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Guardo i dati di vendita dei libri nel nostro paese 
settimana dopo settimana, e il trend a cui assisto 

è ormai stabile da un paio di mesi, !n da quando 
l’Italia è uscita dal lockdown: una lenta ma inarrestabile crescita. Dopo un crollo 
iniziale, dovuto pressoché allo stop di tutto il settore e alle enormi di"coltà di di-
stribuzione dei libri (se ricordate, agli inizi della pandemia anche Amazon aveva 
smesso di rendere disponibili i libri, dichiarando che voleva dare la precedenza ai 
beni di prima necessità), poi ci si è resi conto che la gente aveva voglia di leggere, 
quanto meno perché, costretta a casa dai mesi di chiusura forzata di ogni attività, 
ha riscoperto il piacere della lettura. Ma vista la situazione, quali avrebbero potu-
to essere le conseguenze? Una prima impennata e poi magari una nuova discesa, 
se non un peggioramento di tutto il mercato, dopo una saturazione iniziale? No 
il mercato ci ha sorpresi un po’ tutti. Non solo le vendite dei libri non sono calate, 
ma anzi hanno fatto e fanno registrare una continua crescita, che a oggi ha con-
sentito agli editori di recuperare quasi totalmente quanto hanno perso nei primi 
mesi di pandemia. Anzi, per qualche editore le cose vanno addirittura meglio. 
Le stime, a questo punto, non possono che essere rosee: al termine di questo anno 
terribile, il mercato del libro non farà registrare alcuna #essione, ma anzi porterà 
il segno più su tutto il comparto, dimostrando che in fondo almeno questo settore 
non ha subito la crisi che tutti prospettavano. Uno dei motivi è derivato dal fatto 
che i lettori hanno preso con!denza con gli acquisti online, e dunque la chiusura 
delle librerie non ha in#uito in modo così drastico. Quando i librai hanno riaper-
to, i lettori sono tornati a fare acquisti nelle loro librerie preferite, ma tanti, che 
prima forse nemmeno avevano il tempo per leggere, hanno continuato a com-
prare sfruttando Amazon e i vari store online. E questo ha portato a una crescita 
complessiva che non sembra destinata a fermarsi. Il che, naturalmente, non può 
che fare piacere a chi ama la lettura e i buoni libri.  Franco Forte
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3  

Appoggio la fronte contro 
il muro del camerino: 
è fresco, un sollievo in 

questa serata infernale. Manca 
un’ora all’apertura delle danze, e 
Tony non si vede. Le mani spin-
gono sull’intonaco, voglio dare 
uno scossone al locale, ma senza 
Tony non si fa niente. Non va.
Una goccia di sudore trova strada 
tra pelle e colletto, riga la schie-
na. Batto un pugno sul muro.
La porta scatta, si apre: Paul San-
der tiene la maniglia, mi fa cen-
no.
«Ike!» Ha il "atone. «L’ho trova-
to, vieni.»
Annuisco, aggiusto col dito gli 

occhiali e lo seguo: attraversia-
mo il locale, i clienti prendono 
posto ai tavoli, riempiono gli 
spazi. Sono tutti qui per vedere 
noi, la novità: è la nostra serata, 
ma rischiamo la catastrofe.

Paul va spedito, gli sto dietro ma 
devo chiedere permesso, mi scu-
si. Bianchi, soprattutto. Imboc-
chiamo il corridoio, dalle cucine 
viene rumore di piatti e stoviglie.
«Dove diavolo è "nito?» chiedo.
Paul si volta, gli occhi sgranati.
Fa’ che non sia morto. Fa’ che 
non sia morto.
Arriva a una porta, la apre e die-
tro spuntano barattoli e bottiglie: 

Narrativa

La botta sale, 
il bebop rimane
di Andrea Lauro



4  una dispensa. La luce è accesa, 
Paul inclina la testa in direzione 
degli sca!ali.
Tra le latte d’olio siede la sago-
ma di Tony “Rabbit” Blackfoot, 
il batterista bop più veloce del 
Queens.
E devo dire che Tony sta una 
merda.
La testa è incassata tra le spalle, 
apre e chiude la bocca neanche 
fosse un pesce. L’eroina è una 
brutta bestia.
Paul sbotta. «Siamo fottuti! Sia-
mo fottuti! Ci linceranno, caz-

zo!» Si avvicina a Tony. «Chi te 
l’ha venduta? Dimmelo! Mettiti 
in quella testa da negro che non 
ci puoi fottere così!»
Siamo a New Orleans da due 
giorni: qui non è New York, non 
trovi la roba a ogni angolo di 
strada. Soprattutto quella buona.
Meglio che intervenga.
«Sta’ calmo, Paulie.» Mi chino, la 
fronte di Tony è imperlata. «Ehi, 
Tony. Guardami, sono qui. Ike.»
Un mezzo sorriso si allarga sul 
volto. La testa gli ballonzola 
avanti e indietro, sta dicendo sì.
Paulie pesta i piedi. «Non ci puoi 
fottere così», continua a ripetere.
Paul Sanders è un buon contrab-
bassista. Non il migliore, certo, 
ma è a#dabile come un chiodo 
da bara: si in"la sotto il levare 
di Tony e da lì non lo sposti più. 
E nella vita fuori dal palco è un 
tipo a posto, senza vizi. Puttane 
a parte, intendiamoci: chi è che 
ci rinuncia?
L’unico difetto di Paulie è che 
perde il controllo. Arrivi tar-
di alle prove? S’incazza. Il sax è 
calante? S’incazza. Amico sta’ 
tranquillo, gli diciamo, le grane 
si risolvono: il povero non ce la 
fa. Anche perché noi della band 

Andrea Lauro, Bresciano 
classe ‘83, ingegnere bio-
medico, vive a Salò. Dal 
2019 si cimenta nell’arena 
di Minuti Contati, dove ot-
tiene il primo posto con il 
racconto Sulla collina di He-
din.$Nell’estate 2020 vince le 

Olimpiadi 
di scrit-
tura con i 
racconti I 
cazzi tuoi, 
Adelmo e 
La botta 
sale, il be-
bop rimane.



5  godiamo a farlo sudare. Noi e le 
nostre storie malate.
Sono accovacciato, pesco dalla 
tasca l’astuccio. «Ecco, Tony. Ce 
l’ho qui.» Apro, tiro fuori una 
"aletta. Possibile che gli occhi 
di Tony abbiano ripreso consi-
stenza? «Dai, su.» Levo il tappo, 
prendo quella testa da negro di 
Tony e la tengo ferma. Si sa mai 
che me la faccia rovesciare. Ma 
un tossico impara presto a non 
fare quel genere di errori. Magari 
sbaglia tutto nella vita, ma non 
una sni!ata.
Gli appoggio la "aletta sotto la 
narice, Paulie impreca mentre 
Tony tira su tutto, fa piazza pu-
lita.
«Bravo, così.» Neanche fossi sua 
madre. Tony fa un’espressione 
da scemo. Che Dio ce la mandi 
buona.
Ritappo la "ala e metto via. Mi 
alzo.
Paul si tiene stretta la testa, le im-
pedisce di fuggire. Povero Paulie, 
quante grane gli diamo. Apre le 
braccia. “E ora?” sembra chie-
dermi.
«Aspettiamo» dico io.
Paul abbassa la voce. «Posso par-
larti un minuto, Ike?»

Lasciamo Tony tra le latte d’olio 
e i cibi in scatola; da una porta di 
servizio usciamo in strada.
Luglio incolla con una patina 
umida le notti di New Orleans, i 
pantaloni si attaccano alle cosce, 
provi a farti aria ma è peggio. Se 
sapessi nuotare, mi sarei già but-
tato nel Mississippi. Siamo qui 
per portare il bebop nella patria 
del dixieland: il dio del jazz è dal-
la nostra parte.
Il brusio del locale scompare sot-
to i clacson delle automobili.
Gli occhi di Paul escono dalla te-
sta, giuro. È al limite.
Mi prende per la camicia. «Tu sai 
che se salta la serata siamo fottu-
ti?»
«L’hai già detto, sì.»
Dà un calcio a una bottiglia vuo-
ta. Ce l’avranno lasciata i tizi del-
le cucine.
Paul sputa in terra. «Non possia-
mo andare avanti così. Niente se-
rata, niente ingaggio per l’intera 
settimana. Mr. Phillips non sem-
bra accomodante.»
Mr. Phillips dirige il locale. E no, 
non ha l’aria di uno a cui piace 
fallire. In questa terra di alligato-
ri e serpenti, i neri come lui han-
no imparato a ritagliarsi la pro-



6  pria porzione di cattiveria.
«Tranquillo,» gli dico, «vedrai 
che Tony si riprende.» 
Riesco a farlo incazzare di più.
«Certo!» urla, «visto che è stra-
fatto di eroina, diamogli pure un 
assaggio dell’altra! Come ho fatto 
a non pensarci prima.»
Ehi ehi, lascia a me questo gene-
re di cose. Lascia che il vecchio 
Ike compia il miracolo.
Gli poso una mano sulla spalla. 
«Paulie, va tutto bene.»
Un rombo di tuono, giù in fondo 
alla strada; lampi illuminano le 
nuvole.
«Una tempesta» fa Paul. «Ci 
mancava una tempesta.»
«E che ti frega, mica viene a sen-
tirci. Mica paga il biglietto.»
E l’unica tempesta che dovresti 
temere, mi verrebbe da aggiun-
gere, è quella silenziosa dell’in-
di!erenza. A questa gente del 
sud piace la musica comoda, 
sono assuefatti come io lo sono 
alla coca. Ci temano pure, ci in-
sultino, ma non si azzardino a li-
quidarci. Non sarei pronto.
Paul allunga il collo nell’altra di-
rezione, dove la strada va a mori-
re. Schiocca le labbra. «Ho senti-
to che da queste parti se la fanno 

sotto per le alluvioni.»
L’ho sentito pure io. Spingo gli 
occhiali col dito. «Vedrai che an-
drà tutto bene.» Estraggo l’astuc-
cio. Quando ci vuole, ci vuole.
Paul scuote il capo. «È un se-
gno, invece: è la tempesta che ci 
piomberà addosso se Tony non si 
sveglia.»
Il naso tira in un colpo solo, ecco 
un’altra "aletta vuota. Col pollice 
aggiusto le narici. Un bel respiro.
«Dai, andiamo a vedere» dico.

Tony è ancora lì: gli faccio ciao-
ciao e i suoi occhi seguono la 
mano. Stiamo facendo passi da 
gigante.
«Su, campione.» Gli cingo la vita. 
«Dai che si va in scena.»
Tony si aggrappa a noi, manda 
piccoli mugugni e tenta di mette-
re i piedi al posto giusto. E puzza, 
puzza da far schifo.
So!oco un conato. «Tony, Cristo, 
da quant’è che non ti lavi? Ti sei 
cambiato i vestiti stamattina?»
Il problema dei tossici è questo, 
si dimenticano tutto. Ti fai, e il 
resto viene dopo.
Portare un negro alto come lui a 
spasso per il locale è un’impresa; 
specie se ogni tanto ti scivola e 



7  lo devi tenere. Dall’altra parte c’è 
Paul, che con un braccio chiede 
di far spazio e sposta i clienti. 
Ecco la porta del camerino: di 
Mr. Phillips nemmeno l’ombra, 
grazie a Dio.

Giro la maniglia e apro. La scena 
è questa: Chubby sta sni!ando 
coca dalle tette di una cameriera. 
Quel ciccione impenitente, se lo 
lasci fare "nisce sempre col por-
tarle a letto.
Chubby Jones è l’ultimo del no-
stro quartetto di negri scesi a 
New Orleans.
La cameriera si rialza di scatto, 
tira su la camicetta e si copre le 
tette sporche di polverina magi-
ca.
E Chubby la rassicura. «Calma, 
piccola, non avere paura. Questi 
sono i miei amici.»
Le labbrone da alto sassofoni-
sta, la fronte rilassata: Chubby, 
l’enorme panda che ci portiamo 
dietro per avere sollievo dai no-
stri peccati.
La cameriera si aggiusta la gon-
na, in"la la scarpa che le era 
caduta e abbozza una parola di 
scusa. Imbocca la porta e esce.
Chubby si gira verso di noi con 

la calma di un alligatore che ha 
appena pranzato. «Che succede, 
ragazzi?»
Paul sbotta. «Succede che se il 
coglione non si riprende, la se-
rata è fottuta. Ci butteranno nel 
bayou con una pietra al collo.»
Chissà se Paulie è più spaventato 
all’idea che non saliamo sul pal-
co, o che saliamo e facciamo la 
"gura dei dilettanti.
E in tutto questo, la botta non mi 
è ancora arrivata.
Chubby poggia le mani sulle gi-
nocchia, si dà una spinta e si alza. 
Va da Tony, così vicino che sem-
brano sul punto di baciarsi. L’e-
roinomane e il bestione.
Chubby alza una mano, glie-
la passa attorno al collo e giuro 
ti verrebbe da dire che ora glie-
lo spezza. Invece le labbrone si 
aprono, la voce scorre sul velluto.
«Ehi, Tony, amico. Non c’è nes-
sun problema. Siamo qui per te.»
E queste parole sono dinamite, 
Cristo, sono un assolo di Parker. 
La faccia di Tony diventa tutta 
rughe, gli occhi scavano nella 
pelle e la bocca si storce. Tony 
“Rabbit” Blackfoot, proprio lui 
Gesù, comincia a piangere come 
un vitello. Gli esce questo verso 



8  da cucciolo che non mi spiego, 
qualcosa che erompe da qual-
che angolo della sua infanzia e 
che lascia me e Paul fuori posto. 
Fuori scala.
Le grosse dita di Chubby pren-
dono a massaggiargli il collo. Mi 
verrebbe da dirgli che non può 
fare così, che Tony non è una 
puttana. Ma resto a guardare, e 
per un istante vorrei essere io la 
puttana di Chubby, vorrei essere 
al centro del suo mondo e farmi 
cullare da quella voce profonda. 
La testa di Tony gli crolla sulla 
spalla, singhiozza e bela, l’agnel-
lo.
«Shhhh» gli fa Chubby. «È tutto 
a posto, fratello. Tutto a posto.»
Le luci del camerino disegnano 
su questa coppia di sopravvissuti 
un contorno d’oro. Il sassofonista 
si gira verso di noi. «Avete le sue 
bacchette?»
Paul si guarda attorno, le prende 
dalla custodia e gliele porge. Non 
dice una parola.
Chubby le stringe, si scosta da 
Tony e gliele mostra. Quasi stes-
se dando l’eucarestia.
«Tieni, Tony, preparati. Tra un 
attimo si va in scena.»
E in quel momento di pura ado-

razione, di messa pentecostale, la 
porta si apre e compare la faccia 
di Mr. Phillips.
«Il pubblico sta aspettando. Che 
cazzo fate?»
Paul apre le braccia. «Ancora un 
momento, Mr. Phillips.»
Il manager scopre gli incisivi. In-
dica Tony, che si è seduto con le 
bacchette in mano e lo sguardo 
basso. «Che ha Rabbit?»
«Niente» faccio io. Gli butto lì 
pure un mezzo sorriso.
Mr. Phillips non la beve, alza 
l’indice e ci ammonisce. «Cinque 
minuti, non uno di più.» Un cen-
no a Tony. «Farà meglio a ripren-
dersi, o uso quelle bacchette per 
levargli la pelle dal muso.»
Sbatte la porta.
Che stronzo. Phillips è un negro 
che ragiona da bianco. Ma è il 
nostro trampolino di lancio.

La botta sta salendo, era ora. Sale 
e vorrei gridarlo ai quattro venti. 
E all’improvviso ho una rivela-
zione. Guardo Paul.
«Siamo qua per questo, Paulie.» 
Aggiusto gli occhiali sul naso. 
«Non capisci?»
«Ike. Non capisco cosa?»
«La tempesta, la tempesta!» In-



9  dico il muro. Dietro quel muro 
c’è un altro muro. E dietro l’altro 
muro il temporale incombe su 
questa notte di luglio. «Quello è 
un segno del cielo!»
La botta è arrivata. Dio, che sen-
sazione. Ogni volta ci mette di 
più.
«Paulie, noi siamo la tempesta! 
La tempesta che spazzerà via tut-
te queste mu!e dell’old jazz. Tutti 
gli standard, tutti i ballabili. Li 
distruggeremo!»
Le parole salgono e non le con-
trollo. Sto parlando per Parker, 
Dizzie e tutti gli altri.
«Siamo i messaggeri di Dio!»
Le bacchette di Tony stanno ten-
tando un paradiddle. Si fermano.
Chubby succhia l’ancia del sax. Si 

ferma.
Paul mi guarda serio, arriccia le 
labbra, la testa annuisce.
Li ho tutti dalla mia parte.
Questa serata è nostra.
Tony abbozza un sorriso. Dio, fa’ 
che vada tutto bene.
La porta si apre, dal locale entra 
un miscuglio di parole e tintin-
nare di bicchieri.
Mr. Phillips digrigna i denti.
«Ultima chiamata, jazzisti.»
Chubby si alza. Paulie si stacca 
dal muro. Tony si raddrizza, le 
mani secche stringono le bac-
chette.
«Siamo pronti, boss.»

Mr. Phillips arretra e fa spazio, la 
mia band può uscire e andare in-
contro alla gloria.
Chubby varca la porta con il sax 
in mano. Tony, il nostro cavallo 
di razza drogato, mi passa da-
vanti. Mr. Phillips li segue.
Aspetto che Paulie completi la 
processione. Non lo fa. Si avvici-
na alla porta, i suoi occhi non mi 
mollano, la chiude.
«Paulie, ma che diavolo…?»
La voce gli esce così calma che 
mi si torcono le budella. «Indo-
vina un po’ cosa ho trovato, poco 

PARTECIPA AL



10  fa.»
Va al tavolo. Prende la custodia 
delle bacchette di Tony. La apre, 
tira fuori delle "ale.
Conosco bene quelle "ale. Le ho 
chiuse con un tappo verde, per 
distinguerle dalle altre che con-
tengono coca. Sia mai che ti sni# 
eroina.
Paul non domanda, va dritto al 
punto. «Questa roba è tua» dice. 
«Sei tu che gliel’hai venduta.»
Proprio ora, Cristo santissimo. 
«Paulie...»
È bello incazzato. Un negro in-
cazzato nero.
Solleva la "ala. «Cos’è, volevi am-
mazzarlo?»
«Gesù, no. Vo-volevo protegger-
lo. Dalla roba che poteva trovare 
qui.»
Paul sbatte la "ala a terra, l’ero si 
sparge. Dannato idiota. «Proteg-
gerlo un corno! Lo stavi per am-
mazzare, cazzo!»
«È… è tutto sotto controllo.» In-
dico la porta, ci stanno aspettan-
do. «Dai, Paulie, ne parliamo con 
calma. Dobbiamo andare.» Con 
il medio spingo su gli occhiali. 
Non rompere il cazzo proprio 
adesso.
«No, Ike.» Mi odia. «Non ne par-

liamo più. Sono stufo delle tue 
cazzate. Da domani ti cerchi un 
nuovo quartetto.»
La temperatura del camerino 
precipita sotto lo zero.
«Non puoi essere serio.»
«Ah, no?» Paul alza quel fottuto 
indice. «Ti dirò di più. Se il negro 
muore, parlo con la polizia.»
Merda. Questo no.
«Fottiti, Paulie.»
Fa un gesto verso la porta. «Dopo 
di te, Ike.»
Esco a testa bassa.
Mr. Phillips sta tornando indie-
tro. «Dove cazzo eravate?» Mi si 
avvicina. «Ho visto come Rabbit 
è salito sul palco. È già tanto che 
abbia indovinato i gradini.»
Di male in peggio.
Il "ato di Mr. Phillips sa di gin. 
«Non fate scherzi, negri.»
Non rispondo, tiro dritto. Ho già 
avuto la mia dose di rogne, sta-
sera.

L’annunciatore scalda la folla. 
«Ladies and gentlemen. Qui per 
voi, direttamente dalla scena 
newyorkese, i bopper più velo-
ci dell’East Coast! Nelle vene di 
questi ragazzi scorre il jazz!»
Amico, tu non hai idea di cosa ci 



11  scorre nelle vene.
Il tizio fa una pausa teatrale. Fi-
schio del microfono, riprende: 
«E allora un grande applauso per 
l’incredibile quartetto di Tony 
“%e Rabbit” Blackfooooot!»
Nel locale qualcuno batte le mani 
in modo poco convinto. Prendo 
posizione sullo sgabello. Stavolta 
suono su uno Steinway verticale: 
meglio di niente.
Prima dell’esibizione è bello go-
dersi il pubblico. Le facce speran-
zose, quelle già dubbie e pronte 
a criticare. Con un po’ di miglia 
sulle spalle, impari a distinguerli. 
Ma stasera i miei occhi vanno a 
Tony. Che non deve crollare, per-
dio. Tantomeno uscire dal locale 
con i piedi in avanti.
Dietro la "la di piatti, Tony non 
si muove: si guarda tra i piedi, 
il ri&ettore gli mette in ombra 
mezza faccia. È in down.
Paul, abbracciato al contrabbas-
so, tira occhiate a me e lui, a me e 
a lui. Che si fa?
%e Rabbit doveva attaccare, e 
invece il coniglio resta inchioda-
to. Pronto a essere divorato.
Paul mi vorrebbe fare la pelle. Per 
lui suonare non è una questio-
ne di pura espressione. Lo vede 

come un lavoro, e nel lavoro che 
lui intende non ci si intossica per 
dare il meglio. Povero stupido: se 
vuoi essere al top, devi fotterti a 
poco a poco il cervello. Paul non 
lo fa, per questo è così mediocre.
Dal pubblico qualcuno tossisce. 
Un mezzo applauso di incorag-
giamento.
Andatevene a fanculo.
Note di sax volano al so#tto. 
Salto sullo sgabello. Chubby è 
partito con un assolo poderoso, 
ancora una volta viene a salvare 
le nostre anime.
Mi giro a guardarlo: tra le sue dita 
il sax sembra un gattino, e Chub-
by gli strappa l’anima. Come se 
avesse capito che tra me e Paulie 
corre il futuro della band.
Sotto il palco, un tizio apre la 
bocca e la lascia così, a prendere 
le mosche.
Chubby è veloce, sale all’ottava 
più alta e dà due colpi di lingua. 
Una mitraglietta che falcia la pri-
ma "la.
Paul mi "ssa. Mi sta sbattendo 
fuori dal gruppo, con un bel gra-
zie e tanti saluti. Col cavolo, sta-
sera decidiamo chi resta e chi va.
Chubby scende per una misoli-
dia che spacca il cuore. Arriva in 



12  fondo al registro, gira lì, si arre-
sta di colpo. Quant’è durato, un 
minuto, un minuto e mezzo?
Il silenzio tiene in scacco la sala. 
Tra i tavoli in fondo un uomo si 
alza, gira il sigaro in bocca, sorri-
de e applaude.
Tutti lo seguono, l’applauso inva-
de il locale.
Bene così, anche se io e Paul sap-
piamo che questo momento du-
rerà poco. Fino alla "ne dell’ap-
plauso, dove saremo punto e a 
capo. È lì che mi aspetta, il ba-
stardo.
Questi incipit sono belli se hai 
qualcosa da dire, se c’è del con-
tenuto. Sennò il pubblico si ac-
corge del blu! e ti lincia. Ma ci 
siamo abituati, da bravi negri.
L’applauso continua.
E allora torno a Tony, non s’è 
nemmeno accorto dell’esibizione 
di Chubby. La testa è cascata tra 
le spalle, le bacchette incrociate 
all’ingiù.
L’applauso sta "nendo, non si ag-
giunge più nessuno.
Siamo fottuti.
Una sventagliata colpisce le "ne-
stre. Una seconda, e l’applauso 
cade. Un vetro va in pezzi, una 
donna grida. La pioggia aumen-

ta, arriva un’altra ra#ca e una 
secchiata si rovescia su un tavolo 
in seconda "la.
Altro urlo. Donne si alzano, 
prendono la borsetta dal tavoli-
no.
La serata sta andando a puttane e 
non per colpa nostra. Non tutta, 
almeno.

Un rullo sui piatti del charleston.
Insiste in un crescendo.
Ma cosa…?
Mi volto e Tony ha la stessa 
espressione di prima, catatoni-
ca, ma sotto di lui gli avambracci 
lavorano. Gesù, se lavorano: le 
bacchette vanno come pistoni.
La pioggia batte e Rabbit si è sve-
gliato, ne segue il ritmo. Il rullare 
cresce, entra la cassa.
La gente già in piedi si ferma, 
le borsette e i sigari sospesi a 
mezz’aria.
Paul schiude la bocca, il contrab-
basso poggiato alla spalla. Ne sa 
quanto me, non ha idea di dove 
si andrà a parare.
Il volto di Tony si solleva, esce 
dall’ombra. È vivo, cazzo. La bot-
ta sta salendo anche per lui.
Urlo sopra la tempesta, sopra il 
charleston. «Fottiti, Paulie!»



13  E via, allora.
Scivolo a fondo tastiera, pianto le 
dita, la sinistra comincia a scen-
dere un accordo alla volta. La de-
stra segue con la scala, sono su-
per veloce cazzo, sono il messag-
gero di Dio. Il Dio delle droghe 
che mi fa fare queste cose. Paulie, 
non puoi capire. Vattene.
La batteria di Tony mi aspetta lì 
davanti, mi incastro sul suo tem-
po e chiudo con accordo che è 
un pugno.
Sguardo veloce ai tavolini: tutti 
hanno ripreso posto.
Bordate d’acqua entrano dalla 
"nestra sfondata, le tovaglie svo-
lazzano.
Mi volto verso Paul, i suoi occhi 
sono fessure: non è più questione 
di sbalordire il pubblico. Ora lot-
tiamo tra di noi.
Si china sulle corde, le dita scat-
tano ed è il suo turno. Fa da tap-
peto alla cassa di Tony, le mie 
note sono un dippiù, ormai.
«Levati, Paulie!» grido al so#tto, 
ma il suo blues è entrato.
E va bene, qui comando io. Ora 
facciamo del jazz.
Piego il labbro sotto gli incisivi, 
"schio. Mi guardano, è il mo-
mento.

«Billie’s Bounce!» grido.

Attacco con l’intro di pianoforte. 
Veloce come il demonio, nem-
meno Parker corre così. Ma è ora 
di piantarla con le ritrosie. Se c’è 
uno che se ne deve andare, Paul, 
quello sei tu.
Stacco ed entra Tony the Rabbit.
E il coniglio corre, corre come 
un disperato: macina miglia da 
seduto. Tony ce la può fare, non 
morirà stanotte. Porterà a casa la 
serata e saremo degli dei.
E tu, Paulie, va!anculo.
Tony chiude il "ll-in, pronti con 
il tema. Due, tre e quattro.
Tema perfetto. 
Chubby sta sotto, non molla. 
Vai Gesù, vai.
Gente che si era seduta si rialza. 
Le mani nei capelli, le bocche 
spalancate.
Non hanno mai sentito roba del 
genere.
La nostra band ha un solo capo: 
un capo che crede nel potere 
divino e ispiratore della droga. 
Coca, ero, brown: butta tutto in-
sieme e fa’ un bel sorriso.
Chubby e Tony dovranno sce-
gliere. Darò loro un’unica op-
zione.



14  Il pavimento "no alla terza "la è 
un lago, i lampadari illuminano 
cascate. Ma nessuno schioda.
Entra il mio solo. Via di veloci-
tà, spingi cazzo, una scala dietro 
l’altra.
Mi volto, vedo Paul. Ha gli occhi 
sbarrati, sta gridando qualcosa.
Fanculo Paulie, non ti sento. 
Puoi gridare quanto vuoi, qui sei 
tu che te ne vai. Anzi, te ne sei già 
andato.
Grida ancora.
«Hai perso!» gli faccio io.
Ma qualcosa non va.
La batteria sta mancando dei col-
pi, e in modo sempre più convin-
to. Rallenta, perdo il passo. Un 
terribile pensiero.
Mi volto verso Tony: ma Tony è 
presente, attento.
Cristo, che paura. E allora che 
c’è?
C’è che Tony ha gli occhi che son 
due pozze d’acqua. Guarda in di-
rezione di Chubby.
Chubby, che sarebbe dovuto par-
tire alla "ne del mio solo.
In platea una donna urla.
Chubby si tiene il braccio sinistro.
Le mie dita non mollano la ta-
stiera, non ci riescono.
Chubby guarda in alto, guarda 

il dio dei jazzisti che è venuto a 
prenderlo.
Paul molla il contrabbasso. Si 
lancia verso di lui.
E Chubby, Chubby va giù.

I dettagli saltano all’occhio, 
quando gli eventi precipitano. 
Dettagli stupidi, tipo il disegno 
della piastrella su cui il bicchie-
re va a rompersi. O la macchia di 
sugo sulla patta di Paul.
Paul si lancia verso Chubby e lo 
a!erra per la vita, ci prova alme-
no, diciamo come un bambino 
tenta di abbracciare una quercia. 
Il bestione pesa quanto noi tre 
messi assieme, Paul si piega 
come un giunco e cadono a terra. 
Si mette in ginocchio accanto a 
lui, gli sussurra qualcosa. Si volta 
verso il pubblico, cerca quell’aiu-
to che non può trovare. Non da 
questi bianchi.
E io, io rimango con le mani 
inchiodate sui tasti: Cristo, lo 
Steinway non mi molla, mi tiene 
attaccato a sé. Sono paralizzato, 
cazzo. Gente che urla sotto, scro-
sci d’acqua sopra.
E Tony non perde d’occhio la 
scena. Si alza e gira attorno alla 
batteria con le spalle arcuate. Le 



15  bacchette cadono a terra col ru-
more di due denti rotti.
Si inginocchia alle spalle di 
Chubby, che si tiene il petto e 
ansima. Tony si piega su di lui, 
è tutto una curva, gli avvolge la 
testa fra gli avambracci. La Ma-
donna con il Cristo più grasso 
del mondo.
Il Cristo ansima, Tony non dice 
un cazzo e gli bacia la fronte.

È Dio a tenermi incollato alla 
tastiera. Mi sta facendo un favo-
re, perché sennò rovinerei il bel 
momento. Prenderei a calci quel 
ciccione di merda che ha rotto la 
magia, che si è preso la scena du-
rante il mio assolo. Non è giusto. 
Siamo venuti per scuotere New 
Orleans e invece recitiamo l’Ave-
maria dei bopper, cazzo.
Tony scioglie l’abbraccio, si alza e 
barcolla, scende dal palco.
«Dove vai?» grido, ma non ri-
sponde.
Le mie mani si staccano, "nal-
mente: mi alzo in piedi.
Il salone è un macello. La gente 
ha rovesciato i tavolini, una don-
na vestita di rosso prende per il 
bavero il suo uomo e lo stratto-
na: lui allunga il braccio, indica 

la porta.
«Tony!» Metto le mani a coppa, 
urlo. «Dove cazzo vai?»
Un rumore infernale rompe lo 
scroscio dell’acqua, e lassù dove 
c’era una "nestra compare qual-
cosa che non ha senso. Una 
panca. Sì, proprio una di quelle 
su cui vanno a sedersi i vecchi, 
bianchi e neri, quando danno da 
mangiare ai piccioni. Gesù, come 
ci è arrivata una panca lì? Che 
diavolo succede fuori?
La panca ha staccato una lastra 
di vetro. La lastra cade al rallen-
tatore. Ancora, l’attenzione per i 
dettagli e mi dico, la tizia in abito 
rosso sta proprio sotto. I lampa-
dari si spengono tutti assieme, 
cala il buio e la lastra si schianta.
Ci sono altre luci nella sala: 
sono "amme cazzo, alcune tova-
glie hanno preso fuoco e Satana 
dall’inferno ci fa grazia di una 
visione tutta in rosso e arancio.
Tony entra nel camerino. Che ci 
va a fare? Giro attorno a Paul che 
dà sberle in faccia a Chubby. Il 
bestione ha smesso di rantolare, 
o forse c’è troppo casino per sen-
tirlo.
La gente si raduna attorno all’u-
scita, si accalca, spinge. Le porte 



16  sono chiuse. Scendo dal palco, i 
pantaloni si fanno caldi sulla ti-
bia, sul ginocchio, a metà coscia. 
Mi sono pisciato addosso? No, è 
l’acqua: Gesù, ne è entrata così 
tanta?
Devo raggiungere Tony, o farà la 
"ne del topo.

Sto attento a dove mettere i piedi, 
la roba sul fondo rende tutto più 
di#cile. Allargo le braccia, così 
va meglio. La porta del cameri-
no è aperta, l’acqua arriva a due 
palmi sotto la maniglia. La "am-
mella di un accendino illumina il 
volto di Tony.
Sta scaldandosi dell’ero. Passa la 
"ammella avanti e indietro, va-
pore gli entra nelle narici. Il vec-
chio Tony ha visto troppo, pro-
prio non ce la fa.
«Tony! Che cazzo fai? Vieni via.»
Mugugna, il negro. Due occhi 
bianchi mi cercano nell’oscurità, 
trema. E tira, tira come se fosse 
ossigeno, come se ne andasse 
della sua vita.
Come faccio a dirgli di non fare 
stronzate, che non c’è tempo? 
Cristo, me la farei anch’io una 
tirata. 
Ma a me serve altro, cazzo, io 

non ho paura. 
Devo reagire.
«Fa’ luce!» gli dico. Tiro fuori 
l’astuccio, prendo un’altra "ala e 
via, su per il naso cazzo. Oh sì, 
va!anculo. Va!anculo!
Tony comincia a ridere, e come 
dargli torto. Due negri in un bu-
gigattolo di camerino, l’acqua 
che arriva all’uccello. Che fai se 
non ridi? Preferivi una corda al 
collo? Questa è la migliore morte 
di sempre: strafatti in un locale 
jazz.
Qualcuno mi chiama, «Ike! 
Ike!». Ma potrebbe essere un 
“eeeeehhiiii”, o un “aaaahhh”.
Esco, sul palco la sagoma di Pau-
lie cerca di tirare su il ciccione. 
Starà facendo uno sforzo della 
Madonna. «Aiutami! Aiutami a 
tirarlo su!»
«È morto! Non vedi che è morto, 
cazzo?» Fottetevi tu e quel cic-
cione di merda.
«Ce la può fare! IIIIIKE!»
Con l’indice sistemo gli occhiali. 
La mia mano è sporca. Sangue? 
Alzo i gomiti, mi guardo i "an-
chi: nessuna ferita. L’acqua arriva 
al petto.
La massa di persone spinge 
sull’uscita, braccia emergono 



17  dal pelo dell’acqua. Si calpestano 
l’un l’altro. Un giovane bianco si 
allontana, a!erra uno dei ten-
daggi, pianta un piede sul muro e 
comincia a arrampicarsi. Sale di 
quattro passi, i supporti cedono, 
"nisce in acqua con uno spluf. 
Una mano esce e annaspa: il ten-
daggio gli è caduto addosso, si è 
bagnato e lo tiene sotto. Mi volto. 
Cristo Santo.

Dove vado? Sul palco, il fuoco 
ha trovato la strada su una pa-
rete, sale al so#tto e illumina la 
scena. Sullo Steinway è salita una 
ragazza, è in ginocchio e guar-
da l’acqua. Dieci a uno che non 
sa nuotare. Come noi, del resto. 
La tizia si alza in piedi, il tacco 
scivola, lei cade. Colpisce i tasti 
con la nuca, "nisce a terra in un 
accordo dissonante. Come una 
bambola smontata, le rimane un 
piede appoggiato sullo sgabello. 
Un palmo d’acqua ricopre il pal-
co: la faccia le "nisce sotto. Un 
altro bianco in meno.
Il cuore prende a spingere, pom-
pa come un dannato. Dai, dai che 
sale anche questa. Magari tiro le 
cuoia, ma pensa che bel "nale.
Da fuori devono aver aperto la 

porta, la gente &uisce tra i corpi 
che galleggiano.
È tempo di andare.

«Il mio locale! Il mio bellissimo 
locale!»
Mr. Phillips brancola nell’acqua 
nera, con le mani alla testa. Ecco 
come rovina un vecchio negro 
arricchito. Mi vede, gli occhi si 
fanno grandi nel riconoscermi.
Alza l’indice. Quel fottuto indice 
che stasera ho visto troppe volte.
«Tu!» grida e viene verso di me. 
Cazzo, non ora.
«È tutta colpa vostra. Cani ma-
ledetti, voi e la vostra musica 
insulsa.» Gli incisivi vomitano 
bava. «Perché vi ho dato l’ingag-
gio? Perché?»
Stai zitto, cazzo. «Non ti sento!» 
gli dico, mi giro verso il palco.
Ma lui è lì, mi prende per la ca-
micia. Strattona, torno alla sua 
faccia al suo alito di gin.
«Lasciami!» gli urlo.
«Tu e i tuoi sporchi amici. Avete 
distrutto il mio locale.»
No amico, è stata la tempesta. 
«Mollami» gli ripeto.
Mi tiene stretto nei pugni, co-
mincia a piangere. «Maledetti 
porci, siate maledetti!» grida. 
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Un compendio indispensabile per ogni aspirante scrittore
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L’italiano è 
una lingua 
complessa 
e crea non 
pochi dubbi 
ortogra"ci, 
grammaticali 

e sintattici. Per chi scrive può essere 
un problema: occorre quindi basarci 
su un codice comune per far capire 
la nostra lingua a chi legge. Questo 
codice comune è la grammatica. Una 
grammatica proposta a chi scrive. Un 
libro indispensabile per ogni scrittore.

C/*2 
4, 4-),52 
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Che cosa si-
gni"ca scrivere 
un "lm? Solo 
mestiere o 
anche passio-
ne, voglia di 
raccontare, di 

trasmettere emozioni? Ecco quali sono 
le tecniche per rendere le vostre idee e le 
vostre storie adatte a essere portate sul 
grande e sul piccolo schermo. Con mol-
ti esempi pratici di soggetti, trattamenti 
e sceneggiature per lavori e!ettivamente 
portati al cinema e in TV.

S7/8, 1/0’+ 
+233

Come 
possiamo 
catturare 
l’attenzione 
del letto-
re? Come 
rendere 
tridimensio-

nale e accattivante la nostra scrittura? 
Come combattere noia e infodump? 
Semplice, seguendo la regola che 
dice: mostra, non spiegare! Ecco 
il comandamento principale della 
buona narrativa, il primo passo verso 
uno stile e#cace e coinvolgente.

I3 5,'((,/ 
1233/ 4-),++/)2

Come recita il 
sottotitolo di 
questo agile 
ma completo 
ebook sui 
segreti della 
scrittura, tutti 
sanno scrivere, 

ma... solo pochi riescono a farsi pubbli-
care. Perché? Di solito perché scrivono 
solo per passione, senza conoscere i 
meccanismi, i trucchi e le strategie che 
trasformano chi scrive in veri scrittori, 
riuscendo a farsi pubblicare. Uno stru-
mento fondamentale per chi scrive.



19  «Dio ci punisce!»
La botta sta salendo.
«Sta’ zitto!» urlo.
Alzo la mano, i suoi occhi la se-
guono e l’espressione cambia. La 
chiudo e calo il pugno, dritto su 
quella testa di negro del cazzo. 
Un colpo secco, che lo fa vacilla-
re. Ma rimane aggrappato.
«Mollami, cazzo!» e giù un altro. 
E un altro ancora. Finché molla 
la presa, ondeggia nell’acqua alta.
Mi libero e lo guardo. 
È un bene avere qualcuno con 
cui sfogarsi. 
Ti calma i pensieri. 
Carico il destro e glielo piazzo 
sulla mascella. 
La mia mano da pianista fa 
crack, un dolore atroce ma Dio, 
che liberazione. Mr. Phillips cade 
all’indietro e a!onda in quello 
strato di inferno liquido. 
Eccoti servito.

Dal palco arriva un urlo. Qual-
cosa di mai sentito, qualcosa di 
primitivo.
Tony è al centro. Sopra di lui, il 
so#tto brucia e rincara la sceno-
gra"a da Apocalisse.
Tony è nudo. Si è spogliato, quel 
pazzo eroinomane, guarda il lo-

cale con occhi assenti. Nella si-
nistra regge un tamburo, deve 
averlo strappato alla batteria, 
nell’altra stringe un tubo e chissà 
dove l’ha preso.
Si erge come un selvaggio in 
quell’inferno di "amme, a gambe 
divaricate, con il pisello che gli 
penzola moscio. Ti fai di eroina, 
ed è già tanto se riesci a usarlo 
per pisciare.
Dietro di lui, Paulie a!onda le 
braccia nell’acqua. Contrae il 
viso nello sforzo di tirare fuori 
qualcosa che è troppo pesante.
Ecco ciò che resta del mio quar-
tetto. I jazzisti newyorkesi venuti 
a di!ondere il verbo. Devo an-
darmene.
Tony comincia a picchiare il tubo 
sul tamburo. Ton" cupi, pieni di 
acqua e di amarezza, un ritmo 
lento che intossica. 
Picchia come uno zulù, altro che 
bopper. Qualcosa di tribale, un 
ritorno all’Africa nera. Lingue di 
fuoco disegnano tatuaggi sulla 
sua pelle. 
Però, che botta gli è salita.
E poi, il so#tto crolla. Fiamme e 
legno rovinano sul palco, su quel 
trittico demoniaco. 
Tutto scompare, tutto diventa 



20  nero. Fumo si alza dall’acqua e 
so#a, so#a di brutto.

Via, verso l’uscita. Paulie e Tony 
se ne sono andati. Chubby se n’è 
andato.
Non so se sopravvivrò. 
Ho esagerato con l’ultima snif-
fata, da un momento all’altro il 
cuore potrebbe scoppiare pure 
a me.
A mano a mano che vedo l’u-
scita, l’acqua nera dell’interno 
si mischia al fango grigio che c’è 
fuori. Avanzo tra i corpi, eccomi 
all’esterno.
Ecco la notte, ecco la pioggia in-
cessante dove prima c’era il sof-
"tto.
Ecco il "ume che si porta die-
tro i lampioni, le carcasse delle 
auto, la gente che non trova un 
appiglio.
Sono fuori e sono vivo, per ora.
Eppure un pensiero non mi la-
scia: il pensiero che Tony, Chub-
by e Paulie sono crepati dove 
meritavano di crepare. 
Dove muore chi ci crede "no in 
fondo.

Non so dove andrò. Immagino 
che tornerò a New York, che 

troverò qualcun altro con cui 
suonare. Che mi farò ancora e 
ancora. E che non metterò più 
piede a New Orleans.
Dal locale esce fumo. 
Le assi scricchiolano, altro fra-
casso di qualcosa che è crollato.
Uno si immagina che esista 
sempre un pezzo bebop per de-
scrivere la sua vita frenetica da 
negro. 
Ma la verità è che per questo 
"nale non c’è posto per il jazz. 
Triste, ma è così.
C’è solo una colonna sonora che 
pare adatta, e non è scritta in 
uno spartito, non l’hanno suo-
nata su altri palchi che questo: 
l’ultima esibizione di Tony “%e 
Rabbit” Blackfoot.
Quando era nudo, quando era 
avvolto dalle "amme e vedeva 
l’inferno in terra, e non provava 
rimorso.
Solenne come un martello da 
fabbro che scende e ti fa a pezzi.
Suonato con un tamburo fradi-
cio e un tubo di piombo.
Ton" che vengono dalla nostra 
storia di negri del cazzo.
Che vengono dall’inferno al 
quale siamo diretti.
Bom. Bom.  



21  Letti per voi

di Redazione

L’occasione è la storia 
di Giacomo Grigiotti, 
un anonimo impiega-

to che vive a Paesello, una lo-
calità remota e un po’ bizzarra. 
Il protagonista del libro è balbu-
ziente e questo, oltre al suo aspetto 
trasandato e ai suoi modi impac-
ciati, gli ha sempre creato dei pro-
blemi nei rapporti con colleghi e 
compaesani, che non perdono oc-
casione di vessarlo.
Un giorno, alla radio, sente la pub-
blicità di un concorso per diven-
tare televenditore di un’azienda di 
prodotti per la cucina. È l’occasio-
ne della sua vita, non solo perché 
è un grande appassionato del set-
tore, ma soprattutto perché ha la 
possibilità di dimostrare, a chi si 
prende gioco di lui, quanto vale. 
Giacomo si presenta al provino, 

ma a causa della sua balbuzie vie-
ne ri"utato.
Deluso da questa prova, incontra 
per caso un cugino, Fernando, 
che ha avuto in passato esperienze 
nel mondo dello spettacolo e che 
gli fa conoscere un personaggio 
strampalato oltre che tru!aldino, 
un certo Arnoldo Spillaquattrini, 
che lo mette a contatto con un 
logopedista che usa un meto-
do correttivo particolare, oltre a 

L’occasione
Cesare Giurgola



22  uno stilista di vestiti di carneva-
le e a un insegnante di dizione e 
doppiaggio di cartoni animati. 
Caricato di molte aspettative, 
Giacomo a!ronta altre audizioni 
con scarsi risultati, ma non si dà 
per vinto. Licenzia Spillaquattini, 
reo di avergli fatto perdere tem-

po, oltre che sprecare tanto de-
naro, e si sottopone a una pre-
parazione intensiva con il cu-
gino Fernando, per a!rontare 
l’ultima audizione disponibile. 
Questa volta il provino viene 
superato in maniera egregia e 
Giacomo accede alla fase "nale 
del concorso, che viene trasmessa 
in televisione, in diretta nazionale. 
Il protagonista, grazie alla sua bra-
vura e con un pizzico di fortuna, 
riesce a vincere il concorso, ma a 
sorpresa ri"uta di "rmare il con-
tratto, perché nonostante tutto 
ama il suo lavoro ma, soprattutto, 
perché è riuscito a ottenere quello 
che voleva davvero: dimostrare a 
tutti di avere scon"tto la balbuzie 
ed essere degno del loro rispetto.
Un romanzo breve che divertendo 
ci fa scoprire l’importanza di com-
battere con il cuore e con la testa 
non per arrivismo, ma per dare 
dimostrazione del proprio valore. 
Qualunque esso sia. 

Cesare Giurgola è nato a 
Milano nel 1968. Impiegato, 
ha frequentato un corso 
di scrittura comica presso 
l’Accademia del Comico nel 
2017, l’anno successivo uno 
di scrittura creativa onli-
ne. Lettore appassionato 
di generi diversi, come il 
noir, il thriller, il romanzo 
umoristico e quello storico, 
adora Calvino, stravede per 
Camilleri e si lascia trasci-
nare volentieri dalle storie 
di Stephen King e di Ken 
Follett. Appassionato di mu-
sica, collabora con il blog 

dell’Acca-
demia della 
scrittura e 
per Hermes 
Magazine, 
rivista cul-
turale onli-
ne.

L’OCCASIONE

Genere: umoristico
Editore: Associazione
Culturale Brè Edizioni
Pagine: 100



23  

Esiste un punto preciso, tra 
cielo e terra, in cui gli spa-
zi s’intersecano

per non separarsi mai più. Dal 
loro lieve bacio cola un rivo-
lo di saliva, "glio della lussuria, 
in grado di tessere il "lo del-
la vita; è così che gli abitanti di 
Syndefallet, la città dell’Uomo 
Caduto, riconoscono l’orizzon-
te. Una linea tangibile, reale, che 
circonda il globo in un abbrac-
cio. Una linea dalla consistenza 
appiccicosa, che attraversa le ra-
dici dei colli, e le increspature del 
mare, e le pareti scoscese delle 

montagne. Una linea intrecciata 
dal vento, che rievoca l’aspetto di 
una microscopica ragnatela.
Nelle stagioni di raccolta è chia-
mata Énosys, “unione”; "nché 
il corpo del cielo ingloba quello 
della terra, e viceversa, la natura 
potrà prosperare giorno dopo 
giorno, generando benessere. 
Al contrario, durante i periodi 
di siccità, i più anziani la deno-
minano S$nkrousy, “collisione”; 
poiché, appena il cielo litiga con 
la terra, la natura riversa la pro-
pria collera sulle popolazioni, 
provocando carestia.

Narrativa

La danza 
della morte
di Francesca Bandiera



24  Tuttavia, i due spasimanti non 
restano arrabbiati per molto, 
perché adorano s"orarsi: si rac-
conta che siano rumorosi, quan-
do fanno l’amore, e che inonda-
zioni, uragani e terremoti testi-
monino tale passione. Spesso 
gli abitanti di Syndefallet implo-
rano S$nkrousy di avere pietà e 
non osano posare lo sguardo su 
Énosys per paura d’interrompe-
re l’armonia del cosmo. Soltanto 
gli avidi hanno il coraggio di os-
servarli mentre si lambiscono a 
vicenda: né le nuvole, né le stel-
le sono abbastanza "tte da co-
prire la nudità del cielo, e l’erba 
dei colli non è altro che la gra-
vidanza prolungata della terra. 
Spuntano profumi, "ori, frutti, 
ruscelli d’acqua, perché a di!e-
renza dei comuni mortali, il cielo 
e la terra hanno spiriti divini e 
anime destinate a completarsi. Il 
cielo avrebbe senso, se dalla terra 
le persone non potessero ammi-
rarlo? E la terra germoglierebbe, 
se il cielo non godesse della sua 
presenza, seminando fecondità?
C’è chi sostiene che, sopra quella 
striscia non-immaginaria, una 
"gura femminile danzi leggia-

dra. Uomini e donne sono partiti 
per svelarne l’identità, a!ascinati 
dai suoi movimenti aggrazia-
ti, in equilibrio fra i mondi. A 
volte, qualcuno avrebbe potuto 
giurarlo, lei è stata vista ballare 
in compagnia. Da allora, però, 
nessun cittadino ha fatto ritorno 
e a Syndefallet la ragazza-ombra 
è diventata una favola della buo-

Francesca Bandiera, classe 
2000, studia Scienze della 
Comunicazione a Bologna, 
ma vive a Ferrara. Fin da 
bambina scrive storie di 
magia, fobie e corvi. Per 
Delos Digital ha pubblica-
to Corrosione (Narrazioni, 
2017), Pandemonio (Fantasy 
Tales, 2019) e Il profumo 
della neve (Odissea Digital, 
2020).



25  nanotte. Per identi"carla non 
si utilizza più il termine %eá, 
“Dea”, ma Peyrasmós, “tentazio-
ne”: in questo modo, gli abitanti 
di Syndefallet giudicano chi si è 
allontanato dalle mura di casa, 
inseguendo la brama di un’illu-
sione.
–Avventato.
– Sciocco.
– Imprudente.
– Folle.
Anche la città dell’Uomo Caduto 
potrebbe essere una leggenda, 
ma non lo è. Chi è rimasto, in-
fatti, non sa che da quella linea, 
Énosys nelle stagioni di raccolta 
e S$nkrousy nei periodi di siccità, 
gli uomini cadono davvero. Giù, 
nelle profondità dell’oltretomba. 
So!ocati dal cielo. Inglobati dalla 
terra. Questo perché una donna 
li invita a danzare con sé, esiben-
dosi in una coreogra"a serpenti-
na, e poi, poi. Li spintona.
E continua a danzare sul "lo 
dell’orizzonte. Da sola.
Accompagnata dal canto degli 
uccelli.

La gonna si solleva a ciascuna 
giravolta, rivelando un paio di 

gambe oblunghe e sproporzio-
nate. Dalla pelle liscia, si potreb-
be dedurne l’età: Helle non deve 
avere più di venticinque anni. O 
meglio, questo è ciò che pensano 
i visitatori, perché Helle, in veri-
tà, ha assistito alla genesi dell’uo-
mo quando non era ancora con-
siderato umano, ma animale. 
Sospesa in una dimensione quasi 
eterea, lei sfoggia una carnagio-
ne lattea, capelli sbiaditi, occhi 
vitrei, e la mancanza di qualsiasi 
ruga espressiva la rende invidia-
bile. Un esemplare unico. In un 
certo senso, la reincarnazione 
stessa dell’immortalità. Ed esclu-
se Helle e la morte, o forse esclu-
sa Helle che è la morte, cos’altro 
potrebbe essere eterno? Se gli 
abitanti di Syndefallet avessero 
accettato l’idea di un trapasso 
imminente, avrebbero compreso 
che la vicinanza di quella creatu-
ra non poteva condurli alla sal-
vezza. D’altronde, ai più piccoli 
la morte non si spiega con falci 
e scheletri, ma tramite le favole 
della buonanotte.
Gli stranieri sostengono di star 
ballando con il sole, nel mo-
mento in cui le si avvicinano. 



26  Surriscaldate dall’afa della terra e 
del cielo in contatto, le sue vesti 
vanno a fuoco e rilasciano calore, 
ri&ettendo per"no la luce lunare. 
D’un tratto, Helle si trasforma in 
uno spettacolo circense: una ra-
gazza albina, dalle movenze fe-
line, che volteggia su una corda 
sottilissima; la stella più grande e 
rovente del sistema planetario a 
farle da ri&ettore.
Pura magia.
“Starle accanto senza brucia-
re è un miracolo, non crede-
te?” si chiedono gli abitanti di 
Syndefallet. “Non dovremmo 
salire lassù: perdere il baricen-
tro è questione di pochi secondi” 
ragionano. “Il cielo e la terra le 
hanno cucito addosso quel vesti-
to. È un angelo magni"co! Una 
visione celestiale!” esclamano. 
“Dobbiamo essere furbi, o i bar-
bari verranno qui a rubarcela” 
complottano.
Fra le cime di Høy9ell, una cate-
na montuosa a miglia di distanza 
dalla città dell’Uomo Caduto, il 
popolo si rivolge a lei con appel-
lativi come la Santa, il Tesoro, 
l’Acrobata, la Donna-Alata, seb-
bene alata non sia. Osannandone 

lo splendore, la prega di riporta-
re l’abbondanza nelle tavole del-
le famiglie che ha abbandonato. 
L’ode fa da sottofondo ai passi 
di Helle, accrescendo la fama 
di cui è oggetto da generazioni; 
tribù antiche, provenienti dai 
poli più disparati degli univer-
si, sacri"cano a!etti e amicizie 
pur d’incontrarla. Lei è visibile 
da qualunque angolo di qualun-
que astro; si sposta su una retta 
incantata, e alcuni potrebbero 
a!ermare di averla guardata pi-
roettare sopra le dune di un de-
serto, o le tegole di una casa, o 
la chioma di una quercia. È uno 
spirito errante: si occupa di più 
individui in contemporanea, de-
dicando una manciata d’istanti a 
ognuno, malgrado a loro sia im-
possibile notarlo. I forestieri, in 
e!etti, sperimentano uno stato di 
torpore da cui non possono de-
starsi, se non è Helle a deciderlo. 
Adulti e bambini sono attratti dai 
suoi richiami e ciò accade all’im-
provviso: le teste si volgono ver-
so l’alto e le ginocchia procedono 
in direzione delle sue capriole, 
incapaci di frenare l’avanzata, 
benché, in parecchi casi, inten-



27  dano farlo.
Gli abitanti di Syndefallet si sono 
arrampicati sul monte nel ten-
tativo di raggiungerne la vetta, 
accanto alla quale il "lo dell’o-
rizzonte passa indisturbato e lei 
muove i piccoli piedi. I suoi "an-
chi ondeggiano sinuosi, cullati 
dalla brezza mattutina, e le sue 
mani s"orano i seni, il ventre, i 
boccoli biondi, nel corso dell’esi-
bizione.
Helle inarca la schiena.
Flette le scapole.
Ed esegue una verticale, eretta 
dal solo indice destro. In bilico 
sul nulla.
Ha labbra a forma di cuore e un 
sorriso stampato in volto; da una 
"la di dentini si disperde una 
voce melli&ua, abile nel placare 
lo spirito e riposare la mente al-
trui. Le sopracciglia s’inarcano in 
un cipiglio innocente, scoprendo 
iridi dai colori del cielo e della 
terra, che racchiudono il vissu-
to dell’umanità. Helle si diverte 
a intrattenere gli ospiti, perché il 
tempo è suo schiavo: lei ha la fa-
coltà di scegliere quando a!erra-
re una nuova vittima, nonostante 
lo stupore di un pubblico nume-

roso la riempia di orgoglio.
A seguito di una chiacchierata 
con il capo-spedizione, Kaj si è 
accorto di star assistendo a un 
prodigio di Dio: esaminando i 
lineamenti dell’Acrobata, ha ri-
levato una vaga somiglianza con 
Anja, la "danzata che si è lascia-
to alle spalle, a Syndefallet. Ecco, 
Helle gli rammenta la perfezione 
di quell’amore, che aveva tronca-
to con una stupida, semplice fra-
se: “Devo andare.”
“Andare dove?” gli aveva doman-
dato Anja.
“Ti chiedo scusa, ma la curiosità 
è incontenibile.”
“Curiosità di cosa?”
“Della ragazza che danza sul "lo 
della vita. O dell’orizzonte, inter-
pretalo come preferisci. È urgen-
te.”
“Ragazza? Quale ragazza?”
“Ne abbiamo sentito parlare 
spesso, Anja. Non è una "aba, te 
lo assicuro. Fingere di non udirla 
sarebbe da irresponsabili.”
Kaj non poteva aspettare, e non 
vorrebbe aspettare nemme-
no adesso, a cinque metri dal-
la causa della sua impulsività. 
Picchietta le scarpe sulla roccia, 



28  passeggiando avanti e indietro, 
di fronte all’incredulità gene-
rale. Capisce che presto sarà il 
suo turno, e che Helle lo invi-
terà a ballare, e che ballare con 
una donna diversa da Anja sarà 
un’esperienza atipica. Eppure, 
Kaj percepisce una "tta al petto, 
indecifrabile nella sua intensità. 
Una strana sensazione all’altezza 
delle costole, che iniziano a com-
primergli il diaframma.
“Stai andando a morire?” lo ave-
va incalzato Anja, a un’ora dalla 
partenza.
“Sto andando a Est, te l’ho detto.”
“Stai andando a morire a Est?”
“Sto andando a benedirmi.”
Eppure, Kaj non ne è più sicuro, 
ora. Perché un uomo è stato lan-
ciato nel baratro ed Helle ha bloc-
cato le braccia a mezz’aria, in una 
posizione di spinta.
– Vieni – bisbiglia. – Non temere.
Eppure, strizzando le palpebre, 
Kaj ha potuto constatare che le 
caviglie dell’Acrobata si piegano 
"no a slogarsi, permettendole di 
non scivolare, e che questo non 
è un trucco, è una maledizione. 
Helle agita le dita a scatti, come 
se stesse manovrando delle ma-

rionette: i polsi mostrano un ef-
&uvio di vene scure; i polpastrel-
li una diramazione di piaghe e 
vesciche; le ginocchia, a!ette da 
rachitismo, si disgiungono "no 
ad assumere una forma romboi-
dale. Helle non sta più ballando. 
Forse non ha mai ballato. Kaj "ssa 
la sua lingua biforcuta inumidire 
la bocca, i bulbi oculari sporgere 
dalle orbite e il naso, una protu-
beranza a malapena distinguibile, 
inspirare la paura. Fiutarla.
– Prendi la mia mano – lo incita. 
– Danziamo insieme.
E lui non può sottrarsi. Non più.
Poco prima di cadere, di cadere 
davvero, Kaj si rende conto che la 
morte non era neppure a cono-
scenza del suo nome.
Anja, invece, se lo sarebbe ricor-
dato? 

PARTECIPA AL
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Il volume si concentra sulle 
pagine africane di Filippo 
Tommaso Marinetti (1876-

1944), personaggio irripetibile 
e intellettuale di primo piano 
che senza dubbio non gode 
in Italia della considerazione 
critica che merita, a causa della 
sua profonda contaminazione 
con il fascismo. Se infatti per 
Filippo Tommaso non fu 
indolore restare un fascista "no 
alla "ne, va detto senza mezzi 
termini che quello tra futurismo 
e fascismo fu un matrimonio 
spesso infelice, ma mai giunto 

al divorzio. Senza rimuovere 
questo aspetto, anzi usandolo 
come grimaldello interpretativo 
per indagare le opere composte 
dal 1919 in avanti, è importante 
approfondire la scon"nata 
produzione letteraria di un 
autore che, pur coi suoi limiti e 

Letti per voi

Quel “barbaro” futurista
In un libro, le avventure africane 
di Tommaso Marinetti

di Milena Contini
 
Milena Contini

NOVECENTO INQUIETO 5

LE AFRICHE DI MARINETTI
Viaggio nelle pagine africane del “barbaro” futurista



30  le sue ingenuità, è stato capace di 
imporsi nel panorama europeo 
e mondiale facendo esplodere 
il fenomeno delle avanguardie. 
Esaurite le doverose premesse, 
entriamo nel vivo della questione: 
la Contini ‘cattura’ dall’enorme 
e informe calderone dei testi 
marinettiani le opere africane, 
analizzandole nel dettaglio e 
mettendole in relazione con la 
vita e gli altri scritti di Filippo 
Tommaso. Marinetti nacque, 
come Ungaretti, ad Alessandria 
d’Egitto, dove i genitori (il padre 
piemontese e la madre milanese) 
si erano trasferiti per cercare 
fortuna grazie alle molteplici 
occasioni o!erte dall’apertura del 
Canale di Suez, e vi rimase "no a 
17 anni, quando tornò in Europa, 
prima a Parigi e in seguito 
a Milano. L’attrazione per il 
continente natio non venne però 
mai meno negli anni successivi, 
come testimoniano i frequenti 
viaggi in varie zone dell’Africa 
(Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, 
Marocco, Eritrea, Etiopia) e, 
soprattutto, le numerose opere 
d’argomento africano composte 
da E!ettì, come amava farsi 
chiamare dai più intimi amici, 

lungo tutto l’arco della propria 
intensa e tormentata carriera 
letteraria, dagli scritti prefuturisti 
come La momie sanglante (1904) 
alle pagine di Una sensibilità 
italiana nata in Egitto (1944), 
testo autobiogra"co dettato ad 
amici e parenti poco prima della 
morte. Nel proprio Autoritratto 
(1920) Marinetti rivendica senza 
mezzi termini la decisiva portata 
dell’‘imprinting africano’ sul 
proprio destino: “Ebbi una vita 
tumultuosa, stramba, colorata. 
Cominciai in rosa e nero; pupo 
"orente e sano fra le braccia e le 
mammelle color carbone coke 
della mia nutrice sudanese. Ciò 
spiega forse la mia concezione 
un po’ negra dell’amore e la mia 
franca antipatia per le politiche 
e le diplomazie al lattemiele”. La 
Contini spiega come l’immagine 
marinettiana della domestica 
di colore che allatta il pargolo 
bianco non sia velata di sfumature 
razziste, ma di allusioni 
simboliche, visto che per Filippo 
Tommaso l’Africa rappresenta 
soprattutto l’ennesimo 
‘strumento’ utile al trionfo 
futurista. Se è vero che Marinetti 
partecipò con entusiasmo alle 



guerre di conquista coloniale e 
che nelle sue opere, come viene 
dettagliatamente dimostrato, 
non è raro imbattersi in atroci 
"ammate razziste, è doveroso 
speci"care che non prese parte 
alle crociate xenofobe di molti 
suoi camerati fascisti e che, 
dal punto di vista letterario, 
‘usò’ il territorio, al contempo 
ancestrale e vergine, dell’Africa 
come un’antica pagina sulla quale 
scrivere il futuro. Stupisce il fatto 
che Marinetti metta in bocca 
ad alcuni personaggi africani 
delle proprie opere dichiarazioni 
avvicinabili addirittura a quelle 
del panafricanismo e del futuro 
movimento culturale négritude 
e che in alcuni passaggi sembri 
quasi pre"gurare i modelli 
paleoantropologici che hanno 
scienti"camente dimostrato 
l’origine africana dell’intera 
specie Homo sapiens. Attenzione, 
però, il padre del futurismo non 
vuole urlare al mondo intero, al 
quale implicitamente nella sua 
sfrenata megalomania sempre si 
rivolge, “siamo tutti africani”, ma 
attribuisce all’Africa una potenza 
propulsiva, ormai sconosciuta 
alla bolsa e imborghesita 

Europa, che trova la sua massima 
espressione nell’energia sessuale 
dei neri. L’Africa per Marinetti 
custodisce, quindi, molteplici 
signi"cati: è un territorio 
simbolico, un luogo di guerra 
e una terra da “reinventare” 
attraverso la memoria e i progetti 
futuristi. Nelle pagine del volume 
vengono indagati tutti questi 
aspetti, facendoli dialogare tra 
loro in modo da restituire un 
quadro il più possibile completo 
del rapporto di Marinetti (che 
a Parigi fu chiamato per lungo 
tempo l’égyptien e amava 
autorappresentarsi come un 
ra#nato “barbaro” ossessionato 
dall’Afrique sorcière) con la 
terra “generatrice e ispiratrice di 
poesia e arti”.  

M,320' C/0+,0,
Le Afriche di Marinetti. 
Viaggio nelle pagine afri-
cane del «barbaro» futu-
rista
Collana “Novecento in-
quieto”
Aracne, 2020
pp. 348, 20 euro
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Pensavo di possedere mol-
te informazioni su Guido 
Keller, l’Asso di cuo-

ri dell’aviazione: sapevo che a 
Fiume spesso dormiva nudo 
su un albero con la sola com-
pagnia di un’aquila addestrata, 
che non faceva mistero della 
propria bisessualità in tempi di 
dilagante omofobia, che aveva 
lanciato sopra il Parlamento un 
orinatoio pieno di carote e rape 
per protestare contro il trattato 
di Rapallo, che cercò di fondare 
una propria compagnia aerea in 
Turchia, che in America Latina 

si improvvisò cercatore d’oro e 
che d’Annunzio volle ospitare le 
sue spoglie sul Colle delle Arche 
del Vittoriale degli italiani… non 
ero però a conoscenza di questo 
sapido dettaglio: a Fiume era so-
lito presentarsi in pigiama, in-
vece che in uniforme, quando la 
sua squadriglia doveva prendere 
il volo (a quanto pare, Keller usa-
va il pigiama più di giorno che 
di notte). Un dettaglio capace di 
evocare in me, come la sempre 
fragrante madeleine proustiana, 
un ricordo quasi perduto…
Era sabato: mi piacevano sem-

Narrativa

Pj
di Milena Contini

A Gabriella Fusi, 
indimenticata Maestra



34  pre le operazioni mattutine pri-
ma della scuola, ma di sabato il 
mio entusiasmo rasentava l’esal-
tazione perché, mentre tutta la 
mia famiglia dormiva, io mi pre-
paravo in completa autonomia, 
come fossi stata una donna indi-
pendente, pronta per stuccare le 
crepe del mondo. Dopo essermi 

lavata e aver 
c o n s u m a -
to la mia 
c o n s u e t a 

nonché inadeguata colazione 
(una fetta di prosciutto, trop-
pe caramelle, qualche popcorn 
irrimediabilmente rinsecchi-
to dimenticato sul fondo di un 
pacchetto gualcito, una tazza di 
the, a seconda dei casi, ustionan-
te o prossimo alla glaciazione), 
avevo deciso di “non vestirmi” 
e recarmi a scuola in pigiama. 
Mi pareva una decisione sensa-
ta e per"no arguta: era comodo, 
caldo, decoroso e profumato. 

Milena Contini è assegnista di ricerca e 
professoressa a contratto di Letteratura 
Italiana presso il Dipartimento di Lingue 
e Letterature Straniere dell’Università di 
Torino. Dal 2011 collabora anche con l’Uni-
versidade de Santiago de Compostela per il 

progetto “Archivio del Teatro Pregoldoniano”. Oltre a una se-
rie di articoli, edizioni critiche e monogra"e d’argomento pre-
valentemente sette-ottocentesco (Al"eri, Valperga di Caluso, 
Baru!aldi, Canzachi, Napione, Botta), ha dedicato alcuni  
contributi al Novecento (Marinetti, Pirandello, poeti e diaristi 
della Grande Guerra, Scerbanenco). Dal 2010 a oggi ha pub-
blicato in varie riviste e raccolte oltre settanta poesie e trenta 
racconti, risultando vincitrice di premi, tra i quali il concorso 
della Universal Pictures Italia «Masters of Horror 2012», con il 
racconto Dentro di me, e il concorso «Ossi di seppia 2018», con 
la poesia Camera a ore per sempre (la risposta).



35  Perché cambiarmi? Fatica inu-
tile. Sciocco conformismo, tipi-
co dell’imbolsita classe media, 
quello di cambiarsi di continuo 
anche se si era perfettamente lin-
di. Detto fatto, ero uscita col mio 
pigiama di felpetta bianca (ca-
sacca oversize e pantaloni troppo 
corti, stile “acqua alta a Venezia”) 
e avevo fatto i quattro passi che 
separavano casa mia dall’istitu-
to secondario di primo grado 
Eugenio Colorni, dove frequen-
tavo il secondo anno. Adoravo 
quel luogo dove imparavo, cre-
scevo ogni giorno, fantasticavo e 
ne combinavo di tutti i colori coi 
miei compagni di classe. Per un 
fausto gioco del destino nella II E 
erano con&uiti i tipi più strambi 
e surreali di tutta la scuola: c’era 
chi entrava in aula dalla "nestra, 
chi nascondeva il criceto nella 
sacca da ginnastica, chi rispon-
deva alle domande delle interro-
gazioni esclusivamente in rima, 
chi ballava sui banchi all’inter-
vallo, chi si vestiva solo di verde, 
chi ogni giorno scriveva sulla la-
vagna “benvenuti” in una lingua 
diversa, e così via. Insomma, ero 
felice di essere capitata in quella 
classe perché mi sentivo attor-

niata da persone eccentriche.
Persa nei miei pensieri, mentre 
salivo le scale d’ingresso mi ero 
già dimenticata di essere pigia-
mavestita: occhiatacce, risolini, 
bocche aperte, gomitate varie 
me lo avevano, però, subito ri-
cordato. E pensare che prima 
mi ritenevo abbastanza convinta 
che nessuno si sarebbe accorto 
del mio abbigliamento e che, an-
che se qualcuno lo avesse nota-
to, non ci avrebbe trovato nulla 
di sconcertante. Ero ottimista. 
Decisamente troppo ottimista. 
Nella mia classe, com’era preve-
dibile, si era scatenato il circo: 
tutti chiedevano il perché del 
mio pigiama e io, divertitissima, 
facevo la "nta tonta chiedendo 
il perché del perché. Tra le risa-
te generali era suonata la cam-
panella di inizio lezione e, pun-
tuale e garbata come sempre, era 
entrata l’insegnante di italiano, 
la Fusi. Il fermento generale era 
insopprimibile e presto la prof. 
aveva chiesto il motivo di quel 
brusio sovreccitato e di quello 
sghignazzìo malcelato. La rispo-
sta fu quasi unanime:
– La Milena è venuta a scuola in 
pigiama!



36  La Fusi mi aveva guardata e, sen-
za pretendere che io mi alzassi 
per veri"care l’entità del proble-
ma pigiamesco, si era limitata a 
chiedermi pacatamente il motivo 
del mio vestiario sui generis. Alla 
mia prof. preferita non avrei mai 
negato una risposta; non mi re-
stava dunque che declamare con 
voce squillante e quasi teatrale: – 
Perché sto ancora sognando.
Ci fu un attimo di silenzio. Poi 
sul volto serio della Fusi guizzò 
qualcosa di molto simile a un 
sorriso.
– Mi pare una risposta soddisfa-
cente. 
Dopo aver pronunciato questa 
frase ed essersi ravviata i folti 
capelli fulvi, riportò subito la no-

stra attenzione su questioni de-
gne di maggiore interesse.
– Adesso prendiamo il libro di 
Antologia alla pagina…
Da quel giorno per i compagni 
(e per buona parte del corpo do-
cente, e non, della scuola) diven-
ni Pj: quel breve e assonante so-
prannome mi identi"cava come 
la studentessa che aveva manda-
to all’aria per un giorno il dress 
code della Colorni, con la “com-
plicità” di maestri capaci di guar-
dare oltre le apparenze nonché di 
insegnare il vero signi"cato della 
parola libertà, quello che non si 
trova sul dizionario. 
E forse, a ben pensarci, quel pi-
giama non l’ho mai davvero tol-
to… 
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Nulla è ma!a, se tutto 
diventa ma!a, ripete-
va Michele Pantaleone, 

scrittore dai grandi numeri oggi 
colpevolmente dimenticato.
Ma se è vero che il silenzio del-
la verità urla più forte di mille 
menzogne, ancora oggi in certa 
Sicilia viene ripetuto come un 
mantra il vecchio detto: A meg-
ghiu parola è chiddra ca nun si 
dici. E chi vuole intendere in-
tenda “l’amichevole” esortazio-
ne alla prudenza nelle parole 
che vengono adoperate quando 
si parla, o peggio, si scrive, di 
qualcuno ntisu.

Un’intonazione appena più 
marcata fa risaltare note a lutto 
in quel detto apparentemente 
innocuo.
Gli esperti di comunicazione 
conoscono bene il concetto di 
obliquità semantica, vale a dire 
l’uso di termini obliqui che si 

Grandi autori

Michele Pantaleone
Lo scrittore dimenticato

di  Roberto Mistretta



attua attraverso l’uso di implici-
ti, forme metaforiche e appelli a 
locuzioni allusive.
Dire una cosa, insomma, per 
farne intendere un’altra.
E chissà quante volte quel consi-
glio venne detto a Michele Pan-
taleone, nato e cresciuto nella 
sperduta Villalba, tra immensi 
latifondi e miniere di zolfo, dove 
a farla da padrone erano i gabel-
loti. E tra loro il capoma"a: don 
Calò Vizzini.
Anni Quaranta, la ma"a dei la-
tifondi impera, ma nessuno in 
quegli anni ne parla. Nessuno 
tranne questo testardo e corag-
gioso scrittore nato in una fa-
miglia benestante, che diventerà 
amico e collaboratore di gran-
dissimi nomi della letteratura 
italiana, (citiamo per tutti Carlo 
Levi, autore dell’indimentica-
bile Cristo s’è fermato a Eboli), 
scriverà anche sul mitico gior-
nale L’Ora di Palermo e diven-
terà anche parlamentare. Al suo 
attivo quattordici libri, undici 
opuscoli, oltre cinquemila ar-
ticoli pubblicati su La Stampa, 
L’Avanti, Corriere della Sera, La 
Voce Comunista, La Voce So-
cialista, L’Astrolabio, L’Europeo, 

L’Espresso, I Siciliani, L’Obietti-
vo; e quasi un migliaio di con-
ferenze di cui la maggior parte 
tenute nelle scuole.  
Nel tempo dell’inganno univer-
sale dire la verità è un atto ri-
voluzionario ci ricorda George 
Orwell e rivoluzionaria fu la 
portata dell’impegno di Michele 
Pantaleone che narrò in origine 
del suo microuniverso/cosmo, 
paradigma di uno status che a 
molti faceva comodo non vede-
re e fece nomi e cognomi. Ma"a, 
politica, a!ari. Ieri come oggi.
I libri di Michele Pantaleone 
sono stati tradotti in ventotto 
lingue, compresa una versione 
russa in braille del suo best sel-
ler, “Il sasso in bocca” da poco 
ristampato da Zolfo Editore 
(con una esaustiva prefazione di 
Gaetano Savatteri), e da cui ven-
ne tratto l’omonimo "lm girato 
nelle aspre terre di quella Sicilia 
arcaica, dominata da sterminati 
campi di frumento e granaglie. 
Campi assolati e omertà di!usa.
Michele Pantaleone, nato a Vil-
lalba il 30 novembre del 1911, 
da Gennaro, avvocato, e da Rosa 
Scarlata, mancò nel 2002 nella 
sua casa di Palermo, dove morì 



39  amareggiato e in solitudine, 
confortato soltanto dalle visite 
dei suoi congiunti e ammirato-
ri, e tra loro Gino Pantaleone, 
(omonimo, non parente) che ha 
dato alle stampe due monogra-
"e sulle battaglie del battagliero 
scrittore troppo mascariato dal-
le maldicenze (Servi disobbe-
dienti e Il gigante controvento) 
e sepolto sotto quintali di carte 
bollate.
Ma nessuno riuscì a piegarne lo 
spirito indomito. 
Fin da ragazzino, negli anni 
Venti, Michele Pantaleone co-
minciò la sua testarda e solita-
ria rivoluzione, denunciando ai 
carabinieri l’assassinio d’un pa-
store picciriddo, Jachino Noce, 
testimone oculare d’un omici-
dio di ma"a, e scrivendo poi, 
da adulto, del grande inganno 
sociale che continuava a millan-
tare una verità che non trovava 
rispondenza nei fatti, ovvero 
che la ma"a non esistesse. Ma in 
Sicilia, i siciliani sapevano bene 
come andavano le cose, l’in-
ganno quindi si fece ancora più 
sottile, ovvero che quella ma"a 
fosse dispensatrice di giustizia, 
una sorta di ma"a benevola, che 

aggiustava i torti in favore dei 
deboli contro i prepotenti.
Minchiate, ovviamente.
Ma non per tutti, al punto che 
un noto procuratore della Re-
pubblica, di cui omettiamo vo-
lutamente il nome, si sarebbe 
sentito in dovere di attribuire a 
don Calò Vizzini un epita#o che 
ancora oggi si ricorda con im-
barazzo: “Si è detto che la ma!a 
disprezza polizia e magistratura; 
è un’inesattezza. La ma!a rispet-
ta la magistratura e la giustizia. 
Nella persecuzione ai banditi e ai 
fuorilegge la ma!a ha a"ancato 
le forze dell’ordine. Possa l’opera 
del successore di don Calogero 
Vizzini essere indirizzata sulla 
via del rispetto della legge”.
E la storia, al di là del mito e 
delle rappresentazione cine-
matogra"che, al di là di certi 
eccessi fantasiosi o partigiani, 
focalizzandoci su un unicum, ci 
consegna la cartina tornasole di 
tale stato di fatto: i funerali. In 
pompa magna e con gran par-
tecipazione di popolo quelli del 
boss ma"oso morto nel suo letto 
per cause naturali a 77 anni, il 
10 luglio 1954.
Pressoché disertato il 13 feb-



40  braio 2002 quello dello scrittore 
novantenne che tanto aveva osa-
to, seppellito negli ultimi decen-
ni da una caterva di querele e di 
denunce, e condannato soltanto 
una volta, dopo morto, per un’i-
nesattezza documentale.
Non è roba da poco: i funerali 
di don Calò nel 1954 imprimo-
no un salto di qualità nell’auto-
rappresentazione ma"osa che 
prima di allora non poteva con-
tare su una tradizione già con-
solidata, diventa spettacolariz-
zazione, sfacciata esibizione di 
potere. La dipartita dello stori-
co capoma"a diventa occasione 
per l’autocelebrazione di un po-
tere che conquista nuovi spazi, 
legittimato da una narrazione 
dell’autorità pubblica distratta o 
compiacente.  
Sempre avversata da Michele 
Pantaleone, l’indiscussa autori-
tà esercitata da Vizzini nella sua 
Villalba, - che a seguito dello 
sbarco degli Alleati di cui fu uno 
dei sodali e venne ricambiato 
con la nomina a sindaco del suo 
paese e i suoi uomini furono 
per"no autorizzati a portare le 
armi dal comando degli alleati, 
- unita al peso di tale rappresen-

tazione così pervasiva, contri-
buì alla costruzione di un rito 
funerario particolarmente si-
gni"cativo destinato a incidere 
ulteriormente nell’immaginario 
pubblico.
A proposito di quella cerimonia, 
scrive la sociologa Alessandra 
Dino, esperta di criminalità or-
ganizzata: “Nel corteo che si sno-
da dalla casa di Vizzini per giun-
gere alla chiesa madre, quattro 
bambini precedono il lungo ser-
pentone, portando due bracieri 
colmi di carbone ardente; segue 
il feretro, portato in spalla, e ap-
presso i gonfaloni delle istituzioni 
e delle confraternite, e poi anco-
ra dietro più di duecento !gliocci 
battezzati dal defunto. Il paese è 
muto e s!la in piazza, i negozi 
sono chiusi, gli u"ci vuoti. Giu-
seppe Genco Russo accompagna 
la testa del corteo e tiene in mano 
uno dei due cordoni che pendono 
dal feretro, su cui è collocato un 
cuscino di !ori bianchi a forma 
di croce. Un secondo cordone vie-
ne tenuto da don Calogero Ferro, 
meglio conosciuto come U patri 
granni, capoma!a di Canicattì”.
La cornice funeraria diventa 
così occasione per assolvere più 

http://cultiemafie.uniroma2.it/funerali-mafiosi/
http://cultiemafie.uniroma2.it/funerali-mafiosi/


41  funzioni: consolidare il legame 
con la comunità locale di riferi-
mento, veicolare messaggi nello 
spazio pubblico e, al contempo, 
legittimare le "gure che si can-
didano a raccogliere l’eredità del 
defunto. In questo senso i fune-
rali di Vizzini avrebbero rappre-
sentato un precedente decisivo 
nella simbologia ma"osa.
Di converso, mezzo secolo 
più tardi, nella piccola chiesa 
dell’Immacolata Concezione (la 
chiesa madre era chiusa per re-
stauro), si contavano molti posti 
vuoti quel 13 febbraio 2002 ai 
funerale di Michele Pantaleo-
ne. Solo un centinaio i presenti, 
compresi i tanti venuti da fuori. 
Nessun lutto cittadino per lui. 
Neanche il mondo della scuo-
la partecipò ai funerali e anco-
ra oggi neppure una strada gli 
è stata intitolata nel suo paese 
natio. Ad accogliere il feretro, 
giunto da Palermo, c’erano i 
pochi congiunti, il sindaco con 
la fascia al petto, il presidente 
del Consiglio comunale, alcuni 
consiglieri e un assessore. C’era-
no il maresciallo dei carabinieri 
della locale Stazione con due ca-
rabinieri, alcuni rappresentanti 

delle forze di Polizia, giornalisti 
e qualche curioso. Per Miche-
le Pantaleone, al termine della 
funzione religiosa, celebrata da 
don Francesco Lo Manto (no-
minato arcivescovo metropolita 
di Siracusa pochi mesi addie-
tro), che ne ricordò la statura 
di uomo di cultura nell’omelia, 
un mesto corteo alle porte del 
paese, con la banda che ritmò il 
corteo con colpi di tamburo. Poi 
per lo scrittore dimenticato, la 
tumulazione nella tomba di fa-
miglia dove ancora oggi si legge 



42  nel marmo: Dedicò tutta la vita 
alla lotta alla ma!a e al riscatto 
morale della Sicilia. I saluti per 
il cordoglio si tennero nella casa 
della sorella Maria, ubicata in 
piazza Marconi. 
Calò così il sipario su un uomo 
coraggioso e scrittore proli"co. 
Un uomo che credeva nel riscat-
to degli umili verso i potenti, a 
ogni costo, anche a costo di de-
nunciare tutto e tutti.  Nel 1944 
cominciò le sue corrispondenze 
su “La voce socialista”. Il diretto-
re Franco Grasso, scrisse: “Il no-
stro corrispondente da Villalba 
pare non abbia molti peli sulla 
lingua. E pare che ci fornirà al-
tre molte importanti notizie sem-
preché‚ non gli capiti qualcosa: 
un colpo di vento per esempio, o 
qualche schioppettata da dietro il 
muro”.
E davvero il pericolo che Pan-
taleone cadesse sotto i colpi dei 
ma"osi c’era, come ad esempio 
avvenne in quella storica spa-
ratoria del 20 settembre 1944, 
quando Girolamo Li Causi che 
parlava arringando i contadini a 
ribellarsi alla ma"a, fu ferito dai 
colpi sparati sul palco dagli uo-
mini di don Calò.

“Anche Li Causi fu ferito ad un 
ginocchio. -scrisse Carlo Levi-  
Michele Pantaleone se lo caricò 
sulle spalle mentre le pallotto-
le (quindici fori furono trovati 
sul muro dietro le loro spalle), 
levavano polvere di calcinacci 
dall’intonaco e lo portò per quei 
pochi passi, !n dietro il muro 
della casa del Banco di Sicilia. 
Pantaleone allora dall’angolo, 
calò la sua pistola e sparò in aria 
cinque colpi”.
Dopo la pistola, lo scrittore usò 
la penna. Migliaia i suoi arti-
coli contro la ma"a che furono 
pubblicati, tanti i libri e tanti i 
riconoscimenti letterari (tra cui 
il premio Vitaliano Brancati la 
cui giuria era presieduta da Pier 
Paolo Pasolini, e il premio Igna-
zio Silone).
E proprio nella centralissima 
piazza Vittorio Emanuele, dove 
avvenne la storica sparatoria del 
1944, Michele Pantaleone pos-
sedeva una casa. Lì e nella sua 
tenuta in contrada Pietrosa, tra 
il 1983 e il 1984, scrisse uno dei 
suoi ultimi libri: “A cavallo del-
la tigre”. Si legge testuale: “In 
quarant’anni di attività politica, 
di pubblicista e di scrittore me 



43  ne sono capitate di tutti i colori: 
dal 1944, data del mio primo ar-
ticolo contro la ma!a, ho subito 
32 querele per di&amazione a 
mezzo stampa, 3 denunzie per 
occupazione di terre, una per oc-
cupazione di miniera; sono stato 
imputato e processato per calun-
nia, indiziato di tru&a allo Stato, 
ho subito tre attentati: due a col-
pi di pistola, uno con un camion 
lanciatomi addosso in una delle 
strade principiali di Palermo. 
Sono stato imputato avanti i tri-
bunali di Torino, Milano, Roma, 
Palermo e Caltanissetta. Per le su 
elencate querele sono stato impu-
tato assieme a due direttori del 
giornale “L’Ora”, con il direttore 
della “Voce Comunista”, con il 
direttore e un giornalista de “L’A-
strolabio”, con il direttore e due 
giornalisti de “L’Europeo”, con 
il direttore e un giornalista de 
“L’Espresso”, con l’editore Giulio 
Einaudi. Sono stato coimputa-
to con gli onorevoli Girolamo Li 
Causi e Girolamo Scaturro, con 
il segretario della sezione comu-
nista di Mussomeli e con quello 
della federazione del sindacato 
minatori di Caltanissetta. Per 
mia fortuna, !no ad oggi, sono 

incensurato”.
Dalle sue stesse parole emer-
ge l’amarezza ma anche l’orgo-
glio di essere stato un siciliano 
perbene che ha combattuto in-
numerevoli battaglie contro lo 
strapotere ma"oso. 
Michele Pantaleone fu eletto de-
putato della Prima legislatura, 
nella lista del Blocco del popo-
lo, collegio di Caltanissetta, con 
8.322 voti di preferenza e, in se-
guito, fu eletto nella lista del Par-
tito comunista italiano, collegio 
di Caltanissetta, con 11.116 voti 
di preferenza su 42.285 di lista 
(percentuale 26,2%). Fu anche 
membro del Consiglio Generale 
e della Presidenza del Comitato 
Regionale della Lega delle Coo-
perative e vice Presidente della 
Sesta Commissione legislativa 
permanente.
Tra i suoi libri ricordiamo Il 
sasso in bocca, Ma!a e politica, 
L’industria del potere, Ma!a e 
antima!a, Omertà di Stato, An-
tima!a, occasione mancata.
Uno scrittore appassionato e 
sanguigno, uno scrittore da ri-
scoprire soprattutto leggendo le 
sue opere, testimonianza di vita 
e di fede nel lavoro.  
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“Gli incubi sono il lato 
migliore di Morje-
grad, le sue ombre 

un magni"co spettacolo”. Que-
ste le battute iniziali del roman-
zo vincitore del Premio Urania 
2018. Andiamo a conoscere me-
glio la sua autrice, Francesca Ca-
vallero. 

Ciao Francesca, sono davvero 
lieta di poterti intervistare. Per 
cominciare, presentaci il tuo 
romanzo. 
Morjegrad è una megalopoli fon-

data su un pianeta lontano, dove 
l’umanità si è rifugiata dopo aver 

L’intervista

Francesca Cavallero
La vincitrice del Premio 
Urania 2018 si racconta

a cura di Irene Giorgio



46  reso la Terra inabitabile e in cui 
vengono, però, replicate le stesse 
dinamiche di sopra!azione che 
hanno portato alla rovina il vec-
chio mondo.
Sul proscenio racconto le vicen-
de (apparentemente slegate) di 
alcuni individui che, loro mal-
grado, si trovano ad assumere un 
ruolo importante nel determi-
nare il destino della città, men-
tre una rivoluzione è ormai alle 
porte e tutto sembra convergere 
verso il disastro. Ma ognuno dei 
personaggi scopre di avere qual-
cosa per cui vale la pena combat-
tere. 

Da dove e come nascono le tue 
“Ombre”? 
Le “Ombre” nascono dal mio bi-
sogno di guardare dentro l’oscu-
rità per capirla. In qualche caso, 
anche di scivolarci dentro. Ho 
convissuto per anni con le im-
magini che scaturivano dalla mia 
immaginazione e gravitavano 
intorno a questa città a cui non 
sapevo ancora dare un nome. Ho 
quaderni pieni di dialoghi, bozze 
di descrizioni, scene più strut-
turate. Sono cresciuta in cam-
pagna, in mezzo al verde di cui 

ho sempre percepito la fragilità, 
e per me Morjegrad rappresenta 
una speranza tradita, una secon-
da possibilità sprecata: il cinismo 
che permea il nostro stile di vita 
mi spaventa molto, perché si ri-
percuote globalmente in ambi-
to sociale e ambientale. È facile 
gettare via la bellezza di ciò che 
ci circonda semplicemente per-
ché siamo bravi a raccontarci la 
favola che non esiste altro modo 
di vivere.
Per quanto riguarda i personag-
gi, è stato bello vederli crescere 
e cambiare mentre la stessa cosa 
succedeva a me: quando ho de-
ciso di scrivere il romanzo co-
noscevo ogni dettaglio del loro 
passato, le loro emozioni, di al-
cuni avevo per"no azzardato un 
ritratto. È bu!o, ma le Ombre 
sono nate da sole, si sono igno-
rate per un po’ e alla "ne si sono 
mescolate, dando luogo a qual-
cosa di nuovo e diverso, raccon-
tandomi la loro storia.  

Il tuo romanzo è un a"resco 
apocalittico che si impone 
attraverso la forza delle 
immagini, potenti ed evocative, 
metafore dei luoghi della 
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mente dei tuoi personaggi. 
Sono immagini che curano, 
come avviene per i disegni di 
Michelle o i carboncini di Alex. 
Che funzione ha l’immagine 
nella tua scrittura? 
Immagini che curano, esatto. Per 
Michelle e Alex, personaggi pro-
fondamente diversi ma speculari 
per storia e destino, l’immagine 
è un rifugio, rappresenta sia la 
parte più vulnerabile e preziosa 
che sentono di dover protegge-
re, sia la loro forza. Per me l’im-
magine è l’inizio di tutto, perché 
nella prima fase creativa scrivo 

“con gli occhi”: ogni scena na-
sce da un’immagine che sorge, 
si strati"ca e prende corpo di 
fronte a me. Ovviamente non c’è 
nulla di mistico, ma è un eser-
cizio di visualizzazione e imme-
desimazione che nasce sia dal 
lavoro di gra"ca, sia dall’aver 
studiato sceneggiatura: imma-
gino un’angolazione particolare 
da cui descrivere lo svolgimen-
to di un’azione, mi lascio sedur-
re dal ri&esso di uno sguardo 
e dall’impressione che può la-
sciare a "ne lettura. Più mi sof-

fermo su quella immagine e più 
"oriscono i dettagli. Per questo 
mi capita spesso di ricorrere a si-
nestesie o ad accostamenti “ardi-
ti” di parole apparentemente di-
stanti: non percepiamo ciò che ci 
accade con un solo senso, soprat-
tutto a livello di immaginazione 
o di ricordo. Secondo me siamo 
molto più che tridimensionali.

Nel romanzo ritroviamo spesso 
il mare, luogo a cui i tuoi per-
sonaggi a#dano un sentimen-
to di nostalgia per un mondo 
perduto. È così? Qual è il tuo 
rapporto con il mare?
Per me il mare rappresenta il mi-

Francesca Cavallero
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stero, l’inconscio, ciò che è a!on-
dato ma che può anche tornare 
alla luce. Rappresenta, in e!etti, 
la memoria. Morjegrad sorge sul 
mare perché nell’acqua ci sono la 
vita e la morte, l’inizio e la "ne, la 
profondità e la super"cie. I perso-
naggi devono a!rontare il passato 
per poter evolvere, trovare se stes-
si, tessere una rivoluzione che bol-
le sotto la pelle della città. Devono 
a!ondare nel mare delle loro emo-
zioni per poter rinascere. 
Personalmente provo un senti-
mento complesso nei confronti 
del mare: adoro raccontarlo, fo-
tografarlo, descriverlo nelle sfu-
mature, nei suoni, nell’odore. Il 
mare è una creatura che mi spro-
fonda nell’immaginazione e mi 

attraversa. Eppure, ti confesso, 
non so nuotare.

Morjegrad declina le sue ombre 
nelle storie delle protagoniste, 
tutte donne, anime gra#ate dal 
dolore che non perdono il co-
raggio di lottare. Nella scrittura 
ti sei identi$cata in qualcuna di 
loro?
Tutte le mie protagoniste hanno 
un pezzettino di me, magari ca-
povolto o estremizzato. La rabbia 
di Alex ha qualcosa di molto pri-
mitivo, e alcuni dei tratti che la 
riguardano risalgono ad appunti 
che ho scritto intorno ai diciot-
to-vent’anni: è un momento, se-
condo me, in cui inizi seriamen-
te a fare i conti con la tua parte 

Francesca Cavallero e il suo libro
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puoi trarne di buono. Michelle 
si rifugia nella fantasia come fa-
cevo io da bambina, inventando 
mondi così vividi da cancellare 
la realtà. Sarah trova la forza per 
combattere dopo essersi creduta 
scon"tta: credo che questo possa 
accomunare molti di noi. 
Chloe rappresenta un progressivo 
aprirsi che parte da un atteggia-
mento nichilista e si realizza in 
una vera evoluzione. Artemis, un 
cyborg, è paradossalmente il per-
sonaggio più “umano”: combatte 
nonostante il senso d’impotenza, 
nonostante sia contaminata da 
un parassita biotech che accetta 
ma non comprende del tutto e 
sia perfettamente consapevole di 
essere l’ingranaggio di un sistema 
che detesta. È un personaggio che 
sento molto contemporaneo e più 
“vicino”, perché vive nel quotidia-
no la sua distopia.

Le ombre di Morjegrad, un 
romanzo di donne forti e vin-
centi, proprio come te che sei 
riuscita a meritarti il Premio 
Urania 2018. Che emozione ti 
ha regalato questo riconosci-
mento? 

Una piccola premessa. Devi sa-
pere che, pur continuando a 
scrivere, per anni ho smesso di 
partecipare ai concorsi, metten-
domi pochissimo in gioco. Poi-
ché sono molto, molto dura con 
me stessa, ho confuso il pessimi-
smo (e anche un po’ di paura) 
con la concentrazione, e questo 
è stato un errore. Quando alla 
"ne ho deciso di partecipare al 
Premio Urania (che per me rap-
presentava IL sogno), l’ho fatto 
con le ginocchia che tremavano, 
perché non ero più abituata a 
correre. Puoi immaginare, dun-
que, l’esplosione emotiva che fu 
per me ricevere la notizia. Rima-
si abbagliata per settimane. Una 
gioia intrisa di panico, insomma. 
Dopo, è stato un susseguirsi di 
momenti che terrò stretti a me 
per sempre: conoscere Franco 
Forte, la stessa Nicoletta Vallo-
rani, Dario Tonani, entrare in 
contatto con gli altri scrittori che 
mi hanno accolta con il sorriso 
nel loro mondo. E non potrò mai 
dimenticare le parole e l’a!etto 
dei tantissimi lettori che ho co-
nosciuto direttamente o che mi 
hanno scritto, facendo sentire le 
mie Ombre "nalmente a casa.
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Da dove nasce la tua predilezio-
ne per la fantascienza? 
Amo questo genere perché con-
sente di elaborare, con una certa 
disinvoltura, paure e passioni, 
private o collettive, magari anche 
rovesciandone la prospettiva: per 
esempio, nel mio romanzo la tec-
nologia si incarna, diventa parte 
dei personaggi (li “divora”, in un 
certo senso), ma questo non è 
necessariamente negativo, per-
ché è ciò che li aiuta o li spinge 
a fare i conti con se stessi. Nelle 
“Ombre” la tecnologia non è sol-
tanto uno strumento di prevari-
cazione. Essa getta luce là dove 
c’è soltanto tenebra (nella me-
moria, per esempio), ricostrui-
sce cuori che si pensava avessero 
smesso di battere, ricuce le ferite 
del corpo e in qualche caso “si 
impressiona”, come una pellico-
la, a contatto con l’anima di chi 
la racchiude, quasi umanizzan-
dosi. Mi a!ascina il rapporto fra 
organico e sintetico, fra mondi 
distanti che si uniscono, anche 
attraverso lo scambio di ruolo, 
dando luogo a una diversa per-
cezione di sé.
La fantascienza, secondo me, 

&irta poi con un bisogno di “epi-
ca” mai sopito (nella misura in 
cui piccoli personaggi compiono 
grandi imprese) e consente un 
certo livello di sperimentazione, 
anche stilistica, come nessun al-
tro genere.

Quali sono gli ingredienti indi-
spensabili per la stesura di un 
romanzo di fantascienza che 
funzioni? 
Coerenza. Creare dei personaggi 
signi"ca indossare la loro pelle, 
dare l’impressione che siano vivi. 
Si tratta di entrare in contatto 
con emozioni che tutti abbiamo 
provato almeno una volta nella 
vita lasciando però che crescano, 
si espandano "no a occupare lo 
spazio necessario nell’esistenza 
del personaggio. Non è facile, 
soprattutto in caso di emozioni 
negative. Può sembrare ovvio, 
ma la verosimiglianza rispetto al 
contesto e la coerenza psicolo-
gica dei personaggi sono fonda-
mentali ed è necessario prestarvi 
molta attenzione.
Leggere testimonianze di perso-
ne vissute in un periodo storico o 
in un contesto che ha a#nità con 
ciò che si vorrebbe raccontare, 
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Francesca Cavallero con Dario Tonani e Nicoletta Vallorani
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tempo.

C’è un particolare momento in 
cui prediligi scrivere? 
A notte fonda, con una delle mie 
gatte sulle ginocchia. Il silenzio 
è una coperta confortevole, nel 
cui abbraccio è un po’ più facile 
avventurarsi fra le righe, esplora-
re incubi e meraviglie, ascoltare i 
personaggi.

Parlaci dei tuoi prossimi proget-
ti. Quando potremo “rileggerti”?$
Sto scrivendo con un buon ritmo, 
ho un bel progetto che mi assorbe 
e in cui credo moltissimo. Sono 
"niti i tempi in cui rinunciavo a 
mettermi in gioco. Quindi… spe-
ro di condurvi presto in una nuova 
avventura! 

per esempio, potrebbe essere una 
buona idea. Io amo molto i saggi 
di storia, soprattutto contempora-
nea: nei meccanismi del passato 
si nasconde il ri&esso del futuro.

Nel tuo romanzo la fantascien-
za strizza l’occhio anche ad altri 
generi (action-thriller, cyber-
punk). Ci sono autori che han-
no in%uenzato la tua scrittura? 
Ho sempre letto di tutto, sen-
za limitarmi a un solo genere, e 
questo ha sicuramente avuto un 
peso nella stesura delle “Ombre” 
che, come hai detto tu, presen-
tano forti contaminazioni. I ri-
ferimenti, d’altra parte, posso-
no essere molti e disparati: per 
esempio, per la descrizione del 
Distretto Detentivo di Anteno-
ra mi sono ispirata all’Inferno 
di Dante e alla descrizione della 
peste di Milano ne “I Promessi 
Sposi”. Ho anche inserito, più ol-
tre, un omaggio a Poe. Anche la 
lettura di :alamov, Levi e Arendt 
ha avuto un certo in&usso nel 
creare l’atmosfera che mi serviva. 
Tuttavia la mia scrittrice preferi-
ta è Irène Némirovsky, per la sua 
straordinaria capacità di scivo-
lare nei panni dei personaggi e 
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Facciamo due chiacchiere 
con Giorgio Lupo, un bravo 
autore siciliano che si è rive-

lato un eccellente organizzatore e 
il principale arte"ce del Termini 
Book Festival, riempiendo quel 
vuoto culturale che la operosa 
Termini ha nel DNA e che si ma-
nifesta in diverse iniziative di no-
tevole successo.

Com’è nata l’idea del Termini 
Book Festival?
L’idea è nata da una telefona-
ta a "ne giugno, di Emanuele 
Zammito, amico e poi co-organiz-
zatore dell’evento, in cui mi chie-

deva genericamente se mi andava 
di fare qualcosa legato alla lettera-
tura. Non sapeva con quella do-
manda cosa avrebbe scatenato.

Qual è stata l’idea di fondo del 
festival?
Costituire un evento culturale che 
potesse diventare un punto di ri-
ferimento nel panorama letterario 
nazionale.

Le interviste che hai tenuto in 
diretta & a cinque scrittori, qua-
le peso hanno avuto nella genesi 
del festival?
Il Maggio dei libri è stato determi-

L’intervista

Giorgio Lupo
Dal Termini Book Festival 
alle librerie col romanzo d’esordio

a cura di Maddalena Eleonora Battaglia
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Giorgio 
Lupo è 
nato a 

Termini Imerese nel 1973. 
Laureato in giurisprudenza, 
lavora come Sales Manager 
presso Sara Assicurazioni. 
Con il racconto A malacor-
da ha vinto il 43° Premio 
Writers Magazine Italia ed 
è stato selezionato tra i vin-
citori del Premio Nazionale 
Racconti Tricolore. Con 
il racconto giallo I buoni 
vicini, è arrivato terzo al 
concorso Giallo Piccante, 
organizzato dall’Accade-
mia del Peperoncino, in 
collaborazione con Giallo 
Mondadori. Suoi racconti 
sono presenti in antologie 
edite da Delos Book e Il 
Viandante. Insieme al ri-
storante sociale Tocca a tia, 
è l’ideatore e organizzatore 
del Termini Book Festival.

nante, considerato che quattro dei 
cinque scrittori sono stati ospiti 

del Festival. 
L’unica as-
sente, Scilla 
Bonfiglioli, 
spero potrà 

essere presente nella prossima edi-
zione.
Durante le interviste ho potuto 
apprezzare la grande umiltà de-
gli ospiti che, nonostante la loro 
caratura artistica, si sono prestati 
con generosità e senza riserve al 
fuoco di "la delle mie domande. 
Pensare a loro come primi ospiti 
del Termini Book Festival è stato a 
questo punto naturale.

Quale peso ha avuto in tutto 
questo il gruppo Lettera 32 di 
Vincenzo Vizzini? 
Niente che mi sia successo nel 
mondo della scrittura negli ultimi 
anni può prescindere dal gruppo 
di scrittori Lettera 32. Da loro ho 
tratto spesso ispirazione, incorag-
giamento, e amicizia. 
Senza parlare del fatto che insie-
me a loro ho a!rontato il faticoso 
compito di valutare i centodician-
nove racconti arrivati per il Premio 
Termini Book Festival. Senza il 
loro aiuto generoso e competente 
non avrei neanche potuto pensare 
di organizzare il contest. Vincenzo 
Vizzini ha curato la fase "nale di 
valutazione, presiedendo la super 
giuria degli autori.
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inedita forma di $nanziamento. 
Vuoi parlarcene?
Non tanto inedita. Forse desueta, 
ma antichissima. Il Festival è stato 
prima di tutto un progetto cultu-
rale e come tale l’ho immaginato 
insieme ad Emanuele Zammito. 
Da qui è stato istintivo cercare non 
sponsor che dessero un contribu-
to economico, ma mecenati che 
comprendessero la natura dell’e-
vento e se ne facessero custodi sia 
in questa che nelle successive edi-
zioni. 
L’invito è stato raccolto con entu-
siasmo da Fabrizio Melfa, Tony 
Bellaville, Giuseppe Genovese, 
Sara Assicurazioni e il suo agen-
te Pippo Veca. Titolari di grandi 
aziende che non avrebbero avuto 
bisogno di visibilità ulteriore ma 
che si sono fatti amici del festival. 
Come Gaio Cilnio Mecenate fece 
con il circolo di artisti creato in-
torno a Cesare Augusto. Tra di essi 
Orazio e Virgilio, solo per citare 
i più noti. Nel tempo gli esempi 
sono stati moltissimi: Giulio II e 
Michelangelo, il cardinale Scipione 
e Caravaggio o ancora prima 
Federico II e La scuola siciliana. 
Si può dire che senza il mecenate 

a supportarlo, probabilmente non 
ci sarebbe stato l’artista.

Durante la manifestazione ha 
avuto luogo la premiazione di un 
nuovo concorso letterario nazio-
nale dedicato ai racconti inediti 
a tema libero, patrocinato dalla 
WMI. 
Il livello altissimo della giuria, pre-
sieduta da Vincenzo Vizzini, vice-
direttore della Writers Magazine 
Italia e composta dagli autori che 
sono stati ospiti al Festival (Franco 
Forte e alcuni vincitori del Premio 
Tedeschi, ovvero Marzia Musneci, 
Enrico Luceri e Roberto Mistretta, 
cui si sono aggiunti gli scrittori 
siciliani Gino Pantaleone e Nino 
Genovese) e la pubblicazione sulla 
WMI del racconto primo classi"-
cato hanno fatto sì che il contest 
assumesse, da subito, una rilevan-
za nazionale. Sono arrivati cento-
diciannove racconti da quasi tutte 
le regioni italiane. 
Il livello dei manoscritti è stato 
talmente alto da obbligarci ad al-
largare la "nale a otto racconti, su 
cui hanno primeggiato due vin-
citori ex aequo: Massimo Tivoli, 
con Il risveglio di Alba, e Jacopo 
Montrasi, con Hot for you.
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rimento a una prossima edizio-
ne. Possiamo ipotizzare che ab-
bia preso il via un nuovo punto 
di riferimento in Italia, per gli 
amanti della letteratura e della 
narrativa?
Visto il successo dell’edizione ap-
pena conclusa sarebbe un vero 
peccato non darvi continuità. 
Concretamente però tutto dipen-
derà da quanto i mecenati, pre-
senti e futuri, sapranno e vorranno 
supportarci. La manifestazione ha 
infatti dei costi ingenti e senza il 
loro aiuto sarebbe impossibile pro-
grammare le prossime edizioni.  

Al Termini Book Festival non 
c’è stata solo letteratura ma 
arte in senso più ampio. Tanti 
artisti hanno impreziosito con 
le loro esibizioni gli appunta-
menti letterari con i vari scrit-
tori. Come mai avete deciso di 
coinvolgerli?
L’idea è stata quella di creare un 
ambiente in cui i vari talenti pre-
senti al Festival potessero incon-
trarsi, entrando ognuno dalla pro-
pria “porta” e portando con sé il 
proprio linguaggio artistico.  Ecco 
che la recitazione di Mimmo Minà, 

la poesia di Rita Elia, la musica di 
Maurizio Maiorana, i cunti sici-
liani del puparo Enzo Mancuso, 
il violoncello barocco di Adriano 
Fazio, le immagini suggestive del-
la sand artist Stefania Bruno, sono 
diventati modi diversi di declinare 
l’amore per il bello. Tutto questo 
intorno alle parole scritte dei vari 
autori che del festival sono stati co-
munque i veri protagonisti.

Qual è l’immagine di questa pri-
ma edizione del Termini Book 
Festival che ti porterai dentro 
come ricordo?
Sono tanti i fotogrammi a cui 
sono a!ezionato e che rimarran-
no forse per sempre scritti nella 
mia memoria. In generale quello 
che ha lasciato in me una sorta di 
nostalgia di quelle tre giornate è 
stata l’atmosfera della piazza in cui 
si è svolto il festival. Le luci, i qua-
dri di Pittamuri, gli autori seduti a 
chiacchierare, la gente durante gli 
incontri attenta e calda. Questo 
credo sia stato il maggior merito di 
questo festival: aver creato un luo-
go dell’anima in cui tutti sono stati 
a proprio agio. Una sorta di mon-
do parallelo in cui per tre giorni è 
stato bello vivere. 
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Il senso di vuoto mi schiaccia 
i polmoni, mi pressa la nuca. 
Il caldo afoso di giugno, poi, 

non aiuta. Vorrei urlare, ma non 
ho "ato. L’aria si ferma in gola, 
e la sensazione è quella di avere 
le tonsille così gon"e da chiu-
dere quasi del tutto la trachea. 
Annaspo, come un pesce buttato 
sull’asfalto bollente.
– Hai chiuso la macchina?
La faccia di Ottaviana invade il 
mio campo visivo. Non sorride. 
Si limita a guardarmi come fos-
si un essere amorfo, una sorta di 
prolungamento delle scarpe, un 
ammasso di carne senz’anima.

– La macchina? – ripeto, senza 
pensare. 
– Sì, Nello. Hai chiuso la macchi-
na?
Nello.
Mi chiamava così, quando era-
vamo "danzati, mille anni fa. 
Il ricordo di un volto giovane, 
sorridente. Le vacanze in tenda, 
una birra in mano, e fanculo al 
mondo. 
Annuisco, ma per sicurezza pre-
mo di nuovo il simbolo del luc-
chetto sul telecomando. Le quat-
tro frecce s’illuminano, e uno 
squillo di sirena conferma la se-
diziosa intuizione di mia moglie.

Narrativa

Hot for you
1° classi!cato ex aequo

di Jacopo Montrasi

Premio 
Termini Book 
Festival 2020
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MOTIVAZIONE

Per il modo in cui l’autore 
ha costruito un personaggio 
credibile in un crescendo di 
esasperazione al limite della 
follia, senza cadere nel banale, 
ma riuscendo a farci sentire al 
suo posto.

– Ecco. L’avevi lasciata aperta. 
Sempre il solito...
Scuote la testa, l’espressione delu-
sa. Come avessi fallito l’occasione 
della vita, o preso a badilate un 
cucciolo di foca.
Sento un peso, dentro, come se 
qualcuno mi stringesse il cuo-
re con una mano, a!ondando le 
unghie nei ventricoli. Come se 
avessi mangiato sassi, che ora se 
ne stanno lì, nello stomaco.
– Dimmi che hai l’euro per il car-
rello.
Non è una domanda. 
È imperativo. Doveroso. Senza 
scampo.
Setaccio il portafogli. Le mie 
mani sono fredde, malate d’an-
sia, ma la fortuna mi assiste, e 
l’euro mi scivola tra le dita. Lo 
alzo come il prete fa con l’ostia 
durante la comunione, e mi stu-
pisco appena del senso di vittoria 
che accompagna quel gesto insi-
gni"cante. 
Che sto facendo? Come ci sono 
"nito, qui?  
Lavoro sei giorni su sette alla 
pressa, rischiando di strappar-
mi un braccio. Da ventisei anni 
stampo i tappi per le Bic, quelli 
piccoli, dietro, che poi a che caz-

zo servono non lo sa nessuno. 
Ecco la mia utilità nel mondo: 
tappini inutili per penne.
Ho abbandonato il profumo del 
mare per salire a Milano, un di-
ploma di perito chimico in mano 
e tanti sogni negli occhi. 
E poi, cosa?
Sembra complicato, rovinarsi l’e-
sistenza. Ma no, non lo è. Basta 
sbagliare un paio di decisioni di 
"la, e ti ritrovi a vivere quella vita 
che odiavi negli altri. Le idee, i 
sogni, la giovinezza. Tutto spari-
to, "nito.
Ti ritrovi solo, anche in compa-
gnia.
– Contanti o carta?
Sento occhi rapaci che mi scruta-
no. La cassiera mi tende la mano, 
in attesa. Dietro di lei, adun-
ghiata al carrello, mia moglie mi 
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disprezzo tatuato sul volto.
– Carta, grazie.
La ragazza mi regala un sorriso. 
Giovane, fresco, indi!erente. Mi 
piego per digitare il codice, e il 
suo alito m’inebria di cannella. 
Provo uno strano fremito, un’ec-
citazione barbara, come il tre-
more dei muscoli di un cavallo 
pronto a scattare.
Lei strappa lo scontrino, e liqui-
da le mie fantasie con un grazie-
buonasera. 
Alzo gli occhi e trovo una "la di 
derelitti in attesa. Mi rivedo nel 
loro sguardo opaco dal sapore di 
gesso, e nelle loro spalle curve, 
appesantite. 
Da lunedì a sabato in fabbrica, la 
domenica a fare la spesa. 
Incontri i vecchi amici ogni tan-
to e come va? Tutto bene? 
La risposta è sempre la stessa: si 
tira avanti.
Si tira avanti. Manco fossimo 
muli da soma. E intanto la vita 
scorre come sangue da una ferita 
aperta. 
– Hai visto che sei in riserva?
L’ho visto, fatti i cazzi tuoi. 
– Sì, amore.
– Nello, fermati. Vediamo di non 

rimanere a piedi con i surgelati 
nel baule.
Te la cucio, quella bocca di merda.
– Tranquilla. Al prossimo benzi-
naio mi fermo.
La vita di coppia annichilisce. 
Il matrimonio è logorante, una 
prigione dalla quale puoi uscire 
solo in due maniere: o povero o 
morto. Ci ragiono mentre in"lo 
l’ugello metallico nella vagina 
della Hyundai. Lo tengo come 
se tenessi il mio, di uccello. E lo 
spingo dentro tutto, prima di li-
berarne il seme. Provo una sod-
disfazione ferina, nello scoparmi 
l’auto dov’è seduta la donna che 
ha messo un bavaglio alla mia 
esistenza.
– Fai veloce, che con questo cal-
do si scongela tutto.
Si dice che l’amore cambi nel 
tempo, che muti, si adatti, diven-
tando via via a!etto profondo, 
rispetto, simbiosi.
Cazzate.
Non cambia: "nisce.
L’ho letto dal parrucchiere, in 
una rivista. Una roba da scien-
ziati, gente acculturata. Si ipotiz-
zava che l’unico scopo dell’amore 
fosse quello di permettere ai "gli 
di crescere "no alla semi indi-



60  
Jacopo Montrasi comincia a scrivere nell’ago-
sto 2016 partecipando a un Concorso Nazionale 
di Poesia e Narrativa breve, ottenendo il podio. 
Negli anni successivi, i suoi scritti conquistano 
numerosi riconoscimenti tra cui la Menzione d’O-
nore Premio Internazionale %esaurus Albarella, 
la Menzione di Pregio Concorso Nazionale Città 
di Cologna Spiaggia, il terzo posto alla 45^sima 
edizione del premio WMI. Altri racconti ven-
gono pubblicati in raccolte, antologie e sulla prestigiosa rivista 
Writers Magazine Italia. Nell’agosto 2020 si aggiudica il premio 
Delos Passport con il racconto “Fuerte Apache”. A settembre vince 
(ex aequo) la prima edizione dell’ambito Termini Book Festival. Le 
Memorie dell’Ombra (Bertoni Editore 2018) è il suo romanzo d’esor-
dio, nato dall’idea di ampliare e donare una nuova veste a una storia 
che, da tempo, risiedeva nella sua mente.

pendenza. Cioè, in parole pove-
re, l’evoluzione avrebbe creato 
una sorta di alchimia per la quale 
si rimane innamorati della stessa 
persona solo il tempo necessario 
a procreare e far crescere la pro-
le. Praticamente "nché la madre 
non è in grado di occuparsene da 
sola, rendendo di fatto il padre 
un’appendice inutile. Due anni, 
dicevano. È quello, il momento 
in cui la bella principessa si tra-
sforma nella strega cattiva. 
Due anni. 
Io? Io resisto da sei. 
Il profumo della benzina ha un 

e!etto positivo. Mi sovviene la 
mia adolescenza, con cinquemila 
lire di miscela nel motorino per 
sentirsi libero di volare via. 
Cinquemila lire: il prezzo della 
libertà.
– Ma dovevi proprio fare il pie-
no? Sbrigati!
La voce sgradevole brucia le ali 
delicate dei miei ricordi.
Non abbiamo "gli, il mio seme 
ha qualcosa che non va. Una roba 
genetica che atro"zza la codina 
dei miei spermatozoi rendendoli 
zoppi, incapaci di arrivare "no 
all’ovulo. In sostanza sono gene-



61  ticamente un ramo secco dell’e-
voluzione. Inutile e destinato 
all’estinzione, come l’ornitorinco.
I primi anni di "danzamento 
sono stati felici, ci siamo sposati 
con l’entusiasmo dell’amore e l’in-
coscienza della gioia. Poi, quan-
do il nostro rapporto rischiava di 
soccombere alla noia, abbiamo 
cercato un "glio. E in quel mo-
mento la commedia romantica 
ha lasciato il posto al dramma. 
Anni a fare esperimenti, subire 
torture, siringhe e cannule dove 
non si può nemmeno immagi-
nare. E i dottori dalle facce ras-
sicuranti a dire che la medicina 
aveva fatto passi da gigante, e 
che saremmo riusciti a coronare 
il nostro sogno. Poi, nel tempo, 
le espressioni sono diventate più 
scure, e i sorrisi appena accenna-
ti. Hanno cominciato a parlare 
di cliniche dove avremmo tro-
vato donatori di sperma, e dove 
avremmo persino potuto sceglie-
re le caratteristiche genetiche del 
bambino. Come i nazi.
Parlavano, parlavano continua-
mente. Come dovessero giusti"-
care il fatto di aver fallito. 
Parlavano, e il mio stomaco si ri-
voltava.

Poi hanno sganciato la bomba. 
Non più tardi di un mese fa.
– Avete mai pensato all’adozio-
ne?
Portarsi a casa un bambino. 
Come fosse un gatto, un pesce 
rosso.
Avevo detto di no. E con quel 
no avevo siglato la "ne del mio 
matrimonio. Dal dramma, sia-
mo passati all’horror. Atmosfere 
cupe, sguardi d’odio. 
E il nero, dentro. La notte non 
dormo. Come se mi sentissi in 
pericolo, nel buio, e dovessi vigi-
lare. Il sonno mi trova solo alle 
prime luci dell’alba, ma è un son-
no breve, agitato, e i miei risvegli 
sono davanti a una schiena fred-
da, indi!erente, inso!erente.
Mi trascino al lavoro senza sco-
po. 
Non sopporto niente. 
Nessuno.
Depressione, mi ha detto il medi-
co, e mi ha prescritto delle pasti-
glie.
Da quando le prendo dormo, sì, 
ma non mi sveglio mai del tutto. 
Vivo in un limbo fatto di batti-
ti rallentati che mi echeggiano 
nelle orecchie, isolandomi dalla 
realtà.



62  Uno scatto mi avvisa che il serba-
toio è pieno. Senza motivo, cerco 
di arrotondare la cifra spesa, tra 
un clic e l’altro della pompa.
– Ma la vuoi "nire, de"ciente? 
Abbiamo la spesa da portare a 
casa, quante volte devo ripeterlo? 
Se si scongelano i surgelati giuro 
che… guarda, non me lo far dire 
che è meglio.
Sento l’acido delle sue parole cor-
rodermi il cervelletto, poi scen-
dere giù, dentro la spina dorsa-
le, consumare il midollo osseo e 
bruciarmi le ossa "no al coccige.
Mi prende una strana nausea. Un 
capogiro.
Sarà la benzina?
La benzina, sì.
La benzina.
L’idea. L’idea prende forma nel 
buio della mente. Insidiosa come 
un serpente, striscia nel fango 
dei pensieri turpi, oscuri, e in"la 
le sue dita ossute nello stomaco, 
gra#ando le pareti interne dell’e-
sofago. 
– Ma guarda se deve starsene lì 
impalato, con quel diavolo di 
pompa in mano.
La sua voce mi avvelena l’ani-
ma. Schiaccio la leva, e il liquido 
schizza come un sontuoso orga-

smo sui sedili dietro. L’horror si 
tramuta in porno.
Sarà il nome, pompa.
Pompa.
Pompa.
Pompa.
Pompa.
Pompa.
Pompa. 
Lei urla. Spaventata. E i miei 
pensieri ossessivi non mi lascia-
no respirare.
Le indirizzo il getto in faccia, 
come un perfetto pornodivo. Ne 
beve un po’, e tossicchia, tra le 
grida so!ocate.
– Cosa fai? Cosavuoifaaaaareee? 
– gracchia, strozzata dagli ottani.
Giro l’ugello verso l’alto, e una 
pioggia dorata mi appiccica i ca-
pelli sulla fronte, mi schizza in 
bocca, che chiudo con un mugo-
lio di piacere.
Ottaviana continua a latrare, cer-
cando di uscire dalla macchina, 
ma ho messo la sicura.
La guardo, mentre estraggo lo 
Zippo dalla tasca dei pantaloni a 
scacchi.
Me li ha comprati lei, e li ho sem-
pre odiati. Mi danno quell’aria 
da perdente, da mezzo dandy ef-
femminato.



63  – Te lo ricordi questo? – le dico, 
alzando l’accendino.
Il suo primo regalo, preso in 
Croazia, durante il viaggio di 
nozze.
Hot For You, c’è scritto.
Brucio per te.
– Nello… Nelloooooo! Cosa 
stai… Sei pazzo? Nello, perché 
ridi? Mi fai paura, smettila! Non 
ridereeeeeeee…
La pietra focaia scintilla al ral-
lentatore.
Una vampa di calore mi acceca, e 

sento le sue urla spegnersi in un 
rantolo. Respiro, i polmoni bru-
ciano. Fa male, ma non troppo. 
Come ci fosse un argine, un fre-
no, al dolore che un uomo può 
sopportare. 
Chissà se esiste Dio. Se esiste 
redenzione, se vedrò la famosa 
luce alla "ne del tunnel.
Io, io non vedo luci. Se non quel-
la arancione del fuoco che mi 
scioglie gli occhi.
Poi un rumore, macabro, come 
di cotoletta adagiata nell’olio. 
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Il neon al centro del so#tto 
emana una luce malata, cor-
rotta. Una luce in simbiosi con 

me e Dante.
– Chi… chi siete? – chiede il gros-
so, lo sguardo gli saetta da me 
al mio socio. Poi si volta verso lo 
smilzo che continua a dormire un 
sonno da sedativo. Realizzata la si-
tuazione, il balordo sgrana gli oc-
chi, agitandosi come un lombrico 
tra"tto da un chiodo. – No no… 
– piagnucola. – Che volete fare?
Mi avvicino a lui, il rotolo di nastro 
adesivo in mano. – Sta’ zitto. – È lo 

stesso nastro con cui gli ho blocca-
to braccia, polsi, gambe e caviglie.
Il garage occupa il piano seminter-
rato di una casa secolare fuori cit-
tà, in mezzo al silenzio di sei ettari 
di grano. Dopo aver "nito di siste-
mare gli attrezzi sul banco, Dante 
mi raggiunge. Solleva la testa del 
ragazzo. – Vai.
Lo imbavaglio, facendo fare allo 
scotch da imballaggio due giri in-
torno al collo.
Il ragazzo si lamenta. Tenta inva-
no di portarsi le ginocchia al petto. 
Gli ho legato un capo della corda 

Narrativa

Il risveglio 
di Alba
1° classi!cato ex aequo

di Massimo Tivoli

Premio 
Termini Book 
Festival 2020
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MOTIVAZIONE

Per la capacità dell’autore di 
rendere credibili i sentimen-
ti forti dei personaggi, e al 
tempo stesso per non essersi 
lasciato prendere da facili ste-
reotipi centrando il tema della 
dignità umana con un "nale 
non convenzionale.

alle caviglie e l’altro intorno ai pol-
si, dietro la schiena. Uno spezzone 
lungo un metro.
– Sistemiamo lo smilzo – dico a 
Dante, – prima che si svegli.

Dante venne a casa mia vestito con 
la divisa da metronotte.
– Li ho trovati – mormorò.
Mi mancò il "ato, e il cuore diven-
ne una bomba pronta a esploder-
mi in schegge di speranza. – Ma se 
hai detto ai poliziotti che non eri in 
grado di identi"carli.
– Ho mentito.
– Che cazzo hai fatto? – urlai, al-
zandomi di scatto. Lo stridio della 
sedia fu una sta#lata nelle orec-
chie.
Lui restò seduto al tavolo della cu-
cina, invitandomi alla calma. Poi, 
dopo aver lanciato un’occhiata ver-
so la sala da pranzo, mi pregò di 
abbassare la voce.
In sala c’era Alba, davanti a una 
TV muta, perché alzare il volume 
l’avrebbe fatta strillare in preda a 
incubi inconfessati. O meglio, c’era 
soltanto il corpo di una diciasset-
tenne go!a, una bambola bu!a e 
agghiacciante allo stesso tempo, 
con le orecchie a sventola, il lab-
bro inferiore sporgente, le guance 

punteggiate da efelidi, e un cro-
mosoma di troppo. Tratti che do-
vrebbero trasmettere tenerezza, se 
non fosse per gli occhi ormai pri-
gionieri di una catatonia spettrale.
Mia "glia non esisteva più.
Era stata aggredita all’uscita dal 
McDonald’s dove lavorava. Era 
mezzanotte, il piazzale del Mc de-
serto. Alba stava aspettando l’au-
tobus notturno per tornare a casa. 
Voleva essere come gli altri, indi-
pendente. Per lei, era una rivincita 
con la vita. Per me, era solo terro-
re. La paura che, prima o poi, Alba 
avrebbe realizzato quanto fosse in-
vincibile la vita.
Dante passava di lì. I due balordi 
scapparono, ma l’avevano già vio-
lentata. Un gioco, uno sfregio, per-
ché le mongoloidi non scatenano 
pulsioni sessuali. Semmai pena, o 
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M a s s i m o 
Tivoli è 
nato nel 
1975 a 
L’A q u i l a , 
dove vive e lavora come 
professore universitario, 
ambito Informatica. Nel 
2015 inizia a dilettarsi nella 
scrittura di racconti, sele-
zionati e pubblicati in an-
tologie di AA.VV., e sulla 
rivista Writers Magazine 
Italia (contest a tema: Ro-
molo, il primo re). Nel 2020 
pubblica il romanzo breve 
Le infami per Delos Digital, 
collana Delos Crime. Nel-
lo stesso anno, si classi"ca 
terzo (ex-aequo) al XLVII 
Premio Gran Giallo città 
di Cattolica con il racconto 
Pia nella bolla.

ilarità.
Lo sguardo morti"cato del mio 
socio m’indusse a risedermi. – 
Non serve parlare piano – precisai. 
– Non ci sentirebbe nemmeno se 
urlassimo. – Le lacrime iniziarono 
a spingere sugli occhi.
Al commissariato, Alba era catato-
nica, sotto shock. Dante aveva di-
chiarato di non potere fornire una 
descrizione degli aggressori. Era 
troppo buio. L’ispettore ci congedò 
lasciandoci il suo numero di cellu-
lare e quello di una psicologa.
– Perché l’hai fatto?
– Perché per me è una seconda oc-
casione. – Lui estrasse una foto dal 
portafoglio. Sull’istantanea, il viso 
di un ragazzino, quindici anni al 
massimo. Labbro leporino e uno 
strabismo divergente, ma stessa 
faccia tonda di Dante e stesse iri-
di nocciola con screziature verdi. 
Il sorriso non seppi dirlo, perché 
il mio socio non sorrideva mai. – 
Forse non saranno gli stessi che 
l’hanno picchiato a sangue, ma mi 
sta bene lo stesso.
Fu allora che capii che avevamo 
due cose in comune: il dolore e la 
voglia di vendetta.

Blocchiamo e imbavagliamo pure 

lo smilzo, che ha ripreso cono-
scenza. L’aria si ammanta del lezzo 
pungente di urina. Ha capito che 
non sarà una passeggiata.
I due piangono, si agitano in modo 
convulso "nché il respiro di en-
trambi non si 
riduce a una 
serie di rantoli 
ruvidi.



68  Dante prende due mazze spacca-
pietre dal tavolo di lavoro, e me ne 
passa una. Hanno la testa in accia-
io e peseranno una decina di chili.
I bulli si lamentano, mugugnano, 
le urla tappate dal nastro. Il grosso 
sta allungato sul "anco sinistro, lo 
smilzo su quello destro.
Dante si piazza davanti a quest’ul-
timo, alzando la mazza all’altezza 
della fronte. Quindi la lascia preci-
pitare liberando una forza dirom-
pente. L’impatto contro il ginoc-
chio del ragazzo mi trasmette una 
scossa di freddo sui denti. 
Posso avvertirne il dolore lanci-
nante, mentre nel garage riverbera 
ancora lo schiocco di rotule fran-
tumate. 
L’articolazione colpita ha cozzato 
contro l’altra che, a sua volta, ha 
incontrato il pavimento: una se-
quenza di urti che deve essere arri-
vata al cervello dello smilzo come 
un’esplosione di incontenibile sof-
ferenza. Le grida, so!ocate dal na-
stro adesivo, sono una cacofonia 
di lamenti e mugugni.
Vedendo quello che lo aspetta, il 
grosso scuote la testa, producendo 
gli stessi versi del suo compare.
Mugugni. Lamenti. Dolore. 
– Forza, colpiscilo.

La voce di Dante mi arriva lonta-
na, come proveniente da dentro 
una bolla di vetro.

La terapia del dolore.
Così i medici chiamavano l’ultimo 
stadio. Un palliativo che avrebbe 
accompagnato mia moglie verso 
una morte senza so!erenza. Che 
controsenso…
Ormai Sandra era ridotta soltanto 
a un corpo. Io stavo seduto accan-
to al suo letto, tenendole la mano 
libera dalla &ebo. 
Nella stanza, il monotono bip del 
monitor cui lei era collegata. Era-
no giorni che non riusciva ad an-
dare di corpo.
Tentati di sollevarla per sistemarle 
la padella, ma lei iniziò a lamentar-
si e a mugugnare, forse per dirmi 
di lasciar perdere, che le faceva 
male dappertutto, non lo sapevo. 
Sapevo solo che ogni suo verso mi 
raschiava la pelle.
Un cancro al cervello. Inoperabile. 
De"nitivo.
Mi a!errò il braccio che teneva la 
padella, portandomi a rinunciare 
e a risedermi. Poi, con un "lo di 
voce, mi disse: – Alba… prometti-
mi che non mollerai con lei.
Con un groppo in gola, le accarez-



69  zai la fronte, le baciai la mano. – 
Ora riposa. – La voce stretta.
– Quel lavoro a cui tiene… – so-
spirò lei, prima di fare un ampio 
respiro. – Glielo devi fare ottenere.
Io restai in silenzio. Era l’unico 
modo per trattenere le lacrime.
– Alba ha diritto di vivere come 
gli altri – proseguì Sandra. – Hai 
visto quanto è matura, nonostante 
tutto? Lei è generosa… – fece una 
pausa, durante la quale le labbra 
presero a tremarle. – Odia le in-
giustizie, è coraggiosa. Alba è mi-
gliore degli altri.

– Colpiscilo! – L’urlo di Dante pol-
verizza i ricordi.
Sandra, perdonami. Ho fallito.
Alzo la mazza contraendo ogni "-
bra del mio corpo. Quindi la lascio 
precipitare per liberare nell’aria il 
frastuono di ossa frantumate, del 
supplizio emesso da urla imbava-
gliate, della soddisfazione espressa 
sotto forma di risate squagliate, 
quelle mie e di Dante, i latrati di 
due cani feriti, martoriati, impaz-
ziti.
Il mio socio torna al banco da la-
voro. Prende una cesoia da potatu-
ra, di quelle che si usano per dare 
una sfoltita alle siepi. Mi indica i 

due balordi con uno scatto delle 
lame. – Togligli le scarpe.
Io eseguo. – Come lo facciamo?
– Inginocchiati sulle gambe e poi 
gli blocchi un piede a due mani. Io 
faccio il resto. Con chi vuoi inizia-
re?
Uno vale l’altro. – Col grosso.
Nell’agitazione, il ragazzo riesce a 
ruotare su se stesso. Finisce pancia 
a terra, annaspando nel tentativo 
di recuperare la posizione origina-
ria.
Lo rigiro su un "anco. Con una 
mano, gli fascio il piede, appena 
sotto la punta. Con l’altra, gli chiu-
do tutte le dita tranne il primo. – 
Sono pronto – dico a Dante. – Oh, 
fa’ attenzione.
Lui accosta le lame della cesoia alla 
base dell’alluce. – Adesso si danza, 
stronzo – ringhia, rivolto al grosso.
Uno scatto secco. 
Il ditone volteggia nell’aria prima 
di cadere a terra. Fiotti di sangue 
vengono sputati dal piede allo stes-
so ritmo delle pulsazioni del cuore.
Il grosso si agita talmente forte da 
buttarmi a terra. 
Mi alzo, per punirlo con un calcio 
dietro la schiena, ma lo stronzo è 
già svenuto.
Lo smilzo piange come un bam-



70  bino. Non facciamo in tempo a 
raggiungerlo che il cellulare mi 
squilla.
Alba…
Quasi non ci credo. Il cuore mi 
batte nelle tempie. Faccio cenno a 
Dante di aspettare. Quindi apro la 
porta interna del garage per anda-
re a rispondere alla telefonata nella 
quiete della taverna.
La mano mi trema. – Pronto? 
– Do… dove sei? – balbetta lei.
Mi schiarisco la voce, trattenendo 
un pianto di felicità. 
– Amore, sto con Dante. – Sfodero 
un tono rassicurante. – Dobbiamo 
fare una cosa, ma torno subito.
Silenzio.
– Alba? Ci sei?
– ’O so che voete fare.
Un brivido mi percorre la spina 
dorsale. – Ma che dici, tesoro?
– Ho se… sentito tutto. ’A sera che 
Dante è ve… venuto a casa.
Resto muto, impegnato a ripren-
dere "ato.
– Voglio chiamare ispettore.
– Va… va bene. – La voce mi tre-
ma. – Aspettami, gli telefoneremo 
insieme.
– Consegnatei alla po… polizia. 
– Alba chiude la chiamata, senza 
darmi il tempo di realizzare, di 

spiegare, di giusti"carmi.
Il panico mi so!oca. Crollo in gi-
nocchio, portandomi le mani alla 
testa. Ci denunceranno. La polizia 
ci arresterà. Invece quelle bestie 
– ancora minorenni – si faranno 
solo qualche anno di lavori social-
mente utili. Alba andrà in un isti-
tuto.
L’aria nella stanza si fa pesante. 
Faccio dei respiri profondi, ma la 
testa continua a girarmi. È lo spet-
tro di Sandra che mi scuote. È ar-
rabbiata perché ho fallito. Perché 
ho mollato.
Non fallirò, questa volta.
Rientro nel garage.
– Be’, chi era?
– Alba si è risvegliata. – Gli strap-
po la cesoia dalle mani, buttandola 
a terra. – Facciamola "nita.
Dante mi guarda con aria interro-
gativa, contrariata.
Raggiungo il banco, e imbraccio 
la doppietta a cani esterni di suo 
nonno.
– Devo tornare a casa. – Il fucile 
puntato contro di lui. – Lei vuole 
chiamare l’ispettore.
Dante sospira, alzando lentamente 
le mani. 
Io sbu!o un sorriso, e pianto le 
canne sulla fronte del grosso. 
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Marzia Musneci, vinci-
trice del Tedeschi nel 
2011, Enrico Luceri, 

vincitore dell’edizione del 2008 
e Roberto Mistretta, primo vin-
citore venuto dalla Sicilia: questi 
gli autori che ho l’onore e il pri-
vilegio di incontrare per voi al 
Termini Imerese Book Festival, 
che si è tenuto nella cittadina si-
ciliana dal 3 al 5 settembre 2020, 
e che ringrazio per la disponibi-
lità con cui hanno risposto alle 
mie domande. Provate a imma-
ginare questo momento: il sole 
di Sicilia, la piazza del Carmelo 
di Termini Imerese piena di gen-

te e dei colori che l’estate regala a 
quest’isola, e loro di fronte a noi 
come in un salotto, dove si chiac-
chiera amabilmente con in mano 
un latte di mandorla ghiacciato.
Tre premi Tedeschi al Termini 
Book Festival. Conosciamoli un 
po’ più da vicino.

Che impressione vi ha fatto que-
sta prima edizione del Termini 
book festival?
Marzia Musneci: È passata una 
settimana e ancora persistono 
bellissime sensazioni. Giorgio 
Lupo, insieme a una banda di 
complici che a me sembrava 

L’intervista

Tre “Tedeschi” 
sull’Orient Express
Due chiacchiere con tre vincitori del Premio 
Tedeschi del Giallo Mondadori, 
l’Oscar italiano del romanzo giallo

a cura di Vincenzo Vizzini
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composta da tutti i termitani, 
hanno organizzato una tre giorni 
ricca di eventi, aperta al panora-
ma nazionale e nello stesso tem-
po attenta alla tradizione locale, 
alle radici. Tanta Sicilia che ha 
incontrato il resto d’Italia, in un 
equilibrio che non si vede spesso. 
A me pare evidente che gli orga-
nizzatori (e quelli che Giorgio 
Lupo chiama ‘i mecenati’) ab-
biano intercettato un bisogno 
del territorio, a giudicare dalla 
piazza sempre a!ollata - compa-
tibilmente con le restrizioni sa-

nitarie - di spet-
tatori attenti, 
curiosi, disposti 
a l l ’emozione , 
come è succes-
so per i cun-
ti di Vincenzo 
Mancuso e la 
poesia della sab-
bia di Stefania 
Bruno.
Enrico Luceri: 
Ho ammirato il 
grande impegno 
dell’organizza-
zione, che non 

ha trascurato alcun dettaglio, e 
soprattutto il coinvolgimento e 
la partecipazione di un pubblico 
davvero numeroso. La sede della 
manifestazione nella bellissima 
piazza del Carmelo ha aumen-
tato la sensazione di un evento 
a!ascinante. La cordialità e l’in-
teresse di coloro che hanno assi-
stito ai vari spazi ha reso questi 
tre giorni piacevoli e grati"canti.
Roberto Mistretta: La Sicilia da 
amare e custodire in un postici-
no speciale del cuore. Siamo stati 
abbracciati dall’energia positiva 
della nostra meravigliosa Sicilia 
che ci ha accolto con grande af-

I tre “Tedeschi” con Giorgio Lupo (a 
sx) e Franco Forte (a dx)



73  fetto. Il calore del collega Giorgio 
Lupo e della squadra ecceziona-
le di volontari appassionati che 
ha messo su, ci ha proiettati in 
una tre giorni di magia, cultu-
ra, passione, libri, arte. E poi il 
Belvedere, il mare con le Eolie, la 
Piazza di Termini Imerese dove 
Ficarra e Picone hanno girato 
“L’ora legale”.  I tanti appassionati 
di libri e di cultura. Le serate in-
sieme. Esperienza meravigliosa.

Quanto sono importanti queste 
manifestazioni in generale e in 
particolare al Sud, notoriamen-
te mercato as$ttico dell’edito-
ria?
M.M.: Festival e incontri lette-
rari sono occasioni preziose di 
di!usione e scambio. Di idee, di 
esperienze, di progetti. Ci sono 
molte manifestazioni del genere 
ma, salvo rare eccezioni, si fer-
mano a Roma. Eppure il sud è 
ricco di fermenti e di potenzia-
lità. Bisogna solo crederci e in-
vestire risorse ed energie. C’era 
molta ‘scuola siciliana’ al Termini 
Book Festival, per esempio. Gli 
organizzatori hanno a!rontato la 
s"da in un momento più di#cile 
del solito, sappiamo tutti perché. 

Il fatto che l’abbiano vinta testi-
monia il fatto che sì, di cose del 
genere c’è bisogno, e tanto.
E.L.: Credo che siano più che 
importanti, direi quasi indispen-
sabili perché a volte la risposta, 
la partecipazione del pubblico è 
sorprendente e dimostra quanto 
le persone amino incontrare gli 
autori, discutere dei generi nar-
rativi che accomunano nella pas-
sione chi li scrive e chi li legge. 
In assoluto, eventi culturali così 
riempiono un vuoto, stimolano 
la curiosità e in"ne favoriscono 
la di!usione dei libri. In un pa-
norama di iniziative purtroppo 
già desolato da tempo e peggio-
rato dall’emergenza sanitaria, fe-
stival e manifestazioni in genere 
rappresentano una reazione sana 
ed energica che speriamo si con-
solidi e contribuisca alla ripresa 
progressiva della vita culturale in 
Italia. Il Meridione inoltre o!re 
dei luoghi particolarmente bel-
li ed evocativi dove ambientare 
una manifestazione diventa un 
modo di valorizzare e far cono-
scere città, località di provincia, 
arte, gastronomia e storia del ter-
ritorio, scoprendo aspetti sempre 
nuovi e incantevoli.



74  R.M.: Credo che queste mani-
festazioni siano fondamentali, 
specie da noi, per veicolare cul-
tura in ogni sua forma e aspetto. 
Il Termini Book Festival è stato 
magni"camente organizzato con 
la partecipazione anche di artisti 
e talenti locali e il coinvolgimen-
to di associazioni che della pas-
sione e del volontariato attivo 
sul proprio territorio hanno 
fatto bandiera. So che si pensa 
già alla seconda edizione con 
la proposta di coinvolgere an-
che il mondo della scuola e non 
posso che plaudire. Bisogna 
alimentare fin dai primi anni la 
sensibilità culturale dei nostri 
ragazzi. In un mondo domina-
to da comunicazione spazzatu-
ra e post dozzinali, ritagliarsi 
il giusto spazio per farsi rapire 
dalla magia della parola medi-
tata, da una foto che immorta-
la emozioni, da un quadro che 
trasmette calore, da una rap-
presentazione teatrale, credo 
che ancora oggi costituisca per 
ognuno di noi quell’uscita di 
sicurezza che ci salva dal caos 
imperante, perché come diceva 
Dostoevskij: “La bellezza salve-
rà il mondo”.

Dieci investigatori che hanno 
dovuto lasciare le loro tipiche 
ambientazioni per salire su 
questo mitico treno, quali sono 
state le di#coltà che avete do-
vuto superare e come ci siete 
riusciti?
M.M.: A volte dico che le storie 
si scrivono da sé. Esagero, è chia-
ro. Medium e scrittura automa-
tica stanno bene nelle opere di 
fantasia. Però un po’ di verità c’è. 
Mi serviva una scusa per met-
tere Matteo Montesi sull’Orient 
Express, e la scusa è stata l’ami-
co e socio Yorick, che fa l’attore; 
Yorick si è tirato dietro il cine-
ma; il cinema ha potuto mettere 
il Treno su una tratta che non 
percorre quasi più (mi sentivo 
strana su un Orient Express che 
non andava a oriente); sempre il 
cinema che ha messo in campo 
un’attrice, una troupe, e il passato 
che si ri"uta di passare, ha fatto il 
resto. Forse è stato il mito di que-
sto treno, forse sono state le terre 
attraversate a suggerire vicende, 
misteri e segreti. Una cosa tira 
l’altra, e mi sono trovata fuori dal 
pantano e dentro la storia prima 
che potessi spaventarmi per la 
complessità della faccenda.



75  E.L.: In realtà, non ne ho avute. 
Ho l’abitudine di annotare sem-
pre ogni idea, o espediente nar-
rativo su cui poi costruire una 
storia, e possiedo quel tanto di 
mestiere che mi permette di ca-
pire se un soggetto potrà diven-
tare un romanzo o un racconto. 
Ho raccolto tutti questi soggetti, 
alcuni già sviluppati in scalet-
te dettagliate, in un unico "le 
che ho chiamato “La dispensa 
del giallo”. Quando sono invita-
to a partecipare a un’antologia 
con un racconto, o a proporre 
un romanzo a un editore, apro 
la dispensa del giallo e rovisto 
alla ricerca dell’idea più adatta. 
Come ho fatto anche stavolta, 
dove ho trovato già impostata la 
trama che poi sarebbe diventata 
il racconto “Il giorno non deve 
sapere”.
R.M.: Prioritariamente ho do-
vuto superare il panico da con-
fronto col mito creato da Agatha 
Christie. Poi mi sono messo 
al lavoro per ideare una storia 
che richiamasse l’architrave af-
frontata dal giallo classico con 
delitto al chiuso: antiche colpe, 
complotto, omicidio/vendetta/
punizione. Ovviamente mi sono 

dovuto documentare sul periodo 
storico prescelto. Una volta deli-
neato il contesto, ho ideato i vari 
personaggi, tanti quanti quelli 
presenti nel romanzo “Assassinio 
sull’Orient Express”, dando loro 
personalità e caratteristiche "si-
che. In"ne, per rendere credibile 
l’indagine del nostro maresciallo 
Bonanno sul treno dove viaggia-
va come ospite, ho dovuto met-
tere a posto una serie di tasselli 
giuridico-legali ricorrendo alla 
competenza di un amico giudice. 
Da ultimo, e non è stato a!atto 
facile, ho dovuto convincere pro-
prio Bonanno a lasciare la sua 
Sicilia e salire sul treno, e sono 
stato costretto a chiamare in soc-
corso Rosalia, l’unica che poteva 
“costringerlo”, insieme alla ma-
dre, a fare quel viaggio da Parigi 
a Venezia.

Cosa avete pensato quando 
Franco Forte, direttore edi-
toriale della collana Giallo 
Mondadori, vi ha proposto 
questo viaggio così particolare?
M.M.: Gli ho scritto ‘Aspetta, 
vedo se mi viene un’idea’. Però 
pensavo solo ‘Azz azz azz, e mo’?’.
Però l’idea è venuta presto. Anzi, 
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messa subito al lavoro perché, se 
la prima non avesse funzionato, 
avrei avuto tempo di lavorare alla 
seconda. ‘Tu non dimenticherai’ 
è andato bene, e adesso ho solo 
un problema: che faccio con l’al-
tra? Però la scrittura è come il 
maiale, non si butta via niente. 
Qualcosa, sicuramente, ci farò.
E.L.: Che era un grande piacere 
essere invitato a partecipare a 
un’iniziativa che ho trovato subi-
to a!ascinante, e anche una certa 
responsabilità, quella comunque 
che sento sempre, piacevolmen-
te, quando si pubblica con una 
collana storica come l’amatissi-
mo Giallo Mondadori. Ero con-
vinto che l’idea sarebbe piaciuta 
ai lettori e le notizie entusia-
smanti che Franco Forte ha ri-
ferito pubblicamente durante la 
presentazione dell’antologia non 
mi hanno sorpreso, ma rallegra-
to moltissimo. Sapere che l’intera 
tiratura di “Assassinii sull’Orient 
Express” è andata esaurita dopo 
circa un mese è un risultato stra-
ordinario che premia la lungimi-
ranza di Franco Forte, ideatore 
dell’antologia su suggerimento di 
Giulio Leoni, le autrici e gli auto-

ri che hanno partecipato al viag-
gio con passione per il giallo e il 
capolavoro di Agatha Christie.
R.M.: Di non salirci proprio 
sull’Orient Express, e trovare una 
valida scusa per declinare l’invi-
to. La prima reazione, insomma, 
è stata di assoluto panico. Poi mi 
sono reso conto che la s"da tita-
nica propostaci da Franco Forte 
aveva il fascino d’una scommessa 
folle estesa ad altri folli, e poiché 
ho sempre creduto che nel suo 
intimo ogni vero scrittore folle lo 
è davvero – non si spiegherebbe 
altrimenti le tante ore della sua 
vita dedicate a scrivere in solitu-
dine –, alla "ne ho deciso di pro-
varci ed è venuto fuori “Requiem 
per i dimenticati” che insieme ai 
racconti degli altri colleghi, tutti 
bellissimi, ha dato vita a un viag-
gio indimenticabile.

Chi sono i vincitori del Premio 
Tedeschi e perché fare parte di 
questo club è così importante?
M.M.: Serie A. Albo d’oro. ‘Ora si 
fa sul serio, ragazza’, mi sono det-
ta quando l’ho vinto nel 2011, an-
che se ragazza non ero già più da 
un pezzo. Una spinta fortissima a 
lavorare duro, a lavorare meglio, 



77  a crescere a ogni storia. Senza 
contare il valore aggiunto di en-
trare in una collana che ha dato 
il nome al giallo, che va avanti da 
novantuno anni e che ho visto gi-
rare per casa mia da quando ero 
una mocciosa. Insomma, vin-
cere il Tedeschi, io credo, è una 
cosa che fa la di!erenza. Stare in 
questa antologia con altri nove 
vincitori è una grande soddisfa-
zione. Compagni di viaggio stra-
ordinari, tutti. Il compito non era 
semplice, ma, per come la vedo 
io, i compiti di#cili tirano fuori 
il meglio di noi.
E.L.: Per me vincere questo 
premio unico e prestigioso ha 
rappresentato molto più di un 
riconoscimento e di un modo 
per proporre le mie storie ai let-
tori della mitica collana Il Giallo 
Mondadori. Ha rappresentato la 
realizzazione di un sogno me-
raviglioso, come quello di Alice 
quando oltrepassa lo specchio. 
Ha rappresentato la possibilità 
di entrare nella realtà del gene-
re che amo "n da ragazzo, e che 
cominciai a leggere (ovviamente 
era un Giallo Mondadori) pro-
prio cinquant’anni fa, al termi-
ne dell’estate del 1970. Gli altri 

vincitori sono colleghe e colleghi 
che stimo e sostengo perché sono 
convinto che insieme, e con il de-
terminante contributo di Franco 
Forte e della redazione si possa 
riuscire a consolidare la grande 
scuola del giallo italiano, grazie 
a una collana che ha superato i 
novant’anni, con l’esperienza e il 
patrimonio dell’età e nello stesso 
tempo la freschezza e le energie 
di un giovane.
R.M.: Ho il piacere di conosce-
re personalmente diversi autori 
insigniti del Premio Tedeschi e 
con alcuni di loro, come Enrico 
Luceri, da molti anni mi lega-
no vincoli di amicizia, di stima 
e di ammirazione. Sentimenti 
chiaramente estesi agli altri col-
leghi conosciuti negli ultimi due 
anni, da quando anch’io sono 
stato ammesso in questo club 
esclusivo che iscrive soltanto un 
socio all’anno, ormai dal 1980, 
quando la redazione del Giallo 
Mondadori, istituì tale premio e 
lo intitolò al compianto Alberto 
Tedeschi, storico direttore del 
Giallo Mondadori, mancato nel 
1979. Si tratta dell’Oscar italiano 
per il giallo inedito e il cui Albo 
d’oro porta incisi nomi che han-



78  no fatto e fanno la storia del gial-
lo. Autori e autrici all’apparenza 
normalissimi, ma basta intratte-
nersi pochi minuti con loro per 
capire che sono portatori sani 
della mia stessa malattia. Altro 
che Covid e vaccino. Per la no-
stra patologia non c’è cura, ma 
si può tenere sotto controllo sol-
tanto in un modo: consumando 
un libro dopo l’altro e scrivendo 
storie.

Durante il Termini Book 
Festival hai presentato l’ultimo 
tuo romanzo, ci dici qualcosa?
M.M.: Sì, ho avuto l’opportunità 
di presentare Grosso guaio a 
Roma sud, uscito a "ne febbraio 
2020 per TodaroEditore. Quello 
che chiamo ‘il mio romanzo 
de-genere’, perché è di#cile in-
quadrarlo. Si scon"na nel noir 
metropolitano, nella favola buia 
con un pizzico di magia e uno di 
surrealtà. Credo sia utile, ogni 
tanto, mettere il naso fuori dalla 
propria zona di sicurezza, quella 
abitata dai nostri personaggi se-
riali. Matteo Montesi non se l’è 
presa quando ho lasciato il suo 
paese idilliaco, nonché zeppo 
di cadaveri, per rispondere alla 

mia città che bussava alle porte 
del sonno insieme a due piccoli 
delinquenti, gemelli congiunti, 
con una capacità straordinaria di 
"ccarsi in guai molto più grandi 
di loro. Nonostante il maledetto 
Covid, il romanzo ha avuto un 
buon riscontro di pubblico e di 
critica, ed è stato opzionato da 
un produttore romano per di-
ventare un "lm.
E.L.: Ho avuto il grande piacere e 
il privilegio di presentare Il vizio 
del diavolo in cui come sempre 
ho cercato di coniugare la trama 
di un giallo classico con le atmo-
sfere e le ambientazioni mutuate 
dalla grande stagione cinemato-
gra"ca del thrilling italiano. 
La storia è ambientata l’antivigi-
lia di Natale 2018. È stata annun-
ciata un’allerta meteo che provo-
cherà allagamenti e mancanza 
di collegamenti. In un collegio 
sperduto nella campagna dell’I-
talia settentrionale, sono rimasti 
un prete, due suore e una giova-
ne orfana, oltre un frate che chie-
derà ospitalità per un incidente 
d’auto. Il malore di una suora co-
stringe un medico a raggiungere 
la scuola con mezzi di fortuna. 
Da quel momento, comincia una 
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sembra sempre più un’illusione, 
una magia, una messa in scena. 
Perché forse è davvero il diavo-
lo ad aggirarsi per il collegio. E il 
suo vizio è ingannare.
R.M.: Ho presentato Il bacio 
della mantide (Frilli Editori), 
terza indagine del maresciallo 
Bonanno, dove sono presenti 
in "eri tutti gli elementi che poi 
convergeranno per dare vita al 
romanzo successivo, La profe-
zia degli incappucciati che mi ha 
portato al Tedeschi. Lo abbiamo 
presentato nell’ambito del pome-
riggio dedicato alla sicilianità. 
Infatti con me, sul palco, c’erano 
il moderatore Giorgio Lupo e il 
giovane collega di Barcellona, 
Nino Genovese, autore che co-
nosco e seguo da tempo, che ha 
presentato il suo “Scirocco e za-
gara” anch’esso pubblicato con 
la casa editrice genovese Frilli e 
ambientato tra Lipari e la costie-
ra messinese.

Prima di salutarci una doman-
da sui vostri progetti: cosa ci 
aspetta come lettori?
M.M.: Montesi non se la prende 
perché sa benissimo che non ho 

la minima idea di abbandonarlo. 
Sta lì in un angolo della coscien-
za creativa con il sopracciglio 
alzato, in una mano una storia 
di mare e nell’altra una storia 
di sangue. E stanno lì, imbron-
ciati e a braccia conserte, anche 
Zek e Sam, i gemelli congiunti 
di Grosso guaio, a dire ‘be’, tutto 
qui?’. Temo proprio che mi sot-
toporrò a clausura volontaria dal 
primo di ottobre. Ci vediamo l’e-
state prossima. A Cattolica, forse. 
A Diamante per Giallo Piccante, 
o forse alla seconda edizione del 
Termini Book Festival, anche da 
spettatrice.  O forse in tutte e tre 
le occasioni. Magari.
E.L.: A ottobre sarà in libreria il 
romanzo Il prossimo novilunio, 
scritto a quattro mani con lo 
sceneggiatore e autore, oltre che 
caro amico, Antonio Tentori. La 
vicenda è ambientata nella pro-
vincia umbra, oggi. Una tenace 
poliziotta incrocia le sue inda-
gini con quelle di uno scalcinato 
investigatore privato, alla ricerca 
di prove per scagionare un ami-
co guardone. La trama non può 
che ricordare quella di un famo-
so caso di cronaca nera del se-
colo scorso, diventato quasi un 



80  archetipo nella narrativa di gene-
re, che Tentori e io abbiamo co-
struito partendo da un movente 
e un assassino del tutto nuovo e 
(spero) sorprendente, perlome-
no rispetto a ogni storia simile 
pubblicata in precedenza.
In seguito, il prossimo inver-
no, sarà pubblicata nel Giallo 
Mondadori una nuova indagine 
del commissario Buonocore, nel 
romanzo Linea retta, come al 
solito ambientata a Napoli. Una 
sera piovosa, un lampione fulmi-
nato e un cassonetto bruciato da 
un vandalo. Un uomo ucciso in 
quello che sembra un incidente 
stradale. Ma se la vittima è un 
agente letterario tanto potente 
quanto temuto, il commissario 
Buonocore sospetta che sia sta-
to un omicidio premeditato e ha 
ragione.
La prossima primavera, arriverà 
in libreria La stanza del silenzio. 
Un’indagine che potrebbe rive-
larsi fatale per Carla Manara, 
perché è seguita e spiata da una 
donna che vuole impedirle di 
scoprire la verità.
In"ne, prosegue la pubblicazio-
ne da parte di TEA della serie Gli 
archivi segreti della Sezione M, 

ideata e realizzata con i colleghi 
e amici Giulio Leoni e Massimo 
Pietroselli. Incalzanti, sorpren-
denti avventure di tre giovani 
agenti reclutati nella prima metà 
degli anni ’30 in Italia da una 
speciale sezione della polizia per 
indagare su misteri al limite del 
paranormale!
R.M.: Di progetti in itinere ce ne 
sono tanti, ma la pandemia ha 
bloccato ogni cosa, rimandando 
di fatto anche uscite program-
mate e costringendoci a rivedere 
i nostri programmi. Di certo leg-
geremo ancora le (dis)avventure 
del maresciallo Bonanno, ma ho 
recuperato un altro mio per-
sonaggio, il commissario Gelo 
Duncan, che non escludo di fare 
conoscere nei prossimi mesi ai 
lettori. 
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Ottobre 2018, Genova. 
Sono passati due mesi 
dal crollo del ponte 

Morandi e la città è ancora sot-
to choc. Caldo anomalo, tra#co 
pazzesco, ore e ore di coda per 
spostarsi da un quartiere all’altro. 
È in questo scenario che prendo-
no l’avvio le vicende narrate in 
24 ore per non morire, l’ultimo 
romanzo di Annamaria Fassio 
uscito a ottobre nella collana Il 
Giallo Mondadori. 
I personaggi ci sono tutti, quel-
li che i lettori hanno imparato 
a conoscere e ad amare: Erica e 
Ma#na, coppia inossidabile sul 

lavoro e nella vita; Ida Merenghini 
alle prese con una bambina trau-
matizzata che potrebbe cambiar-

Letti per voi

24 ore per
non morire
Anna Maria Fassio
di Redazione



82  le la vita e, a seguire, tutti gli altri 
sbirri della questura di Genova. 
Simpatici. Indisponenti. Buoni e 
meno buoni. Tutti impegnati, chi 
per un verso chi per l’altro, a dare 
un senso compiuto alla morte di 
Margit Nielsen, uccisa dal mari-
to, avvocato di grido, che poi a 
sua volta si è ammazzato.
Come in molti romanzi della 
Fassio, anche in 24 ore per non 

morire ci sono due indagini pa-
rallele che sembrano non avere 
nulla in comune. Una si svolge 
a Genova, l’altra a Carrara. Sarà 
la tenacia di Erica Franzoni a 
trovare tra queste un denomina-
tore comune. Ancora una volta 
Annamaria Fassio con 24 ore per 
non morire ha saputo raccontare 
una storia drammatica, doloro-
sa, ricca di luci e di ombre. 
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Un’orfana, un prete, due 
suore, un collegio e un 
temporale che “impri-

giona” i quattro all’interno dell’e-
di"cio. 
Inizia così, come il più classico 
dei gialli della stanza chiusa, il 
romanzo di Enrico Luceri, pro-
li"co scrittore e appassionato 
delle pellicole intrise di horror e 
suspense. 
Siamo all’antivigilia di Natale e in 
quel momento i quattro sono gli 
occupanti del collegio. La sera, 
un frate chiederà ospitalità$ a 

causa di un incidente in auto. Da 
quel momento inizierà una notte 
da incubo. Un assassino colpi-
rà freddo e spietato. E chi sarà? 
Qualcuno che si è introdotto fur-

Letti per voi

Il vizio del diavolo
Enrico Luceri

di Alessandro Miceli
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oppure, come è presumibile, è 
proprio il diavolo che si nascon-
de tra quelle mura?
Un romanzo dall’impronta cine-
matogra"ca, ma senza la passivi-
tà delle immagini di un "lm, con 
una tensione creata da un’am-
bientazione oscura, dalle atmo-

sfere lugubri e con un "nale stu-
pefacente.
Illusione, terrore, morte, sono al-
cuni degli ingredienti che danno 
forma a questo giallo/thrilling 
perfettamente ordito, nel quale il 
lettore viene catapultato all’inter-
no impregnandosi dall’inizio alla 
"ne di inquietudine. 
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Uno dei crucci principali 
di chi scrive e ha un ro-
manzo pronto nel cas-

setto, è capire quali sono le prin-
cipali agenzie letterarie del no-
stro Paese, avere un’idea chiara 
di come operano, scoprire quali 
sono e!ettivamente interessate 
a valutare opere di autori esor-
dienti e, dulcis in fundo, avere 
tutte le dritte per poterle contat-
tare e sottoporre loro nel modo 
corretto le proprie opere.
Verissimo, è questo quello che 
interessa davvero, però credo 
che prima di mettersi a cercare 

delle agenzie serie a cui rivol-
gersi, occorra cercare di capire 
meglio come operano e in quale 
contesto si muovono, per poter 
trovare con più agio la propria 
strada. Ci sono infatti molti 
aspetti che gli autori di solito 
non conoscono, o tendono a 
sottovalutare, e che in"ciano a 
loro insaputa tutto il lavoro che 
fanno per cercare di farsi notare 
dalle agenzie letterarie che con-
tano (e dagli editori in genera-
le). 
Vediamo di fare chiarezza su al-
cuni di questi aspetti.

Il mestiere di scrivere

Agenzie Letterarie
Farsi rappresentare da un agente letterario è 
il modo migliore per trovare un editore. 
Ma attenti a scegliere quello giusto...

di Franco Forte
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Di agenzie letterarie (o presun-
te tali) in Italia ce ne sono cen-
tinaia. Spesso si tratta di società 
improvvisate da persone che 
ben poco hanno a che fare con 
il mondo editoriale, e che dun-
que non possono garantire ciò 
che un vero agente letterario 
dovrebbe o!rire agli autori: la 
rappresentanza presso gli editori 
seri, disposti a pubblicare le loro 
opere a fronte di un contratto a 
royalties. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi, queste pseudo 
agenzie letterarie sono interes-
sate solo a guadagnare o!rendo 
servizi (pseudo servizi, mi ver-
rebbe da dire, vista la loro reale 
competenza) agli autori, e dun-
que proponendo schede di va-
lutazione delle opere, editing dei 
testi, correzione delle bozze, in 
molti casi anche la realizzazione 
di ebook da vendere su Amazon, 
oppure libri da distribuire sulle 
piattaforme di self printing come 
Youcanprint o Lulu.com. Servizi 
che potrebbero anche essere utili 
a molti autori, se fossero davvero 
professionali e realizzati da chi sa 
che cosa signi"ca mettere mano 
a un dattiloscritto per renderlo 

pubblicabile. Ma, come detto, 
spesso questa gente si improvvi-
sa, il che signi"ca che si limita-
no a spillare quattrini agli autori, 
o!rendo poi un pessimo servi-
zio in fase di lavorazione del te-
sto. Ma lasciando per un attimo 
da parte queste pseudo agenzie, 
anche se cercheremo di spiegare 
come fare a individuarle e maga-
ri a starci alla larga, a!rontiamo 
il discorso che ci interessa davve-
ro: quali sono le agenzie lettera-
rie serie, che hanno reali agganci 
all’interno delle case editrici che 
contano, e che se potessero rap-
presentarci ci o!rirebbero dav-
vero la possibilità di arrivare ai 
piani nobili dell’editoria? E una 
volta individuate, come possia-
mo fare per entrare in contatto, 
per farci valutare le nostre opere 
e, magari, avere una chance per 
poterle convincere a rappresen-
tarci presso gli editori? Perché 
credo che in de"nitiva sia questo 
ciò che più interessa a tanti auto-
ri alla spasmodica ricerca di una 
“sistemazione” per il loro libro: 
qualcuno che esprima "ducia, 
che creda nei loro progetti nar-
rativi e li aiuti a trovare “casa” da 
qualche parte, facendo pubblica-



87  re le loro opere ai 
massimi livelli.

Un cammino dif-
$cile
Ovviamente, la ri-
cerca di un’agen-
zia letteraria non è 
un compito facile. 
O meglio, è sem-
plicissimo trovare 
online lunghi elenchi di agenzie 
e pseudo agenzie, ma discerne-
re quali fra queste sono davvero 
serie, e quali potrebbero fare al 
caso nostro, richiede uno sforzo 
in più, che spesso gli autori sem-
brano non essere disposti a fare, 
preferendo mandare a “spaglio” 
il loro libro a tutti, nella speran-
za che prima o poi, pescando dal 
mucchio, qualcuno si faccia vivo. 
Mi pare che questo sia un com-
portamento sbagliato, o quanto 
meno che il vostro lavoro meri-
terebbe un impegno maggiore, e 
un’attenzione più profonda verso 
la ricerca di un possibile partner 
editoriale (perché questo è, in 
de"nitiva, un agente letterario: 
un vostro partner capace di so-
stenervi, aiutarvi e lavorare con 
voi per ottenere il massimo ri-

sultato possibile). Vediamo quali 
passi possiamo compiere per cer-
care di ottenere qualche risultato 
concreto, pur con la consapevo-
lezza che quello che stiamo per 
intraprendere sarà un cammino 
di#cile, pieno di dubbi, delusio-
ni e tanta pazienza da mettere in 
campo.

Prima di tutto l’opera
La prima cosa da cui non si 
può prescindere è ciò che ab-
biamo scritto. La nostra opera. 
Vogliamo pubblicarla, farla ar-
rivare ai lettori grazie al lavoro 
e all’impegno di altri professio-
nisti disposti a lavorare e a in-
vestire soldi per noi (dall’agente 
letterario che ci rappresenterà 
all’editore che ci pubblicherà), e 
dunque noi per primi dobbiamo 



88  essere davvero convinti di ciò 
che abbiamo prodotto. Si tratta 
di un’opera valida? Scritta con 
cognizione? Può avere mercato? 
È adatta a quale pubblico? 
Tutte domande che dobbiamo 
porci prima di provare a con-
tattare un agente, perché di si-
curo se le porrà anche il nostro 
interlocutore, e noi dovremo 
saper rispondere in modo ade-
guato, sia a una richiesta diretta 
di informazioni, sia attraverso la 
qualità stessa della nostra ope-
ra. Dunque, la cosa migliore da 
fare per avere la certezza che non 
stiamo sprecando tempo cercan-
do di promuovere un lavoro che 
non avrebbe mercato, è quella 
di provare a scrivere una sinos-
si del nostro libro che sia chiara, 
e#cace e valida come strumento 
per raccontare la nostra opera a 
chiunque (dall’agente all’editore 
al lettore), ma allo stesso tem-
po che sia capace di dimostrare 
prima di tutto a noi stessi che 
quello che abbiamo in mano è 
davvero un’opera interessante e 
di valore. Perché è chiaro che gli 
agenti letterari (e gli editori) ri-
cevono centinaia di dattiloscrit-
ti tutti i mesi, e non possiamo 

pensare che siano tutte opere di 
qualità, tutti romanzi pubblica-
bili, tutti testi capaci di ottenere 
un riscontro di pubblico. Se così 
fosse, signi"cherebbe che tutti 
sono in grado di scrivere ad alti 
livelli (e non credo proprio sia 
così), ma anche che ci sarebbero 
così tante opere sul mercato da 
rendere praticamente impossibi-
le per il lettore orientarsi in una 
simile moltitudine, e dunque si 
arrecherebbe danno a tutti.
Il segreto dell’editoria è (o meglio 
dovrebbe essere) scoprire poche 
opere di valore su cui puntare, 
da valorizzare al massimo per 
dare loro una chance di successo. 
Ovviamente, non sempre i libri 
promossi dagli editori arrivano a 
ottenere il pieno gradimento del 
pubblico, però di certo il lavoro 
di ricerca, selezione e pubblica-
zione delle opere segue questo 
percorso, e questo obiettivo.
Quello che dobbiamo fare noi 
è cercare di capire se la nostra 
opera potrà "nire tra i pochi 
testi che riusciranno a destare 
l’attenzione dei lettori, e prima 
di loro di un editore disposto a 
pubblicarla, oppure no. E ancora 
prima, visto quello che ci siamo 



89  pre"ssati, la curiosità e il deside-
rio di unirsi a noi nella magica 
avventura della pubblicazione di 
un agente letterario serio e ben 
introdotto nell’ambiente edito-
riale, che possa supportarci in 
questo di#cile cammino. Ecco 
perché dobbiamo essere convinti 
del valore della nostra opera, ma 
dobbiamo esserlo in modo og-
gettivo, distaccato, rispetto a ciò 
che desidera il mercato editoriale 
(e quindi i lettori), non per oscu-
re motivazioni personali che ri-
guardano solo noi.
Come detto, per poter capire 
questo, occorre impostare una 
bella sinossi del nostro libro, 
che abbia tutte le caratteristiche 
per de"nirlo e fare (farci) capire 
quanto vale la nostra opera.

La sinossi
Vediamo come dev’essere strut-
turata una sinossi da presentare 
a un agente letterario.
Per prima cosa occorre mettere 
in evidenza l’elemento esotico del 
libro, quel qualcosa che lo con-
traddistingua da quanto già esi-
ste sul mercato e che possa essere 
un punto di interesse e di attra-
zione per il lettore.

Veri"cate se nel vostro romanzo 
c’è questo elemento, anche se si 
tratta di una semplice ambienta-
zione o di una situazione collate-
rale alla vicenda principale.
Come si vede, già questo primo 
passo vi o!re la possibilità di 
veri"care quanto il vostro libro 
sia davvero interessante. Se non 
esistono elementi di suggestio-
ne tali da poter parlare subito di 
un’idea, di un personaggio o di 
un’ambientazione a!ascinanti, 
capaci di catturare l’attenzione 
del lettore (e, nel caso speci"co, 
dell’agente che dovrà a!ronta-
re la lettura della sinossi), allora 
dovrete rendervi conto che c’è 
qualcosa che non va.
Non basta raccontare una storia 
e mettere insieme personaggi 
più o meno interessanti. Bisogna 
inserire almeno un elemen-
to originale e, appunto, esotico, 
che caratterizzi la nostra storia. 
Facciamo un esempio concreto.
Nel romanzo Il collezionista d’os-
sa di Je!ery Deaver, un thriller 
mozza"ato tradotto anche per 
il grande schermo, la storia po-
trebbe essere presentata così: 

“Un ex poliziotto in caccia di un 



90  serial killer a New York.”
Questo è esattamente quello che 
succede, è l’anima e la struttura 
portante del romanzo, ma che 
presa avrebbe su un agente che 
dev’essere invogliato a valutare il 
vostro libro fra altri cento che gli 
arrivano ogni giorno sulla scri-
vania? La solita storia del serial 
killer! Eppure, nel romanzo di 
Deaver gli elementi esotici non 
mancano. Il personaggio prin-
cipale è sì un ex poliziotto, ma 
è anche un paralitico bloccato a 
letto, che riesce a muovere solo 
la testa e un dito. Attorno a lui ci 
sono apparecchiature elettroni-
che avveniristiche, che lo aiuta-
no a sostenere le indagini senza 
muoversi da casa. Quest’uomo 
è più abile, astuto e pignolo di 
Sherlock Holmes, e limitandosi 
a studiare indizi apparentemente 
insigni"canti riesce a incastrare 
l’assassino senza mai muoversi 
dal suo letto. Ma non è tutto. C’è 
un altro elemento importante: 
il serial killer è un esperto della 
New York di "ne ‘800, e quando 
si muove per la città a caccia di 
vittime crede di essere ancora 
all’epoca del vapore, e incarna le 
imprese dei più famosi criminali 

di quel tempo.
Sono questi gli elementi forti 
della storia di Deaver, gli aspetti 
esotici su cui puntare per attirare 
subito l’interesse dell’agente let-
terario che si apprestasse a leg-
gere la sinossi del libro. Questo 
a prescindere dal fatto che poi la 
storia proceda a modo suo, con 
sviluppi e colpi di scena che ac-
quistano valenza indipendente-
mente dall’esotismo dei perso-
naggi principali.
Ecco quindi come potrebbe esse-
re scritta una presentazione più 
e#cace di Il collezionista d’ossa: 

“Lyncoln Ryhme, ex polizotto 
inchiodato al letto da una grave 
paresi, sfrutta la sua abilità de-
duttiva per mettersi a caccia di 
un assassino che ripercorre le ge-
sta dei grandi criminali dell’800, 
sullo sfondo di una New York 
inedita e suggestiva.”

Ecco, adesso è molto più ac-
cattivante, non vi pare? Eppure 
stiamo parlando dello stesso li-
bro. Tutto sta nel presentarlo nel 
modo giusto.

Arriviamo dunque al secondo 



91  punto importante di una sinos-
si. Dopo avere messo bene in 
luce gli aspetti “particolari” della 
nostra storia, dobbiamo raccon-
tare quello che succede nel libro. 
Brevemente, nella maniera più 
sintetica ma e#cace possibile, la 
storia dev’essere descritta in tutti 
i suoi aspetti, senza dimenticare 
nulla e, soprattutto, senza cadere 
nell’errore (tipico degli esordien-
ti) di tenere in sospeso il "nale 
pensando di stimolare la curiosi-
tà del nostro interlocutore. È uno 
sbaglio colossale! L’agente deve 
sapere come va a "nire il roman-
zo, deve sapere che "ne fanno i 
personaggi e se, dunque, la sto-
ria regge. Lui non è il lettore, e la 
sinossi non è una quarta di co-
pertina che deve stimolare all’ac-
quisto. Per cui, nella sinossi tutto 
deve essere descritto e ben spie-
gato, mettendo in luce le proprie 
capacità di costruire una trama 
avvincente e ben congegnata (al-
tra veri"ca valida anche per se 
stessi. Siamo sicuri che il nostro 
libro abbia tutti questi elementi? 
Che sia e!ettivamente avvincen-
te, che la storia abbia abbastanza 
sussulti, colpi di scena e un mec-
canismo interno perfetto come 

quello di un orologio?).

Il terzo elemento da mettere 
bene in evidenza in una sinossi 
sono i personaggi. Bisogna far 
capire all’agente che non si è tra-
scurata questa parte fondamen-
tale del romanzo. I personaggi 
sono essenziali, sono coloro in 
cui i lettori si immedesimano, e 
devono dunque avere un’anima e 
un corpo, essere il più possibile 
realistici e a!ascinanti, lontano 
da cliché e da stereotipi più o 
meno convenzionali. Anzi, spes-
so i personaggi sono la principa-
le idea di un romanzo. Pensate 
a Sherlock Holmes: chi ricorda 
le trame dei romanzi che lo ve-
dono protagonista? Ben pochi. 
Eppure tutti conoscono Sherlock 
Holmes.

Quarto passaggio per scrivere 
una sinossi come si deve è de-
scrivere brevemente quale tec-
nica narrativa si è utilizzata per 
impostare il romanzo. La prima 
persona singolare o la terza per-
sona? Quale punto di vista si è 
scelto? La narrazione procede 
per &ashback oppure è lineare? 
Ci sono inserimenti di articoli 



92  di giornale o disegni, schemi o 
fotogra"e che si reputano indi-
spensabili per l’economia del ro-
manzo? E via dicendo.

In"ne, occorre avere abbastanza 
umiltà (e intelligenza), per capire 
che di solito gli editori tendono 
a scegliere loro i titoli da dare 
ai romanzi che pubblicano. Il 
che, però, non signi"ca che non 
possiate proporre qualche titolo, 
magari con la speranza che ce ne 
sia uno capace di attirare l’atten-
zione.
Tutte queste cose le agenzie let-
terarie le sanno bene, e dunque 
è importante far capire loro che 
si è a conoscenza della questione. 
Come? Riportando come ultima 
voce della vostra sinossi una se-
rie di possibili titoli (due o tre al 
massimo) che proporrete spie-
gando che si tratta solo di sugge-
rimenti.

Per ricapitolare, ecco i punti in 
cui dev’essere strutturata una si-
nossi:
1) Elemento esotico del romanzo
2) Trama sintetica ma particola-
reggiata della storia
3) Descrizione dei personaggi

4) Tecnica adottata
5) Suggerimento di qualche tito-
lo

Troviamo quella seria
Adesso che abbiamo la certez-
za di avere scritto qualcosa di 
davvero interessante, e che sia-
mo pronti a metterci in gioco 
per dare una chance alla nostra 
opera, bisogna cercare di capire 
come si può contattare un’agen-
zia letteraria seria, sperando di 
riuscire a farci valutare.
Il primo passo è discernere. Cioè 
capire, fra le centinaia di agenzie 
e pseudo tali, quali sono quelle 
che possiamo contattare senza 
rischiare di "nire tra le braccia 
di dilettanti allo sbaraglio o di 
furbetti che vogliono solo inta-
scare soldi, senza alcun interesse 
a procurarci vere opportunità di 
pubblicazione.
Come fare?
Prima di tutto informandosi. 
Sul web, ma anche sui libri stes-
si che trovate in libreria, che nel 
copyright di solito indicano qual 
è l’agente letterario che cura un 
autore. Se per esempio prende-
te un romanzo della serie del 
“Trono di Spade” di George R.R. 



93  Martin, troverete all’interno, nel-
la pagina dedicata al copyright, 
l’indicazione che l’agente che 
rappresenta questo autore per 
l’Italia è Roberto Santachiara. Il 
che si traduce nel fatto che non ci 
siano dubbi sull’autorevolezza di 
questo agente in campo editoria-
le, né di quale appeal possa avere 
all’interno delle case editrici, se 
si può permettere di rappresen-
tare un autore del genere. Ma con 
ricerche parallele sul web, sco-
prireste anche che Santachiara, 
con la sua agenzia, gestisce un 
parco autori molto vasto, in cui 
non troviamo solo scrittori stra-
nieri, ma anche molti italiani 
(Carlo Lucarelli, per esempio). 
Ecco dunque che questo meto-
do lo possiamo estendere un po’ 
a tutte le agenzie di cui veniamo 
a conoscenza tramite le nostre 
ricerche su Internet: quali autori 
rappresentano? Che pubblicano 
con quali editori? E fra questi, 
ci sono italiani? Se la risposta a 
queste domande è soddisfacen-
te, nel senso che scopriamo che 
l’agenzia su cui stiamo facendo 
le nostre ricerche rappresenta 
autori di un certo livello, pubbli-
cati da case editrici importanti 

(magari le stesse che vorremmo 
raggiungere noi), e che fra que-
sti ci sono anche autori italiani, 
ecco che all’improvviso il campo 
si restringe drasticamente. Dalle 
centinaia di agenzie e pseudo 
agenzie in cui ci eravamo imbat-
tuti con una prima semplice ri-
cerca (magari digitando “agenzie 
letterarie” su Google) ecco che il 
numero si riduce a una trentina.
Certo, veri"care libro per libro e 
autore per autore quali sono gli 
agenti che li rappresentano è un 
lavoro lungo e di#cile, ma per 
chi avesse voglia di farlo scopri-
rebbe che il risultato è proprio 
questo: sono circa una trentina, 
le agenzie letterarie che davvero 
può valere la pena prendere in 
considerazione. Di queste, quasi 
tutte hanno un sito web di riferi-
mento, che può risultare fonda-
mentale per fare le prime veri"-
che (quali autori rappresentano e 
con quali case editrici lavorano) 
e anche per il passo successivo, 
ovvero capire quali accettano 
di valutare dattiloscritti di esor-
dienti, e secondo quali modalità.
Ma torniamo un attimo indie-
tro, a questa trentina di agenzie 
di cui si parlava. Per facilitare 



94  il compito a tutti, le ho riepilo-
gate e analizzate in un libro che 
ho pubblicato con Delos Digital, 
sia in ebook che in formato car-
taceo. Si intitola “Agenzie lette-
rarie”, e vi darà la possibilità di 
evitare di fare lunghe ricerche 
online per trovare l’agenzia che 
potrebbe fare per voi. 
Ma sia chiaro: autori rappre-
sentati, agenti e rapporti con le 
case editrici variano di continuo, 
quindi se volete restare sempre 
aggiornati, dovrete comunque 
sbattervi un minimo e, se non al-
tro, prima di entrare in contatto 
con le agenzie, provare a veri"-
care se i riferimenti che vi pro-
pongo io (o in qualunque altro 
manuale) sono ancora validi.
Alcune agenzie, come per esem-
pio la già citata società di Roberto 
Santachiara, non possiedono un 
sito web, e non è nemmeno trop-
po facile recuperare una mail a 
cui poter mandare una proposta 
di valutazione, e questo dovrebbe 
far capire subito che non si tratta 
di interlocutori troppo disposti a 
dialogare con gli esordienti. Ma 
i più tenaci potranno comunque 
mettere le mani su un numero 
di telefono (che trovate nel mio 

libro), e dunque farsi vivi di per-
sona per chiedere informazioni e 
veri"care come la pensano.
Considerate che spesso le agen-
zie sono così oberate dall’arrivo 
di dattiloscritti da parte degli 
esordienti, da avere deciso di 
chiudere ogni possibilità di invio 
di nuovo materiale, per poi ma-
gari riaprire le porte dopo aver 
smaltito il grosso delle proposte 
pervenute, per tornare a dare ad 
altri la possibilità di farsi leggere. 
La chiusura agli esordienti, dun-
que, spesso non è de"nitiva, ma 
solo temporanea, e anche se non 
ve lo dicono, voi dovete tenerne 
conto, per comportarvi di con-
seguenza (il che si traduce nel 
dover tenere d’occhio spesso i siti 
delle agenzie).

Dobbiamo pagare?
Ecco un’altra questione da svisce-
rare per bene: dobbiamo pagare, 
per farci valutare dalle agenzie? 
La risposta è: dipende. Tornando 
al discorso fatto all’inizio, è chia-
ro che se chi vi chiede dei soldi 
per valutare la vostra opera ap-
partiene a quel folto circuito di 
pseudo agenzie letterarie che non 
hanno alcun vero aggancio con il 



95  mondo editoriale e lucrano solo 
su di voi… be’, lasciate perdere! 
Rischiereste solo di perdere soldi 
e magari di avere anche dei danni 
(ho constatato di persona come 
alcune di queste agenzie abbiano 
dato ad alcuni autori consigli del 
tutto sbagliati su come rimettere 
mano alle loro opere, arrivando 
a danneggiarli, anziché aiutar-
li a sistemare i dattiloscritti). Se 
invece prendiamo in considera-
zione le agenzie letterarie serie 
e davvero introdotte nel mondo 
editoriale, che potrebbero darvi 
una considerevole chance di fare 
il salto di qualità introducendovi 
nel mondo editoriale che conta, 
allora le cose cambiano. E parec-
chio.
Quasi tutte queste agenzie, oggi, 
richiedono il pagamento di una 
quota, per poter essere letti e ot-
tenere una scheda di valutazione 
della propria opera. Non era così 
"no a qualche anno fa, quando 
più o meno tutte accettavano di 
visionare dattiloscritti di esor-
dienti senza far pagare nulla, alla 
ricerca di talenti da reclutare. Ma 
oggi le condizioni sono cambia-
te. C’è troppa gente che scrive, ci 
sono troppi autori che insistente-

mente mandano le loro opere a 
tutte le agenzie e a tutti gli edi-
tori insieme, cercando di colpire 
un bersaglio (qualsiasi bersaglio) 
nel mucchio, e questo ha provo-
cato un collasso del sistema, im-
ponendo alle agenzie letterarie di 
mettere un freno, per cercare di 
arginare in qualche modo questa 
marea incalzante. Ne troverete 
degli esempi nel mio libro sulle 
agenzie letterarie, dove riporto 
le dichiarazioni di alcune agen-
zie che hanno dovuto escogitare 
metodi innovativi per tenere a 
freno la baraonda di autori ar-
mati di romanzi inediti, oppure 
che sono state costrette a blocca-
re del tutto i loro servizi di valu-
tazione, dichiarando l’impossi-
bilità di dare ascolto a tutti. Per 
molte di queste agenzie, chiedere 
un contributo per la valutazione 
delle opere è servito a dimezza-
re il &usso delle richieste. Molti, 
infatti, gridando allo scandalo, 
alla rapina, al fatto che si cerchi 
di appro"ttare di loro credendo, 
in quanto scrittori (in realtà an-
cora presunti tali), di avere dritto 
di far lavorare gratis gli altri per 
loro (perché per valutare i te-
sti che arrivano, un agente deve 



96  trovare qualcuno che sappia fare 
questo lavoro, cioè leggere tut-
to e valutare compilando anche 
delle schede accurate, e questo 
qualcuno dovrà essere retribuito, 
visto che si tratta di professioni-
sti, non di "lantropi), si ritirano 
sdegnosi, continuando a invia-
re i loro capolavori ovunque ci 
sia qualcuno disposto a leggerli 
senza fargli sborsare un cente-
simo (e arrivando troppo spes-
so tra le mani di pseudo editori 
senza scrupoli che li incensano 
e a!ermano che sono disposti a 
pubblicarli senza nemmeno toc-
care i loro romanzi, tanto sono 
perfetti… purché naturalmen-
te paghino la stampa della loro 
opera). Il risultato, come detto, è 
che il &usso inarrestabile di dat-
tiloscritti inviati agli agenti, solo 
per questo motivo (una richiesta 
di denaro per lavorare sulle loro 
opere), si dimezza, e questo con-
sente di rapportarsi con gli esor-
dienti in modo meno esagitato.
Per quelli che capiscono che il 
lavoro di un professionista (cioè 
chi ti legge, valuta e commenta) 
non può essere richiesto gratui-
tamente (sarebbe come chiede-
re al vostro idraulico o al vostro 

commercialista di lavorare gratis 
per voi. Perché mai dovrebbe-
ro farlo?), allora il pagamento 
di una quota per essere valutati 
e ricevere un parere può esse-
re un’importante novità. Prima 
di tutto perché si può ottenere 
un riscontro oggettivo e profes-
sionale su ciò che si è scritto, e 
poi perché solo così si può avere 
davvero la possibilità, se il pro-
prio romanzo è di valore, di inte-
ressare e incuriosire il nostro in-
terlocutore, che nel caso trovasse 
un’opera davvero valida non esi-
terebbe a proporci un contratto 
di rappresentanza editoriale.
Naturalmente, come diversi au-
tori potrebbero raccontarvi, pa-
gare per un servizio non sempre 
signi"ca avere la garanzia che 
si riceverà ciò che ci si aspetta. 
Potrebbe darsi che qualcuno, 
forse oberato da troppo lavoro, 
da troppi dattiloscritti da leggere 
e valutare in tempi brevi (perché 
gli autori poi incalzano, scrivo-
no, telefonano, smaniosi di avere 
un responso), non faccia il suo 
dovere "no in fondo, e si limiti 
a mandare una scheda di valu-
tazione troppo generica, poco 
ben fatta, piena di commenti 



97  che potrebbero valere per qual-
siasi opera e che puzzano non 
dico di prestampato ma forse di 
riutilizzo degli stessi argomenti 
per tanti autori valutati in serie. 
Certo, questo è accaduto, accade 
e probabilmente accadrà sempre, 
anche con le migliori agenzie. 
Credo che tutto dipenda da due 
fattori: il numero di dattiloscritti 
in valutazione in quel momento 
(e guardate che diverse agenzie, 
consapevoli proprio di questo, 
hanno elaborato dei sistemi di 
inoltro delle opere davvero fan-
tasiosi e capaci di rispondere a 
questa esigenza di scremare e 
avere tempo per valutare solo un 
certo numero di opere, come per 
esempio proporre l’invio tramite 
sistemi online automatici che re-
stano attivi solo "no a quando il 
numero di dattiloscritti previsto 
non si completa, per esempio i 
primi dieci. A quel punto il si-
stema si blocca e invita gli autori 
ad attendere la prossima "ne-
stra attiva per spedire le proprie 
opere, magari il mese successi-
vo. Troverete un paio di agenzie 
che sfruttano questo sistema, nel 
mio libro) e il reale valore della 
vostra opera. È evidente, infatti, 

che se il vostro libro ha gli stessi 
problemi di tanti altri (e posso 
confermare che i problemi tec-
nici che a;iggono gli esordienti 
spesso si assomigliano), l’agen-
zia, dovendo scrivere schede di 
valutazione come in una sorta 
di catena di montaggio, cercherà 
di ottimizzare, arrivando a usare 
le stesse raccomandazioni e gli 
stessi consigli per opere diverse. 
Il che, a lungo andare, potrebbe 
generare delle risposte preconfe-
zionate che più o meno si adatta-
no a gran parte dei dattiloscritti 
che arrivano, e che le agenzie con 
meno tatto e meno attenzione 
sfruttano per ottimizzare i tempi 
delle risposte. Si tratta di un ef-
fetto negativo di cui non si può 
non tenere conto, anche se non 
credo sia così frequente, soprat-
tutto per le agenzie letterarie più 
quotate.

I binari di valutazione delle 
agenzie
Quello che le più importanti 
agenzie letterarie cercano di fare 
è, in de"nitiva, un lavoro di scou-
ting, alla ricerca di ottimi autori 
da rappresentare, questo perché 
è così che un’agenzia program-



98  ma le sue entrate: fornendo au-
tori agli editori, e guadagnando 
una percentuale sulle royalties 
sul venduto che spettano all’au-
tore. Questo dev’essere chiaro: 
le agenzie serie guadagnano fa-
cendo vendere i vostri libri, tutte 
le altre non hanno la capacità di 
piazzarvi presso gli editori, così 
si limitano a incassare soldi da 
voi. È un po’ come per l’editoria 
a pagamento: gli editori seri non 
chiedono soldi agli autori, anzi li 
pagano versando loro degli anti-
cipi e poi le royalties sul venduto 
(cioè una percentuale stabilita 
per contratto sul guadagno totale 
che l’editore incassa vendendo il 
libro), mentre gli editori a paga-
mento (che dovremmo piantarla 
di de"nire editori, perché non lo 
sono; semmai sono stamperie, 
tipogra"e, service di stampa o 
come altro volete chiamarli, ma 
non editori), non dovendo di-
stribuire i libri che “pubblicano” 
e non dovendo rendere conto ai 
lettori, si limitano a impostare i 
loro guadagni su quanto gli au-
tori stessi sono disposti a spen-
dere per poter avere le loro opere 
stampate.
Dato che qui abbiamo deciso di 

parlare solo delle agenzie lette-
rarie serie, stabiliamo subito che 
le schede di valutazione a paga-
mento non sono pensate per far 
guadagnare soldi all’agenzia (che 
investe quasi tutto quello che voi 
gli date per pagare i professioni-
sti che leggono e fanno le sche-
de), ma per seguire i due binari 
di cui si diceva: uno relativo alla 
scrematura degli autori, per ca-
pire se ce n’è qualcuno che possa 
essere di valore; e l’altro per dare 
indicazioni utili a tutti coloro 
che si fanno avanti dichiarandosi 
scrittori, le cui lacune (tecniche, 
stilistiche, di impostazione) ap-
paiono subito evidenti a chi ma-
stica tutti i giorni narrativa a un 
certo livello. 
Se il primo binario è facile da 
comprendere (si cercano validi 
autori perché, come detto, è que-
sto che fa un’agenzia: cerca scrit-
tori da pubblicare e da valorizza-
re sul mercato), forse il secondo 
lo è un po’ meno, eppure è altret-
tanto importante: più si riuscirà 
a “scolarizzare” gli autori, più 
questi forse impareranno a fare 
meglio il loro lavoro, proponen-
do opere sempre più interessanti 
e costruite sempre meglio, dando 



99  risalto a quella parte di talento 
che risiede dentro di loro, e con-
sentendo alle agenzie di allargare 
il loro parco autori.

Valutazioni e valutatori
Forse vale la pena fare il punto 
anche su questo importante ele-
mento dello scouting letterario: 
la valutazione dei dattiloscritti, 
e le persone che se ne occupano.
Anche gli editori hanno sta! di 
collaboratori deputati a leggere 
dattiloscritti e a segnalare agli 
editor di riferimento che cosa ne 
pensano, attraverso delle schede 
di valutazione. Ovviamente que-
sti lettori non riescono a valutare 
tutto quello che arriva nelle case 
editrici, perché è davvero troppo 
materiale, però sono costante-
mente al lavoro, e macinano de-
cine di libri all’anno. Potrebbero 
fare di più? Arrivare a valutare 
ciascuno centinaia di dattilo-
scritti all’anno? Questo è quello 
che si augurano tutti gli autori, 
ovviamente, ma... facciamo due 
conti insieme, così magari vi fate 
un’idea di che cosa signi"ca va-
lutare gli esordienti.

Gli editori sono tacciati di non 

leggere niente, di non conside-
rare gli autori sconosciuti, di 
non fare scouting, di non avere 
interesse per gli esordienti. Vi 
assicuro che non è così. Si leg-
gono, come detto, centinaia di 
dattiloscritti all’anno, migliaia, 
investendo cifre considerevoli 
in questo sforzo. E i risultati non 
sempre sono in grado di coprire 
le spese.
Mettiamo, per esempio, che una 
redazione di narrativa riceva 100 
dattiloscritti in un anno. Per far-
ne leggere e valutare, con annessa 
scheda, uno, l’editor della collana 
deve interpellare un suo collabo-
ratore che fa questo mestiere. Il 
valutatore non è un "lantropo, e 
nemmeno un pensionato che si 
presta gratuitamente a fare que-
sto lavoro, spero sia chiaro. È un 
professionista, che a fronte del 
suo lavoro percepisce un com-
penso. Immaginiamo che per 
una lettura e valutazione di un 
dattiloscritto, il valutatore gua-
dagni 100 euro (cifra non trop-
po lontana dalla realtà... anche 
se cambia da editore a editore e 
da collana a collana). Ebbene, se 
la redazione di cui abbiamo par-
lato, che riceve 100 dattiloscritti 



100  all’anno, dovesse farli valutare 
tutti, spenderebbe (100 libri per 
100 euro l’uno) la bellezza di 
10.000 euro l’anno. Ipotizziamo 
che da queste valutazioni esca un 
romanzo considerato di valore, 
e quindi pubblicabile. Secondo 
voi quel romanzo, quando usci-
rà, potrà farlo serenamente? O 
avrà sulle spalle la responsabilità 
di dover recuperare in qualche 
modo quei 10.000 euro che l’edi-
tore ha speso per rintracciarlo fra 
tutte le opere pervenute quell’an-
no? Perché è così che funziona: 
l’editore deve mettere in carico a 
qualcuno la spesa per le valuta-
zioni, e l’editor della collana che 
pubblicherà il libro selezionato 
sa che il volume che pubblicherà 
partirà con quell’enorme handi-
cap sulle spalle. Certo, se dalle 
valutazioni uscissero due roman-
zi pubblicabili, sarebbe meglio, 
perché l’handicap da recuperare 
scenderebbe a 5000 euro a testa, 
ma... in ogni caso il problema re-
sta.
Ecco allora che l’intervento e il 
lavoro delle agenzie letterarie, 
per gli editori, risultano di gran-
de importanza. Perché a quel 
punto saranno loro a sorbirsi il 

lavoro e i costi delle valutazioni 
preliminari, e quando si faranno 
avanti a proporre degli autori, 
l’editore potrà sceglierli e pub-
blicarli senza alcun handicap di 
spesa già preventivato.
Questo dovrebbe farci capire 
quale importanza rivestono le 
agenzie per gli editori: fanno se-
lezione, scouting, prevalutazio-
ne, e propongono solo ciò che è 
già considerato di buon livello, 
evitando all’editore di investire 
un sacco di soldi per qualcosa 
che non è detto possa dare risul-
tati (accade spesso, infatti, che 
fra quei 100 da valutare non ce 
ne sia nemmeno uno pubblicabi-
le. E allora sono dolori...).
In quest’ottica, conviene a tutti 
(agenzie, editori, autori) che ci 
sia un sistema che consenta ai 
dattiloscritti di essere valutati, 
agli autori di avere indicazioni 
utili per migliorarsi, agli agenti 
di trovare buone opere da pro-
porre agli editori, e questi ultimi 
nuovi autori da lanciare sul mer-
cato.
Questo meccanismo è la regola 
nel mondo editoriale anglosas-
sone: gli autori raramente si ri-
volgono agli editori, preferendo 



101  inviare i loro dattiloscritti alle 
agenzie letterarie, che dietro pa-
gamento svolgono una presta-
zione professionale volta a cerca-
re nuovi talenti e, in parallelo, a 
dare agli autori gli strumenti per 
migliorare il proprio lavoro.
Ecco cosa scrive lo scrittore ame-
ricano John F. Baker, a proposito 
delle agenzie letterarie, nel suo 
intervento sul bellissimo volume 
realizzato dalla Mystery Writers 
Association of America che riu-
nisce i migliori autori di crime 
story, dal titolo “Scrivere crime 
story”, a cura di Sue Gra<on, Jan 
Burke e Barry Zeman:

Vediamo spesso nei vecchi !lm la 
classica scena dello scrittore che 
una mattina trova nella cassetta 
della posta una lettera di un gran-
de editore di New York e grida: 
“Adorano il mio libro! Me lo pub-
blicano!”.
Oggi, la versione aggiornata di 
questo scenario è che lo scrittore 
in erba riceve una telefonata o 
una email da un agente letterario. 
Qualcosa del tipo “Il lavoro po-
trebbe essere pubblicabile” oppure 
“Vorrei rappresentarla e le man-
derò il mio contratto standard per 

gli autori”.
È quindi l'agente, che lo scrittore 
deve convincere della bontà del 
suo libro, più che l'editore. Non 
sono più gli editori a scoprire 
i nuovi talenti, ma gli agenti, 
che selezionano tra migliaia di 
aspiranti autori quelli che hanno 
un talento vero e una buona 
abilità a raccontare storie. Gli 
agenti si immergono nella pila 
di manoscritti che piovono loro 
sulla scrivania, alla ricerca del 
"gioiello", spesso nascosto, da 
pubblicare. Mentre gli editori, 
che oggi tendono a limitarsi agli 
acquisti e a poche linee editoriali, 
passano il tempo a licenziare 
i venditori e il personale del 
marketing che si è reso colpevole 
di troppo entusiasmo nell'acquisto 
di romanzi, cedendo al brivido 
della scoperta del nuovo talento.
Lo scrittore deve quindi cercare 
nell’agente la prima speranza di 
essere riconosciuto, e quindi la ri-
cerca di un agente disposto a lavo-
rare con lo scrittore ha sostituito 
la ricerca di un editore disposto a 
pubblicare.
Ma dove si trova l’agente giusto 
per voi? Molto spesso capita che 
l’autore !nisca nel circolo vizioso 



102  in cui l’editore vuole leggere solo 
manoscritti !ltrati da un agente, 
e l’agente chiede all’autore una 
prova che sia già stato in grado di 
scrivere per un pubblico prima di 
accettare di lavorare con lui.
Non è sempre così, per fortuna. La 
maggior parte degli agenti legge il 
materiale che si ammassa sulle 
loro scrivanie, perché è da lì che 
arrivano i loro clienti ed è da lì 
che alla !ne arriva il loro guada-
gno.

Una situazione, quella descritta 
da Baker, che ormai delinea per-
fettamente il ruolo delle agenzie 
letterarie anche in Italia.

La rappresentanza
Concludiamo con l’aspetto più 
interessante: se un’agenzia do-
vesse decidere di rappresentar-
mi, che cosa succederebbe?
Facciamo il punto anche su que-
sto, sperando che molti di voi 
possano avere questo genere di 
“problema”, ovvero capire come 
funziona un rapporto di rappre-
sentanza fra autore e agenzia let-
teraria.

Prima di tutto, se la vostra opera 

dovesse interessare a un agente, 
vi verrà proposto un contratto di 
rappresentanza editoriale, ovvero 
un semplice foglio in cui l’agen-
zia dichiarerà che si occuperà 
di voi (o del vostro libro, que-
sto adesso lo chiarirò meglio) a 
fronte di alcune condizioni, che 
di solito sono identiche per tut-
te le agenzie, anche se qualche 
sfumatura diversa da contratto 
a contratto c’è sempre (ma par-
ticolari irrisori, non sostanziali, 
da veri"care caso per caso e che 
sarebbe impossibile riassumere 
qui). Voi "rmerete quel foglio 
e voilà, potrete dire di avere un 
agente che lavora per voi.

Come detto, però, bisogna di-
stinguere. Non sempre, infatti, 
gli agenti letterari mettono sotto 
contratto gli autori. A volte pre-
feriscono dedicarsi solo a un loro 
libro, o a un progetto ben speci-
"co (come una saga di romanzi, 
o cose del genere), per cui lascia-
no libero l’autore di comportarsi 
come vuole con la sua produzio-
ne, tranne per quel/quei titolo/i 
che decidono di rappresentare, e 
per cui diventano u#cialmente i 
depositari di tutte le procedure 



103  pratiche, amministrative e con-
trattuali che svolgeranno per vo-
stro conto.

In ogni caso, una volta "rmato 
un contratto di rappresentanza, 
sarà l’agente a occuparsi di pre-
sentare il vostro libro agli edito-
ri, cercando per voi il meglio e 
sfruttando le sue conoscenze e 
la sua esperienza per trovare una 
sistemazione al vostro romanzo 
sotto il tetto che meglio si ad-
dice al genere della vostra ope-
ra e al pubblico di riferimento. 
Naturalmente, nulla impedisce a 
un autore di continuare a cercar-
si da solo degli editori, e nel caso 
ne trovasse uno, ad assicurargli 
la pubblicazione del suo libro, 
ma se avete una rappresentan-
za da parte di un agente, totale 
o solo per quel romanzo, poi è 
attraverso l’agenzia che dovrete 
procedere alla contrattualizza-
zione dell’opera con l’editore. Un 
lavoro, questo, che è sempre bene 
lasciar fare agli agenti, perché di 
sicuro lo sanno fare meglio (e 
con più forza contrattuale) di 
quanto possiate fare voi.

In de"nitiva, il ruolo più impor-

tante svolto da un agente, più 
che trovare un editore disposto a 
pubblicarvi, sarà quello di gesti-
re il contratto di pubblicazione, 
strappando per voi le migliori 
condizioni editoriali ed econo-
miche. Questo perché (e mi ac-
corgo, in e!etti, di non averlo 
ancora detto) un’agenzia lettera-
ria seria non chiede MAI soldi 
a un autore per rappresentarlo o 
per rappresentare le sue opere. Il 
guadagno dell’agenzia è una per-
centuale, di solito del 10-15%, 
sulle royalties che l’autore perce-
pirà dall’editore in base alle co-
pie vendute del suo libro. Come 
dire che se un editore vendesse 
1000 copie del vostro romanzo, 
al prezzo di 20 euro ciascuno, e 
l’agenzia fosse riuscita a strap-
pare un contratto con royalties 
al 10%, voi incassereste al lordo 
delle tasse sul diritto d’autore (il 
15% sul 70% dell’imponibile) 
una somma di 2000 euro, che l’e-
ditore verserebbe per contratto 
non a voi, ma al vostro agente. 
Di questi 2000, l’agenzia che vi 
rappresenta tratterrebbe il suo 
10% di commissione (200 euro) 
e vi restituirebbe la parte restante 
(1800 euro meno quelle che era-



104  no le tasse iniziali). 
Insomma, le agenzie letterarie 
guadagneranno su quanto incas-
serete voi, ed ecco perché sarà 
loro premura fare in modo di as-
sicurarvi le migliori condizioni 
contrattuali: più voi riuscirete a 
vendere copie dei vostri libri, più 
guadagnerete, e naturalmente 
più guadagnerà l’agenzia lettera-
ria che gestirà il vostro denaro.

Non vi scandalizzate per il fatto 
che gli editori dovranno versare 
all’agente, e non a voi, quanto 
incassato con le royalties sulle 
copie vendute: è la normale pras-
si per consentire alle agenzie di 
movimentare non solo il denaro 
che raccolgono per conto di tut-
ti i loro autori rappresentati, ma 
anche di fare i necessari controlli 
sulle copie realmente vendute, 
le somme versate dagli editori, e 
così via, tutto un noiosissimo e 
intricato lavoro amministrativo 
di cui voi potrete dimenticarvi, e 
che l’agenzia si prenderà in cari-
co a fronte della percentuale che 
tratterrà sul vostro guadagno. 
Un patto che, mi sembra, è van-
taggioso per gli autori.

Eccoci dunque alla conclusione 
di questo articolo, che spero pos-
sa avervi dato un’idea di come 
funziona il mondo delle agenzie 
letterarie, per cercare un con-
fronto e mettersi in gioco come 
scrittori.
Ovviamente, la situazione che 
ho descritto è quella relativa a 
oggi, per cui non è detto che un 
domani nuove realtà non possa-
no emergere e diventare ulteriori 
punti di riferimento per gli auto-
ri. 
Tenete dunque occhi e orecchie 
bene aperti, e non smettete mai 
di prendere informazioni sulle 
agenzie letterarie più impor-
tanti, muovendovi soprattutto 
nel modo più semplice e sicu-
ro, ovvero chiedendovi quale 
siano le agenzie che rappresen-
tano i vostri autori preferiti (o 
che piazzano autori presso i vo-
stri editori preferiti), per avere 
la certezza che non si tratti di 
pseudo-agenzie con insegne sfa-
villanti ma del tutto incapaci di 
avere un reale credito presso gli 
editori che contano, e che dun-
que sono solo a caccia di polli 
da spennare. 
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Cos’è che, in fondo, ci ren-
de umani? Provate a pen-
sarci. 

Io, la mia idea, ce l’ho. E ha tro-
vato sostegno leggendo le pagine 
di questo giallo dal sapore tutto 
siciliano, ambientato dal giovane 
Antonino Genovese a Barcellona 
Pozzo di Gotto, sua città natia in 
provincia di Messina. 
Sì, perché dietro l’indagine che 
ruota attorno alla scomoda mor-
te di padre Giovanni Rossi e ai 
suoi a!ari poco trasparenti, ciò 
che salta subito all’occhio è la 
"gura del protagonista delegato 
a sciogliere la matassa, il ma-

resciallo Gianluca Mariangelo. 
Non un supereroe dal "uto infal-
libile, ma un uomo pieno di de-
bolezze, che deve fare i conti con 

Letti per voi

Scirocco e Zagara
I profumi della Sicilia per un 
investigatore dal !uto infallibile

di Vincenzo Vizzini



106  la fobia del mare, la repulsione 
per i cadaveri e le tensioni con la 
moglie. È forse per questo che lo 
sentiamo subito vicino e ti"amo 
per lui, sperando che non ne esca 
con le ossa rotte. 
Una prosa agile e semplice, quel-
la di Antonino Genovese, in 
grado di dare vita a una favola 
nera intrisa di temi scottanti e di 
estrema attualità. Ma, soprattut-
to, una penna abile nel tratteg-

SCIROCCO E ZAGARA

di Antonino Genovese
Fratelli Frilli Editori
Pag 174 – 12,90 euro

Profonde e amare sono le ra-
dici dell’odio che alimen-
tano la brama di vendetta. 

Alle parole di Leonardo Sciascia, 
poste in esergo al suo romanzo, 
Roberto Mistretta, vincitore del 
Premio Tedeschi 2019, a#da il 

s e n -
so del 
B a c i o 
d e l l a 
manti-
de. Al centro, un duplice omici-
dio. Come in ogni storia nera che 

Il bacio 
della mantide 
Roberto Mistretta

di Simona Godano

giare un personaggio che ci au-
guriamo di ritrovare presto. 



107  si rispetti. E Saverio Bonanno, 
un maresciallo dall’indole arci-
gna e caparbia ma dalla profon-
da sensibilità, che per a!errare la 
verità non è disposto a piegarsi 
alle logiche spicce di un’autorità 
che mal digerisce.      
Sullo sfondo, i colori, i profumi 
e il carattere della Sicilia meno 
conosciuta, quella dell’entroter-
ra. Intorno, rancori, malvagità, 
sangue; e ancora, la barbarie 

della guerra in Kosovo. Una rete 
di storie, all’apparenza lontane, 
che "niscono per intrecciarsi e 
dare forma al male. In un cre-
scendo che, nel lettore, ha un 
potere ipnotico e si concretiz-
za in un vortice che non lascia 
scampo. 
Un vero pugno allo stomaco, ef-
fetto di una prosa che ha la rara 
capacità di farsi materia viva, e 
che va goduta "no in fondo. 

Questo nuovo romanzo 
della scrittrice romana 
è un giallo ben archi-

tettato, originale e dalle tinte che 
tanto somigliano ai "lm-cult in-
terpretati dal bravissimo Tomas 

Grosso guaio a 
Roma sud
Marzia Musneci

di Alessandro Miceli



108  Milian. Siamo nella periferia 
romana, quadrante sud della ca-
pitale. E infatti, scorrendo le pa-
gine di questo libro si riescono a 
percepire le atmosfere, gli umori 
e gli odori tipici dei quartieri po-
polari.
Oltre all’ambientazione e all’in-
treccio perfetto, Marzia Musneci 
(e non poteva essere altrimen-
ti) ha dato vita a dei personaggi 
perfetti per la location in cui si 
svolgono gli avvenimenti: il boss 
di quartiere Chik Lanzetta, il vi-
ceispettore Nick Castillo, il suo 
capo Miriam Fantini, Luz l’al-
bina sensitiva e soprattutto Zek 
e Sam, gemelli siamesi un po’ 
strampalati, un po’ bulli, un po’ 
furbi e anche un po’ s"gati.

La storia ruota attorno all’assas-
sinio di un gioielliere che viene 
ucciso poco dopo che due teppi-
stelli, Zeck e Sam, incaricati dal 
boss di quartiere Chik Lanzetta, 
gli hanno dato una bella lezione 
a suon di schia#. Così iniziano 
i guai per i due fratelli, accusati 
di essere gli autori dell’omicidio. 
Zeck e Sam faranno di tutto per 
discolparsi, ma nel frattempo si 
in"leranno in altri guai dove ver-
ranno aggrediti, inseguiti e mi-
nacciati. 
Marzia Musneci ha confezionato 
un giallo dal ritmo serrato, dalle 
ambientazioni antitetiche dove si 
ride, si trema, si ri&ette e si gusta 
al massimo uno scorcio immutato 
della inimitabile città eterna. 
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Enigma da giallo classico: 
cosa si può dire su Agatha 
Mary Clarissa Miller (in 

arte Agatha Christie) e il suo posto 
nel Pantheon del giallo senza sca-
dere nell’ovvio o nel banale? Forse 
che nella sua vasta produzione si 
possono trovare più chiavi di let-
tura che nelle opere degli altri au-
tori della stessa epoca. Infatti ogni 
mistero risolto da miss Marple o 
da Hercule Poirot può essere se-
zionato (evitiamo termini più mo-
derni e altrettanto truculenti come 
depezzato, che fa tanto serial killer 
da thriller americano e lei, Agatha, 
Dame of the British Empire, non 

apprezzerebbe di certo) in tanti 
modi diversi, quanti sono i possi-
bili punti di vista.
Ma andiamo con ordine e co-
minciamo da una trama appa-
rentemente convenzionale (come 
sostengono certi detrattori del 
giallo classico che non hanno mai 
scritto un giallo, perché non san-
no farlo) che "nisce per rivelarsi 
sorprendentemente interessante: 
la vita della scrittrice, narrata da 
lei con le comprensibili e preve-
dibili omissioni.
La futura regina del mystery 
nacque nel 1890 a Torquay, nel 
Devonshire, sulla costa sud oc-

Approfondimenti

Agatha Christie
La regina del romanzo giallo

di Enrico Luceri



110  cidentale inglese. Non frequen-
tò le scuole, perché allora nelle 
famiglie altolocate (o presunte 
tali) i "gli venivano istruiti da fa-
miliari e istitutrici, o istitutori, a 
seconda del sesso del rampollo, 
come imponeva la consuetudi-
ne vittoriana imperante. Dopo 
qualche anno speso a studiare 
musica e canto, a viaggiare de-
bitamente accompagnata e a in-
seguire qualche sogno giovanile, 
di quelli destinati nella maggior 
parte dei casi a diventare col tem-
po prima illusioni e poi rimpian-
ti, la signorina Miller poco più 
che ventenne sposa il colonnello 
dell’aviazione Archibald Christie. 
Attenzione alle date: siamo alla 
"ne del 1914, quando la prima 
guerra mondiale è scoppiata già 
da qualche mese.
Il matrimonio durerà 12 anni. Un 
periodo in cui accadono diverse 
cose importanti nella vita della 
sposina di Torquay: in tempo di 
guerra lavora come infermiera 
volontaria in un dispensario e 
familiarizza con i veleni e il loro 
terribile potere; l’anno seguente 
la "ne delle ostilità, Agatha met-
te al mondo la sua unica "glia, 
Rosalind; subito dopo pubbli-

ca un romanzo mystery che ha 
scritto quasi per gioco, un po’ per 
ingannare il tempo al dispensario 
e un po’ come scommessa, forse 
più con se stessa che con gli al-
tri. In quel romanzo, una ricca 
signora viene assassinata nella 
sua tenuta e un u#ciale dell’eser-
cito inglese suo ospite, il capitano 
Harold Hastings, ha un’intuizio-
ne, la migliore della sua onorevo-
le carriera di spalla del protago-
nista: coinvolge nelle indagini un 
omino dalla testa a forma d’uovo 
e l’abitudine a vestire con inap-
puntabile eleganza e un "lo di ci-
vetteria, un ex-funzionario della 
polizia belga che vivacchia fra i 
profughi sfollati sull’isola dopo 
l’invasione tedesca. Si chiama 
Hercule Poirot, e gli basterà un 
romanzo, uno solo, per smasche-
rare l’assassino di Styles Court 
e diventare un beniamino degli 
appassionati di gialli. Una storia 
cominciata nel 1920, dunque, che 
dura tuttora, ed è sopravvissuta 
alla sua creatrice, tanto da appas-
sionare sempre nuove generazio-
ni di lettori.
Il successo improvviso e impreve-
dibile cambia la vita della signo-
rina Miller in Christie, che ha "r-



111  mato il proprio esordio con il co-
gnome del marito. Un cognome 
destinato a diventare un marchio 
di fabbrica, anzi un brand, anche 
dopo un traumatico e doloroso 
divorzio. Già, perché il successo 
a volte richiede un dazio pesan-
te, che per Agatha Mary Clarissa 
signi"ca la "ne del matrimonio 
con Archie, molto preso dalla 
relazione con una giovane colla-
boratrice. Prostrata dalla recente 
scomparsa della adorata madre, 
la sposa tradita reagisce male, 
molto male, ma in fondo meno 
peggio di quanto avrebbe potuto 
fare. Infatti, sparisce all’improv-
viso e scatena una caccia all’uo-
mo, anzi alla donna, che coinvol-
ge l’intera Inghilterra perché l’au-
trice di Poirot a Styles Court con 
i successivi romanzi Aiuto Poirot! 
e il fondamentale e controverso 
L’assassinio di Roger Ackroyd, è 
diventata popolarissima. Dopo 
undici giorni, la signora Christie 
venne ritrovata in un albergo di 
provincia dove si era registrata 
con il cognome dell’amante di 
Archie, che presto avrebbe preso il 
suo posto. Ovviamente di questo 
fatto l’autobiogra"a non fa cenno, 
e lei non volle mai parlarne, 

cosa che scatenò la fantasia di 
giornalisti, scrittori e persino 
registi che trovarono lo spunto per 
storie abbastanza inverosimili. 
Le opzioni non mancavano, in 
e!etti: un complicato piano per 
suicidarsi, generando possibili 
ma non probabili sensi di colpa 
nel fedifrago; un piano ancora 
più complesso per commettere 
un delitto e farne incolpare la 
scellerata rivale; un diabolico 
intrigo per ucciderli tutti e due, 
per buona misura; un eccellente 
lancio pubblicitario gratuito per i 



112  suoi libri, con uno scandalo che 
solletica la pruderie dell’epoca 
e lascia montare a comando la 
simpatia per la moglie abbando-
nata. Di tutte queste spiegazioni, 
probabilmente la Christie avreb-
be respinto con maggior disgusto 
l’ultima, vista la sua proverbiale 
discrezione, accentuata da una 
timidezza di fondo, e l’intrinseca 
immoralità di sfruttare le pro-
prie disavventure personali per 
scopi puramente materiali. Alla 
"ne, ciò che rimane è la diagnosi 
u#ciale dei medici (compiacen-
ti?) che stabilirono senza ombra 
di dubbio che di amnesia si era 
trattato, provocata di certo dal-
lo stato di prostrazione in cui 
era caduta la paziente in seguito 
al prolungato stress delle pro-
prie vicissitudini familiari. Stop, 
Archibald esce di scena e Agatha 
Christie prende de"nitivamente 
il posto di Agatha Miller. 
Dopo qualche anno la scrittri-
ce, che ha scoperto il piacere di 
viaggiare, un po’ per il piacere di 
conoscere posti nuovi e spesso 
esotici e un po’ per ravvivare l’i-
spirazione letteraria, intraprende 
un viaggio verso una delle tante 
periferie dell’impero britanni-

co: Bagdad. Un itinerario che 
rappresenta l’ennesima svolta 
nella vita di Agatha, come au-
trice di mystery e come donna. 
Infatti conosce l’archeologo Max 
Mallowan e lo sposa, lei quaran-
tenne e lui più giovane, cosa all’e-
poca piuttosto inusuale per non 
dire quasi sconveniente, e scrive 
una serie di romanzi ambientati 
in quelle terre remote: Poirot sul 
Nilo, La domatrice, Non c’è più 
scampo e soprattutto il capolavo-
ro Assassinio sull’Orient-Express. 
Tutte indagini che diventato veri 
e propri rompicapo, a meno di 
chiamarsi Hercule Poirot. A que-
sto punto il giro si chiude: la si-
gnora di Torquay è una moglie 
appagata dall’a!etto di una fami-
glia "nalmente unita (pare abbia 
detto con sottile autoironia che il 
mestiere del marito la grati"ca-
va, perché al passare del tempo 
non poteva che amarla di più), la 
sua fertile fantasia le aveva fatto 
creare un altro personaggio de-
stinato a incontrare il favore del 
pubblico: miss Marple, tenace 
vecchietta single (allora si diceva 
zitella) dall’innocenza che s"ora 
il candore ma capace di risolve-
re gli enigmi più complicati, con 



113  buona pace di Scotland Yard.
Con il passare degli anni colei 
che è ormai riconosciuta come la 
regina del giallo, e mai titolo fu 
più meritato nell’aristocrazia let-
teraria di genere, diventa nonna 
e invecchia serenamente accanto 
a Max, puntuale e precisa nel-
lo sfornare un romanzo all’anno 
che appassionerà legioni di a!e-
zionati lettori in tutto il mondo. 
Un mondo che dopo la seconda 
guerra mondiale ha stravolto le 
abitudini della tipica borghesia 
inglese, a cui la scrittrice si è sem-
pre considerata appartenente, sia 
cittadina che rurale. L’impero 
non esiste più, il legame fra colo-
nie e madrepatria adesso si chia-
ma Commonwealth, la società si 
evolve, ma la classe e l’abilità di 
Agatha Mary Clarissa Miller, in 
arte Agatha Christie, all’anagrafe 
mrs. Mallowan, restano immu-
tate. Diventa Dama dell’Impero 
Britannico, è apprezzata come 
scrittrice sia a corte (per l’ottan-
tesimo compleanno della regina 
madre Mary, nonna dell’attuale 
regina Elisabetta II, scrisse la sua 
commedia più popolare e lon-
geva, Trappola per topi, che fra i 
lettori più umili, scrive una mo-

numentale autobiogra"a che la 
impegnerà a lungo. Arrivano gli 
anni ’60, i Beatles e la swinging 
London, mutamenti di costume 
repentini e travolgenti, tanto che 
l’antica ragazza di Torquay forse 
ne disapprova alcuni aspetti ma 
poi "nisce per ambientarci il go-
dibilissimo Sono un assassina?, in 
cui Poirot e una giallista di carta 
(Ariadne Oliver, divertente alter 
ego della giallista in carne e ossa) 
che, come il poco rimpianto ca-
pitano Hastings, non ne azzecca 
una, risolvono un mistero che 
coinvolge ragazze, le quali, pro-
babilmente, indossano già le mi-
nigonne di Mary Quant.
Scrive anche l’ultima avventura 
dei suoi personaggi più amati: 
Hercule Poirot, rigoroso culto-
re dell’ordine e della simmetria, 
conclude la sua esistenza lettera-
ria proprio dove la iniziò, a Styles 
Court, in un romanzo del 1975, 
Sipario. Una morte reale, una 
messa in scena di straordinario 
e!etto, un commiato teatrale che 
vede per"no il ritorno del buon 
Harold Hastings dall’Argentina, 
dove ha messo su famiglia tanti 
anni prima, quando la Christie 
decise che il piccolo investigato-
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a meno di un Watson così ottuso 
e fedele al tempo stesso. Già, fe-
dele e a!ezionato, tanto da essere 
vicino al suo grande amico nel 
momento supremo, rimpiangerlo 
e perdonarlo. Miss Jane Marple 
invece abbandona il palcosceni-
co l’anno seguente, (Addio, miss 
Marple). Lei non muore sul cam-
po ma si allontana in punta di pie-
di, come si addice a una signorina 
della buona borghesia inglese, 
quella che ha conservato le buone 
maniere di una volta, quella che 
saluta i suoi lettori sventolando 
un fazzoletto dalla copertina del 
libro, quella che conosce il signi-
"cato della discrezione. Come 
Dame Agatha Mary Clarissa 
Miller, in arte Christie, all’ana-
grafe Mallowan, che si spegne nel 
gennaio del 1976, dopo una lunga 
vita spesa a cucinare ra#nati de-
litti e ancor più ra#nate indagini, 
che ancora oggi rappresentano il 
meglio della grande stagione del 
giallo classico. 
L’opera omnia di Agatha Christie 
è una straordinaria fonte di ispi-
razione per ogni analisi e ri&es-
sione possibile sul giallo: mo-
venti, ambientazioni, psicologie 

dei personaggi, modalità degli 
omicidi, evoluzione delle trame 
seguendo i mutamenti della so-
cietà, con tutte le spigolature im-
maginabili in un così vasto reper-
torio. Un vero e proprio trattato 
sul giallo, quasi un saggio attra-
verso una produzione variegata 
e signi"cativa, in cui ha trovato 
posto anche una manciata di 
romanzi sentimentali, pubblica-
ti con lo pseudonimo di Mary 
Westmacott!
Prendiamo i suoi personaggi 
principali, Poirot e miss Marple: 
non esauriscono il mondo lette-
rario dell’autrice, perché a essi è 
doveroso a#ancare i meno noti 
Tommy e Tuppence (una coppia 
di sposi che si diletta di investi-
gazioni in un ambito quasi spio-
nistico, singolarmente pubblicati 
a intervalli anche di decenni, co-
prendo un arco di tempo che va 
dal primo con&itto mondiale alla 
guerra fredda!), il signor Quin e 
Parker Pyne.
E soprattutto perché fra le ope-
re senza un detective seriale, per 
quanto sui generis, c’è un enne-
simo capolavoro assoluto come 
Dieci piccoli indiani, pietra milia-
re e riconosciuta di quel partico-



115  lare arti"cio narrativo del mystery 
che consiste nel costringere alcu-
ni personaggi in un luogo da cui 
è impossibile sfuggire e nel quale 
si è sottoposti alla minaccia di un 
misterioso assassino, che forse si 
annida fra loro e forse no. Una 
tecnica che verrà declinata da di-
versi altri giallisti, anche con ot-
timi risultati ma senza eguagliare 
la ra#nata arte della Christie. Ma 
notevoli, per intreccio psicologi-
co e apparente complessità della 
trama che si presta a sorprenden-
ti ribaltamenti di ruoli fra i perso-
naggi, sono anche Verso l’ora zero, 
Le due verità e Nella mia !ne è il 
mio principio. In questi roman-
zi senza un protagonista "sso, il 
ruolo del deus ex-machina viene 
a#dato a veri e propri outsiders, 
coinvolti per motivi diversi, che 
potrebbero somigliare al dovere 
morale di intervenire e dare il 
proprio contributo al ristabili-
mento della verità colpevolmente 
occultata.
Ma torniamo ai veri beniamini 
del pubblico, tanto che qualcuno 
avanzò la speranza di un loro in-
contro per un sodalizio che dav-
vero non avrebbe lasciato scam-
po agli assassini! Una speranza 

che certo la Christie trovò oltre-
modo stravagante e irrealizzabi-
le, visto che la paci"ca signorina 
di St. Mary Mead e l’azzimato e 
sussiegoso (al limite del dandy) 
Hercule Poirot agiscono negli 
stessi tempi e luoghi ma sono 
del tutto incompatibili. Single in-
calliti e asessuati ambedue, con 
qualche tratto di misoginia in lui 
(in forma diversa da quella quasi 
maniacale di Nero Wolfe) a sten-
to temperata da una galanteria 
d’altri tempi verso il gentil sesso, 
e un comprensibile, riservato pu-
dore in lei, espletano al meglio 



116  la funzione catartica di risolvere 
enigmi e assicurare alla giusti-
zia scaltri colpevoli altrimenti 
destinati a farla franca. Eppure 
questi due deus ex-machina tipi-
ci del giallo classico sono assai 
più umani di molti loro colleghi, 
visto che non celano, anzi esibi-
scono senza alcun imbarazzo le 
loro caratteristiche meno enco-
miabili. Poirot, tanto per dire, 
è presuntuoso "no a s"orare la 
superbia (ma potrebbe trattarsi 
di consapevolezza delle proprie 
doti), ricercato nel vestire "no 
ad apparire vanesio, con la cura 
esagerata di ba# impomatati che 
sfoggia con malcelato orgoglio e 
le scarpe di vernice che non di 
rado si inzaccherano se l’indagi-
ne si sposta in un terreno umido 
o "niscono per rivelarsi eleganti 
strumenti di tortura dopo ore e 
ore di camminate sui marciapiedi 
di Londra come nelle brughiere 
nebbiose. E poi è sensibile alla 
lusinga come un adolescente, 
compìto "no all’eccesso (con un 
&orilegio di esclamazioni in fran-
cese), suscettibile se vengono mi-
sconosciute le sue origini belghe, 
e attento alla salute "no a s"orare 
l’ipocondria. Questo degno emu-

lo di Sherlock Holmes infatti non 
ha il "sico e la resistenza alla fa-
tica del suo predecessore (magari 
sopportata meglio con il confor-
to, si fa per dire, della cocaina…) 
ma si avvolge in sciarpe e cappot-
ti anche con la bella stagione, per 
evitare di prendersi un ra!reddo-
re, patisce mal di mare e mal d’a-
ereo (Un delitto in cielo), a tavola 
predilige piatti delicati, disdegna 
l’alcool e beve tisane o cioccola-
te. Però Poirot sa anche superare 
le proprie debolezze, anzi sfrut-
tarle a proprio vantaggio: il suo 
aspetto stravagante (una volta 
viene addirittura scambiato per 
un… parrucchiere in pensione!), 
nell’inveterato provincialismo di 
certi villaggi inglese instilla ine-
vitabilmente nel prossimo la cer-
tezza che quell’omino dalla testa 
a forma d’uovo, gli abiti eccen-
trici e un comportamento com-
prensivo sia la persona giusta per 
chiacchierare un po’, "nendo per 
fare qualche ammissione com-
promettente o svelare uno, due, 
tre indizi che nella mente popo-
lata di infallibili celluline grigie di 
Poirot diventeranno una prova. 
Debolezze, qualche vizio, insom-
ma un personaggio vero, né un 



117  automa né una macchietta.
Analogo discorso con miss 
Marple, che pratica l’arte del pet-
tegolezzo con maestria tale da 
estorcere signi"cative ammis-
sioni a un universo costellato 
di impiegati delle poste, tran-
quille massaie, colonnelli dell’e-
sercito coloniale in pensione, 
droghieri e giardinieri, medici 
condotti e cameriere tanto gio-
vani quanto ingenue o maliziose. 
Un’informazione qua, una frase 
buttata lì, un dettaglio captato 
in una conversazione banale, un 
comportamento che fa scatta-
re nella mente inesorabile del-
la vecchietta di St. Mary Mead 
una connessione psicologica fra 
personaggi che più diversi non 
potrebbero essere mentre invece 
la natura umana è la stessa, do-
vunque, e quindi l’assassino è… 
Davanti alle espressioni scon-
certate di maturi commissari o a 
quelle incredule e divertite di gio-
vani ispettori di Scotland Yard, 
l’attempata signorina spiega per 
"lo e per segno (sempre temendo 
di essere prolissa o troppo sinteti-
ca) con quale diabolico piano sia 
stato commesso l’omicidio che gli 
investigatori non riescono a ri-

solvere. 
Miss Marple ed Hercule Poirot 
nascono quasi per caso, l’una ispi-
rata (pare) da un’anziana parente 
della scrittrice, l’altro dall’am-
biente dei rifugiati belgi che ri-
siedevano a pochi chilometri dal 
dispensario in cui la giovane di 
Torquay sposata con il colonnel-
lo dei Royal Flying Corps pre-
stava servizio come infermiera 
volontaria. Jane Marple, questo 
catalogo vivente di ogni vizio de-
stinato a tramutarsi in nequizia, è 
un personaggio decisamente in-
novativo, che nasce per sbroglia-
re enigmi narrati per gioco in un 
ristretto numero di amici, quasi 
per ingannare il tempo. Storie 
brevi, racconti da serata al club, 
che contribuiscono a stabilire le 
credenziali di intuito e introspe-
zione psicologica della diaboli-
ca vecchietta e le guadagnano la 
stima del commissario sir Henry 
Clithering, una simpatia profes-
sionale che le sarà utile quando 
dovrà uscire nel mare aperto del 
romanzo per a!rontare casi mol-
to più impegnativi. Invece il pic-
colo belga, soprattutto quando ha 
il capitano Hastings al suo "an-
co, somiglia molto allo Sherlock 



118  Holmes di Conan Doyle, che cer-
to aveva colpito l’attenzione della 
novella scrittrice. Non a caso la 
trama di Aiuto Poirot! ha qualche 
punto di contatto con La valle del-
la paura, nel magni"co Il Natale 
di Poirot le fulminanti intuizioni 
investigative trovano un suppor-
to decisivo nella somiglianza fra 
parenti testimoniata da un dipin-
to, proprio come ne Il mastino 
dei Baskerville, l’ispettore Japp è 
un evidente collega di Lestrade 
mentre Hastings è biografo delle 
indagini di Poirot proprio come 
Watson lo è di Holmes, visto che 
entrambi al"ne trovano moglie e 
mettono su famiglia, salvo ricom-
parire al momento opportuno.
E qui troviamo lo spunto per 
un’altra analisi del metodo 
Christie. Come faceva questa 
donna, cresciuta in una famiglia 
di solide e morigerate abitudini, 
che non aveva neanche frequen-
tato le scuole ma solo istitutrici 
in casa, a creare un universo cri-
minale così vasto, e a renderlo in 
migliaia di pagine memorabili, 
alcune delle quali, le più famose, 
gli appassionati conoscono qua-
si a memoria? Chissà, forse è la 
consapevolezza che la fantasia 

è un carburante eccezionale per 
alimentare le storie suggerite da 
un fatto di cronaca, da un’espe-
rienza vissuta da questo o quel 
conoscente, da un articolo letto 
sul quotidiano della sera. E poi 
il segreto del suo stile è proprio 
quello di non averlo: una caratte-
ristica dei veri maestri del giallo, 
che tanti mediocri imitatori non 
vogliono o possono capire. In al-
tre parole, uno scrittore di myste-
ry vuole raccontare una storia, e 
solo quella, stabilendo dei punti 
"ssi: presentazione dei perso-
naggi e degli ambienti coinvolti; 
delitto; investigazione; soluzione 
inequivocabile dell’enigma; pu-
nizione del colpevole. Basta così, 
tutto il resto sono chiacchiere e 
bizzarre pretese di snaturare il 
genere da parte di coloro che ne 
vorrebbero sfruttare la struttura 
e qualche canone a buon mercato 
per scrivere ben altro. Un errore 
che Agatha Christie non ha fat-
to mai, discreta e modesta nella 
sua fertilità letteraria anche in 
questo. Trame di purissimo my-
stery, dunque, senza fronzoli lin-
guistici, semmai usando con rara 
abilità forme lessicali mutuate da 
"lastrocche infantili, che ritmano 



119  gli omicidi con grande e!etto di 
contrasto fra il candore dell’in-
fanzia e la per"da ritualità del 
delitto. Gialli dove l’io narrante 
diventa un elemento fondamen-
tale dell’intreccio, come il solito 
Hastings, ma anche l’infermie-
ra Amy Leatherhan (Non c’è più 
scampo), il pilota convalescen-
te Jerry Burton (Il terrore viene 
per posta) o l’ine!abile dottor 
Sheppard (L’assassinio di Roger 
Ackroyd).
La vita della regina del giallo si 
intreccia con le vicende del se-
colo scorso e in particolare con 
gli ultimi decenni dell’impero 
britannico, destinato a ridimen-
sionarsi e scomparire, salvo ma-
nifestarsi in forme diverse, anche 
dopo due con&itti mondiali vin-
ti in condizioni proibitive. Ecco 
quindi i primi romanzi della 
Christie, quelli scritti negli anni 
’20 ambientati nella tranquilla e 
familiare provincia inglese, sal-
vo spostare la location all’estero, 
dapprima in luoghi di vacanza 
della buona società di allora e 
in seguito nei luoghi esotici che 
la scrittrice andava visitando, in 
uno straordinario periodo crea-
tivo in parte favorito dalla ritro-

vata serenità coniugale con Max 
Mallowan. E poi la guerra, un ci-
clone che sconvolge la vita di una 
nazione, che anni dopo si ritrove-
rà vincitrice e amputata di tutti o 
quasi i propri possedimenti colo-
niali. Una borghesia frastornata 
come la famiglia Cloade in Alla 
deriva, un dopoguerra di razio-
namento e di#cile adattamento 
ai tempi che cambiano frene-
ticamente, dipinto con grande 
realismo in Un delitto avrà luo-
go ma anche in Fermate il boia 
o Dopo le esequie. Ma in"ne in 
villaggi e dimore rurali le cose si 
assestano, come dopo un sisma, 
e tutto riprende come prima, de-
litti compresi, inevitabilmente ri-
solti da miss Marple e monsieur 
Poirot, anche quando viene loro 
richiesto qualche viaggetto all’e-
stero, da Londra (Miss Marple al 
Bertram Hotel) "no a location de-
cisamente esotiche (Miss Marple 
nei Carabi), o peggio ancora di 
confrontarsi con complicati gap 
generazionali dilatati a dismisu-
ra dall’atmosfera frizzante della 
swinging London (Sono un assas-
sina?). Senza dimenticare, che a 
volte la Christie ha spedito i due 
a indagare lontano, tanto lonta-
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solvere delitti avvenuti tanti anni 
prima (La parola alla difesa, Il 
ritratto di Elsa Greer, Gli elefanti 
hanno buona memoria), quando 
non esistevano ra#nate tecni-
che di laboratorio o tecnologie 
che potessero aiutare il detective 
e ricomporre il puzzle signi"cava 
sottoporsi a un estenuante gioco 
di pazienza, incastrando fra loro 
come tessere le dichiarazioni dei 
testimoni superstiti e in"lan-
dosi nelle possibili smagliature 
fra esse. Un itinerario contro il 
crimine che si concluderà dove 
era iniziato, a Styles Court per 
Poirot, nella tenuta di Hillside 
(non è St. Mary Mead ma siamo 
là) per miss Marple. Sono dun-
que i personaggi ad adattarsi agli 
ambienti, e non viceversa. E que-
sto vale anche per i comprimari.
Infatti si potrebbe per"no dire che 
l’autrice si a!ezioni a certi per-
sonaggi secondari, tanto che gli 
stessi ruotano come giocatori di 
una squadra a#atata da un ruolo 
all’altro. Così ai tradizionali ispet-
tori Japp e Dermot Craddock, be-
ne"ciari dell’abilità investigativa 
di Poirot e miss Marple, rispetti-
vamente, si a#ancano il sovrin-

tendente Battle (Carte in tavola), 
il colonnello Race (Poirot sul Nilo) 
e l’ispettore Neele (Polvere negli 
occhi), quest’ultimo curiosamente 
omonimo della donna che aveva 
“rubato” alla Christie il primo ma-
rito, che compaiono anche in altre 
opere, talvolta senza i protagonisti 
indiscussi. Fra i comprimari più 
riusciti va ricordata anche la già 
citata Ariadne Oliver, una svagata 
scrittrice di gialli che ha inventato 
un curioso investigatore "nlan-
dese (!), ama cercare l’ispirazioni 
addentando mele (Fermate il boia) 
e non perde occasione per mani-
festare il suo blando femminismo 
(Carte in tavola).
Ci sarebbe ancora tanto da scri-
vere su questo fantastico pozzo di 
San Patrizio che è la produzione 
mystery di Agatha Christie, a co-
minciare dall’abilità nel nascon-
dere i moventi che scatenano 
l’omicidio: l’interesse, per il dena-
ro (La parola alla difesa, Polvere 
negli occhi, C’è un cadavere in 
biblioteca) o per una donna (Il 
terrore viene per posta, Tragedia 
in tre atti) o per tutte e due insie-
me (Un delitto in cielo, Istantanea 
di un delitto); la necessità di na-
scondere uno scambio di identi-



121  tà (Poirot non sbaglia, Alla deri-
va, Sono un’assassina?, Un delitto 
avrà luogo, La sagra del delitto); 
un’ossessione che diventa una 
follia paranoide (Nella mia !ne 
è il mio principio, Poirot e la stra-
ge degli innocenti, Assassinio allo 
specchio); l’amore nelle sue deva-
stanti manifestazioni maniacali 
(Miss Marple: nemesi, La morte 
nel villaggio, Poirot sul Nilo); la 
vendetta pura e semplice (Verso 
l’ora zero, Assassinio sull’Orient-
Express, Non c’è più scampo, Il 
Natale di Poirot) e in"ne la ne-
cessità di chiudere la bocca a 
un pericoloso testimone (Carte 
in tavola, L’assassinio di Roger 
Ackroyd, La domatrice).
E ancora l’evoluzione del modus 
operandi dell’assassino, che nelle 
prime opere usa senza risparmio 
quel veleno, i cui micidiali e!etti 
la giovane, non ancora scrittrice, 
conobbe in un dispensario, e poi 
comincia a maneggiare stiletti, 
spilloni e pugnali, spara con di-
sinvoltura, agguanta asce in un 
crescendo da thriller (Fermate il 
boia) e non esita a usare le mani 
per strangolare la vittima più o 
meno inerme (Istantanea di un 
delitto, Polvere negli occhi, Addio, 

miss Marple). Non di rado sono 
questi ultimi, gli assassini che la 
Christie detesta di più, per il loro 
cinismo e per la freddezza che 
sfocia in vera e propria crudeltà. 
E in ogni caso ogni omicida alla 
"ne viene smascherato e assicura-
to alla giustizia, perché non possa 
più delinquere e semmai espiare 
la propria colpa, anche quando 
cause di forza maggiore impor-
rebbero il contrario (Poirot non 
sbaglia). Eccezione che conferma 
la regola è un’indagine lontana nel 
tempo, in cui il piccolo investiga-
tore belga riesce a far luce sull’or-
ribile delitto avvenuto a bordo di 
un treno famoso bloccato dalla 
neve sui Balcani. Un esercizio di 
purissima arte letteraria di gene-
re, un capolavoro assoluto, al ter-
mine del quale l’assenza di prove 
"nisce per accentuare il genio di 
Hercule Poirot oltre a permettere 
agli assassini di un assassino peg-
giore di loro di scamparla.
Ci sarebbe ancora tanto da dire, 
ma per ora basta. Addio, mrs. 
Christie, e grazie ancora per aver 
fatto la gioia di generazioni di let-
tori, che le hanno posto sul capo 
la corona di regina, un titolo che 
non prevede l’abdicazione. 
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Un thriller che tiene con 
il "ato sospeso "no 
all’ultimo, in un al-

ternarsi di orrore e momenti 
di grande umanità, a cui fa da 
sfondo l’assolata atmosfera si-
ciliana e l’azzurro del mare che 
rimbalza sulla cupola dell’An-
nunziata al centro di Termini 
Imerese.
Il protagonista è il commissa-
rio Placido Tellurico, un uomo 
spesso inconsapevole del pro-
prio fascino, lacerato da pro-
blemi esistenziali legati alla sua 
vita personale e familiare e da 
problemi di coscienza relativi al 

suo lavoro. Il suo è uno sguardo 
che non risparmia critiche alla 
sua amata terra e soprattutto al 
malcostume tanto di#cile da 
estirpare in un parallelismo fra 
l’incuria e la brutalità che a volte 
vi si annida. 

Letti per voi

La Tana del polpo
Giorgio Lupo

a cura di Maddalena 
Eleonora Battaglia
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voro di intuizione ma anche il 
risultato del lavoro di una squa-
dra che si stringe senza rispar-
miarsi attorno al proprio capo 
per arginare l’orrore che scon-
volge la città.
Giorgio Lupo non si accontenta 
di risolvere un complicato caso 
ma fa una ri&essione sulla ge-
nesi della personalità criminale. 
La ricchezza di questo romanzo 
sta anche nel consegnarci un 
folto gruppo di personaggi, trat-
teggiati anche quando sono solo 
semplici comparse, le cui vicen-
de si intrecciano con quelle dei 
protagonisti.
L’autore ha reso con grande 
cura e precisione l’ambien-
te in cui si dipana il racconto, 
la Serpentina, il Belvedere, il 
Monte San Calogero, l’Annun-
ziata a Termini Imerese, la sua 
città. Ma ci consegna anche la 
vita reale con le sue tradizio-
ni, la sua cucina, le relazioni. E 
ci sembra di vedere mulinelli 
di cartacce sollevate dal vento 
dopo il mercatino rionale, con 
gli addetti della nettezza urbana 
in perenne lotta con le auto par-
cheggiate.

La scelta del punto di vista, ri-
velando i processi mentali di 
quel monologo interiore che da 
Joyce in poi abbiamo imparato 
a conoscere, mostra al lettore le 
emozioni e i pensieri più nasco-
sti del protagonista che, anche 
nei momenti più drammatici, 
conserva una grande ironia.
Lasciando al lettore il piacere 
della scoperta dei personag-
gi principali, non si può non 
fare un cenno a "gure come 
Amilcare, il cieco novantaduen-
ne, il più anziano degli amici 
del commissario, che vive in 
casa di riposo; la timida signora 
Costanza sua vicina di piane-
rottolo; Zammito, caposquadra 
dell’Ato, con precedenti di la-
dro d’auto; e la banda di balordi 
che scorrazza liberamente "no a 
quando Tellurico, abbandonan-
do carte bollate e autorizzazioni, 
passa alle vie di fatto.
Ma questo clima quasi amicale 
non deve trarre in inganno, l’au-
tore infatti quando meno ce lo 
aspettiamo ci catapulta, quasi in 
un gioco di opposti, nella stanza 
degli orrori, da cui usciamo solo 
per precipitare in un abisso an-
cora più sconvolgente. 
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Baker Street dalla A alla Z... 
(con circa 1200 voci)

Un buon autore deve possede-
re uno stile narrativo personale. 
Deve saper scrivere le proprie 
storie in maniera accattivante e 
in modo che il lettore possa rico-
noscerlo tra tanti altri.
Questo però non è del tutto vero 
quando parliamo di realizzare 
apocri" sherlockiani: un eserci-
zio letterario che gli autori italia-
ni stanno sviluppando da tempo 

piuttosto bene. La possibilità di 
pubblicare racconti e romanzi 
ispirati al personaggio principa-
le di Sir Arthur Conan Doyle su 
collane periodiche come Il Giallo 
Mondadori Sherlock, o su Sherlo-
ckiana (trecento titoli pubblicati 
"nora), ha permesso a parecchi 
scrittori di gialli di casa nostra di 
cimentarsi nell’arte dell’apocri-
fo… e molti altri sappiamo che ci 
stanno provando. In questi casi 
lo stile narrativo deve cercare di 
staccarsi il più possibile dal pro-

Novità editoriali

La grande enciclopedia di 
Sherlock Holmes
Uno strumento utile per tutti gli 
autori e appassionati!

 a cura di Redazione
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126  prio e ricalcare invece quello del-
le sessanta storie originali scritte 
da Conan Doyle.
Se volete provare a scrivere un 
apocrifo, quindi, cercate di al-
lontanarvi dalla vostra tecnica 
di scrittura e provate a emulare 
quella del “padre” di Sherlock 
Holmes. Ma non solo, se volete 
emergere in questo ambito, oltre 
a raccontare una nuova avven-
tura con lo stesso approccio del 
dottor Watson, è fondamentale 
saperla contestualizzare e inse-
rirla il più possibile all’interno 
del “Canone”. E per venire in aiu-
to di tutti coloro che decidono di 
applicarsi alla creazione di nuovi 
casi holmesiani non può manca-
re uno strumento fondamentale, 
ovvero La grande enciclopedia di 
Sherlock Holmes a cura di Stefano 
Guerra ed Enrico Solito.
Un utilissimo strumento di con-
sultazione pensato per gli stu-
diosi e gli autori italiani di apo-
cri" sherlockiani (ma anche per 
tutti gli appassionati del Canone 
di Arthur Conan Doyle).
Un testo enciclopedico imperdi-
bile in ebook con circa 1200 voci 
(l’equivalente di un tomo da 550 
pagine) e fruibile a tre diversi li-

velli.
Il primo livello, come introdu-
zione al mondo sherlockiano, la 
rende uno strumento di orien-
tamento per tutti quelli che vi 
si avvicinano per la prima volta, 
con curiosità ma senza metodo; 
il secondo livello, come raccolta 
di curiosità e aneddoti, è dedi-
cato a coloro che, interessati da 
tempo alle avventure del gran-
de detective, desiderano appro-
fondirne la conoscenza: il ter-
zo, come strumento di lavoro, è 
stato pensato per gli studiosi e 
gli autori di apocri" italiani, sia 
come supporto alla memoria sia 
come guida che rende più facile 
il reperimento dei testi di riferi-
mento ed approfondimento.$
In tutti e tre questi casi, que-
sta versione dell’enciclopedia 
in ebook (unica nel suo genere, 
per la prima volta disponibile in 
forma elettronica in un singolo 
testo) si rivela particolarmente 
fruibile, per i rinvii tra indice e 
le centinaia di lemmi, e facilita 
quella lettura discontinua e per-
sonalizzata che consente a ogni 
autore e/o lettore di sviluppare i 
suoi percorsi, concentrandosi sui 
propri interessi e potendo trala-



127  sciare quelle voci o quei temi che, 
al momento, non lo riguardano.
Una enciclopedia, come un 
patchwork, un libro da leggere 
a salti, in modo sincronico, la-
sciandosi prendere dalla curiosi-
tà e dai propri itinerari persona-
li… e con tutte le facilità di ricer-
ca di parole e lemmi, e comodità 
di annotazioni e commenti, che 
solo utilizzando gli eBook Rea-
der è possibile ottenere. 

L' ()'012 20-,-3/=2-
1,' 1, S72)3/-> H/3*24 
di Stefano Guerra ed En-
rico Solito è disponibile in 
tutti gli store di libri elet-
tronici (Amazon.it, Kobo, 
GooglePlay, Delosstore.it, 
ecc.) ed è pubblicata sulla 
collana “Sherlockiana Sag-
gi” a cura di Luigi Pachì.
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NEL FUTURO L’EMOZIONE, L’AVVENTURA,  
IL BRIVIDO, LA PAURA, LA MERAVIGLIA,  

LA PASSIONE SARANNO SEMPRE CON TE.
CON DELOS DIGITAL, IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO.

Gli ebook Delos Digital sono emozioni pure: racconti o romanzi, li puoi  
leggere ovunque e quando vuoi sul tuo reader, kindle, tablet o telefono.  

Li scarichi in un attimo anche con solo un euro e te li puoi godere ovunque.
E ogni settimana l’emozione continua con le nostre serie,  

racconti come se fossero telefilm. Scopri il tuo genere preferito tra giallo, 
azione, fantascienza, fantasy, romance, horror. 

                    http://DELOS.DIGITAL
 oppure cerca su Amazon, iTunes, Kobo, Google Play9 788865 309896
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