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satira del potere / paolo zardi

Nessuna isola è troppo lontana
per smettere davvero di fare il Dittatore

UGO CORNIA

Come tutti voi saprete 
nelle sue vite anterio-
ri a Buddha era capi-
tato un giorno di na-

scere bue e di tirar l’aratro, un 
altro giorno di rinascere qua-
glia, in una selva. Era poi rina-
to piccione, elefante, due o tre 
volte sciacallo, poi era rinato 
leone, lepre, picchio, gallo e ca-
vallo. Era perfino rinato come 
topo, pieno di saggezza e gran-
de e grosso come un giovane 
maiale. Qualcosa di simile ac-
cade anche allo strano Visko, il 
protagonista di Sei una bestia, 
Viskovitz di Alessandro Boffa, 
singolare presenza che nel cor-
so del libro inanellerà una cer-
ta serie, se non di reincarnazio-
ni, almeno di ri-esistenze. Ecco 
che  Viskovitz  sarà  pinguino,  
ghiro, lumaca, mantide, passe-
raceo, alce, ratto, pappagallo 
eccetera. A differenza di Budd-
ha, che si reincarnava in modo 
solitario, Visko, di esistenza in 
esistenza, c’è una serie di com-
pagni tra i quali spicca Ljuba, 
quella che a tutti gli effetti po-
tremmo chiamare la sua don-

na ideale, Jana (un’altra fem-
mina), e altri amici come Petro-
vic, Zucotic e Lopez. 

Visko  si  troverà  alle  prese  
con differenti problemi vitali: 
un conto è essere un impiegato 
o un principe e di colpo, a cau-
sa delle strane svirgolate del 
destino,  dover  diventare  un  
contadino o un operaio; un al-
tro conto è essere una lumaca e 
nel giro di due pagine ritrovar-
si ridotto a pappagallo. Di vita 
in vita, trattandosi di bestie, ci 
troveremo per esempio davan-
ti a differenti scelte alimentari 
e anche a differenti scelte ses-
suali, il che, alla fine, quando si 
traduce in un lessico più con-
temporaneo, significa trovarsi 
anche davanti a differenti si-
tuazioni identitarie. Che cosa 
può dire della sua identità una 
lumaca? «Non era  facile  per  
me accettare il fatto che mio pa-
dre fosse la moglie di sua ma-

dre». Ma questo, per quei male-
detti ermafroditi che sono le lu-
mache, è  normale.  Che cosa 
penseranno invece le lumache 
a proposito della masturbazio-
ne? È una pratica accettata o 
mal vista? Leggendo scoprire-
mo  anche  questo.  Andiamo  
avanti: immaginate adesso di 
essere  appena  diventati  una  
giovane mantide religiosa e di 
parlare con vostra mamma per 
sapere qualche notizia di vo-
stro padre: « “Com’era papà?”, 
chiesi a mia madre. “Croccan-
te, un po’ salato, ricco di fibre”. 
“Prima di mangiarlo, voglio di-
re” … Mi sentivo più che mai vi-
cino a quel genitore che non 
avevo mai conosciuto, che si  
era disciolto nello stomaco di 
mamma mentre venivo conce-
pito. Da cui non avevo ricevuto 
calore, ma calorie». Come ab-
biamo appena visto in questo 
caso, scelta sessuale e scelta ali-

mentare ogni tanto vengono a 
coincidere. Ma in democrazia, 
o  meglio  in  natura,  ognuno  
può mangiare quello che gli pa-
re, in natura quello che fa schi-
fo a me magari per te è buonis-
simo, è la manna. 

Immaginatevi quindi di esse-
re appena diventati uno sterco-
rario e che il vostro babbo stia 
cercando di insegnarvi le coor-
dinate di base per riuscire a sta-
re bene al mondo, ecco che co-
sa vi dirà: «Figliolo, sarà bene 
che tu sappia subito come stan-
no le cose. Noi siamo stercora-
ri, ragazzo, e l’unica cosa che 
conta nella nostra esistenza … 
beh, ecco … è la merda». Ma la 
merda  piace  a  più  gente  di  
quanto ci si potrebbe aspetta-
re. Infatti, se ti trovi un bel chi-
lo di merda «nel giro di dieci mi-
nuti ci ritrovi dentro qualcosa 
come  cinquemila  stercorari,  
tra endocopridi, scavatori e ro-
tolatori».  Insomma,  anche  a  
mangiar merda c’è sempre da 
correre. Ma torniamo all’amo-
re e al tentativo di immedesi-
marsi nell’altro. Adesso diven-
tate pappagalli, e subito riusci-
te a scorgere Ljuba, la più bella 

pappagalla dei Caraibi. Che co-
sa succede se correte subito da 
lei e la guardate negli occhi? « 
Le dissi: “Ti amo”. “Ti amo” mi 
rispose … Poi un giorno mi de-
cisi e le chiesi: “Vuoi sposar-
mi?” “Vuoi sposarmi?”, ribat-
té. “Certo, amore mio” “Certo, 
amore mio”, rispose lei». Così 
vi sposate, seguono la luna di 
miele e la gioia più totale.  « 
“Vorrei tanto dei piccoli”. Mi ri-
spose che li voleva anche lei». E 
subito arrivano i piccoli, due. 
Ma siccome a molte coppie, a 
un certo punto, accade che la 
gioia  si  trasformi  nella  più  
squallida routine, ecco che arri-
va il momento in cui si cerca 
qualcosa  di  imprevisto,  per  
esempio un’altra pappagalla: 
«Un giorno lo confessai a Lju-
ba. “Ho un’amante”, le dissi. 
“Ho  un’amante”  mi  rispose.  
“La mia si chiama Lara”, conti-
nuai. “La mia si chiama Lara”, 
mi rivelò. Che dirvi? Ci restai 
di sasso” … “Accidenti a te”, le 
dissi. “Accidenti a te”, rimbec-
cò». Insomma, anche a vivere 
da bestie, non è sempre tutto 
oro quel che luccica.—
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fiabe antropomorfe / Alessandro BOffa

Lumache ermafrodite, mantidi cannibali 
quanto è dura la vita delle bestie in famiglia 
Dal ghiro allo scorpione, allo squalo, un essere umano si reincarna in una ironica galleria animalesca
Con gli amici e il grande amore Ljuba di volta in volta nasce, cresce, fa molto sesso e cerca di non morire 

SERGIO PENT

L’ isola è quella tipi-
ca di un vero esi-
lio, ma più prossi-
ma  all’eremitag-

gio di Robinson Crusoe che 
alle glorie declinanti di Na-
poleone Bonaparte a Sant’E-
lena.  Un  luogo  solitario,  
sperduto come uno sputo di 
terra in mezzo a un oceano 
senza nome, dove il tempo 
diventa il filtro disperato - o 
consapevole - della memo-
ria e del potere defunto. In 
questo eden dal sapore di un 
implacabile ergastolo, il Dit-
tatore è  condannato a  tra-
scorrere il suo residuo di vi-
ta dopo essere stato salvato 
per miracolo dal tragico de-
stino che di solito travolge il 
declino dei dittatori, da Mus-
solini a Hitler a Gheddafi.

Utopia  per  dittatore  soli-

sta, o metafora dell’assoluti-
smo proiettata in un futuro 
appena oltre l’angolo, in cui il 
protagonista ripercorre – qua-
si in sordina – la sua parabola 
umana e politica in quel singo-
lare carcere all’aria aperta in 
cui sole, mare e una immensa 
villa  bianca  costituiscono  il  
suo ultimo angolo di sopravvi-
venza.  Il  romanzo di  Paolo 
Zardi, Memorie di un dittato-
re, cerca di tracciare le coordi-
nate di un percorso epocale 
piovuto su un’Italia da avan-
spettacolo nella quale la poli-
tica dei sovranisti e dei populi-
sti ha tracciato la strada a un 
uomo comune che, quasi per 

caso, si è trovato ad avere i pie-
ni poteri di un paese che, a for-
za di governi superficiali, ha 
lasciato il posto a una inaspet-
tata, paradossale dittatura.

Quello che preme all’auto-
re, tuttavia, sembra essere lo 
strano presente in cui si ritro-
va il suo protagonista, isolato 
in una geografia  da laguna 
blu ma senza partner a cui de-
dicarsi, solo in una villa nella 
quale si muove come in un la-
birinto,  con  l’unica  compa-
gnia di un indigeno locale di 
nome Fernando, che svolge il 
ruolo di maggiordomo tutto-
fare. Spesso compare sull’i-
sola un dottore, che visita l’e-
sule per accertarsi della sua 
buona salute e per reciproci 
scambi di opinione che vaga-
no nei dintorni di specula-
zioni socio-politiche.

Il tempo scorre con indolen-
za, per il dittatore in esilio che 

anela ancora di riapprodare 
alla  vita  «civile»:  in  questo  
lembo di nulla, senza essere 
stato informato della disloca-
zione del suo carcere dorato, 
la memoria torna a galla, aiu-
tata anche da una strabordan-
te biblioteca a cui il protagoni-
sta attinge, spaziando in un 
universo di tematiche che do-
vrebbero accompagnarlo per 
il resto dei suoi giorni. Filoso-
fia, politica, autori italiani – 
nessun  classico,  ma,  chissà  
perché, il più volte citato Mi-
chele Mari e Canale Mussolini 
di Pennacchi – e un odore di 
condanna al ricordo che in-
combe e si fa strada, e permet-
te al lettore di conoscere un 
uomo che ha avuto il suo per-
corso di vita in un’Italia preca-
ria ma in perenne subbuglio 
interiore. Sono memorie pri-
vate, quasi intime, che alla fi-
ne addirittura prevalgono sul 
periodo breve, cupo e violen-
to del potere assoluto, quasi 
come se il passato remoto fos-
se il luogo dal quale hanno 
preso vita le turbe di un perio-
do storico parallelo a quello 
che conosciamo e drammati-

co nella sua illogica utopia. 
Tu,  sanguinosa  infanzia  di  
Mari,  in  questo,  potrebbe  
rappresentare il  simbolo di  
una  deriva  psicologica  che  
dai temi della scuola elemen-
tare – «Perché i negri sono de-
gli  esseri  umani»  -  sarebbe 
transitata  attraverso  sogni  
collettivi e sbandamenti so-
ciali,  fino  alla  «naturale»  
ascesa al potere in un Paese 
ormai privo di riferimenti e 
alla ridicola, assurda guerra 
di conquista del Congo.

La vita sull’isola scorre co-
me in un perenne presente fat-
to di scontri e di dialoghi es-
senziali con l’enigmatico Fer-
nando, ed è la parte prepon-
derante, quella in cui uomo e 
natura provano a ritrovare un 
punto di confronto, o d’incon-
tro. Quando poi si fa davvero 
viva l’ipotesi di una fuga, di 
un ritorno a casa, ci si mette 
di mezzo una splendida giova-
ne indigena, Miranda, fidan-
zata con il maggiordomo. Pas-
sato e presente, memorie glo-
riose e meschine violenze pri-
vate si scontrano in un finale 
amaro e paradossale, in cui 
tutto trova la sua logica solu-
zione.  Il  destino  di  questo  
dittatore provinciale diven-
ta un remoto dato di fatto, e 
poi un puntino di memoria 
pubblica perso in un esilio 
che ha il sapore di un beffar-
do purgatorio  prima  della  
condanna definitiva.—
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VALERIO EVANGELISTI

Che fra i briganti meri-
dionali in lotta, nell’I-
talia  postunitaria,  
contro le truppe del 

nuovo regno, vi fossero delle 
donne è noto. Meno noto è che 
una di esse assurgesse al rango 
di capobanda. Si tratta della ca-
labrese  Maria  Oliveiro  detta  
«Ciccilla», ribelle tra le più pu-
gnaci, dominatrice dei luoghi 
montuosi  e  dei  boschi  della  
sua regione. Se ne possiedono 
i dati sintetici dei rapporti di 
polizia e degli atti giudiziari. 
Alle molte lacune rimedia ora 
Giuseppe  Catozzella,  autore  
di romanzi e articoli che han-
no avuto solidi riconoscimenti 
in tutto il mondo. Lo fa inte-
grando la scarna documenta-
zione con un’autobiografia im-
maginaria  della  brigantessa,  
Italiana, dall’infanzia colma di 
episodi infelici al giorno tragi-
co della cattura. I fatti salienti 
sono reali, il resto della storia è 
invenzione pura e felice. 

Da questo procedimento du-
masiano avrebbe potuto uscir-
ne un discutibile feuilleton. Ca-
tozzella schiva l’insidia rifacen-
dosi, ne sia conscio o meno, a 
Verga, o a certo Zola; e immer-
gendo i due nei panorami dei 
monti di Calabria, la cui bellez-
za risalta in pagine di efficace 
fulgore descrittivo, talora un 
po’ sovraccariche. Così il con-
flitto tra Ciccilla  e la  sorella 
maggiore, la crudele e ambi-
ziosa Teresa, che più si presta-
va a facili  svolte di intrigo e 
semplificazione, si riscatta nel 
contrasto tra una figlia della 
terra natale e un’innamorata 
della vita cittadina, nella triste 
belle époque finale del Regno 
delle Due Sicilie.

La storiografia sul tramonto 
di quel Regno agonizzante ha 
visto l’affrontarsi di due scuo-
le: quella che giustificava – in 
chiave spesso critica – l’affer-
mazione della monarchia pie-
montese come portato storico 
inevitabile, e quella detta «neo-
borbonica», talora di matrice 
neofascista, che legge il domi-
nio piemontese (e prima gari-
baldino) in chiave coloniale. 
Nonché la strage quale costan-
te modo di imporsi della mo-
narchia settentrionale.

Catozzella si pone a cavallo 
tra le due visioni. Il dominio 

dei Borbone lo descrive come 
feudale, oscurantista, polizie-
sco, di una barbarie male oc-
cultata dai successi economici 
del regno morente e dalle for-
tune commerciali dei latifondi-
sti. Vittime di ciò le classi subal-
terne. La plebe bracciantile, in 
sostanza, non vi conta nulla, e 
le donne dei braccianti valgo-
no, nel giudizio sociale,  an-
cor meno. Cuore del raccon-
to è come Ciccilla si emancipi 
da questa condizione in gio-
ventù, ribellandosi alle soper-
chierie della famiglia, alle in-
sidie feroci della perfida Tere-
sa, alle violenze di un marito 
brutale che la ama ma vuole 
addestrarla a una propria du-
ra disciplina. Per poi passare 
alle armi, quando nella Sila 
di Ciccilla giunge un nemico 
inaspettato,  scambiato  ini-
zialmente per un liberatore.

Garibaldi travolge i borboni-
ci a colpi di bugie, e soprattut-
to con la promessa di dividere i 
latifondi tra contadini e operai 
agricoli. Nel contempo invoca 
una pace sociale che i possi-
denti interpretano nel modo a 
loro più conveniente: si fanno 
liberali, assumono lentamen-
te il comando di una rivoluzio-
ne che avrebbe dovuto rove-
sciarli.  E  nel  nuovo  imperio  
progressista, specularmente si-
mile al precedente, troviamo 
ovviamente Teresa,  la  pessi-
ma, opportunista nemica mor-
tale di Ciccilla.

Trascuro gli sviluppi, chiara-
mente intuibili, che porteran-
no Ciccilla, che si era da poco 
scoperta italiana,  a farsi bri-
gantessa, fino alla cattura e al-
la morte. Siamo chiaramente 
in presenza di un romanzo po-
polare, lontano dal Gattopar-
do, ma scritto con stile. È eccel-
lente l’uso che Catozzella  fa  
del dialetto, frequente ma mai 
fastidioso. Ogni scena è vivi-
da,  ogni  ambiente  credibile.  
Le personalità sono convincen-
ti, ben delineate. E soprattutto 
emerge,  con  qualche  ridon-
danza, la bellezza naturale del-
la Sila, cui Ciccilla appartiene, 
aggiungendovi la bellezza d’a-
nima sua propria. 

Forse  la  vera  Ciccilla  non  
era così, ma quella ridisegnata 
da Catozzella è destinata a ri-
manere nel ricordo dei lettori, 
mi auguro numerosi. —
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biografia romanzata / Giuseppe Catozzella

Il destino di Ciccilla:
moglie se nasce,
brigantessa se more
Dall’infanzia nell’Italia postunitaria alla cattura
la storia della ribelle calabrese Maria Oliveiro 
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«Memorie di un dittatore»
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In una villa bianca sperduta in mezzo all’oceano, 
esiliato ma salvato dalla condanna a morte, l’ex capo di un 
governo sovranista e populista ripercorre la sua parabola 
umana e politica. Quando si fa strada l’ipotesi di una fuga 
ci si mette di mezzo una splendida indigena

LORENZO CRESCI

Aba Abate ha fatto 
crac.  La  «donna  
normale»  cono-
sciuta  nel  primo  

romanzo della serie di Ro-
berto Costantini, adesso de-
ve fare i conti con anni di 
bugie (molte a buon fine), 
ma anche con una realtà 
che  -  come  piace  tanto  
all’autore  -  trasforma  un  
successo in una sconfitta. 
Non basta sventare un at-
tentato in pieno centro a 
Roma, respingere l’assalto 
di  terroristi  islamici  che  
hanno deciso che anche l’I-
talia dev’essere un obietti-
vo concreto della loro guer-
ra. Non basta moltiplicare 
gli sforzi per tenere in piedi 
la  copertura  dell’agente  
Ice, la sua doppia vita, fa-
cendola coniugare con l’ap-
parente  tranquillità  della  
famiglia, marito e due figli 
adolescenti  e  un  cane.  Il  
tempo presenta il conto.

E così Aba Abate, ovvero 
l’agente dei servizi segreti 
Ice, diventa Una donna in 
guerra. Che deve raccoglie-
re i cocci di quanto accadu-
to nel  giro di  pochissime 
ore, dall’arrivo di un little 
boy nel  nostro Paese  per  
colpire il cuore italiano, Ro-
ma. Quella donna normale 
che  abbiamo  conosciuto,  
abile a vivere sulla menzo-
gna (Aba in famiglia è con-
siderata un’innocua impie-
gata ministeriale, chiama-
ta ogni tanto a missioni im-
previste)  nel  respingere  
l’attentato  ha  pagato  da-
zio. Ha perso chi gli era ami-
co, mentore e anche padre, 
un punto di riferimento au-
tentico, in mezzo a tante 
frottole, per la propria vita. 
Ma non basta. Adesso de-
ve pure difendersi da un 
meccanismo  più  grande  
di lei, e degli stessi servizi 
segreti italiani, in un in-
treccio  di  rapporti  sem-
pre più tesi  con l’intelli-
gence americana. 

Nelle quattrocento pagi-
ne del romanzo questi spi-
goli  si  accentuano,  e  Co-
stantini ha il pregio di evi-
denziarli mettendo così la 
sempre ed eternamente pic-
cola Italia al cospetto dei co-

lossi, in un costante senso 
di malessere che porta an-
che  alla  frustrazione,  tra  
quella che sembra una bat-
taglia giocata a livello indi-
viduale contro quelle che 
paiono corazzate, ma ben 
più a rischio di infiltrazioni 
e tradimenti. Non è solo iro-
nia quella di Costantini nel 
ricordare le false armi chi-
miche utilizzate dagli ame-
ricani per disarmare e far 
crollare  l’impero  di  Sad-
dam. È soprattutto l’analisi 
razionale di modus operan-
di differenti: non che quel-
lo italiano sia romantico e 
quello americano cinico e 
spietato, no, ma senz’altro 
diverso nell’approccio.

E  allora  ecco  Aba,  im-
provvisamente  piccola  e  
sola nell’affrontare i suoi 
dubbi. Sul lavoro è sotto in-
chiesta, destinata a proces-
so, accusata di tradimen-
to, lei che pensava di aver 
agito a fin di bene, ma che 
poi solleva dubbi perfino 
su se stessa. Nella vita di 
tutti i giorni vede il matri-
monio sgretolarsi, i figli in 
perenne conflitto, perfino 
il cane ormai dipendente 
da biscotti alla marijuana. 

Sola, Aba. Sola contro gli 
attacchi di chi vive attorno 
a lei, siano libici, arabi, ita-
liani o americani. Unita pe-
rò  agli  altri  interpreti  di  
questo romanzo dal filo del 
malessere, che sembra at-
traversarli  tutti,  ciascuno  
di loro accompagnato dal-
le riflessioni e dalle perples-
sità,  perché  «innocente  è  
chi sbaglia credendo di es-
sere nel giusto», è la frase 
che le rimbomba nella te-
sta all’agente Ice. Ma è una 
frase che non vale per una 
spia,  «perché  la  spia  che  
sbaglia credendo di essere 
nel giusto è ancor più peri-
colosa di un traditore». E al-
lora si sforza di tornare a es-
sere quella donna normale 
che è stata per vent’anni, 
tornare a casa e cenare con 
i ragazzi e poi guardarsi un 
film assieme, prima di por-
tare il cane a passeggio. Tut-
to troppo semplice, perché 
anche per Aba Abate, Ice, il 
vento  è  cambiato.  Ora  è  
una donna in guerra. —
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spy story / Roberto costantini

Sei una donna normale
se il tuo cane dipende 
da dolci alla marijuana?
L’agente sotto copertura Aba Abate è in crisi:
non riesce più a gestire i pezzi della sua doppia vita 
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