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di ANDREA CAMILLERI

C’ERA una volta un uomo
ricco, ma così ricco che

era costretto a tenere i suoi
soldistipatiden-
tro un’enorme
vecchia miniera
blindata e presi-
diatadauneser-
cito privato.
Quest’uomo, a
un certo punto
della sua vita,
ebbe paura de-
gli altri uomini.
Il fenomeno si
sviluppò in due momenti: il
primo fu quando un irrefrena-
bile terrore lo colse davanti
agli sconosciuti e lo costrinse a
chiudersi in casa, il secondo fu
quando lo stesso incontenibile
terrore lo vinse alla vista dei
pochi amici che aveva. Allora
capì che era l’intero genere
umano a metterlo in quello
stato.

Non temeva
che gli rubasse-
ro i soldi, non
temevachelose-
questrassero
per ottenere un
riscatto miliar-
dario,nonteme-
vachel’uccides-
sero durante
qualche rivolta
popolare, no, la
suaeraunapau-
ra generica, as-
solutamenteim-
motivata e per-
ciò tanto più in-
sopportabile.
Lasolavistadel-
la cameriera
che alla mattina
veniva a servir-
gli la colazione
a letto lo faceva
subito nascon-
dere sotto le co-
perte, tremante
e sudato.

Viveva in
una grandissi-
mavilla di cam-
pagna con am-
pio parco tutto
intorno ed era
accuditodasegretari,camerie-
re, camerieri, cuochi, sguatte-
ri, giardinieri, autisti.

Comeprimoprovvedimen-
to, licenziò gran parte del per-

sonale,acominciaredagliauti-
sti, dato che aveva deciso di
non uscire più dalla villa, e dai
segretari, che sostituì con dei
computer.

Quindi dal
maggiordomo, per
il quale provava
un po’ meno paura
datocheera stato il
maggiordomo di suo padre,
fece diffondere un ordine di

servizio che
stabiliva un
preciso ora-
rio per tutti
idipenden-
ti in modo

che, se gli veniva per esempio
la voglia di fare una passeggia-
ta nel parco, non incontrasse
nessun giardiniere, e neppure
incrociasse nei corridoi qual-
che cameriera durante gli spo-
stamenti da una camera all’al-

tra.
Subito appresso, ordinò

che il muro che circondava la
villa e il parco venisse alzato
da due a sei metri riducendo a
una le tre aperture d’accesso e
contemporaneamente mandò
achiamare il piùgrande esper-
to del mondo in fatto di robot
ordinandogli tutta una serie di
automi che potessero comple-
tamente sostituire il personale

della villa.
Incapoaunannoirobotgli

vennerofornitia luipoté licen-
ziaretutti,vecchiomaggiordo-
mo compreso.

Certo, all’inizio andò in-
contro a degli inconvenienti
con quel centinaio di teleco-
mandicheancoranonconosce-
va bene. Certe mattine, invece
divedercomparire il robot-ca-
meriera con la colazione, la
porta veniva spalancata dal
robot giardiniere che, mano-
vrando minacciosamente una
falciatrice, loinseguivadistan-
za in stanza.

Comunque, ora si sentiva
al sicuro. Senonché un giorno,
passeggiando nel parco, notò
al di là del muro di cinta, un
uomo dentro il gabbiotto di
una gru assai più alta del muro
stesso. Atterrìto, ordinò che la
recinzione venisse alzata fino
a cinquanta metri.

Dopo un mese che i lavori
erano finiti, una mattina
d’estate,mentre si stava facen-
do il bagno in piscina, passò,
bassissimosullavilla,unelicot-

tero. L’uomo
che aveva pa-
ura dei suoi
simili balzò
fuori dall’ac-
qua e si gettò
a corpo mor-
to sotto una
macchiadice-
spugli. Poi,
sconvolto, at-
taccatosialte-
lefono, ordi-
nòl’immedia-
ta costruzio-
ne di un tetto
in muratura
che coprisse
lavillaeilpar-
co.

Durante i
lavori, visse
incantinacir-
condato dai
suoi robot.
Poté ripren-
dere possesso
della sua villa
dopo un an-
no. Dato che
ormai c’era
dovunquebu-
io fitto, dove-
vatenerelalu-
ce sempre ac-

cesa. Anche nel parco. Dove,
com’è naturale, le piante e gli
alberi, passato appena un altro
anno, cominciarono ad ingial-
lire.

Poi, una notte, si scatenò
unasorta di terribile ciclone. Il
vento sollevò una parte delle
tegole e scavò un gigantesco
buco nella copertura. Sicché il
ricco,svegliatosi lamattinado-
po,videirromperenuovamen-

te la luce del sole nella sua
camera da letto. Ma da quel-
l’enormebucopotevanoentra-
re tutti gli uomini che voleva-
no! Era un pericolo tremendo!
Che fare? Ordinare una coper-
turad’acciaio? Orestringere lo
spazio che lo circondava? Op-
tò per questa seconda soluzio-
ne.Chiamònuovamente imu-
ratori e, mentre lui se ne resta-
vachiusodentro lavilla, si fece
costruire una stanza nel parco
di tre metri per tre, col tetto
d’acciaio, dove andò stabil-
mente a vivere.

Di tutti i robot che aveva a
disposizione, tenne solo il ro-
bot-cuoco che era anche in
grado di andare a prendere
quello che i fornitori lasciava-
no davanti all’unico cancello
telecomandato, gli altri li ab-
bandonò nella villa.

Ma una notte udì venire da
fuori strani rumori. Socchiuse
laportaevideche i ladri stava-
no saccheggiando la villa. Do-
vevanoessereentrati approfit-
tando del momento nel quale
il cancello era restato aperto
approfittando del momento
nel quale il cancello era restato
aperto per permettere al robot
di ritirare i rifornimenti.

Lo colse un atroce pensie-
ro. E se i ladri venivano ad
assaltarlo di notte dentro la
sua stanzetta? Sarebbe stato
costretto a vedere degli esseri
umani! Doveva assolutamen-
te evitare quel rischio. Ma co-
me fare? Ci pensò tre giorni e
tre notti di seguito, poi credet-
te d’aver trovato la soluzione.
Si fece costruire due muretti
alti quaranta centimetri e lun-
ghi due metri, chiusi da una
parte da un muretto della stes-
sa altezza. Così lui poteva en-
trare strisciando nella nuova
abitazione dalla parte senza
muretto che però, una volta
dentro, avrebbe potuto richiu-
dere dall’interno con una la-
stra di pietra. Era una stanzet-
ta che somigliava tantissimo a
una tomba. Ma lui non se ne
rese conto.

Dopo appena due notti che
ci dormiva, ci fu una leggera
scossadi terremotoeungrosso
massorotolòfinoaostruiredel
tutto l’apertura della stanzet-
ta.

Fucosìche l’uomocheave-
va paura del genere umano si
tramutòinfantasma.Unfanta-
sma che, naturalmente, aveva
terroredeglialtrifantasmi.Ma
non poteva farci nulla perché,
com’èrisaputo, i fantasmipas-
sano attraverso i muri.
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Laletteratura,piùfortedelladinamite
di FIORELLA IANNUCCI

UN libro speciale, destinato soprattutto alle
nuove generazioni. Per celebrare, vent’anni

dopo, la caduta del Muro di Berlino. Ma come
raccontareairagazzi,achidunquenonpuòaverne
memoria, la Guerra fredda, la Cortina di Ferro e
quella “ferita” lunga 112 chilometri capace di
spezzare in blocchinonsolo unacittàma ilmondo
intero? Il Muro nella Storia. Il Muro come simbo-
lo. Il Muro come odiosa realtà.

Si chiama semplicemente 1989 l’antologia di
dieci racconti, di cui otto inediti, che Orecchio
acerbo manderà in libreria il 21 ottobre (a cura di
MichaelReynold, illustrazionidiHenningWagen-
breth, 95 pagine, 12 euro). Con un unico scopo,
dichiarato già nel sottotitolo: offrire al lettore
“Storie per attraversare i muri”. Tutti i muri.
Quelli veri, fatti di mattoni, cemento, filo spinato
che separano ancora oggi popoli e culture. Quelli
mentali, innalzati per “difendersi” dalle diversità,
per ribadire differenze (di censo, di cultura, di
lingua, di religione, di colore della pelle). Muri
materiali e muri “invisibili”, ma non meno solidi,
costruiti con lo stesso misero impasto: l’odio, la
paura, la diffidenza verso l’Altro.

Per parlare di tutto questo ai ragazzi, la piccola

e vivacissima casa editrice romana, insieme al
Goethe Institut, ha chiesto dunque a otto scrittori
europei un inedito “a tema”. E Didier Daeninckx
(Francia), Olga Tokarczuk (Polonia), Ljudmila
Petrusevskaja(Russia), JiríKratochvil (Repubbli-
ca Ceca), Elia Barceló (Spagna), Miklós Vámos
(Ungheria), Ingo Schulze (Germania) e il nostro
Andrea Camilleri non si sono tirati indietro. A
questo prezioso materiale inedito, l’editore italia-
no ha aggiunto due racconti di autori scomparsi:
Anche i bambini sono dei civili di Heinrich Böll,
premio Nobel per la Letteratura, e l’intenso
L’ebreo andorrano dello svizzero Max Frisch.
Quindi ha coinvolto nel progetto cinque tra i più
attentieditorieuropeinellacoedizionedell’antolo-

gia, che esce così anche in spagnolo,
francese, tedesco, polacco e russo.

Insomma,unpiccolomiraco-
loeditoriale, che saràaccompa-

gnato da presentazioni in tut-
ta Europa (a Roma, al Goe-

the Institut, il 23 ottobre alle 19), dalla mostra con
le tavole originali di Henning Wagenbreth e persi-
no da rappresentazioni teatrali (il 9 novembre,
sempre al Goethe Institut, con la compagnia
dell’Aquila, Teatro Zeta).

Quello che anticipiamo è il racconto, surreale e
grottesco, di Andrea Camilleri. S’intitola L’uomo
cheavevapauradelgenereumanoe,naturalmente,
haache farecon ilmuropiùodiosoe impenetrabi-
le: la fobia verso gli altri. L’autore siciliano ha
scelto di scrivere una favola amara ma non c’è, in
1989, nessuna “formula” prevalente. Così se Elia
Barceló (Dal muro alle stelle) sceglie la fantascien-
za per sconfiggere il politicamente corretto e Olga
Tokarczukscavanella psicologiadiunaguardiadi
confine alle prese con un gruppo di clandestini
(L’uomo che non amava il proprio lavoro), c’è chi,
come Jirí Kratochvil, si prende gioco dei nuovi
muri della tecnologia con una storia lieve come
una parabola (Giovannino e il re). Oppure chi, con
un colpo di teatro, fa morire il tiranno grazie ai
mattoncini Lego (Il muro di Natale, di Didier
Daeninckx). Insomma, un libro da gustare fino
all’ultima pagina. Sognando un mondo senza
Muri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN’ANTOLOGIA ”EUROPEA”

Anticipazioni/UnineditodiAndreaCamilleri inunlibroperragazzi.Checelebra lacadutadel simbolodellaGuerra fredda.Eriflette sull’oggi

di ANDREA VELARDI

«Allo stesso modo del fuoco
non importa la sua violenza,

ma il materiale su cui si sviluppa: i
corpi più compatti non lo alimenta-
no anche se è violentissimo, mentre
quelliaridiefacilmenteinfiammabi-
li mantengono viva anche una scin-
tilla fino a trasformarla in incendio.
È così, Lucilio mio: dall’ira violenta
nasce la follia, perciò l’ira va evitata
non solo in nome della moderazio-
ne, ma anche per mantenersi sani.
Stammi bene». Seneca ci rivela co-
me la preoccupazione per le esube-
ranze adolescenziali si esprimeva
nel ricorso a precetti ed ammoni-
mentidi tipocatechetico.El’aggres-
sività giovanile era vista come un
pericolo da contenere inculcando
autocontrollo e ascetica disciplina.
Ancora oggi le famiglie affrontano il

ribollire dell’età puberale ricorren-
do ad un moralismo facile, senten-
zioso, quanto fallimentare, perden-
dograndiopportunitàdielaborazio-
ne degli agiti dei figli. Oggi sappia-
mo che l’aggressività non è sempre
segno di disturbo e di degenerazio-
ne,macheemerge“costruttivamen-
te o distruttivamente” dal fisiologi-
co mondo degli istinti e delle pulsio-
ni,contenuta inunapsiche incresci-
tasottoformadidesideriodioggetti-
vazioneediautoaffermazionenatu-
rale. Seneca aveva intuito che non è
la violenza a nascere dalla follia, ma
al contrario che è la follia che nasce
dalla violenza. E che gli effetti di
questa dipendono dal materiale su
cui essa agisce, come il fuoco. Nulla
è più infiammabile dell’adolescen-
za, i conflitti interni possono ritor-
cersi contro il soggetto nelle forme

dell’autolesionismo,dellatraumato-
filia, del suicidio.

Il libro curato da Anna Maria
Nicolò, Adolescenza e Violenza, Il
Pensiero Scientifico Editore, 22 eu-
ro, esplora in modo nuovo l’età
dell’improvviso sconvolgimento
biologico e della traumatica transi-
zione verso l’autonomia. Nicolò, il
cui lavoro ha radici e risonanze
internazionali, èdaannipromotrice
dellarivista“RichardePiggle”dedi-
cata ai problemi dell’infanzia e del-
l’adolescenza,dovedialoganoledue
più antiche società di psicoalisi del-
l’età evolutiva, quella nata dalla Ta-
vistock Clinic di Londra, di matrice
neo-kleiniana, e quella dell’Istituto
Winnicott. Il libro, davvero affasci-
nante, contiene studi e casi clinici
dei migliori studiosi del campo tra
cui l’ormai classico Philippe Jeam-

met, François Ladame, Claude Ba-
lier, Alain Gibeault, Serge Tisseron,
Cinzia Carnevali, Pier Christian
Verde,DonaldCampbell, lacuratri-
ce con numerosi contributi e anche
la densissima prefazione di Vincen-
zo Bonaminio.

Stan, un ragazzo di 17 anni, ha
plasmato se stesso su un ideale del-
l’Io fondato su una immagine di
uomo come essere violento. Questa
proiezione è il rifugio in una dimen-
sione che lo mette al riparo dal lutto
per il primo fratellino, dalla desola-
zione della nascita di una sorella
down, dal desiderio primitivo di
fusioneconlamadredivenutoango-
sciosa esperienza di differenziazio-
ne. L’identificazione sognante con
l’eroe dei fumetti Ironman è para-
dossale. Il senso di invincibilità si
disgrega presto. A sette anni fa una
lastra,guardaconpenalesuepiccole

costole. Niente acciaio. Solo ossa,
fragili ossa. All’analista confessa:
«pregavo, quando avrei dovuto stu-
diare,dipoteressereunlupomanna-
ro perché sapevo di non essere un
robot». Violenza equivale a fragili-
tà.Ecosì èperAlicechesi raffredda,
elimina sentimenti, si abbandona
all’amor fati per evitare di fare i
conti con un dolore insopportabile.

Nicolò gestisce l’agire antisocia-
le con pazienza e lungimiranza, cer-
cando di ricucire l’organizzazione
del Sé e le relazioni sane con il
mondo. Sfruttando quella che chia-
ma spesso “violenza operante”. A
ragione rifiuta di abbandonare con-
cetti preziosi come quelli di pulsio-
ne di vita e di morte di Freud,
rielaborandoli alla luce della teoria
delle relazioni con l’oggetto. Così
indica nel doppio baricentro pulsio-
ne interna- relazioneesterna la forza
di un metodo psicanalitico che va
oltre Edipo. Nell’analisi di Dino
comprende che la sua non è volontà
antisociale,mafugadalrischiodiun
crollo psicologico più grave. Utiliz-
za ogni tassello per capire e ricom-
porre.Finoaimpararea leggersi con
una umiltà altamente professionale
negli stress del controtranfert e delle
reazioni dei suoi vissuti. Un unico
viaggioinsintoniacolpaziente,fidu-
cioso nelle spinte propulsive del Sé.
Una navigazione sicura nella cono-
scenza di quell’Atlantide sommersa
che è l’eta della adolescenza.
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Accanto e sotto, due tavole
di Henning Wagenbreth
per “1989”, edito da Orecchio
acerbo, in libreria il 21 ottobre

Sotto, Andrea Camilleri, unico
scrittore italiano di “1989”

Ilmondo
senza

MURI

IL SAGGIO

Adolescenza e violenza al di là degli stereotipi


