, un matrimonio andato a male alle spalle, nien-
te figli, un rassicurante se non pingue conto corrente, 
egli era padrone non solo di 150 metri quadri in zona se-
micentrale nella città di P. ma anche del suo destino, do-
tazione quest’ultima di cui non sapeva che farsi e che anzi 
lo angustiava. Perché non era uomo, forse, da amare la 
libertà, l’indipendenza, condizioni da lui associate all’ir-
requietezza che lo coglieva al termine di ogni giornata di 
lavoro e che veniva infallibilmente delusa dalla scarsità 
di eventi fra cena e dopocena. Alla Camassi & C. – pro-
duzione di contenitori in plastica e relativi accessori per 
l’industria alimentare – era stimato e benvoluto dai colle-
ghi. Lo chiamavano con affetto “il ragiunatt”, appellativo 



35

coniato da Camassi junior, nipote del titolare e diretto 
superiore di Bertelli. Camassi junior, nonostante il suffis-
so latino anglicizzato, era un rampante stagionato (aveva 
superato i quaranta) che scalpitava in attesa di prendere 
il posto dello zio, il cui unico figlio studiava filosofia e 
per giunta si drogava. Ferrari-dotato, baldanzoso e bla-
gueur - tutte caratteristiche stridenti con la timidezza e la 
malinconia che invischiavano Bertelli in ogni piega della 
sua esistenza - gli aveva affibbiato il titolo scherzosamen-
te, con la leggerezza, la distratta e irresponsabile crudeltà 
che spesso contraddistingue i ricchi e fortunati, che non 
hanno occhi e lume interiore o soltanto umana simpatia 
per scorgere gli abissi della sofferenza spalancarsi sotto 
le incrinature psicologiche dei propri stipendiati. 

Sì perché Bertelli, di quel “ragiunatt”, soffriva. E, come 
tutti i rancorosi rimuginatori, ricordava con bruciante vi-
videzza la circostanza in cui la ferita era stata inferta. 

Era primavera. Poco prima della pausa-pranzo, Camas-
si junior irruppe nella penombra soffocante dell’ufficio 
di Bertelli seguito da una ragazza portentosa, sua pro-
babile fiamma di allora, che accompagnava in una visi-
ta della fabbrica. Un pretesto, la visita, per sventagliarle 
addosso la potenza economica familiare ed esibire una 
fintamente cordiale, condiscendente aria di superiorità 
sui dipendenti. Insomma, voleva fare leva sulle pulsioni 
generate nella zona d’ombra della natura femminile, 
mettendo sotto il naso della prescelta la “roba” e la disin-
voltura con cui egli la signoreggiava. Camassi junior su-
perava l’uno e ottanta, proprio come Bertelli (tutti e due 
erano figli del benessere e delle conseguenti ricchezza e 
varietà alimentare). Però – Bertelli lo constatava spesso 
e amaramente – portava la sua considerevole statura con 
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arrogante naturalezza e una certa maschia grazia felina 
che lo facevano apparire a suo agio e padrone degli even-
ti sempre. Quella mattina, quando se li trovò davanti, lui 
scattante e dominatore, rasato di fresco, la camicia azzur-
ra e la cravatta regimental blu sotto il completo fumo di 
Londra, lei slanciata, flessuosa, un’onda lucida di capelli 
castani che le accarezzava le spalle, la camicetta di seta 
bianca aperta sul petto abbronzato fino al solco tra i due 
seni, Bertelli intuì subito – le sue antenne di introverso 
erano perennemente all’erta – che la splendente fem-
mina-mosca non era ancora invischiata nella tela dell’in-
dustriale-ragno. Lei resisteva, magari solo per il gusto 
del gioco, all’impaniamento. Una circostanza che pare-
va tuttavia fomentare ed esaltare le facoltà seduttive del 
dongiovanni brianzolo, divorziato con tre figli, mai visto 
così affabile e ammiccante, pronto a sferrare la zampata 
giusta e abbattere le ultime fragili, forse fittizie difese.

“Buongiorno Bertelli, come sta?” Gli dava del lei, 
com’era prassi nell’azienda fra superiori e subalterni. 
Ma era un “lei” che risuonava sfrontato, irriguardoso alle 
orecchie di Bertelli, perché pronunciato – così sentiva 
il vessato destinatario – con un tono di ostentata e di-
vertita deferenza, a far risaltare, per contrasto, lo status 
congenito di signore e padrone. non c’era niente di ma-
liziosamente studiato in tutto questo, perché – Bertelli 
l’aveva accertato da tempo – Camassi junior non era dav-
vero una cima d’intelletto, quasi tutte le sue traboccanti 
energie riversandosi nella vaporiera del corpo, a nutrir-
ne l’animalità e il vigore, a sostenerne la quasi perpetua 
attività amatoria, a guidarne i passi nell’accurata scelta 
dell’auto sportiva. Dunque la sottile irrisione era in pra-
tica dettata solo dall’istinto, la bella facoltà che porta ad 
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agire e basta, liberi dai lacci della buona creanza e dalle 
secche del sentimento morale. 

“Buongiorno”, rispose incolore Bertelli, intimidito 
dall’eccitante figura muliebre che egli guardava di sot-
tecchi.

“Bertelli ma qui manca l’aria. È primavera, se n’è ac-
corto? E poi non si vede una madonna… ma come fa a 
lavorare?” vociò Camassi junior spalancando la finestra. 
Un raggio di sole tiepido fece luccicare la chioma della 
ragazza e le indorò l’abbronzatura, il fiotto d’aria fresca 
le fece fremere per un attimo le narici. A Bertelli si strin-
se il cuore. 

“Si chiude qui, nella sua caverna, con i suoi numeretti, 
eh Bertelli?, e non alza più la testa. Ce ne fossero come 
lui …” berciava Camassi junior, abbandonato ormai an-
che il riguardo posticcio. non aveva freni, con la fregola 
si erano staccate le ultime remore dal dorso dello squa-
lo playboy: ora guizzava felice e azzannava, senza sapere, 
senza pensare.  

Bertelli immaginò fulmineamente, con uno spasmo 
di colpevole piacere, la progressiva rovina della Camassi 
& C. quando la caricatura di Gianni Agnelli giovane ne 
avesse preso la testa: le mosse incaute, gli incidenti di-
plomatici, la sfiducia serpeggiante tra i dirigenti, la loro 
fuga, la frana dei conti, lo sprofondamento. “Ma tanto”, 
pensò cupo, “venderà tutto per molti soldi agli ameri-
cani della multinazionale o a qualche kombinat cinese.” 
Fu strappato alla sua tetra fantasia dalla frase sventata e 
casuale di Camassi junior.

“Lui è il nostro ragiunatt, e guai a chi ce lo tocca”. 
Aveva calcato la voce sul desueto termine dialettale, ri-
cavando il massimo di espressività dall’idioma lombardo 
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(o così sembrava a Bertelli in quel momento penoso). 
La erre mitragliata, le “a” apertissime, la “u” profonda, 
la doppia “t” scagliata e di colpo richiamata, troncata di 
netto: Bertelli avrebbe risentito di tanto in tanto, lungo 
gli anni, lo schiocco delle sillabe ad artigliargli le carni. 

“Ragiunatt” fu la parola che lo inscrisse nel suo desti-
no, che lo inchiodò alla sua croce. Fino a quel giorno 
non aveva mai saputo chi era, salvo forse qualche balenio 
qui e là, nella notte in cui arrancava. Ma quel giorno Ca-
massi junior, inconsapevole e insospettabile strumento 
del Fato, gli mise davanti uno specchio ed egli si vide 
tutto intero con stupore, in un istante totale che com-
prendeva ogni istante passato e si apriva sulla voragine di 
quelli a venire. L’epiteto buttato lì con sciatteria era lui, 
Enrico Bertelli, era la formula della sua esistenza.



[scheda di lettura]
il faraone 

— di —
Riccardo Luraschi

    Davvero notevole questo romanzo dalla narrazione di-
stesa, ampia, generosa che ripercorre, con variazioni sul 
tema e libertà finzionali, le orme di Berlusconi nei panni 
dell’impronto Maspero, il Faraone del titolo. 
    Innanzitutto per la lingua, sapiente, articolata, ricca, 
capace di costruire periodi complessamente ipotattici, 
una lingua chiaramente debitrice a un Gadda, peraltro 
più accogliente e benevolo dell’originale (e talvolta si 
può sentire anche la lontana eco di Manzoni), dove si 
mescolano senza stridori registro alto e triviale: abbiamo, 
da una parte, “mitopoiesi”, “intrapresa”, “itifallico”, “egli” 
e “ella” in sovrabbondanza, dall’altra, i gergali “sderena-
vano”, “stranguglioni”, “svacco”, “tafanava”, “marpioni”, 
fino ad arrivare a veri e propri lombardismi come “ga-
nassa”, tutti perfettamente inseriti nel tessuto narrativo. 
In una stessa frase possiamo trovare “cimento”, “hybris” 
e “pesce in barile” (p. 33) o “sfrucugliavano” e “fare stra-
me” (p. 270). 
    In secondo luogo per aver affrontato, rivelando non 
poca audacia, un tema tanto apparentemente usurato 
come quello della resistibile (o forse irresistibile) ascesa 
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del Cavaliere. Sul tema c’era ancora qualcosa da dire? 
Pare di sì.. Di Maspero, padrone di Idealset, tutto (o tut-
to quanto il nostro testimone coglie e capisce) ci viene 
raccontato dalla postazione privilegiata del suo “contabi-
le”, l’umbratile dottore in economia e commercio Enri-
co Bertelli, che addirittura andrà ad abitare a Villa Maz-
zucchelli, sotto il medesimo tetto del Faraone. Bertelli 
vede ogni cosa, ma è renitente a giudicare: agli antipodi 
di Bartleby, Bertelli dice sempre di sì, ma non c’è nulla 
in lui dello yes man opportunista e la fascinazione per Ma-
spero deriva dalla sua personalità di uomo timido (per-
fetti i “Ma io non…”, “Io non credo…”, “Sì sì capisco…” 
delle sue frasi mai concluse) che si rifugia nell’asetticità 
dei numeri (è un uomo di “mediocre sensibilità esteti-
ca” e di “tendenza numeratrice-previdente”) per paura 
del mondo, ma ammira chi invece sa rischiare: “Fosse 
pure pazzo il Faraone: meglio vivere da gregario nella 
luce violenta della sua pazzia – la solita voce indistinta 
mormorava in Bertelli – che nello sterminato, vuoto, gri-
gio abbandono di un’esistenza autonoma e disperata” 
(p. 334), consapevole come lui è, molto gaddianamente 
“dell’infamia originaria e incancellabile di essere vivo” 
(p. 266). Se il Faraone è destinato al successo, Bertelli lo 
è al fallimento − come si vedrà.
    Sotto i nostri occhi sfilano – di Maspero – l’entourage, 
la moglie, le ragazze e le cene eleganti, la Tv commercia-
le e il progetto del nuovo partito. Su cosa si focalizza l’au-
tore? non sui noti pettegolezzi, ma, con una suggestiva 
prospettiva antropologica, sulla capacità del personaggio 
di affascinare e coinvolgere (o irretire?) collaboratori e 
grande pubblico. ne emerge una figura di tycoon amo-
rale e, insieme, grande costruttore − soprattutto di sogni, 



che spaccia con formidabile abilità, sintetizzabili nello 
slogan della democrazia del desiderio. La sua è una traiet-
toria osculatrice rispetto a quella del personaggio reale, 
non perfettamente identificabile col modello. E attorno 
ai due personaggi principali orbitano tante altre figure, 
tutte ben delineate e diversificate nel linguaggio: la stra-
ordinaria figura, dipinta con verve ironicamente veleno-
sa, dell’industriale ipercattolico Bernasconi, oppure il 
Motta infaticabile nella sua opera a difesa dell’azienda, il 
santambrogino Fumagalli, Direttore delle Risorse Uma-
ne, dalla loquela intarsiata di idiotismi milanesi, tutti 
diversi ma accomunati dall’entusiasmo per il capobran-
co, almeno finché appare vincente. Le donne peraltro, 
nel romanzo, hanno una funzione di contorno. Segre-
tarie perfette o appartenenti all’harem del capo, come 
l’escort Eva Rea di cui Bertelli si innamora); fa eccezio-
ne forse Eleonora, femmina alfa e moglie del Faraone; 
e nella percezione di Bertelli (o dell’autore?) le donne 
in genere sono creature pericolose, Furie “che egli non 
poteva contrastare né tantomeno domare” (p. 172). Con 
la scelta di Maspero di fondare un partito e presentarsi 
alle elezioni la trama si arricchisce di elementi da thril-
ler politico e il personaggio del contabile passa un po’ 
in secondo piano. In compenso si approfondisce quel-
lo di Maspero, attraverso un prisma assai sfaccettato di 
punti di vista, tanto da risultare infine enigmatico. È un 
genio capace di combattere gli avversari come uno judo-
ka, utilizzando la loro stessa forza, o uno psicopatico? Il 
suo interesse per gli altri e la sua generosità sono frutto 
di sentimenti autentici o di calcolo? Oppure tutti questi 
aspetti coesistono? L’ambiguità sembra una caratteristica 
ricorrente del personaggio.
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    Da non dimenticare le sapide annotazioni azienda-
listiche, disseminate da chi sembra ben conoscere tali 
ambienti. Diciamo ancora che la voce narrante talora 
si lascia andare a considerazioni un po’ correnti (“Fio-
rivano, i comitati di protesta, come i narcisi nei campi 
a primavera. E giù gli assembramenti, i raduni, le folle, 
le cosiddette “manifestazzioni”: per i diritti, per le liber-
tà che erano soprattutto licenze…”, p.150), sia pure con 
garbo e ironia, e che forse anche Luraschi – come mi-
lioni d’italiani, d’altronde – una qualche simpatia per il 
suo Maspero l’ha provata. Pungente, in ogni caso, la sua 
disquisizione sulla retorica della Crisi, retorica perenne-
mente risorgente in Italia e non solo come monopolio di 
stato… (p. 115). 

RICCARDO LURASCHI (Piacenza, 1960), laureato in Scienze 
Politiche alla Statale di Milano, ha svolto per vent’anni attività di 
pubblicitario per “Il Sole”, grazie alla quale ha potuto conoscere da 
vicino il mondo aziendale e imprenditoriale italiano. Attualmente 
opera come freelance. Ha una lunga pratica di scrittura alle spalle, 
rimasta però sempre privata. Tra i suoi riferimenti Manzoni, Gadda, 
Parise, Arbasino.
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elena di sparta 
[InCIPIT: LA PERCEZIOnE DEL CORPO]

— di —
Loreta Minutilli 

Il conflitto esiste da quando esisto io. 
Da quando riesco ad avere ricordi, ci sono sempre 
state nella mia vita lunghe dita bianche che mi ac-

carezzavano il mento e voci di miele e d’ombra che mi 
chiedevano se fossi più dea o bambina. non che i miei 
ricordi determinino la linea del tempo: tutto è comincia-
to molto prima, dicono, con un uovo d’oro nel ventre di 
una donna incinta e un corteo di gente bardata a festa 
per poter vedere me, la bambina più bella del mondo. 

Quando ero bambina credevo ciecamente alle leggen-
de che mi raccontavano le ancelle e mi chiedevo come 
avesse potuto mia madre restare intatta con tutto quel 
caos nella pancia: un uovo, quattro bambini, seme di dio, 
seme di uomo. Doveva essere stata un’esperienza deva-
stante, eppure quando la vedevo era sempre beata e feli-
ce, in estasi, con i suoi due bambini divini da una parte 
e i due umani dall’altra. La netta divisione è arrivata un 
attimo dopo la nostra nascita: una bambina divina, una 
bambina umana. Un bambino divino, un bambino uma-
no. All’inizio ero convinta che avessero visto qualcosa nei 
nostri occhi, nelle grinze della nostra pelle neonata, che 
avessero udito un suono rivelatore nel nostro vagito che 
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indicasse che io e Polluce non potevamo appartenere a 
questo mondo. Adesso, invece, mentre il mondo mi si 
disfa sotto gli occhi, non credo che le ragioni della loro 
scelta siano state così profonde. Hanno preso i due bim-
bi più belli e li hanno resi dei. 

L’idea di essere una dea adesso mi appare ridicola ed 
inverosimile, ma allora mi riempiva di gioia purissima. 
non essere troppo duro nel giudicarmi: a quale bambina 
non piacerebbe essere trattata come una dea?

Ricordo gli unguenti cosparsi sui miei radi capelli do-
rati, le creme per ammorbidirmi la pelle, i complimenti 
estasiati delle ancelle, e ovviamente il compiacimento nel 
guardare Clitennestra crescermi al fianco, adombrata e 
insipida, con un banale visetto rotondo e il naso troppo 
grande di nostro padre. 

Mentre mia sorella giocava con le bambole, imparava 
a filare e tentava fallimentari incursioni fuori dal gineceo 
per unirsi ai giochi di Castore e Polluce, così maschi e 
così ignari dell’insondabile divario tra di loro, io vivevo 
concentrata sulla scoperta del mio corpo. nessuno ha 
mai ritenuto necessario che io facessi altro, e perché mai 
dovrei mentire e dire che mi è dispiaciuto?

Ogni giorno trovavo che la mia pelle aveva una nuova 
sfumatura di rosa, più dolce e più succosa di quella del 
giorno prima. Confrontavo i miei piedini ovali, le mie 
piccole dita appena arcuate dalle unghiette color conchi-
glia con i tozzi piedi screpolati delle altre bambine della 
mia età; li accarezzavo e me ne compiacevo. 

nelle preghiere che rivolgevo ad Afrodite ringraziavo 
per il meraviglioso colore dei miei capelli, un biondo in-
tenso e pastoso che si srotolava sulle mie spalle come oro 
fuso. Tremavo all’idea che mi sarebbero potuti toccare in 
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sorte la chioma giallina di Clitennestra, i suoi lobi larghi, 
il suo alluce troppo distante dal secondo dito del piede. 

Ero tutta corpo, esattamente come mi avevano voluta. 
Mai avrei pensato, nel giudicare un’altra donna o bambi-
na, che altre qualità in lei potessero essere importanti, oltre 
alla forma del suo mento e alla larghezza della sua fronte. 
D’altra parte, nessuno aveva mai dato mostra di trovare al-
tre qualità in me a parte quelle che concernevano il mio 
aspetto fisico. A dieci anni non sapevo filare, ero sgarbata, 
nulla conoscevo di poesia, di musica e di tutto ciò che ren-
de appetibile una fanciulla agli occhi degli uomini; meno 
che mai avevo delle amiche. Quando mi trovavo al cospetto 
di mia madre, ella si limitava a guardarmi con le labbra soc-
chiuse e gli occhi persi in un ricordo lontano. 

Le rare volte che vedevo mio padre lui evitava di guar-
darmi, e ora so che si tormentava pensando a cosa fare di 
una figlia così innaturalmente bella. 

Mia sorella mi disprezzava. Lo leggevo nei suoi oc-
chi bruni e mi indisponeva non conoscere la causa di 
quel sentimento. Avevo imparato presto a riconoscere 
lo sguardo di una fanciulla gelosa, ma non era quello 
il modo in cui mi scrutava Clitennestra. Ora so che le 
facevo pena. 

La nutrice, le ancelle e tutte le donne della casa mi 
avevano impartito un solo insegnamento fin da quando 
ero nata: cura il tuo corpo.

Tra le mie bianche braccia doveva star scritto il segreto 
per essere felice. Io obbedivo: non saltavo mai un’ablu-
zione, facevo la ginnastica necessaria a mantenere sode 
le mie membra, mi lasciavo cospargere di tutti gli olii che 
le ancelle ritenevano necessari a rendermi splendente, 
ed ero felice. 
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La bambina più bella del mondo diventò la ragazza 
più bella del mondo quasi di colpo, da un mattino all’al-
tro. Mi si allargarono i fianchi, i miei glutei divennero 
più tondi, mi crebbero sul petto due morbide colline 
bianche della forma e delle dimensioni giuste per stare 
nel palmo di una mano. Appena sveglia mi specchiavo, 
controllavo ogni cambiamento del mio corpo e me ne 
compiacevo. Di sottecchi scrutavo poi le gambe di Cli-
tennestra, disgraziatamente coperte di una ispida peluria 
bionda. Mi compiacevo anche di quello. 

Cattiva? no, non lo ero, non tollero che si dica questo 
di me ragazzina. Se penso a me e mia sorella, ora come 
allora, mi pare evidente che lei ha sempre avuto tutto e 
io non ho mai avuto niente. All’età di undici anni non 
ero capace di far nulla, avevo il cervello d’una mosca, 
mia madre non osava avvicinarsi a me e si limitava a guar-
dami da lontano. Clitennestra sapeva filare, guidava con 
carisma i giochi con le altre bambine del gineceo, nostra 
madre la abbracciava di frequente. L’unica cosa che io 
avevo e di cui lei era priva erano un paio di gambe lisce e 
bianche e un bel visino. Lascia che me ne compiaccia. 

Il primo sangue arrivò per entrambe durante una 
notte estiva: al risveglio, mia sorella fece impassibile le 
sue abluzioni, come se fosse preparata da lungo tempo 
a quell’evento. Io restai immobile tra le lenzuola rosse: 
temevo di scoprire una ferita che avrebbe deturpato le 
mie cosce per sempre. La nutrice mi trovò così, sorrise, 
mi spiegò che non c’era nessuna ferita e che anzi dovevo 
andar fiera di esser diventata una donna. 

Ora il tuo corpo ha un senso, disse. Mi interrogai a lungo 
sul significato di quella frase. non credevo di aver biso-
gno di un po’ di sangue tra le gambe per avere un senso: 
per me stessa, il mio corpo ne aveva sempre avuto. Mi do-
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nava soddisfazione immensa e mai e poi mai avrei voluto 
dividerlo con qualcuno, mai avrei pensato che il senso 
del mio corpo potesse stare nel dar piacere ad altri.

La fine delle mie illusioni arrivò con il volto nerboruto 
di Teseo figlio d’Egeo: le sue braccia pelose si serrarono 
intorno al mio viso mentre sacrificavo alle ninfe, e il gior-
no diventò notte. 

Ammetto che mentre me ne stavo gettata di lungo 
sulla groppa del suo cavallo, come un bagaglio di poca 
importanza, non mi curavo granché di dove mi stessero 
portando – non vedevo altro dramma nel lasciare la casa 
di mio padre che quello di non avere più i miei vestiti a 
disposizione -, piuttosto mi dolevo perché mi si stavano 
scarmigliando i capelli. 

Erano in due, Teseo e Piritoo. Erano vecchi quanto 
mio padre, ma più scuri e villosi. Brutti. Seppi poi che 
qualche giovane aveva invidiato la mia sorte, che avrebbe 
voluto essere al mio posto tra le braccia di quelle due 
bestie scure. 

Mi giocarono a dadi e vinse Teseo, il più grosso e 
nero… 

Arrivammo a destinazione dopo giorni di cavalcata – 
scoprii solo dopo che la minuscola cittadina in cui ero 
aveva nome Afidna. Durante il viaggio nessuno mi aveva 
sfiorata e mi ero persuasa che il peggio che potesse ac-
cadermi in quella situazione era la perdita di lucentezza 
dei miei capelli. 

Quando Teseo mi portò in un’alcova ne restai turba-
ta per il semplice fatto che non mi piaceva condividere 
la compagnia degli uomini: non sapevano acconciarmi 
i capelli, erano rozzi e volgari; e a Sparta non s’era mai 
visto che uno di loro stesse da solo con me nella stessa 
camera. 
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Quando mi strappò il peplo sporco di terra di dosso 
restai senza fiato per la sorpresa, ma non mi coprii. Lo 
guardai a testa alta, brandendo il mio corpo come una 
spada: ne andavo talmente fiera che, credevo, nessuno 
avrebbe mai osato sfiorarlo. Volevo intimidirlo e fermare 
le cose terribili e vaghe che, lo sentivo, stava per farmi, e 
forse con un uomo intelligente avrebbe anche funziona-
to. Ma Teseo era solo un eroe. 

Della violenza in sé non ricordo molto: il volto di Teseo 
si confonde con quello di mille altri. non ricordo dove 
mi ha toccata, quanto ha aspettato prima di gettarmi sul 
letto, quale parte del mio corpo ha stretto per prima. In 
nessuno degli uomini che sono seguiti ho mai trovato 
nulla di meno violento, il dolore è passato, ma il disgusto 
che ho provato ogni volta è lo stesso dolore di quella pri-
ma volta. Lacerazione, paura, sudore, gola arsa, lenzuola 
appiccicose, fetore, alito caldo, confusione.

non ho mai, invece, provato vergogna, mai.
Perché mai avrei dovuto? Forse a vergognarsi sarebbe-

ro dovuti essere tutti quei Teseo i cui volti si affastellano 
nella mia memoria. Io non avevo chiesto loro nulla.



[scheda di lettura]
elena di sparta 

— di —
Loreta Minutilli 

    Eccellente prova di una giovanissima autrice che anco-
ra una volta si volge al mito della bellissima tra le belle. 
Per il Premio Calvino una singolare coincidenza, visto 
che è stato appena pubblicato da Feltrinelli La Splendente 
di Cesare Sinatti, testo vincitore della XXIX edizione del 
Premio, anch’esso intitolato alla semidivina Elena. Ma 
stile e prospettiva sono profondamente diversi. Quel che 
ci preme osservare è come la mitologia greca continui a 
produrre frutti, a ispirare giovani che si penserebbero 
lontanissimi da quell’universo ideale. C’è evidentemente 
nel mito un potere universalizzante che continua a esse-
re colto e piegato a sempre nuove esigenze. In filigrana, 
naturalmente c’è il grande modello di Christa Wolf, dove 
si parla di un lontano passato per alludere alla moderni-
tà. Il tema, qui, è la condizione della donna, oggi come 
ieri, sia pure con tratti diversi, prigioniera del proprio 
corpo – o identificata con esso −  agli occhi degli uomini. 
Ma non solo: ciò vale in generale per lo sguardo altro, 
anche di donne − madri, sorelle, amiche. Per dispiegare 
senza stridori il suo racconto, l’autrice – che fa parlare in 
prima persona un’Elena ormai anziana a un ascoltatore 
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di cui non si dice il nome, ma si chiarisce alla fine esse-
re Menelao cui ormai la unisce una lunga e pacificata 
consuetudine – si focalizza sull’esperienza claustrofobica 
della protagonista tenendo rarefatto lo sfondo storico, 
pur rispettando le note vicende del ciclo troiano (il rat-
to subito da un’Elena giovanissima, il matrimonio con 
Menelao, la fuga con Paride, la guerra con le sue morti, 
il sacrificio di Ifigenia, l’infelice ritorno di Agamennone 
e l’uccisione di Cassandra, il ritorno a Sparta…). Certe 
– peraltro contenute – modernità lessicali ed espressive 
in una scrittura sempre controllata ed elegante, vanno 
viste non necessariamente come incongruenze, ma come 
espediente di alleggerimento di un periglioso realismo 
archeologico. E così, grazie a dio, il talamo diventa un 
letto… Più problematico è l’uso di una terminologia psi-
cologista attualizzante piuttosto usurata, come nel caso 
di “empatia”, “paranoie”, “ipocondriaca”, peraltro termi-
ni di origine greca. Ma si tratta di sfumature facilmente 
emendabili. La tonalità generale è tenuta saldamente in 
pugno e con notevole senso del ritmo.
    Come sappiamo, la bellezza non ha reso felice Elena. 
Omero ce la presenta sugli spalti di Troia, triste tra le 
occhiate dei vegliardi, nostalgica degli affetti perduti e 
preda del senso di colpa, giungendo a darsi della “ca-
gna”, indegna di essere cognata di Agamennone. E nep-
pure l’Elena del nostro romanzo è felice, ma in maniera 
diversa: ha desiderato fortissimamente di esistere al di 
fuori del suo mito, ha voluto decidere della propria vita 
– talvolta anche irrazionalmente −, ha voluto uscire dalla 
corte soffocante di Sparta per conoscere il mondo, ha se-
guito Paride soprattutto attratta dalla vagheggiata vita li-
bera delle donne troiane. Ma, pur evolvendo e maturan-



do, rimane per sempre ferita dal trauma originario della 
femminilità coniugata alla bellezza. Gli sguardi, gli inse-
gnamenti ricevuti da nutrici e ancelle, lo stupro subito da 
Teseo ancora bambina, tutto ha congiurato a farla sentire 
solo corpo, incapace di provare affetti e emozioni: “Ero 
tutta corpo, esattamente come mi avevano voluta” (p. 4). 
Fin dalla nascita le viene ripetuto insistentemente “cura il 
tuo corpo” (ibidem). Al primo sangue le viene detto “Ora 
il tuo corpo ha un senso” (p. 5), ricacciandola nel mero 
ruolo di fattrice di figli: di fronte a questa frase ogni don-
na non può non provare un brivido. Della violenza non 
ha provato e non prova alcuna vergogna, la sensazione ri-
masta è “Lacerazione, paura, sudore, gola arsa, lenzuola 
appiccicose, fetore, alito caldo, confusione” (p. 7). Elena 
non si sente in colpa per lo stupro subito, come non si 
sentirà in colpa a Troia, di fronte a un’Ecuba malevo-
lente, per aver provocato, come si mormorava, la lunga 
guerra con gli achei. Con orgoglio, ribalta la responsabi-
lità sugli uomini. Il discorso dell’autrice è dunque chiaro 
e tocca nervi scoperti ancora oggi. Il passaggio attraverso 
Elena e il mito le ha permesso di risolvere narrativamen-
te quello che esplicitato avrebbe rischiato di essere un 
proclama. Ma perché Elena racconta? Lo capiamo alla 
fine: per sentirsi persona ha bisogno di dire se stessa. E con 
sofferta conciliazione finale, anche Menelao vuole esse-
re persona: “Gli occhi, me ne accorsi solo allora, erano 
rimasti sempre gli stessi: azzurri e arrendevoli, occhi che 
chiedevano di essere accolti e alleggeriti. Sono una per-
sona, continuavano a sussurrarmi, una persona, proprio 
come te. Anche lui, intanto, frugava sul mio viso e non 
so cosa ne pensasse: se gli facesse pena quella bellezza 
decadente e ostinata o se provasse ancora il fremito della 
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notte in cui per la prima volta lo avevo baciato, e vorrei 
tanto saperlo. 
Quando fu passato abbastanza tempo, si sedette accanto 
a me. ‘Racconta, allora’, mi disse. E io incominciai”. 

LORETA MInUTILLI è nata a Bisceglie nel 1995. Ha frequentato il 
Liceo Classico a Molfetta. Dopo aver completato la triennale di Fisica 
a Bari, sta ora specializzandosi in Astrofisica a Bologna. Ha pubblicato 
vari racconti in antologie ed è stata finalista al Campiello Giovani 
nel 2015 col distopico L’universo accanto. Da sempre alla passione 
scientifica unisce quella per il mondo greco e la mitologia. 
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sinfonia delle nuvole 
[Parte I, CaP. I: Le VeLLeItÀ POetICHe 

DI GUIDO aLFaNO]

— di —
Giulio nardo

Nel quale si offre al lettore un brodo sommario del roman-
zo, indicandogli le intemperie del protagonista e il suo animo 
tutto proteso alle assolute ambizioni, i vari pensieri che ricava 
da un’accurata contemplazione del mondo dalla camera, i dolci 
sentimenti devoti alla musica, i dolci modelli che lo scuotono 
alla creazione, o meglio: alla cieca emulazione. 

Guido posava la fronte alla finestra, e guardava fuori.
La stanza si affacciava sulla strada ove profilavano, ba-

luginati da un Sole appena, un Sole opaco dell’inverno, 
sporadici ma costanti andirivieni d’uomini. Era una tar-
da giornata fredda e la gente, rada a quell’ora del pome-
riggio, scivolava veloce per non incappare in una folata 
o peggio, un conoscente: disgrazia che toccò a uno del 
quartiere, placcato da un uomo dai mustacchi legnosi 
che lo intrattenne dieci minuti al gelo. Il vento svento-
lava al rassegnato i quattro peli in testa, e pallidi anzi-
tempo: costui assentiva a tutto pacatamente, grave come 
un prete. Invece i ciuffi dell’altro baruffavano all’aria per 
la foga del cervello, per quelle mani ch’erano un venta-
glio di parole, per la sua bocca tutta bolle e zizzania. E 
mentre il mustacchione gesticolava sequele su sequele, il 
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compagno se le sorbiva tutte: ché quello dei baffi c’ave-
va tanta voglia di parlare, ma il santo poca di ascoltare; 
però annuiva e si procacciava da sé le scalogne. Dattorno 
gli alberi si scuotevano e sbuffavano col vento; ma i due 
ignoravano l’ululato e in sua balìa s’agghiacciavano fino 
al cuore e magari crepavano; del resto l’uomo baffuto si 
scaldava da sé, infervorato com’era!, ma il punto era l’al-
tro, che non soffriva il gelo, non soffriva l’amico, rabbri-
vidì, non resse e salutò; naturalmente, stiracchiando un 
ammicco nel suo volto di sasso. Alla prossima! Baffone 
ricambiò la stretta e proseguì nel senso opposto. Chissà 
che s’erano detti! Ma si diceva, le siepi: in una villa quasi 
toccavano terra per la corrente; le raffiche però non era-
no continue, ma spezzate e improvvise, l’urto d’un ma-
landrino, e un altro malandrino, e via così alternandosi 
ai silenzi del vento; sicché a brusche ventate seguivano 
paci per cui le fronde, sospese a vuoto, si rialzavano. E 
qui sfrecciò un bimbetto sul triciclo e schiamazzante più 
del cielo, seguìto da genitori lontani millenni di peda-
late austere, che gli gridavano di attenderli e fermarsi 
e... ma niente, il nanerottolo tagliava dritto, sbatteva gaio 
s’un muro e rinculava stordito, poi passava e campava 
più slanci di prima; dal lato opposto della strada, invece, 
fecero il loro capolino due vecchierelle, che nonostante 
il clima si trascinavano col passo balbettato frenato dalla 
brezza e dal girello d’una, che vi stava come un pappa-
gallo sul trespolo. La finestra era chiusa e non si udiva-
no i cicalamenti sul tempo e le mezze stagioni, le grandi 
verità preannunciate da una rondine anzitempo per cui 
sì, non esistono più le mezze stagioni; non s’udivano le 
loro profezie del Sole; non s’udiva la vecchia senza soste-
gno, strabica e col mento peloso, enarrare i prodigi del 
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nipotino, o l’amica inframmezzare lagnosa delle bollette 
a eterno rincaro, di quelle ciliegie in barba alla stagione; 
e Guido non si perse granché, Guido neanche si accorse 
della strabica curiosa che allungava il collo oltre le can-
cellate e strappava da un ramo alcune foglie bianche, 
che poi mostrava all’amica a testimonianza della prima-
vera; ma quella, scorbutica, scuoteva la testa e indicava il 
Sole tisico, ma soprattutto quella marmaglia di nuvoloni, 
indigesti come pietre che il vento trasportava di qua, poi 
di là. Qua furono affiancate da un signorino di mezz’età 
e musone, e pelato, che si defilò col suo bastardino in 
miniatura, color di crema, senza cenni e senza alzar da 
terra il capo, dopo che il suo batuffolo da salotto, come 
di consueto, era stato a smollicar le torte del giorno pri-
ma davanti a una villa d’altri. Appunto queste ed altre 
pittoresche immagini si dipanavano affettuosamente sul 
ciglio della strada. 

Purtroppo tutto ciò non interessava a Guido. Alle sue 
spalle si svolgeva un disco di Alfredo Catalani, la Wally¸ la 
più bella opera italiana. Sorbirsela per intero? Macché. 
Del resto, la sapeva a memoria, quasi meglio del tenore. 
Forse l’ascoltava; ma i suoi occhi, come rondini in sonno-
lento migrare, spiccavano oltre il vetro, oltre i comignoli 
dei tetti. Robuste nuvole lo sovrastavano, è vero, macigni 
come i muscoli del Michelangelo, gettando maggior gri-
giore sul viale; scorrevano nitide sopra il Sole, un po’ per 
sbaglio, ma non imbrattavano minimamente le infinite 
azzurrità dello spazio, nessuna goccia di pulviscolo. Ed 
anzi, la corrente se le rapiva piano piano, e il Sole pa-
reva guadagnare un po’ di sangue. Il fischio del vento 
e lo squallore dettato dalle nubi conferivano alle ore di 
Guido un senso d’amarezza, propria del pallido inver-
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no. A rafforzarne il sentimento s’aggiungevano pure le 
musiche del maestro Catalani, l’italiano che volle essere 
tedesco, simili a melodie d’una brezza a tramonto, scritte 
apposta per la stagione. 

….

Si scollò dal vetro, un addio al cielo, tornò a sedere alla 
scrivania. Prese l’orologio; che fare?

La Wally avviava il second’atto; ma il suo umore vaga-
bondava inquieto e chissà dove, e... Così attivò il computer, 
frugò svogliatamente fra i suoi messaggi di posta elettro-
nica (che non vi fosser nuove, non si sa mai), frugando 
più che altro per vizio (poiché non c’era mai nulla), e 
tra un clicchettio e l’altro rovistò senza coerenza nella 
cartella Documenti, tra le sue pagine Word. 

D’un tratto lo riempì una voglia di fare pari a un Ve-
suvio a mille. Già, poiché Guido era partito a scrivere 
un anno prima, ma solo da due mesi aveva licenziato il 
primo lavoro: una tragedia in cinque atti, e n’era soddi-
sfatto. Ma ogni volta che ci ricapitava sopra, si accorgeva 
delle debolezze e suo malgrado si costringeva a snellir-
ne i nodi, a sgonfiare i costrutti – tentava, più che al-
tro, di nascondere le lacune. Insomma, s’era proposto 
una bellissima pagina di Letteratura! Il cursore cliccò sul 
documento, le rotelle del mouse facevano scorrere i vari 
atti: a momenti che sfamavano l’orgoglio seguivano bra-
ni ampollosi, ingegnati solo per garantire la narrazione. 
Tornò al titolo, ove si lesse: Viktor Frankenstein, ispirato 
al libriccino della Shelley, ma riscritto in calze faustiane, 
s’un ritratto da venticinquenne pallido e chiuso nella ca-
meretta, rostro sui libri e sulle alchimie del cielo. Scena 
prima: da fuori scivolava il chiacchiericcio dei passeri, un 
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po’ ameno, e distraeva lo scienziato, e lo scienziato im-
precava (ma come si conviene a un dramma, s’intende). 
Lesse il monologo:

VICTOR: 
Fuori il mondo s’azzima a festa e mi beffeggiano gli 

squilli come schiaffi in viso; ma l’oro dei vostri gridi qui 
nel cuore mi gracchia e tumultua d’ottone, e m’irride 
mentre s’allarga il Sole dell’estate. Quale ironica fiamma 
m’impallidisce la fronte e mi conturba? E se afferrassi il 
disordine del cosmo e della vostra turba, e ne premessi 
il meccanismo segreto e lo accordassi agli umori del mio 
corpo? Quali volontà possiede l’uomo; e non le sa! Ma 
si accontenta d’una vacua pompa, del solito pomeriggio 
che s’inchina al crepuscolo, che tramonta a notte e a 
giorni non suoi; e lievita la vecchiaia; mentre l’ampiezza 
della luce lo scavalca e lo distrae; mi distrae, mi fa picco-
lo al pensiero! Se l’uomo volesse, scaglierebbe fulmini; 
ma la sua mano non crede al pensiero, e l’uomo non 
vuole. Siamo lapilli del fulmine che volemmo. Armonie! 
Io voglio tessere questo corpo disorganico allo spartito 
dei cieli! 

         ……

Guido s’adagiò sullo schienale, gli occhi chiusi rivolti 
verso l’alto; la musica del disco proseguiva inascoltata. 
– Povero Frankenstein! Inebriato da talune tirate otto-
centesche, Guido rimaneva però perplesso per la cornice 
stenta di certi quadri che non riusciva a... raddrizzare; 
tanto gracili erano. nonostante i rimaneggiamenti, re-
stava una mela acerba, rattrappita in una buccia trop-
po uguale ai libretti d’opera, scandita da arie ed ariosi, 
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recitativi secchi e duetti scodellati in prosa. Gli piacque 
definirla un’opera sbilenca, ma sarebbe stato un peccato, 
si ripeteva, doversela dimenticare in cassetto, e così mal-
messa: alcuni passi erano davvero notevoli! Del resto, era 
il primo tentativo di scrittura; e si consolava.

L’opera di Catalani ed Illica era finita (sotto la valan-
ga), ma Guido non sentì niente: si era alzato e disegnava 
cerchi per la stanza, già ragionava sul prossimo dramma 
da trattare; e con criterio.

Questa volta avrebbe dovuto riuscire non perfetto, 
perfettissimo! Ma dove pescare un buon soggetto? Bi-
sognava che fosse adatto a esprimere quanto occorresse 
esprimere. Che si voleva esprimere? Ed inciampò, diso-
rientato. Di ramaglie greche e latine, inglesi e tedesche 
la sua stanza ne era ingombra. Ma dove pescare? L’oc-
chio incappò nell’Eneide e fu tentato di sfogliarla, ma il 
volume stava su uno scaffale troppo in alto, così Guido 
rinunciò all’impresa. E si richiedeva: Ma dove...?

Adesso la strada era trafficata, i lavoratori rincasavano, 
ed i pedoni si facevano più chiassosi. 

Ma tutto questo, a Guido, non interessava. 
Le nuvole erano state spazzate dal vento.



[scheda di lettura]
sinfonia delle nuvole 

— di —
Giulio nardo

    Davvero originale questo testo semiserio − condito da 
una buona dose di autoironia − di un giovane di indubbio 
talento (e di sicuro avvenire) che interpone fra sé e un 
mondo che non ama troppo il diaframma di un linguag-
gio artificioso che gli consente di prenderne le distanze, 
un linguaggio, insomma, in funzione di straniamento. 
Abbiamo detto “testo”, ma certo il termine non piace-
rebbe al sofisticato autore, come d’altronde egli respinge 
esplicitamente per la sua opera la definizione di romanzo 
per preferire quella di pagine da un romanzo. “Questa è la 
storia inconcludente di un individuo incompiuto”: così si 
apre Sinfonia delle nuvole, con una dichiarazione d’intenti 
che ci introduce alla vicenda dell’eroe attorno a cui tutto 
ruota, il diciannovenne Guido Alfano, velleitario aspiran-
te drammaturgo. E più in là sempre l’autore si domanda: 
“Sarà un romanzo fondato sul nulla? È il rischio, e forse 
è meglio così”. In realtà, sotto traccia alla sghimbescia e 
tragicomica storia (o meglio non-storia) di Guido Alfa-
no, drammaturgo che non riesce a creare drammi, si cela 
una garbata ma penetrante critica dell’esistente, ai suoi 
pervasivi miti produttivistici e performativi. Viviamo in 
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un interludio − ci viene ancora detto nella prefazione − 
in cui l’ideale è “una breve decadenza”, tra “padri ululan-
ti ai loro decenni, una repubblica fa” e “figli le cui molli 
ginocchia non danno l’idea di un futuro che sia, avendo 
dagli avi abboccato troppe eredità… e più spesso vizi che 
virtù” e “sia lodato l’Occidente per questa inesplorata… 
nuova cadenza”.  In tal senso l’autore – giovane d’oggi 
− si sente un “omino di lusso” (7-9), come peraltro lo 
sono il suo eroe e i suoi ipotetici lettori. Ma Guido è an-
che “uomo d’aria”, similmente a Perelà, l’evanescente 
“uomo di fumo”, e non a caso spesso l’atmosfera di Sin-
fonia d’autunno arieggia al liberty giocoso e sentimentale 
del primo Palazzeschi (si veda, in particolare, la pagina 
iniziale del cap. XIV, parte IIa : Nel quale Guido cammina e 
scopre di avere del sangue in corpo).
    Conosciamo Guido alle soglie della maturità licea-
le: giovane borghese della Padova contemporanea che 
ambisce a diventare uomo di lettere: colto e sensibile, 
legge molto, suona il pianoforte ed è profondo conosci-
tore di musica classica e operistica. Cova le sue velleità 
artistiche − è impegnato in una temeraria riscrittura in 
tre atti dell’Orfeo ed Euridice − nella penombra della sua 
camera, sotto il busto benaugurante di Dante Alighieri. 
Pensa e parla come un eroe romantico fuori tempo – 
tra acuti schilleriani e sensiblerie goethiana − nell’epoca, 
ormai, della prestazione globale, e, affetto da oblomovi-
smo com’è, “non porta mai a termine nulla”. La scrittura 
del dramma procede a rilento, tra crisi d’ispirazione e di 
sonno che non fiaccano la fiducia dell’intrepido autore: 
“All’ombra dei fiori di magnolia, tutt’un’aria impregnata 
di Sole, si era accomodato sopra un lettino di legno nel 
canto del suo cortile. Scrivere? no. Il piano era leggere: 



dormì ch’era una pacchia” (126). Guido, personaggio 
un po’ risibile, o pirandellianamente umoristico, è sem-
pre fuori posto e, così, risultano particolarmente diverten-
ti gli episodi nei quali è costretto a confrontarsi con una 
normalità che non gli appartiene (e che non desidera): 
la cena romantica con Carlotta, al cinema con il gruppo, 
il taglio di capelli dal parrucchiere, la prima volta a let-
to con la ragazza (“Ma Carlotta, tutto questo bisogno?”, 
149). Aggiungiamo qui che Carlotta (nome wertheriano) 
agli occhi del nostro eroe (ma forse anche dell’autore?) 
sembra rappresentare – sia pur amabilmente – la materia 
nella sua antitesi idealistica con lo Spirito (ovviamente 
Guido stesso).
   Accanto al riuscito personaggio del protagonista, carta 
di valore del libro è la creazione di un linguaggio ricco e 
brillante, insieme lirico e barocco, volutamente finto an-
tico (come finto antichi sono i titoli in stile settecentesco 
dei capitoletti), anacronistico, talvolta sovraccarico di ci-
tazioni, ma spesso anche poetico e innovativo e capace di 
formule pregnanti (Sonia si acchiocciolò dal riso, 151; Ah! 
− Sghignò Bardo con l’indice, 163; Un gigolo da prosa, 173; 
Un pampalugo poetico, 190). Un linguaggio che mescola 
con abilità lessico colto (luculenta, sciapida, preterizione, 
crocitava, frombolò) e lessico gergale (bauco, sustoso, sbere-
garono, comarò, ‘na ceppa) dando vita a un vivace pastiche. 
Talvolta intenso e riflessivo: “In quel caldo, così angusto, 
perché muoversi? Guido guardava il ventilatore, senza 
pensieri, ipnotizzato dal vortice delle pale. Inerme, poi 
sussurrò: - La vita è noiosa” (118).
   Certamente al libro gioverebbe una buona sfrondatura 
delle verbose produzioni del protagonista − dal Franken-
stein all’Orfeo − nonché un loro più accurato inserimento 
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nel contesto, come non guasterebbe qualche riferimento 
culturale in meno (davvero tanti), ma d’altronde tale è 
la natura dell’eroe  e forse anche dell’autore, tra i quali 
due si percepisce un sottile gioco di rispecchiamento e 
di scambio fino al bel finale (dove la storia finisce senza 
finire) che può valere per entrambi: “Certo, Walter s’era 
rassegnato, Oriz seccato; una formica rimase spappola-
ta e nulla era compiuto. Allora Guido alzava gli occhi e 
si riempiva d’azzurro; riposava assieme alle nuvole, così 
tranquille, e bianche. Ed era contento” (210).  

GIULIO nARDO (Padova, 1992), dopo aver frequentato il Liceo 
Scientifico, è passato alla facoltà padovana di Lettere, specializzandosi 
in Filologia Moderna. non ha frequentato scuole di scrittura. Ha letto 
molto, soprattutto classici francesi e tedeschi, ma anche Gozzano. 
nutre particolare interesse per il teatro per il quale ha scritto testi da 
quando aveva sedici anni che oggi, però, vuole dimenticare. 
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trovami un modo semplice 
per uscirne 

[la rivoluzione]
— di —

nicola nucci

Mmhhh…
Ma oggi è…
Sì. no.
Oggi.
Oggi…
Tutto a gonfie vele, no?
Sì?
Regolare, no?
Cioè?
Cioè… oggi… oggi si fa la rivoluzione, no?
Ancora con ‘sta storia?
Rivoluzione sempre, rivoluzione adesso, rivoluzione da 
tutte le parti.
Lo sapevo che…
Bum bum bum, capito?
‘na persecuzione, eh.
non abbiamo scelta, capito?
Eppure non sono mica un tipo molto selettivo.
Rivoluzione, no?
‘na “pizzata” tra amici…
Facciamo quel che dobbiamo fare e poi…
Uno sturo duro svelto svelto…
‘na cosa salutare, capito?
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Invece te ne esci con…
Be’ cioè, rivoluzione… mica male, eh?
Mi sarebbe bastato…
Invece facciamo la rivoluzione.
Rivoluzione?
Ci diamo dentro con…
Sicuro non l’avessimo già fatta?
Cosa?
La rivoluzione.
Beh cioè, un flashmob ce lo siamo scolati.
E tutto quel trambusto allora?
Mica ‘na rivoluzione.
no?
no!
Parli di…
Parlo di…
Il solito scuotiscuoti.
Qualcosa che…
Era scritto in cielo che te ne saresti uscito con…
Mica ‘na cosa strampalata.
Sì. no.
Un sacco divertente, capito?
È…
Io, te…
Io? Te?
non ti senti come tutto elettrizzato?
Mi sento solo ‘na cifra stanco.
Stanco per…?
Anche oggi dieci ore filate.
Che vuoi che sia.
Come ‘na galera, peggio di una galera.
Quel che vogliono.
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non quel che voglio io.
Durerà in eterno.
Troppo tempo!
Allora ho ragione io, no?
A che proposito?
Ho ragione io quando ti parlo di direzioni da seguire, 
di correttivi da attuare…
Ma non è solo questo.
Ti ho mai fatto cacciare nei guai?
Un sacco di volte.
Mai!
Tante di quelle volte che…
Ma stavolta sarà tutto diverso.
Anche la volta scorsa doveva essere tutto diverso.
Lascia perdere la volta scorsa, ok?
Invece ci penso eccome.
Stavolta… stavolta è stavolta, no?
non lo so.
non lo sai?
non lo so nick.
Lo sai.
Lo so?
Regolare che lo sai.
Dico solo: finiremo male.
Tutto a posto, amico mio.
non…
Hai fiducia nel sottoscritto?
Ma non è questo.
‘na rivoluzione coi fiocchi, capito?
non lo so.
Ti fidi di me?
Sì. no.
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Beh se ti fidi di me, fidati una volta di più, no, cazzo ti 
costa?
non lo so.
Lo sai.
È tutto così difficile.
Basterà mettere da parte i brutti ricordi.
Più forte di me: non faccio che pensare a…
Ce ne stiamo buoni buonini, capito?
È solo che…
non faremo del male a una mosca.
Rivoluzione, eh?
Io e te, capito?
Chiaro.
Tutto a gonfie vele, no?
Chiaro che qualora sconfinassimo nella solita tiritera 
non tarderei a…
Facciamo i bravi.
Promesso?
Promesso.
Io, te…
Io, te, tutti quei petardi inesplosi...
Di cos’è che parli?
Ci pensi mai?
Te l’ho detto: sono stanco.
Anche per pensare?
Stanco per qualsiasi cosa.
Beh…
Con un mal di testa che…
Lo vedi?
Cos’è che dovrei vedere?
Lo vedi cosa sei diventato.
Sono…
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Sei…
E tu invece cos’è che saresti?
Sono colui che ti libererà da ‘sta vita che… cos’è, ‘na 
galera?
E anche se così fosse?
Beh le romperò io le catene dell’oppressione, no?
non…
Scardinare quelle protezioni, è la mia missione.
Sei...
Tana libera tutti, capito?
Tu?
E chi sennò.
non…
Ho i miei sistemi.
Procurami ‘na sbobba, solo questo ti chiedo.
Così poco?
Una sbobba e… te la do io la rivoluzione.
È questo che vuoi?
Da quando in qua a qualcuno interessa cosa voglio?
Dalla notte dei tempi, no?
Tu non sai come mi sento.
Sono qui per salvarti.
Tu che salvi me? Fantascienza.
La facciamo per cambiare il mondo, ‘sta rivoluzione.
non si fa mai nulla, noialtri.
Mica ti chiedo la luna, no?
Cos’è che vuoi, eh?
Soltanto una mano. Una mano e…
Stanco all’ennesima potenza.
Avrai tutto il tempo per riposare.
Guardami. Mi vedi?
Rivoluzione, capito?
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Stanco di vivere. Stanco di vivere così.
E allora rivoluzioniamo, no?
Magari fosse così semplice.
Tutto qui dentro.
Dentro dove?
Tutto dentro la mia testa.
Ma non ho nemmeno tutto ‘sto tempo a disposizione.
Una cosa allampo, capito?
Mi vedi?
Ti vedo.
Ma se non faccio che lavorare!
Tutto in un battibaleno…
E poi?
E poi, fanculo, tutto nuovo. Fanculo, tutto diverso.
non lo so nick.
La nostra grande occasione.
E con quelli del lavoro, cos’è che mi invento?
Beh cioè digli che possono andarsene tranquillamente 
al diavolo.
non...
Prenditi ‘na settimana di ferie, devono dartela, no?
Sì. no.
È la legge che parla, no?
no!
Sì!
E con mio padre? Come la sistemo con…?
Beh cioè te ne esci fuori con quella storia che non sai 
più cosa vuoi dalla vita, che sei un saccconfuso eccetera 
eccetera, no?
E credi che capirà?
Cioè a vent’anni è tipo normalissimo sentirsi un sacco 
confusi, no?
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Eppure lo sai com’è fatto.
Devono concedertela perlomeno una settimana di caz-
zeggio.
E allora?
E allora la facciamo all’interno di quella settimana, la 
nostra rivoluzione.
È…
‘na buona idea, no?
Lo è?
Regolare, no?
E se invece ce ne andassimo proprio proprio al mare, in 
quella settimana?
E la nostra rivoluzione?
Lo sai, me ne sbatto il piffero della tua rivoluzione!
Ok ma poi non lamentarti se…
Sei fuori nick. Proprio fuori!
Dieci ore filate! Ricordi?
Colpa di…
‘na strana storia, no?
È…
Vuoi perdere anche quest’altra occasione?
Una carogna. Ecco quel che sei.
Vuoi scatolare pomodori pelati per il resto dei tuoi gior-
ni?
Lo vedi: non c’è via d’uscita.
Ma se te la sto appena dando.
La rivoluzione?
La…
Ma mica ce ne andiamo da nessuna parte, eh.
La… nostra rivoluzione.
E come credi che vada a finire?
La rivoluzione del popolo, capito, la rivoluzione del…
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[scheda di lettura]
trovami un modo semplice 

per uscirne 
— di —

nicola nucci

     Interessante tentativo di riscrivere in chiave attualiz-
zante e trivializzata Aspettando Godot. Ma se al dramma di 
Beckett faceva da fondamento la filosofia dell’esistenza 
con la sua complessa concezione dell’uomo assurda-
mente gettato nel mondo, il background di Trovami un 
modo semplice per uscirne è l’odierna cultura mediatica 
con i suoi massificati valori consumistici, e se in Beckett 
il linguaggio tendeva alla sottrazione astrattizzante, nel 
nostro testo esso tende alla mimesi di un parlato pop. 
In comune c’è l’inscenamento di un dialogo a due in 
un’atmosfera di attesa. Attesa enigmatica in Beckett, 
depauperata di senso e di mistero in Trovami un modo 
semplice per uscirne, come ci fa intuire il titolo ripreso da 
un brano dei Verdena che dichiaratamente non ambi-
sce ad alcun particolare significato, ma semplicemente 
ad inanellare parole – e anche immagini – secondo un 
certo ritmo. E i nostri due sono come parlati, imbeccati 
dall’A grande dei nostri tempi, la rete mediatica, in cui 
tutto galleggia alla superficie.
    Il testo consiste in un serrato dialogo, un continuo 
e martellante botta e risposta dall’inizio alla fine, tra 



cadillac 19a: speciale premio calvino 2018: schede

due amici, due ventenni, che ingannano il tempo e 
insieme la noia di vite senza valore, orizzontali come le 
loro schiene sempre incollate al divano, chiusi in uno 
scantinato (“il nostro fortino”, 7), separati dal mon-
do esterno, consumando musica, alcol e fumo. Dopo 
un bell’incipit, in cui una “macchia d’umido” (3) sul 
soffitto viene scambiata per una stella cometa, prima, 
e per un’astronave poi – con l’effetto di catapultare 
subito il lettore nell’atmosfera spoglia e povera sul 
piano fantastico che sarà la cifra dell’intero testo −, 
la conversazione muove i primi passi su ciò che i due 
giovani hanno in comune ed è loro più familiare: i 
gusti musicali. Le battute vengono equamente spartite 
tra i due, nick, il più convinto e deciso, e l’amico − di 
cui non si cita mai il nome, ma solo il lavoro, operaio 
in un’azienda conserviera −, al quale spetta il ruolo 
di coscienza critica, peraltro assai debole: suoi sono 
infatti i dubbi e i ripensamenti sul progetto, espressi in 
modo semplice ma efficace con l’ambivalente risposta 
refrain Sì. No.
    La parola mito – rivoluzione – compare già a pagina 
10 e attorno ad essa si dipanerà il dialogo: parola insie-
me vuota ed evocativa, il cui significato sta unicamente 
nel desiderio di cambiamento, comunque da non sot-
tovalutare e non spregiare, dato che provarlo implica 
disagio e insofferenza per la vita che si vive. Parola vuo-
ta (ma col punto esclamativo: Rivoluzione!), un vuoto, 
e come tale destinato a essere riempito dai potentati 
culturali egemoni. La banalizzazione dell’idea risulta 
immediata quando si vagheggia di realizzarla nei dieci 
giorni di ferie, e procede poi con l’evocazione di una 
rivoluzione alla moda (“Lascia perdere Robespierre”, 
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brellini…  E così, a poco a poco, il sogno dei due amici 
acquista sempre più le tinte e i tratti di una sghemba 
trasposizione delle medesime logiche che regolano il 
mondo dello spettacolo. ne emerge una patetica mise-
ria del desiderio.
    Ciò che è interessante in questo testo è la misura 
di una lingua parlata, spontanea e scandita da scam-
bi brevissimi, calata in un’impalcatura che dichiara la 
sua teatralità fin dal principio, con l’enfasi, le doman-
de retoriche, il discorso immaginato già con le pause 
e le intonazioni che sembrano echeggiare nella lettura 
silenziosa. Interessante è poi ciò che, più in generale, 
agisce sotto traccia: la precarietà lavorativa, un certo 
disfattismo naïf e talora anche cinico delle generazio-
ni giovanili odierne, l’urgenza di dare una scossa alle 
proprie vite con un tanto sospirato cambiamento, ma 
anche la reale mancanza di spinta per suscitarlo. Lo 
sguardo che l’autore lancia sull’oggi, attraverso i suoi 
personaggi, è di disincanto, di orizzonti chiusi − ma for-
se anche di compassione. E così raggiunge i suoi esiti 
più felici quando riesce ad alzarsi fino a toccare queste 
corde, quando l’emotività tra i due parlanti si fa così 
carica che il lettore percepisce la desolazione che si sta-
glia sull’orizzonte del loro paesaggio umano. E il testo 
si legge d’un fiato (e soprattutto lo si vorrebbe vedere 
sul palcoscenico) pur con i suoi aspetti critici: il rischio 
che l’incessante sforzo di mimesi – un vero program-
ma di poetica – diventi passo falso come il rischio che 
la ripetizione dei sintagmi finisca col depotenziarne la 
forza. La chiusa – “Stasera calcetto” − è in linea con le 
aspettative che ha maturato chi legge nel progresso del-
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la narrazione, e pare un’ironica e autoironica risposta 
al titolo: Trovami un modo semplice per uscirne. Domani è 
un altro giorno e la discussione potrà riprendere in un 
loop senza fine e senza esito.

nICOLA nUCCI, 1987, senese, diplomato in Ragioneria, ha 
frequentato a Firenze una scuola di sceneggiatura. Operaio per 
un po’, attualmente collabora a rubriche giornalistiche sportive 
ed è amministratore di pagine web. Grande ammiratore della 
narrativa proletaria di Welsh, Doyle e niven, ha già avuto numerosi 
riconoscimenti: al Mario Luzi di poesia, all’Under29 di Modena, al 
Città di Murex, tra gli altri.  
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la sartoria 
di via chiatamone 

[dichiarazione di guerra 
e operazioni belliche]

— di —
Marinella Savino

La dichiarazione di guerra al mondo non la fece 
Hitler, invadendo la Polonia. La fece Carolina, 
quando si convinse che una guerra ci sarebbe sta-

ta e lei doveva attaccare prima ancora di tutti gli altri, per 
difendersi e difendere la sua famiglia.

Lo capì senza ombra di dubbio il 5 maggio del ‘38, 
quando vide sfilare Hitler per via Partenope.  Era un gio-
vedì. Una pompa senza precedenti.

A napoli se n’era parlato per giorni e giorni della visita 
del Führer e Carolina s’era disturbata non poco di tutte 
quelle ciance e tutto quello spreco di risorse e di uomini 
buttati in città per dare il benvenuto a un uomo solo e 
per far vedere una capacità di guerra mostruosa che non 
sarebbe esistita. Se la guerra non ci sarebbe stata, che 
diamine ci veniva a fare il Führer a napoli e perché mai 
mettere in mare tanta roba per una parata?

Il Führer era arrivato, con il Re d’Italia, alla stazione di 
Mergellina e, insieme, avevano sfilato, da lì fino al porto, 
dove li aspettava Mussolini, per assistere alle spettacolari 
manovre navali nel golfo di napoli.
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La città era stata completamente annuccat’ a fest’. Dai 
pennoni eretti lungo le vie, da ogni finestra, sventolava-
no drappi e bandiere. Sul nostro tricolore, la svastica del 
Terzo Reich, come un malefico ragno, a catturare un’al-
leanza che nessun napoletano e, men che meno, alcun 
italiano, avrebbe mai stretto, se avesse potuto scegliere.

L’automobile reale, per giungere al molo Beverello, dove 
il Sovrano e il Führer si sarebbero imbarcati, sfilò per via 
Caracciolo in una radiosa e calda giornata di sole. Quando 
percorse via Partenope, Carolina si affacciò, come tutti gli 
abitanti della strada, dal balcone del suo salotto dorato, in-
sieme alle ragazze della sartoria, che lasciarono aghi e stoffe 
sopra al tavolo tutt’ ‘mbrugliat’, per non perdersi lo spet-
tacolo del re e del Führer baciati dal sole di napoli dentro 
la berlina reale scoperta. Anche Lucia, per la curiosità di 
vedere il re, si era fatta passare la vergogna di uscire fuori al 
balcone con l’uniforme da cameriera che Carolina le ave-
va imposto d’indossare, al posto di quelle pezze con cui da 
sempre andava a lavorare. Fu mentre l’automobile sfilava, 
scortata da uno stuolo di motociclisti, con la gente ai lati 
della strada che alzava il braccio destro ad angolo di circa 
quarantacinque gradi rispetto al torso e urlava decisa Heil 
Hitler!, che Carolina vide e comprese, se ce ne fosse stato 
ancora bisogno, il vero nocciolo della faccenda. 

La città in subbuglio, il tricolore sovradipinto, quello 
che si dispiegò nelle ore seguenti nel golfo di napoli, tut-
to quello che Carolina vide dal balcone di casa, la Conte 
di Cavour seduta in mezzo al golfo con Mussolini, Hitler 
e Vittorio Emanuele accomodati a guardare quell’imma-
ne spiegamento di forze, furono per lei la certezza del 
fatto che la guerra ci sarebbe stata, che l’avremmo fatta 
anche noi, eccome se l’avremmo fatta. 



77

non aspettò il 1° settembre del 1939 e nemmeno l’en-
trata in guerra dell’Italia l’anno dopo. Figuriamoci.

Cominciò, poco dopo quella parata, Carolina, a siste-
mare tutti quei pensieri che le s’erano arruffati in testa, 
al vedere quell’enorme progetto di guerra, quella tre-
menda prova generale di terrore. 

Mentre cuciva, all’improvviso, mentre ascoltava la ra-
dio, mentre chiedeva a suo marito di leggerle il giorna-
le e spiegarle quello che proprio non riusciva a capire, 
che erano parole che nemmeno da Matilde aveva sentito 
mai. E la Serao, in fatto di cultura, era l’autorità indiscus-
sa, per Carolina.

Da tutto quel groviglio di pensieri che le si accatasta-
vano in testa, usciva sempre un brivido, come una paura. 
non era qualcosa di preciso, ma diventava sempre più in-
sistente, a sentire quello che la gente mormorava per le 
strade, mentre riaccompagnava le gran signore alla porta 
d’ingresso e appizzava le orecchie per sentire di cosa par-
lavano i mariti di quelle, seduti ad aspettarle nel salottino 
davanti alla porta. 

Li accatastò tutti, quei brividi, nella sua testa. Uno so-
pra all’altro. Fino a che, un giorno, da quella catasta, ne 
emerse uno inequivocabile, di brivido, quello che fece 
apparire nella sua testa una sola parola. 

Guerra. 
Appena questa parola le venne in mente, prima anco-

ra che si concretizzasse in fatto e, quindi, prima ancora 
che iniziasse, aveva già fenì.

non si rese conto, nell’immediato, di quello che le sta-
va accadendo dentro. Della paura, del terrore, del senso 
di smarrimento. Quella parola prese il sopravvento ri-
spetto a tutto. 
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Don Arturo, i ragazzi, Annuccia, il resto della sua fa-
miglia, la sartoria. Si trattava di mettere al riparo tutto 
quello che aveva, tutta la sua vita e i suoi cari, da quella 
parola….

Operazioni belliche

Le prime operazioni belliche di Carolina furono, per 
così dire, di finanziamento. Anzi, di autofinanziamento. 
I denari. 

Don Arturo era impicciato con il suo lavoro, che andava 
tre p’ ‘a press’ e quatt’ p’ ‘a paur’. non era proprio in condi-
zioni di mettere insieme soldi. Figuriamoci, poi, per un’even-
tuale guerra, che tutti dicevano non ci sarebbe stata.

Carolina, quindi, decise che doveva darsi da fare lei, 
che guadagnava bene ed era invece sicura che, di lì a 
poco, sarebbe scoppiata la fine del mondo. E così fece.

Intensificò il lavoro, prima di tutto. Il che significò lavo-
rare venti ore al giorno e non dire di no più a nessuno, se si 
trattava di cucire. Qualunque cosa andava bene. Fosse pure 
che le avessero chiesto di attaccare un bottone a un orec-
chio di qualcuno, lei sarebbe corsa dietro al tipo con ago e 
filo tra le dita. nemmeno le vesti da morto rifiutò….

In previsione dell’evento bellico, spolpò bene bene 
tutta la sua clientela nobile, grazie a quella creatività che 
le consentiva di trasformare una stoffa qualsiasi, più o 
meno preziosa, int’ a tutt’ chell’ bell’ tulett’ che le valse-
ro l’ammirazione di tutta la noblesse napoletana.

E così, tutte quelle impunture, quei bottoni ricoper-
ti di seta, quelle piegoline sulla batista, quegli a-jour sul 
lino si trasformarono in centesimi su centesimi, lire su 
lire, che Carolina accumulò con una sola idea: comprare 
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tutto quello che le sarebbe passato davanti di comme-
stibile e quello che non le sarebbe passato davanti se lo 
sarebbe andato a cercare. 

Le manovre, una volta raggiunto l’agognato autofinan-
ziamento, giunsero alla fase di approvvigionamento. Tale 
fase consisté nel tesaurizzare qualsiasi cosa le passasse di-
nanzi agli occhi o nella mente e che fosse commestibile e 
non facilmente deperibile. A quintali. 

Che erano in sette, sulla carta, le bocche da sfamare, 
ma, poi, come niente, potevano diventare almeno il dop-
pio, per l’andirivieni di tutti i familiari che da Donna Ca-
rolina si andavano a pigliare il caffè, quello troppo buo-
no che abbrustulev’ don Arturo ogn’ dummenec’ p’ tutt’ 
‘a settiman’. Cosicché, andavano per un caffè alle dieci 
di mattina e rimanevano per pranzo e cena.

E di quintali ce ne vollero tanti. 
Maccarun’, innanzitutto. ne servivano assaie. Spaghet-

ti e vermicelli in quantità, linguine, mezzanelli e ziti per 
il ragù. E farina, per il pane, le pizze, la pasta fatta in casa 
e ‘i strangulaprievt’. ‘A nzogna, po’, che l’olio si usava 
poco. ne squagliò più di una macelleria. L’ appennett’, 
tutta sistimat’ int’ ‘e vessic’, sotto le travi della cantina, 
che era bella ventilata. 

Finita la sugna, passò pure all’olio: armata d’imbuto e 
stagnoli, prosciugò per mesi tutti gli otri, al seguito degli 
oliandoli, che arrivavano nel quartiere dalla campagna. 
ne raccolse quasi tre quintali, prima di mettersi l’anima in 
pace e passare ad altro. Quattro quintali di legumi secchi: 
fagioli, lenticchie, ceci, piselli, un quintale per tipo…

Quando, finalmente, secondo lei, e solo secondo lei, 
la cantina fu piena zeppa da non poter contenere un al-
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tro spillo, coprì il tutto ben bene con vecchie lenzuola e 
accatastò davanti a quella grazia di Dio ogni cosa che di 
vecchio aveva su per casa, per non far vedere a nessuno, 
nemmeno a Totonn’, quello che aveva stipato lì dentro. 
Quando tutto fu più che nascosto, secondo la sua idea, 
chiamò Alfred’ u ferrar’ p’ cagnà ‘a mascatur’, e appese 
la chiave a un nastrino di cotone, che le finì al collo per 
tutta la guerra. E, quando tornava dai bombardamenti, 
prima di pregare di rivedere qualche figlio che non stava 
a casa al momento della corsa al rifugio, prima di tutto, 
pregava di trovare il palazzo al proprio posto, non tan-
to per la casa, ma per la cantina. Se trovava la cantina a 
posto e il palazzo sopra, solo allora, incrociava le mani e 
ricominciava a pregare che tornasse quel figlio disperso 
nell’allarme.

Fu così che, quando Mussolini annunciò l’entrata in 
guerra dell’Italia a fianco della Germania dal balcone di 
piazza Venezia, Carolina era più pronta di lui a fare quel-
la guerra. 



[scheda di lettura]
la sartoria 

di via chiatamone 
— di —

Marinella Savino

    La vicenda narrata si svolge a napoli tra gli ultimi anni 
del regime fascista e il dopoguerra. Il romanzo è imper-
niato sulla figura della protagonista, Carolina, nu quart’e 
femmen’ dotata di una volontà di ferro, che nel corso del 
tempo diventerà la più ricercata sarta della città. La casa, 
la famiglia, il lavoro sono il suo mondo, mondo che lei sa 
difendere con le unghie e coi denti. E proprio grazie a 
questa straordinaria determinazione, riuscirà ad arginare, 
per i suoi famigliari e le sue lavoranti, per gli amici e i vici-
ni di casa, gli effetti più tragici della guerra: all’armistizio, 
nell’alloggio di via Chiatamone, arriveranno a trovare ripa-
ro ben diciotto persone. È un personaggio che si impara a 
conoscere e apprezzare poco per volta: la complessità del 
suo carattere, insieme aspro e generoso, scaltro e irruente, 
non appare immediatamente, ma prenderà consistenza 
col dipanarsi della storia. A Carolina fanno naturalmente 
da contorno tanti altri personaggi, alcuni più approfondi-
ti, come il marito don Arturo, altri appena abbozzati, ma 
tutti ugualmente vivi e guizzanti.
    Una storia tutto sommato che rientra in un paradigma 
tradizionale napoletano come ci è stato tratteggiato da 
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Eduardo De Filippo – dichiaratamente citato in epigrafe 
con la celebre battuta di Napoli milionaria “Ha da passà 
‘a nuttata” – e nei tanti film di Totò e Troisi, e che ha 
trovato una perfetta sintesi nell’Oro di Napoli di Marotta: 
“La possibilità di rialzarsi dopo ogni caduta; una remota, 
ereditaria, intelligente, superiore pazienza”.  Ma bisogna 
dire che l’autrice, dotata di un sicuro talento narrativo, 
ha saputo ravvivare la materia con una non comune capa-
cità di coinvolgimento e con alcuni tocchi di originalità. 
    Innanzitutto interessante è l’impasto linguistico, non 
tanto per i numerosi inserti dialettali, quanto per l’elabo-
razione di una prosa sintatticamente esemplata sul ver-
nacolo napoletano con i suoi anacoluti e il suo uso dei 
modi e dei tempi verbali e ricca di un lessico italianizzato 
di origine popolaresca. Sul piano narratologico va inol-
tre evidenziata la sottotraccia favolistica che innerva la 
vicenda: la protagonista, come ogni eroina di favola che 
si rispetti, via via, deve affrontare e superare una serie 
innumerevole di ostacoli, per riuscire, alla fine, nel pro-
prio obiettivo, nel caso la salvaguardia della famiglia. E, 
se vogliamo, c’è anche un tesoro: il cibo accumulato con 
passione smisurata nel segreto scantinato del palazzo. 
Cibo che rinvia anche a un altro topos partenopeo, quel-
lo della secolare fame plebea, da Pulcinella agli spaghetti 
cacciati in tasca di Miseria e nobiltà.
    Altro tratto originale è la centralità del punto di vista 
femminile − al di là della descrizione convincente di un 
bel personaggio di donna −, in particolare la presenza 
nel romanzo (accanto al tema della sofferenza del po-
polo napoletano durante la guerra) di un tema narrati-
vamente poco frequentato, come quello del lavoro delle 
donne, lavoro fondamentale negli anni della guerra, − 



come ormai la storiografia ha pienamente acclarato − 
perché da esso dipendeva spesso la sopravvivenza delle 
famiglie.
    E, infine, importante lo spazio dedicato ai bombarda-
menti e alle distruzioni provocate dagli alleati su cui è 
calata, sia pur per giustificati motivi, una cortina di silen-
zio. Argomento di grande interesse, qui talvolta rapida-
mente risolto con un ironico accenno ai liberators. Buona 
anche la ricostruzione della rivolta di napoli contro gli 
occupanti nazisti. ne esce una città positivamente popo-
lare, cosa che ben si addice al clima complessivo del te-
sto, lontano dai non ingiustificati cinismi alla Malaparte. 
E se l’atmosfera è ben delineata, non sempre invece gli 
snodi storici di quegli anni convulsi risultano con la do-
vuta chiarezza, così come non è ben giustificato lo spon-
taneo non fascismo della protagonista − certo spiegabile 
sul piano delle scelte narrative, visto che un’eroina non 
può non stare dalla parte giusta.
    nel complesso, una lettura piacevole che spinge a vol-
tare pagina: come direbbero gli inglesi, siamo di fronte a 
un caldo page-turner.

MARInELLA SAVInO (1965), di origine napoletana, vive a Roma. 
Segue presso la Sapienza i corsi di Conservazione dei Beni Culturali, con 
specializzazione archeologica. Tra i molti suoi interessi, la grafologia. 
Ha seguito corsi di sceneggiatura ottenendo un riconoscimento per il 
miglior soggetto al Premio Solinas 2015, e ha frequentato la scuola di 
scrittura Omero. Ha altri due romanzi nel cassetto.
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l’inverno di giona 
[incipit: il regno di alvise]

— di —
Filippo Tapparelli

non ho ricordi di quando ero piccolo, non ne ho 
nemmeno uno. Eppure devo essere stato bambi-
no anch’io, ma di quegli anni non mi è rimasto 

dentro niente. Mi ricordo di ieri, del giorno prima e di 
quello prima ancora. Ricordo le cose che faccio, e come 
devo farle ma non il momento in cui ho imparato le più 
importanti. Quando ho cominciato a camminare, o a 
parlare. Quando mi sono fatto male per la prima volta 
e non ho pianto. Vivo in un tempo fermo dove i ricordi 
non esistono, dove non esiste un prima. 

non so perché mi sia venuto da pensare ai ricordi pro-
prio adesso. Forse perché la mente si distrae quando le 
mani sono impegnate a lavorare, e i pensieri saltano fuo-
ri da soli. Come in questo momento, mentre tengo in 
equilibrio il secchio pieno d’acqua che mio nonno Alvise 
mi ha detto di portare dabbasso, nello scantinato.

Ho acceso la lucerna quando ho chiuso la porta del-
la cucina alle mie spalle e ho messo il piede sul primo 
gradino. Con la schiena appoggiata alle assi, tengo il sec-
chio d’acqua infilato sull’avambraccio e la lucerna in una 
mano; con l’altra controllo che la porta sia ben chiusa, 
come vuole lui. 
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Il chiarore della lampada si spande sulle pietre che si 
immergono nel buio e le ricopre di una tonalità arancio-
ne. Immagino che questo colore disegni percorsi che mi 
precedono silenziosi mentre, un passo alla volta, scendo. 
È una luce calda, che mi racchiude in un cerchio. Le mie 
mani, di solito pallide, si tingono di un colore più morbi-
do mentre le ombre si ammassano attorno a me. 

Avanzo lentamente, attento a non far cadere nemme-
no una goccia d’acqua. So che Alvise controllerà ogni 
singolo gradino, dopo. Quando arrivo nella stanza ap-
poggio la lucerna a terra e la fiamma, in risposta al mio 
gesto, manda un guizzo seccato. Uno sbuffo di nerofumo 
si alza in protesta fino a toccare il soffitto non molto più 
alto di me, poi scompare nel buio, andandosi a perdere 
nella fuliggine che ricopre le assi annerite. 

Sto per mettere giù il secchio quando un soffio d’aria 
che arriva dalle scale fa tremare la luce. Dev’essersi aperta 
la porta, forse non l’ho chiusa bene. Mi volto di scatto ma il 
ginocchio intercetta il manico del secchio e lo manda a ro-
tolare sul pavimento. Mi giro in tempo per vederlo mentre 
si appoggia su un fianco, in un ampio cerchio incompleto, 
e riversa l’acqua sull’argilla. La luce della lampada danza 
sulla terra bagnata che, prima di farsi opaca, per un istante 
riflette l’ombra del mio volto. Cerco di osservare la mia 
espressione ma il pavimento la beve, insieme all’acqua che 
ho rovesciato. La paura mi paralizza. non so fare altro che 
rimanere immobile ad aspettare che l’errore che ho com-
messo venga inghiottito dallo scantinato. So che è inutile 
sperare che il nonno non se ne accorga, eppure mi illudo 
che accada. Che il tempo si riavvolga, che quello che ho 
fatto non sia mai accaduto. L’ultima goccia d’acqua viene 
assorbita dal terreno e rimane un alone più scuro come 
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unica prova del mio sbaglio. La speranza non serve a nulla 
qui, se non a peggiorare la situazione. Il nonno mi punirà 
perché per ogni azione, giusta o sbagliata, c’è sempre una 
lezione che io devo imparare. 

Appendo la lucerna al gancio che pende dal soffitto 
e resto fermo a lungo, in cerca del coraggio di tornare 
di sopra. Poi raccolgo il secchio e risalgo le scale. Apro 
la porta, illudendomi di essere diventato trasparente. Mi 
avvicino al barile che sta di fianco all’acquaio e immergo 
il secchio per riempirlo di nuovo. Seduto al tavolo, Alvise 
sta sistemando una piccola fascina di rami. Forse non mi 
ha sentito arrivare. Forse sono invisibile davvero. Affon-
do il secchio e faccio un mezzo giro per nasconderlo con 
il mio corpo alla sua vista, poi in silenzio mi dirigo di 
nuovo verso le scale.

«Togliti il maglione, Giona». La sua voce priva di colore 
mi entra nelle orecchie e il mio corpo si blocca. Guardo le 
mie gambe piegarsi, e la mano aprirsi mentre appoggia il 
secchio per terra. Poi, come se appartenessero a un altro, 
le braccia si incrociano, le dita stringono il bordo sfilaccia-
to della maglia e lo sollevano in alto, sfilandomelo dalla 
testa. Vedo tutto quello che il mio corpo ha imparato a 
fare per conformarsi ai comandamenti di Alvise. 

Tengo la maglia tra le mani e guardo per terra fino a 
quando l’ombra di mio nonno non annulla la mia, pro-
iettata sulla porta.

«Voltati» dice e io obbedisco. Poi allunga le mani verso 
la maglia. Osservo le sue unghie farsi strada attraverso la 
trama della lana come se fossero lame e separarla, reci-
dendone i fili. Ci affonda dentro le dita. Poi, con lentez-
za, le ritrae. Dieci buchi si aprono sul mio maglione, uno 
per ogni dito. Alza lo sguardo e me lo restituisce.
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«Adesso porta giù il secchio come va fatto». 
«Sì, nonno» rispondo e scandisco le parole una a 

una, come vuole lui, mentre comincio a scendere anco-
ra una volta le scale. Avverto la sua forza che mi segue 
lungo i gradini, il suo respiro che preme contro la mia 
nuca fino a quando non arrivo al centro della stanza. 
Lancio di nascosto un’occhiata al pavimento. Ora è 
asciutto. Forse non si sarebbe mai accorto dell’acqua 
rovesciata se solo fossi riuscito a tornare di sotto senza 
che mi vedesse. Cosa che, so bene, era impossibile. A 
lui non sfugge mai niente. Appoggio il secchio nel mez-
zo e vado verso l’angolo dove sono impilati il mastello, 
la sedia di Alvise e il mio sgabello. So che non posso 
sbagliare l’ordine e il modo con cui devo disporli nella 
stanza. Uno alla volta.

Compio tre viaggi sotto lo sguardo del nonno. In 
ognuno di essi sposto un oggetto e lo dispongo per terra 
secondo un rito compiuto tante volte: prima il mastello, 
poi la sua sedia e infine lo sgabello. Il nonno vuole che 
tutto sia sempre fatto allo stesso modo. Vuole che ogni 
cosa stia sempre allo stesso posto. In ordine. In ultimo, 
prendo la piccola scatola di legno che contiene gli aghi 
e il filo. Quando ho finito di disporre le cose, lui prende 
il secchio e versa l’acqua nel mastello. Senza farne usci-
re nemmeno una goccia. Come sempre. Poi immerge i 
rami di castagno e si siede.

«Siediti e lavora, Giona. Aggiusta ciò che è stato rotto 
a causa tua» dice. E io obbedisco. 

I raggi che escono dalla lucerna si muovono sulle pare-
ti fino a toccare il soffitto mentre io infilo l’ago e inizio a 
chiudere i buchi. Ogni gugliata porta con sé la consape-
volezza di avere sbagliato. 
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Ecco, ora il maglione è rammendato. non so nemme-
no se le mie dita stanno ancora stringendo l’ago, tanto 
sono fredde e rigide. Hanno preso lo stesso colore grigio 
delle pareti dello scantinato. Questo cencio di lana rossa 
come il sangue, talmente rattoppato da aver perso la sua 
forma originaria, è guarito dall’ennesimo buco. Come 
ogni cosa, anche lui ha preso l’odore che c’è quaggiù. 
Lo stesso odore che si sente nel bosco quando l’aria sa di 
pioggia vecchia e le foglie marciscono, e che qui dentro 
si mescola a quello dell’argilla. Eppure Alvise si ferma 
spesso in questa stanza sottoterra e costringe anche me 
a starci. È così tanto tempo che tengo la testa chinata a 
cucire che mi sembra di non averla mai avuta sollevata. 
Vivrò il resto dei miei giorni a rimirarmi le punte dei 
piedi. Imparerò tutto sulle ginocchia, sui sassi e sui pa-
vimenti degli scantinati. Ormai c’è più rammendo che 
lana in questo maglione, ma non ho nient’altro di caldo 
da indossare. 

«La montagna è spietata se non ti ci adatti. non parlo 
del freddo, Giona. Quello sai cos’è, e sai come combat-
terlo. Parlo della solitudine». 

Il nonno, come spesso accade, mi è entrato nei pensie-
ri. Ci riesce perché conosce tutto di me. Ogni mio gesto, 
ogni battito del cuore, ogni paura. Io, come è giusto che 
faccia, rimango in silenzio stando attento a non guardar-
lo in faccia, perché lui non vuole che lo fissi. Lo osser-
vo di sottecchi mentre intreccia la gerla. Alvise ha mani 
come pinze e denti come quelli di una sega. Flette i rami 
di castagno usando solo le dita e li trancia infilandoseli in 
bocca senza bisogno di attrezzi. 

Quattro, sedici trentadue. Spirale. Salti tre, poi due, 
poi uno e sali. Lo schema è sempre lo stesso, ripetuto 
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fino a quando il cesto non prende forma. Fino a quan-
do i rami non sono stati piegati per ottenere il risultato 
voluto. 

«Ora posso rivestirmi? Ho freddo».
«no, Giona. Dovevi pensarci prima di rovesciare il sec-

chio dell’acqua» dice senza guardarmi. La voce di Alvise 
è piatta, monotona mentre afferma la sua verità. L’unica 
che conta. Il mio sguardo si abbassa appena in tempo per 
non incrociare il suo.

«Hai sbagliato e queste sono le conseguenze. Lo sai 
benissimo. Io ti spiego come fare ma tu continui a sba-
gliare. non impari. Ecco perché ti punisco. La sapienza, 
Giona, si acquisisce attraverso la sofferenza» dice. «Deve 
essere così. Diffida di chi impara con gioia, perché ciò 
che si apprende senza dolore, altrettanto facilmente si 
dimentica».



[scheda di lettura]
l’inverno di giona 

— di —
Filippo Tapparelli

    Un giallo psicoanalitico potremmo definire L’inverno 
di Giona, romanzo di straordinaria caratura evocativa in 
particolare nei primi dodici capitoli, nei quali l’autore 
ci immette senza mediazioni nell’allucinato universo psi-
chico di Giona che narra in prima persona. È un mondo 
sidereo, gelido quello in cui vediamo muoversi il ragaz-
zo Giona, un mondo dominato da un vecchio potente e 
spietatamente rigoroso nelle sue consegne, Alvise, il non-
no, che sembra concentrare in sé un universo simbolico 
maschile privo di debolezze: è una voce che impartisce 
comandi, “priva di colore” (p. 4). L’ambiente di monta-
gna è di povertà estrema, gli oggetti e il cibo sono essen-
ziali: un acquaio, qualche seggiola, una stufa, un tavolo, 
un piatto, un bicchiere, le posate, una brocca, un pane, 
una fetta di formaggio. La scarsità regna sovrana. Giona 
possiede un solo maglione rosso e quando il nonno per 
una disobbedienza gli ordina di bruciarlo o di lasciare la 
casa privo di indumenti, per l’ingiustizia patita inizia a 
covare un’incerta ribellione, in un sofferto dialogo con 
la “voce” che parla dentro di lui. Presto il lettore per-
cepisce che questo luogo dove è sempre inverno, dove 
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“il mutamento non ha significato”, non è uno scenario 
reale, pur nella massima precisione dei dettagli: è davve-
ro una grande qualità della narrazione quella di riuscire 
a intrecciare perfettamente le diverse dimensioni reali-
stica, allucinatoria e simbolica. Siamo posti di fronte a 
una trasfigurazione di esperienze reali in cui affiorano 
sparsamente tracce mnestiche di un vissuto drammatico, 
doloroso. A un certo punto, negli occhi di Alvise, Giona 
vede gli occhi del padre: “I suoi occhi. Gli occhi di mio 
padre” (p. 39). Come affiorano ricordi struggenti di un 
remoto passato, una madre amata ma evanescente, un 
padre assente, fantasma di un fantasma (“non ti ho mai 
conosciuto davvero, padre”, p. 37). Appare anche una 
bambina – amica, magica e sapiente −  Eleonora che si 
diverte a far volare in aria cinque sassolini, gioco che tor-
nerà alla fine con “l’uomo scopa” in un’attenta rete di 
rimandi peculiare di tutto il testo, e non solo in questo 
caso. La montagna che incombe sul paese improvvisa-
mente si spacca e il fenomeno si accompagna a un urlo 
immenso: una lacerazione sanguinosa che è insieme fisi-
ca e della coscienza. 
    Al tredicesimo capitolo, e siamo a più di tre quarti 
del testo, la svolta. D’un tratto sparisce Giona e compare 
Luca e l’algido paese di montagna lascia posto a un ospe-
dale psichiatrico. Si passa a una narrazione in terza per-
sona, da cartella clinica. Tutto ci viene apparentemente 
spiegato con dichiarati stereotipi analitici. Luca/Giona, 
uno dei più giovani parenticidi della storia della psichia-
tria, a quattordici anni, una ventina di anni prima, aveva 
ucciso i genitori e ciò che si racconta nei primi dodici 
capitoli è la sua rielaborazione inconscia di quell’avveni-
mento e delle sue cause scatenanti. Ma lo psichiatra, che 



autorizza il ritorno nel mondo di Luca, la sua uscita dal 
ventre della balena, non è pienamente persuaso. Cambio 
di scena, con una singolare e fulminea torsione: Luca dà 
l’addio all’inserviente – l’uomo scopa che l’ha sempre 
trattato come un pari − giocando ai sassolini, e mentre 
giocano, e l’altro è distratto, racconta la sua ultima veri-
tà. Ma questa non trova ascolto, se non in Luca stesso che 
non si è mai scagionato di fronte ai poteri istituzionali, 
come non si era scagionato di fronte al padre dell’accu-
sa ingiusta di aver derubato la sua professoressa: tanto 
enorme gli appare il fatto di essere da lui creduto col-
pevole che la parola gli si dissecca.  Il “mi fai schifo” del 
padre (“Mi fai schifo. Tre parole. Solo tre parole”, p. 95) 
è un marchio irredimibile. Abilmente, comunque l’auto-
re lascia un velo di mistero e nel corso della narrazione si 
possono trovare spie e indizi per interpretazioni diverse: 
Luca ha ucciso i genitori in un momento di follia, ferito 
dalla loro lontananza affettiva o ha voluto coprire con 
un estremo atto d’amore il suicidio/omicidio commesso 
dal padre?  Anche il finale resta magistralmente sospe-
so: Luca muore o sogna − abbandonandosi a un para-
diso dell’anima e della psiche dove non ci sono più né 
colpe né dolore, dove non aleggia più la torva figura di 
Alvise? È il ritorno mentale a un paese prima dominato 
dall’oscurità, dalla nebbia, dalla pioggia, dal freddo, che 
diventa catarticamente, luogo di riconciliazione e riparo, 
ora che Luca “non può più fingere di essere pazzo e non 
sa cosa diventare”.
    Punto di forza di quest’opera è la scrittura icastica (con 
l’eccezione dei burocratici capitoli 13-14, sia pur neces-
sari), una lingua materica che fa appello a tutti i sensi: 
“Io vedo, sento, annuso, assaporo e tocco. Io registro, ma 
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non ho pensieri miei…” (p. 79), dice Giona come voce 
narrante. Ma anche Luca, ad esempio, riesce “a vedere 
qualcosa oltre il vetro armato che spezza la luce in decine 
di piccoli frammenti” (p. 138). Sono sensazioni che il let-
tore sente sulla propria pelle, in una narrazione serrata, 
che non dà spazio a inutili lirismi, ma che dilata i sensi in 
un circolo virtuoso e coinvolgente.
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e russa presso l’Università di Verona. È impiegato in un’azienda 
metalmeccanica veneta. Ha letto molto e non ha frequentato scuole di 
scrittura. Per il suo romanzo si è ispirato ai paesaggi montani a lui familiari 
della Lessinia e all’umanità di Castiglione delle Stiviere. Ammira Carver 
e ha pubblicato in antologie vari racconti di psicologia noir.
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talib, 
ovvero la curiosità

[Capitoli  I e II:  L’InIZIO DELLA STORIA] 
— di —

Bruno Tosatti

Questa storia inizia nel palazzo del re di Babilonia, 
dove ci sono più di ottanta arazzi, il più piccolo 
dei quali non troverebbe spazio in nessun altro 

salone della Terra. 
Un pomeriggio di primavera si presenta a corte un 

erudito dalla barba a punta e il contegno altezzoso. Il 
fatto è che in uno dei ventidue circoli accademici di cui 
fa parte Zadig, questo il suo nome, si era accesa una di-
sputa sulla corretta pronuncia d’un termine in lingua 
inuktitut presente all’interno di un manuale sulla forma 
dei cristalli di neve. E quando Zadig, per aver ragione di 
un eminente glottologo dagli occhiali tondi e le baset-
te folte, si è personalmente recato al circolo polare, ha 
appreso da un nativo di quei luoghi che nel punto più a 
nord della Terra sta una torre fatta di metallo, a pianta 
circolare, senza portoni né finestre: un cilindro liscio e 
scintillante, tanto alto da perdersi tra le nuvole e tanto 
grande che nei giorni di sole lo si vede da dieci giorni di 
cammino di distanza di cui l’erudito non aveva mai letto. 
«Il fatto eccezionale, mi è stato detto da questo allevatore 
di salmoni col naso schiacciato e il cappuccio in pelliccia 
d’orso, è che questa torre ruota attorno al suo asse con 
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la stessa precisione dei meccanismi di un orologio», dice 
Zadig, presentandosi al re, «ed è per questo che sono 
venuto qui a Babilonia, maestà: perché intendo scoprire 
tra i libri della vostra biblioteca se è la torre a girare, o se 
è la Terra a girarle attorno». Ben s’intende che una simi-
le domanda, conoscendo un poco del mondo, trovereb-
be risposta per un breve ragionamento. Ma gli eruditi, si 
sa, le risposte preferiscono cercarle nei libri. 

Ospite a corte, Zadig trascorre le mattine a studiare e 
i pomeriggi a conversare con il re. Mangia baklava, fuma 
la shisha e gioca a tric trac, e intanto racconta i suoi viag-
gi. Il re ascolta con attenzione e ogni volta, di domanda 
in domanda, non c’è tramonto che arrivi prima che la 
loro conversazione si avviti intorno a uno dei quindici 
concetti verso cui ogni ragionamento sul mondo tende1. 
In questo modo, Zadig diventa il più fidato visir del re. 

1. I quindici concetti sono, nell’ordine: Luce, Ombra, Terra, Acqua, 
Aria, Fuoco, Vita, Istinto, Coscienza, Desiderio, Immaginazione, 
Morte, Tecnica, Ordine, Scienza. Per comprendere il ragionamen-
to intorno alle forme e ai fenomeni che emerge dal racconto, fon-
damentale è il Discorso sopra il massimo sistema del mondo, trattato del 
5586 di Wilhelm Friedrich neumann, filosofo idealista originario di 
Stutengarten. L’opera, scritta nella forma d’un breve dialogo con gli 
dei, racchiude la storia del mondo in appena undici sentenze perché, 
si spiega, di più non si può dire con esattezza su questo argomento. 
Le prime affermano: «Di questo mondo, nulla può essere pensato 
che non tragga origine da quindici forze / Tante quanti sono gli dei 
che osservano il mondo, / Compito degli dei è di governare le forze 
che muovono l’esistenza». Essi mettono in armonia le forme della 
natura, spargono il sentimento, deviano l’istinto, istigano la guerra, 
scatenano tempeste, concedono intuizioni e incoraggiano scoperte. 
Ma agiscono sempre nell’ombra, lasciando che in fondo lo spettacolo 
della vita proceda libero e imprevisto.
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Così, quando arriva il giorno in cui il re deve trovare 
un principe per sua figlia, è proprio a lui che chiede con-
siglio. «La sposerà colui che le farà dono di un diamante 
grande quanto la testa di un toro», suggerisce l’erudito, 
«in questo modo sua figlia avrà un uomo ricco e valoro-
so, e sul suo regno, maestà, non tramonterà mai più il 
sole». L’idea piace molto al re di Babilonia, che quindi 
raduna i suoi messaggeri e dice: «La principessa andrà 
in sposa a colui che le farà dono di un diamante grande 
quanto la testa di un toro». 

Di come Talib s’innamorò della principessa e del viaggio che 
intraprende per lei

Con mansione di lucidatore dei pomelli delle fine-
stre, vive alla corte di Babilonia un giovanotto dai modi 
gentili. Talib, questo il suo nome, è innamorato della 
principessa dal giorno in cui, proprio mentre era lì che 
lucidava i pomelli, lei è passata, lui le ha sorriso e lei ha 
ricambiato. Così, quando apprende che il re intende dar-
la in sposa, pensa “è la mia occasione” e parte alla ricerca 
della pietra.

Ovviamente Talib non ha mai viaggiato in vita sua, 
e non sa nulla del mondo che sta fuori da Babilonia. 
Quando era piccolo, però, ascoltava con molto interesse 
le storie di draghi, così, quando lascia il palazzo, l’unica 
cosa che sa per certo è che i draghi hanno sempre gran-
di tesori. “Andrò dal drago della palude: forse lui ha un 
diamante grande quanto la testa di un toro”, pensa, e si 
incammina verso sud, in direzione della foresta pluviale.

Di sentiero in sentiero si addentra nella vegetazione 
sempre più fitta. Superato un fiume, dentro una caverna 
nascosta dietro una cascata, Talib incontra un arpista con 
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la mantella di velluto e le dita affusolate, Gaspard, che si 
sta dedicando alla ricerca della scala musicale perfetta. 
Gaspard ha percorso mille leghe in cerca delle note giu-
ste, attratto ogni volta da qualche suono nuovo: ha già 
ascoltato lo scricchiolio di nove bambù scossi dal vento 
nella foresta di Sagano e il suono di sei scaglie di alaba-
stro del drago del deserto quando le si picchietta con una 
mazzuola di legno2. Quando arriva Talib, sta ascoltando 
cinque gocce che cadono in una pozza. «Per ora il loro è 
il suono più puro che ho trovato, ma non c’è l’armonia 
che sto cercando», spiega, e poi aggiunge: «Se cerchi il 
drago è in un’altra grotta, dove il Rio Urubamba volge 
a nord. Ma stai attento, perché i draghi sono creature 
ambigue e fanno richieste bizzarre». 

Talib ringrazia, saluta e si rimette in cammino. Costeg-
gia il fiume e dopo due giorni, con le braccia ricoperte di 
pizzichi, raggiunge finalmente la grotta del drago. Come 
tutti i draghi della palude, il drago della palude se ne 
sta appollaiato su una pietra3. Accanto a lui, in gran di-

2. Di questi fatti si narra più estesamente all’interno del racconto del-. Di questi fatti si narra più estesamente all’interno del racconto del-
la terza sera, intitolato Zadig, ovvero l’orgoglio

3. Purtroppo questa creatura non è presente nella seconda edizione 
del Gran Bestiario delle due sfere, la più completa opera enciclopedica 
sul regno animale che ci sia giunta. L’inclusione di questa voce nella 
prima edizione del 5365 fu infatti ritenuta oltraggiosa da più d’un 
drago, e pertanto rimossa. Di questo fatto apprendiamo attraverso le 
Memorie dei primi centotré anni di vita di Carlo IX re di Andamane, la quale, 
casualmente, contiene una descrizione della creatura, sia pur breve e 
priva di carattere scientifico: «Il muso da coccodrillo, lunghi barbigli 
da triglia, corna simili a quelle dei cervi e ricoperte di quella finissima 
peluria che a toccarla dà i brividi, un corpo serpentiforme percorso 
da quella cresta da stegosauro, la criniera e gli artigli da leone, avido 
di datteri che neanche un maiale: e questa bestiale accozzaglia par-



99

sordine, ci sono mucchi di monete, titoli di credito, ma-
scheroni di legno, ceste piene di caffè tostato e una gran 
quantità di altre cianfrusaglie. Quando Talib gli parla, 
il drago risponde come segue: «Io non ho un diamante 
tanto grande. In cambio cento anni fa ho visto un dra-
go dei vulcani che ne possedeva addirittura due. Il fatto, 
però, è che questi diamanti erano le sue corna». 

«E come faccio a uccidere un drago dei vulcani?», 
chiede allora Talib. 

«Esiste un solo materiale in grado di affondare tra le 
scaglie di un drago simile, resistendo al calore che la sua 
carne sprigiona. Sei un uomo fortunato, perché tra le 
cose che posseggo c’è una spada fatta proprio di questo 
materiale: me l’ha ceduta un collezionista dallo sguardo 
spiritato in cambio di un vecchio pangolino imbalsama-
to, e io la cedo a te se in cambio mi porti una nuvola».

«E come si chiama questa spada?»
«Che domanda è mai questa?», risponde il drago, ten-

dendo i barbigli. «È una spada, perché dovrebbe avere 
un nome? Per caso i tuoi stivali hanno un nome?»

«In effetti no».
«Ecco, appunto. Va’ a cercare una nuvola, ché su que-

sta pietra piena di muschio mi suda la pancia».

lante venne a pretendere di non esser incluso nella nostra ambiziosa 
enciclopedia degli animali!».

Circa il carattere di queste creature, è invece doveroso citare Pa-
rerga e paralipomena, raccolta del 5611 degli scritti minori di Arthur 
Schopenhauer, pensatore pomerano. nel primo volume dell’opera, 
trattando “Di ciò che un drago ha”, egli afferma: «Per un drago la 
ricchezza assomiglia all’acqua di mare: quanto più ne beve, tanto più 
ha sete».
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Talib allora chiede scusa e parte di corsa alla ricerca di 
una nuvola. In realtà prima voleva chiedere al drago cos’è 
un pangolino, ma aveva paura di fare brutta figura.



[scheda di lettura]
talib, 

ovvero la curiosità
— di —

Bruno Tosatti

    Un oggetto accuratissimo e prezioso questo Talib, ro-
manzo di fantasia, cultura, ma anche di ironia e intelli-
genza scintillanti, costituito da un testo accompagnato 
da note e da un’Appendice di sferonomia immaginosamen-
te erudite, tutte interagenti col testo cui sono, per così 
dire, embricate − il tutto introdotto e curato nel 1778 da 
un certo dottor Roland. Di primo acchito sono evidenti 
i rimandi a Voltaire, a Borges, a Calvino e, naturalmente 
alle Mille e una notte. 
    Protagonista dell’avventurosa e fantastica vicenda è Ta-
lib, un povero lucidatore di pomelli alla corte di Babilo-
nia. Il giovane, gentile e nobile d’animo, s’innamora della 
figlia del re. Ma potrà sposarla solo chi le porterà in dono 
un diamante grande quanto la testa di un toro. E così 
Talib parte alla ricerca della singolare pietra preziosa, fa-
cendo numerosi bizzarri incontri attraverso un cosmo for-
mato da quattro sfere concentriche (Fuoco, Terra, Cielo, 
Firmamento): si unisce al razzista Miralem, esattore delle 
tasse nel mondo delle nuvole, incontra nizar monaco osti-
le al Desiderio, negozia con il drago delle paludi, visita la 
metropoli dai pinnacoli a forma d’asparago, raggiunge la 
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luna per recuperare una boccetta d’ombra e ha la fortuna 
di assistere allo spettacolo del circo itinerante più lento 
del mondo. Lo ricordiamo, in particolare, nella straor-
dinaria discesa dal Cielo alla Terra in groppa all’elefante 
elegante carico di merci celesti (drappi, meduse, perfino 
una damigiana di Cielo ambrato), appeso a una nuvola 
che, evidentemente, serve a rallentare la caduta. Talib tro-
verà il diamante, ma lo perderà anche, e così il suo viaggio 
dettato dall’amore, ma carburato dalla curiosità, sembrerà 
dover continuare in una spirale senza fine.
    Talib (“studente” in pashto), con allusione alla polemica 
volteriana contro il fanatismo, ha sempre molte domande 
da fare a cui non trova risposta, accontentandosi di tanti 
«non lo so». Se ne evince una morale provvisoria, fragile 
e umana: da una parte c’è chi possiede risposte, dall’altra 
c’è chi si pone domande. Un “pensiero debole”, insomma. 
Tanto più che Talib alla fine non troverà neppure un pro-
prio orto da coltivare, anzi la nota 53 pare suggerire una fin 
de partie sfavorevole al protagonista (ma in generale all’uo-
mo): «Il mondo è un teatro e la creazione è un divertis-
sement degli dei che ne sono spettatori». Siamo insomma 
governati dal puro capriccio. Ma sempre nella nota 53 si 
dice anche che la principessa di Babilonia deciderà di scap-
pare in gran segreto per sposare il lucidatore di pomelli… 
Insomma un tocco di filosofia e tanta fantasia.
     Per valutare questo romanzo, in definitiva, occorrerà te-
nere presenti due principali bacini di narrazione. Il primo 
è quello della grande letteratura di fantasia, in particolare 
il romanzo esotico/orientaleggiante e di esplorazione fan-
tastica sei- e soprattutto settecentesco (con tutte le relati-
ve implicazioni filosofiche e polemistiche) e le riscritture 
novecentesche tra Calvino e Borges. Ma c’è un secondo 



bacino, che l’autore ben compenetra coi dovuti ammicca-
menti: e cioè quello di un immaginario molto meno eru-
dito nel senso “classico” ma che viene giocato con intel-
ligenza. Vi troviamo certo fantasy emergente soprattutto 
dagli anni Ottanta, come quello di Walter Moers (Le 13 
vite e mezzo del capitano Orso Blu, per esempio); vi troviamo i 
topoi della fantarcheologia (dalle linee di nazca ad Atlanti-
de, dall’isola Ferdinandea all’Eldorado e Agartha, nonché 
naturalmente alle plaghe della Terra Cava); vi troviamo 
strizzate d’occhio alla letteratura di fantascienza come i 
vermi giganti di Dune, per non dire del richiamo ai Puffi 
trasparente nella sottotrama dedicata ai Frugoli. L’opera-
zione in sé è dunque originale ma anche maliziosamente 
citazionistica e postmoderna. In questa grande fantasia sul 
tema della curiosità, sul suo rapporto con la narrazione e 
il sentimento, sulla ricerca oltre i confini di noi stessi, non 
mancano comunque altri spunti di riflessione: si pensi alla 
dialettica ordine/vita selvaggia o alla presenza del funzio-
nario razzista Miralem, riguardo al quale la carica critica è 
comunque stemperata dalla solita ironia.
    Le perplessità circa un testo del genere è che la conti-
nua, macchinosa, prolungata – più di duecento pagine – 
pirotecnia del meraviglioso (che va ben oltre il ritmo dei 
testi ispirativi) costituisca un pregio ma anche un limite. 
Il crepitio continuo di trovate presuppone con forza un 
lettore complice: e non è cosa scontata. 

BRUnO TOSATTI è nato nel 1987 a Roma dove risiede. Ha frequen-
tato per tre anni Ingegneria per poi passare al design di interni. At-
tualmente è allestitore di spazi espositivi. Talib, il suo primo libro, ha 
richiesto una lunga elaborazione ed è stato curiosamente iniziato a 
partire dalle note. Pensa di farne in futuro un’edizione illustrata rivol-
ta ai giovani. Tra i suoi numi tutelari, Voltaire, Borges e Calvino.  
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 Torino, 22 maggio 2018

PREMIO ITALO CALVInO - 31a EDIZIOnE

COMUnICATO DELLA GIURIA

    La Giuria decide di assegnare il Premio a L’inverno di 
Giona di Filippo Tapparelli, per la sua grande forza visio-
naria: nel testo, con stile rarefatto, un allucinato mondo 
mentale si trasforma in un mondo fisico insieme minu-
ziosamente reale e sottilmente simbolico. Un potente e 
struggente giallo analitico in cui la verità si sfrangia in 
tanti rivoli, toccando i temi della colpa, del castigo, del 
bisogno umano di riconoscimento.  
    Una prima menzione speciale della Giuria va a Il Grande 
Vuoto di Adil Bellafqih, per l’originale capacità di mesco-
lare tra loro generi diversi come il noir e la distopia, con 
un suggestivo uso di cliché e di citazioni provenienti da un 
immaginario visivo squisitamente contemporaneo. E, in 
modo obliquo, il romanzo e il suo giovane autore gettano 
sull’oggi un perturbante e pungente sguardo radicale.    
     Una seconda menzione va a Il Faraone di Riccardo 
Luraschi, un’estesa e impeccabile costruzione narrativa 
chiaramente ispirata alle vicende italiane degli ultimi 
venticinque anni e al loro ancora non tramontato prota-
gonista. La non facile materia è affrontata in un’inedita 
prospettiva, con un’eccellente scrittura dall’amplissima e 
perfettamente dominata tastiera di registri e di lessici.

La Giuria:
                  Teresa Ciabatti
                  Luca Doninelli
                  Maria Teresa Giaveri
                  Vanni Santoni
                  Mariapia Veladiano



MEnZIOnE TRECCAnI 

22 MAGGIO 2018

La menzione Treccani va a Sinfonia delle nuvole di Giulio 
nardo, con la seguente motivazione:

Per la capacità di trovare nella linearità e nella precisione 
una personale cifra di libertà, attraverso l’adozione di 
una lingua che piegandosi allo svolgersi del racconto, 
lontana dalla tentazione di virtuosismi ma allo stesso 
tempo mai placida, rimane creativa e imprevedibile, 
capace, attraverso un’accorta differenziazione dei 
registri lessicali, di portare il lettore dentro il romanzo 
accompagnandone la lettura in un equilibrio dinamico 
fra trama e parola.



Premio Italo Calvino 2018-2019

Bando della XXXII edizione

1) L’Associazione per il Premio Italo Calvino, in colla-
borazione con la rivista “L’Indice”, bandisce la trenta-
duesima edizione del concorso letterario per testi inedi-
ti di scrittori esordienti.

2) Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa in 
lingua italiana: romanzo, racconto o raccolta di racconti, 
in ogni caso di lunghezza complessiva superiore alle ses-
santamila battute, spazi inclusi.
Le indicazioni sulla formattazione (caratteri, impagina-
zione, rilegatura ecc.) si trovano sul sito www.premiocal-
vino.it, nella sezione Istruzioni per l’iscrizione.

3) L’autore non deve aver pubblicato nessun’altra opera 
narrativa in forma di libro autonomo, sia cartaceo che e-
book. L’autore deve essere in possesso dei diritti sull’ope-
ra presentata. Sono ammesse le autopubblicazioni (sia 
cartacee sia e-book), le pubblicazioni che prevedano in 
qualsiasi forma un contributo dell’autore, le pubblicazio-
ni su riviste cartacee o online, su antologie, le edizioni a 
distribuzione locale o a cura di associazioni ed enti locali, 
le pubblicazioni con basse tirature (inferiori alle 200 co-
pie) o con un ridotto numero di copie vendute (inferio-
re a 100), le pubblicazioni tramite crowdfunding. Qua-
lora l’autore abbia pubblicato opere appartenenti alla 
suddetta tipologia e ne possegga i diritti può partecipare 
al concorso con queste stesse opere, qualora invece non 
sia più in possesso dei relativi diritti, può partecipare ma 
con altro materiale. 



    Il Premio si riserva comunque la facoltà di richiedere 
ulteriore documentazione e specifica autocertificazione 
su pubblicazioni, possesso dei diritti e forme di pagamen-
to, qualora lo si ritenesse necessario.
    L’accettazione di un testo è in ogni caso prerogativa 
insindacabile del Premio.  

4) L’ammissione di opere premiate in altri concorsi verrà 
valutata dall’Associazione. In tali casi è necessario rivol-
gersi alla segreteria del Premio prima di inviare il mate-
riale. Qualora intervengano pubblicazioni o premiazioni 
dopo l’invio del manoscritto, è necessario darne tempe-
stiva comunicazione alla segreteria.  La pubblicazione 
del manoscritto in gara − o di altro eventuale testo di 
narrativa − successivamente all’iscrizione comporta l’au-
tomatica decadenza dal concorso. L’autore mantiene co-
munque il diritto a ricevere la scheda di valutazione.

5) Per i sei mesi successivi alla premiazione, l’Associazio-
ne, in accordo con gli autori, gratuitamente e in esclu-
siva, potrà rappresentare presso le case editrici le opere 
finaliste. 

6) Gli autori delle opere finaliste pubblicate si dovranno 
comunque impegnare con gli editori a far comparire sul-
la quarta di copertina e/o su un’apposita fascetta la loro 
provenienza dal Premio Calvino. 

7) La partecipazione comporta il versamento di una quo-
ta di iscrizione. La quota di iscrizione per testi con nu-
mero di battute inferiore o uguale a seicentomila, spazi 
inclusi, è di € 100. Per testi che superino le seicentomila 
battute, spazi inclusi, la quota di iscrizione è di € 120. Per 
testi che superino le novecentomila battute, spazi inclusi, 
la quota di iscrizione è di € 150. Per i concorrenti di età 



inferiore ai 26 anni all’atto dell’iscrizione la quota è di € 
50 (€ 70 per opere che superino le seicentomila battute, 
spazi inclusi; € 90 per opere che superino le novecen-
tomila battute spazi inclusi). La ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione dovrà essere inviata in forma car-
tacea o in formato digitale. Le modalità di versamento e 
di invio della ricevuta, si trovano sul sito www.premiocal-
vino.it, nella sezione Istruzioni per l’iscrizione.  

8) La partecipazione comporta la compilazione di un 
modulo di iscrizione.
Il modulo si trova sul sito www.premiocalvino.it, nella se-
zione Istruzioni per l’iscrizione.

9) Le opere devono essere inviate alla segreteria del Pre-
mio a partire dal 9 luglio ed entro e non oltre il 12 otto-
bre del 2018 (fa fede la data del timbro postale di invio). 
Le modalità di invio sono indicate sul sito www.premio-
calvino.it, nella sezione Istruzioni per l’iscrizione.

10) Saranno ammesse al giudizio della Giuria le opere 
selezionate dal Comitato di lettura dell’Associazione per 
il Premio Italo Calvino. La rivista “L’Indice” si riserva la 
facoltà di pubblicare un estratto delle suddette opere.

11) La Giuria è composta da 4 o 5 membri, scelti dai 
promotori del Premio. La Giuria designerà l’opera vin-
citrice, al cui autore sarà attribuito un premio di € 1.500 
e, in linea di massima, individuerà altri due testi per una 
menzione, a ciascuno dei quali sarà attribuito un premio 
di € 500. A uno dei finalisti verrà inoltre assegnata, a cura 
dell’Istituto Treccani, una speciale menzione per “origi-
nalità linguistica e creatività espressiva”.
I nomi dei finalisti verranno resi pubblici non meno di 
dieci giorni prima della cerimonia di premiazione. L’esi-



to del concorso sarà reso noto in coincidenza con la 
premiazione stessa mediante un comunicato stampa, la 
pubblicazione sul sito www.premiocalvino.it e sulla rivista 
“L’Indice” entro il mese di giugno 2019. 

12) Ogni concorrente riceverà via e-mail, entro la fine 
di luglio 2019 (e comunque dopo la cerimonia di pre-
miazione) un giudizio sull’opera presentata. Qualora nel 
frattempo il concorrente abbia cambiato l’indirizzo elet-
tronico, è pregato di informarne la segreteria del Pre-
mio.

13) Ogni concorrente riceverà automaticamente l’abbo-
namento online alla rivista “L’Indice” per un anno, a par-
tire dal mese di novembre 2018.  

14) I manoscritti non verranno restituiti.

15) I diritti delle opere restano di proprietà dei rispettivi 
autori.

16) nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o 
di forza maggiore, non fosse possibile, in tutto o in parte, 
uno svolgimento del Premio secondo le modalità previ-
ste, l’associazione per il Premio Italo Calvino prenderà 
gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione 
attraverso il sito www.premiocalvino.it e i consueti canali 
di comunicazione (Facebook, Twitter, “L’Indice”).

17) La partecipazione al Premio comporta l’accettazione 
e l’osservanza di tutte le norme del presente bando.

18) Ai finalisti verrà richiesta una firma di accettazione e 
osservanza di quanto sopra.
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