
C anale Mussolini di
Antonio Pennacchi è
un libro difficile da
maneggiare. A tratti

ispira simpatia e perfino soli-
darietà. Nell’insieme un senso
di saturazione, quando abbia-
mo finito di leggere si vuole di-
menticare e passare ad altro.
Di ciò, un annuncio (un so-
spetto) nelle prime due righe
(in corsivo).

Dice Pennacchi: «Bello o
brutto che sia, questo è il libro
per cui sono venuto al mondo.
Fin da bambino ho sempre sa-
puto di dover fermare questa
storia e raccontarla prima che
svanisse». Ma qui non è que-
stione di bello o brutto. La que-
stione è il sottofondo ultimati-
vo, il tono messianico, quel-
l’oncia di ricatto implicito nel-
la premessa. Poi, per fortuna,
il tono del racconto è tutt’al-
tro. Per fortuna? Be’, il tono
del corsivo sarebbe stato in-
sopportabile. Ma quello che
poi Pennacchi si ritrova (di si-
curo, per suo merito, non se
lo costruisce) è anch’esso di-
scutibile, e alla fine imbaraz-
zante. Parlo infatti di tono,
non di stile. Mi viene in mente

Ursus, l’uomo che ride di
Victor Hugo. Ha egli uno stile
o non, piuttosto, una smorfia?
A tale deformità Canale Mus-
solini (Mondadori, pp. 460, e
20) non perviene, è anzi accat-
tivante, benevolo, perfino con-
ciliante. Non è, questo raccon-
to, sempre in cerca di concilia-
zione? La sua parola d’ordine,
mille volte ripetuta è: «Ognu-
no gà la só razón». Ma la sua
insistenza su questo punto, il
suo ribattere le ragioni degli
uni, i fascisti, e degli altri, gli
antifascisti, gli americani; e i
«marocchini» dell’Agro Ponti-
no rispetto ai «cispadani» dal
Veneto emigrati laggiù, a colo-
nizzare, proprio la sua inces-
sante sottolineatura del fatto
che in un racconto epico tutti
sono mossi da intenzioni che
possono essere convalidate, ri-
sulta infine sfibrante. Anzi, pri-
ma che sfibrante è troppo inat-
tuale perché lo si prenda per
buono.

Si possono scrivere a cuor
leggero romanzi epici nel XXI
secolo come Pennacchi crede
e intende dimostrare? C’è an-
che questa ineffabile doman-
da. Egli dice che tutto è natu-
ra, se non dono degli dèi. Ma
poi, s’intende, l’uomo ci mette
del suo. L’Agro Pontino lo bo-
nifica lui, e lui il romanzo lo
scrive davvero, dalla prima al-
l’ultima riga. Lui, nella fattispe-

cie, chi? Questo non lo rivelere-
mo. Pennacchi ce lo dice solo
in extremis. Ciò che presto sap-
piamo è che l’instancabile nar-
ratore, colui che da più alti de-
stini fu chiamato a ri-racconta-
re la storia d’Italia, dalla fine
del XIX secolo al 1945 e, in par-
ticolare, la storia della parte di
bonifica dell’Agro Pontino toc-
cata alla famiglia Peruzzi, quel-
l’uomo, o quella voce, appar-
tiene, per l’appunto, a uno di
quelli che fecero l’impresa.
Ma egli ha una voce, occorre
notarlo, che somiglia ad altre
della storia della nostra lin-
gua: dalla voce di Pirandello
che nei monologhi si rivolge a
innominata persona fino a
quella di Ascanio Celestini,
che nella sua travolgente
oralità non dimentica mai
d’avere un interlocutore. E
poi. Narrando vicende di una
famiglia contadina, sarebbe
strano Pennacchi non pensas-
se così: che, perso un amore,
«chissà quanto piangerà l’Iva-
na e per quanto tempo. Poi ri-
derà di nuovo. Perché è giova-
ne l’Ivana. E si rinnamorerà».

Il naturalismo di Canale
Mussolini è nudo e crudo, tut-
to trascina via con sé, nel tem-
po e nella fatale ripetizione. Ri-
petizioni a oltranza, ridondan-
ze, riprese del discorso che
s’era interrotto, una, due, tre
volte. Ma il chiodo fisso del fa-
sciocomunista Pennacchi (lo
era, sostiene, anche Ezra
Pound) è la fideistica convin-
zione che nella commedia al-
l’italiana una tramatura di luo-
ghi comuni addirittura leggen-
dari sia una base legittima per
certificare le buone ragioni di
quella che fu la militanza della
famiglia Peruzzi: «Come dice
lei? Che (agli abissini) gli ab-
biamo buttato i gas? Li abbia-
mo conquistati con l’iprite? E
che ragionamenti sono? Io ti
vengo a liberare e tu mi oppo-
ni resistenza? Mi spari addos-
so? La guerra è guerra, se per-
mette». Oppure: «Quello sarà
stato pure Mussolini e avrà fat-
to la dittatura, il totalitarismo,
le leggi speciali, le guerre, le
persecuzioni contro gli ebrei
— ci ha portato al disastro in-
somma — ma da giovane era
stato socialista».

Il meglio di sé Pennacchi lo
dà quando dimentica tutto ciò
e s’immerge nell’amara o bene-
fica routine della sua famiglia.
Penso alle pagine (lo racconta
due volte) che narrano la mor-
te quasi simultanea dei nonni,
marito e moglie; o quelle del-
lo strazio della zia Armida, ve-
dova di guerra e bramosa di
un uomo nuovo. Qui Pennac-
chi è indiscutibile ma, per cita-
re Hemingway che citava il
Melville che Pennacchi con
tutte le sue digressioni tecni-
che non è, è come un po’ di zi-
bibbo in un sovrabbondante
panettone.
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«E tu dille che questo sarà
il quartiere degli arti-
sti, che è un buon inve-
stimento, che sarà co-

me Brera quarant’anni fa, o il Ticinese
o l’Isola, o come quel quartiere di Pari-
gi, Belleville».

Quale miglior consiglio, per un
piazzista immobiliare non meno di-
sperato che ubriaco, in un bar gestito
da un milanese del Bangladesh, tra un
pusher marocchino e una prostituta
brasiliana, gli indiani del phone-cen-
ter e il peruviano del negozio accanto,
con l’odore dei polli grigliati in garage
per il ristorante latino-cinese, i grat-
ta-e-vinci di ieri sul marciapiede e
l’eterno rumore delle poker-machine
in sottofondo? Quale miglior consi-
glio — per uno così — che provare al-
meno a sognare la sua via Padova pro-
mossa un giorno a topos letterario, af-
fatto come la Belleville di Pennac e
Malaussène? Quella via Padova di Mi-
lano — ricordate? — quella del mese
di febbraio, dell’egiziano ucciso dai
sudamericani e delle macchine rove-
sciate per la rabbia, che poi era via Pa-
dova anche dieci anni fa, quando il
morto fu un gioielliere italiano come
quelli che l’avevano ammazzato, tutti
italiani più un olandese, in realtà: stra-
da melting-pot a uso e consumo di
cronaca e campagne elettorali, per lo
più. Eppure anche, guarda un po’, stra-
da di facce e persone, di storie e pro-
getti e pezzi di vita, quelli impauriti e
quelli che non, storie di amori e gente
che ce la mette tutta, e magari a volte
ce la fa, e magari a volte è anche feli-
ce. Insomma la strada (anche) di tutto
quello che né giornali né tv né sociolo-
gi raccontano: del resto è per questo,

da sempre, che esistono i romanzi.
Come appunto, adesso, I diavoli di

via Padova: romanzo di esordio del
giornalista Matteo Speroni per l’edito-
re Cooper che nel fritto misto umano
di quel quartiere allungato tra piazza-
le Loreto e la tangenziale est di Mila-
no non solo vive da una vita, ma —
dice — vive «bene»: «Non che sia
sempre facile — sorride — ma forse
che la vita lo è?».

E così eccolo là, il suo protagonista.
Un uomo dall’età indefinita, che vive
da solo in una (non ristrutturata, an-
zi) casa di ringhiera col portone di sot-
to che per aprirlo serve tutta una tecni-
ca. Telesio, detto Tesio, detto Tes, è
uno che non lavora ma in qualche mo-
do sopravvive, scopriremo come. Esce
la mattina, fa un minimo di spesa, at-
traversa le giornate facendosi «i fatti
propri sapendo che puoi smettere ap-

pena incontri qualcu-
no», torna a casa: in-
tanto gli succedono
delle cose e noi le ve-
diamo attraverso di
lui, che le racconta al
presente nella stessa
scorrevolezza narrati-
va con cui le cose si
pensano o, meglio, si
raccontano a se stessi
quando ci si ferma
per fare il punto.

C’è una trama, na-
turalmente, è c’è un fi-
nale a sorpresa in cui
dramma e commedia
si mescolano, come
la vita fa a volte ma
— anche — come
noi decidiamo o me-
no che sia: via Padova
in questo senso è em-
blematica, spaccato
di stranieri o italiani
«che non si mischia-

no» accanto ad altri, come il barista
bangla Rott, che «si mischiano ecco-
me». Romanzo costruito per accumu-
lo anche nella sua stesura, forse, e che
dovendo scommettere si direbbe nato
da una successione di ritratti «veri»
divenuti via via parte di una struttura:
la quale alla fine, tuttavia, non solo

regge ma anche qualcosa di più.
Dopodiché il protagonista è certa-

mente il luogo: intendendo però che
il luogo, anzi i luoghi, in questo caso
più che mai, sono a tutti gli effetti le
persone e la loro vita. Immerse in una
descrizione dei dettagli in cui il croni-
sta e lo scrittore si sostengono a vicen-
da: Ari il grigliaro, le pandillas degli
ecuadoriani, l’emporio cinese che ven-
de alla rinfusa «quel che esiste» e il
povero Claudio, clochard veramente
esistito, detto «Il Sindaco» per la sua
saggezza, veramente morto un anno e
mezzo fa su una panchina. Così come
c’è la cronaca. Quella che i giornali rac-
contano (i cantieri dei maxi-parcheg-
gi che fanno crepare i muri, e natural-
mente gli ultimi fatti del mese scor-
so), ma anche quella che sui giornali
chissà perché non finisce (quell’altro
sudamericano accoltellato, la paralisi
di mezzo quartiere per un vecchio do-
popartita Egitto-Italia): il personaggio
del «giornalista» non poteva mancare
e «devo proprio chiederglielo — riflet-
te Tesio — perché certe cose sui gior-
nali non ci sono». Con un tocco di leg-
gerezza ironica e senza condanne né
prediche dal pulpito, comunque, su
tutto: tanto sulle signore che «i maroc-
chini li brucerei tutti», ma oggettiva-
mente «incarcerate» dalla paura, sino
alle jeep dell’esercito che rondano il
quartiere. Salvo nascondersi dietro
l’angolo, in attesa di rinforzi, a ogni se-
gnale di pericolo.

Intorno, lontano, c’è Milano. Con le
sue happy hour in cui «la sbronza co-
mincia alle sette e rotola nella notte»:
come in via Padova, solo più pulita. E,
come in via Padova, con migliaia di
«topini che, ignari, girano nella ruo-
ta».
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di FRANCO CORDELLI

U n libro che evoca film
e romanzi apocalittici,
maratone di sopravvi-

venza. Un romanzo duro che
stordisce, dove si continua a
pensare che nella prossima pa-
gina qualcosa di terribile acca-
drà al protagonista, alla figlia,
al cane, all’amico, all’elefante
o all’asina.

Ne L’uomo verticale (Fan-
dango, pp. 404, e 18), Davide
Longo, trentanovenne scritto-
re piemontese, già apprezzato
all’esordio con Un mattino a
Irgalem (cui è seguito Il man-
giatore di pietre) si immagina
un Paese, l’Italia, dominato da
ronde sempre più aggressive
(la Guardia Nazionale), asse-
diato da stranieri feroci (a cui
viene data la colpa di tutto),
dove i bambini imparano da
subito la spietatezza, dove far-
si giustizia da soli è la norma
e la fuga l’unica soluzione alla
barbarie. Una fuga a piedi e di-
sperata perché la benzina fini-
sce, così come le scorte ali-
mentari e i soldi. Protagonista
di questo romanzo che, a un
certo punto diventa on the
road, è Leonardo, scrittore
che si è ritirato in provincia,
nel silenzio e nella solitudine
dopo che «un incidente» (ha
avuto una relazione con una
sua studentessa) gli ha stron-
cato la carriera universitaria,
distrutto il matrimonio, alie-
nato la simpatia dei lettori. In
questo disastro ha perso an-
che la figlia Lucia che la mo-
glie Alessandra non gli per-
mette di vedere per anni, fino
a quando la situazione del Pae-
se precipita e lei decide di an-
dare a cercare il secondo mari-
to. È soltanto allora che la don-
na riporta la figlia al padre e
gliela affida insieme a un roto-

lo di soldi e a un bambino, fi-
glio della nuova unione. I tre
riescono a vivere in relativa
tranquillità per poco tempo,
poi si ritrovano in un paese
fantasma, la casa viene com-
pletamente depredata e la fa-
migliola si mette in viaggio (a
piedi e con le scarpe inadatte)
verso un’ipotetica frontiera.

Un viaggio nella paura dove
la sfida per Leonardo sarà tro-
vare dentro di se la forza di
guardare in faccia il male, af-
frontarlo e vincerlo senza tut-
tavia perdere la pietas. Un
viaggio durante il quale altri
personaggi si aggregano (un
elefante sopravvissuto a un
circo, un bambino sfuggito al-

la strage della sua famiglia e
alla crudeltà dei coetanei,
un’asina frutto di una razzia),
a costituire una piccola comu-
nità da cui la vita potrebbe ri-
cominciare.

Longo governa con mano
ferma il racconto e insieme
l’interesse del lettore che, no-
nostante senta di avere sotto
gli occhi qualcosa di già visto
o già sentito, è costretto ad ar-
rivare in fretta fino in fondo.
Sia per respirare quella bocca-
ta di speranza che si augura di
trovare nell’epilogo dopo tan-
te sofferenze, sia per la forza
cinematografica di una narra-
zione sobria e implacabile.

Cristina Taglietti
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PENNACCHI S’INCAGLIA
NELL’AGRO PONTINO Matteo Speroni racconta il quartiere più multietnico e controverso di Milano

Un Picasso da 80 milioni di dollari:
il mercato cerca di uscire dalla crisi

«Canale Mussolini» troppo ridondante

❜❜

Fuga con l’elefante
dall’apocalisse italiana

di PAOLO FOSCHINI

Autobiografia di via Padova

Un Picasso da 80 milioni di dollari è il pezzo più importante
della collezione di oltre cinquanta opere appartenute a
Sidney Brody, filantropa di Los Angeles morta lo scorso
novembre, che andranno all’asta in maggio da Christie’s.
Una vendita che, insieme a quella della collezione dello
scrittore Michael Crichton, gestita anche questa da
Christie’s, potrebbe segnalare il ritorno del mercato ai livelli
record precedenti alla crisi finanziaria. La vendita della
collezione Brody, messa insieme negli anni Cinquanta,
secondo le stime dovrebbe incassare oltre 150 milioni di
dollari. Il pezzo più importante è appunto «Nudo, foglie
verdi e busto» di Pablo Picasso, un ritratto dell’amante
dell’artista, Marie-Therese Walte, del 1932, mai apparso in
pubblico per quasi 50 anni.

All’asta

Elzeviro

Il tono messianico
e ultimativo dà un
senso di saturazione

On the road Il ritorno di Davide Longo

Narrativa Bar di bengalesi, piazzisti immobiliari ubriachi, pusher e trans: un romanzo scritto da chi ci vive

Davide Longo
è nato a
Carmagnola
(Torino)
nel 1971.
Insegna
in un liceo

La battaglia
A febbraio scontri in strada, auto
rovesciate e ore di tensione in via Padova
e via Leoncavallo dopo l’omicidio di un
immigrato (Fotogramma). Il romanzo di
Matteo Speroni, «I diavoli di via Padova»,
è pubblicato da Cooper (pp. 160, e 12)
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