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mmaginate  che  il  vostro  
amabile  partner  vi  svegli  
ogni  notte  con  una  risata  
«squilibrata e orribile» e do-
po, nel dormiveglia, vi guar-
di in modo cattivo. Questo 
succede al protagonista di 

“Giuditta”, il primo dei racconti raccolti nei 
Poteri forti di Giuseppe Zucco (NN). Una idea 
narrativa che illumina subito lo statuto del ge-
nere del racconto, almeno a partire da Edgar 
Allan Poe: un dettaglio apparentemente insi-
gnificante rivela il nucleo più profondo e dis-
sonante della realtà. Giuditta è per il marito 
«una straniera», che «gli dormiva a fianco re-
spirando così male». In fondo l’intera lettera-
tura consiste nella scoperta dell’essere «stra-
nieri». Nella “Pietanza”, un horror-noir metro-
politano, lo “sfregiato” ingaggia l’io narrante 
per sorvegliare una ragazza sequestrata. Una 
storia meno riuscita,  perché interessante è 
l’orrore latente nel  quotidiano e  non tanto 
quello di vicende cruente ed estreme. Ma a sal-
vare l’autore dalla convenzione della lettera-
tura di genere è un soffio di surrealtà, una di-
sposizione visionaria che attraversa tutto il li-

bro, e che si origina da un terrore di tipo gno-
stico verso il corpo,«marcio e infetto», e incli-
ne a dilatarsi, verso la materia vitale stessa, co-
me internamente screpolata. 

Le short stories di Zucco si innervano su 
una  immagine  della  natura  “discenditiva”  
dell’essere  umano,  sempre  precipitante.  In  
un incubo un personaggio si lancia nel vuoto: 
«Cadde, cadde, cadde, ma non trovò terra – ed 
era questa la cosa spaventosa». “Quarant’an-
ni” è una favola popolata di animali parlanti, 
dove un fermo proposito di suicidio si stempe-
ra dentro una fantasia un poco strampalata, 
in cui una sposa con lo strascico macchiato e 
la scarpina bianca potrebbe evocare Ceneren-
tola. Qui incontriamo l’unico possibile rischio 
di questi racconti, sospesi nebbiosamente tra 
sogno e realtà: a volte la immaginazione sem-
bra librarsi indisturbata nell’aria, senza incon-
trare mai un limite, un possibile attrito (con la 
famigerata realtà?), e dunque conserva qual-
cosa di gratuito, di autoreferenziale e lettera-
rio. Tuttavia la prosa, metaforica e di grande 
nitidezza, si avvolge caparbiamente alle cose 
per estrarne sempre quella verità invisibile. 

olano rondini  attorno  alle  
rovine, come se presentisse-
ro il male e i suoi agguati. E 
le api sembrano più feroci, 
consapevoli. Anche gli uo-
mini diventano bestie feb-
bricitanti in questo roman-

zo bello e strano, Al centro del mondo, l’ha scrit-
to Alessio Torino per Mondadori. Un libro anti-
co, steso in un italiano che non c’entra niente 
con la lingua levigata, omologata e ombelica-
le che proviene dalle scuole di scrittura, smus-
sata e appiattita dagli editor e infine impiatta-
ta sui tavoli di lettori tutti uguali. Qui c’è inve-
ce una tensione crescente, una malattia che 
stringe e soffoca di pagina in pagina, letteratu-
ra forbita ma grezza che spalanca suggestio-
ni, qualcosa di segreto tra i solchi della campa-
gna, di vergognoso. Un’atmosfera aspra che ri-
corda, con rispetto parlando, certi personag-
gi storti di Fenoglio, in questa malora marchi-
giana che colpisce al cuore. Al centro di tutto 
c’è una vecchia cascina, “Villa la Croce” che 
però i borghigiani chiamano Villa dei matti. 
Tra le colline del maceratese si consumò un 
misterioso suicidio, quando Pietro l’apiculto-

re s’impiccò alla quercia e il figlio Damiano 
che aveva solo otto anni lo trovò lì appeso. Poi 
l’azione di sposta in avanti di un decennio, 
ora Damiano è un adolescente sghembo e fra-
gile, un idiota in senso dostoevskiano. 

C’è la manna, nella casa dei matti, ma c’è an-
che il Demonio che prende forme umane di 
minaccia, come un inverno che viene solo per 
chi lo sente. Damiano si fa portatore di morte 
ma anche di giustizia: immagina di essere Bil-
ly Budd che suo padre amava. Cammina co-
me un mentecatto e parla da solo. La minac-
cia è ovunque, un malessere ostinato. Il ragaz-
zo la capta nel cliente dello zio che vorrebbe 
fare della cascina un resort, ma soprattutto 
negli olandesi che sono arrivati per insediarsi 
e insidiare. Vorrebbero, anch’essi, prendersi 
tutto, compreso il segreto che non conoscono 
e che nessuno svela. Solo Damiano può impe-
dirlo. Col fuoco, con un’accetta ben molata, 
con l’aiuto dell’ape regina e delle sue suddite 
operose. Un libro che sa di terra e foglie, ma 
anche di fango. Della perdita non si deve far 
parola, è vergogna, quella di chi muore o s’am-
mazza come quella di chi fugge.

os’è accaduto a DF, quella 
terra così simile a Lampedu-
sa, dove i morti arrivavano 
dal mare, un corpo dopo l’al-
tro, tutti uguali,  senza no-
me e senza storia? Cos’è ac-
caduto dopo che i morti so-

no diventati un’onda e poi un’altra ancora e 
DF si è trasformata in uno Stato con regole 
grottesche, ripiegata su se stessa, isolata dal 
resto del mondo? Giulio Cavalli riprende il fi-
lo di Carnaio, il suo precedente visionario ro-
manzo, per raccontarci il futuro di DF. Nuovis-
simo Testamento è un viaggio in un mondo in 
cui l’empatia è stata bandita, le emozioni can-
cellate grazie a un vaccino inoculato alla na-
scita e dove ogni cosa viene minuziosamente 
regolamentata per raggiungere la perfezione, 
vale a dire la rotondità emotiva, quella che ca-
ratterizza i cittadini modello, uomini e donne 
che non si arrabbiano, non protestano, non 
amano, non si disperano, non vivono. Un mon-
do in cui ogni cosa è decisa dal governo: i colo-
ri dei vestiti, la forma delle case, le colazioni, i 
pranzi, le cene, il numero di calorie, le relazio-
ni di amicizia e la composizione delle fami-

glie, un mondo dove le mogli vengono asse-
gnate e rimesse in circolazione ogni cinque 
anni, dove i bambini vengono sottratti alla na-
scita e allevati in istituti che sorvegliano le lo-
ro reazioni e le correggono al fine di renderli 
rotondi  emotivamente.  Un  mondo  dove  le  
emozioni vanno represse anche eliminando 
gli stimoli esterni, vale a dire tutto ciò che le 
può risvegliare. Eppure, nonostante il control-
lo ossessivo del governo, a DF esistono cose 
pericolose che continuano a circolare, con-
trabbandate sul mercato nero da un gruppo 
clandestino: musica, cioccolata, vino... e libri.

Cavalli scrive una distopia partendo dalla 
fragilità del presente — già oggi l’empatia scar-
seggia — e la enfatizza fino ai limiti del grotte-
sco. Ma del resto la distopia non è quel mondo 
dove ogni cosa va nel peggiore dei modi possi-
bili? Candidato allo Strega con la definizione 
di romanzo bio-politico Nuovissimo Testamen-
to trascina il lettore in un universo che molto 
deve a chi lo ha preceduto, ma che spinge a ri-
flettere sull’importanza delle emozioni, che 
spesso reprimiamo, e sulla potenza sovversi-
va dell’arte, che troppe volte trascuriamo.

aolo Zardi, di formazione 
ingegnere, ha scritto negli 
ultimi anni racconti, novel-
le, romanzi (il suo XXI seco-
lo, nel 2015 è stato finalista 
al premio Strega). In Memo-
rie  di  un  dittatore,  come  

già in altri scritti, sposta l’orizzonte tempora-
le in un futuro molto prossimo, immaginan-
do un mondo inquietante che non è il nostro 
ma potrebbe diventarlo. Il dittatore del tito-
lo è il despota che dopo una fulminante car-
riera politica è giunto a governare l’Italia e 
l’ha trascinata in una guerra in Africa. Depo-
sto in circostanze non chiare, è ora esiliato 
in un’isoletta tropicale, come un contempo-
raneo  Napoleone,  con  la  sola  compagnia  
d’un giovane servitore e di un medico che pe-
riodicamente giunge a visitarlo. Nella solitu-
dine dell’isola, incerto sul suo destino ma 
non placato nei suoi appetiti, l’uomo riflet-
te, come costruendo per i posteri una mo-
struosa autobiografia, sui colpi di abilità e 
fortuna e le svolte del destino che l’hanno 
condotto ad afferrare, consolidare e poi per-
dere il potere. È il racconto, fin dall’infanzia, 

di un uomo guidato soltanto dal suo istinto 
ferino, uno stratega che studia la parabola 
d’altri mostri della storia, da Hitler a Mussoli-
ni, ben conscio di come siano riusciti a blan-
dire gli animi dei propri connazionali, a spe-
gnere l’opposizione e a ritrovarsi soli sulla ci-
ma. Con modalità simili, il protagonista ha 
saputo eliminare il padre non nobile del par-
tito politico in cui militava, poi togliere di 
mezzo i potenziali concorrenti. Le scorciato-
ie del linguaggio, le semplificazioni, le misti-
ficazioni che servono per adulare, inganna-
re i cittadini riducendoli a massa, lui le ha 
usate tutte, e ancora le usa rivolgendosi al 
lettore.  Così ci  ritroviamo insieme a lui  a  
camminare in vestaglia per le stanze marmo-
ree e macabre della villa coloniale in cui è 
confinato, aspettando la sua fine. E grazie al-
la lingua metodica, precisa, asettica di Zar-
di, scopriamo che non c’è nessun fascino nel 
male, che la ferocia dell’uomo e quella pre-
sunta della bestia non hanno nulla a che fa-
re. Godere della sopraffazione altrui è una 
caratteristica  solo  nostra,  che  scopriamo  
con paura specchiandoci nel dittatore. 
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Trame che suscitano inquietudine quelle dei romanzi e dei racconti
degli scrittori di cui parliamo in queste pagine

Storie che, distopiche o horror, mostrano dove va la nostra narrativa
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