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FULVIO SENARDI

Tre premi e tre scrittori

e tre recensioni che seguono sono legate da un
importante filo rosso: il libro di cui mi accingo
a parlare, Di questa vita menzognera, ha vinto
il Premio Viareggio, Il maestro dei santi pallidi
di Marco Santagata si è meritato, non senza
qualche polemica, il Campiello, a Vita di Me-
lania G. Mazzucco è stato invece assegnato il
Premio Strega. Tre romanzi e tre premi, quasi
a prendere il polso alla narrativa italiana.

In una Napoli fantasmagorica e allucinata,
Roberto, refrattario ad ogni compromesso ed
allergico ad attività lavorative, chiusosi defi-
nitivamente dietro le spalle la porta di casa,
decide di mettersi al servizio della famiglia
Negromonte, o meglio di Cardano, genero ap-
pena tollerato dal decrepito ma dispotico ca-
po-clan. Inizia in questo modo l’ultimo ro-
manzo di Giuseppe Montesano, un libro che
ci invita a compiere un viaggio grottesco ed
amaro nel ventre del potere, un tuffo a capo-
fitto in una Napoli becera e opulenta, sulfurea
metafora dell’Italia di oggi e spietato ritratto
delle sue élite, o meglio, di un settore specifico
dei suoi ceti dirigenti a cui lo scrittore rimanda
con ammiccamenti assolutamente inequi-
voci. La saga dei Negromonte si rivela così, con

tutti i suoi ironici risvolti, una trasparente al-
legoria dell’Italia berlusconiana, di cui regi-

GIUSEPPE MONTESANO

Di questa vita menzognera

Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 189

MARCO SANTAGATA

Il maestro dei santi pallidi

Parma, Guanda, 2003, pp. 251

MELANIA G. MAZZUCCO

Vita

Milano, Rizzoli, 2003, pp. 398



150

NC
3.2004

[FULVIO SENARDI]

stra, con gustosa e caricaturale irriverenza, le
più appariscenti patologie. 

Alla sua terza prova narrativa, intinta la
penna nell’inchiostro di una passione civile
che non esita a imboccare la strada del sarca-
smo, Montesano si misura in Di questa vita
menzognera (Feltrinelli, 2003) con il marasma
etico-civile di un Paese in piena crisi. Il moti-
vo conduttore dell’intreccio è il riuscito ten-
tativo da parte del clan dei Negromonte di tra-
sformare Napoli in un gigantesco «parco te-
matico», un ipermercato dove celebra i suoi
trionfi la merce immateriale del post-moder-
no, l’immagine; verità e finzione, passato e
presente, volto e maschera si mescolano in-
districabilmente, trasformando gli uomini in
figuranti di un gioco globale pilotato dai Ne-
gromonte, avidi e spregiudicati interpreti del
nuovo Zeitgeist del privato è bello, della mo-
bilità definitiva, dello Stato in concessione ai
potenti, della volgarità come nuovo metro
estetico e morale, del consumo inteso come
forma sublime di «democrazia», del successo
come unica scala di valori.

Mentre la città sventrata dalla speculazione
minaccia da un attimo all’altro di inabissarsi
nel Tirreno, e i bravacci dei Negromonte, ma-
scherati da Pulcinella, ne perlustrano gli an-
goli a caccia degli ultimi «comunisti», mentre
impazza una sorta di festa sanfedista nel
segno della fusione emotiva della massa con
i volti e con le parole vomitati da schermi ed
altoparlanti, e solo poche voci dissidenti osa-
no ancora farsi timidamente sentire, Roberto
intraprende una improbabile e disperata fuga
a due, mendicando un po’ di luce dentro il
tetro bozzolo del presente. Il libro, privo di
epilogo e di catarsi, si chiude sulle sue do-
mande di uomo senza futuro, sull’invocazione
dell’amore, quasi una formula sacrificale, la-
sciando il lettore alle prese con i fecondi dub-
bi e con i salutari fantasmi che la cupa «tam-
muriata» di Montesano gli ha agitato davanti
agli occhi. 

E’ la lingua però la vera protagonista di un
romanzo alieno da perlustrazioni psicologiche
e povero di snodi narrativi (risolto anzi in po-
chi quadri che assolvono una doppia funzio-

ne, strutturante e simbolica: i banchetti a casa
Negromonte – sordide apoteosi delle viscere
– il Carnevale di strada, dove la gente celebra
con sinistra festosità la propria regressione a
popolo pezzente, alla cieca e subalterna istin-
tività del «fotte e chiagne»): il codice aulico,
pateticamente inattuale, di Cardano, esteta
fragile e contraddittorio smarritosi in un’epo-
ca che crede alla bellezza solo come merce da
vendere e che si è perciò esiliato in un limbo
di citazioni illustri (dove giungono utili a Mon-
tesano le frequentazioni francesi: Gautier,
Baudelaire, Villiers de l’Isle-Adam, ecc.).
Quindi il dialetto, che la fa da padrone, con-
naturato ai Negromonte, enfatici profeti di un
futuro in cui si parlerà solo vernacolo ed
inglese: dialetto che Montesano ha arbitraria-
mente, ma efficacemente degradato a espres-
sività becera e carnale, maccheronica e scur-
rile, a simbolo e a specchio del vitalismo de-
gradato di un potere arrogante e narcisista, ir-
responsabile e volgare. L’italiano infine, che
appartiene a Roberto, il narratore (ma anche,
come codice mediatico degli inganni, al «Ca-
lebbano» e al vecchio Negromonte che arrin-
gano la folla dall’alto dei loro megaschermi):
la lingua del suo segreto interrogarsi di fronte
a tanta abiezione, relegato nel ruolo – del tutto
ininfluente – di spettatore sbigottito della ca-
tastrofe di una società che, precipitando nelle
tenebre, ha scelto di riconoscersi, per esaltare
il proprio edonismo regressivo, in una parlata
degradata, bassa e priapea, la voce del ventre
e della crapula: «Magnàte, magnàte ch’ ‘e m-
mane! Come fa ‘o rre vuosto». 

Romanzo insomma che, amaro ed im-
pegnato, visionario e rabbioso, ludico e dispe-
rato, ostenta il pieno dissidio con il proprio
tempo di uno scrittore di non comune vivacità
espressiva e conferma insieme le grandissime
potenzialità narrative e simboliche dello
strumento plurilinguistico. Che non ammette
fredde operazioni a tavolino ma produce scin-
tille nella penna di un narratore autentico.

Con Il maestro dei santi pallidi (Guanda,
2003) Marco Santagata si conquista il premio
Campiello e aggiunge così un altro alloro
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al suo curriculum di intellettuale che tanto
ha detto, e tanto ha dato, alla letteratura ita-
liana e, in special modo, alla filologia petrar-
chesca.

Il libro racconta una parte sostanziosa del-
la vita di Cinìn, trovatello di montagna già ser-
vo sul versante appenninico che si affaccia alla
pianura emiliana, e quindi, con gran successo,
pittore, seguendone i ricordi mentre egli, ten-
tato di morire per aver fallito la sua prova più
ambiziosa (o meglio, per essersi disastrosa-
mente scontrato con il tradizionalismo in ma-
teria di pittura dei suoi aristocratici commit-
tenti), se ne sta appollaiato su un albero con
una corda intorno al collo. Sapremo alla fine
che egli non morrà e lo vedremo anzi, scam-
pato al suicido, uscire sorridente e incredulo
dalla scena del romanzo. La prospettiva della
morte, comunque, assunta per conferire alle
sue confessioni il tono schietto della sincerità,
non basta a incupire le pagine del libro, do-
minate, più che da interrogativi esistenziali,
da uno scapigliato gusto del narrare. Siamo a
metà del ‘400: un feudale autunno del Medio-
evo si ingentilisce alle prime carezze del Ri-
nascimento; tintinnano spade, si intrecciano
intrighi ma intanto l’arte conquista passo a
passo la realtà, ed è proprio la Firenze di Bru-
nelleschi e del Masaccio, lontana ma non ir-
raggiungibile, a diffondere la nuova scienza
della prospettiva, razionalistico atto di pos-
sesso della complessità del mondo. Cinìn ne
è conquistato, ed è al servizio di una smaniosa
duchessa e del figliolo altezzoso che essa ha
concepito in una relazione clandestina, che
intende mettere a frutto il suo talento, fecon-
dato dalla nuova passione per i misteri dello
spazio pittorico. La duchessa è proprio la no-
bildonna presso la quale egli, dopo una fuga
perigliosa dal suo primo padrone, ha svolto,
alquanto rusticamente, la funzione di paggio,
e i cui appassionati messaggi è stato, per lungo
tempo, incaricato di recapitare. Di questa
esperienza gli rimane una segreta spina
d’amore, l’infatuazione per l’arte e la bellezza,
una infarinatura di letteratura cortese: quei
versi e quei racconti che la volitiva castellana,
recitava persa nel suo sogno, volendolo, silen-

zioso spettatore, al proprio fianco. E indelebil-
mente incidendo, con inconsapevole (?) cru-
deltà, l’aristocratico profilo del suo volto nel
cuore e nei pensieri del giovane, poco a poco
sgrezzatosi agli accenti della poesia. La para-
bola si chiude, come si è detto, sul fallimen-
to del sogno di Cinìn: una prova scialba e
fin troppo tradizionale soddisferà meglio
dell’opera rivoluzionaria che gli è stato chiesto
stizzosamente di distruggere, il gusto confor-
mista della duchessa: spavalda vittoria del
senso comune e del privilegio di classe sulle
più alte promesse dell’arte. Il fallito tentativo
di morte, tuttavia, riaprendo i conti col mondo
per il maestro dei «santi pallidi» (così sopran-
nominato per il sapiente uso dei grigi), met-
terà il punto finale ad un amore ossessivo, pro-
prio in quanto autoreferenziale e interioriz-
zato, preparando forse alla vita chi se ne era
fino ad allora esiliato, appagandosi solo di chi-
mere. Raccontato così il romanzo pare uno di
quelli che si fa leggere volentieri; ed in effetti
non si è lontani dal vero. Il problema è che la
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scrittura scivola talmente colloquiale, così lon-
tana dalla dura concretezza del mondo e delle
cose (senza sfumarli tuttavia nel fiabesco, co-
me è ben capace di fare, invece, quella vera
maestra della narrazione storica che risponde
al nome di … Mancinelli), così ineffabile e
«distillata» (ma niente prosa d’arte per carità)
da evocare un mondo senza profondità di pro-
spettiva, un mondo esangue e disincarnato,
un «fondale» attualizzante, perché fatto di pa-
role che quasi mai acquistano, tenere o
taglienti, la materialità delle «cose». In effetti,
a rendere poco «vera» la ricostruzione, contri-
buisce anche, fin dalle prime pagine, la pre-
senza marginale ma stridente, di battute in
dialetto modenese. Si capisce la nostalgia di
Santagata per la parlata del proprio mondo
d’origine, e la volontà di fare a tratti balenare
una espressività più nervosa nel corpo fiacco
della sua scrittura appendicistica. Ma cosa
vorrebbe suggerire? Un bilinguismo italiano-
vernacolo antedatato al XV secolo, quando, lo
ammettono i suoi stessi personaggi, il toscano
dei libri suona alle loro orecchie come una lin-
gua del tutto straniera e in tutti loro è lecito
supporre una competenza esclusivamente
«dialettale»? Manzoni, pare, ha ancora qual-
cosa da insegnare intorno alla serietà del ro-
manzo storico al quale è bene avvicinarsi con
una consapevolezza teorica ben agguerrita,
che riguarda, fra le tante cose, anche i codici
espressivi da mettere in gioco (perché, in let-
teratura, la lingua è la realtà). Così, nonostante
le non rare prodezze di un libro avvincente,
oltre che divertito (un perseverante motivo
psicanalitico che sfocia, quasi leonardesca-
mente, in un inatteso horror copulae, una cer-
ta abilità a intrecciare le storie lungo gli assi
di piani complanari, qualche studiato riman-
do intertestuale che semina di tarli novecen-
teschi la campitura finto-medievale, la simpa-
tica pointe della conclusione che proietta re-
trospettivamente barbagli di luce scanzonata
e picaresca) la parola, in queste pagine, non
si fa carne, e manca così di realizzare il grande
miracolo che abbiamo diritto di esigere dalla
letteratura, quello solo che la salva dall’in-
significanza. 

Vita, protagonista dell’omonimo romanzo
di Melania G.Mazzucco (Vita, Rizzoli, 2003) è
una ragazzina che insieme all’amico Diaman-
te, di qualche anno più adulto, compie nei pri-
mi anni dell’altro secolo il grande balzo dalla
miseria dell’Italia contadina ai miraggi di fe-
licità terrena della Merica. E sperimenta, sul-
la pelle e nel cuore, la condizione amara degli
ultimi venuti in una New York tumultuosa e
spietata, dove la povertà è più sordida che nel-
le campagne meridionali, perché subìta con
un contorno di degradazione morale che lo
sradicamento rende disperata e, ingannevol-
mente, il successo appare sempre a portata di
mano, e sempre si allontana ad ogni levar di
sole. Un lunghissimo abbraccio nel ventre di
una scialuppa sulla nave che li portava in
America, una notte in cui hanno rischiato di
morire per il gelo artico che è sceso improvviso
dal cielo - l’episodio è raccontato dalla Maz-
zucco nell’epilogo del libro, a spiegazione
quasi dell’indissolubilità dei due destini - ha
legato per sempre Diamante e Vita, che con-
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tinueranno a cercarsi e, inesorabilmente, a
perdersi; lei abbarbicata come un’ostrica a
New York, tenace e positiva, creatura dell’istin-
to per la quale la vita è adesso o mai più, lui
pellegrino in un continente che illude e delu-
de, proiettato verso un domani luminoso che
spera di propiziare con l’onestà e col lavoro;
lontano infine dalla città straniera e dalla don-
na che ama, destinato a perdere la via del ri-
torno nel frastuono della Grande guerra, e a
declinare, straniero anche in patria, nel grigio
pantano dell’Italia fascista. Si rincontreranno
ancora una volta, passati due conflitti mon-
diali, solo per dirsi, più con gli occhi che con
le parole, più aperta e intraprendente lei, se-
condo carattere, definitivamente rassegnato
lui, l’irrecuperabilità del tempo perduto. Qui
la storia, se si può raccontare in due parole un
romanzo di 400 pagine. A partire da questa
materia la Mazzucco mescola i piani tempo-
rali, in un costante andirivieni tra presente e
passato, anzi tra i diversi svolgimenti del pas-
sato, modellando un intreccio frantumato che,
retto dall’abile regia, dipana pian piano la sua
complessità. A mantenere lontani, e ad avvi-
cinare Vita e Diamante nel tempo e nello spa-
zio, una folla di destini: di comprimari, com-
parse, ombre; di italiani e poi di italo-ameri-
cani, alla ricerca di un’esistenza migliore la
prima ondata, e quindi, per chi ha voluto tor-
nare, delle radici della propria identità, a trac-
ciare quasi un ponte di sogni e di ricordi fra le
due sponde dell’Atlantico; come quell’ufficiale
USA per esempio, che, nelle prime pagine del
libro si aggira, alla ricerca di tracce non pro-
priamente sue ma care come se veramente lo
fossero, fra le macerie di Tufo, il paese dei Maz-
zucco devastato dalla guerra: Diamante ap-
punto, il figlio americano che Vita ha con-
sacrato alla memoria del suo amore perduto.
Ma non è questo il solo artificio che la scrittrice
mette in opera per stemperare l’impatto emo-
tivo di un libro che vuole, con discrezione ap-
pellarsi al cuore. Certo, si dirà, un romanzo che
punta le sue carte sul tema della perdita, che
si culla nel senso malinconico, se non strug-
gente, del tempo che scorre rapinoso facendo
strazio di vite e sentimenti, che svolge il moti-

vo dell’amore facendosi guidare, come vuole
la più malandrina delle consuetudini, dalle
scintille dell’assenza, difficilmente può sot-
trarsi ad un’empito di patetismo; ed è vero. Del
resto è su questo piano che il racconto rista-
bilisce di volta in volta una condizione di unità.

Ma, per controllare l’effusione, per «addo-
mesticarne» i singhiozzi, senza nulla conce-
dere al cerebralismo di soluzioni meta-narra-
tive, la Mazzucco intreccia alla vicenda in pri-
mo piano, la storia di se stessa, ricercatrice di
cimeli familiari, e le prospettive, modellate
con fine intelligenza di storico, di quel feno-
meno di portata epocale che è stata l’emigra-
zione delle plebi del Sud nel Nuovo continen-
te. Il bozzolo di intimismo in cui il racconto
rischiava di chiudersi viene così con prepo-
tenza lacerato, la vicenda di Vita e Diamante
finisce per farsi riconoscere, confluendovi,
come parte del mosaico di una grandiosa vi-
cenda collettiva; ed è qui che il libro conquista,
nel pianto di una perdita «privata», un risvolto
universale di lacrimae rerum. E chi, nella terza
parte del romanzo, legga ad occhi bene aperti
la storia di Diamante water-boy, un episodio
dove il destino si tinge dei colori antichi della
schiavitù del lavoro, la disperazione e la de-
gradazione non sembrano lasciare vie d’usci-
ta, non può non andare con la mente, per
quanto manchi ogni collegamento esplicito,
a quel volgo disperso che cerca ora da noi,
nell’Italia cinica e opulenta del consumo
coatto, la sua occasione di felicità. Insomma,
per molti suoi aspetti, sibillino oracolo e virile
atto di pietà, questo romanzo; libro che si ar-
rende gioiosamente all’assedio del mondo, ed
osa raccontarne le splendide miserie, senza
farsi intimorire da quella scomunica del pa-
tetico che generazioni di intellettuali (penso
a Calvino e ad Eco, per esempio) hanno com-
minato. Libro multanime, perché, nel tempo
stesso, novella sentimentale, epos, romanzo
storico e di formazione. Deciso testardamente
a raccontare, fondendo di nuovo insieme no-
mi e cose, con quella fresca immediatezza (che
non significa ingenuità sprovveduta) che tan-
ta narrativa di oggi, da un pulpito di intellet-
tualismo saccente, dichiarava ormai anacro-



nistica. Insomma coraggiosamente «vero» e
sfacciatamente coinvolgente – «Prova a veder-
ci», sussurra Vita a Geremia, di cui sarà la
moglie, dopo la partenza di Diamante (e indi-
rettamente a noi tutti, lettori che vogliamo una
narrativa capace di coinvolgerci, sfiorando le
nostre emozioni, parlando al senso estetico,
di alimentando il nostro bisogno di moralità
e intelligenza), «Soli. Una bambina con i ca-

pelli color inchiostro. Le mani sporche, le
guance rigate di polvere. Il vestito a fiori mac-
chiato di sugo, di caffé, le calze rattoppate, lo
scialle pieno di buchi (…). Stavamo rannic-
chiati sul fondo della scialuppa – cercavamo
tepore – lui combaciava con le mie linee, ade-
riva alla mia schiena. Ho scoperto quella notte
come due corpi si completano, e divisi sem-
brano mutilati» (351).

154

NC
3.2004

[FULVIO SENARDI]


