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Scaﬀale italiano
Distopia

E se il mondo restasse
senza emozioni?
di Stefania Parmeggiani
os’è accaduto a DF, quella
terra così simile a Lampedusa, dove i morti arrivavano
dal mare, un corpo dopo l’altro, tutti uguali, senza nome e senza storia? Cos’è accaduto dopo che i morti sono 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 filo di Carnaio, il suo precedente visionario romanzo, per raccontarci il futuro di DF. Nuovissimo Testamento è un viaggio in un mondo in
cui l’empatia è stata bandita, le emozioni cancellate grazie a un vaccino inoculato alla nascita e dove ogni cosa viene minuziosamente
regolamentata per raggiungere la perfezione,
vale a dire la rotondità emotiva, quella che caratterizza i cittadini modello, uomini e donne
che non si arrabbiano, non protestano, non
amano, non si disperano, non vivono. Un mondo in cui ogni cosa è decisa dal governo: i colori dei vestiti, la forma delle case, le colazioni, i
pranzi, le cene, il numero di calorie, le relazioni di amicizia e la composizione delle fami-

C

Giulio
Cavalli
Nuovissimo
Testamento
Fandango
pagg. 288
euro 18,50

VOTO
aabcc

glie, un mondo dove le mogli vengono assegnate e rimesse in circolazione ogni cinque
anni, dove i bambini vengono sottratti alla nascita e allevati in istituti che sorvegliano le loro 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 controllo ossessivo del governo, a DF esistono cose
pericolose che continuano a circolare, contrabbandate 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 scarseggia — e la enfatizza fino ai limiti del grottesco. Ma del resto la distopia non è quel mondo
dove ogni cosa va nel peggiore dei modi possibili? Candidato allo Strega con la definizione
di romanzo bio-politico Nuovissimo Testamento trascina il lettore in un universo che molto
deve a chi lo ha preceduto, ma che spinge a riflettere sull’importanza delle emozioni, che
spesso reprimiamo, e sulla potenza sovversiva dell’arte, che troppe volte trascuriamo.
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Prossimo futuro

Come sono tristi
i tropici del despota
di Lara Crinò
aolo Zardi, di formazione
ingegnere, ha scritto negli
ultimi anni racconti, novelle, romanzi (il suo XXI secolo, nel 2015 è stato finalista
al premio Strega). In Memorie di un dittatore, come
già in altri scritti, sposta l’orizzonte temporale in un futuro molto prossimo, immaginando un mondo inquietante che non è il nostro
ma potrebbe diventarlo. Il dittatore del titolo è il despota che dopo una fulminante carriera politica è giunto a governare l’Italia e
l’ha trascinata in una guerra in Africa. Deposto in circostanze non chiare, è ora esiliato
in un’isoletta tropicale, come un contemporaneo Napoleone, con la sola compagnia
d’un giovane servitore e di un medico che periodicamente giunge a visitarlo. Nella solitudine dell’isola, incerto sul suo destino ma
non placato nei suoi appetiti, l’uomo riflette, come costruendo per i posteri una mostruosa autobiografia, sui colpi di abilità e
fortuna e le svolte del destino che l’hanno
condotto ad afferrare, consolidare e poi perdere il potere. È il racconto, fin dall’infanzia,
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di un uomo guidato soltanto dal suo istinto
ferino, uno stratega che studia la parabola
d’altri mostri della storia, da Hitler a Mussolini, ben conscio di come siano riusciti a blandire gli animi dei propri connazionali, a spegnere l’opposizione e a ritrovarsi soli sulla cima. Con modalità simili, il protagonista ha
saputo eliminare il padre non nobile del partito politico in cui militava, poi togliere di
mezzo i potenziali concorrenti. Le scorciatoie del linguaggio, le semplificazioni, le mistificazioni che servono per adulare, ingannare 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 marmoree e macabre della villa coloniale in cui è
confinato, aspettando la sua fine. E grazie alla lingua metodica, precisa, asettica di Zardi, scopriamo che non c’è nessun fascino nel
male, che la ferocia dell’uomo e quella presunta della bestia non hanno nulla a che fare. Godere della sopraffazione altrui è una
caratteristica solo nostra, che scopriamo
con paura specchiandoci nel dittatore.
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