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Quell’ospite invisibile
che scava nell’anima

La vita di quartiere
di un «vecchiaccio»

n Giancarlo Scapin è uno dei maggio
ri scultori europei in ceramica: la sua
attività artistica e magistrale è nota a
livello internazionale e spesso si reca
in varie parti del mondo a tenere cor
si partendo dal suo laboratorio di
Schio, sede di iniziative culturali. Ar
tista di vasti saperi e sapienzialità an
tica si è cimentato questa volta in un
itinerario nel “pianeta” dell’ospite in
visibile, il tumore, la malattia: Scapin
scrive: «In questa sofferta vicenda
umana mi ha indotto l’incontro con
Franco, il protagonista. La sua fre
quentazione mi ha fatto partecipe di
un’esperienza come se mi riguardas
se personalmente sia nella complessi
tà dei pensieri e sia nell’impegno ad
accompagnare la ricerca di una forza
liberatoria e risanatrice». Così que
sto “diario” di una convivenza vuole
assurgere a livello di esemplarità e di
“corrimano”sapienziale. L’introdu
zione di Margherita Pieracci Harwell
bene mette in evidenza questo intrec
cio di “cronaca”, dato e sapienzialità,
gli orizzonti di consapevolezza ed am
pliamento del senso e di una visione e
di un dualismo che Benite Costa Ro
driguez ben mette in evidenza nella
considerazione che «quando la vita ti
dà mille ragioni per piangere, dimo
stra che hai mille e una ragione per
sorridere». Come avrà compreso il
lettore la forma diario lascia spazio
ad una varietà e complessità di itine
rari che si giova di altre forme: l’epi
stola, l’aforisma, la digressione sa
pienziale, il dialogo, e la pura narra
zione fattuale. Il libro è inoltre ele
gantemente illustrato da alcuni ac
querelli dell’artista.

Amedeo Anelli

n Esordio letterario sfolgorante
per Marco Presta, conduttore del
programma radiofonico Il ruggito
del coniglio su Radio Due. Un calcio
in bocca fa miracoli è un libro di
vertente e commovente, leggero e
profondo, mai banale, di lettura
agile nonostante non ci sia una
trama lineare. Il filo conduttore si
può trovare nel susseguirsi delle
trovate geniali ideate da Presta nel
descrivere le vicende tragicomi
che che segnano la vita dell’anzia
no protagonista: «un vecchiaccio»
 come si definisce lo stesso prota
gonista  cinico e inaffidabile, un
uomo che ama rubare penne a sfe
ra e infastidire gli sconosciuti, as
salito da un’insana passione per la
portinaia, la quale però, a sua vol
ta, si è infatuata di un insopporta
bile barista. E come se i problemi
di cuore (uniti a quelli di prostata)
non bastassero, sua figlia Anna ha
deciso di separarsi dal marito e di
stabilirsi a casa del padre, susci
tando ovviamente un’invidia mac
chinosa da parte della pedante ex
moglie Orietta. Per finire anche il
suo migliore amico Armando, uo
mo di rara gentilezza e bontà, si è
messo in testa di improvvisarsi
Cupido per Chiara e Giacomo, due
giovani del quartiere che trova
perfetti l’uno per l’altra, se non
per il fatto che non si conoscono
neanche. E alla fine, che sia per
compiacere il più caro amico, o
perché la tarda età a volte può gio
care brutti scherzi, il vecchiaccio
si lascerà scappare un gesto ina
spettatamente pieno di buon cuo
re.

Giulia Guardiani

Quanto ci manchi,
“Ferribbotte”

Per il cinema rinunciò alla propria identità:
in libreria la vita di Tiberio Murgia,

indimenticato caratterista degli anni ’ 60
Il senso del vivere
nell’amore per i libri

n Una libreria, secondo il filosofo
francese JeanLuc Nancy, è un luogo
di commercio di pensieri, in cui i sin
goli volumi  con i dorsi rilegati, le
brossure, la fragranza delle pagine 
hanno valore allorché entrano final
mente nello sguardo e nella lettura di
qualcuno. Un libro, d’altra parte, è sia
un oggetto a scaffale, sia un testo,
un’idea. L’io narrante dell’atteso esor
dio di Sergio Garufi  nome che i primi
lettori del blog letterario Nazione In
diana ricorderanno  abita da «apolide
del destino» il medesimo bilico meta
fisico di un segno culturale: schianta
tosi sulla circonvallazione intorno a
Roma e divenuto il fantasma di se stes
so, egli pedina gli anonimi acquirenti
dei volumi che in vita ha ceduto all’ar
ruffato libraio Lino. «Nello spicciolar
si dei giorni tutti uguali» l’ombra di
colui che fu un uomo osserva un «ceto
medio dell’anima» che compra i suoi
Diari di Kafka, il suo Zibaldone leo
pardiano, le sue opere di Borges, i suoi
cataloghi d’arte. Da ognuno dei quin
dici titoli, a cui sono intestati i capito
li del romanzo, l’alterego dell’autore
trae spunto per un’anarchica narra
zione di sé e dei propri dissidi familia
ri, delle proprie speranze, dei falli
menti e degli amori di una vita. Garu
fi ci consegna un’intensa riflessione
sul rapporto tra scrittura ed esperien
za, cogliendo il punto di fragilità asso
luta in cui l’uomo e la parola coincido
no e si distinguono, per lasciare spa
zio alla grana sottile del racconto, del
senso che il vivere rincorre, riuscendo
talvolta a conferirgli il nome giusto.

Andrea Sartori

Morte e stregoneria,
un’inchiesta del 1672
n Germania, Anno Domini 1672: a Hür
d e n , t r a n q u i l l o v i l l a g g i o d e l 
l’Hohenlohe, la giovane Anna Fessler, da
poco divenuta madre, riceve alcune ami
che per festeggiare degnamente il carne
vale e, dopo aver mangiato un dolcetto,
viene colta da atroci dolori che l’uccide
ranno in breve tempo. Una morte strana
che attira l’attenzione delle locali auto
rità che si fanno carico immediatamen
te degli accertamenti di rito. L’idea del
l’avvelenamento diviene certezza e vista
la delicatezza del caso l’indagine è affi
data ad uno dei più solerti funzionari
del principe conte Heinrich Friedrich di
Langenburg, Tobias Ulrich von Gül
chen. Sarà proprio la tipica testardaggi
ne e meticolosità teutonica di quest’ulti
mo a scoprire il vaso di Pandora che si
nasconde dietro questa morte; un sotto
bosco di delitti, vendette, incidenti stra
ni, malefici a cui fanno seguito strane e
repentine morie di bestiame di cui la
vox populi accusa una donna: Anna Sch
mieg, la strega di Hürden. Donna altera,
iraconda e vendicativa la moglie del mu
gnaio del villaggio, famigerata attacca
brighe, smodata nel bere e, cosa ancora
peggiore, da sempre blasfema e artefice
non solo di tutte le disgrazie che hanno
colpito la comunità ma soprattutto di
aver inviato i dolcetti avvelenati alla po
vera Anna. Dopo oltre tre secoli Thomas
Willard Robisheaux attinge alle carte di
quello che fu uno degli ultimi processi
per stregoneria e ne emerge così un ri
tratto vivo e palpitante di un società in
crisi, di un mondo che sta cambiando ra
pidamente. Un libro di storia sociale che
si legge alla stregua di un gran giallo.

Davide Maffi

Un sabato sera del 1959, lungo il viale dello
struscio di Oristano, comparve all’improv
viso una grande, scintillante Cadillac sco
perta. Alla guida, in compagnia di due gio

vani maggiorate bionde c’era Tiberio Murgia,
che in quella cittadina era nato giusto 30 anni pri
ma. Ex cameriere, manovale e minatore emigrato
in Belgio, il ritorno a casa fu una sorta di rivinci
ta per il neo attore, lanciato dal successo della sua
maschera, Ferribbotte, ne I soliti ignoti di Moni
celli, che lo scoprì nel ristorante in cui lavorava.
«Il Novecento italiano è fatto di fame e fortuna, di
senso del limite e di buona sorte, che spesso cam
biava le carte in tavola, come a Murgia, per esem
pio», scrive Nicola Fano nell’introduzione al libro
che dedica a questo personaggio, scomparso
l’estate del 2010 in una casa di riposo di Tolfa.
Per Fano, quello che fu uno dei più grandi carat
teristi del nostro cinema «è il paradigma dell’Ita
lia del ‘900: un paese all’affannosa ricerca d’iden
tità, ma benevolmente coeso sulla strada, non
tanto dell’emancipazione, quanto di un benessere
condiviso». È stato la maschera di un paese che,
come lui, nato a Oristano nel 1929,
parte dalla miseria più nera, si ri
scatta con l’impegno, si distrae
con la ricerca del piacere (con l’at
teggiamento del classico “sciupa
femmine” che si mette ogni volta
nei guai), ma sempre lavorando
duro come lavapiatti, minatore co
stretto all’emigrazione in Belgio
prima di diventare, per un colpo di
fortuna, ricco e famoso: un divo
nei ruggenti anni Sessanta che de
eve però pagare per questo un
prezzo alto quale la rinuncia alla
sua identità di sardo, per assume
re quella di siciliano. Per questo,
tra l’altro, sarà sempre doppiato
(persino a teatro), volto indimenti
cabile di cui nessuno ricorda la vo
ce, per non averla mai udita. Uomo
comunque fortunato, che alle don
ne (o meglio ai loro mariti gelosi)

deve i cambiamenti della propria esistenza, pri
ma in Sardegna dove, iscritto al Pci e notato per le
sue capacità comunicative, un giorno in cui è me
glio sparire, accetta di andare a frequentare la
scuola delle Frattocchie. Lì avrà una storia con
una compagna che il partito non approva.
Quindi deve cambiare aria e va in Belgio, a fare il
minatore a Marcinelle. La sera in cui, nel 1956, ci
fu lo scoppio in galleria che causò 262 morti, Mur
gia si era dato malato per passare la notte con la
moglie di un collega belga, rimasto anche lui sot
toterra. Spaventato dall’idea di dovere tornare in
miniera, quanto dall’idea di dover sposare la don
na rimasta vedova, rimpatriò ben presto, e fu la
sua ennesima fortuna.
Nicola Fano ci racconta tutto questo, ma legando
lo al suo amore e alla sua scoperta della Sarde
gna, oltre che alla sua passione per il teatro di va
rietà, di cui è uno degli studiosi più importanti,
che lo ha portato a contatto con comici, artisti,
fantasisti di ogni tipo, come veniamo a sapere an
che in queste pagine, attraverso aneddoti e storie
incredibili, quella «esemplare» di Ferribbotte, ma

anche tante altre, come l’incontro
col «rumorista» Ennio Pasqualuc
ci, ultimi testimoni di una stagio
ne passata di lustrini e lazzi.
Ricordando tutto questo viene na
turale, a Fano, di riflettere e far
paralleli col presente, arrivando a
concludere che «In questo nostro
frettoloso presente la memoria è
diventata rivoluzionaria, quasi
quanto è aborrita.... Ricordare è
mal visto e giudicato inutile da
chi commercia in notizie e com
menti». È accettato solo se si
omettono quei difetti e vizi «che la
nostra storia di italiani ci mostra
ineffabilmente come finiscano per
costare ciclicamente alla comuni
tà, la quale immancabilmente li
riscatta nelle sue brevi ma costan
ti fasi di rinascita etica».

Paolo Petroni

NICOLA FANO, Ferribbotte e Mefistofele  Storia esemplare di Tiberio Murgià
Exorama Edizioni, 2012, pp. 140, 14 euro

n Un latinista, un cardinale, una semiologa e
scrittrice, due filosofi, due giurista, un chimico.
Una serie di personaggi sotto molti aspetti assai
diversi tra di loro che si confrontano su una serie
di temi assai scottanti, su alcuni degli interrogati
vi più frequenti dei nostri giorni. Dalla salvaguar
dia del pianeta, alla questione della laicità della
società contemporanea, sulla morte e Dio, passan
do attraverso le riflessioni critiche sul nichilismo o
l’indifferenza, vero male profondo della nostra so
cietà. Il tutto all’interno di una iniziativa promos
sa dal Pontificio Consiglio della Cultura, all’inter
no del Cortile dei Gentili fortemente voluto e creato
dal cardinale Gianfranco Ravasi in risposta al
l’invito di Benedetto XVI ad aprire la Chiesa an
che a coloro che non credono e non vogliono crede
re, che per dar vita ad dibattiti tra credenti e laici.
_______________________________________________
G. RAVASI et alii, Il cortile dei gentili, Donzel
li, Roma 2011, pp. 145, 16,50 euro

Fedeli e atei si parlano
sulle grandi domande

n In pochi sanno che Piacenza e il Piacentino
sono stati la culla della fantascienza italiana.
Incredibile a dirsi ma a meno di cento km da
Milano, la città più avanzata e futuristica
d’Italia, agivano alcuni dei pionieri del gene
re letterario più popolare d’America. Quasi
una religione laica in cui sociologia, scoperta,
scienza, futuro, ma anche le declinazioni più
horror e inverosimili offrivano spunti per au
tentici capolavori minori della letteratura.
Vittorio Curtoni, nato a San Pietro in Cerro
nel 1949 e morto il 4 ottobre a Piacenza è stato
l’anima più pura e dura della fantascienza na
zionale. La ristampa del suo unico romanzo,
apparso nel 1972 e con l’aggiunta di un capito
lo inedito, è il degno riconoscimento ad un mi
sconosciuto maestro.
___________________________________________
V. CURTONI, Dove stiamo volando,Urania
Collezione, n. 9, febbraio 2012, pp. 331, 5,90 euro

Quando a Piacenza
atterravano gli alieni

n Accompagnato da feroci polemiche, fin dal suo
annuncio, L’inverno della cultura, saggio  pam
phlet di Jean Clair è stato finalmente pubblicato
anche in Italia. Il suo autore conosciutissimo cri
tico e storico d’arte, profondo conoscitore di isti
tuzioni museali, pubbliche e private, curatore
raffinato di mostre ed eventi di portata mondiale,
fa a pezzi il panorama culturale contemporaneo e
i suoi massimi pontefici. L’invasione del marke
ting, dello scandalo a tutti i costi, del falso pro
mosso ad arte, della frammentazione usa e getta
anche di capolavori, l’incapacità di leggere la re
altà e il presente, l’incuria nella conservazione
del passato e della tradizione, gli equivoci delle
avanguardie sottoposte al vaglio della pubblicità
sono alcuni dei temi che fanno di questo testo un
libretto di difesa verso il mondo contemporaneo.
_______________________________________________
J. CLAIR, L’inverno della cultura, Skira, Mila
no 2012, pp. 112, 16 euro

Il panorama culturale
passato nel tritacarne

n Una terra contesa tra Mosca e Berlino, un Paese
distrutto da due totalitarismi che ne hanno dimez
zato in pochi anni la popolazione a forza di “po
grom”. È la Bielorussia, dove il diavolo, fra gli anni
’30 e ’40 del ’900, ha installato la sua “officina” di
morte. A riportare l’attenzione su quell’orrore ci
prova il ceco Jáchym Topol in un romanzo, in cui
sotto la crosta del grottesco emerge una ferita anco
ra aperta e che ha bisogno di essere ripulita per cica
trizzarsi. Perché «dimenticare gli orrori del passato
significa anche accettare il nuovo male», come urla
il folle Kagan, l’archeologo deciso a sottrarre alla
terra ossa, corpi e oggetti personali di milioni di vit
time per farne un Museo turismo di massa sullla
scorta di quanto realizzato nel lager di Terezín, a
Praga, trasformato in un Jurassic Park dello ster
minio da una strampalata comunità di hippy.
_______________________________________________
J. TOPOL, L’officina del diavolo, Zandonai, Vi
cenza 2012, pp. 167, 14,50 euro

L’officina del diavolo
e la Bielorussia ferita

GIANCARLO
SCAPIN,
L’ospite
invisibile,
Banca
Alto Vicentino
Edizioni,
Vicenza
2012, pp. 158
s.i.p.

MARCO
PRESTA,
Un calcio
in bocca
fa miracoli,
Einaudi,
Torino
2011,
pp. 190,
16,50 euro

SERGIO
GARUFI,
Il nome
giusto,
Ponte
alle Grazie,
Milano
2011,
pp. 238,
16 euro

THOMAS
WILLARD
ROBISHEAUX,
L’ultima
strega,
Bruno
Mondadori,
Milano 2011,
pp. 345,
28 euro

Scaffale

E. De Luca I pesci non chiudono gli occhi Feltrinelli

R. Sepetys Avevano spento anche la luna Garzanti

C.R. Rafon Il principe della nebbia Feltrinelli

N. Sparks Il meglio di me Frasinelli

A. Molesini Non tutti i bastardi vengono da Vienna Sellerio

J. Grisham I contendenti Mondadori

V. Diffenbaugh Il linguaggio segreto dei fiori Garzanti

G. Cooper Il marchio del diavolo Nord

C. Sanchez Il profumo delle foglie di limone Garzanti

W. Isaacson Steve Jobs Mondadori

Libreria Mondolibri di Lodi, settimana dal 21 al 28 febbraio


