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sentimentale / anna premoli

Se non hai rinunciato al grande amore 
scrivi le dieci cose da fare prima di morire

PAOLO DI PAOLO

D i una vita già ro-
manzesca  si  può  
scrivere  in  molti  
modi.  Quello più 

affascinante ha forse a che 
fare  con  l’ingombrante  e  
misteriosa  parola  «desti-
no». Con Figlio del lupo Ro-
mana Petri non si è limita-
ta a  cercare,  comprende-
re, raccontare il destino – 
termine che torna spesso 
nel romanzo – di Jack Lon-
don. L’ha in qualche modo 
annodato  al  proprio:  la  
passione  viscerale  per  lo  
scrivere, e l’innamoramen-
to per l’autore del Richia-
mo della foresta – ereditato 
dal padre, cantante d’ope-
ra, il «ciclone» Mario Petri 
citato in epigrafe. La scin-
tilla di un fuoco narrativo 
«preparato» (à la London) 
con cura e dedizione quasi 
estremiste. 

Il London che Petri rac-
conta è un uomo in lotta: 
con il mondo, con sé stes-
so, con la propria vocazio-
ne. Il suo motto è questo: 

divori o sei divorato. «Non 
aveva paura di niente e di 
nessuno» scrive Petri, e ci 
fa sentire, in pagine che let-
teralmente  si  arroventa-
no, di quale ardore sia ca-
pace. Figlio adottivo, cono-
sce il dolore dell’inadegua-
tezza, e cresce per combat-
terlo, per cancellarlo. Che 
sia strillone o cercatore d’o-
ro nel Klondike, ogni suo 
gesto ha qualcosa del pro-
feta e del titano. E l’unico 
vero collante fra le sue di-
verse avventure è la passio-
ne per le parole: «Annota-
va le parole e il loro signifi-
cato su pezzi di carta che 
poi  infilava  nella  cornice  
di legno dello specchio per 
poterle ripetere e impara-
re a memoria mentre si fa-
ceva la barba. Era arrivato 
anche a stendere dei fili in 
camera sua, ai quali appen-

deva altri  foglietti  tenen-
doli fermi con mollette da 
bucato, proprio come fos-
sero panni stesi». 

Sul  comodino,  i  volumi 
degli scrittori che impara a 
leggere e ad amare; nella 
sua testa, l’immagine dello 
scrittore che a ogni  costo 
vuole diventare. Scrive pre-
so  come  da  una  smania,  
posseduto dalla sua stessa 
fantasia: febbricitante, te-
nuto sveglio da litri di caf-
fè. Se la porta della fortuna 
non si spalanca subito sul 
fronte letterario, lui pren-
de a spallate altre porte; si 
fida quasi  solo dei  cani  e 
del suo istinto, batte palmo 
a palmo la strada che lui  
stesso ha spianato verso un 
socialismo  «individuali-
sta». Colleziona fallimenti 
ma sa che dalle ceneri delle 
speranze possono nascere 

altre speranze; che dolore 
e voglia di vivere non sono 
in contraddizione, se la tua 
«forza grande» non ti  ab-
bandona. 

È notevole il modo in cui 
Petri riesce a rendere con la 
sua prosa questa perenne 
tensione muscolare, l’esplo-
sività di un corpo forte, ner-
voso  e  affamato,  «il  suo  
temperamento  fosforico».  
«Mi sta venendo il dubbio 
che anche il cervello sia un 
muscolo»  dice  Jack.  «Lo  
scrittore ribelle,  il  sociali-
sta, il vagabondo, il navi-
gante, l’esploratore» stan-
no stretti nello stesso spa-
zio fisico, e chi li rende ulte-
riormente  irrequieti  è  un  
«antico bisogno d’amore». 

Il  successo  editoriale  
non la placa. Petri raccon-
ta le traversie sentimentali 
di Jack, le sue fughe, i suoi 
ritorni. I guai in cui si cac-
cia. Ma più che un roman-
zo  biografico  finisce  per  
scrivere la biografia di una 
vocazione, della necessità 
di una vocazione. Quando 
Mabel,  la  prima  moglie,  

chiede  a  Jack:  «Devi  per  
forza fare lo scrittore?», lo 
ferisce. London sa – e lo sa 
per via nietzschiana – che 
non ci si può sottrarre a sé 
stessi, che occorre diventa-
re ciò che si è. Con una osti-
nazione,  una  coerenza  e  
una fedeltà che, in fondo, 
sono la nostra unica eredi-
tà. «La fedeltà a te stesso è 
quel che rimane anche do-
po la morte» scrive Jack in 
una  lettera,  reinventata  
nel romanzo. «Non credo 
esista nulla, ma in quel nul-
la te la  porti  dietro nella 
memoria di chi resta. Ogni 
passo fatto in vita influen-
zerà il ricordo che lascere-
mo di noi. Un uomo è tutto 
in ciò che fa». 

Quando il corpo di Jack 
non risponde più alla sua 
volontà, è lì  che il «figlio 
del lupo» comincia a mori-
re. Ma la sua parabola la-
scia come un bagliore,  la 
scia  luminescente  che  fa  
brillare  l’inchiostro  con  
cui è scritto questo roman-
zo intensissimo. —
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FEDERICA BOSCO

Tema: il mio supere-
roe.  Svolgimento:  
Tutti hanno un loro 
supereroe,  alcuni  

hanno Superman, altri Won-
der Woman, altri ancora Cri-
stiano Ronaldo, il mio è Anna 
Premoli. A dispetto di quello 
che si  dice  delle  donne che 
non sanno fare squadra e che 
si lanciano coltelli appena si 
voltano, nonostante io e lei fac-
ciamo lo stesso lavoro e condi-
vidiamo  una  mensola  nella  
stessa casa editrice, ho una sti-
ma per questa donna che tra-
valica l’umano. 

Già, perché questa giovane 
macchina da guerra che riesce 
a sfornare due libri l’anno che 
scalano  immediatamente  le  
classifiche si occupa, nel resto 
del suo (poco) tempo, di «inve-
stimenti finanziari di una hol-

ding privata di partecipazio-
ni». Non ho idea di cosa signifi-
chi esattamente, dato che con-
to ancora con le dita, ma se cre-
dete che occuparsi di «private 
equity» e «due diligence» (che 
per me al massimo possono es-
sere i nomi di due gatti) sia 
complicato, sappiate che An-
na Premoli fa anche di peggio: 
è  rappresentante  di  classe.  
Esatto, fa parte di una di quel-
le infernali chat di mamme da 
560 notifiche al giorno quan-
do va bene. E se non è un su-
per potere questo, non ho idea 
di quale possa essere.

Non so se Anna faccia uno 
smodato uso di Redbull o se le 

sue giornate siano composte 
da 72 ore o se abbia, banal-
mente, fatto un patto col dia-
volo, sono anni che cerco di 
carpire il  suo segreto inutil-
mente, quello che so è che, ra-
ramente,  ho  visto  un simile  
esempio di  tenacia,  abnega-
zione e costanza in un unico es-
sere umano.  Pioggia,  vento,  
febbre o recite scolastiche, lei 
si siede e scrive storie, storie 
lunghe,  articolate,  amate,  e  
non si alza finché non ha fini-
to. E se le restano dieci minuti, 
risponde anche alle sue lettri-
ci. Se poi alle tre del mattino, 
in piena crisi ipoglicemica, le 
chiedi la ricetta degli «Šnenok-
le» croati, ti risponde in tempo 
reale. Scommetto che sta di-
ventando anche il vostro supe-
reroe vero?

Ma veniamo a Molto amore 
per nulla, il suo nuovo nato, di-
vertente, pieno di ritmo, e di 

spunti di riflessione. Viola, la 
protagonista, è una disillusa 
avvocatessa milanese, che ha 
chiuso il cuore a doppia man-
data, dopo un’inutile quanto 
dolorosa storia con il suo ca-
po, che l’ha sfruttata quanto 
basta per poi rimanere serena-
mente sposato con la consor-
te, nella più classica delle tra-
dizioni. «Gli uomini, da esseri 
pratici quali sono, tendono a 
non volersi complicare troppo 
la vita. E se anche si decidono 
per il grande passo, di certo 
non lo compiono per amore di 
una che non hanno problemi a 
definire brutta. Sì, brutta. Lo 
ha detto, niente giri di parole. 
L’ho sentito con le mie stesse 
orecchie. «Per una come lei, 
una brutta».

Per lenire l’umiliazione e il 
dolore, si getta anima e corpo 
nel  lavoro,  chiudendo  fuori  
ogni possibilità di relazione, 
coprendosi con abiti scuri e in-
formi e occhiali dalla montatu-
ra pesante, diventando la mi-
gliore, la più stimata e la più 
apprezzata, in un contesto ma-
schile  competitivo  e  scaltro.  
Ma sotto la corazza la voglia di 

vivere scalpita, e in una serata 
alcolica,  Viola,  compila  una  
«bucket list», una lista dei desi-
deri, le famose dieci cose da fa-
re prima di morire; dal liberar-
si degli occhiali a fondo di bot-
tiglia, a tentare un lancio col 
paracadute,  fino  a  baciare  
uno sconosciuto in un bar. Tut-
te cose che nessuno si aspette-
rebbe da lei, a cominciare da 
lei stessa. 

Ma quando il destino deci-
de  di  concedersi  una serata  
Netflix, divano e popcorn, ec-
co che fa apparire sulla sua 
strada Lorenzo Vailati, belloc-
cio e vanesio partner della so-
cietà per cui ha accettato un 
importante incarico, il tipico 

uomo che lei non vuole intor-
no e che evita come la peste. E 
per rendere più intrigante la 
serie, fa sì che lui trovi casual-
mente la sua «bucket list» e de-
cida di dare un aiutino al fato.

Una  commedia  spassosa  
che non potrà non farvi venire 
voglia di prendere carta e pen-
na e stilare la vostra lista dei 
desideri. Inutile dirvi che in ci-
ma alla lista dei miei c’è «esse-
re come Anna Premoli». —
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MARGHERITA OGGERO

B el congegno narra-
tivo il romanzo di 
Desy Icardi La ra-
gazza con la macchi-

na  da  scrivere,  costruito  
con abilità, quarantun capi-
toli che si alternano a rac-
contare un passato più lon-
tano, dagli anni ‘30 sino al 
termine della guerra, e uno 
più vicino, dal 1990 circa al 
‘94, con i capitoli dispari de-
dicati al secondo periodo, i 
pari al primo. 

Tasselli di vita privata e 
avvenimenti  pubblici  che  
alla fine si sistemano in un 
mosaico  coerente,  grazie  
anche a un accorto uso dei 
cosiddetti artifici narrativi: 
i capitoli dispari raccontati 
con l’uso dei verbi al presen-
te, quelli pari al passato re-
moto imperfetto e trapassa-
to prossimo; nei primi l’au-
trice si  rivolge col  tu alla  
protagonista, mentre negli 
altri usa la tecnica del nar-
ratore onnisciente cioè la  
terza persona.

Lo scenario della storia è 
duplice, Avigliana per l’a-
dolescenza della protagoni-
sta Dalia, Torino per la gio-
vinezza, maturità e vecchia-
ia, sino a dopo l’ arrivo del 

piccolo  incidente,  cioè  di  
un ictus che cancella gran 
parte della memoria all’in-
fortunata.

Prima, la vita di provincia 
in cui ogni comportamento 
non resta mai confinato nel 
privato, perché tutti o quasi 
sanno  tutto,  e  quello  che  
non sanno lo suppongono o 

inventano.  Moralismo  di  
facciata rigido e bigotto e 
dietro la facciata meschini-
tà e invidie. La Icardi si di-
verte a raccontare il provin-
cialismo  piccolo  borghese  
mimando sorniona vezzi si-
tuazioni e personaggi di cer-
ti corrivi romanzi d’epoca: il 
padre di Dalia, un industria-
le fallito capace solo di for-
mulare vani progetti di ri-
vincita e di impartire alla fi-
glia un’ educazione imbalsa-
mata (Sta’ composta e non 
fermarti  a  chiacchierare  
con i  garzoni  delle  botte-
ghe.  Ricorda  sempre  chi  
sei!), ha però ancora il viso 

di «un uomo forte e gagliar-
do». E Nuto Cerri, l’eroe di 
guerra, l’ardito ex scrittore 
di romanzi bellici ora senza 
più inventiva militaresca e 
perciò approdato ai feuille-
ton d’ amore, insieme alle fe-
rite di tante campagne glo-
riose  ha  un  affascinante  
«sorriso  asimmetrico»,  «è  
un uomo statuario,  dai li-
neamenti nobili come quel-
li di una scultura classica», 
ma  anche  modi  untuosa-
mente galanti e arroganti, e 
soprattutto scrive frasi oltre 
il limite del ridicolo: 

«La marchesa si accasciò 
sul canapè di raso cremisi e 
perse i sensi. 

… si portò il dorso della 
bella manina sulla fronte ni-
vea,

… una pianta di gelsomi-
no, i cui fiori esalavano un 
profumo inebriante e volut-
tuoso…».

Dopo il precoce matrimo-

nio Dalia si stabilisce col ma-
rito a Torino, in un modesto 
appartamento di via Milano 
e le aspettative di una sere-
na vita coniugale si rivelano 
quasi subito illusorie, anche 
perché  il  10  giugno  del  
1940 il duce annuncia l’en-
trata in guerra, tra il giubilo 
e gli applausi della folla che 
ascolta  la  notizia  diffusa  
ovunque dagli altoparlanti 
o dalla radio. 

Dalia invece è confusa e 
perplessa: sa poco della vita 
e della politica, ma è intelli-
gente volitiva e laboriosa, è 
la  dattilografa  che  con  la  
macchina da scrivere, una 
Olivetti MP1 rossa, guada-
gna di che vivere per sé e il 
borioso padre da prima di 
aver compiuto quindici an-
ni. La portatile, chiusa nella 
valigetta col manico, è la fe-
dele compagna, e i tasti, che 
batte senza guardare la ta-
stiera, sono i suoi alleati e 

complici quando vuole riac-
quistare la memoria dopo il 
piccolo incidente. 

Il romanzo di Dalia si im-
pernia sul senso del tatto in 
un modo imprevisto e origi-
nale: non c’è sesso, non ci so-
no carezze e toccamenti ero-
tici, ma solo il ritmico sicuro 
e rassicurante tocco dei pol-
pastrelli sui tasti, che attra-
verso la familiarità acquisi-
ta dalla consuetudine le per-
metterà di recuperare ciò di 
cui l’insulto dell’ictus l’ave-
va privata. Delusioni abban-
doni e ristrettezze, ma an-
che il conforto di vere amici-
zie e di buoni libri. «Le lettu-
re sono come le amicizie: se 
scegli quelle sbagliate, puoi 
rovinarti la vita», le aveva 
detto l’avvocato Ferro, il bi-
bliofilo che l’aveva sorretta 
nei  momenti  drammatici  
della vita. 

Romanzo anche di picco-
li oggetti amati e significa-
tivi per la trama: i bottonci-
ni di madreperla iridescen-
ti, il cestino da cucito, l’oro-
logio con Diana cacciatri-
ce, gli anellini per le tende. 

(Ma le onde ai capelli si 
facevano con le «mollette 
per onde», non coi becchi 
d’oca.). —
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biografico / romana petri 

Strillone, cercatore d’oro e cacciatore di parole:
il figlio del lupo “o divora o è divorato”
Protagonista di incredibili avventure, di amori intensi e travagliati, di sfide al limite dell’umano:
la vita romanzata di Jack London che si fidava solo dei cani e voleva diventare il “migliore scrittore del mondo”

Scrittrice e traduttrice
Romana Petri vive a Roma. Tra le sue opere, «Ovunque io sia», 
«Ti spiego» (entrambi Beat), «Le serenate del Ciclone» 
(premio Super Mondello e Mondello Giovani), «Il mio cane del 
Klondike» e «Pranzi di famiglia», tutti Neri Pozza

ALINARI

Italiani

Desy Icardi
« La ragazza con la macchina 
da scrivere»
Fazi
pp. 366, € 15

Scrittrice, formatrice aziendale, cabarettista e copywriter
Desy Icardi è nata a Torino, dove vive e lavora. Laureata al Dams 
è autrice di testi teatrali in prevalenza comici e regista. 
Con Fazi nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo
«L’annusatrice di libri»

Scrittrice e consulente finanziaria
Anna Premoli è nata nel 1980 in Croazia, vive a Milano. Tra i suoi 
romanzi, tutti Newton Compton, «Ti prego lasciati odiare» (Premio 
Bancarella 2013), «Finché amore non ci separi», « L’amore non è mai 
una cosa semplice», «Un imprevisto chiamato amore»

Romana Petri
«Figlio del lupo»
Mondadori
pp.375, € 19.50 

La gioventù 
in Valsusa,

gli anni della guerra
a Torino

Anna Premoli
«Molto amore per nulla»
Newton Compton
pp. 320, € 9.90

Viola è un avvocato d’affari stufa di uomini inconcludenti,
concentrata sul lavoro. Durante una serata troppo alcolica 
compila una lista dei desideri: togliere gli spessi occhiali, 
lanciarsi con il paracadute, baciare uno sconosciuto 
in un bar. Tutto si complica quando un cliente legge l’elenco

Lorenzo, 
belloccio e vanesio, 

è il tipo di uomo 
da evitare

sensoriale / Desy Icardi

Per ritrovare i ricordi perduti 
servono una Olivetti e la memoria delle dita 
La dattilografa Dalia attraversa il ventesimo secolo con la sua macchina da scrivere, anche dopo un ictus
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