
Illustrare magistralmente
il rapporto tra le generazioni

Quello dell’autore è un romanzo 
politico, sociale, sperimentale
ma insieme classico 
Una rappresentazione sentita
e mai banale dell’umanità

Il volume è una sorta di dizionario di citazioni fulminanti e divertenti
Dall’amore alla psiche: l’opera di Casalini è articolata in grandi temi

Con “Suonala ancora, Sam”
viaggio nelle battute dei film 

Nella foto la scrittrice Bernardine Evaristo

«Q
uando  Roland  
ha cominciato a 
scrivere il primo 
volume del suo 

magnum opus in tre parti, ave-
va già deciso che non si sareb-
be fatto accettare dall’Etablis-

sement, l’avrebbe conquista-
to/ i suoi fratelli e sorelle pote-
vano pure difendersi da soli, 
che cazzo/ perché doveva ac-
collarsi il peso della rappre-
sentanza  collettiva,  quando  
gli avrebbe solo fatto da zavor-
ra?/ ai bianchi si chiede sol-
tanto di rappresentare se stes-
si, non un’intera razza»: ro-
manzo vincitore del Man Boo-
ker Prize, Ragazza, donna, al-
tro di Bernardine Evaristo è si-
curamente  ricco  di  temi  di  

grande attualità, dal femmini-
smo alla situazione politica e 
sociale  in  Inghilterra,  dall’i-
dentità di genere al valore del-
le radici culturali ma è soprat-
tutto una grande opera lette-
raria. 

La costruzione del racconto 
è geniale: come su un palco-
scenico sfilano dodici protago-
niste e man mano scopriamo 
la fitta rete dei loro legami a 
comporre un mosaico perfet-
to, sostenuto da una scrittura 

poetica e quasi provocatoria. 
Tante le considerazioni, i sen-
timenti, le piste narrative che 
però non prevaricano mai la 
pura narrazione e il piacere di 
leggere.

Si intersecano innumerevo-
li spunti, a creare un romanzo 
politico, sociale, sperimenta-
le ma insieme classico dove 
viene rappresentato in modo 
magistrale il rapporto tra le ge-
nerazioni. 

Si racconta di immigrazio-
ne, del contrasto tra città e pic-
cole realtà rurali, di razzismo 
e discriminazione, di classi so-
ciali, scuola, università, tea-
tro, legami culturali, identità 
di  genere  ma  soprattutto  è  
una rappresentazione sentita 
e mai banale dell’umanità. 

Si pensa, si ride, si sogna, si 
soffre, si spera e sembra quasi 
di sentire il respiro dei perso-
naggi. Si riflette sul proprio 
ruolo nel mondo e sulla diffi-
coltà di mantenere la propria 
identità e i propri principi in 
una società sempre più com-
petitiva e votata al successo 
personale. 

Successo  che  Bernardine  
Evaristo si è conquistata con il 
suo talento letteraria e la capa-
cità di dare voce a personaggi 
vivi e stratificati, e a chi rara-
mente si sente rappresentato. 
Un libro assolutamente da leg-
gere. —

SIMONETTA BITASI 

N
el film di John Ford 
“Sfida  infernale”  
del 1946, lo sceriffo 
interpretato  da  

Henry  Fonda  chiede  al  
brav’uomo che sta dietro il  
bancone del  saloon:  «Mac,  
sei mai stato innamorato?». 
Risposta: «No. Ho fatto il bari-
sta tutta la vita». 

Questo dialogo surreale è 

una delle 7575 battute tratte 
da oltre 1500 film raccolte 
nel  libro  “Suonala  ancora,  
Sam” di Roberto Casalini. 

La foto in copertina è con 
Humphrey  Bogart  e  Ingrid  
Bergman nel film “Casablan-
ca”,  quando  all’aeroporto  
stanno per dirsi addio. 

Ma prima dell’addio ci so-
no scene e battute formidabi-

li: «Suona la nostra canzone, 
Sam, come a quel tempo» di-
ce la Bergman a Dooley Wil-
son. 

«Ah, non conosco cosa di-
te, signorina». 

«Suonala,  Sam.  Suona  
“Mentre il tempo passa”». 

Al pianoforte Wilson suo-
na e canta “As time goes by” 
(A kiss is just a kiss). 

Poi Bogart dice a Wilson: 
«L’hai  suonata  per  lei,  ora  
suonala per me». 

E pensare che, al lavoro sul 
set, Bogart e la Bergman non 
si erano simpatici. 

L’arte è così, sui sentimenti 
veri  trionfano  quelli  falsi,  
che sullo schermo diventano 
veri.

Nel film “La grande guer-
ra”, al capitano austriaco che 
lo  interroga  Vittorio  Gass-
man  risponde  in  dialetto:  
«mi te disi propi un bel nient, 
hai  capito?  Faccia  de mer-
da», segue fucilazione, sua e 
di Alberto Sordi. 

Battute memorabili (come 
il gran finale di “Via col ven-
to”:  «Dopotutto,  domani  è  
un altro giorno» dice Vivien 
Leigh). E battute dimentica-
te: «Se non capisci niente, o 

fai l’avvocato o fai il sergen-
te», Gassman nel detto film 
di Monicelli. 

Dalla nascita del cinema so-
noro molte battute sono en-
trate nel nostro modo di par-
lare abituale. 

A volte il riferimento è in-
conscio, non ci accorgiamo 
di ripercorrere chissà quale 
scena. Oppure proviamo sta-
ti d’animo, spesso dolorosi, 
che il cinema spiega alla per-
fezione con la leggerezza in 
una sola battuta: «È impor-
tantissimo il  rimorso:  io  lo  
sento continuamente, e non 
ho  mai  fatto  niente»  dice  
Woody Allen in “Broadway 
Danny Rose”. 

Il libro è articolato in gran-
di temi e argomenti: l’amore, 
l’amicizia, la paura, il piace-
re, la psiche, il sesso, il viag-
gio e così via. Una sorta di di-
zionario  di  citazioni  fulmi-
nanti e divertenti. Piacevolis-
simo, adatto all’incerto tem-
po presente. Frasi brevi, che 
stanno in un sms. —

GILBERTO SCUDERI 

Difficile, sempre, intercetta-
re il presente e mentre acca-
de metterlo in una storia, in-
terpretarlo e trovarvi una so-
luzione. Le favole ci riescono 
meglio e con più agilità dei ro-
manzi. E Tutti su per terra di 
Loretta  Cavaricci  ne  è  un  
bell’esempio. La terra si sa è 
sfibrata, sfruttata,  al  punto 
che si è ammalata e con lei pu-
re gli uomini. 

Sì, la cura l’hanno trovata 
ma quel che resta è un pano-
rama desolante. Ci vuole una 
rivoluzione, poco da fare, di 
quelle vere: un abbandono 
di massa da Terra Realtà a 
Terra Speranza. Ma questa 
volta chi sale sull’arca novel-
la di Noè sono solo piante e 
animali:  delfini  luccicanti,  
perfino le operose e silenzio-
se formiche, e funghi, albi-
cocche, castagni che per biz-
zarre leggi del creato si ritro-
vano in un SU tutto a testa in 
giù. I primi ad accorgersi di 
questa fuga che lascia la ter-
ra grigia e sola sono (lo avre-

te indovinato) i bambini.
Al loro coraggio e alla loro 

meravigliosa necessità di feli-
cità e di gioco è affidata la so-
luzione, il lieto fine. Che non 
sarà per sempre, ma è un pat-
to perché «si può sperare una 
vita migliore solo rispettan-
do quella che ci è data, pren-
dendola  per  mano».  Ogni  
giorno. Cavaricci  ha scritto 
una favola sull’oggi, che di-
venterà un classico. —

T.G. 

Jacopo Lorenzini 
Tre uomini 
del Risorgimento

Tommaso Scotti 
L’omicidio
e l’ombrello

BERNARDINE EVARISTO

Mason Currey 
Le frustrazioni
delle grandi artiste

ROBERTO CASALINI

SUONALA ANCORA
SAM BOMPIANI, 637 PAG., 19 EURO 

La copertina del libro

loretta cavaricci

Quando la natura si ribella
Una favola sull’oggi
che diventerà un classico

Loretta Cavaricci
TUTTI SU PER TERRA, Perrone 
Editore, pagg. 96, Euro 15. 

Sull’arca novella di Noè
potranno salire
solo piante e animali
Alla fine sarà decisivo
l’intervento dei bambini

Bernardine Evaristo
RAGAZZA DONNA ALTRO, sur, 2020 
(trad. di M. Testa) pag. 521, 20 euro

Come riuscivano le grandi ar-
tiste - Coco Chanel, Frida Ka-
hlo, Louisa May Alcott e altre 
- a coniugare gli aspetti quo-
tidiani della vita con la creati-
vità? Scrivevano, dipingeva-
no, componevano: come po-
tevano  farlo  quando  ogni  
giorno dovevano anche gua-
dagnarsi da vivere e prender-
si cura dei loro cari? Alle pre-
se con il processo creativo, le 
donne hanno dovuto da sem-
pre fare i conti con frustrazio-
ni e compromessi. 

Mason Currey 
GRANDI ARTISTE AL LAVORO
Neri Pozza, 384 pag., 19 euro

lo scaffale

La storia drammatica e esal-
tante dell’unità d’Italia attra-
verso la vita, i sogni e le illu-
sioni di tre straordinari uomi-
ni d’arme del Risorgimento: 
Salvatore Pianell, Enrico Co-
senz e Cesare Magnani Ricot-
ti. Tre figli del secolo, borghe-
si e provinciali che attraver-
so la carriera militare diven-
tano potenti. 

Intorno a loro si affollano 
tanti personaggi, amici e ne-
mici: Garibaldi, generali bor-
bonici, nobili sabaudi. 

Jacopo Lorenzini 
L’ELMO DI SCIPIO Salerno editrice 
323 pag., 22 euro 

Un  uomo,  ritrovato  morto.  
L’arma del delitto e all’appa-
renza un ombrello di plastica 
da pochi yen. L’ispettore Ta-
keshi Nishida della squadra 
Omicidi della polizia di Tokyo 
- un meticcio, padre giappo-
nese e madre americana - in-
daga. L’ombrello ha qualco-
sa che lo differenzia dagli al-
tri: un piccolo cerchio rosso 
dipinto sul manico, e soprat-
tutto un’impronta del possi-
bile assassino: l’imperatore 
del Giappone. 

Tommaso Scotti 
L’OMBRELLO DELL’IMPERATORE 
Longanesi, 320 pag., 16,80 euro
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