
“Il libro delle case”

Bajani e la poesia dell’abitare

i più venduti della settimana

F
lora De Pisis è una del-
le  maggiori  celebrità  
del  Paese.  Anche  chi  
non  guarda  il  suo  
“Crazy Love” la cono-

sce, pure se non vorrebbe. In 
otto milioni la attendono, pun-
tata dopo puntata, il mercole-
dì  sera.  È  un  pubblico  che  
«non distingue il falso dal ve-
ro», che «confonde i pixel con 
il mondo», che «ha così poche 
speranze da sperare consape-
volmente  nella  menzogna».  
Che quando Flora dice «anche 
questo fa fare l’amore», sente 
di  non  avere  niente  più  da  
chiedere alla vita. E lei, la «Ma-
donna  delle  curve  Auditel»,  
con quelle luci da quattromila 
watt puntate sul volto che an-
nullano ogni traccia di età e di 
umanità (è ormai,  infatti,  un 
essere non di questo mondo, 
divino), è sempre lì  pronta a 
dare alla  gente quello che la 
gente vuole, dal canale princi-
pale della Grande Tivù Com-
merciale di proprietà di un’al-
tra entità ultra-umana, il dot-
tor Calleri.

Quella Tivù che Carlo Mon-
terossi - che Flora e “Crazy Lo-

ve” li ha letteralmente inventa-
ti salvo poi pentirsene quando 
conduttrice e programma so-
no  precipitati  nell’abisso  del  
trash da cui non c’è ritorno - 
chiama Grande Fabbrica della 
Merda.  Nonostante l’enorme 
popolarità, Flora non ha guar-
die del  corpo:  tutto pensa le 
potrebbe accadere meno che 
di  venire  rapita.  Che  però  è  
proprio quello che le accade. 
La sorpresa, oltre alla paura, è 
tanta, ma cresce quando cono-
sce i rapitori e le loro motiva-
zioni: un uomo, Corrado, sulla 
sessantina, elegante nell’aspet-
to e nei modi, colto e dalla cal-
ma olimpica che riesce a con-
tagiare a chi gli sta attorno, e 
Caterina, più giovane, colta an-
che lei, non meno affabile e di-
sponibile  nei  suoi  confronti.  
Cosa vogliano lo comunicano 
attraverso i video che registra-
no nel capannone in cui tengo-
no prigioniera la star e in cui 
hanno allestito un attrezzatis-
simo set televisivo: «Dieci mi-
lioni di euro, da depositarsi su 
conti correnti esteri che vi sa-
ranno indicati con varie moda-
lità». E fin qui, siamo nella nor-

ma. È la seconda condizione 
che sbalordisce Flora, fa salire 
l’attesa del pubblico e manda 
nel panico le istituzioni e il dot-
tor Calleri (che però già intra-
vede incredibili introiti all’oriz-
zonte):  «Un’ora di  emissione 
su tutte le reti della Grande Ti-
vù Commerciale, e online sul-
le  piattaforme  collegate,  alle  
ore 21 del 24 luglio, senza pau-
se pubblicitarie». Cosa faran-
no dire in diretta i due delin-
quenti alla povera Flora, prota-
gonista  della  trasmissione?  

Verranno rivelati segreti tali da 
mettere in pericolo la tenuta 
della  nazione  intera?  E  poi:  
provare a trattare con loro o 
non muoversi di un passo dal-
la linea della fermezza? Ai pun-
ti davvero salienti della trama 
di  “Flora”  di  Alessandro Ro-
becchi (Sellerio, 384 pagine, 15 
euro)  non  facciamo  nessun  
cenno, per preservare intatto il 
piacere della scoperta. Parlia-
mo di “piacere” perché siamo 
davanti a uno dei romanzi più 
belli  usciti  da  anni  a  questa  
parte, scritto in evidente stato 
di grazia da un Robecchi che 
alterna con maestria i registri 
più differenti. E che, e in que-
sta intuizione risiede la qualità 
prima  dell’opera,  costruisce  
un’architettura  narrativa  che  
fa  degli  spettatori  di  Flora,  i  
quali la seguono quasi incre-
duli per sessanta minuti men-
tre dà una prova inedita e im-
prevedibile di sé, i lettori stessi 
del romanzo. Così come loro 
sono “costretti” a stare di fron-
te alla tv, così noi siamo “co-
stretti” a stare, per così dire, di 
fronte al libro. E non c’è altro 
luogo in cui si vorrebbe stare. 

1) Gli occhi di Sara Maurizio de Giovanni Rizzoli
2) Flora Alessandro Robecchi Sellerio

3) Luì e Sofì, la nostra storia Me contro Te Mondadori Electa
4) Demolition man Andrea Scanzi Rizzoli

5) Stai zitta Michela Murgia Einaudi
6) Le storie del quartiere Lyon Magazzini Salani

7) Finché il caffé è caldo Toshikazu Kawaguchi Garzanti
8) Cambiare l’acqua ai fiori Valérie Perrin e/o

9) PaperDante AA.VV. Disney Libri
10) Il gioco della notte Camilla Läckberg Einaudi

le novitÀ in libreria

Due ragazzini dentro
la tragedia di Seveso
Prezioso recupero della Fandango, che 
ripropone a più di trent’anni di distanza 
dalla prima edizione uno dei tre romanzi di 
Laura Conti, figura chiave, troppo poco 
ricordata, dell’ambientalismo scientifico 
italiano. La Conti, anche molto attiva in 
politica, prima nel Psi e poi nel Pci, era 
segretaria della Commissione sanità ed 
ecologia del Consiglio regionale della 
Lombardia quando, nel luglio del 1976, da 
uno stabilimento della Icmesa si alzò una 

nube tossica carica di diossina che avrebbe provocato il noto disastro di 
Seveso. Il romanzo prende le mosse da quei fatti, e segue le vicende di 
due dodicenni, Marco e Sara, che si trovano a subire sulla propria pelle 
le conseguenze della catastrofe.

Abele e Caino, una storia
tutta da dimostrare
«Siamo sicuri che sia stato Caino a uccidere 
Abele?»: con questa domanda spiazzante 
Fo introduce il suo ultimo libro, nel quale 
indaga alcune vicende narrate nella Bibbia 
e, come recita il sottotitolo, “altre storie di 
divinità immorali”. L’indagine non prende 
in esame il senso mistico né quello religioso 
del testo sacro, ma ne considera piuttosto il 
piano storico, partendo dal noto assunto 
che la storia la scrivono i vincitori i quali, è 
noto, anche questo, fanno in modo di 

tramandare la versione che più conviene loro. Così, scovando nella 
«filigrana delle pagine» le tracce che non sono state del tutto cancellate, 
emergono fatti e situazioni ben diversi dal modo in cui ci sono stati 
raccontati.

Le parole giuste
contro il vuoto culturale
Il volume raccoglie tre opere di Crepet, 
“Sull’amore”, “Elogio dell’amicizia” e 
“Impara a essere felice”. Il titolo vuole 
sottolineare quanto sbagliata si sia rivelata 
una convinzione affermatasi dai 
“progressivi” anni Sessanta in poi, ovvero 
che il bene avrebbe sempre e comunque 
prevalso sul male indipendentemente dal 
comportamento di singoli e collettività. Le 
cose sono andate in ben altro modo: la 
diversità è vista come una minaccia, la 

ricerca del profitto a ogni costo non si ferma davanti a niente, certi 
fantasmi del Novecento riappaiono anche nelle democrazie più solide. 
In questo quadro «parole come amore, amicizia, felicità» possono 
rappresentare l’antidoto al vuoto culturale e di ideali.

L
a  casa  come  luogo  
dell’anima,  spazio  
esistenziale, testimo-
ne silenzioso dei pez-
zi di una vita (o di una 

vita in pezzi), ma anche come 
carapace di tartaruga che tutti 
ci portiamo dietro, sempre. Le 
case come momenti, testimo-
nianze dell’esistenza, del vive-
re e crescere di Io, luoghi reali 
e luoghi interiori, diverse case 
come è diverso il nostro esse-
re col passare del tempo, con i 
vari traslochi materiali e meta-
forici. Nel nuovo libro di An-
drea Bajani, «Il libro delle ca-

se» (Feltrinelli, 252 pagine, 17 
euro) è identificato solo con 
Io il  protagonista  narrato  in  
terza persona, circondato da 
altri  personaggi  senza nome 
proprio, denominati con il lo-
ro ruolo: Madre, Padre, Non-
na, Moglie con Bambina, Pa-
renti, e così via. Scelta spiaz-
zante all’inizio, ma che si rive-
la presto logica, anzi necessa-
ria per favorire la prospettiva, 
il punto di vista, diciamo di-
staccato, con cui è la casa a os-
servare la  vita  di  chi  ci  vive  
dentro. 

Le case, il racconto, sono co-

sì, tappa dopo tappa, sempre 
al presente, anche se qualcosa 
poi si perde, si  modifica per 
strada col tempo e c’è la Casa 
dei ricordi fuoriusciti, che «è 
la scatola nera di ciò che non 
ricorda,  contiene quello  che 
persino la memoria ha rifiuta-
to, anche se è successo. Di cer-
to è ciò che consente a Io di di-
re Io continuamente sapendo 
di mentire». 

C’è catasto, vita e poesia in 
questo sapiente, poetico, bel 
romanzo  di  Andrea  Bajani:  
momenti di vita raccontati (o 
meglio suggeriti)  dall’abitare  

«lì  e quando», ripercorrendo 
in modo non cronologico (co-
me non scattano cronologica-
mente ricordi e emozioni) le 
case vere e esemplari in cui il 
protagonista del libro ha abi-
tato, in cui è solo passato, si al-
ternano a case che non cono-
sce e la sua vita ha solo sfiora-
to, ma che hanno avuto un pe-
so nella sua formazione e im-
maginazione, come quelle le-
gate alle vicende storiche de-
gli anni narrati (dal 1976 - Ba-
jani è nato nel 1975 - ai nostri 
giorni), da la Casa di Prigionie-
ro (il covo dove fu rinchiuso 

Aldo Moro) sino a Ultima casa 
di  Poeta (quella cui  Pasolini 
non fece mai ritorno). 

Case reali e simboliche dun-
que sfilano in quel disordine 
cronologico che è la vita, ma 
che proprio in questo acqui-

stano un senso in un avanti e 
un indietro nel tempo e nella 
memoria del protagonista, at-
traverso frammenti di ricordi 
contrassegnati da date signifi-
cative, che appaiono e a volte 
ritornano. 

Un’immagine simbolo della televisione “spazzatura”. Sotto, la copertina del libro di Alessandro Robecchi. In basso, Andrea Bajani

Rapiti insieme con Flora,
la regina della trash tivù
Carico di suspence e di sorprese il nuovo romanzo di Alessandro Robecchi

Sguardo lucido e non ortodosso sulle derive delle società contemporanee

Una lepre con la faccia di bambina ■ Laura Conti
■ Fandango ■ 144 pagine ■ 13 euro

La Bibbia censurata ■ Jacopo Fo
■ Giulio Perrone Editore ■ 144 pagine ■ 15 euro 

La fragilità del bene ■ Paolo Crepet 
■ Einaudi ■ 458 pagine ■ 16 euro 

di Alessandro Marongiu
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