
Gli ultimi due romanzi della controversa scrittrice romagnola a confronto

Sguardo tra le sbarre dello zoo
Le gabbie oscure di Isabella Santacroce

Perversioni assortite: zoofilia,
incesto, coprofilia, vampirismo,
un repertorio da far impallidire
i seguaci del “Divin Marchese”
il quale, a onor del vero, per vi-
vacizzare i suoi convegni multi
partner si accontentava della ca-
sareccia cantaride, mentre le
“spietate ninfette”, adolescenti
protagoniste dell’ultimo ponde-
roso romanzo della riccionese
Isabella Santacroce, s’iniettano e
iniettano alle loro vittime sofisti-
catissimi “cocktail reietti” e “aci-
di viperinici liquidi” dagli effet-
ti devastantemente allucinogeni.
Non sappiamo se e cosa si sia
proposta la scrittrice romagnola
in questa sua voluminosa opera,
intitolata maliziosamente “V.M.
18”: alcuni la considerano una
parodia dei romanzi libertini
settecenteschi, altri uno squa-
dernamento dei repressi istinti
che covano nell’inconscio uma-
no: ma, ci si chiede, erano pro-
prio necessarie quasi 500 pagi-
ne per tutto ciò? Anche perché
degli scritti “osceni” settecente-
schi si ricalca la prolissa ripetiti-
vità e la didattica sentenziosità e
la rappresentazioni delle pulsio-
ni inconsce risulta spesso mec-
canica e semplicistica. A noi
sembra, più semplicemente,
che la Santacroce abbia voluto
divertirsi facendo proprio un
“cocktail reietto”, sia delle opere
proto pornografiche del ‘700, sia
del romanzo decadente alla “A
rebours” di Huysmans ( signifi-
cative a questo riguardo le pagi-
ne dedicate alla esaltazione di
un mondo raffinatamente artifi-
ciale e perverso, da contrappor-
re alla “banalità” della natura),
conditi in salsa barocca e desti-
nandolo proprio all’uso e al con-
sumo degli adolescenti, più vici-
ni alla semplificazione psicolo-
gica delle protagoniste, al satani-
smo truculento e al sadomaso-
chismo un po’ fumettistico (in
senso deteriore ) di molte pagi-
ne del romanzo. Agli “adulti”,
quello che senza dubbio più pia-
cerà saranno le preziosità lingui-
stiche, con discettazioni etimo-
logiche, numerologiche e zoolo-
giche di tagliente precisione ed
il gusto erotico dei particolari,
come nella descrizione della
“toilette” delle protagoniste De-
sdemona, Cassandra e Animo-
ne, che si cospargevano “la pel-
le d’olio di gerbera-isterica”, o si
pettinavano i capelli “con osso
di tonno dalle proprietà lucidan-

ti”, inoltre avevano “polveri scu-
re e salate per rendere i denti
brillanti e … saponi impregnan-
ti d’incensi”, a cui aggiungere
“gocce di resine asiatiche”. Qua
e là, tra “orgesche notti” consu-
mate nel chiuso della propria
cameretta di collegio, chiamata
“Stanza Furente” e maniacali
cure del corpo “che deve essere
impeccabile … se vuol contene-
re     magistralmente al suo in-
terno i più torbidi vizi.” fanno
anche capolino riflessioni filoso-
fiche dettate da una visione ni-
chilistica amaramente esibita.
Ad esempio, la protagonista s’i-
dentifica nel pensiero di S. Ago-
stino “quando riteneva che l’uo-
mo è stato creato simile a Dio,
ma non in tutto, perché Dio co-
nosce il Male, ma in quanto
amore non può fare il Male … io
invece essendo creata a Lui si-
mile, ma non in tutto, non ero
costretta a farlo, perciò in suo
nome operavo il Male, per col-
mare suddetta mancanza.”. Ma
questo essersi crogiolata nel ma-
re magnum di un male creato in
un mondo di fiaba cinicamente
satanico, può essere forse inteso
come un “contrappaso” rispetto
alla ben più lancinante e cruda
realtà quotidiana di “Zoo”, il
precedente romanzo della San-
tacroce: diario di un disfacimen-
to familiare, in cui padre, madre
e figlia sono chiusi in una clau-
strofobica gabbia di odio/amore
e annientamento reciproci. Dif-
ferente è lo stile linguistico, ve-
loce, moderno, crudo, realisti-
co, che esprime per immagini
non solo i fatti, ma soprattutto
gli eventi dell’anima, con un
tocco duro e raffinato, con paro-
le appassionate e distaccate allo
stesso tempo. E il contenuto

profondo e pregnante tocca il
lettore in maniera sottile ed in-
quietante, sprofondandolo  nel
paludoso, nascosto, indicibile
mondo interiore, provocando
violente,  intime identificazioni
in una storia apparentemente
appartenente ad “altro da sé”,
ma che, in realtà può essere fa-
cilmente sovrapponibile all’e-
sperienza personale, viscerale,
impensabile di ogni mitologia
familiare. E’ la narrazione del-
l’impossibilità di costruire lega-
mi all’interno di una famiglia in
cui o si è esclusi o si è mortal-
mente invischiati, con l’impedi-
mento di poter vivere relazioni
affettive che prevedono il rico-
noscimento dell’altro, della sua
soggettività, in un rapporto dove
lo scambio e il rispetto reciproci
permettano di convivere senza
avere la necessità di eliminarsi
per poter sopravvivere. C’è l’in-
capacità di amare,  di tollerare le
differenze, di sopportare di esse-
re in tre: madre, padre e una fi-
glia, tutti ingabbiati in una di-
struttività senza rimedio. La fi-
glia adolescente è la voce nar-
rante di tutto questo dramma
“Io aspettavo fuori, guardavo la
gente camminare sopra la mia
guerra”; sembra l’unico dei tre
personaggi che può prendere le
distanze ed osservare ed osser-
varsi con una lucidità folle che
la spingerà ad agire portando al-
le estreme conseguenze la dispe-
razione che fa parte di tutti i
membri della famiglia. “Dei
miei coetanei ho paura, fanno
troppo rumore, corrono, sanno
anche essere figli, io no.” In
ogni individuo c’è una “famiglia
interna” collegata a quella reale
e le relazioni che vi intercorrono
determineranno la qualità del

funzionamento e dello sviluppo
della persona. Possono esistere
forze primitive inconsce, all’in-
terno di essa, che sono portatri-
ci di istanze distruttive, fino al li-
mite di richiedere il sacrificio
degli individui, e nella famiglia-
zoo della Santacroce sembrano
proprio prevalere questi aspetti,
sembra una banda in cui l’odio
prevale sull’amore, la dispera-
zione sulla fiducia, la confusio-
ne e la menzogna sulla verità e,
infine, l’ansia persecutoria sta al
posto della capacità di conteni-
mento e della possibilità di pen-
sare. E’ un romanzo, comunque,
violento, sia che lo si guardi co-
me il quadro di una realtà per-
versa e devastante, sia che lo si
consideri come una metafora
dell’inconscio dove si giocano
anche i pensieri e le immagini
più sconcertanti. “Io non so co-
s’è la speranza, che suono fa …
Io ero solo dolore ammuffito, da
lì spuntavano le mie malattie,
erano tante. La sua decomposi-
zione faceva proliferare mo-
struosi pensieri, avevo la mente
piena di microbi, avevo una
mente da disinfettare.” L’odio, la
perfidia, la vendetta, il massacro
sono i terribili fili che legano i
personaggi accomunati dall’ or-
rore per la vita, sono belve non
addomesticate costrette a vivere
in uno zoo che può solo produr-
re male e disperazione “Chi l’a-
vrebbe mai detto che sarei stata
capace di tanta cattiveria, io, la
dolce bambina …”. “Zoo” è la
prigione in cui ci si ingabbia e
che impedisce di essere se stes-
si, è la paura di sé, di ricono-
scersi e di permettersi di vivere
liberi, è l’incapacità di accettare
i propri desideri e tollerare le
proprie miserie, è il terrore di
dirsi la propria verità “ Se solo
iniziassi a provare qualcosa per
me stessa diventerei pazza …”.
Lo zoo è il terrore senza nome e
l’indicibile è incontenibile, è la
mostruosità. Lo spavento la fa
da padrone, paralizza, impedi-
sce di camminare nella vita “Ho
paura, una paura che … mi
prende, piegandosi mi schiac-
cia. La paura è il corpo in cui
abito, non ci sono finestre. …
L’ho addosso, è la mia nuova
gabbia.”
Luisa Mariani
lmarian@libero.it
Giovanni Zaccherini

zvanzac@tiscali.it

Una storia di vita lunga quasi un secolo ed una poesia che rimane sempre giovane

Le “Vite parallele” di Francesca de’ Manzoni Boschini

Un nuovo giallo di Franco Spazzoli 

Voglia di misteri
la Romagna del noir
e i suoi protagonisti

ROMAGNA – (m.f.) La Romagna sarà pure “solatia, dolce paese” se-
condo la definizione del Pascoli. Negli ultimi tempi però è parsa più
nera e rosso sangue. Almeno a guardare alcuni romanzi, tra giallo e
noir. Di recente il celebre medico Carlo Flamigni ha scritto “Un
tranquillo paese di Romagna” (Sellerio, 2008), racconto di un sonno-
lento paese scosso dal rapimento di una bambina. Alcuni mesi fa, in-
vece, Einaudi ha pubblicato il romanzo di Giancarlo De Cataldo,
“Onora il padre”, storia di un serial killer ambientato a Rimini. Pri-
ma ancora in questa direzione si erano mossi Lorenzo Colonna con
“Radio aria libera”, un giallo a San Mauro Mare, e Mario Russo-
manno con “Rimini Love song”, con l’investigatore Rampo versio-
ne Chandler nella Rimini estiva. Ora questo parziale elenco di ro-
manzi si arricchisce di un altro autore, Franco Spazzoli, con “Non
domandare alla luna” (Dupress, 2008, pp. 256, euro 9’90). La pri-
ma novità sta nella casa editrice: non un editore in senso stretto ben-
sì un gruppo di librai indipendenti che hanno deciso promuovere in
prima persona i libri e la lettura (per informazioni: www.dupress.it).
Seconda particolarità: mentre buona parte dei gialli di casa nostra si
svolge in una esclusiva località, Spazzoli ha deciso di muoversi su
tutto il territorio romagnolo, da Rimini a Ravenna, passando per Ce-
sena e Cesenatico. Come conferma il sottotitolo del racconto “Un
noir ambientato in Romagna”. La storia è quella di un costruttore di
Cesenatico, Primo Rossi, che vuole mettere in atto un grandioso pro-
getto edilizio nell’area delle colonie nella cittadina balneare. Al pro-
getto non sono estranee infiltrazioni mafiose alla ricerca di soldi da ri-
ciclare e una certa dose di attriti familiari che si riveleranno poi de-
terminanti. Il sogno sembra infrangersi con la morte di Primo Rossi
apparentemente per decorso naturale. La diagnosi però non convin-
ce un giornalista, Davide Drago, che decide di investigare in prima
persona. Prende così corpo una narrazione che se a tratti pare scon-
tata nel fluire degli avvenimenti, nel contempo riesce a mantenere un
suo ritmo incalzante. Quello che lascia il segno però è il doppio vol-
to della Romagna di Spazzoli: ricca di storia, tradizioni, simboli da
una parte; solo alla ricerca del denaro e della ricchezza e infiltrata di
mafia dall’altra. “Questa era terra di miseria, poi in una, due, genera-
zioni molti si sono arricchiti, con il lavoro, o con le speculazioni”, rac-
conta un personaggio. Triste verità che unisce mare e colline. 

mat.fabris@gmail.com

Dalla copertina

le copertine dei due libri della Santacroce

“La cenere degli eventi, / ignara delle cica-
trici / sulla carne bruciata, / si spande nel
vento del tempo. / Pulviscolo di ombra
dorata”. È da questa lirica, intitolata Cene-
re, che prendo le mosse per parlare di una
poetessa legata strettamente alla Roma-
gna, pur vivendo lei a Verona ed essendo
di famiglia cadorina. Lo spunto è venuto
dalla pubblicazione della sua ultima rac-
colta poetica. L’autrice è Francesca de’
Manzoni Boschini, il libro Vite paralle-
le (Ed. Bonaccorso, via Mazza 30/c, Vero-
na, tel. 045-597159, pagg. 114, euro 12).
L’elemento particolare, su cui si concen-
trerebbe l’articolo, se volessi fare del “co-
lore”, dovrebbe essere l’età della scrittri-
ce. Non fa fino dire l’età di una donna, ma
quando ci si avvicina ai novant’anni certe
pruderie svaniscono; sì, perché la nostra
scrittrice è nata a Bologna nel 1920, ed ha
esordito come poetessa solo nel 2001: da

allora si sono succeduti parecchi volumi,
ben sei, il ricavato della vendita dei quali
va alle iniziative benefiche cui Francesca
de’ Manzoni si è dedicata negli anni. Ma
non voglio fare del colore giornalistico,
perché non farei onore alla qualità della
scrittura di questa donna straordinaria,
dotata di un’incrollabile forza e di una fe-
de limpida, nonostante le prove e le soffe-
renze che non sono mancate nella sua lun-
ga vita. Francesca de’ Manzoni è una
vera poetessa, e riesce con le sue liriche a
cogliere i drammi di un’età moderna che
troppo spesso è solo soddisfazione banale
dei desideri, incomprensione della no-
biltà del sacrificio per un ideale. Il tutto
unito ad una consapevolezza della futilità
della storia che ricorda le grandiose pagi-
ne di Tolstoj in Guerra e pace, quando lo
scrittore russo afferma che fra i “grandi”
personaggi e gli eventi storici c’è lo stesso

rapporto che esiste fra un’etichetta e quel-
lo che sta dentro il barattolo: lo si vede in
una poesia esemplare, In memoria di Elio
Bartolini, dove leggiamo “Caro poeta
amico, / ti si abbuiava la mente, dicevi; /
confondevi le ritirate nelle / sconfinate ne-
vi della Russia: / Hitler, l’Armir o Napo-
leone? - / È poco male, credi, scambiare /
gli strani scenari della storia, / tanto la co-
nosci per bugiarda. / Sono le vicende del
nostro andare / - per quanto piccolo - per
noi in causa, / sotto il peso dei vari senti-
menti. / Ora si sfaldano, come a lieve / toc-
co, i fiori secchi a lungo conservati”. Non
c’è solo la sentenziosità - mai eccessiva né
troppo oratoria - nelle poesie della nostra
autrice, ma anche un sentimento lirico
che si esprime in una descrizione della
natura non fine a se stessa, ma ricca di
suggestione e di un simbolismo appena
tratteggiato: “Nei campi, ormai grigie

stoppie, / epifania di fuochi sparsi / da sec-
che ramaglie alimentati. / Lingue di fiam-
ma, crepitio, faville. / Nembi di fumo az-
zurro nella / notte, e noi attenti a trarre /
dal vento promessa di raccolti. / E nel cuo-
re dei nostri anni verdi / l’auspicio che fio-
rissero i sogni” (Epifania). Ma si veda an-
che: “Il vento muove in cenni di danza / i
tuoi capelli, toglie spessore / ai tratti del
tuo viso. Ingentiliti / sorridono nell’om-
bra. / Timide le mie dita scorrono / su pal-
pebre velo agli occhi / trasparenti. Sento-
no i battiti / del cuore innocente” (Sempli-
cità). Come si vede, liriche di grande fre-
schezza espressiva, dove la rappresenta-
zione della realtà, una realtà che non è af-
fatto negativa, anzi è di grande positività,
paradossalmente, nel bene come nel ma-
le. Esempio di questo rovescio della nega-
tività in positività, grazie all’operosità
umana, è l’esperienza di Francesca de’

Manzoni a San Patrignano, dove vive per
parecchio tempo ogni anno, ed a cui dedi-
ca una poesia, in cui si legge, tra l’altro:
“Ovunque l’operosità di chi / qui è appro-
dato per tentare / un cammino di risalita,
/ la fatica che, nutrendo, insegna / e reci-
proco aiuto alleggerisce. / Coscienza del
valore del lavoro, / del bene conquistato,
con fiducia / in sé e nelle tante mani tese.
/ Indicibile forza dell’amore”. Un amore
che non è mai lontano dalla religiosità,
tanto più forte in quanto mai gridata: es-
senziale la breve lirica dedicata proprio a
Dio: “Perché torturarsi su speroni di roc-
cia, / se si può andare a Lui ad ali tese?”,
una domanda cui ognuno cerca di dare la
risposta che può e che sa, e sulla quale
fermiamo la nostra breve analisi di questo
libretto, così ricco di suggestioni e medita-
zioni.

paoloturroni@virgilio.it
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