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Sarà giocare col rasoio del papà che fa del bimbo un uomo. Sono le vestine di tulle, 
i pendenti, le scarpe col tacco, a suggerire alla bambina: sei una donna mica un 
ometto. Con tutti i relativi orpelli che comporta. “Ehi, ma un bambino non piange!”. 
“Una bambina deve stare composta!” (mio fratello no?). Qualcuno sostiene che 
ognuno di noi è uomo o donna a seconda del ruolo assegnato dalla società. 
Qualcuno sostiene che no. Che c’è qualcosa nel corpo che ci rende diversi (e 
questo si vede fin da piccoli, la prima volta che si gioca al dottore), ma diversi 
anche nel pensare, nel parlare, nello stare nel mondo.

E qui nasce l’equivoco, il ruolo, lo stereotipo, che nella vita presto o tardi diventa 
inganno.

Il giocattolaio sotto casa non si capacita se compero un monopattino senza dire a 
chi lo regalo. Insiste. E’ per un bimbo o una bimba? Lo vuole sapere prima di 
andare a prenderlo in magazzino. Lo vuole sapere per preparare la carta da pacco 
(una è caramellata e l’altra ha un bel punto di azzurro, con ciminiere e nuvole di 
fumo inquinante).

Di monopattini ne ha di due tipi, uno rosa con Hello Kitty e uno con i mostri. Su, mi 
dica quale vuole. Pretendo la neutralità. Lo voglio di acciaio grigio. E basta! E a 
quel punto è lui a sostenere che la differenza di genere esiste e va rispettata. Il 
giocattolaio mi scavalca a sinistra. Non ci si intende! 

Sì, la differenza esiste ma non per questo bambini e bambine devono fare giochi 
diversi. E’ bene che facciano le stesse cose, perché nella vita da grandi faranno le 
stesse cose, magari in modo diverso. O no?

Alla fine compero un cestino da pic nic, di neutra paglia e piatti bianchi.

Ma nemmeno il rispettoso neutro ci salverà, perché non esiste. Anche se nella 
lingua, ad esempio, inventiamo curiosi espedienti: il Ministro in gonnella, l’impresa 
in rosa, Madame Le Presidente… Se si usasse il termine la Segretaria di Partito non 
varrebbe come Segretario, perché sembrerebbe l’impiegata che batte al computer 
le lettere del Segretario. Il neutro non esiste perché è maschile. Eppure questo 
mondo, pensato e organizzato al maschile, pare non sia così confortevole 
nemmeno per gli uomini. Prendiamo il sesso per esempio (il desiderio, la 
performance, il punto G), si perde al cospetto del desiderio femminile, così 
politicamente corretto, così teorizzato, così sacralizzato da anni e anni di collettivi 



femministi. Che fare?

Nonostante il mondo si accanisca contro una possibile pacificazione tra i sessi, 
nonostante si fatichi a sperimentare un saggio modello sociale che faccia stare 
bene entrambi, Lui e Lei si amano, si cercano, si affrontano, si scontrano, si 
sposano, instancabilmente. Non c’è verso di cambiare la storia, sono uno per 
l’altra (una per l’altro) piacere, specchio, origine di vita, sono le due metà della 
stessa mela (perché non due mele che condividono, tutt’al più, la stessa fruttiera?). 
Nella buona e nella cattiva sorte… fino a diventare loro stessi, uno per l’altra, una 
per l’altro, la buona e la cattiva sorte. Viaggi ormonali, transfert infantili, guerra dei 
sessi, attrazione, gelosia (anche eleganti asciugamani per ospiti, di lino chiaro con 
su la scritta Lui e Lei ricamata in rosso). Si cercano da quando il mondo è nato, non 
c’è dubbio, ma come si diceva, c’è sempre qualche bugia di troppo tra loro. Perché 
Ulisse non ha preso su la sua roba ed è tornato sveltino? Colpa di Circe. E’ sempre 
lei la tentatrice. Il peccato originale in questo non ha niente di originale. E la storia 
dell’invidia? E’ lei che invidia lui per un’appendice che non ha, o è piuttosto lui che 
invidia lei perché sa fare tutto e in più sa fare anche bambini? La storia di Lui e Lei 
è lastricata di bugie. C’era una canzone che diceva “tutti gli uomini sono bugiardi, 
bevono, giocano e tornano tardi”. Non è vero neanche questo. Molti vanno a letto 
prestissimo. Insomma meglio guardarci dentro. I libri, magari, possono aiutare.
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interculturale. Tra le sue pubblicazioni: Mater, dove finisce la terra, Incontri Editore 
2005; Tutte le forme che può prendere l’amore, Incontri Editore 2008. Curatrice del 
video 6 domande sulla vita. Tra i testi teatrali: Nostàlghia, Quando Dio era una 
donna, Lontano dagli occhi, Bianca come una bandiera, Lasciate in pace il mio 
corpo.
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5 novembre, Michela Marzano, Sii bella e stai zitta
3 dicembre, Andrea De Carlo, Lui e lei
14 gennaio, Joyce Carol Oates, Una famiglia americana
11 febbraio, Franco La Cecla, Modi bruschi. Antropologia del maschio
10 marzo, Romain Gary, Biglietto scaduto
14 aprile, Luigi Malerba, Itaca per sempre
12 maggio, Alice Munro, Nemico, amico amante

Sii bella e stai zitta di Michela Marzano 

Il primo libro del Gdl è di Michela Marzano, filosofa italiana 
trasferita in Francia, paese dove ancora si muovono energie del 
pensiero e dove sulla carta di identità si può scrivere “professione 
filosofa”.
Nata e cresciuta in Italia, laureata alla Normale di Pisa, dove ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca, la Marzano diventa 
giovanissima professore ordinario alla Università Descartes di 
Parigi, nell’era della fuga degli italici cervelli.
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“Le Nouvel Observateur” la cita come uno tra i più brillanti pensatori della nuova 
scena culturale francese, e le riviste italiane non esitano a titolare “un’italiana 
scelta tra i migliori di Francia”, rivendicando una inopportuna paternità/maternità, 
che solo mamma e papà biologici possono vantare con orgoglio, perché se Michela 
Marzano fosse rimasta nel suo paese sarebbe probabilmente stata spenta, come 
altre brillanti lampadine luminose e illuminanti, dalla recessione/stagnazione del 
pensiero che ha colpito i talenti.
Peggiore ancora della recessione economica perché, se le macchine e le fabbriche 
prima o poi si rimetteranno in funzione, i cervelli saranno definitivamente smarriti e 
quelli che ancora resisteranno certamente umiliati, o troppo stanchi o tacitati.
Sii bella e stai zitta, sottotitolo Perché l’Italia di oggi offende le donne, piace perché 
cita Freud e Jovanotti, Lacan e Pretty woman.
Come dire, un libro colto alla portata, un testo “nazionalpopolare” di una mente 
sopraffina, dove il linguaggio filosofico diventa linguaggio divulgativo senza 
perdere la forza del pensiero e il rigore logico/argomentativo.
Per ragionare sul perché l’Italia di oggi offende le donne, secondo la più 
consolidata pratica filosofica, Marzano comincia da un’altra domanda, che prima 
di lei altri pensatori si erano posti: cos’è una donna e che differenza esiste tra un 
uomo e una donna? E una seconda domanda, tristemente attuale, più impietosa e 
più difficile quasi della prima: che cos’è l’Italia di oggi?
E le risposte la Marzano le cerca nella Storia, nella cultura del nostro paese, ma 
soprattutto le cerca nel corpo delle donne. Dentro la verità del corpo, di un corpo 
troppo esposto, caricaturizzato, umiliato, martoriato e violato.
Un corpo che - ascoltato - suggerisce e guida, un corpo che – inascoltato - si 
allontana e ti aliena, ti ammala, continuando a custodire un desiderio a tua 
insaputa, frastornato dal desiderio indotto e imposto.
Sarà dunque quella la verità che ci rende diverse? Ma dove sta, dov’è nascosta?
Il rigurgito sonoro e volgare di cultura machista che ha attraversato l’Italia negli 
ultimi vent’anni vuole confondere e distrarre, e come dice Marzano, creare 
“l’impossibilità di accedere al desiderio”.
Come dire: attenzione bambine vestite di tulle, principessine alla corte del principe 
ranocchio, ragazze griffate, olgettine, veline, letterine, meteorine, state facendo un 
gioco non vostro.
Ma questa nebbia dorata, polvere di stelle soffiata sugli occhi, comincia a far 
lacrimare di brutto, irrita, danneggia ben più delle otto ore che sembran poche, 
enormemente di più della schiena piegata sui libri, più delle attese sfibranti del 
concorso per entrare di ruolo, e produce (piano, un po’ troppo piano) un crescendo 
di indignazione, di rabbia, di pathos civile, che è quello che i genitori dovrebbero 
insegnare ai figli e alle figlie e gli insegnanti dovrebbero trasmettere ai ragazzi e 
alle ragazze nelle scuole. Avete presente la Tata Lucia? quella di Sos Tata? 
Inchiodatevi da sole le regole scritte in cameretta. Regola prima: Trovare una voce. 
Il corpo ve la suggerirà. E non smettere di urlare.



Leielui di Andrea De Carlo 

“Se poi troverà un uomo davvero sulla sua lunghezza 
d’onda gli spiegherà il segreto semplice dello stare in 
aria. In effetti le piacerebbe poter condividere questa 
sensazione, avere qualcuno con cui esplorare le 
possibilità degli avvitamenti e delle capriole, degli 
inseguimenti in su e in giù, puntando verso il cielo 
attraverso le nuvole…..” .

Con un sogno comincia la storia di Clare Moletto, americana, di origini italiane, 
precaria in un call center, separata da Luigi, uscita da una brutta storia con 
Alberto, fidanzata di Stefano, prossimamente innamorata di Daniel. Clare sogna di 
volare. Ma… “Non c’è nessun fiume fresco sotto di lei, solo le lenzuola scomposte 
del suo letto singolo. Nella sua piccola stanza nel brutto piccolo appartamento al 
primo piano nella periferia sudovest di Milano”. 

Anche Daniel (i due non si sono ancora incontrati) sogna. E’ in una casa in affitto 
nel sud della Francia, c’è un giardino e uno laghetto d’acqua stagnante dove 
galleggia un libro, e ci sono due scoiattoli che se lo mangeranno.

L’angoscia che sta dentro al sogno profetico non è tanto diversa da quella che 
accompagna Daniel nella vita reale (lui è uno scrittore che ha esaurito la sua vena 
creativa). Lei è bella, tonica, sfuggente, si sposta, corre (a piedi), appena può 
scappa, e cerca il vero amore. 

Anche lui corre, ma in macchina, inseguendo qualcosa. Corre bevendo vodka (ha 
una vecchia Jaguar) e fortunatamente ha un incidente, non grave, così incontra 
Clare e s’innamora.

L’artista parzialmente maledetto, il cinismo del mondo moderno, il fidanzato 
borghese con la mamma appresso, i sensi di colpa di lei, l’ex fidanzato violento, e 
anche la festa in spiaggia con falò e chitarra, sono fin troppo prevedibili per non 
credere in una strizzatina d’occhio col lettore. (“Un paio di inverni fa quando si era 
rotto l’impianto di riscaldamento (lui) aveva preso a bruciare i libri nel camino del 
soggiorno”). Addirittura!

Pare tutto già visto in questo Leielui (titolo scritto tutto unito come a dire che la 
fusione dei due amanti è autentica e che l’amore totalizzante esiste davvero). Ma 
oltre a questo l’autore di Treno di panna e Uccelli da gabbia e da voliera cosa vuole 
suggerire? Forse che Uomini e Donne vivono dentro i loro stessi stereotipi, recite 
sociali, pantaloni e sottane sbagliate, ma rassicuranti. (Molti gli aperitivi nella parte 
milanese del libro, fateci caso. E al cameriere si chiede… “Un Negroni sbagliato”, 
ovvero con ingredienti riveduti e corretti). Allora bisognerà darsi da fare per 
passare oltre lo sbaglio, oltre la cortina delle finte identità, per trovare una donna 
in carne ed ossa sotto il blazerino o un uomo nudo e crudo sotto la corazza. Darsi 
da fare, muoversi, correre. C’è un grande movimento nella storia: spostamenti fisici 
e mentali, viaggi, fughe e inseguimenti, attacchi scorretti, scuse, provocazioni e 
rispostacce, reazioni a catena. Quasi un appello: l’amore è movimento, salviamoci 
dalla staticità del rapporto, salviamoci dalla noia, magari anche dalla morte. Donne 
e uomini, sembra volerci dire De Carlo, hanno occhi diversi per guardarsi dentro e 
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per guardare fuori, parole e pensieri lontani fra loro anni luce, differenti memorie, 
differenti ferite. Chissà che le loro infinite differenze non si possano ricomporre in 
un titolo unico se ci si lavora su, se si fa piazza pulita delle finte illusioni, se si cerca 
un po’ più di verità dentro se stessi. Almeno provarci. Poi prima o dopo questo 
Negroni dovrà pure avere un nome. Se non è un Negroni cos’è? 

Una famiglia americana di Joyce Carol Oates 

“Eravamo i Mulvaney, vi ricordate di noi? Forse pensavate che la 
nostra famiglia fosse più grande. Ho incontrato spesso persone 
convinte che noi Mulvaney fossimo virtualmente un clan… Per 
parecchio tempo ci avete invidiato, poi ci avete compianto. Per 
parecchio tempo ci avete ammirato, poi avete pensato: Bene! E’ 
quello che si meritano…”

E’ Judd, il figlio minore, il piccolo di casa (Piccolo, Fossette, 
Belfaccino, Musone, Ranger…) che ci guida nella grandezza e nel 
declino della famiglia Mulvaney, a fare la conoscenza con ognuno di 
loro. Il padre, apprezzato artigiano, a capo dell’impresa Mulvaney 

tetti e coperture, uomo solido dai modi cordiali, sicuro che onestà e lavoro ben 
fatto gli meriteranno una indiscussa reputazione di artigiano serio e di buon padre 
di famiglia (tipo simpatico, forte e tollerante, innamorato della moglie). Corinne, la 
madre, dedita alla cura della casa e dei fornelli (dell’orto, del giardino, del 
magazzino di modesto antiquariato, della stalla) che veglia sul benessere dei figli e 
del marito (dei cani cavalli gatti pappagalli conigli), donna pia, ma non bigotta, fa 
della casa un posto incantevole, un luogo di gioia, di vivere e di tolleranza.

Mike Jr., il fratello grande, quasi adulto al momento della storia, sportivo, festaiolo, 
che lavora nell’impresa del padre. Patrick taciturno, intellettuale, appassionato di 
letteratura, di scienze e di matematica che, per un colpo di zoccolo di cavallo, ha 
perso un occhio. Poi c’è Marianne (per la madre Germoglio), unica figlia, gloria del 
padre. Bella e gentile, fonte di ammirazione e invidia (anche di gelosia e sarcasmo 
da parte degli amici della scuola). Troppo bella? Troppo buona? Forse troppo 
perfetta. Marianne suscita l’amore dei ragazzi piu timidi. Infine Judson Andrew, più 
familiarmente Judd.

Nulla sembra temere questa famiglia, unita da una solidarietà incrollabile perché, 
come dice il capo famiglia “Noi Mulvaney siamo legati dal cuore”. Fino a che questa 
bella armonia crepa e cade a pezzi nel giorno di San Valentino, nel febbraio del 76, 
l’indomani di una festa da ballo organizzata dal liceo  Mont-Ephraim. Un 
avvenimento doloroso, e tutto quello che ne seguirà, che manda in briciole 
l’equilibrio di una famiglia esemplare.

Nessuno ne uscirà indenne. I Mulvaney, mortificati e feriti di fronte a un colpo della 
sorte tenteranno, indifesi, ognuno con i propri mezzi, di superare la prova e di fare 
rinascere l’armonia dei giorni felici. E ognuno di loro dovrà far fronte all’ottusità e 
al disprezzo della comunità per tentare di mettere in salvo, se non il mito e la realtà 
dell’unione, almeno se stessi. Joice Carol Oates penetra l’intimità di una famiglia 
della middle class americana di fronte all’ipocrisia e l’intolleranza di una società di 
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“ben pensanti”, dove la tolleranza non si applica che in stretti e ipocriti limiti che 
non è opportuno oltrepassare. 

Ricca di buone intenzioni e di precetti umanitari, innaffiati alla sorgente 
protestante, questa società americana nasconde sotto i tappeti e i sorrisi di 
circostanza i germi del tradimento diffamante nei confronti di chi ha “peccato”. Più 
facile rimuovere coloro che con le loro azioni gettano un ombra sulla “reputazione” 
della comunità.

E’ una critica amara e feroce quella di Joice Carol Oates, che prende di mira gli 
aspetti malfamati e malfamanti della classe media americana, abitata da 
personaggi irresistibili agli occhi del lettore che, preda della crudeltà della 
comunità, si tuffano come in fuga dentro loro stessi alla ricerca di una forza che 
possa metterli in salvo. E che possa in definitiva impedire di diventare a loro volta 
portatori di odio, stupidità e intolleranza. 

Modi bruschi di Franco La Cecla 

Simone de Beauvoir era convinta che un uomo non si 
sarebbe  mai messo a scrivere un libro sulla situazione 
particolare dell’essere  maschio. Per molto tempo, 
almeno nella cultura occidentale,  il maschile non è stato 
tema di studio. Maschi si nasce o si diventa? Il desiderio 
ha un sesso oppure è solo un diverso travestimento di un 
desiderio identico? Libido, istinti, pulsioni, possono 
essere riconducibili ad un’unica lettura? 

Nel frattempo le donne, sulla condizione femminile, hanno 
spaccato il capello in quattro. Hanno indagato dentro 
diversi mondi, dal biologico al sociale, dallo storico al 

politico, lavorando anche per loro. Si sono organizzate per aprire gli occhi ai miopi, 
per smentire i bugiardi, per decapitare i giganti, per smascherare le  loro stesse 
complicità, e tentare di riscrivere storia.

Secondo Franco La Cecla, antropologo, le donne hanno prodotto anche miseri 
stereotipi sugli umani di sesso maschile, e provocato reazioni altrettanto 
stereotipate e misere da parte di molti di loro (un piccato orgoglio maschile, oppure 
un’autoflagellazione umiliata, più rara).

 “Come se - dice La Cecla - la politicizzazione delle identità sessuali avesse spento 
la capacità di scavare, di costruire un’archeologia delle identità sessuali”. Come se 
la granitica posizione politically correct, che tende a identificare la mascolinità con 
il dominio, non ci avesse lasciato la libertà di guardare, di osservare meglio, di 
cercare e anche di trovare. Maschio e femmina non sono due attributi idraulici – 
dice La Cecla - due diverse maniere di eccitarsi, sono due diverse antropologie. 
Siamo prudenti dunque a generalizzare, e nell’attribuire i nostri stessi desideri 
all’altro genere (così come sbaglieremmo se volessimo proiettare il nostro sentire 
sui nostri antenati o  trasferirlo su altre culture). Relativizziamo!
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L'antropologia potrebbe avere un grosso ruolo da giocare nei Gender Studies, 
perchè fa andare avanti i fenomeni, fa proseguire gli scavi archeologici dell'identità 
senza farsi imbrigliare da comodi ideologismi.

E’ vero, e fino qui ci siamo. Ma poi?  Dove lo troveremo questo uomo, se lo 
troveremo.  L’antropologia ci dice che la mascolinità fa parte di una pratica, di un 
campo d’azione, di maniere introiettate a un tale livello da sembrare naturali,  e 
nella durezza (i modi bruschi) della costruzione maschile c'è un’ambiguità da 
comprendere: si diventa maschi rinunciando a morbidezze e rotondità, perchè 
questa è la condizione. L'identità taglia via delle cose, e dunque siamo parziali 
(uomini e donne). Non sarà  in questa stessa parzialità l'origine del desiderio 
dell'altro? Non sarà proprio questa incompletezza che ci rende interessanti agli 
occhi dell'altro? Dunque un incontro è possibile solo in termini di malinteso, c’è 
una sorta di rimpianto nel guardare il femminile per tutto ciò che maschile non è, e 
un uguale rimpianto nel tentativo di dare al femminile tutto ciò che il maschile 
pensa di essere, e non è.

“Le donne in definitiva non sapranno mai cos’è davvero la mascolinità e gli uomini 
saranno delusi quando crederanno di averla trovata. Le identità sessuali devono 
sfuggire di mano come anguille. Chi volesse levar loro il liquido vitale del malinteso 
si troverebbe tra le mani solo organi freddi”.
Un bel libro, politicamente scorretto, da leggere con sospetto e gratitudine.

Biglietto scaduto di Romain Gary 

“Io non invecchierò mai…Ho fatto un patto col Signore”.

Romain Gary, scrittore francese, di origine lituana (il suo nome è 
Romain Kacev, figlio di un’attrice di breve fama e di un grande del 
cinema muto) rispetterà il patto, già anticipato nei suoi libri come 
una premonizione annunciata, mettendo fine alla sua vita all’età di 
68 anni, con un colpo di pistola.

Aviatore di carriera, partigiano nella guerra di liberazione insignito 
con la legion d’onore dal generale De Gaulle, scrittore, giornalista, 
regista, uomo politico, ambasciatore di Francia, considera la sua 

attività letteraria, e così anche il sesso, come una valvola di salvezza per il suo 
straordinario vitalismo e il suo “appetito di vita”, come lui lo chiama. Se vita e 
scrittura si intrecciano al fondo dell’autenticità di ogni autore che si possa dire 
tale, in Gary si spinge fino alla mancanza di pudore, specie in La promessa 
dell’alba definito uno dei più straordinari tributi mai scritti da un uomo alla madre e 
giuramento di un’ideale battaglia esistenziale contro le meschinità del mondo; 
quelle affacciate alla guardiola della portineria a gridare: “sporco americano, 
sporco russo, sporco arabo, sporco ebreo, sporco negro”. A trent’anni è un eroe di 
guerra e scrive il romanzo Educazione europea che Sartre giudica in assoluto il 
miglior testo sulla resistenza. Vince due volte il premio Goncourt, di grandissimo 
prestigio in Francia, al pari di un Nobel per la letteratura.
I critici lo definiscono un talento dalla personalità eccentrica e dispersiva, e c’è chi 
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trova nei suoi testi il tormento di un uomo in affanno per l’adesione ad un modello 
virile che non ammette defaillance.

Lituano di nascita, di fede ebraica, migrante assieme alla madre prima in Polonia 
poi in Francia, costretto in un adattamento sociale e culturale tra mondi incrociati, 
si definisce un camaleonte che prende il colore dell’ambiente per proteggersi, ma 
che infine rischia la pazzia su un tappeto di troppi colori. Non nasconde a questo 
proposito l’influenza dell’amatissima madre che ripone in lui aspettative altissime 
(le promesse dell’alba, appunto), che, da ragazzo prima e da uomo adulto poi, 
ricompensa con i suoi innumerevoli successi, tra disarmante sincerità e numerose 
maschere.

Dice di sé, in una intervista in occasione del premio Goncourt all’uscita di Le radici 
del cielo: “Sono stato occupato a vivere, ora non ho più stomaco per tutto questo 
appetito”, come se al rallentare di una vita lanciata al massimo intravvedesse già 
imminente la fine.

E’ questa paura del decadimento fisico, dell’energia intellettuale e creativa, la 
protagonista principale di Biglietto scaduto, metafora di un viaggio 
inaspettatamente segnato da un limite di fine corsa, oltre il quale non è concesso 
andare. La storia è quella di Jaques Rainier, ricchissimo e brillante imprenditore 
59enne, ossessionato dall’invecchiamento del suo corpo, e dalla “malattia virile, 
con i suoi millenni di possesso, di vanità e di paura di perdere”. Accanto a Jaques 
fiumi di denaro, una giovane amante brasiliana, infelicemente innamorata, e diversi 
squali del mondo finanziario impegnati in simboliche imprese di salvataggio 
(mecenati alle prese con Venezia da salvare, prima che sprofondi del tutto, o con la 
torre di Pisa da raddrizzare, prima che sia troppo tardi). Un linguaggio che tende 
anche a svelare il significato compensatorio del denaro, e di una cultura 
“ormonale” (quali sono in definitiva i capitali da investire e da “diversificare”, su 
cosa puntare per evitare il rischio di “svalutazione”?).

Un registro ironico e dolente di un narratore/attore, apparentemente soddisfatto 
della sua vita reale e virtuale, che perde di vista l’identità corporale e il senso 
stesso del limite, si guarda senza riconoscersi e fa dire al suo protagonista: 
“comincio a spiare il mio corpo come fosse il corpo di un estraneo venuto a 
prendere il mio posto”.

Il suicidio apparecchiato con cura dal protagonista (“voglio morire pulito”) e nella 
realtà (dopo aver comperato una vestaglia rossa per non impressionare troppo chi 
lo troverà) non ha i segni di una patologia violenta, parla piuttosto di un coraggio 
lucido, del naturale esito di una vita fuori dal comune: cercare in vita l’immortalità e 
poi morire, anticipando la fine. Dunque ancora una vittoria, il gesto finale del torero 
vincitore (che porta del toro in trofeo le due orecchie e la coda), perché c’è più 
coraggio nell’anticipare la morte che nella consapevolezza di doverla accettare. 
Ma su questa ultima e apparentemente definitiva certezza Jaques Rainier e 
Romain Gary daranno risposte diverse. E’ certo per noi, il coraggio di Gary che ci 
riguarda come lettori è quello di aver dato voce alla paura maschile più intima e più 
antica con crudezza, onestà e poesia.



Itaca per sempre di Luigi Malerba 

 Molti guerrieri che hanno combattuto sotto le mura di Troia sono 
tornati a casa e dormono con le loro spose. Altri hanno avuto una 
tragica accoglienza, come Agamennone, punito dal Fato per aver 
sacrificato la figlia Ifigenia al momento della partenza, per ottenere 
un vento favorevole. "Solo Ulisse è ancora assente - dice una nuova 
Penelope  - se cerco di dominare l’ira che mi sale dalle viscere è 
solo perché temo che sia stato travolto dal mare  tempestoso o lo 
abbiano accolto i tenebrosi regni dell’Ade”.
Penelope è stanca di fare e disfare la tela, è in pena per lui, ma è 
anche molto, molto arrabbiata. E l’astutissimo Ulisse dalle gesta 

coraggiose (decisive per la vittoria degli Achei) si rivela goffo quando ha a che fare 
con i sentimenti. E’ un’ispezione segreta (convinto che  solo così possa essere 
veritiera) quella che vuole compiere al suo ritorno sull'isola, per capire cosa è 
successo in questi venti anni,  senza di lui. Si copre di stracci e si finge un 
mendicante, vecchio e curvo appoggiato al bastone.
Ma pecca di ingenuità credendo che solo il cane Argo e la vecchia nutrice Euriclea 
lo abbiano riconosciuto (la vecchia lo teneva sulle ginocchia quando era piccolo e 
non le può sfuggire la cicatrice sul polpaccio mentre gli lava i piedi).  Penelope, 
nonostante Omero ce lo racconti, non  si lascia ingannare, neanche per un 
momento. E' la versione di Luigi Malerba in Itaca per sempre a mettere un po' di 
verità. Penelope è una moglie innamorata, non ha mai smesso di pensarlo e di 
sognarlo, come potrebbe non riconoscerlo? E non ha smesso nemmeno di temere, 
in tutti questi anni, che sia proprio la sua vanità (per i meriti di guerra) a tenerlo 
lontano da casa, per dispensare ancora fascino e raccogliere altri onori. E si 
domanda,  la fedele Penelope, come mai lui ritorni nella sua stessa casa sotto false 
spoglie e non da padrone, e come mai nemmeno la lontananza, la pena, la 
malasorte non riescano a scalfire la diffidenza di un uomo nei confronti della sua 
donna. E’ lui, agli occhi di lei, il colpevole di vanagloria, perché per dieci lunghi 
anni ha trascinato un viaggio di ritorno, che poteva compiersi in un anno. Dunque 
perché è lei ora ad essere ripagata con tanto sospetto? Cosa aspetta Ulisse a 
rivelarsi? La rabbia e la  frustrazione (di un corpo giovane e desiderante senza 
attenzioni né carezze) le fanno dire “ Starò anch’io al gioco della finzione. Vedremo 
chi riuscirà a trarne maggiore profitto”…”Se mi infliggerà altre amarezze io farò 
altrettanto con lui”.
Ulisse si rivela tardivamente. E’ fuori tempo! E’ lei a quel punto a fingere di non 
credergli e lui costretto ad aspettare, a tessere la sua tela. Non è una storia di 
vendetta, ma il rovesciamento di un punto di vista. Non è quella di Penelope 
un’attesa passiva, è una cura.  Ulisse piange finalmente. L’eroe ripensa agli anni 
della guerra (tribolati e felici). Ma quanto fu stupida quella guerra e il suo frivolo 
pretesto! Ulisse comincia a dubitare di quella forza e di quel vigore che per 
esprimersi hanno bisogno di ostacoli e di trame. 
Fu la moglie di Luigi Malerba, durante una conversazione, a suggerire  al marito 
un’interpretazione più credibile della storia d’amore  e d’avventura del re di Itaca. 
Una lettura lucida e attualissima perché, per certi versi, a Itaca ci siamo ancora, 
ora e sempre.
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Nemico, amico, amante... di Alice Munro 

Alice Munro, considerata la più grande scrittrice contemporanea 
del Nord America, nasce nel 31 in Ontario, Canada. Suo padre è 
allevatore di volpi e di polli e la madre insegnante. Comincia a 
scrivere quando è adolescente e pubblica la sua prima novella (La 
dimensione di un’ombra) ai tempi dell’università, quando lavora 
come cameriera. Nel 1951 lascia l’università per sposare James 
Munro, padre delle sue tre figlie. La sua prima collezione di 
racconti è del 68: La danza delle ombre felici, che la fa conoscere e 
le fa vincere il premio letterario Governor General’s Award. Il 
successo si ripete nel '71 con i racconti Vite di ragazze e 

donne. Con Chi ti credi di essere? pubblicato nel 78, vince di nuovo il Governor 
General’s Award. 

Molte delle sue storie sono ambientate nella Contea di Huron nell’Ontario e in molti 
casi i riferimenti familiari sono evidenti. Il racconto Maschi e femmine, per 
esempio, si apre con la minuziosa descrizione di come il padre della protagonista, 
uccida le volpi argentate che alleva. Le volpi si nutrono di carne di cavallo, che 
viene dalla macellazione dei cavalli vecchi. La protagonista assiste col fratello 
all’uccisione di un cavallo maschio e quando sarà il turno della femmina, l’aiuterà a 
fuggire. La ragazzina meriterebbe una punizione esemplare ma viene assolta con 
un commento del padre: - Lascia perdere, è soltanto una femmina. La condizione 
femminile, la visione del mondo da parte delle donne, e la loro reazione agli 
accadimenti della vita sono l’oggetto di osservazione più frequente. La Munro 
cattura l’essenza dei suoi protagonisti, ma i personaggi femminili sono più 
complessi, spesso in conflitto fra il desiderio d’indipendenza e i legami 
familiari, tra creatività e doveri, turbate spesso da una sessualità inquieta.  

Altro tema caro alla Munro è la relazione tra madre e figlia, la ricchezza e la 
difficoltà (o la distruttività) dalla relazione, e la ricerca attraverso la scrittura di 
quella ciclicità nell’avvicinamento e nell’allontanamento alla madre, come una 
spirale che non si esaurisce, e che ogni donna eredita e lascia in eredità alle altre 
(Il sogno di mia madre). Un argomento indagato nel suo lavoro è il passare degli 
anni delle giovani donne in condizioni anguste imposte dalla famiglia e dalle 
piccole città. In Odio, amore e matrimonio e In fuga, Alice Munro sposta la sua 
attenzione verso i disagi e i conflitti della mezza età e della vecchiaia, in un gioco di 
rivelazioni/illuminazioni che, a un certo punto della vita, danno senso a un evento, e 
rivelano tutte le ambiguità dell’esistenza, tragedia e ironia, malattia e resistenza, in 
uno stile che mescola ordinario e  fantastico.

 Nemico, amico, amante…  è una raccolta di nove storie che si snodano in 
altrettanti mondi familiari. Madri, padri, sorelle, nonne, matrigne osservate 
attraverso un’esclusiva prospettiva femminile. Il titolo si riferisce al gioco di due 
adolescenti che scrivono il proprio nome vicino a quello di un ragazzo, eliminano 
tutte le lettere comuni e poi fanno una conta delle lettere che restano…nemico, 
amico, amante, marito (una specie di gioco della margherita) che porta a un 
“verdetto”. Sono storie di un mondo normale, fatto di buon senso e buone maniere, 
in cui fa irruzione lo straordinario (ma in molti casi non è raro che capiti il contrario) 
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e dove risulta fondamentale il gusto del dettaglio e dell’osservazione minuziosa del 
protagonista e del contesto (l’arredo, i vestiti, la carnagione, le rughe…). Un’analisi 
empatica delle emozioni dei suoi protagonisti  disegnano, già ad una prima lettura, 
una netta differenza tra i generi, sia nel suo punto di vista d’artista, nel suo 
guardare il mondo (e dunque la letteratura), sia nell’agire dei suoi 
personaggi. Nell’ironia del primo racconto, per esempio, è la commessa che, dopo 
aver trovato alla cliente il vestito giusto per l’occasione, dice: "…è quanto basta 
per giustificare la mia esistenza". Spiazzante la scena del marito che, 
questionando (a torto) il comportamento della moglie, le si avvicina con un 
sorriso, non per baciarla come lei crede, ma per stringerle le mani intorno 
al collo. Il mondo dell'ordinario e dello straordinario appare anche nel racconto 
Post and Beam. Un giorno in casa di Lorna, felicemente sposata, arriva la cugina 
Polly, bella, nubile, e felice. Ma nei suoi occhi c’è angoscia quando rimane sola, 
mentre Lorna va con la famiglia alla festa di un matrimonio. Nella via del ritorno 
Lorna ricorda gli occhi angosciati di Polly e immagina la porta di casa ostruita dal 
corpo della cugina impiccata. Lorna per scongiurare la tragedia fa un patto (non si 
sa con chi), e offre qualsiasi cosa di sé, eccetto i figli. Altri colpi di scena 
lasceranno il racconto sospeso anche dopo la fine. Preciso e divertente il primo 
racconto, quello che dà il titolo alla raccolta, Nemico, amico, amante... La 
cameriera Johanna è indotta a credere che Ken sia innamorato di lei, 
attraverso uno scherzo crudele di corrispondenza falsa, macchinato da due 
ragazzine. Johanna si lascia convincere, si illude, compra un vestito, imballa e 
spedisce i mobili di casa e parte per raggiungere Ken. Arrivata a destinazione, 
scena dopo scena, in un ritmo animato e pressante, la donna prende il controllo 
dell'uomo. Ci sono altre storie intrecciate di eventi normali e speciali. Un bacio 
imprevisto,  l’avventura di un giorno, la scomparsa di una giovane donna da casa, 
la malattia mentale, divorzi e nuovi matrimoni, un suicidio e l'approssimarsi della 
morte, vissuta come vertigine emotiva, “il senso di un’ orrida caduta e 
eccitazione”.

(Per chi volesse saperne di più vale la pena andarsi a cercare in rete gli atti del 
convegno La casa di parole organizzato dal Forum Lou Salomé - donne 
psicoanaliste in rete, del novembre 2007, interamente dedicato alla Munro).
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