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Sembra solo ieri quando ci siamo sedute al tavolo di 
un coworking disperso nella capitale e abbiamo co-
minciato a parlare di quello che, da lì a poco, sarebbe 
diventato Pretesto.
Già nella nostra immaginazione, tra un caffè e un 
tramezzino, gli obiettivi erano ben definiti: voleva-
mo creare uno spazio comune tra professionisti ed  
esordienti, in cui case editrici e veterani del mestiere 
potessero incontrare gli autori all’inizio della loro 
carriera.
Più complesso è stato decidere il nome: come chia-
mare un progetto con questa megalomane pretesa ?

Alla fine, un po’ tra il serio e il faceto, è uscito il no-
me “Pretesto”. Anzi: ‽retesto, con un interrobang a 
dimostrare la sorpresa e lo stupore che accolgono 
la scoperta inattesa di un’opera inedita, ma anche 
la meraviglia per il percorso che si spalanca davanti 
agli autori quando la penna entra per la prima volta 
in contatto col foglio.

Quindi: “Pretesto”, come “pre-testo”, per indicare il 
lavoro che viene prima del testo (scrittura, editing, 
correzione di bozze, traduzione...) e un interrobang 
a sottolineare la volontà di continuare a sorprender-
ci e strabiliarci nel conoscere nuovi mondi racchiusi 
tra le pagine.

Il lavoro che vogliamo portare avanti comincia con 
il raccontare i libri, così come li viviamo; leggere gli 
esordi, approfondire quel momento magico che è la 
prima pubblicazione e prodigarci nel raccontare ciò 
che lo scrittore era “prima” di diventare tale: una per-
sona con qualcosa da comunicare, ma ancora incerto 

e insicuro su quella che sarebbe stata la sua carriera. 
In pratica, un esordiente.
E poi esordienti lo sono stati tutti: da Dante al 
Boccaccio, da Dostoevskij a Tolkien, da Hermann 
Hesse a Mary Shelley... tutti i grandi scrittori sono 
passati attraverso la famigerata opera prima, che gli 
ha spalancato le porte del mondo letterario.
Abbiamo perciò deciso di recensire, non solo gli esor-
di nazionali e internazionali, ma anche quelli storici: 
Asimov, Rodari, Wallace, Harper Lee... e tanti altri 
nomi che hanno fatto la storia, per catturare il loro 
inizio, quando ancora non sapevano che i loro nomi 
sarebbero stati impressi per sempre nella memoria 
collettiva.

Conoscere le origini, per guardare avanti.
Così facciamo: andiamo avanti e, dopo un primo me-
se di lavoro, abbiamo decisio che proseguiremo su 
questa strada, con la speranza di trovare storie, auto-
ri e nuovi libri sul cammino che ci attende.
Intanto, grazie a tutti voi che ci avete dato un po’ di 
fiducia e permesso di fare un passo avanti lungo il 
sentiero che ci attende. Siamo intenzionate a far cre-
scere Pretesto, per renderlo uno spazio sempre più 
grande e accogliente.
Speriamo di ritrovarci ancora qui, con tante idee e 
tante novità che si profilano all’orizzonte, e che gra-
diate la piccola raccolta degli articoli di Gennaio in 
pdf, da scaricare e stampare, che vi offriamo.
Per nuovi contenuti, vi aspettiamo su ‽retesto.

Giulia Manzi
Chiara Orfini

Un esordio per gli esordienti



La mossa del gatto

Sonia Sacrato
Quanto può essere sconvolta la vita di una persona 
quando il gatto ci mette lo zampino?

È quello che succede a Cloe, insegnante di storia 
dell’arte tornata nel piccolo paese di Vas per il fune-
rale di sua nonna Clotilde: il suo soriano nero, Pablo, 
con una singola zampata mette in moto una serie di 
meccanismi che porteranno la protagonista sulla pi-
sta di un delitto risalente a cinquant’anni prima.
Tra storie d’amore, indagini e un umorismo de-
gno di Bridget Jones, l’esordio di Sonia Sacrato, 
La mossa del gatto (Golem Edizioni, aprile 2019), 
trascina il lettore nel cuore della vicenda e lo tie-
ne incollato fino all’ultima pagina. Un’opera prima 
ammirevole e matura, in cui le componenti umane 
s’intrecciano con la costante ricerca nel passato e 
con la vita lenta e omertosa dei piccoli centri, dove 
tutti vedono, tutti sanno, ma nessuno ha il corag-
gio di parlare e gli avvenimenti si coprono della 
polvere del tempo.
Il tempo stesso è uno dei protagonisti del romanzo. 
Un tempo umido, corrosivo di persone e oggetti, le 
cui interconnessioni tra passato e presente costitu-
iscono un richiamo troppo forte per la curiosità di 
Cloe, pronta a cogliere l’occasione del ritrovamento 
inaspettato dell’arma di un delitto caduto in prescri-
zione per non dover affrontare il subbuglio emotivo 
della sua vita privata.
È la personalizzazione della detective a sconvolgere 
l’apparato narrativo di un giallo altrimenti classico.

Ben lontana dalle capacità deduttive di un Holmes, 
di un Poirot e di un Maigret, Cloe non usa se stessa 
per risolvere il caso, ma è il mettersi in moto dell’in-
dagine a spingerla a fare chiarezza sulla propria vita 
e giungere a patti con i fantasmi del passato.
Il genere giallo diviene il pretesto per la creazione di 
un romanzo intimista, pronto a scavare nella quoti-
dianità dell’uomo e nei suoi piccoli rancori, paure e 
vendette. Attraverso gli occhi di Cloe e lo stile cau-
stico di Sonia Sacrato, il lettore viene guidato attra-
verso una rete di legami che affondano le loro radici 
in un tempo ormai trascorso, ma i cui strascichi con-
tinuano a gettare ombre su un presente confuso e 
spaventoso.

La paura è tangibile in tutto il libro ma, lungi dal 
riferirsi ad aspetti macabri della narrazione, è un 
timore conosciuto, universale e, per questo, anco-
ra più terribile e angosciante: quello del futuro, di 
non possedere più tempo da investire in rapporti 
sterili, di non potersi concedere più colpi di testa 
e “accontentarsi” di ciò che si ha.

Così la risata di Cloe, la sua ironia e il sarcasmo die-
tro cui si protegge dalle sue paure, suona amara.

Non dona calore, né spensieratezza e il lettore, nel 
ridere con lei alle sue battute, riconosce situazioni 
familiari, pensieri e reazioni note perché proprie; 
il processo d’identificazione è totale e accentuato 
da una scansione dei dialoghi magistrale, fluida e in 
grado di portare a pensare: «Anche io avrei risposto 
così».

Sonia Sacrato scrive di una vita comune che si trova 
a fare qualcosa di eccezionale, non perché grandioso 
(la risoluzione di un delitto in una piccola cittadina, 
a cinquant’anni di distanza dal fatto, non costituisce 
più un interesse sensazionale per l’opinione pub-
blica), ma perché scappa da se stessa, si perde e si 
ritrova attraverso i ricordi degli altri.

Un esordio forte, spiritoso e maturo di una scrittri-
ce che ha già ricevuto considerazioni positive dalla 
critica (quinto posto assoluto al Premio Nazionale 
Montefiore; menzione della giuria a Giallo Garda; fi-
nalista a Garfagnana in Giallo) e che costituisce una 
promessa da tenere d’occhio nel panorama della 
giallistica italiana contemporanea.

Giulia Manzi
Autrice: Sonia Sacrato

Editore: Golem Edizoni

Anno d’uscita: 2019

Pagine: 266

Costo: 13,90€



Asimmetria

Lisa Halliday
Oggi parleremo di un libro diventato famoso a causa 
di un gossip: Asimmetria, edito da Feltrinelli, opera 
d’esordio di Lisa Halliday, con cui si è conquistata un 
posto sul podio dei libri più discussi del 2019. Nella 
prima parte del romanzo (che presenta una struttu-
ra tripartita), infatti, sono presenti alcuni riferimenti 
biografici sulla relazione tra l’autrice e Philip Roth, 
che ne hanno fatto un vero e proprio caso letterario, 
ma dietro alle apparenze c’è molto di più.
Follia, narrata in terza persona, racconta il rappor-
to tra un’aspirante scrittrice e uno scrittore di fama 
internazionale. La scena si apre in un parco: mentre 
Alice tenta di leggere un libro, le si avvicina un signo-
re molto più grande di lei, che dà vita a un discorso 
surreale, futuro filo conduttore di tutti i loro dialoghi 
e della loro relazione.

Leggendo questa scena:

«Alice cominciava a sentirsi assai stanca di starsene se-
duta tutta sola senza far niente: ogni tanto cercava di 
leggere il libro che aveva sulle ginocchia, ma era fatto 
quasi esclusivamente di paragrafi lunghissimi, non c’e-
ra traccia di virgolette doppie, e a che serve un libro, 
pensò Alice, senza virgolette doppie?
E si domandava (alquanto scioccamente, giacché non le 
riusciva spesso di portare le cose a termine) se un bel 
giorno anche lei avrebbe scritto un libro, quando arri-
vò un uomo dai riccioli grigi come il peltro e si sedette 
accanto a lei con in mano un cono gelato preso dal ca-
mioncino di Mister Softee lì all’angolo.
“Cosa leggi?”
Alice glielo mostrò.»

è inevitabile pensare alla protagonista d’Alice nel pa-
ese delle meraviglie, a cui l’Alice d’Asimmetria riman-
da per atteggiamenti, luogo (entrambe si trovano nei 
pressi d’un albero nell’incipit del proprio libro) e 
oggetto d’interazione (il libro). Anche lo stile onirico 
della scena e la domanda sulle virgolette sono rife-
rimenti al romanzo di Carroll («A che serve un libro 
senza dialoghi né figure?»). La nostra Alice vive in 
America, è nostra contemporanea ed è impegnata in 
una relazione con un uomo maturo; i due sono legati 
dalla passione letteraria, lui e lei, amante e amata, 
mentore e allieva, esperto e ingenua, forte e debole… 
così Alice si mostra: come una bambina cresciuta, bi-

sognosa delle cure di un uomo più grande, ma questo 
uomo è talmente grande da essere ormai anziano e 
bisognoso a sua volta delle attenzioni di una perso-
na giovane che lo aiuti nella quotidianità. Così, Ezra 
investe la timida Alice di un ruolo che finirà per star-
le stretto, arrivando quasi a essere la sua badante. 
In questo sottile equilibrio, in cui le parti si scambia-
no di continuo, la relazione cresce e assume i con-
notati ossessivi dell’amore. Alice esiste solo se Ezra 
vive e viceversa.
Molti sono i tratti biografici che ritroviamo in questa 
prima parte, infatti Alice lavora in una casa editrice 
e aspira a diventare una scrittrice, un’esordiente, co-
me Lisa Halliday da giovane e con questo romanzo.
La seconda parte, Pazzia, narrata in prima persona, è 
completamente disconnessa dal resto del libro.

Rappresenta l’incubo di Amar al Jaafari, un economi-
sta americano di origini irachene che vorrebbe met-
tersi alla ricerca del fratello misteriosamente rapito 
in Kurdistan, dove si era trasferito, che viene fermato 
all’aeroporto di Heatrow perché ritenuto un indivi-
duo sospetto.
Assistiamo quindi a un dialogo interiore, l’ostacolo 
in cui incappa il protagonista diventa un modo per 
analizzare tutti i suoi comportamenti, la sua storia, 
un pretesto grazie al quale passa in rassegna la sua 
intera esistenza, per dimostrare di essere una per-
sona normale. Amar mette in risalto anche delle ri-
flessioni sulla società moderna, e i concetti estremi-
sti che la caratterizzano.

La terza parte è la trascrizione di Desert Island 
Discs, trasmissione radiofonica inglese che consiste 
nell’intervistare un personaggio famoso, chiama-
to naufrago, al quale viene chiesto quali sono le otto 
canzoni che porterebbe con sé su un’isola deserta. 
Il naufrago di questa puntata è Ezra Blazer, ed ecco 
che ci ricongiungiamo alla prima parte del romanzo. 
Attraverso questa intervista, Ezra ha modo di rac-
contarsi, di mostrare gli aspetti privati che sono stati 
celati dietro la sua formidabile carriera letteraria. Si 
parla di musica, di amore, di letteratura, di viaggi, di 
vita… la sua.



Autrice: Lisa Halliday

Editore: Feltrinelli

Anno d’uscita: 2018

Pagine: 288

Costo: 17,00€

Asimmetria è un interessante esperimento lettera-
rio per la divisione in tre parti distinte, ma anche 
per la scelta di Lisa Halliday di affiancare le storie di 
personaggi ispirati a persone reali con quelle di per-
sonaggi inventati, creando un’ulteriore asimmetria 
all’interno del testo.
Come ha affermato la stessa autrice: «Ho sempre 
pensato, però, che Alice e Amar dovessero stare nello 
stesso libro, nello stesso universo».
Se avete voglia di un libro costruito su diversi registri 
stilistici narrativi, Asimmetria è il romanzo che fa al 
caso vostro. Potrete addentrarvi in una storia d’amo-
re originale e surreale, per poi lasciarvi trasportare 
da un racconto introspettivo che affronta i temi più 
rilevanti della nostra storia politica contemporanea.

Chiara Orfini



Le avventure di Cipollino

L’inno di Rodari alla libertà
Parlare d’esordio citando una mente e una carriera 
produttive come quelle di Gianni Rodari rischia di 
essere riduttivo. Soprattutto perché, come molti scrit-
tori per l’infanzia, Rodari ha avuto non uno, ma ben 
due esordi (anzi, tre!): il primo nella saggistica, con 
il Manuale del Pioniere (Edizioni di cultura sociale, 
1951), il secondo nella narrativa per l’infanzia con Il 
libro delle filastrocche (Toscana nuova, 1951) e il ter-
zo con il suo primo romanzo: Il romanzo di Cipollino 
(Edizioni di cultura sociale, 1951).
Tre esordi nello stesso anno, il 1951 – che consacra 
alla storia della letteratura italiana uno dei più gran-
di scrittori del Novecento –, tutti collegati tra loro 
da un bambino a cui non puoi tirare i capelli senza 
scoppiare a piangere: Cipollino.
Nato sulla rivista Il pioniere dalle matite di Raul 
Verdini, le sue vignette erano accompagnate da com-
menti in rima di Rodari (che all’epoca dirigeva il gior-
nalino stesso) il quale, successivamente, trascrisse le 
storie di quelle illustrazioni in un libro: Il romanzo di 
Cipollino, successivamente intitolato in Le avventure 
di Cipollino.

Il romanzo racconta le peripezie di un ragazzo-cipol-
la, in un mondo di ortaggi governato dal capriccioso 
Principe Limone. Alle dipendenze di quest’ultimo, 
il prepotente Cavalier Pomodoro e tante squadre di 
Limonacci, sgherri stupidi ma feroci pronti a obbe-
dire agli ordini del loro più astuto e crudele coman-
dante. Toccherà a Cipollino e ai suoi amici liberare la 
popolazione dal dominio del Principe Limone e da 
un’aristocrazia compiacente, e sventolare finalmen-
te il vessillo della Repubblica.
All’interno del testo è facile scorgere i temi più cari a 
tutta la successiva produzione rodariana: la libertà, 
l’importanza dell’istruzione, la gentilezza, l’educa-
zione e l’astuzia, ché “un poca” non fa male per di-
fendersi dai prepotenti. E anche qui, Rodari incanta 
con le parole e con le immagini, con il suo modo di 
narrare pulito e ordinato, un po’ sbarazzino come i 
suoi personaggi, come Cipollino che con furbizia e 
intelligenza riesce a sconfiggere il Principe Limone e 
a issare la bandiera della Repubblica.
Ecco, Cipollino è un romanzo resistente, come lo de-
finisce Michela Murgia nell’introduzione alla nuova 
edizione di Einaudi, un romanzo «antifascista per 

bambini scritto da un partigiano» perché «scrive-
re per bambini era uno degli atti più politici che si 
potessero immaginare in quegli anni». L’anelito, la 
voglia di libertà, questo concetto così astratto che è 
inspiegabile ai più («Io poi non so che cosa sia, que-
sta libertà» dice l’orso a Cipollino mentre viaggiano 
verso lo zoo per salvare i suoi genitori) e che per il 
nostro protagonista è così semplice: «La libertà si-
gnifica non avere padroni», diviene forza motrice 
della storia.
Sor Zucchina, Mastro Uvetta, Sora Zucca… tutti gli 
abitanti sono prigionieri metaforici – quando non 
proprio in gattabuia – del giogo del Principe Limone, 
della prepotenza del Cavalier Pomodoro e della vi-
gliaccheria dell’avvocato Pisello, ma soprattutto di 
loro stessi e delle idee che se i prepotenti stanno al 
potere, poco possono fare loro povera gente, tranne 
sospirare.
Cipollino, invece, è libero. Libero come solo un bam-
bino (e una cipolla) può essere. Tuttavia, questa li-
bertà dell’infanzia non nasce da un’innocenza o dalla 
naturalezza dei fanciulli; tutt’altro, ha origine nella 
famiglia e negli insegnamenti di un padre che regala 
al figlio la cosa più importante: la voglia di imparare.
«Io desidero che tu prenda la tua roba e te ne vada 
per il mondo a imparare», dirà Cipollone al piccolo 
Cipollino. «Ma io non ho libri, e non ho soldi per com-
perarli», risponde questi e il padre replica: «Non im-
porta. Studierai una materia sola: i bricconi. Quando 
ne troverai uno, fermati a studiarlo per bene.», «E 
poi che cosa farò?», «Ti verrà in mente al momento 
giusto».
Istruzione quindi, ma non istruzione passiva, mne-
monica. L’invito di Cipollone è ben chiaro: osserva e 
impara, usa la testa, fatti domande, perché solo attra-
verso il pensiero critico puoi sfuggire alle prepoten-
ze degli ignoranti.
Rodari sprona alla libertà, ma la prima libertà è quella 
del pensiero. Cipollino è libero perché pensa, perché 
ragiona e impara dalle proprie esperienze. Alla luce 
di questo, il protagonista di un romanzo educativo 
poteva solo essere una cipolla, la cui natura stratifi-
cata si riflette nella profonda capacità di Cipollino di 
apprendere e applicare le competenze acquisite.



Tuttavia, oltre a essere un romanzo resistente, Le av-
venture di Cipollino è anche un libro re-esistente. Nel 
senso che “esiste di nuovo” nella nostra attualità. Fa 
parte, in una definizione squisitamente da vocabo-
lario, della realtà. Ancora, a sessantanove anni di di-
stanza, se ci guardiamo attorno troviamo Pomodori 
che sono divenuti Cavalieri, Limoni, Limonacci e 
Ciliegie affettate e boriose; Duchini Mandarini che 
pestano i piedi per ottenere ciò che vogliono… il pa-
dre di Cipollino, d’altronde, ci avvisa ben bene: «i 
birbanti al mondo sono molti. E quelli che abbiamo 
cacciato potrebbero tornare».

Eppure, in questo specchio della realtà, circonda-
ti dai briganti, possiamo ancora essere dei Cipollini, 
pronti a studiare la storia e «tutte le altre materie 
che bisogna conoscere bene per difendersi dai bir-
banti e tenerli lontani», perché è vero: «ci sono altri 
castelli e altri birbanti al mondo, oltre i Limoni. Ma 
uno per volta se ne andranno e nei loro parchi ci an-
dranno i bambini a giocare. E così sia, amen».

Giulia Manzi
Cipollino e Capitan Pomodoro.

Pronti per il centenario?
Il 9 febbraio, su Pretesto

Cento anni di Rodari

Illustrazione di Chiara Baglioni



La fine dell’estate

Serena Patrignanelli
C’è la guerra, è estate e al Quartiere scarseggia il cibo 
e non ci sono servizi, tanto che i mezzi pubblici non 
esistono più ormai.
Il Quartiere è rimasto orfano, i padri sono partiti per 
cercare un’occupazione altrove, e quelli rimasti so-
no stati portati via dai militari. Gli unici adulti sono 
le madri, donne che riempiono la malinconia della 
solitudine con le attività quotidiane. Sono quindi i 
bambini a dover provvedere a loro stessi, in un luogo 
dove sono stati abbandonati.

La fine dell’estate, esordio di Serena Patrignanelli, 
pubblicato da NN Edizioni è un romanzo che ci mo-
stra la quantità di storie che un quartiere può avere. 
Ci sono molti personaggi, ognuno con la propria vita 
e tutti sapientemente caratterizzati dall’autrice, che 
riesce così a creare uno spaccato di realtà complesso 
e veritiero.

I bambini sono tanti, hanno più o meno dieci o undici 
anni, e li vediamo crescere velocemente in un perio-
do di tempo in realtà molto corto: un’estate. Da giu-
gno a settembre abbiamo modo di conoscere tutte le 
dinamiche e le diverse trame che si intrecciano tra i 
loro.
Augusto e Pietro sono amici e condividono tutto, de-
cidono di costruire un motore a gasogeno che mon-
tato su una macchina che gli servirà per recuperare 
cibo dai quartieri vicini, per poi rivendere tutto agli 
abitanti del Quartiere. I due bambini hanno bisogno 
prima di tutto di una macchina e, quando ne trovano 
una abbandonata, conoscono Sorchelettrica, la pro-
prietaria, che viene a patti con i due bambini perché 
è anche nel suo interesse che la macchina funzioni. I 
due si mettono a lavoro, ma finché la macchina non 
sarà pronta il progetto dovrà rimanere un segreto 
tra di loro.

C’è poi la storia di Semiramide che con sua sorel-
la Clementina si è da poco trasferita nel Quartiere. 
Semiramide è una bambina pacata, e molto re-
sponsabile, con il tempo diventerà molto amica di 
Augusto. Clementina è invece molto vivace e ha sem-
pre la risposta pronta, riuscendo a spiazzare i suoi 
interlocutori.

Virginia invece è stata tenuta reclusa fin da quando 
era molto piccola, a causa di una forte gelosia da 
parte di suo padre. Negli anni in cui è stata prigio-
niera nella propria casa ha sviluppato una freddezza 
nei confronti della vita che la porta a essere cinica e 
risoluta.
Michele invece è un ragazzino tutto d’un pezzo, un 
leader che non prende ordini, ma che poi in realtà 
è facilmente manipolabile. Sarà Virginia a tenerlo in 
pugno.
Poi c’è Giulietto, che imita Pietro, cercando quindi di 
assumere i suoi modi di fare, di vestire e di parlare.

Al Quartiere c’è lo Stradone, dove i bambini scorraz-
zano in cerca di tombini ancora aperti. C’è il pratone, 
scenario delle attività dei ragazzini. C’è la marrana, 
dove Augusto trova un cadavere, e ne rimane scioc-
cato.Ci sono le baracche delle bucione, fra queste 
anche quella di Sorchelettrica. C’è l’officina dei tram, 
ormai abbandonata.

E poi ci sono i sogni, che devono essere rimessi in 
ordine per essere ricordati.

In La fine dell’estate, Serena Patrignanelli dimostra 
una spiccata capacità di immedesimarsi nei perso-
naggi, così da farci rivivere la spensieratezza e la vi-
vacità che si provano nell’infanzia.
È un mondo gestito dai bambini quello di cui ci rac-
conta l’autrice, i quali si sentono responsabili per la 
sopravvivenza del Quartiere e di chi lo abita, assumo-
no le caratteristiche degli adulti, si impegnano per 
procurare quel cibo che manca a causa della guerra, 
vogliono trovare il modo di collegare il Quartiere agli 
altri quartieri.

Se ci fosse stato suo padre, adesso, e gli avesse chie-
sto: “Che cosa hai sognato?”, Augusto avrebbe risposto: 
“Tutto quanto. Ho sognato che le cose lontane restava-
no lontane, che quello che non potevo vedere non esi-
steva, e quello che tenevo vicino sarebbe rimasto mio 
per sempre”.

Chiara Orfini

Pagine: 352
Costo: 18,00€



Isaac Asimov: una vita tra le stelle

Introduzione di una fan con la testa nello spazio

Parlare di Isaac Asimov è come parlare del tempo: 
qualsiasi cosa rischia di diventare banale, ripetitiva 
e già detta (molte volte da lui, visto l’amore che il 
Padre della Fantascienza nutriva per introdurre nei 
suoi scritti pre o postfazioni di natura personale).
Così, nel dover scrivere un articolo per celebrare il 
centenario della sua nascita, avvenuta il 2 gennaio 
1920, mi sono ritrovata con tanto, tantissimo mate-
riale e una pagina completamente bianca. Il tenta-
tivo di non cadere nella risonanza che tante testate 
e tanti giornalisti ben più illustri della sottoscritta 
hanno dato alla sua opera e alla sua persona, non ha 
aiutato a eliminare il blocco che assale qualsiasi fan 
nel trovarsi a disquisire con o sul suo idolo.
Perché sì, di Asimov sono niente meno che una 
fanatica.

Colleziono le sue opere e i suoi scritti in maniera ma-
niacale, tanto che quando la Mondadori ha annun-
ciato la prossima uscita di una ristampa del Ciclo del-
la fondazione, nonché la ripubblicazione delle Grandi 
storie della fantascienza (per chi non lo sapesse, è una 
splendida collana curata da Isaac Asimov e Martin 
H. Greenberg, contenente i migliori racconti di fanta-
scienza della Golden Age), ho avvertito un brivido di 
piacere, io, uno di terrore, il mio portafoglio consa-
pevole che cederò alla tentazione, e uno di rassegna-
zione, la mia libreria già precariamente piegata sotto 
il peso della produzione asimoviana.

Ecco, questo è il rischio: parlare di me senza parlare 
di Asimov, lasciando vincere il lato fan, o parlare di 
Asimov da professionista, col rischio di imbrigliare 
troppo la passione che m’infervora?
Alla fine, ho deciso di parlare di lui un po’ come viene, 
senza annoiare voi e me con biografie pedisseque, 
di cui non sento il bisogno. Anzi, togliamoci subito 
la parte biografica: Isaac Asimov nasce a Petroviči, 
in Russa, il 2 gennaio 1920, da famiglia ebraica. Tre 
anni dopo, la famiglia Azimov si trasferisce a New 
York, nel quartiere di Brooklyn, e il loro cognome di-
venta Asimov, perché il capofamiglia, Judah Azimov, 
commette un errore di trascrizione non conoscendo 
bene l’alfabeto latino.

Se chiedete come si pronuncia, lo stesso Isaac Asimov 
sosteneva di pronunciare il suo cognome come la 
frase: “Has Him Off”, togliendo le “h”. Era molto pi-
gnolo sull’argomento, tanto che nel 1957 ci scrisse 
un racconto sopra: Pronunciate il mio nome con la 
“s”, e quando, nel 1939, Planet Stories fece il tragico 
errore di pubblicare un suo racconto con “Asenion”, 
invece di “Asimov”, il buon vecchio Isaac spedì una 
lettera di protesta piuttosto calorosa.
Asenion rimase comunque nella storia, perché in 
Abissi d’acciaio, Asimov parla delle tre leggi di 
Asenion, segno che il nostro, oltre a essere permalo-
so, era dotato anche di una buona dose di autoironia.
Questo suo tratto emerge in particolare nelle già cita-
te introduzioni e postfazioni dei suoi lavori. Non lesi-
na sul prendersi in giro ammettendo, con un cando-
re tutto scientifico, anche alcuni dei suoi più marcati 
difetti; in una postfazione al racconto F come Fasullo 
(Il Dottore Fasullo, luglio 1972, pubblicato sull’El-
lery Queen’s Mystery Magazine e raccolto in Italia ne 
I racconti dei Vedovi neri, 2006, minimum fax), di-
fatti afferma: «questo racconto mi ha fatto scivolare 
in una forma per me insolita di vanità (altre forme 
mi sono abituali)», a indicare che la sua natura era 
tutt’altro che modesta. Anzi, più volte Isaac Asimov 
mette in rilievo la consapevolezza di avere una mar-
cia in più. Che la sua supponenza fosse fondata, lo di-
mostra il fatto che siamo ancora qui a parlarne.

Di fatto, uno dei lati che più colpisce dell’Asimov uo-
mo e non dell’Asimov scrittore, è la sua profonda ve-
na comica: i suoi testi sono pieni di giochi di parole, 
di easter egg a uso e consumo dell’autore e del suo 
circolo d’amici (lo stesso “Asenion” viene utilizzato 
perché Lester Del Rey, dopo l’incidente con Planet 
Stories, lo appellava così per prenderlo in giro) o del 
lettore; di riferimenti, citazioni e omaggi ai lavori di 
colleghi stimati… Insomma, Asimov era un umorista, 
uno a cui piaceva la risata. A dimostrazione, la scelta 
di scrivere un racconto, Shah Guido G., per la rivista 
Marvel Science Fiction (1951), la cui trama costitu-
isce, per ammissione dell’autore: «un pretesto per 
il gioco di parole finale» (NdR: Testi e note, volume 



secondo, Mondadori, 1978).
Quando un lettore gli fece notare che «”Shah Guido 
G.” è un racconto shaggy-dog», Asimov ribatté: «se 
poi dividi il titolo in due parti invece che tre otterrai 
proprio shahgui dog, e così si dimostra che lo sape-
vo anch’io». (NdR: Shaggy-dog ha il senso figurato di 
una barzelletta che non fa ridere, quindi di un rac-
conto sciocco).

Al di fuori delle sue note biografiche, scritte: «in par-
te perché molti lettori mi hanno scritto che i commen-
ti “sono ancora più divertenti dei racconti”; (mi chiedo 
se questo sia un tributo al mio affascinante modo di 
scrivere o un insulto al mio talento fantascientifico) e 
in parte perché così rintuzzo le pressioni di certi edi-
tori (mi senti, Larry?) i quali vorrebbero che scrives-
si un’autobiografia completa sotto tutti gli aspetti», 
Isaac Asimov è stato un grande divulgatore, scritto-
re, scienziato, giallista… ma, soprattutto, è stato un 
umanista.
Fortemente convinto che gli esseri umani fossero 
responsabili dei problemi sociali e degli eventi della 
storia, la sua fiducia nella scienza e nella tecnologia, 
nonché nella capacità d’improvvisazione e d’intui-
zione razionale dell’uomo (come dimenticare Golan 
Trevize, in L’orlo della fondazione e Fondazione e 
Terra, chiamato per il suo straordinario intuito a de-
cidere del destino dell’Universo?), sono oggi il patri-
monio più grande della vasta eredità che ha lasciato.
Il suo pensiero – un pensiero liberale, emancipa-
to, rivoluzionario e profondamente femminista 
(«Dobbiamo rendere rispettabile per le donne la scel-
ta di limitare il numero di figli. Guardi che le mie pro-
poste sono esattamente quelle del movimento femmi-
nista. Sono stato etichettato come femminista convin-
to e questo non perché io amo le donne, benché le ami 
molto, e neanche perché credo fermamente che la libe-
razione della donna sia giusta e doverosa, ma perché 
sono convinto che la chiave della sopravvivenza del-
la razza umana sia nell’emancipazione femminile»)
[NdR: tratto da Pat Stone, da “Mother Earth News” 
n.65 sett/ott 1980, traduzione di Andrea Ghilardi, 
su www.isaacasimov.it, 2006] – permane tutta la sua 
opera, fantascientifica, mystery e divulgativa, ma so-

prattutto persiste in un’idea del futuro più fiduciosa 
di quella che ci troviamo davanti.

Per questo, dopo questa lunga introduzione (ma dav-
vero siete arrivati a leggere fin qui?), abbiamo deciso 
di dedicare un ciclo bimestrale di articoli, all’appro-
fondimento della produzione di Isaac Asimov, che 
prevedano un’analisi e uno sviluppo tematico in cin-
que fasi:

• la divulgazione scientifica;
• la fantascienza;
• i libri gialli;
• l’aiuto agli esordienti;
• l’etica di Asimov.

Prometto solennemente che nei futuri appuntamen-
ti attenuerò l’entusiasmo, o perlomeno ci proverò, 
ma alla fin fine sento che Asimov stesso non accette-
rebbe qualcosa di troppo serioso.

D’altronde: «La frase più eccitante da sentire sul-
la scienza, la sola che porta a nuove scoperte, non è 
“Eureka!” ma “È divertente”».

E credo che si possa applicare un po’ a tutto.

Giulia Manzi

Le copertine di LRNZ per Oscar Draghi Mondadori



Friday Black

Nana Kwame Adjei Brenyah
Distopia, fantascienza, horror… dai primi roman-
zi scientifici di Mary Shelley, Jules Verne e H. G. 
Wells, fino ai più moderni Orwell, Huxley e Dick, la 
letteratura ha miscelato queste caratteristiche per 
dar vita a una spietata critica sociale della propria 
contemporaneità.
In questo panorama di “grandi”, è complesso indi-
viduare autori contemporanei in grado di restituire 
con altrettanta lucidità la visione della società odier-
na, soprattutto nella forma del racconto, la cui bre-
vità costringe lo scrittore a un’incisività puntuale e 
scevra di ampliamenti.
È bene, però, ricordare che la letteratura distopica e 
fantascientifica ha avuto la sua massima espansione 
proprio grazie ai racconti: la creazione della rivista 
Amazing Stories da parte di Hugo Gernsback nel 1926 
apre la cosiddetta “Epoca d’oro” della fantascienza. 
Con la promessa e il desiderio di offrire al pubblico 
racconti sulla scia dei romanzi verniani, Gernsback 
crea un terreno fertile dove avranno il loro esordio 
letterario autori del calibro di Isaac Asimov, Ursula 
K. Le Guin, Roger Zelazny.
Il racconto è, con le sue caratteristiche di rapida fru-
ibilità e capacità di sintesi, il veicolo ideale per una 
critica sociale che passa attraverso l’analisi spietata 
e lucida del mondo contemporaneo.
È all’interno di quest’eredità classica, e in un mo-
mento in cui la formula del racconto sembra aver 
perso la sua forza divulgativa, che si colloca Friday 
Black (SUR, 2019). L’esordio di Nana Kwame Adjei-
Brenyah fornisce, in dodici brani, una narrazione 
della società degli Stati Uniti odierni di angosciante 
realismo; dai suoi scritti emergono i temi scottanti 
del razzismo, dell’estremizzazione del consumismo, 
delle diseguaglianze di classe e dell’uso incontrollato 
delle armi da fuoco. Il tutto elevato da una scrittura 
immaginifica, puntuale e visionaria con rimandi a 
visioni fantastiche del passato e della distopia televi-
siva in serie come Black Mirror.
Friday Black si apre con I 5 della Finkelstein, in cui 
il protagonista, Emmanuel, è in grado di abbassare 
il proprio livello di “Nerezza” per integrarsi con la 
società bianca e razzista degli Stati Uniti. Il racconto, 
che si distacca dal resto della raccolta per il cocente 

realismo che accompagna le sue vicende, prende vita 
da due azioni di violenza specifiche: l’assoluzione di 
un omicida di cinque bambini di colore per “legittima 
difesa” e, più sottile, ma non meno evidente, l’abuso 
psicologico su chi appartiene a una diversa etnia da 
parte della società, pronta a dimostrarsi tollerante 
solo se la persona in questione adotta comporta-
menti e atteggiamenti che lo discostano dalla subcul-
tura d’origine. In tale conformazione agli stereotipi, 
prende vita il conflitto interiore di Emmanuel, il cui 
desiderio d’integrazione si scontra con il desiderio 
di giustizia che dopo l’omicidio dei bambini della 
Finkelstein anima tutta la comunità afroamericana. 
I 5 della Finkelstein fornisce un quadro di cruda 
realtà, in cui l’angoscia della distopia è accentuata 
dalla plausibilità dell’evento scatenante e delle sue 
conseguenze.
Cose che diceva mia madre, il secondo racconto, offre 
al lettore un momento d’aria fresca; uno spaccato di 
vita di un nucleo familiare tormentato dalla povertà 
e dalla fame, che prende in esame le numerose con-
siderazioni e perle di saggezza che la madre rivela 
al figlio. Cose che diceva mia madre è un brevissimo 
racconto di appena due pagine, in cui tutti sono in 
grado di ritrovare quei consigli e raccomandazioni 
genitoriali che hanno fatto parte della propria cre-
scita, ma soprattutto il senso di colpa del non aver 
mai notato le piccole menzogne degli adulti per na-
sconderci i sacrifici e gli sforzi fatti per assicurare un 
futuro, o un piatto in tavola, ai propri figli. Un ritratto 
agrodolce di molte famiglie nascoste all’interno di 
uno «scatolone morente».
È con L’Era che l’autore entra nel vivo della raccolta. 
Il terzo racconto è una splendida distopia che s’inte-
gra in toto nella fantascienza classica, con corposi e 
non invadenti riferimenti a Il mondo nuovo di Aldous 
Huxley.
Nel mondo del futuro, dopo le Guerre dell’Acqua, la 
maggior parte degli esseri umani viene sottoposta 
a un processo di perfezionamento genico prenata-
le, e a un lettore attento non sfugge la similitudine 
con la società Fordiana di Huxley, dove l’umanità 
viene divisa in classi a seconda del proprio livello di 
perfezione genetica. Nella società descritta da Nana 
Kwame Adjei-Brenyah, si muove il giovane Ben, un 



adolescente non ottimizzato che cerca di adeguarsi 
all’imposizione di Verità e di controllo delle emozioni 
comune. Per non cedere alle alterazioni emotive, Ben 
fa un uso eccessivo del Bene, droga somministrata a 
tutti per indurre uno stato di quiete e tranquillità (e 
anche qui, un riferimento al soma, la droga antide-
pressiva ed euforizzante de Il mondo nuovo). Sarà la 
negazione di questa e l’incontro con un’altra ragazza 
non ottimizzata, Leslie, a portare Ben a interrogarsi 
sulla felicità e sulla liceità dell’induzione artificiale 
di questa.
L’Era è forse uno dei racconti più forti dell’intera 
raccolta, in quanto integra temi come la tossicodi-
pendenza, il classismo, la crescita e il desiderio di 
essere felici e accettati per se stessi e non per i det-
tami imposti dalla società, in una storia dalle tinte 
adolescenziali e delicate. Il linguaggio dell’autore è 
genuino, volutamente semplificato in neologismi e 
formule che richiamano il bi-pensiero Orwelliano, e 
dal crescente impatto emotivo, per condurre il letto-
re a un finale agrodolce che sa di speranza.
Laker Street recupera il tema del rapporto genitori-fi-
gli, elemento portante di molti racconti e già antici-
pato da Cose che diceva mia madre. Tuttavia, qua il 
legame è tra non-genitori e non-figli: il protagonista 
si ritrova immerso in una surreale conversazione con 
i feti dei suoi possibili bambini, tornati per chiedere 
le motivazioni della loro non-nascita. In questo per-
corso visionario, l’autore tocca i limiti del possibile e 
i dubbi e le motivazioni dei non-genitori sulla liceità 
della loro scelta, su come sarebbe stato e come sarà 
adesso. Non pago, il racconto presenta un secondo fi-
lo rosso: quello della comunicazione di coppia e dello 
scarico di responsabilità tra gli elementi coinvolti in 
scelte drastiche; è emblematico, a questo proposito, 
il timore espresso dal protagonista, il cui aiuto viene 
volutamente rifiutato dalla compagna nel momento 
del bisogno, di essere la causa della decisione presa 
in comune e il suo senso di sollievo di non dover par-
tecipare in maniera attiva all’esperienza.
In L’ospedale Nana Kwame Adjei-Brenyah capovolge 
di nuovo la prospettiva. In esame, stavolta, il rappor-
to tra un figlio e il padre malato, grazie a cui il lettore 
viene catapultato in atmosfere horror/sovrannatu-
rali che ricordano il Sandman di Neil Gaiman. Il pro-
tagonista, un aspirante scrittore, ha stretto un patto 
con un’entità, il Dio dalle Dodici Lingue, per avere la 
possibilità di cambiare la sua vita e quella del geni-
tore. Con la promessa del potere di “occhi nuovi”, in 
grado di vedere e modificare il mondo, la sua devo-
zione al Dio si esprime attraverso una scrittura più 
viva e corposa.

L’intero racconto è una riflessione sull’ambizione 
letteraria, sull’idea che questa possa realmente mo-
dificare tramite le parole ciò che ci circonda. Eppure, 
nonostante l’avviso del Dio («Non scrivere roba no-
iosa»), il fulcro resta il desiderio del protagonista – 
ma anche di tutti gli scrittori – di salire sempre più 
in alto, di plasmare la creazione con la sola forza 

delle parole, assieme alla paura di non essere mai 
abbastanza bravi, abbastanza espressivi, abbastanza 
capaci.
Solo quando il protagonista diventa consapevole del 
potere immaginifico delle frasi e della loro effettiva 
capacità di modificare il mondo, avviene la svolta. 
Una presa di consapevolezza della forza del pensiero 
e del surreale, tanto da ricordare al lettore la celebre 
frase di Marion Zimmer Bradley: «Con il nostro pen-
siero, noi creiamo giorno per giorno il mondo che ci 
circonda».
Se l’autore ha attinto a grandi mani dalla letteratura 
fantascientifica e distopica, non mancano racconti le 
cui principali influenze vengono dal mondo videolu-
dico. Zimmer Land, spaccato potente e raggelante del 
“divertimento ad ogni costo” e sempre più estremo, 
affonda le sue radici in titoli storici: da Call of Duty, 
a Metal Gear Solid. All’interno del parco, infatti, il 
cliente vive un’esperienza immersiva di problem-sol-
ving, giustizia e procedure giudiziarie; dopo essere 
stato opportunamente stimolato dalla voce narrante 
(«Ricordati che questa è casa tua, non sua»), deve 
prendere una scelta tra chiamare la polizia, affronta-
re il «giovanotto che sta combinando qualcosa, o che 
non sta combinando nulla» a mani nude, o utilizzare 
una pistola. L’84% di loro, sceglie l’arma da fuoco e 
si sente legittimata a sparare all’attore di colore che 
interpreta il “nemico”. Tra tute biomeccaniche di 
protezione, azione e l’originale punto di vista di Zay, 
uno degli interpreti migliori del parco, Zimmer Land 
porta il lettore a interrogarsi su dove comincia e dove 
finisce il divertimento etico e se la fame di emozioni 
forti non stia portando l’essere umano sull’orlo della 
de-umanizzazione.
Centrale, sia per posizione che per tematica, Venerdì 
Nero, il racconto che dà il titolo all’intero volume. In 
un centro commerciale americano, il più abile com-
messo e i suoi colleghi si preparano all’invasione del 
Black Friday da parte dei clienti, la cui frenesia d’ac-
quisto gli ha «già mangiato quasi tutto il cervello» e 
li ha trasformati in pseudo-zombie, capaci di comu-
nicare solo in un proto-linguaggio.
Questa metafora spiazzante dell’effetto alienante e 
de-umanizzante del consumismo s’incrocia con la 
teologia del lusso ad ogni costo e a basso prezzo; ci 
sono padri divorziati che devono comprare quel de-
terminato cappotto proprio quel giorno, per sentirsi 
dei bravi genitori, madri che sacrificano l’intera fami-
glia sull’altare di un televisore a 42 pollici… In tutto 
Venerdì Nero, vige la logica dell’incomunicabilità, ma 
soprattutto dell’acquisto della felicità – perversione 
del concetto alla base dello shopping compulsivo: la 
felicità dell’acquisto. I clienti-zombie che affollano il 
centro commerciale sono incapaci di concepire un’e-
sistenza senza l’oggetto che dimostri loro di essere 
migliori degli altri, che gli dia un nuovo posto nel 
mondo, ma soprattutto che rappresenta l’unità della 
famiglia, lo stare insieme e il recuperare un’umanità 
persa in una società che premia l’avere.



Lo stesso protagonista, il commesso più bravo, più 
capace, sempre primo, non è esente dalla dicotomia 
possesso/affetto. I suoi sforzi di risultare il miglior 
venditore, infatti, sono focalizzati verso il regalare 
alla madre un cappotto costoso e dimostrarle così, 
con la consegna del bene materiale, di volerle bene. 
È però di fronte al rischio di morte di una collega e 
al sacrificio che si svela la chiave di lettura di Venerdì 
Nero: in un mondo all’insegna del consumismo, di 
legami e valori sfilacciati, l’altruismo e la rinuncia 
sono l’unico mezzo per recuperare se stessi.
Nel racconto Il Leone e il ragno, Nana Kwame Adjei-
Brenyah riprende il tema della famiglia. In un gioco 
di dualità tra la spensieratezza dell’infanzia, simbo-
leggiata dalla storia del Leone e del ragno nei ricordi 
del protagonista, e le responsabilità d’adulto dopo 
che il padre ha abbandonato la famiglia, il protagoni-
sta guida il lettore attraverso un viaggio a doppio bi-
nario: da un lato la vita quotidiana, il lavoro, la fatica 
di proseguire gli studi, il desiderio di distaccarsi da 
una figura che ha tradito la fiducia del bambino che 
era; dall’altro il ricordo agrodolce delle fiabe, dove 
un piccolo ragno può ingannare il re della giungla e 
dimostrarsi migliore.
Un’allegoria che ammanta la crudezza del reale con 
una patina favolistica e col finale sospeso, a simbo-
leggiare che la vita non si ferma e non ci si affranca 
mai dal bambino che si è stati.
Sputi di luce è un altro racconto che dimostra l’enor-
me versatilità dell’autore. La tematica portante – l’a-
buso e l’alta disponibilità di armi da fuoco – resta in 
sottofondo rispetto al grave problema del bullismo. 
William Cropper, soprannominato dai suoi coetanei 
Lardoman, stufo delle angherie dei compagni, com-
pie una strage all’interno dell’istituto; in seguito alle 
sue azioni, le forze dell’ordine fanno fuoco, causando 
il suo decesso.
William si ritrova così fantasma, accompagnato da 
una delle sue vittime, Deirdra, ragazza al centro della 
popolarità che in seguito alla morte deve guadagnar-
si un posto come diavolo o come angelo. Il ballottag-
gio della sua anima tra le parti è deciso dall’influenza 
che riuscirà ad avere su un giovane umano, Porter 
Lanks. Il ragazzo, ispirato dalle gesta di William, fan-
tastica sul compiere una strage e Deirdra deve fare 
tutto ciò che è in suo potere per impedirlo.
Il racconto è un sottile scambio di battute tra defun-
ti, impegnati a riflettere su vecchi rancori, sulle loro 
vite spezzate e sull’ironia del destino che li ha affian-
cati in una missione di riscatto dall’indifferenza e 
dalla violenza, dimostrando come l’esistenza risulti 
mutevole e le conseguenze dell’altruismo possano 
davvero cambiare il corso del fato.

Centro commerciale, una famiglia intenta alle com-
pere e una gara tra commessi per aggiudicarsi la 
vendita. Come vendere un giaccone, secondo il Re dei 
Ghiacci è uno spaccato di Venerdì Nero, quando il 
morbo del Black Friday è terminato e la vita scorre 

normalmente. Il protagonista, il campione del gior-
no degli sconti, si confronta con una giovane collega, 
Florence, per il titolo di miglior venditore.
Un racconto sull’empatia e la capacità dei commessi 
di intuire i desideri dei clienti, ma anche sulla neces-
sità di portare a casa la vendita e le sottili tecniche 
di manipolazione utilizzate per indurre all’acquisto. 
Uno spaccato psicologico, con in sottofondo la spe-
ranza di giovani precari che un giorno la vita gli of-
frirà di più di un lavoro da commessi, ma anche su 
quanto l’aspetto e il genere possano influire nella ri-
uscita di un affare e sulla predisposizione degli altri 
verso di noi.
Il tema delle vendite e degli acquisti compulsivi vie-
ne trattato anche in Nel commercio al dettaglio, dove 
la giovane protagonista si ritrova ad avere a che fare 
con una cliente di lingua ispanica. L’incomunicabilità, 
fulcro di tanti racconti di Friday Black, si ripresenta 
forte e potente sotto forma di barriera linguistica, 
oltre che nelle forme d’indifferenza e macabra ironia 
che avvolgono la morte di una collega, Lucy, spinta al 
suicidio dall’alienazione e dal senso di inutilità cau-
sati dal lavoro.
Così, per la protagonista, «anche in un lavoro che non 
conta nulla come questo bisogna trovare il modo di 
pensare che si sta veramente aiutando qualcuno»: 
per sfuggire all’alienazione, alle risate dei vivi che 
sbeffeggiano la morte, per riconquistare la vita, è ne-
cessario gioire delle piccole cose e trovare un senso 
al proprio agire, anche se si tratta solo di aiutare una 
cliente a trovare una camicia rossa.
Friday Black si chiude con la più pura fantascienza 
distopica. Dopo il Lampo, ultimo di dodici racconti, 
è uno spaccato potente di una società ridotta allo 
sbando dopo che una luce d’origine ignota cancella 
tutti dal mondo, costringendoli a ripetere per sem-
pre le solite ventiquattro ore.
Non dimentichi dell’accaduto e imprigionati nel 
Loop, alcuni tra gli abitanti scatenano i propri istinti 
bestiali, altri si disperano nel restare bloccati all’età 
dell’infanzia, altri ancora si adagiano nel ripetersi di 
una quotidianità. E alla fine di un mondo che dura un 
giorno solo, ci si mette in posa contro un muro, nella 
speranza che il Lampo arrivi per l’ultima volta e mar-
chi la tua impronta sul muro da lasciare ai posteri.
Dopo il Lampo è un racconto di forza inaudita, di ne-
cessità di restare uniti e del senso di infinitezza che 
coglie la razza umana quando ci si rende conto che 
«neanche l’apocalisse è la fine» e che l’importante è 
non restare soli.

Giulia Manzi 
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Il buio oltre la siepe

Harper Lee
Il buio oltre la siepe di Harper Lee, del 1960, in Italia 
pubblicato da Feltrinelli, è un romanzo fondamentale.

All’esordio ha subito riscosso un grande successo; 
vinse il premio Pulitzer e due anni dopo ne fu tratto 
un film; oggi il libro di Harper Lee si è guadagnato un 
posto d’onore tra i grandi classici.
La sua vicenda editoriale è molto particolare: l’autrice 
era amica di infanzia dello scrittore Truman Capote, 
il quale fu determinante per la pubblicazione di que-
sto romanzo; Harper Lee infatti aveva raccolto diver-
si aneddoti e racconti, e l’amico la convinse a riunirli 
in un unico romanzo con lo scopo di pubblicarlo. Ma 
non venne accettato, o meglio non venne accettato 
così come proposto, perché il libro presentava come 
protagonista una ragazza di ventisei anni, l’editore 
ebbe invece l’intuizione di far narrare la vicenda a 
una bambina, scelta funzionale alla narrazione, vista 
la purezza con cui la protagonista vede il mondo.

Il romanzo è ambientato a Maycomb, piccola con-
tea dell’Alabama, negli anni trenta del novecento. 
È un periodo segnato da violenze, soprusi e sfrut-
tamenti in cui viene dato libero sfogo agli istinti 
razziali, a discapito della popolazione di colore. 
È in questo contesto che si colloca il romanzo di 
Harper Lee, che vuole farci riflettere su queste di-
namiche e che, anche a distanza di tanti anni dalla 
sua prima pubblicazione, riesce a farci porre una 
domanda fondamentale: ho fatto tutto ciò che era in 
mio possesso affinché i diritti dei miei simili siano 
rispettati?

All’inizio abbiamo modo di conoscere i personaggi 
principali: Scout (Jean Loiuse Finch) protagonista e 
narratrice in prima persona, una ragazzina di sei an-
ni, ribelle, che non si fa mai problemi a dire come la 
pensa, con il rischio a volte di sembrare fuori luogo. 
Jem (Jeremy Finch) fratello maggiore di Scout, ra-
gazzino responsabile e protettivo nei confronti della 
sorellina. Atticus Finch, padre dei due bambini, che 
dopo essere rimasto vedovo ritroviamo spesso a 
chiedersi se sta crescendo nel modo adeguato i suoi 
figli. Atticus è un uomo dai forti valori morali, di cor-
rettezza e onestà; valori questi che riporta nel suo 
lavoro di avvocato.

Dill Harris, amico dei due bambini, questo personag-
gio è ispirato a Truman Capote che come detto prima 
era un amico d’infanzia dell’autrice.
L’atmosfera di questa prima parte è molto spensie-
rata, giocosa e divertente; assistiamo alle bravate 
dei bambini, nelle quale anche noi lettori possiamo 
rivederci.
C’è la storia di Arthur Radley, soprannominato Boo, 
perché non uscendo mai dalla sua casa i bambini si 
convincono che sia un fantasma.
C’è Dill, che va a Maycomb solo in estate, ospitato da 
sua zia. Diventerà molto amico dei bambini, fino a 
essere “uno di famiglia”.
C’è l’albero con una cavità al cui interno i bambini 
trovano ripetutamente degli oggetti “abbandonati” 
così, incuriositi e divertiti, tornano per trovarne de-
gli altri.
Sono piccole vicende simpatiche, che viste con gli 
occhi dei bambini possono affascinare, divertire e 
talvolta far paura.
La seconda parte invece ha inizio con l’annuncio da 
parte di Atticus ai suoi familiari riguardo un caso che 
gli è stato assegnato: deve prendere le difese di un 
ragazzo accusato di violenza carnale ai danni di una 
giovane ragazza, figlia di un uomo iroso e ignorante. 
Tom Robinson, l’imputato, è un ragazzo di colore e 
quindi per ovvi motivi parte svantaggiato ai fini del-
la causa. Nonostante tutti gli sforzi di Atticus e il so-
stegno da parte di diversi personaggi rilevanti, sarà 
comunque considerato colpevole.
Questa vicenda ci porta a contatto con i pregiudizi 
dell’epoca e ci fa riflettere su quanto basti poco affin-
ché venga fuori l’odio e la paura verso ciò che non si 
conosce.
Questo romanzo è un grande classico, ma è ancora 
molto attuale, è necessario non dimenticarlo ed è 
bene far tesoro dei valori che ci comunica.

Chiara Orfini
Autore: Harper Lee
Anno d’uscita: 2019



Gli anni di Marta

Laura Tullio
Marta è volubile, insicura, scontenta e inadeguata. 
Marta è grassa e l’insieme dei suoi problemi si agita 
tra la ciccia cadente, le pieghe di troppo e un doppio 
mento oscillante.
Marta è obesa, e sa di esserlo; usa i depositi adiposi 
come capro espiatorio per un’infanzia turbata da un 
lutto e da un divorzio e per un’adolescenza in cui non 
si riconosce. È grassa, quindi le è concesso essere in-
felice. È grassa, quindi dalla vita non merita nulla se 
non delusioni, rimpianti… una vita a metà guidata da 
un’autoironia cinica e sconfortata, più volta a ferirsi 
prima che lo facciano gli altri.
Gli anni di Marta, l’esordio narrativo di Laura Tullio 
per Ensemble, è un romanzo autolesionista, dove la 
violenza che ci infliggiamo da soli supera il dolore 
che può arrivare dall’esterno. Con una narrazione in 
prima persona, l’autrice ci guida lungo la storia di 
Marta, così chiamata perché «era il nome da femmi-
na che lui preferiva», riferito al nonno.

Marta è bambina. Una bambina grassa, obbediente e 
per nulla curiosa o appassionata; non brilla per acu-
me, non ispira simpatia, né emana dolcezza. Anzi, è 
fastidiosamente puerile nel suo modo di fare, lì al pa-
ese dei nonni, e per questo è tanto realistica da scate-
nare nel lettore un senso di diffidenza e alienazione.

È così che scorre la prima parte: nella narrazione 
di una bambina che è troppo bambina per risulta-
re gradevole a uno spettatore adulto. Perché Marta, 
la Marta piccola, è davvero piccola e con lei sono in-
fantili i suoi ragionamenti e il suo sguardo acuto che 
analizza il mondo in bianco e nero; troppo giovane 
per rendersi conto, ancora, del grigio che popola il 
mondo degli adulti, percepisce però la sua volubilità, 
il suo intermezzo continuo.

«Gli adulti interrompono sempre i bambini mentre 
parlano, un po’ perché i bambini sono lenti, un po’ per-
ché gli adulti certe cose già le sanno, anche se secon-
do me se ne sono dimenticati, un po’ perché hanno al-
tri pensieri, gli adulti», riflette Marta, scoperchiando 
così il dramma della vita adulta, in cui le rughe «sono 
le cicatrici dei pensieri».

Ai pensieri, quelli degli adulti che i bambini non co-
noscono, ci arriva anche lei. Abbandoniamo, tra la 
staticità di un paesino che invecchia e la mano genti-
le di una nonna («La mano della nonna ha tanto tem-
po e tanto spazio, dentro»), un’infanzia stravolta dai 
sensi di colpa, per avventurarci assieme a Marta in 
un’adolescenza sconvolta e turbolenta, in cui vince 
la corporeità. Una fisicità odiata, volubile, assunta 
quasi a bandiera di ciò che per la ragazza è depre-
cabile: se stessa. Il passaggio dall’infante fastidiosa 
all’adolescente rozza si manifesta tanto in un cambio 
repentino di linguaggio, quanto nel contrasto tra l’a-
zione statica della Marta-bambina e l’inazione dina-
mica della Marta-ragazza.

«Tutto ciò che resta è il fatto che io non mi potrò mai 
avere perché è da troppi anni che non sono più io»

Marta vorrebbe. Vorrebbe vivere, vorrebbe baciare 
un ragazzo, vorrebbe essere magra, vorrebbe essere 
felice. Vorrebbe essere amata e vorrebbe sentirsi bel-
la. Vorrebbe «un sacco di cose che non so» Vorrebbe, 
ma l’unica cosa che Marta riesce a fare è amare («Tu 
che ne sai. Tu che temi che questa cicciona ti ami. Tu 
non sai cos’è il mio amore. Il mio amore lo vedono gli 
extraterrestri da lontano, il mio amore, se c’è, muove 
le galassie, il mio amore, quando verrà. Il mio amore 
non è ora»), e nell’amare si perde e non si trova, non 
si riconosce nel suo volto, non trova un io che sia sé.
Marta è un costrutto di qualcun altro. Una forma defi-
nita che contiene un fluido mobile, oscillante come il 
sudore acre, onnipresente, che scivola lungo le curve 
adipose dei fianchi e trasuda inadeguatezza. Marta è, 
e il suo problema si circoscrive attorno al concetto 
stesso dell’esistere. Perché per esistere bisogna de-
finirsi, comporsi, rintracciare quella particella iden-
titaria che permette di riconoscersi allo specchio e 
Marta, dello specchio, ha paura.
Ed è lì, nel rifiuto del riflesso del sé, che si muove la 
visione di un’adolescente i cui chili di troppo sono pe-
santi quanto le paure; in cui il grasso è solo l’espres-
sione visiva del desiderio di punirsi, mortificarsi e, 
attraverso l’auto-ostracizzazione, espiare una colpa 
che la protagonista avverte sulle spalle.
Solo nello sguardo dell’altro, quando vi coglie un de-



siderio sincero, autentico, Marta si vede per la prima 
volta. «Ho paura», confessa. E quella paura sta tutta 
nelle molestie che le donne subiscono e subiscono a 
ogni passo, che non sono «una cosa che sta nella testa. 
È una cosa che ti si scrive nella carne. Che ti scrivono 
sulla carne. Senza chiedere il permesso, senza essere 
nessuno, senza poterselo permettere, uomini da nien-
te, un giorno, così, a caso. A te. A chiunque. Senza un 
motivo preciso e dunque senza possibile difesa». Una 
cosa che succede a chiunque, anche alle ragazze obe-
se, “culone”, poco desiderabili…
Marta riesce a vedersi e a percepirsi donna, spo-
gliandosi del grasso che assume la consistenza di 
una coperta; si riappropria della propria identità, del 
proprio essere; solo nel momento in cui il suo essere 
obesa – e quindi non meritevole di esistere – viene 
ridimensionato e ridotto a un: «cosa c’entra».
La scusa viene esplicitata, il grasso non è più un muro 
dietro cui nascondersi. Quella frase – senza interro-
gativi – deflagra il mondo di Marta, il suo apparato di 

segreti, paure e bugie. Cosa c’entra l’essere grassi col 
vivere? Cosa c’entra il peso col negarsi la possibilità 
di essere felici? Cosa c’entra con l’essere sé?
Finalmente, Marta arriva a domandarselo. E decide 
di ripartire da zero, o meglio, di ripartire da sé, da 
uno specchio che le restituisce un’immagine disfatta 
e la porta a chiedersi: «Perché non mi sono fermata 
un attimo prima?», nel trionfo totale della volubilità.

Giulia Manzi
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Se i gatti scomparissero dal mondo

Genki Kawamura
Se i gatti scomparissero dal mondo, pubblicato in Italia 
da Einaudi, è l’esordio letterario di Genki Kawamura, 
noto regista giapponese.
Questo breve romanzo è caratterizzato da un’acuta 
ironia e da una dissacrante simpatia che non passano 
inosservate. Si tratta di un piccolo gioiello contraddi-
stinto da una leggerezza ornamentale, paragonabile 
al più delicato degli origami che ha la capacità di con-
tenere innumerevoli riflessioni, ricordi e piacevoli 
immagini.

Il protagonista di questo romanzo è un postino, ha 
trent’anni e vive da solo. Ad attenderlo ogni giorno a 
casa c’è il suo gatto, dal bizzarro nome di Cavolo.
La vita scorre tranquilla tra le abitudini quotidiane e 
il lavoro, è un ragazzo normale, e ha un passato fatto 
di dolori familiari e incomprensioni tra parenti, co-
me tutti.
Un giorno accusa un forte mal di testa che dura per 
ore, e poi per giorni, così dopo una visita medica gli 
viene diagnosticato un tumore, ha poco tempo da vi-
vere ormai.
Ora sente la necessità di scrivere una lettera, che vale 
come testimonianza dei suoi ultimi giorni di vita, si 
rivolge ad un personaggio importante per il protago-
nista, con cui deve risolvere dei conflitti, ma è anche 
una lettera aperta, rivolta al lettore, con lo scopo di 
far riflettere su come cambierebbe il mondo a segui-
to di alcuni avvenimenti. Una lettera in cui il prota-
gonista si mette a nudo, mostrando le sue debolezze 
e le sue incertezze.
All’improvviso il protagonista si accorge di non es-
sere solo in casa, infatti oltre al suo gatto, si trova 
davanti se stesso, o una figura che ha preso le sue 
sembianze; inizia così un dialogo fra i due perso-
naggi e si scopre che questa creatura misteriosa è il 
Diavolo, che ha il potere di assumere le sembianze di 
come lo immagina la persona che lo vede.

Il diavolo (soprannominato Aloha) si presenta a 
casa del nostro protagonista in quanto vuole pro-
porgli un accordo molto particolare: decidere di far 
scomparire qualcosa dal mondo in cambio di un 
giorno in più di vita.

Aloha non è il temibile personaggio, algido e crude-
le che siamo portati a pensare, è un amico, si com-
porta come tale, e diventa compagno di riflessioni e 
confessioni.
Dopo interminabili valutazioni il protagonista de-
cide quindi di accettare il patto e di scoprire cosa il 
Diavolo vuole far scomparire dalla terra:

“Il cioccolato?”
No, è troppo buono, e anche il Diavolo ha scoperto la 
sua golosità.
Bisogna cercare qualcos’altro…
“I telefoni!”
Non ero in grado di giudicare se fosse giusto, ma non 
avevo un attimo da perdere. O i telefoni o la vita: ovvio 
che aveva la priorità la vita. La mia vita.

Ed ecco che i telefoni saranno un ricordo lontano, ma 
il Diavolo come da accordi concede di utilizzare per 
l’ultima volta l’oggetto prescelto prima di farlo spa-
rire dal mondo.
Il nostro protagonista ha quindi il diritto di fare un’ul-
tima telefonata, il destinatario della chiamata è un 
nuovo personaggio, che entrerà in scena più avanti, 
per ora gli viene comunicato l’orario e il luogo di un 
appuntamento.
Il secondo giorno è quindi caratterizzato dalla scom-
parsa dei telefoni. Il protagonista fa fatica ad abituarsi 
alla loro mancanza, perché essendo divenuti oggetti 
indispensabili rappresentano la nostra dipendenza, 
sebbene sia stato lui a determinare la loro elimina-
zione gli è quasi impossibile cercare non il telefono 
nelle tasche della giacca.

Così tra quotidianità e stupore per ciò che non 
c’è più il protagonista comincia la giornata, si 
prepara e si reca sul luogo dell’appuntamento. 
Ma senza telefono non ha più la cognizione delle ore 
e quindi si rende conto di essere arrivato in anticipo. 
Ciò che lo aspetta sarà un ritorno al passato.
Alla sera giunge il momento di scegliere quale altro 
oggetto eliminare dal mondo…

Così ogni giorno si ripropone lo stesso dilemma, e 
il protagonista attanagliano da profondi pensieri su 
che cosa comporterebbe l’eliminazione di questo o di 



quell’oggetto, si domanda se valga la pena aver preso 
parte a questo gioco. È giusto sacrificare qualcosa in 
cambio di un solo giorno di vita, dando dimostrazio-
ne dell’egoismo più puro?
Genki Kawamura ci insegna a riflettere con quanta 
facilità utilizziamo alcuni oggetti fino a diventarne 
dipendenti. Il problema si pone perché ormai vi fac-
ciamo talmente affidamento che la loro eliminazione 
comporterebbe gravi danni al sistema.
E voi accettereste l’accordo?

Chiara Orfini
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Non so da quando ho cominciato a vivere di dettati. 
So che ne ho preso coscienza quando ho cominciato 
a scrivere senza imposizioni esterne. Ho conversato 
con i miei personaggi, lo faccio tuttora. Sono fantasmi 
che mi accompagnano, dettano storie e sensazioni 
che vivo e provo di riflesso, cercando di non sconvol-
gere troppo la mia vita con queste sperimentazioni. 
Sono stata uomo, donna, giovane, vecchia e vecchio. 
Sono stata madre, padre, nonno, zia, fratello, cugina... 
ho amato, odiato e percepito il mondo con occhi alie-
ni. Tutto questo grazie a delle voci che parlavano al 
mio stomaco. Anche adesso, mentre scrivo, ho come 
l’impressione di farlo sotto dettatura.
Traccio pensieri altrui che coincidono coi miei, 
tanto che non distinguo più a chi appartenga cosa. 
E questo mio mondo, questo alienarmi dal vero, mi è 
tanto più caro quanto più nel reale sono felice, quin-
di non mi è data la scappatoia della fuga. 
Anzi, quanto più nella vita materiale sono soddi-
sfatta, tanto più avverto queste ombre di suono 
sussurrarmi all’orecchio e chiedermi di scrivere. 
A volte lo faccio. Qualche suonombra più prepo-
tente riesce ad allontanare le altre e far prevalere 
la sua voce. Allora scrivo, racconto la sua storia, le 
sue pene e le sue gioie, finché non viene scansata 
da qualcun’altra e la storia resta lì, incompiuta, 
privata di voce narrante. Il che fa di me la deten-
trice di tanti libri a cui mancano le ultime pagine. 
Questo non mi disturba. Provo fastidio, invece, 
quando termino uno di questi racconti. Allora m’as-
sale un certo senso del pudore nel mandare il mio 
lavoro a una casa editrice o a una rivista. Quando 
metto la parola “fine” la suonombra se ne va. Non 
torna. E affidare le sue parole ad altri, prendermi 
la responsabilità di sottoporre a giudizio le altrui 
vite, mi angoscia. Sento risalire il consueto panico, 
la paura di non essere mai all’altezza.

Brevemente: “ho l’ansia”, ma non è ansia vera quella 
che provo, bensì una sensazione strisciante che mi 
suggerisce che quelle parole non m’appartengono e 
che non posso farle mie, nonostante le notti passate 
a consumarmi gli occhi già precari alla luce del com-
puter. Rinuncio. Per pudore, per onestà, per paura, 
sebbene sappia che nessuno verrà mai a reclamare di-
ritti d’autore, perché nessuno le ha realmente scritte 
a parte me. Ma nel mio mondo io sono una plagiatri-
ce di vite e, su questo plagio, si fonda la mia autoac-
cusa; un processo che mi vede imputata, avvocato, 
giudice e parte lesa e che io non posso mai vincere. 
In un modo o nell’altro, perdo sempre.
Alle volte, capitano delle suonombre che mi danno il 
permesso di provare a pubblicare ciò che mi detta-
no. Questi sono quelli che non concludono mai uno 
scritto, forse perché spinti più da uno spirito autoce-
lebrativo che da motivazioni più nobili o urgenti.
Il bisogno di raccontarsi, quando si è turbati, è sem-
pre più forte della narratività.

Così, storie avvincenti, vendibili, appassionanti ri-
mangono incomplete, mentre pagine di masturba-
zioni mentali in bell’italiano vedono la luce.
A questo modo, noi folli scribacchini, esprimiamo il 
nostro bisogno d’interazione con l’altro tramite la 
scrittura, per non dover subire il confronto diretto.
Riempiamo pagine intrise di letterarietà solo per 
chiedere aiuto.

Giulia Manzi

Riflessioni di scrittura
o di suonombre troppo invadenti



Fiabe Floreali

Louisa May Alcott
Piccole donne è l’opera più conosciuta di Louisa May 
Alcott. D’altro canto, come resistere al fascino delle 
deliziose e indimenticabili sorelle March? Nella sua 
opera magna, una tetralogia che ruota attorno alla 
vita di Meg, Jo, Beth e Amy March, L. M. Alcott inse-
risce elementi pedagogici e un forte riferimento al 
trascendentalismo americano (di cui il padre, Amos 
Bronson Alcott, fu ferreo sostenitore), tutto corona-
to dal sentimentalismo che ammanta la letteratura 
ottocentesca e che, al palato dei lettori moderni, ri-
schia di diventare stucchevole.
Per fortuna, la scrittura di L. M. Alcott e la sua capa-
cità di raccontare personaggi veri, con luci e ombre, 
riescono ad abbattere il pregiudizio che avvince i 
romanzi per ragazzi – relegati oggi a letteratura di 
seconda mano – e, soprattutto, i libri scritti da una 
donna. Così, le avventure delle sorelle March arrivano 
fino a noi e continuano a incantare grandi e piccini.

Lo stesso spirito progressista, femminista e trascen-
dentale che troviamo espresso in Piccole donne – in 
special modo nel personaggio di Jo, in cui generazioni 
di lettrici e aspiranti scrittrici si sono riviste – era già 
presente nelle opere precedenti della Alcott, tra cui 
il suo esordio: Fiabe floreali, edito in Italia da elliot.
Il libro, scritto da una Louisa adolescente e impegna-
ta ad aiutare la famiglia con lavori saltuari, è una deli-
cata e ottimistica raccolta di fiabe sul Piccolo Popolo, 
strutturata all’interno di una cornice boccacciana. 
La Regina delle fate, al termine di una festa, chiede 
ai suoi convitati di raccontarle delle storie udite dai 
fiori. Comincia così una successione di teneri raccon-
ti che hanno come protagonisti i membri del popolo 
fatato e il loro impegno nella cura dei fiori e della 
microfauna.
In Fiabe floreali è impossibile non notare l’attenzio-
ne al mondo naturale: la Alcott descrive minuziosa-
mente e con grazia pittorica i colori dei fiori, i piccoli 
dettagli dei pistilli, la tenerezza dei profumi. È un li-
bro odoroso, armonico, in cui gli insegnamenti finali 
rispecchiano a pieno il trascendentalismo america-
no di Emerson, alla cui famiglia l’opera è dedicata (L. 
M. Alcott, in quel periodo, lavorava come bambinaia 
presso di loro).

I principi dell’educazione fondata sulla conoscenza 
del mondo e di sé, sull’approccio alla cultura, sull’ap-
prendimento dato dall’azione e dall’esperienza, per-
meano tutto il volume: le piccole fate, o i loro amici 
fiori, imparano la gentilezza, l’onestà, la bontà e 
l’umiltà fini a se stesse attraverso le rocambolesche 
avventure di cui sono protagonisti.

Il libro, oltretutto, scava all’interno del patrimonio 
folkloristico nordeuropeo, dove il Piccolo Popolo è 
spesso protagonista, capovolgendolo con intenzione. 
Sono i personaggi stessi a dire che, a differenza di co-
me gli umani li percepiscono, essi non sono egoisti e 
dannosi, ma altruisti e operosi nella semplicità delle 
loro esistenze. Ci si trova, così, di fronte a una perce-
zione e a un’interpretazione del favolistico inedita ed 
estremamente fantasiosa.
Certo, Fiabe floreali non è libero da ingenuità e da 
un certo perbenismo e sentimentalismo che, a diffe-
renza di Piccole donne e delle opere più mature del-
la Alcott, non viene stemperato da caratteri origina-
li e rappresentazioni più realistiche dell’esistenza. 
Ciò nonostante, la raccolta di fiabe è deliziosa e di 
piacevolissima lettura, oltre che essere uno squarcio 
sull’abilità e la fantasia già in germe di un’autrice che 
ha saputo incantare numerose generazioni.

Giulia Manzi
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Lux

Eleonora Marangoni
Arrivati al porto lì accolse una larga e festosa confu-
sione. Dell’Italia Thomas conosceva soltanto il porto di 
Genova – dove le navi partivano e tornavano senza che 
nessuno quasi ci facesse caso – e quello di Portofino, 
dove l’odore del mare non si sentiva e i marinai indos-
savano costumi disegnati apposta per compiacere i 
russi. Il fatto che questo porto fosse così diverso da en-
trambi lo mise di buonumore e, per qualche minuto, gli 
fece dimenticare i fastidi che quell’avventura gli stava 
procurando.

Thomas è il protagonista di Lux di Eleonora 
Marangoni, esordio con il quale l’autrice si aggiudi-
ca il premio Neri Pozza 2017, in seguito pubblicato 
dall’omonima casa editrice, e con il quale ha fatto 
parte della dozzina del premio Strega 2019.
Thomas Edwards è un ragazzo timido e schivo, 
è un Light designer, vive a Londra ma ha origini 
italo-inglesi.
Nel passaggio citato, è appena approdato su un’iso-
la del sud Italia, perché ha da poco scoperto di aver 
ereditato da uno zio quasi sconosciuto delle curiose 
proprietà: una sorgente d’acqua minerale, un vulca-
no inattivo e una pensione chiamata Hotel Zelda, che 
mostra tutti i segni del tempo.
Per disincantare i più romantici dobbiamo subito di-
re che le intenzioni del nostro Thomas non lasciano 
spazio ai sogni e alla meraviglia, infatti lui è deciso a 
vendere tutto, probabilmente perché questo zio era 
uno sconosciuto, in Italia non c’è mai stato se non 
brevemente e di passaggio… non è dunque legato in 
alcun modo a questo paese, nonostante gli abbia da-
to le origini.
Così, conscio delle sue scelte si reca sull’isola accom-
pagnato dalla sua compagna, con figlio al seguito, per 
vendere le sue proprietà a un compratore misterioso. 
Ciò che si troverà davanti è degno dei sogni più intri-
cati e surreali che possiamo immaginare: tra turisti 
habituè e persone del luogo Thomas e la sua famiglia 
si ritrovano a far parte di un circo i cui personaggi 
non sono poi così lontani da noi lettori:
Gero Rutirò, gestore della pensione, uomo concreto 
che accoglie e istruisce Thomas sulla proprietà.

Guglielmo Gandini, scrittore di Milano, un personag-
gio molto snob e un po’ dandy, che ogni anno si reca 

alla pensione per soggiornarvi due settimane, rigo-
rosamente fuori stagione.

Olivia Lubic, una biologa ospite della pensione perché 
sta portando avanti delle ricerche sulla sorgente, che 
riuscirà ad arrivare a una solida intimità con Thomas 
spiegandogli delle curiosità sulla fonte di cui lui ne è 
divenuto proprietario.
Agave, le cui origini partono dall’isola, una prostitu-
ta, molto vivace che con la sua compagnia riesce a 
rallegrare chiunque.
Grazie a questi surreali personaggi Thomas avrà 
modo di conoscere meglio l’isola e in particolare le 
sue proprietà, fino a ritornare sulle proprie decisio-
ni, e scegliendo quindi di non venderle. Questa ri-
flessione sarà per Thomas il modo per staccarsi dal-
la sua vita, o meglio riuscirà a vedere il suo vecchio 
stile di vita con una visione oggettiva e distaccata, ri-
valutando alcune scelte di vita, fino ad avere dei ri-
pensamenti sulla sua vita privata.

Con Lux, Eleonora Marangoni dimostra di essere in 
grado di portare il lettore lontano, con una grande 
capacità di inserire avvenimenti alquanto improba-
bili, ma costruiti su una solida struttura narrativa, 
sapendo sfruttare al meglio le capacità di una scrit-
tura immaginifica.

Chiara Orfini
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Il libro del mese: Magia Nera

L’incanto di Loredana Lipperini
Magia Nera di Loredana Lipperini, edito da Bompiani, 
ha lanciato un incantesimo ancora prima di finire tra 
le mie mani: è riuscito a scacciare, per pochissimo 
tempo, la mia ansia sociale.
Ebbene sì, non mi capita spesso di volere così tanto 
una firma su un testo da riuscire a essere la prima 
della fila. Eppure, al Festival Inquiete, ho praticamen-
te sgomitato per avere la firma di Loredana Lipperini 
su Magia Nera e scambiare quattro parole con lei su… 
be’, sul Montelago Celtic Festival, perché lungi da me 
riuscire a fare un discorso intelligente quando sono 
di fronte a scrittori che stimo (per quanto Montelago 
e il corso/concorso di storytelling sul fantastico te-
nuto dalla Lipperini siano argomenti di un certo ri-
lievo culturale, ma se non sbaglio abbiamo parlato 
di birra. O forse io volevo una birra e ho collegato le 
cose. Chi può dirlo?).
Non vi prenderò in giro: l’ho acquistato a scatola 
chiusa, perfino prima dell’inizio del reading e senza 
neanche sapere di cosa parlasse. Sono andata sulla 
fiducia, perché Loredana Lipperini è più che un’au-
trice: per gli amanti del fantastico è una garanzia di 
qualità.
Non perché lei sia un’autorità in materia (e lo è), ma 
perché la conduttrice di Fahrenheit è una strega, ca-
pace di incantare chiunque con le parole. Assistere 
a un suo reading, a una sua lezione sul racconto fan-
tastico, o semplicemente scambiarci quattro chiac-
chiere davanti a un bicchiere di vino porta un po’ di 
magia nella quotidianità. Ed è proprio questo che ac-
cade alle protagoniste di questa raccolta di racconti, 
in cui l’ordinario e lo straordinario si fondono tanto 
da non distinguere più l’uno dall’altro.
Le quattro macrotematiche (Matrimoni, Madri, 
Ribellioni, Doni), comprensive di tre racconti l’u-
na, mostrano le diverse sfaccettature della vita: la 
vecchiaia, l’infedeltà, la depressione post partum, 
l’incertezza della gioventù e la voglia di rivalsa e di 
ribellione da una normalità troppo stretta. Nella vita 
di tutte le protagoniste accade qualcosa, un fatto ap-
parentemente banale, che cambierà la loro percezio-
ne del mondo e di se stesse.
Abbiamo donne protagoniste, i differenti volti della 

Madre che si avvicendano, a volte tenaci, volte ras-
segnati, a volte pronti a elevarsi, turbati, felici, tristi, 
inesorabili, materni, crudeli… mai sconfitti, neanche 
nella disfatta totale. Magia Nera è il trionfo del fem-
minino spirituale sul mascolino materico; la natura 
che vince sulla tecnologia, il divino immanente pron-
to a trionfare sul dogmatismo etereo.

La magia di Loredana Lipperini è radicata in una 
serie di piccole, piccolissime coincidenze nascoste 
dietro a odori, colori e sapori. E, se di norma è dif-
ficile parlare di una raccolta senza concentrarsi su 
un racconto in particolare, stavolta le complicazioni 
svaniscono, perché Loredana non si limita a “narra-
re”: lei alza il velo e mostra la magia dell’esistenza, 
miscelando con sapienza nel suo calderone le atmo-
sfere di Lovecraft, King, Tolkien e LeGuinn; omaggia 
i grandi autori con piccoli riferimenti mai invasivi e 
intreccia storie, miti, scienze e leggende nella nostra 
realtà, dissipando le nebbie che circondano Avalon.

È un libro che incanta – in ogni senso.

Giulia Manzi

Il mio incontro con questo libro è avvenuto trami-
te consiglio della mia amica e collega Giulia Manzi, 
la quale mi ha infatti trascinato alla presentazione 
di Magia Nera, la raccolta di racconti di Loredana 
Lipperini pubblicato da Bompiani. Devo dire la ve-
rità, io non sono un’esperta del genere fantastico 
ma sono comunque una persona molto curiosa e 
quindi non mi sottraggo mai quando c’è la possibili-
tà di conoscere qualcosa di nuovo, così è stato facile 
convincermi.
L’occasione per assistere al reading di uno dei rac-
conti avvenne ad Inquiete, il festival romano dedica-
to alla letteratura femminile.

Prendo posto, arriva l’autrice e subito dopo le pre-
sentazioni inizia la lettura di Ventuno giorni, il rac-
conto con cui inizia la sezione Ribellioni.
Lo adoro!
Tante emozioni in un solo racconto, rabbia, rancore, 
tristezza, delusione, ma poi anche sorpresa, gioia, 



speranza... Nonostante la protagonista del racconto 
sia così diversa da me sono riuscita a provare le sue 
emozioni, la sua frustrazione l’ho sentita vera, la sua 
stanchezza l’ho sentita reale.
Al termine della lettura applaudo, tutti gli ascoltatori 
applaudono, ma io vorrei fare di più, sento la forza 
del racconto tramutarsi in energia e io vorrei alzar-
mi, ma poi penso che sarei fuori luogo, potrei essere 
paragonabile a quelli che applaudono quando atter-
ra l’aereo.
Passati i fanatici entusiasmi leggo la raccolta, tutti i 
racconti, tutti d’un fiato.

È una raccolta di racconti che prende una posizione 
definita, sono racconti in cui la Donna è centrale, an-
che quando non è protagonista.
Le donne di questi racconti sono tante, tutte diver-
se, alcune sono orgogliose, altre sono insicure, altre 
ancora tormentate, oppure semplicemente stanche, 
come la vita ti porta ad essere in alcuni momenti.
Anche là dove mostrano le proprie debolezze diven-
tano loro stesse il punto di svolta della narrazione.

I racconti sono dodici, divisi in quattro macroparti:

Matrimoni
Dove le relazioni non sono sempre idiliache e le don-
ne di questi tre racconti non si lasciano convincere 
dalla realtà oppure sono sopraffatte da chi gli sta 
accanto.
Madri
Perché la maternità è una bella esperienza, ma non 
sempre siamo in grado di sostenere gli sconvolgi-
menti emotivi che ci porta a vivere da madri, e da 
figlie.
Ribellioni
Le cui protagoniste si trovano in situazioni in cui solo 
con la ribellione possono salvarsi, o almeno provare 
a salvarsi.
Doni
Perché non è detto che un nostro difetto sia negativo, 
semplicemente può farci vedere il mondo sotto una 
nuova visione.
Queste divisioni rappresentano tutte le sfaccettature 
della donna, che talvolta è compagna, madre, ribelle, 
perché oggi è portata ad esserlo e generosa.

Chiara Orfini

La testa nel vuoto
«Allora guarda, il lavoro consiste nel portare queste 
scatole da qui a lì giù, poi devi mettere in ordine le 
cose che ci sono dentro».
P. non dice niente di negativo o affermativo, attende 
istruzioni e poi agisce. Spera sempre che le disposi-
zioni siano chiare e che lui sia in grado di eseguirle 
nella maniera corretta. Non vuole eccellere, vuole 
solo fare le cose fatte bene.
Così posa le mani sulla prima scatola, e pensa se un 
lavoro così semplice non sia stupido.

«Non è che poi da lì dovrò portare le scatole qui?»
Questo pensiero ha la durata di un secondo. Ogni tan-
to va bene lamentarsi, in qualche modo è una pratica 
che dà la forza per continuare.
Subito dopo, infatti, P. ricomincia a trascinarsi die-
tro la scatola, ma è così pesante che anche se si cur-
va fin quasi a sdraiarsi non riesce a spostarla di un 
millimetro.
Mentre tira si accorge che tutto quello sforzo ha pro-
vocato uno strappo su un lato del cartone, che diven-
ta sempre più grande. 
Quando lo strappo è arrivato al termine, e più non 
può andare, si rivela il vuoto della scatola. Esatto, la 
scatola era vuota.

P. però nota agli angoli interni qualcosa che luccica, 
con la testa si infila nel vuoto e ne occupa tutto lo 
spazio possibile.
Non c’è più luce.
P. tocca con le mani per cercare gli oggetti tanto 
luminosi e misteriosi che vedeva prima, ma non li 
trova. Però P. non è scemo, devono esserci sicura-
mente, così esce per vedere meglio e poi tornare a 
toccare con metodo più preciso.
Quando mette la testa fuori, P. non trova più nessu-
no: il ragazzo che lo ha aiutato prima non c’è, non ci 
sono più neanche le altre scatole. P. è solo con la sua 
scatola che ormai sembra più grande e se la fissa gli 
sembra che cresca a vista d’occhio.
Ora P. è stretto tra il muro alle spalle e la scatola, che 
avanzando ingloba tutto ciò che è nella stanza. 

Ora P. non vede di nuovo, così torna a tastare con le 
mani ma questa volta non cerca gli oggetti, perché 
P. ora è alla ricerca di un luccichio diverso, e sa che 
questo gioco durerà per sempre.

Chiara Orfini



Boy Erased

Garrard Conley
Dodici Passi sono quelli che separano il peccatore dal 
santo. Dodici Passi sono le tappe che Garrard deve af-
frontare per diventare “normale”. Dodici Passi sono 
gli step previsti da Love In Action, un centro di tera-
pia riparativa per omosessuali, in cui il protagonista 
si reca per riparare al fatto di «non essere puro».
Boy Erased, di Garrard Conley (Edizioni Black Coffee), 
da cui è stato tratto il film omonimo, è il racconto 
autobiografico dell’esperienza dell’autore nel centro 
religioso di Love In Action (poi diventato Restoration 
Path). Figlio di un pastore battista, a diciannove anni 
Garrad subisce uno stupro, a cui segue l’outing e la 
successiva “terapia di conversione”.

Boy Erased non è una storia di coraggioso coming 
out, non è un romanzo sulla ricerca di sé. Non è un 
racconto di un viaggio di speranza e di miracoli. No. 
È, invece, uno spietato e cronistico occhio puntato su 
una realtà distorta e fondamentalista, in cui il pecca-
to più grande è quello di essere se stessi.
Come una moderna Bibbia, il libro si divide in un “pri-
ma di Love In Action” e un “durante Love In Action”. 
Il futuro, il dopo, non è a disposizione del lettore che 
si trova immerso nella confusa nebulosa dei pensieri 
dell’autore al tempo della terapia. Il cammino che lo 
ha portato verso questa è costellato di paure, dubbi, 
terrore di non essere abbastanza puro, abbastanza 
meritevole di salvezza.
Il timore più grande, come in tante storie di mem-
bri della comunità LGBT+, si manifesta in un dialogo 
con la madre, allo stesso tempo carnefice e alleata di 
Garrard nello spronarlo e poi trarlo fuori dalla tera-
pia che stava cancellando non solo la sua personali-
tà, ma anche il loro rapporto:

«Lo capisco solo ora: tutto alla fin fine si riassume nel 
fatto che ho paura. Che questo tanto sperato cambia-
mento è solo per compiacere lui, per compiacere te. […] 
Ma ho paura di perderti. Ho paura di quello che diven-
terei se ti perdessi. Ho paura perché penso di aver già 
perso Dio.»

L’allontanamento, l’abbandono, il sentirsi una co-
stante delusione per i suoi genitori e una fonte di 
sofferenza per sua madre e suo padre, il non ritener-
si all’altezza, sono i sentimenti negativi che portano 

Garrard ad accettare la proposta di sottoporsi alla te-
rapia di Love In Action.

«Ero stato anticipato e il fatto che fossi omosessuale era 
passato in primo piano rispetto alla violenza che ave-
vo subito o, peggio, sembrava che quell’atto fosse una 
diretta conseguenza del mio essere gay, come se me la 
fossi andata a cercare.»

Vergogna, dubbio e paura sono gli argomenti sfer-
zanti di Boy Erased, ma il tema della violenza è la 
presenza invisibile che permea il testo. Ve ne sono 
di diversi tipi, tutti trascurati accuratamente dalle 
figure di sostegno: la violenza sessuale, la violenza 
dell’outing (lo stupratore, per eliminare i sospetti 
da sé, telefonerà ai genitori del protagonista denun-
ciando la sua omosessualità), la violenza psicologica 
che agisce sul senso di inadeguatezza e, infine, la vio-
lenza più infida, quella familiare e involontaria fatta 
«per il tuo bene».
L’ultima è forse la peggiore forma di brutalità subita 
da Garrad e, con lui, da tanti ragazzi LGBT+, perché 
è l’unica che non si può combattere. I genitori del 
protagonista non sono cattivi, né crudeli, né disinte-
ressati. Il loro peccato è il troppo amore e la convin-
zione che ciò che per loro è «bello» e «naturale» lo 
sia anche per il figlio.

E così, spronato dalla paura di perdere quel troppo 
amore, Garrad si getta nelle fauci di chi vuole can-
cellarlo. La parola, esplicitata nel titolo, non è una 
scelta casuale: Love In Action cancella effettivamen-
te le vite dei suoi adepti, le uniforma a uno standard 
e cataloga ogni comportamento che non rispecchi i 
dettami del centro come F.I. – False Immagini.

Sparisce così la letteratura, la musica, l’arte in sé a 
meno che non sia esplicitamente approvata dai re-
sponsabili. Spariscono quelle caratteristiche che 
rendono un individuo unico. Viene cancellato il sé in 
nome di una presunta normalità, tanto che si arri-
va a chiedersi, assieme al protagonista: «Forse […] 
avrei perso i miei ricordi più preziosi, dei momenti 
di trascendente bellezza. Forse era quello il prezzo 
da pagare per avere una vita normale».
D’altro canto è proprio l’amore che salva. L’amore 



e la realizzazione di non essere arrabbiato, che per 
quanto i suoi genitori – e soprattutto suo padre – 
possano essere figure con cui è difficile confrontar-
si non ha veri motivi per avercela con loro tanto da 
(come sostengono i membri di Love In Action) gene-
rare un conflitto tale da alimentare atteggiamenti 
omosessuali.

Quando esce dalla spirale di Love In Action, dai Dodici 
Passi per diventare “normale”, Garrard dimostra a 
se stesso di avere ancora il cuore al posto giusto, là 
dove nel logo di LIA c’è solo un buco («Quel logo mi 
è sembrato subito strano» commenterà la madre «Il 
cuore era un buco, come se per guarire bastasse ta-
gliarlo via»), ma soprattutto è la madre che riesce, 

osservando la sofferenza del figlio, a nutrire di nuo-
vo quell’amore e ad accogliere la sua diversità, finché 
anche il padre, a discapito della propria carriera di 
pastore, non acconsente alla scrittura di Boy Erased 
con le parole più importanti che un genitore possa 
rivolgere al figlio: «Voglio solo che tu sia felice».

Giulia Manzi
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Gianna Baltaro

Esordio e recupero della giallista torinese
Gianna Baltaro (Torino, 1926 – Torino, 26 gennaio 
2008) comincia la sua carriera letteraria in maniera 
tardiva. Dopo essersi dedicata al giornalismo, in par-
ticolare alla cronaca nera e gastronomica per impor-
tanti testate torinesi (La Gazzetta del Popolo, L’Unità, 
La Stampa, La Stampa Sera…), esordisce con il suo 
primo romanzo giallo: Nelle nebbie del Gambero d’O-
ro, nel 1990.
La produzione letteraria della Baltaro si articola in 
diciotto romanzi gialli, ambientati nell’affascinante 
Torino degli anni trenta.
Protagonista indiscusso, l’ex commissario Andrea 
Martini, congedatosi dalla sua professione in segui-
to alla morte di un suo prozio, dal quale eredita un 
vigneto di «dolcetto» a Diano, nelle Langhe albesi. 
Martini non abbandona completamente la passione 
investigativa, infatti capita spesso che venga richie-
sto il suo intervento per la risoluzione di alcuni casi 
particolari.

L’esordio di Gianna Baltaro, con protagonista il 
commissario Martini, è il già citato Nelle nebbie del 
Gambero d’Oro, un’opera che raccoglie gli elementi 
caratterizzanti della futura produzione dell’autrice: 
l’ambientazione nella Torino degli anni trenta, e lo 
stile chiaro e lineare.
Ci troviamo nella contrada del Gambero d’Oro nel 
quadrilatero tra via XX settembre, via San Francesco 
d’Assisi, Via Pietro Micca e via Garibaldi; nelle canti-
ne di un condominio viene rinvenuto il corpo senza 
vita di una giovanissima ragazza.
L’ex commissario Martini viene contattato dal suo 
vecchio collega e attuale capo della Questura, suo fi-
dato amico, il dottor Piperno.
La ragazza lavorava in un atelier sartoriale, vicino 
all’appartamento in cui abitava con i genitori, i quali 
la descrivono come una diciassettenne mite, seria, 
giudiziosa e responsabile… una giovane casa e lavoro.
L’immagine romantica di una ragazza praticamente 
perfetta viene però presto distrutta da alcune sco-
perte di cui l’ex commissario viene a conoscenza ri-
guardo il suo comportamento.
Così si delinea un quadro in cui la ragazza diventa 

protagonista di comportamenti disdicevoli e poco 
adatti ad una brava ragazza, specialmente se si guar-
da la situazione sotto gli occhi della società degli an-
ni trenta.

Richieste importanti e ricatti compromettenti sono 
gli strumenti di cui la ragazza si serve, dimostrando 
una personalità intimidatoria e pianificatrice.
A infittire la trama si aggiunge un secondo delitto
Si tratta del comandante Dughera, un altro inquilino 
del condominio, da prima avvelenato e poi ucciso.

Il comandante era un uomo sgraziato e poco incline 
alle cortesie tra vicini, il suo passatempo preferito 
consisteva nello spiare i suoi inquilini attraverso un 
foro fatto appositamente nella sua porta di casa, di-
vertimento che suscitava rabbia e fastidio nelle sue 
vittime.
Due omicidi a distanza di poco tempo fanno capire 
a Martini e a Piperno che i due casi sono più di una 
coincidenza e che bisogna convogliare le indagini in 
un’unica direzione.

Lo stile narrativo lineare dell’autrice rende compren-
sibili le riflessioni delle indagini e, grazie a quest’a-
bilità narrativa, Gianna Baltaro è stata accostata 
ad autori di gialli, maestri del genere come Agatha 
Christie, mentre il suo personaggio principe è stato 
paragonato al Maigret di Simenon.
Nonostante le similitudini che si possono trovare 
quello che risalta dal suo stile è l’unicità della sua 
identità che traspare dalle descrizioni di una Torino 
in fermento d’inizio Novecento.
Baltaro è in grado di costruire gialli dal sapore tradi-
zionale, caratterizzati da uno stile elegante e lettera-
rio, senza la necessità di ricorrere ad una narrazione 
splatter.
Per nostra fortuna abbiamo la possibilità di leggere 
le avventure del commissario Martini, grazie a una 
casa editrice torinese che si sta impegnando nel pub-
blicare nuovamente l’opera magna di Gianna Baltaro: 
Golem Edizioni, che dal 2016 recupera e ripubblica 
tutte le opere di Gianna Baltaro in una collana dedi-
cata alla giallista torinese: Swing.



Attualmente, la collana conta i seguenti titoli:
• Nelle nebbie del Gambero d’Oro (2016);
• Ore 10 Porta Nuova (2016);
• Pensione Tersicore (2017);
• Due gocce di sangue blu (2017);
• Delitti in prima classe (2017);
• Poker di donne (2018);
• Qualcuno a mezzanotte (2018);
• Una sera d’inverno (2019);
• L’altra riva del lago (30 gennaio 2020);

Siamo lieti di ringraziare Golem Edizioni per la fidu-
cia che ci hanno dimostrato dandoci la possibilità di 
leggere in anteprima la loro prossima pubblicazione: 
L’altra riva del lago, ovvero la nona indagine del com-
missario Martini, in uscita il 30 gennaio.

Preoccupazioni, sensazioni, e previsioni, sono questi 
gli elementi da cui ha inizio il romanzo.

La zia di una ricca e giovane ereditiera si rivolge a 
un’astrologa, la signora Mafalda, in quanto preoccu-
pata per la ragazza.
Luciana Verini, ad appena ventiquattro anni, vive da 
sola, è indipendente e non vuole saperne di farsi aiu-
tare per gestire l’eredità ricevuta, si rivolge così a uno 
studio legale per curare i suoi interessi. Nello studio 
conosce una ragazza, Lidia Moreso, la segretaria del 
notaio Luigi Adornini, con la quale avvia un’intensa 
amicizia.

Un giorno la ragazza annuncia alla zia la volontà di 
partire con destinazione Lago Maggiore, per essere 
poi ospitata dalla sua nuova amica.

Non ricevendo più alcuna notizia della ragazza, la 
zia insospettita e preoccupata si rivolge all’astrologa 
con la speranza che questa possa predire gli avve-
nimenti e carpire informazioni riguardo lo stato di 
salute della nipote.
Mafalda riflette sulle parole della cliente e più ci ri-
pensa e più la pervade una sensazione strana, è con-
vinta infatti che la ragazza incorra in qualche grave 
pericolo.
Decide così di rivolgersi all’ex commissario Andrea 
Martini.

I due si sono conosciuti anni prima, quando Mafalda 
si trovava in un momento familiare molto difficile: 
suo marito era vittima del gioco ed essendosi com-
promesso con alcuni debiti aveva emesso degli asse-
gni a vuoto per cercare di arginare la situazione, così 
dopo essere stato denunciato era finito in prigione. 
Mafalda e Martini si conobbero in occasione dell’in-
terrogatorio a cui lei fu sottoposta.
Il commissario, messosi sulle tracce della giovane 
ragazza, arriva sul Lago Maggiore, dove farà presto 
una scoperta sconcertante.
Questa è dunque la giusta occasione per gli aman-
ti del genere di recuperare i gialli di Gianna Baltaro, 
ma anche la possibilità di un nuovo approccio per i 
neofiti, visto che il romanzo  è molto scorrevole e, 
sebbene sia narrato con una chiara linearità nascon-
de una trama interessante e intricata, capace di incu-
riosire e tenere stretto a sé il lettore.

Chiara Orfini



Il mondo deve sapere

Michela Murgia
Ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori di-
sperati che ti vergogni a dire agli amici.

L’incipit di Il mondo deve sapere, di Michela Murgia 
(Einaudi) riassume lo spirito dell’intero libro: sa-
gace, caustico e disperatamente tragicomico. Come, 
d’altronde, il lavoro di telefonista, tra un elenco dei 
clienti e l’altro, la promozione e la vendita a ogni co-
sto, il rimorso dell’ingannare ingenue casalinghe che 
porta anche i peggiori squali a crollare per esauri-
mento nervoso, la logica del «se non vendi non vali» 
(lasciare proprio no, con buona pace di Julio Iglesias, 
che non avrebbe mai brillato come venditore, a me-
no di non venir utilizzato come slogan per una ditta 
d’aspirapolveri)…

In un mare di venditori-squali, telefoniste dispera-
te, team leader kapò in cui la devozione alla ditta ha 
superato quella verso la propria umanità e premi 
di produzione di dubbio gusto, Michela Murgia ci 
sguazza. E ci sguazza bene, tenendosi a galla grazie 
al proprio umorismo e alla consapevolezza che – ehi! 
– prima o poi quel lavoro lo lascerà e, nel frattempo, 
lo racconta sul proprio blog.
È così che nasce Il mondo deve sapere: un po’ per 
sfida, un po’ per divertimento, un po’ per raccontare 
un’esperienza – quella dell’operatrice di call center 
per la «diabolica organizzazione Kirby» – che devi 
prendere per forza sul ridere, o non puoi far altro 
che piangere e disperarti, mentre ti chiedi se ne vale 
effettivamente la pena.

D’altronde, si sa: «Si lavora per vivere e non si vive 
per lavorare», almeno sulla carta. E il direttore del-
la sede Kirby, BillGheiz, presso cui la protagonista è 
impiegata, lo ricorda spesso, spessissimo, che quello 
«è un lavoro che va fatto con il cuore. Se non avete 
cuore, fate un altro lavoro, di quelli che si possono 
fare con i piedi, con le mani… ma non questo».

Per fortuna, Michela/Camilla di cuore (anzi, di <3) 
ne ha, e molto. Perché: «ci vuole un casino di <3 
per far credere alla signora che a sua cognata la di-
mostrazione è piaciuta talmente tanto che un altro 
po’ e ci chiedeva di cresimarle il primogenito». Così 
sbanca nel fare i contratti, prende appuntamenti 
su appuntamenti, sempre osservando con occhio 

cinico e intransigente la filosofia Kirby, il marke-
ting estremo, la manipolazione effettuata su clienti 
e dipendenti, in un tragicomico affresco dell’epoca 
moderna, in cui il venditore è il primo a illudersi.

Già, perché la scrittura diretta e pungente di Murgia 
non risparmia neanche le sue colleghe nella sciagu-
ra. Tutt’altro, pone in evidenza il clima di competi-
zione e sciacallaggio, fomentato dall’azienda, in cui 
si adagiano nel tentativo di trovare qualche soddi-
sfazione alla propria vita, annullata nella miseria del 
precariato.

D’altronde, verso la fine, l’autrice propone in maniera 
cristallina un elenco di motivazioni per cui la vendita 
telefonica non funziona – no, neanche su presa ap-
puntamento – e il risultato è agghiacciante, in quan-
to scatena una serie di riflessioni sull’abbrutimento 
dell’individuo e la manipolazione sul lavoro che oggi, 
a quattordici anni di distanza dalla prima edizione 
de Il mondo deve sapere, non sembrano cambiate.

Manca del tutto un supporto di tipo relazionale. Anzi, le 
relazioni sane che sorgono naturalmente vengono usa-
te contro di te, la solidarietà è penalizzata in favore del-
la competizione […].
Il senso di assoluta precarietà del tuo stato pseudo-pro-
fessionale ti sega ogni anelito di responsabilità per il 
domani.
La formazione al mestiere di telefucker è approssima-
tiva […] la persona delegata alla formazione ha a sua 
volta un altissimo obiettivo da conseguire in appunta-
menti, quindi dedica alla preparazione altrui il minimo 
indispensabile per non farle balbettare al telefono.
Il continuo controllo del risultato con l’imposizione de-
gli obiettivi dall’alto deresponsabilizza la singola per-
sona e la spinge ad atteggiamenti di tipo difensivo e 
all’insicurezza personale […] Ottieni solo di farmi sen-
tire una merda.
Gli incentivi in denaro sono irrisori rispetto a quelli ide-
ologici […] Sarebbe più motivante un fisso meno raso-
terra. Se uno perde un lavoro da 230 euro lordi al mese 
non lo concepisce certo come una perdita inaccettabile.

Ed ecco che tra una risata sulle risposte geniali dei 
clienti, un aneddoto sulla capo reparto pronta a met-
tersi in ginocchio sui ceci in nome del santo dio Kirby, 
e un venditore pronto a cedere anche sua madre alla 
ditta, si finisce col piangere. Perché questa è la real-



tà di tutti i giorni di chi, al di sotto dei trentacinque 
anni, ha sudato per finire a vendere aspirapolveri, o 
contratti telefonici, o ad arrancare fino ai primi del 
mese, nella speranza che quel cliente – sì, proprio 
quel cliente che potrebbe essere ciascuno di noi – che 
gli ha commissionato un lavoro si ricordi di pagarlo.
Quello che Murgia descrive nel 2006 è solo il princi-
pio del nostro presente. E nonostante l’abilità dell’au-
trice nel fornire uno specchio degli anni passati, nel 
2020 possiamo solo concludere con un: il mondo ora 
sa, ma non ha capito lo stesso.

Giulia Manzi
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