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Gilda, hai detto più volte che consideri Cella la parte finale di
una sorta di trilogia, iniziata con Il farmaco e proseguita con
Sotto. In che senso e in che modo queste tre opere, secondo te,
costituiscono una trilogia? Che cosa è che è finito, per te, con
Cella? E che cosa immagini (o già sai) che comincerà?

Sicuramente più nel senso della Città di K che delle Sfumature: questo va
da sé. Ho cominciato a lavorare sul tema del dolore e della costrizione,
in connessione l’uno all’altra, a partire da un’esperienza di condivisione
degli spazi dei malati, di rifiuto iniziale della loro condizione, di rabbia
verso tutto ciò che stravolgeva la vita loro e altrui soprattutto sul piano
materiale, dal corpo ai bisogni. Ho cercato risposte nei libri, nelle con-
siderazioni sulla malattia di Foucault e dei foucaltiani e ho provato a
razionalizzare la reazione nervosa trasformandola in narrazione. Qual-
cuno ha detto «scrittura-terapia» qualcun altro ha trovato elusivo il rac-
conto della morte. Io però ero abbastanza soddisfatta, perché Il Farma-
co iniziava, lo sentivo distintamente, un periodo nuovo per me, a parti-
re dal fatto che avevo pubblicato un «romanzo». Avevo scritto poesia e
critica, prima, ma col romanzo comincia un percorso diverso, perché
uscendo da ambiti più di nicchia, si fanno inevitabilmente i conti con
l’orizzonte d’attesa. Quando presentavo Il farmaco mi s’imputava
un’eccessiva cupezza, un orizzonte malato e senza speranza (la vita?).
E non da parte dei critici, capitava soprattutto con gente a me scono-
sciuta, lettori comuni, diciamo. Una volta ho aggredito una signora del
pubblico, chiedendole se per caso la sua vita fosse tutto un cinguettare
di uccelletti, perché la mia proprio no. E non serviva tirar fuori Svevo,
la malattia della materia, Leopardi e l’ossimoro della vita mortale: no,
nessuno sembrava volerne sapere di sfighe e di sventure e allora per-
ché, provò a suggerirmi il mio editore, non spingi un po’ il pedale
dell’ironia, che pure è nelle tue corde? Racconta qualcosa che abbia a
che fare con la tua vita, lascia perdere i morti. Mi misi all’opera e co-
minciai a scrivere la storia di due studentesse amiche che finiscono per
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darsi battaglia a un concorso. Ma poi comunque si ammalava qualcu-
no, qualcun altro viveva una condizione di imminenza della morte.
Non riuscivo a sottrarmi alla malia della catabasi, che era stata la mia
prima materia di studio: soprattutto, mi avevano ispirato gli studi di
Enrico Testa sull’interposta persona, sulla voce che ci parla dentro, e
che poi parla al posto nostro nei testi che scriviamo, e che spesso è la
voce degli scomparsi, col carico di sensi di colpa che produce. Il senso
di colpa. Il senso di colpa di essere rimasti qui, di non aver potuto far
nulla, di non poter più dare un’esistenza materiale, a partire dalla voce,
a chi non c’è. Nel frattempo tutto questo era diventato poesia, il mio
libro Non come vita, uscito in concomitanza col secondo romanzo. E
quindi, di fronte allo schermo bianco e alla nuova sfida del quando
esce il tuo prossimo libro, mi sono detta che se proprio volevo chiude-
re con i morti dovevo dare di quella condizione l’unica rappresenta-
zione che mi fosse dato immaginare: un travestimento. Dei morti
quello che colpisce è l’immobilità, la cessazione del movimento e del
pensiero. Allora ho iniziato a scrivere una sorta di loop e in una condi-
zione di autocostrizione: ogni giorno alla stessa ora cominciavo a scri-
vere e lo facevo per lo stesso numero di ore. Poi una pausa, come l’ora
d’aria di una prigioniera. Così è nata l’idea di Cella, oltre che dalla pri-
gionia amorosa che mi portavo dietro da Proust, mentore della secon-
da parte di questa ideale trilogia. Sì, perché dietro l’esperienza che rac-
contavo c’era e c’è la letteratura che leggo o che pratico, proprio: ci
sono certi libri che diventano totem e che quando ne parli sono come
la lettera, il verbo che orienta o legittima i tuoi comportamenti, così
agli amanti che mi rimproverano la gelosia eccessiva a mia volta rim-
provero di non conoscere Albertine. Dietro il primo libro c’era più
filosofia o psicanalisi che letteratura, infatti l’epigrafe è da Groddeck e
dice, più o meno, che è insito nell’amore il desiderio di voler fare del
male all’amato. Nel secondo ci sono i fantasmi proustiani e l’idea che
tutto quello che viviamo sia per lo più frutto di proiezioni e di attese
frustrate, nel terzo l’idea barthesiana della tristezza come condizione
conseguente a una perdita. L’amore stesso è una sorta di prigionia, una
condizione in cui si vuole restare, malgrado tutto, senza aprire spiragli
alla ragionevolezza. Già nel Farmaco si parlava d’amore («se esistesse»,
come aggiunse nella bandella con una felice intuizione Mario Desiati,
il mio editor di allora): l’amore come malattia e possibilità di cura, con
la stessa ambivalenza del sostantivo scelto come titolo. Nel secondo la
percezione dell’amore è sdoppiata, associata com’è a una negazione
(l’anoressica) e a un eccesso (la procace e voluttuosa). Con Cella si
compie una parabola perché l’amore, se lo posso dire con una metafo-
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ra molto violenta presa in prestito dall’immaginario della mia protago-
nista, è un’inculata, o detto meno volgarmente una condizione di ine-
vitabile squilibrio delle tensioni, di sperpero da una parte conteni-
mento dall’altra, anche solo nei diversi tempi, scambiandosi i ruoli: in
questo senso non ci sono volontà precise e deliberate, ma accadimenti,
scosse, spinte, fughe, ritorni, il tutto senza nessuna possibilità di con-
trollo da parte di chi si trova accidentalmente a subire. Uso con diffi-
coltà questo lessico perché è facile cadere nell’equivoco del sadomaso-
chismo come categoria interpretativa di queste dinamiche: ecco, non
so esattamente in che direzione mi muoverò da adesso in poi, anzi,
aspetto che qualcuno, come in passato, mi dia un input (dovresti scri-
vere un libro su questo o quel tema, personaggio, argomento), ma so
con certezza che non voglio più affrontare questo tema
dell’intercambiabilità dei ruoli, che è stato un po’ il fil rouge dei tre
libri e anche dei miei studi, da Pasolini in giù. Adesso non so, potrei
occuparmi di (segue vuoto, buio, sensazione di mare aperto).

Ci puoi raccontare la gestazione di Cella? Sapresti ricordare il
giorno e l’ora e il punto in cui ti è venuta in mente la prima cosa,
in cui hai messo giù le prime parole? E, questo racconto che è
una specie di grande citazione (dentro virgolette fino all’ultima
pagina invisibili), e che contiene a sua volta un altro testo (un
diario): da che parte l’hai cominciato? (Dico nell’immaginarlo, e
nello scriverlo). E dopo aver cominciato, come hai lavorato? Con
quali tempi? Con quali, eventuali, andirivieni?

Si tratta in verità di due momenti distinti. La parte che contiene il dia-
rio della terrorista è la prima che ho scritto, diversi anni fa, ancor pri-
ma del Farmaco. Mi era stato commissionato un racconto che avesse
un’ambientazione storica o che si riferisse a un fatto preciso, a una
data, addirittura, e allora mi tornò in mente questo episodio d’infanzia
legato alla clinica del paese in cui abitavo e al medico che aveva curato
la terrorista. Poi non se ne fece più nulla, di quell’antologia per cui era
stato commissionato, e dunque lo lasciai lì. Nel frattempo avevo scritto
due romanzi e il mio stile si era andato evolvendo, oppure involvendo,
se consideriamo un’idea più tradizionale di narrazione: mi è stato fatto
notare da Giorgio Falco durante una presentazione di Cella che la
parte contenente il diario è anche l’unica minimamente descrittiva in
un libro che altrimenti risulterebbe quasi del tutto privo di ambienti e
luoghi. La mattina in cui ho iniziato a scrivere Cella me la ricordo per-
ché anche in quel caso ero mossa da una sollecitazione esterna, un
concorso letterario o qualcosa del genere. E dunque con atteggia-
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mento tra la scolara diligente che fa i compiti e l’impiegato che deve
timbrare il cartellino a fine lavoro, cominciai a studiare l’architettura
del romanzo. Scrissi un paio di pagine per chiarirmi le idee e poi sentii
che era il momento di partire. Non sarà più millantabile dal romantici-
smo questa idea dell’ispirazione che ti visita a un certo punto però a
me succede sempre di sentire distintamente qual è il momento di libe-
rare le dita sulla tastiera. Succede che a quel punto scrivo per ore, di
getto, senza un eccessivo controllo formale, quello viene dopo, a ste-
sura ultimata e diventa estenuante perché posso passare le ore e le
giornate a spostare punti e virgole o a cambiare aggettivi, purtroppo
non sempre preferendo la soluzione migliore. Purtroppo, poi: la solu-
zione migliore per me che ho l’orecchio allenato in un certo modo
dalla poesia è sempre quella che suona meglio, prosodicamente. Ci so-
no altri modi, spesso più ricercati o letterari, tanto sul piano lessicale
che sintattico, ma quelle che consuonano col ritmo che seguo nella
lettura o rilettura mentale sono le soluzioni che adotto con più scarsa
disponibilità alla modifica successiva. Non è facile editarmi per questa
ragione, che credo valga per molti scrittori, sicuramente per i poeti:
quando un giro di frase ha assunto quella configurazione prosodica è
impossibile disporsi ad ascoltare un’altra musica, meno che mai a farla
propria. Un giorno, in un momento di impasse e anche di stanchezza
verso questo personaggio che cominciava a girare un po’ troppo a
vuoto finanche per la mia propensione all’introspezione o all’intorci-
namento, pensai che era il caso di sdoppiarlo, di creare per questa
donna-cella un alter ego, un personaggio che fosse però alla sua altez-
za, che potesse entrare in competizione con lei e spartirsi il campo
d’azione (si fa per dire), almeno per un tratto. Mi tornò in mente la
vicenda della terrorista e decisi che forse quel romanzo o racconto
abortito che poi avrebbe inizialmente dovuto scriversi col «tu», poteva
diventare, mutando la persona e passando alla terza o meglio ancora
alla prima, una parte del nuovo libro e la terrorista una coprotagonista.
Ne aveva ogni diritto, di fatto. Nel momento in cui decidevo questo mi
sentivo un po’ il contadino che fa un innesto e un po’ Pirandello che si
vede comparire i personaggi davanti: qualcosa tra l’artigianato lettera-
rio spicciolo e il più novecentesco rovello d’autore. Tra l’altro il mio
nuovo editor Giulio Mozzi (cioè tu) mi fece subito notare che questo
documento era l’unico della vicenda e che forse cozzava un po’ con la
natura prevalentemente psicologica e introspettiva di un narrato che
tra l’altro si affidava interamente al monologo interiore. Però poi ne
abbiamo parlato a lungo e attraverso qualche minimo aggiustamento
siamo addivenuti a una soluzione che mi è parsa ottimale. Quella cioè
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di inserire un’interruzione della prosa diaristica a mo’ di chiosa o
commento della voce principale. Poi su tutto c’è stata la difficoltà di
inoculare nel lettore il dubbio che a parlare fosse davvero una donna e
quel tipo di donna: a quanto apprendo dalle reazioni dei primi lettori, è
un dubbio che sorge immediatamente, ma c’è anche, a fugarlo,
un’abitudine a considerare che nella finzione narrativa si diano possi-
bilità non mimetiche, e dunque l’eventualità che una donna semicolta
o non colta si possa esprimere in maniera quanto meno avvertita. Ri-
spetto ad altri miei scritti, Cella ha richiesto molto meno labor limae,
curiosamente: la scrittura rispetto agli altri romanzi, in particolare, si è
come liberata dall’obbligo della letterarietà che sentivo più vincolante
in passato. Mi piace che la letteratura sia anche ipertestuale, come lo
intendeva Genette, cioè che si nutra di altra letteratura (e non è man-
cata anche per questo libro la caccia alle criptocitazioni, con una nota
di merito per chi ha riconosciuto i due passi quasi a calco di Flaubert),
ma stavolta l’andamento monologante, oltre che la natura del perso-
naggio, ha eluso quelle autocensure sui luoghi comuni o sugli aspetti
più bassi dell’esistenza e dunque anche della lingua, al contempo fre-
nandomi circa i vezzi a quanto pare troppo intellettualistici degli altri
due libri. Insomma, sapere bene come scrivere male, come diceva
quello.

Veniamo dunque alle «virgolette fino all’ultima pagina invisibi-
li», come le chiamavo nella seconda domanda. Ricordo la prima
lettura del dattiloscritto: leggevo, leggevo, e io, che ancora ades-
so che gioco a carte e bevo vino sono rimasto più o meno lo
stesso lettore che ero quando a sei anni mi addentravo nei miste-
ri della jungla nera, prendevo tutto per oro colato. Mi rendevo
conto che quella donna che parlava era una donna che delirava,
senz’altro, o almeno una che non la contava giusta, o magari una
che ci provava a montar su tutta una storia peraltro non abba-
stanza connessa da essere del tutto credibile; mi rendevo conto
che alla storia, alle sue minuzie e alle sue improbabilità, non ero
tenuto a credere fino in fondo: ma a quella voce di donna, ti dirò,
ci credevo proprio. E invece, vlam!, all’ultima pagina, arrivo a
scoprire, seppure con un po’ di dubbio, che quella voce di donna
è tutta inventata, e addirittura, è inventata proprio da quell’uomo
del quale la voce parla in continuazione, del quale dice le più
terribili cose, che descrive come un mentitore totale. E sono ri-
masto di stucco, davvero. Non me l’aspettavo.
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Hai scritto ieri: «C’è stata la difficoltà di inoculare nel lettore il
dubbio che a parlare fosse davvero una donna e quel tipo di
donna: a quanto apprendo dalle reazioni dei primi lettori, è un
dubbio che sorge immediatamente, ma c’è anche, a fugarlo,
un’abitudine a considerare che nella finzione narrativa si diano
possibilità non mimetiche, e dunque l’eventualità che una donna
semicolta o non colta si possa esprimere in maniera quanto me-
no avvertita»; ma a me quel dubbio non mi è venuto per niente,
finché tu nell’ultima pagina non mi hai spiattellato la verità.
(Oddio. Che cosa ho detto. Ho detto: tu. Ho detto: la verità). Ma
insomma, non ci sono mica rimasto male. Tutt’altro. È il più
grande dei miei piaceri, credere alle storie. Ma il piacere che
viene subito dopo, nella classifica, è lo svelamento. Come quan-
do avevo meno di sei anni, e mi raccontavano le storie di paura,
e poi mi dicevano: «Ma non è mica vero, suvvia!». E quindi
quando ho riletto mi ci sono addentrato diversamente nel testo,
e ho ancora goduto di non riuscire a venirne a capo: perché, al-
lora, se quella voce di donna è finta, e finta da un personaggio,
quel documento che c’è nel testo, il diario della terrorista, che
cos’è? È finto anche quello? O è vero? (Oddio, che cosa ho det-
to. Ci sono cascato di nuovo).
Luca Ricci ha accostato il procedimento che tu descrivi al sistema figu-
rativo escheriano, in riferimento a Cella: non si capisce bene in effetti
da quale verso e in quale senso vada intesa la prigionia e chi (ne) stia
parlando, alla fine. E questo non per gusto del gioco degli specchi o
delle moltiplicazioni dei punti di vista, ma perché la voce che racconta
è una voce che prova a non avere un’identità definita nel senso del
gender, proprio a partire dal fatto che invece riprende in modo esibito
il cliché delle contrapposizioni donna-uomo, dentro-fuori, ratio-
thumos. In particolare rispetto al dentro-fuori, che ci riporta alla meta-
fora iniziale, quella tematizzata in tutto il romanzo, nell’ultima pagina
la propensione domestica o la reclusione vera e propria della donna
viene definita «euripidea». E in effetti molti hanno ricondotto il mio
personaggio (ma anche i precedenti, soprattutto rispetto al Farmaco) a
una matrice classica: in questo caso Fedra, l’eroina innamorata del fi-
gliastro. Qui la vicenda col figliastro è una sorta di appendice (o di vi-
cenda da romanzo di appendice, oggi diremmo fiction o serie tivù),
però è vero che questa donna porta con sé una riflessione classica sui
codici e i comportamenti legati al gender. Anche solo per smentirli,
nell’ipotesi finale (che tale resta). Chiara Valerio nella prima presenta-
zione del libro, a Pordenonelegge, si stupiva che da un’autrice, anzi due
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(insieme a me c’era Elisabetta Bucciarelli con La resistenza del maschio),
potessero provenire dei personaggi femminili così anacronistici: nel
mio caso una donna votata alla passività e all’attesa. Io «Cella», la mia
protagonista in realtà senza nome, non la vedo così perché nella sua
attitudine monologante c’è una sorta di volontà di dominio, che è poi
quella dello scrittore che t’incatena alla sua voce (in prima o in terza
che sia) e ti molla solo all’ultima pagina, oltretutto non sempre incari-
candosi di un inatteso finale. Ci sono libri che finiscono come sono
iniziati, senza mordere e senza scalfire, sono i libri acqua fresca che
non mi piace leggere figuriamoci scrivere. Si fa un gran parlare dei di-
ritti del lettore, ma lo si fa sempre al ribasso, come se il lettore andasse
inteso quale minus habens cui offrire i supporti per la comprensione.
Possiamo pensare ai diritti di un lettore che quando legge un libro sa
di dover intraprendere un’impresa non solo emotiva ma intellettuale e
dunque invece di essere accompagnato vuol provare a fare da solo i
suoi salti mortali malerbiani o almeno le capriole sul letto d’infanzia?
Ecco: in questo caso c’è, semplicemente, una doppia richiesta di so-
spensione dell’incredulità: questa donna così ottusa e sottomessa da
aspettare senza tempo un compagno che l’ha rifiutata, così succube del
ruolo da accettare una figlia aggressiva o distaccata (pur autodenun-
ciandosi anaffettiva a ogni pagina, e dunque addossandosi le colpe del
mancato idillio familiare), possibile proceda nell’autoanalisi in modo
così puntuale da arrivare a stilare una lista di casi clinici? Sì. E ancora:
ma quindi non era lei a parlare, cos’abbiamo letto? Era lei e non era lei:
ripeto che la pagina finale è preceduta da un Per ipotesi che non è af-
fatto accessorio. Tornando al discorso del moltiplicarsi dei piani e dei
livelli, perché lo spettatore medio si ritiene in grado di decodificare un
film come Inception e un lettore dovrebbe smarrirsi di fronte a Cella?
Per fortuna stavolta nessuno mi ha consigliato, come nel caso di un
mio libro precedente, di accompagnare il testo con delle didascalie per
il lettore. Che poi alla fine il Linati piuttosto ti confonde, e l’unico
modo di godere Joyce (ma anche Nolan) è abbandonarsi.

Giustamente dicevi, ieri: «Perché lo spettatore medio si ritiene in
grado di decodificare un film come Inception e un lettore do-
vrebbe smarrirsi di fronte a Cella?». La domanda è ragionevole,
e mi vengono due risposte sulla punta della lingua. La prima è
che l’industria del cinema statunitense (non solo, ma soprattutto
statunitense) ha abitutato i propri spettatori (quindi anche noi) a
non considerare reali le storie che racconta: mentre il romanzo
(anche quello statunitense) continua a proporre un’istanza reali-
stica, come la si chiamava una volta: forse sbagliando (e confi-



A proposito di Cella

9

nando ai margini, nel «genere», le narrazioni programmatica-
mente prive di istanza realistica). E i ragionamenti sulla cosa
(vedi a es. la recente fiammata attorno a Walter Siti), quelli sì
restano roba per specialisti o per veri amatori. La seconda è che,
stando a Wikipedia, Inception è un film che ha richiesto un in-
vestimento di 160 milioni di dollari. Di questi, mi domando, po-
sto che spendere 160 milioni di dollari per fare un film indecodi-
ficabile è un’impresa da matti da legare, quanti ne ha spesi la
produzione proprio per «rendere decodificabile» il film? L’ho
visto (non vedo molti film, è stato un caso: m’interessava la fac-
cenda dei sogni) e ho avuto la sensazione di vedere un film con,
uso la parola tua, abbondanti «didascalie».

In Cella, invece, succedono cose straordinarie. In questo testo
già di complessa, e in parte dubbiosa attribuzione (c’è scritto
«Per ipotesi», dici tu, nell’ochiello che precede l’ultima pagina, e
io dico: appunto, mi neghi beffarda ogni certezza, diavola d’una
scrittirce!...), a un certo punto irrompono delle fotografie. E
quelle da dove piovono? Chi ce le ha messe? La voce di donna
pare distantissima dalla possibilità di conoscere e adoperare
quelle fotografie (sono immagini di installazioni di Louise
Bourgeois); ma anche il Principe, suvvia... Quindi è stata quella
diavola d’Artefice, e infilarle dentro, a notificare la propria pre-
senza non con il testo ma con un’immagine muta... (Immagine
di un’opera che, peraltro, s’intitola, ahimé, Cell...).

Nel romanzo a p. 111 si parla della complicità che si stabilisce tra la
figlia della protagonista e l’ex brigatista che ha affittato una stanza
presso la loro casa. Si tratta di una complicità che passa attraverso i
libri: l’io narrante fa riferimento in particolare a un’antologia di poeti e
poi a «un grosso catalogo che a volte m’ero arrischiata a sfogliare, col
nome dell’artista che non ricordo, in copertina. Celle, sotterranei o
tane, sembravano. Ma cos’erano». Ecco, qui forse ti complico ulte-
riormente l’incastro, se non lo sbroglio: le celle di Bourgeois cui ci si
riferisce si materializzano a un certo punto del testo, e non come in Se-
bald, dove lui ti parla di qualcosa che l’immagine consente imme-
diatamente di visualizzare (la stazione, lo zoo etc.). No, qui a distanza
di qualche capitolo devi riconnettere quella indicazione per così dire
extradiegetica all’immagine intradiegetica che hai visto o che vedrai,
oppure ignorarla e fruire di quelle stesse immagini come se fossero
una visualizzazione di quel momento, alla maniera della protagonista
che vede la sua domesticità coatta come una cella, in un caso, e
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nell’altro pensa alle lastre che i medici chiamano immagini, le immagini
del corpo costretto dalla malattia in un luogo diagnostico che somiglia
a un carcere. Insomma, è un po’ come in Inside out, per andare sul pop
spinto, ti stai calando nella sua testa e ne vedi i pensieri: è normale,
nelle narrazioni a focalizzazione interna, solo che qui l’immagine c’è,
non è solo una cosa descritta in un certo modo. Non so se ti ho con-
vinto, di sicuro questa citazione di pagina 111 non l’hanno evidenziata
in molti o meglio finora proprio nessuno vi ha fatto riferimento. Ep-
pure è in qualche modo una chiave: attenzione, ecco perché prima
avete visto Cell, l’opera di Bourgeois. Per rispondere alla questione
dell’istanza realistica, il mio modo, quello a cui sono stata abituata dalla
letteratura, che ha evidentemente altri artifici rispetto al cinema ma
non manca di effetti, al pari di quello, risponde all’esigenza di creare
un’impressione di realtà attraverso la trasfigurazione/travestimento.
Parto da dati presi dall’esperienza, da accadimenti che però non sono
necessariamente vissuti in prima persona, ma comunque hanno degli
effetti potenti sull’elaborazione di un immaginario: anche Albertine
che se n’è andata e Hanno che muore hanno segnato la mia disposi-
zione verso il mondo, non solo le sfighe personali. Un regista è facili-
tato dall’impatto immediato dell’immagine, laddove lo scrittore può
edificare immaginari con strumenti bidimensionali al massimo, che è il
motivo per cui i film tratti da libri non mancano di deludere. Il discor-
so sul realismo mi interessa poi più che legarlo ai piani di realtà che si
sovrappongono e confondono, all’idea spicciola del prestito dal reale o
dalle corrispondenze che si stabiliscono tra i fatti e l’invenzione. Ci-
tando Gadda Andrea Cortellessa parlò nella presentazione a Sotto, il
mio libro precedente, di trame criptosimboliche. Questa definizione
mi piace e mi è utile perché nulla è fuori dalla pagina davvero come lo
si racconta: nessun personaggio, interamente, e nessuna scena, meno
che mai le famigerate scene di sesso. Qui ce n’è una in cui cito Louis
Malle, in un’altra La separazione del maschio, per dire. Mi irritano molto le
identificazioni indebite: nessun personaggio esiste, ovvio, e negando
un nome alla mia protagonista ho voluto soprattutto irridere a quella
pratica malsana di riferirsi ai nomi di fantasia che abbiamo noi stessi
inventato, da scrittori, come si trattasse di persone. Federico Bertoni in
Realismo e letteratura ricordava, qualora ce ne fosse bisogno, che pensare
a un sistema di creazioni e di forme simboliche con le stesse categorie
che utilizziamo per la vita reale è quanto meno improprio. Tu però lo
so che vuoi ancora stuzzicarmi sulla possibilità che questa storia
l’abbia raccontata Giovanni, cosa che non t’ha mai convinto vera-
mente…
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Ho capito, Gilda, birbantessa che sei, lo fai apposta per metter-
mi in croce. Ieri hai cominciato a rispondere così: «Nel romanzo
a p. 111 si parla della complicità che si stabilisce tra la figlia della
protagonista e l’ex brigatista che ha affittato una stanza presso
la loro casa. Si tratta di una complicità che passa attraverso i li-
bri: l’io narrante fa riferimento...». Eh. Il «si parla», così imper-
sonale, è perfetto: Cella è proprio un romanzo nel quale si parla,
perché non è per niente chiaro chi sia a parlare. Ma quando dici
«l’io narrante», mi tiri il trucco di prestigio: perché l’io narrante
è una messa in scena, o messa in testo, del Principe non azzurro
Giovanni: ma solo per ipotesi, per carità, né chi sia a fare
l’ipotesi è sicuro, perché in un romanzo come questo nemmeno
gli intertitoli (i titoli delle parti o dei capitoli) non si sa bene
della mano di chi siano. Ma basta così, direi: a chi ci legge dove-
vamo (credo) far sentire qualcosa della complessità (e del gioco,
e della drammaticità) del tutto: e mi pare che ci siamo riusciti ad
abundantiam.
È il momento, forse, di passare a ciò che nelle comuni conversa-
zioni viene per prima cosa: ossia la storia. Della quale si possono
fornire diversi riassunti: «Giovanni Principe s’immagina una vita
e ne racconta dei pezzi per iscritto attribuendoli a un’altra voce»;
«Una donna quasi senza nome racconta la propria storia, ed è
così senza nome e senza tutto ciò che normalmente si accompa-
gna all’avere un nome, che teme (o s’immagina, o ipotizza) che
ad averla scritta sia in realtà l’uomo che l’ha tenuta e la tiene in
soggezione»; «Un’ex terrorista ripaga il medico che l’ha curata
quand’era latitante (e ha condannato quindi sé stesso a una la-
titanza) compiendo un intervento a modo suo riparativo o tera-
peutico (ma di terapia suggestiva, quasi-magica come dicono i
professionisti) sulla donna che quest’uomo tiene soggiogata»
(questo è il riassunto che mi intriga di più, perché sposta parec-
chio il fuoco).

Il risvolto di copertina (che prudentemente evita di esibire le
stratificazioni del testo) dice: «Una giovane donna inquieta di-
venta l’amante di un uomo potente: medico stimato, ricco, im-
pegnato in politica. È la fine degli anni Ottanta e la loro relazio-
ne, incentrata su una sessualità ossessiva, talvolta brutale, non
manca di dare scandalo in una piccola città in cui i ruoli sono
già fissati da sempre, senza nessuna possibilità di riscatto. Dopo
che l’uomo si dà alla latitanza per aver curato una brigatista, la
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donna si rintana in una casa di campagna, da cui esce molto di
rado e quasi solo entro il perimetro del suo giardino, sentendo
gli altri come presenze minacciose e la figlia stessa come
un’estranea. Da questa reclusione volontaria si leva una voce...»,
dove di nuovo è da apprezzare l’impersonalità di quel «si leva»...
Il riassunto è importantissimo, non a caso a scuola si comincia da lì,
ma da nessuno, ancora, ho sentito riassumere il mio libro riportandone
un’impressione di fedeltà. I relatori, nelle varie presentazioni, partono
sempre dal riassunto, soprattutto chi s’incarica dell’introduzione. Mi è
capitato che mi chiedessero preliminarmente lumi sulla cronologia, i
dati reali, alla lettera. Che cosa accade, quanto tempo passa da quando
la vicenda inizia a quando ha più o meno termine, al di là delle discra-
sie temporali, degli slittamenti di piani. Calcoli o congetture su quanti
anni ha la protagonista prima e dopo, quanti la figlia, rilievo di incon-
gruenze (effettive o presunte). Mi viene sempre in mente quando, ai
tempi del Farmaco, la redattrice che si occupava del mio testo un giorno
mi disse: qui c’è un fratello che prima non c’era. Ah. E poi guarda qua,
come fa la protagonista a sporcarsi le piante dei piedi, se i suoi calzini
non sono bianchi, ma a righe gialle e nere. Eh, come fa. Scoprivo che
esiste un mestiere in più, rispetto all’editore e l’editor: è questo rileva-
tore di incongruenze o di suture mancate. L’editor ti spinge, ad esem-
pio, a inserire qualche perno di collegamento in più nella vicenda,
qualcuno (non so se proprio tu, Giulio) alla prima lettura mi consigliò
di fare in modo che le due donne, la mia protagonista e la terrorista, si
fossero già conosciute o almeno di chiarire che sì, era proprio lei la
donna, tra le tante di Giovanni Principe, che la terrorista intravede
quando arriva nella clinica. Il rilevatore di incongruenze invece ti re-
stituisce il testo con una serie di commenti, quelli di word, intendo,
fastidiosissimi, che testimoniano in brevi note della pignoleria di menti
addestrate a occuparsi di virgolette come fossero l’essenziale. Col ri-
sultato che poi diventano essenziali anche per te, e passi le tue giornate
a ripassarti il prontuario del correttore di bozze che tutti conosciamo
dalle tesine universitarie: caporali, discorso diretto, alte, enfasi o im-
proprietà, singole, termine in traduzione o virgolette nelle virgolette. E
come la mettiamo con Joyce, con Faulkner, Virginia Woolf. Torniamo
al riassunto, non voglio sottrarmi. Credo che per ogni autore sia tutte
le volte non dirò un trauma ma una puntura di zanzara sentirsi snatu-
rare il libro dalle parole altrui. Già solo veder ridotto a tre quattro sno-
di tutto quello che sa di averci costipato in termini di carico emotivo,
di intelligenza (anche in questo caso vera o presunta) del mondo. Poi,
sentire puntualmente ripetere che il libro parla di x e y che fanno la tal
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cosa e la tal altra. Ma è davvero così? Allora, faccio un esercizio. Il mio
libro lo riassumo io, per la prima volta da quando l’ho scritto, a benefi-
cio di chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qua. Forse penserà che
avremmo fatto meglio a dirglielo subito, come prima cosa, che il libro
parlava di questo e di quest’altro. Però, invece, senza tutte le tue do-
mande e le mie risposte non ne sarei stata in grado: questo è. Un auto-
re hai voglia a dirlo consapevole, avvertito: c’è sempre qualcosa che
sfugge alla sua stessa comprensione e capacità di analisi, vale per tutti
ed è questo il bello, altrimenti fine del circolo ermeneutico, o della
triangolazione autore-critico-lettore (sempre più ridotta al dialogo a
due autore-lettore, o al monologo autore/lettore con se stesso). Rias-
sunto (vedi come tergiverso, denunciando lo stesso timore di sbagliare
dei relatori quando chiedono se succede prima questo o quello): «una
donna senza nome racconta la sua condizione di prigioniera: il paese
con le sue restrizioni, le frequentazioni di personaggi squallidi come il
dentista che la molesta da adolescente, la famiglia con un padre che a
un certo punto, per questioni di debiti, se ne va. L’incontro con Gio-
vanni Principe, figura di riferimento per la sua professione di medico e
il suo impegno in politica, sembra offrirle una possibilità di emancipa-
zione. Viaggiano, incontrano persone colte come il professore, con cui
la donna sarà quasi obbligata a iniziare una relazione. Ma anche Gio-
vanni Principe, a un certo punto, come il padre, la abbandona. La
donna si ritrova sola, con una figlia che non riesce ad amare e per la
quale è motivo di imbarazzo e di inquietudine, specie dopo il tentato
suicidio. Fino all’arrivo di una brigatista, che rimette in discussione
tutto il suo vissuto, suggerendole una possibile via d’uscita nel con-
fronto a più voci col suo passato». È un testo che dice molto, ma non
dice tutto, dice probabilmente le cose essenziali della trama. A questo
punto però ripeto e se posso ti giro la domanda: il libro è proprio ed
esattamente di questo che parla?

Non condivido, cara mia, il tuo disprezzo per il lavoro di reda-
zione: che se in certi casi può sembrare inutile o irrilevante o fa-
stidioso, statisticamente risulta molto utile. Io, che tendo a fare
il redattore di me stesso, passo regolarmente attraverso una fase
nella quale le virgolette mi sembrano veramente l’essenziale; ho
litigato all’inverosimile con Mondadori per i punti dentro e fuori
delle virgolette (io sono uno che scrive: “«Basta!».”), loro voleva-
no scrivere “«Basta!»”, senza punto dopo il caporale); ci siamo
presi a ditate negli occhi in Einaudi per la loro sciagurata mania
dei trattini; e mentre sono grato all’editore che ha rimesso in cir-
colazione alcuni miei vecchi libri, posso solo insopportarlo per la
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scelta del Times anziché del Garamond, e delle virgolette inglesi
per i dialoghi. Ovviamente chi fa il redattore non per sé stesso
ma per altri – e per di più, come avviene oggi nello sparpaglia-
mento della lavorazione di un libro tra consulenti, redattori in-
terni, invisibili e anonimi (anche per me, non solo per te) redat-
tori dei service, eccetera – può fare riferimento solo a
un’ipotetica (o immaginaria) “norma”, una cui possibilità
d’esistenza è congelata nelle Norme redazionali. De hoc satis.

Quanto al riassunto: certo, il tuo dice «le cose essenziali della
trama». E, certo, non è di queste cose che il romanzo parla; le
cose della trama sono materia; a nessuno verrebbe in mente di
dire che I promessi sposi è la storia di due che vogliono sposarsi,
un cattivone ci s’intromette, i due vivono varie e separate avven-
ture, e alla fine si sposano; a nessuno verrebbe in mente, dico, di
dire che I promessi sposi parla di questo. E allora, più o meno
come s’usa dire che I promessi sposi è «il romanzo della Provvi-
denza», io oserei dire che Cella è, o è stato per me, «il romanzo
della Mancanza»: il romanzo dove tutto ciò che appare viene su-
bito a mancare. Perfino la voce di donna alla quale m’ero così
affezionato.

Lungi da me voler denigrare il lavoro altrui, specie quando materiale:
hai presente l’epistola di Orazio sul soldato che invidia il marinaio e
viceversa? Io sono molto invidiosa di tutti i saperi esatti, di tutte le di-
scipline che implichino certezze e una delle poche che ho nella vita è
che in una bibliografia non si può scrivere AAVV, cioè non si fa più da-
gli anni Cinquanta del vecchio secolo. Sul fatto che un buon libro non
si possa riassumere con gli snodi della trama, vorrei un po’ litigare con
la mia stessa risposta di prima, perché non è sempre vero, e di certo I
Promessi Sposi è anche la storia di due che dovevano sposarsi. Insieme,
come diceva Manganelli, a tutte le altre storie che il romanzo, in
quanto sciagurato genere assassino dei racconti, si lascia indietro: “di
che si saranno parlati i bravi andando a quel bivio”, si chiedeva in Che
cosa non è un racconto. Ovvio che poi un autore non si possa riconoscere
nel riassunto del proprio libro, meno che mai in quello approntato a
beneficio di lettori per gran parte ancora ignari del suo contenuto.
Non si dà mai il caso di una presentazione in cui tutti conoscano
l’oggetto di cui si parla, ed è un’aberrazione commerciale molto grave
che il libro si presenti solo nei primi due o tre mesi dall’uscita perché è
quello e solo quello lo spaziotempo in cui può farsi valere in libreria.
Ovviamente a parte i relatori e qualche amico strettissimo dell’autore
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nessuno l’ha ancora letto e ci si parla per lo più addosso, autore e re-
latori: spesso mi capita di sentire proprio fisicamente questo abisso
che si apre tra chi sa e chi no, chi muove nervosamente il piede quan-
do si comincia a intavolare un convegno vero e proprio e chi resiste
stoicamente solo per amore dell’autore, che qualche amico disposto a
far numero almeno nelle città principali non dovrebbe mancare di
averlo. A me piacerebbe presentare ancora Il farmaco, per dire. Credo
sia un libro invecchiato bene, dal punto di vista che mi interessa mag-
giormente e cioè la scrittura. Lo trovo credibile, onesto. Invece Cella lo
vorrei presentare fra un anno o due, quando almeno i miei amici e i
giornalisti culturali, soprattutto ove le due categorie coincidano, si fos-
sero già privatamente o pubblicamente espressi. Io avrei una o più tesi
o giudizi cui contrappormi e non dovrei fare la figura della moglie del
cinese che per parare i colpi preventivi del marito a casa nemmeno ci
torna più. Io però ti voglio a questo punto chiedere una cosa, Giulio:
sono usciti tanti libri, insieme a Cella. Di tanti si è scritto molto o mol-
tissimo, ma quanti di questi resteranno nel discorso letterario, di quanti
si potrebbe parlare ancora fra qualche anno? Mi piacerebbe introdurre
anche per i romanzi italiani contemporanei l’impact factor che si usa
nella valutazione scientifica: se nessuno, dopo due o tre anni, se ne
ricorda proprio più, forse nemmeno il loro autore, valeva la pena inve-
stirci denari, gli editori con tutta la filiera, e tempo, i giornalisti culturali
e affini? Oggi poi c’è questa categoria dei blogger che sono tutto e
niente, frequentatori indefessi di contesti letterari, dalla presentazione
sotto casa al festivalone, pronti a entusiasmarsi per chiunque allo stes-
so modo e a ridurre in pillole o massime le parole dell’autore (prese
dalle pagine del libro o dal momento in cui stava per starnutire, poco
importa). Mi ha fatto spavento a Pordenone trovare riportato in tempo
reale (ma me ne sono accorta evidentemente in differita) il concen-
trato di un’ora di incontro in pillole a pronta cassa: ma veramente ho
detto sta cazzata? Tu che pensi? È davvero un buon modo, oggi che
non ci sono praticamente più le terze pagine, si fa così, serve, ovvia,
supplisce? Il Farmaco non era ancora uscito e avevo avuto interviste,
inviti in tivù, recensioni dalla Stampa all’Avvenire. Oggi mi trovo a do-
vermi confrontare per lo più con delle schede o riassunti o tweet: non
mi ci so abituare, non so se capita solo a me.

(Il romanzo della mancanza è bellissima e pertinente, come definizio-
ne: ma prima di venir meno, quella voce di donna ti ha ricordato a più
riprese come nelle tenzoni vinca chi resiste il famoso quarto d’ora in
più: siamo sicuri sicuri che sia Giovanni/Gilda?)
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Ti dirò, Gilda: io sono purtroppo uomo privo d’ambizione; e ho
stabilito da un bel po’ di tempo - diciamo da un quarto di secolo;
tenuto conto che ho qualcosa di più di mezzo secolo di età - di
desiderare solo ciò che già ho. Mi pare più pratico. Perciò,
quando faccio un libro, se qualcuno ne parla sono contento; se
qualcuno lo apprezza sono contento; e di ciò che non avviene
non mi do pensiero. Quanto alle cosiddette presentazioni, ormai
le faccio quasi solo in case private, presso persone che mi invita-
no. È una situazione tutta diversa da quella dell’incontro pubbli-
co, e molto interessante.
Ma tornando a Cella: certo, una qualunque voce nevrotica o psi-
cotica non vuole altro che continuare a parlare, a essere voce;
ovvero resistere un quarto d’ora, o anche solo cinque minuti, più
del nemico (che sarà la normalizzazione, o l’oppressione, o la
marginalizzazione, o tutte queste cose e altre insieme). Il primo
romanzo interamente costituito da una voce così, nella mia sto-
ria di lettore, fu probabilmente, tanti anni fa, Memoriale di Paolo
Volponi: lo leggevo, e mi meravigliavo della tenuta, della inde-
fettibilità della voce di Albino Saluggia. E mi viene dunque da
dire: avresti voglia (di queste, lo sai, i lettori sono ghiottissimi) di
allestire una costellazione di opere da te lette che stiano in qual-
che modo intorno, o vicino, o lontane ma come le stesse che ci
orientano, a Cella? Io mi sono immaginato le mie (e una è per-
lappunto Memoriale), ma le dico solo dopo...

Ho stilato un elenco proprio qualche giorno fa, per un incontro che
avrò con degli studenti universitari. Il primo è senz’altro La prigioniera:
uno dei titoli alternativi a Cella avrebbe potuto (o voluto, fino a un
certo punto della stesura del libro) essere questo, l’omaggio scoperto
alla fonte di tutte le narrazioni novecentesche. Un omaggio peraltro
protratto perché, come ho già detto, Proust ha ispirato direttamente
già l’altro mio libro, Sotto, soprattutto rispetto al tema della gelosia, ma
comunque il personaggio dell’amata costretta più o meno suo malgra-
do a una prigionia per così dire dorata è uno dei motivi generatori an-
che di questa vicenda. Un altro riferimento fondamentale per Cella è
Madame Bovary, ma in generale Flaubert: non tanto o non solo per le
scene o i passaggi che i critici hanno individuato (tra gli altri, quello
celeberrimo da L’Éducation sentimentale che apre uno dei miei capitoli e
che non per caso però in Flaubert invece praticamente chiude la vi-
cenda: la condizione della mia protagonista è di fatto una condizione
stagnante, non prevede mutamento, né un vero finale), ma soprattutto
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per la costruzione della pagina, i ritorni di sequenze o di immagini,
infine per il tono, indubbiamente malinconico, laddove i miei libri pre-
cedenti erano, come ha detto qualcuno, «pulsionali». Un’altra donna
importante (e in effetti sono ovviamente quasi tutte protagoniste
femminili ad avermi ispirato) è Mrs Ramsay di Gita al Faro, anch’essa
un personaggio in sottrazione e al tempo stesso introspettivo, come
nella tradizione modernista che incarna. E poi c’è il libro citato espli-
citamente, che è Il maestro di go di Kawabata, di cui la protagonista parla
a un certo punto al figliastro: glielo aveva regalato Giovanni, non ne
ricorda la fine, ma ricorda che la battaglia psicologica combattuta tra il
vecchio maestro orientale e l’allievo si basava su quella massima che
citavamo ieri, del quarto d’ora in più di resistenza, indispensabile alla
vittoria. Poi ci sono altri libri, qua e là, che magari hanno ispirato un
leitmotiv, un tic verbale (Distante un padre di Milo De Angelis, il quale
pure di celle se ne intende e dedica anche nel suo libro ultimo una se-
zione al motivo della detenzione, che ben conosce per aver insegnato
in carcere). E abbiamo già parlato anche delle immagini e in qualche
modo chiarito il ruolo che hanno avuto nella composizione del motivo
dominante, che è quello della domesticità come prigionia. Quindi
Louise Bourgeois e la personale che visitai alla Tate nel lontano 2007,
fonte primaria a livello di costruzione metaforica, come abbiamo
avuto modo di ribadire. Memoriale mi è stato attribuito, come ascen-
denza possibile, da Marco Belpoliti nel suo pezzo su «La Stampa»: ov-
viamente me ne sono inorgoglita, perché Albino Saluggia, insieme ad
Arturo Gerace, è uno dei personaggi culto della mia formazione lette-
raria sui classici del Novecento. Memoriale è il nostro Lotto 49, se vuoi,
un libro sull’indecidibilità tra il complotto e la paranoia. Non so se sia
però veramente in linea ideale con il mio, che non esprime realmente
nessuna critica sociale, non in forma così diretta come attraverso
l’ambientazione in fabbrica, per dire. Volponi è uno dei nostri autori
politici, e qualche volta anche ai miei romanzi si concede, non so
quanto opportunamente, questo attributo. Il farmaco lo era, politico, in
un brillante saggio di Antonio Loreto uscito sul «verri» e Paolo Gio-
vannetti ha provato a rilanciare la categoria per Cella, dove la politica
poi peraltro entra per la prima volta in modo esplicito e viene spesso
nominata, a differenza che nel primo libro, più metafisico che sociale,
per dirla così. L’attribuzione di Giovannetti è più provocatoria di
quella di Loreto, che vede la politica nell’operazione di linguaggio, e
dunque di visione del mondo che Il farmaco propone (ancora sulla scia
dell’antiromanzo o del quasi romanzo, come scrisse il già citato Cor-
tellessa ai tempi) e di cui sono perfettamente consapevole. Cella sareb-
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be invece romanzo politico in quanto romanzo femminista (addirittu-
ra!), sulla scorta di quella letteratura che ricordavo all’inizio, con prota-
goniste donne, e donne non irreggimentabili, donne che non si piega-
no alle convenzioni imposte, a partire dal topos dell’idillio familiare.
Ma qui torniamo alla nostra pietra dello scandalo: avrei poi riconse-
gnato l’emissione della voce a Giovanni, se avessi voluto mettere in
forma romanzesca una qualche rivendicazione di genere? Più vicina
alle mie intenzioni mi pare invece la riflessione di Guido Mazzoni su
Cella come romanzo in cui il gender assume una sua rilevanza a pre-
scindere dalla mia esplicita posizione: quello che conta maggiormente
nel libro è il legame tra il corpo (soprattutto femminile, ma non solo) e
l’invecchiamento connesso alla perdita di potere, in associazione al
tema del desiderio merceologico, già pasoliniano, visto che siamo in
tempi di anniversari obbligatori. Adesso però sono curiosissima di
sentire le tue, di ascendenze possibili…

E dunque, Gilda: in realtà, quella che io mi ero figurato come
«costellazione di opere da te lette che stiano in qualche modo
intorno, o vicino, o lontane ma come le stelle che ci orientano, a
Cella» era, è, molto ridotta. E in realtà, me ne accorgo, è più una
costellazione di opere che stanno nella mia mente, che mi hanno
guidato nella mia comprensione (sempre che l’abbia compre-
sa…) di Cella. E al Memoriale di Volponi devo aggiungere due
opere brevi, brevi ma importantissime, di Dostoevskij: Le me-
morie dal sottosuolo e, soprattutto, La mite (o La modesta, se-
condo le traduzioni; preferisco La mite). Non l’una e/o l’altra
opera, ma tutte e due insieme. Perché nella mia memoria di let-
tore c’è questo: che mentre più o meno quattordicenne leggevo
per la prima volta La mite non credevo a una sola parola
dell’uomo che parlava, parlava, e parlava, e raccontava di quanto
aveva voluto bene alla moglie suicidatasi; e mentre leggevo sem-
pre più o meno quattordicenne per la prima volta Le memorie
del sottosuolo non facevo che credere a quest’altro uomo che
anch’esso parlava, e parlava, e parlava. Quando invece rilessi
entrambi, da più o meno adulto, con un certo sgomento mi ac-
corsi che la voce d’uomo della Mite mi pareva sincerissima (ed
era in questa sincerità la tragedia), mentre la voce d’uomo del
Sottosuolo mi sembrò impostata, falsa, da non credere. Le due
opere, entrambe secondo me bellissime, mi apparvero in
tutt’altra luce.
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E così, siamo tornati all’inizio della nostra conversazione, o qua-
si…
Grazie, Giulio, per avermi dato occasione di leggere e rileggere due
grandissimi classici. Classici, appunto: ne La mite, in particolare, il rac-
conto si sviluppa con una modalità piuttosto tipica di attivazione della
suspense: il protagonista anticipa l’evento fatale (la morte della moglie)
e poi ci tiene incollati alla pagina procrastinando il disvelamento delle
modalità di questa morte. Tale tecnica si replica nel corso della narra-
zione, a proposito del misterioso progetto di riscatto del protagonista
(e inevitabilmente della sua causa: riscatto da cosa, non ci viene rive-
lato subito, ovviamente). Perché dici di non credere a quest’uomo?
Non ci sono segnali che possano mettere in crisi la credulità del letto-
re: il narratore non si nasconde, non si presenta migliore di quanto
non sia, manifesta, anzi, i suoi propositi biechi (quello di mantenere il
ménage familiare in un regime di ristrettezze non giustificato, o non
subito) senza cercare la comprensione del lettore. Ecco, questa man-
canza di complicità è forse il tratto che vagamente potrebbe far pensa-
re a un’ascendenza simile: in fondo anche se non hanno lo statuto tra-
gico dei personaggi negativi dostoevskijani, i miei non sono personag-
gi simpatici o che richiedano lettori simpatetici. Di mezzo c’è effetti-
vamente la psicanalisi e la scrittura come terapia: se serve anche a libe-
rarci dal negativo, la scrittura, è giusto e fatale comprometterla col vis-
suto meno appassionante e meno eroico. Io non ho mai fatto niente di
eccezionale, nella mia vita, a condizione di non dover considerare ec-
cezionali le sciagure di varia natura (familiare, professionale), come le
morti di persone care o la perdita di speranza in un posto sicuro. Ma
non è su questo che si fonda la mia visione negativa. Io una visione
negativa delle cose me la porto nel dna chiamiamolo culturale, dalla
scoperta di autori come Leopardi o dello stesso Dostoevskij. E tor-
niamoci, allora: perché ti è venuto in mente? Solo per un discorso di
verosimiglianza della voce o di focalizzazione sul personaggio? Mi è
stato fatto notare che la mia narrazione, pur svolgendosi in momenti
diversi e inserendo episodi del passato in un presente che è il tempo
prevalente del narrato, di fatto livella la percezione temporale del letto-
re, per cui quel passato e quel presente hanno un impatto analogo sulla
fiducia che questi ripone nella voce che narra. Mi spiego: non è in que-
stione un narratore che è inattendibile nel momento stesso in cui dice
io, ma, caso mai, la coerenza interna. È a questa che devo, nella me-
moria che ho della stesura di Cella, l’inserimento dell’ipotesi posta a
conclusione. Io che non mi curo dei fratelli e delle sorelle che com-
paiono o scompaiono dal libro, probabilmente perché la mia attitudine
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compositiva si articola in sessioni di scrittura e perciò si confà più al
racconto, come ispirazione, che al romanzo, ho poi però bisogno di
giustificare, all’interno del testo, le eventuali incongruenze. E lascio
questo compito al personaggio meno in vista della storia, al fantasma
che riappare e sistema tutto: nel mondo dei fantasmi non ci sono, cre-
do, problemi a macchiarsi le piante dei calzini a strisce. Ma qui mi fer-
mo un momento perché potrei non aver capito cosa intendevi, acco-
standomi a quei due testi: puoi reindirizzarmi, ora che li ho rinfrescati
alla memoria?

Eh, reindirizzarti. Come mi pare di aver messo a fuoco per la
prima volta proprio chiacchierando (in Facebook!) con te, qual-
che anno fa, per me il giudizio su un’opera è un fatto fisico: un
fatto del corpo. Se leggo un’opera tutta di filato, senza sentire la
stanchezza o sopportandola agevolmente, questo è un giudizio.
Se mi interrompo, o se la mollo, questo è un altro giudizio. Le
opere in cui c’è qualcuno che parla, o più esattamente che mi
parla, quando mi prendono, mi prendono davvero in profondità.
E quando finiscono lasciano una scia: il personaggio resta in
me, mi viene da immaginare altre parole sue, gesti, movimenti.
La mite, nelle riletture da adulto (forse cinque o sei) mi fa sem-
pre questo effetto. E, se ci pensi, i personaggi dei miei racconti
in prima persona, che sono parecchi, e che spesso si rivolgono a
un qualche «tu» o «voi», tentano sistematicamente questa inva-
sione del lettore. Colei o colui che parla in Cella non si rivolge
esplicitamente a un «tu», eppure mi ha preso a quel modo: nella
prima come nelle successive, pur dovute per lavoro, letture.
Un amico che si è letto tutta l’intervista – fino alla puntata di ie-
ri, ovviamente – mi ha detto: «Certo che se volevate offrire una
rappresentazione della letteratura come sistema chiuso, ci siete
riusciti perfettamente. Libri che crescono sulla schiena di altri
libri, interlocutori – i critici – ben selezionati, accuratissimo po-
sizionamento in quella che tu [diceva a me] chiami “la Repub-
blica delle lettere”...». Io gli ho risposto: «Mettiamo da parte la
sociologia, per ora, e diciamo: la letteratura è un sistema chiuso,
sì; che si rapporta al mondo per allegoria; non perché ne parla,
ma perché lo rispecchia». Tu come avresti risposto?

Ti rispondo prima in modo indiretto. Qualche sera fa un amico colto,
non letterato ma buon lettore e aspirante scrittore a propria volta, si
diceva un po’ sconcertato da Cella. Provavo a immaginare che lo fosse
perché non troppo vicino alla sensibilità del personaggio (già, ma di
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quale?), e però lui insisteva che Cella lo aveva decisamente lasciato per-
plesso. Indagando più a fondo nelle ragioni di tale smarrimento (Il
farmaco, ripeteva lui, mi era molto piaciuto, ma Cella io non l’ho pro-
prio capito) scoprivo che risiedevano, ancora una volta, nella locuzione
e nella focalizzazione. Ne ero quindi sollevata e pensavo alla nostra
intervista, in cui di fatto questa idea della voce che parla e parla e parla
fino a smentirsi nella sua stessa essenza e identità si è rivelata centrale
per smontare e analizzare le tecniche del racconto, nello sforzo con-
giunto di approdare ai significati profondi, al contenuto di verità del
libro, ma mi dovevo subito ricredere, sgomenta a mia volta: non al
cambio di punto di vista e di prospettiva andava imputato quel diso-
rientamento (e l’ho definito fin qui in molti modi per restituire la fatica
e l’incertezza del mio stesso interlocutore nel parteciparmelo) bensì
all’incapacità di attribuire la voce a qualcuno, a chicchessia: «Non ho
capito se parla la madre o la figlia, nel romanzo». In tutto il romanzo,
non in un passaggio o in un altro. A quel punto, con il tipico gesto
delle braccia che cascano, mi sono arresa. Giulio, dimmi tu se questa
incomprensione è possibile, in un libro che comincia con «Elena va a
cavallo» e tre righe sotto capisci che Elena è la figlia e chi dice io è la
madre. Forse allora quell’editor che mi consigliava di apporre delle di-
dascalie coi nomi dei personaggi a ogni paragrafo coglieva un segno
dei tempi, una difficoltà percepita a comprendere delle scritture che si
discostino appena un po’ dalla linearità abituale (la marchesa uscì di
casa alle cinque). E pensare che Filippo La Porta, in una conversazione
informale sul libro, mi rimproverava che dopo anni di battaglie contro
la paratassi ne avessi fatto uso a mia volta (e già Marco Belpoliti nel
suo pezzo introduceva la questione, sia pur riconoscendone il portato
in termini di resa mimetica e anche l’evoluzione all’interno del narra-
to). Poi ti dico anche un’altra cosa: questa conversazione col mio ami-
co avveniva la sera dopo i fatti di Parigi. Io e questa persona avevamo
entrambi dei familiari lì, e sebbene non fossero tra le vittime pensavo
avremmo condiviso l’emergenza affettiva (se non quella storico-
politica), lo avevo, anzi, contattato esattamente per questa ragione. In-
vece dopo un po’ che conversavamo di libri, dei miei, dei suoi, mi ha
francamente e un po’ brutalmente confessato che il suo interesse nei
miei confronti si rivolge prevalentemente alla persona che ha scritto Il
farmaco, qualunque cosa ciò implichi (e ne implica in verità una sola, dal
mio punto di vista).

Allora: tu al tuo amico hai risposto in modo molto letterario, cioè an-
cora una volta dall’interno del sistema. L’allegoria, in ispecie quella
vuota, moderna, è una modalità di racconto che non prevede risposte
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e approdi univoci e in qualche modo consolatori: Cella non significa (o
non solo o non esaustivamente) la prigionia di questa donna (in attesa,
magari, di una redenzione o ricompensa, che è quello che imputavo,
forse non cogliendone pienamente la dominante indagatrice e dostoe-
vsijana, ai personaggi dei tuoi racconti, non so se esattamente quelli a
cui fai riferimento tu, io pensavo al Giulio de Il male naturale, in un
pezzo che scrissi diverso tempo fa) ma molto altro che resta misterio-
so tanto ai lettori (accanto all’amico del sabato sera anche i commen-
tatori de Le parole e le cose alla prima uscita pubblica del libro inanella-
vano i «difficile» e i «non si capisce» di rito) che all’autore stesso. È per
questo che così spesso faccio riferimento alle interpretazioni altrui (il
tal critico, la tal recensione) nei miei discorsi: perché, come ho già
avuto occasione di dire, alla mia stessa consapevolezza, pur nutrita di
letture e riflessioni da «specialista», inevitabilmente sfugge l’intera
gamma delle possibilità di lettura di questo mio, come dei testi altrui.
E dunque il dialogo critico, cioè il dialogo con persone competenti che
non si limitino al «mi piace» o al mortifero «non capisco», è davvero
per me indispensabile. E se non può sempre darsi nelle forme maieu-
tiche e finanche un tantino autocelebrative di questa conversazione
con il primo lettore autorizzato anzi incaricato professionalmente di
questa storia, sarebbe comunque atteso ed utile che il cammino del
libro e soprattutto dell’opera complessiva di un autore potesse prose-
guire attraverso l’incontro con i lettori. Lettori di tutti i tipi, beninteso:
lettori specialisti, recensori, in primis, perché è nella recensione, chissà
per quanto ancora, che si articola un pensiero al tempo stesso analitico
e sintetico. Sempre che il recensore accetti di identificarsi col «caprone
dialettico» della definizione di Malerba, e non voglia incarnare invece
la «pecora dogmatica». Al primo tipo appartengono i critici aggressivi
e umorali, che non mancano però di lasciare un segno (o «ferita» che
sia). Al secondo gli scriventi al servizio delle esigenze della comu-
nicazione, più intenti ad ammirarsi e celebrarsi nei loro belletti ironici
che protesi verso l’oggetto in sé. Ecco, io purtroppo diffido dei lettori,
ed è quasi paradossale affermarlo, continuando a pubblicare libri. Però
devo essere onesta: Il farmaco ebbe molte recensioni, alcune partico-
larmente lucide e penetranti anche quando dissenzienti, soprattutto,
direi. Mai particolarmente compiacenti o osannanti, comunque. Persi-
no la prima intervista, che avrebbe dovuto fungere da lancio del libro,
fu una specie di agone telefonico con la bravissima Giulia Calligaro,
che oggi recensisce Cella in un trafiletto di poche righe (sebbene fic-
canti e davvero pertinenti, le più pertinenti che siano state scritte sul
mio romanzo, finora, in un pezzo breve di giornale). Questo perché
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sono cambiati i tempi, in pochi anni il quadro si è rovesciato e tanto
nelle librerie che sulle terze pagine (più che mai in tivù e nei social) «la
letteratura» (quella che a scuola associamo a Dante, Boccaccio, Ario-
sto, Tasso, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga, Svevo, Pirandello,
Montale) devi davvero cercartela brancolando tra scaffali nascosti o
inesistenti mentre lo scrittore cui si lasciano le vetrine, pronto per le
classifiche e le larghe vendite, è Fabio Volo (e davvero Fazio lo chiama
così, in prima serata: «lo scrittore Fabio Volo»). In una società lettera-
ria (se la possiamo ancora definire tale) strutturata come attività pro-
mozionale a circuito chiuso, in cui l’editore che ha le risorse stampa
tante copie e altrettante ne vende attraverso i canali promozionali
maggiori, e lo scrittore cosiddetto di qualità si accontenta delle briciole
e dei trafiletti commerciali (che al contrario a quelle ciofeche di libri
non scritti dovrebbero essere destinati) davvero non si può che diffi-
dare dei lettori. Perché, alla fin fine, sono loro a lasciarsi persuadere,
nessuno li costringe realmente a preferire Fabio Volo a Marco Giove-
nale (le cui prose sono molto più divertenti delle solite menate televi-
sive del primo). Oppure, al contrario, bisognerebbe affidarsi total-
mente all’utopia di una rinascita e di un ripensamento generale dei ca-
noni e delle estetiche, a partire dai nomi: il diario adolescenziale dello
scrittore emergente di turno resta, pure se divertente (ma spesso no,
nemmeno) diario adolescenziale, e sarebbe onesto smetterla di gabel-
larlo per «romanzo».

Ora andiamo a concludere. In una recensione che tu, mi pare,
hai apprezzato, Ilaria Palomba comincia dicendo che Cella è un
«romanzo sperimentale». Io (che pure ho poi apprezzato la re-
censione) mi sono sbalordito: che Cella non sia un romanzo «per
tutti» (non solo al modo in cui lo è un qualsiasi romanzo di Fa-
bio Volo, ma anche al modo in cui lo è I promessi sposi), a me
pare ovvio; ma che sia un romanzo «sperimentale», nel quale (io
così interpreto la parola; non so se sbaglio o esagero) si speri-
menta qualcosa di mai sperimentato prima, non mi pare proprio.
Mi pare, questo sì, che Cella presupponga, e dia per assodata e
addirittura storicizzata, tutta una letteratura che fu, fu sì, al suo
tempo, sperimentale; nel solco della quale si colloca; ma, essen-
do nel solco, sperimentale più non è; è piuttosto, direi sempli-
cemente, nostro contemporaneo. Diversamente da tanta lette-
ratura prodotta nell’oggi che, tanto per dirla brutalmente, sem-
bra nella sostanza pre-modernistica o, se assume qualcosa di ciò
che è seguito alla letteratura modernista, l’assume a puro livello
di tecniche narrative (una per tutte: la moltiplicazione delle voci
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narranti, oggi molto di moda anche nella letteratura inedita –
che, come noto, io frequento assiduamente). E dunque? Che ti
dice, a te, questo aggettivo: «sperimentale»?
Ha spiazzato anche me la definizione. Soprattutto perché poi dal se-
guito della recensione l’essenza del libro veniva restituita attraverso gli
elementi più classici, la trama, lo sviluppo narrativo (sia pur amputato
del finale, su cui non si proponeva, a differenza che in questa nostra
conversazione, nessuna riflessione particolare), uno o più significati.
Mi piace però che il testo sia stato valorizzato in alcuni suoi aspetti
particolari, cioè che ne siano emerse alcune specificità (l’inadeguatezza
dei contenitori tematici tradizionali: è amore, è sesso, è malattia, è
morte ciò di cui si parla realmente? Niente di tutto questo e tutto questo
insieme, o il singolo motivo che si privilegia di volta in volta ma sem-
pre con una postura dubitativa, nessuna verità da propagandare su
nessuna delle questioni in causa, il dominio, la segregazione, addirittu-
ra Ilaria Palomba parla di «sindrome di Stoccolma» e però poi ricono-
sce, correttamente, la fallacia della psicanalisi, la sua incapacità di scio-
gliere i nodi decisivi delle contraddizioni e delle emergenze esistenziali,
o sentimentali). Non ero molto d’accordo sul considerare questa don-
na da un punto di vista così empatico e sono sempre a disagio quando
si parla di un personaggio di carta alla stregua di una persona (la chia-
mo solo «cella» non a caso, ma Ilaria lo spiega con l’evidenza che è la
prigioniera di tutti, di Giovanni, di Elena, di Dario – e il primo carne-
fice sono ovviamente io-autore, che la rinchiudo nello spazio costritti-
vo della scrittura e ne faccio cavia, offrendola per giunta all’osser-
vazione di chicchessia, come in un panopticon o allo zoo). Però lo si
faceva con una partecipazione e un coinvolgimento che non hanno
mancato di toccarmi (perché questa donna perdoni sempre tutto è una
bella domanda, che nessuno finora mi aveva posto).

Quanto all’aggettivo sperimentale, ecco, se torniamo al manifesto della
neoavanguardia, ovvero al dibattito sul romanzo del noto convegno
palermitano del ‘65, io credo che ne siamo ben distanti, con Cella ma
già in verità col Farmaco, che dei miei tre è il libro più destrutturato e
atipico. Intanto perché il mio personaggio (intendendolo come «tipo»,
non solo nel caso specifico), pur avendo dei tratti borderline, non è
così autre come da definizione barilliana (che dal campo dell’azione
passava, inevitabilmente, a quello dell’identità): a meno di non voler
considerare autre una donna che abbia una sessualità morbosa o un
libertino (meno che mai poi si può trovare corrispondenza tra
l’oggettivismo del romanzo sperimentale, la sua predilezione per le
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epifanie, e, di contro, la «rinuncia alla pretesa soggettivistica»: piutto-
sto, nel mio, c’è una sua decisa messa in discussione attraverso la mol-
tiplicazione dei punti di vista). Mi stupiva altrettanto sentir definire
Cella una «storia di ordinaria femminilità» da Maria Concetta Petrollo
in un post di Facebook. Non credo che il personaggio sia così autre
ma al contempo mi pare tutt’altro che ordinario, e quanto alla femmi-
nilità non serve che ci spendiamo altre parole a partire dal rovescio
finale, dopo tutto questo gran conversare che ne abbiamo fatto. Io pe-
rò aggiungerei a questo punto una valutazione storico-letteraria: se a
una giovane lettrice attenta e comunque dalla sensibilità spiccata il mio
romanzo appare sperimentale, una ragione c’è. Quali sono i romanzi
che si leggono mediamente oggi o che si trovano in libreria, come so-
no scritti, quali ne sono le caratteristiche di stile e di struttura, quanto
vale per i romanzi da classifica il principio barilliano dell’autre? Quali
tecniche che noi oggi consideriamo classiche (anzi, che dal moderni-
smo in poi – pure ben distinto e differente dall’avanguardia, come al-
cuni critici da Romano Luperini a Raffaele Donnarumma si sono inca-
ricati di dimostrare diffusamente) si trovano nel mio romanzo e non
invece nella letteratura egemone? Questo è un esercizio interessante
anche a comprendere come non solo la letteratura neoavanguardista
sia stata considerata, ancora in anni molto recenti, un bersaglio attuale
(vedi l’Alfonso Berardinelli di Non incoraggiate il romanzo), ma anche e
soprattutto come la si sia prima scavalcata o aggirata e poi definiti-
vamente ignorata o rimossa nella narrativa contemporanea. I libri che
vincono presso i grandi editori sono libri che deliberatamente oppure
proprio inconsapevolmente non presentano nessuna violazione e tor-
sione, né di tipo linguistico, né tanto meno strutturale. Ha prevalso,
anzi, sempre di più il libro-sceneggiatura, articolato in sequenze che
hanno uno sviluppo particolarmente studiato, sebbene non sempre
scritto (quanto piuttosto, per l’appunto, sceneggiato, e cioè prestando
massima attenzione al plot e minima ai linguaggi). E del resto anche la
richiesta editoriale va nella direzione di romanzi ben fatti (con le famo-
se scuole di scrittura creativa – incredibile che ve ne siano ancora, e
che la gente paghi per imparare qualcosa per cui spesso, semplice-
mente, non ha attitudine o talento – a fare da premessa di una norma-
lizzazione sempre più perniciosa). Qualche giorno fa ho scritto un
pezzo contro la poesia contemporanea (o meglio contro l’idea retriva e
mortifera che se ne ha nell’opinione comune come nelle poche collane
maggiori sopravvissute alla débacle generale dell’editoria). Forse una
fatwa anche sul romanzo non farebbe male. A noi, ma soprattutto al
romanzo (o viceversa, come preferite).


