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C
alvino diceva che “leggere è 
andare incontro a qualcosa 
che sta per essere e ancora 
nessuno sa cosa sarà”. E io 

non lo sapevo, quando ho aperto “Io 
sono la bestia”, il primo romanzo di 
Andrea Donaera pubblicato nel 2019 
dalla Casa Editrice NN. Poi l’ho iniziato 
(e terminato in poche ore) ed è stato 
un viaggio veramente particolare. E 
quando ho finito non sapevo che dire, 
per cui non ho detto nulla, perché a 
volte, di fronte a tanta ferocia e a tanta 
disperazione, basta qualche silenzio. 
Quindi sono stata zitta, sono rimasta 
in questo posto disumano, straziante e 
spietato. Perché da certe storie non ne 
esci e infondo va bene così. È stato per 
me un onore, oltre che un’esperienza 
bellissima, intervistare Andrea Don-
aera, una delle voci più autentiche del 
panorama italiano contemporaneo, in 
occasione della XXXIV edizione del 
Salone Internazionale del Libro di Tori-
no, allo stand NNEditore. 
Partirei dal principio: “Io sono la bes-
tia” è il tuo primo romanzo. Io ho 
letto e amato entrambi i tuoi libri. Il 
primo, in particolare, l’ho definito un 
pellegrinaggio nel dolore. Una prosa 
bellissima, feroce e disperata. Come 
nasce questa storia dentro di te?
“Io sono la bestia” è nato lentamente 
e ci sono voluti molti anni. Avevo re-
alizzato un abbozzo di questa storia 
già nel 2014 sotto forma teatrale, ma 
la sentivo dentro come se dovesse 
dilatarsi. Un po’ come quando hai in 
bocca un pezzo di ghiaccio e senti che 
piano piano si scioglie, qualcosa del 
genere. Avevo il desiderio di portare 
alla luce un immaginario da sempre 
legato alla mia infanzia e alla mia gio-
vinezza, storie che mi raccontavano 
da ragazzo: La Sacra Corona Unita, 
la mafia. Volevo riuscire a creare una 
narrazione coerente con quel mondo 
criminale negativo, in qualche modo 

Titolo
IO SONO LA BESTIA
LEI CHE NON TOCCA 
MAI TERRA

Autore
ANDREA DONAERA

Casa editrice
NN EDITORE

Testo: Alessia Marzano

quasi favolesco, che mi circondava. E 
quindi nel 2017 mi trasferisco a Bolo-
gna e inizio a scrivere il romanzo, in se-
guito ad uno shock linguistico: mi ren-
do conto, infatti, che penso soltanto in 
dialetto, e mi rendo conto che voglio 
capitalizzare questa cosa, il fatto che 
riesco a scrivere solo pensando in di-
aletto. Traduco quindi mentalmente 
il personaggio di Mimì dal dialetto 
all’italiano, ed esce fuori questa prosa 
che in realtà non è una prosa inventa-
ta, ma un processo di traduzione vero 
e proprio. Quindi questo mio legame 
“territoriale” con quella genealogia 
della Sacra Corona Unita ed il legame 
con la lingua, hanno portato alla ne-
cessità di far nascere il romanzo.

Quindi hai sentito l’esigenza di dover 
scrivere in dialetto, che appunto è 
molto presente nel romanzo, giusto?
Si, dal punto di vista linguistico è sta-
to proprio uno scoprire che si può fare 
letteratura anche se l’italiano non è la 
tua lingua madre.

“Io sono la bestia” è anche un viaggio 
introspettivo nell’animo umano, per 
dimostrare quanto possa essere bru-
tale, animalesco, cattivo, alle volte. 
Chi è la bestia?
Il messaggio del romanzo voleva es-
sere anche un po’ questo: io credo che 
ci sia una parte bestiale un po’ in tutti 
noi. E in questo mi ha molto aiutato 
una mia passione, che è la filosofia. 
Schopenhauer spiega che noi regredi-
amo al punto zero dell’umanità quan-
do diamo spazio solamente ai nostri 
due motori istintuali: il volersi salvare 
la vita a tutti i costi e il voler amare e 
riprodursi a tutti i costi. Quando una 
persona non è in grado di fare altro ol-
tre queste due cose, retrocede a ques-
to grado zero, a questa bestialità. E nel 
mio romanzo tutti i personaggi sono 
retrocessi a questo livello: qualcuno 

vuole solo amare, qualcuno vuole sal-
varsi la vita, altri, invece, vogliono fare 
entrambe le cose, ma non c’è altro che 
questo.

Facciamo un salto in avanti e arrivia-
mo a “Lei che non tocca mai terra”, il 
tuo secondo romanzo, candidato an-
che al Premio Strega 2022. Una storia 
d’amore, quella tra Miriam e Andrea, 
ma anche una storia di legami famil-
iari, di segreti, di magia. Una storia 
con vari protagonisti, uno dei quali, 
appunto, porta il tuo nome. Parlaci di 
lui. Chi è Andrea? E quanto porta di 
te, dentro di sé?
Mi piace che tu abbia usato le parole 
“amore” e “magia”, perché vorrei par-
lare proprio di queste cose. 

Magia, certo. Ricordiamo che hai ap-
erto da poco la tua libreria, che si chi-
ama appunto “Macarìa. Libri e altre 
magie”. È una tua passione? 
Diciamo che mi piace immaginare 
la letteratura come un atto magico. 
Pensiamo all’inglese: si dice “to spell”, 
cioè “fare lo spelling” e quindi dire le 
cose, ma anche “to cast a spell”, per 
dire “lanciare un incantesimo”. Questo 
insieme di cose mi suggestiona molto, 
perché per me scrivere è anche un po’ 
questo, “evocare dal nulla”, “generare 
qualcosa di nuovo con le parole”.
Ad ogni modo, il personaggio di An-
drea con me ha a che fare soltanto 
dal punto di vista linguistico, e cioè la 
parte del nome. In generale “Lei che 
non tocca mai terra” è un romanzo 
che ha a che fare profondamente con 
la mia vita, ma non con la mia biogra-
fia. Questa è una grande differenza. 
Andrea prima si chiamava in un al-
tro modo. A un certo punto, però, mi 
sono bloccato e non riuscivo più ad 
andare avanti con la scrittura. E allora 
il mio migliore amico mi ha chiesto di 
immaginare che fossi io; un po’ come 
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quando i bambini giocano a “facciamo 
che io ero il medico, facciamo che tu 
eri il malato”. E allora: facciamo che io 
ero il protagonista di questo roman-
zo! E quindi è nato questo gioco, che 
ha alleggerito molto la scrittura. E mi 
sono reso conto di quanto in realtà 
questa storia avesse a che fare col mio 
vissuto, con la mia inadeguatezza, con 
la mia difficoltà di essere nel mondo, 
con il mio non essere mai stato in gra-
do di dichiarare i miei sentimenti; mi 
sono reso conto che tutte queste cose 
entravano in questo personaggio.

Credo che la ricerca di sé passi in-
evitabilmente per la scrittura, e che 
questa spesso sia quindi implicita-
mente autobiografica.
Si, certo, ma di vita, più che di biogra-
fia. Non ci sono dentro fatti della mia 
esistenza. Sono brandelli di identità, 
come se il mio io fosse deflagrato in 
tutti i personaggi del romanzo. E An-
drea ha preso anche il mio nome, sem-
pre con l’idea di non voler parlare dei 
miei accadimenti, quanto piuttosto di 
ciò che riguarda me. Un filo sottile ma 
molto diverso.

Un’ultima domanda. Tu scrivi: “Ma 
l’amore è più forte del Male. No?”. 
Qual è la risposta che ti sei dato?
Io credo che la vita sia fatta di una 
serie di accadimenti e di avvenimen-
ti. E in questi accadimenti ci sono 
turbolenze, nuvole, sole, mare. Cose 
belle e cose brutte, insomma. Sono 
convinto che l’amore sia una faccenda 
che spacca. Non ci sentiamo più uni-
ti quando incontriamo una persona e 
ci innamoriamo, ci sentiamo spaccati. 
Non siamo più interi, c’è una spaccatu-
ra, che è bella, si, ma anche pericolosa.

Stai citando Roth, giusto? Mi viene in 
mente una frase de “L’animale Mor-
ente”.
Roth, esattamente. È quello che dice 
Roth, ribaltando completamente Pla-
tone. Io quando parlo di questo libro 
cito spessissimo “L’animale Morente” 
di Philip Roth proprio per questo mo-
tivo. Quando lui dice “Io credo che 
tu sia completo prima di cominciare. 
E l’amore ti spezza”, vuole dire “non 
sono un androgino”, e ha perfetta-
mente ragione. Quindi, l’amore trionfa 
sul male? Dipende. Dipende se decid-
iamo che questa spaccatura sia una 
cicatrice oppure una ferita. Andrea 
Donaera nasce a Maglie nel 1989, ma 
cresce a Gallipoli. A ventisette anni 
si trasferisce a Bologna, dove inizia a 
scrivere il suo primo romanzo: “Io sono 
la bestia”, pubblicato nel 2019 per NN-
Editore e nel 2021 pubblica, ancora 
una volta per la casa editrice milanese, 
“Lei che non tocca mai terra”. Inoltre, 
scrive per il quotidiano “Domani” e per 
“MetaItalia” e gestisce un seguitissimo 
podcast, “(N)trame”, nel quale dialoga 
con autori esordienti.

“Avevo il desiderio di portare 
alla luce un immaginario da 
sempre legato alla mia infanzia 
e alla mia giovinezza, storie che 
mi raccontavano da ragazzo”
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M
auro Valentini ha trascorso 
gran parte della sua vita a 
condurre inchieste, a dare 
voce a coloro che l’avevano 

persa, ha raccolto le testimonianze e 
le sofferenze dei parenti delle vittime, 
si è fatto carico del loro passato e del 
loro presente, ma dopo aver dato voce 
a sofferenze reale ha avvertito l’esi-
genza di immergersi in un nuovo mon-
do: quello della narrativa.
Cesare è un uomo che ha perso tutto, 
i rapporti con i suoi familiari si sono 
sgretolati come granelli di sabbia, 
come un castello di carte dopo una 
folata di vento. 
Cesare cerca disperatamente un rap-
porto con la realtà attraverso l’ag-
gressività. Però, Cesare è reale, vive 
delle emozioni in cui l’uomo moderno 
si identifica, è autoriflessivo, conduce 
severi bilanci statistici su di sé, è spi-
etato con il suo IO. Cerca la colpa e 
quando la trova agisce, il clou della 
narrazione di Valentini è qui: il libro 
parte, ingrana, quando il protagonista 
matura la volontà di vendetta. E come 
dirà Towne: la vendetta nel noir è cen-
trale.
Cesare fa, agisce, è azione allo stato 
puro, non è uno di quelli che pensano 
che non ci siano vie d’uscita, che sia fi-
nito tutto. Cesare si prodiga, comprerà 
una pistola da usare come ansiolitico, 
raggiunge i suoi mostri interiori.
Ciò che colpisce della scrittura di 
Valentini è la realtà della narrazione, 
una realtà reale, tangibile in cui il let-
tore può facilmente immergersi. Mau-
ro Valentini descrive i luoghi della sua 
infanzia, della sua adolescenza, luoghi 
iconici della romanità, Cesare, infatti, 
comprerà quella pistola al Laurentino 
38, parcheggerà la macchina in Via 
Caetani, osserverà da dietro il vetro 
delle finestre di casa il quartiere Gi-
uliano-Dalmata.

Titolo
CESARE, UN UOMO CHE 
HA PERSO TUTTO

Autore
MAURO VALENTINI

Casa editrice
ARMANDO EDITORE

Testo: Alice Grieco

Machiavelli nella dedica al Principe 
dirà di voler scrivere senza orpelli e 
ornamenti, senza superbia, ma con un 
obiettivo, raggiungere la riflessione 
del lettore, è ciò che anche Lei fa, dal 
momento che si avvicina con l’umiltà 
dell’aiutante artigiano che colpisce?
Mi metto al servizio del lettore, colui 
che acquista il mio libro deve immerg-
ersi, aver la possibilità e la capacità di 
fare il tour dei luoghi iconici frequenta-
ti da Cesare. Il lettore deve essere inc-
luso nella narrazione, questo è il moti-
vo per cui procedo all’inverso. Non mi 
comporto come Machiavelli, ma come 
il fruitore del mio stesso libro.

La modernità ha vanificato le illusioni, 
ha fatto sì che le paure diventassero 
più tangibili, il valore della colpa che 
cerca Cesare con insistenza è ricon-
ducibile ad una colpa originaria? E 
per questo volerla necessariamente 
redimere, volersi necessariamente 
redimere?
Cesare cerca colpe pratiche, non ce 
l’ha con il figlio con cui non gioca più 
a carte, con la moglie, con la donna di 
Foggia che incontra nella sua Fiesta 
azzurra. Cesare non incolpa neanche 
chi gli ha procurato dolore. Cesare 
incolpa se stesso, ha perso le piccole 
cose, cose che sono apparentemente 
risolvibili, ma che, nella sua testa, sono 
il motivo per sparare. Per gridare ven-
detta.

…Eppure, c’era stato un momento, un 
periodo lungo diversi anni, in cui la sua 
vita aveva somigliato a quella di tan-
ti altri. Un momento in cui vivere non 
era come quello che stava vivendo ora. 
Un periodo lungo in cui la sua vita era 
fatta di lavoro che amava, di moglie e 
di figlio. C’era stato un periodo così an-
che per lui…



Bookreporter

9

U
n incontro speciale e intenso 
quello con la Scrittrice Chiara 
Domeniconi, un’anima che è 
spiccata tra tante alla XXX-

IV edizione del Salone internazionale 
del libro di Torino, Autrice dei libri 
<<Whore>>, <<Come un chiodo nella 
carne>>, <<Diversamente amabili>> e 
tanti altri.
Con il portamento nobile di una Di-
done risolta, l’Autrice ha irradiato con 
la propria sola presenza la forza sca-
turita dalle esperienze che hanno seg-
nato la sua vita. Vissuti fatalmente in-
cisivi, scomodi, spaventosi, il più delle 
volte insopportabili.

“Io giro già da molto con le fiere e in-
iziai, inesperta, a inviare manoscritti 
contattando qualsiasi casa editrice 
e facendo anche i miei sbagli- ci rac-
conta Chiara Domeniconi sul suo es-
ordio- ma adesso sono qui al Salone 
del libro con la soddisfazione di avere 
i miei scritti nella classifica dei 100 più 
venduti sulla piattaforma Amazon con 
il nome di editori importanti quali L’Ar-
gento Dorato, Armando Curcio editore 
e altri. La mia svolta con Sheyla Bobba 
di SBS Comunicazione, tutta arrosto e 
niente fumo, capace di farmi una pro-
mozione decisa ed energica”.
Potrebbe essere considerata una spre-
giudicata provocatrice Chiara, con un 
passato tagliente segnato dalla per-
dita, dall’anoressia e dalla dipenden-
za da droghe, sesso e alcol. Si è fatta 
avanti nel mondo della scrittura pre-
sentando secolari tematiche “tabù”, 
sacrilegamente condannate nei secoli, 
giudicate, nascoste, negate nella loro 
esistenza e rimosse dalla biologica 
naturalezza umana per costruire, di 
contro, impalcature di moralismi: ar-
tefatti castelli d’aria, sospesi non tra 
cielo e terra ma tra natura e cultura.

Titolo
QUANDO I TRAUMI 
DIVENTANO 
ASSICURAZIONE 
DI VITA

Autrice
CHIARA DOMENICONI

Testo: Ginevra Lupo

“Tra i libri che sto presentando al Sa-
lone c’è, ad esempio <<Whore>>, 
puttana. Un libro provocazione, volu-
tamente volgare in cui si parla di piac-
ere e di sesso, ma fermarsi all’ordine 
superficiale delle cose sarebbe assur-
do: è tutt’altro quello che voglio dire. 
Abbiamo tutti le nostre perversioni. 
Si vedono male il piacere e il sesso. 
Si vede male il suicidio, eterno tabù. 
Mio padre si è suicidato, ed è insensa-
to vedere facce sgomente quando lo 
dico; visi che non si rendono conto che 
il suicidio è una morte normalissima 
come morire di tumore o di incidente 
stradale: è semplicemente il risultato 
finale di una malattia della psiche”.

Una malattia che degenera, degenera. 
A passo lento forse, inizialmente, per 
poi subire un inevitabile rush finale, 
verso la decisione definitiva. Non era 
pronta Chiara a ricevere la batosta di 
un padre che se ne va, di un padre –
di fatto mai presente- che forse si era 
ripromessa di conquistare lavorandoci 
giorno per giorno, credendo di avere 
tutto il tempo a disposizione. Reo, 
contro ogni ragionevole dubbio, di 
uno dei peccati considerati più turpi 
e offensivi contro chi, si crede, stia lì 
a donarci la vita. Macchiato dalle cre-
denze, etichettato di assurda e tumul-
tuosa pazzia. Come Chiara:

“Sono stata anche emarginata perché 
figlia di un suicida, come una presun-
ta portatrice di problematiche psichi-
atriche con ereditarietà psicotica. Sì io 
mi sono ammalata ma per il bullismo, 
per gli abusi, per la dequalificante di-
sattenzione di chi mi stava intorno. 
Ero fragile e non riuscivo a reagire in 
nessuna occasione. Per questo motivo 
sono iniziati i miei lunghi percorsi tra 
cliniche, farmaci, flebo, anoressia”.

Nel caso di <<Whore>>, cos’è la pros-
tituzione? L’Autrice ci invita a pen-
sarci bene incanalandoci in una serie 
di domande retoriche che invitano 
a profonde riflessioni e ad accettare 
illuminanti prese di coscienza, per-
ché la prostituzione non è solo quel-
la sessuale. Del resto, noi, non ab-
biamo “sempre prostituito la nostra 
felicità e le nostre emozioni per vivere 
a mezzo di quelle di altri? Non prosti-
tuiamo i nostri pensieri per non assum-
erci in prima persona la responsabilità 
di questi ultimi? Non ci prostituiamo 
per la politica, per gli altri, per il lavoro, 
per il cibo?”
Dal phonos di una parola agghiac-
ciante, alla normalizzazione del signifi-
cato che porta ad approdare poi alla 
dipendenza della prostituzione, met-
tendo da parte noi stessi per cercare 
qualcosa che non c’è a discapito di 
tutto il resto, anche della nostra salute.
La mancanza di un modello paterno 
può segnare la vita di una bambina 
in modo irreversibile, per questo Chi-
ara ha affrontato numerose prove che 
hanno avuto tutte lo sfondo più asfis-
siante di una circolarità che torna sem-
pre a sé stessa e non lascia scampo: la 
dipendenza.
All’età di sette anni, l’Autrice aveva 
già iniziato ad avere un assurdo tarlo 
che nessuno dovrebbe avere, un trig-
ger nei confronti di una delle cose più 
belle al mondo che ci mantengono in 
vita: il cibo. Per arrivare, con qualche 
anno in più sulle spalle, alla dipenden-
za dal sesso. Un darsi per cercare, un 
darsi sapendo di non trovare; un dar-
si per reiterare la perdita, quell’unica 
sensazione che si conosce a ricon-
ferma di una credenza che ci si porta 
dietro come un biglietto da visita. Mi 
presento: non merito niente.
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“Quando non riusciamo a filtrare le 
nostre sensazioni a livello emotivo si 
orienta volutamente la responsabilità a 
qualcos’altro, distanziando tutta quella 
sofferenza da noi senza, di fatto, con-
cludere nulla. La sofferenza rimane, è 
solo il focus che cambia. La mia situazi-
one familiare era insostenibile per me e 
nessuno mi vedeva”.

Dall’overeating al cutting calorico più 
estremo perché quando ci si sente 
<<niente>> cercare di far arretrare il 
nostro corpo alla trasparenza signifi-
ca rimuoverci da quello spazio che 
sentiamo di non meritare, per lasciare 
libero il posto a qualcosa che sicura-
mente non avrà mai bisogno di noi: la 
vita stessa. La ricerca studiata del non 
essere in una sregolatezza distruttiva 
che Chiara conosce bene: “non ave-
vo limiti, avrei anche desiderato delle 
percosse o dei rimproveri pur di avere 
di avere qualcuno che mi rassicurasse 
e che mi ricordasse che fossi lì anche 
io”. Perché ingrassare, dimagrire, non 
significa giocare col proprio posto nel 
mondo? Con la nostra massa, col nos-
tro volume e con la nostra densità?
Ma non avere limiti significa non dis-
porne né nell’uno né nell’altro sen-
so con numerose possibilità tutte lì 
sul tavolo che, nell’akron del vivere o 
morire, può riconsegnare ad una vitti-
ma di sé stessa l’inaspettata volontà di 
un’inversione di tendenza. Al contrario 
del padre: se in un’infinita mole di pos-
sibilità lui ha deciso di morire, la nostra 
autrice ha deciso di vivere:  “I limiti ho 
iniziato a costruirmeli da sola”.
Ma c’è anche il sesso a metterci in dis-
cussione nel mondo, alla ricerca di una 
composizione piena, esaustiva, com-
pleta. Lì il genio di Chiara si esprime 
in tutta la sua potenza nel libro <<Io 
e la mia vagina, 50 anni di noi>>, una 
vita raccontata attraverso la zona più 
intima del corpo di una donna: centro 
di piacere ma anche di drammi, di pau-
re, di segnali contrastanti. Parte della 
donna che le ricorda quotidianamente 
il suo essere donna.

“L’idea di parlare della mia vita in rap-
porto con la mia intimità è venuta dal 
fatto che semplicemente ho avuto una 
connessione conflittuale con la mia 
vagina. Avrei tanto voluto essere un 
maschio. Io non potevo essere e non 
mi sono mai sentita la piccola donna 
di casa perché non avevo lui, mio papà 
a proteggermi. Ad un certo punto ho 
imparato a fare la pipì in piedi, rifiutavo 
di mettere le gonne, mi vergognavo a 
giocare con le bambole e poi sono arri-
vati gli abusi…”.

Qui, nuovamente, una negazione di 
sé stessa attraverso il proprio sesso, 
senza un attimo di pace. Una presenza 
orticante che sentiva quasi bruciare, 
che voleva quasi estirpare quando, in 

fin dei conti, sentiva che era proprio 
quella a guidarla facendogli provare 
ancora e ancora attrazione istintuale 
e irrefrenabile verso gli uomini, ver-
so l’altro genere: quello ostile di cui 
però non riusciva a fare a meno. Un 
non femmineo che nell’anoressia tro-
va compimento con la sparizione delle 
ciclicità mestruale e col compimento 
ultimo della propria negazione che ri-
manda ancora e ancora al rifiuto del-
la propria persona, allo schiaffo a sé 
stessa e alla volontà di cercare oltre al 
danno, anche la beffa di una punizione 
autoimposta:

” Avevo risolto il mio desiderio di non 
configurarmi come essere femminile 
bloccando una delle cose che ci con-
traddistingue per mezzo dell’anoressia: 
il mio ciclo mestruale. La mia vagina è 
stato il veicolo per non darmi valore, 
per negarmi, simbolo di un campo di 
battaglia in cui lottavo contro me stes-
sa e contro ciò che non avevo ricevu-
to”.

Infine la svolta, lo svincolo dell’auto-
strada: la scrittura. Liberazione dopo 
un rettilineo costante di morte, os-
sessione e distruzione. L’atto dello 
scrivere terapeutico che aggira la dif-
ficoltà del non riuscire a farsi presenza 
e spazio nel pronunciare apertamente 
le proprie emozioni; quel raccogli-
mento sicuro, proprio, a prova di terzi, 
che permette di <<cosificare>> nella 
scrittura qualsiasi tipo di sentimento 
staccandolo da sé per studiarlo a fon-
do e capirlo. Non più un distacco di 
responsabilità che trova compimento 
nelle dipendenze, ma un distacco “a 
fin di studio” per un rimando di re-
sponsabilità a sé stessi.

“Delle volte è una fortuna che venga 
tolta qualcosa, è questo che ho im-
parato: perdere qualcosa mette sotto 
i riflettori le tue risorse, riporta l’at-
tenzione all’io: non si è maledetti, è un 
percorso di perfezionamento” ci spie-
ga l’Autrice: “Mi ha salvato la curiosità, 
svegliarmi la mattina e fare qualcosa 
sempre di diverso. La mia curiosità è: 
vediamo, come va a finire? Avevo fat-
ica ad esprimere emozioni a parole, la 
scrittura è stata un ponte per poi ri-
uscire a vocalizzarle. Ora parlo ai miei 
sentimenti come se fossero persone, 
dico alla rabbia di stare calma e cerco 
di usarla come detonatore per creare, 
mai più per spaccare tutto o per dila-
niarmi”.

E qui la fine dei giochi, o l’inizio: a voi 
la scelta. O forse l’esatto punto di in-
contro tra i due in una risoluzione 
personale che ha portato finalmente 
all’epilogo non della sofferenza ma del 
despotismo di un disprezzo ego-ori-
entato. L’eureka è il saper cogliere che, 
nonostante tutto, tutti i nostri periodi 

<<maledetti>> sono come una capar-
ra, un’indulgenza depositata a fiducia 
della vita e per tutte le cose positive 
a cui ci sta preparando dandoci modo 
e tempi, strumenti e doti. Questa, in-
equivocabilmente compensatoria, 
nel levarci qualcosa, ce ne restituisce 
un’altra di resto come nuovo fondo da 
re-investire.

“Non è mai stata una perdita di tem-
po ora ho una vita intensa che non 
avrei avuto se tutti i miei drammi non 
mi avessero dato le giuste risorse. In 
<<Diversamente amabili>> parlo, ad 
esempio, della mia relazione d’amore 
con un uomo paraplegico e in carrozzi-
na che mi ha fatto capire paradossal-
mente, cosa voglia dire aver voglia di 
vivere. Era uno scambio intenso e più 
che equo: io lo aiutavo nella sua disa-
bilità fisica, e lui aiutava me nella mia 
disabilità mentale”, ci racconta infine, 
Chiara Domeniconi.

Per poi aggiungere un’ultima grande, 
rivoluzionaria riflessione di cui invitia-
mo a tener conto nella speranza che 
tutti possano avere la forza di trovare 
limiti e confini, compromessi ed eque 
negoziazioni con la vita per non per-
dere mai quel bagliore di speranza e 
di forza forse a volte troppo lontano, 
ma che diventa sempre più grande se 
riusciamo nell’impegno d’ogni giorno 
ad aumentare la nostra prossimità ver-
so di esso.

“La linea di demarcazione tra dipen-
denza e voglia di vivere è una sola, e 
se ci pensiamo bene ci accompagna fin 
dal primo momento in cui nasciamo: la 
fame. Ci attacchiamo sempre al seno 
di qualcosa perché abbiamo fame. 
Abbiamo fame d’amore quando non 
ci sentiamo amati, di guerra quando 
vogliamo imporci, di ricchezza quan-
do abbiamo bisogno di cose effimere; 
abbiamo fame di viaggio quando ab-
biamo voglia di qualcosa di nuovo, ab-
biamo fame della bellezza e dell’arte, di 
movimento, di conoscenza e di studio, 
di sentimenti anche negativi, fame di 
sonno. L’equilibrio arriva nel momento 
in cui ti sazi, ascolti te stesso e ti fermi 
per goderti quello che hai, per poi ri-
cominciare”.
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È 
sempre un incastro, un gio-
co di sguardi e di intenti. E’ 
sempre la volontà che spinge 
a fare delle scelte più o meno 

ponderate o consapevoli. E’ sempre 
l’amore che prende ciò che è rimas-
to dalla sofferenza per recuperare un 
senso dai traumi passati e per restitu-
ire il coraggio di affrontare a testa alta 
un nuovo futuro.

“Io scrivo da quando ero piccolissima 
e il mio sogno è sempre stato quel-
lo di scrivere. In ogni caso, non avrei 
mai creduto di farcela. Ho vissuto tanti 
anni da lettrice divorando libri su libri 
e adesso invece sono al Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino per pre-
sentare il mio “Quello che siamo noi””.

Alessandra Morelli in veste di esordi-
ente ci parla così del suo sogno ades-
so, finalmente, tangibile: un libro con 
la sua copertina, le sue pagine e il 
nome di lei impresso in superficie.
Un elaborato scritto inizialmente in 
previsione di una terapia individuale 
che racchiudeva in sé un senso aggi-
untivo, proiettato al di là della sem-
plice sfera personale e questo Ales-
sandra l’aveva compreso. Il collante 
tra lei e l’edizione del suo libro con la 
casa editrice La Corte è stata Chiara 
Beretta Mazzotta, una editor freelance 
e scouter che affezionatasi al mano-
scritto ha deciso, previe limature, di 
piazzarlo per un’eventuale pubblica-
zione.

“Si tratta di un romanzo che ho scrit-
to per anestetizzare un dolore che mi 
portavo dentro. La trama attraversa il 
percorso relazionale che intercorre tra 
Caterina e Natalia, due sorelle diame-
tralmente opposte intente a risanare, 
ognuna a suo modo, le proprie ferite. 
Le due, poi, incontrano Andrej, un rag-

Testo: Ginevra Lupo
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azzo che ha avuto la loro stessa sto-
ria: tutti e tre, infatti, giovani di origini 
russe e sono stati adottati – ci spiega 
l’Autrice.
Katerina si profila fin da subito come la 
protagonista più radiosa mentre è sua 
sorella, Natalia, l’anima distrutta. Quel-
la opaca che non riflette luce e non 
la propaga. Se la prima è riuscita ad 
adattarsi al nuovo ambiente italiano 
la seconda, di contro, sente il contin-
uo richiamo della sua terra spinta dal-
la voglia di tornare in quel luogo che 
è stato per lungo tempo lo scenario 
delle sue sofferenze e degli abusi che 
ha subito per assumersi il rischio di af-
frontarli. E forse chissà, riuscire final-
mente a ripulirsi da quel turpe senso 
di ingiustizia che le macchiava il cor-
po e la mente. Infine, ecco Andrej che 
cammina in sospensione lungo un filo 
sottile, sottile… una minima disattenzi-
one porterebbe con sé un improvviso 
squilibrio e quindi il vuoto inesorabile 
del baratro. Lui stesso a volte vorreb-
be abbassare la guardia e cadere giù 
ma, proprio quando tutto sembra ir-
recuperabile, l’istinto alla sopravviven-
za e forse un intimo, inconscio amore 
per la vita lo richiama puntualmente 
all’equilibrio. Tra lui e Katerina nasce 
una storia d’amore guidata da una 
fraterna identificazione delle loro ani-
me, dall’aspirazione al riscatto e dalla 
voglia di salvarsi a vicenda dal passa-
to. Natalia invece, facendo i conti con 
ciò che porta dentro, troverà poi una 
soluzione estrema per rendersi libera.

“Il filo conduttore che lega i tre per-
sonaggi è quello di cercare nell’altro la 
salvezza in una cooperazione di anime 
estremamente diverse, ognuna con la 
propria percezione della realtà, con la 
propria visione e con la propria idea di 
cosa voglia dire svincolarsi dal passato 
o di quali siano le mosse migliori per 

affrancarsi da esso”.
Un libro che mostra un’intimità non 
usuale che trasuda da ogni pagina 
perché forte è il legame che connette 
ogni singolo lemma al vissuto person-
ale di Alessandra, mamma adottiva 
di un meraviglioso bambino di origini 
russe. Non a caso quella nazione e non 
a caso Andrej, il nome nel suo cuore, 
quello di suo figlio.

“Ho adottato mio figlio Andrej quando 
era piccolissimo e ho deciso di essere 
madre nonostante tutte le possibili dif-
ficoltà. E di problemi ne ho avuti per 
rientrare a pieno titolo nella comples-
sità del ruolo. A mio figlio è stata diag-
nosticata la sindrome di iperattività e, a 
volte, non è facile”.

Una donna, Alessandra, che si mu-
ove con amore all’interno del mondo 
dell’adozione, un ambiente sociale 
dalle  dinamiche spesso non semplici e 
che ha deciso di non limitarsi soltanto 
a considerare la propria esperienza da 
madre adottiva. Per scrivere il libro ha 
deciso di dedicarsi ai confronti e alla 
conoscenza, al dialogo con ragazzi che 
si trovano nella stessa condizione di 
Andrej, decidendo poi di ripercorrere 
ogni storia e di inserirne un pezzetto 
di ognuna all’interno del suo romanzo. 
Uno studio sociologico e umano come 
pochi, un richiamo ad esistenze da lei 
sentite ed ascoltate. Per recuperare 
poi i nodi di quel filo rosso che lega la 
storia di Natalia a quella della madre 
biologica di suo figlio e la storia di 
Katerina a quella della sua figlioccia, 
anche lei adottata e con la quale ha 
un forte legame. Ma lasciamo alla vita 
i veri nomi e al romanzo la finzione di 
una <<rosa>> che, anche se chiama-
ta con un altro nome, manterrebbe 
comunque lo stesso profumo para-
frasando la Giulietta di Shakespeare, 
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che aveva capito l’essenza delle per-
sone al di là dei tumulti, dei nomi, delle 
ostilità e della sofferenza.

“La domanda che girava come un ritor-
nello nella mia mente durante la stesu-
ra era: come può un essere umano so-
pravvivere all’abbandono? Come può 
sopportare il rifiuto, il distacco biolog-
ico; e come incide questo nel percorso 
della sua vita? Sono quesiti a cui cerca-
vo di dare una risposta non solo scrive-
ndo, ma anche facendo attenzione allo 
lo sguardo di Andrej, quel bambino che 
ho la fortuna di guardare ogni giorno e 
di cui riesco a notare tutte le difficoltà, 
tutta la sua quotidiana problematicità. 
Sto cercando di salvarlo e, di riman-
do, sto cercando di salvare me stessa 
come madre”.

Nella maggior parte dei casi, una per-
sona che ha subìto la ferita del rifiuto 
si accontenta del poco, sprofondando 
nell’assuefazione di forme d’amore 
a metà, a volte addirittura inesisten-
ti, facili o manipolatorie. E’ così che 
un’anima insoluta si perde non ricono-
scendosi il diritto di essere felice o 
rinunciando a percorrere una strada 
per la salvezza che forse richiedereb-
be una responsabilità ulteriore insieme 
alla prontezza e al sangue freddo di 
essere disposti a giocarsi anche gli 
ultimi pezzi di vita che rimangono, le 
ultime certezze.

Andrej oggi ad 11 anni non ha piena 
consapevolezza di ciò che ha fatto la 
propria mamma e di quanto amore 
ha messo nello scrivere un libro che 
la faceva pensare nient’altro che a lui. 
Magari, ora come ora, racconterà ai 
suoi piccoli amici che la sua mamma 
scrive libri, ma la sua consapevolez-
za crescerà di anno in anno guidata 
dall’amore di Alessandra e da un libro 
che, fino all’ultima pagina dei ringra-
ziamenti, è dedicato a lui.

“Per essere una mamma adottiva ci 
vuole una determinazione e un’abilità 
di cui ti rendi conto solo a posteriori. 
La voglia di diventare mamma è sca-
turita con naturalezza in me e non ho 
mai sofferto nell’impossibilità di avere 
figli miei. Avrei cercato comunque mio 
figlio, anche in capo al mondo”.

E infine una presa di coscienza dal pro-
fumo di umanità, quella che riconosce 
i propri limiti richiamati dalle aspetta-
tive che ci costruiamo come palazzi di 
idee, di sensazioni o di presentimenti 
positivi o negativi che siano. Aspet-
tative confermate o a volte disattese 
che nonostante tutto, nella commis-
tione delle une nelle altre si fondono 
equamente diventando il pretesto per 
stabilire i compromessi ideali, quelli 
equilibrati e quieti di pace:

“Che si tratti di una maternità natu-

rale o meno, in ogni caso ci si scontra 
non solo con l’idea che viene meno del 
bambino perfetto che avevi idealizzato 
e fatto crescere nei tuoi sogni, ma ci 
si scontra anche con la propria idea di 
essere madre. Perché? Perché anche 
tu, nonostante tutta la buona volontà 
e le buone intenzioni, non sei perfet-
ta. Per me essere mamma è stata una 
scelta, mentre per altri è un passaggio 
obbligato: vedo bambini senza atten-
zioni e genitori terribilmente distanti. 
Quello della maternità non è un senti-
mento naturale o scontato e il percor-
so adottivo mi sta facendo imparare 
ad essere un vero genitore, con tutte le 
sfide che ne derivano”.

Con un ultimo augurio di amore e di 
carezze tra una madre e un bambino 
che si sono trovati per non perdersi e 
per amarsi. Ma soprattutto per Ales-
sandra che nel sentimento, nel piccolo 
e nel grande, nelle azioni di ogni gior-
no, sta facendo penetrare fino in fon-
do ogni radice affinché venga tenuto 
ben saldo il terreno di questo legame.
Il prossimo appuntamento con Ales-
sandra Morelli e il suo libro “Quello che 
siamo noi” edito da La Corte Editore 
sarà questo 29 giugno presso la Bibli-
oteca Comunale di Terni (Umbria).
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D
ue anni di pandemia, una 
guerra ai confini d’Europa 
mettono la comunità euro-
pea sulla graticola e sembra 

non riuscire ad uscire da una crisi Mi-
gratoria, economica, politica, sociale. 

Ne abbiamo voluto parlare nella nos-
tra intervista a Alexander Damiano 
Ricci – giornalista esperto di temat-
iche europee – che  con il suo ultimo 
libro “Propaganda Europa” cerca di 
trovare il bandolo della matassa per 
capire e spiegare il divario tra azione 
e comunicazione che le istituzioni eu-
ropee stanno provocando.

L’autore ha esplorato con i suoi re-
portage i confini europei incontrando  
migranti e raccontando le loro storie.

Il Suo libro affronta il futuro dell’Eu-
ropa, il suo ruolo attuale, la comunità 
e il suo sviluppo incerto. Quali sono 
le preoccupazioni più forti che emer-
gono dal Suo lavoro?
Il lavoro analizza le lacune delle is-
tituzioni europee da un punto di vista 
di politiche - a tratti manca un punto 
di vista di comunicazione - e si focaliz-
za su tematiche principali come quelle 
della politica, dell’immigrazione e le 
misure per la tutela dello Stato di di-
ritto e le politiche sociali. I tre racconti 
che partono da esperienze raccolte in 
anni di interviste, con movimenti so-
ciali e attivisti sul campo testimoniano 
un’Europa che non riesce a riempire 
quella grande quantità di valori che si 
ritrovano nei trattati attraverso azioni 
concrete.

Testo: Alessandro Conte
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Il quesito Europa che oggi vediamo 
anche a causa della guerra in atto, 
divisa e incapace di realizzare delle 
politiche comuni sui vari temi, lo è 
stato ancor di più negli anni perché 
non si riesce a trovare un equilibrio. 
Non si riesce a trovare una coesione, 
anche politica, per affrontare questi 
temi nel migliore dei modi?
Intanto, l’assetto istituzionale europeo 
non aiuta: una serie di regole tra cui 
quella più nota è quella dell’unità vale 
in determinati campi importanti e de-
termina un sistema in cui se non c’è 
l’accordo tra 27 paesi membri, dopo 
l’uscita del Regno Unito, non si va da 
nessuna parte; in cui si trovano sem-
pre le soluzioni che non realizzano mai 
in pieno quell’idea di un’Europa unita 
che possa agire con una sola voce e 
con una politica ben chiaramente defi-
nite. Oltre a questo, va anche analiz-
zato il cosiddetto deficit democratico 
europeo. Un Parlamento europeo che 
ha assente capacità di iniziativa leg-
islativa non aiuta certo a realizzare il 
progetto di integrazione europea e, 
siccome le regole sono umanità, non 
favorisce sicuramente un’azione deci-
sa in determinate direzioni o almeno 
un gioco politico che possa anche 
appassionare gli elettori cittadini eu-
ropei.

Nel Suo libro si affronta anche il tema 
di come l’Europa si divide tra euro-
peisti e sovranisti. Quali sono le ris-
poste che possiamo trovare nel suo 
libro a questo dibattito?
È il tema che  porta il titolo Propa-
ganda Europa. A mio avviso, oggi, c’è 
una situazione pubblica che non aiuta 
sicuramente la costruzione di un’iden-
tità europea e tantomeno una costru-

zione veramente politica europea che 
è l’opposizione tra sovranisti ed eu-
ropeisti. In un certo senso, ricalca un 
po’ lo schema precedente che è quella 
tra populismo e contrari al populis-
mo: trovo, personalmente, che siano 
delle definizioni che non aiutano mai 
ad entrare nel merito delle questioni, 
anzi rafforzano soltanto lo status quo; 
si diventa anti sovranisti soltanto per 
il fatto di andare contro uno meglio 
significato sovranismo in governi che, 
però, hanno il diritto di compartecipa-
re alle scelte dell’unione europea come 
tutti gli altri. La divisione non porta da 
nessuna parte: è un escamotage re-
torico per giustificare lo status quo e 
le soluzioni che passano da un dibat-
tito più razionale, da un giornalismo 
più attento, ad analizzare le questioni 
e meno le posizioni. Oltre a questo poi, 
c’è tutto un discorso anche di quanto 
i partiti politici – facciamo l’esempio 
dell’Italia - utilizzino l’Europa soltan-
to come uno slogan, o comunque  nei 
contesti elettorali, per distinguersi da 
dagli oppositori

Quali sono le possibili opzioni per 
riuscire ad avere uno sviluppo sos-
tenibile di questa comunità europea. 
Quali possono essere gli auspici che 
dobbiamo e vogliamo farci per ve-
dere un’Europa indipendente, au-
tonoma nel contesto geopolitico in-
ternazionale?
Se dovessi scegliere una misura che, 
a mio avviso, potrebbe portare ad un 
miglioramento del contesto e forse, 
ha una costruzione più solida, io pen-
so che bisognerebbe veramente dare 
centralità al Parlamento europeo 
perché fintanto che l’Europa rimarrà 
un gioco tra interessi nazionali, sarà 
veramente complicato. Il Parlamen-
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to europeo  oggi è un’istituzione im-
portante: si discutono molte cose che 
hanno anche un impatto sulle nostre 
vite. Però, un Parlamento con capacità 
di iniziativa legislativa cambierebbe 
molto. Il Parlamento, come a livello na-
zionale, diverrebbe veramente il luo-
go per discussioni politiche concrete 
sulla attualità e per avviare dei pro-
getti politici. Quindi, se dovessi sceg-
liere una cosa, io parlerei soprattutto 
della capacità di iniziativa legislativa 
del Parlamento europeo che oggi è 
assente. Poi, torno sul ruolo dei par-
titi politici. Oggi, i partiti politici - di 
nuovo faccio riferimento all’Italia per-
ché il libro parla di Europa, ma poi, fa 
l’analisi sul contesto rispetto al contes-
to italiano - serve che i partiti politici 
abbiano le porte aperte a generazioni 
nuove e sicuramente, più europee. C’è 
un grande apporto - che è quello delle 
lingue - che sicuramente le nuove gen-

erazioni possono portare e quindi, fa-
vorire un dialogo attraverso i confini. 
Poi, al di là della politica, ci sono anche 
i sindacati. Il libro analizza tutto  da 
una prospettiva abbastanza progres-
sista: secondo me, anche il mondo dei 
sindacati ha un ruolo da giocare per 
unire le lotte sociali in diversi paesi e 
quindi, creare una dinamica positiva di 
conflitto democratico che possa tro-
vare un riscontro a livello europeo e 
non soltanto nazionale.
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T
alento, in greco, letteralmente 
piatto della bilancia, somma di 
denaro, moneta, ma il talento 
è anche dote. Il significato 

più arcaico di unità di peso e importo 
monetario evidenzia l’importante con-
notazione della parola. Dal momento 
che la moneta stessa era un metal-
lo prezioso, il talento era una risorsa 
enorme, una ricchezza senza prece-
denti.
Nicola Curti è un autore emergente 
talentuoso, nel senso letterale del ter-
mine, ricco di sfumature, di sfaccettat-
ure pronte a farti immergere in quei 
tratti di inchiostro puri, ameni. Scriv-
ere poesie oggi è per pochi e, sicura-
mente, Nicola fa parte di questa élite. 
La sua poesia è un anticorpo contro il 
dilagare della sterilità, contro la sfidu-
cia nella vita, come diceva Montale, 
uno spiraglio in grado di avvicinare l’io 
alla parte più intima e sensibile del sé. 

Mi piacciono le noti dolci, tristi,
le meste armonie che disegnano 
sprazzi notturni. Dentro i ricordi di 
luci lontane, dimesse, stridono di bian-
ca asprezza gli accordi dissonanti del 
cosmo.
Anche con gli orecchi si può alzare il 
mento, anche con la pelle si può. Tut-
to il nostro essere umani, a volerlo 
spremere, si condensa in questo: alza-
re il mento.

“Convalescenza”, dal latino tardo con-
valescentia, derivato di covalèscere: 
riprendere forza, ristabilirsi, ma anche 
acquistare valore, opera di esordio, 
un sogno scoperto nell’ossessione, il 
lettore resta inchiodato sul sedile di 
un’auto in accelerazione, schiacciato 
dall’indecisione. Una raccolta di poesia 
che può essere definita come il prol-
ungamento di una carezza alla vita
Georges Ivanovic Gurdjieff ha affer-
mato che la vita è reale solo quando 
io sono.
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“Convalescenza” conduce il lettore in 
un’esplorazione dell’io. Un’esplorazi-
one recondita e rediviva, attenta e nat-
uralistica. Procedimento di un ostacolo 
e superamento dello stesso, modalità 
attraverso cui l’io oltrepassa sé stesso, 
vincendo contro la realtà reale, vin-
cendosi di continuo. Con le sue parole, 
il Poeta, ha interrogato il passato, gli 
angoli bui della mente, unico modo 
per potersi specchiare nel futuro, per 
attingere l’inattingibile. Poesia snelle e 
musicali, versi asciutti, puliti, puri, una 
purezza che fa emergere il tema della 
raccolta: la malattia mentale. Parlare 
di malattia mentale non è mai facile, 
ma Nicola lo fa. Intraprendendo un 
viaggio catartico si fa timoniere nel-
la tempesta, affronta con delicatezza 
ogni morbo, ogni diversità, scende nei 
marci tuguri dove si secca e fa la muf-
fa il cuore, nonostante l’io poetico cer-
chi il mare. Sepolcri d’amore, specchi 
assassini, montagne che accolgono. 
Onde strane, onde brune, adagiate 
tra tratti neri e angoli taglienti. Onde 
strane, onde lucenti, adagiate tra trat-
ti giallognoli e angoli di volta celeste. 
Bisogna ascoltarle, accarezzarle, farsi 
ammaliare, è così che si diventa pes-
catori di versi, lasciandosi sedurre da 
loro, come accadde a Ulisse con Circe.

“Ci vogliono polmoni grandi 
per raggiungere il mare aperto.  
Lì, dopo i frangiflutti, 
nel deserto blu, 
si può tornare a respirare.”
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C
olmo di spensieratezza, La più 
bella estate è il nuovo libro 
Einaudi del giornalista e scrit-
tore Federico Pace. Tenete 

sgombra l’agenda il 10 giugno. Alle 
ore 18:30 presso il Mondadori Book-
store di Pescara, protagoniste saranno 
le storie di una stagione in cui tutto 
pare tramutarsi in un sogno di magia, 
“in cui tutto è possibile”, appunto. Fa 
la spia da lontano e da vicino Feder-
ico Pace, da angoli inediti ci racconta 
le storie di chi ha lasciato che l’estate 
gli regalasse una strana felicità. Tra le 
novità di maggio 2022, il libro ha già 
scalato le classifiche, suscitando una 
forte curiosità tra i lettori e l’appunta-
mento pescarese è solo il primo delle 
tante tappe attese. 
Scorgere all’orizzonte qualcosa di di-
verso, sensazioni dal nuovo sapore 
che subito scompaiono insieme al sole 
appena cala. Questa è l’immagine che 
mi sovrasta la mente quando penso 
all’estate. L’unica stagione, come dice 
Pace, in cui tutto può succedere, quel 
momento che attendiamo intrepidi 
ogni anno perché sicuri che sì, ogni 
anno quell’incanto risuccede. Nello 
scorrere veloce di quei suoi afosi mesi 
si impiglia la sua maestosa lentezza. Il 
mare con le sue increspature accoglie 
il ragazzino che si tuffa e scatena la 
sua voce blu potente. Gli incontri. Il 
sole che brucia la schiena. Lo sfio-
rarsi delle labbra salate. Le notti sul-
la spiaggia buia illuminata dalle stelle 
che si perdono nel giorno che arriva 
presto. Le città che restano da sole 
tra l’asfalto fumante. Poi settembre. 
Con il sole che vuole andare a dormire 
prima, il vento che si fa più fresco. La 
stagione dove tutto è possibile finisce 
e all’improvviso quella nostalgia di ri-
cordi, gioie e insuccessi mescolati ce 
la trasportiamo per un po’ in ufficio, 
a scuola o sopra i libri dell’università. 
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Sicuri però, che quelle ceneri di ri-
cordanze risorgeranno nella promessa 
di una meraviglia nuova, ma in fondo 
sempre uguale. 
Federico Pace è nato a Roma nel 1967 
e da vent’anni lavora per un impor-
tante gruppo editoriale. Ha indagato 
e raccontato la condizione del lavoro 
precario giovanile, ha scritto report-
age sui giovani, nuove tendenze del 
lavoro e viaggi. Collabora con “Rob-
inson”, l’inserto culturale del quotidi-
ano la Repubblica. Ha scritto per la 
casa editrice Einaudi Senza volo, sto-
rie e luoghi per viaggiare con lentez-
za: a gennaio 2016, è stato pubblicato 
nella collana Super Et di Einaudi e a 
marzo 2017 è giunto alla settima rista-
mpa. Per Editori Laterza ha scritto la 
raccolta di racconti di viaggio La lib-
ertà viaggia in treno. Nel 2017, sempre 
per Einaudi, ha visto la luce il suo terzo 
libro Controvento. Scintille, pubblicato 
da Einaudi nel 2019, in pochi mesi ha 
raggiunto sei ristampe con 60 mila 
copie, vincendo il Premio Internazi-
onale di Letteratura Città di Como e 
il Premio Ceppo Selezione Racconto 
2020. A luglio 2020 è stato il turno 
di Passaggi segreti, edito da Laterza.
Di che sostanza sono fatti i rapporti 
umani? Il filosofo Jacques Derrida de-
scriveva la vita un movimento di dif-
ferenza, dove la nostra identità è tale 
solo se si riconosce l’altro come essere 
che ci costituisce. Qui il testo indu-
gia proprio sui legami tra le persone 
perché è nell’incontro con l’altro che 
prendiamo meglio forma e definiamo 
con più chiarezza i nostri contorni sot-
tili. Gli incontri possono avere il grande 
potere di trasformare e di indirizzarci 
in una strada piuttosto che in un’altra. 
I personaggi che l’autore traccia sono 
madri e padri, figli, amanti, innamorati 
e amici; è grazie a loro se il filo del nos-
tro destino si delinea. 
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E 
se all’improvviso ci rendessimo 
conto di vivere in una grande 
fake news? Se il mondo fosse 
come appare perché c’è qual-

cuno che lo inventa e lo crea come 
faceva il Demiurgo platonico? Chissà 
se Evelyn Waugh aveva in mente di 
instillarci questi dubbi quando, nel 
1938, usciva con la sua nuova pub-
blicazione L’inviato speciale (il tito-
lo inglese originale è Scoop: A Novel 
About Journalists). Nella satira gior-
nalistica ambientata in un minuscolo 
paese del Sud America con il sotto-
fondo storico della guerra italo-etiop-
ica e della appena successiva guerra 
civile in Spagna, è come trovarsi in un 
labirinto intrigato di verità: bisogna 
far attenzione alla strada che si segue 
perché l’inganno è dietro l’angolo. In 
questo gioco di verità d’immaginazi-
one, i fatti e le notizie diventano veri 
sul serio. In un romanzo che è spec-
chio spietato della nostra contem-
poraneità nonostante appartenga al 
passato, Waugh deride la professione 
giornalistica perché si presenta come 
una ricerca disinteressata della verità: 
i giornalisti sono preoccupati di por-
tare al direttore una storia che possa 
deludere le sue aspettative e sono 
impegnati in una sfida perenne con 
l’altro giornalista per battere a tutti i 
costi la concorrenza. Sono spregiudi-
cati l’uno verso l’altro, un po’ come 
quando Smith sradicò il telefono dopo 
aver dato la notizia che il presidente 
Kennedy era morto, per impedire che 
Bell riferisse alla sua agenzia lo stesso 
flash. Nel racconto, Sir Jocelyn Hitch-
cock, un famoso giornalista che viag-
gia per Ismaele, mette in piedi una 
fake news e fa uscire un pezzo sulla 
disinformazione scatenando la sfrena-
ta caccia degli altri giornalisti: tutti af-
fermano che partiranno per la città di 
Laku con calma in mattinata, in realtà 
sono tutti già prontissimi all’alba. An-
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che se il giornalismo si trasforma da 
narratore della realtà a modificatore di 
essa con fini che potremmo giudicare 
poco etici, quella di Waugh è una di-
chiarazione d’amore a quello che per 
lui è il mestiere più bello del mondo in 
uno stile leggero e scorrevole d’ironia. 
Se dovessi spiegarvi in breve la trama, 
vi direi che è tutto un errore. Mi spie-
go meglio. Il protagonista è William 
Boot, un piccolo e inetto giornalis-
ta che redige una rubrica naturalistica 
e che per un errore di scambio di nomi 
viene inviato nella Repubblica Africa-
na di Ismaelia come corrispondente di 
guerra per un quotidiano nazionale, 
il Daily Beast. Non ha una formazi-
one giornalistica, non ha idea di come 
fare il lavoro che gli è stato assegnato 
– non sa nemmeno come si scriva un 
telegramma! – e quindi, commette un 
errore dopo l’altro, alla ricerca di uno 
scoop da riferire. Nel paese immagi-
nario arrivano di continuo celebri gior-
nalisti da tutto il mondo, ma senza che 
in realtà ci sia qualcosa che freme di 
essere raccontata…calma piatta. Ecco 
che parte quella che sembra una gara 
a chi la spara più grossa: il trofeo va a 
chi scova lo scoop più scoop che ci sia. 
Boot è sull’orlo del licenziamento, ma 
la fortuna è dalla sua parte. Incontra 
un vecchio compagno di scuola, Jack 
Bannister, che gli spiega la situazione 
politica rivelandogli l’imminente colpo 
di stato in città: scoop! Un misterioso 
uomo d’affari inglese scrive la notizia 
finale da inviare al giornale e Boot tor-
na a Londra. E quindi? – direte voi, è 
un finale per cui il nostro Boot “visse 
per sempre felice e contento” Da una 
parte sì, perché riuscirà a tornare nel-
la sua casa in campagna, nell’isolata e 
fatiscente Boot Magna Hall, ma declin-
erà tutti gli altri giornali che corteg-
giano i suoi servizi: alla fama mondiale 
Boot preferisce di gran lunga i suoi ar-
ticoli naturalistici!



Bookreporter

19

L
’ opera prima di Lavinia Monti 
racconta le avventure di Lu-
dovica, giovane ragazza della 
“generazione Erasmus” che in-

traprende un viaggio in giro per l’Eu-
ropa, ma soprattutto all’interno di sé 
stessa.
La ragazza con l’Europa in tasca ha 
varie anime: è un romanzo di formazi-
one, è un ritratto familiare, è una storia 
di amori e di amicizie, è una cronaca, 
ironica e a tratti emozionale, delle dif-
ficoltà giovanili di conoscersi e di farsi 
conoscere “che ci faccio qui?” e il sem-
plice quesito che Ludovica costante-
mente si pone, a cui non c’è mai una 
risposta semplice. La ragazza con l’Eu-
ropa in tasca accompagna il lettore in 
viaggio con la protagonista, un viag-
gio fatto di vivide emozioni e ricordi, il 
tutto raccontato con uno stile ironico 
e brillante. Un romanzo che, pagina 
dopo pagina, si arricchisce grazie ai 
valori delle persone che Ludovica in-
contra sulla sua strada e con le qua-
li condivide esperienze di vita. Non 
mancano poi riferimenti letterari, cin-
ematografici e musicali. Un romanzo 
che ci guida in un percorso formativo 
alla scoperta di sé stessi, delle proprie 
capacità, del proprio valore e anche 
dei propri limiti che però non devono 
mai essere una prigione.
Ludovica nasce alla fine degli anni Set-
tanta in un elegante quartiere romano 
con un papà professore universitario, 
affettuoso ma sempre in ritardo e una 
madre in carriera con una forte im-
pronta catto-socialista che la mattina 
la spedisce a una scuola popolare di 
borgata e il pomeriggio la trasporta 
in un quartiere alto borghese, prima a 
un corso di catechismo snob e poi da 
un gruppo di scout vetero-comunisti. 
Ludovica cresce e le sue peripezie si 
snodano veloci tra due licei romani, 
l’Università, i primi intrighi sentimen-
tali, le vacanze, l’Erasmus e gli stage 
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all’estero.
Tanti sono i luoghi narrati tra vacanze 
e viaggi studio e di lavoro, che fanno 
da sfondo alla narrazione: in dialoghi 
ed esperienze il Vecchio Continente 
è sempre presente, compagno fisso 
delle avventure di Ludovica, che par-
tono e si concludono a Roma ma la 
vedono passare per Grecia, Inghilter-
ra, Francia, Spagna, Norvegia, Austria 
e Belgio, arricchendo la propria espe-
rienza di tutte le persone incontrate 
sul suo percorso. La protagonista si 
ingarbuglia più volte, indecisa tra due 
amori, ma non si scoraggia e continua 
a cercare il suo posto nel mondo.
La ragazza con l’Europa, edito da 
Bookabook, sarà disponibile in libre-
ria e negli store online a partire dal 14 
luglio 2022. Anche in versione eBook.    

“È un romanzo di formazione, è 
un ritratto familiare, è una storia 
di amori e di amicizie, è una cron-
aca, ironica e a tratti emozionale, 
delle difficoltà giovanili di conos-
cersi e di farsi conoscere”
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T
utto pronto per questa secon-
da edizione del FLIP – il Festi-
val della Letteratura Indipen-
dente di Pomigliano d’Arco. 

Dopo il successo dello scorso anno, 
anche quest’edizione ci porterà verso 
la fine della stagione estiva tra le mag-
iche strade partenopee. Il Festival dà 
appuntamento al suo pubblico dal 2 al 
4 settembre 2022 a Pomigliano d’Arco 
(NA), quando le strade della provincia 
napoletana si popoleranno di autori, 
editori, illustratori, critici e librai. 

Promosso e organizzato dalle librerie 
pomiglianesi “Mio nonno è Michelan-
gelo” e “Wojtec Libreria” e dal blog 
letterario “Una banda di cefali”, in col-
laborazione con il Comune di Pomi-
gliano d’Arco, il FLIP Festival 2022 
promette un vivissimo calendario ric-
co di dibattiti, presentazioni e tavole 
rotonde.

Come per la prima edizione, anche 
quest’anno gli incontri del mattino 
daranno attenzione al mondo dell’in-
fanzia, mentre quelli del pomeriggio si 
rivolgeranno ad un pubblico più adul-
to, all’insegna di uno scambio vivo e 
diretto tra tutte le persone coinvolte. 
Parteciperanno al Festival personalità 
di spicco del panorama letterario in-
ternazionale e nazionale come William 
T. Vollman, Mircea Cãrtãrescu e Anto-
nio Moresco.

Di seguito il programma diviso in gior-
nate:

2 settembre:

- 10:30 – Parco Pubblico Giovanni 
Paolo II: Presentazione di “Per sem-
pre” (Tunuè) con Assia Petricelli e Ser-
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2022

Testo: Alessia Marzano

gio Riccardi. Modera Ottoeffe;

-11:30 – Parco Pubblico Giovanni Paolo 
II: Presentazione di “Guida per creare 
e scrivere fumetti” (Tunuè) di Gud;
-12.30 – Parco Pubblico Giovanni Pao-
lo II: Presentazione di “Educare al pen-
siero ecologico” (Topipittori) di Rosa 
Tiziana Bruno;

-16:00 – Cortile del Palazzo del Mu-
nicipio: Incontro con gli autori af-
ghani Fawad Raufi e Najeeb Farzad a 
cura di “L’indiscreto Rivista” e “Kairos 
Rivista”;

-17:15 – Cortile del Palazzo del Muni-
cipio: Presentazione di “Ninna nanna 
delle mosche” (Fandango) di Alessio 
Arena, “Un male purissimo” (Rogio-
si) di Gennaro Marco Duello e “Non 
muoiono mai”(Fandango) di Franc-
esco Spiedo. Moderano Roberta 
Rega e Mosse di seppia;

-18:30 – Cortile del Palazzo del Munic-
ipio: Presentazione di “Commedie del 
vespero e della notte” (Edicola) di Livio 
Santoro, “Cos’hai nel sangue” (Notte-
tempo) di Gaia Giovagnoli e “Lei che 
non tocca mai terra” (NN) di Andrea 
Donaera. Moderano Giovanni An-
drisani e L’indiependente;

-19:45 – Cortile del Palazzo del Mu-
nicipio: Presentazione di “Non nella 
Enne non nella A ma nella Esse”(Wo-
jtek) di Mariana Branca, “Qualcosa 
di naturale” (Wojtek) di Alex Ezra 
Fornari, “Quando le belve arriveran-
no” (Wojtek) di Alfredo Palomba e 
“Tutto finisce con me” (Wojtek) di Ga-
briele Esposito. Moderano Antonello 
Saiz e Serena Guarino;

-21:00 – Cortile del Palazzo del Mu-
nicipio: Incontro con William T. Vol-
lmann. Moderano Leonardo G. Luc-

cone e Ferruccio Mazzanti.

3 settembre

-10:30 – Parco Pubblico Giovanni Paolo 
II: Presentazione di “Crocodilo” (Orec-
chio Acerbo) con l’editore Paolo Ce-
sari, l’illustratrice Lucie Mullerová e la 
traduttrice Daniela Almansi. Mode-
ra Gennaro Scialò;

-11:30 – Parco Pubblico Giovanni Pao-
lo II: Incontro con Daniele Aristarco a 
cura di Maria Carmela Polisi e An-
tonella Cristiani; 

-12:30 – Parco Pubblico Giovanni Pao-
lo II: Presentazione di “La vera storia 
della strega cattiva” (Terre di mezzo), 
con Luca Tortolini. Modera Valeria In-
iziato;

-16:00 – Centro Giorgio La Pira: Pre-
sentazione di “L’ultimo bastione 
del buon senso” (Wojtek) di Dani-
lo Kiš con Federica Arnoldi, Anna Di 
Gioia, Luca Mignola e Alfredo Zuc-
chi. Modera Leonardo G. Luccone;

-17:15 – Centro Giorgio La Pira: Pre-
sentazione della collana tREma (Arc-
oiris) diretta da Emanuela Cocco, della 
casa editrice Tetra diretta da Roberto 
Venturini e del libro - “Chiromanti-
ca medica” (Nottetempo) di Alessio 
Mosca. Moderano Andrea Zandome-
neghi e Verde Rivista;

-19:45 – Centro Giorgio La Pira: Incon-
tro con i fumettisti Luca De Santis e 
Sara Colaone. Moderano Carla Gam-
bale e Una banda di cefali;

-21:00 – Centro Giorgio La Pira: Incon-
tro con Mircea Cãrtãrescu. Modera-
no Eduardo Savarese e Alessia Cuo-
fano.
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4 settembre:

-10:30 – Parco Pubblico Giovanni 
Paolo II: Presentazione di “Libere e 
sovrane. Le donne che hanno fatto la 
Costituzione” (Settenove) con Anita 
Redzepi e Miriam Corongiu;

-11:30 – Parco Pubblico Giovanni Paolo 
II: Masterclass per docenti, biblioteche 
e appassionati con Grazia Gotti;

-12:30 – Parco Pubblico Giovanni 
Paolo II: Incontro con Gianni Mon-
tieri e Anna Toscano. Moderano Lia 
Amen, Annarita Ricci e Giulia Chi-
anese;

-16:00 – Cortile del Palazzo dell’Orolo-
gio: Presentazione di “La ferita” (Po-
lidoro) di Lucio Leone, “Fifty-fif-
ty” (Terrarossa) di Ezio Sinigaglia e “La 
carna trista” (Castelvecchi) di Mario 

Visone. Moderano Anthony Fico e 
Quaerere;

-17:15 – Cortile del Palazzo dell’Orolo-
gio: Incontro sulla letteratura italiana 
contemporanea con Antonio Esposito, 
Dario De Marco, Riccardo Cavallero, 
Raffaella De Santis e Stefano Petroc-
chi. Modera Eduardo Savarese;

-18:30 – Cortile del Palazzo dell’Orolo-
gio: Presentazione di “Sono 
fame” (Pidgin) di Natalia Guerrie-
ri, “Cronache dalle terre di Scarciafrat-
ta” (minimum fax) di Remo Rapino e 
“Il giorno mangia la notte”(SEM) di Sil-
via Bottani. Moderano Graziano Gala e 
Malgrado le mosche;

-19:45 – Cortile del Palazzo dell’Orolo-
gio: Incontro sulla traduzione letterar-
ia con Bruno Mazzoni, Teresa Martini e 
Daniela Di Sora. Modera Lucio Leone;

-21:00 – Cortile del Palazzo dell’Orolo-
gio: Presentazione di “Diario del 
caos” (Wojtek) di Antonio Moresco. 
Moderano Raffaella De Santis e Salva-
tore Toscano.
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A
l Museo Kosmos di Pavia 
inaugura giovedì 23 giugno 
la mostra ispirata al picture 
book Il Giardino delle Me-

duse, un’immersione nel mondo mis-
terioso delle meduse.
Una mostra dedicata all’affascinante 
universo delle meduse, raccontato 
attraverso il pluripremiato picture 
book scritto da Paola Vitale, illustra-
to da Rossana Bossù e pubblicato da 
Camelozampa. La propone Kosmos, 
Museo di Storia Naturale di Pavia, con 
un allestimento a cura di Ecos Studio 
e Camelozampa: sarà aperta dal 24 
giugno al 25 settembre 2022, con 
inaugurazione il prossimo giovedì 23 
giugno alle ore 18 insieme alle autrici.
Il libro è dedicato a queste creature 
sorprendenti e che ancora nascon-
dono molti misteri, enormemente 
cresciute di numero in tutto il Med-
iterraneo per effetto combinato dei 
cambiamenti climatici e della pesca 
eccessiva, le meduse sono importanti 
da studiare proprio in quanto indica-
tori dei mutamenti in atto nell’ambi-
ente. Così come il libro a cui è ispirata, 
l’esposizione è pensata per guidare i 
visitatori di tutte le età in un viaggio 
coinvolgente e insolito alla scoperta 
di questi affascinanti animali marini, 
comparsi sulla terra centinaia di milio-
ni di anni prima dell’uomo.
Le suggestive illustrazioni sono il fo-
cus del percorso, che si snoda tra gra-
fiche a colori di grande formato, in cui 
saranno rappresentate differenti spe-
cie di meduse, dalle forme sinuose e 
cariche di fascino. I visitatori potranno 
conoscere le caratteristiche di alcune 
singolari specie, dalle più velenose alle 
più antiche del mondo, giunte ai giorni 
nostri sotto forma di fossile. Non man-
cheranno alcune curiosità legate alle 
meduse, ad esempio il loro utilizzo in 
cucina, rimandi letterari e musicali. Per 
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l’occasione il Museo Kosmos metterà 
in mostra anche due tavole origina-
li della seconda metà dell’Ottocento 
utilizzate all’epoca per la didattica di 
zoologia. Una piccola sezione sarà 
dedicata alla proiezione di un breve 
video che mostra il movimento ele-
gantissimo delle meduse nel mare e, 
grazie all’aiuto di strumenti ottici, sarà 
possibile osservare le idre, piccolissimi 
cnidari di acqua dolce che vivono in 
acque pulite e ben ossigenate.
Grazie alla collaborazione del CNR 
(Istituto di Scienze delle Produzioni 
Alimentari) saranno disponibili appro-
fondimenti sulle più attuali ricerche 
che riguardano l’utilizzo delle meduse.
Una mostra che non punta solo a es-
sere un approfondimento scientifico 
e culturale di carattere zoologico, ma 
anche un percorso capace di emozion-
are e di incantare i visitatori. Le mag-
nifiche illustrazioni firmate da Rossana 
Bossù sono un invito ad ammirare la 
bellezza e il fascino di questi anima-
li marini, scoprendo dettagli difficil-
mente osservabili a un primo sguardo.
Ai visitatori più giovani sarà propos-
to uno spazio di disegno, con schede 
e colori per stimolare la fantasia e la 
capacità di osservazione, ispirati dal-
la complessità che compone il mondo 
delle meduse. Inoltre, per l’occasione 
ADMaiora proporrà una nuova visi-
ta dedicata alle famiglie, JELLYFISH. 
Vita da medusa. Immergendosi nel 
loro mondo ricco di sorprese, colori e 
trasparenze, si potranno così scoprire 
tante affascinanti curiosità su questi 
antichissimi abitanti dei mari. Saranno 
poi proposti anche incontri dedicati 
al mondo marino con esperti e divul-
gatori e un laboratorio artistico con 
le autrici del volume Il giardino delle 
meduse, Rossana Bossù e Paola Vitale. 
Insomma, un evento da non perdere 
per grandi e piccini.
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