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un intreccio di storie di ordinaria quotidianità,
di vite vissute solo in parte, o bloccate, o so-
spese, comunque complesse, L’Umanità che
Emiliano Gucci, trentacinquenne scrittore fio-
rentino, racconta nel suo ultimo romanzo,
uscito nel 2010 per l’editore Elliot. Un’umanità
fatta di immense solitudini (Ugo, sprofondato
nella poltrona davanti alla tv, «abbandonato
come un cane, da sempre. Mai entrata una
creatura in casa sua, neanche un canarino in
gabbia, neanche il prete a benedire»); di
grigiore (la fabbrica, la periferia, il condominio),
di miserie (gli extracomunitari che fanno a
botte nella fabbrica), di pochi rapporti autentici
(in quella stessa fabbrica si solidarizza in
nome della droga), di violenze (Stefano, ven-
t’anni, picchia ripetutamente la madre finché
questa, esasperata, non lo uccide), di sofferenza
profonda (Angela ha impressi sul corpo e nel-
l’anima i segni di un terribile passato), di sensi
di colpa e di sentimenti contrastanti (Valentina,
la cui madre è morta in un incendio nel tenta-
tivo di salvarla, spinge sulla carrozzella Lore-
dana, l’amante della madre). E alla solitudine
si affianca l’incomunicabilità: Lucio, protago-
nista e voce narrante, è un «inetto a vivere»,

che non sa relazionarsi con gli altri, prova fa-
stidio nell’incontrare l’insistente Gianluca che
vuol fargli un’intervista sul suo libro, ha paura
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di avvicinarsi a quella ragazza che pure lo af-
fascina e che ha già visto un centinaio di volte
nel parco cittadino. Quando finalmente vincerà
l’imbarazzo e rivolgerà la parola a Valentina,
confesserà a se stesso che «è la cosa più corag-
giosa che abbia fatto negli ultimi otto anni».
Non è dato sapere chi fosse Lucio in passato;
al momento, ed è questo che deve interessare
al lettore, è un uomo incredibilmente solo,
paralizzato dal terrore «che quel tunnel, la
grande bocca nera che di nuovo si è chiuso in-
torno a me, possa definitivamente inghiottir-
mi». Compie poche azioni, il tanto che basta per
ingannare il tempo e per sopravvivere: controlla
la posta elettronica anche di notte per assicu-
rarsi che qualcuno abbia pensato a lui, non
guida da otto anni, prende l’autobus, passeggia
nel parco della città, nuota in piscina. Vive in
un anonimo condominio di periferia, ha scritto
un romanzo in gioventù, lavora attualmente
in una fabbrica dove «puzza tutto di lavoro e
morchia». Un’ esistenza «storta», zoppicante
quella di Lucio, come il suo presunto handicap,
una scoliosi non curata che lo rende claudi-
cante (è ciò che vuol far credere): il bacino ha
smarrito l’asse o Lucio ha smarrito il senso
della vita? In realtà, lo zoppicare di Lucio
«senza un motivo clinico, come dicono i me-
dici» è il sintomo, la manifestazione esteriore
di una malattia dell’anima (come non ricordare
la zoppia dell’inetto sveviano Zeno Cosini?),
un modo di ostentare col corpo ciò che tor-
menta la coscienza, di autoinfliggersi una pu-
nizione esemplare per la colpa commessa.
Sullo sfondo, una città come tante, «una città
diventata assurda, nel suo centro come nelle
periferie. Si è chiusa, si è fatta piovosa, cattiva,
è regredita di duecento anni nel giro di dieci,
proprio come me». Una città in cui piove sem-
pre, di continuo, «piove che non si respira più,
c’inzuppa le ossa, i polmoni, ci fa marcire le
strade». Il ritmo della pioggia scandisce il
ritmo del racconto, le azioni e i pensieri del
protagonista, una pioggia sporca e incessante
e simbolica come nell’Inferno di Dante, come
nell’inferno di Auschwitz descritto da Levi in
Se questo è un uomo. Il narratore registra e rac-
conta quel che avviene nel presente, non

torna indietro con la memoria, non ha perce-
zione del futuro; richiama però l’attenzione su
oggetti (la cassapanca, la busta di carta gialla)
e su comportamenti (lo zoppicare, il non usare
la macchina) che ad un passato intenso e mi-
sterioso alludono, con discrezione (autocen-
sura?). Lucio, che narra di sé senza passione
né coinvolgimento, è la voce anonima, imper-
sonale, di chi racconta una storia che non gli
appartiene. Narra di un uomo che esce da se
stesso e si guarda vivere, «forestiere della vita»;
un uomo, disperato senza darlo a vedere, che
spia le vite degli altri (e ne rende conto al
lettore) attraverso la finestra del suo apparta-
mento. Qui Gucci fa uso di un topos ricorrente
nella letteratura e nella cinematografia con-
temporanee: il voyeurismo come sostituto
dell’azione, l’ossessivo interesse del perso-
naggio ai drammi e alle miserie altrui come
antidoto per distrarre (e distrarsi) dalle proprie
inquietudini. Negli anni che separano L’uma-
nità dall’uscita del primo romanzo Donne e
topi (2004), Gucci ha lavorato con serietà sulla
scrittura e ha notevolmente affinato le doti di
narratore, arrivando ad una sintesi che lascia
poco spazio a ridondanze, lungaggini, com-
piacimenti stilistici e narcicismi fine a se stessi
di cui abbonda la narrativa italiana contem-
poranea. Se è vero che molti dei romanzi pub-
blicati dalla grande editoria potrebbero diven-
tare interessanti se sfrondati del superfluo e
dell’eccesso, al contrario l’ultimo libro di Gucci
non cade in facili tentazioni e tradisce un ac-
curato lavoro di riscrittura del testo che lo ha
portato a eliminare dalla prima stesura interi
capitoli (due scene tagliate de L’umanità sono
diventate due racconti autonomi: Elisabetta e
L’ecografia). Ogni elemento dell’intreccio, per-
fino il più apparentemente insignificante, è
fondamentale e necessario nel momento in
cui la voce narrante sceglie di manifestarlo al
lettore; questi, da parte sua, non tarda a com-
prendere che è bene tenere gli occhi aperti fin
dall’inizio per meritare la fiducia che gli è stata
accordata. Perché l’equilibrio e la maturità di
scrittura conquistati sul campo dall’autore to-
scano (dal 2004 ad oggi altri tre romanzi e nu-
merosi racconti su quotidiani, riviste e antolo-
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gie) esigono che ci sia dall’altra parte un let to -
re attento, pronto a seguire le tracce, a captare
gli «indizi» che il narratore dissemina e na-
sconde nel suo percorso, a farne tesoro. Questa
attesa, che attrae, coinvolge e rende partecipe
il lettore all’avventura narrativa fin dall’incipit,
Gucci la crea con l’abile uso della sospensione,
col dire e non dire, col voler lasciare immagi-
nare, col buttare lì, quasi casualmente, piccoli
preziosi tasselli del puzzle che apparirà nella
sua completezza non prima dello scioglimento
finale. Uno dei pregi del libro è che narra una
storia che non ha nulla di straordinario e tut-
tavia cattura il lettore sia per il tono, il ritmo e
il linguaggio semplice e diretto, sia per la sa-
piente costruzione dell’intreccio e l’efficace
caratterizzazione dei personaggi. Il romanzo
si apre con l’immagine di un cavalluccio ma-
rino, un sogno (o un incubo?) che ritorna do -
po otto anni: un cavalluccio marino sul letto di
Angela che aveva partorito prematuramente
ma tutto era andato bene. Una premonizione?
La prolessi iniziale («Poi la notte successe quel
che successe. Non ne abbiamo più parlato».)
informa sommariamente per bocca di Lucio
che «qualcosa» è accaduto una notte, nulla di
più; ma lascia altresì intendere che di «qualco-
sa» di estremamente grave e doloroso deve
trattarsi dal momento che, da allora, non se
n’è più parlato. Qui la censura è un acuto esca-
motage che il narratore adopera per tacere an-
che con il lettore, sospendere il racconto ap-
pena cominciato e spostare il suo occhio sul
presente del personaggio (il tempo della nar-
razione è contemporaneo alle azioni), un pre-
sente vuoto, triste, solitario. Intanto, però, il
lettore è stato messo in guardia. Cos’è accaduto
quella notte di otto anni fa? Perché quel caval-
luccio marino torna nei sogni? Quale presagio
funesto porta con sé? E poi ancora: perché An-
gela dovrebbe sognare Giulio mentre Lucio
sogna il cavalluccio marino? Chi è Angela? Chi
è Giulio? Il lettore scoprirà, pian piano, che
Angela è colei che scrive a Lucio mail che il de-
stinatario legge frettolosamente senza inte-
resse, che è la donna che Lucio va a trovare
ogni due mesi lasciandole una busta con soldi
e che, un tempo bellissima, vive ora reclusa col

corpo sfigurato da orrende cicatrici e firma
raccomandate con un cappuccio in testa. Giu-
lio, invece, nient’altro che un nome, un nome
che ritorna a metà romanzo e alla fine, il se gre -
to racchiuso nella busta di carta gialla («piccolo
e indifeso e sembra davvero un cavalluccio
marino»), a sua volta custodita nella cassa-
panca dei ricordi che fanno male, quella che
Lucio non apre da otto anni, perché piena di
«roba infetta che da tempo mi respinge». E’ la
«cassapanca malefica» che contiene «foto, let-
tere, ritagli, residui di corpi e stagioni distanti»
(questo lo sapremo più in là) e che Lucio, a
metà romanzo, in una giornata più angosciosa
delle altre, finalmente aprirà per richiuderla
subito dopo aggiungendo, a beneficio del let-
tore, qualche informazione supplementare,
un altro piccolo tassello. 

E, tassello dopo tassello, il protagonista-
nar ratore percorrerà insieme al lettore le tor-
tuose strade attraverso le quali uscirà dal tun-
nel: il lieto fine è assicurato ma non scontato.
Quando Lucio sarà pronto a chiudere definiti-
vamente i conti col passato per riconciliarsi
con se stesso e la busta di carta gialla, tirata
fuori dalla cassapanca, sarà consegnata da
altri nelle mani di Angela, anche la pioggia
ces serà. E al mare, in una splendida giornata
assolata, in compagnia di Chiara e Gianluca,
l’inconsapevole carnefice trasformatosi in «sal-
vatore», Lucio scoprirà di essere «libero ora,
come una poiana». Libero dalla colpa, libero
di vivere. Scoprirà che «ci sono giornate perfette
per passeggiare sulla riva e questa lo è».
E smet terà di zoppicare. L’umanità è un ro-
manzo che sfrutta in pieno le caratteristiche di
una narrazione palesemente realistica, anche
se di realismo poco e male abbiamo sentito
parlare negli ultimi decenni sia dai critici sia
dagli scrittori. Forse è venuto il momento di ri-
considerare la complessità della realtà senza
temere di testimoniare una parte del nostro
tempo. Paradossalmente scrittori come Gucci
sono controcorrente rispetto a sdolcinature e
finzioni del racconto attraverso i differenti lin-
guaggi del nostro presente. Paradossalmente
è proprio questa semplice complessità ciò che
più seduce nella narrazione di Emiliano Gucci. 
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