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Lo scrittore norvegese conclude l’autobiografia in sei volumi e 3500 pagine, diventata un caso letterario:
ha ferito amici e parenti raccontando sgradevoli dettagli intimi e tradimenti coniugali

ma ha dimostrato che una vita mediamente banale è un’opera d’arte
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Lo scrittore norvegese
conclude la sua monumentale 
autobiografia
in sei volumi e 3500 pagine 
raccontando il caos che ha preceduto 
la pubblicazione del primo romanzo, 
quando lo zio paterno 
lo trascinò in tribunale
e lo costrinse a togliere
i nomi veri dei familiari

La mia vita 
è una lotta 
contro 
l’infelicità

DAVID SANDISON/ROSEBUD

Karl Ove Knausgård è nato a Oslo nel 1968 e vive attualmente a Londra, con la terza moglie e sette figli. 
Dopo due romanzi ben accolti dalla critica e dai lettori norvegesi, comincia la pubblicazione del suo capolavoro, 
«La mia battaglia», più di 3500 pagine autobiografiche in diversi volumi . Per Feltrinelli sono già usciti in Italia
«La morte del padre», «Un uomo innamorato», « L’isola dell’infanzia», «Ballando al buio», «La pioggia deve cadere». 
«Fine» è l’ultimo romanzo della serie

CATERINA SOFFICI

P
rima  di  incontrare  
Karl Ove Knausgård 
in  un caffè  di  Blac-
kheath – il sobborgo 

a Londra Sud dove vive ades-
so con la terza moglie - mi 
aspettavo l’autore mitologi-
co di cui si favoleggiava: un 
fascinoso e selvaggio vichin-
go con barba e capelli lunghi, 
occhi azzurrissimi e viso sca-
vato  dalle  rughe  profonde  
della vita. Uno che lo guardi e 
vedi i boschi e i fiordi, i silenzi 
e il verde, le casette, i suicidi, 
la neve e il rock scandinavo. 
Lo pensavo anche scontroso, 

poco socievole, contorto e in-
troverso, come l’io narrante e 
personaggio della sua auto-
biografia, che lo ha reso un 
oggetto di culto e di venera-
zione da parte di frotte di fan 
letterari un po’ ovunque.

Dal vivo è piuttosto diverso 
dall’idea iniziale. Timido, ma 
non selvaggio; riservato, più 
che scontroso. Intanto si è ta-
gliato i capelli e anche la bar-
ba. E non è per fare troppo i 
pop, ma perché l’aspetto fisi-
co – in questo caso - è impor-
tante. 

Il Karl Ove che ho davanti 
infatti  non  sembra  più  
quell’uomo disperato di nove 
anni fa, quando dal 2009 al 
2011 ha scritto  forsennata-
mente le oltre 3.500 pagine 
della mostruosa autobiogra-
fia La mia battaglia. 

«Il fatto è», dice, «che ero lì, 
all'età di 40 anni. Avevo una 
moglie bellissima, tre bellissi-
mi bambini, li adoravo tutti. 
Ma non ero veramente felice. 
Non è necessariamente la ma-

ledizione dello scrittore, que-
sto. Ma forse è la maledizio-
ne dello scrittore di esserne 
consapevole, chiedersi: per-
ché tutto questo, tutto quello 
che ho, non è abbastanza? È 
proprio quello che ho cerca-
to, in tutta questa cosa, una ri-
sposta a questa domanda». 

Adesso i tormenti sembra-
no aver lasciato spazio, an-
che fisicamente, a un nordico 
padre di famiglia di  mezza 
età, brizzolato, con gli occhi 
stanchi, che lavora da casa e 
si affanna tra spesa, accompa-
gnamenti e passeggini. Infat-
ti, ha spostato l’appuntamen-
to per via dei bambini 

«Ne ho sette in casa – dice 
– Due arrivano con la mia 
nuova moglie, la terza. L’ul-
tima ha un anno».  Vivono 
tutti con lui. Vanja, Heidi e 
John, i tre figli della secon-
da moglie  Linda,  sono  or-
mai adolescenti, e al lettore 
pare di conoscerli perfetta-
mente, perché sono perso-
naggi involontari del libro. 

A tutti loro, con parole strug-
genti è dedicata l’opera mo-
numentale: «Non mi perdo-
nerò mai per quello a cui li 
ho esposti, eppure l’ho fat-
to, e devo convivere con que-
sta realtà». Capisco che c’è 
un altro figlio di cinque an-
ni, ma non oso chiedere di 
più, perché è chiaro che la fa-
miglia,  dopo  tutto  quello  
che è successo, la vuole tene-
re fuori. Anche se è difficile, 
dopo che per sei volumi ne 
hai descritto la vita quotidia-
na  in  ogni  minimo  detta-
glio.

«La mia battaglia è finita», 
sembra dire il suo golfino di 
cachemire grigio, adesso, do-
po  aver  guardato  diretta-
mente dentro l’essenza stes-
sa dell’esistenza umana ed 
aver ferito tutti quelli che gli 
stavano intorno e che sono fi-
niti nel suo racconto, ha tro-
vato  la  sua  dimensione  in  
una nuova famiglia, in una 
nuova casa e addirittura in 
un nuovo paese.

Nelle 1.270 pagine di Fi-
ne, il sesto e conclusivo volu-
me di quello che chiama «il 
progetto», l’autore racconta 
proprio il periodo turbolen-
to che precede la pubblica-
zione del  primo:  La  morte  
del  padre.  Lo  zio  paterno  
Gunnar ha letto il manoscrit-
to, lo accusa di aver scritto 
solo  falsità  e  minaccia  di  
portarlo in tribunale. Per an-
dare in stampa, Karl Ove de-
ve cambiare tutti i nomi e to-
gliere  quello  del  genitore,  
che per tutto il libro sarà in-
fatti «mio padre». Nonostan-
te ciò, si scatena il putiferio, 
complici  giornalisti  senza  
scrupoli e la morbosa curio-
sità dei lettori. 

Forse anche per questo il li-
bro diventa subito un caso e 
il ciclo, solo in Norvegia, arri-
va a vendere mezzo milione 
di copie in un paese di 5 mi-
lioni di abitanti. 

In Fine Knausgård fa i con-
ti in maniera brutale con se 
stesso, e non risparmia nes-

suno: la separazione dei ge-
nitori, il tradimento della pri-
ma moglie, il tentato suici-
dio della seconda e i suoi pro-
blemi  mentali,  l’alcolismo  
del padre e la paura di diven-
tare un alcolista lui stesso. 

Prima del 2009, era solo 
un  rispettato  romanziere  
norvegese, autore del primo 
romanzo d’esordio a vincere 
il premio della critica e uno li-
bro strano e molto ammirato 
sugli angeli. Dopo la pubbli-
cazione del primo tomo del 
ciclo, diventa un personag-
gio pubblico, il selvaggio del-
la scrittura, amato o detesta-
to e il racconto di quanto ac-
cade in quel periodo diventa 
a sua volta oggetto di anali-
si, in un cortocircuito meta-
letterario per cui nella parte 
finale del progetto si raccon-
ta la parte iniziale del proget-
to stesso e le profonde riper-
cussioni e riflessioni che ha 
provocato, con due grosse se-
zioni, una sul trauma di aver 
dovuto  cancellare  il  nome  

del genitore. E l’altra su Hi-
tler e sulla scelta di intitolare 
l’opera La mia battaglia. Inol-
tre, sia la prima che la secon-
da moglie scrivono a loro vol-
ta dei libri dove raccontano 
la propria verità, come se vo-
lessero uscire dalla finzione 
e tornare a essere personag-
gi reali. Cerchiamo di mette-
re un po’ di ordine.
Alla luce del sesto volume, 
dove è il limite tra finzione 
letteraria e realtà? 
«Io volevo scrivere dellamor-
te di mio padre e questoho
fatto. Mio zio mi ha datouna
lista di cose da cambiare.È ri-
masto molto colpito daquel-
lo che io ho scritto. Il latopa-
terno della famiglia nonmi
parla più da allora. Mail mio
non è un memoir. Neppure
una autofiction, in Norvegia
è un termine che nonsi usa
neppure.Seavessivolutoscri-
vere di me, scrivevo un’altra
cosa, del tipo: sono natonel
talpostoil talgiorno...».
Lo zio Gunnar ha contestato 
proprio il ritratto che fai di 
tuo  padre,  un  ubriacone 
grossolano, gonfio e sporco 
che era tornato da due anni 
a vivere con la madre ed è 
morto in uno squallore indi-
cibile: bottiglie vuote, vesti-
ti sporchi, merda sul divano 
del soggiorno, una ferita in 
testa e sangue ovunque. Per 
loro, la famiglia di tuo pa-
dre, invece era uno stimato 
insegnante. Qui la verità è 
importante, non è solo un 
racconto  iperrealistico in  
forma di romanzo.
«La mia è fiction, quindiio
ho scritto un romanzo.I per-
sonaggi sono reali, maio ho
fatto letteratura. AncheGun-
nar non è il suo vero nome.E
i nomi sono importantiper-
ché cambiare il nomea una
persona la fa diventareun’al-
tra persona. In questocaso
mio padre è un personaggio
del libro ma è stato anche
una persona vera. E ledue
persone sono la stessa perso-
na, ma anche non losono.
Ogni scrittore cerca di scrive-
re di quello che credesia la
sua realtà. Questo è ilmoti-
vo per cui scrivi».
Proprio perché in questo ul-
timo  volume  metti  molti  
puntini sulle “i”, anche i det-
tagli sono importanti. In “Fi-
ne” ti difendi dalle accuse di 
tuo zio di aver scritto il fal-
so. Racconti ancora di come 
tu e tuo fratello avete tra-
scorso una settimana a puli-
re la casa di tua nonna, an-
che  lei  incontinente, con  
candeggina e Ajax e i guanti 
di gomma.
«Sono uno scrittore moltovi-
suale. Mentre scrivo iovedo
le cose, i personaggi ei pae-
saggi. Se io scrivo che nevica-
vaocheinquelmomentopas-
sava unamacchina, nonèim-
portante che proprio inquel
momento nevicasse o passas-
se una macchina, mache la
sensazione che voglio ricrea-
resiaquellacheioricordo».
Istintivamente gli guardole
mani. Ancora una volta,la fi-
sicità è importante, parlando
con quest’uomo. Le maniin
genere non mentono. Lesue
sono rosse e screpolate,pie-
ne di taglietti intorno alleun-
ghie. Le mani di uno checuci-
na e pulisce la casa. Questo
non significa che veramente
abbia pulito la casa delpa-
dre. Ma conferma la fragoro-
sa potenza del suo racconto
selvaggio, quello di un artista
ossessionato dai suoifanta-
smi di scrittore, che lottacon
il quotidiano per ritagliarsi
spaziperscrivere,machesiri-
trova sempre a fare iconti
conlevitedegli altrichelocir-
condano e quindi anchea pu-
lireappartamenti, fare laspe-
sa, preparare da mangiare,
portare i bambini all’asilo,ri-
prenderli,portarlialparco,ri-
portarliacasa,lavarli,metter-
li inpigiama, piazzarlidavan-
tiaunfilm,comprareidolcet-
ti del fine settimana, pulireil
giardino, tagliare l’erba,im-
biancare, montare mobili
dell’Ikea. È parte della poten-
zadi questo raccontoinpresa
diretta,doveognisingolodet-
taglio diventa importante.
Ed è anzi nei dettagli,nell’i-
dea stessa di poter racconta-
re una vita senza filtri,attra-
verso l’ovvietà del quotidia-
no, che si gioca tutta lasfida.
Equi èfondamentale.
Perché questo realismo mi-
nuzioso, questi dettagli ap-
parentemente  ininfluenti, 
queste irrilevanti incomben-
ze?
«Siccome sono uno moltoin-
tuitivo, la mia scritturaflui-
sce senza un piano esenza
editing. Quando ho iniziato
volevoscriveresolodimiopa-
dre».
Poi è diventata una sorta di 
lunghissima seduta  di au-
toanalisi... 
«In un certo senso sì, maan-
che no. Dovevano esseredo-
dici volumi, uno per ognime-
se. Poi sono diventati quello
che vedete, ma lo ripeto:io
ho scritto un romanzoe ho
usato gli strumenti delro-
manzo per raccontareuna
storia dove il soggettoè la
mia vita. E l’ho fatto scriven-
dosololaverità,nessunartifi-
cio,nessunamediazione».
Quello che hai scritto ha feri-
to entrambe le tue ex mogli. 
È  stato molto pesante per 
tutte le persone coinvolte, 
perché loro malgrado si so-
no trovate dentro “il proget-
to”, con tutti  i  loro difetti 
spiattellati in pubblico. Lo 
rifaresti?
«No. Non farei più nientedel
genere.Ma quandoavevoini-
ziato, ero io e il mio compu-
ter,nonpensavoadaltro.For-
se ho venduto l’anima aldia-
volo.E comunquenonpensa-
vo neppure che l’avrebbero
pubblicato, non volevonep-
pure farlo leggere e quandoè
uscito avevano stampatopo-
che copie. Io sapevo soloche
dovevoscriverlo».
Ne valeva la pena?
«Non sono in gradodi ri-
spondere a questa doman-
da. Ho esagerato? Nonlo
so. Io ho fatto una cosacon
il cuore puro. Non volevofe-
rire nessuno. Questonon
era un progetto di odio.E
mi suona strano parlarne
ora, che sono passatinove
anni. Mi sembra tuttocosì
lontano. È curioso chepiù le
cose sono lontane, piùsem-
brano vere. Per dire, nonho
avuto problemi con i volumi
dove racconto la mia infan-
zia e l’adolescenza. Il tempo
aiuta a decantare i ricordi,a
rendere tutto più chiaro».
Al centro  di  “Fine” c’è un 
saggio lungo circa 400 pagi-
ne in cui parla del killer di 
Utoya e del “Mein Kampf”, 
l’autobiografia di Hitler con 
cui ha condiviso il titolo e 
che non aveva mai letto pri-
ma. Perché? 
«Perchémisonosentitoobbli-
gato a leggerlo. Era unlibro
chemispaventavaequihoca-
pito che mi interessavacapi-
re la necessità etica di trattar-
locomeunessereumanoeca-
pire come è possibile cheab-
biainfluenzatocosì tanteper-
sone. Lo leggi e capisciin pri-
ma persona tutto il suonarci-
sismo e non capisco comesi
possa diventare nazistaleg-
gendoquel libro».
Adesso sei nel Pantheon de-
gli scrittori. Cosa ha signifi-
cato il successo? Un succes-
so ottenuto a caro prezzo, ti 
è stato rinfacciato.
«La cosa buona del successo
è che ti apre molte porte.Ti-
po che il New York Timesmi
commissiona grandi repor-
tage. O che mi hannochia-
mato per curare progettibel-
lissimi, come una grande
mostra di Munch al Norve-
gian Museum. È stato unve-
ro sogno per me, che hostu-
diato arte e sono un grande
appassionato».
Hai dovuto lottare per di-
ventare scrittore. Cosa avre-
sti fatto sennò? 
«Come racconto, ho fattofa-
tica. Il mio primo romanzo
di trecento pagine èfinito
nel cestino. Avevo 19 anni.Il
secondo, dopo aver riscritto
l’inizio un sacco di volte,ha
fatto la stessa fine. Poi hobut-
tato anche un sacco dirac-
conti. Poi è andata comeè an-
data.Ma se non ci fossi riusci-
to, avrei fatto l’insegnantedi
lettere. O l’artista. O comun-
queavrei continuato a scrive-
re recensioni, lavorareper
magazine letterari, comefa-
cevo da ragazzo».
Hai anche tradotto la Bib-
bia. 
«Sì. Ma non c’è da stupirsi.È
un libro bellissimo e l’edizio-
ne norvegese ufficialesenti-
vailpesodeltempo.Eraunte-
sto vecchio, con molteincro-
stazioni. Mi hanno chiestodi
fare parte di un team.Ogni
gruppo di quattro persone
traduceva un libro, conl’aiu-
to di un teologo. Il compito
era di mantenere alcuniele-
menti tradizionali, manoi
scrittori dovevamo riportare
in vita il testo, nella suaver-
sione originale, più potente,
sempliceeimmediata».
Hai capito qual è il segreto 
del tuo successo? Perché i 
lettori sono rimasti ipnotiz-
zati da oltre 3.500 pagine in 
cui scrivi, cito: “aprii il pic-
colo ripostiglio, dove c’era 
il tosaerba. Presi il rotolo di 
cavo,  infilai  un’estremità 
nella presa e l’altra nel to-
saerba, lo sollevai e mi misi 
all’opera”? 
«Non ne ho idea. È ancoraun
mistero per me. Io ho sempre
pensatodiaverscrittounaco-
sa noiosa, che interessavaso-
lo a me. Per in questi anniho
incontrato un sacco di lettori
e sempre succedeva lastessa
cosa: mi citavano dueo tre
frasi del libro e poi iniziavano
a parlare di loro stessi.Per-
ché alla fine io parlo dicose
ordinarie, di fatti che capita-
no a tutti. Anche se nontutti
hanno avuto un padre alcoli-
sta.Peròcasomaihannoinfa-
miglia una persona conpro-
blemididepressione,conpro-
blemipsicologici».
La tua opera monumentale 
è stata paragonata a una se-
rie tv. Si va avanti perché si 
vuole sapere cosa succede 
nella puntata successiva. Lo 
dice anche Zadie Smith, che 
è una tua fan. 
«Nonso comesono le serietv,
perché non le guardo.Come
sa chi mi legge, sono unoche
tende a diventare dipenden-
te. Quindi niente serietv né
videogiochi, so che nonmi
stacchereipiù.Eiltempoèpo-
co. Accompagnamentoall’a-
silo, lavoro dalle 9.30 alle3.
Poi riprendo dall’asilo.Anco-
ralavorodalle 3.30 alle5».
E poi? 
«Poi devo fare la spesa ecuci-
nare per tutti.E ora infattide-
vo andare, che sono giàin ri-
tardo».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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P
rima  di  incontrare  
Karl Ove Knausgård 
in  un caffè  di  Blac-
kheath – il sobborgo 

a Londra Sud dove vive ades-
so con la terza moglie - mi 
aspettavo l’autore mitologi-
co di cui si favoleggiava: un 
fascinoso e selvaggio vichin-
go con barba e capelli lunghi, 
occhi azzurrissimi e viso sca-
vato  dalle  rughe  profonde  
della vita. Uno che lo guardi e 
vedi i boschi e i fiordi, i silenzi 
e il verde, le casette, i suicidi, 
la neve e il rock scandinavo. 
Lo pensavo anche scontroso, 

poco socievole, contorto e in-
troverso, come l’io narrante e 
personaggio della sua auto-
biografia, che lo ha reso un 
oggetto di culto e di venera-
zione da parte di frotte di fan 
letterari un po’ ovunque.

Dal vivo è piuttosto diver-
so dall’idea iniziale. Timido, 
ma non selvaggio; riservato, 
più che scontroso. Intanto si 
è tagliato i capelli e anche la 
barba. E non è per fare trop-
po i pop, ma perché l’aspetto 
fisico – in questo caso - è im-
portante. 

Il Karl Ove che ho davanti 
infatti  non  sembra  più  
quell’uomo disperato di nove 
anni fa, quando dal 2009 al 
2011 ha scritto  forsennata-
mente le oltre 3.500 pagine 
della mostruosa autobiogra-
fia La mia battaglia. 

«Il fatto è», dice, «che ero lì, 
all'età di 40 anni. Avevo una 
moglie bellissima, tre bellissi-
mi bambini, li adoravo tutti. 
Ma non ero veramente felice. 
Non è necessariamente la ma-

ledizione dello scrittore, que-
sto. Ma forse è la maledizio-
ne dello scrittore di esserne 
consapevole, chiedersi: per-
ché tutto questo, tutto quello 
che ho, non è abbastanza? È 
proprio quello che ho cerca-
to, in tutta questa cosa, una ri-
sposta a questa domanda». 

Adesso i tormenti sembra-
no aver lasciato spazio, an-
che fisicamente, a un nordico 
padre di famiglia di  mezza 
età, brizzolato, con gli occhi 
stanchi, che lavora da casa e 
si affanna tra spesa, accompa-
gnamenti e passeggini. Infat-
ti, ha spostato l’appuntamen-
to per via dei bambini 

«Ne ho sette in casa – dice 
– Due arrivano con la mia 
nuova moglie, la terza. L’ul-
tima ha un anno». Vivono 
tutti con lui. Vanja, Heidi e 
John, i tre figli della secon-
da moglie Linda,  sono or-
mai adolescenti, e al letto-
re pare di conoscerli perfet-
tamente, perché sono per-
sonaggi  involontari  del  li-

bro. A tutti loro, con parole 
struggenti è dedicata l’ope-
ra monumentale: «Non mi 
perdonerò mai per quello a 
cui  li  ho  esposti,  eppure  
l’ho fatto, e devo convivere 
con questa realtà». Capisco 
che c’è un altro figlio di cin-
que anni, ma non oso chie-
dere di più, perché è chiaro 
che la famiglia, dopo tutto 
quello  che  è  successo,  la  
vuole  tenere  fuori.  Anche  
se è difficile, dopo che per 
sei volumi ne hai descritto 
la  vita  quotidiana in  ogni  
minimo dettaglio.

«La mia battaglia è finita», 
sembra dire il suo golfino di 
cachemire grigio, adesso, do-
po  aver  guardato  diretta-
mente dentro l’essenza stes-
sa dell’esistenza umana ed 
aver ferito tutti quelli che gli 
stavano intorno e che sono fi-
niti nel suo racconto, ha tro-
vato  la  sua  dimensione  in  
una nuova famiglia, in una 
nuova casa e addirittura in 
un nuovo paese.

Nelle 1.270 pagine di Fi-
ne, il sesto e conclusivo volu-
me di quello che chiama «il 
progetto», l’autore racconta 
proprio il periodo turbolen-
to che precede la pubblica-
zione del  primo:  La  morte  
del  padre.  Lo  zio  paterno  
Gunnar ha letto il manoscrit-
to, lo accusa di aver scritto 
solo  falsità  e  minaccia  di  
portarlo in tribunale. Per an-
dare in stampa, Karl Ove de-
ve cambiare tutti i nomi e to-
gliere  quello  del  genitore,  
che per tutto il libro sarà in-
fatti «mio padre». Nonostan-
te ciò, si scatena il putiferio, 
complici  giornalisti  senza  
scrupoli e la morbosa curio-
sità dei lettori. 

Forse anche per questo il li-
bro diventa subito un caso e 
il ciclo, solo in Norvegia, arri-
va a vendere mezzo milione 
di copie in un paese di 5 mi-
lioni di abitanti. 

In Fine Knausgård fa i con-
ti in maniera brutale con se 
stesso, e non risparmia nes-

suno: la separazione dei ge-
nitori, il tradimento della pri-
ma moglie, il tentato suici-
dio della seconda e i suoi pro-
blemi  mentali,  l’alcolismo  
del padre e la paura di diven-
tare un alcolista lui stesso. 

Prima del 2009, era solo 
un  rispettato  romanziere  
norvegese, autore del primo 
romanzo d’esordio a vincere 
il premio della critica e uno li-
bro strano e molto ammirato 
sugli angeli. Dopo la pubbli-
cazione del primo tomo del 
ciclo, diventa un personag-
gio pubblico, il selvaggio del-
la scrittura, amato o detesta-
to e il racconto di quanto ac-
cade in quel periodo diventa 
a sua volta oggetto di anali-
si, in un cortocircuito meta-
letterario per cui nella parte 
finale del progetto si raccon-
ta la parte iniziale del proget-
to stesso e le profonde riper-
cussioni e riflessioni che ha 
provocato, con due grosse se-
zioni, una sul trauma di aver 
dovuto  cancellare  il  nome  

del genitore. E l’altra su Hi-
tler e sulla scelta di intitolare 
l’opera La mia battaglia. Inol-
tre, sia la prima che la secon-
da moglie scrivono a loro vol-
ta dei libri dove raccontano 
la propria verità, come se vo-
lessero uscire dalla finzione 
e tornare a essere personag-
gi reali. Cerchiamo di mette-
re un po’ di ordine.
Alla luce del sesto volume, 
dove è il limite tra finzione 
letteraria e realtà? 
«Io volevo scrivere della mor-
te di mio padre e questo ho
fatto. Mio zio mi ha dato una
lista di cose da cambiare. È ri-
masto molto colpito da quel-
lo che io ho scritto. Il lato pa-
terno della famiglia non mi
parla più da allora. Ma il mio
non è un memoir. Neppure
una autofiction, in Norvegia
è un termine che non si usa
neppure.Seavessivolutoscri-
vere di me, scrivevo un’altra
cosa, del tipo: sono nato nel
talpostoil talgiorno...».
Lo zio Gunnar ha contestato 
proprio il ritratto che fai di 
tuo  padre,  un  ubriacone  
grossolano, gonfio e sporco 
che era tornato da due anni 
a vivere con la madre ed è 
morto in uno squallore indi-
cibile: bottiglie vuote, vesti-
ti sporchi, merda sul divano 
del soggiorno, una ferita in 
testa e sangue ovunque. Per 
loro, la famiglia di tuo pa-
dre, invece era uno stimato 
insegnante. Qui la verità è 
importante, non è solo un 
racconto  iperrealistico  in  
forma di romanzo.
«La mia è fiction, quindi io
ho scritto un romanzo. I per-
sonaggi sono reali, ma io ho
fatto letteratura. Anche Gun-
nar non è il suo vero nome. E
i nomi sono importanti per-
ché cambiare il nome a una
persona la fa diventare un’al-
tra persona. In questo caso
mio padre è un personaggio
del libro ma è stato anche
una persona vera. E le due
persone sono la stessa perso-
na, ma anche non lo sono.
Ogni scrittore cerca di scrive-
re di quello che crede sia la
sua realtà. Questo è il moti-
vo per cui scrivi».
Proprio perché in questo ul-
timo  volume  metti  molti  
puntini sulle “i”, anche i det-
tagli sono importanti. In “Fi-
ne” ti difendi dalle accuse di 
tuo zio di aver scritto il fal-
so. Racconti ancora di come 
tu e tuo fratello avete tra-
scorso una settimana a puli-
re la casa di tua nonna, an-
che  lei  incontinente,  con  
candeggina e Ajax e i guanti 
di gomma.
«Sono uno scrittore molto vi-
suale. Mentre scrivo io vedo
le cose, i personaggi e i pae-
saggi. Se io scrivo che nevica-
vaocheinquelmomentopas-
sava unamacchina, non èim-
portante che proprio in quel
momento nevicasse o passas-
se una macchina, ma che la
sensazione che voglio ricrea-
resiaquellacheioricordo».
Istintivamente gli guardo le
mani. Ancora una volta, la fi-
sicità è importante, parlando
con quest’uomo. Le mani in
genere non mentono. Le sue
sono rosse e screpolate, pie-

Mein Kampf? Libro 
di un narcisista, 
non capisco come 
si possa diventare 
nazisti leggendolo

L’autore

L’
Impresa letteraria di Karl Ove Knau-
sgård è qualcosa di grandioso e unico 
e ha dato vita a una forma narrativa 
che non si era mai vista prima. È una 

autobiografia intitolata La mia battaglia, nome 
problematico perché in norvegese è scritto Min 
Kamp,  e  rimanda anche foneticamente allo  
scellerato Mein Kampf (di cui nel libro tratta 
per un’intera sezione di circa 400 pagine), spal-
mata su sei tomi per un totale di oltre 3.500 pa-
gine, pubblicati da Feltrinelli nella traduzione 
attenta della stoica Margherita Podestà Heir. 
Esce ora Fine, ultimo capitolo del ciclo iniziato 
con La morte di mio padre e proseguito con Un 
uomo innamorato, L’isola dell’infanzia, Ballan-
do al buio e La pioggia deve cadere. Cosa ha que-
sto libro di così particolare per far sprecare pa-
role come «capolavoro», «un nuovo modo di in-
tendere la letteratura» e per far scrivere al Guar-

dian: «forse l’opera lettera-
ria più significativa di tutti i 
tempi»? Niente; eppure tut-
to. Niente, perché racconta 
la storia di un giovane nor-
vegese che vuole diventare 
uno scrittore ed è alle prese 
con  un  padre  ubriacone,  
una famiglia con i problemi 
di tutte le famiglie, una mo-
glie, che nel corso del rac-
conto  viene  tradita  con  
un’altra donna che diven-
ta poi la seconda moglie, 
con cui lo scrittore avrà poi 
tre figli. Tutto, perché que-
sta vita banale è racconta-
ta  attraverso  la  banalità  
della vita; i piccoli dettagli 
entrano  nel  racconto  e  
ogni minima azione viene 
registrata in una sorta di 
cesello da miniaturista che 
rende «il progetto» qualco-
sa di mai visto prima, in un 
accanimento  contro  se  
stessi, alla ricerca di  una 

verità che non può essere trovata, perché for-
se non esiste. Ma durante il processo l’autore 
dissemina sul campo dolore e lascia molti feri-
ti, visto che tutte le persone del suo cerchio fi-
niscono  nell’operazione  verità,  personaggi  
reali ma anche di finzione, e la narrazione tri-
tura affetti e rapporti. 

In Fine, Karl Ove Knausgård torna idealmen-
te al volume primo, cioè alla morte del padre 
che ha dato l’avvio alla narrazione e racconta 
il periodo precedente alla pubblicazione del 
primo volume. Dopo la pubblicazione è scop-
piato uno scandalo in Norvegia. Avrebbe do-
vuto farlo? Si chiedevano tutti. Lui è andato 
avanti a scrivere per due anni e mezzo finché 
la sua ossessione creativa si è placata. Per que-
sto, anche se si sono sprecati paragoni con 
Mann, Céline e soprattutto con Marcel Proust 
per il lato autobiografico, se proprio vogliamo 
fare dei paragoni, Knausgård è da affiancare 
piuttosto  ad  altri  due  grandi  norvegesi:  il  
Knut  Hamsun  di  Fame  e  l’Edvard  Munch  
dell’Urlo. CAT.SOFF. 

Ora non lo rifarei 
ma all’inizio non 
pensavo ad altro. 
Forse ho venduto 
l’anima al diavolo

La maledizione 
dello scrittore è 
chiedersi: perché 
tutto quello che ho 
non è abbastanza?

La mia è fiction, ho 
scritto un romanzo 
I personaggi sono 
reali, ma io ho fatto 
letteratura

Non mi perdonerò 
mai per avere 
esposto i miei figli, 
ma devo convivere 
con questa realtà

L’intervista

Il romanzo

Karl Ove 
Knausgård 

Karl Ove Knausgård
«Fine»
(trad. di Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 1277, € 27

Lo scandalo? Descrivere
le grane quotidiane
di un’esistenza banale
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Lo scrittore norvegese
conclude la sua monumentale 
autobiografia
in sei volumi e 3500 pagine 
raccontando il caos che ha preceduto 
la pubblicazione del primo romanzo, 
quando lo zio paterno 
lo trascinò in tribunale
e lo costrinse a togliere
i nomi veri dei familiari

La mia vita 
è una lotta 
contro 
l’infelicità

DAVID SANDISON/ROSEBUD

Karl Ove Knausgård è nato a Oslo nel 1968 e vive attualmente a Londra, con la terza moglie e sette figli. 
Dopo due romanzi ben accolti dalla critica e dai lettori norvegesi, comincia la pubblicazione del suo capolavoro, 
«La mia battaglia», più di 3500 pagine autobiografiche in diversi volumi . Per Feltrinelli sono già usciti in Italia
«La morte del padre», «Un uomo innamorato», « L’isola dell’infanzia», «Ballando al buio», «La pioggia deve cadere». 
«Fine» è l’ultimo romanzo della serie

CATERINA SOFFICI

P
rima  di  incontrare  
Karl Ove Knausgård 
in  un caffè  di  Blac-
kheath – il sobborgo 

a Londra Sud dove vive ades-
so con la terza moglie - mi 
aspettavo l’autore mitologi-
co di cui si favoleggiava: un 
fascinoso e selvaggio vichin-
go con barba e capelli lunghi, 
occhi azzurrissimi e viso sca-
vato  dalle  rughe  profonde  
della vita. Uno che lo guardi e 
vedi i boschi e i fiordi, i silenzi 
e il verde, le casette, i suicidi, 
la neve e il rock scandinavo. 
Lo pensavo anche scontroso, 

poco socievole, contorto e in-
troverso, come l’io narrante e 
personaggio della sua auto-
biografia, che lo ha reso un 
oggetto di culto e di venera-
zione da parte di frotte di fan 
letterari un po’ ovunque.

Dal vivo è piuttosto diverso 
dall’idea iniziale. Timido, ma 
non selvaggio; riservato, più 
che scontroso. Intanto si è ta-
gliato i capelli e anche la bar-
ba. E non è per fare troppo i 
pop, ma perché l’aspetto fisi-
co – in questo caso - è impor-
tante. 

Il Karl Ove che ho davanti 
infatti  non  sembra  più  
quell’uomo disperato di nove 
anni fa, quando dal 2009 al 
2011 ha scritto  forsennata-
mente le oltre 3.500 pagine 
della mostruosa autobiogra-
fia La mia battaglia. 

«Il fatto è», dice, «che ero lì, 
all'età di 40 anni. Avevo una 
moglie bellissima, tre bellissi-
mi bambini, li adoravo tutti. 
Ma non ero veramente felice. 
Non è necessariamente la ma-

ledizione dello scrittore, que-
sto. Ma forse è la maledizio-
ne dello scrittore di esserne 
consapevole, chiedersi: per-
ché tutto questo, tutto quello 
che ho, non è abbastanza? È 
proprio quello che ho cerca-
to, in tutta questa cosa, una ri-
sposta a questa domanda». 

Adesso i tormenti sembra-
no aver lasciato spazio, an-
che fisicamente, a un nordico 
padre di famiglia di  mezza 
età, brizzolato, con gli occhi 
stanchi, che lavora da casa e 
si affanna tra spesa, accompa-
gnamenti e passeggini. Infat-
ti, ha spostato l’appuntamen-
to per via dei bambini 

«Ne ho sette in casa – dice 
– Due arrivano con la mia 
nuova moglie, la terza. L’ul-
tima ha un anno».  Vivono 
tutti con lui. Vanja, Heidi e 
John, i tre figli della secon-
da moglie  Linda,  sono  or-
mai adolescenti, e al lettore 
pare di conoscerli perfetta-
mente, perché sono perso-
naggi involontari del libro. 

A tutti loro, con parole strug-
genti è dedicata l’opera mo-
numentale: «Non mi perdo-
nerò mai per quello a cui li 
ho esposti, eppure l’ho fat-
to, e devo convivere con que-
sta realtà». Capisco che c’è 
un altro figlio di cinque an-
ni, ma non oso chiedere di 
più, perché è chiaro che la fa-
miglia,  dopo  tutto  quello  
che è successo, la vuole tene-
re fuori. Anche se è difficile, 
dopo che per sei volumi ne 
hai descritto la vita quotidia-
na  in  ogni  minimo  detta-
glio.

«La mia battaglia è finita», 
sembra dire il suo golfino di 
cachemire grigio, adesso, do-
po  aver  guardato  diretta-
mente dentro l’essenza stes-
sa dell’esistenza umana ed 
aver ferito tutti quelli che gli 
stavano intorno e che sono fi-
niti nel suo racconto, ha tro-
vato  la  sua  dimensione  in  
una nuova famiglia, in una 
nuova casa e addirittura in 
un nuovo paese.

Nelle 1.270 pagine di Fi-
ne, il sesto e conclusivo volu-
me di quello che chiama «il 
progetto», l’autore racconta 
proprio il periodo turbolen-
to che precede la pubblica-
zione del  primo:  La  morte  
del  padre.  Lo  zio  paterno  
Gunnar ha letto il manoscrit-
to, lo accusa di aver scritto 
solo  falsità  e  minaccia  di  
portarlo in tribunale. Per an-
dare in stampa, Karl Ove de-
ve cambiare tutti i nomi e to-
gliere  quello  del  genitore,  
che per tutto il libro sarà in-
fatti «mio padre». Nonostan-
te ciò, si scatena il putiferio, 
complici  giornalisti  senza  
scrupoli e la morbosa curio-
sità dei lettori. 

Forse anche per questo il li-
bro diventa subito un caso e 
il ciclo, solo in Norvegia, arri-
va a vendere mezzo milione 
di copie in un paese di 5 mi-
lioni di abitanti. 

In Fine Knausgård fa i con-
ti in maniera brutale con se 
stesso, e non risparmia nes-

suno: la separazione dei ge-
nitori, il tradimento della pri-
ma moglie, il tentato suici-
dio della seconda e i suoi pro-
blemi  mentali,  l’alcolismo  
del padre e la paura di diven-
tare un alcolista lui stesso. 

Prima del 2009, era solo 
un  rispettato  romanziere  
norvegese, autore del primo 
romanzo d’esordio a vincere 
il premio della critica e uno li-
bro strano e molto ammirato 
sugli angeli. Dopo la pubbli-
cazione del primo tomo del 
ciclo, diventa un personag-
gio pubblico, il selvaggio del-
la scrittura, amato o detesta-
to e il racconto di quanto ac-
cade in quel periodo diventa 
a sua volta oggetto di anali-
si, in un cortocircuito meta-
letterario per cui nella parte 
finale del progetto si raccon-
ta la parte iniziale del proget-
to stesso e le profonde riper-
cussioni e riflessioni che ha 
provocato, con due grosse se-
zioni, una sul trauma di aver 
dovuto  cancellare  il  nome  

del genitore. E l’altra su Hi-
tler e sulla scelta di intitolare 
l’opera La mia battaglia. Inol-
tre, sia la prima che la secon-
da moglie scrivono a loro vol-
ta dei libri dove raccontano 
la propria verità, come se vo-
lessero uscire dalla finzione 
e tornare a essere personag-
gi reali. Cerchiamo di mette-
re un po’ di ordine.
Alla luce del sesto volume, 
dove è il limite tra finzione 
letteraria e realtà? 
«Io volevo scrivere dellamor-
te di mio padre e questoho
fatto. Mio zio mi ha datouna
lista di cose da cambiare.È ri-
masto molto colpito daquel-
lo che io ho scritto. Il latopa-
terno della famiglia nonmi
parla più da allora. Mail mio
non è un memoir. Neppure
una autofiction, in Norvegia
è un termine che nonsi usa
neppure.Seavessivolutoscri-
vere di me, scrivevo un’altra
cosa, del tipo: sono natonel
talpostoil talgiorno...».
Lo zio Gunnar ha contestato 
proprio il ritratto che fai di 
tuo  padre,  un  ubriacone 
grossolano, gonfio e sporco 
che era tornato da due anni 
a vivere con la madre ed è 
morto in uno squallore indi-
cibile: bottiglie vuote, vesti-
ti sporchi, merda sul divano 
del soggiorno, una ferita in 
testa e sangue ovunque. Per 
loro, la famiglia di tuo pa-
dre, invece era uno stimato 
insegnante. Qui la verità è 
importante, non è solo un 
racconto  iperrealistico in  
forma di romanzo.
«La mia è fiction, quindiio
ho scritto un romanzo.I per-
sonaggi sono reali, maio ho
fatto letteratura. AncheGun-
nar non è il suo vero nome.E
i nomi sono importantiper-
ché cambiare il nomea una
persona la fa diventareun’al-
tra persona. In questocaso
mio padre è un personaggio
del libro ma è stato anche
una persona vera. E ledue
persone sono la stessa perso-
na, ma anche non losono.
Ogni scrittore cerca di scrive-
re di quello che credesia la
sua realtà. Questo è ilmoti-
vo per cui scrivi».
Proprio perché in questo ul-
timo  volume  metti  molti  
puntini sulle “i”, anche i det-
tagli sono importanti. In “Fi-
ne” ti difendi dalle accuse di 
tuo zio di aver scritto il fal-
so. Racconti ancora di come 
tu e tuo fratello avete tra-
scorso una settimana a puli-
re la casa di tua nonna, an-
che  lei  incontinente, con  
candeggina e Ajax e i guanti 
di gomma.
«Sono uno scrittore moltovi-
suale. Mentre scrivo iovedo
le cose, i personaggi ei pae-
saggi. Se io scrivo che nevica-
vaocheinquelmomentopas-
sava unamacchina, nonèim-
portante che proprio inquel
momento nevicasse o passas-
se una macchina, mache la
sensazione che voglio ricrea-
resiaquellacheio ricordo».
Istintivamente gli guardole
mani. Ancora una volta,la fi-
sicità è importante, parlando
con quest’uomo. Le maniin
genere non mentono. Lesue
sono rosse e screpolate,pie-
ne di taglietti intorno alleun-
ghie. Le mani di uno checuci-
na e pulisce la casa. Questo
non significa che veramente
abbia pulito la casa delpa-
dre. Ma conferma la fragoro-
sa potenza del suo racconto
selvaggio, quello di un artista
ossessionato dai suoifanta-
smi di scrittore, che lottacon
il quotidiano per ritagliarsi
spaziperscrivere,machesiri-
trova sempre a fare iconti
conlevitedegli altrichelocir-
condano e quindi anchea pu-
lireappartamenti, fare laspe-
sa, preparare da mangiare,
portare i bambini all’asilo,ri-
prenderli,portarlialparco,ri-
portarliacasa,lavarli,metter-
li inpigiama, piazzarlidavan-
tiaunfilm,comprareidolcet-
ti del fine settimana, pulireil
giardino, tagliare l’erba,im-
biancare, montare mobili
dell’Ikea. È parte della poten-
zadi questo racconto inpresa
diretta,doveognisingolodet-
taglio diventa importante.
Ed è anzi nei dettagli,nell’i-
dea stessa di poter racconta-
re una vita senza filtri,attra-
verso l’ovvietà del quotidia-
no, che si gioca tutta lasfida.
Equi èfondamentale.
Perché questo realismo mi-
nuzioso, questi dettagli ap-
parentemente  ininfluenti, 
queste irrilevanti incomben-
ze?
«Siccome sono uno moltoin-
tuitivo, la mia scritturaflui-
sce senza un piano esenza
editing. Quando ho iniziato
volevoscriveresolodimiopa-
dre».
Poi è diventata una sorta di 
lunghissima seduta  di au-
toanalisi... 
«In un certo senso sì, maan-
che no. Dovevano esseredo-
dici volumi, uno per ognime-
se. Poi sono diventati quello
che vedete, ma lo ripeto:io
ho scritto un romanzoe ho
usato gli strumenti delro-
manzo per raccontareuna
storia dove il soggettoè la
mia vita. E l’ho fatto scriven-
dosololaverità,nessunartifi-
cio,nessunamediazione».
Quello che hai scritto ha feri-
to entrambe le tue ex mogli. 
È  stato molto pesante per 
tutte le persone coinvolte, 
perché loro malgrado si so-
no trovate dentro “il proget-
to”, con tutti  i  loro difetti 
spiattellati in pubblico. Lo 
rifaresti?
«No. Non farei più nientedel
genere.Ma quandoavevoini-
ziato, ero io e il mio compu-
ter,nonpensavoadaltro.For-
se ho venduto l’anima aldia-
volo.E comunquenonpensa-
vo neppure che l’avrebbero
pubblicato, non volevonep-
pure farlo leggere e quandoè
uscito avevano stampatopo-
che copie. Io sapevo soloche
dovevoscriverlo».
Ne valeva la pena?
«Non sono in gradodi ri-
spondere a questa doman-
da. Ho esagerato? Nonlo
so. Io ho fatto una cosacon
il cuore puro. Non volevofe-
rire nessuno. Questonon
era un progetto di odio.E
mi suona strano parlarne
ora, che sono passatinove
anni. Mi sembra tuttocosì
lontano. È curioso chepiù le
cose sono lontane, piùsem-
brano vere. Per dire, nonho
avuto problemi con i volumi
dove racconto la mia infan-
zia e l’adolescenza. Il tempo
aiuta a decantare i ricordi,a
rendere tutto più chiaro».
Al centro  di  “Fine” c’è un 
saggio lungo circa 400 pagi-
ne in cui parla del killer di 
Utoya e del “Mein Kampf”, 
l’autobiografia di Hitler con 
cui ha condiviso il titolo e 
che non aveva mai letto pri-
ma. Perché? 
«Perchémisonosentitoobbli-
gato a leggerlo. Era unlibro
chemispaventavaequihoca-
pito che mi interessavacapi-
re la necessità etica di trattar-
locomeunessereumanoeca-
pire come è possibile cheab-
biainfluenzatocosì tanteper-
sone. Lo leggi e capisciin pri-
ma persona tutto il suonarci-
sismo e non capisco comesi
possa diventare nazistaleg-
gendoquel libro».
Adesso sei nel Pantheon de-
gli scrittori. Cosa ha signifi-
cato il successo? Un succes-
so ottenuto a caro prezzo, ti 
è stato rinfacciato.
«La cosa buona del successo
è che ti apre molte porte.Ti-
po che il New York Timesmi
commissiona grandi repor-
tage. O che mi hannochia-
mato per curare progettibel-
lissimi, come una grande
mostra di Munch al Norve-
gian Museum. È stato unve-
ro sogno per me, che hostu-
diato arte e sono un grande
appassionato».
Hai dovuto lottare per di-
ventare scrittore. Cosa avre-
sti fatto sennò? 
«Come racconto, ho fattofa-
tica. Il mio primo romanzo
di trecento pagine èfinito
nel cestino. Avevo 19 anni.Il
secondo, dopo aver riscritto
l’inizio un sacco di volte,ha
fatto la stessa fine. Poi hobut-
tato anche un sacco dirac-
conti. Poi è andata comeè an-
data.Ma se non ci fossi riusci-
to, avrei fatto l’insegnantedi
lettere. O l’artista. O comun-
queavrei continuato a scrive-
re recensioni, lavorareper
magazine letterari, comefa-
cevo da ragazzo».
Hai anche tradotto la Bib-
bia. 
«Sì. Ma non c’è da stupirsi.È
un libro bellissimo e l’edizio-
ne norvegese ufficialesenti-
vailpesodeltempo.Eraunte-
sto vecchio, con molteincro-
stazioni. Mi hanno chiestodi
fare parte di un team.Ogni
gruppo di quattro persone
traduceva un libro, conl’aiu-
to di un teologo. Il compito
era di mantenere alcuniele-
menti tradizionali, manoi
scrittori dovevamo riportare
in vita il testo, nella suaver-
sione originale, più potente,
sempliceeimmediata».
Hai capito qual è il segreto 
del tuo successo? Perché i 
lettori sono rimasti ipnotiz-
zati da oltre 3.500 pagine in 
cui scrivi, cito: “aprii il pic-
colo ripostiglio, dove c’era 
il tosaerba. Presi il rotolo di 
cavo,  infilai  un’estremità 
nella presa e l’altra nel to-
saerba, lo sollevai e mi misi 
all’opera”? 
«Non ne ho idea. È ancoraun
mistero per me. Io ho sempre
pensatodiaverscrittounaco-
sa noiosa, che interessavaso-
lo a me. Per in questi anniho
incontrato un sacco di lettori
e sempre succedeva lastessa
cosa: mi citavano dueo tre
frasi del libro e poi iniziavano
a parlare di loro stessi.Per-
ché alla fine io parlo dicose
ordinarie, di fatti che capita-
no a tutti. Anche se nontutti
hanno avuto un padre alcoli-
sta.Peròcasomaihannoinfa-
miglia una persona conpro-
blemididepressione,conpro-
blemipsicologici».
La tua opera monumentale 
è stata paragonata a una se-
rie tv. Si va avanti perché si 
vuole sapere cosa succede 
nella puntata successiva. Lo 
dice anche Zadie Smith, che 
è una tua fan. 
«Nonso comesono le serietv,
perché non le guardo.Come
sa chi mi legge, sono unoche
tende a diventare dipenden-
te. Quindi niente serietv né
videogiochi, so che nonmi
stacchereipiù.Eiltempoèpo-
co. Accompagnamentoall’a-
silo, lavoro dalle 9.30 alle3.
Poi riprendo dall’asilo.Anco-
ralavorodalle 3.30 alle5».
E poi? 
«Poi devo fare la spesa ecuci-
nare per tutti.E ora infattide-
vo andare, che sono giàin ri-
tardo».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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P
rima  di  incontrare  
Karl Ove Knausgård 
in  un caffè  di  Blac-
kheath – il sobborgo 

a Londra Sud dove vive ades-
so con la terza moglie - mi 
aspettavo l’autore mitologi-
co di cui si favoleggiava: un 
fascinoso e selvaggio vichin-
go con barba e capelli lunghi, 
occhi azzurrissimi e viso sca-
vato  dalle  rughe  profonde  
della vita. Uno che lo guardi e 
vedi i boschi e i fiordi, i silenzi 
e il verde, le casette, i suicidi, 
la neve e il rock scandinavo. 
Lo pensavo anche scontroso, 

poco socievole, contorto e in-
troverso, come l’io narrante e 
personaggio della sua auto-
biografia, che lo ha reso un 
oggetto di culto e di venera-
zione da parte di frotte di fan 
letterari un po’ ovunque.

Dal vivo è piuttosto diver-
so dall’idea iniziale. Timido, 
ma non selvaggio; riservato, 
più che scontroso. Intanto si 
è tagliato i capelli e anche la 
barba. E non è per fare trop-
po i pop, ma perché l’aspetto 
fisico – in questo caso - è im-
portante. 

Il Karl Ove che ho davanti 
infatti  non  sembra  più  
quell’uomo disperato di nove 
anni fa, quando dal 2009 al 
2011 ha scritto  forsennata-
mente le oltre 3.500 pagine 
della mostruosa autobiogra-
fia La mia battaglia. 

«Il fatto è», dice, «che ero lì, 
all'età di 40 anni. Avevo una 
moglie bellissima, tre bellissi-
mi bambini, li adoravo tutti. 
Ma non ero veramente felice. 
Non è necessariamente la ma-

ledizione dello scrittore, que-
sto. Ma forse è la maledizio-
ne dello scrittore di esserne 
consapevole, chiedersi: per-
ché tutto questo, tutto quello 
che ho, non è abbastanza? È 
proprio quello che ho cerca-
to, in tutta questa cosa, una ri-
sposta a questa domanda». 

Adesso i tormenti sembra-
no aver lasciato spazio, an-
che fisicamente, a un nordico 
padre di famiglia di  mezza 
età, brizzolato, con gli occhi 
stanchi, che lavora da casa e 
si affanna tra spesa, accompa-
gnamenti e passeggini. Infat-
ti, ha spostato l’appuntamen-
to per via dei bambini 

«Ne ho sette in casa – dice 
– Due arrivano con la mia 
nuova moglie, la terza. L’ul-
tima ha un anno». Vivono 
tutti con lui. Vanja, Heidi e 
John, i tre figli della secon-
da moglie Linda,  sono or-
mai adolescenti, e al letto-
re pare di conoscerli perfet-
tamente, perché sono per-
sonaggi  involontari  del  li-

bro. A tutti loro, con parole 
struggenti è dedicata l’ope-
ra monumentale: «Non mi 
perdonerò mai per quello a 
cui  li  ho  esposti,  eppure  
l’ho fatto, e devo convivere 
con questa realtà». Capisco 
che c’è un altro figlio di cin-
que anni, ma non oso chie-
dere di più, perché è chiaro 
che la famiglia, dopo tutto 
quello  che  è  successo,  la  
vuole  tenere  fuori.  Anche  
se è difficile, dopo che per 
sei volumi ne hai descritto 
la  vita  quotidiana in  ogni  
minimo dettaglio.

«La mia battaglia è finita», 
sembra dire il suo golfino di 
cachemire grigio, adesso, do-
po  aver  guardato  diretta-
mente dentro l’essenza stes-
sa dell’esistenza umana ed 
aver ferito tutti quelli che gli 
stavano intorno e che sono fi-
niti nel suo racconto, ha tro-
vato  la  sua  dimensione  in  
una nuova famiglia, in una 
nuova casa e addirittura in 
un nuovo paese.

Nelle 1.270 pagine di Fi-
ne, il sesto e conclusivo volu-
me di quello che chiama «il 
progetto», l’autore racconta 
proprio il periodo turbolen-
to che precede la pubblica-
zione del  primo:  La  morte  
del  padre.  Lo  zio  paterno  
Gunnar ha letto il manoscrit-
to, lo accusa di aver scritto 
solo  falsità  e  minaccia  di  
portarlo in tribunale. Per an-
dare in stampa, Karl Ove de-
ve cambiare tutti i nomi e to-
gliere  quello  del  genitore,  
che per tutto il libro sarà in-
fatti «mio padre». Nonostan-
te ciò, si scatena il putiferio, 
complici  giornalisti  senza  
scrupoli e la morbosa curio-
sità dei lettori. 

Forse anche per questo il li-
bro diventa subito un caso e 
il ciclo, solo in Norvegia, arri-
va a vendere mezzo milione 
di copie in un paese di 5 mi-
lioni di abitanti. 

In Fine Knausgård fa i con-
ti in maniera brutale con se 
stesso, e non risparmia nes-

suno: la separazione dei ge-
nitori, il tradimento della pri-
ma moglie, il tentato suici-
dio della seconda e i suoi pro-
blemi  mentali,  l’alcolismo  
del padre e la paura di diven-
tare un alcolista lui stesso. 

Prima del 2009, era solo 
un  rispettato  romanziere  
norvegese, autore del primo 
romanzo d’esordio a vincere 
il premio della critica e uno li-
bro strano e molto ammirato 
sugli angeli. Dopo la pubbli-
cazione del primo tomo del 
ciclo, diventa un personag-
gio pubblico, il selvaggio del-
la scrittura, amato o detesta-
to e il racconto di quanto ac-
cade in quel periodo diventa 
a sua volta oggetto di anali-
si, in un cortocircuito meta-
letterario per cui nella parte 
finale del progetto si raccon-
ta la parte iniziale del proget-
to stesso e le profonde riper-
cussioni e riflessioni che ha 
provocato, con due grosse se-
zioni, una sul trauma di aver 
dovuto  cancellare  il  nome  

del genitore. E l’altra su Hi-
tler e sulla scelta di intitolare 
l’opera La mia battaglia. Inol-
tre, sia la prima che la secon-
da moglie scrivono a loro vol-
ta dei libri dove raccontano 
la propria verità, come se vo-
lessero uscire dalla finzione 
e tornare a essere personag-
gi reali. Cerchiamo di mette-
re un po’ di ordine.
Alla luce del sesto volume, 
dove è il limite tra finzione 
letteraria e realtà? 
«Io volevo scrivere della mor-
te di mio padre e questo ho
fatto. Mio zio mi ha dato una
lista di cose da cambiare. È ri-
masto molto colpito da quel-
lo che io ho scritto. Il lato pa-
terno della famiglia non mi
parla più da allora. Ma il mio
non è un memoir. Neppure
una autofiction, in Norvegia
è un termine che non si usa
neppure.Seavessivolutoscri-
vere di me, scrivevo un’altra
cosa, del tipo: sono nato nel
talpostoil talgiorno...».
Lo zio Gunnar ha contestato 
proprio il ritratto che fai di 
tuo  padre,  un  ubriacone  
grossolano, gonfio e sporco 
che era tornato da due anni 
a vivere con la madre ed è 
morto in uno squallore indi-
cibile: bottiglie vuote, vesti-
ti sporchi, merda sul divano 
del soggiorno, una ferita in 
testa e sangue ovunque. Per 
loro, la famiglia di tuo pa-
dre, invece era uno stimato 
insegnante. Qui la verità è 
importante, non è solo un 
racconto  iperrealistico  in  
forma di romanzo.
«La mia è fiction, quindi io
ho scritto un romanzo. I per-
sonaggi sono reali, ma io ho
fatto letteratura. Anche Gun-
nar non è il suo vero nome. E
i nomi sono importanti per-
ché cambiare il nome a una
persona la fa diventare un’al-
tra persona. In questo caso
mio padre è un personaggio
del libro ma è stato anche
una persona vera. E le due
persone sono la stessa perso-
na, ma anche non lo sono.
Ogni scrittore cerca di scrive-
re di quello che crede sia la
sua realtà. Questo è il moti-
vo per cui scrivi».
Proprio perché in questo ul-
timo  volume  metti  molti  
puntini sulle “i”, anche i det-
tagli sono importanti. In “Fi-
ne” ti difendi dalle accuse di 
tuo zio di aver scritto il fal-
so. Racconti ancora di come 
tu e tuo fratello avete tra-
scorso una settimana a puli-
re la casa di tua nonna, an-
che  lei  incontinente,  con  
candeggina e Ajax e i guanti 
di gomma.
«Sono uno scrittore molto vi-
suale. Mentre scrivo io vedo
le cose, i personaggi e i pae-
saggi. Se io scrivo che nevica-
vaocheinquelmomentopas-
sava unamacchina, non èim-
portante che proprio in quel
momento nevicasse o passas-
se una macchina, ma che la
sensazione che voglio ricrea-
resiaquellacheioricordo».
Istintivamente gli guardo le
mani. Ancora una volta, la fi-
sicità è importante, parlando
con quest’uomo. Le mani in
genere non mentono. Le sue
sono rosse e screpolate, pie-

Mein Kampf? Libro 
di un narcisista, 
non capisco come 
si possa diventare 
nazisti leggendolo

L’autore

L’
Impresa letteraria di Karl Ove Knau-
sgård è qualcosa di grandioso e unico 
e ha dato vita a una forma narrativa 
che non si era mai vista prima. È una 

autobiografia intitolata La mia battaglia, nome 
problematico perché in norvegese è scritto Min 
Kamp,  e  rimanda anche foneticamente allo  
scellerato Mein Kampf (di cui nel libro tratta 
per un’intera sezione di circa 400 pagine), spal-
mata su sei tomi per un totale di oltre 3.500 pa-
gine, pubblicati da Feltrinelli nella traduzione 
attenta della stoica Margherita Podestà Heir. 
Esce ora Fine, ultimo capitolo del ciclo iniziato 
con La morte di mio padre e proseguito con Un 
uomo innamorato, L’isola dell’infanzia, Ballan-
do al buio e La pioggia deve cadere. Cosa ha que-
sto libro di così particolare per far sprecare pa-
role come «capolavoro», «un nuovo modo di in-
tendere la letteratura» e per far scrivere al Guar-

dian: «forse l’opera lettera-
ria più significativa di tutti i 
tempi»? Niente; eppure tut-
to. Niente, perché racconta 
la storia di un giovane nor-
vegese che vuole diventare 
uno scrittore ed è alle prese 
con  un  padre  ubriacone,  
una famiglia con i problemi 
di tutte le famiglie, una mo-
glie, che nel corso del rac-
conto  viene  tradita  con  
un’altra donna che diven-
ta poi la seconda moglie, 
con cui lo scrittore avrà poi 
tre figli. Tutto, perché que-
sta vita banale è racconta-
ta  attraverso  la  banalità  
della vita; i piccoli dettagli 
entrano  nel  racconto  e  
ogni minima azione viene 
registrata in una sorta di 
cesello da miniaturista che 
rende «il progetto» qualco-
sa di mai visto prima, in un 
accanimento  contro  se  
stessi, alla ricerca di  una 

verità che non può essere trovata, perché for-
se non esiste. Ma durante il processo l’autore 
dissemina sul campo dolore e lascia molti feri-
ti, visto che tutte le persone del suo cerchio fi-
niscono  nell’operazione  verità,  personaggi  
reali ma anche di finzione, e la narrazione tri-
tura affetti e rapporti. 

In Fine, Karl Ove Knausgård torna idealmen-
te al volume primo, cioè alla morte del padre 
che ha dato l’avvio alla narrazione e racconta 
il periodo precedente alla pubblicazione del 
primo volume. Dopo la pubblicazione è scop-
piato uno scandalo in Norvegia. Avrebbe do-
vuto farlo? Si chiedevano tutti. Lui è andato 
avanti a scrivere per due anni e mezzo finché 
la sua ossessione creativa si è placata. Per que-
sto, anche se si sono sprecati paragoni con 
Mann, Céline e soprattutto con Marcel Proust 
per il lato autobiografico, se proprio vogliamo 
fare dei paragoni, Knausgård è da affiancare 
piuttosto  ad  altri  due  grandi  norvegesi:  il  
Knut  Hamsun  di  Fame  e  l’Edvard  Munch  
dell’Urlo. CAT.SOFF. 

Ora non lo rifarei 
ma all’inizio non 
pensavo ad altro. 
Forse ho venduto 
l’anima al diavolo

La maledizione 
dello scrittore è 
chiedersi: perché 
tutto quello che ho 
non è abbastanza?

La mia è fiction, ho 
scritto un romanzo 
I personaggi sono 
reali, ma io ho fatto 
letteratura

Non mi perdonerò 
mai per avere 
esposto i miei figli, 
ma devo convivere 
con questa realtà

L’intervista

Il romanzo

Karl Ove 
Knausgård 

Karl Ove Knausgård
«Fine»
(trad. di Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 1277, € 27

Lo scandalo? Descrivere
le grane quotidiane
di un’esistenza banale
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«L’isola della mia infanzia»
(trad. Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 495, € 12

«Un uomo innamorato»
(trad. Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 650, € 12

«Ballando al buio»
(trad. Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 560, € 12

«La morte del padre»
(trad. Margherita Podestà Heir)
Feltrinelli
pp. 505, € 11

ne di taglietti intorno alle un-
ghie. Le mani di uno che cuci-
na e pulisce la casa. Questo
non significa che veramente
abbia pulito la casa del pa-
dre. Ma conferma la fragoro-
sa potenza del suo racconto
selvaggio, quello di un artista
ossessionato dai suoi fanta-
smi di scrittore, che lotta con
il quotidiano per ritagliarsi
spaziperscrivere,machesiri-
trova sempre a fare i conti
conlevitedegli altrichelocir-
condano e quindi anche a pu-
lireappartamenti, fare laspe-
sa, preparare da mangiare,
portare i bambini all’asilo, ri-
prenderli,portarlialparco,ri-
portarliacasa,lavarli,metter-
li inpigiama, piazzarlidavan-
tiaunfilm,comprareidolcet-
ti del fine settimana, pulire il
giardino, tagliare l’erba, im-
biancare, montare mobili
dell’Ikea. È parte della poten-
zadi questo raccontoin presa
diretta,doveognisingolodet-
taglio diventa importante.
Ed è anzi nei dettagli, nell’i-
dea stessa di poter racconta-
re una vita senza filtri, attra-
verso l’ovvietà del quotidia-
no, che si gioca tutta la sfida.
Equi èfondamentale.
Perché questo realismo mi-
nuzioso, questi dettagli ap-
parentemente  ininfluenti,  
queste  irrilevanti  incom-
benze?
«Siccome sono uno molto in-
tuitivo, la mia scrittura flui-
sce senza un piano e senza
editing. Quando ho iniziato
volevoscriveresolodimiopa-
dre».
Poi è diventata una sorta di 
lunghissima seduta  di  au-
toanalisi... 
«In un certo senso sì, ma an-
che no. Dovevano essere do-
dici volumi, uno per ogni me-
se. Poi sono diventati quello
che vedete, ma lo ripeto: io
ho scritto un romanzo e ho
usato gli strumenti del ro-
manzo per raccontare una
storia dove il soggetto è la
mia vita. E l’ho fatto scriven-
dosololaverità,nessunartifi-
cio,nessunamediazione».

Quello che hai scritto ha feri-
to entrambe le tue ex mogli. 
È  stato molto pesante per 
tutte le persone coinvolte, 
perché loro malgrado si so-
no trovate dentro “il proget-
to”, con tutti  i  loro difetti  
spiattellati in pubblico.  Lo 
rifaresti?
«No. Non farei più niente del
genere.Ma quandoavevoini-
ziato, ero io e il mio compu-
ter,nonpensavoadaltro.For-
se ho venduto l’anima al dia-
volo.E comunquenonpensa-
vo neppure che l’avrebbero
pubblicato, non volevo nep-
pure farlo leggere e quando è
uscito avevano stampato po-
che copie. Io sapevo solo che
dovevoscriverlo».
Ne valeva la pena?
«Non sono in grado di ri-
spondere a questa doman-
da. Ho esagerato? Non lo
so. Io ho fatto una cosa con
il cuore puro. Non volevo fe-
rire nessuno. Questo non
era un progetto di odio. E
mi suona strano parlarne
ora, che sono passati nove
anni. Mi sembra tutto così
lontano. È curioso che più le
cose sono lontane, più sem-
brano vere. Per dire, non ho
avuto problemi con i volumi
dove racconto la mia infan-
zia e l’adolescenza. Il tempo
aiuta a decantare i ricordi, a
rendere tutto più chiaro».
Al centro  di  “Fine” c’è  un 
saggio lungo circa 400 pagi-
ne in cui parla del killer di 
Utoya e del “Mein Kampf”, 
l’autobiografia di Hitler con 
cui ha condiviso il titolo e 
che non aveva mai letto pri-
ma. Perché? 
«Perchémisonosentitoobbli-
gato a leggerlo. Era un libro
chemispaventavaequihoca-
pito che mi interessava capi-
re la necessità etica di trattar-

locomeunessereumanoeca-
pire come è possibile che ab-
biainfluenzatocosì tanteper-
sone. Lo leggi e capisci in pri-
ma persona tutto il suo narci-
sismo e non capisco come si
possa diventare nazista leg-
gendoquel libro».
Adesso sei nel Pantheon de-
gli scrittori. Cosa ha signifi-
cato il successo? Un succes-
so ottenuto a caro prezzo, ti 
è stato rinfacciato.
«La cosa buona del successo
è che ti apre molte porte. Ti-
po che il New York Times mi
commissiona grandi repor-
tage. O che mi hanno chia-
mato per curare progetti bel-
lissimi, come una grande
mostra di Munch al Norve-
gian Museum. È stato un ve-
ro sogno per me, che ho stu-
diato arte e sono un grande
appassionato».
Hai dovuto lottare per  di-
ventare scrittore. Cosa avre-
sti fatto sennò? 
«Come racconto, ho fatto fa-
tica. Il mio primo romanzo
di trecento pagine è finito
nel cestino. Avevo 19 anni. Il
secondo, dopo aver riscritto
l’inizio un sacco di volte, ha
fatto la stessa fine. Poi ho but-
tato anche un sacco di rac-
conti. Poi è andata come è an-
data.Ma se non ci fossi riusci-
to, avrei fatto l’insegnante di
lettere. O l’artista. O comun-
queavrei continuato a scrive-
re recensioni, lavorare per
magazine letterari, come fa-
cevo da ragazzo».
Hai anche tradotto la Bib-
bia. 
«Sì. Ma non c’è da stupirsi. È
un libro bellissimo e l’edizio-
ne norvegese ufficiale senti-
vailpesodeltempo.Eraunte-
sto vecchio, con molte incro-
stazioni. Mi hanno chiesto di
fare parte di un team. Ogni

gruppo di quattro persone
traduceva un libro, con l’aiu-
to di un teologo. Il compito
era di mantenere alcuni ele-
menti tradizionali, ma noi
scrittori dovevamo riportare
in vita il testo, nella sua ver-
sione originale, più potente,
sempliceeimmediata».
Hai capito qual è il segreto 
del tuo successo? Perché i 
lettori sono rimasti ipnotiz-
zati da oltre 3.500 pagine in 
cui scrivi, cito: “aprii il pic-
colo ripostiglio, dove c’era 
il tosaerba. Presi il rotolo di 
cavo,  infilai  un’estremità  
nella presa e l’altra nel to-
saerba, lo sollevai e mi misi 
all’opera”? 
«Non ne ho idea. È ancora un
mistero per me. Io ho sempre
pensatodiaverscrittounaco-
sa noiosa, che interessava so-
lo a me. Per in questi anni ho
incontrato un sacco di lettori
e sempre succedeva la stessa
cosa: mi citavano due o tre
frasi del libro e poi iniziavano
a parlare di loro stessi. Per-
ché alla fine io parlo di cose
ordinarie, di fatti che capita-
no a tutti. Anche se non tutti
hanno avuto un padre alcoli-
sta.Peròcasomaihannoinfa-
miglia una persona con pro-
blemididepressione,conpro-
blemipsicologici».
La tua opera monumentale 
è stata paragonata a una se-
rie tv. Si va avanti perché si 
vuole sapere cosa succede 
nella puntata successiva. Lo 
dice anche Zadie Smith, che 
è una tua fan. 
«Nonsocomesono le serietv,
perché non le guardo. Come
sa chi mi legge, sono uno che
tende a diventare dipenden-
te. Quindi niente serie tv né
videogiochi, so che non mi
stacchereipiù.Eiltempoèpo-
co. Accompagnamento all’a-
silo, lavoro dalle 9.30 alle 3.
Poi riprendo dall’asilo. Anco-
ralavorodalle 3.30 alle5».
E poi? 
«Poi devo fare la spesa e cuci-
nare per tutti.E ora infatti de-
vo andare, che sono già in ri-
tardo».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSIA GAZZOLA

I
mmaginate di essere una 
bambina mulatta in una 
piantagione di zucchero 
nella Giamaica coloniale 

dei primi dell’Ottocento. Im-
maginate di avere un padro-
ne perverso di cui portate il 
cognome  e  forse  non  solo  
quello, una padrona indolen-
te e corrotta e un’unica amica 
che cerca di insegnarvi qual-
cosa della vita che vi aspetta – 
«a questo mondo c’è solo due 
tipi di bianchi, bambina, quel-
li che ti fa mangiare merda e 
quelli che vuole sentire rac-
conti su merda che altri ti ha 
fatto mangiare». 

Immaginate di crescere, an-
no dopo anno, e di essere in-
consapevolmente oggetto di 
un  esperimento  ideato  da  
due menti che si considerano 
superiori. Uno è John Lang-
ton, il vostro padrone lì nell’a-
fosa Giamaica, l’altro George 
Benham, un editore, saggista 
e intellettuale assai stimato 
nella mondana Londra che si 
propone di compilare una ras-

segna delle doti intellettuali 
di ciascuna razza umana. Il 
quesito alla base dell’esperi-
mento è: può un individuo di 
razza nera apprendere come 
uno di razza bianca? 

Frances – Frannie - questo 
il  nome della  bambina che 
crescendo diventa una giova-
ne donna intelligente, istinti-
va e passionale, viene dun-
que addestrata. Le viene inse-
gnato a leggere e a scrivere – 
e lei ama i romanzi, altroché 
se li ama, e non è un caso se 
Moll Flanders di Defoe è il suo 
preferito. Ma, andando anco-
ra avanti con gli anni, il suo 
ruolo cambia ancora. Non è 
soltanto oggetto delle prete-
se scientifiche di Langton: fi-
nisce con il diventarne l’assi-
stente. Il suo padrone sta scri-
vendo un’opera dal titolo Cra-
nia, un aberrante studio sulle 
differenze anatomiche delle 
scatole craniche degli indivi-
dui di colore. Frances lo coa-
diuva in ogni modo possibile 
fino a che un misterioso in-
cendio non devasta la rimes-
sa in cui Langton compiva i 
suoi orribili studi. Anche le 
piantagioni di canna da zuc-
chero sono distrutte e Lang-
ton è rovinato. Chiede aiuto 
al cognato, ma costui è chia-
ro: mentre la moglie resterà 

lì, Langton dovrà lasciare la 
Giamaica. A costui non resta 
che farlo con direzione Lon-
dra, dove studiò da ragazzo, 
e porta con sé tutto ciò che 
ha:  la  schiava  Frannie  e  il  
suo vaneggiante manoscrit-
to, rifiutato dallo stesso Ben-
ham che ora ritiene che il vec-
chio amico si sia spinto trop-
po oltre. 

Giunti in Inghilterra, senza 
essere stata precedentemen-
te avvertita, Frannie diventa 
il dono che Langton offre a Be-
nham nella speranza di rigua-
dagnarsi il suo favore. Ma la 
giovane mulatta è una mente 
che l’istruzione ha reso ormai 
libera ed è anche una giova-
ne donna impetuosa e senza 
filtri.  La sua permanenza a 
Londra, tra costrizione e pre-
giudizi è destinata a segnar-
ne la distruzione, anche per-
ché a Levenhall Frannie si in-
namorerà con tutta la tragica 
passionalità di cui è capace di 
Madame, l’infelice moglie di 

Benham e sarà da lei intensa-
mente corrisposta. 

A metà tra romanzo d’av-
ventura e romanzo gotico – 
perché al centro della storia 

c’è anche un delitto la cui riso-
luzione è tutt’altro che scon-
tata - con echi che rimandano 
a Michel Faber e Jean Rhys, 
Le confessioni di Frannie Lang-
ton di Sara Collins, edito da 
Einaudi, è un libro raffinato, 

dalla prosa viscerale e doloro-
sa. La storia è dura, come non 
può essere diversamente se 
ci si attiene al criterio della ve-
rosimiglianza. Se la condizio-
ne femminile nel corso dei se-
coli  è  stata  svantaggiata,  
Frannie è un concentrato di 
svantaggi:  non  solo  è  una  
donna, in più è nera, è una 
schiava – «La cosa peggiore 
non è che la schiavitù riduce 
il mondo a un mucchio di sco-
rie e ti costringe a lottare per 
conquistartele; la cosa peg-
giore è che una di quelle sco-
rie sei tu» - in più è fin troppo 
intelligente  per  adattarsi  a  
ciò che ci si aspetta da lei – «È 
sempre stato  questo  il  mio 
problema.  Non  sapere  mai  

qual è il mio posto, né essere 
contenta di starci». 

E oltre a essere dura è una 
storia di crudeltà, perché i li-
miti sono crudeli ma ancor di 
più lo è chi pretende di supe-
rarli giustificando le proprie 
azioni con l’alibi morale della 
scienza. Dalla depravazione 
che la circonda Frannie non 
può far a meno di venire toc-
cata e quello sporco le resta 
appiccicato addosso come ca-
trame, tuttavia riesce a man-
tenere uno sguardo puro che 
non fa sconti in primo luogo a 
se stessa. 

Nietszche  diceva:  «se  tu  
scruterai a lungo in un abis-
so,  anche  l'abisso  scruterà  
dentro di te». Frannie è una 
protagonista che guarda den-
tro l’abisso e anche il lettore, 
di conseguenza, deve essere 
pronto a farlo, o non vale. La 
Collins, autrice sincera, le re-
gole del gioco le dichiara sin 
dall’inizio. —
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ne di taglietti intorno alle un-
ghie. Le mani di uno che cuci-
na e pulisce la casa. Questo
non significa che veramente
abbia pulito la casa del pa-
dre. Ma conferma la fragoro-
sa potenza del suo racconto
selvaggio, quello di un artista
ossessionato dai suoi fanta-
smi di scrittore, che lotta con
il quotidiano per ritagliarsi
spaziperscrivere,machesiri-
trova sempre a fare i conti
conlevitedegli altrichelocir-
condano e quindi anche a pu-
lireappartamenti, fare laspe-
sa, preparare da mangiare,
portare i bambini all’asilo, ri-
prenderli,portarlialparco,ri-
portarliacasa,lavarli,metter-
li inpigiama, piazzarlidavan-
tiaunfilm,comprareidolcet-
ti del fine settimana, pulire il
giardino, tagliare l’erba, im-
biancare, montare mobili
dell’Ikea. È parte della poten-
zadi questo raccontoin presa
diretta,doveognisingolodet-
taglio diventa importante.
Ed è anzi nei dettagli, nell’i-
dea stessa di poter racconta-
re una vita senza filtri, attra-
verso l’ovvietà del quotidia-
no, che si gioca tutta la sfida.
Equi èfondamentale.
Perché questo realismo mi-
nuzioso, questi dettagli ap-
parentemente  ininfluenti,  
queste  irrilevanti  incom-
benze?
«Siccome sono uno molto in-
tuitivo, la mia scrittura flui-
sce senza un piano e senza
editing. Quando ho iniziato
volevoscriveresolodimiopa-
dre».
Poi è diventata una sorta di 
lunghissima seduta  di  au-
toanalisi... 
«In un certo senso sì, ma an-
che no. Dovevano essere do-
dici volumi, uno per ogni me-
se. Poi sono diventati quello
che vedete, ma lo ripeto: io
ho scritto un romanzo e ho
usato gli strumenti del ro-
manzo per raccontare una
storia dove il soggetto è la
mia vita. E l’ho fatto scriven-
dosololaverità,nessunartifi-
cio,nessunamediazione».

Quello che hai scritto ha feri-
to entrambe le tue ex mogli. 
È  stato molto pesante per 
tutte le persone coinvolte, 
perché loro malgrado si so-
no trovate dentro “il proget-
to”, con tutti  i  loro difetti  
spiattellati in pubblico.  Lo 
rifaresti?
«No. Non farei più niente del
genere.Ma quandoavevoini-
ziato, ero io e il mio compu-
ter,nonpensavoadaltro.For-
se ho venduto l’anima al dia-
volo.E comunquenonpensa-
vo neppure che l’avrebbero
pubblicato, non volevo nep-
pure farlo leggere e quando è
uscito avevano stampato po-
che copie. Io sapevo solo che
dovevoscriverlo».
Ne valeva la pena?
«Non sono in grado di ri-
spondere a questa doman-
da. Ho esagerato? Non lo
so. Io ho fatto una cosa con
il cuore puro. Non volevo fe-
rire nessuno. Questo non
era un progetto di odio. E
mi suona strano parlarne
ora, che sono passati nove
anni. Mi sembra tutto così
lontano. È curioso che più le
cose sono lontane, più sem-
brano vere. Per dire, non ho
avuto problemi con i volumi
dove racconto la mia infan-
zia e l’adolescenza. Il tempo
aiuta a decantare i ricordi, a
rendere tutto più chiaro».
Al centro  di  “Fine” c’è  un 
saggio lungo circa 400 pagi-
ne in cui parla del killer di 
Utoya e del “Mein Kampf”, 
l’autobiografia di Hitler con 
cui ha condiviso il titolo e 
che non aveva mai letto pri-
ma. Perché? 
«Perchémisonosentitoobbli-
gato a leggerlo. Era un libro
chemispaventavaequihoca-
pito che mi interessava capi-
re la necessità etica di trattar-

locomeunessereumanoeca-
pire come è possibile che ab-
biainfluenzatocosì tanteper-
sone. Lo leggi e capisci in pri-
ma persona tutto il suo narci-
sismo e non capisco come si
possa diventare nazista leg-
gendoquel libro».
Adesso sei nel Pantheon de-
gli scrittori. Cosa ha signifi-
cato il successo? Un succes-
so ottenuto a caro prezzo, ti 
è stato rinfacciato.
«La cosa buona del successo
è che ti apre molte porte. Ti-
po che il New York Times mi
commissiona grandi repor-
tage. O che mi hanno chia-
mato per curare progetti bel-
lissimi, come una grande
mostra di Munch al Norve-
gian Museum. È stato un ve-
ro sogno per me, che ho stu-
diato arte e sono un grande
appassionato».
Hai dovuto lottare per  di-
ventare scrittore. Cosa avre-
sti fatto sennò? 
«Come racconto, ho fatto fa-
tica. Il mio primo romanzo
di trecento pagine è finito
nel cestino. Avevo 19 anni. Il
secondo, dopo aver riscritto
l’inizio un sacco di volte, ha
fatto la stessa fine. Poi ho but-
tato anche un sacco di rac-
conti. Poi è andata come è an-
data.Ma se non ci fossi riusci-
to, avrei fatto l’insegnante di
lettere. O l’artista. O comun-
queavrei continuato a scrive-
re recensioni, lavorare per
magazine letterari, come fa-
cevo da ragazzo».
Hai anche tradotto la Bib-
bia. 
«Sì. Ma non c’è da stupirsi. È
un libro bellissimo e l’edizio-
ne norvegese ufficiale senti-
vailpesodeltempo.Eraunte-
sto vecchio, con molte incro-
stazioni. Mi hanno chiesto di
fare parte di un team. Ogni

gruppo di quattro persone
traduceva un libro, con l’aiu-
to di un teologo. Il compito
era di mantenere alcuni ele-
menti tradizionali, ma noi
scrittori dovevamo riportare
in vita il testo, nella sua ver-
sione originale, più potente,
sempliceeimmediata».
Hai capito qual è il segreto 
del tuo successo? Perché i 
lettori sono rimasti ipnotiz-
zati da oltre 3.500 pagine in 
cui scrivi, cito: “aprii il pic-
colo ripostiglio, dove c’era 
il tosaerba. Presi il rotolo di 
cavo,  infilai  un’estremità  
nella presa e l’altra nel to-
saerba, lo sollevai e mi misi 
all’opera”? 
«Non ne ho idea. È ancora un
mistero per me. Io ho sempre
pensatodiaverscrittounaco-
sa noiosa, che interessava so-
lo a me. Per in questi anni ho
incontrato un sacco di lettori
e sempre succedeva la stessa
cosa: mi citavano due o tre
frasi del libro e poi iniziavano
a parlare di loro stessi. Per-
ché alla fine io parlo di cose
ordinarie, di fatti che capita-
no a tutti. Anche se non tutti
hanno avuto un padre alcoli-
sta.Peròcasomaihannoinfa-
miglia una persona con pro-
blemididepressione,conpro-
blemipsicologici».
La tua opera monumentale 
è stata paragonata a una se-
rie tv. Si va avanti perché si 
vuole sapere cosa succede 
nella puntata successiva. Lo 
dice anche Zadie Smith, che 
è una tua fan. 
«Nonsocome sono le serietv,
perché non le guardo. Come
sa chi mi legge, sono uno che
tende a diventare dipenden-
te. Quindi niente serie tv né
videogiochi, so che non mi
stacchereipiù.Eiltempoèpo-
co. Accompagnamento all’a-
silo, lavoro dalle 9.30 alle 3.
Poi riprendo dall’asilo. Anco-
ralavorodalle 3.30 alle5».
E poi? 
«Poi devo fare la spesa e cuci-
nare per tutti.E ora infatti de-
vo andare, che sono già in ri-
tardo».—
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ALESSIA GAZZOLA

I
mmaginate di essere una 
bambina mulatta in una 
piantagione di zucchero 
nella Giamaica coloniale 

dei primi dell’Ottocento. Im-
maginate di avere un padro-
ne perverso di cui portate il 
cognome  e  forse  non  solo  
quello, una padrona indolen-
te e corrotta e un’unica amica 
che cerca di insegnarvi qual-
cosa della vita che vi aspetta – 
«a questo mondo c’è solo due 
tipi di bianchi, bambina, quel-
li che ti fa mangiare merda e 
quelli che vuole sentire rac-
conti su merda che altri ti ha 
fatto mangiare». 

Immaginate di crescere, an-
no dopo anno, e di essere in-
consapevolmente oggetto di 
un  esperimento  ideato  da  
due menti che si considerano 
superiori. Uno è John Lang-
ton, il vostro padrone lì nell’a-
fosa Giamaica, l’altro George 
Benham, un editore, saggista 
e intellettuale assai stimato 
nella mondana Londra che si 
propone di compilare una ras-

segna delle doti intellettuali 
di ciascuna razza umana. Il 
quesito alla base dell’esperi-
mento è: può un individuo di 
razza nera apprendere come 
uno di razza bianca? 

Frances – Frannie - questo 
il  nome della  bambina che 
crescendo diventa una giova-
ne donna intelligente, istinti-
va e passionale, viene dun-
que addestrata. Le viene inse-
gnato a leggere e a scrivere – 
e lei ama i romanzi, altroché 
se li ama, e non è un caso se 
Moll Flanders di Defoe è il suo 
preferito. Ma, andando anco-
ra avanti con gli anni, il suo 
ruolo cambia ancora. Non è 
soltanto oggetto delle prete-
se scientifiche di Langton: fi-
nisce con il diventarne l’assi-
stente. Il suo padrone sta scri-
vendo un’opera dal titolo Cra-
nia, un aberrante studio sulle 
differenze anatomiche delle 
scatole craniche degli indivi-
dui di colore. Frances lo coa-
diuva in ogni modo possibile 
fino a che un misterioso in-
cendio non devasta la rimes-
sa in cui Langton compiva i 
suoi orribili studi. Anche le 
piantagioni di canna da zuc-
chero sono distrutte e Lang-
ton è rovinato. Chiede aiuto 
al cognato, ma costui è chia-
ro: mentre la moglie resterà 

lì, Langton dovrà lasciare la 
Giamaica. A costui non resta 
che farlo con direzione Lon-
dra, dove studiò da ragazzo, 
e porta con sé tutto ciò che 
ha:  la  schiava  Frannie  e  il  
suo vaneggiante manoscrit-
to, rifiutato dallo stesso Ben-
ham che ora ritiene che il vec-
chio amico si sia spinto trop-
po oltre. 

Giunti in Inghilterra, senza 
essere stata precedentemen-
te avvertita, Frannie diventa 
il dono che Langton offre a Be-
nham nella speranza di rigua-
dagnarsi il suo favore. Ma la 
giovane mulatta è una mente 
che l’istruzione ha reso ormai 
libera ed è anche una giova-
ne donna impetuosa e senza 
filtri.  La sua permanenza a 
Londra, tra costrizione e pre-
giudizi è destinata a segnar-
ne la distruzione, anche per-
ché a Levenhall Frannie si in-
namorerà con tutta la tragica 
passionalità di cui è capace di 
Madame, l’infelice moglie di 

Benham e sarà da lei intensa-
mente corrisposta. 

A metà tra romanzo d’av-
ventura e romanzo gotico – 
perché al centro della storia 

c’è anche un delitto la cui riso-
luzione è tutt’altro che scon-
tata - con echi che rimandano 
a Michel Faber e Jean Rhys, 
Le confessioni di Frannie Lang-
ton di Sara Collins, edito da 
Einaudi, è un libro raffinato, 

dalla prosa viscerale e doloro-
sa. La storia è dura, come non 
può essere diversamente se 
ci si attiene al criterio della ve-
rosimiglianza. Se la condizio-
ne femminile nel corso dei se-
coli  è  stata  svantaggiata,  
Frannie è un concentrato di 
svantaggi:  non  solo  è  una  
donna, in più è nera, è una 
schiava – «La cosa peggiore 
non è che la schiavitù riduce 
il mondo a un mucchio di sco-
rie e ti costringe a lottare per 
conquistartele; la cosa peg-
giore è che una di quelle sco-
rie sei tu» - in più è fin troppo 
intelligente  per  adattarsi  a  
ciò che ci si aspetta da lei – «È 
sempre stato  questo  il  mio 
problema.  Non  sapere  mai  

qual è il mio posto, né essere 
contenta di starci». 

E oltre a essere dura è una 
storia di crudeltà, perché i li-
miti sono crudeli ma ancor di 
più lo è chi pretende di supe-
rarli giustificando le proprie 
azioni con l’alibi morale della 
scienza. Dalla depravazione 
che la circonda Frannie non 
può far a meno di venire toc-
cata e quello sporco le resta 
appiccicato addosso come ca-
trame, tuttavia riesce a man-
tenere uno sguardo puro che 
non fa sconti in primo luogo a 
se stessa. 

Nietszche  diceva:  «se  tu  
scruterai a lungo in un abis-
so,  anche  l'abisso  scruterà  
dentro di te». Frannie è una 
protagonista che guarda den-
tro l’abisso e anche il lettore, 
di conseguenza, deve essere 
pronto a farlo, o non vale. La 
Collins, autrice sincera, le re-
gole del gioco le dichiara sin 
dall’inizio. —
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ANTONELLA LATTANZI

A
lla fine di Cose che si 
portano  in  viaggio  
(traduzione di Ro-
berta Bovaia), esor-

dio nel romanzo della scrittri-
ce spagnola Aroa Moreno Du-
rán,  c’è  un’avvertenza:  
«Trent’anni dopo la caduta 
del muro di Berlino esistono 
nel  mondo  più  di  quindici  
muri con cui si cerca di impe-
dire in modo violento il libe-
ro  flusso  delle  persone».  
Cos’è un muro? È impossibi-
le non ricordare le immagini 
sgranate della caduta del mu-
ro di Berlino la notte del 9 no-
vembre ‘89, la prima breccia 
accompagnata da urla di gio-
ia, applausi, flash dei fotogra-
fi e delle telecamere, la gente 
che esulta, fa festa, lo prende 
a picconate, la gente che si 
riabbraccia, madri e figli che 

piangono. È impossibile non 
ricordarsi e non commuover-
si ancora, io stavo per com-
piere dieci anni ma lo ricordo 
come fosse un evento di fami-
glia, come le timide feste per 
i compleanni di mia madre 
che non voleva nemmeno la 
torta,  ma mio padre  gliela  
comprava lo stesso e ci face-
vamo una foto tutti e quat-
tro, tutti  stretti,  con l’auto-
scatto. Cos’è muro? Un muro 
è un muro – una grossa, orri-
bile barriera di cemento pian-
tata tra noi e voi – ma è anche 

una barriera che nessun pic-
cone potrà scalfire: il muro 
delle colpe che hai, delle co-
se che hai fatto, dei tradimen-
ti che hai perpetrato nei con-
fronti di te stesso e delle per-
sone che hai amato, di tua 
madre e tuo padre. Perché 
chi, in coscienza, non ha mai 
tradito.  Chi  in coscienza si  
sente un corpo leggero che 
va in giro nel mondo senza 
un muro di colpe. Cose che si 
portano in  viaggio  è un ro-
manzo su tutti i muri. I muri 
che sono stati – come quello 
di Berlino –, i muri che sono – 
gli oltre 15 muri che ancora 
violentemente  imprigiona-
no le persone -, i muri che esi-
stono dentro di noi. È la sto-
ria di Katia, ventenne cresciu-
ta a Berlino Est, figlia di co-
munisti spagnoli emigrati du-
rante la guerra civile. Katia vi-
ve, col padre, la sorella, la ma-
dre che non ha mai imparato 
il tedesco, una vita che non è 
vita. Devono stare zitti, non 
fare rumore, non chiedere,  
non festeggiare, se non c’è ci-

bo non mangiare, non nomi-
nare il loro passato, non so-
gnare. Devono resistere.

Katia però è giovane, e vuo-
le essere felice. Nel ’71, dopo 
aver  conosciuto  Johannes  
che vive dall’altra parte del 
muro, scappa, di notte, coi 
documenti falsi che le ha pro-
curato  lui,  a  bordo  di  una  
macchina guidata da uno sco-
nosciuto. Attraversa la fron-
tiera da sola, terrorizzata. Ar-
riva nel sud della Germania, 
nel paese di Johannes. Lì, è 
pronta  una nuova vita  per  
lei. Quell’uomo lei non lo co-
nosce  davvero.  Non  è  per  
amore che è scappata. I suoi 
sono rimasti indietro, a Berli-
no  Est,  abbandonati  nella  
notte. Che ne sarà di loro? So-
no solo un’egoista?, si chiede 
Katia. Nessuno risponderà al-
la sua domanda, mai più.

La vita nuova in un paesi-
no sconosciuto, senza passa-
to, senza parenti, con un uo-
mo che conosce appena. Una 
promessa di  gioia,  di  oblio 
che non viene mai mantenu-

ta. Katia si sposa, ha due fi-
glie ma ogni giorno, da quan-
do è scappata, il muro che ha 
dentro si è fatto un po’ più al-
to. Deve pagare la libertà col 
dolore? Il  pensiero del  pa-

dre, il suo amatissimo padre 
lasciato indietro  nella  neb-
bia, diventa un operaio in-
stancabile che, senza posa, la-
vora per far diventare sem-
pre più robusto, indistruttibi-
le, quel muro. Suo padre che 
sotto la neve, poco prima che 
lei scompaia, le sistema bene 
la sciarpa, «come se fossi an-
cora una bambina».  «Tutto 
quello che avete passato. Tut-
to quello che non faccio».

L’eterno andare – o scappa-
re – di Katia non si ferma nel 
paesino dov’è arrivata. Conti-

nua per anni, senza pace. La 
colpa di  aver  tradito  chi  ti  
ama non ti abbandona mai.

Cosa vuol  dire un muro. 
Ma cosa vuol dire anche cre-
scere – ancora di  più nella 
Germania del Muro ma, in 
maniera meno orribile, per 
ognuno di noi. Cosa vuol dire 
essere giovani e avere dei so-
gni («il ragazzo che mi aspet-
tava, che sfidava le regole e 
attraversava il  suo paese e  
poi anche il  mio, Johannes 
giovane,  Katia  giovane»)  e  
scoprire che quei sogni can-
celleranno, ogni giorno, un 
dettaglio del viso di tuo pa-
dre  dai  tuoi  ricordi.  Cosa  
vuol dire? C’è scritto in que-
sto romanzo.

Che è anche un documen-
to, coraggioso, vivo, di una 
tragedia  politica,  umana,  

ideologica, storica di giorni 
ancora così vicini a noi, o me-
glio ancora dentro di noi. Un 
romanzo è anche un imbuto 
in cui scivoliamo dimentican-
doci chi siamo. Usciti dall’al-
tra parte di quell’imbuto, sia-
mo  nella  Berlino  Est  del  
1956. Rimarremo dall’altra  
parte fino al ‘92, vivendo un 
tempo che ri-conoscere non 
è solo un atto dovuto a chi 
l’ha subito, ma anche a noi. 
«Hai pensato a cosa significa 
restare  qui  per  sempre?»,  
chiede Katia. E forse dentro 
un romanzo rimaniamo sem-
pre, ma pure nel nostro passa-
to. Una volta vissuti dall’al-
tra parte di quell’imbuto, o di 
quel  muro,  anche  quando  
l’imbuto o il muro sparisco-
no, noi non torniamo mai. —
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esordio australiano / trent dalton

Se papà ha tentato di annegarti da piccolo
non sarà la feccia di Brisbane a farti paura
Eli ha la mamma in carcere, un fratello genio ma muto, come babysitter un evaso e il patrigno fa il pusher
Lui però non cede alla brutalità e coltiva il sogno di fare il giornalista, anche se finisce in un brutto gioco 
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GIUSEPPE CULICCHIA

N
on  so  voi,  ma  da  
parte mia non ero 
mai stato a Brisba-
ne in Australia in-

torno  agli  anni  Ottanta.  
Adesso  invece  posso  dire  
con Umberto Eco di averlo 
fatto anch’io, grazie a Ragaz-
zo divora universo, brillante 
romanzo d’esordio di Trent 
Dalton.  «Slim  dice  che  ho  
una mente da adulto in un 
corpo da bambino. Ho solo 
dodici anni ma secondo Slim 
le brutte storie non mi fanno 
niente». Arthur «Slim» Halli-
day è il più grande prigionie-
ro evaso mai vissuto, l’inaf-
ferrabile «Houdini di Boggo 
Road». E il ragazzino «dall’a-
nima antica  e  dalla  mente  
adulta» a cui Slim fa da baby-
sitter è Eli Bell, voce narran-
te e protagonista di questo 
romanzo  ambientato  nella  
periferia più lumpen della cit-
tà australiana, lì dove Eli vi-
ve col fratello maggiore Au-
gust detto Gus, che a tutti gli 
effetti è un genio ma che non 
parla: in realtà potrebbe, ma 
da un pezzo si rifiuta di far-
lo, e non a caso. 

La  famiglia  d’origine  dei  
due ragazzi è in effetti quella 
che oggi come oggi si usa de-
finire «problematica». Il pa-
dre dei due ragazzini, alcoliz-
zato e violento, è sparito dal-
la circolazione da quando la 
moglie lo  ha lasciato dopo 
che lui stesso aveva tentato 
di annegare i figli in uno sta-
gno; la madre Frances inve-
ce finisce in prigione quando 
lei si autoaccusa degli intral-
lazzi  del  nuovo  compagno  
con cui si è messa dopo aver 
piantato il papà di Eli e Gus, 
ovvero il pusher di eroina Ly-
le: uno che spaccia nei fine 
settimana e pensa di arric-
chirsi imboscandosi dosi di 
«roba» in attesa che il prezzo 
di mercato di questa aumen-
ti, salvo essere sgamato e tol-
to di mezzo dagli scagnozzi 
del suo principale nella fab-
brica di arti artificiali dove la-
vora dal lunedì al  venerdì,  
nonché narcotrafficante, Ty-

tus Broz, una sorta di schele-
tro che se ne va in giro sem-
pre vestito di bianco e ha ag-
ganci  negli  ambienti  della  
politica locale. 

Purtroppo,  gli  scagnozzi  
di Tytus si accorgono che al 
momento di essere preleva-
to Lyle riesce a comunicare 

il nascondiglio della «roba» 
a Gus, e per convincere que-
st’ultimo a rivelarne il luogo 
tagliano un dito indice a Eli. 
Che però non è tipo da arren-
dersi di fronte alle non po-
che difficoltà della sua gio-
vane esistenza: anche per-
ché si è messo in testa di di-
ventare celebre come gior-
nalista scrivendo sul giorna-
le della città, e in cuor suo 
ha deciso di crescere com-
portandosi da persona am-
modo. Programma vasto e 
ambizioso,  nel  contesto di  
quest’Australia assai lonta-
na  dal  noto  stereotipo  di  
spiagge & surfisti a cui sia-
mo  abituati,  e  visto  l’am-
biente in cui gli è toccato in 
sorte di venire al mondo. 

Ma Eli è una sorta di Huc-
kleberry  Finn  incapace  di  
piegarsi al mondo che lo cir-
conda, e  Slim, malgrado il  
suo curriculum da omicida / 
ergastolano  /  evaso,  cerca  

bene o male di aiutarlo. Co-
sì, il nostro eroe affronta il 
suo lungo e periglioso viag-
gio verso la maturità forte di 
un’innocenza che col passa-
re del tempo si trova costret-
ta a fare i conti con eventi de-

stinati se non a corromperla 
di certo a ferirla, potenzial-
mente catastrofici – vedi il ri-
torno del padre dopo la car-
cerazione della madre – o de-
cisamente tragici – a comin-
ciare dalla morte per cancro 
di Slim, che ormai ultraset-
tantenne trascorre in ospe-
dale gli ultimi mesi della sua 
avventurosa esistenza. 

Fra scontri tra bande rivali 

nelle strade della periferia di 
Brisbane, invasioni di ragni 
dal dorso rosso che si annida-
no nei posti più impensabili 
ed «evasioni al contrario» – a 
un certo punto Eli cerca di in-
trufolarsi nel carcere dove è 
stata rinchiusa la madre, de-
terminato a farle visita – il ra-
gazzo cresce riuscendo mal-
grado tutto a conservare il  
suo senso dell’umorismo, e 
fino a un certo punto anche 
la  sua  capacità  di  meravi-
glia;  poi,  s’innamora  della  
bella Caitlyn, e sarà questa a 
rivoluzionare davvero il suo 
universo. 

Nell’Australia minore rac-
contata da Dalton ci sono sì 
gli  immigrati  dal  Vietnam,  
arrivati a metà degli anni Set-
tanta dopo la sconfitta degli 
americani da parte di Ho Chi 
Min, e però si sfiorano appe-
na i Maori; quanto ai tossici, 
nonostante la vicenda ruoti 
intorno  allo  spaccio,  «non  
pervenuti». Ma un romanzo 
non è un trattato di sociolo-
gia o di etnologia, e comun-
que  la  scrittura  di  questo  
esordiente è di quelle che la-
sciano il segno. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La colpa 
di aver lasciato 

chi ti ama
non ti abbandona più

La vita con un uomo
che si conosce appena

è una promessa di gioia
mai mantenuta

Aroa Moreno Durán
«Cose che si portano in viaggio»
(trad. di Roberta Bovaia)
Guanda
pp. 169, € 16 

Laureata in giornalismo
Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) ha pubblicato due raccolte di 
poesie, una biografia di Frida Kahlo e una di Federico García Lorca. 
«Cose che si portano in viaggio», esordio nella narrativa, ha vinto in 
Spagna il premio Ojo Crítico 2017 per il miglior romanzo dell'anno

Trent Dalton 
«Ragazzo divora universo»
(trad. di Stefano Beretta) 
HarperCollins
pp. 547, € 19

Giornalista e scrittore bestseller australiano
Trent Dalton ha lavorato per The Courier-Mail e ora scrive per The 
Weekend Australian. «Ragazzo divora universo», il suo esordio da 
narratore, è diventato un caso editoriale tradotto in tutto il mondo. 
Ha appena pubblicato un altro titolo, «All Our Shimmering Skies »

Un Paese minore,
di lumpen, lontano 

dallo stereotipo
di spiagge & surfisti

Stranieri

esordio iberico / Aroa Moreno Durán

Prima di tradire sistemati la sciarpa 
poi vattene pure al di là del Muro
Figlia di comunisti spagnoli emigrati, la ventenne Katia vive con la famiglia nella Berlino Est degli anni ’70
Inseguendo la libertà fugge nel Sud della Germania e si sposa, ma non riesce a dimenticare il passato
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A
lla fine di Cose che si 
portano  in  viaggio  
(traduzione di Ro-
berta Bovaia), esor-

dio nel romanzo della scrittri-
ce spagnola Aroa Moreno Du-
rán,  c’è  un’avvertenza:  
«Trent’anni dopo la caduta 
del muro di Berlino esistono 
nel  mondo  più  di  quindici  
muri con cui si cerca di impe-
dire in modo violento il libe-
ro  flusso  delle  persone».  
Cos’è un muro? È impossibi-
le non ricordare le immagini 
sgranate della caduta del mu-
ro di Berlino la notte del 9 no-
vembre ‘89, la prima breccia 
accompagnata da urla di gio-
ia, applausi, flash dei fotogra-
fi e delle telecamere, la gente 
che esulta, fa festa, lo prende 
a picconate, la gente che si 
riabbraccia, madri e figli che 

piangono. È impossibile non 
ricordarsi e non commuover-
si ancora, io stavo per com-
piere dieci anni ma lo ricordo 
come fosse un evento di fami-
glia, come le timide feste per 
i compleanni di mia madre 
che non voleva nemmeno la 
torta,  ma mio padre  gliela  
comprava lo stesso e ci face-
vamo una foto tutti e quat-
tro, tutti  stretti,  con l’auto-
scatto. Cos’è muro? Un muro 
è un muro – una grossa, orri-
bile barriera di cemento pian-
tata tra noi e voi – ma è anche 

una barriera che nessun pic-
cone potrà scalfire: il muro 
delle colpe che hai, delle co-
se che hai fatto, dei tradimen-
ti che hai perpetrato nei con-
fronti di te stesso e delle per-
sone che hai amato, di tua 
madre e tuo padre. Perché 
chi, in coscienza, non ha mai 
tradito.  Chi  in coscienza si  
sente un corpo leggero che 
va in giro nel mondo senza 
un muro di colpe. Cose che si 
portano in  viaggio  è un ro-
manzo su tutti i muri. I muri 
che sono stati – come quello 
di Berlino –, i muri che sono – 
gli oltre 15 muri che ancora 
violentemente  imprigiona-
no le persone -, i muri che esi-
stono dentro di noi. È la sto-
ria di Katia, ventenne cresciu-
ta a Berlino Est, figlia di co-
munisti spagnoli emigrati du-
rante la guerra civile. Katia vi-
ve, col padre, la sorella, la ma-
dre che non ha mai imparato 
il tedesco, una vita che non è 
vita. Devono stare zitti, non 
fare rumore, non chiedere,  
non festeggiare, se non c’è ci-

bo non mangiare, non nomi-
nare il loro passato, non so-
gnare. Devono resistere.

Katia però è giovane, e vuo-
le essere felice. Nel ’71, dopo 
aver  conosciuto  Johannes  
che vive dall’altra parte del 
muro, scappa, di notte, coi 
documenti falsi che le ha pro-
curato  lui,  a  bordo  di  una  
macchina guidata da uno sco-
nosciuto. Attraversa la fron-
tiera da sola, terrorizzata. Ar-
riva nel sud della Germania, 
nel paese di Johannes. Lì, è 
pronta  una nuova vita  per  
lei. Quell’uomo lei non lo co-
nosce  davvero.  Non  è  per  
amore che è scappata. I suoi 
sono rimasti indietro, a Berli-
no  Est,  abbandonati  nella  
notte. Che ne sarà di loro? So-
no solo un’egoista?, si chiede 
Katia. Nessuno risponderà al-
la sua domanda, mai più.

La vita nuova in un paesi-
no sconosciuto, senza passa-
to, senza parenti, con un uo-
mo che conosce appena. Una 
promessa di  gioia,  di  oblio 
che non viene mai mantenu-

ta. Katia si sposa, ha due fi-
glie ma ogni giorno, da quan-
do è scappata, il muro che ha 
dentro si è fatto un po’ più al-
to. Deve pagare la libertà col 
dolore? Il  pensiero del  pa-

dre, il suo amatissimo padre 
lasciato indietro  nella  neb-
bia, diventa un operaio in-
stancabile che, senza posa, la-
vora per far diventare sem-
pre più robusto, indistruttibi-
le, quel muro. Suo padre che 
sotto la neve, poco prima che 
lei scompaia, le sistema bene 
la sciarpa, «come se fossi an-
cora una bambina».  «Tutto 
quello che avete passato. Tut-
to quello che non faccio».

L’eterno andare – o scappa-
re – di Katia non si ferma nel 
paesino dov’è arrivata. Conti-

nua per anni, senza pace. La 
colpa di  aver  tradito  chi  ti  
ama non ti abbandona mai.

Cosa vuol  dire un muro. 
Ma cosa vuol dire anche cre-
scere – ancora di  più nella 
Germania del Muro ma, in 
maniera meno orribile, per 
ognuno di noi. Cosa vuol dire 
essere giovani e avere dei so-
gni («il ragazzo che mi aspet-
tava, che sfidava le regole e 
attraversava il  suo paese e  
poi anche il  mio, Johannes 
giovane,  Katia  giovane»)  e  
scoprire che quei sogni can-
celleranno, ogni giorno, un 
dettaglio del viso di tuo pa-
dre  dai  tuoi  ricordi.  Cosa  
vuol dire? C’è scritto in que-
sto romanzo.

Che è anche un documen-
to, coraggioso, vivo, di una 
tragedia  politica,  umana,  

ideologica, storica di giorni 
ancora così vicini a noi, o me-
glio ancora dentro di noi. Un 
romanzo è anche un imbuto 
in cui scivoliamo dimentican-
doci chi siamo. Usciti dall’al-
tra parte di quell’imbuto, sia-
mo  nella  Berlino  Est  del  
1956. Rimarremo dall’altra  
parte fino al ‘92, vivendo un 
tempo che ri-conoscere non 
è solo un atto dovuto a chi 
l’ha subito, ma anche a noi. 
«Hai pensato a cosa significa 
restare  qui  per  sempre?»,  
chiede Katia. E forse dentro 
un romanzo rimaniamo sem-
pre, ma pure nel nostro passa-
to. Una volta vissuti dall’al-
tra parte di quell’imbuto, o di 
quel  muro,  anche  quando  
l’imbuto o il muro sparisco-
no, noi non torniamo mai. —
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esordio australiano / trent dalton

Se papà ha tentato di annegarti da piccolo
non sarà la feccia di Brisbane a farti paura
Eli ha la mamma in carcere, un fratello genio ma muto, come babysitter un evaso e il patrigno fa il pusher
Lui però non cede alla brutalità e coltiva il sogno di fare il giornalista, anche se finisce in un brutto gioco 

JASON REED/REUTERS

GIUSEPPE CULICCHIA

N
on  so  voi,  ma  da  
parte mia non ero 
mai stato a Brisba-
ne in Australia in-

torno  agli  anni  Ottanta.  
Adesso  invece  posso  dire  
con Umberto Eco di averlo 
fatto anch’io, grazie a Ragaz-
zo divora universo, brillante 
romanzo d’esordio di Trent 
Dalton.  «Slim  dice  che  ho  
una mente da adulto in un 
corpo da bambino. Ho solo 
dodici anni ma secondo Slim 
le brutte storie non mi fanno 
niente». Arthur «Slim» Halli-
day è il più grande prigionie-
ro evaso mai vissuto, l’inaf-
ferrabile «Houdini di Boggo 
Road». E il ragazzino «dall’a-
nima antica  e  dalla  mente  
adulta» a cui Slim fa da baby-
sitter è Eli Bell, voce narran-
te e protagonista di questo 
romanzo  ambientato  nella  
periferia più lumpen della cit-
tà australiana, lì dove Eli vi-
ve col fratello maggiore Au-
gust detto Gus, che a tutti gli 
effetti è un genio ma che non 
parla: in realtà potrebbe, ma 
da un pezzo si rifiuta di far-
lo, e non a caso. 

La  famiglia  d’origine  dei  
due ragazzi è in effetti quella 
che oggi come oggi si usa de-
finire «problematica». Il pa-
dre dei due ragazzini, alcoliz-
zato e violento, è sparito dal-
la circolazione da quando la 
moglie lo  ha lasciato dopo 
che lui stesso aveva tentato 
di annegare i figli in uno sta-
gno; la madre Frances inve-
ce finisce in prigione quando 
lei si autoaccusa degli intral-
lazzi  del  nuovo  compagno  
con cui si è messa dopo aver 
piantato il papà di Eli e Gus, 
ovvero il pusher di eroina Ly-
le: uno che spaccia nei fine 
settimana e pensa di arric-
chirsi imboscandosi dosi di 
«roba» in attesa che il prezzo 
di mercato di questa aumen-
ti, salvo essere sgamato e tol-
to di mezzo dagli scagnozzi 
del suo principale nella fab-
brica di arti artificiali dove la-
vora dal lunedì al  venerdì,  
nonché narcotrafficante, Ty-

tus Broz, una sorta di schele-
tro che se ne va in giro sem-
pre vestito di bianco e ha ag-
ganci  negli  ambienti  della  
politica locale. 

Purtroppo,  gli  scagnozzi  
di Tytus si accorgono che al 
momento di essere preleva-
to Lyle riesce a comunicare 

il nascondiglio della «roba» 
a Gus, e per convincere que-
st’ultimo a rivelarne il luogo 
tagliano un dito indice a Eli. 
Che però non è tipo da arren-
dersi di fronte alle non po-
che difficoltà della sua gio-
vane esistenza: anche per-
ché si è messo in testa di di-
ventare celebre come gior-
nalista scrivendo sul giorna-
le della città, e in cuor suo 
ha deciso di crescere com-
portandosi da persona am-
modo. Programma vasto e 
ambizioso,  nel  contesto di  
quest’Australia assai lonta-
na  dal  noto  stereotipo  di  
spiagge & surfisti a cui sia-
mo  abituati,  e  visto  l’am-
biente in cui gli è toccato in 
sorte di venire al mondo. 

Ma Eli è una sorta di Huc-
kleberry  Finn  incapace  di  
piegarsi al mondo che lo cir-
conda, e  Slim, malgrado il  
suo curriculum da omicida / 
ergastolano  /  evaso,  cerca  

bene o male di aiutarlo. Co-
sì, il nostro eroe affronta il 
suo lungo e periglioso viag-
gio verso la maturità forte di 
un’innocenza che col passa-
re del tempo si trova costret-
ta a fare i conti con eventi de-

stinati se non a corromperla 
di certo a ferirla, potenzial-
mente catastrofici – vedi il ri-
torno del padre dopo la car-
cerazione della madre – o de-
cisamente tragici – a comin-
ciare dalla morte per cancro 
di Slim, che ormai ultraset-
tantenne trascorre in ospe-
dale gli ultimi mesi della sua 
avventurosa esistenza. 

Fra scontri tra bande rivali 

nelle strade della periferia di 
Brisbane, invasioni di ragni 
dal dorso rosso che si annida-
no nei posti più impensabili 
ed «evasioni al contrario» – a 
un certo punto Eli cerca di in-
trufolarsi nel carcere dove è 
stata rinchiusa la madre, de-
terminato a farle visita – il ra-
gazzo cresce riuscendo mal-
grado tutto a conservare il  
suo senso dell’umorismo, e 
fino a un certo punto anche 
la  sua  capacità  di  meravi-
glia;  poi,  s’innamora  della  
bella Caitlyn, e sarà questa a 
rivoluzionare davvero il suo 
universo. 

Nell’Australia minore rac-
contata da Dalton ci sono sì 
gli  immigrati  dal  Vietnam,  
arrivati a metà degli anni Set-
tanta dopo la sconfitta degli 
americani da parte di Ho Chi 
Min, e però si sfiorano appe-
na i Maori; quanto ai tossici, 
nonostante la vicenda ruoti 
intorno  allo  spaccio,  «non  
pervenuti». Ma un romanzo 
non è un trattato di sociolo-
gia o di etnologia, e comun-
que  la  scrittura  di  questo  
esordiente è di quelle che la-
sciano il segno. —
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La colpa 
di aver lasciato 

chi ti ama
non ti abbandona più

La vita con un uomo
che si conosce appena

è una promessa di gioia
mai mantenuta

Aroa Moreno Durán
«Cose che si portano in viaggio»
(trad. di Roberta Bovaia)
Guanda
pp. 169, € 16 

Laureata in giornalismo
Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) ha pubblicato due raccolte di 
poesie, una biografia di Frida Kahlo e una di Federico García Lorca. 
«Cose che si portano in viaggio», esordio nella narrativa, ha vinto in 
Spagna il premio Ojo Crítico 2017 per il miglior romanzo dell'anno

Trent Dalton 
«Ragazzo divora universo»
(trad. di Stefano Beretta) 
HarperCollins
pp. 547, € 19

Giornalista e scrittore bestseller australiano
Trent Dalton ha lavorato per The Courier-Mail e ora scrive per The 
Weekend Australian. «Ragazzo divora universo», il suo esordio da 
narratore, è diventato un caso editoriale tradotto in tutto il mondo. 
Ha appena pubblicato un altro titolo, «All Our Shimmering Skies »

Un Paese minore,
di lumpen, lontano 

dallo stereotipo
di spiagge & surfisti

Stranieri

esordio iberico / Aroa Moreno Durán

Prima di tradire sistemati la sciarpa 
poi vattene pure al di là del Muro
Figlia di comunisti spagnoli emigrati, la ventenne Katia vive con la famiglia nella Berlino Est degli anni ’70
Inseguendo la libertà fugge nel Sud della Germania e si sposa, ma non riesce a dimenticare il passato
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A
lla fine scrive che ci 
sarà un terzo libro, 
di quella che quindi 
è una trilogia di cui 

questo L’arte di guarire è quel-
lo in mezzo (e il  primo era 
L’arte di ricominciare). Sono 
la versione scritta delle cate-
chesi orali di don Fabio Rosi-
ni, libri «esperienziali». Non a 
caso hanno nel titolo L’arte  
di... e in sottotitoli o prefazio-
ni (sempre ben firmate, que-
sta dal direttore dell’Osserva-
tore Romano Andrea Monda) 
vengono spiegati come per-
corsi o sentieri. Li puoi legge-
re e basta se non hai voglia di 
scarpinare, ma se ti ci incam-
mini può essere che ti faccia-
no arrivare lontano. E che ti 
cambino dentro più di un Ca-
mino di Santiago o di un’asce-
sa a Macchu Picchu, non a ca-
so mete citate nell’elenco del-
la «grande panacea dei viag-
gi», capitolo terapie (spesso) 
nocive. I suoi «sentieri» sono 
impegnativi ma, si può dire, 
garantiti dall’esperienza del-
le persone incontrate in de-
cenni di catechesi. L’arte di ri-
cominciare era un accompa-
gnamento  nella  ripartenza  
dopo un fallimento o una pro-
va; quest’ultimo è più dram-
matico, perché porta nei «luo-
ghi dove si perde sangue».Se-
guiamo  infatti  l’emorroissa  
del Vangelo di Marco, e quel-
le perdite  non sono solo  le  
sue; sono quelle dell’autore 
stesso, che conosce la malat-
tia nella sua carne attaccata 
da due tumori. E sono anche 
le nostre, che ci «dissangua-
no» nello spirito, negli affetti 
e pure nelle finanze. 

Il  libro mette in parallelo 
una storia di guarigione fisica 
con un cammino di guarigio-
ne interiore e affettiva, e lo fa 
in tre parti: Diagnosi, Guari-
gione, Salute. Inutile dire che 
le ultime due sono utilissime, 
ma la prima è, come l’Inferno 
nella Commedia, la più coin-
volgente.  Perché  siamo  nel  
mezzo della malattia, quan-
do - come quella donna - si 
perde sangue «ma non si ve-
de», perché si sanguina delle 
«ferite intime, quelle dell’af-

fettività, che sono profonde, 
sono dentro, sono nascoste». 
Vedere i sintomi è già un pas-
so avanti, ma si deve andar ol-
tre, entrare nelle paure, risali-
re agli  «agenti  patogeni»,  e  
nella  sua  lunga  esperienza  
don Fabio ha visto che «c’è 
una  sola  menzogna...  Il  di-
sprezzo di sé». Da lì la ricerca 
affannosa di una terapia, spes-
so sbagliata. Un capitolo dolo-
roso, che si lascia non senza 
sollievo per quello della guari-
gione. Ogni parte è 100 pagi-
ne, non si può dar conto di tut-
to, solo suggestioni: l’emor-
roissa che prima ascolta Ge-
sù, poi lo vede, infine lo tocca. 
E qui l’autore scrive come par-
la nei suoi incontri: «Il rischio 
è restare nel teorico, bisogna 
passare al pratico: il mantello 
di Gesù non è una stoffa ma 
una serie di cose a nostra di-
sposizione che vanno fatte». 

Capitolo finale: il manteni-
mento della Salute. E anche 
qui il consiglio è molto diretto 
e va controcorrente. Passato 
un pericolo di solito la gente 
dice «Non ci pensare più»,Ge-
sù dice:  «Pensaci  ancora».E  
non a caso il prossimo libro, ci 
ha detto il don, sarà sull’arte 
di pensare, o qualcosa del ge-
nere. S.R.V.

SARA RICOTTA VOZA

D
on,  come si  prega?  
«Prova  a  sta’  zitto.  
Fermo. Seduto. Sen-
za mòvete. Così final-

mente te pò parla’». Due paro-
le ben dette a «un ventenne 
caotico e pasticcione». Don Fa-
bio Rosini la racconta così, a 
pag. 208 del suo nuovo libro, 
l’introduzione alla vita interio-
re che ricevette da «un parroco 
con la P maiuscola». E c’è da 
credere che quella lezione - ro-
manesco  compreso  -  l’abbia  
usata  con chissà  quanti  altri  
ventenni in quasi 30 anni di sa-
cerdozio in cui ha riempito le 
chiese di giovani con le sue ca-
techesi su comandamenti, mi-
racoli e discernimento; le stes-
se che, caricate dai suoi fan su 
youtube, contano centinaia di 
migliaia di visualizzazioni. An-
che i libri che scrive sono sem-
pre un evento, solo che questo 
esce in un momento particola-
re, con le librerie mezze chiuse 
e don Fabio pure lui «chiuso» 
in seminario a Roma.
Un libro, «L’Arte di guarire», 
che esce nel mezzo di una pan-

demia.  Profezia,  coinciden-
za, provvidenza?
«Spero una provvidenza, nes-
suno avrebbe mai pensato che
ci sarebbe stata questa “coinci-
denza”. Infatti sul sito del mio
ufficio ho scritto “l’autore assi-
cura di aver consegnato il libro
prima dell’avvento del Covid
19” perché non sembri un in-
stantbook,mentreciholavora-
todueanniconinmezzobatta-
gliepersonali, fisiche».
A metà libro scrive: “sia chia-
ro: non ho facebook né insta-
gram né mi piace che rubino 
le catechesi per metterle su 
youtube, registro per la più 
impopolare delle  radio,  Ra-
dio Vaticana. Amo il mondo 
reale”. Però il virtuale è stato 
fondamentale adesso.
«”Tutto è puro per i puri” dice
San Paolo, io non amo il mon-
do virtuale perché tende per
suanaturaasostituirsiallareal-
tà ma questa ha un invisibile
che non può essere riprodotto,
ciò che è reale ha un portato
profondo,il virtuale èpiatto».
Lei è una star di reale e virtua-
le, però si mostra poco. Teme 
la vanitas vanitatum?

«Anche. Ero musicista e so il ri-
chiamo potente del narcisi-
smo, dell’essere ingoiati dal
proprio egoquindinon èsnobi-
smo ma protezione di me stes-
so dai miei gravi pericoli. Solo
in un profilo basso può passare
qualcosa di autentico. E cono-
scolacapacitàattrattivadeigu-
ru, mentre credo nella profon-
dità di quello che papa France-
sco chiama “pensiero a schema
aperto, che non chiude mai”; il
mioterroreèl’invasionedicam-
ponella coscienza altrui».
Diciamo di lei però quel che 
serva a capire chi è la persona 
a cui tanti ragazzi guardano...
«Sono quinto di sei figli, padre
docenteuniversitario di fisica e
musicista, mamma professo-
ressa di italiano e latino. Io ave-
vo scelto il violoncello e prima
di entrare in seminario ho suo-
nato sotto contratto per la Rai;
dopo tanti anni, ne sono diven-
tatoil cappellano».
La conversione: dice che si ri-
corda sempre di essere stato 
ateo,  nel  libro  racconta  di  
aver ritrovato Dio a 20 anni.
«Ho ritrovato la fedenella chie-
sa cattolica incontrando le

esperienze che andavano di
modaneglianni80.Trovaiper-
sone, amicizie, e una ragazza
concreta mi riavvicinò alla
chiesa; Dio è rientrato nella
mia vita come sa fare Lui, con i
passi di persona conosciuta –
diceva qualcuno - lui quando
entra ritorna, da tutti, perché
tutti in qualche modo hanno
giàavuto unflash».
I talenti comunicativi: lei spie-
ga che parla come vorrebbe 
che qualcuno parlasse a lei e 
dice che sapeva raccontare le 
barzellette. E il romanesco?
«La comicità è dialettale tradi-
zionalmente, difficile farla in
una lingua diplomatica, io ho
da sempre la tendenza allo hu-
mour, non per superficialità
ma per allegria, e questo va di
pari passo con una tendenza
all’introspezione che fu anche
tortura. Avevo capito qual era
la tecnica per far ridere e quan-
do ho incontrato il Signore ho
deciso che non dovevo buttar-
la via; uno dei problemi della
comunicazionedellachiesaog-
gi è che la gente affastella idee
pensando che basti dire le cose
giuste; io tendenzialmente

non sarei religioso, il senso del
sacro per me è sempre un pun-
tod’arrivomai un punto di par-
tenza,mitengounapartesetta-
ta sulla sensibilità alla dispera-
zione,al dolore,all’assurdo.Bi-
sogna mantenere consapevo-
lezza di quella parte di sé anco-
ratuttadaconvertire,damette-
readisposizione dellaGrazia».
Lei è famoso per i 10 coman-
damenti, le 10 parole, i 7 se-
gni, cosa sono e perché que-
sta ossessione per i numeri?
«Ci si potrebbe chiedere “ma
questoèunoditendenzamate-
matica, schematizzante?” No,
ilcontrario. Lecose fondamen-
tali hanno un loro protocollo
naturale, e non è schemati-
smo,èbiologia.La biologiaesi-
stenziale ha felici simmetrie
chesonoquellechesirinvengo-
no qua e là nei testi che sono
più sapienziali che “legali”.
Giovanni racconta solo 7 dei
miracoli di Gesù, li chiama “se-
gni”eallafinedelcap.20quan-
do c’è l’apparizione a Tomma-
so dice “molti altri segni fece
che non stati scritti, questi so-
no stati scritti perché crediate
che Gesù è il Cristo”. Nei 10 co-

mandamentirinvengolabiolo-
gia della vita, con L’arte di rico-
minciare ho preso lo schema
della creazione lasciandomi
guidare dai testi così come fac-
cioqui conl’emorroissa».
La sua malattia: due tumori 
che, scrive, l’hanno azzerata. 
A fine del libro ringrazia il ma-
re di persone che hanno pre-
gato: “sono vivo grazie a voi”. 
«È così. Ero a sei giorni da una
resezione della vescica e pote-
vo dire buonanotte all’evange-
lizzazione fatta fino ad allora
quando persone che pregava-
no per me mi trascinano da un
altro medico, il prof. Gallucci
che dice forse c’è qualcosa che
si può fare. La gente ha prega-
to, si è messa in connessione e
l’amore si è concretizzato in
qualcunochetelefonaalprima-
riodi notte,gli faunpiantogre-
coequelloilgiornodopomive-
de, cose che mi hanno fatto
pensare a quanto sono respon-
sabiledi questo affetto».
Il libro: tratta la guarigione at-
traverso l’episodio evangeli-
co della emorroissa che tocca 
il lembo del mantello di Gesù. 
La premessa però è che biso-
gna riconoscersi malati e lei 
come esergo mette Isacco di 
Ninive: “la maggior parte de-
gli uomini che sono malati so-
stengono di essere sani”. È il 
guaio dell’uomo di oggi?
«È il guaio di sempre, quello
con cui ha dovuto combattere
Gesù. È il combattimento che
curiosamente tocca la religio-
ne. La tendenza alla propria
giustizia sembra il vero proble-
ma religioso ma è una trappo-
la, iononhoilproblemadiesse-
re giusto ma di entrare in rela-
zione con chi mi ama. Allora la
mia povertà è lo spazio di Dio,
quellodella miaapertura».
Definisce  i  sintomi  “profeti  
inascoltati” e dice che le ma-
lattie asintomatiche sono le 
più pericolose. Come gli asin-
tomatici scoperti ora?
«È interessante che questa ma-
lattia la portino in modo deva-
stante quelli che sembrano
star bene, perché il bene non è
star bene ma far stare bene; se
non vedo i sintomi mi sento a
posto e non m’accorgo di esse-
re appoggiato sulla carne di un
altrochemagari staurlando».
Lei scrive che la gente si tortu-
ra perché si odia, perché se 
non conosci la misericordia 
del Padre non puoi che odiar-
ti. Non le sembra una visione 
tragica, mentre i social sem-
brano per lo più popolati di 
gente che si adora?
«Nella spiritualità sappiamo
bene che narcisismo superbia
orgoglio sono paure allo stato
puro, atti reiterati per esorciz-
zare il vuoto che uno ha paura
diaffrontare dentrodi sé. Ci in-
namoriamo di una visione pro-
meteica, autoaffermativa.
L’uomoèveramentebelloeme-
raviglioso e grande e nobile,
ma è incompleto, ha bisogno
dell’altroe deglialtri».
Lei non teme parole come vi-
zi, virtù, fedeltà, limiti...
«Abbiamo un problema di mi-
stificazione dei termini perché
ne abbiamo perso il patrimo-
nio. Abbiamo insegnato un cri-
stianesimo farisaico che non
salva ma inquadra. Ma non
dobbiamoaverpauradiripren-
derequelche avevamodainse-
gnare, dobbiamo insegnarlo
bene, inmanieracheliberi».

Scrive:  il  peccato  muore  di  
morte violenta, non naturale.
«Non si esce da un errore senza
rompere con l’errore. Non ci si
sveglia una mattina che uno ha
smessoconl’adulterio.Ungior-
no rompe e deve sanguinare,
non per vedere il sangue, ma
perché non si esce da un atteg-
giamento sbagliato semplice-
mente per scatti di anzianità.
C’è sempre un momento seris-
simo personale singolare, mai
per interposta persona, dove
io devo entrare in antipatia col
maleacui hodatospazio».
I libri: dice che vanno riletti 
molte volte e che quelli di una 
vita sono pochi. I suoi?
«La valle dell’Eden di Stein-
beck, letto e riletto, anche per-
ché il centro del libro sono dei
cinesi che si mettono a studia-
re l’ebraico. Ho amato tutta l’e-
popea di Dune di Herbert, poi
Asimov. Poi ho un libro consu-
mato all’inverosimile, La spiri-
tualità dell’Oriente cristiano di
Thomas Spidlìk. Amo San Gio-
vanniCrisostomo,mentreAgo-
stinolouso,piùcheleggerlove-
ramente. E poi Tolkien e
Lewis... sì sono un po’ i classici
da maschio, però adoro Santa
Teresinadi Lisieux».
La Chiesa: “un’Armata Bran-
caleone”, e quanto ai preti, se 
lei  fosse  Dante  ci  avrebbe  
riempito il Purgatorio...
«Molti dormono sugli allori di
una religione che non dobbia-
mo mai dare per scontata. Nel-
lo stesso tempo ci sono tanti
pretisapienti, saggi e contanto
amorenelcuore,maèun’arma-
ta Brancaleone perché fatta di
personecome me, quandopar-
lo di incompletezza il primo
che guardo sono io. Quando
parlo di Chiesa un po’ inguar-
dabile, guardo me stesso, ma il
punto è che qualcuno alla chie-
sa vuole bene anche così, per-
chévuolebeneall’umanità».
Verso la fine, dice che dopo la 
malattia non si torna alla vita 
di prima. È una metafora an-
che per il post pandemia?
«Quando Gesù risorge mica
torna a Nazareth a fare il car-
pentiere. Non si passa per un
processodipurificazioneelibe-
razione per tornare in Egitto a
faregli schiavi. Spero chela tri-
bolazione ci porti a chiederci
quel che ha detto il Santo Pa-
dre:cosaconta veramente?».
In una noterella apprendia-
mo che ci sarà un terzo tomo. 
«Riguarderà l’arte di pensare,
di custodire il cuore o il pensie-
ro. Non ho ancora il titolo ma
sarà l’ennesima arte di… Pren-
derò gli 8 pensieri degli orto-
dossi - noi abbiamo i 7 peccati
capitali che sono a valle - e lì c’è
ilcombattimentocheèall’origi-
ne. Non a caso la mia catechesi
più scaricata da YouTube è
quellasugliOttopensieridiEva-
grioPontico».
Sempre in quella nota conclu-
de: “Se Dio Vuole”, che è il ti-
tolo di un film con Marco Gial-
lini e Alessandro Gassmann 
che fa un prete ispirato a lei. 
Che effetto le ha fatto?
«Mi sono divertito anche per-
ché non ho nessuna capacità
oggettiva di essere paragonato
aGassman. Eracomunque una
ispirazione generica. Geniale
il colpo di dramma finale, il do-
lore reso in maniera secca, di-
retta,nella realtàenon piùnel-
lafiction».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una malata di 2000 anni fa
rappresenta ognuno di noi

L’emorroissa del Vangelo

C’è sempre un 
momento serissimo 
dove io devo entrare 
in antipatia col male 
a cui ho dato spazio

L’uomo è nobile 
e meraviglioso
ma è incompleto:
ha bisogno dell’altro 
e degli altri 

Non amo il virtuale 
perché tende a 
sostituirsi alla realtà 
(ma anche questa
ha un lato invisibile)

Gli altri libri

don

Fabio Rosini
«L’arte di guarire»
San Paolo
pp. 336, € 16

Guarire
è un’arte
che fa
sanguinare

Musicista prima di entrare in seminario, sacerdote dal 1991
Don Fabio Rosini è Direttore del Servizio per le Vocazioni della 
Diocesi di Roma. Parroco e cappellano Rai, nel 1993 ha iniziato il 
percorso sul Decalogo. Commenta il Vangelo per Radio Vaticana e 
tiene un corso presso la Pontificia Università della Santa Croce

ALESSANDRO SERRANO'/AGF

Fabio 

Rosini

Personaggio

«L’arte di ricominciare»
San Paolo
pp. 312, € 14.50

Il sacerdote che con le sue catechesi
sui comandamenti riempie le chiese
e fa centinaia di migliaia di visualizzazioni su youtube
indica un cammino di recupero della salute 
interiore e affettiva (utile in tempi di pandemia) 

«Solo l’amore crea»
San Paolo
pp. 208, € 9.90 
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A
lla fine scrive che ci 
sarà un terzo libro, 
di quella che quindi 
è una trilogia di cui 

questo L’arte di guarire è quel-
lo in mezzo (e il  primo era 
L’arte di ricominciare). Sono 
la versione scritta delle cate-
chesi orali di don Fabio Rosi-
ni, libri «esperienziali». Non a 
caso hanno nel titolo L’arte  
di... e in sottotitoli o prefazio-
ni (sempre ben firmate, que-
sta dal direttore dell’Osserva-
tore Romano Andrea Monda) 
vengono spiegati come per-
corsi o sentieri. Li puoi legge-
re e basta se non hai voglia di 
scarpinare, ma se ti ci incam-
mini può essere che ti faccia-
no arrivare lontano. E che ti 
cambino dentro più di un Ca-
mino di Santiago o di un’asce-
sa a Macchu Picchu, non a ca-
so mete citate nell’elenco del-
la «grande panacea dei viag-
gi», capitolo terapie (spesso) 
nocive. I suoi «sentieri» sono 
impegnativi ma, si può dire, 
garantiti dall’esperienza del-
le persone incontrate in de-
cenni di catechesi. L’arte di ri-
cominciare era un accompa-
gnamento  nella  ripartenza  
dopo un fallimento o una pro-
va; quest’ultimo è più dram-
matico, perché porta nei «luo-
ghi dove si perde sangue».Se-
guiamo  infatti  l’emorroissa  
del Vangelo di Marco, e quel-
le perdite  non sono solo  le  
sue; sono quelle dell’autore 
stesso, che conosce la malat-
tia nella sua carne attaccata 
da due tumori. E sono anche 
le nostre, che ci «dissangua-
no» nello spirito, negli affetti 
e pure nelle finanze. 

Il  libro mette in parallelo 
una storia di guarigione fisica 
con un cammino di guarigio-
ne interiore e affettiva, e lo fa 
in tre parti: Diagnosi, Guari-
gione, Salute. Inutile dire che 
le ultime due sono utilissime, 
ma la prima è, come l’Inferno 
nella Commedia, la più coin-
volgente.  Perché  siamo  nel  
mezzo della malattia, quan-
do - come quella donna - si 
perde sangue «ma non si ve-
de», perché si sanguina delle 
«ferite intime, quelle dell’af-

fettività, che sono profonde, 
sono dentro, sono nascoste». 
Vedere i sintomi è già un pas-
so avanti, ma si deve andar ol-
tre, entrare nelle paure, risali-
re agli  «agenti  patogeni»,  e  
nella  sua  lunga  esperienza  
don Fabio ha visto che «c’è 
una  sola  menzogna...  Il  di-
sprezzo di sé». Da lì la ricerca 
affannosa di una terapia, spes-
so sbagliata. Un capitolo dolo-
roso, che si lascia non senza 
sollievo per quello della guari-
gione. Ogni parte è 100 pagi-
ne, non si può dar conto di tut-
to, solo suggestioni: l’emor-
roissa che prima ascolta Ge-
sù, poi lo vede, infine lo tocca. 
E qui l’autore scrive come par-
la nei suoi incontri: «Il rischio 
è restare nel teorico, bisogna 
passare al pratico: il mantello 
di Gesù non è una stoffa ma 
una serie di cose a nostra di-
sposizione che vanno fatte». 

Capitolo finale: il manteni-
mento della Salute. E anche 
qui il consiglio è molto diretto 
e va controcorrente. Passato 
un pericolo di solito la gente 
dice «Non ci pensare più»,Ge-
sù dice:  «Pensaci  ancora».E  
non a caso il prossimo libro, ci 
ha detto il don, sarà sull’arte 
di pensare, o qualcosa del ge-
nere. S.R.V.

SARA RICOTTA VOZA

D
on,  come si  prega?  
«Prova  a  sta’  zitto.  
Fermo. Seduto. Sen-
za mòvete. Così final-

mente te pò parla’». Due paro-
le ben dette a «un ventenne 
caotico e pasticcione». Don Fa-
bio Rosini la racconta così, a 
pag. 208 del suo nuovo libro, 
l’introduzione alla vita interio-
re che ricevette da «un parroco 
con la P maiuscola». E c’è da 
credere che quella lezione - ro-
manesco  compreso  -  l’abbia  
usata  con chissà  quanti  altri  
ventenni in quasi 30 anni di sa-
cerdozio in cui ha riempito le 
chiese di giovani con le sue ca-
techesi su comandamenti, mi-
racoli e discernimento; le stes-
se che, caricate dai suoi fan su 
youtube, contano centinaia di 
migliaia di visualizzazioni. An-
che i libri che scrive sono sem-
pre un evento, solo che questo 
esce in un momento particola-
re, con le librerie mezze chiuse 
e don Fabio pure lui «chiuso» 
in seminario a Roma.
Un libro, «L’Arte di guarire», 
che esce nel mezzo di una pan-

demia.  Profezia,  coinciden-
za, provvidenza?
«Spero una provvidenza, nes-
suno avrebbe mai pensato che
ci sarebbe stata questa “coinci-
denza”. Infatti sul sito del mio
ufficio ho scritto “l’autore assi-
cura di aver consegnato il libro
prima dell’avvento del Covid
19” perché non sembri un in-
stantbook,mentreciholavora-
todueanniconinmezzobatta-
gliepersonali, fisiche».
A metà libro scrive: “sia chia-
ro: non ho facebook né insta-
gram né mi piace che rubino 
le catechesi per metterle su 
youtube, registro per la più 
impopolare delle  radio,  Ra-
dio Vaticana. Amo il mondo 
reale”. Però il virtuale è stato 
fondamentale adesso.
«”Tutto è puro per i puri” dice
San Paolo, io non amo il mon-
do virtuale perché tende per
suanaturaasostituirsiallareal-
tà ma questa ha un invisibile
che non può essere riprodotto,
ciò che è reale ha un portato
profondo,il virtuale èpiatto».
Lei è una star di reale e virtua-
le, però si mostra poco. Teme 
la vanitas vanitatum?

«Anche. Ero musicista e so il ri-
chiamo potente del narcisi-
smo, dell’essere ingoiati dal
proprio egoquindinon èsnobi-
smo ma protezione di me stes-
so dai miei gravi pericoli. Solo
in un profilo basso può passare
qualcosa di autentico. E cono-
scolacapacitàattrattivadeigu-
ru, mentre credo nella profon-
dità di quello che papa France-
sco chiama “pensiero a schema
aperto, che non chiude mai”; il
mioterroreèl’invasionedicam-
ponella coscienza altrui».
Diciamo di lei però quel che 
serva a capire chi è la persona 
a cui tanti ragazzi guardano...
«Sono quinto di sei figli, padre
docenteuniversitario di fisica e
musicista, mamma professo-
ressa di italiano e latino. Io ave-
vo scelto il violoncello e prima
di entrare in seminario ho suo-
nato sotto contratto per la Rai;
dopo tanti anni, ne sono diven-
tatoil cappellano».
La conversione: dice che si ri-
corda sempre di essere stato 
ateo,  nel  libro  racconta  di  
aver ritrovato Dio a 20 anni.
«Ho ritrovato la fedenella chie-
sa cattolica incontrando le

esperienze che andavano di
modaneglianni80.Trovaiper-
sone, amicizie, e una ragazza
concreta mi riavvicinò alla
chiesa; Dio è rientrato nella
mia vita come sa fare Lui, con i
passi di persona conosciuta –
diceva qualcuno - lui quando
entra ritorna, da tutti, perché
tutti in qualche modo hanno
giàavuto unflash».
I talenti comunicativi: lei spie-
ga che parla come vorrebbe 
che qualcuno parlasse a lei e 
dice che sapeva raccontare le 
barzellette. E il romanesco?
«La comicità è dialettale tradi-
zionalmente, difficile farla in
una lingua diplomatica, io ho
da sempre la tendenza allo hu-
mour, non per superficialità
ma per allegria, e questo va di
pari passo con una tendenza
all’introspezione che fu anche
tortura. Avevo capito qual era
la tecnica per far ridere e quan-
do ho incontrato il Signore ho
deciso che non dovevo buttar-
la via; uno dei problemi della
comunicazionedellachiesaog-
gi è che la gente affastella idee
pensando che basti dire le cose
giuste; io tendenzialmente

non sarei religioso, il senso del
sacro per me è sempre un pun-
tod’arrivomai un punto di par-
tenza,mitengounapartesetta-
ta sulla sensibilità alla dispera-
zione,al dolore,all’assurdo.Bi-
sogna mantenere consapevo-
lezza di quella parte di sé anco-
ratuttadaconvertire,damette-
readisposizione dellaGrazia».
Lei è famoso per i 10 coman-
damenti, le 10 parole, i 7 se-
gni, cosa sono e perché que-
sta ossessione per i numeri?
«Ci si potrebbe chiedere “ma
questoèunoditendenzamate-
matica, schematizzante?” No,
ilcontrario. Lecose fondamen-
tali hanno un loro protocollo
naturale, e non è schemati-
smo,èbiologia.La biologiaesi-
stenziale ha felici simmetrie
chesonoquellechesirinvengo-
no qua e là nei testi che sono
più sapienziali che “legali”.
Giovanni racconta solo 7 dei
miracoli di Gesù, li chiama “se-
gni”eallafinedelcap.20quan-
do c’è l’apparizione a Tomma-
so dice “molti altri segni fece
che non stati scritti, questi so-
no stati scritti perché crediate
che Gesù è il Cristo”. Nei 10 co-

mandamentirinvengolabiolo-
gia della vita, con L’arte di rico-
minciare ho preso lo schema
della creazione lasciandomi
guidare dai testi così come fac-
cioqui conl’emorroissa».
La sua malattia: due tumori 
che, scrive, l’hanno azzerata. 
A fine del libro ringrazia il ma-
re di persone che hanno pre-
gato: “sono vivo grazie a voi”. 
«È così. Ero a sei giorni da una
resezione della vescica e pote-
vo dire buonanotte all’evange-
lizzazione fatta fino ad allora
quando persone che pregava-
no per me mi trascinano da un
altro medico, il prof. Gallucci
che dice forse c’è qualcosa che
si può fare. La gente ha prega-
to, si è messa in connessione e
l’amore si è concretizzato in
qualcunochetelefonaalprima-
riodi notte,gli faunpiantogre-
coequelloilgiornodopomive-
de, cose che mi hanno fatto
pensare a quanto sono respon-
sabiledi questo affetto».
Il libro: tratta la guarigione at-
traverso l’episodio evangeli-
co della emorroissa che tocca 
il lembo del mantello di Gesù. 
La premessa però è che biso-
gna riconoscersi malati e lei 
come esergo mette Isacco di 
Ninive: “la maggior parte de-
gli uomini che sono malati so-
stengono di essere sani”. È il 
guaio dell’uomo di oggi?
«È il guaio di sempre, quello
con cui ha dovuto combattere
Gesù. È il combattimento che
curiosamente tocca la religio-
ne. La tendenza alla propria
giustizia sembra il vero proble-
ma religioso ma è una trappo-
la, iononhoilproblemadiesse-
re giusto ma di entrare in rela-
zione con chi mi ama. Allora la
mia povertà è lo spazio di Dio,
quellodella miaapertura».
Definisce  i  sintomi  “profeti  
inascoltati” e dice che le ma-
lattie asintomatiche sono le 
più pericolose. Come gli asin-
tomatici scoperti ora?
«È interessante che questa ma-
lattia la portino in modo deva-
stante quelli che sembrano
star bene, perché il bene non è
star bene ma far stare bene; se
non vedo i sintomi mi sento a
posto e non m’accorgo di esse-
re appoggiato sulla carne di un
altrochemagari staurlando».
Lei scrive che la gente si tortu-
ra perché si odia, perché se 
non conosci la misericordia 
del Padre non puoi che odiar-
ti. Non le sembra una visione 
tragica, mentre i social sem-
brano per lo più popolati di 
gente che si adora?
«Nella spiritualità sappiamo
bene che narcisismo superbia
orgoglio sono paure allo stato
puro, atti reiterati per esorciz-
zare il vuoto che uno ha paura
diaffrontare dentrodi sé. Ci in-
namoriamo di una visione pro-
meteica, autoaffermativa.
L’uomoèveramentebelloeme-
raviglioso e grande e nobile,
ma è incompleto, ha bisogno
dell’altroe deglialtri».
Lei non teme parole come vi-
zi, virtù, fedeltà, limiti...
«Abbiamo un problema di mi-
stificazione dei termini perché
ne abbiamo perso il patrimo-
nio. Abbiamo insegnato un cri-
stianesimo farisaico che non
salva ma inquadra. Ma non
dobbiamoaverpauradiripren-
derequelche avevamodainse-
gnare, dobbiamo insegnarlo
bene, inmanieracheliberi».

Scrive:  il  peccato  muore  di  
morte violenta, non naturale.
«Non si esce da un errore senza
rompere con l’errore. Non ci si
sveglia una mattina che uno ha
smessoconl’adulterio.Ungior-
no rompe e deve sanguinare,
non per vedere il sangue, ma
perché non si esce da un atteg-
giamento sbagliato semplice-
mente per scatti di anzianità.
C’è sempre un momento seris-
simo personale singolare, mai
per interposta persona, dove
io devo entrare in antipatia col
maleacui hodatospazio».
I libri: dice che vanno riletti 
molte volte e che quelli di una 
vita sono pochi. I suoi?
«La valle dell’Eden di Stein-
beck, letto e riletto, anche per-
ché il centro del libro sono dei
cinesi che si mettono a studia-
re l’ebraico. Ho amato tutta l’e-
popea di Dune di Herbert, poi
Asimov. Poi ho un libro consu-
mato all’inverosimile, La spiri-
tualità dell’Oriente cristiano di
Thomas Spidlìk. Amo San Gio-
vanniCrisostomo,mentreAgo-
stinolouso,piùcheleggerlove-
ramente. E poi Tolkien e
Lewis... sì sono un po’ i classici
da maschio, però adoro Santa
Teresinadi Lisieux».
La Chiesa: “un’Armata Bran-
caleone”, e quanto ai preti, se 
lei  fosse  Dante  ci  avrebbe  
riempito il Purgatorio...
«Molti dormono sugli allori di
una religione che non dobbia-
mo mai dare per scontata. Nel-
lo stesso tempo ci sono tanti
pretisapienti, saggi e contanto
amorenelcuore,maèun’arma-
ta Brancaleone perché fatta di
personecome me, quandopar-
lo di incompletezza il primo
che guardo sono io. Quando
parlo di Chiesa un po’ inguar-
dabile, guardo me stesso, ma il
punto è che qualcuno alla chie-
sa vuole bene anche così, per-
chévuolebeneall’umanità».
Verso la fine, dice che dopo la 
malattia non si torna alla vita 
di prima. È una metafora an-
che per il post pandemia?
«Quando Gesù risorge mica
torna a Nazareth a fare il car-
pentiere. Non si passa per un
processodipurificazioneelibe-
razione per tornare in Egitto a
faregli schiavi. Spero chela tri-
bolazione ci porti a chiederci
quel che ha detto il Santo Pa-
dre:cosaconta veramente?».
In una noterella apprendia-
mo che ci sarà un terzo tomo. 
«Riguarderà l’arte di pensare,
di custodire il cuore o il pensie-
ro. Non ho ancora il titolo ma
sarà l’ennesima arte di… Pren-
derò gli 8 pensieri degli orto-
dossi - noi abbiamo i 7 peccati
capitali che sono a valle - e lì c’è
ilcombattimentocheèall’origi-
ne. Non a caso la mia catechesi
più scaricata da YouTube è
quellasugliOttopensieridiEva-
grioPontico».
Sempre in quella nota conclu-
de: “Se Dio Vuole”, che è il ti-
tolo di un film con Marco Gial-
lini e Alessandro Gassmann 
che fa un prete ispirato a lei. 
Che effetto le ha fatto?
«Mi sono divertito anche per-
ché non ho nessuna capacità
oggettiva di essere paragonato
aGassman. Eracomunque una
ispirazione generica. Geniale
il colpo di dramma finale, il do-
lore reso in maniera secca, di-
retta,nella realtàenon piùnel-
lafiction».—
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Una malata di 2000 anni fa
rappresenta ognuno di noi

L’emorroissa del Vangelo

C’è sempre un 
momento serissimo 
dove io devo entrare 
in antipatia col male 
a cui ho dato spazio

L’uomo è nobile 
e meraviglioso
ma è incompleto:
ha bisogno dell’altro 
e degli altri 

Non amo il virtuale 
perché tende a 
sostituirsi alla realtà 
(ma anche questa
ha un lato invisibile)

Gli altri libri

don

Fabio Rosini
«L’arte di guarire»
San Paolo
pp. 336, € 16

Guarire
è un’arte
che fa
sanguinare

Musicista prima di entrare in seminario, sacerdote dal 1991
Don Fabio Rosini è Direttore del Servizio per le Vocazioni della 
Diocesi di Roma. Parroco e cappellano Rai, nel 1993 ha iniziato il 
percorso sul Decalogo. Commenta il Vangelo per Radio Vaticana e 
tiene un corso presso la Pontificia Università della Santa Croce

ALESSANDRO SERRANO'/AGF

Fabio 

Rosini

Personaggio

«L’arte di ricominciare»
San Paolo
pp. 312, € 14.50

Il sacerdote che con le sue catechesi
sui comandamenti riempie le chiese
e fa centinaia di migliaia di visualizzazioni su youtube
indica un cammino di recupero della salute 
interiore e affettiva (utile in tempi di pandemia) 

«Solo l’amore crea»
San Paolo
pp. 208, € 9.90 
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tempi di provincia / g iorg io nisini 

Ci sono vite che scorrono parallele per anni
poi s’incontrano, alla fine si scontrano
Alfredo ha fondato un grande marchio di orologi di lusso, Tommaso è un brillante docente universitario
Faranno conoscenza quando il professore avrà un’ambigua relazione con le figlie dell’imprenditore

SERGIO PENT

I
l tempo misura le assenze 
e i ritorni, le speranze, i so-
gni e le attese, tutto ciò che 
dal primo vagito all’ultimo 

sospiro cesella lo spazio per vi-
vere,  lasciando  un  segno,  
un’impronta. Afferrare l’essen-
za del tempo è un rischio che 
molti scrittori hanno azzarda-
to – Marcel Proust docet – per 
trovare, in fondo, un riferimen-
to a se stessi, alla propria creati-
vità, per mettere un punto fer-
mo là dove il viaggio eterno del-
le lancette si trasforma spesso 
in passato senza memoria e i ri-
morsi si affastellano in un disa-
gio inascoltato.

Ed è una scommessa vinta, 
quella che tenta, nel suo nuovo 
romanzo Il tempo umano, il bra-
vissimo Giorgio Nisini – autore 
ancora fuori classifica ma che 
non ha sbagliato un colpo nelle 
tre prove precedenti, tra le qua-
li  eccelle  davvero La  città  di  
Adamo – coniugando caratteri, 
presenze e generazioni nel ter-
ritorio impervio dei sentimenti 
e della memoria. Senza conces-
sioni alle mode ma anche sen-
za rimandi plateali – qualche 
innocua ma ben diluita venta-
ta di Paul Auster – Nisini co-
struisce il suo lavoro con la feli-

cità  ispiratoria  del  narratore  
puro, giocando su un terreno 
infido ma reso ben praticabile 
da una costruzione precisa e sti-
listicamente  inappuntabile.  I  
destini protagonisti del roman-
zo si  intrecciano fisicamente  
solo due volte – quasi fulminee 
ma determinanti – nel corso di 
vent’anni, ma rimangono co-
munque legati  a  doppio filo  
da due donne che rappresenta-
no a loro volta – da innocue e 
poi tragiche co-protagoniste – 
l’essenza stessa  di  un grovi-
glio esistenziale perfidamen-
te inafferrabile.

Alfredo Del Nord è l’impresa-
rio che ha costruito la sua im-
mensa  fortuna  partendo  da  
una  innata  ossessione  per  il  
tempo. Figlio del dopoguerra, 
in seguito all’acquisto di un vec-
chio orologio da un rigattiere 
che sottolinea ambiguamente 
l’importanza di  quell’oggetto  
all’apparenza  destinato  alla  
rottamazione, cerca – e trova – 
lo scopo della sua vita, fondan-
do la Dea Nigra, che diventa in 
pochi anni la più importante 
azienda italiana di orologi di 
lusso. Il tutto partendo da una 
oscura,  incompleta  citazione  
latina  incisa  sulla  scocca  di  
quel primo orologio, Dea Nigra 
tempus solum, quasi una arca-

na formula rituale dall’inaffer-
rabile soluzione.

D’altro canto, la vita di Tom-
maso Serradimigni, trentenne 
ricercatore  universitario  che  
unisce  la  disinvoltura  e  la  
sfrontatezza della gioventù al 
carisma del suo ruolo intellet-
tuale, confluisce inconsapevol-
mente – in parallelo – in quella 
di Alfredo, dato che l’aitante 
professore comincia a frequen-
tare  Beatrice,  una  delle  sue  
due giovani figlie, conosciuta 
durante i corsi accademici, in-
namorandosi di lei in un modo 
per la prima volta serio e co-
struttivo.  Nell’immensa  villa  
della famiglia Del Nord – una 
roccaforte idealmente colloca-
ta in qualche borgo del Centro 
Italia - Tommaso incrocia per 
caso – la prima volta – il gran-
de impresario, che non ha mai 
smesso di far crescere le sue 
ambizioni e continua a convi-
vere con quel remoto, mai di-
svelato segreto che forse è sta-
to il suo amuleto portafortu-
na. Ma il tempo, appunto, sci-

vola senza curarsi dei dettagli, 
fa inciampare Tommaso nella 
figura ambigua e seducente di 
Maria,  la  sorella  appena più 
giovane di Beatrice, e l’amore 
quasi educato e ufficiale tra il 
professore  e  la  sua  donna  
«semplicemente» carina si tra-
sforma in un legame passiona-
le,  invasivo,  quasi  perverso  
con la sorella, cambiando – se 
non il corso del tempo – alme-
no quello degli eventi, in una 
escalation di trasgressioni che 
condurranno a un primo dram-
matico epilogo.

Tutto evolve e si modifica, 
Tommaso cambia vita e città, 
diventa professore associato 
a Bari, conosce la placida e for-
mosa Violetta con cui convi-
ve,  mentre  altrove  gli  anni  
hanno sviluppato il loro per-
corso con Maria – che è svani-
ta dal suo orizzonte e ammini-
stra la ditta accanto al padre 
ormai quasi anziano – e Bea-
trice, persa in un suo malsano 
labirinto  di  ossessioni.  Ma  
con il ritorno di Tommaso or-

mai  cinquantenne sul  luogo 
del delitto, il  tempo gioca a 
carte scoperte, e le apparenze 
diventano l’essenza stessa di 
una  (seconda,  dirompente)  
tragedia  ancora  una  volta  
non  annunciata,  ma  incon-
sciamente attesa, mentre Al-
fredo Del Nord scopre – quasi 
per caso – il segreto del vec-
chio orologio che ha reso uni-
ca la sua vita, ricca di solide 
soddisfazioni materiali ma a 

suo modo infelice,  perché il  
tempo umano ha ritmi diversi 
da  quello  segnato  sul  qua-
drante dei suoi preziosi gioiel-
li, e il tempo di Tommaso e Al-
fredo coincide infine in una re-
sa dei conti che lascia attoniti, 
dopo un lungo, contorto e af-
fascinante viaggio sulla rotta 
di due destini diversi, ma em-
blematicamente uniti dal gio-
co perverso delle grandi illu-
sioni. Un romanzo che merita 
attenzione e fortuna.—
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Il tempo 
gioca a carte scoperte,
incombono tragedie 

non annunciate

Saggista e scrittore
Giorgio Nisini (Viterbo, 1974) insegna letteratura italiana moderna e 
contemporanea all’università Aldo Moro di Bari. Esordisce con «La 
demolizione del Mammut» (Perrone), cui seguono «La città di 
Adamo», «La lottatrice di sumo» (entrambi Fazi) 

Giorgio Nisini
«Il tempo umano»
HarperCollins
pp. 432, € 19

DARIO VOLTOLINI 

È
da Il mio nome è Legio-
ne che Demetrio Pao-
lin prende la parola 
con una forza assolu-

tamente  personale,  distur-
bante e avvincente. La sua ri-
flessione punta verso l’essen-
za di ciò che è «il male». Il ma-
le ha molti volti: è fisico, men-
tale; è storico, culturale, sia 
della specie sia dell’individuo 
(si veda Conforme alla Gloria, 
nella  dozzina  dello  Strega  
2016); è sia privato sia cosmi-
co. Il male permea Dio stesso, 
come vediamo in Autonomia 
di  un  profeta,  dominato  da  
due figure lontane che a poco 
a poco, con decisione, Paolin 
comprime insieme in modo 
tale che non sarà facile per il 
lettore dimenticarsele. Una è 
il profeta Geremia e l’altra è 
Patrick,  l’undicenne  morto  
suicida nelle colline piemon-
tesi che l’autore aveva cono-
sciuto di persona anni fa. 

La morte di Patrick, che in-
gollò  diserbanti  e  pesticidi  
nel casotto di una vigna, im-
patta come una meteora l’esi-
stenza del narratore, così co-
me la figura di Geremia scava 
un abisso di tenebra nella stes-
sa divinità («Jahwè» se parla 
Geremia, «Dio» se parla Pao-
lin). In questo libro la medita-
zione sul male impone una 
scrittura e una forma partico-
lari, dove il racconto dell’ado-
lescenza segnata a fuoco da 
quel suicidio si mescola con 
l’analisi del filologo e del letto-
re biblico, dove versi irrompo-
no sulla pagina insieme a no-
te, a rimandi vertiginosi da 
Eliot a Cobain, a libere solu-
zioni grafiche e tipografiche. 
Va  riconosciuto  che  questa  
pluralità di materiali è sotto-
posta a una forza centripeta 
tale da rendere il testo com-
pletamente omogeneo a di-
spetto delle loro differenze: 
merito dello scrittore. 

Di fronte al «nero, nero, ne-
ro» che attende tutti noi e ogni 
cosa e persino Dio, un abisso 
solo raggiunto il Nadir del qua-
le può baluginare qualcosa di 
simile a una salvezza, l’autore 
assume una posizione fronta-
le, assoluta, regalandoci pagi-
ne  durissime  ma  splendide.  
Senza  cedere  al  discorso  
astratto ci introduce o forse ci 

riconduce a una figura divina 
concreta, sofferente, dubitan-
te, una figura che emerge da 
un oscuro profondo che la pre-
cede,  un Dio che muore in 
quanto Dio e non scisso nella 
figura di Cristo, ma proprio in-
sieme a lui, fino all’ipotesi rag-
gelante ma folgorante di un 
Dio suicida, che porta fino a 
questo livello la propria rinun-
cia  all’onnipotenza,  se  mai  
l’ha avuta, e che precisamen-
te in ciò si ricongiunge verti-
calmente alla figura del bam-
bino Patrick, troppo pieno di 
vitalità per andare oltre gli un-
dici anni. 

In un salto senza tempo ec-
co che il profeta Geremia, pos-
seduto da Jahwè che gli colo-
nizza  brutalmente  la  bocca  
(la voce per il corporale Pao-
lin è la bocca, lo stesso organo 
devastato dai veleni bevuti da 
Patrick), raggiunge la figura 
di Patrick nello scandalo spiri-
tuale che il dolore e la morte 
rappresentano. Le domande, 
che in senso teologico magari 
siamo anche abituati a pren-
dere  in  considerazione,  ad  
esempio se il bene e il male 
provengano dalla stessa fon-
te, e se questa fonte sia lo stes-
so  Dio,  nel  testo  di  Paolin  
emergono dal racconto e han-
no una forza molto superiore 
a quella della mera riflessione 
filosofica: siamo nelle colline 
che videro la giovane dispera-
ta vitalità di Patrick, il freddo, 
il sole, le vigne, le stradine; sia-
mo calati dentro i giorni della 
sua agonia,  nell’autolesioni-
smo del narratore, siamo in 
una concretezza fisica e corpo-
rale che di libro in libro Paolin 
va precisando. Ogni libro di 
Paolin richiama e approfondi-
sce i precedenti, li introduce e 
li completa. Quando narra ci 
costringe nella scena come se 
fossimo parte della finzione, 
quando dichiara che la narra-
zione è finzione trapela tutta 
la realtà dei fatti, quando di-
venta filologo ci conduce di-
rettamente nel testo. Quella 
di Paolin è una voce la cui reli-
giosità  cristiana  immagino  
colpisca al cuore chi professa 
la sua stessa fede, ed è talmen-
te incarnata e con aspetti così 
inattuali da pretendere il mas-
simo rispetto e l’attenzione di 
tutti gli altri. —
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SARA RICOTTA VOZA

S
trano destino quello 
di  questo  romanzo,  
arrivato nelle librerie 
giusto il giorno prima 

che chiudessero, per i noti mo-
tivi. Ed è stato un peccato, per-
ché avrebbe fatto buona com-
pagnia o almeno distratto o 
addirittura consolato il popo-
lo dei  #iorestoacasa, specie 
milanesi o catanesi, che qui si 
sarebbero potuti spingere in 
trasognate passeggiate in vie, 
cinema, caffè, teatri (che oggi 
non ci sono più). Perché Cuc-
chi è un instancabile flâneur 
che alla Traversata di Milano 
ha già dedicato un libro, e an-
che in questo non perde il pia-
cere di descrivere i luoghi do-
ve vivono le persone che rac-
conta. E si capisce che non so-
no mai solo semplici scenari, 
case  catapecchie  o  giardini  
che siano, ma presenze impor-
tanti delle vite dei protagoni-
sti e, certo, anche dell’autore. 

Questa delle flâneries stori-
co-letterarie è una delle tante 
gioie di lettura della Vita doci-
le,  romanzo dalle atmosfere 
color seppia, come la foto Ali-
nari della copertina che ritrae 
una sartina davanti alla sua 
Singer. E seppiata è la storia 
d’amore  che  vi  si  racconta,  
quella di due ragazzi nati nel-
lo stesso anno (1893) e desti-
nati – pur non arrivando ai 50 
– a vedere due guerre mondia-
li. Lei è Agnese, delicata e ri-
trosa come si conviene a una 
giovane che voglia trovare un 
buon partito, lui uno studente 
di ingegneria un po’ spacco-
ne. Si incontrano a Milano ma 
nessuno dei due ha radici me-
neghine, lei è figlia di un pu-
gliese e di una torinese e ha se-
guito il padre nominato diret-
tore alle Poste; lui è un ram-
pollo di buona famiglia di Ca-
tania «salito» al Nord a studia-
re al Politecnico. 

Si conoscono perché abita-
no nello stesso condominio, 
lei con genitori e fratello lui a 
pigione dalla vedova di un me-
dico ben contenta di avere un 
giovanotto che, pur con l’ac-
cento siciliano, «non poteva 
che appartenere a una fami-
glia come si deve e ben provvi-
sta di mezzi». Inutile dire che 
si innamorano, lei resiste un 
po’  poi  cede  e...  nasce  una  

bambina. Lui ama Agnese ma 
non brilla per determinazio-
ne. Lascia Milano e sposa un’a-
ristocratica per accontentare 
la  famiglia,  lascia  anche gli  
studi per la carriera militare, 
seguirà le truppe coloniali in 
Libia ma sarà spesso in ospe-
dale per malanni vari che si 
prenderà,  tra  l’altro in con-
temporanea  con  l’Agnese,  
che fa vita grama. I due si rive-
dranno poche altre volte, sen-
za mai dimenticarsi. Lui forse 
pentito, lei certo delusa. 

Una storia d’amore «seppia-
ta» si diceva, e infatti ricostrui-
ta dal narratore Cucchi su po-
che foto sbiadite, lettere e bi-
glietti trovati in biblioteche e 
archivi e, naturalmente, attra-
verso i luoghi dei pochi mo-
menti belli della coppia. Pri-
mo fra tutti i «Giardini Pubbli-
ci», oggi Giardini Montanelli 
o «Central park» della scintil-
lante  Milano  del  pre-virus.  
Qui  Cucchi  ricorda  un  caf-
fè-concerto (oggi Planetario) 
e le romantiche rocce del co-
siddetto Monte Merlo (oggi 
meta diurna di piccoli arram-
picatori e a volte notturna di 
balordi). Sempre in Porta Ve-
nezia - la zona dell’ex Lazza-
retto è quella dei protagonisti 
e dello stesso autore - Cucchi 
ricorda le «Terme» che in tem-
pi di wc sul ballatoio facevano 
sognare l’Agnese, ovvero l’Al-
bergo Diurno di Piazza Ober-
dan oggi bene del Fai, di cui si 
allega il prezziario: «Bagno in 
vasca Lusso-Extra 8 lire». Ed è 
poetica questa cosa di inserire 
nel  testo  foto,  biglietti,  réc-
lame originali. Come quella, 
impressionante, della rivista 
«La  Tisi»  che  si  pubblicizza  
con un teschio e chiede: «LA 
MORTE Deve proprio rapire i 
TISICI per mancanza di effica-
ci rimedi per curarli?».

Non c’è più spazio per dire 
di questo piccolo romanzo pie-
no di sorprese, se non la fine 
affidata - l’autore è poeta - a 
versi. Li immagina di Agnese 
che si rivolge a un postumo in-
terlocutore  -  «dolce  amico  
gentile» - e sembran quelli del-
le epigrafi del Monumentale, 
dove una donna magari ritrat-
ta in statua da scultore dice 
qualcosa di  sé,  perdonando 
l’amore  che  l’ha  portata  lì  
dov’è, troppo giovane. —
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Maurizio Cucchi
«La vita docile»
Mondadori
pp. 120, € 17

maurizio cucchi

Innamorarsi a Milano
e poi non vedersi più
per colpa della Storia
Agnese e Pino si trovano e si perdono senza volerlo
Un amore delicato nell’Italia fra le due guerre

Poeta, consulente letterario, pubblicista, traduttore
Maurizio Cucchi (Milano 1945) ha esordito in poesia con la 
raccolta «Il disperso». Ha scritto prose («La traversata di 
Milano») e romanzi: «Il male è nelle cose», «La maschera 
ritratto» (Mondadori), «L’indifferenza dell’assassino» (Guanda)
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Italiani

Demetrio Paolin
«Anatomia di un profeta»
Voland
pp.250, €17 

demetrio paolin

Troppo pieno di vita
per diventare adulto
Patrick ritorna a Dio 
La storia di un adolescente morto suicida si intreccia
a quella del profeta Geremia e alle sue domande

Romanziere e giornalista 
Demetrio Paolin (1974) vive e lavora a Torino. Ha esordito nella 
narrativa con « Il mio nome è Legione» (Transeuropa), cui è seguito 
«Conforme alla gloria» (Voland). Ha scritto tra gli altri il saggio 
«Una tragedia negata» e diversi studi critici su Primo Levi 
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tempi di provincia / g iorg io nisini 

Ci sono vite che scorrono parallele per anni
poi s’incontrano, alla fine si scontrano
Alfredo ha fondato un grande marchio di orologi di lusso, Tommaso è un brillante docente universitario
Faranno conoscenza quando il professore avrà un’ambigua relazione con le figlie dell’imprenditore

SERGIO PENT

I
l tempo misura le assenze 
e i ritorni, le speranze, i so-
gni e le attese, tutto ciò che 
dal primo vagito all’ultimo 

sospiro cesella lo spazio per vi-
vere,  lasciando  un  segno,  
un’impronta. Afferrare l’essen-
za del tempo è un rischio che 
molti scrittori hanno azzarda-
to – Marcel Proust docet – per 
trovare, in fondo, un riferimen-
to a se stessi, alla propria creati-
vità, per mettere un punto fer-
mo là dove il viaggio eterno del-
le lancette si trasforma spesso 
in passato senza memoria e i ri-
morsi si affastellano in un disa-
gio inascoltato.

Ed è una scommessa vinta, 
quella che tenta, nel suo nuovo 
romanzo Il tempo umano, il bra-
vissimo Giorgio Nisini – autore 
ancora fuori classifica ma che 
non ha sbagliato un colpo nelle 
tre prove precedenti, tra le qua-
li  eccelle  davvero La  città  di  
Adamo – coniugando caratteri, 
presenze e generazioni nel ter-
ritorio impervio dei sentimenti 
e della memoria. Senza conces-
sioni alle mode ma anche sen-
za rimandi plateali – qualche 
innocua ma ben diluita venta-
ta di Paul Auster – Nisini co-
struisce il suo lavoro con la feli-

cità  ispiratoria  del  narratore  
puro, giocando su un terreno 
infido ma reso ben praticabile 
da una costruzione precisa e sti-
listicamente  inappuntabile.  I  
destini protagonisti del roman-
zo si  intrecciano fisicamente  
solo due volte – quasi fulminee 
ma determinanti – nel corso di 
vent’anni, ma rimangono co-
munque legati  a  doppio filo  
da due donne che rappresenta-
no a loro volta – da innocue e 
poi tragiche co-protagoniste – 
l’essenza stessa  di  un grovi-
glio esistenziale perfidamen-
te inafferrabile.

Alfredo Del Nord è l’impresa-
rio che ha costruito la sua im-
mensa  fortuna  partendo  da  
una  innata  ossessione  per  il  
tempo. Figlio del dopoguerra, 
in seguito all’acquisto di un vec-
chio orologio da un rigattiere 
che sottolinea ambiguamente 
l’importanza di  quell’oggetto  
all’apparenza  destinato  alla  
rottamazione, cerca – e trova – 
lo scopo della sua vita, fondan-
do la Dea Nigra, che diventa in 
pochi anni la più importante 
azienda italiana di orologi di 
lusso. Il tutto partendo da una 
oscura,  incompleta  citazione  
latina  incisa  sulla  scocca  di  
quel primo orologio, Dea Nigra 
tempus solum, quasi una arca-

na formula rituale dall’inaffer-
rabile soluzione.

D’altro canto, la vita di Tom-
maso Serradimigni, trentenne 
ricercatore  universitario  che  
unisce  la  disinvoltura  e  la  
sfrontatezza della gioventù al 
carisma del suo ruolo intellet-
tuale, confluisce inconsapevol-
mente – in parallelo – in quella 
di Alfredo, dato che l’aitante 
professore comincia a frequen-
tare  Beatrice,  una  delle  sue  
due giovani figlie, conosciuta 
durante i corsi accademici, in-
namorandosi di lei in un modo 
per la prima volta serio e co-
struttivo.  Nell’immensa  villa  
della famiglia Del Nord – una 
roccaforte idealmente colloca-
ta in qualche borgo del Centro 
Italia - Tommaso incrocia per 
caso – la prima volta – il gran-
de impresario, che non ha mai 
smesso di far crescere le sue 
ambizioni e continua a convi-
vere con quel remoto, mai di-
svelato segreto che forse è sta-
to il suo amuleto portafortu-
na. Ma il tempo, appunto, sci-

vola senza curarsi dei dettagli, 
fa inciampare Tommaso nella 
figura ambigua e seducente di 
Maria,  la  sorella  appena più 
giovane di Beatrice, e l’amore 
quasi educato e ufficiale tra il 
professore  e  la  sua  donna  
«semplicemente» carina si tra-
sforma in un legame passiona-
le,  invasivo,  quasi  perverso  
con la sorella, cambiando – se 
non il corso del tempo – alme-
no quello degli eventi, in una 
escalation di trasgressioni che 
condurranno a un primo dram-
matico epilogo.

Tutto evolve e si modifica, 
Tommaso cambia vita e città, 
diventa professore associato 
a Bari, conosce la placida e for-
mosa Violetta con cui convi-
ve,  mentre  altrove  gli  anni  
hanno sviluppato il loro per-
corso con Maria – che è svani-
ta dal suo orizzonte e ammini-
stra la ditta accanto al padre 
ormai quasi anziano – e Bea-
trice, persa in un suo malsano 
labirinto  di  ossessioni.  Ma  
con il ritorno di Tommaso or-

mai  cinquantenne sul  luogo 
del delitto, il  tempo gioca a 
carte scoperte, e le apparenze 
diventano l’essenza stessa di 
una  (seconda,  dirompente)  
tragedia  ancora  una  volta  
non  annunciata,  ma  incon-
sciamente attesa, mentre Al-
fredo Del Nord scopre – quasi 
per caso – il segreto del vec-
chio orologio che ha reso uni-
ca la sua vita, ricca di solide 
soddisfazioni materiali ma a 

suo modo infelice,  perché il  
tempo umano ha ritmi diversi 
da  quello  segnato  sul  qua-
drante dei suoi preziosi gioiel-
li, e il tempo di Tommaso e Al-
fredo coincide infine in una re-
sa dei conti che lascia attoniti, 
dopo un lungo, contorto e af-
fascinante viaggio sulla rotta 
di due destini diversi, ma em-
blematicamente uniti dal gio-
co perverso delle grandi illu-
sioni. Un romanzo che merita 
attenzione e fortuna.—
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Il tempo 
gioca a carte scoperte,
incombono tragedie 

non annunciate

Saggista e scrittore
Giorgio Nisini (Viterbo, 1974) insegna letteratura italiana moderna e 
contemporanea all’università Aldo Moro di Bari. Esordisce con «La 
demolizione del Mammut» (Perrone), cui seguono «La città di 
Adamo», «La lottatrice di sumo» (entrambi Fazi) 

Giorgio Nisini
«Il tempo umano»
HarperCollins
pp. 432, € 19

DARIO VOLTOLINI 

È
da Il mio nome è Legio-
ne che Demetrio Pao-
lin prende la parola 
con una forza assolu-

tamente  personale,  distur-
bante e avvincente. La sua ri-
flessione punta verso l’essen-
za di ciò che è «il male». Il ma-
le ha molti volti: è fisico, men-
tale; è storico, culturale, sia 
della specie sia dell’individuo 
(si veda Conforme alla Gloria, 
nella  dozzina  dello  Strega  
2016); è sia privato sia cosmi-
co. Il male permea Dio stesso, 
come vediamo in Autonomia 
di  un  profeta,  dominato  da  
due figure lontane che a poco 
a poco, con decisione, Paolin 
comprime insieme in modo 
tale che non sarà facile per il 
lettore dimenticarsele. Una è 
il profeta Geremia e l’altra è 
Patrick,  l’undicenne  morto  
suicida nelle colline piemon-
tesi che l’autore aveva cono-
sciuto di persona anni fa. 

La morte di Patrick, che in-
gollò  diserbanti  e  pesticidi  
nel casotto di una vigna, im-
patta come una meteora l’esi-
stenza del narratore, così co-
me la figura di Geremia scava 
un abisso di tenebra nella stes-
sa divinità («Jahwè» se parla 
Geremia, «Dio» se parla Pao-
lin). In questo libro la medita-
zione sul male impone una 
scrittura e una forma partico-
lari, dove il racconto dell’ado-
lescenza segnata a fuoco da 
quel suicidio si mescola con 
l’analisi del filologo e del letto-
re biblico, dove versi irrompo-
no sulla pagina insieme a no-
te, a rimandi vertiginosi da 
Eliot a Cobain, a libere solu-
zioni grafiche e tipografiche. 
Va  riconosciuto  che  questa  
pluralità di materiali è sotto-
posta a una forza centripeta 
tale da rendere il testo com-
pletamente omogeneo a di-
spetto delle loro differenze: 
merito dello scrittore. 

Di fronte al «nero, nero, ne-
ro» che attende tutti noi e ogni 
cosa e persino Dio, un abisso 
solo raggiunto il Nadir del qua-
le può baluginare qualcosa di 
simile a una salvezza, l’autore 
assume una posizione fronta-
le, assoluta, regalandoci pagi-
ne  durissime  ma  splendide.  
Senza  cedere  al  discorso  
astratto ci introduce o forse ci 

riconduce a una figura divina 
concreta, sofferente, dubitan-
te, una figura che emerge da 
un oscuro profondo che la pre-
cede,  un Dio che muore in 
quanto Dio e non scisso nella 
figura di Cristo, ma proprio in-
sieme a lui, fino all’ipotesi rag-
gelante ma folgorante di un 
Dio suicida, che porta fino a 
questo livello la propria rinun-
cia  all’onnipotenza,  se  mai  
l’ha avuta, e che precisamen-
te in ciò si ricongiunge verti-
calmente alla figura del bam-
bino Patrick, troppo pieno di 
vitalità per andare oltre gli un-
dici anni. 

In un salto senza tempo ec-
co che il profeta Geremia, pos-
seduto da Jahwè che gli colo-
nizza  brutalmente  la  bocca  
(la voce per il corporale Pao-
lin è la bocca, lo stesso organo 
devastato dai veleni bevuti da 
Patrick), raggiunge la figura 
di Patrick nello scandalo spiri-
tuale che il dolore e la morte 
rappresentano. Le domande, 
che in senso teologico magari 
siamo anche abituati a pren-
dere  in  considerazione,  ad  
esempio se il bene e il male 
provengano dalla stessa fon-
te, e se questa fonte sia lo stes-
so  Dio,  nel  testo  di  Paolin  
emergono dal racconto e han-
no una forza molto superiore 
a quella della mera riflessione 
filosofica: siamo nelle colline 
che videro la giovane dispera-
ta vitalità di Patrick, il freddo, 
il sole, le vigne, le stradine; sia-
mo calati dentro i giorni della 
sua agonia,  nell’autolesioni-
smo del narratore, siamo in 
una concretezza fisica e corpo-
rale che di libro in libro Paolin 
va precisando. Ogni libro di 
Paolin richiama e approfondi-
sce i precedenti, li introduce e 
li completa. Quando narra ci 
costringe nella scena come se 
fossimo parte della finzione, 
quando dichiara che la narra-
zione è finzione trapela tutta 
la realtà dei fatti, quando di-
venta filologo ci conduce di-
rettamente nel testo. Quella 
di Paolin è una voce la cui reli-
giosità  cristiana  immagino  
colpisca al cuore chi professa 
la sua stessa fede, ed è talmen-
te incarnata e con aspetti così 
inattuali da pretendere il mas-
simo rispetto e l’attenzione di 
tutti gli altri. —
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SARA RICOTTA VOZA

S
trano destino quello 
di  questo  romanzo,  
arrivato nelle librerie 
giusto il giorno prima 

che chiudessero, per i noti mo-
tivi. Ed è stato un peccato, per-
ché avrebbe fatto buona com-
pagnia o almeno distratto o 
addirittura consolato il popo-
lo dei  #iorestoacasa, specie 
milanesi o catanesi, che qui si 
sarebbero potuti spingere in 
trasognate passeggiate in vie, 
cinema, caffè, teatri (che oggi 
non ci sono più). Perché Cuc-
chi è un instancabile flâneur 
che alla Traversata di Milano 
ha già dedicato un libro, e an-
che in questo non perde il pia-
cere di descrivere i luoghi do-
ve vivono le persone che rac-
conta. E si capisce che non so-
no mai solo semplici scenari, 
case  catapecchie  o  giardini  
che siano, ma presenze impor-
tanti delle vite dei protagoni-
sti e, certo, anche dell’autore. 

Questa delle flâneries stori-
co-letterarie è una delle tante 
gioie di lettura della Vita doci-
le,  romanzo dalle atmosfere 
color seppia, come la foto Ali-
nari della copertina che ritrae 
una sartina davanti alla sua 
Singer. E seppiata è la storia 
d’amore  che  vi  si  racconta,  
quella di due ragazzi nati nel-
lo stesso anno (1893) e desti-
nati – pur non arrivando ai 50 
– a vedere due guerre mondia-
li. Lei è Agnese, delicata e ri-
trosa come si conviene a una 
giovane che voglia trovare un 
buon partito, lui uno studente 
di ingegneria un po’ spacco-
ne. Si incontrano a Milano ma 
nessuno dei due ha radici me-
neghine, lei è figlia di un pu-
gliese e di una torinese e ha se-
guito il padre nominato diret-
tore alle Poste; lui è un ram-
pollo di buona famiglia di Ca-
tania «salito» al Nord a studia-
re al Politecnico. 

Si conoscono perché abita-
no nello stesso condominio, 
lei con genitori e fratello lui a 
pigione dalla vedova di un me-
dico ben contenta di avere un 
giovanotto che, pur con l’ac-
cento siciliano, «non poteva 
che appartenere a una fami-
glia come si deve e ben provvi-
sta di mezzi». Inutile dire che 
si innamorano, lei resiste un 
po’  poi  cede  e...  nasce  una  

bambina. Lui ama Agnese ma 
non brilla per determinazio-
ne. Lascia Milano e sposa un’a-
ristocratica per accontentare 
la  famiglia,  lascia  anche gli  
studi per la carriera militare, 
seguirà le truppe coloniali in 
Libia ma sarà spesso in ospe-
dale per malanni vari che si 
prenderà,  tra  l’altro in con-
temporanea  con  l’Agnese,  
che fa vita grama. I due si rive-
dranno poche altre volte, sen-
za mai dimenticarsi. Lui forse 
pentito, lei certo delusa. 

Una storia d’amore «seppia-
ta» si diceva, e infatti ricostrui-
ta dal narratore Cucchi su po-
che foto sbiadite, lettere e bi-
glietti trovati in biblioteche e 
archivi e, naturalmente, attra-
verso i luoghi dei pochi mo-
menti belli della coppia. Pri-
mo fra tutti i «Giardini Pubbli-
ci», oggi Giardini Montanelli 
o «Central park» della scintil-
lante  Milano  del  pre-virus.  
Qui  Cucchi  ricorda  un  caf-
fè-concerto (oggi Planetario) 
e le romantiche rocce del co-
siddetto Monte Merlo (oggi 
meta diurna di piccoli arram-
picatori e a volte notturna di 
balordi). Sempre in Porta Ve-
nezia - la zona dell’ex Lazza-
retto è quella dei protagonisti 
e dello stesso autore - Cucchi 
ricorda le «Terme» che in tem-
pi di wc sul ballatoio facevano 
sognare l’Agnese, ovvero l’Al-
bergo Diurno di Piazza Ober-
dan oggi bene del Fai, di cui si 
allega il prezziario: «Bagno in 
vasca Lusso-Extra 8 lire». Ed è 
poetica questa cosa di inserire 
nel  testo  foto,  biglietti,  réc-
lame originali. Come quella, 
impressionante, della rivista 
«La  Tisi»  che  si  pubblicizza  
con un teschio e chiede: «LA 
MORTE Deve proprio rapire i 
TISICI per mancanza di effica-
ci rimedi per curarli?».

Non c’è più spazio per dire 
di questo piccolo romanzo pie-
no di sorprese, se non la fine 
affidata - l’autore è poeta - a 
versi. Li immagina di Agnese 
che si rivolge a un postumo in-
terlocutore  -  «dolce  amico  
gentile» - e sembran quelli del-
le epigrafi del Monumentale, 
dove una donna magari ritrat-
ta in statua da scultore dice 
qualcosa di  sé,  perdonando 
l’amore  che  l’ha  portata  lì  
dov’è, troppo giovane. —
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e poi non vedersi più
per colpa della Storia
Agnese e Pino si trovano e si perdono senza volerlo
Un amore delicato nell’Italia fra le due guerre

Poeta, consulente letterario, pubblicista, traduttore
Maurizio Cucchi (Milano 1945) ha esordito in poesia con la 
raccolta «Il disperso». Ha scritto prose («La traversata di 
Milano») e romanzi: «Il male è nelle cose», «La maschera 
ritratto» (Mondadori), «L’indifferenza dell’assassino» (Guanda)
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demetrio paolin

Troppo pieno di vita
per diventare adulto
Patrick ritorna a Dio 
La storia di un adolescente morto suicida si intreccia
a quella del profeta Geremia e alle sue domande

Romanziere e giornalista 
Demetrio Paolin (1974) vive e lavora a Torino. Ha esordito nella 
narrativa con « Il mio nome è Legione» (Transeuropa), cui è seguito 
«Conforme alla gloria» (Voland). Ha scritto tra gli altri il saggio 
«Una tragedia negata» e diversi studi critici su Primo Levi 
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Stefano Priarone, giornalista, scrive, in genere di cultura pop, un po’ 
dappertutto, in primis su ‹‹La Stampa››.
Paolo Leandri, disegnatore, pubblica dagli anni Novanta in Italia.
Dagli anni Duemila lavora per gli Stati Uniti su testi di Adam McGovern, 
creando fra l’altro la miniserie ‹‹Nightworld››.

«Io sono leggenda» è un romanzo di Richard Matheson (1926 – 2013) 
del 1954, pubblicato in Italia da Longanesi nel 1957. Ispirandosi al 
«Dracula» di Tod Browning, lo scrittore e sceneggiatore americano 
rovescia la situazione, con un solo uomo sopravvissuto in un mondo di 
esseri viventi trasformati in vampiri a causa di una pandemia 

Ogni settimana su Ttl un grande romanzo
della letteratura tradotto in strisce —Un classico a fumetti
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«Io sono leggenda» è un romanzo di Richard Matheson (1926 – 2013) 
del 1954, pubblicato in Italia da Longanesi nel 1957. Ispirandosi al 
«Dracula» di Tod Browning, lo scrittore e sceneggiatore americano 
rovescia la situazione, con un solo uomo sopravvissuto in un mondo di 
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Ryu

VIOLA DI GRADO

M
urakami Ryū, il se-
condo  Murakami  
più  famoso  del  
Giappone  (il  pri-

mo, anche lui scrittore, sape-
te chi è), è l’enfant terrible del-
la letteratura giapponese. Na-
to nel ’52 a Nagasaki, ha esor-
dito a 24 anni con Blu quasi 
trasparente, bestseller e vinci-
tore di due premi importanti 
in patria, ma anche oggetto di 
polemiche per i contenuti cru-
di e le atmosfere decadenti. I 
sui  romanzi  esplorano  temi  
come l’abuso di droghe, l’alie-
nazione  giovanile  e  l’omici-
dio, con incursioni nella politi-
ca giapponese e nell’autobio-
grafia. Sul suo Audition è basa-
to lo strepitoso film omonimo 
di Takashi Miike. L’occasione 
per il nostro dialogo è il ritor-
no del romanzo nelle librerie 
italiane.
Ryū, la lingua giapponese si
affida molto alle suggestio-
ni: la poesia classica tratta la
parolacomeunpuntodipar-
tenza, un trampolino di lan-
ciosull’immaginariocolletti-
vo e letterario. È una lingua
chesceglieunfraseggioscar-
no,e che, comenellapittura,
predilige lo spazio bianco, il
cosiddettoma trauna frasee
l’altra, creando spazi di im-
medesimazione e di intimità
per chi legge. Vorrei sapere
inchemodohai interiorizza-
to questa tradizione, se l’hai
sposata o rifiutata: se la tua
linguacosìseccaeppuresem-
predispostaa frantumarsi in
uno sciame d’immagini è
consapevolmente in linea
con la letteratura giappone-
se oppure se è un’operazio-
ne diversa, di frattura totale
con il passato. Dopotutto, la
stessa lingua giapponese è
nata da una frattura con una
linguapiùformale, ilcinese.
«In effetti il giapponese, come
si evince dai tanka e dagli hai-
ku (due tipi di componimenti
poeticigiapponesi,n.d.r.),pos-
siede una forte componente
evocativa basata su una com-
prensione culturalmente codi-
ficata del testo, ma io quella
componente non l’ho mai spo-
sata. Uso le parole prestando
sempre molta attenzione a co-
municare esattamente ciò che
voglio esprimere, e niente di
più, evitando il rischio di in-
comprensioni».
Lasocietàgiapponese,acau-
sa della fortissima competi-
zionedistamponeoconfucia-
nochesi instauragiàdabam-

bini, porta a forme peculiari
di escapismo: alcuni adole-
scenti, icosiddettihikikomo-
ri, si chiudono in stanza, in
una dimensione virtuale fat-
ta di internet e videogiochi,
pernonaffrontarepiùlareal-
tà,ealtri, sui trent’anni,si in-
namorano di fidanzate olo-
grafiche. Nel mio libro Bam-
bini di ferro ho immaginato
che il rifiuto del reale potes-
se diventare una prassi rela-
zionale, ho immaginato cioè
che i bambini giapponesi ve-
nissero affidati a madri ro-
bot. Mi interessa sapere in
che modo ti poni rispetto a
questo tema: comesi pongo-
no i personaggi di Blu quasi

trasparenterispettoallenuo-
veformediaffettivitàchena-
scono non dall’incontro con
la realtà ma al contrario dal
suo rifiuto. Reiko, Lily, Oki-
nawa, Ryū sono come inca-
gliati tra identità intima e
mondoesterno:ladrogalise-
paradalmondomaallo stes-
so tempo permette loro una
nuovaformadiesistenza.
«Forse, inpassato,era impossi-
bile rifiutare la realtà senza ri-
correre all’uso di sostanze stu-
pefacenti. Ma oggi, grazie al
web, ci si può addirittura tra-
sformare in un’altra persona, e
procurarsi ogni tipo di oggetto
suAmazon.Nonc’èneanchebi-
sogno di entrare in contatto di-
retto con un altro individuo,
perché puoi farti lasciare la
merce che hai acquistato in un
punto di ritiro self-service, do-
ve vuoi. E ormai si può lavora-
re anche restando a casa, con
Internet. Però è evidente che
intuttoquestosi finisca colper-
derequalcosa,epropriodique-
stoparlerònelmioprossimoro-
manzo».
Lametaforadellapiantaèri-
corrente: a un certo punto
Ryū, nel mezzo di un trip
che lo sfinisce e lo mette in
pericolo di vita, dice: «Ho la
sensazione di essere diven-
tato una pianta. Una pianta
che all’ombra richiude le
suefogliediuncoloregrigia-
stro, che non dà ori ma libe-
ra semplicemente al vento
le spore avvolte in lamenti
morbidi, una pianta dimes-
sa,comelafelce»esubitodo-
po, in una carrellata di im-
maginisemicoscienticheco-
stituisce ilpassaggiopiùriu-
scito del romanzo, immagi-
na una donna che cade da
un tetto: anche i suoi capelli
sono paragonati a una pian-
ta. Vorrei che mi parlassi di
questa metafora botanica,
di come l’hai scelta per sim-
boleggiare la vita inerme di
chi non è in gradodi agire in
modo benefico su se stesso
maallo stesso tempodecide
diresistere.
«Devo ammettere che non ci
avevo mai pensato, la metafo-
ra della pianta mi sarà venuta
spontanea. Però è vero, tendo
a fare un uso metaforico delle
piante, più che degli animali.
Questi ultimi sono vivi, si muo-
vono,eperquestononamoser-
virmenecomemetafore.Predi-
ligo le cose che non si muovo-
no, le cose quiete e silenziose,
chenonpiangono néurlano».
SeistatoaccostatoaIshihara
Shintarō e a Dazai Osamu.

Qual è il tuo rapporto con la
letteratura giapponese? Chi
sono i tuoi modelli? E con la
letteratura europea? Leggi
letteraturaitaliana?
«Spetta ai critici paragonarmi
a Dazai Osamu e ad altri scrit-
tori giapponesi, è il loro lavo-
ro. E non credo di avere model-
li, né di essermi ispirato a qual-
che autore in particolare. Per
quanto riguarda la letteratura
europea, ho letto per esempio
molti autori francesi tradotti
in giapponese: Jean Genet,
Louis-Ferdinand Céline e al-
tri. Di italiani ho letto qualco-
sa di Calvino».
Nel teatro tradizionale giap-
ponese, il conflitto insanabi-
letrasentimentiedoverever-
so la società era superato
con il gesto del suicidio. Nel
microcosmodiBluquasi tra-
sparente, sembra essere in-
vece superato con la droga:
un annullamento di sé e del
mondo, dunque un suicidio
metaforico. Cosa ne pensi?
Qual è il tuo rapporto con il
teatrogiapponese?
«Apprezzo il kabuki, ma non
ho un rapporto molto diretto
con il teatro tradizionale giap-
ponese. Sì, con la droga si può
annullare se stessi, la realtà, il
mondo circostante, ma forse è
qualcosache riguardapiùigio-
vani e la loro smania di cercare
sempre qualcos’altro, come
fanno i protagonisti di Blu qua-
si trasparente. Io ormai ho ses-
santotto anni e scrivo solo di
me stesso e del mondo che mi
sta intorno, non ho più biso-
gno di superare e annullare al-
cunché».
Sei uno scrittore-giardiniere
chesegue il flussodellascrit-
tura e poi pota l’eccesso op-
pure uno scrittore-chirurgo
che opera sulle frasi parola
perparola, senzamai far sci-
volare immagini che non ha
pensatoaccuratamente?
«Dipende, direi che sono en-
trambi, scrittore-giardiniere e
scrittore-chirurgo…».
Cosa provi quando guardi
questo tuo romanzo scritto
tanti anni fa? Che tipo di af-
fetto ti legaaun libro chehai
scritto in una fase così lonta-
nadellatuavita?
«È stato il mio romanzo d’esor-
dio, quello che ha venduto tan-
tissimo, è uno di quei libri che
si possono scrivere soltanto da
giovani. Non ripenso quasi
mai ai miei romanzi, ma sono
contento di aver scritto questo,
e di averlo scritto quando ave-
voappena vent’anni». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ripenso mai ai 
miei romanzi, 
so che ho potuto 
scrivere «Blu» 
perché ero giovane 

Ormai ho 68 anni 
scrivo solo di me 
stesso, non ho più 
bisogno di superare e 
annullare alcunché

In passato era 
impossibile 
alienarsi senza 
ricorrere all’uso di 
stupefacenti

Oggi grazie al web
riesci a diventare 
un’altra persona
senza dover
incontrare nessuno

Murakami
Gli altri libri

«Tokyo decadence»
(trad. di Yuko Otake 
e Marco Fiocca)
Mondadori
pp. 166, € 22 

Internet è la nuova droga
puoi rifiutare la realtà

senza nemmeno uscire di casa

Contro una disperazione 
senza rimedio restano
solo allucinogeni e sesso

Torna il romanzo d’esordio del trasgressivo scrittore giapponese
che svelò la gioventù bruciata e la “decadenza” di Tokyo negli anni ’70

L’autore

Il colloquio

Il romanzo

Ryū Murakami, oggi sessantottene, in una foto di quando uscì il libro

«69. Sixty-nine»
(trad. di Gianluca Coci)
Atmosphere
pp. 220, € 16.50

Murakami Ryū, nato nel 1952 a Sasebo, città portuale non lontana 
da Nagasaki, è uno dei principali autori giapponesi. Nel 1976 scrive 
«Blu quasi trasparente» con cui si aggiudica il prestigioso premio 
Akutagawa. Oltre a romanzi ha firmato sceneggiature e regie di 
film tratti dai suoi libri. Suona la batteria in un gruppo rock

Ryū Murakami
«Blu quasi trasparente»
(trad. di Bruno Forzan)
Atmosphere
pp. 159, € 17

B
lu quasi trasparente, romanzo cult del ’77 di Muraka-
mi Ryū, è tornato in libreria. Racconta le giornate alie-
nate di un gruppo di ragazzi disamorati dalla vita, tra 
droghe e maratone di sesso, piccoli furti e lunghi dia-

loghi poco fantasiosi, in una base militare americana nei pres-
si di Tokyo. Sono gli anni dopo i moti studenteschi e la società 
giapponese è ancora rigidissima e claustrofobica, o così appa-
re ai personaggi del romanzo, desiderosi di sfidare le regole a 
ogni costo. 

Dagli anni del punk e dello Zoo di Berlino è passata molta ac-
qua sotto i ponti, ma i ponti sono gli stessi: forse le influencer 
di oggi, così nascoste sotto strati di trucco di marca e di sorrisi, 
sono le Christiane F di ieri, hanno solo più brio e meno fanta-
sia, e l’accesso a migliaia di video calmanti di gattini sui social 
media. E cosa avevano tra le mani i teen giapponesi per calma-
re l’angoscia esistenziale, il senso di perdita dell’infanzia, e 
nel caso specifico, di una tradizione che andava slabbrandosi 
sotto il peso della modernizzazione del Giappone? Sesso e 
droga, naturalmente, ma il libro di Murakami potrebbe essere 
scritto anche oggi, tra una diretta facebook e un tweet polemi-
co, tra un’apericena e una chiusa a base di anfetamine. Per-
ché, anche in mancanza di un account Instagram che bruci la 
realtà restituendola filtrata e glitchata, il desiderio di annulla-
mento tipico degli adolescenti è senza tempo, sorpassa le mo-
de e le tecnologie. La vita che adesso ci ostiniamo a postare per 
rimuoverla in fretta, riformularla, scavalcarla, mettendola in 
pasto alla collettività tramite i social, è la stessa vita che i prota-
gonisti gelidi e disincantati di Blu quasi trasparente bruciano e 
filtrano con sostanze chimiche e mettono in pasto ai corpi de-
gli altri in rapporti sessuali smodati eppure inespressivi, mos-
si dallo stesso, identico desiderio di liberarsi di se stessi e allo 
stesso tempo di ricrearsi. 

È un universo, quello in cui ci immette immediatamente lo 
scrittore, carnoso e carnale, carnoso prima che carnale: un 
mondo di succhi e untuosità, in cui la materia contagia e appic-
cica, in cui tra lo stato liquido e quello solido esiste una vischio-
sità metafisica, un lerciume effettivo ed esistenziale che lega 
le persone e gli oggetti. Non sono i sentimenti ad unire i sogget-
ti ma la capacità dei corpi di infettare ed infettarsi, bucarsi, 
sporcarsi, ferirsi. Nella storia di Blu trasparente, lo stile è ap-
punto trasparente. Lo stile di Murakami è vetroso e dimesso, 
semplice e brutale, eppure capace talvolta di slanci lirici: ri-
specchia l’abbandono ormai automatico, non più pensato ma 
radicato nella routine, dei personaggi a una disperazione sen-
za rimedio, fatta non di tetraggini della mente ma di una tri-
stezza epidermica che decide di non esplorarsi per paura di ri-
manere imbrigliata in se stessa. Il pensiero, in questa dimen-
sione, è sostituito interamente dal corpo. E i corpi di Reiko, Li-
ly, Okinawa, Ryū , sono corpi imploranti di tossicodipendenti. 
Iperattivi, smaniosi, o al contrario spenti come oggetti. V. D. G.

XIV LASTAMPA SABATO 25 APRILE 2020

tuttolibri



.

Ryu

VIOLA DI GRADO

M
urakami Ryū, il se-
condo  Murakami  
più  famoso  del  
Giappone  (il  pri-

mo, anche lui scrittore, sape-
te chi è), è l’enfant terrible del-
la letteratura giapponese. Na-
to nel ’52 a Nagasaki, ha esor-
dito a 24 anni con Blu quasi 
trasparente, bestseller e vinci-
tore di due premi importanti 
in patria, ma anche oggetto di 
polemiche per i contenuti cru-
di e le atmosfere decadenti. I 
sui  romanzi  esplorano  temi  
come l’abuso di droghe, l’alie-
nazione  giovanile  e  l’omici-
dio, con incursioni nella politi-
ca giapponese e nell’autobio-
grafia. Sul suo Audition è basa-
to lo strepitoso film omonimo 
di Takashi Miike. L’occasione 
per il nostro dialogo è il ritor-
no del romanzo nelle librerie 
italiane.
Ryū, la lingua giapponese si
affida molto alle suggestio-
ni: la poesia classica tratta la
parolacomeunpuntodipar-
tenza, un trampolino di lan-
ciosull’immaginariocolletti-
vo e letterario. È una lingua
chesceglieunfraseggioscar-
no,e che, comenellapittura,
predilige lo spazio bianco, il
cosiddettoma trauna frasee
l’altra, creando spazi di im-
medesimazione e di intimità
per chi legge. Vorrei sapere
inchemodohai interiorizza-
to questa tradizione, se l’hai
sposata o rifiutata: se la tua
linguacosìseccaeppuresem-
predispostaa frantumarsi in
uno sciame d’immagini è
consapevolmente in linea
con la letteratura giappone-
se oppure se è un’operazio-
ne diversa, di frattura totale
con il passato. Dopotutto, la
stessa lingua giapponese è
nata da una frattura con una
linguapiùformale, ilcinese.
«In effetti il giapponese, come
si evince dai tanka e dagli hai-
ku (due tipi di componimenti
poeticigiapponesi,n.d.r.),pos-
siede una forte componente
evocativa basata su una com-
prensione culturalmente codi-
ficata del testo, ma io quella
componente non l’ho mai spo-
sata. Uso le parole prestando
sempre molta attenzione a co-
municare esattamente ciò che
voglio esprimere, e niente di
più, evitando il rischio di in-
comprensioni».
Lasocietàgiapponese,acau-
sa della fortissima competi-
zionedistamponeoconfucia-
nochesi instauragiàdabam-

bini, porta a forme peculiari
di escapismo: alcuni adole-
scenti, icosiddettihikikomo-
ri, si chiudono in stanza, in
una dimensione virtuale fat-
ta di internet e videogiochi,
pernonaffrontarepiùlareal-
tà,ealtri, sui trent’anni,si in-
namorano di fidanzate olo-
grafiche. Nel mio libro Bam-
bini di ferro ho immaginato
che il rifiuto del reale potes-
se diventare una prassi rela-
zionale, ho immaginato cioè
che i bambini giapponesi ve-
nissero affidati a madri ro-
bot. Mi interessa sapere in
che modo ti poni rispetto a
questo tema: comesi pongo-
no i personaggi di Blu quasi

trasparenterispettoallenuo-
veformediaffettivitàchena-
scono non dall’incontro con
la realtà ma al contrario dal
suo rifiuto. Reiko, Lily, Oki-
nawa, Ryū sono come inca-
gliati tra identità intima e
mondoesterno:ladrogalise-
paradalmondomaallo stes-
so tempo permette loro una
nuovaformadiesistenza.
«Forse, inpassato,era impossi-
bile rifiutare la realtà senza ri-
correre all’uso di sostanze stu-
pefacenti. Ma oggi, grazie al
web, ci si può addirittura tra-
sformare in un’altra persona, e
procurarsi ogni tipo di oggetto
suAmazon.Nonc’èneanchebi-
sogno di entrare in contatto di-
retto con un altro individuo,
perché puoi farti lasciare la
merce che hai acquistato in un
punto di ritiro self-service, do-
ve vuoi. E ormai si può lavora-
re anche restando a casa, con
Internet. Però è evidente che
intuttoquestosi finisca colper-
derequalcosa,epropriodique-
stoparlerònelmioprossimoro-
manzo».
Lametaforadellapiantaèri-
corrente: a un certo punto
Ryū, nel mezzo di un trip
che lo sfinisce e lo mette in
pericolo di vita, dice: «Ho la
sensazione di essere diven-
tato una pianta. Una pianta
che all’ombra richiude le
suefogliediuncoloregrigia-
stro, che non dà ori ma libe-
ra semplicemente al vento
le spore avvolte in lamenti
morbidi, una pianta dimes-
sa,comelafelce»esubitodo-
po, in una carrellata di im-
maginisemicoscienticheco-
stituisce ilpassaggiopiùriu-
scito del romanzo, immagi-
na una donna che cade da
un tetto: anche i suoi capelli
sono paragonati a una pian-
ta. Vorrei che mi parlassi di
questa metafora botanica,
di come l’hai scelta per sim-
boleggiare la vita inerme di
chi non è in gradodi agire in
modo benefico su se stesso
maallo stesso tempodecide
diresistere.
«Devo ammettere che non ci
avevo mai pensato, la metafo-
ra della pianta mi sarà venuta
spontanea. Però è vero, tendo
a fare un uso metaforico delle
piante, più che degli animali.
Questi ultimi sono vivi, si muo-
vono,eperquestononamoser-
virmenecomemetafore.Predi-
ligo le cose che non si muovo-
no, le cose quiete e silenziose,
chenonpiangono néurlano».
SeistatoaccostatoaIshihara
Shintarō e a Dazai Osamu.

Qual è il tuo rapporto con la
letteratura giapponese? Chi
sono i tuoi modelli? E con la
letteratura europea? Leggi
letteraturaitaliana?
«Spetta ai critici paragonarmi
a Dazai Osamu e ad altri scrit-
tori giapponesi, è il loro lavo-
ro. E non credo di avere model-
li, né di essermi ispirato a qual-
che autore in particolare. Per
quanto riguarda la letteratura
europea, ho letto per esempio
molti autori francesi tradotti
in giapponese: Jean Genet,
Louis-Ferdinand Céline e al-
tri. Di italiani ho letto qualco-
sa di Calvino».
Nel teatro tradizionale giap-
ponese, il conflitto insanabi-
letrasentimentiedoverever-
so la società era superato
con il gesto del suicidio. Nel
microcosmodiBluquasi tra-
sparente, sembra essere in-
vece superato con la droga:
un annullamento di sé e del
mondo, dunque un suicidio
metaforico. Cosa ne pensi?
Qual è il tuo rapporto con il
teatrogiapponese?
«Apprezzo il kabuki, ma non
ho un rapporto molto diretto
con il teatro tradizionale giap-
ponese. Sì, con la droga si può
annullare se stessi, la realtà, il
mondo circostante, ma forse è
qualcosache riguardapiùigio-
vani e la loro smania di cercare
sempre qualcos’altro, come
fanno i protagonisti di Blu qua-
si trasparente. Io ormai ho ses-
santotto anni e scrivo solo di
me stesso e del mondo che mi
sta intorno, non ho più biso-
gno di superare e annullare al-
cunché».
Sei uno scrittore-giardiniere
chesegue il flussodellascrit-
tura e poi pota l’eccesso op-
pure uno scrittore-chirurgo
che opera sulle frasi parola
perparola, senzamai far sci-
volare immagini che non ha
pensatoaccuratamente?
«Dipende, direi che sono en-
trambi, scrittore-giardiniere e
scrittore-chirurgo…».
Cosa provi quando guardi
questo tuo romanzo scritto
tanti anni fa? Che tipo di af-
fetto ti legaaun libro chehai
scritto in una fase così lonta-
nadellatuavita?
«È stato il mio romanzo d’esor-
dio, quello che ha venduto tan-
tissimo, è uno di quei libri che
si possono scrivere soltanto da
giovani. Non ripenso quasi
mai ai miei romanzi, ma sono
contento di aver scritto questo,
e di averlo scritto quando ave-
voappena vent’anni». —
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Non ripenso mai ai 
miei romanzi, 
so che ho potuto 
scrivere «Blu» 
perché ero giovane 

Ormai ho 68 anni 
scrivo solo di me 
stesso, non ho più 
bisogno di superare e 
annullare alcunché

In passato era 
impossibile 
alienarsi senza 
ricorrere all’uso di 
stupefacenti

Oggi grazie al web
riesci a diventare 
un’altra persona
senza dover
incontrare nessuno

Murakami
Gli altri libri

«Tokyo decadence»
(trad. di Yuko Otake 
e Marco Fiocca)
Mondadori
pp. 166, € 22 

Internet è la nuova droga
puoi rifiutare la realtà

senza nemmeno uscire di casa

Contro una disperazione 
senza rimedio restano
solo allucinogeni e sesso

Torna il romanzo d’esordio del trasgressivo scrittore giapponese
che svelò la gioventù bruciata e la “decadenza” di Tokyo negli anni ’70

L’autore

Il colloquio

Il romanzo

Ryū Murakami, oggi sessantottene, in una foto di quando uscì il libro

«69. Sixty-nine»
(trad. di Gianluca Coci)
Atmosphere
pp. 220, € 16.50

Murakami Ryū, nato nel 1952 a Sasebo, città portuale non lontana 
da Nagasaki, è uno dei principali autori giapponesi. Nel 1976 scrive 
«Blu quasi trasparente» con cui si aggiudica il prestigioso premio 
Akutagawa. Oltre a romanzi ha firmato sceneggiature e regie di 
film tratti dai suoi libri. Suona la batteria in un gruppo rock

Ryū Murakami
«Blu quasi trasparente»
(trad. di Bruno Forzan)
Atmosphere
pp. 159, € 17

B
lu quasi trasparente, romanzo cult del ’77 di Muraka-
mi Ryū, è tornato in libreria. Racconta le giornate alie-
nate di un gruppo di ragazzi disamorati dalla vita, tra 
droghe e maratone di sesso, piccoli furti e lunghi dia-

loghi poco fantasiosi, in una base militare americana nei pres-
si di Tokyo. Sono gli anni dopo i moti studenteschi e la società 
giapponese è ancora rigidissima e claustrofobica, o così appa-
re ai personaggi del romanzo, desiderosi di sfidare le regole a 
ogni costo. 

Dagli anni del punk e dello Zoo di Berlino è passata molta ac-
qua sotto i ponti, ma i ponti sono gli stessi: forse le influencer 
di oggi, così nascoste sotto strati di trucco di marca e di sorrisi, 
sono le Christiane F di ieri, hanno solo più brio e meno fanta-
sia, e l’accesso a migliaia di video calmanti di gattini sui social 
media. E cosa avevano tra le mani i teen giapponesi per calma-
re l’angoscia esistenziale, il senso di perdita dell’infanzia, e 
nel caso specifico, di una tradizione che andava slabbrandosi 
sotto il peso della modernizzazione del Giappone? Sesso e 
droga, naturalmente, ma il libro di Murakami potrebbe essere 
scritto anche oggi, tra una diretta facebook e un tweet polemi-
co, tra un’apericena e una chiusa a base di anfetamine. Per-
ché, anche in mancanza di un account Instagram che bruci la 
realtà restituendola filtrata e glitchata, il desiderio di annulla-
mento tipico degli adolescenti è senza tempo, sorpassa le mo-
de e le tecnologie. La vita che adesso ci ostiniamo a postare per 
rimuoverla in fretta, riformularla, scavalcarla, mettendola in 
pasto alla collettività tramite i social, è la stessa vita che i prota-
gonisti gelidi e disincantati di Blu quasi trasparente bruciano e 
filtrano con sostanze chimiche e mettono in pasto ai corpi de-
gli altri in rapporti sessuali smodati eppure inespressivi, mos-
si dallo stesso, identico desiderio di liberarsi di se stessi e allo 
stesso tempo di ricrearsi. 

È un universo, quello in cui ci immette immediatamente lo 
scrittore, carnoso e carnale, carnoso prima che carnale: un 
mondo di succhi e untuosità, in cui la materia contagia e appic-
cica, in cui tra lo stato liquido e quello solido esiste una vischio-
sità metafisica, un lerciume effettivo ed esistenziale che lega 
le persone e gli oggetti. Non sono i sentimenti ad unire i sogget-
ti ma la capacità dei corpi di infettare ed infettarsi, bucarsi, 
sporcarsi, ferirsi. Nella storia di Blu trasparente, lo stile è ap-
punto trasparente. Lo stile di Murakami è vetroso e dimesso, 
semplice e brutale, eppure capace talvolta di slanci lirici: ri-
specchia l’abbandono ormai automatico, non più pensato ma 
radicato nella routine, dei personaggi a una disperazione sen-
za rimedio, fatta non di tetraggini della mente ma di una tri-
stezza epidermica che decide di non esplorarsi per paura di ri-
manere imbrigliata in se stessa. Il pensiero, in questa dimen-
sione, è sostituito interamente dal corpo. E i corpi di Reiko, Li-
ly, Okinawa, Ryū , sono corpi imploranti di tossicodipendenti. 
Iperattivi, smaniosi, o al contrario spenti come oggetti. V. D. G.
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nicola perullo e tim ingold

Interagire con il mondo ed essere felici
è solo questione di buon gusto 
Dall’estetica al cibo, riflessioni su una forma di conoscenza pratica: per orientarsi e riscoprire noi stessi 

FEDERICO VERCELLONE

L’
ecologia  non  costi-
tuisce solo un sem-
pre più imprescindi-
bile impegno etico e 

civile ma anche un accesso pri-
vilegiato  alla  conoscenza di  
un mondo sempre più interre-
lato e complesso come questi 
mesi stanno drammaticamen-
te testimoniando. I due aspet-
ti sono inestricabilmente in-
trecciati. La filosofia e l’esteti-
ca non si sono sottratte a que-
sto impegno. Lo testimonia, 
fra l’altro, una lunga tradizio-
ne che ha attraversato il pen-
siero europeo e va sempre più 
estendendo i  propri confini.  
Per fare qualche nome, si va 
da autori come Martin Seel a 
Allen Carlson, da Rosario As-
sunto a Paolo D’Angelo a Raf-
faele Milani. 

Questo dibattito assume in 
Italia un’intonazione peculia-
re e affascinante. Lo testimo-
nia il recentissimo Estetica eco-
logica di Nicola Perullo, pro-
fessore di estetica all’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. Perullo ritorna al-
le origini del sapere estetico 
che, sin dal Settecento, lo met-
tevano in relazione con la co-
noscenza  sensibile.  Non  si  
tratta affatto di un sapere se-
condario come lo intendeva il 
razionalismo settecentesco. È 
invece una forma di conoscen-
za  di  natura  performativa,  
una  pratica  conoscitiva  che  
consente  di  orientarsi  nel  
mondo. Un mondo nel quale, 
per altro, siamo immersi co-
me insegna il pensiero prag-
matista. Si tratta di un pensie-
ro che punta sulla relazione, 
intensamente dinamica, che 
si realizza in un percorso im-
manente e continuo. 

Il mondo, afferma Perullo, 
è ciò che accade, appartenia-
mo ad esso mentre contribuia-
mo a realizzarlo. Non siamo 
lontani dall’esperienza del gu-
sto - centrale nella riflessione 
di Perullo - in tutta la latitudi-
ne dei suoi significati, dall’ar-
te alla cucina. È un’esperien-
za che non coincide solo con 
un evento gustativo più o me-
no gradevole ma è anche un 
motivo  fondamentale  di  
orientamento nel mondo. La 
cosa è per altro intuitiva: assu-
mendo, per esempio, una pie-
tanza  sapida  o  insipida  noi  
modifichiamo di fatto il  no-
stro sentimento del mondo e 
il nostro orientamento al suo 
interno. 

Perullo sottolinea che ab-
biamo a che fare con un sape-
re aptico. Il termine è qui dav-
vero strategico: vuole signifi-
care che questa conoscenza 
deriva da uno scambio inten-
so, quasi tattile con il mondo. 

Abbiamo  costantemente  a  
che fare con un agire che si 
sviluppa nella situazione. L’e-
cologia  non  costituisce  in  
questo quadro l’ambito parti-
colare di una prospettiva filo-
sofica più ampia, ma questa 
prospettiva nel suo insieme. 
La percezione non è mai sem-
plicemente un riverbero, ma 
è sin dall'inizio attiva, dotata 
di senso, costituisce addirit-
tura il soggetto che vive delle 
proprie relazioni. Può trasfor-
marsi in qualcosa di costan-
te, in un modo d'essere etica-
mente connotato, in breve in 
una pratica di vita. Si tratta, 
afferma Perullo, di progetta-
re  un  «percepire  saggio».  
Non è solo un’indicazione eti-
ca volta a realizzare un’inte-
razione felice con il  mondo 
ma  anche  un’indicazione,  
quantomeno  in  senso  lato,  

politica.  L’estetica si  defini-
sce così anche come un sape-
re pratico che ci riavvicina al 
mondo, e che dunque ci fa ri-
scoprire noi stessi nello scam-

bio con quest’ultimo, il sen-
so, potremmo dire il nostro 
spessore simbolico. 

È dunque innanzi tutto l’in-
terazione con l’ambiente quel-
la che emerge e viene in pri-
mo piano nel libro di Perullo, 
dando seguito a una dimensio-
ne che è sempre più influente 
nell’estetica, che si tratti della 
riflessione filosofica sull’arte 

o della conoscenza percetti-
va. Detto di passaggio, anche 
l’arte  pubblica,  sempre  più  
presente nel nostro paesaggio 
urbano, ci invita in modo sem-
pre  più  pronunciato  a  uno  
scambio e a un colloquio. In al-
tri termini siamo sempre più 
impegnati, sia nella fruizione 
dell’arte sia nello scambio con 
la natura, in una dimensione 
sociale e collettiva. 

Siamo dinanzi a una coniu-
gazione  in  senso  lato  eti-
co-politica  dell’estetica  e  
dell’estetica ecologica che si 
propone in modo molto me-
no significativo in tutta la tra-

dizione precedente. Qui l’eco-
logia individua un rapporto  
complessivo con il mondo in 
cui l’apporto conoscitivo che 
ci deriva dalla sua percezione 
non si distanzia dalla portata 
etica connessa all’interazione 
del soggetto (e delle comuni-
tà  umane)  con  l’ambiente.  
Tutto questo mette capo all’i-
deale antico della «vita buo-
na»,  di  una vita  cioè che si  
struttura secondo uno scam-
bio equilibrato con il mondo. 
Ciò rinvia, a ben vedere, all’i-
dea antica di cosmo. 

Quello qui descritto è, mol-
to evidentemente, un orizzon-

te fortemente debitore del co-
siddetto  «pensiero  comples-
so» inaugurato da Edgar Mo-
rin, sviluppato anche da un 
grande antropologo contem-
poraneo, cui Perullo fa riferi-
mento e dedica il  suo libro, 
l’inglese Tim Ingold del quale 
Treccani pubblica ora un volu-
me prezioso dal titolo Siamo li-
nee. Qui il sapere ecologico si 
intreccia con la teoria e con la 
pratica di quei sistemi com-
plessi nei quali abbiamo sco-
perto di vivere. Per dirla mol-
to in breve: sapendo di abita-
re una quantità infinita e inef-
fabile di relazioni, siamo tenu-
ti a sviluppare la nostra stessa 
natura relazionale, quella so-
ciabilità che attraversa il rap-
porto con la natura e quello 
con l’uomo in quanto entità in-
sieme culturale e naturale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tim Ingold
«Siamo linee»
Treccani
pp.272, € 21

Docente di Filosofia del cibo ed Estetica del gusto
all’Università di Pollenzo, Nicola Perullo è autore fra gli altri 
di «La cucina è arte?» (Carocci»), «Il gusto come esperienza» 
(Slow Food), «Epistenologia», «Ecologia della vita come 
corrispondenza», «Il gusto non un senso ma un compito» (Mimesis)

ROMULO YANES/CONDÉ NAST VIA GETTY

ENZO BIANCHI

Q
ualcuno  ha  detto  
che «prima di salva-
re le anime occorre 
salvare le parole». A 

questo ho pensato leggendo 
Piccolo  dizionario  dei  senti-

menti, l’ultima opera dell’a-
mico  e  cardinale  Gian-

franco Ravasi. 
Un libro piccolo, per 

l’appunto, agile, ma ca-
pace di porre in questio-

ne i suoi lettori. Un dizio-
nario scritto in una prosa 

elegante e semplice al tem-
po stesso, ricco di riferimenti 
biblici,  in primis,  ma anche 
letterari e culturali. Una map-
pa in grado di orientare e illu-
minare il nostro caos emoti-
vo; o più semplicemente, di 
dare  un  nome  a  emozioni,  
passioni e sentimenti che ri-
schiano di attraversarci sen-
za che li riconosciamo. Scrive 
Ravasi: «È un florilegio, cioè 
un’antologia che, simile alla 
corolla di un fiore, sceglie al-
cuni petali dalle sfumature di-
verse  ma  non  esaurisce  lo  
spettro della gamma cromati-
ca di una determinata e com-
plessa realtà umana». 

L’autorevole biblista sceglie 
di suddividere la materia in 22 
(tante quante le lettere dell’al-
fabeto ebraico nel quale è com-
posta la Bibbia!) coppie di ter-
mini,  che  ci  invitano  a  uno 
sguardo interiore animato dal-
la parola di Dio. Molto effica-
ce il metodo scelto per percor-
rere la variopinta complessità 
dell’interiorità umana: «Al pri-
mo sentimento, che è quello 
dominante e talora evoca per-
sino una realtà strutturale del-
la  persona umana,  abbiamo 
associato una sua degenera-
zione  (“lussuria”  per  “amo-
re”) o una sua variazione (“ti-
more” per la “paura”). A volte 
abbiamo infine accostato alle 
varie emozioni  o  sentimenti  
una loro sfumatura, come è 
evidente nei casi  della  “gio-
ia-allegria”,  della  “meravi-
glia-stupore” e così via». Il tut-
to senza pretese di completez-
za, nella coscienza che «i libri 
più utili sono quelli in cui i let-
tori compiono essi stessi metà 
dell’opera, sviluppando i pen-
sieri di cui si mostra loro il ger-
me» (Voltaire). 

Mettendomi in dialogo con 
il cardinale, vorrei solo abboz-
zare alcune variazioni su po-

chi capitoli del suo libro. Anzi-
tutto quello dedicato a «colle-
ra-sdegno». Ravasi illustra be-
ne la differenza tra la colle-
ra/ira  rabbiosa,  giustamente 
annoverata  nella  tradizione  
cristiana occidentale tra i sette 
vizi capitali, e lo sdegno nei 

confronti del male e dell’ingiu-
stizia, da considerarsi una vir-
tù. Amo definire questo secon-
do sentimento «santa collera», 
essenziale alla vita umana e al-
lo sviluppo della personalità: 
una sorta di zelo positivo che è 
addirittura necessario manife-
stare di fronte al male, e in par-
ticolare alla  sofferenza delle  
vittime… Si pensi alle invetti-
ve dei profeti o allo sdegno di 

Gesù di fronte alle ingiustizie, 
alla durezza di cuore e alle ma-
lattie  che  sfigurano  l’essere  
umano. Sì, vi è la possibilità di 
una «collera dell’uomo che dà 
gloria a Dio», come ricorda un 
salmo, contrapposta a una fal-
sa dolcezza che nasconde un 
odio infinito… 

Nelle riflessioni dedicate a 
«desiderio-brama» l’autore co-
glie i due volti del desiderio, 
riassunti nell’unico verbo gre-
co epithymeîn. Da una parte la 
brama perversa che ci spinge a 
vivere senza e contro gli altri, 
nell’infinita rincorsa verso un 
egoismo  mortifero,  così  de-
scritto nel Nuovo Testamen-
to: «Ciascuno è tentato dalla 
propria brama, che lo attrae e 
lo seduce; la brama poi conce-
pisce e genera il peccato, e il 
peccato, quando è consuma-
to, produce la morte» (Lettera 
di Giacomo 1,15). Vi è però an-
che il desiderio quale dinami-
ca umana vitale: è la «sete» 
cantata nei salmi; il desiderio 

erotico descritto nel Cantico 
dei cantici, vera «liturgia dei 
corpi» (Giovanni Paolo II); l’ar-
te, anch’essa infinita, dell’asce-
si del bisogno in vista dell’edu-
cazione al desiderio. È quella 
vitale tensione umana mirabil-
mente espressa dal sapiente bi-
blico  Qohelet:  «Segui  le  vie  
del tuo cuore e i desideri dei 
tuoi occhi, e sappi che su tutto 
ciò Dio ti convocherà in giudi-
zio».  Sì,  Dio chiederà conto 
agli esseri umani dei beni che 
egli ha donato loro ma dei qua-
li non hanno saputo gioire… 

Particolarmente significati-
va è l’ultima coppia individua-
ta da Ravasi, «vigilanza-ten-
sione». Si tratta di quella sana 
inquietudine che ci spinge a ri-
cominciare sempre, per infini-
ti inizi. È l’attitudine interiore 
che «si oppone alla superficia-
lità e al godimento cieco, com-
parabile a una sorta di catales-
si spirituale snervata». La vigi-
lanza è davvero la matrice di 
tutte le virtù cristiane e – ose-
rei dire – anche umane, come 
aveva compreso un padre del 
deserto: «Non abbiamo biso-
gno di nient’altro che di uno 
spirito vigilante». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Perullo
«Estetica ecologica»
Mimesis
pp.178, € 16

Presidente dei Pontifici Consigli di Cultura e Archeologia Sacra
il cardinale Gianfranco Ravasi (Merate, 1942) biblista, teologo ed 
ebraista, è autore di 150 titoli di divulgazione biblica ed esegesi. 
Tra i più recenti «Breviario dei nostri giorni» (Mondadori), «La santa 
violenza» (Il Mulino), «Le sette parole di Gesù in croce» (Queriniana)

Spiritualità

lontano e vicino

Solo chi illumina il caos dentro di sé
può riconoscere sentimenti e passioni
Amore, collera, paura: Ravasi compila un dizionario “emotivo” animato dalla parola di Dio

La «Cacciata dei mercanti 
dal Tempio» di Giotto 
(1303-1305), affresco del ciclo
della Cappella degli Scrovegni
a Padova

Ventidue coppie
di parole, 

quante le lettere
dell’alfabeto ebraico

Gianfranco Ravasi 
«Piccolo dizionario 
dei sentimenti»
Il Saggiatore
pp. 126, € 14

Filosofia

Un sapere «aptico»
che deriva da uno 
scambio intenso,

quasi tattile
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nicola perullo e tim ingold

Interagire con il mondo ed essere felici
è solo questione di buon gusto 
Dall’estetica al cibo, riflessioni su una forma di conoscenza pratica: per orientarsi e riscoprire noi stessi 

FEDERICO VERCELLONE

L’
ecologia  non  costi-
tuisce solo un sem-
pre più imprescindi-
bile impegno etico e 

civile ma anche un accesso pri-
vilegiato  alla  conoscenza di  
un mondo sempre più interre-
lato e complesso come questi 
mesi stanno drammaticamen-
te testimoniando. I due aspet-
ti sono inestricabilmente in-
trecciati. La filosofia e l’esteti-
ca non si sono sottratte a que-
sto impegno. Lo testimonia, 
fra l’altro, una lunga tradizio-
ne che ha attraversato il pen-
siero europeo e va sempre più 
estendendo i  propri confini.  
Per fare qualche nome, si va 
da autori come Martin Seel a 
Allen Carlson, da Rosario As-
sunto a Paolo D’Angelo a Raf-
faele Milani. 

Questo dibattito assume in 
Italia un’intonazione peculia-
re e affascinante. Lo testimo-
nia il recentissimo Estetica eco-
logica di Nicola Perullo, pro-
fessore di estetica all’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. Perullo ritorna al-
le origini del sapere estetico 
che, sin dal Settecento, lo met-
tevano in relazione con la co-
noscenza  sensibile.  Non  si  
tratta affatto di un sapere se-
condario come lo intendeva il 
razionalismo settecentesco. È 
invece una forma di conoscen-
za  di  natura  performativa,  
una  pratica  conoscitiva  che  
consente  di  orientarsi  nel  
mondo. Un mondo nel quale, 
per altro, siamo immersi co-
me insegna il pensiero prag-
matista. Si tratta di un pensie-
ro che punta sulla relazione, 
intensamente dinamica, che 
si realizza in un percorso im-
manente e continuo. 

Il mondo, afferma Perullo, 
è ciò che accade, appartenia-
mo ad esso mentre contribuia-
mo a realizzarlo. Non siamo 
lontani dall’esperienza del gu-
sto - centrale nella riflessione 
di Perullo - in tutta la latitudi-
ne dei suoi significati, dall’ar-
te alla cucina. È un’esperien-
za che non coincide solo con 
un evento gustativo più o me-
no gradevole ma è anche un 
motivo  fondamentale  di  
orientamento nel mondo. La 
cosa è per altro intuitiva: assu-
mendo, per esempio, una pie-
tanza  sapida  o  insipida  noi  
modifichiamo di fatto il  no-
stro sentimento del mondo e 
il nostro orientamento al suo 
interno. 

Perullo sottolinea che ab-
biamo a che fare con un sape-
re aptico. Il termine è qui dav-
vero strategico: vuole signifi-
care che questa conoscenza 
deriva da uno scambio inten-
so, quasi tattile con il mondo. 

Abbiamo  costantemente  a  
che fare con un agire che si 
sviluppa nella situazione. L’e-
cologia  non  costituisce  in  
questo quadro l’ambito parti-
colare di una prospettiva filo-
sofica più ampia, ma questa 
prospettiva nel suo insieme. 
La percezione non è mai sem-
plicemente un riverbero, ma 
è sin dall'inizio attiva, dotata 
di senso, costituisce addirit-
tura il soggetto che vive delle 
proprie relazioni. Può trasfor-
marsi in qualcosa di costan-
te, in un modo d'essere etica-
mente connotato, in breve in 
una pratica di vita. Si tratta, 
afferma Perullo, di progetta-
re  un  «percepire  saggio».  
Non è solo un’indicazione eti-
ca volta a realizzare un’inte-
razione felice con il  mondo 
ma  anche  un’indicazione,  
quantomeno  in  senso  lato,  

politica.  L’estetica si  defini-
sce così anche come un sape-
re pratico che ci riavvicina al 
mondo, e che dunque ci fa ri-
scoprire noi stessi nello scam-

bio con quest’ultimo, il sen-
so, potremmo dire il nostro 
spessore simbolico. 

È dunque innanzi tutto l’in-
terazione con l’ambiente quel-
la che emerge e viene in pri-
mo piano nel libro di Perullo, 
dando seguito a una dimensio-
ne che è sempre più influente 
nell’estetica, che si tratti della 
riflessione filosofica sull’arte 

o della conoscenza percetti-
va. Detto di passaggio, anche 
l’arte  pubblica,  sempre  più  
presente nel nostro paesaggio 
urbano, ci invita in modo sem-
pre  più  pronunciato  a  uno  
scambio e a un colloquio. In al-
tri termini siamo sempre più 
impegnati, sia nella fruizione 
dell’arte sia nello scambio con 
la natura, in una dimensione 
sociale e collettiva. 

Siamo dinanzi a una coniu-
gazione  in  senso  lato  eti-
co-politica  dell’estetica  e  
dell’estetica ecologica che si 
propone in modo molto me-
no significativo in tutta la tra-

dizione precedente. Qui l’eco-
logia individua un rapporto  
complessivo con il mondo in 
cui l’apporto conoscitivo che 
ci deriva dalla sua percezione 
non si distanzia dalla portata 
etica connessa all’interazione 
del soggetto (e delle comuni-
tà  umane)  con  l’ambiente.  
Tutto questo mette capo all’i-
deale antico della «vita buo-
na»,  di  una vita  cioè che si  
struttura secondo uno scam-
bio equilibrato con il mondo. 
Ciò rinvia, a ben vedere, all’i-
dea antica di cosmo. 

Quello qui descritto è, mol-
to evidentemente, un orizzon-

te fortemente debitore del co-
siddetto  «pensiero  comples-
so» inaugurato da Edgar Mo-
rin, sviluppato anche da un 
grande antropologo contem-
poraneo, cui Perullo fa riferi-
mento e dedica il  suo libro, 
l’inglese Tim Ingold del quale 
Treccani pubblica ora un volu-
me prezioso dal titolo Siamo li-
nee. Qui il sapere ecologico si 
intreccia con la teoria e con la 
pratica di quei sistemi com-
plessi nei quali abbiamo sco-
perto di vivere. Per dirla mol-
to in breve: sapendo di abita-
re una quantità infinita e inef-
fabile di relazioni, siamo tenu-
ti a sviluppare la nostra stessa 
natura relazionale, quella so-
ciabilità che attraversa il rap-
porto con la natura e quello 
con l’uomo in quanto entità in-
sieme culturale e naturale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tim Ingold
«Siamo linee»
Treccani
pp.272, € 21

Docente di Filosofia del cibo ed Estetica del gusto
all’Università di Pollenzo, Nicola Perullo è autore fra gli altri 
di «La cucina è arte?» (Carocci»), «Il gusto come esperienza» 
(Slow Food), «Epistenologia», «Ecologia della vita come 
corrispondenza», «Il gusto non un senso ma un compito» (Mimesis)
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ENZO BIANCHI

Q
ualcuno  ha  detto  
che «prima di salva-
re le anime occorre 
salvare le parole». A 

questo ho pensato leggendo 
Piccolo  dizionario  dei  senti-

menti, l’ultima opera dell’a-
mico  e  cardinale  Gian-

franco Ravasi. 
Un libro piccolo, per 

l’appunto, agile, ma ca-
pace di porre in questio-

ne i suoi lettori. Un dizio-
nario scritto in una prosa 

elegante e semplice al tem-
po stesso, ricco di riferimenti 
biblici,  in primis,  ma anche 
letterari e culturali. Una map-
pa in grado di orientare e illu-
minare il nostro caos emoti-
vo; o più semplicemente, di 
dare  un  nome  a  emozioni,  
passioni e sentimenti che ri-
schiano di attraversarci sen-
za che li riconosciamo. Scrive 
Ravasi: «È un florilegio, cioè 
un’antologia che, simile alla 
corolla di un fiore, sceglie al-
cuni petali dalle sfumature di-
verse  ma  non  esaurisce  lo  
spettro della gamma cromati-
ca di una determinata e com-
plessa realtà umana». 

L’autorevole biblista sceglie 
di suddividere la materia in 22 
(tante quante le lettere dell’al-
fabeto ebraico nel quale è com-
posta la Bibbia!) coppie di ter-
mini,  che  ci  invitano  a  uno 
sguardo interiore animato dal-
la parola di Dio. Molto effica-
ce il metodo scelto per percor-
rere la variopinta complessità 
dell’interiorità umana: «Al pri-
mo sentimento, che è quello 
dominante e talora evoca per-
sino una realtà strutturale del-
la  persona umana,  abbiamo 
associato una sua degenera-
zione  (“lussuria”  per  “amo-
re”) o una sua variazione (“ti-
more” per la “paura”). A volte 
abbiamo infine accostato alle 
varie emozioni  o  sentimenti  
una loro sfumatura, come è 
evidente nei casi  della  “gio-
ia-allegria”,  della  “meravi-
glia-stupore” e così via». Il tut-
to senza pretese di completez-
za, nella coscienza che «i libri 
più utili sono quelli in cui i let-
tori compiono essi stessi metà 
dell’opera, sviluppando i pen-
sieri di cui si mostra loro il ger-
me» (Voltaire). 

Mettendomi in dialogo con 
il cardinale, vorrei solo abboz-
zare alcune variazioni su po-

chi capitoli del suo libro. Anzi-
tutto quello dedicato a «colle-
ra-sdegno». Ravasi illustra be-
ne la differenza tra la colle-
ra/ira  rabbiosa,  giustamente 
annoverata  nella  tradizione  
cristiana occidentale tra i sette 
vizi capitali, e lo sdegno nei 

confronti del male e dell’ingiu-
stizia, da considerarsi una vir-
tù. Amo definire questo secon-
do sentimento «santa collera», 
essenziale alla vita umana e al-
lo sviluppo della personalità: 
una sorta di zelo positivo che è 
addirittura necessario manife-
stare di fronte al male, e in par-
ticolare alla  sofferenza delle  
vittime… Si pensi alle invetti-
ve dei profeti o allo sdegno di 

Gesù di fronte alle ingiustizie, 
alla durezza di cuore e alle ma-
lattie  che  sfigurano  l’essere  
umano. Sì, vi è la possibilità di 
una «collera dell’uomo che dà 
gloria a Dio», come ricorda un 
salmo, contrapposta a una fal-
sa dolcezza che nasconde un 
odio infinito… 

Nelle riflessioni dedicate a 
«desiderio-brama» l’autore co-
glie i due volti del desiderio, 
riassunti nell’unico verbo gre-
co epithymeîn. Da una parte la 
brama perversa che ci spinge a 
vivere senza e contro gli altri, 
nell’infinita rincorsa verso un 
egoismo  mortifero,  così  de-
scritto nel Nuovo Testamen-
to: «Ciascuno è tentato dalla 
propria brama, che lo attrae e 
lo seduce; la brama poi conce-
pisce e genera il peccato, e il 
peccato, quando è consuma-
to, produce la morte» (Lettera 
di Giacomo 1,15). Vi è però an-
che il desiderio quale dinami-
ca umana vitale: è la «sete» 
cantata nei salmi; il desiderio 

erotico descritto nel Cantico 
dei cantici, vera «liturgia dei 
corpi» (Giovanni Paolo II); l’ar-
te, anch’essa infinita, dell’asce-
si del bisogno in vista dell’edu-
cazione al desiderio. È quella 
vitale tensione umana mirabil-
mente espressa dal sapiente bi-
blico  Qohelet:  «Segui  le  vie  
del tuo cuore e i desideri dei 
tuoi occhi, e sappi che su tutto 
ciò Dio ti convocherà in giudi-
zio».  Sì,  Dio chiederà conto 
agli esseri umani dei beni che 
egli ha donato loro ma dei qua-
li non hanno saputo gioire… 

Particolarmente significati-
va è l’ultima coppia individua-
ta da Ravasi, «vigilanza-ten-
sione». Si tratta di quella sana 
inquietudine che ci spinge a ri-
cominciare sempre, per infini-
ti inizi. È l’attitudine interiore 
che «si oppone alla superficia-
lità e al godimento cieco, com-
parabile a una sorta di catales-
si spirituale snervata». La vigi-
lanza è davvero la matrice di 
tutte le virtù cristiane e – ose-
rei dire – anche umane, come 
aveva compreso un padre del 
deserto: «Non abbiamo biso-
gno di nient’altro che di uno 
spirito vigilante». —
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Nicola Perullo
«Estetica ecologica»
Mimesis
pp.178, € 16

Presidente dei Pontifici Consigli di Cultura e Archeologia Sacra
il cardinale Gianfranco Ravasi (Merate, 1942) biblista, teologo ed 
ebraista, è autore di 150 titoli di divulgazione biblica ed esegesi. 
Tra i più recenti «Breviario dei nostri giorni» (Mondadori), «La santa 
violenza» (Il Mulino), «Le sette parole di Gesù in croce» (Queriniana)

Spiritualità

lontano e vicino

Solo chi illumina il caos dentro di sé
può riconoscere sentimenti e passioni
Amore, collera, paura: Ravasi compila un dizionario “emotivo” animato dalla parola di Dio

La «Cacciata dei mercanti 
dal Tempio» di Giotto 
(1303-1305), affresco del ciclo
della Cappella degli Scrovegni
a Padova

Ventidue coppie
di parole, 

quante le lettere
dell’alfabeto ebraico

Gianfranco Ravasi 
«Piccolo dizionario 
dei sentimenti»
Il Saggiatore
pp. 126, € 14

Filosofia

Un sapere «aptico»
che deriva da uno 
scambio intenso,

quasi tattile
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Q
uale è il saggista ita-
liano  contempora-
neo  che  più  ha  in-
fluenzato il metodo 

della ricerca e dello stile sag-
gistico? A partire dal suo esor-
dio, I benandanti, 1966, i li-
bri di Carlo Ginzburg rivela-
no una forma classica, nono-
stante l’assoluta idiosincrati-
cità dello stile. 

Sono modelli di scrittura, 
palinsesti eccezionali; avere 
a che fare con questi marchin-
gegni intellettuali può modi-
ficare la stessa nostra espe-
rienza di lettura. Qualche me-
se fa è tornato in libreria uno 
di quei testi spartiacque nel-
la storia del novecento, Il for-
maggio e i vermi di Carlo Ginz-
burg (1976), per Adelphi. E 
ora la casa editrice Quodli-
bet che insieme a Adelphi sta 
rieditando tutti i suoi lavori 

(precedentemente erano di 
Einaudi e Feltrinelli) adesso 
ripubblica una sua raccolta 
di saggi del 1998, Occhiacci 
di legno, con un’aggiunta di 
un saggio che fa passare da 
nove a dieci il sottotitolo «Ri-
flessioni sulla distanza». 

Le antologie di Ginzburg so-
no forse anche più impressio-
nanti dei suoi testi monografi-
ci; mostrano qualcosa che va 
al di là della capacità critica di 
analisi, e che potremmo defi-
nire coraggio intellettuale: di 
attraversare  le  discipline in  
senso diacronico e sincroni-
co, di affrontare le grandi que-
stioni politiche contempora-
nee attraverso un grandango-
lare prospettico che ci fa senti-
re mai una comunità isolata 

ma sempre parti di una storia 
dell’umanità.

Il processo conoscitivo che 
Ginzburg  mette  in  atto  è  
esemplare al di là dei temi 
trattati,  che  sono  talmente  
macroscopici  da  spingersi  
spesso  verso  l’interrogazio-
ne sullo statuto stesso di alcu-
ne discipline: da una riflessio-
ne metastorica sullo stile che 
può essere  letta  come una 
specie di introduzione all’e-
stetica, ai saggi che aprono la 
raccolta che si concentrano 
invece di più su una sorta di 
genetica del fare storia. E qui 
uso le espressioni «una sorta 
di» o «una specie di» perché è 
davvero impossibile etichet-
tare, o tantomeno collocare, 
o  tantomeno  definire  testi  

che  dichiarano  sfrontata-
mente la loro capacità di get-
tare ponti a lunghissima git-
tata tra ricerche di ambiti di-
versi, di tradizioni culturali 
lontane, di epoche distanzia-
te millenni. 

Per dimostrare la tenuta di 
questi ponti, Ginzburg opera 
una  attentissima  selezione  
dei materiali da cui partire, 
in una tensione che vibra nel 
testo (ovviamente soprattut-
to in quei capolavori che so-
no gli apparati di note) che 

ha un che di occamista: i luo-
ghi dove attingere sono l’inte-
ro scibile umano, ma l’atten-
zione a non moltiplicare gli 
entia praeter necessitatem  è 
davvero il principio metodo-
logico che diventa principio 
etico della ricerca. 

L’altro orizzonte etico, l’ap-
prodo che sarà un’altra par-
tenza, è indicare come la rela-
zione tra i testi sia figura, co-
me dire, della relazione tra 
gli esseri umani.  Le pagine 
sulla  traduzione,  sull’inter-

pretazione  sono,  in  questi  
giorni d’isolamento, commo-
venti in un modo quasi fisico. 
Quando, nel saggio sullo sti-
le, accoglie nelle stesse due 
pagine Simone Weil, Theo-
dor Adorno, Paul Valery e Ro-
berto Longhi citando una ri-
flessione  di  quest’ultimo  
(«L’opera non sta mai da so-
la, è sempre un rapporto. Per 
cominciare: almeno un rap-
porto con un’altra opera d’ar-
te. Un’opera sola al mondo, 
non sarebbe neppure intesa 
come  produzione  umana,  
ma guardata con reverenza o 
con orrore, come magia, co-
me tabù, come opera di Dio o 
dello stregone, non dell’uo-
mo»)  avviene  una  mise  en  
abyme che vale anche come 

premessa al libro che stiamo 
leggendo. 

Più interessante ancora è 
provare a sbirciare la casset-
ta degli attrezzi ginzburghia-
na attraverso le righe, non 
tanto per capire la composi-
zione di questa cassetta, e im-
possibilmente  riprodurla!  
(anche se nelle pagine che ra-
gionano su Michelangelo e 
Tiziano, ci sono osservazioni 
da tenere a mente sul senso 
dell’apprendistato), ma per 
provarne a rintracciare l’ordi-
ne e l’uso. E qui intendiamo 
forse un po’ meglio la meravi-
glia che ci ispira questo rigo-
re  metodologico.  Alla  que-
stione cruciale che innerva 
Occhiacci di legno ossia quale 
equilibrio cercare che possa 
darci più conoscenza possibi-
le, attraverso le analogie e le 
distinzioni, gli accostamenti 
e le distanze, Ginzburg non ri-
sponde solo con le parole dei 
saggi, ma nel modo stesso in 
cui  i  saggi  vengono scritti:  
l’impianto conta quanto gli 
elementi. Lo dice e lo mostra. 

Tra le tante lezioni che fa 
proprie e che elabora ricono-
scendo l’importanza pedago-

gica della ricerca stessa, c’è 
quella  di  Wittgenstein.  La  
sua idea delle rassomiglian-
ze di famiglia, la cui genesi 
Ginzburg stesso ricostruisce 
in Il filo e le tracce (dai ritratti 
compositi del fotografo Fran-
cis Galton) sembra un fonda-
mento della sua euristica, ac-
costata  all’altra  concezione  
sempre wittgensteiniana del-
la filosofia come chiarifica-
zione. Forse è per questa ra-
gione  che  l’andamento  dei  
suoi saggi alla fine assume 
un ritmo romanzesco, come 
se le evoluzioni e le digressio-
ni ricalcassero quelle di gi-
gantesche saghe famigliari. 

E in questa dimensione fa-
migliare pare vivere anche 
l’ossimorica fragile forza del 
passaggio tra le generazio-
ni. Nel leggere il saggio lumi-
noso Uccidere un mandarino 
cinese, l’ottavo della raccol-
ta, c’è nell’ultima pagina e 
va sottolineata una citazio-
ne di Walter Benjamin dalle 
Tesi sul concetto di storia: «A 
noi, come a ogni generazio-
ne che fu prima di noi è stata 
consegnata una debole for-
za messianica, a cui il passa-
to ha diritto». In questo tem-
po sospeso può rischiararci 
come un mattino ogni volta 
imprevisto. —
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ALBERTO MATTIOLI

P
aolo  Isotta  provoca  
sempre  reazioni  
estreme: o lo si ama o 
lo si odia, ma lo si leg-

ge sempre. E poi, quale Isot-
ta? Quando faceva il critico 
musicale, era un piacere non 
essere quasi mai d'accordo 
con lui; quando fa lo storico 
della musica, è un piacere es-
serlo quasi sempre, e spesso 
anche imparando molto.

Questo Verdi a Parigi è un 
Isotta tipico: alluvionale, so-
lo apparentemente divagan-
te, documentatissimo. L'au-
tore vi esibisce la sua cultura 
mostruosa (proprio in senso 
etimologico, monstrum, pro-
digio, portento), come si ve-
drà non solo musicale, la sua 
dottrina e la sua prosa «alta» 
e  sdegnosamente  «antica»  
che oggi potrà sembrare pre-
ziosa fino alla civetteria, ma 
forse soltanto perché ci sia-
mo ormai arresi a leggere, e 
talvolta a scrivere, una spe-
cie di subitaliano. Abbonda-
no, ovviamente, le citazioni 
latine  e,  dato  il  soggetto,  
francesi.

In effetti, parlare di Verdi e 
Parigi  significa  parlare  di  
Verdi tout court (a proposi-

to). L'attrazione della «capi-
tale del XIX secolo» era per 
lui, come per qualsiasi com-
positore di successo, irresisti-
bile. Verdi sicuramente non 
amava quella «grande bouti-
que» che era l'Opéra, ma sa-
peva che si trattava di un pas-
saggio obbligato. Però Isotta 
non si limita ad analizzare i 
quattro titoli che Verdi scris-

se per Parigi, tre per l'Opéra, 
Jérusalem, Les Vêpres sicilien-
nes e Don Carlos, uno per il 
Théâtre Lyrique, il secondo 
Macbeth (rimangono un po' 
in ombra, invece, i rapporti 
contraddittori  del  Maestro  
con il Théâtre Italien, ma for-
se il recente dettagliatissimo 
studio di Ruben Vernazza è 
stato pubblicato troppo tardi 
per essere utile). Isotta sostie-
ne che Verdi ebbe ben presen-
te il modello grandopéristico 
parigino fin dai tempi di Na-
bucco, ne cerca e ne trova le 
tracce in tutta la sua produzio-

ne, analizza le fonti francesi 
dei capolavori e così via.

In effetti, il paradossale de-
stino  del  teatro  musicale  
francese è quello di essere 
opera degli italiani. La tra-
gédie lyrique fu inventata da 
Lully che, nonostante la ipsi-
lon  della  naturalizzazione,  
era nato Giovanbattista Lul-
li, e a Firenze; i grand opéra 
migliori li scrissero gli italia-
ni  in trasferta parigina,  da 
Spontini  a  Verdi  passando  
per Cherubini, Rossini e Do-
nizetti. Isotta può scriverlo 
perché si muove nel reperto-
rio quasi dimenticato degli 
Auber e degli Halévy come 
nel salotto della sua splendi-
da casa napoletana, e solo 
personalmente dispiace l'ac-
canimento  sull'Hamlet  di  
Thomas (si sa, ognuno ha le 
sue perversioni).

Qui sono davvero impor-
tanti  le  pagine dedicate  al  
rapporto fra Verdi e Meyer-
beer. Per Verdi, il modello è 
affascinante. Ma dei kolos-
sal storici meyerbeeriani con-
serva la cornice spettacola-
re, il décor, l'uso della Storia 
per intrecciare tragedie pri-
vate  a  pubbliche  calamità.  
La sostanza è tutta diversa e 
infinitamente  superiore:  la  

sintesi, il senso del teatro, l'u-
nitarietà di visione verdiana, 
insomma  la  sua  sapienza  
drammaturgica  più  ancora  
che  musicale  ribaltano  
dall'interno il «genere» fino 
all'esito supremo di Don Car-
los. Meyerbeer, nota Isotta, 
procede  per  accumulo;  in  
Verdi «l'omogeneità stilisti-
ca è sintetica e unitaria, e i 
particolari ne discendono». 
Senza contare l'aspetto, di-
ciamo  così,  «morale»:  per-
ché se il teatro di Meyerbeer 
si muove dentro l'ideale di 
Scribe della pièce bien faite, 
non ha alcuna ambizione di 
critica sociale, è sempre fun-
zionale all'ordine costituito, 
Verdi è invece artista supre-
mamente  «politico»,  dun-
que critico. E allora altrettan-
to illuminanti sono le consi-
derazioni sui benpensanti e 
spesso malfacenti verdiani: 
la «roba» la chiamano Dio, 
scrive Isotta.

C'è però un'altra caratteri-
stica che rende prezioso que-

sto saggio. Di regola, gli sto-
rici della musica conoscono 
la storia della musica, ma po-
co la Storia. Isotta, sì. Le sue 
nozioni  sulla  letteratura,  
l'arte  e  la  società  francesi  
dell'Ottocento sono vastissi-
me:  finalmente  qualcuno  
che spiega la differenza fra 
monde e demi-monde che è 
fondamentale  per  capire  

l'ambiente  della  Traviata.  
Naturalmente,  anche  qui  
emergono i suoi fieri disgu-
sti: vedi la violenza con la 
quale  demolisce  il  povero  
Luigi Filippo ogni volta che 
può. Segnalo però che Lou-
vel, l'accoltellatore del duca 
di Berry, non era un «giaco-
bino» (pagina 22), semmai 

un bonapartista. E poi è ve-
ro che Carlo X non era affat-
to quel mostro, in senso at-
tuale, che hanno inventato 
la storiografia liberale o Da-
rio Fo, ma farne un «amante 
delle arti» (pagina 53) è un 
po' troppo. Di certo, non del-
la musica, stando alla cele-
bre  descrizione  che  Ca-
stil-Blaze fece del Re sospi-
rante e sofferente fra le don-
ne della famiglia, la duches-
sa d'Angoulême e quella di 
Berry,  all'ascolto  del  Viag-
gio a Reims di Rossini, che 
pure celebrava il suo Sacre.

Chi ama Isotta si godrà i 
suoi giudizi tranchant, tipo 
«Gounod, un Meyerbeer di 
serie  C»,  le  battute fulmi-
nanti (fin nei titoli: «Quer 
pasticciaccio brutto de via 
Le Peletier»), le stroncatu-
re di artisti anche già ama-
ti, espresse con una sferzan-
te acribìa che lascia a bocca 
aperta: muti, diciamo. Ma 
questo  è  un libro  che  do-
vrebbe  leggere  anche  chi  
Isotta non lo ama. E perfino 
chi non ama la musica, per-
ché Verdi e la civiltà borghe-
se dell'Ottocento sono anco-
ra quello che siamo. Consi-
gliatissimo. —
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I ritratti
compositi 
di Francis 
Galton

Storico, professore emerito della Normale di Pisa
Carlo Ginzburg (Torino, 1939) ha scritto, fra gli altri: «I benandanti», 
«Il formaggio e i vermi», «Il giudice e lo storico», «Il filo e le tracce», 
«Nondimanco. Machiavelli, Pascal». Molti di essi, editi da Einaudi e 
Feltrinelli, sono stati ripubblicati da Adelphi e Quodlibet

Professore Emerito del Conservatorio di Musica di Napoli
Paolo Isotta (Napoli 1950) è stato per 35 anni critico musicale del 
Corriere della Sera, attività da cui si è ritirato per dedicarsi solo alla 
saggistica. Fra gli ultimi titoli: «La virtù dell’elefante», «Altri canti 
di Marte», «Il canto degli animali», «La dotta lira» (tutti Marsilio)

La differenza fra monde 
e demi-monde

è fondamentale
per capire la «Traviata»

l’affresco di un’epoca 

Tre capolavori nella “grande boutique”
Così Verdi conquistò l’Opéra di Parigi
Le opere del Maestro per il tempio del melodramma francese, fra cultura e società della capitale del XIX secolo

Musica Critica

le ricerche «indiziarie» di carlo g inzburg

La realtà? Si capisce meglio da lontano
Dalla pittura di Tiziano ai funerali dei re: dieci saggi sulla “distanza” come metodo cognitivo (e morale)
Lo sguardo distaccato dell’estraneo ha maggiori capacità di svelare le menzogne della società

L’opera d’arte
non sta mai da sola

altrimenti 
non sarebbe umana

Non amava
quel mondo 

ma sapeva che era
un passaggio obbligato

Carlo Ginzburg
«Occhiacci di legno»
Quodlibet
pp. 296, € 20

Uccidereste
un mandarino cinese

per una cifra
consistente?

Paolo Isotta
«Verdi a Parigi»
Marsilio
pp. 672, € 28
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CHRISTIAN RAIMO

Q
uale è il saggista ita-
liano  contempora-
neo  che  più  ha  in-
fluenzato il metodo 

della ricerca e dello stile sag-
gistico? A partire dal suo esor-
dio, I benandanti, 1966, i li-
bri di Carlo Ginzburg rivela-
no una forma classica, nono-
stante l’assoluta idiosincrati-
cità dello stile. 

Sono modelli di scrittura, 
palinsesti eccezionali; avere 
a che fare con questi marchin-
gegni intellettuali può modi-
ficare la stessa nostra espe-
rienza di lettura. Qualche me-
se fa è tornato in libreria uno 
di quei testi spartiacque nel-
la storia del novecento, Il for-
maggio e i vermi di Carlo Ginz-
burg (1976), per Adelphi. E 
ora la casa editrice Quodli-
bet che insieme a Adelphi sta 
rieditando tutti i suoi lavori 

(precedentemente erano di 
Einaudi e Feltrinelli) adesso 
ripubblica una sua raccolta 
di saggi del 1998, Occhiacci 
di legno, con un’aggiunta di 
un saggio che fa passare da 
nove a dieci il sottotitolo «Ri-
flessioni sulla distanza». 

Le antologie di Ginzburg so-
no forse anche più impressio-
nanti dei suoi testi monografi-
ci; mostrano qualcosa che va 
al di là della capacità critica di 
analisi, e che potremmo defi-
nire coraggio intellettuale: di 
attraversare  le  discipline in  
senso diacronico e sincroni-
co, di affrontare le grandi que-
stioni politiche contempora-
nee attraverso un grandango-
lare prospettico che ci fa senti-
re mai una comunità isolata 

ma sempre parti di una storia 
dell’umanità.

Il processo conoscitivo che 
Ginzburg  mette  in  atto  è  
esemplare al di là dei temi 
trattati,  che  sono  talmente  
macroscopici  da  spingersi  
spesso  verso  l’interrogazio-
ne sullo statuto stesso di alcu-
ne discipline: da una riflessio-
ne metastorica sullo stile che 
può essere  letta  come una 
specie di introduzione all’e-
stetica, ai saggi che aprono la 
raccolta che si concentrano 
invece di più su una sorta di 
genetica del fare storia. E qui 
uso le espressioni «una sorta 
di» o «una specie di» perché è 
davvero impossibile etichet-
tare, o tantomeno collocare, 
o  tantomeno  definire  testi  

che  dichiarano  sfrontata-
mente la loro capacità di get-
tare ponti a lunghissima git-
tata tra ricerche di ambiti di-
versi, di tradizioni culturali 
lontane, di epoche distanzia-
te millenni. 

Per dimostrare la tenuta di 
questi ponti, Ginzburg opera 
una  attentissima  selezione  
dei materiali da cui partire, 
in una tensione che vibra nel 
testo (ovviamente soprattut-
to in quei capolavori che so-
no gli apparati di note) che 

ha un che di occamista: i luo-
ghi dove attingere sono l’inte-
ro scibile umano, ma l’atten-
zione a non moltiplicare gli 
entia praeter necessitatem  è 
davvero il principio metodo-
logico che diventa principio 
etico della ricerca. 

L’altro orizzonte etico, l’ap-
prodo che sarà un’altra par-
tenza, è indicare come la rela-
zione tra i testi sia figura, co-
me dire, della relazione tra 
gli esseri umani.  Le pagine 
sulla  traduzione,  sull’inter-

pretazione  sono,  in  questi  
giorni d’isolamento, commo-
venti in un modo quasi fisico. 
Quando, nel saggio sullo sti-
le, accoglie nelle stesse due 
pagine Simone Weil, Theo-
dor Adorno, Paul Valery e Ro-
berto Longhi citando una ri-
flessione  di  quest’ultimo  
(«L’opera non sta mai da so-
la, è sempre un rapporto. Per 
cominciare: almeno un rap-
porto con un’altra opera d’ar-
te. Un’opera sola al mondo, 
non sarebbe neppure intesa 
come  produzione  umana,  
ma guardata con reverenza o 
con orrore, come magia, co-
me tabù, come opera di Dio o 
dello stregone, non dell’uo-
mo»)  avviene  una  mise  en  
abyme che vale anche come 

premessa al libro che stiamo 
leggendo. 

Più interessante ancora è 
provare a sbirciare la casset-
ta degli attrezzi ginzburghia-
na attraverso le righe, non 
tanto per capire la composi-
zione di questa cassetta, e im-
possibilmente  riprodurla!  
(anche se nelle pagine che ra-
gionano su Michelangelo e 
Tiziano, ci sono osservazioni 
da tenere a mente sul senso 
dell’apprendistato), ma per 
provarne a rintracciare l’ordi-
ne e l’uso. E qui intendiamo 
forse un po’ meglio la meravi-
glia che ci ispira questo rigo-
re  metodologico.  Alla  que-
stione cruciale che innerva 
Occhiacci di legno ossia quale 
equilibrio cercare che possa 
darci più conoscenza possibi-
le, attraverso le analogie e le 
distinzioni, gli accostamenti 
e le distanze, Ginzburg non ri-
sponde solo con le parole dei 
saggi, ma nel modo stesso in 
cui  i  saggi  vengono scritti:  
l’impianto conta quanto gli 
elementi. Lo dice e lo mostra. 

Tra le tante lezioni che fa 
proprie e che elabora ricono-
scendo l’importanza pedago-

gica della ricerca stessa, c’è 
quella  di  Wittgenstein.  La  
sua idea delle rassomiglian-
ze di famiglia, la cui genesi 
Ginzburg stesso ricostruisce 
in Il filo e le tracce (dai ritratti 
compositi del fotografo Fran-
cis Galton) sembra un fonda-
mento della sua euristica, ac-
costata  all’altra  concezione  
sempre wittgensteiniana del-
la filosofia come chiarifica-
zione. Forse è per questa ra-
gione  che  l’andamento  dei  
suoi saggi alla fine assume 
un ritmo romanzesco, come 
se le evoluzioni e le digressio-
ni ricalcassero quelle di gi-
gantesche saghe famigliari. 

E in questa dimensione fa-
migliare pare vivere anche 
l’ossimorica fragile forza del 
passaggio tra le generazio-
ni. Nel leggere il saggio lumi-
noso Uccidere un mandarino 
cinese, l’ottavo della raccol-
ta, c’è nell’ultima pagina e 
va sottolineata una citazio-
ne di Walter Benjamin dalle 
Tesi sul concetto di storia: «A 
noi, come a ogni generazio-
ne che fu prima di noi è stata 
consegnata una debole for-
za messianica, a cui il passa-
to ha diritto». In questo tem-
po sospeso può rischiararci 
come un mattino ogni volta 
imprevisto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO MATTIOLI

P
aolo  Isotta  provoca  
sempre  reazioni  
estreme: o lo si ama o 
lo si odia, ma lo si leg-

ge sempre. E poi, quale Isot-
ta? Quando faceva il critico 
musicale, era un piacere non 
essere quasi mai d'accordo 
con lui; quando fa lo storico 
della musica, è un piacere es-
serlo quasi sempre, e spesso 
anche imparando molto.

Questo Verdi a Parigi è un 
Isotta tipico: alluvionale, so-
lo apparentemente divagan-
te, documentatissimo. L'au-
tore vi esibisce la sua cultura 
mostruosa (proprio in senso 
etimologico, monstrum, pro-
digio, portento), come si ve-
drà non solo musicale, la sua 
dottrina e la sua prosa «alta» 
e  sdegnosamente  «antica»  
che oggi potrà sembrare pre-
ziosa fino alla civetteria, ma 
forse soltanto perché ci sia-
mo ormai arresi a leggere, e 
talvolta a scrivere, una spe-
cie di subitaliano. Abbonda-
no, ovviamente, le citazioni 
latine  e,  dato  il  soggetto,  
francesi.

In effetti, parlare di Verdi e 
Parigi  significa  parlare  di  
Verdi tout court (a proposi-

to). L'attrazione della «capi-
tale del XIX secolo» era per 
lui, come per qualsiasi com-
positore di successo, irresisti-
bile. Verdi sicuramente non 
amava quella «grande bouti-
que» che era l'Opéra, ma sa-
peva che si trattava di un pas-
saggio obbligato. Però Isotta 
non si limita ad analizzare i 
quattro titoli che Verdi scris-

se per Parigi, tre per l'Opéra, 
Jérusalem, Les Vêpres sicilien-
nes e Don Carlos, uno per il 
Théâtre Lyrique, il secondo 
Macbeth (rimangono un po' 
in ombra, invece, i rapporti 
contraddittori  del  Maestro  
con il Théâtre Italien, ma for-
se il recente dettagliatissimo 
studio di Ruben Vernazza è 
stato pubblicato troppo tardi 
per essere utile). Isotta sostie-
ne che Verdi ebbe ben presen-
te il modello grandopéristico 
parigino fin dai tempi di Na-
bucco, ne cerca e ne trova le 
tracce in tutta la sua produzio-

ne, analizza le fonti francesi 
dei capolavori e così via.

In effetti, il paradossale de-
stino  del  teatro  musicale  
francese è quello di essere 
opera degli italiani. La tra-
gédie lyrique fu inventata da 
Lully che, nonostante la ipsi-
lon  della  naturalizzazione,  
era nato Giovanbattista Lul-
li, e a Firenze; i grand opéra 
migliori li scrissero gli italia-
ni  in trasferta parigina,  da 
Spontini  a  Verdi  passando  
per Cherubini, Rossini e Do-
nizetti. Isotta può scriverlo 
perché si muove nel reperto-
rio quasi dimenticato degli 
Auber e degli Halévy come 
nel salotto della sua splendi-
da casa napoletana, e solo 
personalmente dispiace l'ac-
canimento  sull'Hamlet  di  
Thomas (si sa, ognuno ha le 
sue perversioni).

Qui sono davvero impor-
tanti  le  pagine dedicate  al  
rapporto fra Verdi e Meyer-
beer. Per Verdi, il modello è 
affascinante. Ma dei kolos-
sal storici meyerbeeriani con-
serva la cornice spettacola-
re, il décor, l'uso della Storia 
per intrecciare tragedie pri-
vate  a  pubbliche  calamità.  
La sostanza è tutta diversa e 
infinitamente  superiore:  la  

sintesi, il senso del teatro, l'u-
nitarietà di visione verdiana, 
insomma  la  sua  sapienza  
drammaturgica  più  ancora  
che  musicale  ribaltano  
dall'interno il «genere» fino 
all'esito supremo di Don Car-
los. Meyerbeer, nota Isotta, 
procede  per  accumulo;  in  
Verdi «l'omogeneità stilisti-
ca è sintetica e unitaria, e i 
particolari ne discendono». 
Senza contare l'aspetto, di-
ciamo  così,  «morale»:  per-
ché se il teatro di Meyerbeer 
si muove dentro l'ideale di 
Scribe della pièce bien faite, 
non ha alcuna ambizione di 
critica sociale, è sempre fun-
zionale all'ordine costituito, 
Verdi è invece artista supre-
mamente  «politico»,  dun-
que critico. E allora altrettan-
to illuminanti sono le consi-
derazioni sui benpensanti e 
spesso malfacenti verdiani: 
la «roba» la chiamano Dio, 
scrive Isotta.

C'è però un'altra caratteri-
stica che rende prezioso que-

sto saggio. Di regola, gli sto-
rici della musica conoscono 
la storia della musica, ma po-
co la Storia. Isotta, sì. Le sue 
nozioni  sulla  letteratura,  
l'arte  e  la  società  francesi  
dell'Ottocento sono vastissi-
me:  finalmente  qualcuno  
che spiega la differenza fra 
monde e demi-monde che è 
fondamentale  per  capire  

l'ambiente  della  Traviata.  
Naturalmente,  anche  qui  
emergono i suoi fieri disgu-
sti: vedi la violenza con la 
quale  demolisce  il  povero  
Luigi Filippo ogni volta che 
può. Segnalo però che Lou-
vel, l'accoltellatore del duca 
di Berry, non era un «giaco-
bino» (pagina 22), semmai 

un bonapartista. E poi è ve-
ro che Carlo X non era affat-
to quel mostro, in senso at-
tuale, che hanno inventato 
la storiografia liberale o Da-
rio Fo, ma farne un «amante 
delle arti» (pagina 53) è un 
po' troppo. Di certo, non del-
la musica, stando alla cele-
bre  descrizione  che  Ca-
stil-Blaze fece del Re sospi-
rante e sofferente fra le don-
ne della famiglia, la duches-
sa d'Angoulême e quella di 
Berry,  all'ascolto  del  Viag-
gio a Reims di Rossini, che 
pure celebrava il suo Sacre.

Chi ama Isotta si godrà i 
suoi giudizi tranchant, tipo 
«Gounod, un Meyerbeer di 
serie  C»,  le  battute fulmi-
nanti (fin nei titoli: «Quer 
pasticciaccio brutto de via 
Le Peletier»), le stroncatu-
re di artisti anche già ama-
ti, espresse con una sferzan-
te acribìa che lascia a bocca 
aperta: muti, diciamo. Ma 
questo  è  un libro  che  do-
vrebbe  leggere  anche  chi  
Isotta non lo ama. E perfino 
chi non ama la musica, per-
ché Verdi e la civiltà borghe-
se dell'Ottocento sono anco-
ra quello che siamo. Consi-
gliatissimo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ritratti
compositi 
di Francis 
Galton

Storico, professore emerito della Normale di Pisa
Carlo Ginzburg (Torino, 1939) ha scritto, fra gli altri: «I benandanti», 
«Il formaggio e i vermi», «Il giudice e lo storico», «Il filo e le tracce», 
«Nondimanco. Machiavelli, Pascal». Molti di essi, editi da Einaudi e 
Feltrinelli, sono stati ripubblicati da Adelphi e Quodlibet

Professore Emerito del Conservatorio di Musica di Napoli
Paolo Isotta (Napoli 1950) è stato per 35 anni critico musicale del 
Corriere della Sera, attività da cui si è ritirato per dedicarsi solo alla 
saggistica. Fra gli ultimi titoli: «La virtù dell’elefante», «Altri canti 
di Marte», «Il canto degli animali», «La dotta lira» (tutti Marsilio)

La differenza fra monde 
e demi-monde

è fondamentale
per capire la «Traviata»

l’affresco di un’epoca 

Tre capolavori nella “grande boutique”
Così Verdi conquistò l’Opéra di Parigi
Le opere del Maestro per il tempio del melodramma francese, fra cultura e società della capitale del XIX secolo

Musica Critica

le ricerche «indiziarie» di carlo g inzburg

La realtà? Si capisce meglio da lontano
Dalla pittura di Tiziano ai funerali dei re: dieci saggi sulla “distanza” come metodo cognitivo (e morale)
Lo sguardo distaccato dell’estraneo ha maggiori capacità di svelare le menzogne della società

L’opera d’arte
non sta mai da sola

altrimenti 
non sarebbe umana

Non amava
quel mondo 

ma sapeva che era
un passaggio obbligato

Carlo Ginzburg
«Occhiacci di legno»
Quodlibet
pp. 296, € 20

Uccidereste
un mandarino cinese

per una cifra
consistente?

Paolo Isotta
«Verdi a Parigi»
Marsilio
pp. 672, € 28
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Tim Bruno
«Factory»
Rizzoli
pp. 192, € 16

FEDERICO TADDIA

«F
uori?  E  dov’è  
fuori?». E, so-
prattutto, 
cos’è fuori,  se  

il fuori non lo hai mai cono-
sciuto. Se non sai cosa sia il so-
le, la pioggia, un uccello o il 
suono del vento. Se pensi che 
il mondo sia tutto lì, sia nel di 
dentro. Dentro e fuori, la vita 
che hai scelto di vivere e la vita 
che gli altri hanno scelto che 
tu vivessi: sono questi i binari 
lungo i quali scorre la trama di 
Factory, l’ultimo romanzo di 
Tim Bruno, naturalista e coor-
dinatore  scientifico  dell’Ac-
quario di Genova, amatissimo 
dalle nuove generazioni per la 
sua celebra serie Odissea. So-
no gli animali, che lo scrittore 
conosce assai bene, i protago-
nisti di questo libro che vuole 
essere un omaggio – moderno 
e a misura di ragazze e ragazzi 
– a George Orwell. E, in ogni 
pagina  si  respira,  in  chiave  

contemporanea e straordina-
riamente  attuale,  lo  stesso  
odore de La fattoria degli ani-
mali. Merito di Scorza, un rodi-
tore ribelle, solitario e a suo 
modo malinconico, impegna-
to in un dialogo continuo con 
la propria vibrissa, elevata ad 
amica, confidente e coscienza 
profonda. 

E sono la fame e la pigrizia a 
portare il topo dentro alla Fac-
tory, uno stabilimento grigio e 
anonimo, in cui può facilmen-
te fare il pieno di foraggio e 
mangime. Ma basta una zam-
pa in fallo, un piccolo inciden-
te di percorso, per fare piom-
bare Scorza nella realtà di que-
sta tecno fattoria, realtà che 
ha la faccia – anzi il muso – di 
A550, una mucca in gabbia, 
uguale a tante altre centinaia 
di mucche che altro non han-
no mai visto se non quei pavi-
menti e quei soffitti di metal-
lo. Il dentro e il fuori: inevita-
bilmente tra questi due estre-
mi nasce un legame, un’amici-
zia. Uno è curioso dell’altro. 
Uno non capisce totalmente 
l’altro. Insieme confrontano i 
propri vissuti, si fanno doman-
de sull’esistenza, spostano l’a-
sticella del confronto su con-
cetti quali felicità, futuro, li-
bertà. Ed empatia, quella che 

Scorza sente crescere nei con-
fronti del compagno di giochi, 
ribattezzato «Fiore», e che fa 
sognare a suon di racconti e de-
scrizioni. E si aggiungono altri 
amici,  una  maialina  e  un  
agnello, anche loro ingranag-
gi di questo stabilimento da ri-
produzione,  di  questa  indu-
stria – così vera, così alienante 
– che cerca di addomesticare i 
ritmi della natura, usando l’ali-
bi del guadagno per calpesta-
re qualsiasi forma di diritto, di 
attenzione  all’altro,  di  cura  
nei confronti dell’ambiente e 
del Pianeta. «Lei è ogni cosa e 
noi siamo parte di lei», dice il 
vitello riferendosi alla Facto-
ry. Ed è questa cieca presun-
zione di verità che Scorza vuo-
le scardinare, puntando sulla 
bellezza  dell’essere  indipen-
denti, sulla sfumature della li-
bertà e sul godimento dato dai 
cinque sensi, sul fatto che ci si 
possa ribellare per colorare di 
altro la propria identità. 

Parole preziose, sussurrate, 
messe in bocca a un ratto e alla 
sua voce interiore, per parlare 
direttamente ai giovani letto-
ri. Un inno alla responsabilità 
personale,  alle  conseguenze  
delle proprie azioni, alla presa 
di consapevolezza di quanto 
una piccola scelta possa davve-
ro generare effetti a tsunami, 
nel bene e nel male. Con un 
ambientalismo di  fondo che 
non è militanza o moda: è sem-
plice e  innegabile  necessità.  
Necessità  di  nuovi  equilibri,  
nuovi stili di vita, nuove creati-
vità. Perché là fuori si sta be-
ne, e mai come adesso ne stia-
mo prendendo consapevolez-
za. Però non è scontato – e nep-
pure banale ricordarlo – che il 
là fuori può fare a meno di noi. 
Ma non viceversa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Morrone
«L’appartamento misterioso»
Gribaudo
pp. 64, € 12.90
Dai 7 anni

Claudio Rossi Marcelli
«Tutto un altro pianeta»
Mondadori
pp. 120, € 15
Dai 10 anni

MILENA MINELLI*

Abbiamo sempre creduto nei 
supereroi durante la nostra 
infanzia, e forse lo siamo stati: 
il giovane autore norvegese 
Hakon Ovreas ce lo ricorda nel 
suo libro «Aaron X» (Giunti 
edizioni), un omaggio alla 
fantasia e alla magia 
quotidiana dei bambini. 

Il libro ha vinto nel 2014 
l’importante premio dei paesi 
nordici Nordic Council 
Children and Young People’s 
Literate Prize per la storia e per 
i disegni di Oyvin Torseter, 
straordinario artista 
norvegese (premiato nel 2008 
al Bologna Ragazzi Award; 
autore del bellissimo e 
originale albo illustrato «Il 
buco», edizioni Orecchio 
Acerbo, e illustratore dell’albo 
«Perché il cane ha il naso 
bagnato», divertente e 
stravagante storia pubblicata 
dalle edizioni Electa Kids). Il 
segno fumettistico di Torseter 
contribuisce a creare, in modo 
efficace, l’immaginario e la 
visione del mondo del nostro 
protagonista che affronta con 
coraggio le enormi difficoltà 
dell’infanzia.

Aaron si trova impreparato e 
incapace di reagire 
all’improvvisa morte del 
nonno.
I suoi genitori sono chiusi nel 
loro dolore e occupati dalle 
questioni burocratiche da 
disbrigare. Aaron deve anche 
subire le prepotenze di un 
gruppo di ragazzini che 
arrivano a distruggere la 
casetta di legno costruita con il 
suo amico Neri. 
Improvvisamente arriva 
l’illuminazione, grazie a un 
film su Ray-X, un supereroe 
che vede attraverso le case e le 
macchine, e che ferma i cattivi. 
Aaron immagina un mondo 
diverso e cerca di realizzarlo 
diventando un supereroe. «Ed 
eccolo là: Aaron X il supereroe. 
Dietro il costume marrone il 
cuore gli batteva 
all’impazzata». Ora è arrivato 
il momento dell’azione! 
Seguiamo Aaron nelle sue 

incredibili avventure, aiutato 
dai suoi amici Neri e Luisa, 
pronti a diventare «I Guardiani 
della Casetta», nuovi 
supereroi contagiati dalla 
risata e dalla forza della 
solidarietà. 
A soccorrere Aaron arriva 
anche il fantasma del nonno, 
scappato fuori dalla bara 
(perché non poteva stare 
fermo per tanto tempo) che 
gli parla e lo consola. «La vedi 
la collina dietro il lago? 
Quella è la mia lapide. Le altre 
sono troppo piccole per me».

Il nonno lo aiuta a 
comprendere la morte e gli 
rivela l’ultimo consiglio: tutto 
si aggiusta dopo aver 
sussurrato un desiderio 
dentro l’orecchio della 
giraffa. Facciamo posto, nelle 
nostre letture, ad Aaron e al 
suo pensiero libero! 

*Libreria « Castello Di Carta» 
Vignola (Modena)

Fa amicizia 
con gli animali,

curiosi delle 
rispettive esistenze
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1. I divertenti protagonisti di «Tutto un altro pianeta» mascherati per la notte di Halloween, 
disegnati da Margherita Morellini
2. L’artista spagnola Gómez ha illustrato per i più piccoli «Tutte le famiglie di Federico»
3. Il giovane illustratore brasiliano Guilherme Karsten ha dato corpo all’idea di Ilan Brenman 
di raccontare in un libro senza parole la storia di famiglie di «Rifugiati» di ogni epoca e luogo

Mili Hernández
«Tutte le famiglie di Federico»
(trad. di Giulia Di Filippo)
Nube Ocho
pp. 16, € 10.90
Dai 2 anni

3

Disordinary Family
«La famiglia tre cognomi»
De Agostini
pp. 44, € 12.90
Dai 3 anni

1

Il consiglio della libraia

{
Piccoli lettori

{Ilan Brenman, Guiherme Karsten
«Rifugiati»
Gallucci
pp. 32, € 14
Dai 5 anni

Hakon Ovreas
«Aaaron X»
ill. Oyvind Torseter
Giunti
pp. 144, € 12
dagli 8 anni

ELENA MASUELLI

L
o  dice  bene  Chiara  
Gamberale in Le luci 
nelle case degli altri, 
uno dei suoi romanzi 

più belli: «Perché famiglia è 
dove famiglia si fa». Con una 
mamma e un papà, monoge-
nitoriali  ma  circondate  da  
amici, arcobaleno, «famiglia-
stre», con figli naturali, in affi-
do o adottivi. Ma mentre agli 
adulti  sono necessari  com-
plessi giri di parole, ai bambi-
ni ne basta una sola: fami-
glia. Ecco allora che le storie 
rivolte a loro si adeguano al-
la vita, in maniera molto più 
naturale e rapida della socie-
tà e della politica, permetto-
no di riconoscersi. Sono spe-
ciali Tutte le famiglie di Fe-
derico, un gatto con le calzi-
ne bianche che nel suo giro-
vagare sui tetti ogni giorno fa 
visita a tante case, disegnate 
dall’illustratrice  spagnola  
Gómez: quella di Anna e Car-
lo e delle loro due mamme; 
di Taddeo, che vive con i suoi 
nonni;  di  Virginia,  nata  in  
Africa, dei suoi fratelli Eli e 
Ludo e dei suoi genitori. Per 
la casa editrice Nube Ocho 
Mili  Hernández,  libraia  di  
Madrid e attivista per i diritti 
LGBT, racconta ai più piccoli 
il quotidiano di tanti nuclei 
diversi a cui Federico è affe-
zionato allo stesso modo. 

È un micio anche il prota-
gonista di La famiglia tre co-
gnomi, scritta da Disordina-
ry Family (i blogger Mauri-
zia Triggiani e Marco Botta-
relli) per De Agostini. Gatto 
Vampiro e Orsetta Mannara 
hanno la stessa mamma e pa-
pà diversi, si vogliono molto 
bene ma non si somigliano 
per niente, se non fosse per il 
nasino a forma di cuore (nei 
teneri disegni di Enrica Man-
nari).  Hanno gioco  facile  i  
compagni di scuola, capita-
nati da Levriero Altezzoso, a 
prenderli in giro e a non cre-
derli  fratelli.  Riusciranno a 
convincerli  che  famiglia  è  
ovunque  ci  siano  amore,  
comprensione e fiducia e di 
quanto sia bello averne una 
allargata: «I genitori si lascia-
no, a volte, ma non smettono 
di volere bene ai loro bambi-
ni. Anzi, a volte poi, succedo-
no cose fantastiche». 

Un vero mistero i terrestri: 
a guardare dallo spazio que-
sti gruppetti  di un uomo e 
una donna, con bambini e un 
animale domestico, tenuti in-
sieme da una colla invisibile, 
sono gli abitanti tristi e soli di 
Ottta decisi per non scompa-

rire a carpire i segreti di quel-
lo che pare Tutto un altro 
pianeta (Mondadori). Clau-
dio Rossi Marcelli (la rubrica 
«Dear Daddy» di Internazio-
nale lo ha reso uno dei papà 
rainbow  più  noti  d’Italia),  
immagina  che  gli  Otttiani  
mandino in  missione  sulla  
Terra il giovane Lotsi. È la 
notte di Halloween e, men-
tre si aggira per il quartiere 
travestito fra streghe e supe-
reroi, nessuno si accorge che 
si tratta di un alieno vero (i 
disegni sono di Margherita 
Morellini). A ogni «Dolcetto 
o scherzetto?» una porta si 
spalanca e con i suoi superpo-
teri il piccolo extraterrestre 
percepisce l’affetto in fami-
glie tutte diverse: non solo 
una mamma e un papà con i 
loro bambini, un gatto e un 
cane, ma anche salamandre 
domestiche, due papà e le lo-
ro figlie, una mamma vedo-
va con i suoi ragazzi, un’altra 
che un marito non l’ha mai 
avuto, bimbi in arrivo da tut-
te le parti del mondo, altri 
che hanno due case e quan-
do  si  incontrano  formano  
grandi famiglie, senza biso-
gno di definizioni. «Deve es-
sere fortissima questa colla» 
conclude Lotsi  nei  suoi  re-
port alla Base luminescente: 
gli viene persino voglia «di 
tsenere qualcuno per mano, 
ai  tserrestri  piace  molto!».  
Qualcuno intanto spia lui...

A zonzo va la combriccola 
che abita nel condominio di 
«Via dei Tanti», la nuova col-
lana di Gribaudo ideata da 
Federica Morrone e illustra-
ta da Giulia Bracesco:  otto 
bambini che giocano, litiga-
no, fanno pace. C’è Giacomo 
che ha una sorellina che non 
può camminare; Toto, la cui 
mamma ha un nuovo compa-
gno; Shanti e Lali che sono 
state adottate. A raccontare 
le loro avventure è Mio, il gat-
to rosso di tutti (quanti gatti 
in queste righe!). Primi volu-
mi della serie L’appartamen-
to misterioso, che pare disa-
bitato ma da cui arrivano stra-
ni  rumori,  e  Una sorpren-
dente domenica: Luna è tri-
ste perché il papà se ne è an-
dato, ma grazie al suo amico 
Alì, che ha mamma nata nei 
Balcani e padre iracheno, sco-
pre che «famiglia» può esse-
re un intero palazzo.

Sono tante le famiglie che 
arrivano da lontano. Un amu-
leto accompagna quelle di Ri-
fugiati  (Gallucci),  l’album  
senza parole pensato da Ilan 
Brenman (nato in Israele vi-
ve da sempre in Brasile dove 

è uno dei principali autori di 
storie per bambini) cui ha da-
to forma il giovane illustrato-
re Guilherme Karstenin. Un 
viaggio che, attraverso le epo-
che  e  i  continenti,  parte  
dall’antico Egitto, con i primi 
genitori,  un  bambino,  un  
neonato e un bue, costretti a 
mettersi in cammino: si por-
tano dietro il ciondolo con la 
piuma di Maat, la dea della 
verità. Passerà di collo in col-
lo e lo ritroveremo a Bagh-
dad, poi a Costantinopoli, in 
Europa e negli Stati Uniti. È il 
racconto  per  immagini  di  
una storia che sembra non fi-
nire mai: quella di chi per le 
sue idee, per guerra o fame, 
ha dovuto lasciare la propria 
casa e  affrontare un lungo 
viaggio, sperando di trovare 
altrove compassione e acco-
glienza. E un luogo dove far 
crescere felici e in pace i pro-
pri figli.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

i legami del cuore

I bambini lo sanno
che famiglia è
dove famiglia si fa
Storie di affetti e quotidianità, proprio come la vita

omaggio a orwell (a misura di teenager)

Nessuno spiega
la libertà come
un ratto ribelle
“Scorza” cerca cibo in una fabbrica:
trova centinaia di mucche in gabbia
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Tim Bruno
«Factory»
Rizzoli
pp. 192, € 16

FEDERICO TADDIA

«F
uori?  E  dov’è  
fuori?». E, so-
prattutto, 
cos’è fuori,  se  

il fuori non lo hai mai cono-
sciuto. Se non sai cosa sia il so-
le, la pioggia, un uccello o il 
suono del vento. Se pensi che 
il mondo sia tutto lì, sia nel di 
dentro. Dentro e fuori, la vita 
che hai scelto di vivere e la vita 
che gli altri hanno scelto che 
tu vivessi: sono questi i binari 
lungo i quali scorre la trama di 
Factory, l’ultimo romanzo di 
Tim Bruno, naturalista e coor-
dinatore  scientifico  dell’Ac-
quario di Genova, amatissimo 
dalle nuove generazioni per la 
sua celebra serie Odissea. So-
no gli animali, che lo scrittore 
conosce assai bene, i protago-
nisti di questo libro che vuole 
essere un omaggio – moderno 
e a misura di ragazze e ragazzi 
– a George Orwell. E, in ogni 
pagina  si  respira,  in  chiave  

contemporanea e straordina-
riamente  attuale,  lo  stesso  
odore de La fattoria degli ani-
mali. Merito di Scorza, un rodi-
tore ribelle, solitario e a suo 
modo malinconico, impegna-
to in un dialogo continuo con 
la propria vibrissa, elevata ad 
amica, confidente e coscienza 
profonda. 

E sono la fame e la pigrizia a 
portare il topo dentro alla Fac-
tory, uno stabilimento grigio e 
anonimo, in cui può facilmen-
te fare il pieno di foraggio e 
mangime. Ma basta una zam-
pa in fallo, un piccolo inciden-
te di percorso, per fare piom-
bare Scorza nella realtà di que-
sta tecno fattoria, realtà che 
ha la faccia – anzi il muso – di 
A550, una mucca in gabbia, 
uguale a tante altre centinaia 
di mucche che altro non han-
no mai visto se non quei pavi-
menti e quei soffitti di metal-
lo. Il dentro e il fuori: inevita-
bilmente tra questi due estre-
mi nasce un legame, un’amici-
zia. Uno è curioso dell’altro. 
Uno non capisce totalmente 
l’altro. Insieme confrontano i 
propri vissuti, si fanno doman-
de sull’esistenza, spostano l’a-
sticella del confronto su con-
cetti quali felicità, futuro, li-
bertà. Ed empatia, quella che 

Scorza sente crescere nei con-
fronti del compagno di giochi, 
ribattezzato «Fiore», e che fa 
sognare a suon di racconti e de-
scrizioni. E si aggiungono altri 
amici,  una  maialina  e  un  
agnello, anche loro ingranag-
gi di questo stabilimento da ri-
produzione,  di  questa  indu-
stria – così vera, così alienante 
– che cerca di addomesticare i 
ritmi della natura, usando l’ali-
bi del guadagno per calpesta-
re qualsiasi forma di diritto, di 
attenzione  all’altro,  di  cura  
nei confronti dell’ambiente e 
del Pianeta. «Lei è ogni cosa e 
noi siamo parte di lei», dice il 
vitello riferendosi alla Facto-
ry. Ed è questa cieca presun-
zione di verità che Scorza vuo-
le scardinare, puntando sulla 
bellezza  dell’essere  indipen-
denti, sulla sfumature della li-
bertà e sul godimento dato dai 
cinque sensi, sul fatto che ci si 
possa ribellare per colorare di 
altro la propria identità. 

Parole preziose, sussurrate, 
messe in bocca a un ratto e alla 
sua voce interiore, per parlare 
direttamente ai giovani letto-
ri. Un inno alla responsabilità 
personale,  alle  conseguenze  
delle proprie azioni, alla presa 
di consapevolezza di quanto 
una piccola scelta possa davve-
ro generare effetti a tsunami, 
nel bene e nel male. Con un 
ambientalismo di  fondo che 
non è militanza o moda: è sem-
plice e  innegabile  necessità.  
Necessità  di  nuovi  equilibri,  
nuovi stili di vita, nuove creati-
vità. Perché là fuori si sta be-
ne, e mai come adesso ne stia-
mo prendendo consapevolez-
za. Però non è scontato – e nep-
pure banale ricordarlo – che il 
là fuori può fare a meno di noi. 
Ma non viceversa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Morrone
«L’appartamento misterioso»
Gribaudo
pp. 64, € 12.90
Dai 7 anni

Claudio Rossi Marcelli
«Tutto un altro pianeta»
Mondadori
pp. 120, € 15
Dai 10 anni

MILENA MINELLI*

Abbiamo sempre creduto nei 
supereroi durante la nostra 
infanzia, e forse lo siamo stati: 
il giovane autore norvegese 
Hakon Ovreas ce lo ricorda nel 
suo libro «Aaron X» (Giunti 
edizioni), un omaggio alla 
fantasia e alla magia 
quotidiana dei bambini. 

Il libro ha vinto nel 2014 
l’importante premio dei paesi 
nordici Nordic Council 
Children and Young People’s 
Literate Prize per la storia e per 
i disegni di Oyvin Torseter, 
straordinario artista 
norvegese (premiato nel 2008 
al Bologna Ragazzi Award; 
autore del bellissimo e 
originale albo illustrato «Il 
buco», edizioni Orecchio 
Acerbo, e illustratore dell’albo 
«Perché il cane ha il naso 
bagnato», divertente e 
stravagante storia pubblicata 
dalle edizioni Electa Kids). Il 
segno fumettistico di Torseter 
contribuisce a creare, in modo 
efficace, l’immaginario e la 
visione del mondo del nostro 
protagonista che affronta con 
coraggio le enormi difficoltà 
dell’infanzia.

Aaron si trova impreparato e 
incapace di reagire 
all’improvvisa morte del 
nonno.
I suoi genitori sono chiusi nel 
loro dolore e occupati dalle 
questioni burocratiche da 
disbrigare. Aaron deve anche 
subire le prepotenze di un 
gruppo di ragazzini che 
arrivano a distruggere la 
casetta di legno costruita con il 
suo amico Neri. 
Improvvisamente arriva 
l’illuminazione, grazie a un 
film su Ray-X, un supereroe 
che vede attraverso le case e le 
macchine, e che ferma i cattivi. 
Aaron immagina un mondo 
diverso e cerca di realizzarlo 
diventando un supereroe. «Ed 
eccolo là: Aaron X il supereroe. 
Dietro il costume marrone il 
cuore gli batteva 
all’impazzata». Ora è arrivato 
il momento dell’azione! 
Seguiamo Aaron nelle sue 

incredibili avventure, aiutato 
dai suoi amici Neri e Luisa, 
pronti a diventare «I Guardiani 
della Casetta», nuovi 
supereroi contagiati dalla 
risata e dalla forza della 
solidarietà. 
A soccorrere Aaron arriva 
anche il fantasma del nonno, 
scappato fuori dalla bara 
(perché non poteva stare 
fermo per tanto tempo) che 
gli parla e lo consola. «La vedi 
la collina dietro il lago? 
Quella è la mia lapide. Le altre 
sono troppo piccole per me».

Il nonno lo aiuta a 
comprendere la morte e gli 
rivela l’ultimo consiglio: tutto 
si aggiusta dopo aver 
sussurrato un desiderio 
dentro l’orecchio della 
giraffa. Facciamo posto, nelle 
nostre letture, ad Aaron e al 
suo pensiero libero! 

*Libreria « Castello Di Carta» 
Vignola (Modena)

Fa amicizia 
con gli animali,

curiosi delle 
rispettive esistenze
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1. I divertenti protagonisti di «Tutto un altro pianeta» mascherati per la notte di Halloween, 
disegnati da Margherita Morellini
2. L’artista spagnola Gómez ha illustrato per i più piccoli «Tutte le famiglie di Federico»
3. Il giovane illustratore brasiliano Guilherme Karsten ha dato corpo all’idea di Ilan Brenman 
di raccontare in un libro senza parole la storia di famiglie di «Rifugiati» di ogni epoca e luogo

Mili Hernández
«Tutte le famiglie di Federico»
(trad. di Giulia Di Filippo)
Nube Ocho
pp. 16, € 10.90
Dai 2 anni

3

Disordinary Family
«La famiglia tre cognomi»
De Agostini
pp. 44, € 12.90
Dai 3 anni

1

Il consiglio della libraia

{
Piccoli lettori

{Ilan Brenman, Guiherme Karsten
«Rifugiati»
Gallucci
pp. 32, € 14
Dai 5 anni

Hakon Ovreas
«Aaaron X»
ill. Oyvind Torseter
Giunti
pp. 144, € 12
dagli 8 anni

ELENA MASUELLI

L
o  dice  bene  Chiara  
Gamberale in Le luci 
nelle case degli altri, 
uno dei suoi romanzi 

più belli: «Perché famiglia è 
dove famiglia si fa». Con una 
mamma e un papà, monoge-
nitoriali  ma  circondate  da  
amici, arcobaleno, «famiglia-
stre», con figli naturali, in affi-
do o adottivi. Ma mentre agli 
adulti  sono necessari  com-
plessi giri di parole, ai bambi-
ni ne basta una sola: fami-
glia. Ecco allora che le storie 
rivolte a loro si adeguano al-
la vita, in maniera molto più 
naturale e rapida della socie-
tà e della politica, permetto-
no di riconoscersi. Sono spe-
ciali Tutte le famiglie di Fe-
derico, un gatto con le calzi-
ne bianche che nel suo giro-
vagare sui tetti ogni giorno fa 
visita a tante case, disegnate 
dall’illustratrice  spagnola  
Gómez: quella di Anna e Car-
lo e delle loro due mamme; 
di Taddeo, che vive con i suoi 
nonni;  di  Virginia,  nata  in  
Africa, dei suoi fratelli Eli e 
Ludo e dei suoi genitori. Per 
la casa editrice Nube Ocho 
Mili  Hernández,  libraia  di  
Madrid e attivista per i diritti 
LGBT, racconta ai più piccoli 
il quotidiano di tanti nuclei 
diversi a cui Federico è affe-
zionato allo stesso modo. 

È un micio anche il prota-
gonista di La famiglia tre co-
gnomi, scritta da Disordina-
ry Family (i blogger Mauri-
zia Triggiani e Marco Botta-
relli) per De Agostini. Gatto 
Vampiro e Orsetta Mannara 
hanno la stessa mamma e pa-
pà diversi, si vogliono molto 
bene ma non si somigliano 
per niente, se non fosse per il 
nasino a forma di cuore (nei 
teneri disegni di Enrica Man-
nari).  Hanno gioco  facile  i  
compagni di scuola, capita-
nati da Levriero Altezzoso, a 
prenderli in giro e a non cre-
derli  fratelli.  Riusciranno a 
convincerli  che  famiglia  è  
ovunque  ci  siano  amore,  
comprensione e fiducia e di 
quanto sia bello averne una 
allargata: «I genitori si lascia-
no, a volte, ma non smettono 
di volere bene ai loro bambi-
ni. Anzi, a volte poi, succedo-
no cose fantastiche». 

Un vero mistero i terrestri: 
a guardare dallo spazio que-
sti gruppetti  di un uomo e 
una donna, con bambini e un 
animale domestico, tenuti in-
sieme da una colla invisibile, 
sono gli abitanti tristi e soli di 
Ottta decisi per non scompa-

rire a carpire i segreti di quel-
lo che pare Tutto un altro 
pianeta (Mondadori). Clau-
dio Rossi Marcelli (la rubrica 
«Dear Daddy» di Internazio-
nale lo ha reso uno dei papà 
rainbow  più  noti  d’Italia),  
immagina  che  gli  Otttiani  
mandino in  missione  sulla  
Terra il giovane Lotsi. È la 
notte di Halloween e, men-
tre si aggira per il quartiere 
travestito fra streghe e supe-
reroi, nessuno si accorge che 
si tratta di un alieno vero (i 
disegni sono di Margherita 
Morellini). A ogni «Dolcetto 
o scherzetto?» una porta si 
spalanca e con i suoi superpo-
teri il piccolo extraterrestre 
percepisce l’affetto in fami-
glie tutte diverse: non solo 
una mamma e un papà con i 
loro bambini, un gatto e un 
cane, ma anche salamandre 
domestiche, due papà e le lo-
ro figlie, una mamma vedo-
va con i suoi ragazzi, un’altra 
che un marito non l’ha mai 
avuto, bimbi in arrivo da tut-
te le parti del mondo, altri 
che hanno due case e quan-
do  si  incontrano  formano  
grandi famiglie, senza biso-
gno di definizioni. «Deve es-
sere fortissima questa colla» 
conclude Lotsi  nei  suoi  re-
port alla Base luminescente: 
gli viene persino voglia «di 
tsenere qualcuno per mano, 
ai  tserrestri  piace  molto!».  
Qualcuno intanto spia lui...

A zonzo va la combriccola 
che abita nel condominio di 
«Via dei Tanti», la nuova col-
lana di Gribaudo ideata da 
Federica Morrone e illustra-
ta da Giulia Bracesco:  otto 
bambini che giocano, litiga-
no, fanno pace. C’è Giacomo 
che ha una sorellina che non 
può camminare; Toto, la cui 
mamma ha un nuovo compa-
gno; Shanti e Lali che sono 
state adottate. A raccontare 
le loro avventure è Mio, il gat-
to rosso di tutti (quanti gatti 
in queste righe!). Primi volu-
mi della serie L’appartamen-
to misterioso, che pare disa-
bitato ma da cui arrivano stra-
ni  rumori,  e  Una sorpren-
dente domenica: Luna è tri-
ste perché il papà se ne è an-
dato, ma grazie al suo amico 
Alì, che ha mamma nata nei 
Balcani e padre iracheno, sco-
pre che «famiglia» può esse-
re un intero palazzo.

Sono tante le famiglie che 
arrivano da lontano. Un amu-
leto accompagna quelle di Ri-
fugiati  (Gallucci),  l’album  
senza parole pensato da Ilan 
Brenman (nato in Israele vi-
ve da sempre in Brasile dove 

è uno dei principali autori di 
storie per bambini) cui ha da-
to forma il giovane illustrato-
re Guilherme Karstenin. Un 
viaggio che, attraverso le epo-
che  e  i  continenti,  parte  
dall’antico Egitto, con i primi 
genitori,  un  bambino,  un  
neonato e un bue, costretti a 
mettersi in cammino: si por-
tano dietro il ciondolo con la 
piuma di Maat, la dea della 
verità. Passerà di collo in col-
lo e lo ritroveremo a Bagh-
dad, poi a Costantinopoli, in 
Europa e negli Stati Uniti. È il 
racconto  per  immagini  di  
una storia che sembra non fi-
nire mai: quella di chi per le 
sue idee, per guerra o fame, 
ha dovuto lasciare la propria 
casa e  affrontare un lungo 
viaggio, sperando di trovare 
altrove compassione e acco-
glienza. E un luogo dove far 
crescere felici e in pace i pro-
pri figli.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I bambini lo sanno
che famiglia è
dove famiglia si fa
Storie di affetti e quotidianità, proprio come la vita

omaggio a orwell (a misura di teenager)

Nessuno spiega
la libertà come
un ratto ribelle
“Scorza” cerca cibo in una fabbrica:
trova centinaia di mucche in gabbia
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L’anno dopo, anche 
per motivi scaramantici, 

basta con le sponsorizzazioni 

e si rigioca  al Fila; ma nel ’63 lo 

riabbandoniamo definitivamente 

per tornare al Comunale…

«Proprio in quel campionato, però, 

subiamo per la prima volta l’onta di 

finire in B, nonostante la vittoria nel 

derby e l’esordio di un mitico portiere: 

Lido Vieri, che in quell’occasione 

parò pure un rigore!»

TORiNO JUVENTUS : 3-2

«… dove a farla da padrona sarà la famosa 

Curva Maratona*, vero dodicesimo uomo in campo, 

tanto che nel campionato 98-99 la società ritirerà 

ufficialmente la maglia numero 12!» *Prende il nome 
dall’omonima torre 

sul lato nord dello stadio.

Be’… se 

tentativo
 di 

corruzione ci fu, 

certo non andò 

a buon fine!

Già, ma in un 

processo rapido e 

sommario il giocatore 

venne radiato a vita!

infatti, 
il primo anno 

vinciamo subito lo scudetto… 

ma per colpa di uno strano 

illecito sportivo, ci 

verrà revocato! Pare che un 

dirigente granata 

avesse pagato il 

terzino della Juve 

Allemandi affinché 

«addomesticasse» 

la partita!

«La Juve perse effettivamente il 

derby, ma stranamente Allemandi 

risultò il migliore in campo!»
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ROSSI
La cucina di casa mia
19,90 Mondadori Electa 1 (78)

ROSSI
Fatto in casa da Benedetta 2
18,90 Mondadori Electa 1 (57)

SHODA
Washoku
29,90 Giunti  1 (1)

VAN BASTEN & SCHOON
Fragile. La mia storia
20,00 Mondadori 1 (7)

ROSSI
In cucina con voi!
19,90 Mondadori Electa 4 (25)

CARRISI
La casa delle voci
22,00 Longanesi 5 (20)

AUCI
I leoni di Sicilia
18,00 Nord 8 (50)

CHEVALIER
La ricamatrice di Winchester
18,00 Neri Pozza 3 (14)

CONNELLY
La fiamma nel buio
19,90 Piemme 5 (7)

ORWELL
1984
14,00 Mondadori 3 (177)

BROWNE
Profezie
9,50 Mondadori 4 (4)

CAMUS
La peste
13,00 Bompiani 4 (8)

SARAMAGO
Cecità
9,50 Feltrinelli  6 (12)

ROWLING
Harry Potter e la camera dei segreti
12,00 Salani 4 (5)

ME CONTRO TE
Le fantafiabe di Luì e Sofì
16,90 Mondadori Electa 5 (23)

AA.VV.
Lettere e numeri
3,90 Raffaello 6 (4)

ROWLING
Harry Potter e la pietra filosofale
10,00 Salani 7 (12)

LYON
Le storie del mistero
15,90 Magazzini Salani 100 (1)

QUAMMEN
Spillover. L’evoluzione delle pandemie
14,00 Adelphi 8 (8)

8
6

Cecità

Saramago
FELTRINELLI

9
5

La misura
del tempo
Carofiglio
EINAUDI

10
5

La fiamma
nel buio
Connelly
PIEMME

RAGAZZIVARIATASCABILISAGGISTICA

SEPÚLVEDA
Storia di una balena bianca...
14,00 Guanda 2 (23)

SEPÚLVEDA
Storia di una gabbianella e del gatto...
12,00 Guanda 2 (2)

ALLENDE
Lungo petalo di mare
19,50 Feltrinelli 2 (26)

SIMENON
Il signor Cardinaud
16,00 Adelphi  2 (9)

RILEY
La ragazza del sole
19,80 Giunti 4 (16)

STROUT
Olive, ancora lei
19,50 Einaudi  4 (6)

PERRIN
Cambiare l’acqua ai fiori
18,00 E/O 2 (35)

ANONIMO & SALVAGGIULO
Io sono il potere
18,00 Feltrinelli 1 (7)

MARONE
Inventario di un cuore in allarme
16,00 Einaudi 1 (9)

TALEB
Il cigno nero
14,00 Il saggiatore 1 (7)

SMITH
Leopard Rock
12,90 HarperCollins 1 (3)

ORWELL
1984
13,00 Mondadori 2 (2)

GOLEMAN
Intelligenza emotiva
12,00 Bur  2 (76)

GARCÍA MÁRQUEZ
L’amore ai tempi del colera
14,00 Mondadori 2 (6)

MURAKAMI
Norwegian Wood-Tokyo Blues
14,00 Einaudi 3 (114)

KUNDERA
L' insostenibile leggerezza dell'essere
12,00 Adelphi 3 (22)

ROWLING, TIFFANY, THORNE
Harry Potter e la maledizione...
14,00 Salani 3 (6)

ROWLING
Harry Potter e la pietra filosofale
10,00 Salani 3 (107)

SEPÚLVEDA
Storia di una gabbianella e del gatto...
8,50 Salani 3 (1)

AA.VV.
Impariamo a tracciare
3,63 June & Lucy 3 (6)

ROWLING
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
13,00 Salani 4 (5)

BURIONI
Virus, la grande sfida
15,00 Rizzoli  2 (6)

LUCARELLI
L’inverno più nero
18,00 Einaudi 4 (7)

VERONESI
Il colibrì
20,00 La Nave di Teseo 4 (26)

FERRANTE
L’amica geniale
18,00 E/O 4 (260)

MANZINI
Ah l’amore l’amore
15,00 Sellerio 5 (15)

CAROFIGLIO
La misura del tempo
18,00 Einaudi 5 (24)

FERRANTE
Storia di chi fugge e di chi resta
19,50 E/O 4 (134)

GRAMELLINI
Prima che tu venga al mondo
16,00 Solferino 1 (23)

HAGSTROM
Il metodo Warren Buffett
24,90 Hoepli 1 (4)

ZUBOFF
Il capitalismo della sorveglianza
25,00 Luiss University Press 1 (4)

RODARI
Grammatica della fantasia
13,00 Einaudi 1 (1)

BORTOLATO
Disfaproblemi
9,90 Erickson 1 (4)

AA.VV.
Mie ricette preferite
6,06 Independently Published 1 (3)

BONOLIS
Perché parlavo da solo
19,00 Rizzoli 1 (20)

OSSINI
Kalipè
17,00 Rai Libri 1 (13)

AA.VV.
100 animali da colorare con mandala
8,99 Independently Published 1 (5)

EMMA
Bastava chiedere
18,00 La terza  1 (5)

SMITH & HARPER
Il fuoco della vendetta
22,00 HarperCollins  6 (5)

FERRANTE
Storia della bambina perduta
19,50 E/O 4 (135)

ROBECCHI
I cerchi nell’acqua
15,00 Sellerio 11 (6)

1

NARRATIVA STRANIERA
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Classifiche

2

3

2

44

7

5

8

10

5

6

9

6

1

1
100

Le storie
del mistero
Lyon
MAGAZZINI SALANI

2

I primi dieci

3

4

7

tuttolibri a cura di Bruno Ventavoli (caporedattore responsabile) e Elena Masuelli
Progetto grafico Gabriella Carluccio
Art director Cynthia Sgarallino

8

10

5

6

9

LA CLASSIFICA È REALIZZATA DA GFK SU UN PANEL DI LIBRERIE INDIPENDENTI, CATENE, GRANDE DISTRIBUZIONE, E-COMMERCE. I 100 PUNTI SONO ASSEGNATI AL TITOLO PIÙ 
VENDUTO, GLI ALTRI CALCOLATI IN PROPORZIONE (TRA PARENTESI LE SETTIMANE DI PERMANENZA IN CLASSIFICA). LA RILEVAZIONE SI RIFERISCE AI GIORNI DAL 13 AL 19 APRILE.

2
11

I cerchi
nell’acqua
Robecchi
SELLERIO 

3
8

I leoni
di Sicilia
Auci
NORD

4
8

Spillover

Quammen
ADELPHI

5
7

Harry Potter e la
pietra filosofale
Rowling
SALANI

6
6

Lettere e numeri.
Primi passi
AA. VV.
RAFFAELLO

7
6

Il fuoco
della vendetta
Smith, Harper
HARPERCOLLINS

NARRATIVA ITALIANA
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tuttolibri
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