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l capitano che veleggiava nei mari del-
la fantasia, se n‘è andato centoundici
anni fa, ad aprile, il più crudele dei
mesi, quando la natura che sapeva de-
scrivere così bene è in piena rinasci-
ta. Rileggere le sue avventure di de-
serti e ghiacciai, di pirati e Sioux, di

sciabole e scimitarre, mentre in Europa infuria una
guerra, è una fuga dall’orrore, un tentativo di resisten-
za al male. Basta aprire uno dei libri della sua produzio-
ne sterminata e scegliere una pagina a caso, per ritro-
varsi immersi in paesaggi mozzafiato, tra tronchi nodo-
si e frutti maturi, animali esotici e mustang selvaggi.
Emilio Salgari, che si faceva chiamare capitano anche
se non lo era mai diventato, quei posti li aveva solo so-
gnati. Ma che importa? Gli bastava studiarli in bibliote-
ca, o ascoltare i racconti che ne facevano i marinai sulla
banchina, per portarli sulla pagina e renderli vivi. Ed è
alla potenza del suo immaginario che lo scrittore Fer-
ruccio Parazzoli dedica Emilio Salgari, il grande sogno,
pubblicato da Edizioni Ares. Un libro che è anche la sto-
ria dell’incontro tra un bambino e la letteratura: a undi-
ci anni, durante una lunga convalescenza, Parazzoli si
ritrova tra le mani Sulle frontiere del Far West. E scopre
un mondo.

Ma che universo è quello di Salga-
ri? Chi sono i suoi eroi?

La parola chiave è avventura.
Giubbe blu e pellerossa si sfidano
tra le gole dei mondi Laramie; la Fol-
gore del Corsaro Nero assalta un ga-
leone, un pitone minaccia Than-Kiù,
il fiore delle Perle. Si combatte, si
scappa da qualcosa, se ne cerca
un’altra. E poi c’è lei, la natura, sem-
pre protagonista. Non è un caso che
il libro di Parazzoli declini i capitoli
non attraverso i personaggi che pu-
re sono memorabili — da Sandokan
al Corsaro Nero — ma attraverso i
paesaggi, i set, verrebbe da dire, tan-
to è cinematografica e immediata la
prosa. Così il primo capitolo è dedi-
cato alle praterie: è dalle terre dei ca-
valli selvaggi, che tanto piaceranno
ad altri grandi della letteratura, che
Parazzoli comincia il suo viaggio,
perché è lì che per la prima volta ha
ceduto all’incanto, ha sospeso il giu-
dizio, ci ha creduto. Sui monti Lara-
mie si dispiega una storia che è di
vendetta e di coraggio, di pericoli e incanto. Ma com’è
questa prateria? «Immensa, sconfinata, paradiso dei bi-
sonti giganteschi e delle antilopi dalle corna forcute».

Da un paesaggio all’altro. È nelle giungle e nelle fore-
ste che per la prima volta vediamo Sandokan dagli «oc-
chi nerissimi», «lunghi capelli», «una barba» che «gli in-
cornicia il volto leggermente abbronzato»: già un mito.
Così come il Corsaro nero che si muove tra le pagine
danzando col mare, quello dei Caraibi, che attraversa a
bordo della sua Folgore. È un capitano coraggioso che
però cede ai sentimenti: «Guarda lassù: il Corsaro Nero
piange!», chiosa uno dei romanzi a lui dedicati. Perché i
protagonisti di Salgari combattono, certo, ma anche
amano, donne bellissime, capaci di diventare dee, pro-
prio come Honorata, l’amata che il Corsaro lascia anda-
re alla deriva tra le onde.

«Il sogno non è mai finito, potremo rifarlo di volta in
volta quando vorremo» scrive Parazzoli. Quanto serve
oggi sognare insieme al capitano fragile. Lui, quando ha
smesso di farlo, ha spezzato la penna che lo aveva sor-
retto come una scialuppa. E ha scelto di annegare.
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e c’è un momen-
to giusto per leg-
gere Aleksej Iva-
nov è questo, nel 
mezzo  della
guerra in Ucrai-
na. È straordina-

rio come Ivanov sappia racconta-
re la Russia post-sovietica profon-
da, quella delle province lontane 
da Mosca dove non girano soldi e 
la gente tira avanti come può, af-
fogando i dispiaceri nella vodka. 
Lo scrittore, che nel suo Paese è 
una star, si era già fatto notare in 
Italia con il geniale e strampalato 
I cinocefali, ambientato in un vil-
laggio sul Volga, e ora è in libreria 
con Il Geografo si è bevuto il map-
pamondo, pubblicato sempre da 
Voland,  un  romanzone di  oltre  
quattrocento pagine in cui si ri-
de, si riflette, ci si arrabbia, ci si 
commuove. In Russia è un bestsel-
ler e ha ispirato nel 2013 il film 
The Geographer Drank His Globe 
Away. La trama ruota intorno alle 
avventure fallimentari, sia come 
marito  che  come  professore  di  
scuola,  del  protagonista  Viktor  
Služkin, un biologo quasi trenten-
ne che si ritrova a insegnare geo-
grafia a Perm’, una provincia sper-
duta degli Urali nella Russia euro-
pea orientale. 

Viktor è un classico provinciale 
post-sovieticus  disorientato  nei  
primi caotici anni Novanta: alcoli-
sta, marito infedele con un matri-
monio al capolinea, insofferente 
ad ogni  disciplina,  spiantato,  si  
sente un fallito e reagisce com-
portandosi da pagliaccio. Vorreb-
be fare il poeta ma riesce a scrive-
re solo versi mediocri, vorrebbe 
amare ma finisce con le  donne 
sbagliate. Intorno a lui un grup-

petto di amici e amiche altrettan-
to sballati. 

Non è come sembra però. Die-
tro l’allestimento di una diverten-
te epica popolata di perdenti, Iva-
nov ha nascosto un romanzo d’a-
more. È l’amore — il grande assen-
te — che tutti aspettano, è l’amore 
che ancora manca dopo il comu-
nismo, come se essere amati po-
tesse risarcire di tanto sconforto. 
Non basta dire che tra scazzotta-
te, bevute e sesso, sono tutti infeli-
ci. Non basta, perché quando si vi-
ve sulle rovine di un «impero in 
decomposizione», come lo defini-
sce la traduttrice e curatrice An-

na Zafesova nella postfazione, bi-
sogna provare a immaginare il fu-
turo e allargarsi ad accogliere la
speranza. Ivanov lo fa anche sul
piano dello stile, alternando dia-
loghi veloci molto cinematografi-
ci a descrizioni paesaggistiche
struggenti, in un’altalena di sen-
sazioni amplificate da un’altera-
zione emotiva alcolica che oscilla
tra la disillusione e l’incanto. E al-
lora il mondo può apparire nella
monotonia desolata dell’architet-
tura popolare di Perm’ o nella bel-
lezza, alternare baracche, tra-
monti mozzafiato e luci risplen-
denti nella baia, scoregge, impre-
cazioni e la bellezza di una fiaba
di Puškin letta la sera prima di ad-
dormentarsi. Perfino i casermoni
a più piani si trasfigurano, per-
ché in fondo per Služkin-Ivanov il
paesaggio è romanticamente la
cassa di risonanza dell’anima. Di
un’anima sbronza ma non per
questo meno empatica.

Nell’ultima parte del libro — la
più bella, conradiana — si narra di
un’escursione sul catamarano da
Perm’ fino a Mežen’che il geogra-
fo organizza con alcuni suoi allie-
vi e che si trasforma in un viaggio
dentro la Storia sanguinosa della
Russia sovietica, approdando ai
resti di un lager e di un carcere di
punizione. Sarà un viaggio esi-
stenziale. Viktor, che sembra es-
sere il contraltare perennemente
ubriaco del contadino virtuoso di
Tolstoj, cambierà vita. Da ragazzi-
no si era soffiato il naso nella ban-
diera dei pionieri comunisti, ora
deve trovare vie per curare il di-
sincanto. Impresa non facile per
chi vive di niente nelle periferie
degradate che Mosca non vede.

a fine del mondo è sempre fine di
un mondo, e genera sentimenti op-
posti. Nel nostro paese, incapace di
elaborare il passato, solo la lettera-
tura può rappresentare quella du-
plicità. I racconti di Gian Mario Vil-
lalta — Parlare al buio (Sem) — rac-

contano la felicità per la fine del mondo contadino e
il dolore per lo stesso evento. La genesi dei racconti
— a ritroso nel tempo, dal 1999 al 1969 — è quasi borge-
siana: un libro scritto e stampato vent’anni fa, mai di-
stribuito!

Le quindici storie compongono una suite narrati-
va in cui tornano le stesse voci, dentro il variegato
paesaggio del Nord-Est, tra case con gli orti sulla stra-
da, non-luoghi (viadotti, benzinai) e il mare di laguna
sotto un cielo incurvato. Sfilano in queste pagine
molteplici personaggi, tutti con la “vita sempre divo-
rata da qualcos’altro”. Bepi identico al padre contadi-
no, che ora convive con due donne polacche, gli ami-
ci del liceo (tra politica e beffe), la giovane Elsa “feli-
ce di essere così poco ingombrante”, Sandro che con
lo zio Vanni deve far partorire una mucca, la rock-
star poetessa Lorena, la “insignificante” Giuliana, lo
zio Ettore, felice “figlio di puttana”... Insieme com-
pongono il poema in prosa di una
umanità incolore e smarrita ma
tutt’altro che insignificante. Tutti
senza meriti speciali ma riscattati
per il solo fatto di essere stati, di
aver vissuto. Un sentimento di pie-
tà creaturale che potrebbe evoca-
re Camillo Sbarbaro, poeta aristo-
cratico degli scarti e delle cose
umili, dell’anonimia di persone e
oggetti (qui il coperchio di Nutel-
la, la bicicletta, un plaid bello pe-
sante...).

Come nella migliore tradizione
italiana del racconto la quotidiani-
tà è appena increspata da un inci-
dente, da un ribaltamento para-
dossale. Silvia, con la sua “puzza
leggendaria” si sposa un ingegne-
re che non sente gli odori. Il picco-
lo Antonio, che si prende cura dei 
cuginetti, vuole essere affidabile,
come un adulto, perché sa che so-
lo “se non hai bisogno degli altri al-
lora sei capace di voler bene”. Un
teorema filosofico lucido come il
diamante, ma continuamente violato dall’universo
“troppo umano” qui ritratto, dove tutti hanno biso-
gno degli altri e pure continuando ad amarsi.

I tratti della civiltà contadina sono evocati con at-
tenzione puntigliosa, come da parte di un etnologo
che descrive i suoi “tristi tropici” e la scomparsa di
un intero continente: la madre poteva anche fare la
torta di mele con le pere, ma continuando a chiamar-
la “torta di mele”. Una civiltà che implicava un senso
del sacro, la coesistenza dei vivi e dei morti, una per-
cezione della natura come ciclo di orrore e gioiosa ri-
nascita. Si veda la pagina del parto del vitello: la sua
testina senza vita che appare giù nel viscidume “sem-
bra rimasta a dormire da secoli nell’oscurità”.

Dietro un acre minimalismo quasi carveriano si di-
stende un’epica dell’esistenza che abbraccia ogni co-
sa e ogni creatura. Il mondo — cioè i mondi in cui abi-
tiamo — sta sempre per finire. Eppure le innumerevo-
li storie, che si intrecciano tra loro, provano ogni vol-
ta a farlo esistere di nuovo, “buonamente” avrebbe
detto Zanzotto.
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na Zafesova nella postfazione, bi-
sogna provare a immaginare il fu-
turo e allargarsi ad accogliere la 
speranza. Ivanov lo fa anche sul 
piano dello stile, alternando dia-
loghi veloci molto cinematografi-
ci  a  descrizioni  paesaggistiche  
struggenti, in un’altalena di sen-
sazioni amplificate da un’altera-
zione emotiva alcolica che oscilla 
tra la disillusione e l’incanto. E al-
lora il mondo può apparire nella 
monotonia desolata dell’architet-
tura popolare di Perm’ o nella bel-
lezza,  alternare  baracche,  tra-
monti mozzafiato e luci risplen-
denti nella baia, scoregge, impre-
cazioni e la bellezza di una fiaba 
di Puškin letta la sera prima di ad-
dormentarsi. Perfino i casermoni 
a più piani si  trasfigurano,  per-
ché in fondo per Služkin-Ivanov il 
paesaggio  è  romanticamente  la  
cassa di risonanza dell’anima. Di 
un’anima  sbronza  ma  non  per  
questo meno empatica. 

Nell’ultima parte del libro — la 
più bella, conradiana — si narra di 
un’escursione sul catamarano da 
Perm’ fino a Mežen’che il geogra-
fo organizza con alcuni suoi allie-
vi e che si trasforma in un viaggio 
dentro la Storia sanguinosa della 
Russia sovietica, approdando ai 
resti di un lager e di un carcere di 
punizione.  Sarà  un  viaggio  esi-
stenziale. Viktor, che sembra es-
sere il contraltare perennemente 
ubriaco del contadino virtuoso di 
Tolstoj, cambierà vita. Da ragazzi-
no si era soffiato il naso nella ban-
diera dei pionieri comunisti, ora 
deve trovare vie per curare il di-
sincanto. Impresa non facile per 
chi vive di niente nelle periferie 
degradate che Mosca non vede. 
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