
amicizia e la col-
laborazione  con  
Charles  Dickens  
hanno  collocato  
Wilkie Collins un 
passo  dietro  al  
maestro.  Nella  

Londra vittoriana che oggi appare 
il paradiso dei romanzieri (lettori 
appassionati, storie a puntate, bi-
blioteche circolanti, ottimi antici-
pi) Mr Dickens giganteggiava con i 
suoi romanzi e teneva bottega let-
teraria.  Nelle  riviste  settimanali  
Household  Words  e  All  The  Year  
Round  pubblicò i  racconti  e i  ro-
manzi del talentuoso amico, com-
pagno di viaggi in Francia e in Ita-
lia. Senza volerlo — ma non si sa 
mai davvero come vanno le invidie 
tra scrittori — gettò su Mr Collins 
l’ombra del gregario, confinandolo 
alla sensation novel. Non i nobili ro-
manzi senza aggettivi: le storiacce 
che suscitano forti passioni. Wilkie 
Collins ebbe comunque le sue sod-
disfazioni. La donna in bianco spun-
tò un generoso anticipo e scatenò a 
Londra una mania: abiti, cappelli, 
musiche, adattamenti teatrali.  La 
pietra di Luna fu celebrato da T. S. 
Eliot — il poeta di La terra desolata, 
curioso di quel che oggi chiamia-
mo pop,  scambiò lettere  e  visite  
con Groucho Marx — come «il pri-
mo, il più lungo, il più avvincente 
romanzo poliziesco». 

Quanto alla primogenitura, tra i 
contendenti  ci  sarebbero  Edipo,  
per i più audaci la Bibbia e sicura-
mente Edgar Allan Poe con I delitti 
della Rue Morgue. La lunghezza era 
in linea con i tre volumi del roman-
zo popolare. Il vero colpo di genio 
fu l’eliminazione del narratore uni-
co. Un romanzo giallo deve per for-
za sottrarre informazioni a chi leg-
ge, per avvantaggiare il detective. I 
molti narratori che si avvicendano 
nella Pietra di luna raccontano so-
lo le cose viste e sentite: il mistero 
resta, senza che il romanziere deb-
ba barare al gioco.

Foglie cadute non è il miglior ro-
manzo di Wilkie Collins. Nel 1879 
lo scrittore aveva 55 anni, un’età al-
lora ragguardevole soprattutto se 
di mezzo c’erano i dolori della got-
ta, alleviati con il laudano. Oltre al-
la dipendenza dall’oppio, c’era sta-
ta la morte di Charles Dickens: «ci 
vedevamo ogni giorno, con il massi-

mo dell’amicizia che può esistere 
tra  due  uomini».  E  purtroppo lo  
scrittore si stava avviando sulla chi-
na che guasta tante carriere, mes-
sa in rima da un poeta  maligno:  
«Cos’ha portato il genio di Wilkie 
alla perdizione? / Un folletto gli ha 
sussurrato: “Wilkie, hai una missio-
ne”».

Al massimo della forma, lo scrit-
tore aveva il suo segreto per il suc-
cesso (che nell’800 vittoriano non 
era disgiunto dal valore letterario, 
la frattura è tutta nostra): «Fai ride-
re il lettore, fallo piangere, ma so-
prattutto tienilo sulle spine». Perfi-
no  Dickens  riconosceva  all’ami-
co/rivale  una  decisa  superiorità  
nel costruire le trame. La missione 
— oggi diremmo il messaggio — in-
ceppa il meccanismo che aveva ge-
nerato l’intricatissimo (e irresistibi-
le)  romanzo  intitolato  Armadale.  
L’astuta,  perfida,  vendicativa  av-

venturiera dai capelli  rossi  Lydia 
Gwilt fu molto amata dai lettori e 
molto odiata dai critici. Tra i con-
trari, anche l’amico Dickens — e fu 
il primo screzio tra loro.

Le “foglie cadute” non c’entrano 
con l’autunno. Sono i reietti della 
società: «Le persone che nella lotte-
ria della vita hanno perso; le perso-
ne che si sono spezzate la schiena 
nel rincorrere la felicità e non han-
no raccolto che delusioni e rimor-
si, le persone sole e senza amici, i fe-
riti e perduti».  Parole di Amelius 
Goldenheart, imparate nella comu-
nità di Tadmor, Illinois, dove è cre-
sciuto fino a 21 anni. Comunità di 
socialisti: la parola circola nel ro-
manzo accompagnata da un brivi-
do d’orrore. “Socialismo cristiano” 
puntualizza il giovanotto: «Seguia-
mo il libro che voi conoscete con il 
nome di Nuovo Testamento» (una 
ragazza sveglia va a controllare, e 

conferma che sì, le parole sui pove-
ri e sulle donne perdute coincido-
no).

La comunità risulta assai dittato-
riale — i corteggiamenti e i matri-
moni devono essere approvati da-
gli Anziani. Amelius Goldenheart 
stringe  scandalosa  amicizia  con  
una “foglia caduta”, la quaranten-
ne Mellicent accolta nella comuni-
tà. Espulso da Tadmor, lo incontria-
mo su un transatlantico diretto a 
Londra, dopo che nel prologo il nar-
ratore ha buttato le sue esche. Un 
rapimento in culla promette gran-
di sviluppi, e Wilkie Collins non ha 
perso del tutto la mano: aveva im-
parato a raccontare storie per di-
fendersi dai  bulli,  sa conquistare 
l’attenzione del lettore. Alterna la 
tragedia con l’ironia, si mantiene 
entro un ragionevole numero di pa-
gine, e a differenza di Dickens pre-
sta attenzione alle femmine.

Figlio di William, un pittore pae-
saggista privo — così dicono — del 
sacro fuoco artistico,  Wilkie Col-
lins  condusse  un’esistenza  poco  
esemplare.  Viveva  con  Caroline  
Graves, che aveva fornito lo spunto 
per La donna in bianco. In età matu-
ra avviò senza nascondersi una re-
lazione parallela con la giovanissi-
ma Martha Rudd. Foglie cadute ri-
flette la stratificazione coniugale. 
Registra  l’esistenza  dei  giornali  
scandalistici e dei pescatori ridotti 
in miseria per colpa dei rimorchia-
tori (prima potevano appropriarsi 
del carico abbandonato sulle navi 
incagliate). Gli inglesi sono ipocri-
ti, gli americani sono maleducati. E 
l’arte moderna di fine ’800, che or-
rore! Un gigante dall’aria assente, 
una gigantessa che affonda la pun-
ta del parasole in giardino, e lo sfac-
ciato titolo “Amore a prima vista”.
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Il suo corpo
e altre feste

Codice
Traduzione 

Gioia Guerzoni
pagg. 262

euro 18

Lucio Villari
La luna 

di Fiume
Guanda

pagg. 216
euro 18
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A cent’anni dall’impresa di Fiu-
me l’occasione è propizia per 

ripensare a quella pagina variamen-
te giudicata nel corso dei decenni: 
gloriosa, eversiva, prefascista, rivo-
luzionaria,  imperialista,  un’esplo-
sione di vitalità, l’anticipo del ’68. 
Gli aggettivi e le definizioni sono in-
finiti, ma l’avventura di D’Annun-
zio,  il  poeta-soldato  innamorato  
della patria e più ancora del suo su-
blime egocentrismo, è stata spesso 
rimossa dalla memoria storica. Nei 
licei è già tanto se occupa un breve 
paragrafo nei libri di testo e, del re-
sto, l’Italia di oggi è quanto di più 
lontano si  possa immaginare, nel  
bene e nel male, da quella che fece 
da sfondo alla temerarietà del Co-
mandante e dei suoi duemila volon-
tari. Sono peraltro usciti negli ulti-
mi  mesi  alcuni  eccellenti  volumi  
che ripercorrono quei quindici me-
si roventi, fitti di trasgressioni e sol-
cati da un continuo sberleffo alla 
democrazia parlamentare. Su tutti 
il Disobbedisco di Giordano Bruno 
Guerri, presidente della 
Fondazione del Vittoriale. La sua 
simpatia per i legionari fiumani è 
evidente e ne discende una narra-
zione robusta e vivace, in cui si ne-
ga il nesso tra l’impresa del 1919 e il 
fascismo: alcuni dei legionari furo-
no  anzi  decisamente  antifascisti,  
come Alceste de Ambris, l’estenso-
re della Carta del Carnaro. Senza di-
menticare  che  Mussolini  finì  per  
tradire D’Annunzio di cui fu sem-
pre geloso e insofferente, dietro il 
formale omaggio. È un punto colto 
a suo tempo, con intuito giornalisti-
co, dal giovane Ernest Hemingway, 
inviato alla conferenza di Rapallo. 

Un altro libro da poco in libreria 
è La luna di Fiume di Lucio Villari, 
che nel titolo riprende un’espres-
sione di Clemenceau. Qui la valuta-
zione è molto più severa, inserita in 
una cornice che descrive i tormenti 
del dopoguerra, l’insistenza dei na-
zionalisti  sulla  “vittoria  mutilata”  
(altra definizione a effetto di stam-
po dannunziano), la deriva sovversi-
va dell’impresa. Non senza polemi-
che  con  altre  interpretazioni  del  
“fiumanesimo” e con i giudizi stori-
ci su D’Annunzio: Villari tra l’altro 
prende le distanze da De Felice. Il 
saggio è arricchito da un solido ap-
parato  di  documenti.  L’impresa  
emerge come un frutto del deca-
dentismo  dell’epoca.  Decadenti-
smo  militarista,  si  potrebbe  dire  
con D’Annunzio. Il quale “sente fe-
tore di pace” quando avverte che la 
fine del “suo” Stato è prossima per 
iniziativa di Giolitti.

di Nadia Terranova
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Vissuto all’ombra dell’“amico” Charles Dickens, l’altro maestro della letteratura
vittoriana si è preso la rivincita editoriale. I suoi romanzi registrano un’epoca 

di cambiamenti ma anche una vita coniugale tormentata. Come “Foglie cadute”

di Mariarosa Mancuso
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Wilkie 
Collins

Foglie cadute
Fazi

Traduzione
Carla 

Vannuccini
pagg. 478

euro 18

j Lo scrittore
Wilkie Collins (1824-1889) 
amico e collaboratore 
di Charles Dickens. Sotto, 
nel dipinto di George Hicks 
The General Post Office, 
One Minute to Six (1860) 
la corsa quotidiana all’ufficio 
postale, diventata quasi 
un’attrazione turistica 
nella Londra vittoriana
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di Stefano Folli

Wilkie Collins
ora tocca a te
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I racconti

Vite scritte
con il corpo
Fantastico, comico, fiabesco, horror 
si intrecciano nelle avventure tutte 

al  femminile  di  Carmen  Maria  Machado  

l  mio  corpo  era  
così  freddo  che  
mi  sembrava  si  
dissolvesse  alle  
estremità,  come  
se il mio litorale 
fosse  evaporato.  

Era l’opposto del piacere, che mi 
aveva pompato il sangue nelle ve-
ne, scaldandomi il corpo da mam-
mifero qual ero. Ma lì ero solo pel-
le, poi solo muscoli e infine soltan-
to ossa», scrive una delle protago-
niste del libro di Carmen Maria Ma-
chado a proposito del modo in cui 
ha acquisito una sua consapevo-
lezza, perché non c’è conoscenza 
senza un contraccolpo fisico, co-
me insegna la tragedia greca, do-
ve dopo una scoperta fondamenta-
le si diventa ciechi e alieni alla co-
munità, e non ci si può più mesco-
lare con lei. Ogni storia è la storia 
di  quello  che  succede al  nostro  
corpo, dicono le donne dei raccon-
ti di Machado, che non è un tem-
pio e non è un involucro; in queste 
pagine l’anima è materica, fatta di 
ossa e di sangue, il corpo è una li-
bagione frenetica,  è  inscindibile  
dalle visioni, dagli oggetti, dagli al-
tri corpi, è pervasivo in modo scon-
veniente, il corpo in queste pagi-
ne è la misura del tempo e di tutte 
le cose, non è il cervello ad abitare 
un corpo ma il corpo delle donne 
che, se vuole, diventa anche men-
te, dissolvendosi con l’ultimo pro-
digio: «Avevo la sensazione che la 
colonna vertebrale mi si ritirasse 
nel cranio, ogni vertebra ticchetta-
va come un carrello che avanza 
lentamente sulla salita di un otto 
volante. E poi mi ero trasformata 
in un cervello vacillante, e in una 
consapevolezza fluttuante, fragi-
le come una bolla. E infine il nul-
la». 

Il suo corpo e altre feste (Codice) 
è una stranita, rapsodica raccolta 
di racconti di un’autrice esagerata 
e talentuosa, eclettica e piena di 
coraggio,  portatrice  di  illumina-
zioni che sembrano fulmini; ogni 
storia è la voce di una persona che 
snuda qualcosa di sé aggirandosi 
ai margini della vita degli altri, op-
pure restando ben salda al centro 
della propria, oppure ancora na-
scondendosi  dentro  un  rifugio  
mentre fuori imperversa l’apoca-
lisse. Uno dei racconti ha per pro-
tagonista una donna che ha subi-
to violenza e si accorge che il suo 
danno si è trasformato in un super-
potere: riesce a sentire il rumore 
dei pensieri  degli  attori dei film 
porno. Un altro ripercorre il lega-
me tra una madre e suo figlio, dal 
tempo in cui la madre non è anco-
ra una madre ma solo una ragazza 
che asseconda un desiderio fino ai 

giorni in cui il bambino è diventa-
to una creatura adulta e dunque 
estranea; c’è un nastro che li lega 
come un mistero, un oggetto magi-
co  da  portare  al  collo,  trattato  
dall’autrice come i talismani della 
tradizione favolistica, che attrag-
gono e respingono con vibrazioni 
incontrollabili  facendo deviare  i  
personaggi da obiettivi razionali. 

La scrittura di Machado ha as-
sorbito molti generi: è insieme ne-
ra, fantastica, comica, fiabesca, or-
rorifica,  fa  paura  e  fa  ridere,  si  
spinge all’estremo e non si ritrae; 
sembra che a questa giovane scrit-
trice non interessi accreditarsi co-
me erede di una tradizione quan-
to piuttosto inaugurarne una nuo-
va, creando per sé condizioni di li-
bertà assoluta. Così, ogni raccon-
to piega la propria forma alle os-
sessioni interiori e viceversa, sen-
za che si possa separare la speri-
mentazione dall’energia: la forza 
del libro, il dettaglio che lo rende 
diverso da un semplice tentativo 
di stupire, è nella potenza di ogni 
singola  voce.  Da  queste  donne,  
che amano gli uomini e amano le 
donne, che hanno figli e devono 
imparare ad allevarli e a difender-
sene, Machado non prende mai le 
distanze: nessuna è solo affresca-
ta o rarefatta, tutte disorientano e 
disturbano. Un risultato non scon-
tato, scegliendo di antologizzare 
racconti legati intorno a un tema, 
è che la polifonia non appiattisce, 
non trasforma le voci in un coro, 
lascia che nel teatro ognuna canti 
per sé.  «È tua»,  dice una madre 
mettendo un neonato in braccio a 
un’altra donna, e così le causa sor-
presa e un’insofferente fitta all’u-
tero;  c’è  già  in  questo  gesto  un 
nuovo sguardo sulla biologia e sul-
la società, una visione di cui all’im-
provviso ci accorgiamo di aver bi-
sogno  da  chissà  quanto  tempo:  
donne non stereotipate, ipercon-
temporanee e mitologiche, figlie 
ancestrali e madri allucinate, spa-
ventate, guerriere, amorevoli, cao-
tiche,  lesbiche  ed  eterosessuali,  
troppo impegnate a vivere per ave-
re addosso un’etichetta. 

Lo scorso anno sono stati tredicimila gli 
insegnanti (e oltre 200mila i bambini, da nord 
a sud) della scuola primaria che hanno aderito 
al progetto “Leggimi ancora” organizzato con 
Giunti per promuovere la lettura ad alta voce 
(fino a un’ora al giorno) in classe. Dal 1° ottobre 

sul sito www.leggimiancora.it sarà possibile 
aderire alla nuova edizione del progetto: il 
docente che iscrive la propria classe riceverà un 
kit per la lettura con titoli messi a disposizione 
da Giunti e istruzioni su come leggere al meglio 
ai bambini per aiutarli nella crescita. 

Scuola
Leggimi ancora
in classe e ad alta voce

Riccardo Mannelli porta per la prima volta in 
mostra a Parma i suoi inediti “carnevali”. Dodici 
opere dell’artista toscano, che ogni settimana 
firma su Robinson i ritratti dello Straparlando, 
sono esposti per un mese presso il ristorante 
Operaviva. Si tratta di cinque tavole originali 

e di sette elaborazioni al computer che fanno 
parte del progetto Carnevali permanenti 
elettrificati con il quale Riccardo Mannelli 
torna alla satira pura, dando vita a una serie 
di “illuminazioni” sulle pulsioni più nascoste 
e spesso rimosse del nostro tempo. 

Satira
I carnevali di Riccardo Mannelli
in mostra a Parma
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di Fiume 
colpisce ancora

Alterna la tragedia
con l’ironia, 

si mantiene entro 
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amicizia e la col-
laborazione  con  
Charles  Dickens  
hanno  collocato  
Wilkie Collins un 
passo  dietro  al  
maestro.  Nella  

Londra vittoriana che oggi appare 
il paradiso dei romanzieri (lettori 
appassionati, storie a puntate, bi-
blioteche circolanti, ottimi antici-
pi) Mr Dickens giganteggiava con i 
suoi romanzi e teneva bottega let-
teraria.  Nelle  riviste  settimanali  
Household  Words  e  All  The  Year  
Round  pubblicò i  racconti  e i  ro-
manzi del talentuoso amico, com-
pagno di viaggi in Francia e in Ita-
lia. Senza volerlo — ma non si sa 
mai davvero come vanno le invidie 
tra scrittori — gettò su Mr Collins 
l’ombra del gregario, confinandolo 
alla sensation novel. Non i nobili ro-
manzi senza aggettivi: le storiacce 
che suscitano forti passioni. Wilkie 
Collins ebbe comunque le sue sod-
disfazioni. La donna in bianco spun-
tò un generoso anticipo e scatenò a 
Londra una mania: abiti, cappelli, 
musiche, adattamenti teatrali.  La 
pietra di Luna fu celebrato da T. S. 
Eliot — il poeta di La terra desolata, 
curioso di quel che oggi chiamia-
mo pop,  scambiò lettere  e  visite  
con Groucho Marx — come «il pri-
mo, il più lungo, il più avvincente 
romanzo poliziesco». 

Quanto alla primogenitura, tra i 
contendenti  ci  sarebbero  Edipo,  
per i più audaci la Bibbia e sicura-
mente Edgar Allan Poe con I delitti 
della Rue Morgue. La lunghezza era 
in linea con i tre volumi del roman-
zo popolare. Il vero colpo di genio 
fu l’eliminazione del narratore uni-
co. Un romanzo giallo deve per for-
za sottrarre informazioni a chi leg-
ge, per avvantaggiare il detective. I 
molti narratori che si avvicendano 
nella Pietra di luna raccontano so-
lo le cose viste e sentite: il mistero 
resta, senza che il romanziere deb-
ba barare al gioco.

Foglie cadute non è il miglior ro-
manzo di Wilkie Collins. Nel 1879 
lo scrittore aveva 55 anni, un’età al-
lora ragguardevole soprattutto se 
di mezzo c’erano i dolori della got-
ta, alleviati con il laudano. Oltre al-
la dipendenza dall’oppio, c’era sta-
ta la morte di Charles Dickens: «ci 
vedevamo ogni giorno, con il massi-

mo dell’amicizia che può esistere 
tra  due  uomini».  E  purtroppo lo  
scrittore si stava avviando sulla chi-
na che guasta tante carriere, mes-
sa in rima da un poeta  maligno:  
«Cos’ha portato il genio di Wilkie 
alla perdizione? / Un folletto gli ha 
sussurrato: “Wilkie, hai una missio-
ne”».

Al massimo della forma, lo scrit-
tore aveva il suo segreto per il suc-
cesso (che nell’800 vittoriano non 
era disgiunto dal valore letterario, 
la frattura è tutta nostra): «Fai ride-
re il lettore, fallo piangere, ma so-
prattutto tienilo sulle spine». Perfi-
no  Dickens  riconosceva  all’ami-
co/rivale  una  decisa  superiorità  
nel costruire le trame. La missione 
— oggi diremmo il messaggio — in-
ceppa il meccanismo che aveva ge-
nerato l’intricatissimo (e irresistibi-
le)  romanzo  intitolato  Armadale.  
L’astuta,  perfida,  vendicativa  av-

venturiera dai capelli  rossi  Lydia 
Gwilt fu molto amata dai lettori e 
molto odiata dai critici. Tra i con-
trari, anche l’amico Dickens — e fu 
il primo screzio tra loro.

Le “foglie cadute” non c’entrano 
con l’autunno. Sono i reietti della 
società: «Le persone che nella lotte-
ria della vita hanno perso; le perso-
ne che si sono spezzate la schiena 
nel rincorrere la felicità e non han-
no raccolto che delusioni e rimor-
si, le persone sole e senza amici, i fe-
riti e perduti».  Parole di Amelius 
Goldenheart, imparate nella comu-
nità di Tadmor, Illinois, dove è cre-
sciuto fino a 21 anni. Comunità di 
socialisti: la parola circola nel ro-
manzo accompagnata da un brivi-
do d’orrore. “Socialismo cristiano” 
puntualizza il giovanotto: «Seguia-
mo il libro che voi conoscete con il 
nome di Nuovo Testamento» (una 
ragazza sveglia va a controllare, e 

conferma che sì, le parole sui pove-
ri e sulle donne perdute coincido-
no).

La comunità risulta assai dittato-
riale — i corteggiamenti e i matri-
moni devono essere approvati da-
gli Anziani. Amelius Goldenheart 
stringe  scandalosa  amicizia  con  
una “foglia caduta”, la quaranten-
ne Mellicent accolta nella comuni-
tà. Espulso da Tadmor, lo incontria-
mo su un transatlantico diretto a 
Londra, dopo che nel prologo il nar-
ratore ha buttato le sue esche. Un 
rapimento in culla promette gran-
di sviluppi, e Wilkie Collins non ha 
perso del tutto la mano: aveva im-
parato a raccontare storie per di-
fendersi dai  bulli,  sa conquistare 
l’attenzione del lettore. Alterna la 
tragedia con l’ironia, si mantiene 
entro un ragionevole numero di pa-
gine, e a differenza di Dickens pre-
sta attenzione alle femmine.

Figlio di William, un pittore pae-
saggista privo — così dicono — del 
sacro fuoco artistico,  Wilkie Col-
lins  condusse  un’esistenza  poco  
esemplare.  Viveva  con  Caroline  
Graves, che aveva fornito lo spunto 
per La donna in bianco. In età matu-
ra avviò senza nascondersi una re-
lazione parallela con la giovanissi-
ma Martha Rudd. Foglie cadute ri-
flette la stratificazione coniugale. 
Registra  l’esistenza  dei  giornali  
scandalistici e dei pescatori ridotti 
in miseria per colpa dei rimorchia-
tori (prima potevano appropriarsi 
del carico abbandonato sulle navi 
incagliate). Gli inglesi sono ipocri-
ti, gli americani sono maleducati. E 
l’arte moderna di fine ’800, che or-
rore! Un gigante dall’aria assente, 
una gigantessa che affonda la pun-
ta del parasole in giardino, e lo sfac-
ciato titolo “Amore a prima vista”.

aaccc

Carmen Maria 
Machado

Il suo corpo
e altre feste

Codice
Traduzione 

Gioia Guerzoni
pagg. 262

euro 18

Lucio Villari
La luna 

di Fiume
Guanda

pagg. 216
euro 18

VOTO

A cent’anni dall’impresa di Fiu-
me l’occasione è propizia per 

ripensare a quella pagina variamen-
te giudicata nel corso dei decenni: 
gloriosa, eversiva, prefascista, rivo-
luzionaria,  imperialista,  un’esplo-
sione di vitalità, l’anticipo del ’68. 
Gli aggettivi e le definizioni sono in-
finiti, ma l’avventura di D’Annun-
zio,  il  poeta-soldato  innamorato  
della patria e più ancora del suo su-
blime egocentrismo, è stata spesso 
rimossa dalla memoria storica. Nei 
licei è già tanto se occupa un breve 
paragrafo nei libri di testo e, del re-
sto, l’Italia di oggi è quanto di più 
lontano si  possa immaginare, nel  
bene e nel male, da quella che fece 
da sfondo alla temerarietà del Co-
mandante e dei suoi duemila volon-
tari. Sono peraltro usciti negli ulti-
mi  mesi  alcuni  eccellenti  volumi  
che ripercorrono quei quindici me-
si roventi, fitti di trasgressioni e sol-
cati da un continuo sberleffo alla 
democrazia parlamentare. Su tutti 
il Disobbedisco di Giordano Bruno 
Guerri, presidente della 
Fondazione del Vittoriale. La sua 
simpatia per i legionari fiumani è 
evidente e ne discende una narra-
zione robusta e vivace, in cui si ne-
ga il nesso tra l’impresa del 1919 e il 
fascismo: alcuni dei legionari furo-
no  anzi  decisamente  antifascisti,  
come Alceste de Ambris, l’estenso-
re della Carta del Carnaro. Senza di-
menticare  che  Mussolini  finì  per  
tradire D’Annunzio di cui fu sem-
pre geloso e insofferente, dietro il 
formale omaggio. È un punto colto 
a suo tempo, con intuito giornalisti-
co, dal giovane Ernest Hemingway, 
inviato alla conferenza di Rapallo. 

Un altro libro da poco in libreria 
è La luna di Fiume di Lucio Villari, 
che nel titolo riprende un’espres-
sione di Clemenceau. Qui la valuta-
zione è molto più severa, inserita in 
una cornice che descrive i tormenti 
del dopoguerra, l’insistenza dei na-
zionalisti  sulla  “vittoria  mutilata”  
(altra definizione a effetto di stam-
po dannunziano), la deriva sovversi-
va dell’impresa. Non senza polemi-
che  con  altre  interpretazioni  del  
“fiumanesimo” e con i giudizi stori-
ci su D’Annunzio: Villari tra l’altro 
prende le distanze da De Felice. Il 
saggio è arricchito da un solido ap-
parato  di  documenti.  L’impresa  
emerge come un frutto del deca-
dentismo  dell’epoca.  Decadenti-
smo  militarista,  si  potrebbe  dire  
con D’Annunzio. Il quale “sente fe-
tore di pace” quando avverte che la 
fine del “suo” Stato è prossima per 
iniziativa di Giolitti.

di Nadia Terranova

L’
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Vissuto all’ombra dell’“amico” Charles Dickens, l’altro maestro della letteratura
vittoriana si è preso la rivincita editoriale. I suoi romanzi registrano un’epoca 

di cambiamenti ma anche una vita coniugale tormentata. Come “Foglie cadute”

di Mariarosa Mancuso
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R O B I N S O N Libri

Wilkie 
Collins

Foglie cadute
Fazi

Traduzione
Carla 

Vannuccini
pagg. 478

euro 18

j Lo scrittore
Wilkie Collins (1824-1889) 
amico e collaboratore 
di Charles Dickens. Sotto, 
nel dipinto di George Hicks 
The General Post Office, 
One Minute to Six (1860) 
la corsa quotidiana all’ufficio 
postale, diventata quasi 
un’attrazione turistica 
nella Londra vittoriana

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Folli

Wilkie Collins
ora tocca a te
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I racconti

Vite scritte
con il corpo
Fantastico, comico, fiabesco, horror 
si intrecciano nelle avventure tutte 

al  femminile  di  Carmen  Maria  Machado  

l  mio  corpo  era  
così  freddo  che  
mi  sembrava  si  
dissolvesse  alle  
estremità,  come  
se il mio litorale 
fosse  evaporato.  

Era l’opposto del piacere, che mi 
aveva pompato il sangue nelle ve-
ne, scaldandomi il corpo da mam-
mifero qual ero. Ma lì ero solo pel-
le, poi solo muscoli e infine soltan-
to ossa», scrive una delle protago-
niste del libro di Carmen Maria Ma-
chado a proposito del modo in cui 
ha acquisito una sua consapevo-
lezza, perché non c’è conoscenza 
senza un contraccolpo fisico, co-
me insegna la tragedia greca, do-
ve dopo una scoperta fondamenta-
le si diventa ciechi e alieni alla co-
munità, e non ci si può più mesco-
lare con lei. Ogni storia è la storia 
di  quello  che  succede al  nostro  
corpo, dicono le donne dei raccon-
ti di Machado, che non è un tem-
pio e non è un involucro; in queste 
pagine l’anima è materica, fatta di 
ossa e di sangue, il corpo è una li-
bagione frenetica,  è  inscindibile  
dalle visioni, dagli oggetti, dagli al-
tri corpi, è pervasivo in modo scon-
veniente, il corpo in queste pagi-
ne è la misura del tempo e di tutte 
le cose, non è il cervello ad abitare 
un corpo ma il corpo delle donne 
che, se vuole, diventa anche men-
te, dissolvendosi con l’ultimo pro-
digio: «Avevo la sensazione che la 
colonna vertebrale mi si ritirasse 
nel cranio, ogni vertebra ticchetta-
va come un carrello che avanza 
lentamente sulla salita di un otto 
volante. E poi mi ero trasformata 
in un cervello vacillante, e in una 
consapevolezza fluttuante, fragi-
le come una bolla. E infine il nul-
la». 

Il suo corpo e altre feste (Codice) 
è una stranita, rapsodica raccolta 
di racconti di un’autrice esagerata 
e talentuosa, eclettica e piena di 
coraggio,  portatrice  di  illumina-
zioni che sembrano fulmini; ogni 
storia è la voce di una persona che 
snuda qualcosa di sé aggirandosi 
ai margini della vita degli altri, op-
pure restando ben salda al centro 
della propria, oppure ancora na-
scondendosi  dentro  un  rifugio  
mentre fuori imperversa l’apoca-
lisse. Uno dei racconti ha per pro-
tagonista una donna che ha subi-
to violenza e si accorge che il suo 
danno si è trasformato in un super-
potere: riesce a sentire il rumore 
dei pensieri  degli  attori dei film 
porno. Un altro ripercorre il lega-
me tra una madre e suo figlio, dal 
tempo in cui la madre non è anco-
ra una madre ma solo una ragazza 
che asseconda un desiderio fino ai 

giorni in cui il bambino è diventa-
to una creatura adulta e dunque 
estranea; c’è un nastro che li lega 
come un mistero, un oggetto magi-
co  da  portare  al  collo,  trattato  
dall’autrice come i talismani della 
tradizione favolistica, che attrag-
gono e respingono con vibrazioni 
incontrollabili  facendo deviare  i  
personaggi da obiettivi razionali. 

La scrittura di Machado ha as-
sorbito molti generi: è insieme ne-
ra, fantastica, comica, fiabesca, or-
rorifica,  fa  paura  e  fa  ridere,  si  
spinge all’estremo e non si ritrae; 
sembra che a questa giovane scrit-
trice non interessi accreditarsi co-
me erede di una tradizione quan-
to piuttosto inaugurarne una nuo-
va, creando per sé condizioni di li-
bertà assoluta. Così, ogni raccon-
to piega la propria forma alle os-
sessioni interiori e viceversa, sen-
za che si possa separare la speri-
mentazione dall’energia: la forza 
del libro, il dettaglio che lo rende 
diverso da un semplice tentativo 
di stupire, è nella potenza di ogni 
singola  voce.  Da  queste  donne,  
che amano gli uomini e amano le 
donne, che hanno figli e devono 
imparare ad allevarli e a difender-
sene, Machado non prende mai le 
distanze: nessuna è solo affresca-
ta o rarefatta, tutte disorientano e 
disturbano. Un risultato non scon-
tato, scegliendo di antologizzare 
racconti legati intorno a un tema, 
è che la polifonia non appiattisce, 
non trasforma le voci in un coro, 
lascia che nel teatro ognuna canti 
per sé.  «È tua»,  dice una madre 
mettendo un neonato in braccio a 
un’altra donna, e così le causa sor-
presa e un’insofferente fitta all’u-
tero;  c’è  già  in  questo  gesto  un 
nuovo sguardo sulla biologia e sul-
la società, una visione di cui all’im-
provviso ci accorgiamo di aver bi-
sogno  da  chissà  quanto  tempo:  
donne non stereotipate, ipercon-
temporanee e mitologiche, figlie 
ancestrali e madri allucinate, spa-
ventate, guerriere, amorevoli, cao-
tiche,  lesbiche  ed  eterosessuali,  
troppo impegnate a vivere per ave-
re addosso un’etichetta. 

Lo scorso anno sono stati tredicimila gli 
insegnanti (e oltre 200mila i bambini, da nord 
a sud) della scuola primaria che hanno aderito 
al progetto “Leggimi ancora” organizzato con 
Giunti per promuovere la lettura ad alta voce 
(fino a un’ora al giorno) in classe. Dal 1° ottobre 

sul sito www.leggimiancora.it sarà possibile 
aderire alla nuova edizione del progetto: il 
docente che iscrive la propria classe riceverà un 
kit per la lettura con titoli messi a disposizione 
da Giunti e istruzioni su come leggere al meglio 
ai bambini per aiutarli nella crescita. 

Scuola
Leggimi ancora
in classe e ad alta voce

Riccardo Mannelli porta per la prima volta in 
mostra a Parma i suoi inediti “carnevali”. Dodici 
opere dell’artista toscano, che ogni settimana 
firma su Robinson i ritratti dello Straparlando, 
sono esposti per un mese presso il ristorante 
Operaviva. Si tratta di cinque tavole originali 

e di sette elaborazioni al computer che fanno 
parte del progetto Carnevali permanenti 
elettrificati con il quale Riccardo Mannelli 
torna alla satira pura, dando vita a una serie 
di “illuminazioni” sulle pulsioni più nascoste 
e spesso rimosse del nostro tempo. 

Satira
I carnevali di Riccardo Mannelli
in mostra a Parma
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Leviatano

L’impresa 
di Fiume 
colpisce ancora

Alterna la tragedia
con l’ironia, 

si mantiene entro 
un ragionevole 

numero di pagine 
e presta molta 

attenzione alle donne
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