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uando ha finito di scrivere Pi-

ranesi (Fazi editore) Susan-

na Clarke si è fatta molte do-

mande. «Non sapevo se sarebbe stato 

capito, mi sembrava un libro mol-

to personale. Poteva avere senso per 

qualcuno? E Piranesi stesso, il prota-

gonista, mi sembrava vulnerabile, im-

preparato ad affrontare il mondo», 

dice. Per questo è rimasta sconvolta 

dall’enorme successo che ha riscon-

trato in Uk, dove Piranesi si è conqui-

stato recensioni osannanti su tutta la 

stampa, letteraria e non. Bizzarro, ric-

co di descrizioni meravigliose, è diffi-

cile parlare di questo libro senza sve-

larne il mistero. Il suo protagonista 

è un uomo che vive in una Casa, co-

struita come un Labirinto, inondata 

dall’Oceano. A parte gli incontri setti-

manali con un altro personaggio, l’Al-

tro, Piranesi è solo e, con quel senso 

di meraviglia che hanno solo i bambi-

ni e i poeti, tiene un suo diario di os-

servazioni dove annota tutto quello 

che incontra esplorando le sue infini-

te Stanze (le maiuscole non sono ca-

suali). Che cosa sia la Casa e che re-

lazione abbia col nostro mondo lo 

capiremo mano mano. Basti dire che 

una volta finito non sarà facile dimen-

ticare la sua dolcezza: Piranesi è un 

libro che ispira a guardare il mondo 

con occhi nuovi. 

Susanna Clarke ha già colto di sorpre-

sa il mondo letterario. Sedici anni fa il 

suo Jonathan Strange & il signor Nor-

rell (ed. Longanesi), sulle perdute arti 

magiche nell’Inghilterra Regency, è 

diventato un fenomeno da 4 milioni 

di copie, tradotto anche in una fortu-

natissima serie tv. Clarke doveva pre-

sto scriverne il seguito ma, colpita 

dalla Sindrome da fatica cronica, ha 

dovuto mettere quell’ambizioso pro-

getto da parte. «Non riuscivo a deci-
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dere che direzione dovesse prende-
re il plot e persino una frase», dice. La 
sua malattia è talmente invalidante 
che oggi fa fatica persino a uscire di 
casa e molto raramente concede in-
terviste. È un onore ospitarla su D. 
Signora Clarke, da dove arriva que-

sta fascinazione per l’incisore ita-

liano Piranesi e i labirinti?

«Onestamente non so. Piranesi ce l’a-
vevo in testa da molto tempo. In par-
ticolare le incisioni delle carceri, che 
trovo allo stesso tempo sconcertan-

ti e piene di malinconia. Il suo era un 
nome che avevo già citato in Jonathan 

Strange & il signor Norrell, quindi fa-
ceva parte della mia immaginazione. 
Quanto ai labirinti sono il mio ambi-
to, così come tutto quello che è detta-
gliato visivamente. Li guardi e pensi di 
non averli mai visti prima, ma allo stes-
so tempo hanno qualcosa di familiare, 
come se fossero usciti da un sogno. Le 
immagini che provengono dai sogni 
suscitano da sempre il mio interesse. 
Negli anni ’80 quando vivevo a Londra 

ho fatto un corso serale su Borges. E mi 
è piaciuto da morire! Volevo scrivere 
una storia sulla falsariga di Borges, che 
sapeva inventare mondi fantastici. Mi 
era venuta in mente l’idea di un uomo 
che vive da solo in una Casa dove è in-
trappolato, con un Oceano che scor-
re in Stanze derelitte piene di Statue 
e Colonne. Lui è l’unico che sa come 
muoversi in modo sicuro, negoziando 
con l’ambiente. Un’idea alquanto bor-
gesiana. Allora non sarei stata capace 
di scriverla, ma mi è rimasta dentro». 
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mento ha due facce, una buona e l’al-
tra meno, porta privacy e una liber-
tà straordinaria perché si è liberi dal 
giudizio degli altri. Allo stesso tem-
po però Piranesi desidera la compa-
gnia. Credo che il fatto di essere mala-
ta da tanto tempo, confinata in casa, 
sia confluito nel libro. Quando ho rea-
lizzato che stavo per finirlo, che final-
mente ce l’avrei fatta, mi sono senti-
ta in paradiso. Allo stesso tempo mi 
sono domandata: “che faccio, riman-
go o vado via?”. Perché per pubblicare 
sarei dovuta uscire da quel mondo». 
Un bel dilemma. Ma il labirinto non 
è metafora stessa della malattia? 
Quando siamo malati siamo confi-
nati, isolati, entriamo in una zona 
mentale in cui possiamo perderci.
«Assolutamente. Ho attraversato vari 
stadi di questa malattia e alcuni han-
no significato una profonda depres-
sione. Ho più volte avuto la sensa-
zione di aver imboccato una strada 
senza uscita. Ma la mia esperienza 
del labirinto della malattia è molto di-
versa da quella di Piranesi. Stare in si-
lenzio, avere lo spazio e il tempo per 
pensare è molto importante. Quando 
ci ammaliamo il mondo fuori ci vie-
ne portato via. Rimaniamo con quello 
interiore che a volte può essere bello 
e altre terribile. Quando si sta da soli 
per tanto tempo l’immaginazione di-
venta molto importante. Per questo 
bisogna cercare di nutrirne gli aspet-
ti più benefici». 
Piranesi desidera la compagnia. E 
in effetti, possiamo essere felici se 
non abbiamo nessuno con cui con-
dividere la felicità?
«Credo che per lui la risposta sia sì,  e 
non perché voglia sminuire il suo de-
siderio di compagnia. Piranesi pro-
va gioia perché sente di appartene-
re. Anche quando si chiede chi sia lui 
davvero, pensa di essere “l’Amato Fi-
glio della Casa”. Piranesi è perfetta-
mente integrato nel suo mondo, ha 
cura per i morti, per gli uccelli e per 
lo studio dell’ambiente, e a sua volta 
riceve da questo mondo. Sente che 
l’ambiente è vivo. E questo gli dà un 
senso di pace».
Questa relazione con la Casa è mol-
to importante. Una relazione di 
cura, compassione e meraviglia. 
Aveva una preoccupazione ecologi-
sta quando l’ha scritto?
«Sì. Non era la mia priorità ma è un at-
teggiamento su cui il libro si basa: una 
sorta di umiltà nei confronti del mon-

do che non è di nostra proprietà. Pos-
siamo imparare dal mondo, cercare di 
capirlo, ma da una posizione di mera-
viglia, senza desiderare controllarlo 
o possederlo. Piranesi guarda le cose 
per quello che sono e non per quello 
che valgono. C’è un proverbio dei na-
tivi americani che dice che non si pos-
siede la terra su cui si cammina».
Lei ha amato moltissimo Le crona-

che di Narnia a cui chiaramente il 
libro si ispira. Che rapporto ha con 
la magia?
«Mi attrae la magia letteraria. Da bam-
bina mi piacevano C. S. Lewis e Ursu-
la Le Guin. Ho investigato il mondo 
dell’occulto per scrivere le mie storie 
ma non mi piacciono gli occultisti. La 
letteratura mette l’umano al centro 
dell’esperienza, cosa del tutto ragio-
nevole. Il genere fantasy invece è mol-
to efficace nel descrivere la relazione 
con il non umano, con l’altro e quin-
di il mondo, Dio o altri esseri. Dietro 
il personaggio di Piranesi c’è un ami-
co di C. S. Lewis, Owen Barfield. Se-
condo questo filosofo gli antichi sen-
tivano il mondo in modo diverso, non 
come qualcosa di esterno, separato. 
Volevo descrivere quella connessio-
ne. In questo senso Piranesi è un libro 
spirituale». 
È quindi indicativo che per tutto 
il libro il protagonista usi nel suo 
diario le lettere maiuscole per no-
minare oggetti inanimati come la 
Casa, le Statue, il Mare.
«Gli elementi della Casa sono estre-
mamente importanti per Piranesi, 
hanno una vita tutta loro. Le maiu-
scole enfatizzano questa relazione, e 
lui scrive il suo diario come un bam-
bino che disegna con colori primari. 
Per i giapponesi  tutte le cose hanno 
un’anima, ed è esattamente così che 
vedo il mondo. Gli alberi, le colline, il 
mare per me non sono solo sfondi: in-
teragiscono con me. Da quando sono 
malata non posso allontanarmi molto 
da casa. I giorni che riesco a cammi-
nare faccio sempre la stessa passeg-
giata lungo un sentiero in campagna. 
È un paesaggio molto semplice, ordi-
nario, una collina dove ci sono peco-
re, a volte mucche, coperta da picco-
li alberi. Ma è un posto che mi dà il 
senso di una presenza enorme, piena 
di vita, perché gli alberi sebbene or-
dinari e insignificanti sono uno diver-
so dall’altro. È questo tipo di emozio-
ne che voglio trasmettere con quello 
che scrivo». Q

echi letterari

Romanzo originale 
che somiglia 
a un sogno, 

Piranesi 
(Fazi editore, 
16,50 euro) 

è stato tradotto 
da Donatella 

Rizzati. 
Già bestseller 

nel mondo 
anglosassone, 
il suo mondo 

è stato 
paragonato 

a quelli di Borges, 
Calvino, Kafka 
e Murakami. 

 

Alcuni critici hanno trovato l’idea 
della solitudine molto calzante ri-
spetto al momento che stiamo vi-
vendo col Covid. Eppure nella sua 
storia la Casa è benigna, generosa 
e il protagonista non è angosciato, 
anzi è molto contento. 
«Sono d’accordo. È interessante per-
ché alcuni vedono Piranesi come un 
prigioniero, e altri no. Per me non è 
un prigioniero perché può esplorare 
la Casa quando e come vuole. La sua 
solitudine risuona con la mia. L’isola-


