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ANDREA propone IL FILO INFINITO di  Paolo Rumiz 

Il mio consiglio di lettura è Il filo infinito di Paolo Rumiz, edito quest’anno da Feltrinelli. Difficile attribuirgli un genere letterario, essendo 

un ibrido tra il memoriale e il saggio.  

Alcune brevi note sull’autore: nato a Trieste nel 1947, prima di farsi conoscere come scrittore, dalla metà degli Anni Ottanta si era imposto 

all’attenzione della pubblica opinione quale inviato speciale per il quotidiano Il Piccolo, occupandosi degli eventi dell’area balcanica e 

danubiana. Divenuto poi editorialista per la Repubblica, i suoi reportages sui tragici avvenimenti e i conseguenti massacri che fecero 

seguito alla dissoluzione della Jugoslavia, sono poi divenuti un importante saggio dal titolo “Maschere per un massacro. Quello che non 

abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia”, uscito nel 1996 per Editori Riuniti, rieditato poi da Feltrinelli nel 2011.  

Ho voluto ricordare questo volume, tra la ventina di saggi pubblicati da Rumiz dal 2001 a oggi, perché le premesse storico politiche che 

hanno dato il via alla dissoluzione della ex Jugoslavia, con i tragici eventi che ne sono conseguiti, ricorrono a volte come un monito su quanto potrebbe 

accadere in quest’Europa incompiuta, che fa da sfondo a quest’ultima pubblicazione Il filo infinito.  

Il filo infinito si propone quasi come un diario cominciato nell’aprile del 2017, dove Rumiz racconta l’esperienza vissuta nei monasteri, una sorta d’itinerario 

iniziato dall’abbazia di Praglia, e proseguito nell’ordine a Sankt Ottilien in Germania, Viboldone in Lombardia (l’unica abbazia femminile), Muri Gries e 

Marienberg nel Sud Tirolo, San Gallo in Svizzera, Cîteaux e Saint-Wandrille in Francia, Orval in Belgio, Altötting e Niederalteich in Germania, Pannonhalma in 

Ungheria, Camerino nelle Marche, San Giorgio Maggiore nel Veneto.  

La tesi sulla quale poggia l’intero racconto si fonda sulla certezza che alla caduta dell’Impero Romano, la non scomparsa della nostra civiltà sia dovuta 

soprattutto ai monaci, che al sopraggiungere delle orde barbariche, oltre a salvare le opere, la lingua, e quindi la stessa cultura sulla quale l’intera Europa 

affonda le proprie radici, hanno saputo allo stesso tempo civilizzare Unni, Vandali, Visigoti, Longobardi, Slavi e Ungari. 

Ci sono infatti pagine dove Rumiz, citando documenti dell’epoca, dimostra come le avanguardie delle varie orde barbariche, abituate a ricevere ostilità e 

comunità in armi per respingerli, avessero trovato invece nei monasteri monaci inermi pronti a offrire cibo e ristoro, in ambienti dove regnava pace e 

serenità, che mise in crisi quell’aggressività distruttrice ancorata alla barbarica cultura tribale di provenienza. 

E confrontando quel passato all’oggi, Rumiz ritiene che parole chiave proprie di quel mondo monacale quali silenzio, dedizione, spirito di sacrificio, siano 

state liquidate e abbiano perduto il loro senso, così pure ‘compassione e solidarietà’ sono divenuti termini obsoleti nell’odierna Europa, che sta smarrendo i 

fondamenti della sua originaria cultura cristiana.  

Non a caso, il risorgere dei vari nazionalismi, conditi da sovranismi e populismi con appelli all’identità, evidenzia un’intera classe politica che ora cerca le 

proprie fortune sulla pelle dei disperati provenienti da Africa e Asia, senza pensare alle ricadute che tali richiami a egoismi nazionalistici potrebbero avere sul 

nostro domani, come è accaduto, per l’appunto, nel recente passato nella ex Jugoslavia. 

Inoltre, nell’analisi sull’oggi, Rumiz sostiene che l’Europa sta attraversando una crisi paragonabile a quella vissuta nel IV° secolo d.C., in quanto la sua 

distruzione, anziché dalla calata delle orde barbariche, sta avvenendo per autodistruzione indotta da un consumismo, generante un materialismo 

consequenziale all’esasperato individualismo, che sta minando la nostra sopravvivenza e il futuro della civiltà stessa.  

Da tale convinzione l’autore ha intrapreso, per l’appunto, il cammino tra le abbazie per verificare se quei monasteri, così come nel passato erano stati dei 

“formidabili bastioni di resistenza alla dissoluzione, salvando l’Europa senz’armi, con la sola forza della fede: ora et labora”, possono ancora far fronte 

all’attuale crisi, che pervade l’Europa, quindi l’intero Occidente.  



Un interrogativo aperto, non escludente la speranza implicita nel percorso di Rumiz, determinata dall’interrogarsi sul senso del vuoto esistenziale nel proprio 

vissuto, che non colmato dal credo di laico erede dell’illuministico primato della ragione, intravede uno spiraglio nella forza della fede, di una spiritualità 

fondata sull’ora et labora, millenaria testimonianza di un benessere individuale coniugato al sociale.  

BEATRICE propone LA SUORA GIOVANE di Giovanni Arpino 

Ho letto questo breve romanzo perché da più parti l’ho sentito accostare a Un amore di Buzzati, che io reputo un capolavoro. La tematica 

è simile, il tono, e la stessa forma linguistica, decisamente meno ossessivi in Arpino che in Buzzati (ad esempio l’uso della punteggiatura 

in Buzzati è intenzionalmente molto carente) a favore di un tono più rassegnato, carico più di nostalgia che di rabbia. Il romanzo è 

raffinato, molto ben scritto e sa raccontare bene del disorientamento di un quarantenne torinese dell’Italia agli esordi del boom 

economico (efficace la foto della Torino dei primi anni cinquanta e della sua classe media), che si accorge di non aver mai vissuto 

davvero, di aver trascorso la vita in un mediocre grigiore, senza infamia e senza lode. E cerca (pur non consciamente), una via d’uscita nel 

sentimento d’amore, nuovo e impetuoso, che gli fa ripensare la sua vita, per una giovane ragazza suora. Non svelo il finale, ma la 

sensazione che la vicenda precipiti verso la delusione è presente fin dall’inizio. Bello, comunque, ricco di una grazia triste e pensosa.  

DANIELA B. propone BESTIA DA LATTE di  Gian Mario Villalta 

“Mi avevano allevato come una bestia da latte”, dice il protagonista. Essere allevati come una bestia da latte nel mondo contadino 

significa che si è nutriti e curati per produrre, per eccellere in qualità e contribuire a dare soldi alla famiglia a lunga gittata. 

L’investimento dovrà dare i suoi frutti nel tempo, richiede pazienza, ed è la madre di Leonardo che prova a cambiare il corso  della vita del 

figlio, facendolo studiare e proponendogli un’esistenza diversa e nuova, 

Gli anni della contestazione giovanile, della ribellione dei figli ai padri, le lotte nella società in quel periodo (anni ’60) nel romanzo non 

sono in alcun modo citate, poiché sono fatti che non appartengono al piccolo mondo contadino e artigiano chiuso nelle cascine. 

Arriva il nuovo benessere che semplifica la vita ma si innesta su una struttura arcaica: le stalle iniziano a puzzare per via dei concimi 

chimici e insieme alla televisione si comprano attrezzi meccanici, si ingrandiscono cantieri e fattorie. Per via della diffidenza contadina, le 

abitudini quotidiane però rimangono tarate su una vita di miseria e risparmi. Come se la minaccia dell’indigenza fosse dietro l’angolo. 

DANIELA D. propone I RIFUGIATI di  Viet Thanh Nguyen  

Viet Thanh Ngyen, nato nel 1971 in Vietnam e fuggito a 4 anni negli Stati Uniti d’America insieme alla sua famiglia,  dopo la caduta del 

regime di Saigon, si è perfettamente integrato nel suo nuovo paese d’adozione. Oggi insegna all’Università del South California a Los 

Angeles, scrive in lingua inglese e ha vinto nel 2016 il Premio Pulitzer con l’opera Il simpatizzante. Nel 2018 la raccolta di racconti I rifugiati 

ha replicato il successo editoriale del precedente romanzo.  

Filo conduttore di questa antologia che raccoglie otto storie di esiliati è il tema della perdita di identità e delle proprie radici. Motivi 

ricorrenti di queste novelle sono anche i ricordi d’infanzia dello scrittore, legati alla guerra del Vietnam, e il senso di sdoppiamento dovuto 

all’appartenenza a culture diverse. 

I rifugiati di Viet Than Ngyen sono degli espatriati, divisi come l’autore tra la necessità della memoria e il desiderio di superare i traumi del 

conflitto e dell’esilio. Sono persone comuni, per lo più appartenenti alla comunità vietnamita americana, civili che hanno visto e vissuto terribili esperienze di 

guerra e han dovuto faticare non poco per essere accettati nella patria d’accoglienza. 

Ecco alcune storie raccontate nel libro: la ragazza protagonista del racconto “Donne dagli occhi neri” riceve dopo diversi anni la visita del fantasma del 

fratello, morto per salvarla durante una tragica traversata in mare. Insieme ai fantasmi del passato riemergono i sensi di colpa che perseguitano i 

sopravvissuti. “Ero più piccola e più debole, eppure era mio fratello che avevamo seppellito, lasciandolo scivolare in fondo all’oceano senza  un sudario o una 

mia parola ad accompagnarlo”. 

Nel racconto “L’altro uomo” un giovane emigrato in America, àncora di salvezza per la famiglia rimasta in patria e legata alle antiche tradizioni, ha una crisi di 



identità quando scopre l’amore gay tra le spregiudicate vie di San Francisco. 

In “Anni di guerra” la signora Hoa, che ha perso il figlio maggiore arruolato nell’esercito, raccoglie fondi tra i vietnamiti espatriati in America per finanziare 

rivolte anticomuniste in Vietnam, ossessionata dal ricordo dei suoi morti e dall’idea anacronistica che ci sia ancora una guerra da combattere. 

Il racconto “Gli americani”, infine, narra la storia di un reduce statunitense che ha sposato una giapponese. Il conflitto tra generazioni si rivela insanabile 

perché, mentre i genitori hanno vissuto direttamente la guerra, i figli l’hanno spesso conosciuta solo attraverso i loro racconti, peraltro assai reticenti. L’ex 

pilota dell’aeronautica militare, ad esempio, non riesce a capire la figlia che, diventata “vietnamita nell’anima”, gli chiede conto del suo passato: “Hai 

bombardato questo paese. Hai mai pensato a quante persone hai ucciso? Migliaia? Decine di migliaia?” 

“Credo” - ha dichiarato in un’intervista lo scrittore Viet Than Ngyen “che al giorno d’oggi ci sia ancora bisogno di storie umane e che  i libri come I rifugiati 

abbiano senso. Perché parlano di cosa significhi essere sradicati, essere ostracizzati, e cercare di rifarsi una vita in situazioni particolarmente complicate”. 

ELLEN propone JONAS FINK di  Vittorio Giardino  

Questo libro fa parte di una trilogia sul filone storico, scritta da Vittorio Giardino, uno tra i più importanti fumettisti italiani. 

Rappresentante della cosiddetta “linea chiara”, dal modo pulito di disegnare, in voga soprattutto nel nord Europa, predilige le immagini 

dettagliate, curando l’invecchiamento dei suoi personaggi nonché gli aspetti architettonici, impreziosendo il tutto con sapienti 

acquerelli artistici di notevole pregio. 

Giardino è anche famoso per aver introdotto, il “romanzo a fumetti”, -intendendo con questo l’approfondimento anche di un testo e di 

una trama ben congegnata, così da dare la possibilità al suo pubblico di approcciare la lettura in modo meno formale. 

Ambientato nella Cecoslovacchia dell'immediato dopoguerra, appena liberata dal nazismo, il libro racconta le difficoltà di vita della 

popolazione più povera che vive le ingerenze delle forze al potere dopo l’improvviso colpo di Stato del 1948. L’azione messa in atto dal 

partito comunista interno ha messo fine alla neonata terza Repubblica socialista, instaurando un nuovo pesante regime. Le epurazioni delle personalità più 

liberali, considerate “nemiche del popolo”, avvengono con la benevolenza del partito sovietico, da sempre detentore di un certo ascendente nel Paese. I 

cosiddetti reazionari vengono arrestati e allontanati dalle loro famiglie, così come gli ebrei colpevoli di sostenere lo Stato di Israele. Dopo un successivo 

periodo storico di liberalizzazione politica chiamato “La Primavera di Praga” (tra il 5 gennaio e il 20 agosto 1968) avviene un nuovo colpo di Stato. I Russi 

invadono la Cecoslovacchia con i carri armati obbligando molti ad una nuova fuga. È un grottesco destino che consegna i pochi paesi superstiti della shoah a 

una nuova persecuzione in nome dell'ortodossia socialista. 

Vittorio Giardino ex ingegnere, nella sua precedente professione ha vissuto nelle zone dove è ambientato questo libro e può parlare quindi con cognizione di 

causa e molto affetto verso i luoghi descritti. Con quest’opera, a mio avviso, ha voluto diffondere il punto di vista dei Cecoslovacchi. Naturalmente ha 

introdotto anche degli elementi di fantasia per delineare una trama interessante, ma l’aspetto corale è quello più forte. Nello specifico il libro racconta la vita 

di Jonas Fink dall’infanzia fino all’età adulta. Giardino lo accompagna per le strade di Praga, a scuola, nei gruppi intellettuali, nella libreria - dove riscopre la 

letteratura proibita - e lo abbandona quando fugge in esilio. La storia termina con il rientro in patria nel 1990 quando sarà possibile fare le dovute 

onsiderazioni assumendosi ognuno le proprie responsabilità. 

ELVIRA propone PERSONE NORMALI di  Sally Rooney  

Marianne e Connel sono due giovani studenti che frequentano la stessa scuola in un paesino dell’Irlanda settentrionale. Lei proviene da 

una famiglia ricca, lui no. Al liceo fanno finta di non conoscersi per evitare qualsiasi commento pesante da parte dei compagni. Le 

differenze di ceto e di carattere sembrerebbero inconciliabili, ma tra loro c’è una profonda intesa e in segreto iniziano a frequentarsi. La 

paura del giudizio esterno però non fa bene alla loro storia perché li porterà a sminuirsi l’un l’altro e a lasciarsi malamente. Si ritroveranno, 

profondamente cambiati, all’Università di Dublino in mezzo a nuove compagnie e a differenti dinamiche sociali da costruire. Anche 

l’amicizia riprenderà a singhiozzo, per anni, in un susseguirsi di frequentazioni, incontri, dichiarazioni di amore, e poi separazioni... tutte 

tappe necessarie per crescere e per imparare a sentirsi persone “normali”. Ma cos’è la normalità? Dove e come ci si può sentire ok (con gli 

altri e con sé stessi) ? O è forse meglio una finzione accettabile? 



(inizio) “con un sotterfugio da niente può vivere due esistenze diverse, senza mai affrontare la domanda di fondo su cosa fare di sé o  che tipo di persona 

essere” 

(fine) “… la vita si spalanca davanti in tutte le direzioni insieme. Si sono fatti del bene. Davvero... Le persone possono davvero cambiarsi a vicenda.” 

ELVIRA propone  SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO  di  Kawamura Genki 

Un taciturno postino trentenne giapponese scopre improvvisamente di avere una malattia incurabile e gli viene proposto un patto 

diabolico: eliminare un oggetto dal pianeta, in cambio di ventiquattr’ore di vita in più. Il Diavolo decide cosa sacrificare, il ragazzo deve 

accettare oppure no. A questo punto si può provare a rinunciare a qualcosa ma poi, quale sarebbe l’impatto globale? E quello personale? 

Gli tocca riflettere su cos’è banale e su cosa invece è essenziale. Al nostro postino capita quindi di voler lui, per una volta, scrivere e 

recapitare una lettera impegnativa a qualcuno di speciale, riportando lì sopra tutte le cose importanti scoperte grazie alla stramba 

trattativa. Troverà così il modo di rincontrare un vecchio amore. Ricorderà pezzi del suo passato e delle sue passioni, fino a quando non 

gli si chiederà di far scomparire dalla faccia della terra gli amati gatti, il che, per lui in particolare, significa negarsi la gioia di avere intorno 

“Cavolo” l’amico peloso per eccellenza. Con un’ironia dolce-amara divertente, il libro ci offre l’occasione per meditare tutti insieme sui 

veri valori della vita. 

“ero un vero cretino, non avevo mai capito niente. Solo ora mi sembrava di intuire: qualsiasi cosa o creatura a questo mondo esisteva per una ragione ben 

precisa” 

IRENE propone HOMO SUM di  Maurizio Bettini  

Homo sum di Maurizio Bettini inizia con un episodio dell'Eneide: il naufragio dei Troiani sulle coste di Cartagine (nei pressi dell’od ierna 

Tunisi, nel canale di Sicilia) mentre sono diretti in Italia. Enea e i suoi vengono accolti dalla regina Didone in nome dell’umanità e del rispetto 

verso gli dèi, perché le frontiere si chiudono di fronte agli aggressori, non ai naufraghi. Scrive Bettini: «Ci sono troppi dispersi nel mare che 

fu di Virgilio, troppi cadaveri che fluttuano a mezz’acqua perché quei versi si possano ancora leggere solo come poesia. Sono diventati 

cronaca». Il libro propone dunque una triplice esplorazione della cultura antica alla luce di ciò che oggi definiamo “diritti umani” : per 

scoprire in Grecia e a Roma alcuni incunaboli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; per misurare gli scarti che su 

questo terreno ci separano dalla società e dalla cultura antica; infine per mettere in luce alcune specifiche forme culturali  in base alle quali 

Greci e Romani si ponevano problemi equivalenti a ciò che oggi definiamo diritti umani. Ancora una volta, riflettere sul mondo antico ci aiuta ad orientarci 

nel presente. 

Bettini passa in rassegna tradizioni, riti e opere antiche, greche e latine, per svolgere un’indagine comparativa, in tema di diritti umani, fra il mondo classico e 

la società contemporanea. Nonostante la profonda differenza culturale (si tratta infatti di una società che considera normale la schiavitù, "strumenti dotati di 

voce", per Aristotele), gli antichi hanno anche trovato risposte simili a quelle date dalla modernità per problemi senza tempo. Per esempio Cicerone, nel De 

officiis, elenca delle prestazioni che stanno alla base della società umana, i “communia” (elargizioni che devono essere offerte a patto che non danneggino 

coloro che ci sono legati da stretti vincoli): l’obbligo di concedere l’accesso all’acqua, di permettere che si accenda fuoco da fuoco, di dare un consiglio 

onesto a chi deve prendere una decisione. Bettini ricorda che questi «doveri umani», in un certo senso, ricordano le maledizioni scagliate dai Boùzygai (un 

antico collegio sacerdotale dell’Attica) contro tre categorie di persone: coloro che negavano fuoco o acqua a chi ne faceva r ichiesta, coloro che si rifiutavano 

di mostrare la strada agli erranti, coloro che lasciavano insepolto un cadavere. 

Di quest’ultima colpa si è macchiato Creonte nell’Antigone di Sofocle: il suo divieto di seppellire il cadavere di Polinice ha rotto il patto con gli dèi, ha 

proibito un dovere umano la cui osservanza fa capo alla divinità. E se la figura di Antigone, schierata dalla parte dei ‘diritti umani’ violati, nelle riletture 

novecentesche della tragedia ha assunto decise connotazioni antifasciste e antirazziste, la cronaca - nota Bettini - si affaccia di nuovo all’orizzonte dei testi 

classici per ricordarci che oggi troppi cadaveri, privi di onori funebri, «galleggiano a mezz’acqua nel Mar Mediterraneo». Un’altra opera ricordata dall’autore 

sono le Lettere a Lucilio di Seneca. In una di esse, a differenza di Cicerone, Seneca non pone limiti nel definire l’humanum officium, il dovere degli uomini 

verso gli altri uomini, «non fa distinzione fra i “nostri” e tutti gli altri: i qualunque», portando ad esempio un verso de Il punitore di se stesso di Terenzio, dal 



quale trae il titolo lo stesso saggio di Bettini: homo sum, humani nihil a me alienum puto («sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo»). Il vecchio 

Cremete, vedendo il suo vicino Menedemo triste e angosciato, gli si avvicina, gli fa domande perché vorrebbe aiutarlo ma Menedemo gli dice di non ficcare il 

naso nei suoi affari. Al che, Cremete risponde con la battuta in questione. Ebbene - scrive Bettini - Cremete si comporta in modo indiscreto ed è per questo 

che si può attuare un vero e proprio «elogio dell’indiscrezione». In alcuni casi non "impicciarsi degli affari altrui" corrisponde niente meno che a una 

omissione di soccorso, in questo senso va intesa l'indiscrezione di Cremete. Il celebre verso di Terenzio potrebbe tornare a essere cruciale, oggi che il mondo 

occidentale è sempre più popolato da ‘stranieri’: il primo principio dell’umanità potrebbe essere proprio la volontà di conoscere chi arriva sulle nostre coste, 

di osservarli più da vicino ("propius res aspice nostras" = consideraci più da vicino). Aprirsi all’altro, essere indiscreti, si configura perciò come importante - e 

di nuovo cogente - gesto di humanitas, una parola che in latino assomma e quello che dovrebbe essere il caratteristico tratto umano, ossia la benevolenza, la 

mitezza, e il percorso educativo che occorre a raggiungerlo pienamente. 

Maurizio Bettini è un eminente classicista e ottimo divulgatore, leggere i suoi testi - oltre a questo consiglio vivamente anche Il grande racconto dei miti 

classici, Radici e Elogio del politeismo - è un piacere non solo per i cultori del tema (che potranno bearsi di aneddoti, esaustive versioni e origini dei miti e 

molto altro), ma anche per chiunque voglia scrutare a fondo la complessa e diversa storia che ha originato il nostro presente. 

RENATA propone QUESTA NON È UNA CANZONE D’AMORE e  DOVE SEI STANOTTE  di Alessandro 

Robecchi 

Quest'estate ho scoperto Alessandro Robecchi, (autore satirico già noto al pubblico come giornalista-editorialista in varie testate come Il 

“Fatto Quotidiano”, critico musicale, redattore di “Cuore” e ora collaboratore di Maurizio Crozza), nella sua veste di scrittore, e mi è così 

piaciuto che ho letto tutti e sei i suoi libri. Questa sera ve ne presento due, ugualmente validi secondo me, ugualmente appassionanti, 

divertenti, ben scritti ma con una mole un po' diversa, che sono i primi due della serie che vede come protagonisti Carlo Monterossi, 

Oscar Falcone e il vicesovrintendente Ghezzi, al quale si aggiungerà nel terzo romanzo l'ispettore Carella. Sono romanzi che hanno avuto 

recensioni molto positive dai critici, che hanno richiamato Scerbanenco, Fruttero § Lucentini, Jannacci, Lansdale, Tarantino, Chandler... 

L'autore afferma di credere che la Letteratura sia un'altra cosa, ma che questi due testi siano “buona scrittura, con una storia 

interessante”. 

Il primo è del 2014 e riprende il titolo di una canzone scritta nel 1983 da John Lydon, cantante del Sex Pistols: Questa non è una canzone d'amore ( anche il 

titolo del secondo romanzo Dove sei stanotte  è il verso di una canzone di Bob Dylan). A proposito di Bob Dylan, mito sia dell'autore che del personaggio, i 

versi delle sue canzoni sono continuamente citati in entrambi i romanzi come se contenessero perle di saggezza e di autentica poesia. Questo per la 

sottoscritta è l'unico neo dei testi di Robecchi, dato che non ritengo il cantante così geniale. 

Protagonista di questi romanzi è Carlo Monterossi, “un infelice di successo”, autore di un programma per la tv commerciale. 

 

Crazy love, si chiama così, il barile di merda, era nato davvero con un'idea piccola piccola. 

Come sarebbe, si era detto una sera, se l'industria del pettegolezzo mondiale si concentrasse sul mondo reale, sugli ordinari abitanti del paese, su quella che 

ci ostiniamo a chiamare "la gente normale". Se il flash del paparazzo allargasse di stupore e disappunto non le pupille della starlette sorpresa sul macchinone 

con l'attore sposato, un facoltoso industriale, o il calciatore, ... ma magari sorprendesse tra il lusco e il brusco la sora Marisa, impiegata dell'Inps. E il di lei 

collega Marzio, 47 anni, capufficio con pretese di promozione, villetta a Fregene, spumante in fresco per l'occasione. 

“è un'idea del cazzo”, aveva detto Katia Sironi. Poi aveva aspirato due tonnellate d'aria alla sua maniera, tipo mantice dell'Italsider, e aveva preso il volo. 

“Così del cazzo che gli può piacere. Ma piacere tanto. Fammici lavorare un po'. Mandami tutto scritto, così come me l'hai detto. Un po' pomposo, non devo 

insegnarti i trucchi. Trasforma questo stronzo in un cioccolatino con la carta dorata e proviamo a venderlo”. 

L'aveva venduto. 

Bene. 

Benissimo. 



 

Audience altissima, due stagioni esaltanti che si chiudono però con un brutto bilancio: una donna che si uccide dopo aver visto il marito fedifrago in tv, un 

marito tradito che spara in un bar. È troppo anche per il cinico ideatore del reality, che decide di smettere, nonostante le proteste della sua agente e 

nonostante l'ira della conduttrice del programma, sua maestà Flora de Pisis, grande sacerdotessa del dolore, una che specula sulle vite degli altri. 

Monterossi viene definito dal vicesovrintendente Ghezzi “un portatore sano di guai. Uno che ha uno strano senso della giustizia, ma bisogna accontentarsi, 

perché di questi tempi non ce l'ha quasi nessuno. Un benestante che non avrebbe problemi se non li incontrasse ogni due passi e non pretendesse di 

sistemarli a modo suo” 

In quali guai incappa Carlo nel primo romanzo? Un killer cerca di ucciderlo, senza che lui abbia la minima idea del perché. Da qui prende il via un'indagine 

condotta privatamente dallo stesso Monterossi e dal suo amico Oscar Falcone, traffichino, trovarobe, giornalista d'inchiesta, cascamorto, bugiardo e 

maledettamente abile a far tutto quello che si può fare ai margini del codice penale. Indagano anche due zingari rom in cerca di vendetta, ma soprattutto 

una coppia di killer professionisti dalla battuta facile che personalmente ho trovato molto divertenti. 

Nel secondo romanzo, Dove sei stanotte, invece viene ucciso un giapponese infiltratosi ad una festa organizzata da Monterossi e il 

cadavere viene fatto ritrovare nel bagagliaio della sua macchina. Temendo per la propria vita, Carlo si nasconde presso la comunità di 

latinos di Corvetto, distante solo un paio di km dalla sua bella casa ma in realtà ad anni luce da quello che lui conosce e frequenta. 

Insomma le trame gialle alle quali ho appena accennato sono sì importanti nel racconto, ma c'è ben altro che rende affascinanti questi 

due libri. Per cominciare tutta una serie di tematiche che indagano la società moderna, milanese nella fattispecie, in profondità: si parla di 

precariato, di campi rom, di speculazione edilizia, di amori lesbici, di violenza contro le donne, di quartieri multietnici, di servizi segreti 

deviati, di tv spazzatura, di giustizia fai-da-te e molto altro, ma in modo leggero, con un'infilata ininterrotta di battute spassose (e di 

immagini poetiche). Robecchi crea inoltre una serie di figurette minori strepitose. 

 

“Da dietro la porta della camera vengono piccoli rumori domestici. Segno che Katrina è entrate in azione. 

L'uragano Katrina, Santa Katrina, Katrina Regina di Moldavia, la più devota groupie della Madonna di Medjugorje e al tempo stesso la custode del palazzo, 

ma soprattutto l'imprescindibile salvagente di casa Monterossi. È lei che vede e provvede, che tiene ordine in quelle stanze, che pulisce, che consiglia, che 

riempie il frigorifero come se fosse sempre la festa del patrono, che lucida e lava, che risolve problemi, che sospira frasi tipo "signor Carlo, io dico lei trova 

brava ragazza". 

 

Robecchi ha nello scrivere uno stile ironico che lo rende davvero riconoscibile. I suoi sono gialli-comici scanzonati e insieme impegnati che mettono alla 

berlina tutto e tutti, lasciando un sapore agrodolce in bocca. La lingua è iperbolica come quella di un Chandler post- televisivo, ridondante, metaforica. 

Diciamo iper-realista (nel senso che ci sono diverse parolacce), come d'altra parte succede in gran parte della televisione di oggi. 

Il giallo si risolve, è ovvio, ma non è un finale da "il crimine non paga"oppure da "I buoni non perdono mai". È un epilogo che mischia un quasi lieto fine a 

uno strano disagio di fondo, un disincantato sguardo sul mondo e sulle sue pazze dinamiche, con un po' di malinconia; un cinismo a suo modo morale: un 

thriller di qualità è sempre anche critica sociale e romanzo di costume. 

La morale del protagonista, del suo amico Oscar Falcone e talvolta anche del vicesovrintendente Ghezzi è molto particolare per non dire personale, il loro 

senso di giustizia cerca di punire chi si è macchiato di un crimine senza però pretendere di cambiare il mondo e senza prendere per valore assoluto quello 

che dice la legge 

 

Ho tenuto per ultima una protagonista fondamentale dei due romanzi, in particolare di Dove sei stanotte: Milano, la Milano di oggi, che va dalle case di 

ringhiera agli studi televisivi, dai campi rom alle villette della periferia, la Milano della Design Week e dalle ambizioni provincialcosmopolite legate all'Expo, 

che lo scrittore irride pagina dopo pagina come si fa con chi si ama troppo. 

 



Milano non è una città da guardare ad altezza d'occhi. Per capirla davvero bisogna guardare in basso, dove i seminterrati si riempiono di traffici, magazzini, 

laboratori, cucitori di borse, lavatori di tappeti, impilatori di dati informatici, artigiani rifugiati nelle cantine di palazzi perché il negozio costava troppo o il 

capannone se l'è preso la banca, o i dipendenti sono solo due da 20 che erano, signora, sapesse. 

Oppure bisogna guardare in alto, dove i palazzi del primo novecento sono cresciuti come per levitazione, con sopralzi, propaggini verticali. Soffitte sopra il 

quarto piano hanno fatto da fondamenta al quinto, al sesto, a volte all'attico. Protuberanze quasi sempre assurde, architettonicamente ripugnanti, che 

sembrano incollate senza stile, senza eleganza. Alcune meglio di altre. Certe con il terrazzo e la vista niente male, come questa. 

Qui i Navigli, là il resto del mondo. 

 

Ma Robecchi afferma anche: "Non è facile vivere a Milano, sapete. Vivere a Milano può essere uno sport estremo". È una città stratificata e vitale, vana e 

vanitoso ma anche crudele per indifferenza, dall'anima divisa in due: da una parte la metropoli internazionale e produttiva "impavesata per uno dei suoi 

appuntamenti annuali più glamour, la festa dei tavolini e delle seggioline", e abitata da quei "milanesi che quando apprendono del suicida sotto il metrò lo 

maledicono perché arriveranno tardi in ufficio". Dall'altra parte c'è l'anti-Milano, la città multietnica di "Corvetto Town", un apostrofo multietnico tra le 

parole Milano e Rogoredo. Periferia un tempo operaia e oggi irrequieta e conflittualmente cosmopolita, dove i ragazzini giocano a pallone tra il cemento e 

dove si nasconde un mondo: "Maggioranza islamica, minoranza latina, italiani poveri, quelli che non c'è riforma che tenga". In particolare viene trattata la 

comunità dei latinos (peruviani, equadoriani, ecc.) che alloggia in quei quartieri, la loro contagiosa vitalità, la loro lotta per l'esistenza quotidiana. 

 

Ecco altri due brevi brani: 

“Il suo bar da colazione ha le tende verdi, i tavolini sia fuori che dentro, è una specie di ritrovo per esperti di calciomercato ai massimi livelli. Per lui è arabo, 

ma le alternative sono i bar di cinesi pieni di cinesi che sanno già di fritto a quest'ora o l'insopportabile fighetteria milanese di quel posto che era una 

panetteria e adesso è una gioielleria di tramezzini da 1 milione di dollari.” 

 

“Pagano ed escono nel sole multietnico di via Padova”. 

 

La moka gorgoglia piano la sua felicità per il nuovo giorno 

 

"Le due tizie spiegano in poche parole che il maestro Haru Harada è qui, che illustrerà le sue nuove creazioni, che spiegherà l'importanza della sua arte, ma 

non risponderà a domande. I fotografi sono pregati di allontanarsi così come le telecamere. 

Naturalmente le due donne credono di parlare come farebbero in Giappone, ma questa superbia di non tener conto delle latitudini è una scemenza grossa, e 

lo capiscono al volo. 

Perché dal nugolo di fotografi e teleoperatori si alza subito un coro poliglotta di "e 'sticazzi”, proteste, contumelie, insulti al Sol Levante, bestemmie in vari 

dialetti e qualche poderoso "vadavialcù, vègia!" che invece contiene la saggezza locale." 

 

I milanesi adorano le quattro ruote come pochi altri: "Contravvenendo alle sue abitudini, sottraendosi alle spire del vizio, tradendo un dogma della sua 

personale religione, e al tempo stesso il genius loci milanese, smentendo i luoghi comuni che come si sa hanno sempre ragione, Carlo Monterossi decide di 

non prendere la macchina e andare al lavoro con i mezzi pubblici. Passano quaranta secondi e cinquanta metri e ha già cambiato idea, ma ormai sta 

scendendo le scale della metropolitana, e allora decide di continuare in quella mossa contronatura". 

Ma ben presto si ravvede: “Sta per scendere le scale del metrò, quando vede la fila di taxi posteggiati e non ci pensa nemmeno un secondo. 

Ci abbiamo messo millenni a uscire dalle caverne e ora ci dobbiamo ritornare solo per attraversare la città? Spiaggiato sul sedile posteriore, dà l'indirizzo e 

comincia a pensare”. 



SEBASTIANO propone  I RACCONTI di  Italo Svevo 

Svevo è il classico che, scrittore vittima sacrificale dell’esame di stato, viene ricordato solo per la figura di un qualche inetto e perché un 

altro non riesce a smettere di fumare, dopo questo il nulla. La mia impressione è che a parte i ricordi scolastici sia pressoché ignorato. 

Naturalmente è un grande scrittore di livello europeo, autentico antidoto alla prosa iperletteraria di D’Annunzio; si tratta di uno narratore 

impegnativo. Nel caso dei Racconti, Svevo sperimenta alcune costanti europee: l’introspezione psicologica dell’assassino dilettante de Il 

delitto di via  Belpoggio che ricorda Delitto e  castigo; il punto di vista di un cane in Argo e il suo padrone; il racconto fantascientifico ne 

Lo specifico del dottor Menghi; ma quelli che sono a mio parere i suoi migliori racconti sono quelli che hanno come protagonisti dei 

vecchi: Vino generoso, Una burla riuscita, La rigenerazione, Corto viaggio sentimentale. 

Per Svevo, il vecchio e l’invecchiare sono la fase selvaggia e disordinata di quella malattia della materia che è la vita. Liberata da obblighi, 

pudori e responsabilità, consegnata a una marginalità esistenziale e sociale, il vecchio può guardare la vita nella sua mancanza di significato e goderne lo 

spettacolo: <non la vita stessa, ma gli occhi che la guardavano>. Anche la vita familiare, dal punto di vista del vecchio, è vista come inibizione, frustrazione, 

sopraffazione tra i coniugi; altro elemento interessante nei racconti sui vecchi è il peso dell’eros senile che oscilla tra contemplazione e malinconia per il 

piacere perduto, cosa che ricorda un  capolavoro di Kawabata, La casa delle belle addormentate. 

Infine nel vecchio si rivela la verità dell’essere che ai giovani o meglio alla giovinezza non è svelata, così come scrive in Vino generoso: 

 

Mi destai. Questo era lo sconvolgimento. Il salto da un mondo nell'altro. Ero con la testa e il busto fuori del letto e sarei caduto se mia moglie non fosse 

accorsa a trattenermi. Mi domandò: - Hai sognato? - E poi, commossa: - Invocavi tua figlia. Vedi come l'ami? Fui dapprima abbacinato da quella realtà in cui 

mi parve che tutto fosse svisato e falsato. E dissi a mia moglie che pur doveva saper tutto anche lei: - Come potremo ottenere dai nostri figliuoli il perdono di 

aver dato loro questa vita? Ma lei, sempliciona, disse: - I nostri figliuoli sono beati di vivere. La vita, ch'io allora sentivo quale la vera, la vita del sogno, 

tuttavia m'avviluppava e volli proclamarla: - Perché loro non sanno niente ancora. Ma poi tacqui e mi raccolsi in silenzio. La finestra accanto al mio letto 

andava illuminandosi e a quella luce io subito sentii che non dovevo raccontare quel sogno perché bisognava celarne l'onta. Ma presto, come la luce del sole 

continuò così azzurrigna e mite ma imperiosa ad invadere la stanza, io quell'onta neppure la sentii. Non era la mia la vita la vita del sogno e non ero io colui 

che scodinzolava e che per salvare se stesso era pronto d'immolare la propria figliuola. Però bisognava evitare il ritorno a quell'orrenda grotta. Ed è così ch'io 

mi feci docile, e volonteroso m'adattai alla dieta del dottore. Qualora senza mia colpa, dunque non per libazioni eccessive ma per l'ultima febbre io avessi a 

ritornare a quella grotta, io subito salterei nella cassa di vetro, se ci sarà, per non scodinzolare e per non tradire. 

VALERIA propone  L’EREDITÀ CARAVAGGIO di  Alex Connor 

In molti hanno scritto su Artemisia Gentileschi, personaggio affascinante seppur misterioso. Di lei sono famosi i quadri, ma soprattutto la 

umiliante e dolorosa storia che l’ha resa un monito per le donne attraverso i secoli: occorre pagare un prezzo molto alto per  non essere 

schiacciate dagli ingranaggi della società, ma è comunque possibile. L’autrice qui parte da un presupposto interessante e originale: che la 

pittrice abbia conosciuto, durante il suo soggiorno in Inghilterra (tra il 1638 e il 1641 circa), un bibliotecario della corte di Carlo I, con cui 

abbia allacciato una breve relazione. Una decina di anni dopo l’uomo, stanco e malato ma ancora acceso di amicizia e ammirazione per la 

pittrice, decide di raggiungerla a Napoli, dove l’artista visse e dipinse negli ultimi vent’anni della sua vita, per farsi dettare da lei stessa una 

biografia, che le renda giustizia per i posteri. Con il classico espediente del manoscritto ritrovato, l’autrice ci rende partecipi 

alternativamente delle vicende di una inedita Artemisia, vista come donna e come artista e della collezionista inglese di una certa età che si 

fa affascinare dal contenuto di questi quaderni e che si sente in dovere di difenderli dalle mani rapaci di collezionisti senza scrupoli.  

La scrittura scorre fluida e piacevole, saltando tra il presente della collezionista, il presente di Artemisia e il suo passato, rievocato con un flusso di memoria 

altalenante e credibile, mai confuso. Ne emerge un personaggio vivido, realistico, una donna che non si sofferma sui traumi subiti, che usa la propria arte per 

andare oltre e affermarsi come persona e come artista. Piacevole come lettura e piacevole nel suo differenziarsi dal solito punto di vista attraverso cui viene 

sempre vista la Gentileschi. 



 


