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PARATESTO 
 
Quarta di copertina 
 
Roma, 6 luglio 2000, mezzogiorno. In viale Trastevere un tram travolge un anziano passante tranciandogli la gam-
ba destra. Testimoni: Giovanni Migliore, giornalista freelance in crisi d’identità, Luigi Dodo, giovane medico tor-
mentato da certi sogni inquietanti su due bambine gemelle ritratte sulla copertina di un disco rock, e Antonio Bal-
dini, avvocato in pensione con più di una rotella fuori posto e in mente un grandioso Piano Topografico sulla città 
di Roma… 
L’attuazione del Piano e una parallela indagine sulla scomparsa della gamba intreccerà i destini di questi tre uomi-
ni, in un vorticoso Gioco dell’Oca nel Tempo e nello Spazio che ha per teatro non solo Roma ma anche una mi-
steriosa cittadina spagnola – la Perceber del titolo – i cui abitanti fin dal XVI secolo sono soggetti a una maledizio-
ne che li costringe a parlare senza sosta né pausa, nemmeno quella tra due parole… Una città da dove – si dice – 
sono banditi il Bianco, il Silenzio e lo Zero. 
 
Bandella 
di Alessandro Piperno 
 
Se l’ambizione è uno dei tratti imprescindibili di cui uno scrittore deve dar prova fin dall’esordio, allora si può dire 
che Leonardo Colombati si presenti sulla scena letteraria italiana come uno dei più talentuosi narratori della sua 
generazione. Perceber – il suo primo romanzo – è una fantasmagoria postmoderna intrisa di amore per la vita in 
cui vengono mescolati con assoluta spregiudicatezza generi, epoche, luoghi, citazioni (dalla Cabala al Rock, dalla 
Letteratura alla Gastronomia, dalla Politica alla Pornografia), personaggi reali ma anche fantastici, e soprattutto 
febbrili ossessioni.  
Forse la ragione per cui Colombati ha voluto dare al romanzo il titolo di Perceber, la città ebraica tardo-medievale 
in cui si svolge parte della narrazione, si spiega con l’impossibilità di chiamarlo con il nome dei due veri protagoni-
sti del libro: Roma e il Ventunesimo Secolo. Non ricordo – almeno nella storia più recente del romanzo italiano – 
un narratore che abbia cercato di raccontare Roma in un modo così fascinosamente truculento. La Roma di Co-
lombati è enorme, spettrale, afosa, ma ha il pregio di essere assolutamente vera e assolutamente a noi contempora-
nea. Colombati, amando Petronio, Caravaggio, Belli, Moravia, Fellini, ha tentato di servirceli in salsa pynchoniana. 
E cioè con uno stile che, a prima vista, può sembrare sofisticato fino al virtuosismo, ma che, in realtà – e questo è 
ciò che mi piace di Perceber – appare, alla prova della pagina, d’un realismo sconcertante. Perché Colombati è so-
prattutto uno scrittore sensuale che sa raccontare la fame, la sete, la deviata sessuomania della nostra epoca, 
Proprio in virtù delle sue ambizioni massimaliste ed enciclopediche Perceber  è soprattutto un’opera divertente, un 
romanzo eroicomico pieno di chiacchiere esilaranti, che sarebbe piaciuto a un gentiluomo inglese del Diciottesimo 
Secolo e che piace anche a noi. 
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INPUT 
 
Così ho scritto Perceber 
di Leonardo Colombati 
 
Nel 1991 scrissi un racconto di tre pagine intitolato Il silenzio di Alonso Bar-
rulho [ NELL’MMAGINE A DESTRA, LA PRIMA PAGINA DEL RACCONTO ], dove descrivevo gli strani usi de-
gli abitanti di Perceber, un paese immaginario che collocai nella regione della 
Murcia, in Spagna. A Perceber si vive con l’incubo del silenzio, del bianco e 
dello zero: tutti parlano continuamente, senza riuscire a fare una pausa tra una 
parola e l’altra; e il bianco e i numeri arabi sono banditi per decreto. Fino a 
quando qualcuno – Alonso Barrulho, appunto: che un bel giorno ammutolisce 
– scopre che Perceber, i suoi abitanti, il mondo intero non esistono. Il raccon-
to era una cosa à la Swift, “trattata” con uno stile che cercava di rifarsi il più 
possibile a Calvino. Restò nel cassetto per cinque anni, finché non mi venne in 
mente di costruirci sopra un romanzo.  
Nel 1996 vivevo a Londra, lavoravo nella City, la sera svestivo i panni funebri 
dell’impiegato e mi trastullavo di fronte ad una vecchia macchina da scrivere 
Imperial, nera, che avevo comprato a Portobello. In una notte di febbraio, co-
me un aspirante Snoopy, progettai l’intero romanzo buttando giù una scaletta 
in trenta punti [ QUI SOTTO, LA PRIMA  PAGINA DI QUEGLI APPUNTI ] e nei giorni successivi ampliai 
il racconto originario fino a completare i primi due capitoli. Il mio punto di riferimento stilistico, a quel punto, era 

divenuto Garcìa Marquez: immaginavo Perceber 
come una città gemella di Macondo. 
Quando tornai a vivere a Roma nell’autunno del 
1996, dimenticai ben presto il progetto, e per due 
anni non scrissi niente. Nel gennaio 1998 conobbi 
quella che nel giro di un anno e mezzo sarebbe 
diventata mia moglie. A lei – oltre ad un’infinità di 
cose, tra cui due figli – devo un netto cambiamen-

to di rotta per quanto riguarda le mie letture predilette. Prima di conoscerla, i miei miti erano Borges e Calvino (e 
tutta una costellazione fatta di Queneau, Perec, Bioy Casares, Landolfi…) e il “realismo magico” della letteratura 
sudamericana. Fu Gaia ad avvicinarmi a Yeoshua e a Ian McEwan. La mia reazione a quelle letture fu una serie di 
racconti, fra cui uno in cui un vecchio pazzo porta da mangiare agli animali dello zoo di Roma. In un altro, un ra-
gazzo restava ossessionato dalla foto di copertina di un album degli Smashing Pumpkins, in cui sono ritratte due 
bambine gemelle. In un terzo racconto (intitolato, con gusto macabro, Racconto d’appendice), riportavo una noti-
zia vera: ad un anziano signore era stata amputata una gamba dopo che era finito sotto un tram; dopo un paio di 
mesi, il disgraziato ricevette una telefonata dall’obitorio in cui gli si chiedeva di passare a riprendersi l’arto. 
Questi racconti – Chi è Baldini, Le gemelle e Racconto d’appendice – li scrissi nei primi quattro mesi del 1998. 
Ancora non sapevo che i protagonisti di quelle storie così diverse sarebbero divenuti tre dei quattro personaggi 
principali del mio futuro romanzo. 
Avevo tra le mani tre buoni racconti. Troppo pochi per una raccolta da inviare eventualmente a qualche editore. 
Provai ad immaginarne altri, ma mi ritrovai a corto di idee. Per un paio di settimane “riesumai” la storia di Perce-
ber, con l’intenzione di farne un racconto lungo; ma cosa c’entrava con gli altri? 
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Un giorno ritrovai con mia sorpresa una cartella 
con su scritto, a pennarello, “GIOVANNI MI-
GLIORE” [ A DESTRA, UN APPUNTO DEL 1990 ]. Conteneva del 
materiale per un romanzo che nel 1990 avevo 
progettato con il mio amico Bernardino Sassoli. 
Volevamo che fosse un giallo e che l’assassino 
fosse il lettore; ma eravamo due ragazzi di 
vent’anni confusi e saccenti, e il progetto fallì per 
nostra incapacità, noia, distanza (io a Roma, lui 
a Milano). Per la piccola storia di Perceber, co-
munque,  quei due anni che passammo a gingil-
larci con quell’iper-romanzo segnano una tappa 
importante. Fu per scriverlo (non chiedetemi 
perché – non me lo ricordo) che studiai a fondo 
la Cabala lurianica (A Bernardino, per le stesse 
insondabili ragioni, toccò iscriversi a un corso di ebraico antico). E poi c’era questo personaggio, Giovanni Miglio-
re, che anni dopo trapiantai in Perceber. 
L’unico capitolo che avevo scritto, parlava di questo ragazzo, Giovanni Migliore, ebreo romano, che nel 1970 assi-
ste alla morte di sua madre. Provai allora a ricavarne un racconto. Ricordo che proprio in quei giorni stavo leggen-
do Il lamento di Portnoy di Philip Roth. Il libro che comprai subito dopo averlo finito, fu Underworld di Don 
DeLillo. Fu una rivelazione: una palla da baseball veniva utilizzata come un filo rosso che univa storie tra loro mol-
to diverse. Perché non provarci con i quattro racconti che avevo scritto? Decisi che la mia “palla da baseball” sa-
rebbe stata la gamba amputata: i tre protagonisti del mio progetto di romanzo – il vecchio pazzo Baldini, il pedofi-
lo Luigi Dodo e il giornalista Giovanni Migliore – avrebbero assistito all’incidente. Bum! Tutto si mise in moto.  
Da molto tempo avevo sognato di scrivere un libro che fosse una sorta di Inferno con i quartieri di Roma al posto 
delle bolge. Mi applicai dunque su una mappa della città (una, enorme della Michelin) ed evidenziai i rioni ed i 
quartieri con dei pennarelli colorati. Ogni capitolo del romanzo – decisi – si sarebbe svolto in una differente zona: 
una specie di Gioco dell’Oca. Nel dicembre del 1998 iniziai a scrivere il romanzo (ancora senza titolo). Fu allora 

che scrissi il dialogo tra le statue parlanti che è ora nel quarto epi-
sodio di Perceber. A Natale, poi, comprai L’arcobaleno della gravi-
tà di Thomas Pynchon [ A SINISTRA, LA COPERTINA DELL’EDIZIONE ORIGINALE ]. Di que-
sto autore a me totalmente sconosciuto avevo saputo qualcosa dalle 
pagine dei giornali; ma fu il mio amico Bernardino a suggerirmelo: 
“Sono sicuro che è il genere di roba che piace a te”. Mentre pro-
cedevo nella lettura di quelle incredibili novecento pagine, la mia 
smisurata ambizione continuava a dirmi: “Devi fare una cosa simi-
le”. Di sicuro, L’arcobaleno della gravità mi fece capire che il 
pastiche fra temi ed elementi del tutto distanti fra loro non solo 
non era impossibile, ma anzi poteva essere una sfida entusiasman-
te. Fu così che riconsiderai l’idea di recuperare la storia di Perce-
ber. La gettai come una carta nel mazzo, mischiai, ed ebbi, final-
mente, tutta la mia storia fra le mani.  
In due giorni progettai una scaletta in cui suddivisi il romanzo in 
tre parti, sette capitoli e quarantuno episodi. Non tralasciai l’idea 
del “Gioco dell’Oca”, ed anzi, sovrapposi a quella griglia topografi-
ca, un altro schema, stavolta mutuato dalla cosmologia cabalistica.  
Tra il 1999 e il 2001 scrissi i primi ventidue episodi (pari ai primi 
tre capitoli). In quei tre anni feci tre traslochi, mi sposai ed ebbi 
una figlia. Ah… e mi sorbii Mason & Dixon, un altro romanzo di 
Pynchon che influì molto sul mio stile. In tutto, avevo scritto circa 
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duecentocinquanta pagine di un romanzo ancora intitolato Slapstick [ COME SI VEDE NEGLI APPUNTI QUI SOTTO ]. Procedevo così: 
scrivevo un episodio, lo correggevo, lo ricorreggevo, riprendevo tutto il malloppo, lo ricorreggevo da cima a fondo. 

Alcuni episodi di Perceber sono passati attraverso non 
meno di quaranta revisioni. 
Mia figlia Margherita nacque il 7 marzo del 2001. Da 
gennaio a settembre di quell’anno, praticamente non la-
vorai al romanzo (chi ha figli potrà capire il perché). Da 
ottobre a dicembre diedi un ulteriore sistemata ai primi 
ventidue episodi. Poi, da gennaio a luglio, il lavoro e la 
paternità ebbero di nuovo il sopravvento e non feci altro. 
I tre episodi del quarto capitolo (quelli ambientati a Per-
ceber), li scrissi durante l’agosto di quell’anno ad Anse-
donia, dove passammo le vacanze estive. Mi ricordo che 
lavoravo al libro dall’una alle tre del pomeriggio – quan-
do mia figlia dormiva – e dopo le dieci della sera, ad un 
tavolo di marmo nella veranda della villetta. Per scrivere 
quei tre episodi mi servii delle memorie di Casanova e 
del libretto del Don Giovanni di Mozart. 
Tornato a Roma, scrissi tutto il quinto capitolo da otto-

bre a gennaio. Intanto, mia moglie era rimasta di nuovo incinta: il 7 maggio del 2003 nacque Matteo, ed io rico-
minciai a scrivere soltanto in giugno. Ad agosto, di nuovo ad Ansedonia (ma stavolta con due figli – le cose si com-
plicano!) completai tutto il sesto capitolo. Quell’estate lessi due libri che influirono molto su ciò che stavo scriven-
do in quel momento: I detective selvaggi di Bolano e Due ragazzi, Dublino, il mare di Jamie O’Neill. 
Il momento più bello della mia vita di scrittore della domenica fu la notte del 29 agosto 2003. Saremmo dovuti 
tornare a Roma il mattino seguente, ed io mi ero ripromesso di finire il sesto capitolo (che era quello più difficile 
da scrivere) prima della partenza. Finii alle quattro del mattino, in mutande, nella veranda, e per un attimo mi sen-
tii Dio. Ce l’avevo fatta! Sapevo che gli ultimi tre episodi (che andavano a comporre il settimo capitolo) sarebbero 
stati una passeggiata. [ QUI SOTTO UN APPUNTO PER IL FINALE ]Così fu. Il 12 ottobre 2003 potei battere sulla tastiera l’agognata pa-
rola FINE. Erano passati undici anni da quando m’era venuto in mente di scrivere di un paese di cronici chiac-
chieroni. 
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Pubblicità per un Capolavoro 
di Giulio Mozzi 
 
Novembre 2003. Arriva in casa editrice [Sironi] un grosso romanzo. Non 
grossissimo, ma sì: grosso. Comincia a leggerlo Giuseppe V., della redazio-
ne. Io passo di lì (a Milano sono una volta per settimana, più o meno) 
quando lui è circa a pagina duecento. Mi dice: “Guarda, secondo me que-
sto è da leggere”. Io prendo su il malloppo. Lo guardo. Leggo qua e là. 
Cerco di intuire che forma ha. Il malloppo è molto ben confezionato: non il 
solito dattiloscritto con la spirale, ma un vero e proprio libro: in formato di 
libro, impaginato come un libro, con tanto di copertina, sovracoperta e pa-
ratesti (bandella, biografia dell’autore, eccetera). Dentro ci sono pagine di 
narrazione, strofette canterine, dialoghi tra statue, note dottissime e sospette 
(quando uno sembra sapere tutto, sospetto sempre che s’inventi tutto), carte 
topografiche, gambe perdute e ritrovate all’obitorio, giapponesi perversi. 
Uno che mi manda “un libro” e non “un romanzo”, per me è uno che ha 
subito dei punti in più. Perché “scrivere un romanzo” e “fare un libro” so-
no due cose molto diverse. Ma questo che ho per le mani, che cosa è esat-
tamente? 
E’ un romanzo ambientato a Roma. E’ un romanzo grosso, al centro del 
quale sembra esserci un tale che vuole fare, di Roma, una pianta topografica 
in scala uno a uno. L’impressione è che il romanzo stesso ambisca a essere una sorta di pianta topografica di Roma 
in scala uno a uno. 
Leggo un paio di pagine e le trovo sorprendenti. Quindi, il giorno stesso in cui Giuseppe V. mi ha passato il mal-
loppo dicendomi: “Guarda, secondo me questo è da leggere”, io alzo il telefono e chiamo l’autore. Una persona a 
me del tutto sconosciuta, di nome Leonardo Colombati. Ci parlo e gli dico: “Abbiamo ricevuta questa roba, ha 
cominciato a leggerla un redattore, me l’ha passata, ho questa impressione rab-domantica di essere difronte a qual-
cosa che vale, ci sentiamo tra un po’”. Il Colombati (che, a sentirlo al telefono, sembra simpaticissimo) mi dice: 
“Bene, sono contento”, e poi dice: “Anche questo e quest’altro editore si sono fatti vivi”. Il che mi conforta (non 
siamo solo noi ad avere la sensazione) e mi mette in agitazione (oddio, la concorrenza; uno di questi editori è an-
che un editore grosso). 
Bene. Poi succede quello che deve succedere. Leggo il malloppo. Mi si rafforza l’impressione che sia qualcosa di 
importante. Tuttavia, lo ammetto, mentre leggo mi pare di non capire qua-si nulla. Il romanzo non è un romanzo 
normale. Che razza di romanzo è?, mi domando. Ho l’occasione di fare un salto a Roma. Conosco di persona Le-
onardo. E’ effettivamente simpaticissimo. Parliamo tutta una mattina. Mi si fa un po’ di chiaro. Mi si fa chiaro, so-
prattutto, che quel romanzo appartiene a una “zona” della letteratura che io ho sempre frequenta-to poco. Ci si ri-
vede, qualche giorno dopo, a Milano. In quell’occasione Leonardo mi regala il Tom Jones di Henry Fielding. In 
quei giorni io comincio a leggermi tutto Thomas Pynchon. 
Una copia del romanzo gira e gira per la redazione. Tutti lo guardano con ammirazione e, bisogna dirlo, con un 
certo sospetto. Quanto a leggerlo, è un altro paio di maniche. Tutti ci provano. E tutti rimangono sconcertati. Di 
questo sconcerto parliamo in una, due, tre riunioni. Cerco il parere di alcuni “superlettori”. Passo il malloppo a 
Umberto Casadei, a Giovanni Chuckadarian, a Giuseppe Genna. A Giovanni, come si vede nei commenti, il ro-
manzo non è parso un capolavoro: tutt’altro. Umberto mi scrive, a lettura appena iniziata: “Ho letto una cinquan-
tina di pagine, poi non ho resistito e sono andato alle note, delle quali ho letto le relative al primo capitolo. Mi sto 
divertendo un casino. E’ impressionante”, e poi aggiunge: “Parlando facile: il problema è che non si capisce un 
cazzo; tocca tornare indietro e rileggere due o tre volte. Poi si entra dentro all’andatura e si comincia a capire di co-
sa l’autore parla, quindi, anche che quell’andatura, in relazione a ciò di cui si parla, può avere senso - insomma, si 
prende l’acqua con un po’ di difficoltà”. Poi non mi ha scritto altro, perché ne abbiamo parlato un po’ di volte - 
prevalente-mente al pub bavarese gestito dai cinesi, in via San Francesco, a tarde ore della notte. 
Giuseppe Genna ha fatto quel che ha fatto: con mia sorpresa assoluta, ha cominciato a scrivere sul romanzo nel suo 
sito. Ovviamente, essendoci in ballo anche altri editori, ha preferito non fare nomi e cognomi. E così si è inventato 
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la storia del “capolavoro misterioso”. Che poi tanto misterioso non è stato, visto che nel giro di due giorni mi han-
no telefonato tre editor di case editrici maggiori per farmi la domandina: “Sarai mica tu, l’amico scrittore di cui 
parla il Genna? Ce l’avrai mica tu per le mani, questo capolavoro misterioso? E, dicci, c’è già un contratto?”. Io ho 
negato tutto. 
Leonardo Colombati e Giuseppe Genna hanno poi fatto conoscenza. Una sera, a Milano (il lavoro di Leonardo lo 
porta spesso a Milano), siamo andati a cena insieme, tutti e tre. Leonardo e Giuseppe hanno parlato per tre ore, 
mangiando cibi indiani ottimi, di cose affatto incomprensibili per me. Poi hanno cercato di convincermi di qual-
cosa che non ricordo che cosa fosse, perché il cabernet era buono, ma era sicuramente qualcosa di del tutto inac-
cettabile per me. 
Infine, in casa editrice abbiamo parlato e riparlato. Tutti hanno letto. Ci siamo fatti un sacco di domande. Come si 
lavorerà su questo romanzo? Come potremo parlarne? Che lettori può incontrare? Come diavolo faremo a vender-
lo? Ha più lettori potenziali in Italia o fuori d’Italia? Qual è il titolo buono? E quest’uomo che l’ha scritto, sarà un 
homo unius libri o qualcuno su cui investire per il futuro? Domande, domande, domande; e tentativi di risposta. 
Alla fine, siamo arrivati alla conclusione: “Sì, ci piace questa sfida. Sì, abbiamo voglia di provarci”. Ho telefonato a 
Leonardo: “Sì”, gli ho detto, “ci proviamo. Abbiamo voglia di provarci”. Il 19 febbraio [2004] Leonardo passava 
per Milano. Ne ha approfittato per fare un salto in casa editrice. Abbiamo fatto il contratto.  
Io non so se il romanzo di Leonardo Colombati è davvero un “capolavoro”. Per me la parola “capolavoro” indica 
soprattutto un genere letterario. Così come ci sono i romanzi gialli e quelli rosa, i cosiddetti “romanzi di genere”, 
similmente ci sono i romanzi del “genere letterario capolavoro”. Al quale appartiene, ad esempio, secondo me, an-
che il romanzone dell’Umberto Casadei. Sono quei libri che Franco Moretti classificherebbe come “opere mon-
do”. Ogni libro che tenti di essere un’opera mondo è, inevitabilmente, un tentativo di capolavoro. Checché ne 
pensi l’autore, qualunque forma abbia la sua ambizione, ciò che sta facendo è: tentare la scalata al capolavoro. 
I tentativi possono fallire. I tentativi per lo più falliscono. Non è facile capire, da breve distan-za, se i tentativi sono 
falliti o riusciti. Ma bisogna avere il coraggio, se si è degli editori seri, di fare dei tentativi. Poi il tempo farà, se ne 
avrà il tempo, giustizia. 
Posso capire l’irritazione di chi dice: “Si abusa sempre coi capolavori inventati reali e presunti”. Ma vi prego di 
considerare un’altra cosa. Il sottoscritto passa svariate ore al giorno a leggere dattiloscritti che gli arrivano via posta 
or-dinaria o elettronica; e svariate ore al giorno a parlare con persone che hanno scritto, stanno scrivendo, ci stanno 
provando. La stragrande maggioranza di ciò che leggo fa paura. Una volta mi faceva schifo; ora non più: mi fa pau-
ra. Di tanto in tanto trovo qualcosa di discreto. Qualcosa di buono, più raramente. Qualcosa che mi sembra vera-
mente bello, rarissimamente. E (quante volte? Una, due, tre volte in vita?) mi capita di leggere qualcosa che mi 
sembra ve-ramente superiore a tutto. Qualcosa che mi restituisce la gioia della lettura, che mi insegna cose nuove, 
che mi trascina in mondi prima sconosciuti, che riempie la mia immaginazione anche nelle ore del sonno. Qualco-
sa che mi spinge a leggere altre cose, che richiede imperiosamente di essere capito, che fa polpette di tutto ciò che 
ho ritenuto valido e interessante fino a quel momento, che mette in gioco il senso stesso di avere scritti e pubblicati, 
io, quattro o cinque libretti di racconti. Qualcosa che prima di tutto mi mette in questione, e che magari mi sem-
bra mettere in questione un’intera generazione di narratori, che magari mi sembra mettere in questione cin-
quant’anni di discorsi (letterari, giornalistici, politici, massmediatici) su che co-sa sia questa Italia che ferocemente 
amo. Qualcosa che crea scompiglio in casa editrice, che ci divide e ci fa discutere, che ci porta a interrogarci su che 
cosa diavolo stiamo facendo, che modifica o addirittura manda all’aria intenzioni e progetti, che ci costringe a 
prenderci responsabilità senza paracadute, che ci fa dubitare di essere all’altezza. 
Be’: quando succede questo, o qualcosa di simile a questo, io che cosa dovrei fare? Starmene zitto e quieto? Scri-
vere una pagina di diario prudente, misurata e magari un po’ scettica? No. Concedetemi, ogni tanto, vi prego, di 
manifestare una genuina gioia. 
 
Nove copie 
di Leonardo Colombati 
 
Mercoledì, 5 maggio 2005, ore 13. Ho appuntamento con il mio amico Armando davanti a Ponte Sisto, in Traste-
vere. Lo passo a prendere in motorino e ce ne andiamo a mangiare da Olindo: vignarola e una bella amatriciana – 
tanto per star leggeri. Mi arriva un sms sul cellulare: mia cognata, a Milano, ha appena acquistato una copia di 
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Perceber. Ach… C’è riuscita prima di me. Il fatto è che per una serie di disguidi fantozziani, a me il libro Sironi 
non me l’ha ancora spedito e io non so nemmeno che faccia abbia. 
Dopo un caffè di un’amarezza neorealista e il saldo di un conto vagamente viscontiano (nella sua fase aristo-
decadente), Armando e io decidiamo di fare una puntata alla Feltrinelli di Piazza di Torre Argentina per acquistare 
due copie del romanzo. Entriamo. Ci siamo messi d’accordo che sarà Armando a chiedere se il libro c’è e dove è 
possibile trovarlo. Facciamo tre passi e vediamo due commessi che stanno trascinando due carrelli stipati di libri. 
Sopra la pila del primo carrello c’è Perceber. Nove copie. 
Ne prendiamo due. Guardo la copertina, mi rigiro il libro tra le mani, sfoglio velocemente per vedere che tipo di 
carta è stata usata. Mi piace; tutto – la copertina, la grafica, la carta. Andiamo alla cassa. Etichetta vuole che sia io a 
pagare. Ma non ho contanti e così devo farlo con la carta di credito; in più ho la tessera sconto della Feltrinelli e 
cento punti di abbuono. Mi tocca così allungare alla ragazza due copie di Perceber con su scritto “Leonardo Co-
lombati” e due carte con su scritto “Leonardo Colombati”. Con evangelica indulgenza, la cassiera non fa una pie-
ga, nemmeno quando gli chiedo in prestito una penna. Armando mi ha chiesto di scrivergli una dedica sulla sua 
copia. Scrivo: “Ad Armando, questa è la prima dedica che scrivo in vita mia. Sono contento di aver vissuto con te 
questo momento. Roma, 5 maggio 2005”.  
Usciamo. Ci accendiamo due sigarette e ci sediamo sullo scalino della vetrina, accanto a due extracomunitari che 
sono lì a vendere Terre di Mezzo. Tiriamo fuori le due copie di Perceber e restiamo lì a guardarcele. Siamo en-
trambi felici e allegri.  I due extracomunitari ci si fanno più vicini e Armando gli fa vedere la sua copia. “L’ha scrit-
to lui”, dice. Il più giovane dei due mi fa i complimenti , il più anziano cerca di vendermi un libro scritto da uno 
dei Medici Senza Frontiere.  Il più giovane mi chiede se può dare un’occhiata al libro. Lo sfoglia e mi domanda 
quanto tempo ci ho messo a scriverlo. “Undici anni”, gli dico. “Finora ne ho comprate due copie; speriamo di riu-
scire a venderne qualcuna”. 
Lui mi guarda e mi fa: “Facciamo uno scambio. Io ti regalo un libro se tu mi regali il tuo”. 
“Affare fatto”. Ci scambiamo i regali. Gli chiedo come si chiama. 
“Dia Mamadu”. 
“Allora, ciao, Dia, e grazie mille”. 
“No”, mi fa, “Dia è il cognome. Il mio nome è Mamadu. E grazie a te, amico, e buona fortuna. Inshallah”. 
“Inshallah”. 
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RASSEGNA STAMPA 
 
Il Capolavoro Misterioso  
di Giuseppe Genna  
www.miserabili.com, 16 gennaio 2004 
 
Avvertenza: non sto esagerando. Seconda avvertenza: non è una fandonia. Terza avvertenza: sono invecchiato di 
trentacinque anni in un giorno, grazie a quello che sto leggendo. Seguono i fatti. Grazie a un amico scrittore, che è 
cosa ben diversa rispetto a uno scrittore amico, sono entrato in possesso di un manoscritto sul quale, prevedo, pre-
sto si scatenerà una lotta titanica nell'editoria europea.  […] A pagina venti, sono costretto a inviare un sms all'ami-
co scrittore: “Credo si tratti della massima scoperta letteraria degli ultimi dieci anni”. Io sono un cagnone effusivo, 
un entusiasta per natura, vesto iperbole come Carla Sozzani veste nero, però qui devo confermare, essendo giunto a 
pagina ottanta, che ho in lettura un Capolavoro. Le valutazioni editoriali verranno dopo, poiché non so francamen-
te quanto il testo in questione potrà vendere (e chi se ne frega? vadano affanculo i ragiunatt del funzionariato edito-
riale), ma so per certo che, fuori dall'Italia, ci sarà la corsa per accaparrarsi i diritti di questo opus magnum che, al 
momento, mi pare inarrivabile da parte di quasi tutti. Per i fascisti del nostalgismo romanzesco: sorridete, è arrivato 
l'Uomo della Provvidenza. Per le persone sane di mente, invece: preparatevi a un’apparizione letteraria sconvolgen-
te. […] 
 
Un romanzo immenso  
di Luigi Mascheroni  
Il Giornale, 21 aprile 2005 
 
La differenza tra i 1.200-1.500 romanzi che ogni anno calano sulla scrivania di un giornalista culturale e il roman-
zo che vale la fatica di leggere, si chiama Perceber. 
Che cos’è Perceber? È un romanzo, o piuttosto “un romanzo eroicomico sul Nulla”, scritto da un esordiente, Leo-
nardo Colombati, e pubblicato da Sironi. Sarà distribuito a partire dal 5 maggio e presentato ufficialmente l’8 alla 
Fiera del libro di Torino. Nei giorni scorsi una ventina di copie-pilota di Perceber (senza la copertina definitiva) 
sono state spedite ad altrettanti “addetti ai lavori”. Siamo stati fortunati. 
Qualche settimana fa Paolo Di Stefano sul “Corriere della Sera” […] ironizzava sul fatto che da un po’ di tempo a 
questa parte […] tutti sembrano affetti da una strana malattia, quella di voler vedere dovunque il “romanzo 
dell’anno”. Bene. Questo rischio Perceber non lo corre. Perceber è molto di più: è il romanzo del decennio, il de-
cennio che è trascorso e quello che verrà. Anche se probabilmente ben pochi riusciranno a leggerlo da cima a fon-
do. […] I pochissimi che l’hanno letto in anteprima dicono meraviglie, parlano di Capolavoro, di romanzo-
spartiacque, sono spiazzati, increduli. […] 
 
Intervista a Leonardo Colombati  
di Giovanni Chouckadarian  
Stilos, 3 maggio 2005 
 
Nella non lunga e forse men che gloriosa storia del romanzo italiano contemporaneo, Perceber vanta di sicuro un 
primato. Mai un libro era stato annunciato e accompagnato da un così ampio apparato epitestuale. Non soltanto 
recensioni preventive (un anno addirittura prima dell’uscita in libreria!), non soltanto pareri fugaci e magari immo-
tivati ma molto letti sul web, ma addirittura un blog autografo a esso dedicato e un claim editoriale di tutto rispetto: 
il capolavoro misterioso. Ora il debutto di Leonardo Colombati si concreta in un’opera prima di oltre 500 pagine, 
un’ottantina delle quali è costituita da un’appendice di note al testo. Si tratta, alla lettera, di un monstrum, di 
un’operazione che rivela nell’autore un’ambizione pari soltanto all’impudenza, là dove conferma in Giulio Mozzi 
un editore coraggioso oltre ogni buon senso. In quanto al merito, Perceber sembra decretare a un tempo che il ro-
manzo muore e risorge dalle sue stesse ceneri, che è impossibile narrare ma non se ne può fare a meno. La dimo-
strazione dei due paradossi è ardua, e non per niente Colombati dispiega tante pagine e profonde una così ampia, 
sfacciata erudizione. I tre principali attori in scena si muovono in una Roma d’inizio secolo (questo secolo) che è 
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parente prossima della Dublino di Leopold Bloom non meno che della Parigi di Horacio Oliveira o della Vienna 
del Mann ohne eigenshaften. Il romanzo di Colombati è perciò una sfida al lettore, domanda pazienza e desiderio 
d’avventura ma ripaga con una scrittura fantasiosa e soprattutto un senso dell’umorismo genuino e per niente lette-
rario (a dispetto del profluvio di citazioni, così tante che, come fa Linus con i nomi di battesimo nei grandi roman-
zi russi, si possono anche saltare; ma si perde in divertimento). 
Fra i molti pareri già espressi su Perceber, assai autorevole è quello di Alessandro Piperno, riportato nel risvolto di 
copertina. L’autore di Con le peggiori intenzioni parla di romanzo postmoderno e richiama, come altri prima di 
lui, l’influenza di Thomas Pynchon. Senza negare la fondatezza dell’intuizione, pare altrettanto verosimile che su 
Colombati abbia rimeditato, fra l’altro, anche la tradizione italiana. In questo senso, Perceber si pone forse come la 
versione aggiornatissima e scintillante del molto vituperato Dittamondo di Fazio degli Uberti. Se però non si vo-
gliono addossare antecessori troppo importanti, Colombati è tuttavia un’opera-catalogo non polifonica, come sa-
rebbe piaciuto a Bachtin, ma più propriamente atonale, se non addirittura dodecafonica. Un libro sorprendente, 
un debutto fra i più affascinanti delle ultime stagioni letterarie. Il suo autore ne ha parlato con “Stilos”.  
 
Perceber è un romanzo eroicomico, come recita il suo sottotitolo, o un poema eroicomico sul nulla, come indica 
invece il blog www.perceber.com? Nell'una e nell'altra ipotesi, qual è per te il senso di queste definizioni?  
 
“Romanzo eroicomico” è una definizione in sé scorretta. Dovrebbe dirsi “poema eroicomico in prosa”, così come 
Fielding definì il romanzo. Ma poi, il libro, chi me lo compra? Comunque, è proprio al Tom Jones che volevo fare 
riferimento. Già alla sua nascita, con Fielding, il romanzo settecentesco vuole autoparodiarsi. Cos’è il Tom Jones se 
non un burla nei confronti della Pamela di Richardson? Il postmodernismo non ha inventato nulla, in questo sen-
so. Pensa al Tassoni de La secchia rapita. Diceva che il genere eroicomico si ottiene “mescolando il piccante e il 
ridicolo con il grave e il serio”. 
 
Il libro ti ha richiesto una decina d'anni di lavoro. In questo periodo, i mutamenti sociali e culturali in Italia e nel 
mondo hanno avuto qualche riflesso sul tuo lavoro di scrittore?  
 
No. Almeno, io non me ne sono accorto. In quei dieci anni, il romanzo è stato per me piuttosto una fuga dalla real-
tà, un mondo parallelo che andavo costruendo per un puro piacere personale. Certo, due “fatti” si sono imposti 
alla mia attenzione e sono scivolati nel libro. Il Giubileo del 2000 – che io ho vissuto con l’irritazione di vedere 
cancellata per sempre la vecchia immagine della mia città – e l’ascesa al potere da parte della sinistra, nel 1996: 
D’Alema al Governo ha imposto a molte persone (ed anche a me) alcune riconsiderazioni a proposito di ciò che 
vuol dire essere “di sinistra”. Questa crisi l’ho trapiantata in uno dei personaggi del romanzo. In generale, devo dir-
ti che ho tentato consapevolmente di escludere il più possibile i contatti tra il mondo di qua e quello di là (il libro). 
[…] 
 
Chi è l'implicit reader di questo romanzo? E, preventivamente: credi tu all'esistenza di un implicit reader per ogni 
testo di narrativa (o saggistica, peraltro)? 
 
Con la follia che può permettersi solo lo Scrittore della Domenica, inedito e senza contratti, credo di aver eletto a 
miei lettori ideali i miei idoli letterari. Bloom ha inserito nel suo Canone occidentale quegli autori le cui opere co-
stringono lo scrittore posteriore a confrontarsi con esse. Ad esempio, tutto il capitolo che Bloom dedica a Joyce è 
giocato sull’agone tra il dublinese e Shakespeare. Ecco, io scrivevo chiedendomi assurdamente: piacerebbe questa 
pagina a Nabokov? L’implicit reader, qualunque esso sia, c’è sempre. Entra in gioco anche la vanità, che è sempre 
presente in chi cerca di creare qualcosa. […] 
 
Se qualcuno muovesse al libro che hai scritto l'accusa di intellettualismo o, peggio, di escapismo (lemma incluso 
nel Gra.D.It. di Tullio De Mauro), come risponderesti?  
 
Che Houdini mi ha sempre affascinato... Certo, accusare Perceber d’intellettualismo si può fare, perché no? Lo 
capisco. È un libro tutto fondato sull’ipercitazionismo; così tanto che credo d’aver suggerito che si tratti di una pa-
rodia, o almeno lo spero. Un’altra caratteristica del libro è quella della sua struttura, mutuata dalla Cabala ebraica. 
Corro il rischio di venire gettato nella fossa in cui giacciono i romanzi sperimentali. Eppure ho tentato di umaniz-
zare questo aspetto, mettendolo al servizio della storia che narro. In questo senso il mio modello è stato Ferito a 
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morte di Raffaele La Capria; un romanzo che utilizza tecniche da Gruppo ’63, ma le “romanticizza”, e le rende 
indispensabili al racconto. […] 
 
Credi che Perceber possa leggersi in chiave allegorica o addirittura didascalico-didattica? Ritieni, in questo senso, 
che uno scrittore del nostro tempo abbia anche responsabilità di ordine morale? Se sì, quali sono?  
 
Io non so se uno scrittore del nostro tempo – o di qualsiasi altra epoca – debba presupporre di avere simili respon-
sabilità. Shakespeare era un moralista? Se lo fosse stato noi non avremmo quel capolavoro di vitalismo che è il per-
sonaggio di Falstaff, l’uomo che ci dice sorridendo: “Non è peccato per un uomo agire secondo la sua vocazione”. 
Le grandi tragedie di Shakespeare, come il Re Lear e Macbeth, eludono il ricorso a interpretazioni moralistiche; 
Shylock non può essere ridotto a un’allegoria cristiana ed antisemita. La tragedia ci pone davanti a degli archetipi 
su cui la morale potrà semmai abbarbagliarsi – in modi diversi, nel corso dei secoli.  
 
Si è parlato di molti autori stranieri che ti avrebbero influenzato o che comunque tu hai letto. Dato e non concesso 
che questi riferimenti siano appropriati, che pensi della letteratura italiana moderna e contemporanea? Quali clas-
sici hai frequentato?  
 
In letteratura italiana contemporanea sono una schiappa: posso dirti che mi sono piaciuti Q. dei Luther Blissett, 
l’ultimo romanzo di Nicola Lagioia, Neppure quando è notte di Mario Desiati, Con le peggiori intenzioni di Ales-
sandro Piperno... Se provo ad andare un poco indietro nel tempo, mi vengono in mente alcuni romanzi di autori 
italiani che ho molto amato: oltre a Ferito a morte e a La cognizione del dolore – che per me sono il massimo – di-
co Il quinto evangelio di Mario Pomilio, certi racconti di Landolfi... Calvino, ad esempio, l’ho consumato a forza 
di leggerlo, intorno ai vent’anni. Ci arrivavo di riflesso, perché a quei tempi ero ossessionato da Borges. Qualche 
tempo fa ho provato a rileggere la trilogia de I nostri antenati e ne sono rimasto deluso. Forse Palomar e Le città 
invisibili restano i suoi due libri più belli. […] 
 
Ascoltavi musica, scrivendo il romanzo? E quale (escludi, se possibile, i molti titoli sparsi qui e là nel libro).  
 
Ascoltavo molta musica, se non altro per non sentire gli strilli dei miei due bambini. Dopo numerosi tentativi mi 
sono costruito una personalissima playlist con dei dischi che conciliavano lo scrivere: Kid A dei Radiohead, Auto-
matic for the People dei R.E.M., Kind of Blue di Miles Davis, il primo album dei Cousteau, In a Bar Under the 
Sea dei dEUS – un gruppo belga che mi piace moltissimo – e poi... Springsteen. Non particolarmente adatto, per 
la verità, ma chi se ne importa. Mettevo i suoi dischi e smettevo di scrivere; qualunque cosa avessi provato a buttar 
giù non sarebbe mai stata all’altezza di Jungleland o di Thunder Road, comunque. Sai, prima mi hai chiesto se 
avevo un lettore ideale, mentre finivo Perceber. Qualche volta ho sognato che il Boss leggeva il mio libro, mi chia-
mava e diceva: “Non male, ragazzo, continua così. Ma, occhio, prova a scrivere più facile!” 
 
Il romanzo impossibile  
di Ferruccio Parazzoli  
Famiglia Cristiana, 11 maggio 2005 
 
Avete mai letto un romanzo illeggibile? No? Adesso ne avete l’occasione. La sfida sta proprio qui: leggere Perceber 
è leggere un romanzo illeggibile. Perché? Che cosa significa illeggibile? Si tratta di un attributo positivo o negativo? 
Adesso che l’abbiamo fatta, dimentichiamoci la domanda: è vecchia, superata. Di buonsenso, non c’è dubbio, ma 
superata. Figurarsi che se la posero i primi lettori dell’Ulisse di Joyce, e in molti se la pongono ancora, anche se più 
tardi, molto più tardi, si capì che il libro era leggibile.  
Il libro di Colombati, opera prima di lunga gestazione, allude a un universo immerso dietro la spicciola realtà quo-
tidiana che, un tempo, sicuramente, dovette avere una forma quale ancora oggi traspare, ma irridente, sceccherata, 
irriferibile nella sua completezza se non, di volta in volta, nelle sue componenti, nonostante lo sforzo benemerito, 
pateticamente riordinante e riassuntivo della scheda editoriale. No, non c’è verso, la pozione va sorbita così come si 
trova sulla pagina. Non è detto che non ci possa piacere, sicuramente l’impressione è quella di discendere una sca-
la che non si sa dove porti, ma non è detto che non sia un’esperienza da fare. […] 
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Colombati, romanziere non rinunciatario 
di Massimo Adinolfi 
Il Riformista, 19 maggio 2005 
 
[…] Nelle pagine di Perceber, il “romanzo eroicomico” opera prima di Leonardo Colombati, edita da Sironi, […] 
ci sono Casanova, Don Giovanni e de Sade, il giubileo del 2000 e il crollo di Wall Street, l’invenzione del cinema-
tografo e la cabala, Fregoli e i no global, statue parlanti e grancevole (parlanti pure quelle), rabbini e ingegneri fa-
scisti, mafia cinese e Tabarin, ebrei e froci, discettazioni teologiche e orge, la sinistra e la psicanalisi. E ci sono i 
quartieri e i rioni di Roma, per i quali si passeggia capitolo dopo capitolo, sotto tutte le simbologie possibili, men-
tre si viene sbalzati in epoche diverse: dal medioevo ai giorni nostri passando per il settecento ed il Ventennio, la 
corsa all’oro e la Reconquista. In mezzo a tanta ricchezza di episodi, che il libro inanella con portentosa disinvoltu-
ra, si ride delle più incredibili trovate, si ascolta un sacco di musica, si elucubra sui massimi sistemi (mai troppo 
sul serio, però), si commisera la storta natura dell’uomo, e ci si tappa pure il naso, perché non si contano le pagine 
in cui l’odore di piscio sale fino alle narici del lettore. E c’è la morte ovunque, e una vita trabocchevole.  
[…] Se restasse solo una gigantesca finzione, saremmo ancora ad una rimasticatura del post-moderno (il mondo 
vero che diventa favola, Nietzsche). Ma il fatto è che in mezzo a tanta esorbitante varietà di invenzioni, si fa strada 
una “tenerezza per le cose finite” che ha un sapore di verità e che sopratutto non ha più nulla di luttuoso, di ma-
linconico o di rinunciatario.  
Chissà se davvero, come ha scritto “Il Giornale”, Perceber è il libro del decennio. Quel che certo, è che non è un 
libro rinunciatario. Forse, anche se non hanno più il Piano, o proprio per questo, i narratori italiani hanno smesso 
di lamentarsi, e si son messi a scrivere di nuovo. 
 
L’Odissea postmoderna di Colombati 
di Felice Piemontese 
Il Mattino, 19 maggio 2005 
 
Sembrava ormai acquisito che il libro di Alessandro Piperno Con le peggiori intenzioni dovesse considerarsi il “ca-
so” letterario dell'anno. Ma ecco, a breve distanza di tempo, il romanzo di un altro esordiente che, c'è da scommet-
terci, farà molto discutere: capolavoro assoluto per alcuni, illegibile pastrocchio per altri. Si chiama, questo nuovis-
simo autore, Leonardo Colombati, autore di Perceber, un libro di più di 500 pagine pubblicato dall'editore Sironi 
(euro 17). E non si tratta, badate, di scatenarsi in una caccia insensata di “casi” più o meno fasulli. Gli esperti di 
marketing letterario fanno il loro lavoro, ma è indiscutibile che sia Piperno che Colombati sono due autori su cui 
scommettere. Se poi ci mettete il fatto che sono romani tutti e due, poco più che trentenni, amici e con passioni 
comuni (letterarie e musicali) ed entrambi con radici nel mondo ebraico, vi sembrerà lecito pensare che siamo in 
presenza di un fatto nuovo. Forse dell'avvio di un ricambio generazionale profondo. 
Intanto c'è da dire, riguardo a Colombati, e prima ancora di ogni giudizio di merito, che è sorprendente la passio-
ne per la letteratura che un libro di straordinaria complessità linguistica e strutturale come Perceber rivela. Se è ve-
ro che siamo abituati ai diligenti compitini di cento pagine o alle compilazioni prevalentemente di genere noir che 
gli editori riversano senza soste e senza criterio sui banchi delle librerie, qui, invece, ci troviamo di fronte a un libro 
densissimo, frutto di sette anni di fatica, e caratterizzato (vivaddio) da una smisurata ambizione e dalla stupefacente 
padronanza di registri diversissimi tra loro. 
Colombati, infatti, si muove tra mistica cabalistica, ebraica, e musica rock, citazionismo ipercolto e parodia, canzo-
nette d'epoca e digressioni erudite, cronaca nera e ricostruzione storica, politica e pornografia per creare un univer-
so letterario governato da rigide regole (“le tre parti, i sette capitoli e i quarantuno episodi del libro sono costretti in 
una griglia che è poi la mappa della città di Roma”, e ogni episodio è ambientato in un diverso quartiere o rione 
della capitale) ma che alla fine si rivela come una sorta di liberissimo gioco dell'oca in cui ogni lettore può fare le 
sue mosse. […] Modello dichiarato di Perceber è l'Ulisse di Joyce e chiunque abbia dimestichezza con l'opera del 
grande irlandese potrò rintracciare connessioni e rimandi espliciti sia a Leopold Bloom che, soprattutto, a Stephan 
Dedalus. Ma in questa Odissea romana dei primi anni Duemila, la cui caratteristica è di essere un immenso accu-
mulo di materiali letterari, cosmologici, storici la caccia agli autori di riferimento è non solo obbligata, ma resa al-
meno in parte esplicita da Colombati stesso, che al testo narrativo fa seguire quasi cento pagine di “Appendice” 
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con “riferimenti”, “repertorio” e “glossario”, più tre pagine fittissime di “fonti” in cui si trova di tutto, da Dante a 
Sade, da Baudelaire e Shakespeare, da Lennon-Mc Cartney e Bracchi-D'Anzi (autori, questi ultimi, di canzoni 
popolari tra le due guerre). 
Un'operazione letteraria come quella di Colombati richiede lettori “forti” e motivatissimi, capaci di non perdere il 
filo nello sconvolgimento spazio-temporale dei vari episodi, e di passar sopra anche al fatto che, ogni tanto, si ha la 
sensazione di non capirci più niente e che si tratti solo di un gigantesco bluff. Ma non è certo questa l'opinione di 
chi scrive. 
 
Un libro forte e inatteso 
di Alessandro Zaccuri 
Avvenire, 21 maggio 2005 

 
Chi frequenta la Rete, lo conosce come il “Capolavoro Misterioso”. E nel mistero ha rischiato di rimanere: appena 
stampato, il volume è andato disperso nel tragitto fra tipografia e magazzino, un episodio che non guasterebbe in 
una delle molte trame che si intrecciano in Perceber, corposa opera prima di Leonardo Colombati. Romano, clas-
se 1970, collaboratore di “Nuovi Argomenti”, è un tipo di narratore che finora ha avuto scarso diritto di cittadinan-
za in Italia. E' onnivoro come Thomas Pynchon, e come lui tormentato da un demone classificatorio che lo spinge 
a trasformare la narrazione in un disorientato regesto enciclopedico. Ma è anche immaginifico e generoso come 
Gabriel Garcìa Màrquez, tanto da imperniare il suo racconto su una città non meno fittizia della proverbiale Ma-
condo. 
[…] Un romanzo difficile, certo, e a tratti volutamente sgradevole. Ma anche un libro forte e inatteso, che obbliga a 
domandarsi, una volta di più, perché la letteratura adoperi sempre più spesso – sia pure in modo eterodosso e vi-
sionario – il linguaggio della teologia, della spiritualità, del mistero. 
 
Un travolgente esordio che parla tanto di noi 
di Corrado Augias 
Il Venerdì di Repubblica, 10 giugno 2005 

 
Un paio d'anni fa la Rizzoli pubblicò il romanzo dello scrittore americano Micheal Chabon. Il titolo ricordava un 
feuilleton o un fumetto: Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay. Alla lettura si rivelò un affascinante pastiche, 
una storia che pescava in eguale misura dalla cultura popolare americana e dalla più raffinata tradizione mitteleu-
ropea, con un teatro d'azione che spaziava tra Praga e New York negli anni Trenta del Novecento. Richiamo il pre-
cedente perché adesso abbiamo un romanzo italiano che s'avvicina a quel modello e a quell'autore. 
Parlo di Leonardo Colombati (Roma, 1970) che si è affacciato alla ribalta della narrativa con Perceber (Sironi), 
storia di cui non ricordo l'eguale in lingua italiana per ardimento combinatorio e fervore inventivo. 
Mi dispiacerebbe se la grande attenzione critica e mediatica (presto diventata voga) dedicata ad Alessandro Piperno 
per il suo Con le peggiori intenzioni facesse trascurare quest'altro romanzo d'esordio degno, come minimo, di star-
gli accanto. Il titolo è enigmatico e difficile da memorizzare e se è vero che il sottotitolo ("Romanzo eroicomico") 
aiuta, è anche vero che la copertina non è un granchè. Insomma il romanzo si presenta in modo problematico. In 
compenso la storia è straordinaria. Perceber figura essere una cittadina spagnola di ebrei cabalisti teatro di alcune 
delle azioni evocate da uno zio rompiscatole del giovane protagonista. Ma il teatro vero dell'azione è Roma e, attra-
verso Roma, la società italiana di oggi, colta nei suoi tic, nelle debolezze, nelle stravaganze e nei luoghi comuni e 
pigrizie di comportamento e linguistiche.  
Non provo nemmeno a dare un riassunto dell'intreccio perché mi perderei facendo un torto all'autore. Ciò che 
conta del resto, al di là degli avvenimenti, è il modo in cui Colombati li rende con una serie scintillante di associa-
zioni linguistiche e mnemoniche quali solo un grande talento poteva escogitare. Nelle pagine si mescolano luoghi, 
epoche, costumi; si incontrano i più diversi personaggi; si contaminano i generi letterari; ci sono punti dove l'auto-
re perde un po' il controllo della fantasia lasciandola debordare in fumisterie barocche. Prevalgono però il diverti-
mento e il gusto delle citazioni tutte così perspicue da chiedersi che cosa abbia maggiormente contribuito a mettere 
insieme una tale antologia: se una vastissima cultura o una furibonda inventiva. 
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Al di là di ogni ragionevole dubbio 
Di Stefano Tettamanti 
Il Venerdì di Repubblica, 24 giugno 2005 

 
È un’opera mondo, per dirla con Franco Moretti. Complessità, narrazione prolungabile all’infinito, enciclopedi-
smo, digressioni che sgretolano la centralità dell’intreccio, allegoria aperta a innumerevoli interpretazioni, stream of 
consciousness in abbondanza. Insomma Faust, Moby Dick, Ulisse, Bouvard e Pécuchet, Cent’anni di solitudine e 
via andare. […] L’opera mondo è Perceber (Sironi, pp. 510, euro 17), è anche l’opera prima di Leonardo Co-
lombati (Roma, 1970) e, al di là di ogni ragionevole dubbio, è un capolavoro assoluto.  Uno di quei libri che ti 
fanno venir voglia di telefonare agli amici: “Dammi retta, molla quello che stai leggendo e comincia Perceber, ve-
drai che poi mi ringrazi”. Per scriverlo Colombati ha sputato sangue per un decennio e alla fine se ne è uscito (ossa 
e sistema nervoso a pezzi, immagino) con il più sorprendente marchingegno narrativo scritto nella nostra lingua da 
un bel po’ di tempo in qua. Una costruzione magnifica che incute rispetto e provoca meraviglia ma soprattutto tra-
smette un infinito piacere a chi osa affrontarla. Colombati sa di aver scritto un grande romanzo (troppo intelligente, 
troppo colto, troppi libri letti) e ha voluto essere certo che se ne accorgesse anche il più tonto dei lettori, attrezzan-
do il suo monstrum di un colossale apparato di riferimenti, repertori, griglie, glossari, fonti, affinché non perdesse 
un granello della montagna di sapienza che vi ha accumulato, ma lasciandogli l’illusione di aver scoperto tutto da 
solo. Caos maniacalmente organizzato, enorme panino Gran Misto dei fratelli Gallese in equilibrio perfetto fra un 
milione di gusti, esilarante Processo di Biscardi dove tutti parlano insieme e tu, incredibilmente, riesci a goderti 
ogni parola. E alla fine, esausto e frastornato, hai voglia di cominciare da capo. […] 
 
 
 



 L E O N A R D O  C O L O M B A T I  P E R C E B E R    
 
 

©2004-2010 LEONARDO COLOMBATI | ALPHA TEST | FANDANGO LIBRI 16

 

REPERTORIO 
 
 
I luoghi di Perceber 
 
 

 
A sinistra: I rioni di Roma e l’esatta ubicazione di Perceber 

A destra: Via Veneto e l’ingresso dell’Harry’s Bar, dove si svolge il 1° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 
 

 
Le Statue Parlanti: Marforio, Pasquino, l’Abate Luigi e il Babbuino, protagonisti del 4° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 

 

 
A sinistra: La statua del Belli e un tram di passaggio a Viale Trastevere, nel 5° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 

A destra: Campo Testaccio, teatro del 6° episodio di Perceber 
 

 
A sinistra: Babington’s, nel 6° episodio di Perceber 

Al centro: Casa di Luigi Dodo, a S. Saba, dove si svolge il 7° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 
A destra: La casa di Antonio Baldini e l’antistante Giardino degli Aranci, nell’8° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 
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A sinistra: Mappa del Giardino Zoologico di Roma, dove si svolge il 9° episodio di Perceber 

Al centro: L’ingresso dello Zoo (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 
A destra: La Voliera dello Zoo (FOTO F.LLI PALOMBI) 

 

 
A sinistra: Il vecchio e il nuovo Antiquarium, al Celio, dove si svolge il 10° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 

Al centro: La casa di Giovanni Migliore, vista da via Caetani. È l’11° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 
A destra: La Fontana delle Tartarughe, a Piazza Mattei (11° episodio di Perceber) 

 

 
A sinistra: Il Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale, al centro del 12° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 

Al centro: L’Elefantino del Bernini a piazza della Minerva, dove si svolge il 13° episodio di Perceber 
A destra: Il giardino di Piazza Vittorio con la Porta Magica, dove si svolge il 14° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 

 

 
La “Città Nuova” prefigurata nel 16° episodio di Perceber (DISEGNI DI ANTONIO SANT’ELIA) 

 

 
A sinistra: Il Bar della Pace (19° episodio di Perceber) e Baldini con Ginepra che legge Lurko il Porco Mannaro (DISEGNO DI FAM) 

A destra: 24 dicembre 1999: Papa Giovanni Paolo II apre la Porta Santa inaugurando il Giubileo (20° episodio di Perceber) 
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A sinistra: Il Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo, in cui si svolge il 21° episodio di Perceber 

A destra: Castel Sant’Angelo, con la Sala del Tesoro, nel 22° episodio di Perceber 
 

 
A sinistra: Praga nel XVIII secolo, dove si svolge il 23° episodio di Perceber 

Al centro: Il Monasterio de S. Marìa de las Cuevas, a Siviglia, dove sono le lapidi di Don Giovanni, di Donna Ignazia e del Commendatore (23° episodio) 
A destra: Le rocce sulla spiaggia di Bolnuevo, dove sorge Perceber (24° episodio) 

 

 
A sinistra: Tonopah, nel Nevada: le miniere sulla sfondo e l’ufficio postale (25° episodio di Perceber) 

A destra: Il Saloon di proprietà di Wyatt Earp, a Tonopah, nel 1902. La donna a sinistra potrebbe essere sua moglie Josephine 
 

 
A sinistra: Il Santuario della Madonna del Monte, all’Isola d’Elba (27° episodio di Perceber) 

A destra: La parrocchia di Santa Silvia, al Portuense, e Piazzale della Radio, nel 28° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 
 

 
A sinistra: Il Ponte di ferro dell’Industria, all’Ostiense, col Gazometro sullo sfondo, teatro del 29° episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 

A destra: La Via Appia Antica e la Chiesa del Quo Vadis, dove si svolge il 30° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 
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A sinistra: L’Acquedotto Claudio (FOTO DI OMERO CHIAVELLI) 

Al centro: La Chiesa di Sant’Urbano, in mezzo alla Valle della Caffarella (FOTO DI MARGHERITA LEIGHEB) 
Al centro: Via del Vigneto, dove Giovanni Migliore e suo zio passeggiano nel 32° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 

A destra: L’ingresso del cimitero del Verano, nel 33° episodio di Perceber (FOTO DI LEONARDO COLOMBATI) 
 

 
A sinistra: Villa Torlonia, dove si svolge il 34° episodio di Perceber 

A destra: La Casina delle Civette, nel parco di Villa Torlonia, e la Sala di Bacco, all’interno della Villa. 
 

 
A sinistra: L’ingresso al Quartiere Coppedè e la Fontana delle Rane a Piazza Mincio (35° episodio di Perceber) 

Al centro: L’orologio ad acqua al Pincio, dove si svolge il 36° episodio di Perceber 
A destra: La Chiesa di S. Bellarmino, a Piazza Ungheria, dove si svolge il 37° episodio di Perceber 

 

 
A sinistra: Il Forte Braschi, dove si svolge il 40° episodio di Perceber 

A destra: Il Circo Massimo, dove si svolge il 41° e ultimo episodio di Perceber (FOTO DI GIULIO MOZZI) 
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Alcuni personaggi  di Perceber 
 

 
 
Mateo Alemàn | Armand’Ary | Sarah Bernhardt | Lydia Borelli | Jean Gaspard Debureau | Leopoldo Fregoli | Chet Baker | Bertih | Buer | Charlie 
Chan | Nicolas Flamel | Athanasius Kircher | Armando Gill | José Maria Gil Robles | Isacco il Cieco | Edith Miroir | Theda Bara | Asta Nielsen | Tullio 
Levi Civita | Lurko il Porco Mannaro | Anita Ekberg | Maya Squinada (Grancy) | Louis Prima | Paul Philidor | Amerigo Tot | Aluminum Group| Bere-
cenzia | Madame Balvatskij | Chiara Rosenberg | Antonio Sant’Elia | Smashing Pumpkins | Pedro Rodriguez Campomanes | Buster Keaton | Shirley 
Temple e Mr. Bojangles | Carmen Miranda | Andy Partridge | Leni Riefensthal | Mastro Titta | Alexina B. | Bela Lugosi | Horace de Saussure |  Nata- 

lie Talmadge | Filone d’Alessandria | Anna Fougez | Vladimir Luxuria 
 
 
 

 
L’autore 
 
Leonardo Colombati 
è nato nel 1970 a 
Roma, città dove vive 
e lavora. È sposato 
con Gaia e ha due fi-
gli, Margherita e Mat-
teo. Ha pubblicato i 
romanzi Perceber (Si-
roni 2005; Fandango 
2010), Rio (Rizzoli 
2007) e Il re (Mon-
dadori 2009). Ha cu-
rato il volume Bruce 
Springsteen: Come 
un killer sotto il sole 
(Sironi 2007). Redat-
tore della rivista letteraria “Nuovi Argomenti”, collabora 
a “Vanity Fair”. Suoi articoli sono stati pubblicati da 
“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Gior-
nale”. 

L’uomo della scimmia 
 
Haluk Akakce è nato 
nel 1970 ad Ankara, in 
Turchia. Vive e lavora 
tra Londra e New 
York. Videoartista di 
fama internazionale, ha 
esposto le sue opere 
nei più importanti mu-
sei e gallerie del mondo, tra cui il Whitney Museum e il 
MoMa di New York, la Tate Gallery di Londra, il No-
gueras-Blanchard di Barcellona, il Museo Tamayo di 
Città del Messico, il MAXXI di Roma, la Talbot Rice 
Gallery di Edinburgo, l’Art Museum di Shangai, il 
Centre d’Art Contemporain di Ginevra, il Museum of 
Art di Seoul e la Binella di San Paolo. Nel 1995 ha 
vinto l’American Institute of Archetites Award. Nel 
2002 gli è stato assegnato a Londra il Delfina Trust 
Award. Sua è l’immagine della scimmia nella copertina 
della 1^ edizione di Perceber. 
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OUTPUT 
 
Lettori di Perceber 
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Tour 
 
08/05/05    Torino Fiera del Libro, Lingotto 
con Alessandro Piperno e Giulio Mozzi 
 
18/05/05    Roma Officina Arte al Borghetto 
con Enzo Siciliano, Alessandro Piperno e Mario Desiati 
 
16/06/05    Padova Cinema Excelsior 
con Giulio Mozzi, Ivano Bariani e Romolo Bulgaro 
 
17/06/05    Vicenza Libreria Spaziopiù 
con Giulio Mozzi 
 
06/07/05    Ancona Mole Vanvitelliana 
con Silio Bozzi 
 
11/07/05    Milano Biblioteca in Giardino, Biblioteca Ti-
baldi 
con Alessandro Piperno e Igino Domanin 
 
13/07/05    Roma Feltrinelli Galleria Alberto Sordi 
con Raffaele Manica 
 
16/07/05    Viareggio Premio Viareggio, Bagno Imperia 
con Mauro Covacich e Mario Sales 
 
27/08/05    Sanremo Sanremo Libri 
con Gianni Biondillo e Giovanni Choukhadarian 
 
06/11/05    Livorno Fortezza Vecchia 
Lettura di Perceber a cura de I Libri in Testa 
 
08/11/05    Roma Brutium, Palazzo Pignatelli 
con Alessandro Piperno e Ulisse Corea 
 
11/12/05    Rimini La Piazza del Libro, Sala degli Archi 
con Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus) 
 
15/12/05    Lecce Fondo Verri 
con Michelangelo Zizzi e Mario Desiati 
 
16/12/05    Taranto Libreria Dickens 
con Mario Desiati 
 
07/04/06    Tortona Ex Palazzo Municipale 
con Alessandro Piperno e Giovanni Choukhadarian 
 
28/04/06    Rimini Assalti al Cuore 
con Alessandro Piperno, Mario Desiati e Marco Missiroli 
 
09/05/06    Roma Martelive, Alpheus 
con Giulio Mozzi 

 

 

 

      
 


