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Mauro Covacich è nato a Trieste nel 1965. È laureato in filosofia. È scrittore e giornalista; è stato 

anche autore e interprete di una videoinstallazione, L’umiliazione delle stelle: «in quell’occasione - 

spiega Covacich -  ho fatto uscire un personaggio da un mio libro e ho indossato i suoi panni, 

quando invece solitamente succede il contrario». 

È affascinato dall’arte contemporanea, e  un appassionato runner.  

 

Avanzo a quattordici all'ora nel primo buio del pomeriggio.  

Tre passi al secondo, duecento quaranta metri al minuto, 

quattordici chilometri all’ora. È la mia velocità di crociera e 

in questo punto senza marciapiedi sento nitido il metronomo 

delle scarpe sul ghiaino. Esco a correre ogni sera e ogni sera 

la corsa entra in me. Lava tutto quello che la giornata ha 

imbrattato. Scorre dentro e lucida le pietre dei pensieri più 

grossi. È un fiume che bevo per intero, con l'umidità, il fumo 

delle macchine, la puzza dei concimi.  

 

La sposa è una raccolta di 17 racconti in bilico tra cronaca e invenzione, legati tra loro oltre che 

dalla continuità tematica (ogni titolo è corredato da una scritta tra parentesi, che ne suggerisce il 

filone di appartenenza), dalla presenza costante della voce dello scrittore (a partire dalla scritta tra 

parentesi, appunto), e dallo scambio continuo di personaggi che si alternano nei ruoli di 

protagonisti e comparse. 

In un’intervista Covacich racconta così il suo libro:  

 

«Un unico flusso di pensieri sul presente. Non sulla realtà, ma 

sul presente, sulle forme reali e surreali della vita che 

conduciamo in questo inizio secolo. Mi pare che sia questo La 

sposa. … Qual è il nostro presente? Un uomo deciso a condividere 

la casa con un branco di lupi. Un’artista vestita da sposa che 

attraversa l’Europa in autostop. Un tranquillo padre di famiglia 

che confeziona piccole bombe con la stessa amorevole cura che ci 

metterebbe per un veliero in bottiglia e poi le va a nascondere 

sugli scaffali dei supermercati. Uomini d’affari che si 

organizzano nei weekend per partecipare a un safari umano. O le 

peripezie di un cuore espiantato, in corsa verso il torace 

divaricato del ricevente e un possibile nuovo inizio». (Ma anche 

un medico che ripropone una nuova “ruota degli esposti”, per i 



figli abbandonati) «Spesso si tratta di situazioni o 

comportamenti fuori dall’ordinario, in teoria non adatti alla 

letteratura, che ciononostante mi sembrano rivelare i recessi 

della cosiddetta vita normale che ciononostante mi sembrano 

rivelare i recessi della cosiddetta vita normale meglio di 

qualsiasi statistica, e proprio grazie alla loro irriducibile 

singolarità. A volte traggo spunto da fatti veri, come quello 

accaduto all’artista Pippa Bacca con cui si apre il libro, a 

volte invento di sana pianta, a volte cedo a digressioni 

autobiografiche, come la lezione di frisbee al mio nipotino, 

nella quale lascio affiorare la dolente sterilità di chi – non 

solo io, direi quasi un’intera generazione – ha rinunciato ai 

figli per le proprie ambizioni personali».   

 

È il racconto della precarietà come condizione dello spirito.  

È l’amore per i luoghi, le città, che non sono solo lo sfondo degli avvenimenti.  

Ho letto La sposa appena è uscito, ben prima della sua presentazione al Premio Strega, perché mi 

piace come Covacich racconta l’arte e mi incuriosiva il suo omaggio a Pippa Bacca. Ho scoperto che 

in questo libro non si parla propriamente di arte, ma di ciò che da essa si dipana inaspettatamente 

e da lì si innesca una catena di riflessioni. Il primo racconto, che dà il titolo al libro, è dedicato per 

l’appunto, a Pippa Bacca, una giovane artista che parte da Milano insieme a un’amica, con 

l’intenzione di arrivare a Gerusalemme in autostop vestite da sposa:  

 

Tutta la vulnerabilità e la baldanza e la fiducia di una giovane 

donna che si offre in matrimonio al mondo. L’immagine stessa 

della purezza gettata tra le braccia del prossimo. Qualcuno 

avrebbe detto nelle fauci del prossimo, ma il loro progetto era 

nato proprio per contestare il cinismo paranoide delle società 

avanzate. E la paranoia il nostro peggior nemico, uomini e donne 

che inaridiscono bunkerizzati in casette dotate di panic room e 

circuito di videosorveglianza. 

Se ti esponi al contatto casuale con un bel sorriso l’altro ti 

premierà. Ha le prove, viaggia cosi da sempre. Il pellegrino non 

ha ragione di temere gli esseri umani, meno che meno se è una 

novella sposa. Ogni passaggio un matrimonio, sporcando il 

vestito ma rinnovando, quasi esasperando, l’illibatezza. 

 

Noi sappiamo che la performance di Pippa Bacca ha avuto un epilogo tragico, e Covacich racconta 

l’ultimo passaggio di questo sventurato autostop, svelando l’entusiasmo del gesto artistico che si 

scontra con l’istinto animale dal quale rifugge, dissolvendo il finale in una rappresentazione, e 

immaginando che sia stato il frutto di una macabra sceneggiatura.  

D’altra parte credo non sia un caso se ha scelto una performance per iniziare, la forma espressiva 

in cui l’artista espone direttamente il proprio corpo: è il gesto che lui stesso sta compiendo in 

questi racconti, in cui è spesso anche protagonista con le sue piccolezze e i suoi affetti.  

E non a caso il libro si apre con un matrimonio sterile e si conclude con una “nuova vita”, anche se 

in maniera spiazzante. 



Covacich parla di una «trama ellittica e destrutturata … dove il narratore è sempre visibile in 

filigrana, e ogni tanto prende la parola nei panni di se stesso. Un io narrante direi anche 

fisicamente presente. … Da tempo ormai per me è impossibile mantenere distinto il cosiddetto 

materiale narrativo dalle esperienze personali. Il metabolismo della scrittura è un processo di 

contaminazione reciproca, l’immaginazione con la vita, la vita con l’immaginazione. Non è colpa 

mia se, mentre rifletto sulla sensazione di mancata pienezza che il mio presente e quello degli altri 

mi trasmettono, scorgo la figurina bianca di una ragazza che attende un passaggio seduta sul 

guardrail per andare a sposare il mondo.» 

La Sposa è anche una riflessione sulla mancanza di riflessioni, o meglio sulla loro deviazione, la 

difficoltà di ascoltare veramente: quando si è troppo sicuri di sé, quando si guarda con sufficienza 

a quello che gli altri esprimono. E concludiamo questa presentazione con il buffo (?)  e delicato 

racconto dedicato ad Alessandro Bono, che pare sia stato scritto per espiare un momento di 

debolezza e al contempo rendere omaggio a colui che ha scritto la canzone, che è forse l’emblema 

di questo libro dedicato al presente! Covacich è un periodo in cui le cose vanno a gonfie vele, è a 

casa degli amici della sua fidanzata e vuole fare colpo; è una compagnia vivace e stanno 

guardando la finale del Festival di Sanremo del 1994: 

 

… Il testo non sarebbe neanche male - l'ha scritto il ragazzo 

che canta -, parla proprio del futuro, della fiducia che mi 

irrora il cervello. Ma il vento caldo dei nuovi cambiamenti 

arriva di sicuro, perché metterlo in dubbio? Che senso ha 

quell'oppure no, io questo non lo so? Come fai a non saperlo? 

Certo che lo sentirai il vento caldo dei nuovi cambiamenti. 

Verrà il giorno e noi due ci saremo, puoi giurarci.  

A parte il testo però, è soprattutto la voce che non funziona 

sembra quella di uno sprovveduto. Se è davvero un campione: 

dovrebbe sapere che non si improvvisa niente. Avrebbe dovuto 

lavorarci a lungo, diaframma, corde vocali, presenza scenica. 

Non è solo una questione di stecche, avrebbe dovuto esercitarsi 

a sopportare lo stress del pubblico e della competizione. Tutti 

sanno cantare sotto la doccia, ma esibirsi a teatro durante una 

diretta televisiva è un'altra storia. Bacchettare questo ragazzo 

mi fa sentire bene, l'accigliato monologo interiore di un 

giovane professore con la vista lunga. ... Del resto sono in 

buona compagnia: gli altri, … non gli risparmiano commenti anche 

peggiori e ogni critica viene accolta da un coro di 

approvazione. Io, da degno ospite d'onore, annuisco ostentando 

un sorriso colmo di indulgenza. 

Intanto lui si inoltra, se possibile ancora più esitante, nella 

seconda strofa. … 

… "Verrà il giorno in cui sarai / col sedere grosso come una 

balena / io come adesso ti amerò / che hai un fisico da sirena / 

Oppure no! lo questo non lo so!" Annaspava, mandava giù saliva 

in continuazione.  

"Oddio, guardate, il chewing gum!" ha urlato il padrone di casa. 

"Canta col chewing gum! "  



E tutti giù a ridere. Che bella serata a sbellicarsi per 

quell'imbranato. Ha davvero la gomma in bocca, mi dispiace non 

essermene accorto io, passavo già allora per un ragazzo molto 

vigile,  

uno che notava la più piccola delle inezie. Eppure laggiù, nell' 

altra era geologica, sono troppo preso dalla fulgida iridescenza 

del suo fallimento per cogliere un simile dettaglio. Mi pare 

tutto così istruttivo. Vedo l'apologo, non vedo lo sguardo 

sperduto. I suoi occhi si aggirano tra le prime file in cerca di 

un amico o di un parente, ma io non vedo cosa vedono. È facile, 

basterebbe osservarli  con un minimo di attenzione, eppure non 

ne sono capace. 

Lo sto incalzando: come puoi non sapere se l'amerai o non 

l’amerai per sempre? Come puoi non sapere se verrà o non verrà  

quel giorno? Non senti la fiducia nel futuro irrorarti il 

cervello?  

Per fortuna il coro gli viene in soccorso. Quattro donne e 

quattro uomini che sembrano impiegati ministeriali a una serata 

vinta coi bollini del supermercato e che invece gli offrono il 

loro inappuntabile sostegno professionale. E lui si aggrappa 

come può a quelle voci ben sature, dal suono compatto, una 

manciata di secondi sufficiente a fare apprezzare il ritornello. 

"La risposta amore mioo / è nascosta nel tempo / E ogni giorno 

che va viaa / è un quadro che appendo! /Mi piace vivere."  

Cosa mi sta dicendo questo ragazzo? Anche a me piace vivere. Ma 

che significa “ogni giorno che va via è un quadro che appendo”?  

I miei giorni se ne vanno a frotte, si dissolvono al mio 

passaggio inghiottiti da quella che chiunque definirebbe fame di 

futuro. lo volo a bocca spalancata verso l'avvenire, i giorni 

entrano ed escono da me alla velocità della luce. Espello tutto 

per restare leggero. Non c'è niente che si consolidi in 

un’immagine, figurarsi in un quadro da appendere. Che gli salta 

in mente, a quel biondino imbranato, di conservare i giorni e di 

contemplarli con calma alle pareti? La risposta, amore mio, è 

nascosta nel tempo. Perché le parla così? Che bisogno c'è di 

ripiegarci su noi stessi? Abbiamo meno di trent'anni. Perché mai 

dovrei fermarmi a passeggiare con la ragazza nella nostra 

pinacoteca?  

Quale risposta è nascosta nel tempo? Siamo già all'album dei 

ricordi?  

In realtà, alla seconda strofa le mie domande sono ancora un 

amalgama informe di rancore, le avverto circolare confuse le une  

nelle altre in un atto d'accusa. Sei negato, penso. Non ti 

capisco. Le risate prevalgono su qualsiasi ragionamento, 

rappresentano una scorciatoia a cui non so rinunciare. La mia 

ragazza ride, i suoi amici pure, e io sento il piacere di 

appartenere a quella gente. Siamo tutti dalla stessa parte. 

Anche in Moldavia, anche in Ucraina sarà di sicuro così. 

Un'unica grande risata in Eurovisione che si leva a metà canzone 



e resta salda in quota fino a coprire la terza strofa, la cui 

coda dice: "E questo sporco mondo questa volta / è giunto infine 

ad una svolta .../ Oppure no! lo questo non lo so!"  

"Ma tu senti, chissà che si è bevuto quando l'ha scritta," dice 

il padrone di casa, e noi dietro, ah-ah-ah, ah-ah-ah.  

Ho smesso anche l'ultimo velo di indulgenza. Quei versi si sono 

rivelati profetici in un modo beffardo, per il ragazzo biondo il 

mondo è giunto davvero a una svolta, con l'interpretazione di 

oggi la sua carriera proseguirà alle feste paesane. Provo un 

certo gusto a pensarla così. Se non ti alleni, esci di scena in 

un attimo. Ogni giorno che va via è un quadro che appendo. Bella 

immagine, te lo concedo, ma dovevi volare più veloce verso il 

futuro, hai perso troppo tempo ad appendere quadri. Possibile 

che sia davvero io quello stronzetto laggiù, che si compiace 

delle sue quattro regole ridendo a crepapelle insieme agli 

altri? Possibile che non cogliessi niente di ciò che stava 

accadendo? Ormai il salotto è diventato una bolgia di invettive 

e gridolini isterici. In un accesso di indignazione il padrone 

di casa ha scagliato un bicchiere di plastica contro lo schermo 

- siamo nel 1994, abbiamo appena imparato a scagliare monetine 

contro i politici corrotti - e lo smilzo che ride in terza fila 

con un sacco di riccioli in testa, non c'è scampo, sono proprio 

io.  

Si leva per l'ultima volta il coro. "La risposta amore mioo / la 

stiamo vivendo! / E ogni giorno che va viaa / è un quadro che 

appendo!" Il ragazzo si avventura sulle note alte senza più  

preoccuparsi di stonare. C'è apprensione invece nello sguardo 

dei coristi, ma io non la vedo - voglio dire, la vedo solo ora, 

al computer. Poi il regista stacca e la telecamera stringe sul 

cantante, un primo e poi primissimo piano per il gran finale. 

"Oppure no," canta il ragazzo alzando le spalle, con le mani 

aperte verso il cielo. "Oppure no no no," ripete, scrollando 

appena il capo. "Oppure noooooo, oppure no." Non ci sono più 

esclamativi nella sua voce. Batteria e chitarra chiudono il 

pezzo, cinque secondi nei quali lui si guarda attorno con gli 

occhi lucidi, passa la lingua sulle labbra e si chiede, è 

evidente che io fa, se abbiamo capito. Poi ennesimo stacco sul 

totale. Un piccolo inchino, mentre il presentatore lo sta 

raggiungendo al centro del palco e il pubblico, concesso il 

minimo sindacale, sta smettendo di applaudire. "Oppure no, 

Alessandro Bono!" dice il presentatore con tutta l'enfasi 

prevista dal protocollo, ma lui si è già voltato in cerca delle 

quinte.  

Nessuno si è accorto di niente, da nessuna parte. Neanche in 

Ucraina, neanche in Romania. Milioni di spiriti sensibili, 

patiti del canto italiano.  

"Sedicesimo su venti, un bel fiasco, non c'è che dire," ha 

sentenziato il padrone di casa al momento della classifica e io 

ho annuito con convinzione.  



Sfogliando il giornale al bar del liceo, meno di due mesi dopo 

la serata con i miei nuovi amici, mi sono imbattuto nella foto 

del ragazzo biondo. L'incipit del coccodrillo diceva: "Sapeva di 

avere le ore contate e ha voluto scriverlo nella sua canzone." 



Enrico ianniello 

La vita prodigiosa di Isidoro 

Sifflotin 

a cura di Chiara Sambo  

letture di Paola Mizzon 

 

 

 

Che sorpresa questo Enrico Ianniello, attore di cinema e televisione, che da un giorno all'altro si 

scopre anche scrittore e col suo romanzo d'esordio nientemeno vince il Premio Campiello Opera 

prima di quest'anno. Ci è riuscito grazie a una vicenda originale e allo stile accattivante con cui l'ha 

raccontata. Tecnicamente un romanzo di formazione, questa è però anche una fiaba surreale 

capace di sorprendere e far sorridere spesso, ma anche altrettanto spesso intenerire. Romanzo di 

formazione in quanto segue la maturazione del protagonista, il piccolo Isidoro nato in un paesello 

dell'Irpinia, dall'infanzia felice all'età adulta consapevole, attraverso fatti insoliti e stravaganti che 

fanno di questo un romanzo poco convenzionale.  

Tutto comincia alla nascita, quando Isidoro manifesta un dono alquanto particolare: mentre gli 

altri neonati piangono o strillano, lui fischia. Il suo fischio è espressivo quanto e più quello dei 

merli, ed è il modo da lui preferito per esprimersi. Per il resto è un bambino vivace, che cresce 

circondato dal calore di due genitori affettuosi e anche un po' strampalati. La madre Stella ha un 

talento per la pasta fresca, e ogni giorno dalla sua cucina escono i formati più fantasiosi e richiesti 

del paese. 

 
Alle otto di mattina, a casa nostra c’è la nebbia. C’è la nebbia 

perché mamma prende una tinozza molto grande, ci versa vari 

chili di farina, acqua tiepida, uova, sale e comincia a 

impastare. Ci vuole una forza incredibile per impastare, ma è lo 

spettacolo degli spettacoli, per me, quando posso rimanere a 

casa a vederlo: dopo aver raccolto i capelli in un foulard 

bianco di lino, lei prende posizione a gambe aperte, appoggia il 

recipiente sullo gabellino di legno costruito da papà, e fa la 

montagna di farina col buco in mezzo. E lì s’alza la prima 

sbuffata di nebbia. Poi mette in mezzo le uova, l’acqua e la 

farina, e impasta, impasta, e a ogni rigirata si alza un altro 

sbuffo bianco, e a casa nostra la mattina alle otto c’è la 

nebbia di vapore di farina. Mamma fa tutto il lavoro in 

silenzio, si sentono solo i buff! e il rumore delle mani che 

lavorano la pasta, anzi, non solo delle mani, di tutto il corpo 

proprio, perché è una partecipazione generale, dei muscoli, 

dell’intelligenza, del respiro e soprattutto del sentimento. 

Rigira forte quella massa bianca e polverosa, che poi diventa 

umida e attaccaticcia prima di tornare liscia, e soave, e 

elastica; le dà forma, poi torna a romperla, a rigirarla, a 



ridarle forma, finché tra le sue braccia si forma, dopo una 

buona mezz’ora di lavorazione, una splendida pagnottona bianca, 

viva, accogliente come la mia prima culla.   

 

Il padre Quirino, sindacalista, ama scrivere lettere impossibili a personaggi illustri non solo del suo 
tempo (per esempio al presidente Pertini) ma anche del passato (ne scrive per esempio una a 
Johann Sebastian Bach). 
 

Scusi, presidente, se le dico questa cosa: io il potere lo 

schifo ampiamente, i potenti non li ho mai amati ed è per questo 

che a lei le voglio bene, perché non lo manda avanti prima della 

sua persona, il potere, ad aprirle le porte come un servo 

scodinzolante e leccaculo. A me la parola potere mi piace solo 

quando significa possibilità, possibilità di fare le cose; e poi 

mi piace come verbo servile, ecco: il potere è un verbo servile, 

me lo ha detto la maestra di Isidoro. Il potente mi piace solo 

quando usa il suo potere per dire - e soprattutto per fare - 

così: posso servire?   

Continui a insegnare a mio figlio a fare l’uomo, presidente.  

  

Con amore, Quirino 

 

Nella vita di Isidoro entrano molti altri personaggi, anzitutto Alì, un merlo indiano, che per lungo 
tempo sarà il suo confidente e il suo mentore e lo renderà sempre più abile nell'arte di comunicare 
con gli uccelli; poi Renò, uno scombinato etologo francese, un personaggio bizzarro e un po' 
enigmatico, e del resto in questo romanzo di personaggi normali non ce n'è nemmeno uno. È un 
corteo di figure eccentriche, inverosimili e divertenti, come accade appunto nelle favole. Nella 
fantasia più sconfinata, alimentata anche dai bizzarri genitori, Isidoro cresce, e ridisegna il mondo 
che lo circonda con immagini libere e spensierate. Come questa: 
 

L’Italia è piena di mare, una striscia di terra in forma di 

stivale che corre nell’acqua per mille e mille chilometri e poi 

ci sono le isole, le isolone e le mezze isole con spiagge 

lunghe, strette, larghe, storte o dritte dritte a tipo Tavoliere 

delle Puglie; calette, grotte, golfi, insenature, fiordi e 

controfiordi, spaghetti allo scoglio e alghe a forma di 

spaghetto, pesci brutti, chiatti, secchi, vrenzolette o 

capipopolo, scorfani, ricci di mare e riccioloni da spiaggia, 

saraghetti e marinai, tanti marinai pronti a salpare e partire e 

tornare e dire come è bello il mondo ma mai bello come qua, e 

calamari fritti e polipetti e ghiaccioli a limone, e bambini che 

si tuffano a bomba. 

 

Ma la bella favola di Isidoro si interrompe bruscamente quando una tragedia spazza via il suo 
mondo colorato e mirabolante; e da allora Isidoro esce dalla fanciullezza e deve proseguire da solo 
la strada verso l'adolescenza prima e la maturità poi. In questo percorso incontrerà altri mentori 
che si prenderanno cura di lui: una ragazza che presta servizio nell'orfanotrofio, e più avanti Enzo, 
detto Cecòf, un signore cieco e benestante di Napoli che si offre come tutore in cambio di 
compagnia. 



 
"Io, come sai, mi sono impegnato col direttore del tuo istituto 

a nutrirti, vestirti, acculturarti e ospitarti ancora per cinque 

anni, fino al compimento della tua maggiore età. Tu ti sei 

impegnato, in cambio, a lavorare per me. Ecco cosa vorrei che tu 

facessi: vorrei che tu fossi la mia guida. Ma non la guida per 

camminare, quello lo so fare benissimo da solo, con l’aiuto del 

bastone. Vorrei che tu diventassi la guida dei miei occhi. Vuoi 

sapere come si fa? Tu devi camminare davanti a me, fischiando, e 

io seguirò il tuo fischio. Cominciamo così, la mattina presto e 

in una strada dritta, perché c’è poca gente ed è più facile. Ma, 

ti ripeto, io so già camminare, non preoccuparti di fischiare 

solo per dirmi dove sei e dove dovrei andare, no. Fischiami 

quello che vedi. Se vedi una statua, fischiamela; se vedi un 

barbone, fischiamelo; se vedi il sole, la pioggia, una donna su 

un balcone, due che si baciano; se vedi uno che ruba o che 

piscia contro un muro o due che si picchiano sotto i puntelli 

dei palazzi che stanno per crollare, fischiamelo. Questo sarà il 

tuo lavoro." 

[…] 

Palazzi antichi, rossi, grigi, giallo Napoli; un castello giù 

verso il mare e due in fondo alle salite, uno bianco e uno 

marrone; angeli dalla faccia spaventata attaccati ai muri delle 

case, l’azzurro dell’acqua che sbucava all’improvviso lontano, 

poi vicoletti pieni di legno marrone scuro e marrone chiaro 

messo per mantenere le facciate, che sennò se ne cadeva tutto, 

ancora dai tempi del terremoto: questo, fischiai quella mattina. 

 Poi fischiai il pesce della Pignasecca, certi pesci ancora 

vivi, con gli occhi lucidi e rotondi e i denti appuntiti, la 

frutta, la verdura, le mozzarelle bianche e le provole scure di 

fumo, nell’acqua torbida di siero. Le stoffe, i colori, le pelli 

di daino quadrate e gialle sulla spalla del signore che si 

avviava a venderle con una sigaretta in bocca. Poi fischiai la 

gente che due ore dopo correva, strillava, cantava e 

sbadigliava. Lui mi seguiva, sempre a una decina di passi di 

distanza, e sembrava distratto, dietro a quegli occhiali neri, 

quando mi giravo lo trovavo sempre con la faccia verso terra o 

di lato, da un’altra parte; lui si girava per rivolgere verso di 

me le orecchie, perché da lì faceva entrare il mio sguardo vero, 

trasformato in un filo d’aria melodica che andava dritto dritto 

nella sua testa. 

 

L'incarico di Isidoro è dunque rendere vivo e fruibile a un cieco ciò che i suoi occhi vedono e che la 

sua bocca non sa descrivere a parole, ma solo fischiando in infinite modulazioni, capaci di 

suggerire perfino i colori delle foglie o del mare, e la vastità dei luoghi, la maestà dei panorami, i 

mille particolari della vita intorno.  

C'è una semplice metafora in tutto questo, e Ianniello ce la indica in tono tenero e familiare: le 

cose del mondo ci entrano non tanto dagli occhi quanto dal cuore e dalla mente. Il senso quindi di 



questo romanzo è che il nostro futuro è affidato allo sforzo che sapremo fare per vedere oltre, là 

dove non si vede, e per spiegarci al nostro prossimo con qualcosa di più complice delle mere 

parole, di cui spesso abusiamo a vuoto, o peggio ancora dei mezzi di comunicazione elettronica 

con i quali abbiamo sostituito gli incontri di persona, gli sguardi, gli abbracci.  

E la favola di Isidoro, gioiosa e a tratti triste, è il modo più originale di trattare un argomento 

attuale come quello dell'arte della comunicazione.  

A proposito di linguaggio, va detto che i frequenti inserimenti in dialetto campano, forse un po' 

ostici per noi del Nord, sono in realtà un elemento di spontaneità e rendono il linguaggio molto 

vivace e affine a quello fanciullesco. 



Paolo Colagrande  

Senti le rane 

a cura di Daniela Bergamin  

e Cristina Rosetti 

 

 

 

 

 

 

Daniela  

Paolo Colagrande è un avvocato nato  a Piacenza il 12 luglio 1960. Vive  a Piacenza, è sposato, ed 

ha due figli. Il suo romanzo d'esordio è Fìdeg,  che è un'esclamazione, significa "fegato". 

Fìdeg ha vinto il Premio Campiello nella sezione Opera prima a un mese dalla pubblicazione, e ha 

ricevuto una menzione speciale al Premio Viareggio nella stessa sezione.  

 

Cristina 

Una delle caratteristiche peculiari di Senti le rane (edito da Nottetempo) è la presenza di ampie 

digressioni, quasi ruscelli che vanno ad alimentare il letto del racconto principale.  

Non c'è un progetto nella struttura del romanzo, è sempre la storia a suggerire ritmi, cadenze, 

voci, ma anche pause e parentesi, deviazioni e inciampi, e a segnare una strada. Dice Colagrande 

del suo romanzo: “Scrivere oggi in forma narrativa è quasi impossibile, se si vuol fare a ogni costo 

un romanzo di taglio ed espressione diciamo tradizionali, con una voce che costruisce una trama, 

episodio su episodio, in sequenza coerente, senza mai spostare l'attenzione dai personaggi e dalla 

scena. Il mondo è ormai già tutto visto e conosciuto, esplorato nel particolare, misurato al 

millimetro, i narratori hanno già visitato tutti i possibili panorami.  Non voglio essere dogmatico 

ma credo che nella pura fisicità, storta e dispersiva, del mondo e di chi ci abita, ci sia molta poesia. 

La storia di Zuckermann può essere raccontata solo così. Le divagazioni diventano un punto 

naturale di stabilità: declinazioni del carattere o della mentalità di chi parla".  

 

Daniela 

Dice Colagrande: 

"Questo libro, ma più che il libro la storia, nasce in modo casuale, come è casuale che due amici 

seduti a un tavolo si mettano a parlare di un terzo amico che è si appena allontanato; le 

digressioni, l’infilarsi più o meno a proposito, l’innesto di vaneggiamenti e di divagazioni, servono a 

vedere le tinte del paesaggio e a mettere in scena anche chi parla. Senti le rane è una boccata 

d’aria fresca, sembra che parli ad una parte di noi che non ha bisogno di sovrastrutture".  

 

Cristina 



Che cosa aveva in mente Leonardo mentre disegnava l'Uomo 

vitruviano dentro al cerchio e al quadrato io non lo so, ma c'è 

il caso che non avesse in mente niente, era annoiato, di quella 

noia mista a malanimo che prende gli uomini soprattutto il 

pomeriggio dopo un certo orario. 

Di sicuro non c'era un'idea precisa, scientifica o artistica, e 

nessun mistero cosmologico: c'è dietro la noia, che porta a far 

cose strane e ridicole involontariamente. 

... dentro l'Uomo vitruviano si muove un grosso equivoco 

epistemologico, ed è arrivato il momento di sbugiardarlo prima 

che faccia dell'altro danno: il corpo umano, già in fase 

statica, è un impasto di sproporzioni e disarmonie. In fase 

dinamica poi, salvando qualche meccanismo secondario, il corpo 

umano è confuso: come se qualcosa... 

 Non parlo solo per me. 

 

Daniela 
La regola benedettina a livello di profilassi prescrive ai 

monaci di praticare almeno cinque ore al giorno di lavorio 

meccanico muscolare (ma cinque ore sono il minimo appena 

accettabile), perché la fatica fisica distoglie dal pensiero 

corruttore e di conseguenza scaccia l’accidia latente 

nell’animo. Stiamo parlando di un periodo storico dove tutti i 

lavori erano manuali, casalinghi o agricoli o artigianali, 

c’erano pochi attrezzi; così poteva succedere che a un certo 

punto, dopo ore di lavoro meccanico con gesti e movimenti 

ripetitivi dalla mattina presto fino alla famosa quarta ora, il 

monaco ricadesse poi un’altra volta nel demonio meridiano.  

Il discorso potrebbe andare avanti, arrivare fino ai nostri 

giorni passando attraverso scoperte più recenti: la 

sublimazione, la Gestalt, l’inconscio junghiano, la Giovane 

Vienna, Ivano Fossati, ma diventerebbe un po’ fine a se stesso 

quindi non lo sviluppiamo perché tanto cosa sia la malinconia 

non si capirà mai. 

 

Cristina 
Proprio uno di quei pomeriggi mentre guardava fra le tende per 

respirare un po’ di pessimismo, gli occhi di Zukchermann erano 

andati a finire senza saperlo sulla Romana coricata nel prato 

che guardava verso il sole senza far niente e con l’aria 

contenta di non fare niente e guardare il sole dal prato.  

Chissà quante volte l’aveva già fatto la Romana di coricarsi sul 

prato così ma a Zuckermann sembrava di non averla mai vista o se 

l’aveva vista magari aveva sorriso senza nessun coinvolgimento 

organico rendendo grazie a Dio per la benevolenza della natura 

che faceva così belli ed evanescenti gli esseri umani quando si 

coricano nei prati. 

Stringendo il discorso e ragionando per così dire in poltrona si 

può opinare che lo Zuckermann guardava la Romana fra le tende 



della finestra della canonica della chiesa di Zobolo Santaurelio 

Riviera non era più lo stesso Zuckermann che... 

 

Daniela 
Bisognerebbe esser capaci di raccontare le cose, spiego a 

Sogliani, mica come le raccontiamo noi.  

Partire dal cigolio della porta , e poi con certe tecniche di 

scuola cinematografica sovietica rallentare sul banco del 

negozio dove sembra non esserci nessuno richiama la scuola 

sovietica, fino a che a un certo punto sbuca fuori da una porta 

la Romana che non aspettandosi Zuckermann fa una specie di balzo 

ritroso, scaccia il ciuffo di capelli dalla fronte, abbassa lo 

sguardo e si castiga il bottone della camicia sopra l’area di 

rispetto del decolleté ma il bottone scivola sull’asola per via 

della pressione pettorale favorita dall’affanno emotivo e ancora 

una volta Zuckermann sente... 

 

Cristina 
Per fare una breve panoramica dirò che Sogliani ha una faccia 

che è facile da immaginare partendo dal suo suono fondamentale, 

quindi non vale la pena di spiegarla, e sul carattere lasciam 

stare, dipende dalla situazione e dagli argomenti che si 

trattano: ce ne sono di molto delicati, da cui da cercheremo di 

tenerlo fuori finché si può.   

Anche la faccia di Zuckerman non è facile da immaginare: da 

giovane studiato in seminario ed è diventato pastore cattolico 

ma ha smesso il sacerdozio dopo qualche anno, sulla riva di un 

fosso vicino alla risaia vestito di panni laici.  

Lui dice che era a caccia di chiurli e pulcinelle, ma è 

difficile credergli perché.... 

 

Daniela 
Dice Sogliani che la storia umana è influenzata soprattutto 

dagli orari e dai tempi biologici, e che per capire i passaggi 

degli evi e delle epoche e degli stadi antropogeologici 

bisognerebbe fare una tabella degli avvenimenti importanti 

lasciando stare le date, che servono fin lì, basandosi sugli 

orari, nel senso di ore e minuti e se si riesce anche secondi ma 

se non si riesce amen fa lo stesso. 

I grandi imperi, chiede Sogliani a un immaginario interlocutore, 

a che ora sono cominciati? E come sarebbero andate le cose se 

certi fatti fossero successi poniamo un'ora prima? A che ora è 

partito Asdrubale per valicare le Alpi e cadere sul Metauro?  

 

Cristina 
Insomma Zuckermann già all'inizio del magistero si capiva che 

era all'altezza del compito perché incarnava un bell'esempio di 

ministro di Dio da tutte le visuali, a livello di cultura dello 



spirito ma anche di candore dello sguardo e temperanza della 

postura e di gesto liturgico e di umanità nel pensiero cristiano 

e infatti il monsignor Ballabieni Dellostrologo avrebbe voluto 

tenerlo vicino a sé nell'apostolato e alla Fondazione Providus 

Pater ma, siccome in certe epoche di crisi di valori cristiani 

bisogna offrire al popolo bue dei modelli a cui tendere, che è 

poi la strategia del moderno marketing dove l'autorità del 

testimone vale più della bontà del prodotto, Zuckermann era... 

 

Daniela 
Ma della storia della Romana e Zuckermann non raccontiamo 

niente? 

 

Cristina 
Dobbiamo provare a disimparare, tenere “l’imparato” nel 

cassetto, per emergenze burocratiche. Recuperare l’analfabetismo 

dello sguardo. Disimparare va bene, disimparando ritorni 

vergine, in qualche modo. L’unica verginità recuperabile. 



Fabio Genovesi 

Chi manda le onde 

 

a cura di Davide Mutti  

letture di Elisa Breda 

 

 

 

Fabio Genovesi, nato nel 1974, ha pubblicato romanzi un saggio culturale e collabora con 

quotidiani e riviste. Con il romanzo Chi manda le onde si aggiudica il premio Strega Giovani nel 

2015. 

Ambientata a Forte dei Marmi, una terra che è schiacciata tra il mare di fronte e le Apuane alle 

spalle così come la vita dei protagonisti, questa storia risulta quasi essere prigioniera nello spazio 

compreso tra quelli che sono i loro sogni e quello che invece concede loro la realtà. Nel momento 

in cui arriva una sfiga, non c'è scampo: come quando arriva un temporale dal mare e le montagne 

lo bloccano, lasciandolo scaricare tutto sulla città. 

 
"I particolari di ciò che accade sono piccole schegge di realtà, 

ti si piantano nel cervello e ti ricordano che questi momenti 

non sono di tutti, non sono la vita o l'esperienza del mondo, 

questa roba schifosa è successa in un posto e in un momento 

preciso, è successa proprio a te, e questi particolari te 

l'appiccicano per sempre addosso all'anima. Perché le cose 

quando devono succedere sono prepotenti, se ne sbattono 

dell'impossibile e dell'assurdo, non le puoi fermare. Se ti 

bussano alla porta, non puoi mandarle affanculo come un 

testimone di geova la domenica mattina. Si mettono in cammino a 

testa bassa e semplicemente succedono". 

 

Ed è così che si svolge questa storia ironica e divertente, ricca di personaggi e situazioni bislacche 

che fanno ridere e a tratti commuovono, portandoti a riflettere sull'imprevedibilità del destino. In 

questa storia, anche il mare è protagonista, capace di prendersi delle cose e restituirne altre. 

 
"Tutte le cose finite in mare da quando è cominciato il mondo, 

da quando c'erano i dinosauri fino a stamattina, nate nell'acqua 

o cadute dalle barche o strappate alla terra dai fiumi in piena, 

stanno sul fondo a ballare di qua e di là, ma una volta ogni 

tanto qualcuna prende una corrente, si aggrappa all'onda giusta 

ed ecco che arriva qui sulla sabbia, pronta a stupirmi". 

 



In un incontro con l'Autore avvenuto nei giorni scorsi in occasione della "Fiera delle parole" a 

Padova, Genovesi esordisce dicendo che avrebbe voluto scrivere un romanzo breve e con un solo 

protagonista, ma dopo ben quattro anni di lavoro e quasi quattrocento pagine quel che viene fuori 

è un romanzo corale, così come lo è la vita di ognuno, in cui molte sono le persone che entrano a 

farne parte o che semplicemente la attraversano, arricchendola di mille sfaccettature, dove gli 

incontri ci conducono verso strade inaspettate e sorprendenti. 

Genovesi racconta che questi personaggi, per quanto possano sembrare surreali, non sono frutto 

della sua fantasia bensì della sua vita vissuta, a cui lui ha attinto a piene mani. La prima 

protagonista in assoluto è Luna, una bambina di tredici anni che vive insieme alla mamma e al 

fratello maggiore. 

 
"E se invece uno dice che è impossibile la cosa di un bambino 

coi capelli tutti bianchi, allora vuol dire che non esisto 

nemmeno io, che sono nata proprio così. Ho i capelli bianchi, la 

pelle bianca e gli occhi quasi trasparenti, devo stare attenta 

al sole che mi brucia e il mondo lo vedo poco e strano, ma non è 

che sono una storia inventata, io sono albina. Succede. Ci sono 

uccelli albini, e pesci, e coccodrilli e scimmie e balene e 

tartarughe. Pure le piante possono essere albine, pure i fiori, 

è una cosa normalissima. Anche se per la gente no. La gente si 

lamenta sempre che la vita è tutta uguale e piatta e noiosa, ma 

se poi passa qualcuno che è un po' diverso allora si agita e si 

spaventa. Come i miei compagni che pensano che sono la figlia 

del diavolo, o un vampiro, che posso mandargli una maledizione o 

che magari gli attacco questa cosa e di colpo diventano tutti 

bianche come me. 

Non lo so di preciso cosa pensano, so solo che è brutto quando 

ti prendono in giro perché sei diverso, ma è ancora più brutto 

quando hanno paura di prenderti in giro e ti stanno lontani". 

 

È lei il filo conduttore dell'intera storia e sa guardare al mondo con intelligenza e ironia senza per 

questo smettere di sognare e di credere al fatto che la vita ci mandi dei segnali che merita seguire 

e, al tempo stesso, senza cessare di avere una visione lucida della realtà. 

 
"Solo che io credo a tutto, e fino all'anno scorso crdevo ancora 

a Babbo Natale. All'inizio mi faceva anche paura. Perché 

insomma, a me questa storia che di notte un signore straniero ti 

entra in casa di nascosto e ti porta tanti regali, ecco, mi 

sembrava strana. Cioè, se uno ti fa un regalo ci tiene a farsi 

vedere, no? Così lo ringrazi e gli dici che  bravo e lui è 

contento. Babbo Natale invece entra dal camino mentre la gente 

dorme e poi scappa via, e questo non è il comportamento di un 

uomo generoso, è il comportamento di un ladro. Infatti la 

mattina dopo, mentre gli altri bambini del mondo correvano a 

vedere cosa gli aveva portato Babbo Natale, io giravo le stanzw 

per controllare se aveva rubato qualcosa". 

 



Luna ha un amico speciale, Zot, il cui nome sembra rubato a un fumetto di supereroi. Zot parla 

come un lord inglese, suona la fisarmonica, adora Claudio Villa e Ferruccio Tagliavini. Ancora più di 

Luna, è un bambino che viene emarginato e che i compagni maltrattano a ogni occasione. 

 
"Zot sta in classe con me, è arrivato il mese scorso, la preside 

un giorno è entrata con lui e ha detto che veniva da Chernobyl e 

dovevamo farlo sentire come a casa. L'ho guardato, ed era ovvio 

che per me il peggio era passato, che Zot era arrivato per 

salvarmi: basso e secco, maglione gigante di lana rosa, così 

lungo che gli faceva da gonna, mocassini larghi e consumati, una 

giacca grigia a quadretti da vecchio e un cappello con una piuma 

in cima che gli stava tutto storto sopra un tappeto di riccioli. 

Mi sono messa gli occhiali e l'ho guardato meglio, ed era chiaro 

che da quel giorno a scuola io potevo stare più tranquilla, 

perché se volava un insulto, uno sputo o uno schiaffo, come gli 

insetti intorno alla luce, quelli andavano tutti a posarsi 

addosso a questo ragazzino qua". 

 

Questo bambino, che a sentire la descrizione che ne fa Luna sembrerebbe sfigatissimo, è in verità 

estremamente sensibile, colto, gentile e capace di pensieri profondi. 

 
"Luna, per quanto mi risulti doloroso, è chiaro che tu vieni in 

giro con me perché sei emarginata e nessun altro vuol farti 

compagnia" Così dice, e con un tono normale, come se fosse una 

cosa chiara che sanno tutti. "Oh, ma pure te sai? Guarda che te 

come minimo sei emarginato quanto me" gli dico. "Lo so, è vero. 

Però io sono felice di andare in giro con te, è questa la grande 

differenza". 

 

Il personaggio più grottesco della storia è invece il nonno di Zot. 

 
"E poi basta con questa storia del nonno, io non sono tuo nonno, 

io mi chiamo Ferruccio. Per gli amici Ferro, quindi per te 

Ferruccio. E infatti vedi, io stavo tanto bene qui da solo, mi 

facevo i cazzi miei e non mi rompeva le palle nessuno. Poi un 

giorno arriva quella cretina di mia figlia che vuol tenere per 

forza un bimbo del progetto Chernobyl. Chernobyl? Ma col cazzo 

gli ho detto. Col cazzo che mi porti a casa un russo, e per di 

più radioattivo. E lei mi fa: ma no, babbo, è un bimbo 

carinissimo e buono, giuro che gli sto dietro tutta da me. E poi 

alla fine questo bimbo lo mandano per davvero, solo che lei se 

n'è già scordata e parte per la Spagna, a lavorare in un bar con 

una sua amica più cretina di lei. E chi se lo becca il bimbo 

radioattivo? Se lo becca questo scemo qui". 

 

Il tempo è tiranno ma non possiamo chiudere prima di avervi fatto conoscere due personaggi 

fondamentali di questa storia. Il primo è la mamma di Luna. 



 
"Ti chiami Serena ma serena non sei proprio per niente. I tuoi 

ti hanno chiamata così, ma cosa ne potevano sapere? La mamma è 

morta che avevi più di trent'anni, il babbo a settembre, e 

ancora non ti avevano capita. Figuriamoci quando sei nata. 

Certo, potevano scegliere un nome meno rischioso, però ormai è 

andata così e te lo tieni. Come quelle che si chiamano Gioia o 

Gaia, come la tua amica Allegra che sta in depressione da una 

vita, come tua cugina che si chiama Angelica ma è la più zoccola 

della costa da Genova fino a Orbetello. Ma non è un problema. 

Niente è un problema in una giornata di sole come questa. Ci 

sono persone che del tempo se ne fregano, può esserci il sole o 

piovere da un mese e non se ne accorgono nemmeno, e sono 

tranquille o nervose solo per motivi loro, impermeabili 

all'acqua e a tante altre cose che arrivano dal cielo. 

 

E poi c'è Sandro, perdutamente innamorato di lei. 

 
Si è svegliato che stava già così, non sa nemmeno se ha fatto 

colazione, e non si ricorda come è arrivato a scuola. Si è 

seduto al suo posto e non ha aperto bocca, non ha ascoltato una 

parola, a un certo punto s'è pure addormentato e l'hanno 

svegliato le risate della classe che lo guardava. E questa è una 

roba brutta, è una roba grave, uno studente che si addormenta in 

classe durante la lezione può beccarsi una nota. Figuriamoci 

Sandro, che è il professore. 

 

Sandro, che per quasi quarant'anni ha guardato alla sua vita come fosse uno spettatore, 

impiegherà il tempo dell'intera storia per maturare la decisione di riappropriarsi della propria 

esistenza e conquistare Serena. 

 
"Perché per far la vita più bella non basta metterci qualcosa di 

nuovo, bisogna metterci qualcosa di bello". 



Marco Balzano 

L’ultimo arrivato 

a cura di Irene Barichello 

letture di Enrico Frasson 

 
 
 

 

 
Il protagonista di questo romanzo, vincitore del premio Campiello 2015, è Ninetto Pelleossa, 

giovanissimo (un bambino) emigrante siciliano di San Cono, che parte per la grande città (la Milano 

del boom del dopoguerra) con un compaesano, in cerca di fortuna. 

Dorme per alcune notti in stazione, alla luna; lavora come fattorino in una lavanderia, come 

muratore con una banda-famiglia di abruzzesi, come operaio - appena avrà l’età per farlo - all’Alfa 

Romeo di Arese. 

Si innamora, si sposa e mette su casa. 

Si inguaia e finisce in carcere e quando esce si ritrova di nuovo smarrito, dopo tanti anni, come 

quando era piccolo, e riscopre una città dove gli ultimi arrivati non sono più quelli come lui. Questi 

vengono da più lontano, ma abitano sempre nei grandi quartieri-alveare; hanno fame di lavoro, 

ma lavoro adesso non ce n’è. 

E sempre, a Ninetto Pelleossa, anche dopo la galera, rimangono gli occhi freschi, stupiti e ridenti 

del bambino che è stato. Non gli passa mai la voglia di riflettere sulle cose e su di sé, la nostalgia 

per il desiderio irrealizzato di imparare e nella mente ha sempre, in aiuto a quanto gli capita, le 

schede di geografia, le rime del Pascoli, un diario vuoto che il suo maestro Vincenzo gli aveva dato 

da riempire assieme a una stecca di cioccolata, al momento della partenza dal paesello. 

A Ninetto resta la voglia di leggere e comprendere cosa ha intorno e si sente di farlo, checché ne 

dica l’operosa e saggia moglie, attraverso la lettura e i libri. 

Legge Lo straniero di Camus e pensa che sì, che quello straniero è proprio lui.  

 
Una volta accompagnai Currado a telefonare. Con le 

monete che avevo in tasca chiamai anch'io mio padre. 

Per parlargli bisognava telefonare alla latteria di 

Gioacchino, che con un grido lo faceva scendere di 

corsa. Le monete cadevano in fretta e allora, per 

lasciargli tempo di dirmi la sua opinione, gli 

raccontai tutte cose velocemente - la litigata con 

Giuvà, l'amicizia con Antonio, il trasferimento nella 

locanda - ma lui alla fine disse solamente: "Tu sai 

cosa è meglio". Di mamma mia non raccontò niente. 

Un sabato pomeriggio uscii insieme a Ruggero. Era un 

tipo basso, biondo e con gli occhi nocciola. Aveva la 

battuta facile e gli piaceva fare commenti sui 

passanti, specialmente sulle femmine. Alla posteria 



comprai cinque chili e mezzo di pasta, quattro buatte 

di passata di pomodoro e tre ruote di pane pugliese. 

"Sei sicuro che puoi permetterti di pagare questa 

spesa? mi chiese alla cassa. 

"Sì!" gridai orgoglioso tirando fuori il fermaglio. 

"Guarda che per noi puoi anche aspettare, tanto mangi 

come un lombrico" e mi strusciò un dito sul collo. 

Fuori dalla posteria Ruggero mi prese le borse e mi 

lasciò camminare e saltellare fino in viale Brianza. 

Ogni tanto li sogno, gli amici della locanda. Mi 

vengono a prendere in carcere. A vederli arrivare 

ritorno picciriddu e loro mi portano a passeggiare per 

la città. E sabato pomeriggio, c'è quel sole fatuo di 

Milano che sbianca la pelle e io mi sento contento. 

Forse quella locanda è l'unico posto in cui ho fatto in 

tempo a sentirmi picciriddu. Specie il sabato sera, 

quando Antonio andava in giro a suonare e gli altri 

uscivano per andare a ballare. Allora io, siccome non 

mi interessavano ancora le femmine, rimanevo con 

Currado, Ruggero e Filippo, che si scatenavano col 

mangiare. In quattro si poteva cenare in stanza, senza 

scendere nello scantinato, e per loro questa era una 

festa nazionale. Tornavano con le borse piene di pane, 

fette di carne, macinato per il sugo, polli da fare 

nella stufa, e vino Barbera, grappa, dolci di 

cioccolato. Ruggero con un sorriso furbo gridava: 

"Forza, sbaraccate che sono arrivati gli americani!". 

Mentre andava giù a cucinare noi facevamo spazio 

spingendo le brande nell'angolo e aprivamo un tavolino 

pieghevole che poi pensavo io ad apparecchiare con 

cura, coltello a destra forchetta a sinistra. Currado a 

tavola diceva che i commercianti del nord si erano 

arricchiti con la fame dei terroni. 

"Ce la portavamo addosso la fame, dentro le ossa 

proprio" ripeteva riempiendosi di nuovo il piatto, "e 

lavorando abbiamo iniziato a mangiare un po' in grazia 

di Dio pure noi, a toglierci qualche voglia". 

In effetti certi cibi a San Cono si vedevano solo a 

Natale o quando finivi all'ospedale (le banane e il 

gelato, per esempio). Si poteva mangiare lo stesso 

piatto per mesi, tanto che mio padre in campagna 

diceva: "Stasera a cena troviamo pasta e piselli, ma 

domani no, Ninuzzo bello, piselli e pasta!" e rideva 

mostrando i denti sciupati. Filippo dava ragione a 

Currado, ma diceva anche che a parte il mangiare era 

meglio vivere al paese, dove se uscivi in piazza 

incontravi sempre gente e c'era più solidarietà. Allora 

iniziava la discussione e Currado urlava che sembrava 

ancora più grosso. Una montagna umana. Gridava:" Come è 



possibile rimpiangere un posto dove non c'è futuro e ci 

si alza da tavola affamati?", e quando diceva così mi 

ricordo che non masticavo più e rimanevo a bocca aperta 

a fare sì con la testa. Risentivo nello stomaco i ragli 

d'asino. Il sapore del sale rancido delle acciughe che 

mi metteva voglia di bere acqua a garganella. Poi 

sparecchiavamo la tavola e Currado e Filippo 

imbastivano lunghe partite di scopa d'assi. Ruggero 

invece odiava le carte e si metteva a giocare a dama 

con me. In quelle serate mi ripetevano in coro di 

lasciare la lavanderia e farmi muratore. 

"Ti conviene, si guadagna di più" dicevano. 

Una sera era il mio compleanno e mentre giocavamo a 

dama lo dissi a Ruggero. Allora lui, con le mani in 

alto, gridò:" Alt!", piantò la partita e disse che 

andava giù a prepararmi una cosa. Tornò in stanza con 

una frittata e sopra ci mise i fiammiferi come candele. 

Tutti e tre cantarono tanti auguri, stonati come 

muggiti di vacca. Fu una festa bellissima. E se ci 

fosse stato con noi il signor Pascoli, secondo me, ci 

avrebbe pure scritto una poesia delle sue, di quelle 

che sbalordiscono. Quella sera compii undici anni. Per 

poter entrare in fabbrica la legge diceva che ne 

dovevano passare altri quattro. 

 

In questo suo romanzo, come nei suoi due precedenti (Il figlio del figlio - Avagliano, e Pronti a tutte 

le partenze - Sellerio), e così come nella sua vita, la cifra di Marco Balzano è la semplicità, quella 

che gli consente di approfondire i sentimenti attraverso storie brevi, dirette, senza accessori. 

Racconti di immigrazione, come in questo caso (e come ne Il figlio del figlio), difficoltà di 

inserimento, ma anche di felicità per le piccole cose che la vite consente di godere. 

In Balzano come nei suoi personaggi troviamo una miscela perfetta di profondità e ironia, la sua 

semplicità appunto, che però è leggera senza mai essere superficiale: a darle sostanza vi è la lunga 

consuetudine e dimestichezza dell’autore con la grande poesia e la grande prosa, italiana e 

internazionale.  



Elena Ferrante 

Storia della bambina perduta 

a cura di Marisa Fracon 

letture di Enrico Frasson 

 

 

 

 

 

Da dove cominciare? Il "caso" Ferrante è assai complesso per molti motivi. 

Innanzi tutto il libro di questa sera, Storia della bambina perduta, è il quarto e ultimo volume di 

una saga di più di 1600 pagine declinata, appunto, in quattro tomi dal titolo complessivo L'amica 

geniale. Riassumere questa fluviale narrazione è assai difficile per la lunghezza dell'opera, per la 

complessità dell'intreccio, per il numero di personaggi. Ed è pure assai difficoltoso scegliere alcune 

pagine, o parti di pagine, dal testo da leggere separatamente. Si rischia di fare più confusione che 

altro per cui abbiamo preferito inserire in questa presentazione alcuni stralci da interviste 

rilasciate dall'autrice sul suo ultimo lavoro.   

Un "caos" narrativo, potremmo definire questa quadrilogia, in cui l'autrice riesce però, con grande 

maestria, a non perdere mai di vista il filo conduttore e attraverso una lingua sontuosa e 

ricchissima avvince i lettori alla pagina. 

Una scrittura che dà, in qualche modo, dipendenza e che sembra essersi nutrita anche di “fondali 

bassi” come i fotoromanzi o romanzi “rosa”. 

 
Il fotoromanzo, con il romanzo “rosa”, ha la capacità di 

avvincere i lettori. È stato uno dei miei primi piaceri di 

lettrice in erba. Temo che l'ossessione di ottenere un racconto 

tesissimo mi venga da lì. Una volta avevo grandissime ambizioni 

letterarie e mi vergognavo di questa spinta verso tecniche da 

romanzo popolare. Oggi mi fa piacere se qualcuno mi dice che ho 

scritto un racconto avvincente, per esempio come quelli di 

Delly. 

 

La commedia umana narrata da Ferrante in questi quattro libri, gli intrecci, le vicende che si 

dispiegano in più di sessant'anni di storia costituiscono una mappa densa e variegata il cui unico 

filo conduttore è il legame fra due donne. L'amica geniale parla infatti di un'amicizia al femminile 

tra Lina ed Elena. La loro lunga amicizia, che inizia nell'infanzia e termina nella vecchiaia, è 

attraversata da tutti i più contraddittori sentimenti umani quali: solidarietà, affetto, vicinanza, che 

si intrecciano a competizione, invidia, incomprensioni. Elementi che possono sembrare 

incompatibili ma che realisticamente accadono nei legami affettivi di lunga durata.  

 



L'amicizia femminile è stata lasciata senza regole. Non le sono 

state imposte nemmeno quelle maschili, ed è tuttora un 

territorio con codici fragili dove amare (la parola amicizia ha 

a che fare, nella nostra lingua, con amore) trascina con sé di 

tutto, sentimenti elevati e pulsioni ignobili. Di conseguenza ho 

raccontato un legame molto robusto che dura tutta una vita, e 

che è fatto di affetto ma anche di disordine, instabilità, 

subalternità, sopraffazione, cattivi umori. 

 

Tentiamo un brevissimo riassunto. La storia inizia con l'infanzia e l'adolescenza di Lina ed Elena. 

Entrambe lottano fin da piccole per uscire dal rione malfamato in cui sono nate. Lina si smarca da 

regole patriarcali e machiste attraverso un atteggiamento aggressivo con cui contrasta famiglia e 

rione imponendosi per intelligenza e carisma. Elena invece investirà nello studio, nella cultura e 

nei libri. I destini delle due amiche divergono quindi profondamente: Elena si laurea e diventerà 

una scrittrice di successo, sposerà un giovane intellettuale, avrà due figlie e costruirà la sua vita 

lontano da Napoli; Lina, invece, sarà sposa giovanissima di un camorrista da cui avrà un figlio, 

lascerà presto il marito per inseguire un amore romantico quanto fatuo, e inizierà per lei un 

periodo faticoso e difficile.  

Sullo sfondo rimane, come elemento fondamentale di narrazione, la storia sociale di Napoli, con i 

suoi tentativi di rinascita e i suoi fallimenti. 

 
Per Lina ed Elena, Napoli è la città dove la bellezza si 

rovescia in orrore, dove le buone maniere si mutano in pochi 

secondi in violenza, dove ogni Risanamento copre uno 

Sventramento. A Napoli il progresso è sempre progresso di pochi 

a danno dei più.  

 

Nel volume conclusivo le due amiche si ricongiungono a Napoli. Il ritorno alla città natale da parte 

di Elena è descritto da Ferrante con gli stessi accenti critici espressi nell'intervista. Napoli è vissuta 

come una città vischiosa e centripeta, un luogo da cui chi fugge è destinato ad una condizione di 

strappo e di esilio permanenti. Così si esprime Elena nel testo: 

 
“Il viaggio verso Napoli mi sembrò lunghissimo. A ridosso della 

città mi affacciai al finestrino. Più il treno rallentava 

scivolando dentro lo spazio urbano, più mi prendeva uno 

sfinimento ansioso. Avvertii la sgradevolezza della periferia 

con le sue palazzine grigie oltre i binari, i tralicci, le luci 

dei semafori, i parapetti di pietra”. 

 

Elena mette a repentaglio una carriera avviata, lascia marito e figlie per inseguire a Napoli un 

amore giovanile - Nino - lo stesso uomo di cui Lina si era innamorata precedentemente. 

L'inconsistenza affettiva di Nino sarà presto evidente. Gli uomini, in Ferrante, non sono figure 

positive: se appartenenti alla fascia socialmente più bassa sono arroganti, aggressivi, prepotenti; 

se intellettuali di buona cultura, sono invece sempre inadeguati ed hanno una “cattiveria peggiore, 



quella della superficialità”. Nino è descritto come un opportunista che utilizza gli altri per far 

carriera.  

 
I tratti di Nino oggi sono i più diffusi.  Voler piacere a 

chiunque eserciti un qualche potere è una caratteristica del 

subalterno che vuole uscire dalla subalternità. Ma è anche un 

tratto dello spettacolo permanente in cui siamo immersi, che per 

sua natura si accompagna alla superficialità. 

 

L'amore, che anche qui come negli altri romanzi è uno dei temi principali, è spesso molesto, 

traumatico, ricco di delusioni. Sembra essere un sentimento da cui siamo governati, ma che poco 

riusciamo a governare.  

 
Una storia d'amore è sempre una storia di uno squilibrio. In 

genere noi pensiamo che lo squilibrio intervenga quando l'amore 

finisce. (…) Ci sono momenti in cui i legami d'amore tra donna e 

uomo sono felici, basterebbe interrompere la storia lì e avremmo 

un happy ending. Ma il lieto fine ha a che fare con i trucchi 

della narrativa, e non con la vita reale. L'amore o è molesto o 

non è. 

 

Ritorniamo alla nostra trama. 

L'amicizia di Lina ed Elena si rinsalda. Sembra che, nell'età matura, le due donne abbiano raggiunto 

una specie di stabilità e di coerenza: Elena è diventata la scrittrice affermata che voleva essere, 

Lina una donna in carriera che dà lavoro onesto in un ambiente fortemente degradato. Affrontano 

contemporaneamente una nuova gravidanza e nascono due bambine che inizieranno un percorso 

simbiotico come le loro madri.  

Ed ecco il colpo di scena che rimette tutto in discussione: una domenica mattina nella confusione 

del mercato rionale capita il fatto spaventoso: la bimba di Lina, di soli quattro anni, scompare 

misteriosamente e nessuno sa e nessuno vede.  

Lina non si riprenderà più da questa perdita, che è peggio di una morte reale; gradatamente perde 

la speranza di rivedere la figlia e per lei nulla ha più senso fino a che... essa stessa scompare senza 

lasciare traccia di sé. Come se si fosse dissolta nel nulla. E la narrazione, pur con i suoi interrogativi 

irrisolti, termina. 

Si penserebbe che i temi affrontati dall'autrice siano adatti esclusivamente ad un pubblico italiano. 

Invece la narrativa di Ferrante sta conoscendo un successo internazionale, soprattutto negli Stati 

Uniti dove la critica l'ha salutata come "una delle grandi scrittrici dei nostri tempi”. 

 

Per concludere questa presentazione, esaminiamo un ultimo motivo della complessità del "caso" 

Ferrante. 

L'autrice non ha mai svelato la sua vera identità nascosta sotto questo nome fittizio: Elena 

Ferrante. Sono state fatte diverse ipotesi: è un uomo, è una donna, è un collettivo di autori? Solo i 

suoi editori (e il suo commercialista) ne conoscono il nome reale. Concede rare interviste via email 

e non è mai venuta meno a questa sua "sottrazione" tenacemente difesa da vent'anni.  



A me personalmente non interessa chi sia Ferrante: un macho palestrato (allora è 

meglio non vederlo mai), una donna, un uomo, un collettivo di burloni... chissà. Quello 

che importa è ciò che è scritto e come è scritto. Noi lettori leggiamo libri di autori 

senza sapere che aspetto abbiano o abbiano avuto. Di Shakespeare non si conosce 

nulla, tranne un ritratto farlocco e postumo. Eppure il suo patrimonio letterario ha 

attraversato i secoli.  Ammiriamo quindi piuttosto la prosa nervosa e fluida, contagiosa 

e febbrile di questa signora (per me è donna), i suoi intrecci complicati, le sue storie 

napoletane ma universali perché universali e immodificabili sono i sentimenti umani, 

nonostante ci riteniamo moderni ed evoluti. 
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