
SG I A N M A R I O V I L L A R T A ,  
T U O F I G L I O

i sono spenti da poco gli ultimi echi di un vi-
vace dibattito invernale sulla narrativa italia-
na (ricordiamone la sede: l’Espresso, e alcuni
interlocutori: Mauro Covacich, che deprecava
l’incapacità dei giovani scrittori italiani di re-
stituirci la realtà odierna con pieno sapore di
verità e Carla Benedetti che, contestandolo
pacatamente, negava il valore di discrimini
nazionali e generazionali spostando il discor-
so sul piano del talento) e il romanzo del por-
denonese Gian Mario Villalta viene a ridarci
la speranza. Si conclude infatti la lettura di Tuo
figlio convinti che la narrativa di casa nostra
sia tutt’altro che sorda alle «vite di uomini non
illustri», come titolava giusto dieci anni fa un
indimenticabile Pontiggia, e perfettamente in
grado anzi di raccontarle, nella loro anonima
agitazione di speranze, dubbi, delusioni, pas-
sioni d’amore e d’amicizia, turbamenti e ge-
losie, generosità e rancori. E senza dover per
forza ricorrere agli espedienti più ambigui del-
la scrittura moderna (quel «viagra» ingurgitato
a manciate da scrittori cresciuti a fumetti e
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video-clips): la filettatura gialla delle trame, le
scene pescate in sala autoptica, il gusto mor-
boso per episodi-limite di patologia sessuale
(condotto sovente fino alla maniacalità del
dettaglio rivoltante). Un po’ di speranza, scri-
vevo, perché Villalta ci avvicina invece a un og-
gi quotidiano che ci appartiene nel senso più
pieno, offrendoci, in uno spartito ricco di idee
e di emozioni, qualche riflesso della calda vita.
Senza cerebralismi d’intreccio, senza manie-
rismi di forma o contenuto, ma con uno stile
smorzato e funzionale, di grande forza comu-
nicativa, lo scrittore intreccia tre umane soli-
tudini: Riccardo, Sebastiano e (con rilievo mi-
nore) Silvano, tre come le sezioni del libro. Pa-
gina dopo pagina sono essi stessi a rivelare il
segreto di esistenze a rischio di fallire, e che
saranno riportate a galla, in una nutriente in-
tersoggettività, con quei piccoli gesti di corag-
gio che fanno parte dell’esistenza comune;
siano incontri casuali o amicizie (vissute ma-
gari con un po’ di avarizia, per la tanta paura
di sbagliare), sia qualche attimo di confessio-
ne più sofferta, qualche luminosa scintilla
d’amore, per quanto timida e quasi rubata allo
sconforto, si animano sotto i nostri occhi mo-
menti in cui riconosciamo la quotidianità tra-
vagliata e bellissima che ci regala la fortuna
di vivere. I tre uomini (tre generazioni) sapran-
no alla fine acquisire consapevolezza e sere-
nità di scelte sul filo dell’evoluzione di Riccar-
do (la figura centrale e più ampiamente svi-
luppata), che dopo aver sentito la vita sgre-
tolarsi nel girotondo del dolore (cui rimanda
la capricciosa cronologia dei capitoli, quasi a
dire che la spirale degli affanni non rispetta
orologi e calendari, che il destino ignora le
scansioni del tempo dell’uomo), rappacifi-
candosi con i ricordi del passato, accetta il
peso di nuovi doveri. Della madre (perché è
questa la ferita che non sana), cui non poteva
pensare se non con sentimenti avvelenati di
rancore («la vita di mia madre. Una vita nella
quale si crede (…) che i legami si rinsaldino
con il dolore, che l’eredità dei morti sia più for-
te dell’amore dei vivi» – p. 47), capisce così fi-
nalmente, nella catarsi che conclude il libro,
la generosità del sacrificio: «Sua madre voleva

salvargli la vita. Riccardo non lo aveva mai ca-
pito prima (…) Adesso invece lo sa, lo sente
profondamente. Per sua madre era stato il be-
ne più grande di tutto, quello che le era costato
il prezzo più alto. Non farsi più guardare da
suo figlio, non accarezzarlo più, neanche una
volta» (p. 260). La donna, tanti anni prima, lo
aveva infatti abbandonato per darsi anima e
corpo alla lotta armata; un particolare impor-
tante, a cui Villalta conferisce un giusto rilievo
narrativo e tematico, e che ho volutamente la-
sciato in disparte, a riscattare il libro da
quell’interesse un po’ equivoco che ha inizial-
mente suscitato sulla scena letteraria. In
realtà il motivo del terrorismo non vale sem-
plicemente da pretesto (si adopera Silvano,
l’impegnato professore di sinistra, a ripro-
porlo insistentemente) ma è un indiscutibile
merito di Villalta averlo sottratto al ricatto
dell’attualità, sussumendolo ad un discorso
più ampio e più sfumato, al grande tema man-
zoniano del male nella storia. Niente di uma-
no mi è estraneo: l’antica formula sembra qui
tornare attuale, cancellando ogni pretesa di
incasellare l’inclassificabile (almeno sul piano
del giudizio ideologico-politico), di brandire
Leggi o Principi per finalità contingenti, di for-
zare il magma della storia nelle categorie della
ragione. Ma senza per questo rinunciare ad un
pacato inventario di rovine: da esse, come un
flusso di accorata pietas, scorre nel romanzo
un caldo riverbero morale che lo orienta verso
i valori dell’amore. Quel granello di polvere
nell’esistenza («poco più di niente, poco me-
no di tutto» come ha cantato Giudici) che, det-
to laicamente, fa la differenza tra l’inferno e
il paradiso. Si perdona allora a Tuo figlio
quell’ombra di idillio rurale che s’affaccia
nell’ultimo capitolo (con illustri precedenti,
d’altronde, nella narrativa del nord-est: Ca-
mon, Tomizza, Sgorlon), gli si perdonano certi
veniali peccati di montaggio e la chiusa in-
dubbiamente retorica (ma pure sublime:
un’ispirata apostrofe alla madre) e si saluta
invece l’esordio di un narratore vero; che con
questo suo libro ci riavvicina alla letteratura,
ancora capace, per antica magia, di fondere
grazia e verità. 
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L U C A D O N I N E L L I ,
T O R N A V A M O D A L M A R E

Una madre e una figlia, a scandire una rela-
zione complessa, dove momenti di fragilità e
di incomprensione scatenano prove di forza
senza vincitori né vinti, secondo la regola che
vuole le passioni dell’uomo inquinate da mo-
venti egoistici eppure insostituibili occasioni
di confronto e di dialogo. Come sempre nei ro-
manzi di Doninelli l’atmosfera è brulicante ed
inquieta, le cose si manifestano alonate da
un’impercettibile aura, il non detto prevale e
nutre l’ombra di sensi di colpa, rimorsi e pres-
santi bisogni di espiazione; ne offre un’oppor-
tunità la parola che smaschera il passato invo-
cando il sollievo del perdono. La figlia, Irene,
esige di sapere, ed Ester, la madre, rimanda e,
reticente, si chiude in evasivi silenzi, ingannan-
do se stessa e il proprio bisogno di sincerità; ma
intanto l’urgenza di dire ingorga il suo essere
come un boccone amaro, provocandole crisi
psico-somatiche sempre più devastanti: pas-
sano le settimane, passano i mesi, e Doninel-
li racconta la parabola dei giorni con finissime
notazioni, dove la puntigliosità del moralista
si ribalta in tocchi pittorici quasi d’esteta e la
pagina si arricchisce di un ricamo di remini-
scenze letterarie, senza per questo raggelarsi
in una statica perfezione. Finalmente, un in-
contro inaspettato apre di nuovo il dialogo e ne
vengono fuori scaglie di un passato tanto re-
moto quanto incancellabile, un passato che in-
combe come un fantasma, eppure assai diffi-
cile da confessare: un omicidio quasi avvenuto
(perché le intenzioni a volte contano quanto i
fatti compiuti), a spese di un fratello di opposta
fede politica in un aspro scenario sudameri-
cano, la militanza in quei gruppi della lotta ar-
mata che avevano elevato a virtù la loro feroce
intolleranza; militanza tuttavia solo marginale,
prima che la quotidianità si ricomponga ed
Ester rientri nell’esistenza normale, portando
con sé nella vita d’ogni giorno la bruciante sen-
sazione di una complicità colpevole con gli am-
bigui purificatori del mondo scaturiti, dal
ventre di una generazione disperata. Poi, an-
cora più difficile da dire, la rivelazione della ve-

ra paternità di Irene: non l’uomo che Ester
aveva sposato, e da cui si è separata con pochis-
simi rimpianti e una casa in montagna come
dono d’addio, ma Fly, il terrorista, l’unico che
essa abbia saputo amare e al cui crepuscolo di
malato terminale dedica, gesto d’amore che
vale come redenzione dalla sventatezza di un
tempo, le sue premure di crocerossina cin-
quantenne. Doninelli, tale la sua inclinazione,
rifugge da prediche e dimostrazioni ma, a evi-
denziare la sostanza del suo libro, colloca sullo
sfondo due figure maschili, a loro modo esem-
plari. Alberto, l’altro fratello, un uomo che sta
trovando a piccoli passi la via della fede e la tra-
duce in un rinnovato legame d’affetto con la
moglie, donna difficile ed estrosa che ha biso-
gno, più d’ogni altra cosa, di vicinanza solidale;
e Teodor, un ragazzo albanese, che intreccia
con Irene una fresca storia d’amore: lo stranie-
ro che ci mette davanti agli occhi l’immagine
di ciò che siamo e che ci sfida a diventare di-
versi, l’estraneo che evoca le figure dell’ac-
coglienza e del dono, soli antidoti ai mali di un
mondo che ha un disperato bisogno, per sal-
varsi, di ritrovare la fede nell’uomo. 
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G I U S E P P E C U L I C C H I A ,
I L P A E S E D E L L E M E R A V I G L I E

Anni Settanta e fra di essi il torbido ’77, con
l’impennata terroristica in Italia e in Germa-
nia: una sfida per chi, allora appena dodicen-
ne, voglia ripercorrerne gli intrichi dalla spe-
cola del terzo Millennio, con la sua realtà dis-
solta in immagine dentro le scatole-TV e la ser-
peggiante precarizzazione che impone, e non
solo sul lavoro, la regola amara di un cabotag-
gio senza approdi sicuri. Ci prova Culicchia,
narratore «generazionale» che dà vita nel suo
Paese delle meraviglie a un romanzo-bilancio,
sia pure nell’ottica scanzonata di un prota-
gonista adolescente che, nel primo anno di
scuola superiore, intreccia un’amicizia per la
pelle con un giovane di opposte idee politiche;
il sinistrismo dell’uno, il vociante, manesco
ma tutto sommato ingenuo neo-fascismo
dell’altro si stagliano su uno sfondo di fermen-
tante ribellismo, nutrito di speranze di rinno-
vamento e di bisogni di rettitudine morale ai
quali il mondo degli adulti e le pratiche della
politica sembrano incapaci di dare risposta.
La quotidianità scolastica, con il rito delle
interrogazioni, delle assemblee, della gita di
classe, con i suoi gerghi nutriti di umori cor-
porali, di arroganza maschilista e di acerbi fu-
rori, contribuisce a mantenere lieve, quasi ca-
ricaturale, un discorso che potrebbe facilmen-
te appesantirsi, con un rischio tuttavia di mo-
notonia che viene appena dissipato dall’im-
provvisa, inaspettata svolta finale. Non man-
cano le macchiette ad evocare una realtà in ra-
pida metamorfosi, composita e per più versi
sfuggente; una realtà inconsapevolmente sor-
da alle richieste di creatività e di schiettezza
che provengono dall’ambiente giovanile: sfi-
lano così davanti ai nostri occhi le compagne
di classe dei protagonisti, in gran parte sim-
patizzanti di Comunione e liberazione, l’inse-
gnante di religione, loro sussiegoso e machia-
vellico archimandrita; la professoressa di ita-
liano che, parrocchiana obbediente di un P.C.I.
alla ricerca di legittimazione presso i ceti medi,
teme più della stessa reazione gli spiriti anar-
chici di una fantasia giovanile che ostenta, con

spirito ludicamente trasgressivo, provocatori
modi di essere; quindi l’ambiente piccolo-
borghese della famiglia di Attila: il padre, un
«napuli» emigrato al Nord per esigenze di la-
voro e difensivamente incapsulato nel bozzolo
di patetici hobbies, una madre attiva, in tutti
i sensi, a fianco del prete, don Curio, e verde
di bile verso le sorelle che, tra tanti lussi, pos-
sono addirittura permettersi la TV a colori, un
nonno, ex-partigiano, prima comunista poi
anarchico, anello di collegamento tra il ribel-
lismo dei giovani e uno dei pochi guizzi di spi-
rito libertario vissuto da un Paese sempre
pronto alla genuflessioncella ossequiosa. In
questo senso non sarebbe azzardato affermare
che il ritmo giocoso del romanzo di Culicchia,
la sua veste di diario scolastico ridanciano e
sfrontato, mascheri una vena di profonda
amarezza, coltivi cioè la segreta consapevolez-
za di un’occasione perduta per far fruttare,
pilotando verso approdi etici e solidaristici, la
crescente opulenza di un’Italia che si abban-
dona alle mode consumistiche con gli usuali
atteggiamenti di furbesca ipocrisia e cupa ras-
segnazione, irreparabilmente cialtrona e
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improvvisatrice anche quando, invece delle
solite pratiche di ’assalto alla diligenza’, ci
sarebbe bisogno di qualche scelta collettiva
lungimirante e responsabile. Il qualunquismo
opportunistico dei molti trova la sua condan-
na estrema e sgangherata nelle tirate di Franz,
per il quale la vita è una partita eroica da gio-
carsi giorno per giorno, e che ammanta la sua
rabbia verso approfittatori e voltagabbana,
furbi e furbetti di ogni risma di un velo esor-
cistico di ghignante cinismo: 

Aspetta che la rivoluzione non va più di moda
e vedrai come SI RICICLANO, tra qualche anno.
La storia insegna. In Italia, fino a quando il Gran
Consiglio non ha tradito Lui, erano tutti fascisti,
tranne quei due o tre al confino o in Svizzera.
Poi più nessuno, a parte la SPORCA DOZZINA
di Salò. Credimi, Attila, questo è un paese di
cialtroni. Gli idealisti crepano, rossi o neri. E i
cialtroni alla fine si fanno i cazzi loro (…) Mi ci
gioco i TESTICOLI. Tu non hai idea di quanti fra
quelli che nel Sessantotto alla Statale di Milano
o alla Sapienza di Roma se ne andavano in giro
con l’eskimo e il barbone hanno un futuro
GARANTITO da liberi professionisti come pa-
pà, o al limite da insegnanti ROMPICAZZO con
stipendio a cura dello Stato, vedi la Cavalla.
Questi che ora vogliono fare la rivoluzione pro-
letaria a colpi di P38 sono fuori di testa e di fisso
finiranno male. Ma quelli là IL CULO se lo sono
già bell’è parato (269)

Con un procedimento a tratti quasi meccani-
co Culicchia schiera, in ciascuno dei capitolet-
ti che formano il libro, qualcuna delle novità –
libri, musiche, modi di essere, sensibilità – degli
anni Settanta, finendo così per arenarlo sulle
secche di un realismo documentario (solo qua
e là, con discrezione, sconfinante nel registro
onirico), cui fa da ulteriore zavorra una lingua

«alla buona», un italiano medio provinciale,
venato di estremismi gergali. Eppure ciò che
rende il romanzo interessante, e suggerisce
riflessioni che andrebbero ben oltre lo spazio
concesso, è il tema del terrorismo: un suono
sordo, un aspro rumore di fondo, che sovrasta,
negli ultimi capitoli, ogni altra voce; eppure un
tema affrontato di sbieco, con un astuto inve-
stimento in sentimenti primari (in questo caso
l’affetto tra fratelli), evitando con cura ogni for-
ma di giudizio, sia esso politico, ideologico o
morale, proprio come accade in altri romanzi
dell’ultimissima stagione (ne abbiamo parlato:
Tornavamo dal mare, di Luca Doninelli, Tuo
figlio, di Gian Mario Villalta). E, esattamente
come nel loro caso, la reticenza pare scaturire
da un disagio così profondamente radicato da
impedire prese di posizione troppo nette;
portati per sensibilità e cultura al rifiuto della
violenza in ogni sua forma, ma insieme irricon-
ciliati con un Paese di masse opportuniste e di
élites irresponsabili, irrimediabilmente e ma-
sochisticamente infantile, questi scrittori si
agitano sul letto di Procuste di un giudizio im-
possibile: segretamente affascinati dal mirag-
gio di utopia che ha preso una forma crudele
nel terrorismo di sinistra – sogno di intransi-
gente purezza di grande attrattiva per chi as-
sista allo scempio quotidiano dei valori, delle
coscienze, del paesaggio, che rende esasperan-
te ed amara la convivenza civile –,  eppure di-
sgustati dalla cinica pratica dell’orrore cui, nel-
la nostra storia recente, quella speranza ha ar-
mato la mano, rendendo così inutilizzabile alla
coscienza dell’oggi un’indignazione che avreb-
be dovuto, che avrebbe potuto, assumere for-
me pacificamente costruttive in un impegno
riformatore senza odio e senza sangue.
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