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ANNA PETRAZZUOLO

È
TUTTO scritto nel nome il desti-
no di Giustino Salvato, prota-
gonista di “Come un chiodo nel
muro” (Bompiani), secondo

romanzo di Tony Laudadio. Ambientata
in un non meglio precisato comune del-
la cosiddetta Terra dei Fuochi, la vicen-
da di Giustino — o Gius, come lo chia-
mano — si sviluppa lungo due linee nar-
rative parallele che procedono a ritmo
alternato: da una parte il ragazzo ideali-
sta che cresce nutrendosi di poeti e di fi-
losofi, coltivando il sogno di cambiare il
mondo e laureandosi in giurisprudenza;
dall’altra, l’uomo adulto che nelle vesti
di avvocato penalista si rende conto che
non c’è posto per i valori alti come la giu-
stizia e che bisogna saper accettare i
compromessi. Quella a cui assistiamo è,
di fatto, la graduale metamorfosi di un
individuo che, a furia di frequentare la
feccia dell’umanità, si lascia contami-
nare divenendo via via sempre più simi-
le agli scarafaggi che la professione gli
impone di difendere. L’evento emble-
matico di questa escalation, il punto di
non ritorno, è il duplice omicidio di cui
Giustino si macchia: alla vigilia del suo
cinquantesimo compleanno, come un
boia, decapita due brutti ceffi della ma-
lavita piombatigli in casa per pretende-
re da lui il pizzo. L’avvocato ha d’im-
provviso ribrezzo di sé e sente che il ca-
stello delle sue solide certezze sta fra-
nandogli addosso. Intravede un’unica
via d’uscita, ossia l’espiazione, il carce-
re. Non la pensano così i suoi due amici
più fidati, uno magistrato e l’altro ispet-
tore di polizia, i quali per salvarlo gli
suggeriscono di buttarsi in politica e
candidarsi alle imminenti elezioni. An-

che Giustino si convince che, in fondo,
questo finale farsesco è la soluzione mi-
gliore, a patto però di distruggere tutti
gli specchi che potrebbero risvegliargli
la coscienza. «Cominciò a estrarre, a uno
a uno, i fogli della sua giovinezza, i diari,
i quaderni, gli Atti, le riflessioni sul pas-
sato e sul futuro — completamente di-
satteso — spargendo tutto ordinata-
mente. .. Si preparava un grande falò. Si
sentiva in viaggio verso una natura mi-
gliore, verso una razza nuova, un nuovo
genere umano, e come monito per il fu-
turo decise di ripetere quel falò ogni an-
no, ogni 28 ottobre, come una rinascita,
come un nuovo compleanno». La sintas-
si ossessiva serve qui a esaltare il delirio
di una palingenesi reiterata. Farnetica,
Giustino, si sente pulito e non compren-
de che le blatte che sovrintendono al-

l’intera storia facendo qua e là appari-
zioni a sorpresa, sono sì scomparse ma
solo perché hanno smesso di fare le con-
trofigure per diventare tutt’uno con i
personaggi. Più insidioso delle tre fiere
dantesche, questo insetto ributtante ha
una valenza allegorica: Laudadio gli
mette nella pancia un’intera classe diri-
gente che, pur di rimanere saldamente
al proprio posto, abbassa l’asticella del-
l’etica e si autoassolve. Con l’ipocrisia da
salotto borghese e la stessa ostinazione
di un chiodo nel muro.
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pagine 100, euro 12

IL MONDO prima e dopo la malattia.
Ricordi, dolori e speranze che
Antonio Tessitore ripercorre con il
giornalista Pietro Cuccaro nel
volumetto autobiografico “Ogni
volta che chiudo gli occhi” (Tullio
Pironti editore). Antonio ha 37

anni. Nel 2003 la
sua mano inizia a
non rispondere più.
Dopo una via crucis
fatta di ospedali,
analisi e ricoveri, gli
viene riscontrata la
sclerosi laterale
amiotrofica. Da
quel momento

s’impegna in battaglie sociali per il
riconoscimento dei diritti essenziali
dei malati Sla. «Questo libro è
l’evoluzione di uno spirito libero,
chiuso in un corpo, in continua lotta
per ottenere ancora uno spazio dove
muoversi», scrive Mina Welby.
Aggiunge Ron: «Antonio ha
afferrato il senso della vita». (a. v.)

UN DIARIO, un’esperienza che
accomuna molte donne. Una grave
malattia, chiamata con una parola
che ci si rifiuta anche di pronunciare,
ma da cui si esce attraverso percorsi
intricati. “Cicatrici” (Graus editore)

di Anna Maria
Aiello racconta
soprattutto di una
via d’uscita, una
guarigione. E la
scelta di vivere
dev’essere
rinnovata ogni
giorno, perché il
tempo è uno dei

maggiori nemici. Soprattutto
quando la routine è piena zeppa di
ospedali e vie complicate di
riabilitazione e radioterapie. Qui
prevale, però, la voglia di sorridere.
Anche se nei tre anni raccontati è
cambiato tanto. Quelle cicatrici si
riempiono di luce e di una forza
misteriosa. (r.s.)
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Il messaggero dell’alba
pagine 226, euro 14.50

SCRITTURA godibile, spiccata capacità
di introspezione psicologica:
Francesca Battistella in “Il
messaggero dell’alba” (Scrittura &
Scritture)ha costruito un intrigante
intreccio tra il giallo e il noir, con
grande aderenza all’attualità e alle

dinamiche del
mondo dell’editoria.
La storia si svolge
tra Roma e Massa
Lubrense e si snoda
in maniera fluida,
ogni evento è visto
attraverso la lente
di una sottile ironia,
a cui si aggiungono

continui elementi di fantasia e
realismo, ben dosati ed alternati.
L’attenzione del lettore resta viva
fino alle ultime pagine, per il
succedersi di colpi di scena
inaspettati, sempre perfettamente
calati nel contesto ambientale in cui
si svolgono, e questa è la forza stessa
della trama. (a.p.)

LA NUOVA edizione del “Rapporto sulle
economie del Mediterraneo” (Il
Mulino), a cura di Eugenia Ferragina
e Paolo Malanima, guarda ai processi
di sviluppo nel Mare nostrum sotto
diversi punti di vista: popolazione,

flussi migratori,
commercio, energia.
Corredato da
un’aggiornata
appendice statistica,
non è solo un volume
utile agli esperti di
diversa provenienza
disciplinare, alle
istituzioni e agli

operatori economici, ma anche un
efficace strumento didattico. Tra gli
elementi di originalità spicca il
capitolo sui paesi del Mar Nero,
sempre più orientati verso Occidente.
Nelle pagine sono affrontati, tra
l’altro, i problemi di corruzione e
spesa pubblica e la comparsa di Cina e
India sulla scena mediterranea. (a. v.)
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