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LETTO PER NOI Il ritorno del detective di Bruno Morchio
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IL SAGGIO Il popolare ranger ai raggi X

Di destra o di sinistra?
Il vangelo di Tex
ha milioni di adepti

Il Covid, Bacci Pagano
e gli spettri del passato
In piena quarantena l’investigatore dei Carruggi s’imbatte in un caso
che lo porta a fare i conti con esperienze di cui pensava di essersi liberato
DIARIO DI VIAGGIO

di Piera Carlomagno

L’AUTORE

Europa decadence “Q
tra stucchi e velluti
di Paolo Romano

L

’idea di un albergo
in decadenza che
diventa metafora
di un’epoca che scompare
di per sé non è nuova, ma
Ilja Leonard Pfeijffer con
“Grand Hotel Europa”
(Nutrimenti
edizioni,
2002 – pagg. 608) crea un
vero e proprio romanzomondo. La dimora dove si
incrociano i destini del
protagonista e di altri personaggi eccentrici, diventa il pretesto per affrontare una miriade di problematiche, valori e disvalori
del Vecchio
Continente. In parallelo, con
una precisa
alternanza di
capitoli,
l’autore
sviluppa
nel romanzo l’apoteosi e il fallimento della
storia
d’amore
con Clio, in
una Venezia
che
sembra rappresentare gli
stessi destini di decadenza dell’Europa: sommersa
– nel bene e nel male – dal
suo passato troppo denso
e cospicuo, da un’eredità
culturale che diventa pesante da gestire, come per
i figli d’arte. L’Europa, come Venezia, affonda nei
secoli che l’hanno retta,
densi di storie e cultura. Il
romanzo che approda ora
Italia, con la traduzione di
Claudia Cozzi, ha già venduto oltre 250.000 copie
in Olanda ed è pronto ad
essere “esportato” in mezzo mondo. Nella trama si
passa di sfuggita anche
per Genova – già al centro
del precedente fortunato
romanzo “La Superba” di
Pfeijffer – e per Malta.
L’autore approda sull’isola del Mediterraneo insieme alla compagna Clio alla ricerca dell’ultimo dipinto di Caravaggio andato perduto. Appare riuscita anche la figura del coprotagonista Abdul, il
giovane facchino africano. Al contrario di tutti gli
altri figuranti, il giovane

Abdul non soltanto non
ha un passato da difendere, ma le vicende del suo
ieri sono tristi e dolorose:
la fuga dal villaggio, la
morte dei familiari, la traversata del deserto e poi
del temuto mare che vede
per la prima volta e deve
affrontare nel peggiore
dei battesimi. Nel gioco di
identità, spesso è l’alterità
a rafforzarla: sarà un ricco cinese a comprare l’albergo per rimetterlo in sesto e proporlo ai futuri turisti come espressione della grandeur europea. Così
come l’Occidente si sgretola, l’Hotel appare
come il relitto glorioso. Ma il
continente
come il suo
albergo
non hanno
perduto
del tutto la
loro magnificenza: “Nella
sala centrale c’era
uno spettacolare lampadario” e
un quadro-ritratto di Niccolò Paganini destinato a
far memoria del soggiorno del musicista tra le
stanze ancora memori del
lusso. Quella descritta dal
narratore è un riuscito
omaggio a Proust: “Decorazioni e mobili di epoche
lontane fra loro si fissavano reciprocamente, con
stupore. Nell’anticamera
una poltrona Chesterfield
in pelle rosso antico stava
fianco a fianco con uno
scranno Luigi XV rivestito di velluto rosa polvere
con un motivo di rose, e un
poggiapiedi più o meno
dello stesso colore stava
accanto a uno splendido
tavolino da caffè del diciottesimo secolo con eleganti lavori d’intaglio”.
Per metonimia letteraria,
“Gran Teatro dell’Europa” sarebbe l’altro titolo
giusto per questo romanzo che somiglia a una collezione di mirabilia della
memoria.
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Ilja Leonard Pfeijffer,
Grand Hotel Europa Nutrimenti, pagg. 608

uanto tempo impiegano le
persone che escono dai radar a svanire dalla nostra
memoria?”. E’ una bella riflessione sul
dissolversi dei legami sociali - che oggi
rendono ambigui e meno risoluti gli affetti, meno abile la mente umana a ricordare chi pure è stato importante, ma non
fa più parte della vita quotidiana – il nocciolo filosofico dell’ultima indagine di
Bacci Pagano, l’investigatore dei carruggi, una delle figure più amate della letteratura gialla italiana. Il suo inventore, lo
scrittore genovese Bruno Morchio, ha intitolato “Voci nel silenzio” l’ultima indagine, da qualche giorno in libreria per
Garzanti. Si tratta di un titolo dalla doppia valenza, che oltre a un riferimento più
classico al passato e a ciò che viene da un
tempo lontano, abbandonato nel suo
buio, offre un aggancio all’attualità più
stringente e colloca il romanzo nei giorni
del lockdown della primavera scorsa.
E questo è il primo elemento di perizia
e onestà intellettuale che Morchio ci regala, perché il tanto temuto racconto
letterario della pandemia non c’è, se
non come elemento acquisito, quasi di
normalità. E’ un’ambientazione come
un’altra, un primo esperimento realizzato senza fanfara, privato di qualsiasi
tipo di enfasi. Morchio ha già preso le
distanze e con generosità ci offre la
chiave di lettura più naturale di questo
momento. Non solo, in un’intensa pagina ci consola su quello che è il dolore più
grande del momento, ed eccepisce come
non sia sempre terribile morire soli:
“Perché sulla strada della morte, in certi casi, il miglior viatico resta la solitudine”, spesso forse per chi suole dire in
vita: “Gli addii mi mettono malinconia”.
I piani temporali su cui si svolge la storia sono tre: Bacci Pagano riceve da Lara Bortoli, una ragazza di 21 anni, la lettera che le ha lasciato per lui il padre
morto di Covid qualche tempo prima;
l’uomo era un ex brigatista che lui aveva fatto assolvere da un’accusa di omicidio nel 1998; Lara non conosce il contenuto della missiva, ma quello che Bortoli chiede, lo conduce prima a rinvangare sull’indagine condotta nel ‘98 su alcuni componenti delle Brigate Rosse e il
loro conto con la giustizia, poi ancora
più indietro nel tempo, agli anni Ottanta, al lavoro per la causa della rivoluzione in una piantagione di canna da zucchero a Cuba, fino alla caduta del muro
di Berlino. Morchio ci mette qualcosa di
più: i tempi dello scrittore, che non è più
chi ha scritto e non è più chi ha pensato,
nel momento in cui il lettore ha il libro
tra le proprie mani.
Tutto dimostra l’unicità di Bacci Pagano, sempre rispettata, fino al limite
estremo, da Bruno Morchio, che mai si
fa prendere la mano dalla tentazione di
stupire. Le sue inchieste hanno sempre
una direzione decisa verso temi sociali,
politici, attuali e l’investigatore si fa
sempre più intransigente su questi temi, con l’età.
I personaggi che gli si muovono accanto sono i due amici-collaboratori di
sempre, il vicequestore in pensione Totò Pertusiello e l’ex guardia carceraria
Virgilio Loi, ma anche la sua compagna
del momento, la maestra elementare
Giulia Corsini.
La struttura del romanzo è solida e
aiuta la lettura, ma il personaggio Bac-

Genovese, laureato in Lettere, psicologo e
psicoterapeuta,
Bruno Morchio
è autore di numerosi romanzi
che hanno due
protagonisti:
Bacci Pagano
(il «detective
dei carruggi») e
Genova, l'amata città d'origine.

Il nuovo Bacci Pagano, in
libreria da qualche giorno.
Sotto, Bruno Morchio

di Davide Occhicone
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FRESCHI DI STAMPA Le novità editoriali della seconda metà di novembre

ci Pagano è più in difficoltà del solito:
deve fare i conti con la propria potente
interiorità, ma in questo caso si muove
su un terreno minato, che è proprio il
terrorismo che gli è costato cinque anni
di ingiusta detenzione e che lo vede
sempre pronto a puntualizzare, mai disposto a simpatizzare con chi ne difende
ancora i presupposti. In più c’è il lockdown e, con la sua capacità di destreggiarsi tra cucina, buon vino, tapirulan,
bei paesaggi e grande musica, Bacci Pagano ci insinua il dubbio che lo smartworking è per tutti e qualsiasi lavoro si
può fare da casa propria con un telefono
e un computer, pure l’investigatore privato.

Tre storie di simmetrie spezzate
Monica Pezzella, Binari, TerraRossa Edizioni.
Marcel, il progagonista del romanzo,
vive un’esistenza spezzata, fatta di
segmenti, nonostante la sua passione
per le simmetrie, soprattutto per
quelle architettoniche e in particolare
delle cattedrali. Poi però Marcel incontra Ale e qualcosa comincia subito
a cambiare, prova un sentimento che
somiglia alla felicità, immediatamente seguita dalla resa. Quella tracciata
da Monica Pezzella è una voce turbata
e coinvolta, che sa omettere e scavare,
una voce che segna.
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Bruno Morchio, Voci nel silenzio.
Dalla quarantena, Bacci Pagano e gli
spettri del passato, Garzanti, pagg.
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IL ROMANZO

Un’opera dove il margine è la norma e la realtà

Riccardo Zanotti, Ahia!, Mondadori.
Questa è la storia di Giovanni, un ingegnere ventisettenne, tutto inquadrato, che si trova a dover affrontare
una serie di profondi cambiamenti
nella sua vita. Prima di tutto la notizia
della madre che, sul letto di morte, gli
confessa il nome di un padre che Giovanni non ha mai conosciuto. Secondo poi, la sua decisione di cercare questo misterioso padre e di scoprire un
mondo che, per lui con i piedi sempre
ancorati a terra, sa di leggerezza e libertà.

è trasfigurazione dei movimenti dell’animo

La notte di Peter Cameron, così simile a quella di Céline
di Salvatore Marrazzo

S

o che è il prezzo da pagare per
chi parla troppo: le persone
smettono di ascoltarti. Ma io
preferisco parlare e non essere ascoltata piuttosto che non parlare affatto. Almeno tiro fuori tutto. Tiro fuori
le parole, i pensieri, le idee. Se non li
esprimi, che senso hanno? Muoiono
insieme a te. Invece, quando li esprimi, sono nel mondo. Chi lo sa cosa accade ai suoni? Noi pensiamo che
scompaiano, ma potrebbero benissimo continuare a vibrare, restare sospesi nell’universo, e magari fra cento milioni di anni qualcuno o qualcosa ne percepirà la vibrazione. Sono le
parole della dragonessa, una vecchia
cantante con la sua pelliccia d’orso,
nonna per impostura o fantasma. In
un certo senso madre o altro archetipo di carezza. Provvidenziale angelo
o estenuante figura luciferina. Idea o
soltanto proiezione. Ambiguità. Viziosità. Materialità. Dottrina imperfetta. Vacuità di ogni rappresentazione ma anche struggente cammi-

Peter Cameron

no. Una linea dalle curve solenni e degradate dal tempo e dai sogni. Una
letteratura, allora, che fissa a suo nome una messa solenne con tutti i crismi: incenso, chierichetti, coro di castrati, sei elefanti e cento colombe
bianche cieche. Ecco che siamo già
alla fine di quest’anomalo e inquietante romanzo di Peter Cameron, Cose che succedono la notte, Adelphi,
pp. 241. Perché alla fine? Perché è un
romanzo che non ti lascia. Che ti

prende sin dall’inizio e quasi in maniera violenta ti conduce per vie
estreme in luoghi ancora più estremi. Terminali. Qui il margine è la
norma. E il freddo non
è uno sperduto nulla
ma tutto ciò che è disegno inservibile, vano,
impervio ma non infattibile. Si entra subito nell’oscurità. Un
treno squarcia la foresta fitta di alberi alti e
compatti dopo aver
percorso distese di neve per l’intero pomeriggio. Nello scompartimento una coppia senza nome. Sono
semplicemente, l’uomo e la donna. Scenderanno in una stazione
deserta in un paesaggio pensato bianco e
buio e calcato fino all’illogico per recarsi in un immenso e lussuoso albergo: un reticolo di stanze chiuse da
porte pregevoli, corridoi infiniti e un

bar aperto a tutte le ore con i suoi fissi
e ambigui ospiti. La vecchia cantante
che abbiamo già incontrato e un losco uomo d’affari con un suo impercepibile calcolo o proposito. Quasi un intento o un desiderio
spietato. Vile e naturale nella sua forza. O
nella sua inclinazione
finale e oltraggiosa. Il
bello della letteratura
è che accadono cose
improbabili pur tuttavia verosimili. Incongrue. Così, oltre al
portentoso
quanto
sproporzionato
Grand Imperial Hotel
con i suoi faraonici
menù e una hall dalle
dimensioni di una pista di pattinaggio, c’è
anche un rigoroso
quanto sinistro orfanotrofio e un’elegante casa di un enigmatico guaritore. Questo, in breve, è il visibile scenario dove si compone una materia

Franck Bouysse, Nato da nessuna
donna, Neri Pozza.
Gabriel è un giovane curato di campagna che un giorno riceve in confessione una sconosciuta, la quale gli racconta la storia di una donna morta in
manicomio per aver ucciso suo figlio.
La sconosciuta chiede a Gabriel di
prendere i quaderni nascosti negli
abiti della donna defunta durante la
benedizione. Nonostante sia frastornato, poco prima della sepoltura Gabriel decide di farlo per scoprire poi
che in quei quaderni è contenuta una
storia che deve essere raccontata.

alquanto complessa che prende forma man mano che si entra in un offuscamento che è quel limbo dove la vita diventa sfacelo, confusione ma anche speranza, guarigione. È vero,
com’è riportato sull’aletta, che non
tutti gli scrittori avrebbero saputo
trasformare questa sospensione in
un legante e misterioso romanzo.
Sembra di dormire sospesi nell’aria.
Di galleggiare. Di essere morti. Intanto si procede. La tensione non si
allenta mai. Brecht è impareggiabile,
proclama la cantante, – l’unica che ha
un nome: Livia Pinheiro-Rima – nessuno arriva alle sue vette, eppure dopo un po’ non se ne può più, dico bene? Sferza l’anima, la scortica. Se
qualcuno lo vuole sentire, si alzi e si
dia fuoco. Tutto il romanzo, tutta la
sostanza significante è questa impareggiabile struttura narrativa fatta
di dialoghi taglienti, di freddo gelido
e di pagine di estrema bellezza. L’uomo e la donna. Non sarà altrettanto
difficile riconoscere in loro come negli altri ospiti dell’albergo, quell’orizzonte dove dal finestrino di un treno
si possa di nuovo vedere il sole prima
che scompaia. Un romanzo davvero
abissale ma illuminato di luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peter Cameron, Cose che succedono la notte, Adelphi, pagg. 241

D

ovrebbe essere in pensione già da un lustro,
considerata l'età pensionabile di sessantasette anni; dall'alto dei suoi settantadue potrebbe quindi oziare
piuttosto che continuare a cavalcare e raddrizzare torti a
suon di sganassoni e colpi di
Colt. Invece Tex Willer, Ranger del Texas e personaggio di
punta della Sergio Bonelli
Editore, non solo è presente
mensilmente in edicola con il
suo albo a fumetti numero settecentoventuno ma sembra vivere una seconda (o terza o
quarta, ormai) giovinezza, visto che da due anni ha una seconda serie in edicola oltre a
altri albi di vari formati e lunghezze.
Iconico e fortemente radicato nella cultura italiana,
ha fatto la fortuna della sua
casa editrice e
ha permesso a
questa ultima
di avere basi
solide per produrre fumetti
di formato, genere e foliazione anche agli
antipodi delle
avventure del
Far West di Tex.
Nella sua collana Nostro
Tempo la casa editrice torinese Claudiana ha da poco
dato alle stampe un dettagliato ed esaustivo volume
dal titolo "Il vangelo secondo
Tex Willer" che affianca pubblicazioni analoghe ("Il vangelo secondo Mafalda", "Il
vangelo secondo i Simpson")
che analizzano con approccio scientifico le influenze religiose in alcuni dei personaggi della narrativa moderna di maggior successo.
Siano essi protagonisti di serie animate (I Simpson), si
strisce comiche (Mafalda, del
recentemente
scomparso
Quino) o, appunto, fumetti
come nel nostro caso. In settanta e passa anni di onorata
carriera editoriale, a partire
dalla fine degli anni sessanta, sono svariate dozzine i
saggi e le monografie dedicate al personaggio, fra le
quali ci piace ricordare quello postumo uscito questa
estate e scritto dal filosofo e
matematico Giulio Giorello,
dal titolo "La filosofia di Tex".

Il titolo di questo ultimo libro, così come quello di Brunetto Salvarani e Odoardo
Semellini della Claudiana, ci
dà lo spunto per una prima
riflessione; a fronte di un
personaggio che ha tanto
raccontato in oltre settanta
anni di pubblicazioni è chiaramente impossibile riuscire
a realizzare un volume in
grado di raccogliere tutte le
possibili sfumature, interpretazioni, analisi ed informazioni a lui relative. È
quindi necessario e intrigante scegliere un approccio e
"tagliare" l'analisi secondo
una otttica precisa; in questo
gli autori pescano a piene
mani dai loro studi ed interessi. Il primo è docente e
studioso di materie teologiche, il secondo reduce dalla
scrittura di un
analogo libro
che analizza il
tema religioso
nella musica
pop italiana.
Il volume ha
un duplice fine
pienamente
raggiunto: da
un lato, in maniera
dettagliata e precisa, con rimandi e citazioni,
con descrizioni e sinossi,
racconta quando e come, nelle storie di Tex Willer, la religione (o meglio, le religioni)
ha fatto capolino. Dall'altro
cerca di inquadrare il personaggio per carpirne il sentimento religioso. Per quel che
riguarda il primo punto c'è
da sottolineare che si tratta
di un traguardo pienamente
raggiunto: è divertente (per
chi le ha lette, soprattutto)
leggere quante volte le più
disparate credenze o religioni hanno fatto capolino nelle
storie di Tex. Dai Mormoni ai
preti delle innumerevoli missioni dislocate fra gli Stati
Uniti e il Messico. Ben più
complicata, come anche raccontato nella intervista finale a Mauro Boselli l'individuazione del credo religioso
di Tex. Agnostico, da quanto
è possibile capire dalle sue
storie, ma da sempre oggetto
di "tirate per la giacca" da
parte di vari critici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brunetto
Salvarani,
Odoardo Semellini, Il vangelo secondo Tex, Claudiana, pagg. 217

