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Il terreno che sua sorella aveva acquistato per la bocciofila, s’era rivelato un
grattacapo. A far due buche, sotto le zappate del precedente proprietario,
erano venute alla luce un mucchio di ossa di dubbia provenienza, e i
carabinieri avevano bloccato tutti i lavori in attesa di analisi. Dava
l’impressione di una fossa comune, sopra cui non era certo possibile
costruire un campo da gioco, a meno di voler scambiar crani per boccini.

Alessio Mussinelli pubblica con Fazi Nemmeno Houdini, un libro
bellissimo, garbato, ironico, tenero, appassionato, dai sapori genuini,
che riporta indietro nel tempo, in un’Italia che non esiste più – forse,
ma non è nemmeno poi così sicuro – ma di cui comunque è certo ben

vivo il ricordo, grazie alle storie tramandate di generazione in generazione. Soprattutto, come
spesso accade nella narrativa italiana, e il romanzo di Mussinelli ne è un fulgido, compiuto e
riuscito esempio, la coloritura a tinte vive e la caratterizzazione spontanea ed esilarante della
provincia, sempre più al centro della letteratura, non solo entro i nostri confini, e dei suoi
abitanti, di una dimensione a misura d’uomo dove magari ci si prende anche a sberle o a
parolacce, ma di sicuro non si può dire che non si comunichi, costituisce un valore aggiunto,
per la riconoscibilità e il fondamento della memoria condivisa, che è ciò che ci fa sentire parte



di un insieme. Sul lago d’Iseo, nel millenovecentotrentotto, una ricca vedova viene circuita da
un domestico avido e avvenente, che di nome fa Esperanto, mentre il Bruttezza vuole
diventare organista, ma il suo progetto è destinato a essere intralciato… Un fuoco d’artificio di
colpi di scena e battute fulminee ed esilaranti, per una storia semplice e piacevolissima.
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