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Prefazione 

Sebbene Facebook segnali una nostra amicizia precedente, in-
contrai Massimo Acciai per la prima volta solo il 28 Settembre 
2017, in occasione del Porto Seguro Show all’Hotel Excelsior di 
Firenze, in cui furono presentati sia il romanzo Il sogno del ragno di 
Carlo Menzinger, sia il volume Radici, scritto da Massimo Acciai 
con il cugino Pino Baggiani e l’amico Italo Magnelli. Entrambi i 
volumi sono stati i primi delle rispettive trilogie, Via da Sparta per 
Menzinger e Trilogia delle Radici per Acciai, edite da Porto Seguro.

In seguito alla reciproca lettura di varie opere scritte da entram-
bi, Massimo Acciai realizzerà il volume Il sognatore divergente, che 
analizza la mia opera letteraria. Tale volume racchiude anche la pri-
ma opera da noi scritta assieme, il racconto Quel che manca.

Durante la stesura di tale biografia, Acciai mi propose di com-
pletare un suo romanzo di fantascienza, provvisoriamente deno-
minato Tenebroso ignoto cuore. Ne nacque l’opera a quattro mani 
Psicosfera, ora in via di pubblicazione.

Nel 2019 ricambia Acciai per le sue numerose e attente letture, 
nonché per le relative recensioni fatte di tanti miei libri, scrivendo-
ne a sua volta la biografia letteraria ne Il narratore di Rifredi (Por-
to Seguro), finalista al Premio Vegetti 2020, che racchiude anche 
scritti di entrambi su questo quartiere di Firenze in cui viviamo.

In seguito, Acciai ha partecipato con me e altri cinque autori 
all’antologia Sparta ovunque, che riunisce racconti ambientati nel 
mondo ucronico della saga Via da Sparta.

Entrambi sono membri della Word SF Italia e del GSF Gruppo 
Scrittori Firenze, per il quale, tra le altre cose, curano assieme il blog.

Tutto questo non solo per spiegare la storia che ci unisce, ma 
anche per raccontare quale grande lettore e recensore sia Massimo 
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Acciai, che non solo si limita a scrivere di narrativa e saggistica, a 
partecipare a progetti letterari altrui e stimolarne di propri, ma si 
adopera, come ogni autore dovrebbe fare, per leggere ciò che altri 
scrivono e, in particolare, gli autori contemporanei, con cui di vol-
ta in volta entra in contatto. In questo volume potrete leggere di 
moltissimi di loro, che difficilmente hanno l’opportunità di essere 
analizzati con tanta attenzione e cura. Atteggiamento assai meri-
torio e degno di grande plauso, non condiviso, purtroppo da un 
gran numero di scrittori che pensano che la propria attività si possa 
limitare alla scrittura, trascurando la lettura dei testi dei colleghi e, 
peggio ancora, di altre opere variamente importanti. Credo, infatti, 
che qualsiasi lettura ci arricchisca e possa darci qualcosa di utile e 
importante per migliorarci come persone e, ancor più come autori. 
Non esistono libri da non leggere. Possiamo imparare dai difetti e 
dagli errori altrui o sforzarci di capire il senso di modi di scrivere 
che non approviamo. Ogni libro ha sempre qualcosa di positivo da 
offrire. Non esiste un libro che sia brutto in assoluto. 

Letture per la quarantena, questa piuttosto corposa guida realiz-
zata da Massimo Acciai, in questi giorni di “distanziamento sociale” 
per fronteggiare la pandemia di covid-19, può dunque essere un 
utile strumento per scoprire nuove letture da approfondire, nuovi 
libri e nuovi autori da scoprire, specie in giorni in cui altre attività 
sono ferme o rallentate.

Importanti sono le sezioni su fantascienza e fantastico in genere, 
una sorta di vero saggio (Acciai ne ha scritti sull’argomento e ben  
conosce la materia).

Non posso, poi, non ringraziarlo per avere tanto spesso citato 
qui alcune mie opere e la mia scrittura e aver loro persino dedicato 
interi capitoli di questo saggio, che si aggiungono alle numerose 
pagine da lui scritte su di me ne Il sognatore divergente.

Seguono poi una sezione sulla poesia, una sulla saggistica e una 
mista, a testimonianza dell’ampiezza delle scelte letterarie del no-
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stro Acciai, che della lettura e della scrittura ha saputo fare sia una 
passione, sia un mestiere (oltre che autore di saggi, romanzi, rac-
conti, poesie è ed è stato editor per alcune case editrici), che affian-
ca a quella per le lingue, in particolare quelle artificiali, da cultore 
dell’esperanto.

Carlo Menzinger di Preussenthal

Firenze, 18/04/2020



10

Introduzione 

L’idea di questa pubblicazione mi è venuta, come suggerisce il 
titolo, durante la quarantena per il Covid-19. Ho pensato che po-
tevo dare dei suggerimenti di lettura, a chi lo desidera, per occupare 
questi giorni-fotocopia, da reclusi, per coloro che non lavorano e 
hanno tempo in abbondanza. Ho pensato di renderla disponibile 
per condividere le mie letture di questi anni: si tratta infatti di una 
raccolta di articoli e recensioni varie apparsi per buona parte già su 
«Segreti di Pulcinella» o su varie riviste cartacee e online («L’Area di 
Broca», «PASSARnous», eccetera). 

Buona lettura e buona quarantena, nella speranza che questa 
emergenza passi presto e si torni ad affollare librerie e biblioteche, e 
a leggere nei parchi o nei bar anziché su uno schermo a casa.

Massimo Acciai Baggiani
Firenze, 30 marzo 2020
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Lèggere,
ovvero il decalogo del 

lettore onnivoro

Mi è capitato tra le mani recentemente un saggio di Daniel Pen-
nac intitolato Come un romanzo. L’ho trovato per caso in uno scaf-
fale del libero scambio, la principale fonte, insieme alle biblioteche, 
da cui provengono le mie letture. Era un’edizione fuori commercio 
destinata all’iniziativa #ioleggoperché, uno dei tanti tentativi per 
avvicinare il popolo italiano alla lettura (attività per cui, stando alle 
statistiche di vendita, non sembra molto portato). Io rappresento 
un lettore decisamente fuori dalla media, “consumando” circa una 
cinquantina di libri l’anno (contro un libro o più al mese che leggo-
no i cosiddetti «lettori forti», ossia circa il 14% dei lettori). 

Non è sempre stato così. Da bambino odiavo la lettura, come 
ho ripetuto fino alla nausea nelle mie opere: era una cosa imposta 
dalla scuola, e le uniche letture che sceglievo liberamente erano i 
fumetti, nella fattispecie Topolino e altri albi Disney. Quando ave-
vo tredici anni mi capitò di leggere un libro che avrebbe avuto una 
grossa influenza su di me e soprattutto sul mio amore per la lettura. 
Si trattava ovviamente di una lettura extrascolastica e il titolo era La 
storia infinita di un certo Michael Ende. Quella fu la premessa. Il 
secondo incontro letterario importante fu con le opere di Stephen 
King, di cui facevo indigestione durante le vacanze estive a partire 
dai miei quindici anni. Da allora non ho più smesso di leggere per 
piacere, oltre che per documentarmi per la mia attività di scrittore, 
anzi la quantità di libri letti è cresciuta di anno in anno (anche per 
una maggiore disponibilità di tempo, purtroppo o per fortuna…).
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Sarebbe davvero troppo lungo fare qui una storia completa del 
mio rapporto con i libri: sono centinaia, probabilmente migliaia 
quelli che ho letto nell’ultimo quarto di secolo. Vorrei però fare 
alcune considerazioni partendo proprio dal libro di Pennac, uscito 
nel 1992. Premesso che l’autore francese non mi è mai piaciuto, 
sia per il suo stile un po’ troppo compiaciuto, sia per il suo atteg-
giamento da pedagogo, tuttavia trovo interessante il suo decalogo 
sui diritti del lettore e mi piacerebbe commentarlo qui sotto punto 
per punto:

1. Il diritto di non leggere.
E già su questo ci sarebbe molto da dire. Sul «diritto all’igno-

ranza» ho già speso abbastanza parole nel mio racconto-saggio La 
nevicata (in La nevicata e altri racconti, Sesto Fiorentino, PoetiKan-
ten Edizioni, 2015); questo diritto viene sistematicamente calpe-
stato in ambito scolastico, dove leggere (e leggere solo certe cose) è 
non solo un “obbligo” ma talvolta anche una “punizione”. Non mi 
stupisce che la maggior parte degli ex studenti (ossia la stragrande 
maggior parte degli italiani) rifugga la lettura una volta sfuggita 
alle grinfie dei prof. Ma non è detto che il rifiuto alla lettura derivi 
solo da pessime esperienze didattiche: uno può non leggere solo 
perché non ne sente il bisogno (come riconosce anche Pennac) e 
non c’è niente di male in questo. Non è che una persona che non 
legge sia necessariamente più stupida o più infelice di qualcuno che 
legge cento libri all’anno, anzi: se vogliamo dar retta al Leopardi, 
la conoscenza è spesso causa di infelicità. Su questo ultimo punto 
sono d’accordo solo in parte: dipende da ciò che si intende per 
conoscenza e soprattutto da cosa si legge e come lo si legge. Pennac 
dà comunque un’altra interpretazione a questo diritto: lui è un in-
segnante e il suo intento è di avvicinare gli studenti alla lettura, che 
piaccia loro o meno (meglio la prima, ma non esclude la seconda), 
quindi in realtà neanche Pennac riconosce appieno questo diritto. 
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2. Il diritto di saltare le pagine.
Alla faccia dello scrittore che magari ha sudato le classiche sette 

camice per scrivere certe parti del suo libro e non ha certo piacere 
di sapere che il lettore le salta. Ma il lettore non è al servizio dello 
scrittore, e neppure viceversa se per questo. Io ho adorato Il signore 
degli anelli di Tolkien, ma quando arrivavano le paginate dedicate 
alle scene di battaglia le saltavo a piè pari senza che la trama ne 
risentisse, perché la guerra mi ha sempre fatto schifo nella realtà e 
annoiato nella fiction… Un libro è come un buffet: uno prende ciò 
che vuole.

3. Il diritto di non finire il libro.
Confesso di essermi talvolta incaponito a finire un libro che non 

mi prendeva, e non perché fossi obbligato a leggerlo (da tempo 
ormai mi scelgo liberamente le mie letture e nessuno mi dà compiti 
per casa…). Forse sono un po’ masochista, chissà. Ma sono ecce-
zioni. Generalmente un libro che non mi piace lo metto da parte, 
anche perché da molti anni non compro più libri e non ho più il 
senso di colpa di non finire un libro che avevo pagato…

4. Il diritto di rileggere.
Sono pochissimi i libri che ho riletto (La storia infinita, Il signore 

degli anelli, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, i libri di Italo Calvi-
no e di Dino Buzzati), non perché non valga la pena rileggere un 
libro (a distanza di anni, se il libro è profondo, ci si trovano molte 
cose che erano sfuggite alla prima lettura) quanto piuttosto perché 
sono tantissimi i libri che trovo e che mi piacerebbe leggerli per 
la prima volta, cosicché il tempo dedicato alla rilettura è in qual-
che modo tempo rubato alla prima lettura. È difficile arrivare a un 
compromesso…
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5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa.
Pennac riconosce il diritto del bambino (Come un romanzo par-

la appunto di come avvicinare, o almeno come non allontanare, i 
bambini alla lettura) di leggere romanzetti dozzinali, a patto però 
che poi passi “naturalmente” a letture più impegnate. In un bra-
no del suo libro Pennac afferma con la convinzione di un dogma 
l’esistenza di «cattivi libri» e «buoni libri» (i primi fatti in serie, 
senz’anima, volti solo a intrattenere): è un punto che io contesto 
con tutte le mie forze. Non esistono buoni libri o cattivi libri a pre-
scindere: esistono solo libri che al lettore tal dei tali possono piacere 
in un determinato momento della sua vita, secondo il suo gusto, e 
libri che non rientrano nelle sue corde di lettore. Tutto qui. 

6. Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa).
Confesso di aver scoperto per la prima volta in questo libro la 

parola bovarismo: senza conoscere questo termine già lo applicavo 
alla mia lettura e alla mia scrittura: se uno si lascia andare alla fan-
tasia che male fa? Perché mi devo rompere le scatole su un romanzo 
“civile”, “impegnato”, “attinente alla realtà” se in un certo momen-
to mi va di sognare? Un “amico” sosteneva che la sola letteratura 
che vale la pena di scrivere e di leggere era quella impegnata: liberis-
simo di pensarlo, come io sono liberissimo di pensare il contrario.

7. Il diritto di leggere ovunque.
Quand’ero più giovane riuscivo a leggere persino sull’autobus, 

circondato dal casino e incurante della guida spericolata dell’au-
tista, sballottato qua e là lungo le vie di Firenze. Oppure mentre 
facevo la fila alla posta o ascoltando un concerto di musica classica 
(trovo sublime leggere col sottofondo musicale di un’orchestra che 
suona dal vivo… anche se in quest’ultimo caso una volta sono sta-
to aspramente contestato dall’organizzatore di un concerto perché 
«mancavo di rispetto ai musicisti», pur standomene zitto al mio po-
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sto senza disturbare nessuno), insomma, ovunque potessi portare 
con me un libro. I libri mi hanno tenuto compagnia in situazioni 
delicate (come l’attesa di una visita medica) o fatto passare il tem-
po altrimenti interminabile di attese infinite. Ora non riesco più a 
concentrarmi sull’autobus o in situazioni di affollamento… forse 
sto invecchiando?

8. Il diritto di spizzicare.
L’ho fatto anch’io, soprattutto in biblioteca e in libreria. 

9. Il diritto di leggere ad alta voce.
È un diritto anche questo, purché esercitato – come il diritto a 

fumare – là dove non si infastidisce nessuno. Per fortuna non mi è 
mai capitato un cafone che mi costringesse a subire la lettura di un 
libro, che magari non mi piace.

10. Il diritto di tacere.
Ahimè, altro diritto sistematicamente calpestato nella scuola.





Fantascienza e…
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Cibo e fantascienza: 
ecologia, apocalissi e 

ottimismo

Molte sono le anticipazioni contenute nella serie classica di Star 
Trek, il più celebre telefilm di fantascienza degli anni Sessanta, che 
hanno trovato poi una “realizzazione” nei decenni successivi: dal 
cellulare al sistema di localizzazione Gps, dai computer a coman-
do vocale al superamento delle discriminazioni razziali e sessuali 
(almeno in teoria); se mi si domandasse quale secondo me è l’in-
venzione che farebbe maggior comodo oggi al genere umano, non 
avrei dubbi. La tecnologia che meriterebbe una realizzazione nel 
prossimo futuro è quella del «replicatore di materia a matrice mo-
lecolare», noto semplicemente come «replicatore» (o «risequenzia-
tore», nel prequel Enterprise). Si tratta in breve di un congegno, 
di cui sono dotate le astronavi interstellari del futuro (la serie è 
ambientata nel ventitreesimo secolo), in grado di «ricreare qualsiasi 
varietà di cibo o di oggetto inanimato, partendo dall’energia pura 
o da una materia inerte»1.

L’idea alla base, simile per molti aspetti al teletrasporto (le mo-
lecole in questo caso vengono ricombinate secondo uno schema 
diverso, più elaborato, rispetto alla materia grezza) permette alle 
navi stellari un’autonomia pressoché illimitata nei loro viaggi. Vi è 
un software che ha in memoria vari tipi di oggetti e di cibi (tra cui 
appunto, varie ricette terrestri o aliene) da riprodurre; se l’oggetto 
richiesto non è presente basta mostrare un esempio al computer 
perché questi lo acquisisca nel suo database. Ci sono ovviamente 
limiti dati dalla complessità dell’oggetto, anche se la tecnologia non 
stupisce più di tanto paragonata a quella ben più complessa del 
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teletrasporto di materia vivente.
Un’invenzione del genere sarebbe in grado di risolvere defini-

tivamente il problema della fame nel mondo – e infatti in questo 
futuro remoto non sussiste più, almeno sul pianeta Terra. È un’in-
venzione che appartiene al filone ottimistico della fantascienza di 
quegli anni (nella letteratura si potrebbe fare un parallelo con i 
romanzi di Asimov), assolutamente normale per coloro che ne usu-
fruiscono ma del tutto straordinaria, diremmo “magica”, per chi 
osserva per la prima volta ad esempio una coppa di gelato che si 
materializza dal nulla all’interno di una nicchia, dopo aver inserito 
una specie di tessera magnetica2.

Pure, parallela a questa visione fiduciosa nel progresso scientifi-
co, vi è, preponderante, una opposta tendenza che trova espressio-
ne nel cosiddetto filone catastrofico-apocalittico e in parte nel ge-
nere distopico (pensiamo alla condizione di penuria cronica in cui 
i cittadini di Oceania vengono tenuti in 1984 di George Orwell3). 
La visione pessimista prende il sopravvento; in mancanza di un 
deus ex machina tecnologico in stile Star Trek, l’umanità soccombe 
alla carestia - sia questa dovuta alla sovrappopolazione, a qualche 
sciagura nucleare, virus letale o altra causa. Il mondo piomba nel 
caos; vi sono molti libri e pellicole che mostrano un futuro di fame 
e disordini, in cui il tema del cibo è più o meno in primo piano. Gli 
esempi che possiamo citare sono innumerevoli; da Terra bruciata 
(The Drought, 1964) di James G. Ballard, a Cronache del dopobomba 
(Along after the Bomb, 1965) di Philip K. Dick, fino al più recente 
L’uomo del giorno dopo (The Postman, 1985) di David Brin (da cui è 
stato tratto l’omonimo film con Kevin Costner, nel 1997).

La tematica ecologica emerge spessissimo nei possibili futuri del 
nostro pianeta. Citerò un paio di opere, rappresentative di questo 
filone: un romanzo di John Christopher, Morte dell’erba (The De-
ath of Grass), del 1957 (uscito in Italia nel 1973)4 e il film 2022: I 
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sopravvissuti (Soylent Green), uscito nelle sale nel 1973.
L’ipotesi da cui parte il romanzo di Christopher è la morte, su 

scala planetaria, delle piante commestibili a causa del virus Chung-
Li e la conseguente carestia globale e imbarbarimento dell’Uomo. 
La gravità della situazione emerge da una lettera del protagonista:

«Nella valle non è rimasto un solo filo d’erba. Ieri ho ucciso le 
ultime mucche. Ho sentito dire che a Londra, lo scorso inverno, 
alcuni hanno avuto il buon senso di ingrandire i magazzini frigo-
riferi. Ma non saranno sufficienti a contenere tutte le bestie che 
verranno macellate nelle prossime settimane. Io sto salando le mie. 
Anche se le cose andranno per il meglio, ci vorranno anni prima 
che questa nazione torni a conoscere la carne fresca, o il latte, o il 
formaggio.»

Il parallelo tra la degradazione morale dell’opulenta civiltà oc-
cidentale e le carestie di dimensioni planetarie descritte in molte 
simili opere è forse più che mai evidente nel romanzo di Harry 
Harrison Largo! Largo! (Make room! Make room!, 1966), da cui è 
stato tratto il citato film 2022: I sopravvissuti. 

La visione pessimista di questa pellicola è, purtroppo, una vi-
sione ben più realistica rispetto a quella trekkiana o asimoviana; è 
un’ipotesi basata su serie ricerche sullo sviluppo della popolazione 
globale in relazione alle risorse disponibili5. 

In questo scenario futuro, non troppo lontano cronologicamen-
te, i due maggiori problemi del genere umano – l’inquinamento e 
la sovrappopolazione – sono portati alle estreme conseguenze. Il 
riscaldamento globale (altro tema di scottante, è il caso di dirlo, 
attualità) ha reso arido il pianeta; le persone, ammassate nelle città, 
vivono nella penuria di cibo, ad eccezione di pochi privilegiati che 
possono permettersi ancora qualche ortaggio e – in casi rarissimi 
– carne fresca a prezzi proibitivi. Il progresso tecnologico si è ar-
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restato: l’unica risposta escogitata per far fronte al problema è rap-
presentata dalle gallette nutritive prodotte dalla Soylent, composte 
(così viene dichiarato) di plancton. Un cibo insapore e inodore che 
rappresenta però la speranza di sopravvivenza dell’umanità, almeno 
finché il poliziotto protagonista non scopre – e rivela al mondo – la 
grottesca e tragica verità; le gallette Soylent sono prodotte con i ca-
daveri dei suicidi di massa incoraggiati dalle autorità (per arginare 
il sovraffollamento). Il plancton infatti era esaurito da anni, come 
rivelava un’indagine oceanografica del 2019 prontamente occultata 
dal governo.

Dalla tematica ecologica passiamo alla satira politica e sociale. 
Scavando alle origini del romanzo di fantascienza, una variante an-
tropofaga, seppure lontanissima, è contenuta nel celebre romanzo 
di Herbert George Wells, La macchina del tempo (The Time Ma-
chine, 1895). In questo futuro remotissimo (circa ottocentomila 
anni) l’umanità si è evoluta in due distinte razze; quella ingenua e 
bambinesca degli eloi, che vive in superficie, e quella mostruosa e 
abbrutita dei morlock, che abita invece il sottosuolo e che si prende 
cura della prima, nutrendola con frutta… solo per potersene poi 
nutrire a sua volta. La satira socialista wellsiana è chiara; i lontani 
discendenti del proletariato (i morlock) hanno trasformato i discen-
denti della ricca borghesia (gli eloi) in una sorta di gregge di pecore 
da ingrassare e poi macellare. Non è però tardi per risollevare le 
sorti dell’umanità, o almeno così ritiene l’anonimo Viaggiatore del 
Tempo, protagonista del romanzo, il quale si autoincarica di prov-
vedere ad un incivilimento degli eloi.

Potremo poi parlare del filone, nato con il celeberrimo romanzo 
di Wells La guerra dei mondi (The War of the Worlds, 1898), che pre-
senta alieni invasori avidi di depredare la Terra. Spesso l’Umanità 
è vista dagli alieni come una riserva di schiavi, o di «parassiti» da 
sterminare, ma non di rado è vista anche come una riserva di cibo 
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(pensiamo ad esempio alla serie tv Visitors, andata in onda nei primi 
anni ’80, o ai vari mostri alla Alien) e sempre a proposito di alieni è 
da segnalare un interessantissimo racconto degli anni Quaranta di 
A.E. van Vogt: Il villaggio incantato (Enchanted village)6. Vi si rac-
conta la vicenda di un astronauta, sopravvissuto ad una spedizione 
su Marte, che si imbatte in un «villaggio automatizzato», costruito 
dagli antichi marziani, ora estintisi. Le abitazioni sono dotate di 
ogni comodità… per un marziano. Per un terreste, al contrario, 
ogni cosa è ostile: l’acqua è corrosiva, la musica è un insopportabile 
stridio, il cibo è veleno. Eppure, anche attraverso il cibo marziano, 
che il protagonista è costretto ad ingerire per sopravvivere, avverrà 
l’inattesa soluzione; il terrestre verrà trasformato in un marziano, 
adatto quindi ad abitare il villaggio.

Abbandoniamo infine questa visione pessimista per citare, una 
volta tanto, un autore italiano contemporaneo: Massimo Mongai. 
Il suo romanzo Memorie di un cuoco di astronave7, vincitore nel 
1997 del Premio Urania, racconta l’esperienza di uno chef terrestre 
a bordo di un’astronave durante il suo servizio triennale. Il libro 
è strutturato in racconti che possono essere letti anche autono-
mamente, uniti dall’ambientazione e dai protagonisti. Le vicende 
narrate mostrano l’importanza del cibo nelle relazioni; grazie alla 
cucina del protagonista viene salvata la galassia dalla distruzione.

Il protagonista, Rudy «Basilico» Turturro, pare essere in parte 
autobiografico. Nella postfazione Mongai racconta di aver avuto 
l’ispirazione durante una sua esperienza reale di cucina, su una bar-
ca, come del resto la lezione di Filosofia del Cibo, ricorda molto 
una lezione di filosofia del diritto (Mongai era laureato in giuri-
sprudenza).

Nel romanzo sono esposte varie idee dell’autore, tra cui il prin-
cipio di tolleranza e di uguaglianza di tutte le razze del cosmo. La 
comunità galattica, detta Agorà, è antiproibizionista, liberale, libera 
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in materia sessuale con controllo demografico e antirazzista. Alcuni 
episodi spassosi tratti dal libro nascono dalle complesse conven-
zioni sociali per la convivenza tra le molte specie aliene, a bordo 
dell’astronave: ad esempio evitare di mangiare uova davanti ad un 
alieno oviparo, oppure bere alcol in presenza di alieni che possono 
essere danneggiati anche da minime esalazioni. Insomma evitare 
comportamenti che si prestino ad una interpretazione aggressiva 
nei confronti di specie diverse.

Il romanzo, scritto con un certo umorismo, contiene in appen-
dice una serie di ricette realizzabili, a condizione di sostituire gli 
ingredienti alieni con gli equivalenti terrestri8.

Chiudiamo con questa nota ottimistica e un po’ scanzonata, 
con l’auspicio di un futuro più rispettoso dell’ambiente e delle sue 
risorse che, se non può assomigliare a quello di Star Trek, almeno 
non somigli a un incubo orwelliano.
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Note

1 http://it.wikipedia.org/wiki/Replicatore_(Star_Trek). In Wikipedia è possibile 
trovare anche i componenti del replicatore; la verosimiglianza scientifica è sem-
pre molto curata in Star Trek, soprattutto nelle serie più recenti. Da notare che 
sulle astronavi esiste anche la figura del cuoco di bordo, probabilmente in caso di 
guasto del replicatore… o perché comunque la cucina tradizionale è più buona.
2 È quanto accade ad esempio nell’episodio della prima stagione, Domani è ieri, 
in cui un uomo del 1968 si ritrova a bordo di un’astronave, l’Enterprise, venuta 
dal futuro.
3 Nel romanzo di George Orwell, uscito nel 1949, lo stato perenne di guerra e 
di povertà ai limiti della sussistenza, è funzionale al mantenimento dello status 
quo tra i tre super-stati totalitari in cui è suddiviso il pianeta, in modo che la 
popolazione non abbia la forza e le energie anche morali necessarie per aprire gli 
occhi e per rovesciare il Grande Fratello.
4 Dal libro è stato tratto un film, nel 1970; 2000: la fine dell’uomo (No Blade of 
Grass).
5 Come ad esempio quella del Massachusetts Institute of Technology all’inizio 
degli anni ‘70, la prima sul tema, su cui si basa tra l’altro il film di fantascienza 
2022: i sopravvissuti (vedi testo). Secondo questa ricerca, al ritmo attuale lo svi-
luppo umano si arresterà entro il XXI secolo.
6 Il racconto è reperibile nella raccolta Le meraviglie del possibile. Antologia della 
fantascienza. A cura di Sergio Solmi e Carlo Fruttero. Prefazione di Sergio Solmi. 
Supercoralli Einaudi, X edizione, giugno 1981. Prima edizione, 1959.
7 Il romanzo, edito da Mondadori, ha vinto il Premio Urania 1997.
8 http://it.wikipedia.org/wiki/Memorie_di_un_cuoco_d%27astronave.
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Denaro e letteratura: 
tra utopia e distopia

Due opere emblematiche, entrambe appartenenti al genere fan-
tascientifico nella sua accezione più ampia, entrambe nate in Fran-
cia – a distanza di un paio di secoli – entrambe affrontano il tema 
del ruolo dell’artista nella società e del rapporto tra creatività e de-
naro. Qui si fermano però le analogie: la prima opera appartiene al 
genere utopico (descrive ossia una situazione ideale, contrapposta 
alla realtà storica dell’autore) mentre la seconda nasce in un’epoca 
in cui l’Utopia era già definitivamente tramontata e stava sorgendo 
il filone opposto, quello distopico1.

Al genere utopico appartiene infatti il romanzo postumo L’autre 
monde ou les états et empires de la Lune (1657) di Savinien Cyrano 
de Bergerac (1619-1655). Cyrano conosceva bene infatti le opere 
di filosofi quali Campanella, Tommaso Moro e Luciano di Samosa-
ta, il cui influsso è evidente nei suoi romanzi. Il protagonista – nella 
finzione letteraria lo stesso Cyrano – compie quello che è conside-
rato uno dei primi viaggi romanzeschi sul nostro satellite (dopo 
quello celeberrimo di Astolfo ne L’Orlando Furioso) e vi trova un 
mondo non meno bizzarro di quello immaginato dall’Ariosto. La 
Luna è l’antico Eden da cui i primi uomini sono stati scacciati, poi 
ripopolato da strane creature. Tra tante stravaganze proprie dei lu-
nariti (lunaires), vi è appunto quella della moneta locale:  

«… quando i versi sono stati composti, l’autore li porta alla Cor-
te delle Monete, dove risiedono i poeti giurati del regno. Là questi 
versificatori ufficiali esaminano le varie composizioni e, se giudicate 
di buona fattura, attribuiscono loro un valore, non in ragione della 
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lunghezza ma dell’acume. Così, quando qualcuno muore di fame, 
vuol dire ch’è un cretino, mentre le persone sensibili non hanno 
problemi.»2

Sulla Luna infatti la Poesia è moneta, e tra le righe appare chiaro 
l’intento satirico contro la società letteraria del tempo, più attenta 
alla forma che alla sostanza, sempre pronta a piegarsi alle mode e al 
Potere (rappresentato spesso dal potente protettore da compiacere). 
Una critica lanciata in nome di quella libertà e indipendenza intel-
lettuale più volte sostenuta dall’autore3, spirito libero e «folle», una 
voce fuori dal coro della sua epoca. 

Passano due secoli e arriviamo al curioso romanzo di Jules Verne 
(1828-1905), Paris au XXe siècle, abbandonato alla prima stesura 
nel 1863 e pubblicato solo nel 1994 dalla casa editrice francese 
Hachette (che annunciò con grande clamore la riscoperta). 

Nei mondi futuri immaginati dagli autori più moderni si pre-
figurano tempi duri per la letteratura. In qualche caso resta un 
gruppo di ribelli che ne tramandano la memoria (come avviene in 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, un romanzo del 1951). Si tratta 
spesso di una battaglia persa e i classici sono destinati a soccombere 
insieme agli ultimi strenui difensori, in nome del progresso e di una 
società dominata dalla scienza e dalla ricerca del profitto. 

Verne immagina la capitale francese nel 1960, quasi un secolo 
nel futuro rispetto alla sua epoca, come una città dominata dal-
la tecnologia, con moderne linee metropolitane, le automobili, la 
folla, la luce elettrica che illumina i boulevard, con straordinaria 
preveggenza. Siamo in pieno clima positivista; Verne ci mostra tut-
tavia una scienza degenerata nell’adorazione delle macchine e del 
denaro e nel ripudio di tutto ciò che non è “pratico”, come l’arte e 
la poesia.

Il romanzo si apre con la descrizione della cerimonia annuale di 
distribuzione dei premi della Società Generale di Credito Istruzio-



28 29

nale, un enorme istituto scolastico che riunisce in sé tutti i livelli 
d’istruzione, dalle scuole elementari all’Università. L’educazione ha 
raggiunto tutte le classi sociali cosicché «se nessuno leggeva più, 
almeno tutti sapevano leggere, e addirittura scrivere»; l’istruzione 
scolastica è diventata nel 1937, un’impresa privata perché «costru-
ire e istruire è tutt’uno per degli uomini d’affari, visto che l’istru-
zione, in fondo, non è altro che un tipo di costruzione, solo po’ 
meno solido». Naturalmente le materie privilegiate sono quelle 
scientifiche ed economiche, mentre quelle umanistiche risultano 
sacrificate. Il protagonista, un giovane di nome Michel Dufrénoy, 
uno dei pochi artisti rimasti, ritira il premio per una composizione 
in latino (il premio consiste in un libro di economia) arrossendo 
per la vergogna tra l’ilarità generale. L’intero romanzo oscilla con-
tinuamente tra il tragico e il comico. Michel, figlio d’arte, rimasto 
orfano nell’infanzia è ospite poco gradito in casa dello zio banchie-
re, uomo pratico ma insignificante. Attraverso la sua descrizione, 
Verne traccia il ritratto dell’uomo d’affari suo contemporaneo: 

«disprezzava sovranamente le arti, e soprattutto gli artisti, per 
dare a credere che li conosceva; per lui, la pittura si fermava al 
bozzetto, il disegno all’assonometria, la scultura al calco, la musica 
al fischio delle locomotive, la letteratura ai bollettini della Borsa.»4

Questi impone al nipote un lavoro da ragioniere nella sua ban-
ca, occupazione per la quale non è evidentemente portato. Dopo 
una serie di incidenti e figuracce viene assegnato alla dettatura del 
Libro Mastro. Qui conosce Quinsonnas, musicista clandestino che, 
in attesa di tempi migliori, redige il gigantesco libro mastro, alto 
venti piedi con pagine larghe tre metri, dotato di un meccanismo 
intelligente per orientarlo come un telescopio e con un sistema di 
passerelle che si alzano e abbassano. I due diventano subito amici 
e frequentano insieme la casa di un altro zio di Michel, Hugue-
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nin, rinnegato dalla famiglia perché amante della letteratura anti-
ca. Questo terzo personaggio, che si unisce al piccolo gruppetto di 
«bocche inutili per la società» incoraggia e insieme mette sull’avviso 
il nipote sui rischi di tale mentalità. Da notare che qui la lettura 
non è proibita dalla legge come nel romanzo di Bradbury sopra ri-
cordato, tuttavia il destino di chi non si allinea col resto della massa 
non è meno duro: Michel, esaltato dallo spirito degli antichi scrit-
tori, morirà di fame e di freddo alla fine del romanzo, invocando il 
nome dell’amata Lucy. 

Michel aveva incontrato lo zio impiegato alla Biblioteca Impe-
riale al termine di un inutile pellegrinaggio tra le varie biblioteche 
parigine, alla ricerca dei classici del XIX secolo. Verne ci dà un 
assaggio divertito dei titoli delle raccolte di poesie moderne; le Ar-
monie elettriche, le Meditazioni sull’ossigeno, le Odi decarbonate, e 
così via (ci ricordano lo stile futurista con le sue celebrazioni della 
macchina e del progresso). Il quadro è desolato: 

«La letteratura è morta [...] guarda queste sale deserte, e questi 
libri sepolti nella loro polvere; non si legge più; io sono il guardiano 
di questo cimitero, dove l’esumazione è vietata.»4

In Paris au XXe siècle il riferimento costante è a quel processo 
di industrializzazione della cultura che si andava realizzando nel 
corso del XIX secolo. Il fenomeno «industria culturale» può essere 
definito come «il concetto di un sistema ben sviluppato e articolato 
di mezzi di comunicazione tecnologicamente avanzati operanti in 
un mercato di massa.»5 Si può parlare di industria culturale quando 
entra in gioco la riproducibilità tecnica6 da una parte, ma occorre 
anche un pubblico vasto abbastanza da ammortizzare gli elevati 
costi fissi della produzione. Queste condizioni si realizzano non 
prima del XX secolo; al tempo di Verne è più esatto parlare di «pro-
toindustrializzazione», termine introdotto da Franklin Mendels 
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per indicare una fase intermedia verso l’industrializzazione matura. 
Due esempi di protoindustria si possono trovare in Italia nel cam-
po della produzione libraria e dell’opera lirica tra fine Settecento e 
prima metà dell’Ottocento: in entrambi c’era già un sistema di fab-
brica tuttavia, a causa dell’alto tasso di analfabetismo in un caso e 
nell’alto costo del biglietto d’ingresso agli spettacoli nell’altro caso, 
il pubblico era ridotto. 

Per un banale incidente Quinsonnas e Michel perdono il posto 
alla banca; il primo cercherà fortuna all’estero mentre il secondo 
tenterà la sorte al Grande Emporio Drammatico; una fabbrica di 
testi teatrali rubati e rimaneggiati dai secoli passati. Il teatro pro-
duce ormai solo opere divertenti e spensierate. La tragedia è stata 
abolita. 

Michel passa da una divisione all’altra prima di andarsene disgu-
stato. Scrive un libro di poesie dal titolo (involontariamente ironi-
co) di Le speranze e comincia la ricerca di un editore. Naturalmente 
non trova neanche un libraio disposto soltanto a leggerlo. Morirà 
nel rigido inverno 1962 dopo aver speso gli ultimi risparmi per un 
mazzetto di fiori per la fidanzata. La tragica morte di Michel richia-
ma alla memoria il già citato brano di Cyrano; sarebbe interessante 
indagare se Verne avesse in mente proprio quelle parole del suo 
illustre connazionale.
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Note

1. Ossia il ribaltamento (dis-) dell’Utopia: un mondo immaginario che riassu-
me le paure dell’autore, di una società, di un’epoca. Un sinonimo di “distopia”, 
meno usato, è “anti-utopia” o “utopia negativa”.
2. S.C. de Bergerac, L’altro mondo ovvero Stati e Imperi della Luna, Roma, 
Theoria, 1982.
3. Si pensi anche alla rivisitazione teatrale di Cyrano da parte di E. Rostand.
4. Jules Verne, Parigi nel XX secolo, Roma, Newton, 1995. Si tratta della prima 
edizione italiana.
5 Cfr. D. Forgacs, Protostoria dell’industria culturale italiana, in Morcellini, Ma-
rio (a cura di), Il mediaevo. TV e industria culturale nell’Italia del XX secolo, Roma, 
Carocci, 2000, p.159.
6 Cfr. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit, 1955, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag (Trad. it. di E. Filippini, 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966). 
Secondo Benjamin, quale parte da una concezione anticapitalistica, l’avvento 
delle nuove tecniche oltre che inevitabile è considerato positivo in quanto mette 
fine ad una concezione aristocratica dell’arte a favore del proletariato che può 
quindi accedere a valori, privilegio in precedenza delle classi dirigenti. 
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Lavoro e (è) fantascienza

Il lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, ha sempre oc-
cupato uno spazio notevole nella giornata e/o nei pensieri delle 
persone; un argomento del genere non poteva avere uno spazio 
minore nella fantascienza, come incubo orwelliano dell’individuo 
trasformato in un piccolo ingranaggio della produzione o come 
sogno asimoviano dell’Uomo libero dalle noiose incombenze quo-
tidiane e proiettato verso un futuro di progresso scientifico e be-
nessere crescenti. Tra i due estremi troviamo moltissimi esempi di 
come il tema “lavoro” ha trovato posto, come argomento principale 
o secondario, nella fantascienza: vediamone insieme alcuni in ordi-
ne cronologico.

Il primo autore che mi viene in mente, passando in rassegna col-
la memoria le mie letture, è uno dei padri del genere: Jules Verne. 
La produzione letteraria del francese è sterminata ma menziono qui 
un romanzo solo, uno dei meno noti ma non meno interessanti. 
L’ho già citato tra l’altro nel mio articolo Denaro e fantascienza1: si 
tratta di Parigi nel XX secolo (Paris au XXe siècle, scritto nel 1863 
ma pubblicato postumo solo nel 1994). Non a caso il tema del 
lavoro e quello del denaro sono strettamente collegati… rimando 
quindi il lettore a quell’articolo e gli consiglio la lettura delle disav-
venture tragicomiche del giovane Michel Dufrénoy, un uomo nato 
decisamente nel secolo sbagliato! È come al solito straordinaria e 
inquietante la “preveggenza” di Verne nel dipingere un ventesimo 
secolo che ha fatto del profitto e della produzione industriale il suo 
fondamento; una società in cui chi non si adatta ai ritmi produttivi 
è destinato a morire letteralmente di fame.
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Rimanendo nell’Ottocento, ma cambiando nazione, parliamo 
adesso di un notissimo capolavoro della letteratura fantascientifica: 
La macchina del tempo di H.G. Wells (The Time Machine, 1895). 
Avevo già citato quest’opera in un altro articolo, parlando di cibo e 
fantascienza2 (d’altronde il lavoro ha a che fare anche con il cibo…); 
in questo futuro remoto (l’anno è il 802.701 d.C.) la divisione tra 
proletariato e borghesia ha prodotto due razze distinte che vivo-
no rispettivamente sotto e sopra la superficie del pianeta; i primi 
sono esseri scimmieschi e repellenti chiamati «morlock» – hanno il 
controllo delle macchine nel sottosuolo e sono i discendenti degli 
operai dell’epoca di Wells – mentre i secondi, gli «eloi», sono esseri 
infantili e non molto intelligenti che vivono in una sorta di para-
diso terrestre, nutriti dai morlock ma solo come carne da macello. 
È chiara la satira anti-capitalista che rispecchia la visione socialista 
dell’autore.

Il tema della lotta di classe ci porta direttamente ad un’altra 
pietra miliare della fantascienza, Metropolis (il capolavoro di Fritz 
Lang, uscito al cinema nel 1927), che mostra interessanti collega-
menti sia con il romanzo di Wells appena citato, sia con altre opere 
successive che andremo ad esaminare. Anche nell’opera di Lang le 
divisioni classiste si sono accentuate al punto che gli operai vivono 
e lavorano nel sottosuolo, in una specie di ghetto, mentre le classi 
alte, i manager e gli industriali vivono in colossali grattacieli che 
sembrano usciti da Blade Runner (il paragone non è casuale visto 
che Ridley Scott si ispirò proprio a Metropolis per rappresentare la 
città del futuro). Sembra un po’ l’antefatto del romanzo di Wells. 
Non ci addentreremo nella trama, complessa e ricca di richiami e 
simbologie (si veda ad esempio la scena in cui Freder, figlio dell’im-
prenditore-dittatore John Fredersen, in seguito allo scoppio di una 
macchina durante una sua visita al sottosuolo, ha delle allucinazio-
ni in cui vede la macchina stessa che ingoia come un Moloch le sue 
vittime, gli operai periti nell’incidente); le condizioni di vita degli 
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operai sono disumane, costretti a turni stremanti e senza potersi 
permettere il minimo errore, pena terrificanti infortuni (il pensiero 
va qui all’attualità…). Questo mondo sotterraneo, rimosso dalle 
classi alte, sarà teatro di una prevedibile ribellione ma anche di una 
poco convincente simbolica riconciliazione tra Capitale e Proleta-
riato attraverso il matrimonio tra Freder e Maria, la dolce ragazza 
che si fa portavoce degli operai predicando la pace e la fratellanza 
(una delle scene principali del film è quella in cui irrompe, insieme 
ai figli degli operai, nel giardino dove vive il ricco e viziato Freder 
invitandolo a guardare i «suoi fratelli»). È da dire che poi Lang, in 
un’intervista del 1966, si pentì in parte di questa ingenuità.

Il tema del lavoro disumanizzante ricompare in due celebri di-
stopie del Novecento, spessissimo messe a raffronto dalla critica; Il 
mondo nuovo di Aldous Huxley (Brave New World, 1932) e 1984 di 
George Orwell (Nineteen Eighty-Four, 1949). 

Nel romanzo di Huxley, ambientato sei secoli circa nel futuro (è 
l’«anno di Ford» 632), il mondo ha un unico governo retto da dieci 
uomini; è uno Stato che, come suggerisce il nuovo calendario adot-
tato, fonda le sue basi nella produzione in serie secondo il modello 
fordiano: una produzione che non riguarda solo l’industria ma si 
estende ad ogni aspetto della vita degli individui dal concepimento 
– che avviene in apposite «fabbriche» attraverso la riproduzione in 
vitro (notare che il romanzo è stato pubblicato nel 1932!) di quote 
prestabilite – fino alla morte, con cremazione e riciclo. Gli indivi-
dui sono “prodotti” in cinque caste di lavoratori, stabilite fin dalla 
nascita attraverso un apposito condizionamento ipnopedico; ma gli 
appartenenti alle caste più basse e umili non si lamentano del loro 
stato, come si potrebbe supporre, anzi ne sono soddisfatte: il con-
dizionamento, unito alla distribuzione di una droga detta «soma», è 
tale per cui ognuno è contento del proprio stato e la società poggia 
su una forte Stabilità3 . Si tratta all’apparenza di un mondo perfet-
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to, privo di guerre, violenza e malattie; un mondo che ha però ri-
nunciato a cose umane come l’amore, la famiglia, il libero pensiero, 
l’arte e la spiritualità – tant’è che Shakespeare (le cui parole, tratte 
da La Tempesta, ispirano il titolo originale del romanzo) risulta del 
tutto incomprensibile se non ai grandi oligarchi e ai pochi ribelli. 
L’aspetto a mio parere geniale del romanzo è la profonda ambiguità 
e complessità del personaggio del Governatore Mondiale Mustapha 
Mond, il quale conosce la Storia (disciplina vietata) e la letteratura 
del passato, è stato in gioventù un ribelle e ha rischiato l’esilio; 
comprende perciò bene le ragioni dell’avversario. In una pagina 
memorabile ripercorre le vicende che hanno portato alla creazione 
di questo nuovo ordine mondiale e ne difende con pacatezza e ra-
zionalità l’esistenza, e anche se non risulta convincente fino in fon-
do quanto meno fa riflettere e mette il dubbio che in effetti quello 
non sia davvero un mondo migliore. Questo aspetto manca del 
tutto ad esempio in 1984 di Orwell, in cui non è possibile trovare 
un solo aspetto positivo nel nuovo ordine mondiale retto dal Gran-
de Fratello. Volendo semplificare molto, una delle differenze tra le 
due distopie è che nella prima si usa la carota, in quella orwelliana 
il bastone. I cittadini nel primo caso sono felici, anche se si tratta 
di una felicità artificiale, mentre nel secondo sono destinati con 
eguale intenzionalità alla più profonda disperazione.

Nella distopia di Huxley (che si potrebbe definire piuttosto una 
“utopia ironica”) ritroviamo tratti estremamente moderni quali l’u-
so enorme di slogan, di antidepressivi (che nel romanzo sono rap-
presentati dal “soma”) e di pornografia.

Di segno decisamente opposto, come accennato, il mondo fu-
turo prefigurato da Orwell. La trama è nota e molto complessa, 
non la staremo a riassumere; riguardo al tema del lavoro ci interessa 
vedere come è strutturata la società di Oceania. Essa è dominata 
da un regime totalitario, con elementi nazisti e staliniani, denomi-
nato in neolingua4 «Socing». Benché in teoria il regime si presenti 
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come un sistema socialista egualitario, la popolazione è inquadrata 
in una rigida piramide gerarchica con alla base i «prolet» e al vertice 
il Grande Fratello. Sopra i prolet sta il Partito unico, suddiviso in 
«partito interno» superiore al «partito esterno» (a cui appartiene il 
disgraziato protagonista del romanzo). I prolet, il proletariato, co-
stituiscono la maggioranza, circa l’85% della popolazione; sono la 
forza lavoro, destinati agli impieghi più umili e pesanti, ma hanno 
un apparente grosso vantaggio rispetto ai membri del partito, co-
stantemente sorvegliati dalla telecamera e obbligati a prender parte 
alla propaganda: il G.F. non si occupa di spiarli quindi hanno una 
qualche forma di libertà; tra le varie riflessioni di Winston Smith 
vi è quella che «la salvezza verrà dai prolet», ma si deve in segui-
to arrendere all’evidenza che questa libertà accordata dal Partito 
è motivata dalla considerazione corretta che si tratta di masse in-
significanti, abbrutite e più simili agli animali, del tutto incapaci 
di prendere coscienza del grande inganno perpetrato dal Grande 
Fratello (il quale fa loro credere di non vivere nella miseria in cui 
sono volutamente tenuti per mantenere lo status quo).

Abbiamo finora visto distopie in cui il lavoro è concepito come 
schiavitù e causa di lotte di classe, o in cui la l’armonia tra le varie 
classi è frutto di un condizionamento, o ancora in cui la ribellione 
è destinata a fallire. Ma accanto alla versione pessimista del futuro 
ne esiste anche sempre una ottimista. La visione asimoviana è ad 
esempio piena di entusiasmo e la fiducia nel progresso scientifico 
illimitata; non poteva non essere così anche per quanto riguarda il 
nostro tema. Non solo nel futuro immaginato da Isaac Asimov la 
disoccupazione è sconosciuta, ma tutti i lavori noiosi, faticosi e ri-
petitivi (quanti ne conosciamo!) sono delegati ai famosi robot posi-
tronici – diffusissimi, super-efficienti ed economici. Essi si occupa-
no di mantenere pulita la città, delle faccende domestiche in ogni 
casa, del lavoro in fabbrica e dei lavori pericolosi nelle stazioni orbi-
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tali e sui pianeti colonizzati: a l’Uomo rimangono i lavori artistici, 
di progettazione e di comando. Certo, ogni tanto capita qualche 
conflitto con le celebri Tre Leggi della Robotica5 ma nel complesso 
il sistema funziona molto bene. Si tratta di una posizione decisa-
mente contro corrente sia rispetto al robot-mostro presentato fino 
ad allora dal cinema e dalla letteratura (la cosiddetta “Sindrome di 
Frankestin”) sia al timore che la diffusione delle macchine avrebbe 
portato alla disoccupazione enormi masse di operai e impiegati.

Tra i numerosi racconti della produzione asimoviana è da ci-
tare sicuramente La professione6 (The Profession, 1957). In questo 
futuro (il racconto è ambientato verso l’anno 6500) non esiste più 
l’istruzione tradizionale; tutte le nozioni sono impresse nel cervello 
tramite un procedimento meccanico che stabilisce anche, a secon-
da della conformazione individuale, il mestiere per cui ciascuno è 
più adatto. Così, in un attimo, ogni cittadino si trova in possesso 
di informazioni che avrebbero altrimenti richiesto anni per essere 
apprese. Sembra che si sia raggiunto il più efficiente ed economico 
sistema per formare i nuovi lavoratori, tuttavia ci sono delle ecce-
zioni: alcuni individui vengono giudicati dalla macchina inadatti a 
questo tipo di istruzione e confinati in Case per Minorati Mentali. 
È appunto il caso del protagonista, George Platen, scartato al Gior-
no dell’Istruzione, che passa attraverso una lunga serie di vicende 
umilianti. Ciò che all’inizio è un trauma si rivelerà poi un destino 
superiore; infatti George non si rassegna e cerca di imparare quanto 
più possibile dai libri, col «vecchio sistema», e scoprirà alla fine che 
non è affatto un emarginato, una bocca inutile per la società, ma al 
contrario un elemento preziosissimo in quanto dotato di pensiero 
creativo. Val la pena riportare qui la parte finale del lungo racconto, 
il dialogo tra il protagonista e il direttore dell’istituto, con la sor-
prendente rivelazione finale:

«- Il nome di queste Case è diverso - spiegò. – È Istituto di Studi 
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Superiori.
- Adesso lo capisco - disse George. - Lo capisco con tanta facilità 

che mi meraviglio di essere stato cosi cieco, prima d’ora. Dopo 
tutto, chi inventa, gli apparecchi di nuovo modello, che richiedono 
tecnici dotati di nuove specializzazioni? Chi ha inventato gli spet-
trografi Beeman, per esempio? Un uomo che si chiama Beeman, 
immagino... ma non può essere stato istruito per mezzo dei nastri; 
altrimenti come avrebbe potuto inventare qualcosa di nuovo?

- Esattamente.
- Chi prepara i nastri per l’Istruzione? Tecnici specializzati in 

questo lavoro. Ma chi prepara i nastri per Istruire loro? Tecnici an-
cora più progrediti. Ma chi prepara i nastri per... Tu capisci quello 
che voglio dire. Doveva esserci un punto iniziale. Dovevano esserci, 
qualche parte, uomini e donne capaci di pensiero autonomo.

- Si, George. Ci sono.
George si ridistese, fissò un punto nel vuoto, sopra il capo di 

e per un attimo nei suoi occhi ricomparve l’antica luce irrequieta
- Perché non mi hanno detto tutto fin dal principio?
- L’avremmo fatto, se avessimo potuto - disse Omani. - E la cosa 

ci risparmierebbe un mucchio di fastidi. Noi possiamo analizzare la 
mente di un essere umano, George, e dire se è in grado di diventare 
un bravo architetto o un buon falegname. Ma non conosciamo il 
sistema per individuare le menti capaci di pensiero creativo. Una 
capacità troppo sottile, che sfugge all’analisi. Conosciamo soltanto 
il sistema per scoprire gli elementi che possono disporre di una 
simile capacità allo stato potenziale. II Giorno della Lettura7 questi 
elementi vengono segnalati. Tu eri uno di questi, per esempio. È 
un caso su diecimila, vedi. Quando giunge il Giorno dell’Istruzione 
questi elementi vengono esaminati di nuovo; e si scopre che per un 
nove su dieci si era trattato di un falso allarme. E quelli che restano 
vengono mandati in posti come questo.

- Capisco - disse George. - Ma cosa c’è di male a dire alla gente 
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che uno su centomila finisce in posti come questo? In questo modo 
i prescelti non dovrebbero subire il trauma che...

- E quelli che non sono prescelti? I novantanovemilanovecen-
tonovantanove che non sono prescelti? Non possiamo dire a tutti 
costoro che sono dei falliti. Essi mirano soltanto a una Professione, 
in un modo o in un altro riescono ad avere ciò che vogliono. E 
possono aggiungere al proprio nome una qualifica professionale. In 
un modo o nell’altro, ogni individuo ha il suo posto nella società, 
è necessario.

- Ma noi? - chiese George. - Noi, le eccezioni?
- Non possiamo dirvi la verità. Perché, vedi, si tratta dell’esame 

definitivo. Anche dopo l’ultima selezione avvenuta il Giorno l’I-
struzione, nove su dieci di coloro che giungono qui non hanno la 
stoffa del genio creativo. E non c’è nessuna macchina che permetta 
di riconoscerli. Il decimo deve rivelarsi con le sue sole forze.

- E come?
- Portiamo i prescelti in una Casa per Minorati Mentali: e colui 

che non accetta la sua sorte, colui che non si arrende, è l’uomo che 
cerchiamo. E un metodo che può sembrare crudele, ma è efficace. 
Non si può dire a un uomo: «Tu puoi creare: crea!» È più sicuro 
aspettare che dica: «lo posso creare, e lo farò, che lo vogliate o non 
lo vogliate». Sono diecimila uomini come te, George, che fanno 
progredire la tecnologia di millecinquecento pianeti. Non possia-
mo prenderci il lusso di lasciarcene sfuggire uno solo, o di dedicare 
i nostri sforzi a un individuo che non sia adatto per il compito che 
lo aspetta.

George respinse il piatto vuoto e si portò alle labbra una tazza 
caffè.

- E che ne è di coloro... di coloro che non sono adatti?
- Vengono Istruiti per mezzo di nastri e diventano i nostri Esper-

ti di Scienze Sociali. Ingenescu è uno di loro. Io sono uno Psicolo-
go. Noi rappresentiamo la seconda scelta, per così dire.”
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E oggi? Oggi pare che se anche non si sono per fortuna avverati 
gli incubi orwelliani, pure siamo ancora molto lontani da una vi-
sione rosea del mondo del lavoro; anzi il tema della disoccupazione 
era poco presente nella fantascienza del passato e neanche Orwell 
avrebbe immaginato nella sua fantasia oscura gli attuali contratti a 
progetto, co.co.co. e agenzie interinali! 

Battute a parte, qui si ferma il nostro fugace sguardo a cavallo di 
due secoli, seguendo un filo che parte dalla visione pessimista della 
lotta di classe ottocentesca (all’epoca la rivoluzione industriale era 
agli inizi e le paure derivanti si riversavano nella letteratura) fino a 
sfumarsi in tempi più recenti in una visione meno cupa. Uno dei 
grossi meriti della fantascienza è non a caso quello di affrontare i 
temi difficili della contemporaneità ed esplorarli con la scienza e la 
fantasia, in un contesto capace di esorcizzarli.

Sarebbe interessante aprire anche una parentesi sulle “nuove 
professioni” nella fantascienza, quali ad esempio quella di Susan 
Calvin, robo-psicologo capo della US Robots and Mechanical Men 
Inc (personaggio che torna in molti racconti e romanzi di Asimov, 
ma anche dei suoi colleghi che gli hanno voluto rendere omaggio), 
oppure sulle vecchie professioni rivisitate, come i cuochi d’astrona-
ve e i mercanti dello spazio8, e talvolta ribaltate – come avviene per 
i “pompieri” in Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, i quali appicca-
no gli incendi anziché spengerli – ma l’argomento si allargherebbe 
troppo. 
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Note

1 «Area di Broca» n. 84-85 (luglio 2006 – giugno 2007) pp. 14-15.
2 «Area di Broca» n. 88-89 (luglio 2008 – giugno 2009) pp. 16-17.
3 Il motto di questo «nuovo eccellente mondo» è infatti «Comunità, Identità, 
Stabilità».
4 La Neolingua è il linguaggio semi-artificiale che il Grande Fratello cerca di 
introdurre gradualmente tra la popolazione. «Fine specifico della neolingua non 
è solo quello di fornire, a beneficio degli adepti del Socing, un mezzo espressivo 
che sostituisse la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini mentali, ma 
di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. Una volta che la neolingua 
fosse stata radicata nella popolazione e la vecchia lingua (archelingua) completa-
mente dimenticata, ogni pensiero eretico (cioè contrario ai princìpi del partito) 
sarebbe divenuto letteralmente impossibile, almeno per quanto attiene a quelle 
forme speculative che derivano dalle parole.» (da Wikipedia). Socing sta per “So-
cialismo inglese”, mentre Prolet significa “Proletariato”.
5 Prima Legge: Un robot non può recare danno a un essere umano, né può per-
mettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. 
Seconda Legge: Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, 
a meno che questi ordini non contrastino con la Prima Legge. Terza Legge: Un 
robot deve salvaguardare la propria esistenza, a meno che questa autodifesa non 
contrasti con la Prima o la Seconda Legge.
6 I. Asimov, La professione (The Profession, 1957) in I. Asimov, Tutti i racconti, 
vol. I, parte I, pag. 192-244.
7 Il giorno in cui viene istantaneamente insegnato a leggere e a scrivere a tutti i 
bambini del futuro, tramite una macchina. 
8 Si veda per tutti l’agghiacciante romanzo di R.L. Hubbard Return to Tomorrow, 
1954 (Ritorno al domani, Milano, Nord, 1995) in cui l’uomo si muove tra stelle 
lontanissime con astronavi in grado di avvicinarsi e quasi raggiungere la velocità 
della luce, senza però sfuggire all’effetto relativistico previsto da Einstein, per cui 
i mercanti spaziali sono diventati una casta di balordi, rifiutati dalla società (che 
pure ha bisogno di loro per i commerci e per il trasporto dei coloni) in quanto 
non appartengono a nessuna epoca (un loro viaggio di pochi mesi corrisponde 
a decenni o a secoli sui vari pianeti)  e non si possono reintegrare da nessuna 
parte, perciò sono “costretti” a reclutare di forza tecnici e personale vario tramite 
il rapimento. 
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La paura nella fantascienza

Le paure dell’Uomo di oggi sono per molti aspetti diverse da 
quelle del passato, ma non troppo. Intorno all’anno Mille l’Uomo 
temeva la fine del mondo e il Giudizio Universale: oggi temiamo 
il collasso ecologico del pianeta, il terrorismo, la guerra globale, 
le pandemie e l’esaurimento delle risorse. Cosa temerà l’uomo del 
Tremila, ammesso che esista ancora? Chi mi conosce sa che io ho 
una visione ottimistica del futuro. L’Uomo oggi è a un bivio: se 
continua su questa strada fatta di nazionalismi, razzismi, egoismi, 
violenza, sfruttamento sconsiderato della Natura e inquinamento, 
si estinguerà nel giro di un secolo – o anche meno. Se invece saprà 
cambiare paradigma mentale, se comprenderà che fare del male al 
prossimo per il proprio tornaconto è in realtà fare male a se stesso e 
il karma negativo lo colpirà inesorabilmente, se realizzerà che è par-
te di un sistema interdipendente grande quanto l’Universo, allora il 
paradiso si realizzerà su questa terra e non in un utopico Aldilà che 
tanto ha fatto comodo al Potere. Cosa mi rende fiducioso che l’Uo-
mo farà la scelta giusta? Non saprei spiegarlo, è più una sensazione. 
Una sensazione forte.

La fantascienza, narrativa di anticipazione per eccellenza, pro-
ietta nel futuro i timori dell’uomo odierno, ma amplificati su scala 
cosmica. Il timore del diverso, dello straniero, diventa il terrore 
dell’alieno invasore; il timore della guerra diventa quello della ca-
tastrofe nucleare o delle guerre stellari; il timore delle epidemie di-
venta quello delle pandemie che spopolano il pianeta; il timore del-
la tecnologia diventa quello dell’Intelligenza Artificiale che prende 
autocoscienza e progetta di sterminare l’Umanità padrona-creatri-
ce, e così via.

La paura nella fantascienza, a mio avviso, si può classificare in 
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otto grandi categorie:
a) quella del diverso1 (l’alieno, il mutante, il mostro, il robot);
b) quella della guerra globale e dell’olocausto nucleare;
c) quella della collisione con un meteorite in grado di cancellare 

la vita sul pianeta;
d) quella dell’ignoto, di ciò che viola le leggi della Natura, di ciò 

che non si riesce a comprendere;
e) quella della pandemia;
f ) quella del totalitarismo assoluto (distopia);
g) quella dell’impossibilità di stabilire ciò che è reale e ciò che 

non lo è (realtà virtuale);
h) quella della tecnologia transumana.
Il presente articolo non pretende di essere esaustivo; mi accon-

tento di fare una breve panoramica su queste otto categorie, citan-
do opere esemplari di ciascuna, con qualche commento personale. 
Alcune di queste tematiche sono inoltre presenti anche in alcune 
mie opere, che metterò in nota.

Iniziamo dalla paura del confronto con altre forme di vita, in-
telligente o meno, ma comunque in grado di costituire una minac-
cia per l’Umanità. Già alla fine del XIX secolo H.G. Wells (1866-
1946) ha fornito, nel suo romanzo La guerra dei mondi (1898), il 
prototipo di ogni storia di invasione aliena. I marziani sono molto 
più progrediti dei terrestri dal punto di vista tecnologico e intellet-
tivo, ma certo non da quello morale: vengono per assoggettare con 
la forza il nostro pianeta, sterminando i suoi abitanti senza alcuna 
pietà, come si farebbe con degli scarafaggi. Saranno a loro volta 
sterminati da un’altra forma di vita terrestre che gli invasori non 
avevano previsto: i batteri. Nella morale della storia si può leggere 
anche una sottile critica all’antropocentrismo ottocentesco: l’Uo-

1 Si veda su questo tema il mio articolo Il diverso e il fantastico, in https://appe-
alpower.com/2016/06/14/il-diverso-e-il-fantastico-by-massimo-acciai-baggiani/
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mo può anche essere la specie dominante, ma è anche tra le più 
fragili. La vita microscopica è molto più resistente. 

Prima che E.T., l’alieno buono, giungesse sulla Terra, durante 
la Guerra Fredda c’era poco di buon da sperare nei visitatori di 
altri mondi2. L’alieno, nella narrativa americana, era l’allegoria del 
comunista. Con questo arriviamo a un’altra grande paura nell’occi-
dente capitalistico degli anni Cinquanta: quella della guerra atomi-
ca. Dobbiamo ricordare che all’epoca non era una possibilità così 
remota come potrebbe apparire oggi: la devastazione di Hiroshima 
e Nagasaki era vicina nel tempo e le immagini di morte della Se-
conda Guerra Mondiale agitavano ancora i sonni dei reduci e di chi 
l’aveva vissuta. Ray Bradbury (1920-2012) è un buon interprete di 
questa paura; è presente un po’ in tutte le sue opere del dopoguer-
ra, ma citerò tra tutte il suo capolavoro, Fahrenheit 451 (1953), e 
un racconto, Verranno le dolci piogge, contenuto in Cronache mar-
ziane (1950). Entrambi si svolgono in un futuro prossimo, e in 
entrambi l’umanità è minacciata da una guerra nucleare: mentre 
in Fahrenheit si prospetta un messaggio un po’ meno pessimista 
– l’Uomo ricomincerà da capo e ricostruirà sulle macerie – nel rac-
conto, del tutto privo di personaggi umani, pare che l’Umanità si 
sia estinta del tutto: resta solo una casa automatica3 che continua a 
servire proprietari ormai defunti, come se non fosse accaduto nul-
la, finché anch’essa sarà distrutta dall’incuria. Il racconto è di una 
tristezza sconvolgente; si prova quasi più pietà per questo povero 
“servo” ottuso e fedele che per gli abitanti umani…

2 Gli alieni non sono molto presenti nelle mie opere, tuttavia mi viene in mente 
un racconto del 2004 con dei robot replicanti: Macchine pensanti, in M. Acciai, 
La compagnia dei viaggiatori del tempo, Milano, Abeditore, 2017. Per quanto 
riguarda invece il tema del diverso si veda la mia recensione di un film imma-
ginario, Amore e odio: appunti su Noi e loro di Alex Petrushevsky, in Segreti di 
Pulcinella n. 1, marzo 2003.
3 Anticipazione della domotica.
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Se oggi la guerra nucleare appare più lontana, lo stesso non si 
può dire per altre paure del suddetto elenco. Un grosso meteorite, 
e anche più di uno, inevitabilmente colpirà il nostro pianeta: non 
sappiamo quando accadrà, ma prima o poi accadrà. Oggi, con un 
po’ di fortuna, possiamo prevederlo con un certo anticipo: ma pos-
siamo evitare l’eventuale impatto? 

Sessantacinque milioni di anni fa un asteroide di dieci chilo-
metri di diametro provocò l’estinzione dei dinosauri, insieme al 
75% delle specie animali e vegetali. Potrebbe accadere di nuovo 
anche tra qualche anno, come tra molti millenni: è una spada di 
Damocle con cui l’umanità deve farei conti. Quando fu scoperto, 
nel 2004, 99942 Apophis aveva una “certa” probabilità di fare il 
botto4: qualche anno prima, nel 1998, erano usciti due colossal 
americani su questa tematica, Deep Impact e Armageddon, ma l’idea 
era già stata sfruttata dal solito H.G. Wells – ispiratore di vari filoni 
fantascientifici – in Nei giorni della cometa (1906), con la differenza 
che nell’opera di Wells la Terra viene investita dagli innocui, anzi 
benefici, gas della coda di una cometa e tutto si risolve per il me-
glio. Ovviamente cent’anni fa non si conosceva la composizione 
delle comete: oggi il racconto sarebbe scientificamente errato.

Wells è anche da citare per quanto riguarda la paura dell’Ignoto, 
forse la paura più grande dell’essere umano. Cos’è infatti la paura 
suprema, quella della morte, se non paura dell’Ignoto? La Scien-
za, indagando i segreti della Natura, ha esorcizzato in buona parte 
quello tipo di inquietudine, ma ancora restano molte zone d’om-
bra, persiste un sacro timore in ciò che viola le leggi della fisica o 
– peggio ancora – della logica. Si teme ma ci eccita anche l’enigma 
inesplicabile, l’oggetto impossibile, il pianeta inesplorato, persone 
e cose che scompaiono misteriosamente nel nulla… 

Nel racconto di Wells Il sorprendente caso della vista di Davidson 

4 Il 2,7%.
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(1895) il protagonista è terrorizzato dal suo inquietante “dono”, 
ossia una cecità alla realtà vicina compensata da una vista di ciò 
che avviene dall’altra parte del globo5. Non so se la celebre serie TV 
Ai confini della realtà possa definirsi di fantascienza – certo alcuni 
episodi lo sono – ma di sicuro esemplifica benissimo ciò che voglio 
dire6.

Nella fantascienza l’Umanità può essere sterminata dagli alie-
ni, dall’asteroide oppure dalla pandemia. Dei tre, forse questa è la 
paura più vicina alla realtà: nuove malattie si diffondono su scala 
mondiale, mentre altre pandemie del passato – la Peste Nera del 
Trecento e la più recente Spagnola – hanno decimato la popolazio-
ne. Molti film si sono occupati di questo tema, c’è anzi un fioren-
te filone che appassiona sempre, ma stavolta voglio rifarmi ad un 
testo letterario risalente ai primordi della fantascienza. Si tratta di 
un romanzo poco noto di Mary Shelley (1797-1851), famosa per 
Frankenstein o il moderno Prometeo (1818). L’ultimo uomo (1826) è 
a mio parere ancora più terrorizzante del mostro creato dallo scien-
ziato pazzo: si tratta di un lungo (troppo lungo) romanzone che 
vede, nelle ultimissime pagine, l’ultimo sopravvissuto a una pande-
mia di peste che si aggira in un mondo deserto, conscio che quando 
anche lui morirà tutta la storia umana avrà fine e tutte le opere ma-
gnifiche dell’Uomo saranno cancellate dalla Natura. Di solito nel 
filone dell’ultimo uomo sulla Terra si scopre che questi non è mai 
l’ultimo e che c’è qualche speranza; il romanzo della Shelley invece 
lascia un senso di disperazione, di vanità e di amaro così profondo 
che si trova raramente nella letteratura.

5 A questo racconto mi sono ispirato per due miei vecchi racconti inediti del 
1995: La fonte e Fontis. Nel mio caso era l’udito, e non la vista, ad essere coinvol-
to, ed era il tempo e non lo spazio che il protagonista poteva “ascoltare”.
6 Mi viene anche in mente il mio racconto Il meccanismo inconoscibile, in La 
sola absolvita /L’unico assolto (Aosta, Faligi, 2009), poi in La lingvovendejo (Mila-
no, FEI, 2016) in esperanto
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Per quanto riguarda invece il filone distopico, questo trova la 
sua massima espressione in una triade di romanzi del Novecento di 
autori inglesi e americani: Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley 
(1894-1963), 1984 (1949) di George Orwell (1903-1950) e il già 
citato Fahrenheit. Tutti e tre guardano alle allora recenti feroci dit-
tature – quella nazista e quella stalinista – per dipingere un mondo 
in cui l’individualità e il libero pensiero sono cancellati: col bastone 
(come nel romanzo di Orwell) o con la carota (come negli altri 
due). A dir la verità ho qualche dubbio personale che il Mondo 
Nuovo descritto da Huxley sia proprio una distopia, in quanto per 
molti aspetti è un mondo più felice rispetto al nostro, mentre non 
ci sono dubbi per quanto riguarda la tirannia del Grande Fratello7. 
Personalmente sono molto più preoccupato dai nazionalismi che 
stanno risorgendo insieme al terrorismo e al razzismo (che sono 
poi due facce della stessa medaglia), e da una certa nostalgia fascista 
nell’aria, che da un asteroide o da un alieno verde tentacoluto.

Veniamo dunque alla settima categoria, quella che ha un’origine 
più recente. Da quando si parla di cyberspazio e di realtà virtuale, 
ossia dagli anni Ottanta, sono fioriti nuovi generi – il cyberpunk 
in primis – e nuovi filoni che trattano l’argomento. Voglio però 
portare ad esempio un autore che ha fatto dell’ambiguità del reale 
il suo tema ricorrente – e a cui non a caso i vari Gibson e Sterling 
si sono ispirati. Sto parlando di Philip K. Dick (1928-1982) e in 
particolare del suo racconto Ricordiamo per voi (1968) da cui è sta-
to tratto il film Atto di forza (1990) con Schwarzenegger. Tematica 
pirandelliana, è presente in tantissimi racconti, romanzi e film, ma 
ha radici antiche, al di fuori della fantascienza – si pensi ad esempio 
a Calderón de la Barca.

Infine la paura della tecnologia e in genere della scienza fuori 

7 Io preferisco scrivere utopie, tuttavia il mio racconto 2084 (pubblicato in espe-
ranto in La lingvovendejo) è ispirato proprio ai romanzi di Huxley e di Orwell.
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controllo, che ha perso di vista l’umanità. In piena epoca positivista 
troviamo un singolare romanzo di Jules Verne (1828-1905), uscito 
postumo nel 1994: Parigi nel XX secolo. Il grande autore francese, 
considerato uno dei padri della fantascienza, che solitamente esalta 
la scienza e le invenzioni tecnologiche, qui dipinge un 1960 in cui 
la letteratura e la poesia sono messe in ridicolo a favore dell’inge-
gneria e del profitto. L’ultimo poeta muore di fame dopo aver speso 
i suoi ultimi soldi per comprare dei fiori per l’amata. La paura per 
la tecnologia in Isaac Asimov (1920-1992) con la paura dei robot 
(che si riallaccia alla prima categoria che ho citato) in quanto l’es-
sere meccanico – più bravo e preciso di quello umano – rischia di 
sottrarre il lavoro a quest’ultimo e ridurlo quindi in miseria. Non 
sarà così, ma la diffidenza verso questi giganti metallici, o verso 
quelli assolutamente antropomorfi, rimane nella mente dell’uomo 
medio del secolo scorso. Oggi si parla invece dei rischi legati a In-
ternet e ai social, luogo virtuale – stavolta nella realtà – di truffe di 
ogni genere8.

Si aggiungerebbe un’altra grande paura: quella dell’entropia, la 
morte termica dell’universo. Attorno a questa paura – che altro non 
è che quella della morte applicata all’intero Cosmo – è costruito il 
racconto breve di Asimov L’ultima domanda (1956): l’ultima do-
manda in questione, posta al supercomputer Multivac, riguarda la 
possibilità di invertire la seconda legge della termodinamica, cosa 
fisicamente impossibile… o no? La risposta giungerà dopo miliardi 
di anni e sarà “biblica”.

Tutte queste paure si riassumono in una generale paura del futu-
ro, visto sempre più spesso in chiave negativa e minacciosa. Ma sta 
a noi creare un futuro utopico e non distopico, prendendo spunto 

8 Si veda il mio racconto Fuga da Facebook, ovvero il passato che ritorna (scritto 
insieme a Valentina Meloni), in L’area di Broca, n. 98-99, Lug. 2013 - Giu. 
2014.
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dalla narrativa fantascientifica per evitare gli errori che l’umanità 
stolta vi commette. Se è vero che, per la legge del karma, per sapere 
come sarà in futuro dobbiamo vedere quali cause stiamo ponendo 
nel presente, è vero anche che fin da adesso possiamo gettare le 
basi per un mondo migliore, scegliendo la saggezza all’estinzione. 
L’Uomo è a un bivio.
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Creatori di mondi 
nella fantascienza

Se è vero che qualsiasi opera di fiction, non solo di fantascienza, 
genera un mondo immaginario, quando pensiamo a un “creatore di 
mondi” abbiamo però in mente qualcuno che “disegna” uno sfondo 
molto dettagliato per le sue storie, tanto elaborato e affascinante da 
diventare spesso più importante della trama stessa: è ciò che Tolkien 
chiamava “mondo secondario” in un suo celebre saggio9.

«È difficile determinare in cosa consiste attualmente un “univer-
so immaginario”» leggiamo su Wikipedia «Il mondo immaginario 
è coeso con regole proprie e concetti funzionali, ma comprende 
solo un piccolo territorio o tutti i territori su alcuni mondi (anche 
dimensioni) non strutturati nel modo dell’astrofisica (su vari pia-
neti); mentre l’universo immaginario è invece globale planetario, 
stellare e addirittura galattici o intergalattici. Un universo immagi-
nario può ugualmente essere interconnesso ad altri universi attra-
verso espedienti fantascientifici e una serie di universi interconnessi 
è chiamato multiverso. Questi multiversi sono stati caratterizzati 
prevalentemente nella fantascienza della metà del XX secolo.»10

Del concetto di multiverso ho parlato diffusamente nel mio sag-
gio sulla narrativa ucronica di Carlo Menzinger, a cui rimando11. 

Forse il più famoso creatore di mondi è J.R.R. Tolkien (1892-
1973) – la sua Terra di Mezzo è un capolavoro di dettagli coerenti 
che si estendono nello spazio e nel tempo per migliaia di anni, con 
una cronologia vertiginosa che affonda nella mitologia e una gran-

9 Tolkien J.R.R., Albero e foglia, Santarcangelo di Romagna,Rusconi, 1976.
10 https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_immaginario.
11 Acciai Baggiani M., Il sognatore divergente, Firenze, Porto Seguro, 2018.
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de cura anche dal punto di vista linguistico12 – ma possiamo trova-
re esempi celebri anche nella fantascienza: Menzinger (1964) ne è 
un buon esempio, anche se non celebre come Gene Roddenberry 
(1921-1991, creatore di Star Trek) o George Lucas (1944, ideato-
re della saga di Star Wars), o Frank Herbert (1920-1986, il cui il 
ciclo di Dune è stato molto influenzato da Tolkien) o ancora Isaac 
Asimov (1920-1992) e Philip K. Dick (1928-1982): tutti esempi 
di come un mondo immaginario sopravviva al proprio creatore (a 
parte Lucas, ancora vivo) attraverso l’utilizzo del mondo in questio-
ne da altri autori che vi hanno ambientato altre storie, riprenden-
done il lavoro e arricchendolo di nuovi dettagli.

Quando possiamo iniziare a parlare di mondi immaginari, 
nell’accezione sopra indicata, nella letteratura fantascientifica? La 
risposta può sorprenderci: i creatori di mondi sono antichi! Tho-
mas More (1478-1535) con la sua Utopia (del 1516) ci fornisce 
uno dei primi esempi di descrizione dettagliata di un mondo “al-
tro”, seppur limitato a una sola isola (se escludiamo i vari inferni e 
paradisi delle religioni antiche, il viaggio dantesco della Commedia, 
e le mitiche Atlantide e Mu). L’uomo, scontento del mondo in cui 
si ritrova a vivere, immagina naturalmente mondi diversi in cui 
sarebbe più piacevole abitare. Nasce appunto l’utopia, termine co-
niato dallo stesso More da due parole greche che unite significano 
“nessun luogo”.

Come possiamo immaginare mondi “perfetti”, o comunque mi-
gliori, possiamo tuttavia anche ipotizzare mondi terrificanti, che ci 
consolano in qualche modo della nostra condizione o che ci met-
tono in guardia da un futuro che potrebbe portarci verso la distopia 
di turno. Sarebbe interessante domandarci come mai le utopie in 

12 Per quanto riguarda la creazione di lingue nella fantascienza si veda Acciai 
Baggiani M., Felici F. (a cura di), Ghimile ghimilama. Breve panoramica su alcune 
lingue artificiali, rivitalizzati e più o meno pazzamente manipolate, Venafro, Edi-
zioni Eva, 2016, in particolare pp. 25-82.
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letteratura e in filosofia nascono prima delle distopie: l’umanità è 
diventata più pessimista col passare dei secoli? Parrebbe proprio 
di sì, purtroppo, e c’è da temere le famose profezie negative che si 
autorealizzano. Tuttavia leggendo oggi l’Utopia di More ci sentia-
mo più di classificarla tra le distopie: chi vorrebbe vivere infatti in 
un mondo così rigido e autoritario, in cui ogni aspetto pubblico e 
privato della vita del cittadino è controllato dalle varie magistrature 
secondo principi antidemocratici e liberticidi?

Un’altra utopia, molto meno famosa, di cui mi sono occupa-
to in un articolo13 è il “paradiso terrestre” che si nasconde, secon-
do Giacomo Casanova (1725-1798), nelle viscere della Terra: nel 
monumentale Icosameron (1788) il celebre avventuriero veneziano 
immagina due ragazzi inglesi che finiscono all’interno della Terra 
Cava (altro spunto per creatori di mondi immaginari nei due secoli 
successivi) e fanno la conoscenza con la pacifica razza dei megami-
cri. Il romanzo va citato perché è forse la più dettagliata descrizio-
ne di un mondo immaginario precedente ai romanzi tolkeniani: 
l’Icosameron nella sua versione integrale conta 1800 pagine (più 
del Signore degli anelli!) e questa prolissità ne ha decretato il cla-
moroso insuccesso, causa della rovina finanziaria di Casanova, il 
quale considerava quest’opera il suo capolavoro, il suo biglietto per 
l’immortalità.

La triade delle celebri distopie del Novecento – Il mondo nuovo 
(1932) di Aldous Huxley (1894-1963), 1984 (1949) di George 
Orwell (1903-1950) e Fahrenheit 451 (1951) Ray Bradbury (1920-
2012) – ha fatto scuola: rappresenta un punto di riferimento per 
tanti autori contemporanei.

Il XIX secolo ci regala opere fantascientifiche straordinarie: due 
giganti in particolare sono da ricordare anche come grandi creato-

13 Acciai Baggiani M., Casanova autore di fantascienza ovvero una lettura moder-
na dell’Icosameron, in «Segreti di Pulcinella» n. 49 (maggio 2016)
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ri di mondi; il francese Jules Verne (1828-1905) e l’inglese H.G. 
Wells (1866-1946). Verne ha ripreso il tema della Terra Cava nel 
Viaggio al centro della Terra (1864), descrivendo paesaggi selvaggi 
e primitivi molto affascinanti, mentre Wells ha parlato di mondi 
extraterrestri reali (come ad esempio Marte e la Luna) ma ancora 
inesplorati all’epoca, quindi rivisitati con la straordinaria fantasia 
dell’autore, oltre a scenari futuri vividi e intriganti. 

Un capitolo a parte meriterebbe il discorso sui luoghi reali “rivi-
sitati” (il pianeta Marte di Ray Bradbury, di Edgar Rice Burroughs 
o di C.S. Lewis, ad esempio) e il discorso sarebbe lunghissimo, ma 
voglio concludere il mio intervento – che non ha alcuna pretesa 
di esaustività – citando un vecchio racconto di Ray Bradbury che 
considero la migliore storia sui viaggi nel tempo mai scritta, e che 
rappresenta anche un curioso esempio di creazione di un mondo 
all’interno di un mondo secondario.

Viaggiatore del tempo14 racconta la storia di Craig Bennett Stiles, 
un uomo che sostiene di aver viaggiato nel futuro e a riprova porta 
vari filmati, foto e documenti. Il presente del protagonista è un 
mondo al bivio: da una parte la distruzione causata da inquina-
mento, guerre e criminalità, dall’altra il superamento di tutto ciò 
e la creazione di un mondo utopico. L’umanità, osserva Craig, ha 
perso la fiducia nelle proprie possibilità e non riesce ad immaginare 
un futuro positivo: ci penserà quindi lui a “inventarsi” un viaggio 
nel tempo, falsificando le prove, infondendo così nei propri simili 
quell’ottimismo che mancava per fare la svolta. «Ce la possiamo 
fare!»: questo il messaggio. Il mondo futuro descritto da Craig di-
viene così realtà, e un ormai centenario Craig osserva divertito i 
propri concittadini – quelli del mondo ecologico e armonico che 
ha contribuito a creare nella realtà dopo averlo creato nella fanta-
sia – aspettare lui stesso da giovane che magicamente compare dal 

14 Nella raccolta Viaggiatore del tempo (1988).
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passato. Ovviamente ciò non accadrà mai, ma l’inganno è stato a 
fin di bene e ha prodotto risultati stupefacenti. Una profezia auto-
realizzante di cui avremmo bisogno anche noi, oggi più che mai.

Scritto per il terzo incontro del Gruppo Scrittori Fiorentini “Creare mondi immagi-
nari” (Firenze, ASD Laurenziana, 19 settembre 2019).
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Uno sguardo (personale e 
spoileroso) alla fantascienza 

di Virgilio Martini

I libri di Virgilio Martini sono stati una di quelle rare scoperte 
letterarie che mi hanno illuminato il percorso creatomi (e che in 
parte il destino ha creato per me) all’interno della narrativa fan-
tascientifica, genere che ho amato come autore fin dal momento 
in cui mi sono messo per la prima volta davanti alla macchina da 
scrivere per buttare giù il mio primo tentativo di romanzo, nella 
lontana estate del 1990, e prima ancora come lettore. Ho amato 
i precursori e i grandi classici del fantastico e mi sono sempre di-
spiaciuto che l’Italia abbia contribuito così poco al genere: tolto un 
romanzo poco noto di Salgari (Le meraviglie del Duemila), uno di 
Buzzati (Il grande ritratto), uno di Landolfi (Cancroregina) e i rac-
conti cosmicomici di Calvino (se proprio li vogliamo considerare 
fantascienza…) cosa rimane che esca dal giro degli studiosi e degli 
storici della letteratura? Poco o nulla. 

Virgilio Martini, classe 1906 (come Buzzati), rappresenta una 
felice eccezione in questo panorama desolante. Ho scoperto per 
caso questo geniale autore toscano, dalla vita avventurosa come le 
sue opere, in seguito a un viaggio a Compiobbi (piccolo centro a 
una decina di chilometri dalla mia Firenze) per incontrare Berlin-
ghiero Buonarroti, altro geniale concittadino del nostro Martini. 
Incuriositomi decisi di fare una ricerca su Internet, trovando poche 
notizie frammentarie, e in biblioteca: riuscii a reperire solo tre suoi 
romanzi nel circuito dello SDIAF: Il mondo senza donne, La Terra 
senza il Sole e L’allegra terza guerra mondiale. Li feci far arrivare, 
tramite il prestito interbibliotecario, da Borgo San Lorenzo e da 
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San Piero a Sieve. 
Non è facile infatti trovare le vecchie edizioni dei suoi libri: è 

un autore ingiustamente dimenticato e non più ristampato dall’88 
(l’autore è morto nel 1986). Eppure i suoi libri sono usciti in di-
verse edizioni nel corso dei decenni e hanno avuto varie traduzioni 
all’estero, oltre che recensioni favorevoli da personaggi del calibro 
di Pirandello e Bontempelli. 

Una nota per il lettore di questo articolo: spoilerò le trame dei 
romanzi citati, quindi se non vuoi rovinarti la sorpresa fermati qui. 
Ma se disperi di trovare i libri in questione, o non ti interessa leg-
gerli o comunque li leggeresti lo stesso vai pure avanti.

Dei tre romanzi, letti tutti d’un fiato nel giro di pochi giorni, 
il primo è quello che mi ha colpito di più. Pubblicato nel 1936 e 
subito sequestrato dalla censura fascista, dopo alcune riedizioni ha 
fruttato all’autore un processo per oscenità negli anni Cinquanta. 
Martini è stato ovviamente assolto e il libro ha avuto altre riedizioni 
per un totale di otto (l’ultima risale appunto a quasi trent’anni fa). 

Già il titolo, Il mondo senza donne, dice tutto. La storia, ambien-
tata nel XXI secolo, parte da un’ipotesi estrema: cosa accadrebbe se 
un’epidemia globale uccidesse tutte le donne in età fertile? L’idea 
mi fece subito tornare alla mente un mio vecchio racconto scritto 
nel 2000 (l’anno in cui cominciano gli eventi fittizi del romanzo 
di Martini), intitolato Marte. Nel mio racconto, che all’epoca ri-
tenevo originalissimo, immaginavo al contrario un mondo futuro 
(anch’esso ambientato nel XXI secolo) popolato da sole donne in 
seguito a una pandemia che aveva ucciso tutti gli uomini a eccezio-
ne di tre astronauti che si trovavano in quel momento in missione 
sul pianeta rosso. Il mondo era andato avanti al femminile e la con-
tinuazione della specie era assicurata dalla clonazione. I superstiti 
maschili del genere umano, ritornati sulla Terra, facevano tutti e tre 
una brutta fine.
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Nel romanzo di Martini l’epidemia è causata da una società se-
greta di omosessuali misogini che crea il virus della «falloppite» e lo 
diffonde (nel mio racconto l’origine del morbo rimane ignota); l’u-
nica speranza per l’umanità è rappresentata dalla figlia di un avido 
ebreo da caricatura, salvata perché messa in stato di ipnosi da parte 
del genitore. Rebecca, questo il suo nome, è una bambina di undici 
anni che viene subito contesa da miliardi di uomini infoiati, di tut-
te le età e condizioni sociali. Viene posta sotto la protezione di un 
governo mondiale presieduto da un dittatore che si è guadagnato il 
titolo a suon di pugni, in attesa che raggiunga la maturità sessuale. 
All’apparire delle mestruazioni il corpo della fanciulla viene mes-
sa all’asta dall’“altruista” genitore: ad aggiudicarselo è un vecchio 
ebreo che però muore prima di “cogliere il fiore”. L’incombenza 
dello «spulzellamento» ricade dunque sul dittatore Geo, il quale, 
nella sua megalomania, ha la poco brillante idea di farlo in diretta 
tv mondiale. L’uomo, pressato dalle telecamere, fallisce miseramen-
te e, diventato lo zimbello del mondo, decide di ritirarsi dalla vita 
politica e scomparire nell’anonimato. Il vecchio Samuele, genitore 
della piccola Rebecca nonché ministro del tesoro, crea quindi una 
sorta di bordello di Stato in cui la figlia viene prostituita in nome 
della continuazione della razza, allo scopo di rimanere incinta il 
prima possibile. Nel giro di qualche mese si accoppia con più di 
un milione di uomini, fruttando al vecchio cifre da capogiro dai 
clienti che si possono permettere di usufruire della dolce compa-
gnia di Rebecca (la quale non è certo scontenta di quella bizzarra 
situazione). Finalmente arriva la lieta notizia: Rebecca è incinta (di 
padre ignoto naturalmente). Gli entusiasmi si smorzano presto: si 
tratta di un bambino. La volonterosa fanciulla però non si perde 
d’animo e riprende il mestiere più antico del mondo con rinnovata 
foga. Arriva infine la bambina: Eva. A questo punto l’incombenza 
dell’accoppiamento con la nuova nata, una volta che anche questa 
ha raggiunto l’età adatta, cade proprio sul fratello, il quale si dà da 
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fare per ingravidare anche le altre sorelline nate dalla grande pro-
genitrice, in quanto gli uomini «pre-falloppite» sono nel frattempo 
così vecchi da non essere più all’altezza del compito. In conclusione 
la nuova umanità cresce rapidamente mentre altrettanto rapida-
mente decresce quella vecchia e il triste valzer delle civiltà si ripete 
come prima, più di prima. La battuta sul nome di Eva per la gran-
de madre della razza (quando si dice «p…a Eva!») è suggerita ma 
risparmiata dall’autore.

Nel 1936 non si poteva ipotizzare altre forme di riproduzio-
ne oltre a quella tradizionale; se fosse stato scritto oggi l’autore 
sarebbe forse ricorso all’ingegneria genetica, come ho fatto io in 
Marte (anche se funziona per un mondo di sole donne, non di 
soli uomini, nel qual caso si sarebbe dovuto inventare un utero 
artificiale per impiantare i cloni). Il romanzo di Martini è molto 
satirico, paradossale e divertentissimo nonostante la drammaticità 
degli eventi descritti, ma c’è un punto che non regge alla logica. La 
scienza ci dice che se una popolazione scende sotto a un certo nu-
mero di individui non c’è “ma” che tenga: è destinata all’estinzione. 
L’accoppiamento tra consanguinei non produrrebbe altro che mo-
struosità dalla vita breve e certamente non basterebbe una donna 
fertile per scongiurare la fine dell’umanità. Se sorvoliamo su questo 
“dettaglio”, il resto del romanzo è molto verosimile e godibile, non 
risparmiando né la politica (Mussolini è messo tacitamente in ca-
ricatura in più di un punto), né la religione, né la morale. L’idea di 
un mondo popolato da soli uomini, o da sole donne, non è origi-
nale – come ho scoperto leggendo l’introduzione all’edizione del 
1988: vari autori americani hanno sfruttato questa ipotesi bizzarra, 
in particolare la seconda (più raro il mondo di soli uomini rispetto 
a quello di sole donne): ciò nulla toglie al valore di questo gioiellino 
poco conosciuto della letteratura italiana.

La Terra senza il Sole è pure interessante ma non raggiunge le 
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vette de Il mondo senza donne: non è divertente e pungente come 
il secondo, ma parte anch’esso da un’ipotesi fantastica. Nel 4999 
l’Umanità ha raggiunto tutte le mete che si era prefissa: non ci sono 
più guerre, non più carestie, povertà, ingiustizie, criminalità e so-
vrappopolazione. Perfino le religioni sono scomparse, a eccezione 
di un’improbabile coppia di cristiani che vengono presi in giro da 
tutti. Il sesso non è più un problema, i viaggi spaziali sono all’or-
dine del giorno verso la colonia marziana, ma sia sulla Terra che su 
Marte la noia regna sovrana. Anzi, lo spleen (qualcosa di più della 
noia) regna sovrano, avvelenando la vita delle poche centinaia di 
migliaia di individui, serviti da gorilla evoluti. Abbondano i suici-
di. A un certo punto uno degli annoiati rappresentanti della razza 
umana del cinquantesimo secolo viene un’idea folle per scuotere i 
suoi simili: provocare un’esplosione tale nel sottosuolo da far uscire 
il pianeta dalla sua orbita intorno al Sole e scagliarlo nelle profon-
dità dello spazio. L’idea incredibilmente viene accolta dalla mag-
gioranza delle persone, durante una storica assemblea mondiale in 
uno dei pochi mega caffè presenti sul globo, capaci di contenere 
fino a un milione di individui. Chi si oppone sono i due cristiani, 
giudicando blasfema la proposta.

La mozione viene approvata e messa in opera. L’esplosivo viene 
posto a 2200 chilometri, collegato a una miccia che deve essere 
incendiata da una lente coperta con un panno che verrà sollevato 
alla mezzanotte del 1° gennaio dell’anno 5000. Man mano che si 
avvicina però la data fatale, l’entusiasmo va calando in proporzione 
esponenziale finché sulla terra non restano che pochi irriducibili e 
gli stessi fanatici cattolici (che avevano visto salire la considerazione 
verso loro stessi proprio in quei giorni cruciali), ormai impossibili-
tati anche volendo ad abbandonare in tempo il pianeta (che verosi-
milmente potrebbe essere distrutto dall’immane esplosione). L’ul-
tima parte del libro, quella degli ultimi minuti fatali, è purtroppo 
una banale diatriba religiosa e il finale non è secondo me all’altezza 
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delle premesse. Resisto alla tentazione di spoilerarlo…
Neanche l’idea del pianeta deviato dalla sua orbita è originale 

(mi viene così a caldo in mente un episodio di Ai confini della real-
tà) ma certo lo era nel 1926, anno della prima stesura del romanzo, 
adattamento di un testo teatrale precedente intitolato Tornare un 
passo indietro, così come l’idea del mondo senza uomini era certo 
originale nel 1936.

Infine L’allegra terza guerra mondiale, scritto negli anni Settanta 
e più volte rimaneggiato (come tutte le opere del nostro Martini) è 
un’amara satira politica e militare con molti rimandi alla situazio-
ne mondiale dell’epoca. Siamo in piena Guerra Fredda tra USA e 
URSS: guerra che però nel romanzo diviene presto calda, anzi ro-
vente, fino alla tragica fine che vede la distruzione totale del piane-
ta (ops… ho spoilerato). L’idea apocalittica della fine dell’umanità 
(molto ricorrente in Martini) in seguito a una guerra nucleare rap-
presentava una paura concreta in quegli anni, non dobbiamo di-
menticarlo rileggendo questa storia. Ancora negli anni ’80, quando 
ero bambino, sentivo paventare una terza guerra mondiale tra ame-
ricani e russi, entrambi con i missili puntati l’uno contro l’altro. 
Mi viene in mente un bellissimo e tragico racconto di Bradbury, 
Vennero le dolci piogge (in Cronache marziane) e un altro episodio di 
Ai confini della realtà in cui l’unico superstite dell’umanità, avido e 
miopissimo lettore, muore infelice perché – ora che ha tanto tempo 
e tanti libri a disposizione – gli si rompono gli occhiali. Ma le storie 
apocalittiche sono tantissime…

Virgilio Martini, italiano cosmopolita e visionario, è sicuramen-
te uno di quegli autori da riscoprire: ancora fresco e attuale dopo 
tanti anni, regala letture che fanno riflettere pur risultando gra-
devoli e leggere. Da collega autore di fantascienza, italiano e anzi 
fiorentino come lui, non posso che consigliarne la lettura a coloro 
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che credono che la buona narrativa fantastica non sia un genere let-
terario di serie B, che non sia scritta tutta in inglese, e che si possa 
trovare qualcosa di valido anche in Italia.
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Casanova 
autore di fantascienza 

ovvero una lettura moderna 
dell’Icosameron

Ogni libro ha una storia, e il modo in cui ciascun libro giunge 
nelle mani del lettore è una storia a parte fatta di strani collega-
menti. Nell’attuale era digitale i collegamenti saltano fuori spes-
so dal web e in particolar modo da Wikipedia, sempre più simile 
alla “biblioteca di Babele” immaginata da Borges. Non ricordo per 
quale catena di ricerche sono finito nella pagina dell’Icosameron, 
ma questo libro mi ha incuriosito fin dall’inizio, sia per l’autore (si 
tratta proprio di lui, Giacomo Casanova, il grande seduttore e av-
venturiero veneziano) sia per la tematica “fantascientifica”. Trattan-
dosi di un’opera settecentesca le virgolette sono d’obbligo1, tuttavia 
c’è molto che accomuna quest’opera alla fantascienza moderna. 
Riuscito a ottenerne una copia in prestito in biblioteca (la ricerca 
è stata complicata dal fatto che l’unica edizione disponibile nello 
SDIAF era catalogata col titolo di Jcosameron, con la J) mi sono 
immerso nella lettura. 

Due parole sul libro che ho effettivamente letto. Non si tratta né 
di un’edizione in lingua originale (benché l’autore fosse italianissi-
mo, ha deciso di scrivere in francese per il semplice fatto che era più 
diffuso della sua lingua madre – oggi avrebbe scritto sicuramente 
in inglese) né si tratta di un’edizione integrale: il romanzo che Ca-
sanova diede alle stampe a Praga nel 1787 era in cinque volumi 
per complessive 1800 pagine, mentre l’edizione che ho letto io – 
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stampata in Italia da Lerici Editori nel 1960 – riportata in italia-
no moderno, consta di 354 pagine e riporta nel titolo Edoardo ed 
Elisabetta2. Nel frontespizio si legge il chilometrico titolo completo 
(tipico dell’epoca) che in italiano suona Jcosameron ovvero Storia di 
Edoardo ed Elisabetta che passarono ottant’un anni presso i Megamicri 
abitanti aborigeni del Protocosmo nell’interno del nostro globo.

Il titolo svela già buona parte della trama. Anticipando una tema-
tica che sarà ripresa nella fantascienza ottocentesca e primo-novecen-
tesca (Verne, Wells, Burroughs…) Casanova illustra la teoria della 
Terra cava: il nostro pianeta sarebbe vuoto all’interno, ossia sarebbe 
una crosta di terra spessa diversi chilometri, di forma sferica, che rac-
chiude un piccolo sole interno il quale illumina le terre concave ivi 
racchiuse. I protagonisti sono due giovanissimi inglesi, fratello e so-
rella, che in seguito a un naufragio nei pressi del Maelstrand3 a Nord, 
finiscono nel mondo interno alla Terra, incontrano la strana popola-
zione che lo abita, vivono mirabolanti avventure e tornano nella loro 
cara Inghilterra presso i loro ultracentenari genitori a cui raccontano 
il tutto alla presenza di Lord Bridgent e altri nobili. Il ritorno dei due 
fratelli, quasi centenari ma con l’aspetto ancora giovanile (nel mondo 
dei Megamicri il tempo scorre più lentamente), avviene nel 1615: 
facendo un po’ di calcoli il loro naufragio si colloca nel 1534. 

Edoardo ed Elisabetta si salvano dal vortice nefasto a bordo di 
una speciale cassa imbarcata sul vascello da un marinaio che deside-
rava esservi sepolto, in mare. All’interno dell’improbabile navicella 
i due attraversano la crosta terrestre e risbucano nel mare interno 
alla Terra: quivi vengono salvati dagli indigeni, esseri umani alti 
cinquanta centimetri, completamente nudi e con la pelle di vari 
colori. I «giganti» vengono portati al cospetto delle autorità per 
trovare loro una sistemazione: in fondo sono elementi estranei che 
irrompono nella quotidianità di un mondo già perfettamente orga-
nizzato e che arriveranno poi a turbarne profondamente l’ordine. 

Le prime «giornate» (il titolo Icosameron – che in greco significa 
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“venti giornate” – allude proprio alla durata del racconto dei due 
protagonisti) sono dedicate alla descrizione della società dei Mega-
micri (altro termine derivato dal greco, traducibile con “grandi-pic-
coli”) e sono a mio parere le più interessanti. Dopo la minuziosa 
e noiosa descrizione del salvataggio di Edoardo ed Elisabetta, assi-
stiamo a questo incontro di civiltà: un incontro inizialmente pa-
cifico. I «giganti» vengono accolti con cortesia dal piccolo popolo 
e introdotti gradualmente nelle loro bizzarre usanze. I Megamicri 
sono ermafroditi e legati a coppie per la vita: ciascun individuo ha 
un suo «inseparabile» da cui trae e a cui dà nutrimento attraverso 
il latte-sangue che viene succhiato dai reciproci seni. Il progresso 
tecnologico appare maggiore in questo strano mondo, ma il let-
tore non s’inganni: la società apparentemente futuribile (ci sono 
alcune invenzioni prettamente fantascientifiche, per l’epoca, come 
l’automobile) è in realtà estremamente arcaica e primitiva, come 
d’altronde l’epoca stessa dell’autore. La pacifica popolazione dei 
Megamicri è suddivisa in caste, esiste la povertà e la nobiltà e uno 
stato teocratico («idolatra», come lo definisce l’autore-narratore) 
basato sul culto del Sole (quello interno alla Terra). Il clero presso i 
Megamicri non è meno corrotto, arrogante, superstizioso e assetato 
di potere rispetto a quello che conosciamo. Vi sono repubbliche e 
monarchie, ma da nessuna parte c’è democrazia o uguaglianza (stu-
pisce, visto che il Settecento è l’età dell’illuminismo e il romanzo 
è uscito un paio d’anni prima della Rivoluzione Francese) né ne 
viene deplorata la mancanza. 

Un aspetto dei Megamicri a cui l’autore accenna appena, ma che 
io trovo più notevole degli altri, è il fatto che ciascuno di loro cono-
sce in anticipo la data della propria morte e l’accetta con filosofia, 
ritirandosi sei mesi prima dell’infausto giorno per prepararsi. Una 
tale conoscenza è un bene o un male? Se lo chiedete a me risponde-
rei che non vorrei assolutamente saperlo e che se lo sapessi non la 
prenderei così bene…
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Se il mondo in cui sono capitati appare fantasioso, non meno 
stravagante è il comportamento di Edoardo ed Elisabetta. Non si 
capisce come i due ragazzini (fratello e sorella, ricordiamo), la pri-
ma volta che si vedono reciprocamente nudi (in questo mondo il 
nudismo è la regola, probabilmente perché il clima è costante e 
temperato) vengono presi da raptus erotico e iniziano ad accoppiar-
si come cani in calore, continuando così per tutta la loro perma-
nenza nel sottosuolo. Ciò stranamente non va a cozzare con i loro 
principi cristiani4: basta che si dichiarino marito e moglie e tutto va 
a posto. L’incesto diventa anzi la regola: Elisabetta partorisce una 
coppia di gemelli (tutti maschio e femmina) dietro l’altra, come se 
non ci fosse un domani, ed Edoardo trova del tutto logico sposare 
le varie coppie di figli e figlie tra di loro, fondando una stirpe ince-
stuosa che stranamente non risente delle leggi genetiche che sconsi-
gliano tale pratica: nascono tutti sani, nessun mostro, nessuna tara 
genetica. Non viene spiegato come mai nascano sempre due gemel-
li, maschio e femmina: forse la spiegazione è nella parte che è stata 
tagliata. Diciamo che all’uomo settecentesco piace molto la simme-
tria, a discapito della credibilità. La tribù cresce esponenzialmente, 
tanto che Edoardo si trova patriarca e padrone di una discendenza 
che raggiunge e supera, al suo ritorno in patria, i quattro milioni 
di individui. Qualcuno dei figli o figlie ha qualcosa da obiettare sui 
matrimoni combinati e incestuosi? No, assolutamente, anzi tutti 
trovano naturale la cosa. Solo alcune coppie preferiscono fare cam-
bio con i cugini…

C’è poi la faccenda dei serpenti. Sì, perché, come il lettore avrà 
intuito, questo mondo interno alla Terra non è altro che il perduto 
paradiso terrestre, l’Eden. È un immenso giardino su cui splende 
sempre il sole e in cui il tempo è misurato con la fioritura di cer-
te piante e con strani incendi periodici. Vi sono anche qui “frutti 
proibiti” di cui si cibano minacciosi serpenti sibilanti che vengo-
no temuti e odiati dai Megamicri. C’è un tabù religioso su questi 
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frutti: nessuno, giganti inclusi, se ne può cibare. Edoardo non ci 
pensa però due volte a trasgredire il divieto e, in una rivisitazione a 
ruoli rovesciati della Genesi, ne offre alla moglie-sorella Elisabetta. 
Il “crimine” viene scoperto e punito con la prigione (solitamen-
te nelle prigioni dei Megamicri non c’è oscurità, in quanto in un 
mondo in cui è sempre giorno il buio è gradito e ricercato, ma per 
loro fanno un’eccezione…), ma poi vengono liberati ed esiliati in 
un regno vicino. Qui fanno amicizia col regnante locale e trovano 
il modo di rendersi utili (il loro cruccio era proprio quello di essere 
sulle spalle dei loro ospiti, senza poter far nulla per ricambiare l’o-
spitalità). Edoardo ha l’idea di impiantare una cartiera e di inven-
tare una scrittura monocromatica al posto di quella policromatica 
e dispendiosa usata fino a quel momento. Inoltre inizia a fare espe-
rimenti con la polvere da sparo, con i fuochi d’artificio e con i gas 
tossici (per eliminare i serpenti), costruisce teatri, scrive commedie 
e si improvvisa perfino oculista, ridando la vista a diversi Megami-
cri ciechi. Col tempo cresce il prestigio dei giganti e della loro prole 
che si fa via via più numerosa, finché a Edoardo viene affidato un 
feudo ed entra a pieno titolo nella nobiltà di quel mondo.

Passano gli anni megamicrici e la vita scorre serena. La figlio-
lanza aumenta e si fonde sempre di più con gli indigeni, sempre 
comunque educata al «vero» culto cristiano. Gl’intrighi di palazzo 
non tardano comunque a turbare la prosperità raggiunta, e a un 
certo punto c’è anche una prevedibile guerra tra giganti e Megami-
cri su cui sorvolo dal momento che ho saltato a pié pari quelle pa-
gine, esercitando il mio diritto riconosciuto anche da Pennac5. La 
seconda parte del libro infatti l’ho trovata piuttosto noiosa. L’inte-
resse è tornato nel finale, quando a causa di un’esplosione Edoardo 
ed Elisabetta vengono catapultati in un mondo sotterraneo inter-
medio tra quello interno e quello esterno. Impossibilitati a tornare 
tra i Megamicri, non possono che cercare di risalire al nostro mon-
do. Portano con sé un servo megamicro, rimasto intrappolato con 
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loro, il quale morirà a causa dell’impossibilità di nutrirsi. Il viaggio 
di ritorno ricorda molto la salita al monte Fato di tolkeniana me-
moria: i tre personaggi attraversano sofferenze di ogni tipo prima 
di giungere al vulcano da cui riusciranno infine a «riveder le stelle» 
e a tornare alla natia Inghilterra.

Non oso immaginare come sia l’edizione integrale in cinque 
volumi: non è un caso che il romanzo non abbia avuto nessuna 
fortuna e sia caduto presto nel dimenticatoio, riscoperto solo in 
tempi più recenti. Casanova si aspettava l’immortalità letteraria da 
quest’opera: l’ha fatta stampare a sue spese e si è indebitato fino 
alla bancarotta. Si vede che il libro intero era un mattone anche 
per i suoi contemporanei, se addirittura l’autore, nella prefazione, 
lasciava libero il lettore di saltare le parti più tecniche che poteva-
no annoiarlo. Si tratta di un’opera enciclopedica, in cui si spazia 
tra le varie scienze e arti: Casanova mette in mostra la sua cultura 
libresca (era pur sempre bibliotecario del conte di Waldstein, in 
Cecoslovacchia, mentre scriveva quest’opera monumentale) e se ne 
compiace: certo non immaginava che la tanto agognata gloria sa-
rebbe giunta con le Memorie e non con l’Icosameron o Jcosameron 
che dir si voglia.

Questa lettura lascia un senso di amaro per la disillusione di 
questo Eden nascosto che pare corrotto e infelice nonostante l’ap-
parente armonia tra i Megamicri (presso cui esiste pure il razzismo 
basato sul colore della pelle: i rossi sono nobili e spadroneggiano 
sugli altri colori): certo Casanova era figlio del proprio tempo e 
non poteva immaginare che un paio di secoli dopo il mondo sa-
rebbe stato molto migliore di quello che descriveva nella sua utopia 
megamicrica ma, come si dice, “il futuro non è più quello di una 
volta”6.
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Note

1 Non starò a entrare nel dibattito sulla data di inizio di questo genere letterario 
(chi lo fa risalire alle riviste americane primonovecentesche, chi addirittura ai 
poemi omerici). 
2 Solo in seguito sono venuto a conoscenza della più recente edizione del 2002, 
edita da La Vita Felice, anch’essa ridotta, a cura dell’amico Giuseppe Panella. 
Quest’edizione è però introvabile.
3 Il Maelström dell’omonimo racconto di Edgar Allan Poe?
4 L’intero romanzo è percorso da disquisizioni religiose e dalla tipica mentalità 
catto-colonialista.
5 Da pacifista qual sono le guerre mi fanno schifo nel mondo reale e mi anno-
iano mortalmente nella narrativa, tanto che ho saltato tutte le descrizioni di 
battaglie nel Signore degli anelli.
6 L’idea della Terra cava è comunque interessante e ho in programma di scrivere 
un romanzo breve sfruttando questa teoria, naturalmente rivedendola a modo 
mio. Al momento in cui scrivo il romanzo (titolo provvisorio: Nell’ignoto oscuro 
cuore) è completo circa per un terzo.
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Due opposte concezioni del 
fantasy: il caso Sempre ad 

est e la saga del Canto delle 
montagne

Come molti ho apprezzato le straordinarie potenzialità del ge-
nere fantasy leggendo Tolkien, ma poi ho seguito una strada mia 
buttando giù il mio primo e per ora unico romanzo fantasy, che 
casualmente è anche il mio primo libro pubblicato: Sempre ad est. 
Si tratta di un romanzo piuttosto atipico: chiarisco questa mia con-
siderazione confrontandolo con un altro romanzo italiano di que-
sto secolo, anzi con una saga che rientra invece a pieno titolo nella 
grande tradizione tolkeniana: Il canto delle montagne di Cristian 
Vitali; una buona opera fantasy, ben scritta, di cui ho letto il primo 
volume autopubblicato dall’autore, originario di Porretta Terme. 
Due testi opposti sotto molti aspetti, pur avendo in comune l’am-
bientazione fantasy (il “mondo secondario” di cui parla Tolkien), la 
lingua in cui sono stati scritti e il fatto che gli autori siano entrambi 
italiani e contemporanei, grandi ammiratori dell’autore de Lo hob-
bit e del Signore degli anelli.

Nel primo volume de Il canto delle montagne Vitali ci fa fare la 
conoscenza di Norys, un Nano che ha deciso di vivere nel regno 
degli uomini, Nymor, in eremitaggio volontario. Sua unica compa-
gnia, non molto gradita almeno all’inizio, una dispettosa ma sim-
patica fata di nome Sìgrin. Periodicamente il Nano va nella capitale 
a vendere le gemme che trova nel suo bosco: stavolta però viene 
coinvolto in un attentato alla giovane principessa Giada nel giorno 
del suo incoronamento. Agendo d’impulso Norys salva la mancata 
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regina trascinandola via con sé nella confusione dell’attacco magico 
delle non meglio identificate forze del Male, venendo inseguito e 
poi catturato dalle guardie reali le quali, fraintendendo le buone in-
tenzioni del Nano, lo imprigionano. Intanto, in una storia paralle-
la, seguiamo le vicende di Lucio, dell’elfo Arkèmisis e di Berengario 
– compagni d’arme nell’esercito nymoriano, incaricati segretamen-
te di ritrovare la principessa dopo che Lucio si era accorto che il 
corpo decapitato rinvenuto nelle fogne non era quello di Giada. La 
ricerca porterà la piccola compagnia di improvvisati agenti segreti 
in una serie di disavventure e pericoli, ma una nuova alleata si unità 
a loro: l’elfa Esperia, incaricata inizialmente di ucciderli. Il primo 
volume si interrompe con l’incontro tra la compagnia di soldati 
e Norys, riuscito a fuggire, con Giada e Sìgrin e con la decisione 
di proseguire verso il regno dei Nani. Il secondo volume non l’ho 
ancora letto, mentre il terzo deve ancora uscire (stando alla pagina 
FB dell’autore, è uscito a dicembre 2016).

Per quanto riguarda invece il mio Sempre ad est, si tratta di un’o-
pera autoconclusiva, non è il primo volume di una saga (anche se 
ho in programma, vista anche la richiesta di alcuni miei lettori, di 
scrivere un altro romanzo ambientato nello stesso universo narrati-
vo). Anche nel mio romanzo si parte da un personaggio “eremitico” 
che vive nel bosco: si tratta di Hynreck, un pacifico boscaiolo che 
possiede un surypanta femmina, Saj. Il surypanta è una mia crea-
zione originale, che non ho ripreso dalla tradizione fantasy: è un 
animale magico, un piccolo felino di pelo blu, immortale, che ha 
il potere di far rivivere al suo proprietario come in una visione le 
vicende del passato. Il prezioso animaletto viene sottratto al nostro 
boscaiolo con l’inganno da parte di un mago malvagio che “colle-
ziona” i surypanta, tenendoli nel suo castello magico che si sposta 
di luogo in luogo. Hynreck non ci sta e parte subito alla ricerca di 
Saj, seguendo le indicazioni di un mago suo amico (che altro non 
sono che I Ching) e seminando una scia di cadaveri lungo la strada, 
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essendo costretto a uccidere più volte per legittima difesa. Lungo il 
cammino la sua ricerca di incrocerà con quella di due ragazze che 
lo aiuteranno a riconquistare il surypanta fino all’epico e apparente-
mente impari scontro col potente Mago. 

In entrambi i romanzi abbiamo il tema della ricerca – tema co-
mune a tutta la narrativa fantastica – ma vi sono molte e sostanziali 
differenze nella visione narrativa dei due autori (mia e di Vitali). 
Vorrei impostare questo confronto prendendo in considerazione 
vari aspetti:

A) Aspetto politico. Si dice che il genere fantasy sia “di destra”: 
certo è molto conservatore; si parla di sovrani, di regni, di guerrieri, 
di virtù militari che possono richiamare un po’ qualche sinistra ide-
ologia di destra (scusate il bisticcio) pur non arrivando a dichiarar-
si smaccatamente fascista o peggio nazista. Tuttavia la concezione 
politica è quella medievale o medievaleggiante, e lo stesso Tolkien 
non ha mai nascosto la sua antipatia verso il comunismo che – pare 
– abbia voluto rappresentare nel regno totalitario ed omologante di 
Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor. Nel fantasy lo scontro tra il 
Bene e il Male non si realizza certo in uno scontro tra Monarchia 
e Democrazia: esiste solo la prima, da entrambi gli schieramenti, 
e viene esaltato il sacrificio bellico per la casa regnante da parte 
dei “buoni” mentre i “cattivi” sono solo cattivi e basta, senza volto 
e senza nome. L’opera di Vitali, di chiara ispirazione tolkeniana, 
non sfugge a questa logica: la principessa Giada, che sta per essere 
incoronata sovrana del regno di Nymor, è certo gentile, altruista e 
coraggiosa, ma è pur sempre una nobile la cui vita, legata alla sua 
carica politica, va messa davanti a quella dei suoi sudditi che “giu-
stamente” si immolano per lei.

In Sempre ad est non si fa accenno a nessuna monarchia o siste-
ma feudale. Magari esistono regni e reali anche nel mondo pure 
medievaleggiante di Hynreck, “eroe” atipico sotto molti aspetti, 
ma non sono importanti per la storia e certo il nostro eroe non si 
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sacrificherebbe mai per il suo eventuale sovrano. A Hynreck inte-
ressa solo vivere in pace del suo lavoro, senza rogne. D’altra parte si 
tratta di un “medioevo” fantastico, privato delle caratteristiche più 
brutali e antidemocratiche del medioevo reale (e anche del “mon-
do secondario” creato da Tolkien), dove potrebbero esistere anche 
delle repubbliche…

Non so se il mio fantasy si possa proprio definire “di sinistra”, 
ma certo rispecchia la mia idea anarchica.

B) Aspetto religioso. Tolkien, considerato universalmente il pa-
dre del moderno fantasy, si è sempre dichiarato fervente cristiano, 
come d’altronde il suo amico e collega scrittore C.S. Lewis, autore 
delle Cronache di Narnia (altra grande saga fantasy classica): nella 
sua opera tuttavia l’aspetto religioso è marginale e non determina 
la storia. Esiste sì un complesso pantheon, descritto soprattutto ne 
Il Sirmarillion, che fa capolino anche nella trilogia del Signore degli 
anelli, ma i personaggi non appaiono particolarmente devoti agli 
antichi dèi (che procedono in qualche modo dagli dei pagani delle 
saghe nordiche). Il romanzo di Vitali invece è sfacciatamente fi-
lo-cattolico (come l’autore d’altronde) e, sebbene neanche nel ciclo 
del Canto delle montagne il divino intervenga direttamente nelle 
vicende, i personaggi – soprattutto Lucio – sono devoti al limite del 
bigotto, inneggiando continuamente al Santo (a differenza della 
Terra di Mezzo, la religione dominante a Meridia è di tipo mono-
teista) che richiama chiaramente la religione cattolica.

In Sempre ad est l’elemento religioso è invece del tutto inesi-
stente: i personaggi sono atei (come me d’altronde) e contano sol-
tanto sulle loro proprie forze, senza rivolgersi a qualche divinità 
sovrannaturale. L’unico elemento che attinge al «mondo primario» 
(sempre per dirla con Tolkien) è il riferimento a I Ching, ma si 
tratta di un antico sistema filosofico-divinatorio cinese più che di 
un elemento religioso. Esiste certo la magia nel mio romanzo, e 
l’elemento sovrannaturale è funzionale alla storia, ma non si tratta 
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affatto di qualcosa di sacro.
C) Aspetto militare. Aspetto questo collegato alla visione politi-

ca già accennata sopra. Il piatto forte delle saghe fantasy, a partire 
dalle origini, sono le scene di battaglia. Non ci si stupisce vista la 
discendenza del genere dall’epica classica, passando dal romanzo 
cavalleresco e dalle saghe scandinave. La lotta si realizza tra gli eser-
citi delle forze del Bene e quelli delle forze del Male che si svolge 
su vasta scala, coinvolgendo interi popoli e intere razze. L’opera di 
Vitali non fa eccezione: gli echi di battaglia compaiono già nel pri-
mo libro, senza arrivare alla guerra, ma sono pronto a scommettere 
che questa si realizzerà nei volumi successivi. 

La mia al contrario è una visione fortemente pacifista. Hynreck 
combatte contro il Mago per riottenere quel che è suo, ma si tratta 
di una guerra personale, che non coinvolge nessun altro a parte le 
due ragazze che lo aiutano nella sua missione. Trovo insopportabile 
la descrizione di scene di battaglia, tanto che le ho sempre saltate a 
piè pari nelle mie varie riletture de “Il signore degli anelli”: è forse 
l’aspetto che meno mi piace del genere fantasy. Nella narrativa la 
guerra mi annoia terribilmente, nella realtà invece mi fa proprio 
orrore.

D) Aspetto razziale. Gira e rigira le razze sono sempre le stesse, 
tratte dall’epica nordica: Uomini, Nani, Elfi e Orchi. C’è qualche 
personaggio che non rientra in nessuna di queste razze (come Gol-
lum o qualche mostro dall’origine sconosciuta) ma sostanzialmente 
non c’è molta originalità. Certo: Tolkien ha creato i simpatici Hob-
bit, che non ha ripreso da altri autori e che sono entrati poi a buon 
diritto nel genere, anche se non mi risulta che siano stati a loro 
volta ripresi da autori successivi. Io ho creato il surypanta. 

Le razze di rado sono in buoni rapporti tra loro: generalmente 
c’è diffidenza se non proprio aperta ostilità. Tuttavia, come giu-
stamente nota Adolfo Morganti in un suo saggio sulla figura del 
“diverso” nell’opera tolkeniana (vedi bibliografia), le varie razze fi-
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niscono poi per superare la reciproca mancanza di fiducia in nome 
di un ideale superiore (come avviene nella Compagnia dell’Anel-
lo, in cui convivono Hobbit, un Nano, un Elfo, un Uomo e uno 
Stregone). Vedi anche il mio articolo “Il diverso e il fantastico” (in 
bibliografia). 

Nel Canto delle montagne sono presenti tutte le razze classiche 
(Elfi, Nani, Uomini, Orchi e Fate) più una orripilante creatura che 
assale la compagnia di soldati sulle montagne. In Sempre ad est in-
vece ci sono solo due “razze”: quella umana e quella dei surypanta, 
ossia una razza animale. D’altronde non mi sono rifatto, scrivendo 
il mio romanzo, né a Tolkien né alla mitologia, preferendo creare 
un “mondo secondario” originale.

E) Aspetto temporale. La storia di Meridia, come quella di Arda 
e della Terra di Mezzo, si svolge su varie ère e su migliaia di anni 
di omogeneo medioevo in cui non cambia nulla: nessun progresso 
tecnologico, sociale o culturale. Migliaia di anni in cui le società 
restano sostanzialmente identiche a se stesse: solo un susseguirsi di 
guerre e di dinastie. Neanche nel medioevo reale si assiste a un’im-
mobilità simile! Un’analoga osservazione si potrebbe fare parados-
salmente anche per certa fantascienza: vedi l’Impero Galattico di 
asimoviana memoria, dove anche lì in migliaia di anni, anzi decine 
di migliaia, non cambia nulla. Tuttavia nel primo volume si parla 
della super-civiltà di Mit-Ulliand, decaduta ed estinta, che aveva 
raggiunto le vette massime della conoscenza e della scienza, riu-
scendo perfino in un intento che sa di “futuristico”, ovvero viag-
giare attraverso la luce usando le Pietre Radiose. C’è quindi non 
una insensata linearità nello sviluppo temporale, dalle origini fino 
al presente, bensì una profonda, improvvisa e drammatica regres-
sione, che riporta Meridia a uno stato di vita “medievale”. E anche 
questo fa parte di tutta la simbologia presente nell’opera, che via 
via continuerà a svelarsi durante i cinque libri, parlando non di un 
nostalgico passato, ma focalizzandosi sul nostro presente con tutte 
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le sue più ardue realtà. «Posso dire tranquillamente», afferma Cri-
stian Vitali, e mi sembra giusto riportare anche la sua replica, «che 
Il Canto delle Montagne è un’opera che nasce nel presente e guarda 
verso il futuro. Del passato ha solo il vestito.»

A ogni modo il mio surypanta attraversa anch’esso migliaia di 
anni di storia, forse addirittura milioni essendo immortale, ma pur 
restando identico vede il mondo cambiare e il finale del mio ro-
manzo – un finale a sorpresa che non spoilerò – lo testimonia.

In conclusione, pur rimanendo un grande estimatore di Tolkien 
e dei grandi maestri del fantasy anglosassone nei suoi vari sottoge-
neri (dallo sword and sorcery di Robert E. Howard alla recente saga 
delle guerre elfiche di Herbie Brennan, in cui il fantasy si contami-
na con la fantascienza), e apprezzando anche il fantasy nostrano nel 
libro di Cristian Vitali, opera godibilissima e di cui spero di leggere 
presto il secondo volume, ritengo che il genere andrebbe un po’ 
rimesso al passo con i tempi e liberato da certe impostazioni “rea-
zionarie” che lo hanno caratterizzato così a lungo. Chi lo ha detto 
che il fantasy è solo un genere per nostalgici del passato? Che non 
possa appassionare anche un pubblico progressista? Che non possa 
farsi veicolo insomma di nuovi ideali?

PS. Ringrazio l’amico Italo Magnelli, il quale mi ha regalato il primo volume dell’o-
pera di Cristian Vitali per il mio compleanno. Senza di lui non avrei probabilmente 
mai scoperto questo interessante autore fantasy.
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Una guerra fratricida

Il mito di Caino e Abele rivive, in chiave fantasy, nella trilogia 
di Luigi De Rosa dedicata alla guerra tra Uomini e Nani. Entrambe 
le razze derivano, secondo la mitologia di Soluna (così si chiama il 
“mondo secondario”, per dirla con Tolkien, creato da De Rosa), 
da una coppia di fratelli, Thoror e Bes. Fin dai capitoli iniziali del 
primo romanzo, La maledizione di Bes, comprendiamo che i “cat-
tivi” sono proprio gli Uomini, mentre quello nanico è il popo-
lo aggredito: le nostre simpatie di lettori non possono che andare 
verso questi ultimi, anche se, scopriremo più avanti, non tutti i 
Nani sono di animo puro, così come non tutti gli Uomini sono 
malvagi (altro punto su ci è bene riflettere, soprattutto oggi). Ad 
ogni modo è sorprendente come due fratelli – l’umano Thoror e il 
nano Bes – abbiano avuto la stessa origine: Nani e Uomini infat-
ti non potrebbero essere più diversi! I primi sono potenzialmente 
immortali (vivono comunque centinaia di anni), padroneggiano le 
arti magiche, vivono in una comunità unita e vagamente comuni-
sta (anche se hanno un re, tuttavia eletto dal popolo e lontano dalla 
figura autoritaria che ci si aspetterebbe da un sovrano). I secondi 
invecchiano, hanno un re crudele, sono guerrafondai e arroganti. 
Anche i Nani sono versati nell’“arte” della guerra, ma vi ricorrono 
solo per difesa, mentre gli Umani sono avidi e catturano i lontani 
“cugini” per schiavizzarli nelle miniere.

Ma tutto ciò è destinato a cambiare. Lo stesso Bes, il capostipite 
della razza nanica, ha profetizzato che il figlio di un re umano sarà 
un “nano” che porrà fine all’eterna guerra tra le due razze. Dal pun-
to di vista umano invece si tratta di una “maledizione”: così è infatti 
vissuta dal re Aldebaran, il cui primogenito è appunto il nano El-
nath, il quale sarà oggetto di odio feroce da parte del padre che lo 
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vuole morto. I suoi perfidi consiglieri elaborano piani per mettere 
in atto il delitto, finché il povero Elnath – il quale ha l’unico torto 
di essere basso di statura – finisce come schiavo in una delle miniere 
del regno, insieme ai suoi “compagni” Nani. Riunito a quella che 
sente come la sua vera famiglia – anche se Elnath non è un vero e 
proprio Nano, nel senso razziale (tutti i cultori di fantasy sanno che 
la razza nanica non va confusa con i nani umani) – riesce a fuggire e 
insieme ai suoi nuovi amici, e alla Nana di cui si è invaghito, arriva 
sul Monte Bianco, la patria dei discendenti di Bes, dopo varie av-
venture. Mentre Elnath impara ad essere un vero Nano e a vincere 
le iniziali diffidenze dei suoi compagni, il padre snaturato si prepara 
alla battaglia finale con l’odiato popolo.

Luigi De Rosa, nato nel 1995, è un giovane scrittore fiorentino 
che vive nel mio stesso quartiere: l’ho infatti conosciuto durante 
la manifestazione Il libro del vicino qualche mese fa1, e sono rima-
sto colpito dal suo romanzo avendo scritto e pubblicato anch’io 
un romanzo appartenente a questo genere2. La maledizione di Bes 
è un fantasy piuttosto convenzionale, con creature fantastiche già 
presenti nella mitologia nordica da cui De Rosa – esperto nella ma-
teria – attinge a piene mani come già Tolkien prima di lui: Nani, 
draghi, goblin, eccetera. Già in Tolkien le varie razze che popolano 
i mondi secondari non vanno propriamente d’accordo: nella saga 
di Soluna l’odio è particolarmente marcato, così come la crudeltà 
del re Aldebaran e dei suoi consiglieri. Lo stile è avvincente e ma-
turo, considerando anche la giovane età dell’autore: curiosi i topo-
nimi ripresi da luoghi realmente esistenti, trasportati in un mondo 
del tutto fantastico (la città di Ivrea, il Monte Bianco…). Manca 
il contorno linguistico tanto caro a Tolkien (sono presenti sono 
pochi accenni a parole naniche) e l’aspetto geografico è piuttosto 
abbozzato: in compenso l’intreccio prevale sull’aspetto bellico (che 
non ho mai apprezzato in letteratura, e che pure è il piatto forte 
del genere) e alcune invenzioni di De Rosa – come ad esempio il 
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“calderone delle lacrime” e la “criomagia” – sono interessanti. Il 
tema dell’accettazione del diverso e della guerra fratricida è molto 
attuale: mi piace la presa di posizione dell’autore a favore di una 
soluzione che non preveda la scomparsa di una delle due razze in 
lotta, ma una ritrovata pacifica convivenza che, già anticipata dalla 
“profezia”, riunirà la progenie dei due mitici fratelli. Naturalmente 
il primo libro dà solo una soluzione parziale: bisognerà aspettare 
gli altri due capitoli – non ancora scritti3 – per sapere esattamente 
come la profezia troverà la sua realizzazione. Mi è piaciuto anche 
l’approfondimento psicologico di Elnath che non riesce a trovare 
una sua collocazione: rifiutato dagli Uomini e anche da una parte 
dei Nani, non essendo “né carne né pesce”, trova infine il suo senso 
di appartenenza presso questi ultimi, ma a caro prezzo. Lo smarri-
mento della solitudine è grande; tuttavia non credo che bisogna per 
forza sentirsi parte di qualcosa per sentirsi in pace con se stessi (ma 
questa è una mia opinione personale).

Quale morale potremmo insomma trarre da questa vicenda? 
Che la guerra fa schifo? Che il male non è interamente da una sola 
parte? Che esistono monarchi stupidi quanto malvagi così come 
ne esistono di saggi quanto giusti? Certo, tutto questo, e anche che 
i legami di sangue non sempre contano di più di quelli di libera 
elezione, e infine che la storia ha il brutto vizio di ripetersi in ogni 
luogo e in ogni epoca, finché esisteranno nazioni e barriere.
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Gli ultimi sopravvissuti... 
che non sono mai gli ultimi!

Fa piacere, ogni tanto, scoprire qualche valido autore di fanta-
scienza italiana. È una cosa che fa bene al cuore. Qualche mese fa 
scoprivo i bizzarri e sarcastici romanzi di Virgilio Martini1 e ora, 
per puro caso, mi capita tra le mani un libro di Marino Cassini, 
autore ligure nato nel 1931 e ancora vivente. Il libro in questione, 
Gli ultimi sopravvissuti, rientra nei filoni del viaggio nel tempo e 
del post-apocalittico. Non è un tema nuovo, e a ben guardare non 
c’è molto di originale nell’opera: non ci sono le trovate grottesche 
e fantasiose di Martini né quelle altrettanto straordinarie di un Sal-
gari o di un Prosperi, tuttavia la narrazione scorre fluida e non c’è 
un solo momento di noia. È insomma un romanzo ben costruito, 
con tutti gli ingredienti per attrarre un vorace lettore di SF come 
me: c’è l’esperimento scientifico misterioso e all’avanguardia, c’è 
l’imprevisto che catapulta i protagonisti in un futuro in cui l’u-
mano progresso sembra perduto per sempre, ci sono scenari da ar-
mageddon e le varie ipotesi per svelare l’enigma e c’è anche il lieto 
fine (il che non guasta mai). Come al solito avverto i lettori, i quali 
già sanno che i miei articoli sono altamente spoilerosi, che anche 
questo non fa eccezione. 

Il libro, pensato per i ragazzi e pubblicato non a caso in una 
collana di letture per la scuola, si apre con una breve definizione del 
genere fantascientifico a cura dello stesso Cassini; definizione che 
da una parte difende la fantascienza dalla consueta accusa di essere 
“letteratura d’evasione” (e che male ci sarebbe?) e dall’altra ribadi-
sce il forte legame con la realtà e l’importanza della verosimiglianza 
scientifica (che non esclude però un grossolano errore nello stesso 
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romanzo e alcune questioni non chiare2). 
La storia inizia in due luoghi diversi, separati da migliaia di chi-

lometri di distanza: a mille metri sul fondo dell’oceano e in un 
bunker nel deserto californiano. Siamo nel 1983 e due squadre di 
scienziati e tecnici, capitanati dal calvo professor Burnett, invento-
re di un avveneristico telelaser per le comunicazioni in condizioni 
estreme, sta testando la straordinaria invenzione per trasmettere 
suoni ed immagini attraverso la terra e l’oceano. L’esperimento rie-
sce solo in parte: a un certo punto si ode un forte sibilo accompa-
gnato da una forte luce e tutti svengono per risvegliarsi ore dopo 
senza capacitarsi di quanto è successo.

Non tardano però a scoprire che il mondo come lo conosce-
vano non esiste più e che al suo posto c’è un pianeta devastato da 
qualche misterioso cataclisma. L’umanità sembra scomparsa e la 
vegetazione cresce rigogliosa tra le rovine di Los Angeles. La spie-
gazione, alquanto prevedibile, è che il telelaser ha fatto fare a tutti 
(sia la squadra del bunker, sia quella oceanica) un balzo in avanti 
di almeno un paio di secoli. Tra rovine post moderne e deserti il 
professor Burnett riabbraccia finalmente la figlia Laurie, della squa-
dra oceanica, e insieme scoprono che il mondo non è del tutto 
disabitato: sono sopravvissuti infatti gruppi umani regrediti all’età 
della pietra che hanno dimenticato quando accaduto almeno un 
secolo prima, nel 2147, quando il passaggio ravvicinato di una co-
meta aveva devastato la Terra. La storia viene ricostruita attraverso 
un diario di un astronomo, lo scopritore stesso della cometa Jen-
ny, ritrovato nell’osservatorio di monte Wilson. Il diario racconta 
gli ultimi giorni prima del disastro, annunciato già una decina di 
mesi prima, e delle misure prese affinché la scienza e il progresso 
dell’umanità non vadano perse. Scopriamo così che esistono delle 
colonie umane su Marte e che il pianeta rosso è la risposta: portar-
vi quante più persone è possibile. Un gruppo scelto ovviamente: 
scienziati, artisti, agronomi, tecnici e insomma specialisti di ogni 
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disciplina possibile e immaginabile. In totale circa 34.000 persone, 
tutti giovani e neolaureati. 

Il 21 aprile 2147 il problema della sovrappopolazione terrestre 
viene di colpo risolto in maniera drastica. La cometa, di dimensioni 
eccezionali, sfiora la Terra e provoca tsunami e terremoti apocalitti-
ci, inoltre i gas tossici sprigionati dalla coda della cometa inquinano 
l’atmosfera. Le città vengono distrutte, i villaggi abbandonati, i po-
chi sopravvissuti tornano alla barbarie3. Qui entra in scena un’altra 
invenzione niente affatto originale: il teletrasporto o «Effetto B», 
dove B sta per Burnett: si tratta infatti di un’applicazione del telela-
ser inventato dal professore, misteriosamente scomparso un paio di 
secoli prima. È grazie al telelaser che è stato possibile l’esodo verso 
Marte: i coloni marziani infatti non hanno astronavi e sono quindi 
impossibilitati a tornare sulla Terra finché non vengono ristabiliti 
i collegamenti del teletrasporto, cosa a cui provvedono Burnett e 
compagnia. Ristabiliti i contatti i marziani, il quali non vedevano 
l’ora di tornare sul nostro pianeta, daranno vita, insieme ai terrestri 
sopravvissuti, a una nuova èra che si suppone tecnologica e pacifica 
perché, come profetizzava lo scopritore della cometa nel suo diario, 
«In fondo non credo che Dio voglia che l’umanità soccomba, altri-
menti, perché avrebbe creato l’uomo?»4. Con questo scivolone nel 
misticismo si chiude la storia.

Alcune considerazioni finali sui tanti argomenti toccati da Cas-
sini nel suo romanzo. Il tema catastrofico globale ricorre in molta 
fantascienza, su di esso insiste molto anche Virgilio Martini nelle 
sue opere (ma la sua visione è molto più pessimista di quella di Cas-
sini) e ci sarebbe molto da dire. Anche sulla minaccia della cometa 
esiste un vasto filone che parte dalle paure ancestrali dell’antichità 
– quando le comete erano messaggere di sventura – alla surreale 
Conversazione di Eiros e Charmion5 di Edgar Allan Poe e al romanzo 
di H.G.Wells Nei giorni della cometa (1906) – dove l’evento tanto 
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temuto della collisione si rivela paradossalmente benefico per l’u-
manità – ai moderni film catastrofici: la minaccia dal cielo pende 
sulle nostre teste come una spada di Damocle fin dai tempi più 
remoti.

In realtà gli ultimi sopravvissuti, o addirittura l’ultimo uomo 
sulla Terra, in realtà si scopre che non sono mai gli ultimi o l’ul-
timo. Gli autori di fantascienza pare che abbiano un timore su-
perstizioso a descrivere l’estinzione dell’umanità, ma d’altra parte 
a chi farebbe piacere leggere una cosa del genere? L’umanità deve 
sopravvivere, sennò è troppo triste; altrimenti il lettore si deprime6. 

L’aspetto della comunicazione presente nel romanzo ha stimola-
to il mio interesse – dopo tutto la comunicazione nella fantascienza 
è stato l’argomento della mia tesi di laurea7. Cassini immagina che 
in questo secolo cessino tutte le pubblicazioni cartacee e che l’in-
tero scibile umano sia disponibile su dispositivi elettronici che in 
qualche modo prefigurano i moderni e-book reader, nonché Inter-
net rappresentato qui da schermi interattivi appesi alle pareti degli 
appartamenti del futuro. L’unico che ancora affida la parola scritta 
alla carta è proprio l’astronomo della cometa nel suo diario, quale 
inizia così: 

«Io non so se qualcuno leggerà queste mie note; ne dubito assai 
per due ragioni: la prima, la più semplice, è che nessuno al giorno 
d’oggi scrive più e quindi nessuno si darebbe la pena di leggere i 
miei ghirigori quando ci sono i bibliovisori assai più comodi e chia-
ri… e quel che più conta parlanti. (…) Potrei anche usare il FO-
VIR, il fono-video-registratore (ve n’è uno in ogni stanza) e affidare 
tutto al centro elettronico, sarebbe certo più agevole e più pratico, 
ma penso che se qualcuno capiterà per caso a Monte Wilson non 
riuscirà a far funzionare le macchine perché saranno distrutte op-
pure perché mancherà l’energia per farla funzionare. Meglio quindi 
scrivere, sebbene il sistema sia antiquato perché dal 2055 l’umanità 
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abbandonò la stampa, gli uomini rinunciarono alla scrittura per 
affidare i loro ricordi, le loro scoperte e le loro idee alle macchine. 
Mio padre alle macchine credeva poco e lo ringrazio per avermi 
costretto a imparare a scrivere.»8

Infatti i libri non si spengono, non hanno bisogno di energia 
elettrica: le tecnologie antiche, quelle più semplici, sono anche le 
più resistenti e quelle che hanno una probabilità maggiore di so-
pravvivere a una catastrofe globale o semplicemente al Tempo. Ri-
cordiamo che il libro è uscito nel 1984, ben prima della cosiddetta 
“èra digitale”. La scomparsa del libro non è neanch’esso un’idea 
nuova, ne aveva già parlato anche Isaac Asimov in un suo racconto 
degli anni ’509, ma qui viene confermato il triste destino del libro 
che secondo me non troverà riscontro nella realtà: il libro, con la 
sua fisicità, le pagine da sfogliare e – perché no – da annusare, non 
tramonterà mai. Ai posteri l’ardua sentenza.

Note

1. M. Acciai, Uno sguardo (personale e spoileroso) alla fantascienza di Virgi-
lio Martini, presente in questo volume ma già edito in due parti su «Appe-
alpower», il 3 e il 10 luglio 2016: https://appealpower.com/2016/07/03/
uno-sguardo-personale-e-spoileroso-alla-fantascienza-di-virgilio-marti-
ni-12-by-di-massimo-acciai-baggiani/ e https://appealpower.com/2016/07/10/
uno-sguardo-personale-e-spoileroso-alla-fantascienza-di-virgilio-marti-
ni-22-by-massimo-acciai-baggiani/.
2. Ad esempio M. Cassini, Gli ultimi sopravvissuti, Milano, Edizioni Le Stel-
le, 1984, p. 146, il pianeta Venere viene definito «troppo piovoso» per essere 
colonizzato. Se il romanzo fosse uscito una ventina d’anni prima sarebbe stato 
verosimile dal punto di vista scientifico, ma non lo è più dopo l’atterraggio della 
sonda sovietica Venera 7 nel 1970. 
3. Inoltre non si comprende come mai in oltre due secoli la lingua inglese sia 
rimasta identica nonostante l’imbarbarimento dei sopravvissuti.
4. Ivi, p. 156.
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5. Pubblicato ne I racconti del grottesco e dell’arabesco (1840).
6. Solo in un caso, di cui sono a conoscenza, l’ultimo uomo è davvero l’ultimo: 
ciò avviene nel monumentale e sconcertante romanzo di Mary Shelley L’ultimo 
uomo (1826). Ma forse è giusto così: che resta in fondo da dire all’ultimo uomo 
davanti alla cancellazione di tutta la storia dell’umanità? Niente. Il romanzo del-
la Shelley lascia davvero l’amaro in bocca. Anche in Io sono leggenda (1954) di 
Richard Matheson c’è l’ultimo uomo che alla fine muore: ma l’umanità si è in 
realtà trasformata in una stirpe di vampiri e la storia umana comunque non è 
andata persa.
7. Tesi risalente al 2001 e recentemente pubblicata con Ermes Edizioni Scienti-
fiche, vedi Bibliografia.
8. M. Cassini, op.cit, p. 135. Nel romanzo viene citato anche Ray Bradbury e gli 
«uomini-libro» di Fahrenheit 451 (1951), a p. 133. 
9. Chissà come si divertivano in I. Asimov, Tutti i racconti, Milano, Mondadori, 
1995.
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Il dio ateo: 
realtà e fantasia 

tra Gaarder ed Ende

Geniale. Inquietante. Ironico. Sorprendente. Malinconico. Que-
sta lettura mi ha stupito, mi ha commosso, mi ha dato le vertigini. 
Sto parlando di un romanzo di Jostein Gaarder, scrittore norvegese 
contemporaneo che deve la propria fama internazionale proprio 
a questo libro straordinario: Il mondo di Sofia (1991). Quest’ope-
ra me ne ha fatta venire in mente un’altra, uscita poco più di un 
decennio prima, forse un po’ più famosa grazie all’adattamento ci-
nematografico che ha conquistato una grande massa di spettatori 
di tutte le età: La storia infinita (1979) del tedesco Michael Ende 
(1929-1995). Gli aggettivi che ho usato all’inizio di questo articolo 
valgono ovviamente anche per questo secondo romanzo.

Cosa unisce le due opere? Molte cose in realtà. La prima, che 
salta agli occhi – subito nel caso di Ende, circa a metà romanzo nel 
caso di Gaarder – è che si tratta di “meta-romanzi”. La seconda è 
che i protagonisti sono molto giovani (un bambino di dieci anni 
nel caso di Ende, una ragazzina che sta per compierne 15 nel caso 
di Gaarder), sono molto maturi per la loro età, molto riflessivi, 
amano leggere. Entrambi vivono avventure straordinarie al confine 
tra realtà e fantasia, portando il lettore a riflettere su questo tenue 
confine. Nel caso di Gaarder è la storia della filosofia che fa da fil 
rouge, nel caso di Ende è la fantasia pura e semplice (anche se non 
mancano le riflessioni filosofiche, ma non sono così circostanziate 
come nel romanzo del norvegese). La terza cosa che hanno in co-
mune è che gli autori fanno un interessante confronto tra il ruolo 
dello scrittore (o comunque del creativo) e quello di dio (lo scrivo 
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minuscolo in quanto sono fieramente ateo): l’autore di un romanzo 
non è in fondo un po’ un dio nei confronti dei suoi personaggi? 
Non li “crea” insieme ai loro mondi? Non ne dirige forse le vicende? 
Non stabilisce chi vive e chi muore?

Ma andiamo con ordine.
Partiamo dal primo romanzo che ho letto, in ordine cronologi-

co. Avevo circa 13 anni quando scoprii il capolavoro di Ende. Fu 
una lettura entusiasmante: non posso negare che fu proprio in se-
guito a quell’esperienza che decisi di diventare uno scrittore. Cosa 
molto importante per me: fu una lettura extrascolastica. La storia 
portata al cinema si riferisce in realtà solo alla prima parte del lungo 
romanzo dello scrittore tedesco: quella che può essere considerata 
un inno alla fantasia. Il piccolo Bastiano scopre l’omonimo roman-
zo La storia infinita in un negozio d’antiquariato, lo ruba e va a 
leggerselo in soffitta, marinando la scuola (dove viene perseguitato 
regolarmente da bulli e insegnanti… e posso comprenderlo bene). 
Si tratta di un romanzo fantasy: Bastiano ne è felice dal momento 
che non ama i romanzi realistici (come non li amo io, con alcune 
eccezioni) visto che la triste realtà è già sotto gli occhi ogni giorno. 
Molto meglio evadere in un mondo di fantasia, dove tutto può 
accadere. Dove le storie hanno un lieto fine, il bene trionfa, gli eroi 
vincono ecc. Man mano che procede la lettura (non sto a riassu-
merla: è arcinota e comunque val la pena leggerla senza spoilerarla) 
Bastiano si accorge di avere un legame particolare col libro che sta 
leggendo, si sente chiamato in causa, a un certo punto “entra” nel 
libro. Inizia a vivere le avventure in prima persona. Tra le molte cose 
strane che vi trova c’è un gruppo di scimmie immortali che batto-
no casualmente su una macchina da scrivere: in tempi lunghissimi 
sono in grado di scrivere tutta la letteratura umana, compreso il 
libro La storia infinita: sia quello che stava leggendo Bastiano, sia 
l’omonimo di Ende che contiene la storia stessa del piccolo lettore, 
come in una cornice. I due piani narrativi finiscono presto per con-
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fondersi: tra le righe emerge l’idea del dio-scrittore (chi ha scritto il 
libro che leggeva Bastiano? Chi ha scritto la storia stessa di Bastia-
no? Forse qualcuno a un livello superiore sta scrivendo la storia di 
Ende che scrive la storia di Bastiano, che legge la storia di Atreiu, 
il quale a sua volta incontra altre storie nella sua ricerca del “figlio 
degli uomini” che può salvare il regno di Fantàsia dal Nulla?). Non 
si tratta, come il lettore avrà capito, solo di un geniale gioco di 
scatole cinesi: l’intenzione del libro va oltre. Ci pone davanti due 
inquietanti domande: cos’è la realtà? Esiste il libero arbitrio?

A queste domande cerca di rispondere anche il libro di Gaar-
der, letto solo di recente (ma di Gaarder avevo già letto Il venditore 
di storie, L’enigma del solitario e altri libri) in una lunga carrellata 
attraverso i millenni; dagli antichi miti cosmogonici ai filosofi pre-
socratici, dal medioevo al XX secolo, il geniale scrittore norvegese 
racconta la storia del Pensiero intrecciandola con la vicenda di So-
fia (il nome non è scelto a caso), adolescente che vede recapitarsi 
strane buste contenenti un «corso di filosofia» scritto da uno strano 
personaggio di nome Alberto. Contemporaneamente la ragazzina 
vede recapitarsi cartoline indirizzate a una certa Hilde, sua coetanea 
e per lei totalmente sconosciuta, da parte del padre di lei, militare 
dell’ONU in missione in Libano. L’enigma si fa sempre più intrica-
to, accompagnato da fatti misteriosi e assurdi che trovano poi una 
spiegazione solo circa a metà del romanzo: in realtà Sofia e il suo 
mondo (compresi quindi Alberto, il cane-messaggero Ermes, l’a-
mica Jorunn e gli altri personaggi) non sono altro che il parto della 
fantasia del padre di Hilde, il quale ha scritto un romanzo filosofico 
come regalo di compleanno per la figlia. In un raffinato e intelli-
gente gioco che Gaarder conduce col lettore, i personaggi incomin-
ciano a interrogarsi sulla loro esistenza in relazione al dio-scrittore, 
che viene esplicitato dallo stesso militare autore del romanzo (e, a 
un livello superiore, dallo stesso Gaarder) e cercano di liberarsi dal 
suo controllo. Impresa assai ardua: sarebbe come se l’uomo volesse 
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essere superiore al suo “creatore”. Come, per dirla in termini geo-
metrici, se un essere a due dimensioni volesse uscire dal piano nella 
terza dimensione. Ma Sofia osserva che lo stesso scrittore che li ha 
“creati” non deve sentirsi al sicuro, perché da qualche parte nel 
mondo magari c’è un altro scrittore che sta scrivendo proprio di lui 
(Gaarder) e pure lui potrebbe essere il frutto della fantasia di uno 
scrittore che sta ancora più in alto. Arriviamo a dio? 

Confesso che verso il finale mi sono sentito smarrito, così come 
verso le ultime pagine de La storia infinita. Sono uno scrittore an-
ch’io ed è inevitabile che mi interroghi sulla “realtà” dei personaggi 
a cui “do vita”. Ma cos’è dunque la realtà? Da dove vengono le 
storie che immagino? Da dove vengono i sogni, le fantasie, le uto-
pie? Da dove vengo io? Esiste qualcuno o qualcosa a un “livello 
superiore” di realtà?

Ci potremo interrogare per tutta l’eternità – se non fosse che sia-
mo effimeri – senza giungere a una risposta certa a queste doman-
de. Il grande mistero della nostra esistenza, della nostra realtà, del 
senso della vita, probabilmente rimarrà tale. E forse è giusto così.
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Micropiede e Cassiopea: 
confronto tra due romanzi 

per ragazzi di Giovanni Arpino e 
di Michael Ende

La storia di Momo, ragazzina dalle origini misteriose, e della 
sua lotta contro gli Uomini Grigi ladri di tempo è seconda per no-
torietà, tra i romanzi dello scrittore tedesco Michael Ende (1929-
1995), solo a La storia infinita. Meno nota ma non meno interes-
sante è la storia di Rafè, raccontata dal quasi coetaneo Giovanni 
Arpino (1927-1987) in Rafè e Micropiede. Di quattordici anni pre-
cedente a Momo, il romanzo di Arpino presenta curiose affinità con 
quello di Ende a partire dal personaggio della tartaruga meccani-
ca Micropiede, compagna di viaggio del ragazzino protagonista, 
che non può non ricordare la tartaruga Cassiopea, fedele amica di 
Momo. Un caso? Forse, ma ricordiamo che Ende conosceva molto 
bene il nostro paese e la sua letteratura: non dovremmo stupirci 
se lo scrittore tedesco abbia letto Rafè e Micropiede con lo stesso 
gusto con cui l’ho letto io di recente, riscoprendo quell’atmosfera 
favolistica e critica verso la nostra società postmoderna comune alle 
due opere. Diamo a entrambe un rapido sguardo evidenziandone 
somiglianze e differenze.

Partiamo dall’opera precedente. Nel 1959 usciva il breve ro-
manzo di Arpino, autore noto per ben altre opere destinate al pub-
blico adulto (di lui ho letto anche La trappola amorosa a cui ho fatto 
l’occhiolino in uno dei miei racconti sappadini). Protagonista è un 
ragazzino di nome Rafè, abitante di una non meglio precisata città 
moderna e anonima, con alle spalle una famiglia numerosa e non 
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certo benestante da cui intende fuggire per trovare il «posto dove 
si sta meglio». Subito il suo viaggio assume atmosfere fiabesche e 
fantastiche: finisce nel giardino del dottor Mechano, una sorta di 
inventore strampalato che – tra le altre cose – ha costruito una tar-
taruga meccanica di nome Micropiede, la quale si nutre di luce ed 
è in grado di rispondere alle domande. La strana coppia – ragazzino 
e tartaruga robot – si incamminano nella ricerca utopica, visitando 
una serie di città bizzarre che altro non sono che la parodia del 
mondo moderno (nonostante sia stato scritto negli anni ’50 dello 
scorso secolo, il romanzo è ancora molto attuale) con le sue nevro-
si, le sue manie e ipocrisie. Gli abitanti di P.R.E.S.T.O. (acronimo 
non spiegato dall’autore) pagano con un costante stress l’efficienza 
a loro richiesta, quelli di S.A.L.U.S. vivono nel terrore delle malat-
tie e sono ossessionati dal fitness, quelli della città dei Fuorilegge 
sono preda di un corpo di polizia comandato da un brigante, quelli 
di Idillio vivono nel culto dei tempi passati e rifiutano qualsiasi 
modernità, infine a Sperimento – la città più propriamente fan-
tascientifica tra quelle nominate nel romanzo – la nevrosi assume 
proporzioni cosmiche. Naturalmente nessuno di questi è il luogo 
«in cui si sta meglio», così al protagonista non resta che tornare alla 
propria città a cui guarda adesso con occhio nostalgico.

Per quanto riguarda il romanzo di Ende, uscito nel 1973, non 
starò qui a raccontarne la trama, arcinota (anche grazie alle due 
trasposizioni cinematografiche tra cui il bellissimo film di Enzo 
D’Alò del 2001 – raro caso di film d’animazione italiano di quali-
tà). Come Rafè, la piccola Momo rappresenta lo sguardo ingenuo 
ma intelligente dell’infanzia al mondo spesso insensato degli adul-
ti. La Roma fantastica in cui si svolge la storia dopo la comparsa 
degli Uomini Grigi ha delle inquietanti affinità con P.R.E.S.T.O.: 
gli abitanti sono spinti a vivere una vita frenetica e disumana per 
risparmiare tempo (che sarà poi rubato dalle oscure entità) mentre 
i bambini sono gli unici ad accorgersi della mega truffa (come i 
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bambini di Idillio sono gli unici a rendersi conto della follia anti-
progressista dei loro genitori).

Il personaggio di Cassiopea sembra modellato su quello di Mi-
cropiede: entrambi sono tartarughe fuori dal comune – magica la 
prima, meccanica (ma anche magica) la seconda. Cassiopea è in 
grado di rispondere alle domande e di prevedere il futuro di 30 
minuti (capacità che si rivelerà molto utile per la vittoria dei buo-
ni); Micropiede è composta di circuiti elettronici ma si dimostra 
più umana di molti personaggi incontrati da Rafè. Sia Cassiopea 
che Micropiede fanno da guida ai rispettivi giovani amici umani 
(Momo e Rafè) in un mondo nevrotico, alla ricerca di qualcosa di 
importante per loro (Mastro Hora nel caso di Momo, “il luogo in 
cui si sta meglio” nel caso di Rafè), aiutandoli a superare le difficol-
tà che incontrano lungo il cammino. La tartaruga, ricordiamolo, è 
un antico simbolo di saggezza e longevità, protezione e pazienza. 
Nella mitologia indiana rappresenta il mondo o, in un altro mito, 
ciò che sostiene l’elefante che a sua volta sostiene la nostra terra. 
La tartaruga è presente in molte leggende di vari popoli, dai greci 
agli indiani, dai nativi americani ai cinesi, sempre con significati 
positivi. Certamente sia Ende che Arpino hanno attinto alla mede-
sima metafora ma è impossibile purtroppo sapere dalla loro bocca 
(essendo entrambi defunti) se c’è effettivamente stata un’influenza: 
a me piace pensare di sì.
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Il diverso e il fantastico

Qualche tempo fa mi trovavo nell’ufficio di Antonio Pagliai, 
l’editore. Seduti alla sua scrivania stavamo discutendo della pos-
sibilità di pubblicare la mia raccolta di racconti di fantascienza La 
compagnia dei viaggiatori del tempo, la quale era piaciuta ai lettori 
della casa editrice (è poi uscita nel 2017 per ABEditore). L’editore 
mi parlò a un certo punto di un libro che aveva dato alle stampe 
una decina di anni prima; libro di cui volle donarmene una copia. 
Si trattava degli atti di un convegno tenutosi a Borgo San Loren-
zo nell’autunno 2005 sulla tematica del “diverso” nella letteratura 
fantastica. Al convegno parteciparono nomi noti nel settore quali 
Roberto Chiavini, Marco Cimmino, Giuseppe Lippi, Adolfo Mor-
ganti e Gian Filippo Pizzo. Il libro, di un’ottantina di pagine, tratta 
dei vari fondi di narrativa di fantascienza presenti sul territorio, del 
legame tra questo genere letterario e cinematografico e la cittadina 
mugellese, candidata a «capitale» del fantastico italiano; la parte che 
ho trovato più interessante è tuttavia l’analisi della figura del “diver-
so” in questo genere che è quello che amo più di tutti. Un genere 
molto ampio che comprende non solo la fantascienza ma anche il 
fantasy, l’horror, il soprannaturale e le varie commistioni tra questi 
sottogeneri e i sottogeneri dei sottogeneri. Sono sempre stato affa-
scinato da tutto quello che esula dalla “banale” realtà quotidiana, 
fin da bambino: è naturale quindi che abbia trovato questa lettura 
estremamente interessante.

Nell’introduzione si pone una questione annosa su cui gli ad-
detti ai lavori ancora non hanno trovato un accordo: quando nasce 
il genere fantastico? Col romanzo greco di età ellenistica a cui fa il 
verso Luciano di Samosata nel II secolo d.C. con la sua Storia vera? 
O ancora prima, con i poemi epici e la mitologia antica? 
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Si prosegue poi con un’apologia del genere, ingiustamente bi-
strattato e ignorato dalla critica ufficiale (con qualche eccezione) 
nonostante gli illustri antenati. Si passa poi ad analizzare il vero 
tema del libro: ciascuno degli autori dei vari capitoli prende in esa-
me un particolare aspetto.

Marco Cimmino fa una panoramica dall’età antica a quella mo-
derna, passando per il medioevo. Il diverso per antonomasia è da 
sempre lo straniero, guardato con sospetto e insieme con interesse: 
in un mondo in cui le conoscenze geografiche erano molto limita-
te, lo straniero proveniva da un mondo favoloso e misterioso dove 
tutto può accadere. Nella letteratura classica compaiono molte fi-
gure di “diversi”; Cimmino ne indica tre in particolare: Enkidu 
(il gigante di fango compagno di Gilgamesh), Tersite (l’anti-eroe 
dell’Iliade) e il protagonista dell’Asino d’oro di Apuleio il quale ci 
fornisce una visione da un punto di vista “altro” del nostro stesso 
mondo che ci appare così deformato e bizzarro. 

Il medioevo abbonda di creature fantastiche di ogni tipo, di es-
seri ibridi, “non catalogabili” (in un’epoca in cui la catalogazione 
aveva una grande importanza). Ne sono pieni i bestiari, le saghe 
germaniche (si pensi a Grendel) e perfino la Commedia dantesca 
(si pensi alle figure di Cerbero, di Caronte e di Minosse). Ma si 
pensi anche al folclore nordico (folletti, elfi, gnomi, ecc.). In un 
mondo bigotto e superstizioso come quello medievale il diverso era 
fatalmente identificato col maligno. I personaggi negativi della let-
teratura sono anche deformi e stranieri (si pensi a Gano di Magan-
za, il traditore per antonomasia) e anche quando sono cristianizzati 
(come il mago Merlino) conservano un’ambiguità di fondo di cui è 
meglio non fidarsi completamente.

La figura del diverso continua nell’età moderna attraverso Don 
Chisciotte (la mescolanza tra sogno e realtà) e i vari maniaci, da 
De Sade a Mister Hide, da Psycho a Stephen King fino ad arrivare 
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ai serial killer del recentemente scomparso Faletti. La diversità è 
invece vista in chiave positiva nell’opera tolkeniana: la Compagnia 
dell’Anello è composta da razze diverse l’una all’altra che, pur non 
andando molto d’accordo, si uniscono per una causa comune. La 
diversità diventa allora una risorsa. Cimmino conclude ricordando 
un geniale racconto di Wells, Il paese dei ciechi, in cui è un uomo 
normale che è “diverso” nel paese di non vedenti, celato tra le Ande, 
in cui capita per caso: l’apparente vantaggio di avere il dono della 
vista non fa di lui un re, come auspicava all’inizio, ma un emargina-
to. Alla prima lettura di questo racconto lungo, tanti anni fa, rimasi 
in effetti fortemente impressionato, soprattutto nella scena in cui il 
protagonista viene messo davanti alla scelta se rinunciare alla vista 
e poter coronare il suo sogno d’amore con la figlia del capovillaggio 
oppure rinunciare alla donna amata e fuggire. Al suo posto comun-
que anch’io avrei scelto la fuga: e che diammine!

Adolfo Morganti riprende il tema del diverso in Tolkien, appena 
accennato da Cimmino, ampliandolo nel suo capitolo, facendo-
ci notare come nella visione tolkeniana la diversità sia un valore 
mentre l’omologazione e l’uguaglianza forzata sia una maledizione. 
I buoni appartengono a razze diverse, alleate per uno scopo supe-
riore, mentre le forze del male sono fortemente inquadrate e prive 
di ogni caratteristica individuale. Morganti fa poi un interessan-
te parallelismo tra l’opera di Tolkien e i nostri tempi, mostrando 
come si vada verso una uniformazione delle masse, istupidite dalla 
tecnologia e dai poteri. Apro una parentesi per dire che non mi 
trovo del tutto d’accordo con la visione conservatrice tolkeniana: 
auspico infatti un fantasy che superi i vecchi schemi medievali ge-
rarchici della distinzione in rigide classi sociali. La storia di regnanti 
e di cavalieri che si ergono sul popolo non l’ho mai vista di buon 
occhio: con questo spirito ho scritto un mio romanzo fantasy atipi-
co, Sempre ad est, in cui non si parla dei soliti re alla riconquista del 
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regno o dell’eroe bello e coraggioso, molto stereotipato, ma di un 
anti-eroe che cerca solo la pace e la tranquillità: uno spirito libero, 
che non deve obbedienza a nessuna divinità e a nessun sovrano, e 
che lotta per riottenere ciò che gli è stato sottratto con l’inganno: 
insomma un “fantasy di sinistra”, se così si può dire.

Giuseppe Lippi, storico curatore di Urania (ho avuto l’occasione 
di incontrarlo di persona in un convegno su Lovecraft tenutosi qui 
a Firenze qualche anno fa; gli ho sottoposto alcune mie opere senza 
però avere risposta), si concentra su un periodo storico particola-
re: gli anni tra la morte di Lovecraft e i primi romanzi di Stephen 
King, in pratica il periodo 1940-1975. Un periodo molto fecondo 
e sottovalutato che precede una commercializzazione del genere so-
prannaturale.

Gli autori citati da Lippi sono veramente tanti e non starò qui 
a ripetere il suo elenco. Vengono ricordati anche molti film di quel 
periodo, in particolare tre celebri pellicole tratte da altrettanti ro-
manzi: Rosemary’s Baby di Ira Levin, L’esorcista di William Peter 
Blatty e Carrie di Stephen King. Lippi vuol dimostrare, attraverso 
questi tre esempi, come vi sia un grande pubblico interessato alle 
storie fantastiche «purché inserite in un contesto mainstream: in 
altre parole con attori di prestigio, buone sceneggiature ed effetti 
speciali all’altezza». (p.55)

Lippi conclude trattando, come Cimmino, la figura del se-
rial killer che impersona il moderno erede dell’Orco: da Psycho a 
Hannibal Lecter, arrivando al nostrano Tiziano Sclavi (creatore di 
Dylan Dog).

Gian Filippo Pizzo parla invece della trasformazione dell’uomo 
nella fantascienza. A ben vedere l’intero genere letterario è centrato 
sulla figura del diverso: come giustamente nota l’autore dell’artico-
lo «Un pianeta vicino o sperduto nello spazio sarà sempre ‘diverso’ 
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dal Nostro, come diverso sarà un tempo del futuro prossimo o re-
moto, oppure del passato; e similmente lo è – già oggi – l’habitat di 
una astronave rispetto alla nostra casa». (p.57)

Possiamo iniziare dal grande H.G. Wells, grande padre della 
fantascienza insieme a Jules Verne, e dai suoi “diversi”: gli Eloi e i 
Morlocchi in cui si è differenziata la razza umana nel futuro remo-
to (in La macchina del tempo) o l’Uomo Invisibile dell’omonimo 
romanzo e gli animali umanizzati dalla Scienza de L’isola del dottor 
Moreau. Ritorna l’accenno al già citato Paese dei ciechi.

Già prima di Wells Mary Shelley aveva dato vita a un altro 
celebre “diverso”: il mostro di Frankenstein. Detto per inciso, lo 
scrittore e teorico della science fiction Brian Aldiss indica proprio 
l’opera della Shelley quale primo romanzo di fantascienza. Era il 
1811. Sempre nel XIX secolo assistiamo alla terrificante trasforma-
zione del dottor Jekyll in mister Hide (anche questo già citato), ma 
è nel secolo successivo che la fantascienza si sviluppa enormemente 
dando vita al filone degli individui ESP (dotati di poteri extrasen-
soriali) che da Slan di Van Vogt agli X-Men descrive la lotta di un 
piccolo gruppo di mutanti contro il resto dell’umanità che li vede 
come nemici da combattere. Nei romanzi di Philip Dick i poteri 
psichici (quali telepatia, precognizione, telecinesi, ecc.) sono cu-
riosamente dati per scontati, sono un elemento secondario della 
trama, nessuno se ne stupisce più di tanto.

Altra categoria di diversi è quella dei vampiri. La figura del vam-
piro è antica, ben precedente al Dracula di Bram Stocker, ma trova 
nel XX secolo una modernizzazione ed entra a passa a pieno titolo 
dal genere soprannaturale a quello fantascientifico nel bellissimo 
romanzo di Matheson Io sono leggenda: libro più volte portato sullo 
schermo, ultimamente nel film con Will Smith (uscito nelle sale 
un anno dopo la pubblicazione degli atti del convegno oggetto di 
questo articolo). Il tema del vampiro è rovesciato: non è il vampiro, 
nel mondo futuro immaginato da Matheson, il diverso, bensì il 
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protagonista umano che si trova a fronteggiare un mondo popolato 
interamente di vampiri, diventando così a sua volta «leggenda». 
Dello stesso Matheson c’è un altro classico della fantascienza, Tre 
millimetri al giorno, anch’esso trasformato in film. Uomo rimpic-
ciolisce ogni giorno fino a perdersi nel mondo degli atomi. Quale 
solitudine maggiore?

L’ultimo intervento è di Roberto Chiavini, il quale prosegue il 
discorso di Pizzo citando altri esempi letterari e cinematografici. 
Chiude il libro Ernesto Vegetti con un’appendice dedicata ai fondi 
librari e di riviste nell’ambito del fantastico in Italia.

Tanto ci sarebbe ancora da dire su questa tematica, ma da studio-
so e amante di questo genere (è uscito proprio di recente a stampa 
la mia tesi di laurea dedicata alla comunicazione nella fantascienza, 
sia letteraria che cinematografica) posso dire che il libro dà una 
panoramica abbastanza esaustiva e compiuta per quanto possibile 
nello spazio di un’ottantina di pagine, passando in rassegna le opere 
più celebri che hanno sfidato il tempo, giungendo fino a noi: una 
lunghissima e grandissima tradizione che non cessa di stupire e di 
porre interrogativi su tematiche sempre attuali.
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Le fiabe che non ti aspetti

Da bambini le fiabe ce le hanno raccontate in tanti modi i li-
bri illustrati per l’infanzia, il cinema, la televisione, qualche volta 
i genitori o i nonni: storie celeberrime che ci presentano perso-
naggi stravaganti e romantici come il Gatto con gli Stivali, la Bel-
la Addormentata, Cenerentola eccetera. Li abbiamo imparati ad 
amare fin da piccolissimi, li abbiamo ben presenti nella versione 
cinematografica disneyana, li proponiamo ai nostri figli o nipoti… 
ma quanto siamo coscienti del fatto che anche storie apparente-
mente immortali cambiano nel tempo? Cioè, ferma restando l’idea 
di base, le variazioni sul tema sono legate all’epoca storica e alla 
visione educativa dell’autore che in quel momento le mette per 
iscritto. E anche legate al pubblico a cui sono rivolte. Sì, proprio 
così. «Come», dirà qualcuno, «le fiabe non sono destinate ai bam-
bini?» Non necessariamente. Ce lo dimostra ad esempio il Cunto 
de li cunti di Basile, autore napoletano del Seicento, precedente al 
Perrault dal cui I racconti di Mamma Oca provengono le versioni 
che ci sono più familiari. Non fu, ad esempio, un bacio quello che 
il principe scambiò con la Bella Addormentata ma un vero e pro-
prio stupro consumato nel sonno, nella versione di Basile, tanto per 
dirne una. I racconti dello scrittore napoletano non ce li vediamo 
proprio a essere proposti a dei bambini del XXI secolo (anche se 
in tv sono abituati a vedere ben di peggio…). Partendo da questa 
scoperta Antonella Castello, curatrice della recente antologia L’altra 
metà delle fiabe, mette a confronto tre celebri fiabe – il Gatto con 
gli Stivali, Cenerentola e la Bella Addormentata – nella versione 
di Perrault e in quella di Basile, mostrando al lettore come queste 
storie che crediamo di conoscere bene possano riservare delle sor-
prese. Il libretto è piccolo, sta in una tasca dei pantaloni, nel tipico 
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elegante stile delle edizioni ABEditore (con cui ho pubblicato un 
mio recente libro di racconti) e molto interessante, arricchito da 
un’efficace introduzione della curatrice che è anche traduttrice dal 
napoletano per le novelle di Basile.
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La fantascienza umoristica e 
antirazzista di Massimo Mongai

La fantascienza italiana non è nota al grande pubblico quanto 
quella anglofona, ma non per questo è qualitativamente inferiore; 
al massimo possiamo dire che lo è quantitativamente (sarebbe inte-
ressante interrogarci sul perché). A parte le incursioni nel genere di 
autori noti per altri motivi (Emilio Salgari, Dino Buzzati, Tommaso 
Landolfi, Italo Calvino…) la produzione italiana è varia e di buon 
livello: in altri miei articoli ho presentato opere quali l’Icosameron 
di Giacomo Casanova (pubblicato però in francese, nel 1788), Gli 
ultimi sopravvissuti (1984) di Marino Cassini e i tre romanzi più 
noti di Virgilio Martini. Proprio a quest’ultimo accosterei un altro 
grande autore del nostro paese, recentemente scomparso: il romano 
Massimo Mongai (1950-2016).

Ho scoperto l’autore grazie a Marco Martino, appassionato di 
Sci-Fi: nel suo esordio letterario, Memorie di un cuoco d’astronave 
(vincitore del Premio Urania nel 1997), il mio amico mi ha segnala-
to questo romanzo come un buon esempio di fantascienza nostrana. 
Dovevano passare però diversi anni prima che lo leggessi; ciò non 
mi impedì comunque di realizzare, insieme al mio amico, un’inter-
vista con l’autore romano per la mia rivista Segreti di Pulcinella nel 
dicembre 20081. Dimenticai l’autore negli anni seguenti finché non 
venni a sapere della sua dipartita, il 1° novembre 2016. Come spesso 
accade quando muore uno scrittore, più o meno noto, subito si rin-
nova l’interesse per le sue opere: così mi feci prestare dal mio amico 
tutto ciò che possedeva del Mongai, ossia i primi due romanzi che ha 
pubblicato con Mondadori, in Urania: il già ricordato Memorie di un 
cuoco d’astronave e Il gioco degli immortali (1999).
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Molte sono le cose che uniscono i due autori italiani – il Mon-
gai e il Martini: entrambi dotati di una fantasia sfrenata unita a 
un umorismo eccezionale, la cura dei dettagli e lo stile fluido e 
accattivante, oltre a una acuta e profonda osservazione dell’Uomo, 
con tutti i suoi pregi e soprattutto difetti. Purtroppo entrambi non 
hanno ricevuto il successo di pubblico e di vendite, oltre che la 
notorietà, che meritavano. Qui finiscono però le cose in comune: 
mentre le opere del Martini sono legate tutte alla Terra e alla razza 
umana, il Mongai spazia su innumerevoli pianeti nella galassia e ci 
presenta una grandissima varietà di popoli alieni, da quelli umanoi-
di a quelli più strani e improbabili. Il Martini risente del suo tempo 
e sotto vari aspetti risulta datato, il Mongai è indubbiamente più 
moderno e più plausibile dal punto di vista scientifico.

Mettete dunque una comunità interplanetaria, nel XXV secolo, 
chiamata Agorà, a cui aderiscono milioni di specie aliene che hanno 
sviluppato la tecnologia; mettete che tra queste grandi e antichissi-
me civiltà, il cui principale interesse è il commercio, sia stata am-
messa anche la razza umana grazie a specialità gastronomiche quali 
l’aglio. Mettete infine un giovane cuoco umano che, terminati gli 
studi, decide di lasciare il proprio pianeta per imbarcarsi su un’a-
stronave di lungo percorso come cuoco di bordo: in questa crociera 
stellare viaggiano specie aliene pacifiche e intelligenti ma non tutte, 
come dire, di bell’aspetto (occorre per questo, ai terresti, una sorta 
di vaccino per non fuggire terrorizzati ogni volta che si trovano 
davanti uno scarafaggio gigantesco o un talpone lungo due metri) e 
tutte hanno abitudini alimentari diverse a cui il nostro cuoco deve 
far fronte. Sull’astronave vige la Prima Direttiva Alimentare che 
impedisce alle varie specie di mangiarsi tra loro o di cannibalizzar-
si; la convivenza non è semplice e qui l’autore introduce uno dei 
temi portanti del romanzo: in una società del genere la xenofobia è 
limitata a piccoli gruppi settari che vengono giustamente malvisti 
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e derisi. Se sulla Terra del XXI secolo è ancora presente la piaga del 
razzismo, nel mondo futuro semplicemente non ci si può permet-
tere. Questa cosa mi è piaciuta molto: basta con gli alieni brutti e 
cattivi, basta con la paura del diverso; gli abitanti di altri mondi 
possono essere sì anche mostruosi e avere abitudini disgustose o 
crudeli, ma fanno tutti parte di un’unica grande famiglia cosmica 
che non guarda al colore della pelle, al numero di arti o al fatto che 
respirino ossigeno o metano2. Secondo me è più di una questione 
di ingenuo ottimismo dell’autore: se l’Uomo del futuro non supe-
rerà questa piaga, che rende ancora barbaro e primitivo il nostro 
secolo, indipendentemente dal fatto se avrà o meno a che fare con 
razze aliene sarà destinato all’imbarbarimento e all’estinzione.

Il romanzo è strutturato in vari episodi legati tra loro dalla com-
ponente gastronomica: è infatti il geniale cuoco, Rudy “Basilico” 
Turturro (le origini italiane non sono casuali, secondo me: l’Italia 
è famosa nel mondo anche per la sua cucina; d’altronde l’autore 
stesso fu cuoco di bordo, la cosa lo ispirò), a risolvere via via le va-
rie crisi interculturali che si presentano a bordo o sui pianeti dove 
l’astronave fa scalo. Spesso Rudy finisce nei guai ma ne sa sempre 
uscire egregiamente grazie alle sue doti culinarie eccezionali, e na-
turalmente alla sua astuzia e buon senso.

Il cibo, nell’ottica di Rudy (e dell’autore), è spesso legato al ses-
so: entrambe le componenti hanno un ruolo importante nell’eco-
nomia dell’opera. Rudy ama la buona tavola e le belle donne, e non 
disdegna neanche qualche avventura interspecie con aliene uma-
noidi. Il tutto è giocato sul piano dell’esagerazione e della fantasia 
più sfrenata, senza mai eccedere il buon gusto, con effetti comici 
straordinari: non a caso uno dei capitoli-episodi più divertenti si 
svolge su un Porto Pazzo, una sorta di pianeta bordello dove è pos-
sibile perfino migliorare chirurgicamente le proprie prestazioni ses-
suali (tema che tornerà anche in Il gioco degli immortali) per le orge 
sessuali e culinarie che rischieranno di far uscire di testa il “povero” 
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Rudy alla prima franchigia sul pianeta dei goduriosi, dove tutto è 
permesso (nei limiti del non danneggiare gli altri).

Ogni capitolo si chiude con una ricetta che contiene spesso qual-
che ingrediente alieno, tuttavia rimpiazzabile con un corrisponden-
te terrestre. So che durante una presentazione del libro le ricette 
sono state realmente preparate e servite agli ospiti intervenuti: il 
buon Mongai, non a caso abbondantemente sovrappeso, era una 
buona forchetta e sapeva godersi la vita. Il suo stile è sempre allegro 
e brioso, non scade mai nel drammatico neanche quando descrive 
incidenti o pericoli mortali. Nel corso del romanzo il protagonista 
vede crescere il suo prestigio agli occhi del burbero capitano e dei 
suoi compagni umani e alieni, arrivando perfino a salvare l’intera 
Agorà grazie a una ricetta per entità aliene disincarnate. 

Dietro la risata ci sono riflessioni serissime sul destino della vita 
nel Cosmo, sulla tolleranza e sull’epicureismo di questa società in-
tergalattica, armonica e totalmente libera sul piano sessuale. Alla 
fine non possiamo fare a meno di provare un’istintiva simpatia per 
il buon Rudy “Basilico” (che finalmente si è conquistato il suo so-
prannome) e magari invidiarlo un po’ per le sue avventure, le sue 
mangiate e le sue… condividendo la sua filosofia di «mangiare sem-
pre a gusto proprio».

Il secondo romanzo, Il gioco degli immortali, non è divertente 
come il primo ma conserva lo stesso spirito scanzonato e ironico, 
che è un po’ il marchio di fabbrica del Mongai. L’anonimo prota-
gonista è un uomo comune, un romano che muore in un incidente 
stradale e si risveglia in una stanza spoglia dove un computer av-
veniristico soddisfa qualsiasi sua richiesta, tranne fornirgli spiega-
zioni sul motivo per cui si trova lì. Dopo quindici giorni la stanza 
scompare e il malcapitato si ritrova su un pianeta alieno simile alla 
Terra, insieme a tutti gli oggetti che ha “ordinato” al computer (ri-
battezzato più avanti Genio) che dovrà usare per sopravvivere in 
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una sorta di gioco cosmico diretto da una razza aliena superevoluta 
quanto misteriosa. Lo stesso scopo del Gioco verrà svelato solo alla 
fine del romanzo.

Il protagonista scopre che ogni volta che muore viene resuscita-
to nella stanza di partenza, dove ricomincia il procedimento dacca-
po. Così, reincarnazione dopo reincarnazione, il nostro eroe affina 
le sue tecniche di sopravvivenza e impara a conoscere Mondo – il 
pianeta alieno su cui si svolge il Gioco – con le sue varie popola-
zioni umane e umanoidi. Scopre così di non essere l’unico Immor-
tale, l’unica pedina del Gioco, e col suo carattere estremamente 
“tignoso” e insofferente del fatto di essere manipolato dai misteriosi 
Giocatori, elabora un piano grandioso per sconfiggere questi ultimi 
con astuzia, ritorcendo contro di loro la stessa supertecnologia che 
gli hanno messo a disposizione. Nel frattempo incontrerà uomini 
e animali tra i più vari, ambienti estremi e civiltà primitive che lo 
accolgono come un potente leader. Il tentativo di fare evolvere in 
tempi rapidi i popoli di Mondo, insomma di portare la civiltà del 
XX secolo (sia tecnologica che culturale) sul pianeta, mi ha fatto 
ripensare un po’ a Un americano alla corte di re Artù (1889) di Mark 
Twain, non a caso un altro autore umoristico: rispetto all’ingegnoso 
Hank Morgan, il protagonista del romanzo di Mongai, altrettanto 
geniale, ha maggiore fortuna e le sue innovazioni attecchiscono, 
anche se poi non sappiamo fino a che punto.

Alla fine il complesso piano per catturare uno dei Giocatori, 
i quali amano partecipare al Gioco stesso come osservatori, sotto 
l’insospettabile forma di scoiattoli, riesce e in uno storico braccio 
di ferro il piccolo e primitivo terrestre dà filo da torcere al super 
evoluto e immortale alieno, riuscendo a convincerlo a non inter-
ferire più con la vita degli abitanti di Mondo e soprattutto con la 
sua, giocando a fare dio, e a concedere agli Immortali ciò che più 
di ogni cosa desiderano: poter morire definitivamente. Su quest’ul-
timo desiderio avrei delle riserve: penso che la presunta invidia dei 
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mortali da parte degli “eterni” sia una consolazione letteraria (che 
spazia da Borges3 a Highlander) di chi sa che deve prima o poi mo-
rire e che immagina l’immortalità come una condanna ma in fon-
do la desidererebbe, alla faccia delle religioni che promettono una 
vita nell’Aldilà. L’immortalità sarebbe una condanna solo per chi 
non crede che possa esistere la felicità (Leopardi sarebbe d’accordo 
con Borges4). La paura di morire fa letteralmente impazzire l’eroe 
mongaiano alla sua seconda rinascita ed è una paura universale: si 
rinchiude così in una sorta di utero ipertecnologico e superprotetto 
da cui non uscirà che per decisione dei Giocatori (è impossibile in-
fatti sottrarsi al Gioco). D’altronde l’autore afferma di non credere 
alle reincarnazioni e che «reincarnarsi di vita in vita all’infinito mi 
sembra un modo certo per soffrire, ma anche per godere, una serie 
ininterrotta di vite mi sembra una bella prospettiva».5

Note

1 http://www.segretidipulcinella.it/sdp25/let_05_01.htm
2 In fondo gli escrementi alieni puzzano quanto quelli terresti, come sottolinea 
l’autore in una dotta disquisizione: alla fin dei conti il nostro metabolismo è più 
o meno lo stesso in tutta la Galassia e le differenze sono soprattutto culturali. 
3 Nel suo racconto “L’immortale”, contenuto nella raccolta “L’Aleph” (1949), 
Borges immagina che gli Immortali abbiamo perso qualsiasi interesse alla vita e 
siano regrediti a livello di trogloditi desiderosi solo di morire.
4 Si veda il “Dialogo tra un fisico e un metafisico” nelle “Operette morali” 
(1827).
5 Cfr. Mongai, Massimo, Serendipità. Istruzioni per l’uso, Roma, Robin Edizioni, 
2007, pag. 89.
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Mozart e lo Gnomo Saggio: 
una nota su un romanzo di 

Simonetta Biserni

Leggero come una fiaba, profondo come le tradizioni sapienzia-
li, accattivante e ben scritto: ecco il nuovo romanzo di Simonetta 
Biserni, Mozart e lo Gnomo Saggio uscito quest’anno per le edizioni 
Innuendo. Come non restare colpiti, per la sua simpatia e la saggez-
za, da Friedel, lo gnomo protagonista dell’opera? Chi non vorrebbe 
accanto a sé un personaggio simile, dispensatore di buoni consigli 
e di buone parole nel momento opportuno?

Il romanzo prende l’avvio dalle elucubrazioni di uno scrittore 
in crisi, il quale si trova a dialogare con una strana creatura… i 
suoi racconti si animano e realtà e sogno si confondono in quanto, 
come dice Friedel, «i sogni sono la nostra realtà, perché noi siamo 
ciò che sogniamo» (pensiero con cui concordo in pieno). Allora si 
può ripercorrere la vita di una persona geniale quale Mozart e im-
mergerci nelle storie di altri personaggi inventati con le loro vicen-
de sempre sospese tra fantasia e realtà, là dove il confine è sottile.

Un libro che può essere letto sia da giovani lettori che da adulti; 
entrambe le categorie possono trovarvi dei messaggi adatti magari a 
una situazione che stanno vivendo proprio in quel momento.
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Pillole sprecate

Metti che sei un medico sessantenne con una malattia terminale 
causata dal fumo e che una sorta di stregone ti doni dieci pillole che 
permettono di tornare indietro nel tempo di trent’anni, per pochi 
minuti a volta: come le impiegheresti?  

A me ne basterebbe una di pillole; invece il protagonista del 
romanzo di Guillame Musso Chi ama torna sempre indietro rie-
sce a sprecarne scioccamente ben nove senza combinare niente di 
buono. Non è cosa da poco e l’umorismo tragico della situazione 
è del tutto involontario: Musso è un ottimo scrittore di storie sen-
timentali con elementi fantastici (di lui ho apprezzato L’uomo che 
credeva di non avere più tempo e Quando si ama non scende mai la 
notte) ma ha il difetto di sacrificare la verosimiglianza all’effetto 
melodrammatico.

Ecco in poche parole la situazione. Il trentenne Elliot, promet-
tente chirurgo e fumatore incallito, nel 1976 perde la donna della 
sua vita, Ilena, addestratrice uccisa da un’orca di cui si prendeva 
cura. Nove anni dopo ha una figlia, Angie, da un’avventura italia-
na. La figlia diventa la sua ragione di vita. Nel 2006 Elliot, ormai 
sessantenne e malato di cancro a causa del fumo, salva la vita di un 
bambino cambogiano e riceve dal padre del piccolo dieci pillole che 
gli permetteranno di realizzare il suo più grande desiderio: rivedere 
Ilena. Ora, se avessi il cancro la prima cosa che desidererei sarebbe 
guarire (come disse qualcuno, le due parole più belle del mondo 
non sono «ti amo» ma «è benigno»), ma qui siamo in un romanzo 
strappalacrime, sarebbe un desiderio troppo banale. Allora cosa fa il 
nostro Elliot? Prende la prima e incontra il se stesso più giovane di 
trent’anni. Lo avverte di smettere di fumare? Noooo, quando mai! 
Ha giusto il tempo di presentarsi per scomparire subito dopo. Vab-
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bè, all’inizio crede di essersi sognato tutto – infatti le pillole fun-
zionano solo durante il sonno – e racconta tutto all’amico fraterno 
Matt, a cui ha salvato la vita molti anni prima. Si dirà: utilizzerà 
meglio il suo tempo con la seconda pillola, quando si è finalmente 
convinto, grazie ad alcuni indizi, che la sua è un’esperienza reale. O 
quanto meno impedirà la morte di Ilena. Macché! Il ragionamento 
perverso è questo: se salva Ilena poi avranno dei figli e una famiglia 
e Angie, l’amata figlia nata dopo la morte di Ilena, non nascerebbe. 
Deve insomma scegliere se salvare il suo amore o la figlia. Non 
esista a sacrificare il primo ma poi, ragionando col suo doppio, 
meno propenso di lui a rinunciare a Ilena per una figlia di cui non 
sa nulla, trova una soluzione che dovrebbe salvare capra e cavoli: gli 
rivela il giorno e la circostanza della morte di Ilena e si fa promette-
re che dopo averla salvata la lascerà senza darle alcuna spiegazione, 
poi dovrà mollare anche l’amico Matt, anche lui senza una parola 
(perché? Non è dato saperlo).

A malincuore il giovane Elliot tiene fede al patto, ma Ilena è 
sconvolta e si getta da un ponte. Viene portata in fin di vita allo 
stesso ospedale dove lavora Elliot, il quale però, sconvolto a sua vol-
ta dalle droghe che ha preso per superare il dolore della separazione, 
non è in grado di far nulla. Ci penserà il suo doppio sessantenne, 
con l’ennesima pillola, a salvarla una seconda volta. A quel punto 
si rimettono insieme, come sarebbe logico? No, perché evidente-
mente non gli viene in mente che potrebbe avere comunque Angie 
cornificando la compagna, magari pure col consenso di lei dopo 
averle spiegato la situazione. Sarebbe troppo semplice. 

Dunque Elliot sessantenne muore e l’amico Matt, a cui non ha 
più rivolto la parola per trent’anni, fa un rapido conto e comprende 
che le pillole usate sono nove. L’ultima, nascosta in casa di Elliot, 
servirà a lui per tornare indietro nel tempo e convincere l’amico a 
smettere di fumare – finalmente qualcuno ci ha pensato! – e ricam-
biare il favore di tanti anni prima, quando ha salvato la sua di vita. 
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È un peccato che oltre alle pillole si sia sprecato anche un buono 
spunto che, sebbene non originalissimo (la fantascienza sui para-
dossi temporali derivanti dall’incontro col proprio doppio è piut-
tosto nutrita e ha prodotto anche opere interessanti) poteva essere 
trattato meglio se l’autore avesse rinunciato all’effetto tragico a tutti 
i costi: la famosa scelta tra chi salvare e chi condannare.

Bibliografia

G. Musso, Chi ama torna sempre indietro, Milano, RCS, 2010.
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Il paradosso comunicativo:  
cercando di decifrare 
il Codex Seraphinianus

Solo di recente mi sono deciso ad affrontare il Codex Seraphinia-
nus. Non so perché. Ne conoscevo l’esistenza già da molto tempo, 
precisamente da quando – una quindicina di anni fa - ho letto la 
recensione di Italo Calvino inclusa in Collezione di sabbia (1984). 
Ho poi sentito parlare di questo straordinario libro, anzi “librone” 
(la costola misura trentacinque centimetri, costa cento euro), a più 
riprese negli anni successivi. Finalmente sono andato a prenderlo in 
biblioteca e in un paio di giorni ho scorso tutte le trecentosessanta 
pagine che compongono l’edizione aggiornata del 2013. Rimpian-
go di non averlo fatto prima: avrei sicuramente incluso un capitolo 
dedicato al Codex nel libro sulle lingue inventate da me curato 
insieme a Francesco Felici: Ghimile ghimilama era infatti partito da 
un’osservazione sul «paradosso comunicativo» rappresentato dalle 
lingue artificiali intese come «codici segreti» che verrebbero meno 
quindi allo scopo comunicativo di una lingua. Le mie conclusioni 
restano valide anche per la strana lingua, scritta in un altrettanto 
strano alfabeto, che accompagna le numerose illustrazioni del Co-
dex, definito giustamente una «fantaenciclopedia». Come molti sa-
pranno, si tratta in effetti di una vera e propria enciclopedia, suddi-
visa in sezioni, che spazia tra gli argomenti più disparati: botanica, 
anatomia, architettura, gastronomia, abbigliamento, eccetera (stra-
namente manca la letteratura), tutti in chiave fantastica e assurda 
(alcune illustrazioni fanno venire in mente i maestri surrealisti, in 
primis il grande Dalì). Immagini e scrittura formano un tutt’uno 
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inscindibile: pur risultando indecifrabile, il testo spiega l’immagine 
e viceversa.

Partendo da un’osservazione di Calvino riguardo a questa scrit-
tura misteriosa, «questa grafia corsiva minuziosa e agile e (dobbia-
mo ammetterlo) chiarissima, che sempre ci sentiamo a un pelo dal 
poter leggere e che pure ci sfugge in ogni sua parola e ogni sua 
lettera»1 è facile comprendere come molti si siano cimentati in ten-
tativi di traduzione, come già il più antico e ancora indecifrato 
Manoscritto Voynich (definito «il libro più misterioso nel mondo»: 
come non immaginare che Luigi Serafini, autore del Codex, non 
abbia tratto ispirazione da quest’opera medievale?). Molti i tenta-
tivi di decodifica, dicevamo, ma nessuno “approvato” da Serafini, 
il quale si è sempre disinteressato alla questione, dichiarando che 
«questo tipo d’ossessione sia basata sul fascino dell’enigma, non ho 
mai nascosto che quella scrittura incomprensibile per me è solo un 
gioco».2

Pur non arrivando all’“ossessione” confesso che mi sono lasciato 
anch’io affascinare dal Codex al punto di spendere un pomeriggio 
cercando di “tradurre” una pagina, precisamente le quattro pagine 
dedicate alle misteriose carte da gioco (impossibile indicare il nu-
mero delle pagine visto che la stessa numerazione è espressa nella 
lingua inventata). Ho scelto proprio quelle pagine perché sono – lo 
confesso – un appassionato giocatore di carte (principalmente gioco 
a Machiavelli, Scopa e Briscola): ho osservato bene le strane figure 
dei vari semi, cercando un senso, uno schema logico. È chiaro che 
non si tratta del semplice sistema delle carte francesi (cuori, quadri, 
fiori, picche), né di quelle del nord Italia (spade, coppe, denari, 
bastoni), né di quelle tedesche (ghiande, foglie, fiori, campanelli) o 
svizzere (ghiande, campanelli, scudi, rose) o giapponesi (spade, cop-
pe, denari, bastoni, giri o circoli) o gobulatiche (surypanti, gnomi, 
donnette e cicisbei). Le carte serafiniane rappresentano nelle figure 
strani mostri mitologici (un centauro, un uomo con una gamba 
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sola e privo di braccia, un incrocio tra un uomo e una testa gigante 
di topo) e una torre di pietra che potrebbe richiamare la torre di 
Babele se non fosse per tre teste calve che spuntano dalla sommità. 
Come nelle carte normali, le quattro figure si ripetono nei quattro 
semi, ma se andiamo a vedere le altre carte le cose si fanno più com-
plesse: quello che potrebbe essere l’asso, uguale per tutti e quattro i 
semi, ricorda un mirino. Il “due” e il “tre” sono facilmente ricono-
scibili (in un seme sono delle chiocciole, in un altro delle lance o 
bastoni legate insieme, in un terzo delle strane figure geometriche e 
in un quarto delle cose verdognole bitorzolute che sembrano pere). 
I problemi cominciano con le carte successive le quali, attraverso 
un complesso sistema di segni che le legano e forniscono indicazio-
ni sul valore da attribuire alle carte in questione, non seguono di 
certo la progressione aritmetica dei numeri interi (quattro, cinque, 
sei, eccetera) ma qualche progressione misteriosa che non è dato 
conoscere, almeno a un profano delle scienze matematiche quale io 
sono. Qui mi sono dovuto fermare – ossia praticamente all’inizio 
del lavoro di decodifica – gettando la spugna. 

Mi sono arreso troppo presto? Immagino il buon Serafini che 
mi consola dicendo che in fondo neppure lui sa cosa diavolo rap-
presentino quegli strani simboli, che se c’è una regola certo lui non 
l’ha inventata e che è troppo divertente far ingrullire (come dicia-
mo noi fiorentini) i cervelloni che cercano di trovare un senso là 
dove non c’è. Immagino che ci ridiamo sopra insieme bevendoci 
un caffè al bar.
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Note

1 Cfr. Calvino I., Collezione di sabbia, Milano, Mondadori, 1999, p. 157.
2 Cfr. http://daily.wired.it/news/cultura/2013/10/21/codex-seraphinianus-tut-
ti-i-segreti-del-libro-piu-strano-del-mondo.html (consultato il 18 giugno 2016). 
Per quanto riguarda i tentativi di decodifica cfr. anche, tra gli altri, http://www.
cosenascoste.com/codex-seraphinianus-una-nuova-traduzione-introduzio-
ne-parte-1/ (consultato il 18 giugno 2016) e http://www.paleoaliens.com/event/
seraphinianus/codex/ (consultato il 18 giugno 2016)

Bibliografia

M. Acciai - F. Felici (a cura di), Ghimile ghimilama, Venafro, 
Eva, 2016.

I. Calvino, Collezione di sabbia, Milano, Mondadori, 1999.
C. Foti, Il codice Voynich: Il manoscritto che da secoli sfida l’uma-

nità, Aprilia, Eremon, 2010.
L. Serafini, Codex Seraphinianus, Milano, Rizzoli, 2013.



120 121

Eugenetica, omofobia e stupro 
mediatico: ovvero, era meglio 

morire da feti

Cosa fareste voi aspiranti genitori se un medico, esami alla 
mano, vi dicesse che il figlio che state aspettando ha una buona 
probabilità di essere omosessuale? 

Il romanzo di Marco Bazzato, Aborto d’amore, parte da questa 
premessa che ad alcuni potrà apparire inquietante ma pone una 
questione ancora più vasta, già a lungo dibattuta, che continua a 
fomentare aspre diatribe tra sostenitori e oppositori: la liceità dell’a-
borto. È giusto che un figlio nasca contro la volontà dei genitori? È 
giusto per i genitori? Per il bambino? Per la società?

La storia che Bazzato narra, con un linguaggio crudo e violento 
che ben si adatta alla vicenda ambientata in Veneto ai giorni nostri, 
è una di quelle storie che non possono lasciare indifferenti, che non 
possono non far riflettere. Non è certo un romanzo rilassante, anzi 
direi che è come un pugno nello stomaco, e non è neanche un libro 
per tutti ma solo per coloro che non temono di confrontarsi con 
tematiche difficili quanto attuali. Sconsigliata dunque la lettura alle 
persone che si turbano facilmente e non sanno gestire l’inquietudi-
ne, l’indignazione che inevitabilmente farà sorgere questa lettura, 
sia che ci si schieri con coniugi Rampin – a cui è stata profetizzata 
la nascita di un figlio gay – sia che ci si schieri con i sostenitori dei 
diritti degli omosessuali o in generale con gli antiabortisti.

Che esista veramente il gene responsabile dell’omosessualità è 
tema dibattuto in ambito scientifico e mai provato, ma il fulcro del 
suo romanzo è altro: ci si interroga se i genitori hanno diritto a sce-
gliere della vita e della morte di un feto che sta crescendo ignaro nel 
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ventre di Arianna Rampin, tipica madre veneta con un bambino e 
due aborti naturali alle spalle. Un’ altra interruzione di gravidanza 
comporta dei pericoli medici, così la decisione è ancora più soffer-
ta. La privatissima questione familiare balza a un certo punto alla 
ribalta della cronaca e finisce sotto i riflettori dei giornalisti che, 
come avvoltoi, calano per sbattere la questione in prima serata e 
fare audience. Tra questioni religiose, etiche e giudiziarie si dipana 
la vicenda fino al suo epilogo che ovviamente non spoilerò.

Il romanzo è ben scritto e avvincente, costruito con perizia da 
un grande narratore qual è Marco Bazzato (già autore di Progetto 
Emmaus, altra opera dai contenuti forti), ed è capace di tenere il 
lettore incollato fino all’ultima riga. A me ha suscitato molte ri-
flessioni personali che vorrei qui esporre, prendendo come spunto 
proprio questa vicenda inventata ma che potrebbe benissimo essere 
reale e precisando che si tratta di un mio personale punto di vista. 

Premetto che io sono un sostenitore della libertà, in campo ses-
suale come in altri campi: tra adulti consenzienti per me tutto e 
permesso, in accordo col diritto (una conquista peraltro recente; 
fino a non molti decenni fa avere rapporti omosessuali in Inghilter-
ra era reato penale, e lo è ancora in molti luoghi del Terzo Mondo, 
un reato punito addirittura con la morte). Per me omo ed etero 
hanno e devono avere gli stessi diritti. Tuttavia sono anche a favore 
dell’aborto, che ritengo un diritto inalienabile della donna, e penso 
che per un figlio o una figlia omosessuale non sarebbe un bell’affare 
nascere in una famiglia omofoba, come non sarebbe, più in genera-
le, una cosa positiva per un figlio o figlia etero nascere in una fami-
glia che non lo/la desidera. Il discorso si potrebbe allargare a quei 
bambini portatori di handicap che, se potessero scegliere, forse sa-
rebbero i primi a chiedere alla madre di abortire. Mi rendo conto di 
dire delle cose forti e anche in certa misura arbitrarie: in fondo non 
si può per ovvi motivi chiedere il parere del diretto interessato, ossia 
il feto. Ma il feto si può considerare una persona a tutti gli effetti? 
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Quando comincia effettivamente la vita? All’atto del concepimen-
to? Al momento della produzione dell’ovulo o dello spermatozoo 
che lo penetrerà? O forse è ancora più antica e affonda in vite pre-
cedenti, come insegna la dottrina della reincarnazione? Forse la vita 
fluisce eternamente dall’infinito passato all’infinito futuro, come 
insegna il buddismo, e non ha un vero inizio e una vera fine… ma 
il discorso ci porterebbe lontano ed è bene non divagare troppo.

Il diritto, dicevo, di decidere della vita di un feto è un diritto 
della donna che lo porta in grembo. Ma può essere anche un diritto 
della società dove quella donna vive? Mi spiego meglio. Immagi-
niamo che così come fosse possibile isolare il gene dell’omosessua-
lità fosse possibile individuare anche quello della criminalità. Se 
si sapesse che il tale feto ha buone probabilità di essere un futuro 
serial killer, o uno stupratore o un violento, eccetera, sarebbe giusto 
interrompere la gravidanza? Io ritengo che non sia solo giusto, ma 
anche doveroso. Auspico un futuro in cui il potenziale criminale 
venga fermato addirittura prima di nascere: penso che ci arrivere-
mo, magari tra uno o due secoli o più, ma ritengo che sarebbe un 
fatto inevitabile se la premessa che la propensione alla delinquenza 
sia genetica si dimostrasse fondata (tra l’altro è una tematica che 
sto affrontando in un mio romanzo breve di fantascienza che sto 
scrivendo in questo periodo).

E il gene dell’ateismo o del fanatismo religioso? In una società 
di fanatici religiosi o di atei un elemento così diverso sarebbe sicu-
ramente sgradito (forse più tollerato dagli atei, ma fino a un certo 
punto) e non avrebbe vita facile. O il gene dell’omofobia? Una 
coppia di donne porterebbe a termine la gravidanza se il loro figlio 
fosse un potenziale omofobo, oppure lo accetterebbero comunque 
come un dono anche se crescendo odiasse le due madri? Come 
si vede lo spunto di riflessione che mi ha dato Marco Bazzato mi 
porta lontano. Ma Bazzato non parla solo di eugenetica e di omo-
fobia; dipinge un ritratto desolante anche del mondo del giorna-
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lismo televisivo, dell’assenza di scrupoli, dell’invadenza dei media 
nella vita di privati cittadini che può configurarsi come un vero e 
proprio “stupro mediatico”. Anche su questo dovremo riflettere; in 
particolare mi torna alla mente il mio lavoro di ricerca mentre pre-
paravo la mia tesi di laurea sulla comunicazione nella fantascienza. 
D’altronde ciò che era solo fantascienza quando scrivevo la tesi, 
una quindicina di anni fa, oggi già non lo è più: quello dei media e 
delle notizie è un mondo in rapidissima e continua trasformazione.

Tornando però al tema dell’aborto, vorrei concludere questa 
breve e, mi rendo conto, incompleta panoramica su un argomento 
difficilissimo, citando il pessimista Giacomo Leopardi che si dichia-
rava d’accordo con i saggi greci sul fatto che è comunque meglio 
non essere mai nati, e preferibile morire presto (e qui concedetemi 
un gesto scaramantico, visto che io non la vedo nello stesso modo 
sul morire presto dal momento che abbiamo avuto la fortuna o 
disgrazia di venire al mondo…).
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Una piccola e buffa storia 
tra realtà e fantasia

Una piccola e buffa storia fra realtà e fantasia: così recita il sottoti-
tolo del libro di José Monti, introducendo il lettore alla dimensione 
«buffa» e onirica del libro. Un libro dedicato ai bambini (come 
dichiara l’autore nell’introduzione) ma che ha molto da dire anche 
agli adulti.

La vicenda si presterebbe a un tono tutt’altro che allegro. Già 
l’inizio non è dei più gioiosi: un bambino abbandonato, tutto solo, 
in un bosco da una «sbandata cicogna», «adottato» dalla Luna e 
successivamente da tante altre strampalate figure - alcune positive, 
altre decisamente ambigue - percorre il suo cammino di crescita 
fino alla maturità.

Molte sono le “buffe” esperienze che vive, dapprima nel bosco 
insieme a folletti pazzoidi, e successivamente nell’ambiente cittadi-
no tra persone non messe meglio in quanto a sanità mentale, con 
alcune eccezioni. L’anonimo protagonista, che avrà un nome solo 
nel finale, raccoglie da ognuno dei suoi incontri, dalle sue «adozio-
ni temporanee», ciò che può imparare su questo «buffo» mondo. Il 
libro, nel suo stile semplice e frammentario, contiene frasi folgo-
ranti apparentemente buttate lì che gettano una luce nuova, molto 
seria e profonda, sugli strampalati avvenimenti.

Lo stile richiama quello del realismo magico di certa nota nar-
rativa ispanoamericana, anche se non c’è una vera e propria collo-
cazione geografica o temporale: realtà e fiaba si compenetrano in 
equilibrio.

Un libro anche molto vario, fatto di prosa, pagine di diario, 
poesie e illustrazioni dello stesso autore. La materia, autobiografi-
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ca, è trasformata in una fiaba metropolitana moderna che diventa 
universale.

Si tratta del primo libro di una trilogia (la trilogia di Joz’). Gli 
altri due libri saranno: Ho sognato d’esser vivo e Underworld. 
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Ofelia e la luna di paglia

Un libro che si legge d’un fiato, il romanzo di Antonio Messina; 
ci troviamo immersi nel doppio piano di “realtà virtuale” (la finzio-
ne romanzesca e il gioco virtuale Erasmus4) fin dalle prime righe. 
Il futuro immaginato dall’autore (l’anno 2122 per la precisione) 
non lascia spazio al progresso tecnico e scientifico come soluzione 
agli attuali problemi, e comunque non offre speranze. Rimane la 
dimensione del sogno (ovvero l’incubo) del mondo fittizio gene-
rato dal computer; mondo in cui la protagonista, Nina, si muove 
a proprio agio - è la programmatrice del gioco - alternando la di-
mensione virtuale della macchina a quella personale dei ricordi, 
creando una fusione affascinante che non mancherà di dare spunti 
di riflessione al lettore. Un libro che, come l’altro romanzo di Mes-
sina (Le vele di Astrabat), sarebbe riduttivo definire di fantascienza.

Bibliografia
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I racconti 
di Michele Protopapas

Ho conosciuto Michele al Sit’n’breakfast, un piccolo e pittore-
sco bar-libreria nel centro di Firenze15, un pomeriggio estivo: era 
seduto a un tavolino nel cortiletto, sotto l’ombrellone. Stava par-
lando ad un paio di ragazze del suo corso di scrittura, che avrebbe 
tenuto come insegnante, in quel locale. Il corso mi aveva incuriosi-
to, così mi sedetti anch’io al tavolo – dietro suo invito – e mi unii 
alla conversazione. 

Classe 1980, palermitano d’origine greca, residente a Prato, lau-
rea in Ingegneria Aerospaziale, insegnante di scrittura, matematica 
e scienze (il rigore scientifico è infatti evidente nelle sue opere): ha 
pubblicato al momento tre volumi “in solitaria” oltre a molti rac-
conti sparsi su antologie. Solo racconti. Niente romanzi o poesie. 
Ho avuto modo poi di leggere un suo testo pubblicato nell’antolo-
gia di una passata edizione del corso16 e subito ho sentito un’affinità 
artistica, ho capito che era un autore da approfondire. Ho avuto 
questa occasione di recente, trovando un paio di suoi libri nello 
scaffale del libero scambio della già ricordata libreria, dove tiene i 
suoi corsi. Li ho presi e la lettura mi ha subito rapito, tanto che li ho 
finiti in un paio di giorni e uno me lo sono poi fatto prontamente 
autografare dall’autore, il quale mi ha voluto regalare anche un al-

15 Dove ho presentato il mio libro Radici, nel 2017. Vedi M. Acciai Baggiani et 
al., La compagnia dei viaggiatori del tempo, Firenze, Porto Seguro, 2017.
16 Il racconto si intitolava Oggetti e lo si trova, in una versione più vecchia in 
Premio letterario Il fascino del racconto - edizione 2016 (5° posto in quel con-
corso) ALA libri, e in una versione più recente in «Segreti di Pulcinella» n. 53, 
novembre 2017, vedi http://www.segretidipulcinella.it/sdp53/let_04.htm
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tro suo libro, Seventeen, di tutt’altro genere: uscito nel 2017, come 
suggerisce il sottotitolo (17 storie senza eroi di ordinaria meschinità) 
raccoglie diciassette racconti ispirati ai dieci comandamenti più i 
sette peccati capitali, prende la religione a pretesto per trattare di 
tematiche sociali ed è un vero pugno nello stomaco, perfino ecces-
sivo per un lettore come me.17

Il primo libro in questione invece è uscito nel 2013 ed è l’opera 
di esordio di Michele Protopapas: I racconti del Behcet. Il titolo fa 
riferimento alla malattia rara di cui soffre che, come racconta lo 
stesso autore nella premessa, ha fatto sì che si dedicasse alla scrittu-
ra. Si compone di sette racconti di genere fantastico, tra l’horror e 
la fantascienza. Lo stile è avvincente, semplice, piano, senza fron-
zoli ma non piatto o banale; si sente lo stile dello scrittore, i perso-
naggi sono vivi, tridimensionali.

Nel primo racconto, dopo un inizio “normale” (una donna d’af-
fari deve tornare a Parigi dalla Polonia per una riunione di lavoro) 
siamo presto catapultati dapprima in un’atmosfera inquietante (la 
strana agenzia di viaggi dove la protagonista riesce a trovare un 
biglietto per il treno, con un criptico riferimento alla trappola del 
ragno) e successivamente in una vicenda da Ai confini della realtà, 
con la povera Sylvie prigioniera in un luogo fuori dallo spazio e dal 
tempo, in un incubo senza via d’uscita con la compagnia di altri 
viaggiatori sfortunati come lei, presi anch’essi nella trappola di un 
“ragno” avvolto nel mistero ma che intuiamo essere potentissimo e 
malvagio. Il crescendo di angoscia e di orrore è magistrale.

Non meno raccapricciante, e in qualche modo legato al primo 
per la tematica dell’entità “superiore” che gioca con la vita degli 
umani, è il racconto successivo. Qui si parla di alieni che “coltiva-
no” esseri umani su vari pianeti a scopo alimentare e periodicamen-

17 Vedi anche l’articolo di Carlo Menzinger: https://carlomenzinger.wordpress.
com/2018/09/10/gente-cattiva/
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te tornano per il macabro “raccolto”. Qui lo sterminio riguarda sì 
molta più gente che nel primo racconto, ma in compenso il meto-
do di uccisione è indolore e le vittime sono in qualche modo messe 
al corrente dei loro “diritti” riconosciuti da una lega aliena per «i 
diritti del bestiame». Una chiara favola nera animalista che non mi 
sento di condividere in toto ma che fa riflettere.

Un altro racconto ha per protagonista e un tipo particolare di 
serial killer: ossessionato dai messaggi che inconsciamente trova 
nelle sue letture, è spinto a uccidere la vittima designata per far 
cessare questo supplizio. Si tratta per lo più di persone emarginate 
che in buona parte si meritano di morire; tutti tranne una, la sua 
ultima vittima mancata; una giovane prostituta che gli racconta la 
sua tragica vita, facendolo commuovere. Come va a finire non lo 
rivelerò, ma aspettatevi un finale sorprendente.

Si parla poi di uno strano cristallo con cui è meglio non avere a 
che fare. 

I due racconti finali sono quelli più lunghi, più complessi e a 
mio parere anche più notevoli per i molti spunti di riflessione che 
offrono. La generatrice di mostri, recentemente rivisto profonda-
mente (come gli altri racconti) in vista di una prossima ripubbli-
cazione, è quasi un romanzo breve sotto forma di lettere, diari e 
appunti, di genere horror in cui si mescola superstizione, genetica 
ed esotismo, e ricorda per lo stile e la tematica i migliori racconti 
di H.P. Lovecraft. La vicenda si svolge in Siberia dove una miste-
riosa «Sposa di Satana» mette al mondo una prole mostruosa che 
fornisce materia di studio a un gruppo di scienziati sopra le righe; il 
lettore non può fare a meno di interrogarsi sul concetto di “mostro” 
e su chi sia il vero mostro.18

Il racconto finale è il mio preferito, anche perché tratta tema-

18 Di questo racconto ne ha parlato anche Carlo Menzinger nel suo blog: ht-
tps://carlomenzinger.wordpress.com/tag/michele-protopapas/
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tiche che ho frequentato anch’io spesso nella mia scrittura: quella 
del viaggio nel tempo e dell’utopia futura. A differenza di Carlo 
Menzinger, scrittore ucronico e apocalittico su cui sto scrivendo un 
saggio, Protopapas ha una visione molto più ottimista. Nel 2140 
gli Ambientalisti saranno arrivati al potere e avranno creato una 
società avanzata tecnologicamente ma al tempo stesso saggia e sta-
bile. Sulla Terra regna il benessere e la giustizia sociale: non c’è più 
criminalità, non ci sono carestie, niente povertà, vengono premiati 
la curiosità scientifica e il pensiero, viene applicato un efficace con-
trollo delle nascite, il sesso ha raggiunto la completa liberazione, 
tutti sono felici. Ma, conclude sconsolato il protagonista – giunto 
dal 2008 in seguito a un incidente con l’LHC19 – questo paradi-
so non potrà durare: unica nota amara in un racconto altrimenti 
perfetto. Tra l’altro questa visione rosea del futuro dell’Umanità è 
presente anche in diversi miei racconti20 e in un romanzo breve, 
ancora inedito, intitolato Lettere da uno strano mondo: a mio parere 
l’Uomo, oggi a un bivio, imboccherà la strada giusta e costruirà 
davvero in futuro un mondo oggi solo nella mente dei sognatori, 
e sarà a mio parere destinato a durare almeno fin quanto durerà la 
specie umana. Ci sarà un punto di non ritorno che l’Uomo dovrà 
raggiungere in un futuro che non saprei quantificare (ma che sicu-
ramente non vedrò)21.

La raccolta successiva, uscita due anni dopo con la stessa casa 
editrice palermitana, è qualcosa di diverso (ma non troppo). Gli 

19 Il Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, 
entrato in funzione proprio nel 2008 tra l’apprensione generale per il pericolo di 
formazione di mini buchi neri.
20 Vedi ad esempio M. Acciai Baggiani, La compagnia dei viaggiatori del tempo, 
Milano, ABEditore, 2017.
21 Non la stabilità della società “perfetta” del futuro immaginata da Aldous Hu-
xley in Il mondo nuovo (1932) in quanto quella è una distopia.
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undici racconti di Incidenti di consapevolezza sono accomunati da 
un’improvvisa “rivelazione”, una “presa di coscienza” provocata da 
banali “incidenti” che capitano ai protagonisti – uomini e donne 
comuni, in un caso perfino un “potenziale” uomo: uno spermato-
zoo che, dopo una visione profetica di ciò che lo attende se fecon-
derà l’ovulo, rinuncia con la speranza che la vita generata da un 
altro “concorrente” sia più degna di essere vissuta.

Da buddista non posso fare a meno di leggere queste “rivelazio-
ni” come manifestazioni dell’ottavo dei dieci mondi di cui parlano 
gli insegnamenti di Nichiren Daishonin, quello detto di “illumina-
zione parziale” che «potrebbe corrispondere alla saggezza o all’intu-
izione, quello stato che ci permette di arrivare a una comprensione 
che deriva direttamente dalle nostre osservazioni, esperienze e ri-
flessioni […] riguardante cose tanto grandiose quanto il funzio-
namento dell’universo o tanto umili quanto installare una presa di 
corrente. Ciò che conta […] e che arriviamo a tale comprensione 
tramite i nostri sforzi personali»22 Un tentativo di illuminazione 
senza seguire un Budda, dunque. L’autore comunque non è bud-
dista, bensì cattolico, e la credenza monoteista traspare in alcuni 
racconti. Ma andiamo con ordine.

Il primo racconto è narrato in prima persona da qualcuno che, 
per un banale scatto d’ira dell’anziano avo, comprende «quella di-
sgustosa natura umana» e inizia a provare disgusto per se stesso. È 
un racconto pessimista e a mio parere debole rispetto agli altri.

Neanche il successivo lascia molta speranza: Max torna dopo 
molti anni nella sua terra d’origine, la Sicilia, per partecipare ad 
una veglia funebre. Qui percepisce la distanza ormai incolmabile 
tra lui, americanizzato, e i suoi conterranei: tornerà deluso negli 
States, «la terra dove aveva trovato moglie e generato dei figli e dove 

22 R. Causton, I dieci mondi. Introduzione al buddismo di Nicheren Daishonin, 
Milano, Esperia, 2006, pp. 38-39.
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quel viticcio portato dalla Sicilia aveva creato delle nuove radici»23.
Il terzo racconto è per certi aspetti simile al precedente: anche 

qui si parla di un figlio che si è allontanato dalle proprie origi-
ni contadine, a cui desiderava legarlo suo padre. Rivedrà l’odiato 
genitore solo sul letto di morte quando, inaspettatamente, non si 
raccomanda di occuparsi dei terreni – come aveva fatto negli anni 
passati – ma domanda scusa al figlio per avergli dato la vita e, in 
inevitabile “eredità”, la morte, con la relativa consapevolezza della 
finitudine della vita, raccomandandosi quindi di non generare altri 
figli destinati a un tale dolore universale. È un racconto che dà 
davvero da pensare: ubbidendo ciecamente all’istinto riprodutti-
vo, l’uomo non riflette sulla responsabilità che comporta mettere 
al mondo un nuovo essere umano – e non parlo solo dell’assurda 
prolificità nel Terzo Mondo, o del sovraffollamento globale, ma di 
qualcosa di più profondo: si comincia a morire già dal momento 
in cui si nasce, come ci ricorda l’autore tramite il suo personag-
gio. Tiziano Terzani sulla sua tomba avrebbe voluto come epitaffio 
«Morto perché nato», e non aggiungo altro.

I due racconti seguenti sono collegati e formano una sorta di 
trilogia insieme al penultimo brano. Protagonista del primo è Leo-
nard, un giovane autistico che finisce i suoi giorni in una casa di ri-
posto, nello stesso giorno e per la stessa causa – un ictus – della sua 
compagna di stanza, Margaret, protagonista del secondo racconto. 
Margaret è una scienziata che, in punto di morte, si interroga sul 
senso della vita e su ciò che distingue un essere vivo da un oggetto 
inanimato: una differenza su cui scienziati e filosofi sono discordi. 
Il concetto di Eternità e di Tempo – a cui l’Uomo ha sempre cer-
cato una definizione – viene infine compreso dalla moribonda la 

23 Mi viene in mente il libro che ho scritto con mio cugino e Italo Magnelli, 
Radici (Porto Seguro, 2017), dove tuttavia la ricerca delle radici familiari è di 
segno decisamente opposto.
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quale, prima di lasciare questo mondo, ha tempo di incidere sul 
mobiletto un «Sia santificato il Tuo nome» che sinceramente mi 
pare un po’ forzato e illogico, così come rimane non chiarito il mi-
sterioso legame tra la donna e il ragazzo autistico. Ritroviamo Mar-
garet nel sequel: qui Protopapas immagina cosa potremmo trovare 
nell’Aldilà e il percorso per ricongiungersi con il Tutto. La visione 
dell’autore è teista senza dubbio: lontana da quanto ho invece im-
maginato io in un mio racconto che tenta di descrivere un viaggio 
ultraterreno che – buddisticamente – conduce alla reincarnazione. 
In Oltre24 immagino che la testimonianza “impossibile” sia scritta 
su dei fogli da un malato di mente; fogli che verranno poi distrutti.

Il sesto è forse il racconto più sconcertante: Dave vive in un 
mondo affetto da una strana pandemia che, tra gli effetti collaterali, 
dona preveggenza. La “malattia” può essere curata con l’assunzione 
di un farmaco che il protagonista si guarda bene dal prendere, no-
nostante sia invitato da tutti. Non voglio rivelare oltre, ma il finale 
è sorprendente, solipsistico.

Si parla spesso di “intelligenza aliena” riferendoci ad abitanti di 
pianeti lontani, ma… e se fosse da cercare molto più vicina a noi? Il 
tema dell’intelligenza artificiale nasce nel secolo scorso ma è in que-
sto secolo che ha conosciuto gli sviluppi maggiori: le macchine ac-
quisiranno infine un’autocoscienza? Secondo l’autore ciò potrebbe 
avvenire nel 2038, come recita il titolo di un suo racconto, ma non 
avrà i contorni inquietanti di Terminator: sarà bensì un’intelligenza 
transumana benefica che aiuterà l’Uomo a evolversi e a compren-
dere che forse l’universo non è altro che un immenso cervello con 
pianeti al posto dei neuroni…

Altra ipotesi, stavolta non scientifica ma comunque affasci-
nante: e se il personaggio di un racconto acquisisse coscienza? Se 
domandasse ragione della sua esistenza al suo Autore? Ho sempre 

24 In «L’Area di Broca» n. 104-105 (luglio 2016 – giugno 2017).
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trovato la metafora dello scrittore-dio, soprattutto dopo aver letto 
il bellissimo romanzo-saggio di Jostein Gaarder Il mondo di Sofia, 
su cui ho scritto anche un articolo mettendolo in relazione con La 
storia infinita di Michael Ende25.

L’ultimo racconto in realtà non è nemmeno un racconto ma 
una sorta di boutade composta da tre parole e due punti: «Domani. 
Se esisterà.» Ecco la domanda: ci domandiamo spesso come sarà il 
futuro, raramente mettiamo in dubbio se esisterà o meno. Ma il 
Tempo, così ci dicono alcune teorie scientifiche moderne, potreb-
be avere un termine, quando sarà raggiunta la massima entropia. 
La morte dell’universo. Preferisco stemperare questo pessimismo 
vertiginoso con una citazione da una bellissima canzone dei Pooh, 
«Perché il mondo finirà… ma non domani!»26 e con la celeberrima 
«chi vuol esser lieto sia, di doman non v’è certezza».
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La trilogia di Tara

Generalmente nelle saghe i libri successivi al primo non sono 
all’altezza: nel caso della trilogia di Tara, dell’autore fiorentino di 
origini greche Alfredo Betocchi, vale l’inverso. Il primo libro, L’oro-
logio della torre antica, è un buon romanzo breve ma già col secon-
do, La maga Tara, si sale di livello (oltre che di numero di pagine) 
e col terzo, Selina l’ultima strega, si giunge al culmine quanto a 
complessità della trama e ampio respiro. Tutti e tre i romanzi sono 
usciti tra il 2013 e il 2016 per altrettante case editrici: una lunga 
storia che parte dal XIII secolo e arriva al XXI, raccontata con gran-
de maestria.

Protagonista di tutti e tre i romanzi è Tara, nata Vivilla in una 
nobile casata nella Firenze delle guerre tra guelfi e ghibellini: un’e-
poca violenta, quando soldataglie scorrazzavano nelle città e nelle 
campagne toscane compiendo saccheggi e stupri. La famiglia di 
Vivilla, e la stessa ragazza, subiscono le tragiche conseguenze della 
loro fede politica “sbagliata”: Vivilla è l’unica superstite e si trova 
a vagare in cerca di fortuna. Ma la ragazza nasconde un segreto: 
è una strega. Prenderà coscienza dei propri poteri grazie al gatto 
Buricchio, che altri non è che un “demone” in forma felina, e a 
delle misteriose tavole, ritrovate in una grotta, su cui sono incisi 
incantesimi potentissimi. Alla storia medievale si alternano le sto-
rie moderne: ambientate negli anni Cinquanta, Sessanta e Ottanta 
dello scorso secolo, fino ad arrivare al 2050 in cui un gruppo di 
scienziati si scontra con una potente organizzazione militare che 
vuole dominare il mondo.

Sarà anche in questo caso, come nei precedenti due romanzi, 
l’intervento di Tara e della “nipote” Selina – anch’essa dotata di 
poteri magici – a risolvere la situazione. In Selina l’ultima strega, 
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il mondo magico-medievale si unisce con la fantascienza: l’origine 
di Buricchio-Belial-Satha trova una spiegazione che ci trasporta su 
altri mondi. D’altra parte, come scriveva Arthur Clarke, «una tec-
nologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia».

Sebbene Betocchi sia un profondo conoscitore della Storia, si 
prende talvolta qualche “licenza poetica” nella cronologia dei per-
sonaggi realmente esistiti (come ad esempio Fòlgore da San Gimi-
gnano): non è importante, questa è una sorta di favola che cattura 
per i numerosi colpi di scena, per l’atmosfera incantata, per il mix 
di antico e moderno. Una lettura che sarà sicuramente apprezzata 
da chi ama sia il genere fantasy che quello fantascientifico. 

Bibliografia 

A. Betocchi, L’orologio della torre antica, Pisa, Edizioni Il Cam-
pano, 2013.

A. Betocchi, La maga Tara, Serrungarina, David and Mat-
thaus, 2013.

A. Betocchi, Selina l’ultima strega, Virginia Edizioni, 2016.



137

Resettando l’umanità

È quasi impossibile essere originali nello scrivere un romanzo 
sul day after: il filone post-apocalittico è molto ampio e ormai in-
flazionato, pur continuando ad affascinare il pubblico di ogni età 
e latitudine. Claudio Secci con Reset è riuscito a mettere insieme 
un ottimo romanzo che va ad arricchire questo filone, riuscendo 
a emozionarci con le vicende di Tim, il protagonista e narratore 
in prima persona, alle prese con i problemi di sopravvivenza di 
un mondo “resettato” da una catastrofe astronomica: un mondo 
ostile, stravolto, inadatto alla vita, in cui è facile smarrire la propria 
umanità e abbandonarsi agli istinti più primitivi e bestiali. L’aste-
roide 403 Pathos giunge sulla Terra in un futuro prossimo, in un 
momento particolare: l’umanità è sull’orlo di una guerra mondia-
le che risulterebbe ancora più disastrosa dell’impatto; forse que-
sta sciagura pare in realtà la salvezza dell’uomo che, anziché essere 
annientato in una guerra nucleare, riceve un necessario scossone 
e una seconda possibilità di ricominciare da capo. Tra i pochi so-
pravvissuti c’è appunto Tim, in carcere per un delitto che non ha 
commesso: uomo deciso, pieno di risorse, coraggio e saldi principi, 
viene liberato all’ultimo da un secondino pietoso e deve cavarsela 
con le proprie forze.

L’autore ci descrive con perizia e verosimiglianza (è evidente un 
grande lavoro di ricerca) lo scenario del dopo impatto: terremoti 
devastanti, piogge acide, polveri tossiche che oscurano per anni il 
cielo facendo precipitare l’intero globo in un lunghissimo inverno 
oscuro. L’aria è irrespirabile: occorre muoversi con una maschera 
antigas, cercare i beni di prima necessità, difendersi dai cannibali, 
raggiungere un Centro di Produzione approntato dal governo per 
dare una chance ai sopravvissuti. Tim trova sul suo cammino degli 
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alleati (il lupo Leg) e degli avversari temibili: riuscirà tuttavia a 
congiungersi con una comunità di persone civili che sopravvive 
in un rifugio. Dalla vita solitaria e selvaggia della prima parte del 
romanzo Tim passa alle dinamiche di un gruppo chiuso di persone 
che collaborano per far risorgere il genere umano. Non sarà facile 
tirare avanti fino al momento in cui le temperature risaliranno, il 
sole tornerà ad illuminare la terra e sarà di nuovo possibile coltivare 
gli orti. Dallo stato di prostrazione e disgusto per la vita, sperimen-
tato durante il carcere, Tim ritroverà un senso alla propria esistenza 
e troverà perfino l’amore. La morale rispecchia quanto scritto da 
Ray Bradbury a chiusura di Fahrenheit 451, ossia che l’uomo non si 
arrende mai, è sempre pronto a rialzarsi e ricominciare per quanto 
sia stato duramente colpito.

Il libro di Secci, scritto con uno stile essenziale e immediato – 
che lascia comunque spazio a riflessioni esistenziali e filosofiche, ti 
cattura fin dal primo capitolo e ti rende partecipe della vicenda che 
potrebbe riguardare l’umanità (speriamo di no) in un futuro forse 
neanche tanto lontano. Quindi è facile identificarsi e fare il tifo per 
Tim e gli altri compagni di buona volontà del Centro: una lettura 
che non delude e che appassiona.
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Via da Sparta: atto secondo

Del primo libro della trilogia del mondo alternativo di Carlo 
Menzinger, quello che vede il mondo dominato da un’inarrestabile 
impero spartiate, che fronteggia un altrettanto agguerrito impero 
nipponico, ho già scritto sul web e nella biografia dello scrittore 
mio concittadino (Il sognatore divergente), pubblicata di recente con 
Porto Seguro – lo stesso editore che si è preso carico di questa saga 
ucronica; è tempo di parlare del secondo capitolo. Il regno del ragno 
– Menzinger ama le allitterazioni – esce non a caso in contempora-
nea con Il sognatore divergente: durante la stesura del mio libro non 
avevo ancora letto il seguito delle avventure di Aracne, Nymphodo-
ra e compagnia, ma già intuivo che la saga, dopo le lunghe ma ne-
cessarie spiegazioni sulla storia alternativa pregressa – che avrebbe 
portato a questa distopia sanguinosa -, avrebbe subito un’accelerata 
verso l’azione e la trama si sarebbe infittita, rivelando insospettabili 
e inquietanti colpi di scena, rispondendo parzialmente (c’è ancora 
il terzo e ultimo capitolo, ancora inedito…) alle domande lasciate 
in sospeso ne Il sogno del ragno. Cosa significa il ragno tatuato sulla 
fronte della protagonista, in fuga per salvare la vita a se stessa e al 
figlio? Come si imposterà il rapporto tra la schiava ilota e la spar-
tiate Nymphodora, che la compra alla fine del primo libro? Che 
ne sarà dei suoi compagni di viaggio? A queste e altre questioni il 
lettore, che si è già appassionato ai personaggi introdotti ne Il sogno 
del ragno, troverà una risposta. Come nel primo libro non mancano 
le scene di violenza e sesso, tipiche di questo mondo barbaro, ma 
anche prove di amicizia e speranza per un mondo migliore a cui 
Aracne sa di appartenere più che al crudele impero spartiate. Sta-
volta non voglio spoilerare troppo, preferisco lasciare il lettore alla 
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narrazione scorrevole e accattivante di Menzinger, nell’attesa della 
conclusione della saga, che speriamo non si faccia attendere troppo.
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Grunno

È sorprendente come da certe “sincronicità junghiane” (come 
amo definirle) nascano incontri significativi: mentre io, mio cugi-
no Pino e Italo stavamo facendo il nostro viaggio nella memoria e 
nella geografia del Casentino, un altro terzetto di autori stava por-
tando avanti un lavoro parallelo e per molti aspetti complementare 
al nostro: Marco Roselli e Giovanni Brami (entrambi di Bibbiena) 
insieme all’illustratore Giovanni Caselli stavano dando vita a un 
curioso personaggio immaginario, una sorta di folletto dispettoso 
di nome Grunno.

Ho avuto il piacere di conoscere i due scrittori a Corezzo, du-
rante la Sagra del Tortello alla Lastra, nei giorni canicolari prece-
denti a Ferragosto 2019. Sia loro che noi (io e mio cugino) eravamo 
lassù nel ridente paesello sperduto nel Casentino per presentare i 
nostri rispettivi libri: Cercatori di storie e misteri27 e Atlante leggen-
dario delle Foreste Casentinesi – Il favoloso viaggio di Grunno. È stato 
un felice caso questa doppia presentazione, avvenuta a un giorno 
di distanza, di due libri uniti dall’ambientazione e dal tema del 
viaggio. Qui finiscono però le analogie: il nostro è un viaggio at-
traverso le memorie di persone reali, mentre il viaggio di Grunno è 
totalmente fantastico e scaturisce interamente dall’immaginazione 
dei due autori. Vediamolo nel dettaglio.

Si tratta di un libretto di 125 pagine, con diverse illustrazioni 
in bianco e nero: nella storia principale – quella di Grunno, ideata 
da Roselli – si inseriscono varie “fiabe moderne” (scritte da Brami) 
raccontate dagli alberi del territorio (la quercia, il melo selvatico, 
il frassino, il faggio, l’abete e il castagno – dei quali viene data una 

27 https://segretidipulcinella.wordpress.com/cercatori-di-storie-e-misteri/
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interessante descrizione storica e simbolica in appendice). Grunno 
è una sorta di “ragazzaccio” che vive nei boschi, combinando ma-
rachelle e finendo poi per trasformarsi anch’egli in albero: nel suo 
viaggio tra le foreste della Vallesanta incontra personaggi fantastici 
quali fate, gnomi, elfi e così via. Si può fare anche un parallelo tra i 
luoghi menzionati nel libro e i capitoli di Cercatori di storie e miste-
ri, seguendo la mappa che compare nelle prime pagine: Siregiolo, 
La Verna (dove avviene l’incontro col “poverello d’Assisi”), Biforco, 
Rimbocchi, Corezzo, Camaldoli (con il Castagno Miraglia).

In uno stile scorrevole e poetico gli autori ci accompagnano in 
una sorta di Bildungsroman, un romanzo di formazione in cui il 
protagonista, immaturo, viene “educato” dalla natura stessa, verso 
la quale non mostra all’inizio molto rispetto: gli alberi gli racconta-
no favole con una morale, e l’incontro con uomini, animali, elfi e 
creature misteriose del bosco lo fanno evolvere verso una maggiore 
consapevolezza della meraviglia e della sacralità che lo circonda. Il 
nome stesso del protagonista richiama il “verde”, la natura (l’inglese 
green, il tedesco grün) non a caso vi sono vari riferimenti alla mi-
tologia norrena (la strega Idunn, l’albero cosmico Yggdrasill, ecc.), 
di cui Roselli è appassionato. Un libro insomma adatto a grandi e 
piccoli per scoprire una terra ricca di misteri e leggende, di creature 
mitologiche e di storie senza tempo.
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I moderni vampiri di Sergio 
Calamandrei, di Carlo 

Menzinger, Simonetta Bumbi e 
dei Già Dimenticati: 

tre libri a confronto

«Ancora vampiri? Sì ma questi sono diversi», scriveva Borges. 
In effetti pare che l’argomento “vampiri” sia inesauribile, come la 
durata della vita di queste creature della notte – all’inizio oscure e 
malvage, poi sempre più “umanizzate” e simpatiche ma comunque 
inquietanti. Dopo il grande successo della saga di Twilight, i ro-
manzi, film e le serie sui vampiri si sono moltiplicati a dismisura e il 
filone non si è ancora spento (anche se si è un po’ smorzato a favore 
degli zombi): il trucco sta nel rinnovare il personaggio vampiresco 
e aggiornare l’ambientazione, insomma la rilettura di un classico 
funziona sempre. Se il Conte Dracula di Bram Stoker incarnava il 
Male Assoluto – e, come già prima Il Vampiro di Polidori, simbo-
leggiava l’aristocratico parassita e depravato28 – il vampiro del XXI 
secolo è o un eterno adolescente, il bel tenebroso che fa innamorare 
le mortali, oppure un personaggio un po’ anacronistico che fa fati-
ca ad integrarsi nella modernità. A quest’ultima specie appartiene 
il protagonista del racconto lungo di Sergio Calamandrei, Sangue 
gratis e altre favolose offerte, che, insieme ad altri due racconti vam-
pireschi, costituisce la raccolta Sangue gratis e altri favolosi racconti 
(Youcanprint, 2013).

28 Camilletti F., Guida alla letteratura gotica, Bologna, Odoya, 2018.
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Piero De Mastris, il vampiro del sopracitato racconto di Cala-
mandrei, scoprirà a proprie spese che il marketing del prossimo 
futuro è ben più diabolico e spietato di lui. La storia, piena di un’i-
ronia che ricorda lo stile grottesco di Stefano Benni, è una sati-
ra tragicomica della nostra società consumista. È il racconto più 
riuscito dei tre, a mio parere: i vampiri di Tsunami (ambientato 
all’indomani della tragica inondazione del 2004, che tanti morti ha 
provocato nel sud-est asiatico) e la misteriosa creatura notturna di 
Alba a Chinde (racconto delizioso e malinconico sulla condanna di 
vivere un’eterna notte, riscattata da brevi attimi davanti a un’alba 
magica) sono personaggi più convenzionali, comunque interessan-
ti. 

La genesi di Sangue gratis e altre favolose offerte l’ho narrata in 
dettaglio nel mio libro Il sognatore divergente (Porto Seguro, 2018), 
a cui rimando29: in sintesi il racconto di Calamandrei nasce da 
un’idea concepita in origine per il «gallery novel» gotico di Carlo 
Menzinger e Simonetta Bumbi, Il settimo plenilunio (Liberodiscri-
vere, 2010). Calamandrei a un certo punto si è distaccato da quel 
progetto, nato da tre teste, e ha preferito rielaborare la sua idea in 
un libro separato. A ogni modo gli altri due autori ne hanno giusta-
mente riconosciuto l’apporto con la dicitura, nel frontespizio, «rea-
lizzato con la determinante collaborazione di Sergio Calamandrei».

Ho ricevuto il volume direttamente dalle mani dell’autore, con 
dedica, durante una serata del GSF (Gruppo Scrittori Firenze) di 
cui siamo entrambi soci. Abbiamo fatto uno scambio di libri, nello 
spirito di amicizia e solidarietà tra scrittori caratteristico del grup-
po: io in cambio gli ho dato una copia del romanzo collettivo (scrit-
to con la tecnica del round robin), Perché non siamo fatti per vivere 
in eterno? (Porto Seguro, 2019), da me curato e “diretto”. Il nostro 

29 Vedi Acciai Baggiani M., Il sognatore divergente, Firenze, Porto Seguro, 2018, 
pp. 76-85.
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romanzo, realizzato da undici autori italiani sotto il nome collettivo 
de «I Già Dimenticati» (proposto da Carlo Menzinger), riprende il 
cliché della contessa vampira, crudele e lussuriosa, e del castello in 
Transilvania in cui alcuni ragazzi sperano – invano – di trascorrere 
una vacanza all’insegna del divertimento. È una storia molto diver-
sa da quelle di Calamandrei e del trio Menzinger-Bumbi-Calaman-
drei, ma ripropone la figura oscura del “succhiasangue”, non senza 
una certa ironia. I vampiri sono esseri senza tempo, senza memoria, 
senza morale… ma sono davvero vampiri quelli che popolano le 
mura di pietra del castello in cui si svolge la storia? Mi fermo, non 
voglio spoilerare: lascio al lettore la scoperta.

Quello che possiamo ancora dire di questo esperimento lettera-
rio è che è un piccolo miracolo che sia stato portato a termine, dal 
momento che ogni autore era libero di continuare la storia come 
meglio credeva, senza consultarsi con i colleghi. Io sono partito da 
una situazione del tutto ordinaria – un gruppo di amici che decide 
di marinare la scuola – e da un titolo che mi aveva ispirato una 
poco conosciuta canzone di Roby Facchinetti, Perché non si vive 
per sempre30; mai avrei immaginato, passando il primo capitolo al 
secondo autore, la piega che avrebbe preso la storia! Alla fine, dopo 
un necessario lavoro di editing per rimettere insieme i vari capitoli, 
mi ritengo soddisfatto e posso dirlo senza essere accusato di essere 
di parte dal momento che il mio contributo è stato minimo: la sto-
ria tiene, non sarà magari molto originale ma per passare una serata 
piacevole è più che adatto31.

In conclusione penso che abbia ancora senso, nel Duemila, par-
lare e scrivere di “non-morti”32: la figura del vampiro, molto più 

30 Dall’album Fai col cuore (1993).
31 Inoltre acquistandolo si fa anche un’opera buona dal momento che noi autori 
abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle nostre royalties all’associazione Pro-
getto Arcobaleno, di Firenze.
32 Sull’argomento vedi anche l’articolo di Carlo Menzinger Perché scrivere di 
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antica di quanto saremmo portati a pensare (ne troviamo tracce 
perfino nella letteratura greca antica e prima ancora nella mitolo-
gia della Mesopotamia), continuerà ad affascinarci anche in futuro: 
l’uomo ha sempre aspirato all’immortalità e sarebbe disposto a pa-
gare qualsiasi prezzo per raggiungerla, anche dover rinunciare alla 
propria anima, insieme alla luce del sole, e a doversi nutrire delle 
vite altrui, cosa che già d’altronde sta facendo la “razza” caucasica 
occidentale nei confronti delle altre “razze” che hanno il solo torto 
di vivere nel Terzo Mondo. Il vampirismo, fuor di metafora, esiste 
e non si combatte con croci o teste d’aglio ma con l’altruismo e 
l’istruzione.
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ArtifiCina

Quando pensiamo alla fantascienza, parlo soprattutto dei profa-
ni, abbiamo in mente la produzione anglofona, al massimo franco-
fona (Jules Verne) o polacca (Stanisław Lem): è inevitabile, i grandi 
nomi sono legati soprattutto agli USA e, in seconda battuta, alla 
Gran Bretagna (H.G. Wells). Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che 
non esista una SF di qualità che non parla inglese solo perché se ne 
sente poco parlare sulla scena internazionale: in Italia, dove que-
sto genere spesso è ingiustamente considerato “minore”, abbiamo 
validissimi autori (Francesco Verso, Donato Altomare, Carlo Men-
zinger, il compianto Massimo Mongai… tanto per dirne alcuni tra 
i contemporanei) quindi tanti più deve averne un paese enorme e 
tecnologico come la Cina. Magari sono autori che, pur famosis-
simi nel loro paese, non vengono pubblicati da Urania, ma sono 
comunque tradotti in Italia e una meritoria opera in questo senso 
viene da Future Fiction, la collana curata da Francesco Verso che 
ospita traduzioni da ben otto lingue.33

Sono entrato in contatto con Verso durante il Pisa Book Festival 
201934: qui ho scoperto alcune bellissime edizioni di autori cinesi, 
russi, indiani, eccetera. Future Fiction ha un raggio d’azione molto 
ampio dal punto di vista linguistico ma è al tempo stesso speciali-
stica: tratta autori moderni di quel particolare filone conosciuto ne-
gli anni Ottanta come “cyberpunk” e i suoi successivi sviluppi verso 
i cyborg e l’Intelligenza Artificiale. Temi attualissimi, approfonditi 
da giovani autori nati in un paese molto lontano dal nostro come 

33 Manca giusto l’Esperanto, dove esiste comunque in Italia un’antologia di fan-
tascienza che lo rappresenta: Cappa G., La lingua fantastica, Aosta, Keltia, 1994.
34 https://segretidipulcinella.wordpress.com/2019/11/11/pisa-book-festi-
val-2019/
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mentalità (anche se in fase di occidentalizzazione pesante), che sta 
vivendo un periodo di grande crescita economica. Questo ha certo 
influito sulla visione degli scrittori cinesi, più ottimista riguardo 
a quella occidentale, come mi ha confermato lo stesso Francesco 
Verso, curatore tra l’altro dell’antologia ArtifiCina, di cui mi ha 
regalato una copia.

Ho letto questo libro bilingue (la parte in italiano, ovviamente) 
con grande interesse. Mi è capitato in passato di occuparmi di que-
ste tematiche35, ma mai nell’ottica degli autori asiatici: ho appurato 
che i cinque autori e autrici presenti non hanno nulla da invidiare 
ai loro colleghi più famosi. Si tratta di persone preparatissime in 
campo scientifico, tutti “nativi digitali”, con una grande confiden-
za con le nuove tecnologie e i nuovi media: non potrebbe essere 
altrimenti visto che, come scrive il prefatore Chen Qiufan, oggi 
in Cina «le persone sono già cyborg e i telefoni cellulari e internet 
sono diventati un’estensione degli organi corporei, è impossibile 
immaginare che un individuo possa sopravvivere in una città cinese 
senza smartphone. Tutti i dati, i servizi, i controlli e i pagamenti 
sono strettamente interconnessi a questo piccolo dispositivo, e ne 
consegue che, per i nostri scrittori, la sfida maggiore sia quella rap-
presentata dall’immaginare il futuro in una società che già pullula 
di cyborg.»36

Tematica comune a questi racconti, come suggerisce il titolo 
stesso della raccolta, è l’ “artificialità”. L’ambientazione è la Cina del 
futuro: un futuro prossimo (come il 2050) o più remoto (come il 
XXIII secolo), ma comunque ipertecnologico, dove la distinzione 
tra umani e macchine si fa sempre più sottile, così come la diffe-

35 Vedi Acciai M., La comunicazione nella fantascienza, Ariccia, Ermes, 2016, 
e Acciai M., Nella rete: Web e Cyberpunk, in «L’Area di Broca» n. 98-99 (luglio 
2013 - giugno 2014).
36 Verso F. (a cura di), ArtifiCina. Fantascienza contemporanea cinese, Roma, 
Future Fiction, 2019, p. 165.
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renza tra “reale” e “virtuale”. In City Lights di Fan Yilun umani e 
cyborg interagiscono per la realizzazione di un grande spettacolo 
di ballo; Celebrità condivisa di Zhao Lei è una curiosa satira sul 
mondo dell’intrattenimento e sul limite a cui si spingono gli “idoli” 
per emergere (molto interessante il concetto di “film interattivi” e 
su quanto il cinema del futuro potrebbe condizionare ad esempio 
la sentenza di un processo); Disegnare ossa di Gu Di parla di corpi 
“presi in affitto” e di “trasferimento di coscienza”, come se quest’ul-
tima fosse una sorta di software che è possibile trasferire da un 
corpo/hardware all’altro, e delle conseguenze che potrebbe avere in 
un caso di rapimento; Il vigile del fuoco di Wang Kanyu racconta 
della fusione tra una mente umana e un corpo meccanico creato 
per spengere incendi (è anche una tenera storia d’affetto tra fratello 
e sorella). Infine Beast Boxing di Peng Simeng, ultimo testo della 
raccolta, è praticamente un romanzo breve in cui la protagonista, 
voce narrante, pratica una sorta di boxe virtuale.

Vedremo davvero un giorno un futuro pieno di cyborg e di in-
telligenze artificiali? Solo i nostri pronipoti potranno dircelo, se 
ancora ci sarà l’umanità: intanto dobbiamo fare di tutto perché 
la razza umana non si estingua a causa dei cambiamenti climatici, 
delle guerre e della stupidità e avidità dei governi, come ci ammo-
niscono gli scienziati e certa narrativa di climate fiction, a cui tra 
l’altro Francesco Verso e Roberto Paura hanno dedicato un libro da 
loro curato37. La Cina inquina molto, ma è anche all’avanguardia 
per quanto riguarda la sensibilità alle tematiche ambientali: la fan-
tascienza deve servire da monito non solo per le generazioni future 
ma soprattutto per la nostra.

37 Verso F., Paura R. (a cura di), Antropocene. L’umanità come forza geologica, 
Roma, Future Fiction, 2019.
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La Terza Roma

È curioso come in questi ultimi tempi mi siano capitati tra le 
mani così tanti romanzi di vampiri, su cui ho scritto vari articoli. 
I “figli della notte” non hanno perso nulla del loro fascino, nono-
stante le intere biblioteche che nei secoli sono state scritte su di 
loro. Non dobbiamo stupirci: il vampiro è un archetipo, quindi 
immortale anche come figura letteraria. È l’Altro per eccellenza, il 
Diverso, il Nemico, la parte oscura del mondo.

L’ultimo libro che ho letto sull’argomento è un singolare roman-
zo di Pierfrancesco Prosperi, nome molto noto della fantascienza 
italiana, intitolato Vlad 3.0, uscito quest’anno con Porto Seguro 
Editore (dove svolgo attività di editor38). 

Di Prosperi avevo letto, molti anni fa, un romanzo ucronico, 
Garibaldi a Gettysburg39, e nient’altro. Quel primo romanzo mi era 
però piaciuto molto e così è stato anche per Vlad 3.0; Prosperi è 
un grande narratore, ironico, attento al dettaglio, scorrevole, av-
vincente; non a caso è considerato uno dei maggiori scrittori ucro-
nici italiani40. Di persona non ci eravamo mai incontrati prima del 
Porto Seguro Show41 del 14 dicembre 2019: prima c’era stato solo 
qualche scambio un po’ polemico su Facebook. È stata simpatia a 
prima vista: accomunati dalla passione per la fantascienza e il fan-
tastico, abbiamo iniziato a parlare dei nostri libri e alla fine ci siamo 

38 Purtroppo però non sono stato io a fare l’editing di questo romanzo.
39 Prosperi P., Garibaldi a Gettysburg, Milano, Editrice Nord, 1993.
40 Di lui ho scritto nella mia tesi di laurea La comunicazione nella fantascienza 
(Ermes edizioni, 2016) e nella biografia su Carlo Menzinger, altro grande ucro-
nista, Il sognatore divergente (Porto Seguro, 2018).
41 Le presentazioni collettive mensili che la casa editrice organizza a Firenze per 
presentare le novità. Il 14 dicembre l’evento si è svolto al Porto di Mare.
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scambiati due volumi: lui mi ha dato Vlad 3.0 ed io una copia del 
romanzo collettivo Perché non siamo fatti per vivere in eterno?, an-
ch’esso sui vampiri, da me curato. Vampiro per vampiro, insomma.

Il suo romanzo me lo sono letto in un paio di giorni. Le aspet-
tative non sono andate deluse: l’autore riprende la figura classica 
del non-morto, ma traslandola dal classico scenario transilvano 
ottocentesco alla Roma dei giorni nostri. L’originalità di quest’o-
pera sta nell’aver descritto con cura e verosimiglianza le dinamiche 
inedite che nascono dalla presenza delle inquietanti figure in una 
metropoli italiana già sommersa dai ben noti problemi. L’invasione 
dei vampiri, giunti dai Carpazi per sfuggire ai contadini inferociti, 
offre all’autore occasione di satira feroce sulle istituzioni italiane 
che si trovano ad aver a che fare con un problema del tutto nuovo 
e naturalmente fanno un casino dietro l’altro.

È fin troppo facile vedere nel vampiro invasore la metafora, at-
tualissima, del migrante che, secondo populisti e neofascisti, “inva-
de” il nostro bel paese. A differenza però dei disperati che arrivano 
sui barconi, i “succhiasangue” giungono con intenzioni bellicose e 
sono decisamente letali. La parte “splatter” del romanzo, che non 
indugia comunque mai nel morboso, lo testimonia bene: i romani 
vengono aggrediti nelle strade e uccisi o trasformati a loro volta in 
vampiri, accrescendo le fila degli invasori.

La reazione del governo, del Vaticano e degli stessi cittadini è 
indecisa e ambivalente. Da una parte giusta paura per la minaccia, 
dall’altra tentativi di intavolare una trattativa. La scienza viene in 
soccorso creando il Metasangue – una sorta di surrogato della pre-
ziosa essenza vitale, indispensabile alla sopravvivenza dei vampiri 
– fornito gratuitamente a coloro che accettano di abbandonare le 
loro cruente abitudini. La comunità dei vampiri si spacca: da una 
parte i DV (Diversamente Vampiri), i vampiri “buoni” insomma, e 
dall’altra gli irriducibili (una minoranza, ma molto agguerrita e pe-
ricolosa, che alla fine occupa un parco ad Ariccia e fonda una sorta 
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di repubblica dei vampiri, una Terza Roma accanto al Vaticano e 
alla Capitale). Lo scontro con questi ultimi è inevitabile: lascio al 
lettore scoprirne l’esito.

Nel romanzo c’è posto anche per una love story: quella tra un 
vampiro buono, Adam, e Marina, la figlia dell’architetto protago-
nista, nemico giurato di tutti i vampiri, buoni o no. La situazione 
alla Indovina chi viene a cena è gustosissima e ci fa riflettere su tante 
coppie “miste” di oggi: i pregiudizi sono duri a morire. Anche il 
dibattito politico che si crea intorno ai vampiri è sintomatico di 
un’Italia divisa su tutto, vulnerabile, in cui si chiacchiera molto e 
si agisce poco. 

Il vampiro è di destra o di sinistra? Ai lettori farsi un’idea, leg-
gendo questo delizioso romanzo vampiresco.
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Leggendo le poesie di Caterina

Non è così semplice parlare delle poesie di un’autrice che si co-
nosce di persona, soprattutto se si è legati a essa da un lungo rap-
porto di amicizia. Amicizia nata per caso nella immensa Biblioteca 
di Babele che è Internet – segnalai il suo libro di poesie Carillon 
ballerina and the brave tin soldier alla sua uscita, nel 2009, sulle pa-
gine di Segreti di Pulcinella – e che è proseguita per molto tempo 
in modo virtuale, a distanza. Finalmente le parole sullo schermo 
incontrarono un volto e una voce durante la serata dedicata al de-
cennale della nostra rivista, e da lì nacque anche la collaborazione 
col gruppo dei Poetikanten. Caterina è una ragazza simpatica e di 
bell’aspetto che mostra, senza ostentarla, una grande cultura lette-
raria e linguistica (è laureata in Interpretariato Inglese e Tedesco, 
lingue che conosce molto bene oltre allo spagnolo), predilige gli 
abiti neri ma ha una personalità variopinta e sfaccettata. Le sue 
poesie, che lessi a suo tempo e che ho riletto recentemente, sono 
come lei: cariche di passione, intelligenti, semplici nel lessico ma 
non banali. Parlano d’amore; un donarsi all’altro con slancio ed 
entusiasmo, con passione e abnegazione (molto bella ad esempio 
la poesia Tutti i sogni per te – una delicata dichiarazione d’amo-
re al suo compagno che mi ha personalmente molto commosso). 
Certo, è un amore che porta anche sofferenza (e quale amore non 
la porta?) ma Caterina crede fortemente nell’amore, nella dignità 
e libertà del sentimento, e non scende a compromessi. Da notare 
anche la dimensione multilinguistica dell’opera, a partire dal titolo 
del libro e di molte poesie; Caterina predilige l’inglese, forse per la 
sua internazionalità e per la sua sonorità, ma ci sono titoli anche 
in tedesco e in francese. Le poesie sono di varia lunghezza: a volte 
poche pennellate, a volte testi più complessi, formano un diario in-
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timo di una ragazza che sa guardarsi dentro e restituire con le parole 
stati d’animo che ci sono familiari…
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Desiderio d’esser rondine: 
leggendo un poemetto 

di Fabio Strinati

«Vorrei girare il mondo come le rondini…» cantava il grande 
Lucio Dalla tanti anni fa: Fabio Strinati sembra fargli eco con l’in-
cipit del suo poemetto Dal proprio nido alla vita (edito da EIF nel 
2016) che torna spesso come un refrain «Ho sempre desiderato es-
sere una rondine» ma scopriamo subito che il riferimento non è lo 
scomparso cantautore bolognese bensì lo scrittore toscano Gordia-
no Lupi, e più precisamente il suo recente libro Miracolo a Piombi-
no, a cui Strinati rende omaggio all’inizio della sua opera. 

Il linguaggio semplice con cui è scritto il poemetto non tragga 
in inganno: si tratta di un testo profondo, filosofico, complesso, 
estremamente poetico e tutt’altro che leggero. Il tono talvolta cre-
puscolare con cui il poeta dichiara la propria fragilità e inquietudi-
ne fa da contraltare alla voglia di infinito e di vita racchiusa nel de-
siderio di volare («Volare è un po’ come sognare,/ e sognare è un po’ 
come volare!»). Il poemetto in effetti è la descrizione di un viaggio 
simbolico e onirico nell’essere; anche il Monte Corsegno (un luogo 
reale, nelle Marche: «una di quelle montagne/ che ti prendono l’a-
nima») da cui l’io poetante osserva il cielo in una giornata di vento 
e gelo (condizioni climatiche fortemente simboliche) rimanda ad 
altro, a qualcosa di trascendente e atemporale; uno spazio in cui 
l’autore tenta una definizione della morte («Orrenda è la morte,/ 
che all’improvviso arriva, con aria buffa/ di chi si prende gioco della 
vita, di chi la disprezza») e della vita («la vita è vita, anche quando 
la morte se ne impossessa»). 

Ma perché dunque il poeta vorrebbe essere una rondine? Perché 
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suo desiderio è diventare «una di quelle rondini che sanno affron-
tare la vita», in quanto «tutto ciò che conta, è la vita» e lui, col suo 
senso di smarrimento e di inettitudine («Io ero un’anima debole, un 
nido di paglia e di cereali») si sente incapace di afferrarla, di viverne 
appieno il senso profondo. Lui, uomo qualunque, anonimo («Ero 
quel tipo di persona...che nessuno si sarebbe/ mai voltato a guarda-
re!»), vive un «periodo strano» in cui ha perso la propria identità. 
Un uomo smarrito come Dante nella selva oscura, profondamente 
solo, preda del ricordo («È impossibile non ricordare quando si è 
soli») di cui dà una definizione tutt’altro che rassicurante («i ricordi 
sono ficcanti e dolorosi; sono come chiodi precisi/ che ti entrano 
dentro la carne, come cavatappi nel cuore»), che rifiuta il suo ruolo 
di poeta («Come vorrei certe volte, non potermi sentire poeta,/ per 
essere un po’ più giovane e meno adulto...») e che insomma anela a 
uscire al sole, fuori dall’oscurità dell’anima.

La salvezza è nel sapersi guardare dentro («Un uomo, deve es-
sere uomo per poter vedere dentro di sé») e nel ritrovare il proprio 
«nido», il quale non necessariamente coincide col posto dove vi-
viamo, la nostra casa. Il luogo tanto ricercato pare quindi essere 
dentro il nostro cuore, in questo assolato paesaggio interiore che 
ci fa veramente esseri umani e che rende sicure e preziose le nostre 
parole. Solo così la vecchiaia potrà dirsi «saggia» e potremo volare 
come rondini libere nel cielo terso dell’anima.

Bibliografia

G. Lupi, Miracolo a Piombino – Storia di Marco e di un gabbia-
no, Historica, 2015.

F. Strinati, Dal proprio nido alla vita, EIF, 2016.



161

Transizioni: 
note di lettura su una silloge 

di Fabio Strinati

A sei mesi di distanza dal suo terzo libro (il poemetto Dal pro-
prio nido alla vita, a cui ha seguito Al di sopra di un uomo) Fabio 
Strinati dà alle stampe, in Romania, un’altra silloge poetica nella 
duplice versione italiana e rumena (con testo a fronte, nella tradu-
zione di Daniel Dragomirescu). Il confronto con il precedente po-
emetto, viene spontaneo, come un discorso poetico che prosegue: 
un discorso che ne riprende tematiche ma con uno stile diverso, più 
ermetico, più sofferto. La trentina di liriche, con relativa traduzio-
ne, che compone l’opera ha per lo più titoli lapidari che suggerisco-
no l’inquietudine esistenziale del poeta già presente nel poemetto 
del 2016: si parla di depressione (parola presente in ben due titoli), 
di angosce, di adii, di oblii, di vuoti interiori, di interrogativi… 
pare insomma che l’autore non sia ancora uscito dalla selva oscura 
dell’anima in cui lo avevamo lasciato: insomma la «transizione» è 
ancora in fieri, lo «strano periodo» di Dal proprio nido alla vita, 
continua e trova nuove espressioni, si approfondisce.

La ricerca della propria identità porta il poeta a tentare di supe-
rare il suo malessere con l’indagine dei propri sentimenti, espressi 
in un linguaggio fortemente criptico ma straordinariamente evo-
cativo. Parole come «vuoto» e «svuotarsi» ricorrono con una certa 
insistenza, danno un senso di vertigine. Ritornano parole chiave 
già presenti nel poemetto (quali «monte», «rondine» e «oltre») ma 
ritengo che la parola che meglio condensa quest’opera sia proprio 
quella che dà il titolo alla lirica che apre il libro: «groviglio». Il 
viluppo di impressioni e brevi flash che attraversa l’intera opera 
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richiama in modo molto efficace il paesaggio travagliato in cui si 
muove Strinati. Il lessico sapientemente scelto usato per descriverci 
ciò che sta vivendo forma un discorso che da una lirica all’altra ci 
porta a interrogarci, insieme all’autore, sul senso di questo periodo 
di transizione che è la nostra stessa esistenza terrena.
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Infezione

Un libro un po’ insolito per me; nelle mie molteplici letture non 
avevo trovato nulla di simile. La poesia di Sunshine Faggio è carna-
le, terrena, intensa, violenta e dura come un pugno nello stomaco. 
Il titolo deriva da una delle poesie della raccolta, precisamente la 
seconda; come mi ha detto l’autrice in un colloquio: «Infezione 
si riferisce all’impossibilità dell’amore», un suo cruccio personale, 
alla ricerca di sensazioni e sentimenti forti e durature, cosa difficile 
da realizzare perché, parole dell’autrice, «una buona percentuale di 
innamoramenti si trasforma poi in disprezzo e insopportabilità». 

Si parla esplicitamente di sesso, di ferite dell’anima, di sui-
cidio (viene citata Sylvia Plath, la poetessa statunitense mor-
ta suicida a trent’anni infilando la testa nel forno a gas), di am-
plessi portati all’estremo, disgusto per il conformismo e il 
perbenismo, un’incontenibile vitalità che esplode. Sesso e mor-
te, Eros e Thanatos, si intrecciano nelle 55 liriche della raccol-
ta, con un pizzico di esotismo: tra di esse mi hanno colpito la 
lirica XXXIX, intitolata Pace: «Dicono che/ un attimo prima 
di morire/ non si senta nulla./ Solo quiete./ Il corpo licenzia/ la 
mente alla sua pace./ Capisco/ perché/ ieri/ stavo/ così/ bene». 
Il sesso è visto strettamente legato all’amore, tanto che l’autrice non 
riesca a pensare al sentimento senza un desiderio continuo di unir-
mi fisicamente con l’altro (parole sue). La poesia di Faggio è molto 
confessionale; come mi ha spiegato «le mie poesie descrivono prin-
cipalmente il rapporto tra il mondo dentro me e quello esterno, 
sono descrittive di stati d’animo, del modo in cui mi relaziono con 
gli avvenimenti i sentimenti; in questo rapporto, nella descrizione 
di queste dinamiche così personali, il sesso è una componente che 
non può fare a meno di rientrare».
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La riva in mezzo al mare

La silloge della giovane poetessa siciliana Monica Fantaci si apre 
con una prefazione a cura di Lorenzo Spurio (scrittore e critico 
letterario jesino, fondatore insieme a Monica e al sottoscritto della 
rivista Euterpe) e con la poesia che dà il titolo al libro: un titolo 
che subito solletica la fantasia del lettore e lo introduce nel mondo 
poetico dell’autrice. Freschi versi inaugurano la raccolta poetica: 
uno sguardo solare e riflessivo sul mondo, una continua scoperta di 
freschezza e di paesaggi silenziosi e assolati, dove cercare se stessi. La 
poesia è lo strumento di questa ricerca e la Natura – come dichiara 
Spurio nella sua prefazione, e come suggerisce anche la copertina 
(che ritrae un tramonto infuocato sul mare) – la grande protagoni-
sta della maggior parte delle liriche. La Natura che fa da specchio 
all’anima, benigna, in cui l’uomo può ritrovarsi e ritrovare il suo 
equilibrio. Una rinascita nella libertà, nella Bellezza, nell’Amore. 
Lo stile è piano, con alcuni arcaicismi e un uso intenso della rima 
e dell’assonanza nel verso libero. Versi brevi, essenziali, dipingono 
scenari della terra di origine di Monica, con poche sapienti pen-
nellate, risvegliando i sensi. Riassumendo in tre parole il libro lo 
possiamo definire un Inno alla Vita.
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Le poesie di Sara

Un giorno di fine inverno di qualche anno fa stavo passando per 
caso davanti al cimitero comunale di via Panciatichi, a Rifredi. Era 
una giornata nuvolosa, greve, tiepida. Avevo un impegno lì vicino, 
per un corso d’inglese: era ancora presto così mi presi un caffè al 
bar accanto al cimitero, pagai, uscii e passai davanti al cancello. 
Qualcosa mi spinse a entrare. Come già il Foscolo, Lovecraft e Poe 
anch’io sono attratto da queste “ultime dimore” e dalla letteratura 
relativa. Sono luoghi di pace e di riflessione, quando quella tem-
pesta furiosa che è la vita ha lasciato il posto a un cielo sereno e 
cristallino in cui tutto forse apparirà chiaro.

Sulle sincronicità (chi non ne ha sperimentata almeno una nella 
vita?) è stato scritto molto: Jung le interpretava come messaggi che 
la nostra vita ci invia per attirare la nostra attenzione su un certo 
aspetto. La sincronicità di quel giorno fu quella di notare, appena 
entrato, una lapide che recava una foto con un volto noto. Il nome 
sotto la foto confermò il mio ricordo: «Sara Bensi. 24.4.1978 - 
12.6.2001».

Sotto al nome e alle date c’era una poesia scritta dalla defunta.
La conoscevo. La incontrai per la prima volta pochi mesi pri-

ma che il tumore se la portasse via all’età di ventitré anni. Era già 
malata ma io non lo sapevo. Lo sapevano in pochi. Mi fu presen-
tata da una comune amica, la mia vicina di casa rumena che nel 
frattempo si era trasferita altrove. Devo dire che, sulle prime, non 
mi fece una grande impressione: era una persona silenziosa, molto 
riservata, malinconica. Frequentava, come me, la facoltà di lettere 
all’Università degli Studi di Firenze e la parrocchia di Santo Stefano 
in Pane, che frequentavo tra la fine degli anni Ottanta e i primi 
anni Novanta. Era una fervente cattolica, impegnata nel sociale. 
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Altro non sapevo. Ignoravo che anche lei scrivesse versi e che avesse 
partecipato a dei concorsi letterari. Non c’era stato tempo neanche 
perché si instaurasse una vera amicizia tra noi; scomparve dopo 
poco, senza spiegazioni. Non avevo idea che non l’avrei mai più 
rivista viva.

Quel giorno al cimitero mi tornarono alla mente quei momenti, 
quel volto che avevo appena fatto a tempo a riconoscere tra mille. 
Quella fu la prima sincronicità. La seconda arrivò qualche anno 
dopo quando trovai un libro particolare in uno degli scaffali del 
libero scambio che sono solito frequentare: si trattava della raccolta 
postuma delle poesie di Sara, un libretto di neanche sessanta pagine 
che racchiudeva il percorso poetico e umano di una ragazza morta 
giovane, cosciente della provvisorietà del suo essere. Una ragazza 
che mostrava un volto solare che non conoscevo, forte nella sua 
fede e nell’amore delle persone che le stavano vicine. 

Presi il libro e lo lessi con calma a casa quello stesso giorno. Lo 
conservo ancora nella mia libreria. Le poesie sono riportate in or-
dine cronologico, dal 1989 (quando era ancora una bambina) fino 
all’anno della morte, suddivise in sette sezioni. Nei suoi versi Sara 
parla di Dio, delle sue impressioni ed emozioni, dei suoi momenti 
di sofferenza (come ad esempio in Crisi, in cui elenca tutto ciò che 
la fa piangere e soffrire), degli affetti familiari, delle festività, della 
natura, della pace tra gli uomini, dell’amore verso i bambini, e lo 
fa con un linguaggio semplice, colloquiale, piano, molto lontano 
da quell’ermetismo che troppo spesso allontana i lettori da que-
sto genere letterario. Certo, alcuni versi appaiono un po’ acerbi 
ma traspare un grande talento che avrebbe potuto svilupparsi verso 
vette ben più alte se il male non avesse posto fine così prematura-
mente alla vita e alla poesia. Ma mentre il corpo, quest’abito che 
il nostro spirito indossa durante il breve passaggio su questa terra, 
viene lasciato e poi scompare, la poesia, insieme al nostro essere più 
intimo, è ciò che resta di un poeta e di una poetessa, ciò che non 
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muore, la sua eredità umana e artistica. Attraverso di essa Sara con-
tinua a parlarci da un luogo senza spazio e senza tempo.

Bibliografia

S. Bensi, Ama guardare il sole, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi 
Editori, 2001.



169

Quando sorride il mare

Ho accolto con gioia l’invio da parte dell’autrice, la torinese Flo-
riana Porta, anche per una curiosa coincidenza: in quel periodo 
scrivevo anch’io haiku. Il libro non contiene solo haiku, anzi questi 
occupano solo le ultime tre pagine: il resto è costituito da com-
ponimenti di varia lunghezza, caratterizzati tutti dal verso libero, 
raggruppati in tre parti. Ciascuna parte è introdotta da una citazio-
ne (da Elsa Morante a Romano Battaglia, a Joseph Conrad): il filo 
conduttore, come suggerisce il titolo della raccolta, è il mare. Un 
mare spesso metaforico, interiore, come esplicitamente dichiarato 
nella poesia Oggi il mare. Il lettore viene accompagnato nell’interio-
rità dell’autrice, nelle sue emozioni quotidiane, nel suo percorso di 
scoperta del mare e dei suoi segreti. Un libro di piccole dimensioni 
ma di grande profondità.
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Su Il porto sepolto 
nell’interpretazione di Andrea 

Chimenti

Ungaretti è un poeta che amo moltissimo fin dai tempi di scuo-
la; è stata quindi una piacevole scoperta ascoltare le sue poesie 
egregiamente musicate e attualizzate da Andrea Chimenti nel suo 
spettacolo dedicato al Porto sepolto, venerdì 3 marzo 2017 presso 
l’ex chiesa di S.Giovanni a Prato. Ne ho avuto notizia dall’amica 
Patrizia Beatini, grande fan del Chimenti; quella sera abbiamo assi-
stito insieme alla sua performance, durata poco più di un’ora e devo 
dire che ne è valsa davvero la pena. 

Andrea Chimenti, cantautore italiano, lo ricordiamo come voce 
nei Moda, gruppo musicale formatosi all’inizio degli anni Ottanta 
a Firenze che vide collaborazioni con Litfiba, Diaframma e Under-
ground Life e un album co-prodotto da Mick Ronson, allora già 
chitarrista di David Bowie. 

Per vicende all’interno del gruppo, questo poi si sciolse nel 1989.
Chimenti, che iniziò la sua carriera solista nel 1992, collaboran-

do con Aiazzi dei Litfiba, Gianni Maroccolo e F. Magnelli, è noto 
per i suoi brani raffinati e la poesia dei testi. 

In I have waited for you un pezzo del suo secondo album duettò 
con l’introspettivo compositore britannico David Sylvian, ex front-
man del gruppo musicale Japan.

Andrea (voce e piano) con la sua forte presenza scenica ha dato 
vita insieme al figlio Francesco (chitarra, violoncello e piano) – voce 
dei Sycamore Age - a un recital di grande impatto emotivo e di alto 
contenuto culturale. Nel suggestivo scenario dell’ex chiesa – poco 
pubblico per lo spazio ridotto, ma attento e preparato – le parti 
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recitate si sono alternate ai brani acustici in un amalgama perfetto.
La serata si è aperta con una confessione autobiografica di Tol-

stoj sulla crisi esistenziale del grande scrittore russo in seguito al 
crollo dell’illusione che la scienza potesse un giorno dare una rispo-
sta alle grandi domande. La risposta gli verrà poi dalla fede e da un 
ritrovato ottimismo.

Dalla Russia torniamo al nostro paese con la lettura di brani da 
Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, un gigante della letteratura del 
passato secolo: la lotta di Giovanni Drogo con la morte solitaria in 
una sperduta locanda mi ha dato letteralmente i brividi. La voce di 
Andrea ha saputo trasmettermi le emozioni della mia prima lettura 
del capolavoro buzzatiano, autore tra i miei preferiti.

Anche le brevi poesie di Giuseppe Ungaretti, famoso per la sua 
concisione, hanno trovato una degna trasposizione a distanza di 
quasi un secolo esatto dalla prima uscita nelle melodie malinconi-
che, a tratti drammatiche, di Andrea Chimenti.

Lo spettacolo, dopo diverse richieste dal pubblico, si è chiuso 
con alcuni brani dello stesso Chimenti tra cui Ti ho aspettato (I 
have waited for you) scritta insieme al celebre compositore ingle-
se David Sylvian, cantata sia in inglese che in italiano. L’ultimo 
bis è stato la struggente Life on Mars? dell’indimenticabile David 
Bowie (scomparso poco più di un anno fa) a cui è stato dato degno 
omaggio (inoltre, ricordiamolo, Chimenti sta portando in giro uno 
spettacolo interamente dedicato al Duca Bianco, reinterpretando 
soltanto brani del celeberrimo artista).
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Viaggi e mappe di Roberto Balò

Recentemente sono passato a trovare l’amico e collega poeta Ro-
berto Balò sul suo posto di lavoro: l’Accademia del Giglio, nel cen-
tro di Firenze. Era un po’ che non ci vedevamo: gli ho raccontato 
del mio recente incarico di insegnante d’italiano presso un’universi-
tà per americani e lui mi ha aggiornato sulle sue attività lavorative e 
artistiche. A un certo punto mi ha donato un suo libretto stampato 
l’anno scorso a Firenze presso Iskretiae Edizioni. Si tratta proprio di 
un libretto, nel senso letterale e materiale del termine: un foglio A4 
colorato, stampato su entrambi i lati e ripiegato fino ad assumere 
dimensioni inferiori a una banconota da cinque euro. Il libro può 
trovare benissimo posto in un portafoglio, tra il vile denaro e le 
varie tessere che uno si porta dietro (mi tornano in mente i tempi 
di scuola, in cui ero solito portare con me nel portafoglio alcune 
mie poesie, un po’ come portafortuna e un po’ nell’eventualità di 
recitarle a qualcuno…). 

Il libretto si intitola Cartografie: come suggerisce il titolo si tratta 
di un vero e proprio diario poetico di viaggio. Ogni poesia, stam-
pata in caratteri piccolissimi, riporta le coordinate del luogo a cui si 
riferisce (nel formato “via, o città, o località | città, nazione, zona”) 
a mo’ di titolo. Mi sono immerso nella lettura seguendo un ordine 
casuale: salta subito all’occhio che Roberto ama i viaggi e ha molto 
viaggiato; in luoghi vicini (molte poesie sono dedicate a vie della 
nostra Firenze) e lontani (Cuba, il Messico, la Grecia, l’Inghilterra, 
eccetera) passando per varie città toscane (Grosseto, Prato, Arez-
zo…), italiane ed europee. 

A ogni luogo è legato un vissuto, un insieme di sensazioni, di 
ricordi, di persone e di impressioni, in una mappa ideale che affa-
scina sia chi conosce quegli stessi luoghi (ma dalla sua prospettiva) 
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sia chi quei luoghi li ha magari solo sognati, non c’è mai stato e 
probabilmente non ci andrà mai. Così la geografia personale del 
lettore si sovrappone a quella del poeta, assaporando rimandi e ri-
svegliando magari memorie sopite. Come sostenevo in una mia 
poesia, il nostro “paese”, la nostra vera patria è formata da tutti i 
quei luoghi dove abbiamo vissuto e abbiamo lasciato un po’ di noi 
in quanto «La geografia del cuore/ non segue linee né confini/ (…) 
/ e non coglie distingui/continui sulla carta»1; questo spirito co-
smopolita, curioso, aperto, mi sembra di coglierlo anche nelle po-
esie di Roberto, attento osservatore e amante del dettaglio. A volte 
con brevi tratti si svelano brandelli di una storia che il lettore può 
solo intuire e completare con la propria fantasia («era già finita/ ma 
poteva ricominciare/ e ti aspettai in quell’albergo/ non so più dove/ 
non so più quanto/ ricordo a malapena come fini»2) o ricordi d’in-
fanzia in via della Torricella, a Firenze (via che frequentavo anch’io 
quand’ero studente universitario), o avventure greche e spagnole, 
tra letteratura e bevute, tra vocaboli esotici e la vaga impressione 
che in fondo tutto il mondo sia paese. 

Le vie di Firenze e le località di altri continenti si mescolano 
in un puzzle affascinante di spazio e di tempo che non può fare 
a meno di suscitare analoghi ricordi in chi legge, confrontando le 
sue «cartografie» con quelle dell’autore e, insomma, fa venire una 
gran voglia di partire per la prossima avventura lontano da casa, 
ma anche guardare alle vie della nostra città con occhi nuovi, più 
attenti, più autentici.

Note

1 M. Acciai, Mon pays in AAVV, PoetiKanten. Verso un oltre: la nuova avanguar-
dia fiorentina, Aosta, Faligi, 2014, p. 43.
2 R. Balò, londra | inghilterra in Cartografie, Firenze, Iskretiae Edizioni, 2015.
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Gemiti Sventurati: 
la Poesia di Vessela Lulova 

Tzalova

Vessela Lulova Tzalova stupisce fra i diversi stili e limiti di un’at-
tenzione a un lavoro penetrante nell’emotività femminile, ritratta 
nei suoi aspetti più inquieti, più estremi, forse più genuini.

Siamo introdotti fin dal titolo al tema del lamento; immagine 
che attraversa come un fil rouge di appassionata ispirazione le ven-
tinove poesie di cui si compone la silloge. Versi duri, di esplicita 
accusa:

Fissala negli occhi e vedrai l’inferno
in cui brucerai dopo le pietre scagliate.
(da Condanna)

Non voglio l’amore in affitto,
perché il mendicare non m’appartiene
(da Risonanza)

Accenti di dolorosa ma dignitosa supplica:

Rimani nelle mie mattine,
rimani nelle mie chimere,
fai i miei sogni realtà
(da Rimani)

Carnalità in cui affoga l’anima
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L’amore deve essere soffocato,
bruciato, insanguinato…
(da Requiem dell’amore)

in cui l’io, conscio di un’amara Verità (nell’omonima poesia), 
sente la coscienza della perdita di se stesso, unica concretezza dello 
scivolamento nel sottile cupio dissolvi che si trasfigura in vertigine 
e sopore nel ritorno alla «fredda» terra nella negazione dell’amore, 
nell’oblio.

Una vicenda dolorosa, quella tessuta in versi dalla Tzalova: un 
diario che rinvia alla privazione di una luce al cosmo, qualcosa che 
viene sottratto e ammantato. Il tormento del peccato e dell’espia-
zione, concetti richiamati spesso tra le atmosfere gotiche che domi-
nano l’opera (si considerino ad esempio le immagini di demoni e 
di putrefazione in Dorra). Pensieri soffocanti, claustrofobici, sopra 
tutti l’incubo della perdita, sia come morte fisica (Ricordo ispirata 
alla tragica morte di P.K. Javorov1) sia come abbandono della perso-
na amata (di nuovo Rimani): composizioni spettrali e al contempo 
struggenti di nostalgia, in cui la psiche fa affluire stilettate di fitta 
oscurità. Danze macabre di ombre in rivolta, un altro fiato che 
nella quiete illusoria si srotola indisturbato tra i pensieri. Nuove 
leggi commiste di inconscio e ragione restituiscono il sincretismo 
di azioni scattose, pennellate che si adoperano a rifinire in fosche 
tinte un quadro decisamente cupo e complesso.

Visioni oscure, dunque, profonde e austere come abissi, ma con 
improvvise quanto inattese aperture solari:

fuori il sole del nuovo giorno
e certamente tu con un bel sorriso
più splendente ad ogni istante…
(da Incubo)
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Lo stile e i contenuti di cui Vessela Lulova Tzalova si fa interpre-
te richiedono attenzione e capacità di analisi non banali e conten-
gono un invito a esplorare la imprevedibile e poliedrica personalità 
dell’autrice.

Note

1 Uno dei grandi poeti classici Bulgari, che morto suicida dopo la morte delle 
sue donne amate. In Bulgaria è normale dedicare poesie ai poeti, per tenere viva 
la fiamma del patrimonio culturale nazionale.
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Delle marionette, dei burattini 
e del burattinaio

Un libro breve ma denso, tanto da dubitare che sia stato vera-
mente scritto diciotto in giorni (o per la precisione «in una ventina 
di notti», come afferma l’autrice). Il tema infatti abbraccia l’intero 
immenso Cosmo, al cui interno trottola la «pallina terra» abitata 
da marionette e burattini - del tutto inconsapevoli (tranne alcuni 
di essi) dei fili invisibili che li muovono. In questo angolo sperduto 
dell’Universo essi recitano ciascuno la propria parte nel Teatrino 
del misterioso e ambiguo Burattinaio, davanti a un pubblico che è 
anch’esso composto da burattini e marionette ed è al tempo stesso 
parte della grande recita. Tutto è ridimensionato da un’ironia in-
telligentissima che smaschera e ridicolizza l’arroganza che spesso 
anima questi piccoli abitanti della pallina terra. Si sorride ma si 
riflette anche in questa «rilettura fantastica del Teatrino», in questo 
sguardo stravolto alla realtà in cui si possono ben riconoscere molti 
tipi umani. L’atmosfera circense che regna nelle pagine di Liliana 
Ugolini, resa anche attraverso le illustrazioni della sorella Giovan-
na, convive bene con la serietà profonda di questo trattato in for-
ma di prosa e poesia; la tragedia affiora spesso e forma un insolito 
contrasto con l’apparente leggerezza con cui Liliana ci racconta il 
Teatrino.

Ma chi è davvero il Burattinaio? Identificarlo con qualche dio 
appare riduttivo; esso è un mistero (inteso come «ciò che non si 
conosce») che ogni marionetta e burattino dipinge come vuole, 
dando a esso una forma diversa. Essendo egli - giustamente - defi-
nito come mistero, occorre rispettarne i contorni indefiniti e non 
tentare ulteriori precisazioni. Piuttosto ci si interroga ma si lascia 
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sospeso il problema enorme del libero arbitrio; di sicuro l’autrice 
lascia intuire che non siano certo marionette e burattini a scrivere 
il loro copione, come credono di fare (anche per altre marionette 
e burattini, nel caso di quelle/i convinte/i esse/i stesse/i di essere il 
Burattinaio).

Questo è un libro che lascia dentro molte domande e riflessioni, 
un libro che va a toccare e mettere in discussione qualcosa che giace 
in profondità, magari nel concetto stesso di vita.

Bibliografia

U. Ugolini, Delle marionette, dei burattini e del burattinaio, To-
rino, Genesi Editrice, 2007.
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Il teatro poetico 
di Liliana Ugolini

Il volume raccoglie la produzione teatrale di Liliana Ugolini, 
poetessa nota per la sua ricerca interdisciplinare tra teatro e poesia. 
Si tratta di lavori poetici messi nello spazio alla ricerca di una tea-
tralità del verso poetico. Utile ed esplicativa la prefazione di Sandro 
Montalto sulla originalità di questa esperienza drammaturgica a cui 
fanno eco, in conclusione di volume, gli articoli della stessa autrice 
dal titolo Teatralità della poesia e poeticità del teatro e soprattutto 
La scrittura in scena in cui la Ugolini pone 10 domande a quattro 
autrici proprio sul tema che lei ha sviluppato con le sue opere: il 
rapporto tra teatro e poesia.

È stato un piacere trovare i lavori teatrali di Liliana riuniti in 
un unico volume: un’occasione per rileggere i testi che già cono-
scevo e scoprire gli altri, ma anche per una panoramica aggiornata 
sull’attività dell’autrice e una riflessione sulla medesima contenuta 
nei saggi in appendice. La rilettura de La favola dello spettacolo mi 
ha riportato alla memoria la messa in scena, a casa di Liliana, a 
cui ho avuto l’onore di assistere nel maggio 2006 (all’epoca avevo 
riportato quell’esperienza sulle pagine della rivista, insieme a un’in-
tervista alle bravissime interpreti - fra cui la stessa autrice del testo 
[leggi]. Sarebbe banale dire che assistere allo spettacolo è una cosa 
diversa da leggere un testo teatrale sulla carta, privo quindi di tutto 
ciò che lo vivifica attraverso la recitazione, ma anche del contesto 
domestico in cui è stato pensato; pure la lettura (la rilettura) mi ha 
permesso di riflettere su molti passaggi non colti nella rapidità e 
«multimedialità» della rappresentazione scenica. Delle Marionette, 
dei burattini e del burattinaio invece l’avevo letto nella versione in 
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volume, poi riadattata per il teatro, e avevo segnalato anche questo 
libro quando uscì; anche in questo caso la rilettura nella versione 
per il palcoscenico mi ha dato elementi nuovi. Il libro mi aveva 
molto colpito, così la sua trasposizione proposta in questo volume. 
Il tema delle marionette, ricorrente in Liliana, lo ritroviamo tra l’al-
tro anche nel primo testo, Marionetteemiti. Di Impersonate invece 
ho un ricordo personale legato all’intervista realizzata con Liliana, 
alle Giubbe Rosse (erano presenti anche la poetessa Mariella Betta-
rini e il poeta Andrea Cantucci) nel 2005, durante la realizzazione 
del dvd Firenze Poesia: in quell’occasione ho assistito a una lettura 
veramente da brivido di Medea - una piccola messa in scena, si 
potrebbe dire - da parte della stessa autrice, davanti a un caffè al 
tavolino del celebre locale fiorentino. È stato interessante scopri-
re anche le altre protagoniste femminili del volume, poi adattato 
anch’esso per il teatro. Certo, il teatro di Liliana Ugolini non è il 
teatro canonico, a cui siamo abituati. Si tratta di un teatro poetico, 
in cui la parola - la parola poetica - è protagonista e tutto le ruota 
intorno (le maschere, i costumi, gli effetti sonori e visivi, e da non 
sottovalutare l’ambientazione stessa - nelle abitazioni private). Po-
ter leggere e rileggere le frasi preziose ed essenziali è importante per 
poter penetrare a fondo ogni lavoro teatrale, confrontarlo magari 
con il libro da cui è talvolta tratto, cogliere ogni sfumatura, assapo-
rare ogni dettaglio.

Bibliografia
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Breve nota su due sillogi 
di Roberto Mosi

Itinera. “Viaggi” in latino. Ciò che ha attratto fin dall’inizio la 
mia attenzione su questa raccolta di liriche di Roberto Mosi è stato 
proprio il tema, dichiarato fin dal titolo. Questa breve nota è frutto 
di una lettura personale che ha trovato riscontro nella mia propen-
sione al viaggio e alla scoperta.

Il libro, proprio come un viaggio (in realtà è più appropriato 
parlare di un insieme di viaggi), è strutturato in tappe: sei per la 
precisione, che costituiscono altrettante suddivisioni delle liriche. 
Gli scenari, molto vari, attraversati e annotati dal poeta, richiama-
no alla mente una dimensione atemporale (in questo senso il titolo 
in latino mi pare molto appropriato), una dimensione quasi oniri-
ca, in cui il deserto africano, il Mediterraneo, il paesaggio toscano 
e le terre del Nord Europa sono delineate in brevi tratti pervasi dal 
costante riferimento al mito, alla storia, alla cultura e alle tradi-
zioni. Non a caso l’autore ha voluto completare la sua opera con 
una serie di note finali che forniscono un contesto più preciso dei 
luoghi visitati.

È naturalmente un viaggio (molti viaggi) ben lontano dai per-
corsi turistici un po’ stereotipati, vissuti con occhio distratto e ma-
gari con l’orecchio attaccato al cellulare. Il poeta ci invita a immer-
gerci con lui nella Storia, nel sapore di un popolo e di un paesaggio. 
Invito che un viaggiatore come me accetta molto volentieri, anche 
rimanendo seduto sulla propria poltrona a lasciare che l’immagina-
zione e la fantasia siano il suo mezzo di trasporto.
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Precedente per pubblicazione a Itinera, Parole e paesaggi sembra 
contenere in nuce alcune tematiche e atmosfere del libro succes-
sivo, a partire dal riferimento ai «paesaggi» nel titolo. Il tema del 
viaggio è infatti ben presente anche qua; le prime (le parole) ser-
vono alla descrizione dei secondi (paesaggi) ma, a un livello più 
profondo, sono loro stesse, le parole, le vere protagoniste del libro. 
Non a caso la raccolta si apre con una dichiarazione d’amore verso 
la parola («Amo le parole/ che si sollevano da terra»). La parola 
ritrovata nella sua dimensione più libera, assaporata con gusto, la 
parola come gioco.

Il libro è strutturato in tre parti. Le prime due riprendono esat-
tamente i due elementi del titolo, nell’ordine in cui compaiono 
in questo (Parole e Paesaggi). La terza parte, Esercizi, molto breve, 
forma quasi un’appendice. Anche questo libro si completa con una 
serie di note, poste alla fine, che informano il lettore sui luoghi 
citati (la campagna toscana, l’isola d’Elba, l’Egitto - paesaggi che 
torneranno anche in Itinera) e che invitano a ripercorrere nella real-
tà quei paesaggi già visitati attraverso le pagine e le parole del poeta.
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Due poetesse religiose 
conosciute all’università

Proprio ieri ho avuto in omaggio dall’amica Mariella Bettarini 
la silloge di Piera Donna Chi mi fa fiorire, fresca di stampa, edita 
da Gazebo42. Mi trovavo in centro e, in attesa di un appuntamento 
che avevo alla Casa di Dante, me lo sono andato a leggere nella 
basilica di Santa Croce, all’imbrunire. Si tratta di un libricino che 
non arriva alle quaranta pagine; in copertina riporta un acquarello 
della poetessa medesima, che è pure pittrice, raffigurante dei tuli-
pani. La prefazione è del professor Gilberto Baroni, di cui Piera è 
stata allieva.

L’autrice la conosco dai tempi dell’università, ossia un bel po’ di 
anni fa: ci siamo persi di vista per poi ritrovarci, in tempi recenti, a 
una riunione di redazione de «L’Area di Broca»43. Mi ha riconosciu-
to subito. Fiorentina come me, di un paio d’anni meno giovane, 
come me laureata in Lettere e insegnate44, ha iniziato precocemente 
a pubblicare poesia – mentre io ero ancora del tutto inedito, e lo 
sarei rimasto ancora a lungo – questo è il suo terzo libro. 

«Scrivere e leggere poesia mi aiuta a capire chi sono»45 confessa 

42 La casa editrice fiorentina fondata nel 1984 da Mariella Bettarini e Gabriella 
Maleti, oggi diretta da Mariella. Altre quattro poesie, sul tema “paura”, sono pre-
senti nell’ultimo numero de «L’Area di Broca» (n. 108-109, luglio 2018 – giugno 
2019), anch’esso fresco di stampa quando sono passato a prenderlo da Mariella, 
insieme al libro di Piera. Su quel numero sono presente anch’io con un articolo 
sulla paura nella fantascienza.
43 Di cui sono redattore dal 2005.
44 Anche se io sono solo un supplente di Italiano L2, oltre a tenere un corso di 
Esperanto presso la Banca del Tempo di Firenze.
45 Donna P., Chi mi fa fiorire, Firenze, Gazebo, 2019, p. 7.
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nella nota iniziale, e certo dai suoi versi traspare questo amore visce-
rale per la poesia, assieme alla lezione dei classici italiani e stranieri 
di cui si è nutrita. Le ventiquattro liriche che seguono, composte 
tra il 2016 e il 2018, sono brevissime, ermetiche, ungarettiane nella 
brevità e montaliane nel tono: sono ricerca delle verità ultime nelle 
piccole cose quotidiane – i colori del tramonto, lo sbocciare dei 
tulipani, la spuma delle onde, il silenzio – cosa che ho fatto a lungo 
anch’io, prima di abbandonare la poesia per dedicarmi esclusiva-
mente alla prosa. L’idea della fioritura, dello sbocciare, attraversa 
tutte le liriche, come suggerisce il titolo: ed è “stupore”. 

Diversi sono i nostri percorsi poetici e umani, ma identico lo 
spirito di ricerca. L’osservazione, il voler andare al di là, scoprire 
il segreto, conoscere… Diversi sono anche i nostri background – 
Piera proviene dal mondo cattolico, io da quello buddista46 – ma i 
versi contenuti in questo libricino sono universali, parlano al cuore 
di tutte le persone sensibili e attente. Un libro da meditare.

Debora Scrofani, insegnante e poetessa fiorentina, l’ho cono-
sciuta anch’essa ai tempi dell’università, e come Piera l’ho poi rivi-
sta alla stessa riunione redazionale de «L’Area di Broca», molti anni 
dopo. 

Debora rimane fedele alla sua scelta cristiana, che impregna tutta 
la sua produzione poetica. Nella sua raccolta Lo sguardo teso, uscita 
nel 2018 con la SEF, è riassunto un percorso che parte proprio da 
quegli anni Novanta, dell’università, e arriva fino al presente. Il mio 
noto anticlericalismo non mi ha impedito di apprezzare la voce 
poetica di Debora, piena di passione e sincerità, tesa alla ricerca del 
“Mistero” e della ragione ultima delle cose. Molte sono le dediche 
delle liriche: a Gilberto Baroni, l’insegnante che ha avuto un ruolo 

46 Anche se ho frequentato per alcuni anni il movimento cattolico di Comu-
nione e Liberazione, dove ho conosciuto Piera, ma questa è una lunga storia…
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importante nella sua vita (come anche in quella di Piera Donna), 
ad amici e amiche, ai genitori, a Tiziana (la sorella morta prematu-
ramente), ai sacerdoti: a tutti vanno grandi parole d’affetto. 

Lo stile è conciso, piano, quasi dimesso, ma sostenuto da una 
grande fede e anelito verso l’Alto, a cui la poetessa indirizza le pro-
prie invocazioni, donandosi completamente. Frequenti sono le 
citazioni evangeliche in questo libricino di 52 pagine, breve ma 
denso, e il senso religioso vissuto in prima persona è ben presente: 
Debora racconta la propria vita spesa per gli altri, e lo fa con grande 
maestria e sincerità, col suo sguardo teso all’oltre e pieno di stupore.
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na, 2018.
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La specialità di Dio

Tra gli incontri più significativi che devo al mio lavoro di editor 
presso Porto Seguro c’è senza dubbio quello con l’avvocato Ric-
cardo Olivieri. Fiorentino, poeta, uomo di legge, laconico, grande 
mente: l’ho incontrato spesso durante gli eventi organizzati men-
silmente dalla casa editrice e ho imparato ad apprezzarlo dal lato 
umano prima che da quello artistico, infatti il suo libro La specia-
lità di Dio (uscito appunto con Porto Seguro, nel 2019) l’ho letto 
solo di recente, dopo averne ricevuta in dono una copia autografata 
dall’autore47.

Diciamo subito che è un libro che sfugge alle più banali classifi-
cazioni. È certo un libro di poesia, ma è anche narrativa, romanzo, 
raccolta di micro-racconti. Il paragone più immediato è quello con 
Edgar Lee Masters e la sua Antologia di Spoon River (e la magistrale 
“riscrittura” di Fabrizio De André) per la forma narrativa corale ed 
episodica. La cornice delle storie narrate è data dalla visita dell’ano-
nimo «avvocato» (lo stesso Olivieri?) presso la Casa Pia, una sorta 
di ospizio e casa di cura, per una visita medica cardiologica: qui 
incontrerà un vasto repertorio umano di “vecchie”, definite talvolta 
“streghe”, che racconteranno a turno brandelli delle proprie vite, 
spesso con amarezza e rimpianto. Non mancano i momenti umo-
ristici, ma si percepisce un pessimismo di fondo, un’autenticità 
che non rifugge dagli aspetti più crudeli e disgustosi del corpo, un 
viaggio “dantesco” nelle umane miserie che non risparmia niente e 
nessuno.

È una lettura che richiede attenzione e stomaco; la scrittura non 

47 In cambio gli ho dato una copia del mio libro sul Casentino, Cercatori di 
storie e misteri (Porto Seguro, 2019)
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è sempre lineare e immediata, ci addentriamo d’altra parte nelle 
regioni più oscure della mente e dell’animo, là dove noi “giova-
ni sani” non osiamo avventurarci. Ma è un viaggio necessario per 
comprendere il dolore e quindi la vita. Concordo con l’editore, 
Paolo Cammilli, che l’ha definito un capolavoro.
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Scrittura e memoria. 
L’Esperanto: 

lingua di ebrei e comunisti

Benché il termine «esperanto» sia a conoscenza della maggio-
ranza delle persone, o forse proprio per questo motivo - visto che 
spesso è passato solo il nome, insieme a molti pregiudizi - occorre 
fare un po’ di chiarezza su cosa sta realmente dietro a questa parola. 
Proprio l’eccessiva diffusione di notizie approssimative ha nuociuto 
alla Lingua Internazionale; capita infatti spesso di sentir dire alla 
gente «sì, so cos’è l’esperanto». Ma lo sanno davvero? O piuttosto 
assistiamo oggigiorno a una forma più attenuata di quella serie di 
preconcetti che da sempre hanno avvolto l’esperanto e che sono 
culminati in un curioso quanto inquietante paradosso nella Ger-
mania nazista? 

L’esperanto ha oltre un secolo di storia alle spalle, a dispetto di 
coloro che lo accusano appunto di «non avere una storia». Ludovik 
Lazarus Zamenhof pubblicò la prima grammatica nel 1887 nella 
speranza di contribuire a migliorare la comunicazione fra i popo-
li. La sua creatura, sui cui diritti rinunciò fin dall’inizio per farne 
dono a un’umanità divisa – e in modo particolare ai popoli oppressi 
– ha attraversato dunque tutto il ventesimo secolo, sopravvivendo 
a due guerre mondiali e alla persecuzione feroce delle dittature che 
ben conosciamo. 

L.L. Zamenhof (1859-1917) era un oculista ebreo, nato a Bialy-
stok (nell’attuale Polonia, al confine con la Russia); una città dove 
convivevano etnie e lingue diverse (russi, polacchi, tedeschi) in un 
clima di reciproca diffidenza. Il giovane Zamenhof, che vedeva in 
questa «maledizione di Babele» un concreto ostacolo alla pace e 
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alla fratellanza tra i popoli, si ripromise di risolvere la situazione 
elaborando una lingua facile, razionale e neutrale. Il suo proget-
to incontrò il favore di molte persone, inizialmente soprattutto in 
Russia, nonostante la censura zarista; tra gli entusiasti sostenitori 
ricordiamo almeno Tolstoj. Il movimento esperantista dovette af-
frontare fin da subito molte difficoltà e dovette farsi strada fra il 
sospetto e la derisione. Le accuse che venivano rivolte allora sono 
più o meno le stesse che vengono rivolte ancora oggi all’esperanto: 
di essere cioè una lingua creata “a tavolino”, pertanto non “vera”, 
e di mirare ad abolire le altre lingue naturali. Altre accuse erano 
quelle di “essere troppo facile” e quindi disabituare le persone ad 
argomenti più difficili. 

Curiosamente quello delle persecuzioni contro l’esperanto da 
parte dei vari regimi dittatoriali, per motivi politici e ideologici, 
è un argomento trascurato dagli stessi esperantisti; un tema con-
si-derato quasi tabù. L’unico studio approfondito sul tema è rap-
pre-sentato da un libro del tedesco Ulrich Lins, La dangera lingvo 
(In Italia è stato tradotto da Giordano Formizzi e Giorgio Barelli e 
pubblicato da TraccEdizioni nel 1990 col titolo La lingua pericolo-
sa. Da questa edizione sono tratte le citazioni di questo articolo), 
pubblicato nel 1973 da una casa editrice di Kyoto. L’intenzione 
di Lins è stata quella di «esporre quanto di sospetto, quanto di 
disprezzo e di avversione, abbia potuto suscitare l’aspirazione a una 
comunicazione interumana, avulsa da ogni discriminazione», in 
particolar modo di sottolineare il favore incontrato dall’esperanto 
presso quelle minoranze oppresse - ebrei innanzitutto - e la sua 
“pericolosità”, la sua potenzialità rivoluzionaria, il suo spirito libero 
e internazionale che tanto fastidio doveva dare a regimi nazionalisti 
e bellicosi quali il nazismo e lo stalinismo. 

L’origine ebraica di Zamenhof ha avuto una notevole influenza 
sulla storia dell’esperanto, com’era inevitabile. Il suo creatore do-
nando uno strumento come la Lingua Internazionale all’umanità, 
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ha pensato soprattutto al popolo ebraico, sul cui problema si era 
concentrato proprio negli anni Ottanta del diciannovesimo secolo, 
in seguito ai pogrom subiti dagli ebrei polacchi in quegli anni. Il 
binomio esperanto–antisemitismo avrebbe raggiunto il suo culmi-
ne nei paesi occupati dalla Germania nazista; non va dimenticato 
però che ben prima della follia hitleriana, l’esperanto ha incontrato 
diffidenza a causa del suo internazionalismo che avrebbe potuto, 
secondo le autorità, nuocere agli interessi nazionali e in generale 
al patriottismo dei cittadini. È importante infatti la dichiarazione 
dello stesso Zamenhof, durante il primo Congresso Universale a 
Boulogne-sur-mer nel 1905, dove si erano incontrati per la prima 
volta nella storia «non francesi con inglesi, non russi con polacchi, 
ma uomini con uomini». 

Accanto all’accusa di «internazionalismo» e di essere una «lingua 
ebrea», si aggiunse presto anche l’accusa agli esperantisti di essere 
dei «pericolosi comunisti», pertanto rivoluzionari da tenere sott’oc-
chio. Di nuovo la «lingua pericolosa». Esistevano in effetti associa-
zioni operaie esperantiste che dichiaravano di utilizzare l’esperanto 
come mezzo per realizzare l’unione mondiale proletaria; associa-
zioni duramente perseguitate negli anni Venti in Germania e nei 
paesi dove non potevano esistere partiti operai legalmente costituiti 
(Bulgaria, Romania, Ungheria, Italia, Polonia, eccetera). 

L’accusa di essere una «lingua di ebrei e comunisti» fu formulata 
in modo chiaro da Hitler nel Mein Kampf: «Fintanto che l’ebreo 
non sia diventato padrone degli altri popoli, volente o nolente deve 
parlare la loro lingua, ma non appena che essi dovessero diveni-
re suoi servi, dovrebbero tutti imparare una sola lingua universale 
(per esempio l’esperanto!) in modo che anche con questo mezzo 
l’ebreo possa dominarli più facilmente». Questa enunciazione fu 
una condanna pesante per tutti gli esperantisti che, di lì a pochi 
anni, avrebbero subito la più pesante persecuzione della storia della 
Lingua. Appena conquistato il potere, Hitler liquidò il forte mo-
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vimento esperantista operaio; molti attivisti furono incarcerati e i 
loro beni confiscati. Anche le altre associazioni esperantiste, dap-
prima in Germania e poi nei paesi da essa occupati, furono ob-
bligate a sciogliersi. È poco noto però quel paradosso che vide la 
formazione di un’associazione di esperantisti nazisti, la Ndeb (Neue 
Deutsche Esperanto-Bewergung (Ndeb); prima portava il nome più 
esplicito di Nationalsozialistischer Deutscher Esperanto-Bund; il 
partito tuttavia non le permise di qualificarsi come “nazionalso-
cia-lista”, quindi fu costretta a cambiare nome.), che si proponeva 
come scopo di usare l’esperanto come strumento di propaganda del 
nazismo, in patria e all’estero. 

Anche la Gea, l’associazione esperantista tedesca, neutrale, fu 
costretta ad allinearsi di fronte alla nuova situazione politica, per 
sopravvivere, e ad accettare nel suo statuto il «comma ariano» che 
prevedeva l’espulsione di tutti i soci ebrei. «Quella che una volta 
era stata l’Associazione Esperantista Tedesca, neutrale e rispettata 
in tutto il mondo, espulse dalle sue file, in nome dell’“amore per la 
nazione” gli appartenenti alla stessa gente di Zamenhof, il creatore 
dell’esperanto» (U. Lins, op. cit., p. 105) che a suo tempo aveva 
rivolto parole durissime contro i «seminatori di guerra». 

L’allineamento della Gea non fece altro che rimandare di qual-
che anno l’inevitabile scioglimento dell’associazione. Le persecu-
zioni più dure furono subite dagli operai esperantisti, imprigionati 
nelle carceri e nei campi di concentramento (dove continuarono a 
insegnare l’esperanto). Molti morirono a causa delle torture. 

Nei paesi occupati le vittime tra gli esperantisti furono ancora 
maggiori; nella Polonia da poco occupata le prime vittime furo-
no proprio i famigliari di Zamenhof. Suo figlio Adam venne uc-
ciso, così come le sorelle Zofia e Lidja e la zia Ida Zimmermann, 
a Treblinka. Il messaggio «l’esperanto è una lingua ebrea» giunse 
anche in Italia, anche se la persecuzione fu molto più blanda. In Ju-
goslavia trecento quaranta esperantisti morirono in combattimento 
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o furono uccisi in carcere o nei campi di concentramento. 
L’esperanto sopravvisse a tutto questo. 
Oggi l’esperanto è una lingua parlata, secondo stime attendibili, 

da circa tre milioni di persone in tutto il mondo; vanta una sua va-
sta letteratura originale, una diffusione capillare in tutte le nazioni 
del mondo, tramite associazioni che fanno capo alla Uea - l’asso-
ciazione mondiale. Ogni anno si svolgono moltissimi congressi e 
festival giovanili (anche in Italia, organizzati ad esempio dalla Fede-
razione Esperantista Italiana e Gioventù Esperantista Italiana) dove 
gli esperantisti di diversa nazionalità possono incontraramitasi e 
usare la lingua creata da Zamenhof, ebreo polacco, oltre un secolo 
fa.
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Meditazioni di un medico ebreo

Qualche anno fa mi capitò di trascrivere al pc alcuni vecchi qua-
derni scritti in esperanto da un tale Leone Maestro (1900-1973), 
medico ebreo che a partire dalla seconda guerra mondiale ha inizia-
to a tenere una sorta di diario, pieno di meditazioni che riportava 
quasi quotidianamente su carta. Il signor Maestro ha scritto per 
più di trent’anni, lasciando centinaia di pagine in eredità ai cinque 
figli – Marco, Roberto, Miriam, Lea e Fiorenza – i quali hanno 
giustamente pensato di condividere col mondo le riflessioni filoso-
fiche del padre. Nasce così Meditazioni, edito nel 2015 dalla casa 
editrice livornese Salomone Belforte & C.: un’antologia dei primi 
quaderni, quelli scritti in italiano negli anni della guerra, precisa-
mente tra il ’39 e il ’44. I successivi, quelli scritti in esperanto, sono 
purtroppo ancora inediti – anche se salvati su pc – e sono quelli che 
ho letto per primi. Mi mancava, come dire, l’“antefatto”: ho potuto 
colmare questa lacuna grazie al dono dei fratelli Maestro, ritrovan-
do – a distanza di molti anni – quello stile arguto e in molti casi 
lapidario che fa pensare alle massime di La Rochefoucauld appli-
cate alla Storia, quella che l’autore stava vivendo in prima persona 
dal suo esilio marsigliese (nel 1940) e successivamente in un’Italia 
martoriata dal conflitto, perseguitato per il suo antifascismo. Scam-
perà al destino di molti suoi correligionari (ma sua madre morirà 
ad Auschwitz nel ’44). Vive in molti luoghi, tra Roma, Firenze, 
la Libia, la Tunisia e il Fezzan, annotando diligentemente le sue 
impressioni, fino alla morte per infarto negli anni Settanta. Perché 
abbia deciso di scrivere buona parte dei suoi quaderni in esperanto 
(lingua peraltro creata da un altro ebreo, quel Ludovico Zamenhof 
che aveva a sua volta assaggiato sulla sua pelle i conflitti interna-
zionali) lo si può facilmente intuire dalla visione cosmopolita della 
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politica che emerge dalla sua opera: una visione non priva di ironia 
ma neppure di profonda amarezza e disillusione, anche nelle pagine 
del dopoguerra. 

Bibliografia

Maestro L., Meditazioni, Livorno, Salomone Belforte & C., 
2015.
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Giocare è importante

Giovedì 28 ottobre è stato presentato all’SMS di Rifredi, a Fi-
renze, il libro di Claudia Gusso, docente (ha tre lauree) sia in Scuo-
le pubbliche che Associazioni sportive, Gioco Joke, edito da Corra-
do Tedeschi. Il libretto bilingue (italiano e inglese – la traduzione 
è curata da Clara Vella, docente di lingua e letteratura inglese, re-
sponsabile del progetto culturale “I lunedì in biblioteca: un autore, 
un libro” presso l’SMS) nasce dall’esperienza diretta della Gusso 
con i bambini ed è indirizzato principalmente agli insegnanti; è 
arricchito da molte illustrazioni a colori e vuole essere uno spunto 
per attività linguistiche e motorie.

L’aspetto che più ha catturato il mio interesse è stato natural-
mente quello linguistico. Da esperantista e glottoteta (ho creato 
una lingua artistica – la Lingua Indaco48 – ed una filosofica – l’Uto-
piano) non potevo che apprezzare la poesia della stessa autrice “tra-
dotta” in un idioma di sua invenzione, creato sul modello dell’Eu-
ropanto di Diego Marani. Creare una lingua può essere un’attività 
ludica anch’essa: lo stesso Marani lo sostiene in un’intervista che gli 
ho dedicato anni fa49 e io non posso che concordare; le lingue che 
ho creato mi hanno dato soddisfazione e divertimento. Altra cosa è 
l’Esperanto, su cui sono intervenuto durante la presentazione sud-
detta, dovendo difendere ancora una volta la lingua internazionale 
di Zamenhof dai pregiudizi che la circondano da quando è nata, 
quasi 140 anni fa: Esperanto ed Europanto sono molto diversi – il 

48 Acciai Baggiani M., Felici F. (a cura di), Ghimile ghimilama. Breve panoramica 
di alcune lingue artificiali, rivitalizzate e più o meno follemente manipolate, Vena-
fro, Edizioni Eva, 2016, pp. 215-230.
49 «Segreti di Pulcinella» n. 53, novembre 2017. http://www.segretidipulcinel-
la.it/sdp53/let_16.htm
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primo è un ideale pacifico e internazionalista mentre il secondo è 
appunto un gioco che mescola parole delle principali lingue euro-
pee.

L’ “europanto” della Gusso somiglia molto al francese ed ha una 
caratteristica che mi ha colpito: la “fluidità”. A differenza delle altre 
lingue artificiali, l’autrice non ha voluto fissare regole e neppure 
un lessico stabile, tanto che la parola “gioco” viene resa nella stessa 
poesia con ben tre termini diversi (jogo, jueg e jòk). Ecco la prima 
strofa50:

Jueg, bell jueg
diversion in el jueg
‘n exvolver com en fueg

Gioco bel gioco
il divertimento in quel gioco;
travolgimento come nel fuoco

Nel caso della mia Lingua Indaco e dell’Utopiano c’è sicura-
mente questa componente ludica lessicale, ma ho creato anche se-
riamente una grammatica. Le due cose non si escludono a vicenda.

Giocare è importante, dunque, come sostengono da sempre i 
pedagoghi, e non dovremmo smettere mai di farlo, neanche da 
adulti.

50 Gusso C., Gioco Joke, Firenze, Corrado Tedeschi Editore, 2019, p. 13.
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Fango e luce

Ho letto con vero piacere il nuovo libro della nostra instancabile 
Maria Antonietta. Si tratta di una raccolta di articoli, per lo più 
recensioni cinematografiche (ma non solo), un «mosaico» (come lo 
definisce la stessa autrice nella premessa) di scritti sul nostro tempo, 
sulla nostra società vista attraverso il cinema italiano e internazio-
nale. Alcuni di questi articoli sono stati pubblicati nel corso degli 
anni sulle pagine elettroniche di «Segreti di Pulcinella», nella sezio-
ne dedicata al cinema, e ciò mi riempie di particolare orgoglio vista 
l’alta qualità delle recensioni. Il libro si presenta come ideale con-
tinuazione de Le allegre vacanze, edito qualche anno fa dalla nostra 
autrice e già presentato su SDP. Il lettore si troverà in un viaggio 
affascinante e potrà rivivere magari film che ha già visto trovando 
spunti nuovi.

Bibliografia

M.A. Nardone, Fango e luce, Trento, Edizioni Del Faro, 2014.



202 203

Farmaci e letteratura, ovvero 
perché sono contento di 

essere uno scrittore del XXI 
secolo

Avete mai pensato dove, o meglio “quando”, vi piacerebbe anda-
re se aveste a disposizione una macchina del tempo e un biglietto di 
sola andata per un’epoca passata? Molti avrebbero l’imbarazzo della 
scelta. Io andrei sul sicuro: stralcerei quel biglietto e me ne resterei 
a casa. Questa convinzione, ossia che il momento storico in cui 
vivo sia di gran lunga migliore di qualsiasi altro nel passato, ce l’ho 
sempre avuta e si è rafforzata di molto leggendo il libro di Giulia 
Bovone I farmaci nella letteratura. Che la medicina nel medioevo 
fosse una cosa allucinante già lo sapevo; quello che non sospettavo 
è che le cose non fossero cambiate poi di molto fino a tempi re-
centi, addirittura nello stesso secolo in cui sono nato, il ventesimo, 
si praticavano ancora cure “scientifiche” che oggi ci appaiono del 
tutto assurde. Ricostituenti all’arsenico? Cioccolatini lassativi per 
curare emicrania e febbre? Sigarette per asmatici1? Interventi chi-
rurgici senza anestesia, o con una bottiglia di vino come anestetico, 
per non urtare la sensibilità cristiana che vede nel dolore un modo 
per espiare i peccati? Tutto ciò non accadeva solo due o trecento 
anni fa: è storia dell’altro ieri, cose di cui si ricordano i nostri padri 
o i nostri nonni.

Giulia Govone, una giovane biologa «immessa sul mercato» nel 
1989, ha raccolto in un agile libretto i suoi anni di ricerca nel campo 
della storia del farmaco. Nelle pagine compaiono molte immagini 
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a colori di confezioni di farmaci d’epoca recuperati dai mercatini: 
eleganti etichette stile liberty, curiose bottigliette segnate dal tempo 
o flaconi dalla forma bizzarra, oggetti che conservano il loro fascino 
estetico – se non più la loro utilità o credibilità scientifica – che 
l’autrice ha preservato in un’opera appassionata e interessantissima 
di recupero della memoria. Certo, quei farmaci potevano poco o 
nulla per curare la tubercolosi, l’epilessia, le malattie cardiovascolari 
o l’asma – tutti mali di cui soffrivano personaggi della letteratura 
del calibro di Proust, Dostoevskij, Gozzano, eccetera, dalle cui ope-
re l’autrice ha riportato all’inizio di ogni capitolo ampie citazioni. 
Che la letteratura tratti anche di argomenti medici e farmacologici 
non deve stupirci più di tanto, anche le malattie in fondo sono fatti 
della vita: ciò che deve farci riflettere – e l’autrice riesce benissimo 
nell’intento – è l’estrema ignoranza che regnava nel passato, quan-
do non solo la medicina era impotente ma addirittura dannosa, e 
su quanto siamo fortunati a vivere in un’epoca in cui le conoscenze 
farmacologiche ci salvano la vita in continuazione senza che noi 
diamo troppo peso alla cosa2. Certo, nel futuro possiamo immagi-
nare che i farmaci di oggi saranno giudicati barbari e primitivi così 
come noi oggi giudichiamo barbari e primitivi quelli del passato 
– tra due secoli magari il buon dottor McCoy ci darà una pasticca 
che ci fa ricrescere il rene ormai spacciato, come in Star Trek IV: 
Rotta verso la Terra – ma anche se avessi una macchina del tempo 
e un biglietto di sola andata per il futuro, invece che per il passato, 
stralcerei pure quello (per altri motivi che sono chiari a chi ha letto 
le mie opere di narrativa). 

Il libro della Bovone è scritto con un linguaggio fresco e ac-
cattivante ed è rivolto a tutti, non solo ai medici o ai farmacisti. 
Un testo simpatico che rievoca nomi del passato oggi scomparsi3 
e traccia un panorama stupefacente delle malattie che assillavano i 
nostri antenati, scrittori o no, rendendo la loro vita breve e misera 
– salvo pochi fortunati che scampavano ai malanni e alle mani dei 
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medici. Oggi si vive più a lungo, più in salute, ma – come scriveva 
il Leopardi nel Dialogo tra un fisico e un metafisico – non sarebbe 
meglio, prima di aspirare all’immortalità grazie all’elisir di lunga 
vita, trovare un modo per renderla più felice?

Bibliografia e sitografia
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Note

1. Se penso che fino a qualche decennio fa non solo era consentito fumare negli 
ospedali (come nei bar, negli aerei e in tutti i luoghi pubblici) ma erano gli stessi 
medici a fumare… mi vengono i brividi.
2. Mi viene in mente la scena de L’ombra dello scorpione di Stephen King in 
cui, in un mondo alternativo in cui il mondo è stato decimato da un’epidemia 
globale, uno dei personaggi muore per una banale appendicite dopo un dispe-
rato tentativo di operazione (senza anestesia, non disponibile in questo mondo 
postapocalittico).
3. i nomi dei farmaci mi hanno sempre affascinato, tanto da scrivere un breve 
articolo in cui mi domandavo come vengono scelti i nomi commerciali dei me-
dicamenti oggi in commercio.
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L’amore secondo Mia Martini

Ho scoperto musicalmente Mia Martini negli ultimi anni della 
sua breve vita: Almeno tu nell’universo, presentata al Festival di San-
remo del 1989, catturò la mia attenzione così come le successive 
La nevicata del ‘56 e Gli uomini non cambiano delle edizioni 1990 
e 1992. Tre anni dopo la mitica Mimì moriva in circostanze mai 
chiarite all’età di quarantasette anni: moriva la cantante, prendeva 
forza la leggenda.

Se io ho avuto modo di ascoltarla quand’era in vita, seppure in 
televisione, Enrico Taddei, autore di un recentissimo libro dedicato 
alle sue canzoni, non ha avuto questa occasione: era troppo giovane 
quando la cantante calabra lasciò questo mondo. Ciò nonostante 
l’ha scoperta dopo la morte e ha rappresentato per lui un punto di 
riferimento importante in campo musicale: si capisce dalle pagine 
che le ha dedicato, dall’analisi minuziosa e precisa dei testi delle sue 
canzoni. Il libro, composto di due parti, analizza la storia discogra-
fica e umana della Martini, la sua visione del mondo e in particola-
re dei sentimenti. L’amore, come traspare anche dal sottotitolo del 
libro, è il tema centrale dei venti album pubblicati dalla cantante: 
si tratta tuttavia di una visione in massima parte negativa, dolorosa, 
molto autobiografica (le sue relazioni, compresa quella con Ivano 
Fossati – che ha scritto molte canzoni per lei – sono state infelici) 
bene riassunta nella canzone sanremese del ’92 (con però un’aper-
tura ottimistica sul finale, quando parla degli uomini innamorati 
che invece cambiano). 

Se dovessi indicare la mia canzone preferita della grande Mimì 
non avrei dubbi: Minuetto; una canzone del 1973 dalla melodia 
che non va più via dalla testa una volta entrata, che si sposa magi-
stralmente alla sua voce stupenda. Il testo, di Califano, è esemplare: 
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una donna innamorata non sa lasciare un uomo che la sfrutta sen-
timentalmente. Bisogna però precisare che nei vari album, anche 
quelli degli anni Settanta, ci sono canzoni meno pessimistiche che 
smentiscono la brutta fama di portatrice di jella della Martini, un’e-
tichetta che le ha sempre pesato moltissimo e che ha condizionato 
la sua carriera portandola ad allontanarsi dalla musica per diversi 
anni.

Il libro è corredato da bei ritratti, realizzati con tecniche mono-
cromatiche, dello stesso Taddei, una prefazione di Lia Bronzi e una 
postfazione di Marco Corsi.
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Note rockeggianti: 
tra musica e letteratura

Una sera di mezz’estate, a un concerto di musica classica in un 
parco fiorentino, l’amica musicista Giulia Nuti mi ha regalato una 
copia fresca di stampa di un libro a cui ha preso parte come autrice. 
Si tratta del terzo volume di Appunti Rock, a cura di Andrea Gozzi: 
una raccolta di articoli su questo popolarissimo genere musicale 
nelle sue varie forme – dal progressive al metal, dalla canzone d’au-
tore al rock sperimentale. Inutile dire che ho cominciato la lettura 
proprio dal capitolo di Giulia: non solo per l’amicizia che ci lega, 
ma anche perché il mio genere musicale preferito è il progressive 
e, assieme ai grandi gruppi degli anni Sessanta e Settanta, adoro i 
Moody Blues. 

Il capitolo indaga le origini di questo genere di difficile defi-
nizione per la sua vastità e varietà: possiamo essere d’accordo che 
nasce in Inghilterra nei favolosi anni sessanta e che, sebbene mol-
ti storici della musica indichino l’album dei King Crimson In the 
court of the Crimson King (1969) un punto fondamentale per la ge-
nesi del progressive, possiamo trovare degli elementi embrionali già 
nel rivoluzionario album dei Beatles Sgt. Pepper’ Lonely Hearts Club 
Band (1967). In quello stesso anno esce anche Days of future passed 
dei Moody Blues, band nata nel 1964 da tutt’altro genere musicale: 
un concept album con brani lunghi e un ruolo importante dell’or-
chestra. Tutto pare indicare quindi il 1967 quale anno ufficiale di 
nascita di un genere che, pur modificandosi nel tempo, continua ad 
appassionare ancora oggi intere generazioni di fan, me compreso. 

Il mio incontro con questo particolare tipo di musica parte 
non dalle grandi band inglesi bensì da quelle italiane, in partico-
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lar modo dal mitico Banco del Mutuo Soccorso (ho dedicato una 
poesia al recentemente scomparso Francesco Di Giacomo). L’omo-
nimo album del 1972 e il successivo Darwin! (1972) mi hanno 
aperto un mondo affascinante e insospettato: queste melodie com-
plesse, a volte inquietanti, a volte sognanti, unite a testi coltissimi, 
con molti riferimenti letterari, mi hanno fatto sognare fin dall’età 
di vent’anni. Il mio incontro con la musica infatti non prescinde 
dalla comprensione del testo e quindi non poteva che essere la mu-
sica italiana. Solo successivamente, quando avevo ventisei anni, ho 
scoperto che il Banco, la PFM e Le Orme dovevano molto a band 
precedenti quali i Genesis, i Pink Floyd, gli Yes, i King Crimson, 
i Jethro Tull e i Moody Blues, appunto. Vista la mia ignoranza e 
antipatia verso l’inglese ho potuto godere solo nella melodia e degli 
arrangiamenti delle canzoni straniere, facendomi in seguito un’idea 
dei testi tramite traduzioni approssimative trovate in rete. È quindi 
un po’ un peccato che il volume di cui sto parlando non faccia 
riferimento a nessun artista o gruppo italiano pure importante, 
con l’unica eccezione dell’ultimo capitolo in cui il curatore Andrea 
Gozzi intervista la band contemporanea Il Teatro degli Orrori (mai 
sentita prima e non apprezzata a un primo ascolto su Youtube).

C’è un altro capitolo dedicato al progressive: una dettagliata e 
molto tecnica analisi di Larks’ Tongues in Aspic, un album dei King 
Crimson del 1973, redatta da Lelio Camilleri. Conoscevo l’album 
anche se non è tra i miei preferiti del gruppo; lo trovo troppo spe-
rimentale e poco melodico, delle sei tracce che lo compongono mi 
piace solo Exiles. Il capitolo è dedicato agli addetti ai lavori, quindi 
abbastanza ostico per un profano come me che ha solo un’infa-
rinatura di teoria musicale, comunque mi ha dato lo spunto per 
riascoltarmi l’intero album su Youtube e apprezzarlo nuovamente.

Altro capitolo che ho apprezzato è stato quello sul rapporto tra 
Nick Cave e la religione cristiana. Michele Mingrone mette in luce 
la visione particolare e dissacrante che il cantautore australiano 
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ha del dio crudele e sanguinario dell’Antico Testamento, dell’a-
more come sofferenza, della totale indifferenza della divinità per 
i destini dell’uomo, dei suoi capricci che costano la vita a interi 
popoli: tematiche che ricorrono spesso nei testi dei primi album. 
Cave considera malvagio dio e pare affascinato da quella malvagità 
unita all’onnipotenza. Con la disintossicazione dalle droghe Cave 
comincia a prendere in considerazione anche il Nuovo Testamento 
e la figura di una divinità più umana, più improntata all’amore. 
Memorabile la battuta di Cave, presa dal recente film-documenta-
rio 20.000 Days on Earth (2014) e riportata anche da Mingrone: 

«Quando io e mia moglie Suzie ci siamo incontrati la prima vol-
ta, ero messo molto male, andavo continuamente in Chiesa ed ero 
dipendente dall’eroina. Lei mi pregò di smetterla con queste abitu-
dini pericolose e autodistruttive. Così, smisi di andare in Chiesa.»1

Cave è la mia più recente scoperta musicale, fatta per caso una 
sera guardando il summenzionato film. Ho imparato ad apprezzare 
anche questo artista e la sua musica malinconica grazie all’amica 
Patrizia Beatini, cultrice di Cave e di David Bowie (altro artista che 
amo). Ho trovato particolarmente interessante il suo album Push 
the Sky Away (2013) con quella copertina che sembra suggerire una 
storia: si vede Cave in piedi vicino alla porta aperta di una came-
ra da letto che indica l’uscita a una donna completamente nuda 
(che ho scoperto poi essere la moglie Suzie) che si copre il viso (e 
non le parti intime) in un gesto che suggerisce disperazione. Non 
conoscendo così bene l’inglese da decifrare i testi, ammesso che 
contengano una chiave di lettura per quella bizzarra copertina, mi 
sono creato una storia mia.

Una rapida panoramica agli altri capitoli.
Il primo, di Andrea Gozzi, è dedicato ai Deep Purple e Ritchie 

Blackmore. Il secondo è quello già citato di Giulia Nuti. Il terzo, di 
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Beatrice Pagni, parla di Leonard Cohen. Il quarto è quello già cita-
to di Camilleri. Il quinto, lunghissimo, di Andrea Gozzi, racconta 
una serie di concerti degli U2 in America. Il sesto, di Salvatore 
Miele, è dedicato ai Metallica (sebbene io abbia fatto parte di una 
band metal, epic-metal per la precisione, non è un genere che mi è 
molto congeniale). Quello summensionato di Mingrone dedicato a 
Cave è il settimo capitolo, seguito da quello Lorenzo Mortai su un 
tour degli Iron Maiden degli anni Ottanta. Chiudono il libro un 
capitolo di Giulia Sarno su Hyperballad di Bjork e la già ricordata 
intervista ai Teatro degli Orrori.

Note

1. Appunti di Rock. Vo. 3: dai Deep Purple agli U2, Piombino, 
Edizioni Il Foglio, 2016, pag. 247.
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I Pooh: come iniziò e come finì

Mentre sto scrivendo questo articolo mancano due giorni all’ul-
timo concerto dei Pooh, nella Bologna dove hanno mosso i primi 
passi oltre mezzo secolo fa, e sto ascoltando uno struggente brano 
musicale di Mauro Bertoli dedicato all’amico Valerio Negrini1. Ho 
da poco finito di leggere il libro in cui Bertoli racconta i primi anni 
dei Pooh, da quando si chiamavano Jaguars a quando l’autore de-
cide di uscire dal gruppo già lanciato verso i primi successi (ma an-
cora prima di Piccola Katy) che aveva contribuito a fondare insieme 
a Negrini: un libro che ho ricevuto direttamente dall’autore – per-
sona gentilissima e disponibile – dopo averlo contattato in privato.

Chi mi conosce sa che sono un ammiratore entusiasta dei Pooh 
fin da quando vinsero il Festival di Sanremo con “Uomini soli”, più 
di un quarto di secolo fa, quindi da circa metà della loro storia (e 
circa due terzi della mia vita). Le loro canzoni sono state la mia co-
lonna sonora da quando ero adolescente: i miei gusti sono cambiati 
nei decenni, i miei orizzonti musicali si sono allargati, ma loro sono 
rimasti sempre al primo posto della mia personale classifica. Trovo 
la loro musica geniale, meravigliosa, insuperabile: tuttavia confesso 
di non aver mai provato un particolare interesse per la loro storia… 
fino a quest’anno in cui hanno deciso di lasciarsi e intraprendere 
ciascuno la propria strada. 

L’occasione si è presentata per caso navigando un giorno su In-
ternet e scoprendo che l’inizio dell’avventura era stata narrata da 
uno degli stessi protagonisti in un libro; libro che ho letto tutto 
d’un fiato in un paio di giorni. Oltre a essere molto scorrevole, 
scritto in un linguaggio amichevole e colloquiale adatto a raccon-
tare la storia di due adolescenti dei primi anni Sessanta, pieni di 
musica, con un grande sogno da realizzare; il libro riesce a catturare 
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proprio come un romanzo. Nelle pagine, alternate a foto d’epoca, 
rivivono immagini vivide di un tempo entrato nel mito, che non 
esiste più. Man mano che proseguivo nella lettura ho cominciato a 
immedesimarmi: chi, da giovane, non ha avuto grandi sogni e non 
ha vissuto entusiasmanti avventure?2 Un sogno una andato al di là 
di ogni più rosea aspettativa: la loro «buona stella» li ha accompa-
gnati per i successivi cinquant’anni, traghettandoli gloriosamente 
nel nuovo millennio, raccogliendo fan di tutte le età. 

Mauro ripercorre con nostalgia la propria infanzia nei tempi 
duri del Dopoguerra, i primi ascolti musicali, la prima chitarra e la 
decisione - osteggiata da genitori preoccupati per l’avvenire del fi-
glio – di diventare musicista professionista: decisione tuttavia sem-
pre supportata dalla nonna di Mauro, la «Nonna dei Pooh» con cui 
c’è una grande sintonia. 

Nel libro primeggia la figura di Valerio Negrini, il “quinto” 
Pooh occulto, poeta e autore dei testi dei grandi successi del grup-
po: entra in scena fin dalle prime pagine e subito viene presentato 
come un ragazzo fuori dal comune. Il rapporto tra Mauro e Valerio 
è di profonda amicizia e di grande sintonia artistica, pur essendo 
caratterialmente molto diversi – pragmatico il primo, sognatore il 
secondo. Il mitico batterista e paroliere, che decise di scendere dal 
palcoscenico nel 1971 3, mi ha sempre affascinato per quei testi di 
altissimo livello ma al tempo stesso accessibili e semplici: insomma, 
la genialità della semplicità. Mi sono sempre domandato da dove 
traesse ispirazione: ho trovato la risposta nelle parole dello stesso 
Bertoli: «Rimanevo meravigliato alla lettura dei suoi (capo)lavori e 
alle mie domande rispondeva che era sufficiente ‘masturbarsi il cer-
vello’ per fare uscire le idee: erano nell’aria, intorno a noi, in attesa 
di entrare in una matita e trasformarsi in parole. Restavo perplesso, 
ammirato da tanta semplicità, ma in fondo, pensavo, aveva ragio-
ne: l’arte sta nel tradurre in modo naturale ciò che sentiamo, che ci 
circonda, che è dentro di noi, senza perderci alla ricerca di ciò che 



213

non ci appartiene».4

Vi sono momenti commoventi, come quello in cui Bertoli an-
nuncia la sua decisione di lasciare il gruppo, senza rimpianti ne 
rimorsi: decisione di cui non si è mai pentito pur essendo stata 
molto sofferta. Lascio ai lettori lo scoprire le motivazioni di questa 
decisione, non voglio svelare troppo in questa sede: cito solo questa 
frase che dice tutto: «Non li ho mai dimenticati, sarebbe impossi-
bile rinnegare il periodo più bello della mia vita».5

Il libro è anche una raccolta di aneddoti divertenti, di curiosi-
tà sul mondo della musica, sugli strumenti (c’è un intero capitolo 
molto ispirato dedicato alle chitarre) e sulla vita del musicista, tra 
orari impossibili, rivalità, groupies da dividersi e fidanzate gelose. È 
un grande omaggio a Valerio in primis, ai Pooh attuali e a tutti gli 
altri ex-Pooh (di cui giustamente l’autore ci fornisce in appendice 
un elenco dettagliato e definitivo, perché non vi sia chi avanzi pre-
tese illegittime).

Tutte le cose finiscono, anche se il ricordo rimane molto a lun-
go (mi viene da dire «per sempre»). Quando il libro di Bertoli è 
stato stampato, nel dicembre 2014, i Pooh – tornati in cinque col 
ritorno di Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli – non avevano an-
cora annunciato la decisione di sciogliersi al raggiungimento dei 
cinquant’anni di carriera: Bertoli tuttavia conclude la biografia sua 
e dei “suoi” Pooh con queste parole profetiche (ma per fortuna non 
troppo…): «Non voglio pensare al futuro: non riesco a immaginare 
una fine. Un Roby scendere dal palco, come ha scelto già di fare 
Stefano, Dodi appendere la chitarra, Red dedicarsi ad altre attività; 
è inconcepibile eppure un giorno qualcosa dovrà per forza succe-
dere, ma spero di non assistervi, preferisco i miei ricordi, la storia 
meravigliosa che ho vissuto con questo gruppo fantastico, le emo-
zioni, le gioie e i dolori che mi ha dato, i tanti insegnamenti che 
ne ho tratto e il ricordo del mio amico Valerio, che purtroppo mi 
ha preceduto e al quale dedico con affetto queste mie pagine scritte 
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con tutto il mio cuore.»6

Con questa ultima citazione chiudo anche il mio articolo, do-
mandandomi come sarà il Dopo-Pooh, certo che comunque non 
cesserò mai si ascoltare la musica meravigliosa che hanno creato in 
questo lunghissimo periodo: musica che mi accompagnerà nei miei 
viaggi in auto o in treno, o come sottofondo mentre creo le mie 
opere letterarie.

Bibliografia

M. Bertoli, Pooh. Atto di nascita – 1962-1967, Verona, Mabert 
Edizioni, 2014.

Note

1 Venuto improvvisamente a mancare in seguito a infarto nel gennaio 2013. Il 
brano Adagio per Valerio è contenuto nel cd allegato al libro di Mauro Bertoli, 
Pooh. Atto di nascita – 1962-1967, Verona, Mabert Edizioni, 2014. Chi mi co-
nosce sa che non scrivo un rigo senza musica di sottofondo.
2 Anch’io ho avuto un contatto col mondo della musica, sebbene del tutto 
marginale: ripenso a quando suonavo la tastiera nei Monasterium Pisanum e a 
quanto era bello suonare in una band (che negli anni Sessanta in Italia era detta 
«complessino»), gruppo che ho poi abbandonato in seguito a vicende che non 
racconterò qui per non andare troppo fuori tema. Noi non facevamo sul serio: i 
Pooh sì, ed è questa differenza che ha reso realtà ciò che era solo un sogno.
3 Lasciando le bacchette a Stefano D’Orazio, il quale se ne sarebbe poi andato 
a sua volta nel 2009, per ritornare poi in occasione della grande festa del cin-
quantennio
4 M. Bertoli, op. cit., p. 123.
5 Ivi, p. 150.
6 Ivi, p. 151.
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Nota su Gli abati 
di Antonella Bausi

Il mio incontro con Antonella è avvenuto sul suo posto di la-
voro che è anche un luogo in cui un forte lettore come me (ma 
con poche disponibilità economiche) entra spesso: la biblioteca, in 
particolare quella dell’Istituto Leonardo da Vinci, a pochi passi da 
casa mia. Casualmente un giorno assolato di agosto 2017 mi sono 
fermato a scambiare quattro chiacchiere con la bibliotecaria, a cui 
avevo riportato – se ricordo bene – un libro di racconti di Stephen 
King. Iniziò così una frequentazione ricca di stimoli intellettuali: 
ho scoperto infatti con piacere che Antonella è una persona dai 
mille interessi e dalla grande cultura, principalmente storica ma 
non solo. Lettrice onnivora come me, curiosa, loquace, appassio-
nata di musica classica, ottima produttrice di marmellate fatte in 
casa e – non ultimo - scrittrice, è stata una sorpresa dietro l’altra. 
Ho avuto così il piacere di leggere alcuni suoi scritti inediti tra cui 
la presente monografia sulla famigerata famiglia degli Abati. Una 
chicca del genere non poteva restare inedita, sarebbe stato davvero 
un peccato, così le proposi di inviarla al mio editore, con cui è 
uscito di recente il mio libro sul Mugello (scritto insieme a mio 
cugino Pino e a Italo, un mio amico fotografo): altro libro storico 
di carattere locale. Quando Gli Abati è stato accettato me ne sono 
rallegrato insieme ad Antonella.

Il libro nasce per una sorta di scommessa, come racconta la stes-
sa autrice nel prologo, fatta con un collega che porta il cognome 
della nota famiglia fiorentina, citata da Dante nel trentaduesimo 
canto dell’Inferno. Sfida prontamente raccolta nonostante il lavoro 
improbo che ha comportato la ricerca delle fonti e delle storie dei 
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vari componenti della famiglia che si sono macchiati di varie infa-
mie prima di cadere ingiustamente nel dimenticatoio della Storia. 
Un lavoro portato avanti con passione e rigore che sicuramente 
catturerà gli storici ma anche i semplici curiosi di storie fiorentine. 

Il libro si compone di quattro parti: nella prima viene tracciato 
un profilo storico della Firenze all’epoca del passaggio a comune, 
nella seconda Antonella parla più specificamente della famiglia de-
gli Abati tra il XI e il XIII secolo per darci poi un ritratto, nella 
terza parte, di Bocca degli Abati, posto da Dante tra i traditori della 
patria. La storia della famiglia prosegue e si conclude nella quarta e 
ultima parte. In appendice è possibile trovare l’albero genealogico 
della famiglia fino al ‘300. 

Non resta a questo punto che augurare buona lettura prima di 
immergersi nella Firenze medievale, un mondo temporalmente e 
spiritualmente molto lontano da noi ma che ancora ci riserva delle 
sorprese…

Bibliografia
 
B. Antonella, Gli Abati, Firenze, Porto Seguro, 2017
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Amore per le lingue 
in Marani e in Lahiri

Per una curiosa sincronicità mi sono capitati tra le mani quasi 
in contemporanea due libri con in comune un argomento che mi 
ha affascinato da sempre: l’apprendimento delle lingue straniere. Si 
tratta di due testi di saggistica, piuttosto brevi ma molto incisivi, di 
due autori che non hanno altro in comune a parte l’aver raccontato 
– ognuno a modo suo – la loro esperienza di confronto con idiomi 
altri. L’italiano Diego Marani ne parla con molta ironia in Come ho 
imparato le lingue (2005) mentre la scrittrice statunitense di origine 
indiana Jhumpa Lahiri ha dedicato all’argomento un libro scritto 
direttamente in italiano, In altre parole (2015).

Marani ha trasformato la sua passione in un mestiere: quello di 
interprete. Attualmente lavora a Bruxelles nella Commissione Eu-
ropea, dove si occupa di diplomazia culturale; è inoltre il coordina-
tore della politica culturale dell’UE nel Servizio europeo di azione 
esterna. Nel suo agile libretto, quasi un’autobiografia, ripercorre la 
sua storia alla ricerca di un’identità linguistica – divisa nell’infan-
zia tra l’italiano e il dialetto (le cui parole «soffrono» se messe per 
scritto) – la passione per il francese motivata dalla bella insegnante 
a scuola, i molti viaggi all’estero per impadronirsi dell’inglese e del 
francese, gli amori, le figuracce, gli equivoci spassosi, poi la duris-
sima formazione nella scuola per interpreti e le gioie e i dolori di 
questa affascinante e sottovalutata professione. La narrazione scorre 
leggera e appassionante come un romanzo: in più punti mi sono 
riconosciuto nella mia storia personale – anch’io amo molto viag-
giare, amo le lingue e, come l’autore, sono pure io, nel mio piccolo, 
un glottoteta, ossia un creatore di lingue artificiali. 
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Diego Marani è infatti famoso anche come creatore dell’euro-
panto. A parte una certa assonanza nel nome con l’esperanto, con 
cui ha in comune l’utilizzo di parole prese dalle principali lingue 
europee, il progetto di Marani è più una sorta di scherzo linguistico 
– come ha tenuto a precisare l’autore: 

«Il mio cervello si rifiuta di seguirmi quando mi avventuro in 
nuove grammatiche, e si protegge con una smemoratezza sospetta. 
Forse è proprio perché non ne può più di grammatiche, per vendi-
carsi di quelle che gli ho fatto studiare, per liberarsi e confondere in 
una soltanto tutte le lingue che conosco, che il mio ormai provato 
cervello ha inventato l’europanto. Per non destare l’attenzione di 
scienziati che volessero eventualmente condurre su di me altri espe-
rimenti, io mi ostino a dire che l’europanto non è una lingua ma un 
gioco. […] L’europanto è un miscuglio di parole prese da diverse 
lingue o inventate cercando di renderle comprensibili al maggior 
numero di persone. Per fare il vocabolario dell’europanto va bene 
tutto, dai nomi di calciatori alle marche di automobili, dai menù 
dei ristoranti alle pubblicità. Il principio dell’europanto è quello di 
pescare da qualsiasi lingua tutto quel che può servire per la comu-
nicazione, senza nessuna remora grammaticale.»1

La mia Lingua Indaco, al contrario, è una lingua del tutto a 
priori, ossia non trae il proprio lessico da lingue esistenti e – pur 
essendo anch’essa una sorta di gioco letterario – nasce da tutt’altre 
spinte e va in direzione opposta per quanto riguarda la compren-
sibilità. L’ho creata per amore di una ragazza lituana per cui ho 
perso la testa durante un viaggio a Vilnius nell’estate 2014 e l’ho 
utilizzata per scriverle diverse sciocche poesie che non sono servite 
a sciogliere il suo nordico cuore di ghiaccio, ma questa è un’altra 
storia che ho narrato nel mio libro Ghimile ghimilama (sì, il titolo 
è appunto un esempio di Lingua Indaco).
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Tornando a Marani, il suo libro si chiude proprio con l’euro-
panto, esemplificato da alcuni testi ben comprensibili anche a chi 
non ha studiato questa lingua ma ha almeno un’infarinatura di ita-
liano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ricordiamo che Marani 
ha pubblicato perfino un libro di racconti polizieschi in questo biz-
zarro idioma, anch’esso nella sua caratteristica prosa spumeggiante: 
Las adventures des inspector Cabillot (1998).

Il tema della lingua come parte della nostra identità, del nostro 
essere, torna in un altro libro del nostro Marani dal titolo voluta-
mente fuorviante di Nuova grammatica finlandese (2002): non si 
tratta infatti di un manuale per chi vuole imparare questa affasci-
nante lingua nordica2 bensì di un romanzo che narra le disavven-
ture di un uomo che durante la seconda guerra mondiale viene 
trovato ferito e smemorato, e preso in cura da un medico finlandese 
il quale, per una serie di circostanze, si convince di avere a che fare 
con un compatriota. Il recupero della memoria e quindi della per-
sonalità passa attraverso l’apprendimento della lingua per superare 
l’angoscia del non poter comunicare, ben espressa in questo passo 
all’inizio della storia, narrata a posteriori in prima persona:

«Anche le lettere che credevo di conoscere una per una, che ave-
vo la sensazione di poter scrivere senza esitazione, erano diventate 
segni senza suono, geroglifici muti di una civiltà scomparsa. Allora, 
come un vomito, mi prese l’improvviso bisogno di parlare. La testa 
mi girava e dietro agli occhi sentivo brulicare come scintille una 
pioggia di fitte dolorose. Aprii la bocca cercando di emettere un 
suono, ma tutto quel che me uscì fu un soffio. Mi accorsi che la 
mia lingua, la mia bocca, i miei denti erano incapaci di articolare. 
L’aria passava dalla gola al palato e si disperdeva in un desolante 
sospiro. L’orrore di quella tremenda scoperta mi inchiodò alla sedia 
che stringevo ficcando le unghie nella vernice.»3
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E così continuando a descrivere il disagio fisico e mentale di chi 
scopre di non possedere un linguaggio con cui esprimersi e colmare 
la distanza con dagli altri. Non spoilerò comunque il finale per non 
sciupare la lettura a chi decidesse di leggere questa straordinaria 
storia d’altri tempi.

Imparare una lingua nuova equivale a esplorare una cultura, una 
mentalità diversa. Jhumpa Lahiri nel suo libro autobiografico In 
altre parole (2015) paragona questo processo all’attraversamento di 
un lago, per raggiungere una casetta sull’altra sponda:

«Arrivo dall’altra parte, ce l’ho fatta senza problemi. Vedo la ca-
setta, finora lontana, a due passi da me. (…) Dopo una traversata, 
la sponda conosciuta diventa la parte opposta: di qua diventa di là. 
carica di energia, riattraverso il lago. Esulto. Per vent’anni ho stu-
diato la lingua italiana come se nuotassi lungo i bordi di quel lago. 
Sempre accanto alla mia lingua dominante, l’inglese. Sempre co-
steggiandola. È stato un buon esercizio. […] Studiano una lingua 
straniera in questo modo, non si può affogare. L’altra lingua è sem-
pre lì per sostenerti, per salvarti. Ma non basta galleggiare senza la 
possibilità di annegare, di colare a picco. Per conoscere una nuova 
lingua, per immergersi, si deve lasciare la sponda. Senza salvagente. 
Senza poter contare sulla terraferma.»4

Il libro della scrittrice di origini indiane è particolarmente inte-
ressante per me, insegnante di italiano L2 (non a caso ho sentito 
parlare di questo testo durante un seminario della Alma edizioni ri-
volto ai docenti di italiano): mi ha sempre incuriosito sapere come 
gli stranieri vivono la mia lingua madre, che ritengo (in modo non 
imparziale, lo ammetto) la più bella del mondo. Cosa li spinge a 
studiare l’italiano, certo una lingua non semplice e neanche così 
diffusa nel mondo? Cosa li attira di essa? Quali difficoltà incontra-
no?
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L’amore della Lahiri per la mia lingua è puro e genuino, ma è 
fatto anche di sudore e frustrazioni in quanto non esistono scor-
ciatoie, come afferma lei stessa attratta e respinta come un amante 
capriccioso («Più capisco la lingua, più si ingarbuglia. Più mi av-
vicino, più si allontana. Ancora oggi il distacco tra me e l’italiano 
rimane insuperabile»5). L’apprendimento di una lingua è quindi un 
processo continuo, infinito, un approssimarsi a qualcosa di irrag-
giungibile: per quanto uno possieda una lingua diversa da quella 
imparata tra le mura domestiche, da piccolo, non arriverà mai al li-
vello di un madrelingua. Ci si potrà solo avvicinare, come uno stra-
niero che per quanti anni viva in Italia non sarà mai italiano quanto 
qualcuno che vi è nato. Forse solo i bilingui possono sdoppiarsi 
linguisticamente, stare con un piede di qua e uno di là, se non fosse 
che perfino loro hanno una padronanza leggermente superiore di 
una lingua madre rispetto all’altra…

Note

1 D. Marani, Come ho imparato le lingue, Milano, Bompiani, 2005, pp. 125-
127. Mentre stavo scrivendo questo articolo, per una curiosa coincidenza usciva 
il numero 287 di Literatura Foiro (giugno 2017) – la nota rivista letteraria espe-
rantista – con un articolo di Giorgio Silfer su Marani e la traduzione del terzo 
capitolo del suo romanzo L’interprete (2004) in cui si parla anche della lingua di 
Zamenhof.
2 Sempre a proposito di lingue artificiali, ricordiamo che il Quenya, la lingua 
elfica creata da Tolkien per la sua saga della Terra di Mezzo, prende molto – a 
livello lessicale e grammaticale – dal finlandese
3 D. Marani, Nuova grammatica finlandese, Milano, Bompiani, 2002, pp. 17-
18.
4 J. Lahiri, In altre parole, Milano, Guanda, 2015, pp. 14-15.
5 J. Lahiri, Op. cit., p. 75.
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Dello studio delle lingue 
antiche e di come non farsene 

ossessionare

Premetto che non ho fatto il liceo, né scientifico né classico, e 
che quel poco di latino e di greco l’ho imparato per conto mio e 
per libera scelta, durante gli anni universitari. Il greco antico in 
particolare l’ho studiato su una terrazza in un palazzo del centro di 
Firenze, in pomeriggi assolati con una leggera brezza che portava 
con sé odori primaverili. I miei testi di riferimento erano i vangeli, 
ritenuti scritti in una lingua più semplice (lo so, per un ateo con-
vinto come me suona un po’ strano…). Confesso anche di aver ab-
bandonato quello studio, per vari motivi, ma mi è rimasta sempre 
una certa “attrazione” verso questa particolare lingua indoeuropea, 
col suo elegante alfabeto e i suoi suoni esotici e accattivanti. Quan-
do mi è capitato quindi tra le mani il libro di Andrea Marcolongo 
La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, consigliatomi dal 
caporedattore della sezione narrativa adulti della Giunti (presso cui 
facevo uno stage) me lo sono divorato in un paio di giorni. 

Scartata dopo poche pagine l’ipotesi che il titolo fosse ironico (si 
può a mio parere definire “geniale” l’esperanto, e per certi aspetti 
ancora di più l’ido, ma non certo il greco antico) ho continuato la 
lettura, da profano, annotando i punti in cui il mio pensiero diver-
geva da quello dell’autrice (sì, si tratta di una donna nonostante il 
nome percepito come maschile in Italia1). 

Ma chi è Andrea Marcolongo? Si tratta di un’insegnante di gre-
co che ha avuto anche un’esperienza dichiarata di ghostwriting per 
conto dell’ex premier Matteo Renzi. Una donna che, come afferma 
verso la fine del suo libro, di fatto pensa e ragiona in greco antico2. 
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Già questa affermazione mi ha lasciato perplesso: la Marcolongo 
sostiene che per comprendere veramente questa lingua – che altro-
ve dichiara irrimediabilmente perduta – occorre vedere il mondo 
come lo vedevano gli antichi greci, ragionare come loro. Non credo 
che andrei d’accordo con qualcuno che ha una visione guerrafon-
daia e schiavista; io sono sempre stato un uomo volto verso il futu-
ro, non certo verso il passato che ho sempre avvertito come barbaro 
e primitivo. I poemi omerici non li ho mai gustati, con tutti quei 
morti ammazzati per questioni ridicole, quegli esaltati che pensano 
solo a far fuori il prossimo per la “gloria”, la disciplina militare, gli 
stupri e i saccheggi che tanto piacevano ai popoli antichi, eccetera.

Il libro della Marcolongo comunque è ben scritto, in un ita-
liano attuale, scorrevole e non certo antico: è una lettura agevole 
anche per chi il liceo non l’ha fatto, anche se certo chi ha sudato 
il greco sui banchi di scuola può comprendere meglio certi riferi-
menti autobiografici dell’autrice. Interessante è infatti la questione 
dell’approccio a una lingua morta come il greco, a cui vengono de-
dicate molte pagine. Che un adolescente del XXI secolo d.C. debba 
studiare il greco viene dato per scontato (andrebbe ricordato alla 
Marcolongo, come a tanti insegnanti di liceo, che gli studenti che 
hanno davanti non sono lì esattamente di propria volontà…) così 
come che occorra sudore e fatica per le fare le versioni (forse la Mar-
colongo non conosce i metodi Assimil, anche se accenna appena a 
esperimenti di insegnamento delle lingue morte come se fossero 
ancora vive3) e che pure lei ha vissuto momenti di terrore davanti a 
parole che non conosceva o al momento di inserire accenti e spiriti: 
ma ne vale davvero la pena? Secondo l’autrice sì (anche se non si 
troverà mai nessuno con cui comunicare in questa lingua: almeno 
il latino ha ancora oggi dei sostenitori per un uso internazionale 
e perfino un vocabolario moderno ricostruito4). Il mio parere al 
riguardo del mondo della scuola l’ho già espresso nel mio roman-
zo-saggio La nevicata5: materie come il greco dovrebbero essere fa-
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coltative, non servono alla vita concreta e certamente “ragionare 
come un greco” nel 2018 non è una cosa né utile né desiderabile.

Se ci liberassimo dalle noiose e cervellotiche “versioni” obbli-
gatorie e, da adulti e consenzienti, ci volessimo occupare del gre-
co potremmo anche trovarne delle soddisfazioni, scoprendo che il 
greco è stata a suo tempo una lingua viva che veicolava una certa 
visione del mondo (che per fortuna non è più la nostra ma che è 
interessante conoscere). Ma perché l’autrice la definisce “geniale”?

Vediamolo.
Certamente la “genialità” non sta nella semplicità. Pare anzi che 

secondo la Marcolongo complessità e visione del mondo diversa 
siano sinonimi di genialità (cosa su cui dissento): il greco viene elo-
giato per la scarsa importanza che il sistema verbale dava al tempo 
(il quando) privilegiando l’aspetto (il come), per il fatto che pos-
sedesse tre generi grammaticali (maschile, femminile e neutro6) e 
tre numeri (singolare, plurale e duale7). La Marcolongo va poi in 
brodo di giuggiole per la sinteticità del greco, data dalla presenza 
di casi (che guarda caso sono spariti nelle lingue romanze… ma 
lei “semplificazione” la chiama “banalizzazione”), e impazzisce per 
l’ottativo (il modo del desiderio, scomparso nelle altre lingue indo-
europee). Al contrario per me “genialità” significa capacità di espri-
mere ogni sfumatura di pensiero col minimo sforzo mnemonico 
e con la massima razionalità e praticità: ciò che insomma hanno 
cercato di fare il buon Zamenhof e i suoi discepoli.

Il libro, disseminato di vari riquadri con curiosità sul mondo an-
tico (molto bizzarro quello relativo alla visione dei “colori” presso 
i greci), si conclude con una storia dell’evoluzione del greco, e dei 
suoi dialetti, dall’indoeuropeo al neogreco passando per la koiné, 
mostrando come – caso unico nel panorama linguistico – non si sia 
trasformato in un’altra lingua ma sia mutato sempre all’interno di 
sé, recuperando parole antiche per il loro prestigio (anche se magari 
non più comprese dal popolo). Mi pare un discorso un po’ strano: 
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non è possibile fermare l’evoluzione di una lingua viva, si possono 
al massimo conservare solo o quelle morte (come il latino, cristal-
lizzato nella sua grammatica e nel suo lessico, a cui si possono sì 
aggiungere parole moderne ma ricalcando quelle antiche) o quelle 
artificiali come l’Esperanto (che è comunque una seconda lingua e 
si “evolve” per certi aspetti come il latino moderno). Il greco parla-
to oggi è una cosa molto diversa da quello antico, anche se magari i 
greci per nazionalismo tendono a negarlo. Permettetemi in conclu-
sione di non trovare convincente nessuna delle nove ragioni (non 
chiaramente elencate) che la Marcolongo dichiara nel sottotitolo 
per ritenere geniale il greco; ma forse per amarlo sì.

Note

1 Al rapporto col proprio nome “da maschio” viene dedicata un’intera pagina nel 
libro, molto autobiografico
2 A. Marcolongo, La lingua geniale, Bari-Roma, Laterza, 2016, p. 153.
3 Ricordo con una certa emozione quando iniziai a studiare il latino come una 
lingua viva col relativo corso Assimil, insieme al mio amico poliglotta Francesco 
Felici, il quale aveva pure l’Assimil di greco con tanto di cd con la pronuncia dei 
dialoghi.
4 Durante il congresso universale di Esperanto a Firenze, nel 2006, ascoltai una 
conferenza di una professoressa che ci diede prova di saper parlare fluentemente 
latino in modo intelligibile. Al latino “moderno” ho dedicato un capitolo sul 
mio libro sulle lingue inventate e ricostruite Ghimile ghimilama (Edizioni Eva, 
2016).
5 In M. Acciai Baggiani, La nevicata e altri racconti, ilmiolibro.it, 2018.
6 Io trovo molto più geniale l’Esperanto che non ne ha neanche uno: perché 
incasinarsi la vita a memorizzare sessi arbitrari delle cose e delle idee?
7 Altra complicazione inutile; il legame tra due oggetti che il parlante ritine ac-
coppiati si può esprimere ad esempio in italiano più semplicemente con la parola 
“paio” o “noi due”.
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Amore, sesso e prostituzione

Immaginiamo degli alieni che provengono da un lontano eso-
pianeta per studiare la Terra e i suoi abitanti umani. Immaginiamo 
anche che questi alieni si riproducano in modo asessuato – per 
mitosi o magari per clonazione – e che non abbiano mai osservato 
prima la riproduzione sessuata. Sarebbe per loro una scoperta stra-
ordinaria, incomprensibile, magari anche un po’ disgustosa… non 
si capaciterebbero del perché di tante complicazioni. Il sesso infatti, 
osservato un punto di vista esterno, segue delle regole piuttosto 
assurde e antieconomiche: ha una sua logica, certo, ma a vantaggio 
della specie e non del singolo individuo, ridotto parrebbe a stru-
mento nelle mani di Madre Natura.

Come tutti, anch’io mi sono interrogato sui misteri del sesso, 
scoprendo ben presto che questo è una cosa ben diversa dall’amo-
re: ci può essere l’uno senza l’altro, cosa piuttosto evidente anche 
se molti continuano a confondere i due concetti. Molte delle mie 
riflessioni le ho ritrovate nel saggio di Sergio Calamandrei Perché si 
fa poco sesso – volume numero 2 del più ampio Progetto Sesso Mo-
tore51 – esposte in modo chiaro e sistematico, in una prosa chiara e 
scorrevole. Calamandrei si rifà alla psicologia evoluzionistica, con 
alcuni apporti personali quali la Teoria del Primo Sguardo, la Teo-
ria del Giorno Giusto e la Teoria della Povertà Sessuale: frequenti 
sono i riferimenti, in nota, a seri studi scientifici a riprova delle 
affermazioni riportate. Affermazioni che possono certo non piacere 
ad alcuni, coloro che hanno un’idea più “romantica” e meno mate-

51 Comprendente i romanzi gialli L’unico peccato e Indietro non si può, il già cita-
to Perché si fa poco sesso, la raccolta Il mestiere più bello del mondo e altri racconti, 
gli Assaggi gratis e il blog http://sessomotore.wordpress.com.
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rialistica del rapporto di coppia. 
Le cose in realtà sono piuttosto crude: la finalità comune incon-

scia di uomini e donne è quella di trasmettere i propri geni ad una 
discendenza più numerosa possibile. Diverse sono le strategie adot-
tate dai due sessi per il comune scopo, perché diversa è la biologia 
e il ruolo nella riproduzione e nella società. Per quanto riguarda gli 
uomini e le donne primitivi si trattava di un meccanismo istintivo, 
iscritto nei geni, mentre per i loro discendenti moderni è un rima-
suglio inconscio, frutto di milioni di anni di evoluzione. Le pagine 
di Calamandrei spiegano bene molti fenomeni “misteriosi” quali la 
gelosia, il tradimento, la monogamia e la prostituzione, in modo 
spassionato e brutale, mettendo però in guarda dalle eccessive sem-
plificazioni della psicologia evoluzionistica (“le donne sono tutte 
puttane, gli uomini tutti porci”). Interessante anche il riferimento 
al libro di Giulio Cesare Giacobbe52 sulla fedeltà nella coppia, in 
particolare del passo che mi ha sempre lasciato perplesso in cui l’au-
tore elogia l’infedeltà sia maschile che femminile in nome di una 
biologica propensione alla poligamia della razza umana (soprat-
tutto della parte maschile): le corna non fanno piacere a nessuno, 
penso che al di là delle teorie sul Bambino, l’Adulto e il Genitore 
(Analisi Transazionale) lo stesso Giacobbe potrebbe pensarla diver-
samente se trovasse sua moglie a letto con un altro uomo…

Le cose sono sempre più complesse di qualsiasi teoria.
Personalmente mi trovo abbastanza d’accordo con Calamandrei, 

con alcune riserve. È senz’altro vero che l’uomo, anche se sposato, 
ricerca “avventure” con altre donne attraenti (ma anche poco attra-
enti53) obbedendo inconsapevolmente all’imperativo di fecondare 

52 Giacobbe G.C., Alla ricerca delle coccole perdute. Una psicologia rivoluzionaria 
per il single e per la coppia, Firenze, Ponte Alle Grazie, 2014.
53 Harry: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attra-
ente, vuole sempre portarsela a letto.
Sally: Allora stai dicendo che un uomo riesce ad essere amico solo di una donna 
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più donne possibili, ma è anche vero che l’uomo innamorato dav-
vero di una donna non sarà interessato ad altre donne perché l’idea 
di far soffrire la sua compagna lo ripugnerebbe. Dall’altra parte è 
vero anche che vi sono donne infedeli – anche se la donna investe 
di più nei rapporti a lungo termine – ma sicuramente queste non 
sono innamorate del loro uomo. Stesso discorso vale per i rapporti 
omosessuali, di cui Calamandrei non fa menzione, in cui c’è sta-
tisticamente più promiscuità rispetto ai rapporti etero: quando c’è 
l’amore penso che anche lì ci sia fedeltà, e comunque la psicologia 
evoluzionistica non spiega l’infedeltà omosessuale visto che in quel 
caso la riproduzione non entra in gioco.

Sesso e amore: due cose ben diverse. L’amore può essere anche 
platonico, il sesso può essere anche violenza e disprezzo dell’altra 
persona. L’uomo moderno si porta dietro il cervello primitivo dei 
propri antenati primati, dominato da istinti bestiali che l’uomo di 
oggi deve a propria volta dominare. L’uomo non è una marionetta: 
è dotato di libero arbitrio, può “disobbedire” alla biologia se sceglie 
di farlo (c’è chi fa voto di castità, chi fa sesso senza scopo procrea-
tivo – anzi oggi questo è senza dubbio il più frequente). La lettura 
del saggio di Calamandrei lascia la vaga l’impressione che l’uomo 
e la donna siano schiavi dei propri istinti ancestrali: per alcuni è 
senz’altro così, ma nella maggioranza dei rapporti entra in gioco 
anche il cervello e il cuore e non solo gli organi riproduttivi, così 
almeno voglio sperare.

È vero che l’Inconscio non ha avuto ancora il tempo di adattarsi 
al mondo moderno, rimanendo legato a scenari antichi di centinaia 
di migliaia di anni, ma la mente razionale continua ad evolversi, 
per fortuna, e la società pure. Nel futuro probabilmente il sesso 
sarà privo di stress perché l’uomo avrà trovato un equilibrio che 

che non è attraente?
Harry: No, di norma vuole farsi anche quella. (dal film Harry ti presento Sally)
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oggi non ha: “al cuore non si comanda” e probabilmente l’istitu-
zione matrimoniale sarà obsoleta e dimenticata. Al matrimonio 
Calamandrei dedica alcune pagine in appendice54, tratte dal suo 
romanzo Indietro non si può, dandone un’immagine tutt’altro che 
attraente: a queste pagine vorrei rispondere con una citazione da 
un romanzo collettivo da me curato (la parte citata l’ho scritta io):

«Roba da matti» concluse Fabio scuotendo la stesa. «Io non cre-
do che mi sposerò mai.»

«Perché?» domandò Marijus.
«Perché non ne vedo il motivo. Se amo una persona e lei ama me 

è sufficiente, che bisogno c’è di ufficializzare la cosa? Come posso 
prometterle davanti a Dio o alla legge di amarla per sempre? Non 
dipende né da me né da lei: le persone cambiano, i sentimenti si 
spengono. Magari dopo qualche anno non ci sopportiamo più e 
allora giù altri soldi per divorziare, con avvocati e rogne varie, senza 
contare le spese per il matrimonio. L’amore deve essere libero, senza 
legami. Meglio allora il matrimonio “raeliano”, in cui ci si promette 
di lasciarci da amici una volta che l’amore è finito, e poi ognuno 
per la sua strada.»

«Cosa vuol dire “raeliano”?» domandò Elia, un po’ scandalizzato.
«Si riferisce a quella buffa religione creata da Rael, quel francese 

furbone che si fa mantenere dai suoi adepti in vista della venuta 
degli alieni con cui dice di essere in contatto e che afferma essere i 
creatori della vita sulla Terra. Sono simpatici anche se un po’ fuori 
di testa. Praticano il libero amore.»55

54 Calamandrei S., Perché si fa poco sesso, Tricase, Youcanprint, 2014, pp. 141-
143.
55 Acciai Baggiani M., Milella F. (a cura di), Perché non siamo fatti per vivere in 
eterno?, Firenze, Porto Seguro, 2019, pp. 24-25.
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Calamandrei spiega l’invenzione del matrimonio (probabilmen-
te da parte delle donne) come prova della volontà del partner di 
impegnarsi nella relazione monogama: se un uomo arriva a sposarsi 
deve essere veramente innamorato (lasciando perdere i matrimoni 
d’interesse e di stato, e quelli imposti dai genitori)!

Ormai le consuetudini sociali hanno privato il matrimonio di 
questo significato originario: un tempo il matrimonio veniva im-
posto, oggi è più libero ma non garantisce affatto né la fedeltà (la 
ostacola e basta) né che l’amore, magari presente al momento del 
fatidico “sì”, non venga poi meno in futuro per cause indipenden-
ti dal marito o dalla moglie. Al cuor non si comanda. Ribadisco 
che quando un uomo e una donna sono davvero innamorati allora 
sono assolutamente fedeli, ma non ho mai detto che l’amore sia per 
forza eterno!

L’amore quindi è una fregatura in quanto non dà nessuna garan-
zia per il futuro.

Se il problema fosse solo il sesso allora il mondo sarebbe senz’al-
tro più semplice: se non riesci a trovarlo gratis puoi sempre pagarlo! 
(cosa che non si può fare con l’amore…). 

Qui si apre un interessantissimo discorso sulla prostituzione, ar-
gomento ben sviscerato da Calamandrei nel capitolo Il mestiere più 
utile del mondo.56 A parte la prostituzione minorile e i casi in cui 
il “mestiere” non è una libera scelta ma un’imposizione (le statisti-
che ci dicono che in Italia su 70.000 prostitute “solo” 10.000 sono 
costrette57… che sono comunque troppe!), da condannare senza 
riserve, concordo anch’io sul fatto che se una donna (o un uomo) 
sceglie di vendere il proprio corpo è liberissima/o di farlo, e che 
la prostituzione svolge un’importante funzione sociale garantendo 
comunque il diritto al sesso a chi non può accedere a quello gra-

56 Calamandrei S., op. cit., pp. 113-123.
57 Calamandrei S., op. cit., p. 120.
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tuito (perché troppo brutto, vecchio o problematico… quelli che 
Calamandrei definisce “proletari del sesso”), e quindi come valvola 
di sfogo (ma ci sono anche altre possibili valvole di sfogo…). A me 
personalmente non interessa il sesso disgiunto dall’amore (o quan-
to meno da una qualche forma di affetto), ma è una mia personale 
scelta: rispetto chi la pensa diversamente, non ritengo affatto che 
ci sia qualcosa di degradante – se fatto tra adulti consenzienti – e 
se la prostituzione è fatta per necessità economiche ritengo che sia 
ugualmente disdicevole rispetto allo sfruttamento di un qualsiasi 
precario costretto a lavorare per pochi spiccioli58. La prostituzione 
dovrebbe sempre essere una libera scelta, mai spinta dal bisogno o 
peggio ancora dalla violenza: la criminalità che gira intorno a que-
sto mestiere dovrebbe essere combattuta duramente. Tra le quattro 
posizioni che i governi possono assumere nei confronti del fenome-
no – proibizionismo, abolizionismo (come in Italia), legalizzazio-
ne e decriminalizzazione59 – io sostengo sicuramente quest’ultimo, 
anche se non ricorrerei mai al sesso mercenario (ma non condanno 
chi lo fa). Il resto è bigottismo e ipocrisia.

Concludo con una riflessione personale, su un altro tema non 
toccato da Calamandrei: la contraccezione. Nella preistoria era im-
portante fare molti figli perché alta era la mortalità infantile, e co-
munque il pianeta Terra era ben lontano dalla sovrappopolazione. 
Oggi le cose sono diverse: siamo già troppi al mondo, la riproduzio-
ne non va incoraggiata (come fanno certe religioni anacronistiche) 
ma piuttosto regolamentata attraverso una responsabile educazione 
sessuale che dovrebbe iniziare fin dalle scuole medie (ormai i ragaz-
zini sono molto precoci) e diffusa soprattutto nel Terzo Mondo, 
diminuendo anche là la mortalità infantile e in parallelo la natalità. 

58 Luciano De Crescenzo anzi riteneva semmai più degradante la “prostituzio-
ne” intellettuale rispetto alla vendita di una parte del corpo meno “nobile” ri-
spetto alla mente…
59 Calamandrei S., op. cit., p. 116.
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Fare un figlio non dovrebbe essere una “libera scelta” dei genitori 
ma bisognerebbe considerare innanzitutto il bene dei figli stessi, se 
è possibile offrire loro una vita dignitosa o se li si condanna a mo-
rire di fame per un capriccio momentaneo dei genitori libidinosi. 
Insomma, per dirla con Fabrizio De André ne Il testamento di Tito:

Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere 
il seme...

Feconda una donna ogni volta che l’ami così sarai uomo di fede.
Poi la voglia svanisce ed il figlio rimane e tanti ne uccide la fame.
Io forse ho confuso il piacere e l’amore ma non ho creato dolore.
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Quando leggere diventa inutile

Leggere quasi mai è inutile: il titolo di questo articolo è provoca-
torio. Talvolta però può essere non tanto inutile quanto addirittura 
dannoso, se non si hanno gli strumenti intellettuali per distinguere 
le cazzate dai contenuti basati sul buonsenso. I lettori più a rischio 
sono proprio i bambini; non perché siano stupidi, ma perché non 
hanno ancora il bagaglio di vissuto e di letture “giuste” alle spalle 
per formarsi uno spirito critico che li difenda. In altre parole, sono 
manipolabili; e gli adulti se ne approfittano. 

Se davvero si vuole provare il brivido dei “libri orrendi” non 
è necessario cercare in libreria (o al libero scambio) la spazzatura 
firmata da politici e calciatori (scritta dal ghost writer di turno), i 
vari Harmony, le puttanate sentimentali per adolescenti o per casa-
linghe disperate, o i thriller prodotti in serie – con la abbondanza di 
sesso e violenza gratuita – da autori nostrani o stranieri. Per trovare 
roba veramente orrida, se proprio vi volete fare del male e indi-
gnarvi sul serio, cercate tra i testi scolastici delle elementari adottati 
negli anni Sessanta-Settanta dello scorso secolo. Lì si che c’è da farsi 
venire il vomito e l’orticaria! 

Io ne ho avuto un ampio assaggio leggendo un libro-inchiesta 
uscito proprio in quegli anni, che riporta ampi stralci, suddivisi per 
argomento (la Patria, la Famiglia, il Lavoro, Dio, i Santi, eccetera) 
dai libri di scuola dati in mano ai bambini della generazione prece-
dente alla mia. In Il leggere inutile – il titolo è azzeccatissimo – c’è da 
sbizzarrirsi. Si parla di leggere “inutile” dalla parte ovviamente dei 
destinatari impuberi, ma “utilissimo” dalla parte di chi ha ideato e 
fatto adottare tali testi e vuole formare il suddito perfetto: autori 
che sarebbero piaciuti molto a Mussolini, ai cattolici più bigotti e 
fondamentalisti e in genere ai nemici del pensiero autonomo. Libri 



236 237

pensati per trasformare bambini e bambini in tanti bravi soldatini 
ubbidienti e in brave mammine subordinate al marito e al prete. 

Attraverso brani che farebbero arrossire un lettore dotato di un 
normale QI, scopriamo le caratteristiche dell’uomo e della donna 
ideali a cui il bambino e la bambina dovrebbero aspirare ad assomi-
gliare. L’uomo deve essere subordinato a qualsiasi autorità, in modo 
militaresco; deve amare la bandiera italiana, il suo superiore, il suo 
lavoro (per quanto alienante esso sia); da bambino intanto si alleni 
a sottomettersi ai genitori e alla maestra (che è una seconda mam-
ma). Le donne invece devono essere casalinghe e mamme perfette, 
modelli di castità e fedeltà coniugale, di sacrificio e di rinuncia a 
qualsiasi aspirazione intellettuale o di parità con l’uomo. Insomma, 
avete presente quella geniale canzone di Edoardo Bennato In fila 
per tre60? Ecco, a quei livelli lì.

Oggi un’antologia di bischerate simili fa sorridere, se non pro-
prio ridere, oltre a inorridire. I testi scolastici si sono per fortuna 
evoluti, adeguati ai tempi (ma siamo ben lontani dall’istruzione 
ideale, così almeno come la concepisco io – si veda il mio raccon-
to-saggio La nevicata61) e se ancora oggi permane un nozionismo 
diffuso, declinato magari in chiave multimediale e digitale, almeno 
certi “valori” filofascisti non si trovano più, almeno non in modo 
così palese. I curatori di Il leggere inutile auspicano, alla fine di que-
sta sconsolante excursus nella stupideria scolastica, la produzione e 
l’adozione di testi più “utili” ai giovani studenti, che incoraggino 
lo spirito critico e il libero pensiero, rendendoli cittadini sì rispet-
tosi delle leggi e del prossimo, ma anche dotati di buonsenso e di 
un cervello che funzioni in proprio e non venga diretto da altri. 
Insomma di formare uomini e donne degni di questo nome, e non 
burattini esaltati, omofobi, razzisti, bigotti e guerrafondai, di cui 

60 Tra l’altro contemporanea a Il leggere inutile.
61 In Acciai M., La nevicata e altri racconti, Tolentino, Edizioni Montag, 2013.
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purtroppo il mondo abbonda (così come l’elettorato italiano, visti 
i risultati delle ultime elezioni…). 

Leggere, dicevo, può essere molto utile; ma non dovrebbe essere 
obbligatorio. Penso che l’alfabetizzazione sia un diritto-dovere fon-
damentale, almeno al livello si saper leggere e scrivere, ma penso 
anche che i percorsi di lettura dovrebbero essere scelti individual-
mente, senza imposizioni esterne, così come teorizzava anche Da-
niel Pennac62 - «leggere è un verbo che non ammette l’imperativo» 
e «uno dei diritti del lettore è anche quello di non leggere» - altri-
menti non si farà altro che far odiare la lettura ai bambini. Vero 
che questi potrebbero poi riscoprire per proprio conto il piacere di 
leggere un libro, una volta cresciuti e sfuggiti all’obbligo scolastico, 
come è successo al sottoscritto: ma anche se non si diventa lettori si 
può benissimo diventare brave persone, perfino felici.
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Tre storie e un mistero nella 
provincia pisana

Claudio Secci, giovane e promettente autore torinese (molti i ri-
conoscimenti letterari tra cui un master in scrittura creativa), è con 
questo romanzo alla sua quinta fatica letteraria: l’esperienza nella 
narrativa quindi non manca, e si vede. L’opera si snoda su tre storie 
che si alternano regolarmente nei vari capitoli (secondo lo schema 
ABC ABC): al lettore il piacere di scoprire come, mano a mano che 
procede la narrazione, i tre filoni si intrecciano fino a convergere in 
un finale che sorprende e che mi guarderò bene dallo svelare. 

Il romanzo appartiene per un terzo al genere storico (dal mo-
mento che si svolge nel Settecento) mentre per due terzi è ambien-
tato nella contemporaneità: tutte e tre le storie si svolgono a Buti, 
cittadina di circa seimila anime in provincia di Pisa che Claudio 
Secci – benché di origini piemontesi – dimostra di conoscere molto 
bene grazie a un sopralluogo fatto di persona. È evidente un grande 
e accurato lavoro di ricerca, soprattutto per la parte storica ma non 
solo: il mondo delle modelle in cui si muove Samanta, la protago-
nista femminile, è ben descritto nei dettagli così come il mondo di 
Carletto, alle prese con i problemi del precariato e della mancanza 
di una prospettiva così comune a tanti giovani e meno giovani degli 
anni Duemila. 

Il romanzo convince per l’ambientazione dettagliata e per lo sca-
vo psicologico dei personaggi, molto umani, naturali, senza alcuna 
affettazione, e convince anche per lo stile piano, il linguaggio tipico 
dei giovani, scorrevole, e l’intreccio avvincente. L’atmosfera di mi-
stero in cui il lettore entra fin dal primo capitolo si conserva intatta 
per tutta la narrazione fino alla felice soluzione. L’autore si tiene da 
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parte, lascia parlare i propri personaggi: ciascuna storia è narrata in 
prima persona, con molti dialoghi, con estrema naturalezza.

L’opera ha una sua originalità che rende difficile collegarla con 
altri narratori italiani o stranieri. Come lettore mi sono affezionato 
dopo poche pagine ai tre personaggi narranti: Coluccio, giardiniere 
settecentesco presso una famosa villa di Buti, curiosissimo, inda-
gatore e innamorato della cuoca Eusebia; Carletto, giovane acro-
bata e fanatico della bmx in cerca di una sua strada nel difficile 
mondo moderno, animo sensibile e generoso; Samanta, giovane e 
bellissima modella che vive in provincia ma che aspira alla fama e 
a sfondare in un campo in cui non mancano rivalità e rischi. Due 
storie d’amore appassionate, due avventure che ruotano attorno a 
una scoperta che ha del miracoloso… ma lascio al lettore scoprire 
quale, non mi piacciono le recensioni che svelano troppo. Insom-
ma, un romanzo maturo e ben architettato che non mancherà di 
coinvolgere il lettore.
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Dopo l’ultimo proiettile

Il thriller di Claudio Secci si svolge interamente a Lione, città 
simbolo dell’occultismo (insieme a Torino e a Praga forma il co-
siddetto “triangolo della magia bianca”, e forse non è un caso che 
Claudio Secci sia torinese…); una città che sorge alla confluenza 
di due fiumi, il Rodano e la Saona; una città carica di Storia e di 
simboli arcani. Lo scenario è suggestivo e ben adatto a una trama 
di mistero che si dipana ai giorni nostri, con richiami al passato 
storico della città e del protagonista, Pierre: una guardia giurata che 
ha perduto il padre in circostanze poco chiare e che cerca a distanza 
di anni una risposta negli strani fatti criminali che sconvolgono la 
città. Con l’aiuto dell’amico Lucas e del professor Bogart, profondo 
conoscitore della storia di Lione, si mette sulle tracce di personaggi 
poco raccomandabili, responsabili della sparizione di un gran nu-
mero di gatti bianchi e di cadaveri femminili. Il gioco si fa sempre 
più pericoloso, fino allo scontro finale in uno scenario gotico e 
claustrofobico. 

L’autore conosce bene i luoghi dove ha ambientato la sua sto-
ria; una vicenda degna di Dan Brown, piena di azione e colpi di 
scena ma anche di misteri legati alla Storia. Lo stile è lineare, av-
vincente, vivido, tipico del genere narrativo a cui appartiene Dopo 
l’ultimo proiettile. Il tema delle sette segrete è purtroppo sempre di 
drammatica attualità: personaggi senza scrupoli che, forti del loro 
dubbio carisma, si approfittano di persone deboli ed emarginate 
dalla società per compiere i peggiori misfatti, sono una realtà che va 
oltre al romanzo. La vicenda narrata risulta quindi particolarmente 
verosimile ed è facile immedesimarsi.

Dopo Le rose di Eusebia, l’altro romanzo di Secci che ho avuto 
l’onore di leggere e recensire, ecco un’altra grande opera narrativa 
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che, come la precedente, si svolge su più piani temporali e narrati-
vi, unendo con un fil rouge vicende occorse in tempi e circostanze 
diverse creando una trama complessa e suggestiva.
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A piedi nudi

Gisèle non parla. Per scelta. Preferisce comunicare attraverso la 
scrittura. Ama camminare a piedi nudi ovunque si trovi e curiosare 
nei luoghi dove può annidarsi un mistero. Gisèle sta per compiere 
quattordici anni ed è orfana di entrambi i genitori: il padre è morto 
in un incidente sospetto. È una ragazzina difficile, indipendente, 
gelosa della propria libertà, con una propensione a cacciarsi nei 
guai e a incontrare persone che le vogliono far del male.

All’inizio del romanzo di Claudio Secci, che ho avuto il piacere 
e l’onore di leggere in anteprima, la troviamo in un ospedale dove 
qualcuno cerca di farla fuori; poi finisce in una casa famiglia per 
bambini orfani dove dovrà affrontare altre prove difficili. Ma Gisèle 
è una lottatrice, non si arrende mai.

Trattandosi di un thriller, con sfumature del giallo, non è bene 
approfondire troppo la trama, né tantomeno spoilerare il finale. 
Posso solo dire che l’intreccio e lo stile catturano il lettore fin dalle 
prime pagine: il personaggio di Gisèle è profondamente umano, 
tridimensionale, impossibile non affezionarsi a lei e fremere ogni 
volta che si caccia in una situazione disperata. Secci, già autore di 
libri interessanti di cui ho scritto in passato, si conferma autore di 
grande maestria nel descrivere storie da brivido col suo linguaggio 
asciutto e tagliente come un bisturi, senza ridondanze. Un libro 
che si legge in un pomeriggio, tutto d’un fiato, immergendoci per 
qualche ora in una vicenda appassionante.
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Nuove avventure per Gisèle

In A piedi nudi [http://www.segretidipulcinella.it/sdp53/let_21.
htm] abbiamo fatto la conoscenza con Gisèle quattordicenne: ab-
biamo imparato ad amare questa ragazzina dal carattere forte, indi-
pendente, bersaglio di persone senza scrupoli che le hanno ucciso 
il padre; siamo stati in ansia per lei, avremmo voluto proteggerla, 
abbiamo sudato freddo. Adesso Gisèle è cresciuta: è una splendida 
ragazza di diciassette anni che non ha perso però l’irrequietezza del 
primo romanzo né la propensione a fare di testa propria e ad atti-
rare guai di ogni sorta. In Occhi lucidi, sequel di A piedi nudi e se-
condo romanzo di quella che si appresta a diventare una saga a tutti 
gli effetti, l’autore Claudio Secci [http://www.psychodreamtheater.
org/rivista-passparnous-ndeg-68---letteratura---intervista-clau-
dio-secci---articolo-di-massimo-acciai-baggiani.html] racconta le 
nuove vicissitudini della nostra eroina, di nuovo braccata dai perfi-
di Théophane e Odilon, che la vogliono morta, e stalkerata tramite 
cellulare da un misterioso individuo e, nella vita di tutti i giorni, 
da Marc, ossessionato da lei nonostante i continui rifiuti. Riuscirà 
a cavarsela ancora una volta e a ritrovare la serenità accanto a Jose-
phine, la madre adottiva affetta da un male incurabile che potrebbe 
guarire grazie all’amore della figliastra?

Il romanzo è pieno di suspense e colpi di scena: ti tiene incollato 
dalla prima all’ultima pagina. È un libro che trovo molto cinema-
tografico: ne verrebbe fuori un bel thriller, come prometterebbe 
anche il bel booktrailer che dà un volto – e che volto! – alla nostra 
Gisèle. Possiamo capire il povero Marc: come non innamorarsi di 
lei?
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Il diario di Angela: 
una riscrittura moderna 

di De Amicis

Proprio qualche giorno fa scrivevo un articolo63 sulla lettura nel-
le scuole elementari auspicando, come gli autori del saggio Il leggere 
inutile64, l’adozione di testi che non offendessero l’intelligenza e i 
diritti dei bambini. Ecco, penso che A scuola con Angela, dell’ami-
co e collega scrittore Andrea Carraresi, risponda a questo criterio: 
adottato in diversi istituti didattici toscani, è un buon libro da dare 
in mano a un allievo di quarta elementare. L’autore, nato a Calen-
zano e residente a Sesto Fiorentino, è stato non a caso insegnante 
prima che scrittore: in questo libretto, sapientemente illustrato da 
Marco Campostrini, la protagonista racconta in prima persona il 
suo primo anno scolastico in Italia, presso la Edmondo De Ami-
cis. Il sottotitolo recita Diario, un po’ segreto, di una bambina di 
quarta elementare tra favole e realtà: Angela è quella bambina, nata 
in Russia, cresciuta in un orfanotrofio che, come in un roman-
zo dickensiano, trova il suo riscatto presso un’amorevole famiglia 
italiana adottiva che vive nella Piana sestese, all’ombra di Monte 
Morello65. Angela è una bambina intelligente e sensibile; apprende 

63 Acciai M., Quando leggere diventa inutile, in «Segreti di Pulcinella» (https://
segretidipulcinella.wordpress.com/2020/03/09/quando-leggere-diventa-inuti-
le/)
64 AA.VV., Il leggere inutile: indagine sui testi di lettura della scuola elementare, 
Milano, Emme Edizioni, 1975.
65 Luogo che mi è molto caro, dove ho trascorso solitarie ore di lettura e scrit-
tura quando ero giovane, e a cui ho dedicato diversi racconti e poesie: si tratta di 
un’altura nei pressi di Firenze.
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rapidamente la “lingua del sì” (dimenticandosi la sua lingua madre, 
con cui taglia ogni rapporto, per lei doloroso) e si integra benissi-
mo tra i suoi compagni. Altre figure importanti, oltre a quelle della 
maestra e dei compagni, sono quelle dei genitori e soprattutto del 
nonno Andrea: da quest’ultimo la nostra Angela apprende molte 
cose, oltre all’italiano, che le saranno utili nella vita.

Il modello di questo “diario” è chiaramente il libro più noto di 
De Amicis, Cuore (curiosa la coincidenza col nome della scuola 
frequentata da Angela66): un libro che ho sempre trovato orrendo, 
al contrario di questa riscrittura moderna di Carraresi. A scuola con 
Angela è sì centrato sui sentimenti e sugli affetti, riprende lo schema 
delle storie, raccontate dalla maestra, che intervallano la narrazione 
della protagonista – storie che contengono sempre una morale –, 
ma non è un libro melenso né moralista. La storia di Angela è quel-
la di una bambina autentica, che vive le paure e le contraddizioni 
delle sue coetanee, che matura nel corso dell’anno scolastico e a cui 
non possiamo fare a meno di voler bene. 

L’ho letto con piacere, pur avendo frequentato la quarta ele-
mentare ormai da 35 anni, e penso che adesso lo passerò a mio 
nipote Manuel, che invece la sta frequentando adesso. Tante cose 
sono cambiate nella didattica (non abbastanza, secondo me67) ma 
l’animo dei bambini è sempre lo stesso: di meraviglia davanti alla 
natura e di perplessità davanti al mondo incomprensibile degli 
adulti. Oggi bisogna parlare loro di cose attuali, come il rispetto 
per l’ambiente, ma anche di cose valide in tutte le epoche storiche 
come l’amore immenso dei genitori nei loro confronti.

66 Scuola che esiste davvero.
67 Vedi il mio racconto La nevicata, in Acciai M., La nevicata e altri racconti, 
Tolentino, Edizioni Montag, 2013.
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Amore latitante

Il punto di forza del primo romanzo di Fiorella Carcereri è la 
semplicità e la linearità nel trattare un tema di così vasta porta-
ta. Spesso mi arrivano richieste di recensioni di opere ermetiche e 
astruse; a parte il fatto che io non scrivo vere e proprie recensioni 
ma brevi note personali sui libri che mi sono piaciuti (sono uno 
scrittore, non un critico – sono due mestieri diversi) di certi libri fa-
rei molta fatica a scrivere qualcosa. Non è il caso di Amore latitante. 
Come il titolo suggerisce, l’amore è il protagonista dell’opera. Lati-
tante in quanto l’illusione di sfuggirgli, magari trasferendosi all’al-
tro capo del mondo (dall’Italia alla Nuova Zelanda), è destinata 
presto a cadere. In termini buddisti, non si sfugge al proprio karma 
semplicemente cambiando domicilio. La latitanza è una situazione 
transitoria – scrive l’autrice – anche in amore. Ma, attenzione, non 
si sceglie l’amore solo per sfuggire alla solitudine: la morale della 
storia di Valeria – protagonista e voce narrante – è che «la tap-
pa finale del percorso di maturazione di un’anima è l’acquisizione 
della consapevolezza che si può andare avanti anche senza amore, 
che si può respirare senza usare i polmoni altrui ma imparando 
piuttosto a utilizzare i propri, che il cuore può continuare a battere 
autonomamente». Pertanto, a quanto ho capito dal libro – una bio-
grafia che ripercorre le sue vicende sentimentali dai primi impulsi 
infantili alla condizione di donna matura, insomma un romanzo di 
formazione – l’amore non è una condizione che si subisce passiva-
mente, ma occorre lottare per esso, occorre crederci e non arrender-
si. Così il guscio protettivo di cui Valeria si riveste dopo le prime 
delusioni è destinato a essere spezzato dalla vita stessa, ed è questo il 
processo di maturazione a cui secondo me allude la Carcereri; non 
ci si nasconde ai propri sentimenti, non vale negarli
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Dopo la lettura del libro, completata in mezza giornata – è 
un romanzo breve e agile nello stile – ho rivolto alcune doman-
de all’autrice, che conosco da tempo tramite la rivista Segreti di 
Pulcinella. Le ho chiesto com’è nato il libro. Mi ha risposto: «Lo 
scorso agosto avevo bisogno di staccare la spina e starmene da sola 
per un po’. Dopo gli aforismi, dopo i racconti, dopo le poesie, 
avevo voglia di scrivere il mio primo romanzo in totale solitudine. 
Volevo iniziare con una cosa breve, niente grandi trame a priori, 
volevo semplicemente lasciarmi trascinare dalle emozioni e vedere 
che cosa ne sarebbe uscito.  Più che scrivere  una storia d’amore, 
volevo scrivere dell’amore (il mio argomento preferito). Un paio di 
settimane in un posticino sperduto della Val d’Aosta e diverse ore al 
giorno dedicate alla scrittura: così ha preso forma Amore latitante». 
Alla domanda di quanto vi sia di autobiografico ha negato vi sia 
qualcosa nel senso vero e proprio del termine, ma – ha precisato 
– «le speranze, le paure, i turbamenti e gli stati d’animo di Valeria 
sono i miei». Le ho chiesto infine di darmi una definizione perso-
nale di amore: «Per me l’amore non è mai stato “la stessa cosa”. A 
ogni diversa età della vita, ho cambiato anche opinione su che cosa 
sia l’amore. Purtroppo però, anche se ci ho passato lunghe notti 
bianche  a  rifletterci, non ho mai trovato una risposta razionale. 
Forse, per il semplice fatto che non c’è. Forse perché ognuno di noi 
lo vive alla sua maniera e ne dà una diversa interpretazione. Forse 
perché l’amore non dev’essere oggetto di riflessione ma va preso al 
volo, vissuto e basta. L’unica conclusione certa cui sono giunta è 
che nessun essere umano può farne a meno, nonostante sia spesso 
fonte di dolore, delusione, abbandono. Ed è soprattutto in questi 
casi che dobbiamo avere la forza di trasformare l’amore ‘distruttivo’ 
in amore ‘terapeutico’ per proseguire sul nostro percorso di crescita 
interiore e di formazione  sentimentale, un percorso che non ha 
un punto di arrivo, ma è in costante evoluzione fino all’ultimo dei 
nostri giorni».
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Matilda: storia di una gatta che 
ha viaggiato per mare

La Matilda del libro di Vittorio Bocchi, una gattina dal carattere 
deciso cresciuta in un quartiere portuale di una non meglio identi-
ficata città, pare all’inizio essere poco più di un espediente lettera-
rio – quasi un MacGuffin – per narrare le storie di un avventuroso 
viaggio attraverso l’oceano di un veliero mercantile diretto a Nuova 
York e poi a Nantucket (il nome di questa località dovrebbe già far 
scattare qualcosa nella memoria dei lettori…), tuttavia man mano 
che procede la narrazione ci accorgiamo che non è così. 

Attraverso gli occhi felini della gatta facciamo la conoscenza con 
personaggi degni di nota quali il Capitano Bric (il quale è solito 
trasportare Matilda nella sua sacca), il fedele cuoco cinese Chan, 
l’infido Nostromo e il suo complice Pallottola, oltre a vari perso-
naggi minori fino al gran finale dove – come promette l’autore – 
avviene l’incontro con altri personaggi appartenenti a una storia 
ben più famosa.

La prosa è scorrevole e accattivante – è uno di quei libri che si 
leggono in una sola giornata – e riporta alla memoria autori anglo-
foni che hanno raccontato grandi storie marinaresche ambientate 
in luoghi esotici (Jack London, Daniel Defoe, Robert Louis Ste-
venson, William Somerset Maugham… e Herman Melville, natu-
ralmente), facendo l’occhiolino alla loro scrittura settecentesca-ot-
tocentesca ma declinata secondo il gusto letterario moderno. 

La curiosità del lettore è stuzzicata già dalla prima pagina dove, 
a mo’ di preambolo, Bocchi promette, a chi giungerà alla fine della 
storia, di «scoprire come a causa di un gatto, anzi di una gatta, 
l’umanità abbia perso l’occasione di edificarsi grazie a quello che 
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sarebbe potuto essere un capolavoro della letteratura di tutti i tem-
pi, ovvero il Moby Dick». L’autore dunque gioca a carte scoperte: 
il riferimento letterario – lo si capisce fin dal titolo – è il famoso 
romanzo di Melville, di cui verso la fine vengono citati vari brani. 
L’incontro tra i protagonisti dell’opera di Bocchi, a cui ci siamo 
affezionati seguendoli nelle loro avventure tra i Mari del Sud e le 
coste americane, e quelli melvilliani è emozionante e non può non 
far provare un brivido a chi ha letto Moby Dick (o ne ha visto una 
delle numerose riduzioni cinematografiche): si aprono nuovi e ine-
diti orizzonti narrativi davanti ai quali il lettore resta incantato.
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Ricordo di Gabriella Maleti

Ripenso a Gabriella e sembra solo ieri il giorno in cui l’ho co-
nosciuta: invece sono passati ben undici anni. Undici anni in cui 
sono successe molte cose nel mondo, nella redazione de «L’Area di 
Broca» e nelle nostre singole vite individuali.

All’inizio del 2005 frequentavo un corso in audiovisivi per i 
nuovi media; il corso prevedeva la realizzazione finale di un dvd 
con due progetti video. Per il primo dei due progetti fu scelta pro-
prio una mia idea: una serie di incontri con i poeti fiorentini nei 
luoghi di Firenze deputati alla recitazione e presentazione di libri 
di poesia. Il progetto si intitolava, senza troppa fantasia, Firenze 
Poesia. Tra i luoghi scelti non poteva mancare il caffè storico let-
terario Giubbe Rosse, in piazza della Repubblica. Fu proprio alle 
Giubbe, che già frequentavo da un po’ di tempo in occasione delle 
varie presentazioni di libri e soprattutto durante il Festival A + Voci 
(ideato da Massimo Mori), che ebbi occasione di intervistare la 
coppia Mariella Bettarini – Gabriella Maleti, che allora conoscevo 
solo di fama. Da lì è iniziata un’amicizia e uno scambio artistico 
che non si è mai interrotto nel decennio successivo. Mariella mi 
invitò alle riunioni della rivista e, poco dopo, mi propose di entra-
re nella redazione: cosa di cui vado orgoglioso essendo una rivista 
importante, ma soprattutto mi sono trovato bene a livello umano 
tra i molti colleghi redattori che ho imparato a conoscere e stimare 
nel corso degli anni.

Di Gabriella ho molti ricordi: dalla lettura dei suoi libri (in 
particolare lo straordinario Quenau di Quenau da cui ho letto un 
brano durante la serata a lei dedicata all’Area N.O., il 20 maggio 
2016), alle lezioni di impaginazione che le impartivo nella sua stan-
za, affollata di libri e dvd, col cane Lapo acciambellato sul divano; 
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dai libri che mi regalava insieme alle stampe delle sue foto. Di que-
ste ho un ricordo particolare: quando mia madre si è ammalata di 
cancro Gabriella mi dava spesso riproduzioni delle sue foto floreali 
da donarle, sapendo quanto lei amasse i fiori. È una cosa che non 
dimenticherò mai, come non scorderò il sorriso di Gabriella e il suo 
umorismo straordinario che faceva da contraltare alla cupezza di 
certi suoi racconti (penso ad Amari asili). Ho riso fino alle lacrime 
guardando le sue performance attoriali, mentre interpretava Ciac-
cio Ciacci, e conservo ancora i suoi cortometraggi su dvd. Ricordo 
quella volta che mi aiutò a montare con Final Cut un video che 
avevo girato per una comunione, togliendomi da una situazione 
imbarazzante con i miei clienti. Ricordo la sua disponibilità, la sua 
gentilezza, le sue battute pungenti durante le riunioni redaziona-
li, il suo amore per gli animali (per l’inseparabile Lapo e poi per 
Tommy) e ricordo anche i suoi consigli di scrittura che mi elargiva 
insieme a Mariella quando gli facevo leggere le mie cose. Insomma, 
tanti sono i ricordi di questa straordinaria donna e straordinaria 
artista.

Il giorno di pasqua di quest’anno se n’è andata a settantatré anni 
all’ospedale di Santa Maria Nuova, inaspettatamente. La notizia 
della sua scomparsa mi è stata data dall’amico redattore Alessandro 
Franci, per telefono, quella sera. È stato un fulmine a ciel sereno. 

Resterà adesso un posto vuoto al tavolo in cui ci riuniamo ma 
soprattutto resterà un vuoto dentro ciascuna delle persone che 
l’hanno conosciuta, che hanno fatto un pezzo di strada con lei, 
chi più lungo chi più corto. Resterà il suo ricordo e le opere che ha 
lasciato: i suoi libri di poesia e di narrativa, le sue foto stupende, i 
suoi video. In fondo, prendendo a prestito le parole da una canzone 
di qualche anno fa, «quando si è grandi non si muore mai».



258 259

Un viaggio narrativo-musicale 
con Giuseppe Festa e i Lingalad

Non è certo la prima volta che un album musicale s’ispiri a una 
o più opere di narrativa; più raro è il caso che tra i compositori 
di musica e testi ci sia lo stesso autore dei romanzi. Se costui si 
chiama Giuseppe Festa e costoro si chiamano Lingalad, l’album di 
cui stiamo parlando non può che essere Confini armonici, uscito 
quest’anno fresco fresco per la Lizard Records.

Il nome Lingalad non suonerà nuovo ai nostri lettori più fedeli: 
infatti sono i protagonisti dell’intervista che ho dedicato loro nel 
20041. Allora avevamo parlato soprattutto del loro album di esor-
dio, Voci dalla Terra di Mezzo, ispirato – come suggerisce il titolo 
– all’opera di Tolkien. Le tematiche legate alla natura percorrono 
tutta la carriera del gruppo folk e dei due romanzi di Giuseppe 
Festa, Il passaggio dell’orso (Salani, 2013) e L’ombra del gattopardo 
(Salani, 2014). Proprio quest’ultimo ho avuto il piacere di legge-
re, dono dello stesso autore che me lo ha spedito insieme a una 
copia di Confini armonici: ho così avuto l’occasione di leggere e 
ascoltare negli stessi giorni libro e cd, addentrandomi in un viaggio 
narrativo-musicale entusiasmante che mi ha trasportato nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo. Festa conosce bene il parco, avendoci lavo-
rato come volontario, come alcuni personaggi dei suoi libri (non a 
caso Giuseppe, bergamasco, si occupa di educazione ambientale ed 
è laureato in Scienze Naturali): l’amore per la natura, per gli albe-
ri, per il bosco e i suoi abitanti – siano essi orsi, volpi, o il mitico 
“gattopardo”, “lupo cerviero” o “jattone” – traspare nelle pagine del 
libro e nei testi delle canzoni. L’uomo cerca di strappare alla natura 
i suoi segreti, come fa il guardaparco Sandro Di Ianni e i suoi colle-
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ghi, aiutati da alcuni ragazzi volontari, ma alla fine «amare la natura 
significa anche saper rispettare i suoi segreti», come conclude lo 
stesso Sandro. 

La storia si configura come una sorta di giallo ecologista: pren-
de le mosse da alcune truculente uccisioni di animali, attribuite a 
questo strano e sfuggente animale che sembra appartenere più alla 
criptozoologia che alla realtà. Le indagini portano a una soluzione 
imprevista che non voglio ovviamente spoilerare. Dico solo che la 
narrazione procede scorrevole e avvincente, tra i boschi abruzzesi e 
la lontana Finlandia, rivelando una profonda conoscenza dell’am-
bientazione e del lavoro dei guardiani dei parchi. 

Veniamo adesso al cd. Iniziamo dalla copertina, elemento che 
mi ha subito incuriosito. Si vede una sorta di microfono formato 
da tronchi legati insieme al riccio di una castagna. Nelle foto in-
terne sono raffigurati i componenti del gruppo che suonano strani 
strumenti formati da tronchi tagliati, pigne e altre cose raccolte 
nel bosco. Un’idea originale che ben si adatta alle tematiche e alle 
atmosfere silvestri del disco. I testi riprendono momenti dei due ro-
manzi di Giuseppe: i personaggi citati nelle canzoni sono familiari 
a chi li ha letti (il fotografo naturalista finlandese Aku, Maria, la 
ragazza volontaria dall’animo poetico…). Il viaggio si interrompe 
qui, per il momento, con la speranza che Giuseppe e i suoi colleghi 
Lingalad ci regalino in futuro altre stupende opere dedicate alla 
magia senza tempo dei boschi.

Note

Cfr. «Segreti di Pulcinella» n. 7 (settembre 2004).
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Harem di oggi e di ieri

Scendiamo le scale che portano al sottosuolo, attraversiamo 
stretti corridoi seguendo le indicazioni della nostra guida, ci ritro-
viamo in un ambiente fumoso e in penombra: al centro della sala 
c’è un palco su cui una ragazza distesa, sotto un lenzuolo, si sta 
svegliando. Accanto a lei una vecchia in abiti mediorentali sta sal-
modiando in una lingua straniera: le sue parole bisbigliate si me-
scolano al gorgoglio dell’acqua di una fontana. Un ragazzo vestito 
anche lui in tema ci dà il benvenuto e ci fa sedere su degli spalti che 
circondano la scena.

Inizia così la prima de L’ultimo harem al Teatro di Rifredi, spet-
tacolo di Angelo Savelli ispirato a Le mille e una notte e ai racconti 
della scrittrice turca Nazlı Eray. Proprio alla Turchia di oggi è dedi-
cata buona parte della performance, con frequenti salti temporali 
nel passato fiabesco del Medio Oriente: Serra Yilmaz, Valentina 
Chico e Riccardo Naldini danno vita a una parata di personaggi 
pittoreschi – a metà tra il fantastico e il realistico – che raccontano 
i rapporti sempre complessi tra uomo e donna. L’harem diventa il 
luogo in cui i sessi si incontrano, in cui le donne entrano in com-
petizione per conquistare i favori del principe, in un sottile gioco di 
seduzione lontano da ciò che noi profani ci immaginiamo avvenga 
in tale contesto. All’uomo infatti piace la donna che fugge, che non 
si dà per scontata, che va conquistata con la parola, così come la 
donna conquista l’uomo col racconto. 

Ottime le scenografie, le luci soffuse, l’atmosfera esotica e oni-
rica. Perfetta la recitazione dei bravissimi attori, così come la regia 
di Savelli: insomma una serata decisamente insolita che lascia un 
ricordo durevole.
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L’Isola delle Rose: 
nascita e morte di un’utopia

Una carta geografica che non contempli l’isola di Utopia non merita 
da parte nostra neanche uno sguardo.

(Oscar Wilde)

Molti hanno sentito parlare di Esperanto, ma pochi sanno che 
– seppure per un breve periodo – nazioni in cui si parlava la lingua 
internazionale di Zamenhof sono esistite davvero. In Esperanto esi-
ste la parola Esperantujo che indica quell’ideale paese in cui si parla 
tale lingua, e in concreto la collettività degli esperantisti, sparsi in 
tutto il mondo. Scopo della lingua internazionale non è ovviamen-
te quello di creare una nazione, ma di espandersi oltre le nazioni, 
in modo sovranazionale. Nel corso della sua storia, ormai più che 
centenaria, solo due nazioni l’hanno adottata ufficialmente: il Mo-
resnet e l’Insulo de la Rozoj o Isola delle Rose.

Colgo l’occasione della recente lettura del romanzo di Walter 
Veltroni, L’isola e le rose, ispirato a quella vicenda e presentato a Fi-
renze il 16 settembre 2012 presso la festa del PD, per ricordare que-
sta vicenda priva purtroppo di un lieto fine. La serata, a cui erano 
presenti anche il giornalista Massimo Gramellini e l’allora sindaco 
Matteo Renzi, è stata tra parentesi molto deludente: del libro si è 
parlato pochissimo, e dell’Esperanto non è stato fatto neanche il 
nome. Quasi due ore di noiosissime chiacchiere sulle primarie e sul 
ritorno di Berlusconi tra cui, en passant, dieci minuti scarsi in cui 
si è parlato anche dell’Isola. 

Il libro non l’avevo ancora letto ma conoscevo la storia già da 
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molto prima, anzi avevo in mente di scrivere qualcosa del genere 
anch’io: sono stato battuto sul tempo (gli amici a cui ne avevo par-
lato possono confermare). Avevo appreso la vicenda in ambiente 
esperantista, dove è ben nota.

Riassumendo in poche parole, la storia è questa. Nel 1968, 
in piena rivoluzione culturale, l’ingegnere italiano Giorgio Rosa 
(1925-2017), insieme ad altri ragazzi suoi amici, dà una realiz-
zazione concreta a un’utopia: uno stato indipendente, basato sui 
principi di fratellanza e pacifismo che sono propri anche della lin-
gua di Zamenhof, in cui tale lingua fosse usata come lingua ufficia-
le. L’Isola in realtà era una piattaforma artificiale costruita in acque 
internazionali, a 11 chilometri al largo di Rimini: l’ingegnere Rosa 
proclamò l’indipendenza dello stato il 1° maggio del ’68, costi-
tuendo quella che in gergo tecnico viene chiamata “micronazione”. 
Prendendo il nome ufficiale di «Repubblica Esperantista dell’Isola 
delle Rose» (in Esperanto Esperanta Respubliko de la Insulo de la Ro-
zoj), la neonata nazione di dotò di una sua bandiera, un suo gover-
no, una sua moneta, perfino un’emissione di francobolli (divenuti 
in seguito una rarità filatelica). 

Molta gente iniziò a visitare l’Isola, e questo fatto positivo se-
gnò anche la fine dell’utopia realizzata: lo Stato Italiano, che in 
teoria non avrebbe dovuto avere nulla da ridire sulla cosa – essendo 
la piattaforma in acque extranazionali – progettò in breve tempo 
l’occupazione militare e lo smantellamento dell’Isola, avvenuto con 
l’esplosivo nel febbraio dell’anno successivo. Non essendo stato ri-
conosciuto ufficialmente da nessuna nazione, il governo italiano si 
comportò vigliaccamente da invasore senza scrupoli, nonostante le 
proteste degli abitanti dell’Isola presso le autorità italiane e le nu-
merose manifestazioni di solidarietà da parte di riminesi e non solo. 

Questi i fatti come si sono svolti nella realtà. Veniamo ora al ro-
manzo di Veltroni. La storia è più o meno la stessa, pur romanzata, 
con tante “licenze poetiche” ed episodi partoriti dall’immaginazio-
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ne dell’autore, il quale ha incontrato di persona l’ingegner Rosa e 
lo cita ovviamente nei ringraziamenti finali, insieme a tanti altri 
tra cui anche alcuni esperantisti che conosco anch’io (quali Carlo 
Minnaja – a cui devo la correzione del mio libro di racconti in 
Esperanto, La lingvovendejo, uscito nel 2016 grazie alla Federazione 
Esperantista Italiana – e Andrea Montagner, presenza costante nei 
vari festival e congressi esperantisti a cui ho partecipato). 

Veltroni lega quel passato – il mitico ’68 – con il presente at-
traverso la memoria suscitata dal ritrovamento di una «capsula del 
tempo» preservata sul fondo dell’Adriatico prima di essere riportata 
alla luce da Giovanni, un ragazzo che non ha mai sentito parlare né 
di esperanto né dell’Isola, né tantomeno ha vissuto quel decennio 
– gli anni Sessanta – in cui il mondo stava cambiando rapidamente 
e tutto sembrava possibile. Giovanni rivive quel sogno attraverso 
il racconto commosso di Andrea, l’anziano nonno di una giovane 
insegnante di esperanto a cui il ragazzo si era rivolto per saperne di 
più sui fogli scritti in quella strana lingua rinvenuti nel contenitore 
riemerso dal mare (scopriremo poi che il vecchio era uno dei ragaz-
zi dell’Isola, precisamente il fotografo). Rivive la Rimini di Fellini e 
degli altri personaggi famosi dell’epoca, ma anche della gente sem-
plice, la Rimini di quattro ragazzi, quattro amici che, ispirati dal 
circolo letterario creato da Edgar Allan Poe, decidono di costruire 
una piattaforma in mezzo al mare per ospitarvi artisti di ogni sorta. 
Al prezzo di enormi sacrifici anche economici l’isola viene costruita 
e il bar entra in funzione. Arrivano le prime richieste, numero-
sissime, per avere una camera in quello strano albergo, tanto che 
vengono fatte delle audizioni (a cui partecipa anche un sedicenne 
Vasco Rossi, rifiutato a causa della sua giovane età – chissà se an-
che questa è una licenza poetica di Veltroni o è un fatto vero…). 
Dall’inaugurare una sorta di albergo in acque extraterritoriali alla 
fondazione di una micronazione il passo è breve ma non del tutto 
scontato, tanto che non tutti aderiscono entusiasticamente all’idea. 
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Il nome c’era già – ripreso dalla poesia Il pane e le rose di James 
Oppenheim – così viene creato un “governo” democratico e viene 
scelto l’esperanto come lingua ufficiale, e si pensa anche a tutti gli 
accessori di una nazione degna di questo nome, quali francobolli, 
monete e una radio libera.

Veltroni insiste molto sul carattere scanzonato ed estremamente 
serio al tempo stesso del progetto: un’esperienza che segnerà pro-
fondamente la vita dei quattro amici e delle persone che frequenta-
no. Si parla di amori giovanili (la parte più noiosa del libro), ma si 
parla anche di rapporti tra genitori e figli, di morte, di abusi di po-
tere, di onestà intellettuale, di giornalisti corrotti e giornalisti one-
sti, dell’entusiasmo e del sostegno spontaneo dei riminesi all’Isola, 
diventata, nei pochi mesi in cui è esistita, una presenza familiare e 
amica insieme alla musica trasmessa via radio dal mare.

Il tema del libro è la vicenda dell’Isola, ma pare che la vera pro-
tagonista sia l’epoca in cui si svolge. Veltroni ha riempito il suo 
romanzo di citazioni letterarie e musicali di quegli anni, forse per-
fino troppe a mio parere: ma immagino che l’autore abbia vissuto 
intensamente quegli anni e non possa farne a meno di guardarli 
con nostalgia, rivolgendosi principalmente a chi era giovane negli 
anni Sessanta – a Rimini ma non solo – e che comprende al volo 
la musica e la cultura dell’epoca. Io gli anni Sessanta li ho “sco-
perti” molto più tardi (circa una trentina d’anni dopo, in quegli 
anni non ero ancora nati: erano gli anni della gioventù dei miei 
genitori) e forse non posso cogliere tanti riferimenti rispetto a chi 
li ha vissuti, prendo comunque per buona la ricostruzione storica. 
Ciò su cui avrei un po’ da ridire è sull’accuratezza delle poche frasi 
in Esperanto, messe in bocca a uno dei cattivi, oltretutto sgram-
maticate: se da una parte la presentazione della lingua, che avviene 
per bocca della giovane insegnante esperantista, rende giustizia a 
Zamenhof, dall’altra sembra quasi uno sberleffo che poi a parlarla 
sia il cattivo! Ma d’altronde l’esperanto interessa poco a Veltroni, 
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si vede: è tuttavia illuminante la rilettura dell’episodio biblico della 
torre di Babele che fa il professor Domenico Barbato, personaggio 
del libro, in una conferenza improvvisata davanti ai ragazzi che lo 
ascoltano rapiti. Quel discorso ci aiuta a capire anche come possa 
essere nato un tipico pregiudizio verso la lingua di Zamenhof, sen-
tita dai suoi detrattori come totalitaria e in concorrenza con dio, 
il quale avrebbe «confuso le lingue degli uomini» per fare loro del 
bene, per «salvarli dall’uguaglianza». Ma questo è un altro tema che 
affronterò magari in un prossimo articolo.

Non è ben chiaro perché alla fine lo Stato Italiano decida di 
sgomberare e smantellare la micronazione, non riconosciuta da 
nessuno: si parla di timore che qualche potenza straniera comunista 
la utilizzi per istallarvi dei missili, che diventi una sorta di casinò o 
un luogo peccaminoso dove le ragazze stanno in top less, che vada 
a pestare i piedi alle compagnie petrolifere o che sia un covo di 
sovversivi che diffondono messaggi pericolosi attraverso una radio 
libera. O forse semplicemente perché la libertà, il sogno, l’utopia 
fanno paura e si teme che costituiscano un precedente. Segue una 
battaglia legale già persa in partenza: è Davide che sfida Golia, ma 
dove è il gigante a vincere. Altrove esperimenti simili hanno vis-
suto più a lungo, si pensi a Sealand a nord della Gran Bretagna: 
purtroppo è tipico dell’Italia soffocare le idee rivoluzionarie. Sta 
di fatto che l’Isola viene fatta saltare e si inabissa come una novella 
Atlantide, per riemergere poi anni dopo sulle pagine dei quotidia-
ni e delle riviste, quando una nuova ondata di interesse riporta 
all’attenzione questa triste vicenda. L’Isola affondò, ma non l’ideale 
che l’aveva fatta nascere, tant’è che se ne parla ancora a distanza di 
quasi mezzo secolo. Gli ideali non si fanno saltare con l’esplosivo, 
gli ideali sono immortali.
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Il punto estremo

Un libretto piccolo nel formato e nel numero di pagine, quello 
di Paolo Pajer, ma denso nel contenuto. Il «punto estremo» del 
titolo è, come si può intuire, quello della fine dell’esistenza. In par-
ticolare si narra il «punto estremo» di tre vite, strettamente legate: 
Adele, Claudio e un feto indicato col nome di Zero. Diverse per 
ciascuno le scansioni temporali: la storia di Adele si misura in gior-
ni, quella di Claudio in ore e quella di Zero in istanti. Il tempo è 
il protagonista di questo libro: i ricordi, il passato, il futuro preclu-
so ai personaggi, il tempo degli affetti e del dolore, il tempo che 
manca, che passa inesorabile verso l’istante finale in cui tutto cade 
nell’oblio. Si parla della morte in modo poetico, alla ricerca di un 
senso dell’esistenza. Un libro che fa riflettere.

Bibliografia

P. Pajer, Il punto estremo, Genova, Erga edizioni, 2012.
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Il diritto (negato) 
a essere lasciati in pace

«[…] una scuola dove mi avrebbero detto come dovevo vivere, 
che cosa dovevo pensare, che cosa dovevo fare per tutto il resto della 
vita. Una scuola dove i miei soldi sarebbero stati amministrati da 
qualche avvocato fino a quando loro non avessero deciso che ero 
grande abbastanza per avere quanto mi apparteneva.»1

A pronunciare queste parole è una ragazzina inglese di tredici 
anni di nome Rynn, orfana, che vive da sola in affitto in una casa 
isolata ai margini di una cittadina del Maine. Il padre è morto – lo 
intuiamo fin dalle prime pagine – ma nessuno deve saperlo: pena 
la perdita della libertà. Una bambina di tredici anni non può vivere 
da sola, anche se sa badare a se stessa e non ha bisogno di nessuno 
per sopravvivere. Gli adulti non lo permetterebbero. Il padre, poeta, 
l’ha cresciuta con amore e intelligenza, rispettando la sua persona-
lità e autonomia: l’ha salvata da una madre ubriacona e violenta e 
l’ha portata in un posto isolato dove vivere in pace. Ma la tragedia 
è dietro l’angolo: il padre ha il cancro e muore lasciandola sola, 
non prima di aver elaborato insieme a lei un piano per permetterle 
di sopravvivere fino all’età di sedici anni, quando potrà godere del-
la maggiore età. Purtroppo il meccanismo si inceppa dopo poco 
a causa dell’antipaticissima padrona di casa che proprio non vuol 
lasciar vivere in pace quella ragazzina «impertinente» che non vuol 
fare ciò che gli adulti le ordinano, e a causa del figlio pervertito di 
lei che ama adescare adolescenti indifese. Rynn per sopravvivere è 
costretta a uccidere e a nascondere i suoi delitti: per sua fortuna in 
questo l’aiuta un ragazzo di poco più grande di lei, Mario, prove-
niente da una numerosa famiglia italoamericana. Tra i due nasce la 
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complicità e poi l’amore. Rynn si accorge che in effetti quella casa 
e troppo grande, deserta e fredda per viverci da sola per i successivi 
tre anni: è una ragazzina forte e intelligente ma è pur sempre una 
ragazzina che ha perduto entrambi i genitori e che non ha nessuno 
al mondo tranne il suo amico Mario, e anche lui alla fine rischia di 
morire per una broncopolmonite.

Gli adulti («loro») rovinano sempre tutto, magari involontaria-
mente ma spesso per cattiveria e stupidità. Chi, da adolescente, 
non ha sentito il peso della sorveglianza degli adulti – siano essi ge-
nitori o insegnanti – e non ha desiderato di essere lasciato in pace? 
Ma a tredici o quattordici anni è possibili essere abbastanza maturi 
per decidere da soli che indirizzo dare alla propria vita? Che amici 
frequentare? Cosa leggere o che film guardare? Di chi innamorarci? 
Il romanzo di Koenig – tra thriller e giallo – ci dà una risposta de-
cisamente affermativa, a condizione di avere i genitori giusti, cosa 
piuttosto rara. 

Tra citazioni da Emily Dickinson, di cui Rynn è grande am-
miratrice, e riflessioni solitarie al lume di candela si delinea una 
filosofia del “lasciatemi vivere la mia vita come desidero, senza im-
porre niente a nessuno ma senza farmi calpestare” che purtroppo 
non trova riscontro nella società nemmeno nel mondo degli adulti, 
figuriamoci in quello minorenne. Riuscirà quindi la giovane Rynn 
a difendersi dal lupo cattivo che la insidia nelle ultime pagine del 
romanzo e vivere infine felice e autonoma? La domanda resta aper-
ta, il finale lasciato alla libera interpretazione del lettore. A me piace 
pensare che, almeno nella finzione narrativa, una minorenne riesca 
là dove la stragrande maggior parte di loro (compreso il sottoscrit-
to aveva quell’età) non osa pur desiderandolo con tutte le proprie 
forze.
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Note 

1. L. Koenig, Quella strana ragazza che abita in fondo al viale, Milano, Rizzoli, 
1977, p. 136. Le mie idee sulla scuola, non dissimili da queste, sono espresse nel 
mio libro La nevicata e altri racconti, Sesto Fiorentino, PoetiKanten, 2015. Mi 
sono tornate in mente anche le considerazioni di Holden Caulfield del celebre 
romanzo di Salinger: personaggio per certi versi simile a Rynn o più propriamen-
te a Mario riguardo alla libertà di pensiero e allo sguardo critico verso il mondo 
degli adulti, anche se Holden ha dei genitori amorevoli e una casa a cui tornare.
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Come si gioca a briscola 
in cinque?

Metti una giornata afosa, troppo calda perfino per bersi un 
caffè. Metti un barista irascibile che si rifiuta di fare cappuccini e 
che deve tenere a bada il «gerontocomio» formato dai suoi quattro 
clienti, tutti nella terza età e con la propensione al farsi gli affari 
degli altri. Metti una barista giovane e procace, un commissario 
poco perspicace e altri personaggi pittoreschi che infilano la porta 
del Bar Lume per creare scompiglio. Metti infine un delitto la cui 
vittima, una ragazza giovane e di buona famiglia dalle abitudini 
sessuali disinvolte, è stata abbandonata in un cassonetto. Questi gli 
ingredienti per una commedia gialla uscita dalla penna del toscano 
Marco Malvaldi. Proprio in Toscana infatti è ambientata la vicen-
da, nell’immaginario paese di Pineta, sulla costa: al Bar Lume si 
riuniscono gli arzilli vecchietti, amanti del pettegolezzo e del gioco 
delle carte. Proprio loro forniranno la chiave per la risoluzione del 
mistero, portando all’arresto del vero colpevole. Mi fermo qui: non 
è bene rivelare l’assassino al lettore, o allo spettatore. Non resta che 
andare che leggersi il romanzo (edito da Sellerio) o andare a teatro 
come ho fatto io (in questi giorni di fine 2017 è di scena al Teatro 
di Rifredi, dove sono ormai un abitué) e godersi La briscola in cin-
que: un’opera intelligente e dall’umorismo irresistibile.
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Gloria

Il romanzo breve di Tiziano Cosani (80 pagine), scrittore tosca-
no (vive a Calci) che affianca la sua passione per la scrittura al suo 
lavoro di tecnico e consulente, si legge in un lampo: questo grazie 
allo stile scorrevole e alla trama ricca di colpi di scena e invenzioni 
che sconfinano nella fantascienza (genere a me caro). È la storia di 
un’invenzione che potrebbe cambiare il mondo e che suscita un 
gioco pericoloso di spionaggio e gelosie che coinvolgono il prota-
gonista, Giorgio, ma è soprattutto una grande storia d’amore che 
attraversa gli anni e trova infine il suo compimento. 
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Guida turistica shakespeariana 
di Firenze 

E se Shakespeare avesse scritto, in italiano, una sorta di guida 
turistica di Firenze? L’ipotesi è meno campata in aria di quanto 
potrebbe apparire e questo Viaggio a Firenze, «che avrebbe potuto 
essere stampato oltre quattrocento anni fa», è più di un gioco in-
tellettuale dal sapore vagamente ucronico1: Maria Rosaria Perilli 
ha lavorato sodo per rendere inattaccabile il suo libro, passato al 
vaglio di ben otto esperti del Bardo dell’Avon, e il risultato si vede. 
In circa centocinquanta pagine, ricche di illustrazioni tratte da an-
tiche stampe e frontespizi d’epoca, la Perilli sviluppa un diario che 
avrebbe potuto benissimo essere scritto dal William Shakespeare, se 
avesse soggiornato nella mia città in qualità di insegnante d’inglese 
per i figli di Sua Eccellenza Virginio Orsini. Lo stile è il suo, anche 
se trasposto in una lingua per lui straniera (che comunque conosce-
va benissimo) così come le poesie e le brevissime pièce teatrali che 
l’autrice gli attribuisce. 

Il libro fa parte di una collana – «Città Mai Viste» – dedicata 
dall’editore Nardini a immaginari “reportage” di viaggio fatti in 
città italiane da altrettanti personaggi celebri del passato. Maria Ro-
saria Perilli aveva già pubblicato un libretto analogo, postulando un 
viaggio di Baudelaire a Napoli2. Anche in questo caso la ricostru-
zione storica è accuratissima: i personaggi che il Bardo incontra a 
Firenze erano effettivamente presenti in città nel periodo in cui è 
ambientato il viaggio (tra il 1590 e il 1591, compresi nei lost years, 
gli “anni perduti”) – Galileo Galilei, il Buontalenti – così come 
la toponomastica antica è messa puntualmente e correttamente a 
confronto con quella moderna. Il libretto, di piccole dimensioni 
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tanto che rischia di perdersi nelle mie capienti tasche, è densissi-
mo e ricchissimo di informazioni sulla Firenze di allora: pagine e 
note su cosa si mangiava, su cosa c’era da visitare, sugli svaghi, sui 
personaggi allora famosi, sull’arte, sulla musica, sulla letteratura. 
Nella finzione letteraria il Bardo viene accolto perfino nell’Accade-
mia della Crusca con lo pseudonimo di Separato; culmine di tanti 
onori tributati dai fiorentini ad un autore di teatro già affermato e 
la cui fama di intellettuale è giunta fino alla culla del Rinascimento.

Trattandosi di Shakespeare, maestro delle vicende romantiche e 
autore di pregiatissimi sonetti amorosi, non poteva mancare anche 
una storia di passione. Protagonista è Viola, dama fiorentina il cui 
nome sarà poi ripreso dal Bardo in una sua commedia. Il momento 
della separazione è struggente, alla fine dell’anno di soggiorno del 
poeta e drammaturgo, e non possiamo che rattristarci anche noi, 
come lettori, per la fine di questo viaggio, seppur fittizio, che ci ha 
accompagnato per i vicoli di Firenze, entrare nei palazzi principe-
schi e assaporare la vita di un mondo che non esiste più se non nel 
mito.
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Note

1 È un felice caso che io abbia incontrato questo libro in un periodo in cui mi 
sto occupando di ucronia (vedi il saggio su Carlo Menzinger che sto ultimando) 
anche se il libro della Perilli con l’ucronia ha in comune solo il fatto di presentare 
vicende fittizie accadute a personaggi reali, mentre l’ucronia presenta eventi che 
danno luogo a universi divergenti. Qui è l’esatto opposto: la finzione letteraria 
converge verso la storia che conosciamo, senza discostarsene in alcun dettaglio.
M.R. Perilli, Viaggio a Napoli di Charles Baudelaire, Firenze, Nardini, 2015.
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Il guru

In un discorso del 21 agosto 1974 Bhagwan Shree Rajneesh (più 
noto come Osho) parlava della necessità, da parte del discepolo, di 
affidarsi completamente al Maestro, di avere in lui una fiducia tota-
le, altrimenti la “realizzazione” è impossibile1. Fidarsi. Ciecamente. 

Lo stesso concetto è ribadito anche da altri “guru” che nel se-
colo scorso dalla “spirituale” ma sfigatissima India si sono trasfe-
riti nell’“opulento” e “materialista” Occidente (soprattutto negli 
USA): ad esempio Paramahansa Yogananda2 e Śrīla Prabhupāda3 
(che, come Osho, hanno dato vita ad organizzazioni di successo) 
pretendono dai loro adepti assoluta obbedienza (in particolare 
Prabhupāda, fondatore dell’ISKON e Maestro di quei personag-
gi bizzarri che percorrono le strade cantando «Hare Krishna, hare 
Krishna...» con abiti arancioni e la testa rasata, durante l’iniziazione 
richiede di essere adorato come Dio4). La regola dell’obbedienza 
non è tuttavia prerogativa soltanto dei santoni orientali: ne abbia-
mo vari esempi anche nelle tradizioni monoteiste occidentali e del 
Medio Oriente. «Abbandonarsi», «Vincere ogni dubbio», «fare tut-
to ciò che richiede il Maestro». 

In un discorso tenuto qualche giorno dopo (e riportato nello 
stesso libro) Osho riconosce tuttavia che distinguere tra un vero 
guru e uno falso è la questione più «imbarazzante» che si pone in 
campo spirituale da tempi immemorabili: prima di affidarmi to-
talmente a un maestro spirituale devo sapere con certezza che si 
tratta di un autentico guru e non di un ciarlatano, ma come faccio 
a saperlo se parto già col dubbio e quindi non mi affido totalmente? 
In altre parole: un circolo vizioso.

Per quanto mi riguarda, io non mi fido ciecamente di nessuno, 
se non sono costretto dalle circostanze (ad esempio se dovessi subi-



277

re un intervento chirurgico, penso che dovrei fidarmi, gioco forza, 
di chi lo effettuerebbe). Non mi realizzerò spiritualmente, forse, ma 
almeno non rischio di farmi raggirare. Tuttavia, se proprio dovessi 
affidarmi a qualcuno penso che sarebbe piuttosto semplice ricono-
scere un impostore, più semplice di quanto si pensi. Basta usare il 
buon senso.

Se il guru chiede soldi, ad esempio, magari un campanello d’al-
larme mi scatta (quindi, caro Ron Hubbard, non sarò mai dei tuoi) 
oppure se semina odio verso chi ha un orientamento sessuale di-
verso dal mio, o una diversa fede, o ha atteggiamenti sessuofobi o 
razzisti, anche in questi casi posso anche ascoltare ciò che ha da 
dire ma mi guardo bene di affidargli completamente la mia vita o la 
mia “anima” (quindi sono esclusi i monoteismi basati sulla Bibbia, 
la Torah e il Corano). Anche se impone dei “precetti” e limita in 
qualche modo la mia libertà (il cui unico limite è il rispetto della 
libertà altrui, per dirla con Voltaire) imponendomi una certa dieta, 
un certo abbigliamento, un certo comportamento sessuale (chissà 
perché tutte le religioni sono ossessionate, in misura maggiore o 
minore, dal sesso), cosa leggere o non leggere, se e cosa guardare al 
cinema o in TV, come curarmi, eccetera… beh, no grazie, ho un 
cervello e un libero arbitrio e preferisco non rinunciarvi se il guru 
non mi convince.

Quale guru dunque mi convince? 
Sarei tentato di rispondere «nessuno», quantomeno non mi affi-

derei ciecamente a nessuno, anche perché spesso i sedicenti guru si 
contraddicono (lo stesso Osho prima invita ad affidarsi al Maestro, 
poi invita a non seguirlo…) e comunque affidarsi completamente 
è pericoloso. Si rischia il fanatismo. Si rischia di ritrovarsi, nel peg-
giore dei casi, con dell’esplosivo legato addosso, su un furgone a 
spiaccicare passanti e farsi abbattere dalle forze dell’ordine o su un 
aereo in rotta di collisione con qualche luogo affollato, o magari a 
ingurgitare del veleno in un suicidio di massa. Nel migliore dei casi 
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si rischia di ritrovarsi alleggeriti di un po’ di denaro e fare la figura 
dei fessi. 

È vero che da anni seguo in effetti un Maestro: tuttavia “sensei” 
Ikeda, terzo presidente della Soka Gakkai, non ha mai imposto nul-
la ai suoi discepoli (anche se si fidava ciecamente del suo Maestro, 
Toda, il quale a sua volta aveva la stessa devozione per Makiguchi, il 
primo presidente). Il buddismo – questa è una delle prime cose che 
mi hanno attratto di esso – è Libertà. Non viene imposto neppure 
di smettere di fumare (su questo argomento ho già scritto un lungo 
articolo5): sarà il karma a mostrare al fumatore i danni del suo vizio: 
lasciatemi comunque rilevare la non coerenza del “buddista” fuma-
tore, così come del “buddista” drogato o che ama sfoggiare abiti 
firmati o macchine sportive da centinaia di migliaia di euro (Osho, 
ricordiamolo, era noto come il «guru delle Rolls-Royce» mentre i 
suoi discepoli vivevano nella povertà, ma conosco anche membri 
della Gakkai che possiedono Porche o Ferrari). 

Lasciatemelo solo rimarcare, non certo impedire questi com-
portamenti incoerenti. Perfino il Dalai Lama ha manifestato atteg-
giamenti un po’ impositivi (la seguente affermazione, ad esempio, 
mi ha lasciato alquanto perplesso: «La pratica della compassione è 
obbligatoria per chiunque e, se fossi un dittatore, imporrei a tutti 
di agire così».6).

Nessuna imposizione dunque, nessun guru da adorare come una 
divinità o come un suo rappresentante terreno. Il “guru”, autoin-
vestendosi di questo potere sugli adepti, dimostra già di essere un 
impostore. Avere un atteggiamento di superiorità, guardare gli altri 
dal basso verso l’alto, imporre la propria fede sono indizi ben chiari, 
ai miei occhi, di ciò che un Maestro NON è. Dunque ne restano 
pochi di veri maestri, a ben vedere, e magari sono proprio quelli 
che non vogliono insegnare nulla a nessuno, che vivono nell’om-
bra, lontano dai riflettori, insegnando indirettamente e inconsape-
volmente col loro esempio più che con le parole. Sto cominciando 
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a pensare che il vero guru sia una contraddizione in termini, un 
doloroso ossimoro: certo, sarebbe bello – e comodo – affidarmi a 
qualcuno che sia degno della mia fiducia, ma dovrei conoscere tal-
mente bene quella persona che per giudicarla correttamente dovrei 
essere un illuminato a mia volta, e quindi sarebbe inutile a quel 
punto farmi guidare da un altro. 

Intanto che cerco di sciogliere questo nodo gordiano (invano, 
temo, visto che l’umanità ci ha provato per innumerevoli genera-
zioni) mi affido a ciò di cui sono sicuro, ossia al fatto che la Libertà 
sia una cosa buona. A tal proposito mi viene in mente una recente 
conversazione avuta con un testimone di Geova, all’ombra di un 
alberello in piazza Dalmazia in un’afosa mattinata di inizio estate:

«Lei si ritiene libero?» faccio io, fissandolo negli occhi.
«Sì certo.»
«E cos’è dunque la Libertà?»
«È quella di scegliere Geova Dio.»
«E obbedire ciecamente ai suoi ordini? Magari uccidere dei 

bambini indifesi?»
«Fare ciò che ci comanda, sì. Se Geova ha ordinato l’uccisione 

dei bambini cananei avrà avuto le Sue buone ragioni.»
«Dunque lei è un burattino nelle mani del suo dio?»
«Ma come si permette??!»
«La mia non era un’affermazione, era una domanda.»
Riacquista la calma. Cerca un passo dalla sua Bibbia, anzi dalla 

Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, e mi cita:
«Non appartiene all’uomo terreno la sua via. Non appartiene 

all’uomo che cammina nemmeno di dirigere il suo passo7.»
«E dov’è qui il libero arbitrio? L’Uomo dunque è libero?»
«No, l’Uomo non è libero.»
«Capisco. Arrivederci.»
Il guru spesso di dichiara portavoce di qualche divinità, salvo 

poi comportarsi verso i propri adepti come la divinità che sostie-
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ne di rappresentare. Alcuni possono essere in buona fede, certo, 
non sono tutti assetati di potere, denaro e sesso: ma la domanda 
sul come riconoscere un vero guru resta insoluta anche scartando 
quelli che hanno scritto libri su come liberarsi dalle illusioni di 
maya (e cadere in altre illusioni più pericolose) o hanno lasciato 
insegnamenti orali alle masse; insegnamenti spesso contraffatti o 
traditi nelle interpretazioni dei loro esegeti.

Appurata dunque, secondo me, l’impossibilità logica (e il ri-
schio) di fidarsi completamente di qualcuno che non si conosce 
a fondo, resto dell’idea che è bene sentire tante campane diverse, 
ascoltare tanti “guru”, ma poi fare sempre e soltanto di testa pro-
pria, prendendo il buono da ciascuno insegnamento come l’ape dai 
molteplici fiori (metafora usata dai filosofi antichi, che mi è sempre 
piaciuta), mettendo sempre il buonsenso sopra di tutti: rispettare 
tutti, non imporre né farsi imporre niente, vivere e lasciar vivere.

Note

1 Osho, Il seme della ribellione, vol. 1, Tradate, Oshoba Libri, 2000, pp. 13-35.
2 Paramahansa Yogananda, Autobiografia di uno yogi, Astrolabio, 1971.
3 Satsvarūpa dāsa Goswami, Śrīla Prabhupāda, The Bhaktivedanta Book Trust 
International, 1994.
4 Ivi, pp. 99-100.
Massimo Acciai Baggiani, Buddismo e dipendenze, in «Segreti di Pulcinella» n. 
46, gennaio 2015.
5 Dalai Lama, La via della tranquillità, Milano, BUR, 2003, p. 30.
6 Ger. 10, 23.
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A ciascuno la sua musica

Ognuno, si sa, ha una sua esclusiva “colonna sonora”: canzoni 
e melodie che hanno accompagnato momenti importanti, o che 
sono entrati nella testa e nel cuore per non uscirne più. Io, da au-
tore, ascolto quasi sempre musica mentre scrivo: la scelgo in base 
all’umore del momento o alla storia che sto raccontando. La musi-
ca occupa un posto importante nel mio mondo e si intreccia spesso 
con la scrittura e la lettura. A tal proposito, durante il mio stage da 
redattore alla Giunti ho avuto il piacere di leggere (e l’incarico di 
rivedere) in anteprima la traduzione italiana del romanzo di Rachel 
Joyce Il negozio di musica (The Music Shop nell’originale, uscito nel 
2017). 

Si tratta di un romanzo molto particolare, una vera chicca per 
gli appassionati di musica – di qualunque genere, dalla classica alla 
leggera – ma non solo. Direi anzi che è un libro per tutti. Io l’ho 
apprezzato per la profonda umanità dei personaggi, oltre che per 
le frequenti citazioni di compositori antichi e moderni a me cari (e 
per la scoperta di altri autori che non conoscevo).

Il libro è strutturato come una sorta di doppio concept album 
di quattro parti (i “lati” A, B, C e D) e una «traccia nascosta» che 
funge da epilogo. I capitoli richiamano spesso i titoli di brani cele-
bri. La trama è molto semplice e la scrittura scorrevole. La vicenda 
parte nell’Inghilterra della seconda metà degli anni Ottanta (io ho 
un ricordo nebuloso e incantato di quel decennio: ero un bambi-
no); nel piccolo mondo di Unity Street – dove si svolge la routine 
quotidiana della comunità di piccoli negozianti in un clima di cor-
dialità e confidenza – Frank, «una specie di orso bonario che fuma-
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va e vendeva musica»68, gestisce il suo piccolo spazio in cui tiene 
esclusivamente vinili, ponendo un’eroica e caparbia resistenza agli 
allora emergenti CD. Attorno a lui si muove una pittoresca fauna 
urbana: la tatuatrice Maud, padre Anthony con la sua boutique di 
oggettistica religiosa, un panettiere polacco, i gestori di un’agenzia 
di pompe funebri, eccetera. 

Frank è un intenditore e ha una peculiarità riguardo alla musica: 
«Classica, rock, jazz, blues, heavy metal, punk. Purché si trattasse 
di vinili, non esistevano tabù e se spiegavi a Frank cosa volevi, o 
anche solo di che umore eri quel giorno, in pochi minuti ti trovava 
il brano giusto. Era un suo talento. Un dono. Sapeva di cosa gli altri 
avessero bisogno, anche quando loro non lo sapevano»69. Questo 
talento si è affinato fin dall’infanzia, quando la madre, Peg (perso-
naggio piuttosto bohémienne e sopra le righe, ma profondamente 
umano), lo ha iniziato ad un ascolto consapevole, raccontandogli 
aneddoti su Vivaldi, Beethoven e altri grandi. Il ricordo della ma-
dre, morta prematuramente, è un leit motiv e ritorna in frequen-
ti flash back nel corso del romanzo: in particolare mi ha colpito 
un’osservazione della donna riguardo all’importanza del silenzio e 
delle pause nei pezzi musicali:

«La musica viene dal silenzio, e alla fine vi ritorna... un viaggio. 
Capisci? […] E naturalmente il silenzio che si sente prima dell’i-
nizio di un brano musicale è sempre diverso da quello che si sente 
alla fine.»70 

Tutto scorre più o meno tranquillamente fino all’arrivo in ne-
gozio di una misteriosa e affascinante ragazza tedesca, Ilse. Da quel 

68 R. Joyce, Il negozio di musica, Firenze, Giunti, 2018, p. 9.
69 Ibidem, pp. 9-10.
70 Ibidem, p. 45.
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momento in poi, la vita di Frank non sarà più la stessa…

Un libro da leggere e da rileggere; consiglio di tenere aperta, 
durante la lettura, una pagina di Youtube per ricercare i brani cita-
ti… anche se un giradischi con i vinili, nel limite delle possibilità, 
sarebbe decisamente meglio.
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Uscire dal buio

Il romanzo di Amita Trasi, Il colore del nostro cielo, non è certo 
allegro ma è un libro necessario. Oltre ad essere ben scritto – ti tiene 
incollato alla fino all’ultima pagina, senza respiro – pone l’attenzio-
ne su una realtà poco nota in occidente: quella della prostituzione 
infantile e della schiavitù delle ragazze nei bordelli indiani, gestiti 
dalla malavita. Una realtà tragica che l’autrice, di origini indiane, 
denuncia con grande umanità e realismo.

La vicenda, raccontata a turno dalle due protagoniste – Tara 
e Mukta –, inizia a Bombay nel 1986 e si dispiega per circa una 
ventina d’anni. Mukta ha la sfortuna di nascere nei bassifondi della 
metropoli indiana, da una famiglia di devadasi, in cui vige la tradi-
zione di consacrare ogni figlia a una dea spietata, per la cosiddetta 
“prostituzione sacra” (che di sacro ovviamente non ha nulla…). Ad 
appena otto anni la bambina, che mostra già una bellezza rara (pel-
le chiara e occhi verde smeraldo) oltre a una grande bontà e forza 
d’animo, viene ingannata dalla nonna e iniziata a quello che passa 
per il mestiere più antico del mondo. 

Salvata da un ingegnere che si è prefisso il nobile scopo di aiuta-
re i bambini di strada, fa presto amicizia con Tara, la figlia coetanea 
del suo salvatore. Parrebbe che le disgrazie di Mukta siano finite, 
invece sono solo all’inizio. Al lettore viverle insieme ai personaggi 
di questo dramma umano che non chiude comunque mai la porta 
alla speranza.

PS: anche questo libro, come Il negozio di musica (di cui ho par-
lato in un altro capitolo), l’ho letto in anteprima durante il mio stage 
alla Giunti: per la precisione è la prima lettura che ho affrontato du-
rante la mia esperienza nella nota casa editrice fiorentina. 
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Viaggio letterario nel Cadore

I miei lettori sanno che amo la montagna e che da molti anni or-
mai passo le mie vacanze a Sappada, sulle Dolomiti ora friulane (ve-
nete fino a qualche mese fa), dove ho scritto e ambientato i racconti 
fantastici di Un fiorentino a Sappada (la prima edizione è del 2012, la 
seconda del 2017). Ogni anno, nella seconda metà di luglio, prendo 
il treno da Firenze insieme a un mio amico, fortunato possessore di 
una multiproprietà in un residence sappadino, il quale mi ospita per 
due settimane. Dopo una serie di cambi di treno arriviamo infine a 
Calalzo di Cadore, in riva all’omonimo lago, dove ci liberiamo i pol-
moni dall’afa opprimente di città e li riempiamo con quella fresca e 
frizzante delle Alpi. Appena scendiamo dal regionale entriamo in un 
altro mondo, fatto di paesaggi incantati antichissimi e sempre sug-
gestivi. Da Calalzo il pullman della Dolomitibus ci porta, in un’o-
retta, alla nostra meta, percorrendo boschi e vallate che sembrano 
appartenere a un mondo di fiaba. Attraversiamo località con i nomi 
bilingui sui cartelli, quali Domegge, Lozzo, Santo Stefano, Campo-
longo (tutti rigorosamente con la dicitura “di Cadore”) dove salgono 
e scendono turisti e locali. 

Frequentando per tanti anni questi luoghi, ed essendo un ac-
canito lettore, praticamente un drogato di libri, era inevitabile mi 
venisse la curiosità di leggere qualcosa di ambientato lassù. Le mie 
ricerche nella biblioteca comunale di Sappada mi hanno portato 
a due nomi femminili: quelli di Francesca Bertuzzi e di Barbara 
Pascoli. A queste gentili donzelle si è affiancato anche Francesco 
D’Agostino, scovato da qualche parte sul web. Non ho trovato al-
tro nella narrativa contemporanea ambientata nel Cadore, ma è 
comunque un buon inizio per scoprire come questa regione alpina 
ha ispirato scrittori non autoctoni (stranamente di autoctoni invece 
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non ne ho trovati…).
Iniziamo proprio dal D’Agostino, autore di La porta di Sabàsa 

(2017). Comincio da questo perché è ambientato proprio tra Ca-
lalzo e Pieve di Cadore, la “porta” delle mie vacanze dolomitiche. 
Francesco D’Agostino è un autore palermitano che, come me, ama 
queste regioni e le conosce bene: nel romanzo, un thriller sopran-
naturale, vengono citate varie figure mitologiche locali (i crodères, i 
salvàn, le anguànes e le stries) ed altre più antiche e inquietanti, dal 
sapore lovecraftiano, quali Tuxul-lùgh e la dea preistorica Trumu-
siate. Divinità crudeli e sanguinarie, demoniache, con cui devono 
confrontarsi i troppo curiosi protagonisti – Aldo e Franz. Si tratta 
di due amici di vecchia data: il primo è un pittore omosessuale 
appassionato di esoterismo, che vive isolato nel Cadore, il secon-
do è l’amico forestiero che condivide la passione per l’alpinismo e 
viene introdotto da Aldo ai misteri della mitica città sotterranea di 
Sabàsa, da cui verrà la dannazione per entrambi. L’ambientazio-
ne è contemporanea ma lo stile e l’atmosfera fanno l’occhiolino ai 
grandi classici del gotico anglosassone, in primis Lovecraft e Poe. 
Tra gli autori nostrani con cui fare un confronto mi viene invece in 
mente Landolfi. Si tratta insomma di un romanzo breve piuttosto 
tradizionale, da leggersi in una serata (ideale sarebbe farlo proprio 
in montagna, magari durante uno dei frequenti e spettacolari tem-
porali alpini che ricreano la giusta atmosfera).

Rimanendo negli stessi luoghi tra Pieve, Calalzo e Domegge, 
vale senz’altro la pena di leggere il thriller di Francesca Bertuzzi, 
La Belva (2013), di base ambientato a Domegge nel 2012. Prota-
goniste sono quattro amiche, ragazze molto giovani (di età com-
presa tra gli undici e i diciassette anni) che sono solite passare le 
vacanze ospiti della nonna della narratrice: Livia, Stella, Valentina 
e Rebecca (Bi). La vicenda è raccontata in prima prima persona da 
quest’ultima, testimone dei fatti misteriosi e paurosi di un’estate 
che l’ha vista abbandonare improvvisamente l’infanzia per entrare 
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nel duro mondo degli adulti.
Le “cugy” sono molto unite tra loro, nonostante gli inevitabili 

battibecchi tra ragazzine, e dovranno fare ricorso a tutto il loro 
coraggio per affrontare la misteriosa “belva” che si aggira nei bo-
schi uccidendo ragazzini. Ma si tratta di una belva soprannaturale, 
magari un’epidemia di zombi, o qualcosa di molto più “umano”? 
Al lettore lascio la soluzione dell’enigma: dirò solo che lo stile è 
moderno, rapido, accattivante, e la storia ti prende quasi subito per 
non lasciarti un attimo di respiro fino alla fine. È un romanzo che 
volendo si legge in una giornata, non importa dove dal momento 
che l’ambientazione montana non è centrale (potrebbe essere am-
bientata anche in campagna o comunque in un piccolo centro di 
vacanza, al limite anche al mare: insomma non c’è nulla di tipica-
mente cadorino), ma è anche a suo modo un romanzo di formazio-
ne, in cui le protagoniste diventano grandi attraverso le prove sa-
pientemente narrate. L’autrice, nata a Roma nel 1981, è d’altronde 
un’esperta di scrittura: nel suo curriculum spiccano il master presso 
la Scuola Holden di Torino, le esperienze nel mondo del cinema e 
altri due romanzi precedenti (Il carnefice e Il sacrilegio): dei tre au-
tori che cito in questo articolo e l’unica che ha pubblicato con un 
editore importante: Newton & Compton.

Dopo Domegge proseguiamo il nostro viaggio letterario, pas-
sando vicino ad Auronzo (anch’esso citato, con il suo bellissimo 
lago, sia nel romanzo della Bertuzzi che in quello di Barbara Pa-
scoli, ma ben conosciuto anche dal D’Agostino), verso il Comelico 
Superiore. Dopo Presenaio oltrepassiamo ufficialmente il confine 
tra Veneto e Friuli, che fino al novembre 2017 si trovava tra Sap-
pada e Forni Avoltri. Tra Presenaio e Sappada non c’è granché: una 
segheria, una galleria, e l’orrido dell’Acquatona (che ben si presta a 
qualche storia da brivido).

Arriviamo in paese. Fino al 2014, ossia per due anni, potevo dir-
mi l’unico scrittore vivente che avesse ambientato un libro a Sappa-
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da; questo prima che arrivasse la friulana (di Monfalcone) Barbara 
Pascoli a contendermi il primato col suo giallo L’uomo sbagliato. In 
realtà Sappada è solo una delle molteplici località in cui è ambien-
tato il romanzo (Trieste, Gorizia, Grado, Atene, Londra…) ma è 
quella dove si svolge il clou della narrazione. A differenza degli altri 
due romanzi citati, qui non ci sono scene truculente e c’è anche 
molta ironia: si parla di storie sentimentali, di tradimenti, di viaggi. 
Neanche qui purtroppo Sappada è descritta in dettaglio, tuttavia il 
romanzo è godibile e lo stile avvincente. Trattandosi di un giallo 
non è bene spoilerare, quindi mi fermo qui.

Successivamente alla Pascoli c’è un altro autore che ha citato 
Sappada in un suo libro: si tratta di Marcovalerio Bianchi, scrittore 
fiorentino, e del suo Le cinque vite di Simone Bosco. Uscito nel 2017, 
è un romanzo dal sapore fantastico, il cui protagonista si trova a ri-
vivere cinque vite consecutive, concessegli da dio, per riscattarsi dai 
propri errori. In un punto c’è un accenno alla cittadina dolomitica 
che vale comunque una citazione in questa breve panoramica sulla 
letteratura cadorina: un ricordo di una settimana bianca1.

Una curiosità: sia L’uomo sbagliato, secondo libro dell’autrice 
friulana, sia Le cinque vite di Simone Bosco sono stati pubblicati da 
Porto Seguro2; lo stesso editore fiorentino con cui ho pubblicato 
il mio saggio-romanzo Radici (nel 2017). In quello stesso 2017 è 
uscita la seconda edizione del mio Un fiorentino a Sappada, raccolta 
di racconti, poesie e saggi tutti rigorosamente scritti e ambientati 
nella località alpina, teatro delle mie vacanze estive fin dal 1995. A 
differenza delle opere citate fin qui, il mio libro è profondamente 
ancorato al territorio e lo descrive nel dettaglio. Frutto di ricerche 
nella locale biblioteca (dove sono conservate le due edizioni, oltre 
ad altri miei libri) e di anni di osservazione “sul campo”, il mio 
libro è prima di tutto un atto d’amore verso queste montagne e i 
suoi abitanti. Un fiorentino a Sappada non rientra propriamente nel 
genere thriller come gli altri tre romanzi “cadorini” (anche se la di-
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citura in copertina dice il contrario) ma si rifà al fantastico, alla fia-
ba, all’horror e alla fantascienza (di cui sono avido lettore): questa 
vena visionaria mi avvicina di più al romanzo gotico di Francesco 
D’Agostino, il quale ha letto successivamente e commentato il mio 
libro3. Con le altre autrici invece ho avuto un rapporto epistolare 
tramite il Web, mentre stavo leggendo le loro opere circondato dal-
lo stupefacente scenario dolomitico.

Per completezza cito anche un altro thriller, uscito proprio 
quest’anno, ambientato sulle Dolomiti friulane, nell’immaginario 
paesino di Travenì (che, come dichiara l’autrice, esiste davvero sot-
to un altro nome: quel nome potrebbe essere proprio quello del suo 
paese d’origine, Gemona del Friuli, situato anch’esso in provincia 
di Udine ma più a sud rispetto a Sappada). Il romanzo è Fiori sopra 
l’inferno di Ilaria Tuti: è un buon giallo noir che però esula un po’ 
dal viaggio letterario nel Cadore, pur avendo la comune cornice 
dolomitica. Si tratta di un’indagine del commissario di polizia Te-
resa Battaglia, specializzata in profiling.
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Note

1. «Ogni anno partecipava alla settimana bianca della scuola e i suoi genitori, 
anche in virtù del fatto che portava sempre a casa degli ottimi voti, non potevano 
certo negargli questo piacere. Per Simone fu veramente memorabile la settimana 
bianca del febbraio del 1979, che la scuola aveva organizzato per le terze quarte 
e quinte, a Sappada, un paesino di circa un migliaio di abitanti della provincia 
di Belluno, in Veneto. Il primo giorno tutti i ragazzi della scuola furono portati 
a una pista per principianti dove erano attesi da diversi maestri di sci intenti ad 
esaminarli.» (Cfr. M. Bianchi, Le cinque vite di Simone Bosco, Firenze, Porto 
Seguro, 2017, p. 124).
2. Sono stato proprio io a indirizzare Marcovalerio Bianchi, amico di un mio 
amico, presso l’editore fiorentino.
3. https://segretidipulcinella.wordpress.com/2018/08/22/un-fiorentino-a-sap-
pada/
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Un giallo fiorentino “bagnato”

Firenze, si sa, ha più di un volto. C’è la Firenze dei turisti, che 
ne conoscono soprattutto il centro (dove si intrecciano i più svariati 
idiomi), e c’è quella di chi vi abita e vi lavora. Secondo il protago-
nista de Il rumore della pioggia, recente giallo di Gigi Paoli, Firenze 
è in fondo una città «terribilmente gotica», con quei palazzi anti-
chi di pietra che incombono e tolgono il respiro alle viuzze strette 
del centro. Anche il recente e discusso Palazzo di Giustizia, sorto 
nella periferia nord, proietta un’ombra inquietante sulla città rina-
scimentale, tanto che lo stesso protagonista del romanzo, il giorna-
lista Carlo Alberto Marchi, l’ha soprannominato «Gotham», come 
Gotham City, la città di Batman. Proprio tra i vicoli del centro e il 
gigante postmoderno, continuamente bagnati da una pioggia cupa 
e incessante, è ambientata la vicenda, narrata in parte in prima per-
sona dal Marchi e in parte dal punto di vista delle forze dell’ordine. 
Naturalmente c’è un omicidio misterioso alla cui soluzione si arriva 
passo passo, fino al colpo di scena finale. È sempre difficile recen-
sire un giallo perché si rischia di spoilerare o di non dire nulla di 
sostanziale: mi limiterò quindi a dire che è un romanzo ben scritto, 
scorrevole, in cui la suspense e l’ironia si bilanciano perfettamente. 
Marchi, divorziato, è alle prese con i problemi pre-adolescenziali 
della figlia Donata che gli rimprovera in continuazione, e a ragione, 
di non avere mai tempo per lei: il giornalista del Nuovo infatti è un 
vero stacanovista e non si arrende mai finché non ha trovato la no-
tizia sensazionale. Il romanzo è anche uno spaccato della vita nella 
redazione di un quotidiano e in quella del Palazzo di Giustizia, 
tanto dileggiato da Carlo Monni in un suo contrasto, ma amato 
dall’autore. Gigi Paoli è a sua volta un giornalista, ex responsabile 
della cronaca giudiziaria de La Nazione e oggi caposervizio nella 
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redazione di Empoli, quindi si può ben dire che sa di cosa parla. 
Le avventure giornalistiche di Carlo Alberto Marchi continuano 
col successivo Il respiro delle anime e con La fragilità degli angeli in 
uscita il 19 settembre.
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I fantasmi del passato

La forma della neve, il nuovo romanzo di Donatella Moica, rac-
conta un anno di vita di Virginia, psicologa quarantenne che si tra-
sferisce dalla sua «piccola città di provincia un po’ sonnacchiosa» in 
un’anonima metropoli, seguendo il suo sogno d’amore con Mattia, 
un uomo divorziato e con prole che poco dopo la lascia quando lei 
vuole un figlio da lui. La donna rimane nella metropoli e trova la-
voro come psicologa in una casa di riposo per anziani, Villa Bianca, 
diretta da Masaki Tamakura, un anziano giapponese con cui crea 
un rapporto di stima e affetto. Intanto Virginia impara a conoscere 
i propri pazienti e incontra, nel parco della villa, una strana bambi-
na solitaria di nome Danielle che pare non avere una famiglia. La 
donna si prende a cuore la sorte della bambina misteriosa, pensan-
do perfino di adottarla; intanto Masaki viene ricoverato in seguito 
a un ictus. Virginia va a trovarlo tutti i giorni, parlandogli di sé 
e raccontandogli storie. Mi fermo qui per non spoilerare troppo: 
la storia prosegue con diversi colpi di scena fino al commovente 
finale.

Romanzo rivolto palesemente a un pubblico femminile, intimi-
sta, filosofico, in cui le riflessioni e i monologhi della protagonista 
sono preponderanti rispetto alla trama. Lo stile ricorda la Tamaro 
di Va’ dove ti porta il cuore (peraltro citato nel libro): viene dato 
grande spazio ai sentimenti, all’introspezione, al mondo psicologi-
co della protagonista. Gli altri personaggi appaiono più abbozzati: 
solo Danielle si distingue nell’aura di mistero che l’avvolge. Ci do-
mandiamo se la bambina sia una sorta di allucinazione della prota-
gonista, legata al suo desiderio frustrato di maternità, oppure una 
specie di fantasma che vive di “vita” propria, dando una sfumatura 
paranormale al romanzo. 
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Ubriaconi scandinavi 
e cianfrusaglie varie

Ogni tanto mi capita di trovare negli scaffali del libero scambio, 
dove sono solito rifornirmi di letture gratuite, qualche libro che 
mi colpisce particolarmente, nel bene o nel male. È il caso di La 
prima moglie e altre cianfrusaglie di Arto Paasilinna (1942-2018), 
magistralmente tradotto dal mio amico Francesco Felici – la “voce 
italiana” del celebre scrittore finlandese fino al 2017, per conto di 
Iperborea. La traduzione non è stata semplice, come mi ha con-
fidato il mio amico: «Ogni capitolo era un patimento, perché al 
cambiare delle cianfrusaglie si presentava tutta una serie nuova di 
problemi tecnici. Mi ci ero svenato.»71 In effetti la scrittura di Pa-
asilinna è estremamente ricca dal punto di vista lessicale e denota 
una grande competenza nei campi più disparati, frutto immagino 
un po’ di ricerche e un po’ di esperienze dirette. Di converso l’idea 
del romanzo – i cui capitoli sono piuttosto racconti collegati tra 
loro – è piuttosto semplice: il protagonista, l’assicuratore Volomari 
Volotinen, è un collezionista di oggetti bizzarri ma soprattutto del-
le storie che stanno dietro agli oggetti stessi. L’autore ce ne narra 
la vita, dalla nascita nel 1942 (coetaneo dunque dell’autore) alla 
morte della moglie Laura, di vent’anni più grande di lui: una vita 
avventurosa in patria e all’estero, non proprio onesta (per arricchire 
la propria collezione non disdegna il furto di una reliquia sacra, e 
in un’altra occasione si dà al commercio illegale di scheletri dis-
seppelliti in una fossa comune della seconda guerra mondiale) ma 
comunque ricca di eventi fuori dal comune. Agli scrittori nordici 
piace particolarmente la narrazione di aneddoti e storie curiose, 

71 Come mi scriveva in un messaggio su Whatsapp.
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cosa che ho riscontrato anche leggendo Peter Høeg e Jostein Gaar-
der, che piace molto anche a me.

Un romanzo quindi interessante; confesso tuttavia di non ap-
prezzare particolarmente l’umorismo scandinavo basato sul con-
sumo smodato di alcol: il prototipo dell’uomo del nord che pensa 
solo a ubriacarsi «come un tegolo» non lo trovo molto buffo, anzi. 
L’alcolismo – una vera piaga sociale di nazioni altrimenti molto 
avanzate sotto altri aspetti – è qualcosa di molto serio e spiacevole: 
davanti a un ubriacone non posso che provare disgusto e rabbia, 
forse per questo i personaggi di Paasilinna, compreso il protago-
nista, non mi riescono mai del tutto simpatici nonostante le loro 
trovate a volte geniali e la loro bonarietà. 

Paasilinna ritrae bene il vizio dei suoi connazionali: i suoi ro-
manzi sono tipicamente finlandesi, anche se piacciono molto pure 
in Italia a giudicare dalle vendite, e lo sguardo sull’alcolismo è in 
fondo indulgente. Non viene mai mostrato il lato tragico e ribut-
tante, che ben conosce invece chi ha un amico o un parente ab-
brutito dalla bottiglia. Il vero ubriacone non fa ridere, e chi ride di 
lui non mostra maggiore intelligenza: scriveva bene Pirandello, nel 
suo saggio sull’umorismo72, a proposito della differenza tra «avver-
timento del contrario» e «sentimento del contrario»; l’umorismo 
è sempre meno spietato del comico, che è per natura superficiale, 
perché nasce da una maggiore riflessione. Ecco, mi pare che Pa-
asilinna si fermi al comico: il vizio del bere, nelle sue opere, non 
nasce da una situazione di disagio interiore o esteriore, dalla pover-
tà o dalla depressione, ma dalla semplice ottusità, presente para-
dossalmente anche in persone scaltre e intelligenti come Volomari. 
Permettetemi quindi di non ridere dello stereotipo alcolico e di 
apprezzare ben altre caratteristiche dei grandi popoli nordeuropei: 
ad esempio il senso civico, la coscienza ecologica (grande Greta!), il 

72 L. Pirandello, Umorismo, Lanciano, Carabba, 1908.
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self control (quando i freni inibitori non sono ancora stati allentati 
dall’acquavite), l’onestà e il rispetto del prossimo. Tutto ciò che 
manca all’italiano medio, purtroppo…

Bibliografia

A. Paasilinna, La prima moglie e altre cianfrusaglie, Milano, 
Iperborea, 2016.

L. Pirandello, Umorismo, Lanciano, Carabba, 1908.



299

Il mondo 
secondo Raimondo Preti

Raimondo arriva alla sede della Porto Seguro un freddo pome-
riggio di fine inverno, sorridente e cordiale, per discutere gli ultimi 
dettagli prima della pubblicazione. Finalmente stringo la mano e 
guardo in faccia l’autore del libro che sono stato incaricato di legge-
re e correggere, nel mio ruolo di editor. Raimondo Preti non è alla 
prima pubblicazione: ha un curriculum letterario e lavorativo di 
tutto rispetto, ma è anche una persona alla mano con cui mi sono 
sentito subito a mio agio.

Il titolo finale, Tutti giù per terra, è frutto di una lunga trattativa 
tra editore e autore, il quale aveva pensato in origine a un enigma-
tico Liason pop: si sposa bene alla copertina pensata da Lucrezia 
Neri, raffigurante un elefante in precario equilibrio su un ramo. 
Quando Raimondo mi ha chiesto «Secondo te a quale genere let-
terario appartiene questo libro?» confesso di aver avuto difficoltà a 
rispondere. Non è solo narrativa, non è solo saggistica, non è solo 
poesia: è piuttosto un mix, un ibrido di versi, racconti e riflessioni; 
una sorta di “diario pop” in cui l’autore spazia tra gli argomenti più 
disparati, dal rapporto uomo/donna alla pornografia, dagli scontri 
interculturali al consumismo, dagli animali ai figli, dalla politica 
al libero arbitrio, dal cibo al linguaggio, dalla «finitudine» alla feli-
cità, e così via. I mille temi sono trattati tutti con sguardo ironico 
che scivola a volte nell’umorismo nero: i vari testi fanno sorridere 
ma anche riflettere, e si può concordare o meno col punto di vista 
dell’autore ma gli si deve riconoscere un’acutezza particolare e una 
capacità di suscitare dibattiti che rende interessante questo libro. 

Da appassionato di lingue ho trovato particolarmente interes-
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santi le sue note sul vernacolo pratese, da cui proviene Raimondo, 
ben adatto a quell’anima dissacrante tipica di noi toscani e che uni-
sce tutti i capitoli come una collana di autentiche perle.
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Vi presento Elvis

Elvis Dona, oggi trentaquattrenne, si racconta in questa breve 
ma densa autobiografia: un libro di un centinaio di pagine che si 
legge in un’oretta – io me lo sono divorato poco prima della presen-
tazione a San Salvi, nell’ambito del Festival Storie Interdette (10-12 
maggio 2019) promosso dai Chille de la Balanza. L’autore lo avevo 
incontrato per la prima volta nel mio ruolo di editor presso Porto 
Seguro, durante una presentazione collettiva: una faccia da bravo 
ragazzo, gioviale, pieno di vita. La sua origine albanese non traspare 
dal suo italiano, impeccabile e privo di accento: d’altronde si trova 
nel nostro paese ormai da molto tempo, nonostante la sua giovane 
età. Nel suo libro, il primo che ha scritto ma probabilmente non 
l’unico, ripercorre la sua vita, dalla drammatica situazione dell’Al-
bania degli anni Novanta alla decisione di partire, su un gommone, 
alla volta dell’Italia, in cerca di fortuna come tanti migranti – oggi 
come ieri. La vicenda di Elvis pare uscita da un romanzo picaresco: 
la traversata è piena di pericoli, poi l’arresto e infine l’esperienza 
drammatica del carcere criminale di Montelupo, di cui l’autore ci 
descrive la quotidianità fatta di violazioni continue dei diritti. Elvis 
si trova così a condividere la cella con omicidi, lui che ha avuto la 
sola colpa di “resistenza a pubblico ufficiale”, senza aver commesso 
nessun crimine degno di una pena così severa: qui vive i mesi più 
terribili, si sente sconfitto, abbandonato, in completo isolamento. 
Tuttavia trova la forza di reagire, di risollevarsi: vedendolo oggi non 
si direbbe che sia passato attraverso un simile vissuto.

Elvis si mette a nudo durante la presentazione, a cui partecipa 
anche il professore che lo ha seguito nel suo cammino, Francesco 
Petri, il quale insiste molto sul concetto di “alterità” e sul fatto di 
poter contare sugli altri per uscire dal tunnel. L’autore poi rispon-
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de alle domande del pubblico, composto da operatori del settore 
psichiatrico. Interviene anche Claudio Ascoli (che ho avuto modo 
di intervistare anni fa73) con interessanti annotazioni. Quando ha 
parlato dell’Albergo Popolare, la struttura di accoglienza per perso-
ne indigenti nel cuore di Firenze, ho drizzato le orecchie: ci ho in-
fatti lavorato per alcuni mesi in amministrazione, nel 2004, e solo 
di poco ho mancato di conoscere Elvis in quell’occasione. Mentre 
parlava rivedevo quell’ambiente e mi tornavano alla mente le tante 
storie degli ospiti, per molti aspetti simili a quella dell’autore: sto-
rie che mi sono state raccontate da chi le ha vissute, vicende che 
sembrano anch’esse uscite da un romanzo di Dickens, lontanissime 
dal nostro mondo privilegiato eppure vicinissime geograficamente.

Io Elvis, immigrato albanese è scritto con un linguaggio semplice, 
scorrevole: come dicevo si legge in un baleno ma lascia un’impres-
sione persistente: quella di aver fatto la conoscenza con una persona 
straordinaria che ha vissuto eventi particolari che non dovremmo 
ignorare, soprattutto di questi tempi.
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73 http://www.segretidipulcinella.it/sdp5/art_01.htm



303

Storia di un cittadino 
del mondo

Albania. Questa parola mi evoca il ricordo di due persone che 
ho conosciuto, a distanza di molti anni l’una dall’altra. La prima 
volta che sentii parlare dell’Albania fu dalla mia vicina di casa, al-
banese appunto: una bella ragazza di vent’anni (io ne avevo venti-
quattro) approdata nell’appartamento di fronte al mio, dove faceva 
la badante, con cui strinsi amicizia74. All’epoca non avevo nessuna 
idea delle condizioni di quella terra, così vicina e al tempo così 
lontana dall’Italia. Sapevo solo che non vi si doveva vivere molto 
bene visto che molti la lasciavano per un futuro incerto in Italia, la 
quale doveva apparire agli albanesi come l’America agli italiani del 
secolo scorso.

Approfondii la conoscenza di questa terra – dove non sono an-
cora mai stato – con un altro incontro voluto dal destino. Nel 2019 
il mio datore di lavoro, Paolo Cammilli, mi spedì a presentare il ro-
manzo autobiografico di un autore albanese, pubblicato con Porto 
Seguro tre anni prima. L’autore era Elvis Dona e il romanzo me lo 
sono letto tutto d’un fiato poco prima della presentazione, presso 
l’ex manicomio di San Salvi: in un centinaio di pagine Elvis, un 
ragazzo simpatico e gentile, raccontava in un italiano perfetto le sue 
vicende di immigrato. 

Ho scritto poi un articolo, dopo quella lettura75: la sua storia ri-
corda per molti aspetti quella descritta nel romanzo di Paolo Segan-

74 Di breve durata purtroppo, perché si trasferì presto in un’altra città, per la-
voro.
75 https://segretidipulcinella.wordpress.com/2019/05/11/vi-presento-elvis/
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ti, più noto come attore76, Niko. Trovato per caso in uno scaffale del 
libero scambio – come avviene per la maggior parte delle mie lettu-
re – mi ha subito catturato per lo stile scanzonato, pieno di ironia 
anche nel descrivere situazioni drammatiche, ma anche profondo 
quando serve. Come non provare subito un’istintiva simpatia per 
il protagonista, Nikolin Gjeloshi (detto Niko), così come per il già 
citato Elvis77? Per la loro capacità di reagire alle situazioni più diffi-
cili, senza farsi mai abbattere. Per la loro profonda umanità, il non 
arrendersi al male che li circonda, alla diffidenza verso gli stranieri 
(che sfocia a volte in aperto razzismo), il mantenersi puri di cuore e 
non perdere l’entusiasmo verso la vita.

Niko fugge dall’Albania all’indomani della dittatura, ricorrendo 
a scafisti senza scrupoli, e, giunto in Sicilia, deve rifarsi una vita 
partendo da zero, dormendo in un cartone, elemosinando un lavo-
ro, conquistandosi con la sua onestà e spirito di sacrificio il rispetto 
e le simpatie degli italiani. Tornerà più volte nella sua terra, in varie 
occasioni (per assistere la madre morente, per portare in Italia la 
moglie, per semplice nostalgia…) e i suoi rientri clandestini saran-
no sempre rocamboleschi, degni di un film. La sua forza d’animo 
davanti alle traversie della vita risulterà alla fine vincente: Niko si 
farà una posizione in Italia e si integrerà alla perfezione.

È una storia vera quella raccontata da Seganti? L’autore dichiara 
di sì, e comunque, anche se non lo fosse, potrebbe benissimo es-
serlo. Nel corso della narrazione trovano spazio anche alcune rifles-
sioni del protagonista che mi sento di condividere. Innanzitutto la 
sua visione cosmopolita, che sposo in pieno (non a caso il romanzo 
ha per sottotitolo Nikolin Gjeloshi, cittadino del mondo): Niko si 
dichiara di amare «visceralmente» la sua terra, ma al tempo stesso 

76 https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Seganti
77 Tra l’altro le vicende narrate si svolgono più o meno negli stessi anni, ossia 
l’ultimo decennio dello scorso secolo.
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di non appartenere ad alcuna etnia, troppo spesso motivo di odio 
e pregiudizio: «Mi piacerebbe tanto se la stampa, le radio, le TV 
a tutte le latitudini, quando danno notizia di qualche misfatto lo 
rendessero noto dicendo solo il nome dei delinquenti protagonisti. 
Dare la nazionalità (italiano, marocchino, tedesco, turco, albanese, 
e ancora…) non fa altro che indirizzare l’opinione pubblica a fare 
di ogni erba un fascio»78. Sono perfettamente d’accordo (anche se 
io non ho alcun senso di appartenenza): io disapprovo tutti i crimi-
nali, non importa la nazionalità: non è che i criminali italiani mi 
stiano meno antipatici rispetto a quelli di fuori. Può sembrare una 
riflessione banale, ma di questi tempi è bene ricordarlo.

Ci sono altri pensieri di Niko che mi hanno colpito: «Un grap-
polo d’uva. Ecco a cosa assomigliano i ricordi, specialmente quelli 
raggruppati in un periodo come quello dell’infanzia e della giovi-
nezza che, seppur in quell’età non è sempre tutto piacevole, le cose 
brutte spesso ti sfioravano appena. A dar retta a loro, ai ricordi, 
staresti sempre voltato all’indietro, rimanendo fermo a guardare. E 
io voglio andare avanti.»79 e «Io credo però che, chi non le sa rac-
contare, le cose, non si accorge nemmeno di viverle: o giù di lì. Però 
credo anche che, se le storie sono di quelle che fanno male, soffre di 
meno.»80 È quello che penso anch’io, in questi giorni di quarantena 
per il Covid-19, mentre alterno alle letture e alla scrittura di recen-
sioni, l’aggiornamento delle mie memorie81. 

Questa storia di un “cittadino del mondo” è una di quelle che ti 
fanno passare la voglia di lamentarti di questa nazione disgraziata; 
c’è sempre chi sta peggio (e anche questa può apparire una bana-

78 Seganti P., Niko. Nikolin Gjeloshi. Cittadino del mondo, Edilalbo edizioni, 
2011, p. 233.
79 Seganti P., op. cit., p. 203.
80 Seganti P., op. cit., p. 147.
81 Il quarto volume raggiungerà gli altri tre all’Archivio Diaristico Nazionale di 
Pieve Santo Stefano, ma sarà anch’esso vincolato e non consultabile fino al 2100.
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lità), ma in fondo, come ci insegna anche il buddismo, è lo stato 
vitale quello che conta. Solo con uno stato alto si può affrontare le 
maree della vita, e il segreto in fondo sta anche nel non prenderla 
troppo sul serio, nel trovare il lato comico delle cose, insomma nel 
mostrare un sorriso là dove uno si aspetterebbe un pianto disperato.

Bibliografia

Dona E., Io Elvis, immigrato albanese, Firenze, Porto Seguro, 
2016.

Seganti P., Niko. Nikolin Gjeloshi. Cittadino del mondo, Edilalbo 
edizioni, 2011.



307

Un altro punto di vista

Nel 1920, in Germania, apparve un curioso libretto intitolato 
Der Papalagi (poi pubblicato in Italia nella mitica collana «Millelire 
stampa alternativa», col titolo di Papalagi), a nome di un tale Tui-
vii di Tiavea, samoano, tradotto in tedesco da Erich Scheurmann 
(1878-1957). In realtà l’aveva scritto proprio lo stesso Scheur-
mann, giocando sulla finzione letteraria del “buon selvaggio” che 
ha molto da insegnare a noi poveri “papalagi” (così i samoani in-
dicano l’uomo bianco) rivolgendosi però ai suoi conterranei. Che 
fosse una finzione era abbastanza chiaro fin dalle prime pagine, 
anche se come “contraffazione” devo dire che è fatta piuttosto bene. 

Come ci vedrebbe dunque, noi occidentali, un abitante di isole 
remote dove si viveva ancora relativamente lontani dalla frenetica 
vita moderna? La domanda mi riporta ad un mio racconto di fan-
tascienza, Intervista al primo viaggiatore del tempo82, in cui imma-
ginavo un uomo dei nostri tempi a cui è dato in sorte di passare 
una settimana in un futuro non meglio specificato, per poi tornare 
indietro a riferire ai contemporanei ciò che ha visto. Tale futuro è 
così lontano dalla nostra cultura, dal nostro pensiero, dal nostro 
mondo, che il viaggiatore del tempo è del tutto incapace di spiegar-
celo, in primis perché non l’ha capito lui stesso. 

Il parallelismo col libro di Tuivii/Scheurmann nasce spontaneo: 
pur non avendolo letto all’epoca, avevo fatto una riflessione simile: 
il saggio samoano che visita l’Europa e scrive poi una sorta di ma-
nuale antropologico ad uso del suo popolo, mettendolo in guardia 
dalle diavolerie inventate dall’uomo bianco per rovinare la vita a se 
stesso e al prossimo, somiglia un po’ a un viaggiatore del tempo che 

82 Pubblicato in «L’area di Broca», n. 96-97, Lug. 2012 - Giu. 2013.
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viene da una terra dove ancora si vive come gli antenati di diecimi-
la anni fa. Il personaggio di Tuivii è un attento osservatore, molto 
acuto, ma – un po’ perché nella sua lingua non esiste la terminolo-
gia relativa alle cose del “papalagi”, mancando nelle isole samoane 
il denaro, il cinema, i giornali, le città, eccetera, e un po’ perché 
evidentemente il suo soggiorno non è stato abbastanza lungo – il 
racconto del “buon selvaggio” ha effetto di comico straniamento 
alla nostra lettura di occidentali. Apparentemente il buon Tuiviii 
non ha capito nulla dello stile di vita europeo ma, guardando me-
glio, forse al contrario ha capito molto di più di noi, immersi in 
questo inferno di avidità, egoismo e malattia.

Non so se il “selvaggio” samoano un secolo fa vivesse davvero in 
una sorta di Eden, probabilmente no, ma certo le osservazioni di 
Tuivii sono sorprendentemente attuali e dovrebbero far riflettere 
anche noi uomini occidentali del XXI secolo. A differenza infatti 
del mio viaggiatore del tempo, il protagonista-narratore di questo 
libro racconta un sacco di cose, riporta molte informazioni (sebbe-
ne deformate dalla sua cultura, in cui un palazzo è una “capanna” 
molto grande o un “cassone di pietra”, il cinema è il “luogo della 
falsa vita”, il denaro è “il tondo metallo e la carta pesante”, eccetera) 
e mette in relazione logica le cose rapportandole alla vita semplice 
che conduceva in patria.

Riporto alcuni estratti in cui l’autore spiega con grande efficacia 
la “follia” del papalagi; ad esempio parlando del “tondo metallo”, 
scrive:

«Senza denaro in Europa sei un uomo senza testa, un uomo 
senza membra. Un niente. Devi avere denaro. Ne hai bisogno per il 
cibo, per l’acqua da bere, per il sonno. Quanto più denaro possiedi, 
tanto migliore è la tua vita. Se hai denaro puoi avere in cambio 
tutto il tabacco che vuoi, gli anelli o i panni più belli. Hai molto 
denaro? Puoi avere molto. Perciò tutti ne vogliono avere molto. E 
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ciascuno vuole averne di più degli altri. Da qui l’avidità e l’occhio 
teso al denaro in ogni ora del giorno. Getta un tondo metallo nella 
sabbia e i bambini vi si lanceranno sopra, lotteranno fra di loro per 
prenderlo e chi lo afferra e lo tiene, il vincitore, è felice. Ma rara-
mente qualcuno getta denaro nella sabbia. [...] 

Ora, quando uno ha molto denaro, molto più della maggior 
parte degli altri uomini, così tanto che potrebbe con esso rendere il 
lavoro più facile a cento, mille uomini, lui non dà loro nulla; mette 
le mani sopra il metallo rotondo e siede sopra la carta pesante e c’è 
avidità e voluttà nei suoi occhi. E se gli chiedi «Che cosa vuoi fare 
con tutto quel tuo denaro? Qui sulla terra non puoi fare molto più 
che rivestirti, placare la tua fame e la tua sete», allora non sa che 
cosa rispondere, oppure dice: «Voglio averne ancora di più. Sempre 
di più. E ancora di più». E, così, ben presto ti avvedi che il denaro 
lo ha fatto ammalare e che tutti i suoi sensi sono posseduti dal de-
naro. È malato e invasato perché ha dato la sua anima al metallo 
rotondo e alla carta pesante, e non ne ha mai abbastanza e non può 
smettere di desiderarne sempre di più. Non è più capace di pensare: 
«Voglio andarmene dal mondo senza molestie e senza ingiustizie, 
così come ci sono venuto, poiché il Grande Spirito mi ha inviato 
nel mondo anche senza metallo rotondo e senza carta pesante». 
Assai pochi pensano a questo. Per lo più restano nella loro malattia, 
non guariscono mai nel loro cuore e godono del potere che dà il 
molto denaro. Si gonfiano d’orgoglio come frutti marci sotto le 
piogge tropicali. Con voluttà lasciano che molti dei loro fratelli fac-
ciano i lavori più duri, per poter essi stessi ingrassare nella pigrizia 
e prosperare. E fanno questo senza che la loro coscienza si ammali. 
Si vantano delle loro belle dita pallide che ora non si sporcano più. 
Il pensiero di derubare continuamente gli altri delle loro energie 
e di usarle per se stessi non li disturba e non toglie loro il sonno. 
Non pensano affatto di dare agli altri una parte del tanto denaro 
che hanno, per rendere loro più facile il lavoro e più lieve la fatica. 
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Così in Europa c’è una metà che deve fare molto lavoro sporco, 
mentre l’altra metà lavora poco o niente del tutto. La prima metà 
non ha mai tempo per starsene al sole, la seconda ne ha molto. 
Il Papalagi dice: «Non tutti gli uomini possono avere ugualmente 
tanto denaro e mettersi tutti contemporaneamente seduti al sole». 
Secondo questa dottrina egli si prende il diritto di essere crudele, 
per amore del denaro. Il suo cuore è duro e il suo sangue freddo, 
sì, egli mente, inganna, è sempre disonesto e pericoloso quando la 
sua mano si tende verso il denaro. Spesso un Papalagi ne uccide 
un altro per denaro. Oppure lo uccide con il veleno delle parole, 
lo stordisce con esse per rapinarlo. Perciò di rado uno si fida di un 
altro, perché tutti sono consapevoli della loro grande debolezza. Per 
questo tu non sai mai se un uomo che ha molto denaro è buono nel 
fondo del suo cuore, perché potrebbe anche essere molto cattivo. 
Noi non sappiamo mai come e dove ha preso i suoi tesori.»83

Personalmente mi trovo molto d’accordo: il concetto non po-
trebbe essere spiegato meglio, così come quando parla della cronica 
mancanza di tempo del papalagi, di come usa troppo la testa e 
non riesce a godersi la vita e le cose belle che questa offre, di come 
distorce la realtà per i suoi fini egoistici, di come si ammala di so-
litudine e di depressione per la vita non naturale che è costretto a 
trascorrere, prigioniero delle convenzioni, fin da piccolo. 

In linea generale condivido abbastanza il pensiero del “selvag-
gio”, ma su alcune cose mi trovo in disaccordo. Quando ad esempio 
va sul mistico, parlando del Grande Spirito che il papalagi continua 
ad offendere, il mio pensiero ateo non lo segue più, così quando si 
scaglia contro il progresso tecnologico che invece, a mio parere, se 
impiegato bene renderà la vita un paradiso concreto per i posteri 
(se, come spero, sapranno superare il proprio egoismo e diventare 

83 Tuiavii di Tiavea, Papalagi, Millelire stampa alternativa, 1992, pp. 17-19.
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“transumani”). 
Prima di concludere e invitare alla lettura di questo interessante 

libriccino (non va letto di fretta, ogni paragrafo va meditato), un 
ultimo parallelismo con un altro breve scritto che ho tradotto in 
italiano da alcuni appunti in esperanto di un anonimo kirghiso, col 
titolo di Piccola grammatica ragionevole di utopiano84, in cui trovia-
mo l’idea di termini diversi per indicare il reale possesso (“la mia 
mano”, “il mio cuore”, eccetera) da ciò che non appartiene inti-
mamente all’uomo ma o lo ha acquistato col denaro o ha con esso 
un altro tipo di relazione (ad esempio di parentela: “mia mamma”, 
“mio fratello”, eccetera). 

Confrontiamo questi due testi:

«Quando un uomo dice: “La mia testa è mia e non appartiene 
ad altri che a me”, allora per lui è veramente così e nessuno può 
avere qualcosa da ridire. Nessuno ha maggior diritto alla propria 
mano destra che il possessore di quella mano. Fin qui do al Papalagi 
tutte le ragioni. Ma lui dice anche: “La palma è mia”. Solo perché 
cresce proprio davanti alla sua capanna. Come se l’avesse fatta cre-
scere lui stesso. La palma però non è affatto sua. Mai. È la mano 
di Dio che l’ha fatta uscire dalla terra. Dio ha molte mani. Ogni 
albero, ogni fiore, ogni filo d’erba, il mare, il cielo, le nuvole che in 
cielo camminano, tutto questo sono le mani di Dio. Noi possiamo 
afferrare queste cose e goderne, ma non possiamo dire... “La mano 
di Dio è la mia mano”. Il Papalagi però lo fa. 

Lau si chiama nella nostra lingua il mio e il tuo, ed è quasi una 
sola e unica cosa. Nella lingua del Papalagi non ci sono parole che 
significhino due cose ben diverse meglio de... «il mio» e «il tuo». 
Mio è tutto ciò che appartiene solo e unicamente a me. Tuo è ciò 

84 Per testo in esperanto, curato da me, vedi «Literatura foiro» n. 300 (agosto 
2019).



312 313

che appartiene solo e unicamente a te. Per tale ragione, di tutto ciò 
che sta nella cerchia della sua capanna il Papalagi dice: “È mio”. 
E nessuno ha diritto su queste cose all’infuori di lui. Quando vai 
da un Papalagi e presso di lui vedi qualcosa, un frutto, un albero, 
un’acqua, un bosco, un mucchio di terra, subito egli dice: “Que-
sto è mio. Guardati dal toccare ciò che è mio!” Ma se tu lo fai 
ugualmente, allora si mette a gridare, ti chiama ladro, una parola 
che rappresenta una grande vergogna, e questo soltanto perché hai 
osato toccare un “mio” del tuo prossimo. Accorrono i suoi amici e 
i servi del grande capo, ti mettono in catene e ti conducono nella 
fale pui pui e tu sei messo al bando per tutta la vita.

Perché uno non abbia a prendere le cose che sono dell’altro, 
questo, e cioè il ciò che è mio e il ciò che è tuo, è accuratamente 
regolato da leggi speciali. E in Europa ci sono persone che non 
fanno altro che badare a che nessuno trasgredisca queste leggi, che 
al Papalagi nulla venga portato via di ciò ch’egli ha fatto suo. Con 
questo il Papalagi vuol dare a vedere di avere un reale diritto su que-
ste cose, come se Dio stesso gli avesse concesso ciò che possiede per 
tutti i tempi. Come se davvero la palma, l’albero, il fiore, il mare, il 
cielo con le sue nuvole gli appartenessero.»85

A parte l’accenno a dio, pare proprio un’utopia comunista. L’u-
topia invece dell’anonimo kirghiso concorda sul possesso inaliena-
bile della mano destra, ad esempio, a cui accenna anche il samoano, 
ma per il resto ammette il possesso esclusivo di ciò che è stato rego-
larmente acquistato:

«In utopiano dobbiamo distinguere tre casi che in italiano sono 
resi con lo stesso elemento grammaticale: il possessivo. Le espres-
sioni “la mia ragazza” e “il mio libro” sono concettualmente di-

85 Tuiavii di Tiavea, op. cit., pp. 31-32.
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verse: nel primo caso di tratta di un rapporto di relazione (nello 
specifico, di amore) mentre solo nel secondo caso di può parlare 
di possesso, nel caso che il libro sia stato regolarmente acquistato o 
regalato. L’utopiano distingue rigorosamente questi due casi: athà 
(e declinazioni) indica che il parlante ha una relazione di qualche 
tipo con il sostantivo seguente (un amico, un parente, un animale 
domestico, eccetera) mentre jubb e le sue declinazioni, che non si 
usano mai per gli esseri viventi, indicano il regolare possesso. “La 
mia ragazza” si traduce pertanto athà su, mentre “il mio libro” jubb 
aston. L’espressione, grammaticalmente scorretta, *jubb su è estre-
mamente maleducata.

C’è un terzo caso che potremmo definire “possessivo vero e pro-
prio”. Si tratta di ciò che è intimamente e veramente in possesso 
del soggetto; qualcosa che possiede soltanto lui o lei e che non può 
acquisire o cedere. “La mia mano”, “il mio cuore”, “la mia mente”, 
“il mio corpo” si rendono in utopiano con athé kram, athé nam, 
athé kymill e athé voss. In sostanza l’utopiano distingue tra ciò che 
può essere acquistato e ciò che non può essere acquistato; fatto 
testimoniato dalla comune origine del relativo e del possessivo vero 
e proprio.»86

L’ideale di fratellanza, uguaglianza e libertà espresso dal buon 
samoano (affine agli ideali illuministi che purtroppo non hanno 
trovato applicazione poi nella Rivoluzione Francese) mi spinge a 
un confronto sconsolato con quanto sta avvenendo oggi in Italia 
e nel mondo. Come ripeto sempre, l’Uomo è a un bivio: sta solo 
alla saggezza di tutti scegliere se continuare su questa strada – che 
porterà inevitabilmente all’estinzione – o se cambiare paradigma 

86 Ebbene sì, lo confesso: come il buon selvaggio Tuiavii di Tiavea è un’inven-
zione letteraria del “traduttore” Erich Scheurmann, così l’anonimo esperantista 
kirghiso è un personaggio che mi sono inventato e di cui mi sono finto a mia 
volta traduttore.
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mentale e pensare globalmente, come un’unica specie umana. Sen-
tirsi separati da altri popoli, come se ciò che avviene in Africa non 
riguardasse gli europei o gli italiani, è una visione miope e sciocca 
che conduce al disastro. 
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La battaglia contro il denaro

Prima di raggiungere l’immortalità letteraria con capolavori 
quali La fattoria degli animali e 1984, George Orwell (1903-1950) 
aveva dato alle stampe un curioso romanzo, Fiorirà l’aspidistra 
(1936), che anticipa in certi elementi la celebre distopia del Grande 
Fratello, come vedremo.

Questo romanzo me lo sono letto in macchina, aspettando il 
verde ai semafori: mi ci sono voluti quasi quattro mesi.87 Devo dire 
che è una lettura piuttosto lontana dai miei gusti, anche per questo 
l’ho affrontata “a piccoli sorsi”, tuttavia mi ha ispirato varie rifles-
sioni su un tema che tocca la maggior parte delle persone a questo 
mondo: il Denaro. 

Il protagonista, Gordon Comstock, è un perfetto idiota. La sua 
vena masochistica risulta sempre più fastidiosa mano a mano che 
si va avanti con la lettura. La sua puerile “battaglia contro il de-
naro”, il suo voler sprofondare sempre più in basso, sempre più 
«nel fango» aliena progressivamente la simpatia del lettore: in altre 
parole è uno di quei romanzi moderni in cui manca l’eroe positivo, 
sostituito da un “antieroe” che alla fine perde la sua sfida personale 
contro la “rispettabilità borghese”, il conformismo e la ricerca di un 
«buon posto». Tutte cose simboleggiate, nella mente di Gordon, 
dall’aspidistra del titolo: una pianta molto diffusa nelle abitazioni 
borghesi, appunto.

Trentenne con velleità artistiche, Gordon porta avanti un inter-
minabile poema durante il tempo libero dal suo impiego di com-

87 Odio sprecare tempo e odio i semafori, per fortuna ho i libri e ogni occasione 
è buona per leggere (come il protagonista dell’episodio di Ai confini della realtà 
intitolato Tempo di leggere).
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messo in una libreria di infimo grado, nella lurida stanza in affitto 
dove non gli è permesso neppure farsi un tè in santa pace (è costret-
to a patetici stratagemmi per eludere la sorveglianza dell’arcigna 
padrona di casa). Giovane promettente originario di una famiglia 
di persone umili, dopo essersi licenziato da un posto ben retribuito 
presso una nota agenzia pubblicitaria, dove impiegava la sua crea-
tività per slogan che promuovevano ciò che detestava – il consu-
mismo e la rincorsa al benessere economico – si ribella e si licenzia 
per seppellirsi nella libreria di cui sopra. Nemmeno qui trova la sua 
dimensione: è assillato dal «maledetto denaro» di cui non può fare 
a meno. Senza soldi non ha nemmeno un posto dove passare del 
tempo con la fidanzata Rosemary, una sorta di crocerossina non 
meno masochista di lui dal momento che sopporta le sue deliranti 
invettive contro i soldi e il sistema economico inglese: una ragazza 
moderna lo avrebbe mandato a quel paese per molto meno. L’amo-
re che gli dimostra è mal riposto; lui non la merita, così come non 
merita il fidato amico Ravelston, appartenente a quella borghesia 
che Gordon tanto disprezza. 

La prima parte del romanzo oscilla tra narrazione e saggio, rap-
presentato dalle elucubrazioni del protagonista. La svolta avviene 
quando una delle poesie di Gordon viene accettata da un’impor-
tante rivista e pagata ben dieci sterline. La “ricchezza” raggiunta 
dà subito alla testa al nostro “eroe” che, anziché utilizzare il denaro 
per ripagare qualche debito che aveva con la sorella-martire Julia e 
mettere da parte per i tempi bui, si dà alla pazza gioia, si ubriaca 
di brutto e finisce in carcere dopo aver sperperato ogni cosa. Sarà 
Ravelston a pagare la cauzione e tirarlo fuori dalle sbarre, offrir-
gli una sistemazione presso casa sua e mantenerlo finché non si 
fosse trovato un altro lavoro (nell’Inghilterra perbenista degli anni 
Trenta dello scorso secolo si poteva benissimo essere licenziati per 
molto meno): invece di essere grato all’amico che cerca di tirarlo 
fuori dalla fogna, Gordon desidera invece sprofondare sempre più 
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fino adesso che ha iniziato a cadere nel baratro. Troverà nonostan-
te tutto un nuovo lavoro in un’altra libreria, meno retribuito del 
precedente, e vivrà in una stanzetta ancora più sporca e squallida 
dopo che la padrona di casa, saputo dei suoi guai con la legge, l’ha 
buttato fuori.

Anche l’adorante Rosemary farà di tutto per risollevare l’amato 
dalla sua triste, ma voluta, situazione: arriverà perfino a chiedere 
al suo vecchio datore di lavoro, quello dell’agenzia pubblicitaria, 
di riprenderlo: Gordon però non ne vuol sapere, preferisce vivere 
nell’immondizia.

Quando il lettore inizia a pensare che Rosemary e Ravelston 
sono due idioti pure loro a non lasciare il masochista a cuocere nel 
suo brodo, c’è la seconda svolta del romanzo: Rosemary è incinta (il 
concepimento risale al loro primo rapporto sessuale, non protetto 
perché Gordon è contrario al «controllo delle nascite» imposto dal-
la morale moderna) e deve scegliere se tenere il bambino o meno. 
Nel primo caso dovrebbe sposarsi, perché così richiede la morale 
inglese dell’epoca, e sposarsi con qualcuno che possa mantenerla, 
nel secondo caso non resta che un aborto clandestino, con grave 
pericolo per la vita della ragazza. A questo punto Gordon “rinsa-
visce” e, obtorto collo, si fa riassumere all’agenzia pubblicitaria, si 
sposa e inizia una normale e tranquilla vita borghese accettando la 
“vittoria” dell’aspidistra e distruggendo le sue tanto sudate poesie. 

In cosa, dicevamo, questo romanzo anticipa 1984? Che rap-
porto può esserci tra Winston Smith e Gordon Comstock? Più di 
quelli che possono apparire a una lettura frettolosa. Innanzitutto 
entrambi i romanzi esprimono un forte pessimismo nei confronti 
della natura umana; in entrambi il protagonista è destinato alla 
sconfitta e all’omologazione sociale, in entrambi usa le parole per 
manipolare il popolo (l’agenzia di pubblicità, la “revisione” della 
stampa), in entrambi la sorella del protagonista è destinata a sacrifi-
carsi, e infine in entrambi ritorna il tema “maledetto” del denaro (il 



318 319

Grande Fratello sa che può mantenere il controllo della popolazio-
ne solo mantenendola in condizioni di povertà) e della “letteratura 
spazzatura” per tener buone le masse. Anche il protagonista di 1984 
ha una infelice vena autolesionista. Ci sono altri richiami, come la 
scena di Gordon portato in prigione per ubriachezza molesta – in 
particolare la scena dei servizi igienici senza privacy – e l’alcol che 
abbrutisce sia Gordon che Winston (nel finale, quando viene infine 
giustiziato dal regime). Il resto lo lascio scoprire al lettore, al quale 
consiglio una lettura parallela dei due romanzi.

Venendo invece al tema del denaro, cosa si può dire di questa 
visione così negativa? Gordon inconsciamente teme la ricchezza 
perché sa che averne un po’ gli farebbe perdere il controllo (come 
infatti accade): ciò mi ricorda un mio racconto ancora inedito Un 
problema di soldi88 il cui protagonista si ritrova improvvisamente 
in possesso di una somma considerevole e ne è terrorizzato, non sa 
come gestirla perché: a) non vuole vivere da ricco perché ha sempre 
disprezzato il lusso e i ricchi, b) vorrebbe darla in beneficienza ma 
b1) non si fida delle associazioni umanitarie in quanto le sospetta 
corrotte e dubita che siano in grado di far avere gli aiuti a chi dav-
vero li merita e b2) fare tutto da solo, conoscere personalmente i 
possibili beneficiari del suo aiuto, gli porterebbe via troppo tempo 
e comunque barboni e mendicanti non si fidano di lui e non gli 
danno confidenza.

Mi viene in mente un altro libro uscito in Germania nel decen-
nio precedente a Fiorirà l’aspidistra. In Papalagi (1920) di Tuiavii 
di Tiavea (in realtà un falso letterario di Erich Scheurmann). Trovo 
utile fare un confronto tra le riflessioni sul denaro del saggio samo-
ano con quelle deliranti di Gordon, il quale per tutto il romanzo 
non fa che lamentarsi del fatto che non ha denaro e quindi deve vi-
vere una vita miserabile senza amici e amore (eppure ha entrambi) 

88 Scritto nel 2019.
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e al tempo stesso ricerca di proposito l’indigenza, dimostrandosi al-
quanto schizofrenico e bipolare. Apro a caso il romanzo di Orwell, 
alle prime pagine:

«Gordon pensò a Ravelston, il suo ricco amico simpaticissimo, 
direttore di Anticristo, di cui era smodatamente entusiasta e che 
non vedeva se non una volta ogni quindici giorni; e a Rosemary, 
pensò, la sua ragazza, che lo amava, - lo adorava, così lei diceva - e 
che, ciò nonostante, non era mai venuta a letto con lui. I quattrini, 
ancora una volta; tutto è denaro. Tutti i rapporti umani devono 
essere acquisiti coi quattrini. Se non hai quattrini, la gente non si 
cura di te, le donne non ti amano; non si curano cioè di te o non 
ti amano quell’ultimo zinzino che conti. E quanto hanno ragione, 
dopo tutto! Perché, senza soldi, non sei da amare.»89

La povera Rosemary fa di tutto per dimostrargli il contrario, 
così come l’amico Ravelston, ma siccome Gordon è un idiota in-
caponito nelle sue idee, ed è pure un ingrato, i discorsi affettuosi 
di chi davvero gli vuol bene cadono nel vuoto. Vediamo cosa dice 
Tuiavii/Scheurmann:

«Senza denaro in Europa sei un uomo senza testa, un uomo 
senza membra. Un niente. Devi avere denaro. Ne hai bisogno per il 
cibo, per l’acqua da bere, per il sonno. Quanto più denaro possiedi, 
tanto migliore è la tua vita. Se hai denaro puoi avere in cambio 
tutto il tabacco che vuoi, gli anelli o i panni più belli. Hai molto 
denaro? Puoi avere molto. Perciò tutti ne vogliono avere molto. E 
ciascuno vuole averne di più degli altri. Da qui l’avidità e l’occhio 
teso al denaro in ogni ora del giorno. Getta un tondo metallo nella 
sabbia e i bambini vi si lanceranno sopra, lotteranno fra di loro per 

89 Orwell G., Fiorirà l’aspidistra, Milano, Mondadori, 1966, pp. 23-24.
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prenderlo e chi lo afferra e lo tiene, il vincitore, è felice. Ma rara-
mente qualcuno getta denaro nella sabbia. [...] Ora, quando uno 
ha molto denaro, molto più della maggior parte degli altri uomini, 
così tanto che potrebbe con esso rendere il lavoro più facile a cento, 
mille uomini, lui non dà loro nulla; mette le mani sopra il metallo 
rotondo e siede sopra la carta pesante e c’è avidità e voluttà nei suoi 
occhi. E se gli chiedi «Che cosa vuoi fare con tutto quel tuo denaro? 
Qui sulla terra non puoi fare molto più che rivestirti, placare la tua 
fame e la tua sete», allora non sa che cosa rispondere, oppure dice: 
«Voglio averne ancora di più. Sempre di più. E ancora di più». E, 
così, ben presto ti avvedi che il denaro lo ha fatto ammalare e che 
tutti i suoi sensi sono posseduti dal denaro. È malato e invasato 
perché ha dato la sua anima al metallo rotondo e alla carta pesan-
te, e non ne ha mai abbastanza e non può smettere di desiderarne 
sempre di più. Non è più capace di pensare: «Voglio andarmene 
dal mondo senza molestie e senza ingiustizie, così come ci sono 
venuto, poiché il Grande Spirito mi ha inviato nel mondo anche 
senza metallo rotondo e senza carta pesante». Assai pochi pensano 
a questo. Per lo più restano nella loro malattia, non guariscono 
mai nel loro cuore e godono del potere che dà il molto denaro. 
Si gonfiano d’orgoglio come frutti marci sotto le piogge tropicali. 
Con voluttà lasciano che molti dei loro fratelli facciano i lavori più 
duri, per poter essi stessi ingrassare nella pigrizia e prosperare. E 
fanno questo senza che la loro coscienza si ammali. Si vantano delle 
loro belle dita pallide che ora non si sporcano più. Il pensiero di 
derubare continuamente gli altri delle loro energie e di usarle per 
se stessi non li disturba e non toglie loro il sonno. Non pensano 
affatto di dare agli altri una parte del tanto denaro che hanno, per 
rendere loro più facile il lavoro e più lieve la fatica. Così in Europa 
c’è una metà che deve fare molto lavoro sporco, mentre l’altra metà 
lavora poco o niente del tutto. La prima metà non ha mai tempo 
per starsene al sole, la seconda ne ha molto. Il Papalagi dice: «Non 
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tutti gli uomini possono avere ugualmente tanto denaro e mettersi 
tutti contemporaneamente seduti al sole». Secondo questa dottrina 
egli si prende il diritto di essere crudele, per amore del denaro. Il 
suo cuore è duro e il suo sangue freddo, sì, egli mente, inganna, è 
sempre disonesto e pericoloso quando la sua mano si tende verso 
il denaro. Spesso un Papalagi ne uccide un altro per denaro. Op-
pure lo uccide con il veleno delle parole, lo stordisce con esse per 
rapinarlo. Perciò di rado uno si fida di un altro, perché tutti sono 
consapevoli della loro grande debolezza. Per questo tu non sai mai 
se un uomo che ha molto denaro è buono nel fondo del suo cuore, 
perché potrebbe anche essere molto cattivo. Noi non sappiamo mai 
come e dove ha preso i suoi tesori.»90

I due personaggi sono in parte sulla stessa linea di pensiero, ma 
mentre il samoano vive in una società che per millenni ha vissuto 
senza il “tondo metallo” (e sta iniziando ad essere corrotta) ed è 
giustamente convinto che il valore di un uomo non si misura in 
base al denaro da esso posseduto, Gordon vive nell’Inghilterra del 
ventesimo secolo è convinto del contrario. La vicenda del poeta 
che insegue i suoi sogni d’arte in una società votata al guadagno 
economico mi fa tornare in mente anche un altro libro, letto anni 
fa: un interessante romanzo di Jules Verne (1828-1905) scritto nel 
1863 ma rimasto inedito per oltre un secolo: Parigi nel XX secolo. 
La tragicomica vicenda umana del protagonista Michel Dufrénoy 
nella futuribile capitale francese, dove il profitto è il nuovo dio e 
l’arte è disprezzata, si conclude tragicamente: Dufrénoy rimane fer-
mo nelle sue posizioni, a differenza di Gordon, e muore di fame 
portando il suo discorso alle estreme conseguenze.91

Come i due autori anch’io sono piuttosto scettico riguardo al 

90 Tuiavii di Tiavea, Papalagi, Millelire stampa alternativa, 1992, pp. 17-19.
91 Vedi anche il mio articolo Denaro e letteratura: tra utopia e distopia, in «L’area 
di Broca», n. 84-85, Lug. 2006 – Giu. 2007.
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denaro: quando è poco ovviamente ci sono problemi, ma anche 
quando è troppo non va bene. Una giusta quantità di denaro po-
trebbe essere quella che permette di avere un tetto accogliente sopra 
la testa, pasti regolari e sufficienti per non sentire il morso della 
fame, accesso alle cure mediche e allo svago, senza mai cadere nel 
lusso. Il lusso è il male: presuppone che alcune persone abbiano più 
diritti di altre, che possano derubare i più poveri accaparrandosi 
le risorse per sé, egoisticamente. Un uomo che vive nel lusso ha 
il mio disprezzo, lo considero senza mezzi termini un ladro; non 
importa quanta beneficienza faccia. Qualcuno ha detto che se – 
per ipotesi assurda – ridistribuissimo equamente le ricchezze, nel 
giro di poco tempo i poveri tornerebbero poveri e i ricchi, ricchi. 
È possibile, perciò metterei per legge un tetto massimo al denaro 
che un singolo uomo può possedere e un tetto minimo garantito 
per tutti (ovviamente per tutti quelli che, essendo nelle condizioni 
di farlo, lavorano, e che non sprechino soldi in beni voluttuari o 
dannosi quali il tabacco o l’alcol – e denaro a sufficienza anche per 
invalidi di vario tipo che non possono lavorare, non per pigrizia ma 
per impossibilità oggettiva). 

Utopia? Forse, oggi forse è così, ma nel futuro dovrà diventare 
realtà altrimenti l’avidità umana distruggerà il pianeta e porterà 
all’estinzione della specie. A un certo punto i poveri non accette-
ranno più, giustamente, di vedere gente che si paga viaggi turistici 
nello spazio mentre popolazioni intere muoiono di fame e di ma-
lattie curabili con pochi spiccioli. Non siamo più nel medioevo; 
anche gli ultimi del mondo stanno acquisendo la consapevolezza 
dell’ingiustizia della loro condizione. 

Si chiama progresso ed è inevitabile.
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Come si cura un neonazista

In Italia pullulano, impuniti, i neofascisti: le istituzioni non osa-
no toccarli, anche se la Costituzione italiana – nata com’è noto su 
basi antifasciste – e la legge Scelba92 dovrebbero in teoria punire 
il reato di “apologia di fascismo”. Lo sappiamo bene, e basta dare 
un’occhiata a Facebook per vedere che il neofascismo è ampiamente 
tollerato anche da Zuckemberg (salvo la decisione, attuata qualche 
tempo fa, dal social network di cancellare i profili di Casapound e 
di Forza Nuova: decisione che ha fatto scalpore e ha fatto gridare 
all’ “attentato alla libertà di espressione” proprio coloro che aveva-
no fatto la loro bandiera della censura e dell’attacco violento a chi 
non la pensava come loro…). In Germania sono più seri da questo 
punto di vista: forse perché il nazismo è stata una cosa ben più “se-
ria” del fascismo e le ferite della seconda guerra mondiale bruciano 
ancora: tuttavia i partiti di estrema destra non mancano neanche 
là, così come i giovani che si rifanno apertamente al movimento 
creato da Hitler. 

Di “neonazi” ve ne sono di diverse specie – come apprendiamo 
dalla lettura del romanzo autobiografico di Timo F., Neonazi (edito 
in Italia nel 2018 nella bellissima traduzione di Marco Scaldini93) 
– tutte accomunate dall’odio verso il diverso, dal nazionalismo a 
oltranza e dall’amore per le armi e le divise. Il romanzo è scritto in 
prima persona da un ragazzo (che si è firmato, per ovvi motivi, con 
uno pseudonimo) entrato a quattordici anni (nel 2008) nel mondo 
dell’estrema destra e da questo uscito tre anni dopo grazie a un 

92 Legge n. 645/1952.
93 Autore, membro, come me, del GSF (Gruppo Scrittori Firenze), presso cui 
ho ricevuto il libro dalle mani del traduttore, con dedica, in uno scambio tra 
autori.
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assistente sociale coscienzioso che lo ha aiutato a rifarsi una vita. 
Timo ci spiega come si diventa “neonazi”: nel suo caso il tramite è 
stata la madre: una donna snaturata e irresponsabile, con un pas-
sato da skinhead, di cui ha cercato sempre di conquistarsi l’amore 
(sentimento di cui lei non è capace). La famiglia di Timo è infatti 
disfunzionale: il vero padre non l’ha mai conosciuto, la madre passa 
da un compagno all’altro con disinvoltura, non è in grado ti tenere 
unita la famiglia (composta da altri due figli e una figlia, avuti tutti 
con uomini diversi), è anaffettiva ed egoista. Timo al contrario è un 
bambino intelligente, piuttosto solitario, insicuro, in cerca dell’ap-
provazione degli adulti e dei coetanei: Inizia ascoltando musica di 
destra – che parla di cameratismo, di superiorità dei “veri tedeschi”, 
di odio verso gli ebrei – e inizia a frequentare “camerati” tra cui si 
sente un forte senso di appartenenza: si sente forte, importante, 
cerca di far carriera nel partito.

La madre dapprima lo incoraggia poi, vedendo che “l’allievo 
supera il maestro”, inizia a prenderlo in giro e a demolire le sue 
“bravate”. Timo partecipa alle manifestazioni, organizza “azioni” 
vandaliche notturne in cui strappa i manifesti elettorali della sini-
stra, sostituendoli con gli adesivi del partito, indossa magliette con 
slogan razzisti, si veste insomma da “vero ariano”. Stringe amicizie 
equivoche e si prodiga con grande fervore per la causa, finendo 
perfino nei guai con la polizia.

Qui inizia la svolta. Timo si rende conto che i suoi supposti 
amici non sono in realtà veri amici, che lo hanno sempre sfruttato 
e ingannato, che le idee negazioniste sull’Olocausto e le teorie della 
razza sono tutte stronzate: attraverso il dialogo con Oliver, l’assi-
stente sociale che gli viene assegnato, comprende che non ha biso-
gno di appoggiarsi a certe compagnie per realizzarsi come persona.

Divenuto “traditore”, perfino agli stessi occhi di sua madre (con 
cui poi romperà ogni rapporto durante una scena intensissima), 
inizia a subire le rappresaglie dei suoi ex camerati, ma rimane fer-
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mo nella sua decisione di abbandonare l’estrema destra e riesce a 
costruirsi una vita normale, con una compagna e una famiglia sua.

Ciò che possiamo imparare da questo libro è che dietro l’atteg-
giamento di tanti neonazisti (ma lo stesso discorso vale per i neofa-
scisti nostrani, e per tutti gli estremisti del mondo) c’è una grande 
insicurezza, la volontà di superare la solitudine, di sentirsi parte 
di qualcosa, insomma c’è un io non ben formato, una personalità 
fragile. Dovremo ricordarcelo quando vediamo tanti giovani e non 
più giovani che urlano slogan tipo “prima gli italiani!” o “negri di 
m***!” o “zecche comuniste!”. In fondo sono solo dei poverini, a 
molti di loro non gliene frega neanche niente della razza, del pri-
mato nazionale o in generale della politica: basta avere un nemico 
comune che li aggreghi… la mia visione del problema è cambiata 
leggendo questo libro; prima avrei dato loro una dose della loro 
stessa medicina, adesso mi fanno soprattutto pena. Sono persone 
che non stanno bene: non si curano con le bastonate (come pen-
savo) ma con l’istruzione e la presenza di adulti responsabili ed 
empatici.
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Scrivere è un’attività 
piacevole?

Scriveva Natalia Ginzburg, riferendosi alla scrittura: «questo 
mestiere non è mai una consolazione o uno svago. Non è una com-
pagnia. Questo mestiere è un padrone, un padrone capace di fru-
starci a sangue, un padrone che grida e condanna. Noi dobbiamo 
inghiottire saliva e lagrime e stringere i denti e asciugare il sangue 
delle nostre ferite e servirlo. Servirlo quando lui lo chiede. Allora 
anche ci aiuta a stare in piedi, a tenere i piedi ben fermi sulla terra, 
ci aiuta a vincere la follia e il delirio, la disperazione e la febbre. Ma 
vuol essere lui a comandare e si rifiuta di darci retta quando abbia-
mo bisogno di lui.»94

Questa affermazione, piuttosto forte, letta per caso in macchina 
aspettando il verde al semaforo, mi ha suscitato una serie di rifles-
sione sulla mia attività preferita (non dico mestiere, in quanto non 
mi dà di che vivere): scrivere. Dirò innanzitutto che io la vedo in 
maniera praticamente opposta rispetto alla Ginzburg: per me l’atto 
di scrivere non è accompagnato da sofferenza, bensì da gioia, e non 
mi toglie energie, anzi me le dona. D’altra parte come potrebbe un 
anarchico come me accettare un padrone, per lo più autoimposto? 
Io scrivo cosa e quando voglio, seguendo l’ispirazione del momento 
(a meno che non si tratti di articoli o recensioni promesse a qual-
cuno) e questo è uno degli indubbi vantaggi di uno scrittore “non 
professionista” rispetto a chi è sotto contratto con la Mondadori 
o la Newton & Compton e deve magari consegnare un romanzo 
di quattrocento pagine entro due mesi, pena la perdita di denaro 

94 N. Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino 1993, p. 88.
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(molto denaro). Non a caso Paolo Cammilli95 si dichiara d’accordo 
con la Ginzburg: il suo è infatti il punto di vista di uno scrittore 
professionista. Cammilli, anzi, distingue tra chi “fa lo scrittore” e 
chi “è uno scrittore”, indicando nel primo colui che si guadagna il 
pane attraverso il suo mestiere.96

Dello stesso avviso è il giornalista pratese Raimondo Preti. In 
Tutti giù per terra scrive: «Chiariamo subito una cosa: scrivere non 
è un piacere. Non si tratta di cantare con una bella voce o di im-
brattare una tela sperando che qualcuno dica che è un capolavoro. 
Scrivere è un gioco di capelli strappati, sigarette che bruciano fino 
al dito e unghie ciancicate.»97 Di «lotta orribile ed estenuante, come 
un periodo di dolorosa malattia» parla anche George Orwell in un 
suo saggio del 193698; il celebre scrittore inglese si riferisce in più 
punti alla «fatica di scrivere»99, allo «sforzo descrittivo quasi contro 
la mia volontà, come una sorta di costrizione esterna»100, eccetera, 
a cui lo scrittore è spinto da «egoismo», «entusiasmo estetico», «im-
pulso storico» e «scopo politico»: quattro ragioni per scrivere che 
sono presenti, a suo dire, in ogni scrittore, pur se in proporzioni 
diverse, e che rispondono alla logica domanda “Ma allora chi glielo 
fa fare?”.101

Come tutte le cose che all’inizio si fanno per passione, inevita-
bilmente (pare) anche la scrittura “dilettantistica” quando diventa 

95 Direttore di Porto Seguro Editore e autore di bestseller quali Maledetta pri-
mavera (Newton & Compton, 2014), Io non sarò come voi (Sperling & Kupfer, 
2015) e Conta fino a dieci (Sperling & Kupfer, 2017).
96 Io ho dato una definizione diversa nel mio articolo Chi è davvero uno scrittore? 
Ovvero: poniamo che nessuno compri più libri , Sìlarus, n. 274, marzo-aprile 2011.
97 R. Preti, Tutti giù per terra, Porto Seguro, Firenze 2019, p. 157.
98 G. Orwell, Nel ventre della balena e altri saggi, Bompiani, Milano 1996, p. 
105.
99 G. Orwell, op. cit., p. 104.
100 Ivi, p. 99.
101 Ivi, pp. 100-101.
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“professionale” – qualcuno direbbe “quando si fa sul serio” – muta 
la propria natura trasformandosi da “piacere” in “dovere”. Non es-
sendo mai stato uno scrittore di professione – scrittore sì, ma solo 
per passione – non mi azzardo a fare un confronto tra i due approc-
ci al foglio bianco…  posso solo dire che, dal mio punto di vista, la 
scrittura è godimento e soprattutto libertà; anzi è l’azione più libera 
che uno scrittore può fare. Scrivendo rompo le catene della realtà 
– forse anche per questo prediligo il genere fantastico – creo sulla 
carta mondi utopici, decido la sorte dei personaggi a cui do vita 
(come una sorta di divinità), elaboro trame e supero col pensiero e 
la fantasia i miei limiti geografici e temporali. Mi trovo insomma 
d’accordo con l’amico e collega Carlo Menzinger102, il quale rifiuta 
perfino la definizione di “mestiere” applicato alla scrittura e replica: 
«Scrivere un mestiere? Dio no, no!!! Scrivere è un sogno. Scrivere 
è un gioco. Scrivere è creare mondi nuovi. Scrivere è essere Dei! 
Cosa c’entra il mestiere? Quello è per falegnami, avvocati, medici e 
idraulici. Però scrivere non è facile, né cosa lieve. Scrivere è tecnica 
e metodo e cultura e infinite letture.»103

Infatti non bisogna pensare che la scrittura non segua delle sue 
regole – in primis quella della coerenza interna e della verosimi-
glianza – se vuol essere efficace, e che non ci sia dietro un lavoro 
preparatorio fatto di ricerca e di letture. Ammetto che documentar-
si per scrivere un libro può essere faticoso e a volte frustrante (anche 
se Internet ha facilitato molto le cose), ma lo scrivere in sé estre-
mamente liberatorio. Il processo della scrittura, come giustamente 
nota Menzinger, è per molti aspetti affine al sogno104: la differenza 

102 Autore fiorentino di cui ho scritto la biografia letteraria: M. Acciai Baggiani, 
Il sognatore divergente, Porto Seguro, Firenze 2018.
103 Questa come altre testimonianze che seguono sono tratte da una conversa-
zione sulla mia bacheca di Facebook, in data 19 marzo 2019 e giorni seguenti.
104 Come sostengo anche nell’intervista che Menzinger mi ha fatto nel suo sag-
gio su di me: C. Menzinger di Preussenthal, Il narratore di Rifredi, Porto Seguro, 
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sta nel fatto che il sogno non contiene nessuna logica (se non forse 
quella che vi scorgeva Freud105) mentre un buon romanzo o un 
buon racconto risponde a una logica ferrea, pena l’infrangersi della 
“sospensione dell’incredulità”. Personalmente infatti per le mie sto-
rie ho tratto ispirazione dai sogni in più occasioni, rielaborandoli e 
piegandoli alla scrittura. Tornando alla Ginzburg, credo piuttosto 
che sia lo scrittore il padrone e la scrittura l’umile serva – e non il 
contrario. 

Ho sentito comunque altre voci di amici e colleghi scrittori. 
Marco Bazzato106 ad esempio si dichiara concorde in parte con la 
Ginzburg, «visto che quando il demone di una storia reclama di 
uscire, alla fine è lui che conduce il gioco, noi siamo solo i veicoli 
della storia, non ne siamo gli effettivi signori e padroni. Questo 
almeno vale per me, sia quando scrivo, così come quando rileggo 
per correggere o per revisionare. È la storia stessa che dice in che 
direzione vuole andare, cosa vuole e cosa soprattutto non vuol fare. 
È una vita, una serie di vite, dentro lo scrittore, vite che emergo-
no, vengono concepite, crescono nel ventre della nostra mente e 
poi sono espulse, a volte in modo anche doloroso, come un parto, 
dove sia la gestazione che l’espulsione a differenza di una gravidan-
za umana, non dura necessariamente nove mesi, ma può essere più 
breve o più lunga, così come il travaglio, prima della nascita, del 
termine ufficioso della gravidanza stessa, perché poi un libro inizia 
a vivere solamente quando l’opera diviene di dominio pubblico. 
Lì, allora inizia il suo percorso di vita. Percorso che potrebbe es-
sere brevissimo oppure durare anche per secoli. Facendo però una 
ricerca etimologica del termine mestiere, tra i diversi significati, 
ho trovato che questa potrebbe essere la più calzante, se vogliamo 

Firenze 2019.
105 Ne L’interpretazione dei sogni (1900).
106 Scrittore italiano trapiantato in Bulgaria, vedi http://marco-bazzato.blog-
spot.com/
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associarla a ciò che la scrittrice forse intendeva: “dal fr. ant. me-
stier (mod. métier), che è dal lat. ministeriu(m) ‘ministero, uffi-
cio’, deriv. di minister ‘ministro, servo’.” Se naturalmente vogliamo 
escludere la componente economica, legata al termine più comune 
di svolgere un mestiere, per trarne principalmente un tornaconto 
economico. Quindi, la scrittrice poteva anche voler intendere una 
forma di servizio, essere servi del proprio bisogno, del proprio pia-
cere interiore, della propria passione, dell’amore che si prova per la 
scrittura e anche per gli sforzi che, coloro che sono abituati a farlo, 
non sentono, ma che richiedono dispendi di energie intellettuali 
e fisiche, in certi momenti non indifferenti. Stephen King, autore 
che forse a molti può non piacere, disse grosso modo che, ora non 
ho il libro sottomano, che tutti coloro che scrivono sono scrittori, 
indipendentemente dal fatto che ne traggano un ricavo economi-
co, ma qualsiasi persona che ha qualcosa da dire e soprattutto lo sa 
dire, può e deve considerarsi uno scrittore. […] Il processo creativo 
credo che sia un mistero per tutti, dove ci nascondiamo dietro di-
verse definizioni, ma la scintilla, l’input che abbiamo nel metterci 
innanzi ad un foglio word bianco e lasciare uscire le lettere, le pa-
role, le frasi, per arrivare alla fine del percorso, mettendo il punto 
finale, rimarrà forse l’ultima frontiera, probabilmente per sempre 
inesplorata, perché, per quanto magari lo vogliamo, non possia-
mo essere contemporaneamente dentro e fuori noi stessi, senza mai 
poter avere una vera visone di insieme, ma forse è anche questo 
l’aspetto migliore, in quanto potrebbe essere una scoperta e una 
riscoperta quotidiana che si rinnova di volta in volta.»107

Scrive d’altro canto Michele Protopapas108: «Io pianifico tutto. 

107 Vedi nota 10.
108 «Classe 1980, palermitano d’origine greca, residente a Prato, laurea in In-
gegneria Aerospaziale, insegnante di scrittura, matematica e scienze» M. Acciai 
Baggiani, I racconti di Michele  Protopapas, tra horror e fantascienza, Passparnous 
n. 62, aprile 2018.
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La storia, prima di essere scritta è stata domata (altro che mostro, è 
docile come un gattino): scelgo quali tecniche e quali trucchi usare, 
determino numero di personaggi e definisco come devono intera-
gire. Solo dopo che è stata pianificata, riassunta in scaletta, confe-
zionata mentalmente, inizio a scrivere. E da lì è tutto in discesa.»109

La poetessa Mariella Bettarini è intervenuta nella discussione 
replicandomi che «se si scrive essendo felici, allora si è felici di scri-
vere. Se si è infelici, la scrittura allevia molto l’infelicità, e tuttavia 
non sappiamo se è la scrittura a farci stare meglio, o è il nostro stare 
meglio che ci permette di scrivere.»110 Su questo non so rispondere, 
comunque mi pare una domanda interessante, così come mi pare 
degna di nota la definizione che fornisce Alessandro Franci nella 
sua citazione: «“Scrivere è tentare di sapere cosa si scriverebbe se si 
scrivesse” dice M. Duras111. Lo consiglio. D’altronde Rilke scrive 
al signor Kappus: “Ricordate la ragione che vi chiama a scrivere; 
esaminate s’essa estenda le sue radici nel più profondo luogo del 
vostro cuore, confessatevi se sareste costretto a morire, quando vi 
si negasse di scrivere. Questo anzitutto: domandatevi nell’ora più 
silenziosa della vostra notte: devo io scrivere? Scavate dentro voi 
stesso per una profonda risposta. E se questa dovesse suonare con-
senso, se v’è concesso di affrontare questa grave domanda con un 
forte e semplice ‘debbo’, allora edificate la vostra vita secondo que-
sta necessità.”112»113

È interessante anche la definizione di Marco Di Bari, scrittore 
fiorentino: «La scrittura è una risorsa per il buio, il dubbio, la trop-
pa gioia, l’illuminazione. Però ti allontana dalle persone reali, dal 
tangibile e dal restituire emozioni dirette. La scrittura parla di una 

109 Vedi nota 10.
110 Vedi nota 10.
111 M. Duras, Scrivere, Milano, Feltrinelli 1994.
112 M. Rilke, Lettere a un giovane poeta.
113 Vedi nota 10.
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vita ma rischia di confondersi con la vita stessa, senza esserlo.»114

Mi viene in mente a tal riguardo Pirandello quando affermava 
che «la vita o si scrive o la si vive; io non l’ho mai vissuta, se non 
scrivendola.»115

Con quest’aforisma d’autore, che penso possa mettere d’accordo 
un po’ tutti, chiudo questo breve articolo su un argomento su cui 
non si finirà mai di discutere, spesso scontrandoci, ma che conti-
nua ad appassionare generazioni di scrittori in cerca di una propria 
identità e di una ragione per spiegare a se stessi e agli altri perché si 
mettono davanti a un foglio bianco (sia esso cartaceo o elettronico) 
per riempirlo di parole, invece di occuparsi di attività più redditizie 
dal punto di vista economico.

Bibliografia

M. Acciai, Chi è davvero uno scrittore? Ovvero: poniamo che nes-
suno compri più libri…, Sìlarus, n. 274, marzo-aprile 2011

M. Acciai Baggiani, Il sognatore divergente, Porto Seguro, Firen-
ze 2018.

M. Acciai Baggiani, I racconti di Michele Protopapas, tra horror e 
fantascienza, Passparnous n. 62, aprile 2018.

M. Duras, Scrivere, Feltrinelli, Milano 1994.
S. Freud, L’interpretazione dei sogni, Einaudi, Torino 2013.
N. Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino 1993.
C. Menzinger di Preussenthal, Il narratore di Rifredi, Porto Se-

guro, Firenze 2019.
G. Orwell, Nel ventre della balena e altri saggi, Bompiani, Mila-

114 Vedi nota 10.
115 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal.



334 335

no 1996.
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Giunti, Firenze 1994.
R. Preti, Tutti giù per terra, Porto Seguro, Firenze 2019.
M. Rilke, Lettere a un giovane poeta, Adelphi, Milano 1980.



335

Firenze Libro Aperto: 
tre giorni alla Fortezza da 
Basso tra editori e autori

Dal 17 al 19 febbraio 2017 si è tenuta alla Fortezza da Basso la 
prima edizione di Firenze Libro Aperto: una grande fiera letteraria 
ed editoriale, ricca di eventi vari, come ne ho viste solo in altre città. 
Un’occasione che non potevo perdermi! Mi sono dunque presen-
tato nella triplice veste di giornalista (accreditato tramite la rivista 
«PASSPARnous», con cui collaboro da un annetto), autore (sempre 
in cerca di nuovi editori per la mia copiosa produzione narrativa 
e saggistica, in particolare per il libro che sto scrivendo in questo 
periodo…) e impaginatore correttore di bozze in cerca di lavoro 
(avevo portato con me alcuni CV, non si sa mai…).

La tre giorni è stata fantastica, sorprendente, ma anche sfibran-
te. Gli stand degli editori, soprattutto medio piccoli, erano davvero 
molti: ognuno con una scelta del proprio catalogo e con i propri 
autori presenti. È stato un piacere dialogare con ciascuno di loro 
– o almeno quelli che sono riuscito a incontrare nel tempo in cui 
sono stato alla fiera – e anche molto istruttivo. In particolare ho 
avuto uno scambio piuttosto acceso con un piccolo editore a pa-
gamento (anche se preferisce l’espressione «con piccolo contributo 
dell’autore») circa il funzionamento della grande e piccola edito-
ria: un quadro sconsolante. Uscire dall’anonimato, secondo questo 
editore, è possibile solo tramite un attento lavoro di editing, un 
servizio che l’autore deve pagarsi di tasca propria. 

«E se l’autore ha scritto magari un capolavoro ma non ha soldi?» 
«Allora in quel caso me lo manda e posso decidere di investirci 

di tasca mia», ribatte l’editore, «altrimenti gli faccio una proposta 
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editoriale in cui si accolla una parte della spesa di pubblicazione». 
«Ma potrebbe anche vendere pochi libri e non riprendere i soldi 

spesi» obietto. «I suoi autori hanno recuperato tutti le spese?»
Lui mi assicura di sì, perché se un libro non è buono lui non 

lo prende. Ma come si fa a stabilire se un libro è buono o meno? 
Accenna a indagini di mercato che solo i grandi editori possono 
permettersi: lui, piccolo editore ma profondo conoscitore del mer-
cato editoriale, lo capisce subito a naso se un libro venderà o meno. 
Mah, non sono del tutto convinto… è la storia dell’oste che parla 
bene del proprio vino.

Preferisco quegli editori, e per fortuna sono ben rappresentati 
in questi tre giorni, che investono sugli autori, li seguono nel loro 
percorso, non li sfruttano economicamente. Fare l’editore è – o 
dovrebbe essere – una passione come fare l’autore, e ciascuno do-
vrebbe rispettare il lavoro dell’altro. Mi pare, invece, che spesso 
entrambi stazionino su posizioni contrastanti, reciprocamente dif-
fidenti, pronti ad accusarsi a vicenda.

«Non dare un centesimo agli editori!» si raccomanda un auto-
re straniero che ha pubblicato con un piccolo editore: «Non fare 
sciocchezze!»

Poi mi offre una copia del suo libro, invitandomi a leggere la 
quarta di copertina, sperando che lo acquisti. Ma io non sono qui 
per acquistare libri: ne trovo gratuitamente quanti ne voglio nelle 
biblioteche e negli scaffali del libero scambio. Avendo la casa stra-
piena di libri non saprei dove mettere i nuovi: ho dovuto abban-
donare l’iniziale idea del “possesso”. Ciò non toglie che prediligo il 
cartaceo e che l’oggetto-libro, con i suoi odori e la consistenza della 
pagina, rimane per me insostituibile.

«Vieni qui a chiedere di essere pubblicato e intanto non mi hai 
comprato neanche un libro!» mi rimprovera una signora acida che 
ha saltato il pranzo per star dietro alla sua microscopica casa edi-
trice (gestita interamente da lei, senza dipendenti). «Qui nessuno 
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compra! Dove andremo a finire?»
La lascio alle sue ubbie e proseguo il mio giro. Molte case edi-

trici sono fiorentine, ma ve ne sono anche che vengono da lontano 
(Roma, Lombardia, Sud Italia…). La maggior parte delle persone a 
cui mi rivolgo è gentile e disponibile a darmi tutte le informazioni 
che chiedo. Alla fine ci stringiamo la mano e ci auguriamo reci-
procamente buona fortuna e buon lavoro. Qualcuna, per fortuna 
poche, mi rivolge una delle domande più indiscrete e antipatiche 
che si possono fare a un autore: «Lei quante copie ha venduto?» 
L’idea che il valore di uno scrittore si misuri sulle copie vendute mi 
è sempre stata estranea: la trovo davvero idiota e miope.

Ci sono anche presentazioni di libri e di autori, ed eventi di al-
tro tipo quali un simpatico incontro eno-letterario a cui prendono 
parte produttori di vino e poeti (e, nel caso dell’amico Leonardo 
Manetti, entrambe le cose) con tanto di degustazioni gratuite e per-
formance canora di una coppia di cantanti lirici (non può mancare 
l’aria verdiana «Libiamo ne’ lieti calici»). La sera dopo cena ci sono 
anche concerti: dopo Morgan il giorno d’apertura, Dolcenera si è 
esibita la notte di sabato chiudendo la proposta serale.

Incrocio in un paio di occasioni Francesco Panizzo, che ha preso 
parte al servizio ristorativo e presentato in conferenza il valore della 
propria Associazione Culturale per Firenze Libro Aperto, indaffara-
tissimo: gli faccio i complimenti per l’evento, piuttosto frequentato 
nonostante il biglietto d’ingresso a dieci euro. La buona presenza 
dei visitatori sembra smentire il fatto che in Italia si legga poco, 
anche se probabilmente vi sono molti autori, come me in cerca di 
editore, e addetti ai lavori; penso tuttavia che ci siano tanti lettori 
appassionati. Vedo diversi sacchetti pieni di libri che pendono da 
molte mani. C’è ancora speranza per la piccola editoria. L’evento 
è infatti rivolto principalmente a loro, i medio-piccoli, anche se 
c’è uno stand anche della Giunti e di pochi altri “grandi”: presenti 
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prettamente come librerie.
È già buio e molti editori cominciano a rimettere i libri negli 

scatoloni quando arriva l’ora di tornare a casa. Esco da quel dedalo 
e mi incammino verso la bici con la sensazione di un arricchimento 
prezioso, sperando l’anno prossimo – se ci sarà una seconda edizio-
ne qui a Firenze – di essere presente con i miei libri.



339

Indice

Prefazione (Carlo Menzinger) ................................................ 7
Introduzione  ...................................................................... 10
Lèggere, ............................................................................... 11
ovvero il decalogo del lettore onnivoro ................................ 11

Fantascienza e  .................................................................... 9

Cibo e fantascienza: ecologia, apocalissi e ottimismo ........... 19
Denaro e letteratura: tra utopia e distopia ............................ 26
Lavoro e (è) fantascienza ...................................................... 31
La paura nella fantascienza .................................................. 41

Sulla narrativa fantastica  ............................................. 51

Creatori di mondi nella fantascienza .................................... 53
Uno sguardo alla fantascienza di Virgilio Martini ................ 58
Casanova autore di fantascienza  .......................................... 65
ovvero una lettura moderna dell’Icosameron ........................ 65
Due opposte concezioni del fantasy ..................................... 72
Una guerra fratricida ........................................................... 80
Gli ultimi sopravvissuti... che non sono mai gli ultimi! ........ 84
Il dio ateo: realtà e fantasia tra Gaarder ed Ende .................. 90
Micropiede e Cassiopea  ...................................................... 94
Il diverso e il fantastico ........................................................ 97
Le fiabe che non ti aspetti .................................................. 103
La fantascienza umoristica di Massimo Mongai ................. 105



340 341

Mozart e lo Gnomo Saggio ................................................ 112
Pillole sprecate ................................................................... 113
Il paradosso comunicativo ................................................. 116
Eugenetica, omofobia e stupro mediatico .......................... 120
Una piccola e buffa storia tra realtà e fantasia..................... 124
Ofelia e la luna di paglia .................................................... 126
I racconti di Michele Protopapas ....................................... 127
La trilogia di Tara .............................................................. 135
Resettando l’umanità ......................................................... 137
Via da Sparta: atto secondo ............................................... 139
Grunno ............................................................................. 141
Tre libri a confronto .......................................................... 143
ArtifiCina .......................................................................... 147
La Terza Roma .................................................................. 151

Sulla poesia  .................................................................... 155

Leggendo le poesie di Caterina .......................................... 157
Desiderio d’esser rondine: ................................................. 159
leggendo un poemetto di Fabio Strinati ............................. 159
Transizioni:  ...................................................................... 161
note di lettura su una silloge di Fabio Strinati .................... 161
Infezione ........................................................................... 163
La riva in mezzo al mare .................................................... 165
Le poesie di Sara ................................................................ 166
Quando sorride il mare ..................................................... 169
Su Il porto sepolto di Ungaretti ......................................... 170
Viaggi e mappe di Roberto Balò ........................................ 172
Gemiti Sventurati: la Poesia di Vessela Lulova Tzalova ....... 174
Delle marionette, dei burattini e del burattinaio ................ 177
Il teatro poetico di Liliana Ugolini..................................... 179
Breve nota su due sillogi di Roberto Mosi .......................... 181



341

Due poetesse religiose conosciute all’università .................. 183
La specialità di Dio ............................................................ 186

Sulla saggistica  ............................................................. 189

Scrittura e memoria ........................................................... 191
Meditazioni di un medico ebreo ........................................ 196
Giocare è importante ......................................................... 198
Fango e luce ...................................................................... 201
Farmaci e letteratura .......................................................... 202
L’amore secondo Mia Martini ............................................ 205
Note rockeggianti: tra musica e letteratura ......................... 207
I Pooh: come iniziò e come finì ......................................... 211
Nota su Gli abati di Antonella Bausi ................................. 215
Amore per le lingue in Marani e in Lahiri .......................... 217
Dello studio delle lingue antiche ....................................... 223
Amore, sesso e prostituzione .............................................. 228
Quando leggere diventa inutile .......................................... 235

Di tutto un po’  .............................................................. 239

Tre storie e un mistero nella provincia pisana ..................... 241
Dopo l’ultimo proiettile .................................................... 243
A piedi nudi ...................................................................... 245
Nuove avventure per Gisèle ............................................... 246
Il diario di Angela .............................................................. 248
Amore latitante ................................................................. 251
Matilda: storia di una gatta che ha viaggiato per mare ....... 254
Ricordo di Gabriella Maleti ............................................... 256
Un viaggio narrativo-musicale con Giuseppe Festa ............ 258
Harem di oggi e di ieri ...................................................... 260
L’Isola delle Rose: nascita e morte di un’utopia .................. 261



342 343

Il punto estremo ................................................................ 267
Il diritto (negato) a essere lasciati in pace ........................... 268
Come si gioca a briscola in cinque? .................................... 271
Gloria ................................................................................ 272
Guida turistica shakespeariana di Firenze  .......................... 273
Il guru ............................................................................... 276
A ciascuno la sua musica.................................................... 281
Uscire dal buio .................................................................. 284
Viaggio letterario nel Cadore ............................................. 286
Un giallo fiorentino “bagnato” ........................................... 292
I fantasmi del passato ........................................................ 294
Ubriaconi scandinavi e cianfrusaglie varie .......................... 296
Il mondo secondo Raimondo Preti .................................... 299
Vi presento Elvis ............................................................... 301
Storia di un cittadino del mondo ....................................... 303
Un altro punto di vista ...................................................... 307
La battaglia contro il denaro .............................................. 315
Come si cura un neonazista ............................................... 324
Scrivere è un’attività piacevole? .......................................... 327
Firenze Libro Aperto:  ....................................................... 335



343

Pubblicazioni 
di Massimo Acciai Baggiani

Pubblicazioni cartacee

Racconti e romanzi

– L’equilibrista, “Il Grillo” (novembre 2000)
– L’equilibrista, antologia II concorso letterario “Esperanto” 2002, 
a cura della Provincia di Mantova
– La lettoreria, “Inchiostro” (settembre/novembre 2001)
– La legantovendejo, “Literatura foiro” (dicembre 2002)
– Sabbie bianche, “Inchiostro” (giugno/agosto 2003)
– Memorajo de evoluinta kvarmanulo, “Literatura foiro” (giugno 
2003)
– La urbo, “Literatura foiro” (n. 232, aprile 2008)
– Aiuto che disastro! / La ragnatela, L’area di Broca, n. 86-87, Lug. 
2007 – Giu. 2008
– Persi nel tempo, Affari di quartiere, dicembre 2010 – gennaio 
2011.
– Sempre ad est, Faligi, 2011
– Ricominciare da zero, L’area di Broca, n. 94-95, Lug. 2011 – Giu. 
2012
– Giorni neri, Il Segnale, giugno 2012
– La viro kiu evitis la morton, “Literatura foiro” (n. 255, febbraio 
2012)
– Un fiorentino a Sappada, Lettere Animate, 2012 (2017, 2a ed.)
– La nevicata e altri racconti, Edizioni Montag, 2013 (ripubblicata 



344 345

nel 2015 con PoetiKanten Edizioni, seconda edizione riveduta e 
corretta, e poi nel 2018 con ilmiolibro.it)
– Intervista al primo viaggiatore del tempo, L’area di Broca, n. 96-97, 
Lug. 2012 – Giu. 2013
– La lingvovendejo, “Literatura foiro” (n. 264, agosto 2013)
– Un’avventura fiorentina, in AA.VV., In giro per l’Italia in Vespa, 
Giulio Perrone Editore, 2013
– Blue moon, “L’ortica” (n. 11/112, ottobre-dicembre 2013)
– Fuga da Facebook, ovvero il passato che ritorna (con Valentina Me-
loni), L’area di Broca, n. 98-99, Lug. 2013 – Giu. 2014
– Apologia del perduto: reductio ad absurdum, con Lorenzo Spurio, 
Arpeggio Libero, 2014
– La compagnia dei Viaggiatori del Tempo, ABeditore, 2017
– La lingvovendejo (FEI, 2016)
– Il solipsista, nell’antologia del Concorso letterario Racconti tosca-
ni (Historica Edizioni, 2016)
– La fonte, nell’antologia del Concorso letterario Cultora (Histori-
ca Edizioni, 2016)
– Il sole nella valigia (con Italo Magnelli,  ilmiolibro.it, 2017)
– La botola, nell’antologia del premio Esecranda V Edizione (2019)
– Un racconto casentinese, in Paolo Mugnai (a cura di), Toscani per 
sempre, Roma, Edizioni della sera, 2019, con prefazione del presi-
dente Eugenio Giani e postfazione di Alessandro Benvenuti.
– Perché non siamo fatti per vivere in eterno?, romanzo collettivo a 
cura di Massimo Acciai e Federica Milella, Firenze, Porto Seguro, 
2019.
– Nadia e ultimino, L’area di Broca, n. 110-111, Lug. 2019 – Giu. 
2020
- Sparta ovunque, fanfiction a cura di Massimo Acciai, Chieti, Ta-
bula Fati, 2020 (di prossima uscita)
- Psicosfera, con Carlo Menzinger, Chieti, Tabula Fati, 2020 (di 
prossima uscita)



345

Poesia e testi di canzoni

– Temporale notturno, Antologia del premio Arthur Rimbaud, 1992
– Lettera da Amsterdam, Antologia del premio nazionale “Parole”, 
1993
– Emozioni, “Libera licenza” (settembre 1995)
– E lei dormiva beata…, “Antologia dell’Amore”, Premio Editoriale 
di Poesia e Narrativa Penna d’Autore 2001
– Cascata di suoni, antologia “Sensi Inversi”, Giulio Perrone Edi-
tore, 2005
– Non è sempre bello un cielo limpido, antologia “Sensi Inversi”, 
Giulio Perrone Editore, 2005
– Segreti di Pulcinella, “Antologia dei Segreti di Pulcinella”, Giulio 
Perrone Editore, 2005.
– A mia madre, Rosengarten, “Ilfilorosso”, (n. 49, luglio-dicembre 
2010)
– A Sighet, “Mai andare a Sighet!” (edizioni Segreti di Pulcinella, 
maggio 2011)
– La bella Italia, “La bella Italia”, antologia premio, 2011
– Notte, antologia Concorso “Il Tiburtino” (aprile 2012)
– 17 luglio, La bella Italia, A Sighet, Labyrinthi vol. I, Limina Men-
tis Editore, 2012
– Alcune poesie in Labyrinthi vol.1, Limina Mentis, 2012
– Alcune poesie in “Ilfilorosso” 52, gennaio-giugno 2012
– Alcune poesie in “I fiori del male” 52, 2012.
– Esagramma 41, Faligi, 2013
– L’oscura nemica, in Disagio e Letteratura, reading, Firenze, 15 feb-
braio 2014, TraccePerLaMeta, 2014
– Canzone notturna solitaria fiorentina, in Disagio e Letteratura, rea-
ding, Firenze, 15 febbraio 2014, TraccePerLaMeta, 2014
– C’era una casa su in collina…, Photocity, 2014
– Varie poesie in AA.VV. PoetiKanten: La nuova avanguardia fioren-



346 347

tina, Faligi, 2014
– Rekviemo por sciencfikcia manuskripto bruligita, “Literatura foiro” 
(n. 270, agosto 2014)
– A Francesco di Giacomo, in AAVV, “Dodicesimo incontro nazio-
nale Autori e amici di Marzia Carocci”, Tracceperlameta, 2014
– A un’amica ritrovata, in AAVV, “Dodicesimo incontro nazionale 
Autori e amici di Marzia Carocci”, Tracceperlameta, 2014
– Meiles daina, in AAVV, “Insieme per la poesia”, 2015
– Crisi, in AAVV, I poeti e la crisi (a cura di Giovanni Dino), Fon-
dazione Thule Cultura, 2015
– Su un vecchio dondolo, Psychodream, 2016
– 25: Antologia di un quarto di secolo, Iskretiae Edizioni, 2016
– Haiku, in Haiku in Italia (Empirìa, 2016)
– Un giorno o l’altro / Ballata per una solitaria, “Luogos” (n. 9, ot-
tobre 2017)
– 1987 / Le lucciole, in AAVV, Acufene, a cura di I.v.a.n. Project, 
Limina Mentis, 2018
– Traduzione in esperanto Poemo di Lucia  Dragotescu, in Poem-Po-
ema / Iubire pierduta-Amore perduto, Editura Fundaţiei România 
de Mâine, Bukaresto, 2018
– Cinque poesie in Mosi R., Strinati F. (a cura di), Gigli di Mare, 
Piombino, Edizioni Il Foglio, 2018

Saggi e articoli vari

– Scrittura e memoria: esperanto, lingua di ebrei e comunisti, L’area di 
Broca, n. 82-83, Lug. 2005 – Giu. 2006
– Denaro e letteratura: tra utopia e distopia, L’area di Broca, n. 84-
85, Lug. 2006 – Giu. 2007
– Cibo e fantascienza, apocalissi e ottimismo, L’area di Broca, n. 88-
89, Lug. 2008 – Giu. 2009
– Chi è davvero uno scrittore? Ovvero: poniamo che nessuno compri 



347

più libri…, Sìlarus, n. 274, marzo-aprile 2011
– La metafora del giardino in letteratura, con Lorenzo Spurio, Faligi, 
2011
– Gli uomini libro di Ray Bradbury, in Gian Luca Gori (a cura di), 
HUB, Lulu, 2013
– Nella rete: il cyberpunk, L’area di Broca, n. 98-99, Lug. 2013 – 
Giu. 2014
– Primo viaggio in Sicilia, L’area di Broca, n. 100-101, Lug. 2014 
– La comunicazione nella fantascienza, Ermes, 2016
– Ghimile ghimilama, Edizioni Eva, 2016
– Trilogia delle radici:
1) Radici, con Pino Baggiani e Italo Magnelli, Porto Seguro, 2017
2) Cercatori di storie e misteri, con Pino Baggiani e Italo Magnelli, 
Porto Seguro, 2019
3) Due passi indietro, con Italo Magnelli, Porto Seguro, 2020
– Il sognatore divergente, Porto Seguro, 2018
– Paura e fantascienza, L’area di Broca, n. 108-109, Lug. 2018 – 
Giu. 2019
– Letture per la quarantena, Edizioni SDP, 2020

Opere poetico-musicali

– Un uomo d’altri tempi (autoprodotto, 2017)

E-book e audiolibri

– La sola absolvita / L’unico assolto, Faligi, 2009
– La giornata di un Viaggiatore del Tempo, Lillibook, 2013
– Un racconto di natale, Lillibook, 2013
– Le sei stagioni, Lillibook, 2013



348

– 8 marzo 2013, in “A mia madre”, audioantologia, Estroverso, 
2013
– Su un vecchio dondolo, Psychodream, 2016
– La battaglia contro il denaro, in “Annuario di poesia 2019”, Le 
stanze di carta, 2019

Introduzioni ad opere altrui

– Dario De Lucia, Tutta colpa della poesia, Napoli, 2003
– Vessela Lulova Tzalova, Gemiti sventurati, Slaviany, Sofia, 2005
– Paolo Ragni, Parcometri e dismissioni, Edizioni SDP, Firenze, 
2010
– Roberto Balò, Saga, Porto Seguro, Firenze, 2019
– Vincenzo Gualano, Lacrime rosse, Porto Seguro, Firenze, 2019
– Luciano Pretto, L’autunno non è una stagione, Porto Seguro, Fi-
renze, 2019
– Siro Baggiani, La quercia di Giotto e altri scritti mugellani, Edizio-
ni NOSM, Barberino di Mugello, 2019
– Carlo Menzinger, La figlia del ragno, Porto Seguro, Firenze, 2019
– P.A.M. Balestri, La trappola, Porto Seguro, Firenze, 2019
– Antonietta Filaci, Tela di tenebre: Resurrezione, Porto Seguro, Fi-
renze, 2020
– Vincenza Fanizzi, L’isola di Martina, Porto Seguro, Firenze, 2020
– Alberto Di Matteo, Racconti del mondo rotto, Porto Seguro, Fi-
renze, 2020
– Riccardo Clementi, I supereroi (quelli veri) del ‘900, Porto Seguro, 
Firenze, 2020



Massimo Acciai Baggiani fotografato da Patrizia Beatini




