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INTRODUZIONE 

 

 

Ho deciso di approfondire la mia conoscenza sulla narrativa di Melania G. Mazzucco 

dopo aver ascoltato la scrittrice durante il ciclo di conferenze Vita, storia, memoria. 

Cento modi di raccontare, tenutosi presso l’ateneo di Ca’ Foscari nel 2014. Sono 

rimasta estremamente affascinata, in particolare, dall’ampia gamma di tematiche 

trattate e dall'enorme lavoro di documentazione compiuto dall’autrice prima della 

stesura dei suoi romanzi. Così ho letto tutti i suoi libri, ho seguito un corso sulla sua 

narrativa e ho dedicato a Limbo la mia tesi triennale. Per questa tesi magistrale ho 

scelto, invece, di prendere in considerazione tutti i nove romanzi pubblicati. 

La citazione della prima parte del titolo, tratta da un’intervista, «Il romanzo legge 

nelle zone d’ombra dei fatti»1 ha un duplice significato: da una parte si vuole porre 

in risalto il rapporto tra l'invenzione e la ricerca documentaria, che l’autrice coniuga 

in modo diverso a seconda delle esigenze, dall'altra, con la presenza del termine 

“ombra”, si vuole richiamare un concetto fondante dell’idea di scrittura di Mazzucco, 

ovvero quello di strappare all'ombra, all'oblio, storie di vite marginali, attraverso l'uso 

di tecniche di ricerca investigative. La seconda parte, Figure dell'alterità nella 

narrativa di Melania G. Mazzucco, vuole mettere l’accento sulla peculiarità di 

Mazzucco di occuparsi di personaggi “diversi”, come figure di donne non 

convenzionali, gli esuli e gli omosessuali. La studiosa Stefania Lucamante definisce 

l’autrice una «perfetta narratrice di trame che si propongono sempre l'analisi del 

diverso, dell'Altro»2. 

                                                
1 http://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
27/09/2017). 
2 STEFANIA LUCAMANTE, Un biennio di narrativa femminile: 1999-2000, in Rivista di Studi Italiani, 17.3, 
1999, p. 228. 

http://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/


II 

Nel primo capitolo, Un percorso biografico e critico alla scoperta dell’autrice, dopo 

un breve accenno al panorama letterario (par. I.1.), ho ricostruito il profilo 

biobibliografico di Mazzucco con le limitate informazioni a disposizione, dispensate 

dall’autrice nel corso di interviste o prefazioni e postfazioni ai suoi libri (par. I.2.). Mi 

sono soffermata, poi, sulla sperimentazione compiuta sul genere romanzo, 

mettendo in luce come sia cambiata nel tempo l’idea di narrativa dell'autrice (par. 

I.3.). È presente, infine, un paragrafo critico molto denso sulla concezione di scrittura 

dell’autrice (par. I.4.). 

Nel secondo capitolo, «Conosce per scrivere, […] scrive per conoscere»3. 

Peculiarità della produzione narrativa, ho analizzato le caratteristiche ricorrenti nella 

produzione di Mazzucco: in primis l'enorme lavoro di documentazione che è alla 

base di ogni romanzo della scrittrice, sia di quelli frutto d'invenzione, sia di quelli 

dove le fonti occupano il cuore del libro (par. II.1.), poi il lavoro sulle soglie del testo, 

in particolare sulle epigrafi e sugli indici (par. II.2.) e la peculiarità di dare nomi 

significativi e simbolici ai propri personaggi (par. II. 3.). 

Nel terzo ed ultimo capitolo, «Ogni libro ne genera un altro»4. Per una lettura 

trasversale e tematica ai romanzi, ho rintracciato alcuni fili rossi che si dipanano 

nella narrativa di Mazzucco, come la figura dell'esule, presente già nel primo 

racconto pubblicato dall'autrice (par. III.1.), immagini di donne non convenzionali, 

artiste dimenticate dalla storia o figure inedite in letteratura (par. III.2.), e, infine, la 

riflessione sull'amata scrittura, onnipresente anche all’interno dei romanzi (par. 

III.3.). 

                                                
3 ALBERTO ASOR ROSA, La letteratura della nazione, in ID., Storia europea della letteratura italiana, 
III, Torino, Einaudi, 2009, p. 608. 
4 http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-
intervista-a-melania-g-mazzucco/2/ (consultato il 27/09/2017). 

http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/2/
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/2/
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CAPITOLO PRIMO 

RITRATTO BIOGRAFICO E CRITICO DELL’AUTRICE. 

 

 

I.1. Il contesto letterario.  

 

Melania G. Mazzucco appartiene ad una generazione di autori nati negli anni 

sessanta che Alberto Asor Rosa definisce gli «esploratori del magma»1, scrittori che:  

 

s'erano assunti il compito storico davvero rilevante di ricostruire, dopo una 

squassante bufera, le condizioni stesse dell'agire letterario: […] quel Giulio Mozzi, 

la cui Felicità terrena (1996) resta un passaggio fondamentale del rinnovamento; 

quell'autentica Signora della Scrittura che è Melania Mazzucco2. 

 

Nel “magma” della produzione letteraria italiana dagli anni novanta ai Duemila i critici 

fanno difficoltà ad individuare le tendenze comuni nel panorama letterario a causa 

della prossimità temporale del periodo da analizzare («un conto è giudicare uno 

scrittore morto da secoli, altro conto è giudicare uno con cui si è convissuto nel 

tempo»3) e di una crisi che riguarda il settore della critica: 

 

Com'è noto, fino a qualche decennio fa ragionamenti critici di tendenza e ricerca 

creativa crescevano il più delle volte di conserva e si aiutavano a vicenda. È un 

dato certo oggi anche la scomparsa pressoché totale del primo elemento 

dell'endiadi (la critica): la conseguenza è che gli "autori", nel caso specifico i 

narratori, navigano a vista, al massimo con il sussidio, non sempre disinteressato, 

degli ufficiali di macchina ben piazzati sui ponti di comando delle case editrici4. 

                                                
1 ALBERTO ASOR ROSA, La letteratura della nazione, cit., p. 602. 
2 ID., Ritorno in provincia. Le cento Italie dei giovani scrittori, in «la Repubblica», 15 dicembre 2009. 
3 ID., La letteratura della nazione, cit., p. 585. 
4 ID., Ritorno in provincia. Le cento Italie dei giovani scrittori, cit. 
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Da questa situazione deriva la condizione di isolamento in cui si svolge la ricerca degli 

scrittori, sia in relazione agli autori contemporanei che ai loro modelli («Predomina una 

concezione “privatistica”, non socializzata alla fonte, del “fare letteratura”5), che porta 

alla proliferazione di etichette e definizioni individuali:  

 

Narrative invaders, “scrittori dell’eccesso”, narratori di Ricercare, 

“neoavanguardisti”, “narrativa nuova-nuova”, “terza ondata”, “tondelli ani”, pulp, 

“cannibali”, modello Pulp Fiction o Forrest Gump, “buonisti” o “cattivisti”, “bianchi” 

o “neri”, “linea Mozzi”:6. 

 

Poiché la società democratico-capitalistica di massa è egualitaria e livellatrice, la 

letteratura non occupa più una posizione aristocratica ed elitaria, ma nasce la 

tendenza alla contaminazione di alto e basso. In questo contesto è evidente che per 

un testo sia estremamente favorevole raggiungere il successo delle vendite. Bisogna, 

però, stare attenti a non leggere la fortuna sul mercato come l’equivalente di un giudizio 

negativo, ne è un esempio Il nome della Rosa di Umberto Eco. 

Secondo Asor Rosa la fine del Novecento è caratterizzata dalla scomparsa della 

“società letteraria” e l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa:  

 

La funzione della «società letteraria» consisteva essenzialmente nel favorire il giro 

della «comunicazione» culturale fra autore e autore e fra gruppo e gruppo. Suoi 

strumenti peculiari e specifici sono stati (nel corso del Novecento) le riviste. Le 

riviste rappresentavano la nervatura culturale della letteratura italiana del 

Novecento. […] Le funzioni svolte dalla «società letteraria» sono state assunte 

quasi tutte dall’industria. L’autore trova in casa editrice gli interlocutori professionali 

di cui ha bisogno […]. Il «circuito interno» – da autore ad autore – s’è ridotto 

enormemente d’intensità. È diventato predominante quello «esterno» – da autore 

a editore7. 

                                                
5 ID., La letteratura della nazione, cit., p. 584. 
6 ELISABETTA MONDELLO, La giovane narrativa degli anni Novanta: “cannibali” e dintorni, in EAD. (a cura 
di), La narrativa italiana degli anni Novanta, Roma, Meltemi, 2004, p. 11. 
7 ALBERTO ASOR ROSA, La letteratura della nazione, cit., p.582. 
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A tentare di prendere il posto delle riviste letterarie, per anni carri trainanti della cultura 

italiana, ci sono le webzine, ossia «il foglio letterario “on line”»8. 

La tesi di Asor Rosa riguardo al passaggio da un circuito interno a uno esterno della 

comunicazione culturale è confermata dal fatto che sarà l’editoria, e non la critica, a 

individuare la tendenza della letteratura italiana degli ultimi trent’anni, a dare spazio a 

giovani autori e autrici emergenti, e ad ascoltare la domanda da parte del pubblico in 

espansione dei giovani, che prediligono una letteratura che parli la loro lingua e li 

scelga come protagonisti.  

Un tratto caratteristico del panorama letterario italiano a partire dagli anni Novanta 

è la notevole quantità delle pubblicazioni di giovani autori e autrici esordienti: «Di tutto 

si può disputare e dubitare meno che dei dati certi. E i dati certi sono che in Italia c'è 

stata negli ultimi anni un'impetuosa fioritura di giovani autori di narrativa. In quali 

direzioni, con quali tratti comuni (ammesso che ce ne siano)?»9. 

Il 1996 può essere considerato una data simbolica per l’entrata in campo di giovani 

scrittori e soprattutto giovani scrittrici:   

 

Il 1996 è per la giovane letteratura un anno di grazia: sono apparsi per la prima 

volta o già sono giunti a maturazione un non esiguo gruppo di scrittori nati dopo il 

1960: Mazzucco e Mazzucato in una posizione intermedia, ad un estremo Mozzi e 

Carbone, all'estremo opposto Scarpa e lo spettacolare, il pirotecnico Ammaniti, 

con il suo Fango10.   

 

Negli anni Novanta esordiscono, infatti, molte delle autrici centrali negli anni Novanta 

e Duemila. Oltre a Melania Mazzucco, che proprio nel 1996 pubblica il suo primo 

                                                
8 ELISABETTA MONDELLO (a cura di), La narrativa italiana degli anni Novanta, cit., p. 9. 
Per un approfondimento sulle webzine si veda: UMBERTO FIENO, Webzine: le riviste letterarie on line, in 
ELISABETTA MONDELLO (a cura di), La narrativa italiana degli anni Novanta, cit., pp. 131-146. 
9 ALBERTO ASOR ROSA, Ritorno in provincia. Le cento Italie dei giovani scrittori, cit. 
10 FRANCO CORDELLI, GIULIO FERRONI, Critici, non fate di ogni penna un fascio, in «Corriere della Sera», 
23 maggio 1996. 
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romanzo, ci sono, ad esempio, Francesca Mazzucato, Isabella Santacroce e Simona 

Vinci. Questa notevole presenza di giovani scrittrici riflette l’attenzione delle case 

editrici verso il settore delle scritture femminili, considerato in via di sviluppo.  

Il 1996 è anche l’anno del cinquantenario del premio “Strega”, che premia gli under 

40 recuperando l’eredità della prima edizione. Così, quattro dei cinque finalisti sono 

scrittori e scrittrici giovani, addirittura esordienti.   

Infine, nel 1996, Einaudi presenta la collana Stile libero, che dà spazio alla 

produzione giovanile, «evidenzia la volontà […] di aprirsi alle esigenze di un pubblico 

in media più giovane ed eterogeneo»11 e dal Duemila diviene un vero e proprio punto 

di riferimento all’interno della casa editrice. 

Nonostante l’unicità delle singole produzioni, è possibile individuare alcune 

caratteristiche comuni alla narrativa dei giovani autori: l’impiego di tecniche narrative 

derivanti dalla letteratura postmoderna, ad esempio il citazionismo, «l’uso del pastiche 

come gioco e la giustapposizione di stili e linguaggi»12 e l’alta percentuale di 

autobiografismo presente nei loro testi, peculiarità ribattezzata con l’espressione 

“guardarsi l’ombelico”, utilizzata anche da Giulio Mozzi.  

Per quanto riguarda le tematiche:  

 

si costruiscono robusti spazi i “cannibali” (o come si vogliano definire; usiamo per 

brevità l’abusata etichetta), gli esordienti figli ribelli del mercato delle merci, dei 

massmedia e della globalizzazione, i nuovi adepti del cyberpunk e dello 

splutterpunk, gli scrittori del noir e del neonoir, i seguaci di un reinventato, 

italianissimo, “giallo” con forte connotazione regionale, gli autori del più efferrato 

pulp13. 

                                                
11 LUCINDA SPERA. Due modelli editoriali a confronto, in ELISABETTA MONDELLO (a cura di), La narrativa 
italiana degli anni Novanta, cit., p. 164. 
12  ELISABETTA MONDELLO, La giovane narrativa degli anni Novanta: “cannibali” e dintorni, in EAD. (a cura 
di), La narrativa italiana degli anni Novanta, cit., p.29. 
13 EAD. (a cura di), La narrativa italiana degli anni Novanta, cit., p 8. 
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La lingua di questi scrittori, infine, viene definita «dell’eccesso […], affetta da una 

bulimia lessicale e da un’anoressia sintattica»14 e che evidenzia 

 

il sovrapporsi di tendenze contrastanti: da una parte, indubbiamente, lo “stile 

semplice”, la linearità sintattica, l’irrompere del parlato, il registro medio-basso, ma 

anche, contemporaneamente, il riemergere della letterarietà più ricercata, il 

recupero del dialetto, del gergo, delle neoformazioni15.  

 

Un tentativo – più unico che raro – di classificazione critica è compiuta dal collettivo 

Wu Ming e ricordata anche da Asor Rosa. Wu Ming conia per alcune opere 

contemporanee l’espressione “New italian epic”, dove per “narrazioni epiche” intende 

narrazioni che: 

 

riguardano imprese storiche o mitiche, eroiche o comunque avventurose; […] sono 

epiche perché grandi, ambiziose, a «lunga gittata», di «ampio respiro». […] Sono 

epiche le dimensioni dei problemi da risolvere per scrivere questi libri, compito che 

di solito richiede diversi anni, e ancor più quando l’opera è destinata a trascendere 

misura e confini della forma-romanzo, come nel caso di narrazioni transmediali, 

che proseguono in diversi contesti16. 

 

Le opere di Mazzucco sono definite proprio “epiche” da Asor Rosa: «In Mazzucco c’è 

sempre un ampio orizzonte tematico, ma al tempo stesso un soffio epico»17. 

Wu Ming rintraccia sette caratteristiche comuni a più opere nella “nebulosa” della 

letteratura italiana contemporanea. La prima, conditio sine qua non, è il rifiuto del tono 

distaccato e ironico predominante nel romanzo postmoderno. Poi abbiamo: lo 

“sguardo obliquo", cioè l’assunzione di punti di vista inconsueti e inattesi; la 

                                                
14 EAD., La giovane narrativa degli anni Novanta: “cannibali” e dintorni, in EAD. (a cura di), La narrativa 
italiana degli anni Novanta, cit., p. 18. 
15 VALERIA DELLA VALLE, Tendenze linguistiche nella narrativa di fine secolo, in ELISABETTA MONDELLO, 
(a cura di), La narrativa italiana degli anni Novanta, cit., pp. 60-61. 
16 WU MING, New italian epic, Torino, Einaudi, 2009, p.14.  
17 ALBERTO ASOR ROSA, La letteratura della nazione, cit., p.607. 
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complessità narrativa unita a un'attitudine “pop” che spesso porta al successo di 

pubblico; narrazione di storie alternative e “ucronie potenziali”; sperimentazione 

linguistica dissimulata che mira a sovvertire il registro della prosa; oggetti narrativi non 

identificati (molti dei testi del corpo in esame non solo non ricadrebbero in nessun 

genere letterario predefinito, ma allargherebbero i confini del letterario inglobando 

elementi testuali che producono effetti “perturbanti)”; comunità e transmedialità (i testi 

del NIE hanno come caratteristica quella di fungere spesso da testi base per la 

creazione di derivati da parte della comunità di fan).  

Alberto Asor Rosa preferisce classificare gli scrittori in base alla generazione alla 

quale appartengono e, oltre agli «esploratori del magma» nati negli anni Sessanta, 

identifica anche la generazione successiva dei trentenni, che continua l’esplorazione, 

e delinea tre tendenze:   

 

La prima è quella che, più dichiaratamente, si rifà a temi, obbiettivi e linguaggi di 

tipo giornalistico e documentario, pur variamente trascendendoli. Ne è principe, 

senza ombra di dubbio, Roberto Saviano, che con Gomorra (2006) inaugura un 

"genere" in cui l'intreccio di realtà e d' immaginazione è spinto al più alto livello. La 

seconda tendenza punta decisamente sull'allegorico - immaginario: storie 

apparentemente reali, che però trascendono decisamente quella che con una 

vecchia terminologia, potremmo definire la collocazione storica del racconto. 

Giordano, con La solitudine dei numeri primi, (2008), ne ha dato una versione di 

tutto rispetto. […] Confesso d' essere incuriosito di più dalla terza tendenza […]. 

Ritorna a galla, e da protagonista, l'"antica Italia": quella delle campagne e dei 

borghi, dei "bassi" e della provincia, delle desolate periferie metropolitane (Napoli, 

Parrella; Palermo, Vasta). […] "Scrivere bene",- cioè, scrivere in modo non 

trasandato, non verisimilistico, non banalmente documentario, non, in senso 

restrittivo, giornalistico, - torna ad essere un valore. E curiosamente, -

curiosamente, forse, dappertutto, ma non in Italia, - nel recupero d' una lingua 

letteraria alta, torna a recitare un ruolo non secondario il dialetto (Vasta, Murgia, 

Desiati, Bologna, Parrella, Postorino, Milone). Cioè (almeno si direbbe, perché in 
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questa materia non si sa mai): invece di andare dalla periferia verso il centro, questi 

giovani scrittori hanno riscoperto la strada che dal centro porta alla periferia18. 

   

In un’intervista Melania Mazzucco chiarisce come il suo punto di vista di sul panorama 

letterario in cui s’inserisce la sua produzione sia concorde a quello di Asor Rosa 

riguardo all’isolamento dei scrittori:   

 

Mi piacciono i progetti collettivi, e vi partecipo quando posso, ma sento che non ci 

tengono insieme esperienze condivise. Anche in letteratura, ognuno segue la 

propria strada. A volte i percorsi si incrociano, più spesso no. Siamo una 

generazione dispersa. Ci aggreghiamo volentieri, poi scompariamo – e ci 

ritroviamo alla fine solo leggendoci19.   

 

Nella medesima intervista, viene chiesto a Mazzucco quali siano le ragioni della 

diversità della sua scrittura rispetto a quella degli scrittori della sua generazione, in 

particolare riguardo alla tendenza a «guardarsi l’ombelico», ovvero 

all’autobiografismo. La scrittrice risponde che i motivi riguardano la formazione 

ricevuta durante l’infanzia, nella passione per i viaggi e per la scrittura:   

 

Sono cresciuta in una famiglia insieme tradizionale e singolare. Mio padre – 

Roberto Mazzucco - era un commediografo; […] I miei avevano amici attori e 

psichiatri, registi e pittori: le loro conversazioni mi affascinavano, li trovavo più 

interessanti dei miei coetanei, fra i quali, fino ai miei vent’anni, mi sono sempre 

sentita straniera. […] Il teatro ha fatto parte della mia infanzia […] Credo che tutto 

questo mi abbia influenzato più dei miei studi successivi di letteratura e cinema. 

Ho viaggiato molto, ho conosciuto e frequentato persone di ogni tipo. Non mi sono 

mai guardata l’ombelico – forse perché sapevo che non c’era un diamante. 

Raccontare storie era quello che volevo fare20  

                                                
18 ID., Ritorno in provincia. Le cento Italie dei giovani scrittori, cit. 
19 http://www.threemonkeysonline.com/it/article_melania_mazzucco_un_giorno_perfetto.htm 
(consultato il 15/09/2017). 
20 Ibidem. 

http://www.threemonkeysonline.com/it/article_melania_mazzucco_un_giorno_perfetto.htm
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I.2. Il profilo biobibliografico. 

 

 

 

A causa dell’estrema contemporaneità con l’autrice e della ridotta bibliografia 

esistente, è difficoltoso scrivere una biografia esaustiva su Melania G. Mazzucco, che 

non comprenda solamente le informazioni riguardanti la sua formazione scolastica e 

accademica e i numerosi premi che le sono stati riconosciuti nel tempo, ma che tenga 

conto anche delle esperienze maturate durante l'infanzia e i suoi viaggi. Proprio la 

scrittrice, come si è visto, ha sempre sostenuto che considera di fondamentale 

importanza questo tipo di esperienze e spesso è lei stessa a parlarne all’interno dei 

suoi libri e durante le interviste.    

L'unica fonte a nostra disposizione, infatti, è l'autrice stessa che sceglie quali ricordi, 

fatti e aneddoti condividere con il pubblico per spiegare le ragioni e gli obiettivi delle 

proprie opere. In un'intervista Mazzucco afferma: «Io scrivo; quello che ho da dire lo 

faccio con i libri, tutto il resto conta poco, è rumore»21. Invece, per il suo mestiere di 

scrittrice, le vengono rivolte numerose domande in occasione di interviste e 

conferenze. Inoltre, Mazzucco è solita raccontare nelle postfazioni o all’interno dei suoi 

libri qualche episodio riguardo se stessa o che spieghi in quali circostanze siano nati i 

                                                
21 https://www.youtube.com/watch?v=A5C81QHP8Cw (consultato il 0707/2017). 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA5C81QHP8Cw&h=jAQF45CrX#_blank
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testi appena fruiti. In Lei così amata, Vita e Io sono con te. Storia di Brigitte l’autrice 

diventa parte della diegesi in maniera via via più consistente. Quando è stato 

ripubblicato nel 2007 il primo romanzo, Il bacio della Medusa, Mazzucco ha aggiunto 

una postfazione di carattere autobiografico, Parole verdi sullo schermo grigio, nella 

quale condivide con i lettori alcuni avvenimenti personali. Grazie a queste pagine, alle 

numerose interviste e video di interventi che ho potuto leggere e vedere ho tentato di 

ricostruire qualcosa di più riguardo la sua vita e la sua persona. 

 

Melania Gaia Mazzucco è nata il 6 ottobre 1966 a Roma, figlia secondogenita di 

Andreina e Roberto Mazzucco. Ha trascorso l’infanzia fra i campi sportivi di Monte 

Mario come ginnasta e pallavolista, fra istituti per la riabilitazione dei bambini (dal 

momento che le era stata erroneamente diagnosticata una forma di rachitismo), e fra 

i teatri off di Trastevere, dove il padre allestiva i suoi spettacoli.  

Roberto Mazzucco, oltre ad essere uno scrittore, era un noto e stimato autore di 

teatro e sceneggiatore televisivo. Tra gli anni cinquanta e sessanta ha prodotto opere 

per il teatro dell’assurdo e poi per il cabaret politico impegnato. Tornò con I sicari di 

Trastevere alla letteratura a metà degli anni ottanta e collaborò a diverse 

sceneggiature cinematografiche con Giovanni Veronesi ed Enzo Siciliano. Il padre è 

una figura fondamentale nella vita della giovane Melania, è colui che la introduce nel 

mondo della scrittura. L'autrice lo ricorda così: 

 

Aveva rappresentato fino a quel momento la mia guida. Una sorta di Virgilio, 

altrettanto saggio e gentile. Da bambina, affascinata dalla sua misteriosa attività, 

dalla sua macchina da scrivere, dalla musica che le sue dita producevano sulla 

tastiera, avrei voluto imitarlo, e mi autodefinivo scrittore22. 

                                                
22 MELANIA G. MAZZUCCO., Parole verdi sullo schermo grigio, in Il bacio della Medusa, Milano, Rizzoli, 
20072, p. 474. 
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La loro casa era spesso frequentata da artisti, attori, scrittori, registi e 

sceneggiatori, che, essendo parte della quotidianità della piccola Melania, hanno 

contribuito alla nascita della passione non solo per la scrittura, ma anche per il cinema. 

L’autrice stessa dichiara:  

 

Ero cresciuta respirando quell'atmosfera indefinibile, e però per me 

massimamente drammatica, che circonda gli scrittori. […] Atmosfera magica, 

esaltante e insieme opprimente, nella quale il piacere di scrivere, la necessità 

assoluta – vitale – di scrivere, si unisce alla sofferenza di non poterne vivere, di 

doverne addirittura morire23. 

 

Sebbene a dieci anni nei temi scrivesse di voler diventare scrittrice da grande, e in 

seguito non fosse più sicura di questa scelta, lei stessa durante un'intervista afferma: 

«al centro della mia vita c’è sempre stata la scrittura, almeno da quando ho imparato 

a leggere. Tanto amavo leggere, tanto amavo raccontare»24. Solo con il tempo capì 

che era proprio quello il mestiere che avrebbe voluto fare e che non aveva alternative. 

Un secondo elemento che ha spinto Mazzucco verso il mestiere di scrittrice è 

proprio il suo amore per la lettura e la letteratura. Ella, infatti, prima di essere una 

scrittrice, è un'avida lettrice. Conosce e apprezza moltissimi autori, non solo italiani e 

studiati all'università, ma di tutto il mondo e di tutte le epoche. Le numerose letture 

sono state fondamentali per la formazione della sua ampia cultura e il “respiro” della 

sua scrittura. La biblioteca di famiglia ospitava libri di storia, filosofia e teatro, e fin da 

piccola Melania alternava letture adatte alla sua età con altre “da adulti”:    

 

Siccome vivevo in una casa dove c’erano tanti libri e vedevo soprattutto leggere i 

miei genitori e mia sorella, io ho cominciato a leggere anche i libri che leggevano 

                                                
23 Ibidem. 
24 http://leultime20.it/intervista-a-melania-mazzucco-pazienza-e-umilta-le-doti-per-diventare-
scrittori/#lightbox/0/ (consultato il 07/07/2017). 

http://leultime20.it/intervista-a-melania-mazzucco-pazienza-e-umilta-le-doti-per-diventare-scrittori/#lightbox/0/
http://leultime20.it/intervista-a-melania-mazzucco-pazienza-e-umilta-le-doti-per-diventare-scrittori/#lightbox/0/
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loro e quindi già da piccola leggevo anche i libri per grandi e senza che le due cose 

si contrastassero. Riuscivo ad apprezzare Pellerossa, che era scritto, 

espressamente dedicato ai ragazzi dagli otto ai dieci anni e però più o meno in 

quel periodo avevo cominciato a leggere i libri di mia madre per esempio: Dickens, 

Dostoevskij, Tolstoj25. 

 

Durante un'intervista Mazzucco risponde nei seguenti termini a una domanda riguardo 

i suoi riferimenti letterari e il suo rapporto con i libri: 

  

Ci sono libri come rumore di fondo di un’epoca, importanti solo in quel momento e 

in quella stagione della vita, e libri prediletti una volta per sempre. […] Autori morti 

duemila anni fa o ieri, oppure autori contemporanei affini, coetanei o compagni 

della stessa tribù, anche se non li conoscerò mai. Giusto per fare i primi nomi che 

mi vengono in mente per le categorie su indicate: La collina dei conigli e I fratelli 

Karamazov; Carteggio Aspern e Marina Cvetaeva; Ovidio e Alda Merini; 

Murakami, Peter Esterházy, Kader Abdolah e Christoph Ransmayr26. 

 

Il periodo degli studi scolastici, prima liceali e poi universitari, sono ricordati dalla 

scrittrice come molto stressanti e oppressivi a causa delle aspettative delle quali era 

caricato ogni Mazzucco. «L'eccellenza era il minimo che si richiedesse da noi»27. 

Frequentò il Liceo classico statale Terenzio Mamiani, esperienza che si concluse con 

la maturità tra le lacrime, poiché Melania era stata ingiustamente accusata di non 

essere l'autrice del suo tema, giudicato «presuntuoso, che non poteva essere stato 

scritto da una studentessa di diciotto anni»28. 

Dopo il liceo si iscrisse al corso di laurea in Lettere Moderne presso l’Università La 

Sapienza di Roma e anche questa esperienza fu costellata di episodi tragicomici. 

                                                
25 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-34040d74-9131-4a64-
aa3e53b29361a3ca.html (consultato il 07/07/2017). 
26 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 

07/07/2017). 
27  MELANIA G. MAZZUCCO, Parole verdi sullo schermo grigio, cit., p. 476. 
28  Ibidem. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-34040d74-9131-4a64-aa3e53b29361a3ca.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-34040d74-9131-4a64-aa3e53b29361a3ca.html
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fleragazze.wordpress.com%2F2010%2F05%2F11%2Fintervista-a-melania-g-mazzucco%2F&h=zAQGd0Kwp
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Prima di ogni esame soffriva di accessi di rinite allergica e il dispendio di energie 

psichiche era troppo grande, anche se poi prendeva trenta o trenta e lode. A quattro 

esami dalla laurea pensò di abbandonare l'università, ma laurearsi era una sorta di 

promessa fatta al padre. Alla vigilia della discussione di laurea Melania svenne e batté 

la testa sul pavimento del bagno di casa. All'ospedale le misero cinque punti di sutura 

sul mento. Quando i professori le chiesero cosa fosse successo lei però rispose che 

era stata investita. «Non ho mai detto bugie, ma non ho mai detto la verità»29. 

Durante il periodo dell'università, tra il 1988 e il 1990, frequentò anche il Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma dove si diplomò in sceneggiatura, e seguì 

inoltre corsi di montaggio, costume e fotografia. In questo periodo Mazzucco, assieme 

a qualche compagno, raccolse testimonianze e fece interviste per realizzare dei 

documentari sulle condizioni di vita degli immigrati a Roma, sviluppando un tema che 

resterà caro all’autrice e che sarà al centro del suo primo racconto Seval e di due libri: 

Vita e Io sono con te. Storia di Brigitte. 

Mentre frequentava i corsi cominciò a scrivere i primi racconti per il cinema    ̶   i 

soggetti – nei quali in poche pagine bisognava raccontare una storia, dei personaggi, 

un'idea, un'epoca. Grazie a questi riuscì a guadagnare i suoi primi soldi e così, dopo 

la morte del padre, si trasferì in una casa vicino a quella dove era cresciuta e fece il 

suo ingresso nel mondo adulto del lavoro. 

In quel periodo, insomma, ella trascorreva le sue giornate a scrivere, in parte la tesi 

su Paolo Volponi, in parte i dialoghi dei film di qualcun altro e in parte le sue storie; 

imparò così a padroneggiare diversi livelli di linguaggio e a strutturare la trama di una 

storia. Ma, come afferma: «nulla di tutto ciò, però, mi riguardava davvero»30. 

                                                
29  Ivi, p.477. 
30  Ibidem. 
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Il padre Roberto morì il 7 novembre 1989 a Roma letteralmente di dolore, dopo 

essere finito sui giornali accusato di qualcosa di cui non era responsabile. Melania 

aveva ventitré anni e non era sicura di voler scrivere, però, come dichiara l’autrice 

stessa: «di scrittura avevo cominciato a vivere»31. 

Nel 1990, anno in cui si diploma al Centro Sperimentale, è finalista, insieme a Luigi 

Guarnieri (attuale compagno della scrittrice), al Premio Nazionale Franco Solinas per 

la migliore sceneggiatura italiana con Rh negativo.  

Il 1991 fu l'anno della svolta: ottenne il primo riconoscimento nel campo della 

sceneggiatura vincendo, insieme a Guarnieri, il Premio Nazionale Città di Milano-Lo 

sguardo degli altri, con Filo da torcere, migliore sceneggiatura cinematografica sul 

tema dell’handicap; ed entrò nel mondo della narrativa. Melania venne convocata dal 

redattore di una prestigiosa rivista letteraria che le chiese se avesse scritto lei il 

racconto intitolato Seval. Si scoprì che tre anni prima il padre aveva mandato il 

racconto alla rivista, senza precisare che l'autrice fosse sua figlia, chiedendo il parere 

del direttore, e dicendo che, se gli fosse piaciuto, lo avrebbe potuto pubblicare. Ricorda 

così l’episodio: «Riconobbi mio padre nel pudore estremo del comportamento, nel 

rigore con cui aveva evitato di favorire la propria figlia, nella timidezza con cui mi aveva 

taciuto la sua approvazione»32. Il racconto era piaciuto al direttore, ma poi con la morte 

di Roberto Mazzucco il fatto fu dimenticato e per tre anni il racconto restò in un 

cassetto, finché nel 1991 non venne pubblicato sulla rivista «Nuovi Argomenti». 

Questo episodio è considerato dalla scrittrice un dono, come lo definisce lei stessa: 

«un messaggio di cui percepivo l'importanza, ma di cui non sapevo decifrare il 

senso»33. 

                                                
31  Ivi, p. 475. 
32  Ibidem. 
33  Ivi, p.478. 
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Seval è un racconto lungo che comprende già molti elementi che saranno 

caratteristici della narrativa di Mazzucco, come il conflitto tra uomo e donna, la 

solitudine e il tema dell'esule e del migrante. Il racconto narra della promessa fatta da 

un uomo italiano alla giovane Seval, in un villaggio dell'Anatolia, di portarla in Italia, a 

Roma, e darle una nuova vita. Una volta arrivata a Roma però, l'uomo sparisce, e la 

giovane resta a vivere nella casa all'indirizzo fornitole, con il coinquilino di lui. Seval 

non vuole e non può tornare indietro, ma si trova a vivere senza identità, in una sorta 

di terra di mezzo, un nulla. La casa in cui vive si trasforma in una prigione, un esilio sia 

fisico che interiore. La conclusione è tragica: la scelta di un suicidio assistito.  

Nel 1992, Mazzucco esordì nel lungometraggio come autrice del soggetto e della 

sceneggiatura di Vietato ai minori, una satira del mondo dei pornofilm.  

A venticinque anni Melania Mazzucco si sentiva imprigionata in una vita che non 

era la sua, nulla di ciò che faceva lo aveva scelto o era davvero suo, solo il computer. 

 

E mie, mi resi presto conto, erano le parole verdi che lampeggiavano sullo schermo 

grigio quando le scrivevo non per un produttore né per un regista né per nessuno, 

solo per me. Quello schermo era tutto ciò che possedevo, una porta affacciata su 

un'oscurità sconfinata. Era come uno specchio. Là dentro – come in una sfera magica 

– potevo vedere tutto il mondo, e anche me stessa34. 

 

È da questa consapevolezza che scrivere diventa un mestiere e un destino. Iniziò così 

a stendere il suo primo romanzo, Il bacio della Medusa, senza l'intenzione di 

pubblicarlo, ma come dichiara: «solo perché non sarei sopravvissuta a un altro inverno 

se non lo avessi fatto»35. E così scrisse ininterrottamente e segretamente per più di un 

anno. Nella primavera del 1993 il romanzo era finito e non presentava né punteggiatura 

                                                
34  Ibidem. 
35  Ibidem. 
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né uno stacco qualsiasi; era stato concepito d'un fiato, in apnea. Il romanzo era un 

labirinto ed era troppo lungo perché qualche casa editrice lo pubblicasse, così lo 

riscrisse e, una volta finito, sentì inaspettatamente forte il bisogno di pubblicarlo: «Ora 

che lo avevo lì, sulla scrivania di seconda mano, sotto la carta geografica di seconda 

mano, ora che rappresentava l'unica cosa di prima mano che avessi mai avuto o 

creato, mi sembrava, non saprei dire perché, importante e perfino necessario che 

fosse pubblicato»36. 

I sei mesi successivi furono dedicati alla rifinitura del romanzo che, una volta pronto, 

fu mandato ad alcune grandi case editrici. La scrittrice aspettò per svariati mesi delle 

risposte che arrivarono con lettere di rifiuto e solo una in cui si diceva che il romanzo 

presentava qualche interesse, ma che lo avrebbero preso in considerazione, senza 

impegno, in una versione ridotta, dal momento che era troppo lungo. Così nel 1994 

prende forma la versione definitiva de Il bacio della Medusa che venne nuovamente 

inviato alla casa editrice, dalla quale però non ricevette più notizie. 

In quel periodo, nella vita di Mazzucco «non succedeva niente»37, la professione 

andava male e i guadagni erano scarsi. Nel 1995, poiché si trovava nella città della 

casa editrice che le aveva dato una speranza, ebbe l'idea di andare a parlare col 

direttore, che però non l'accolse nel suo studio (per non dare false speranze a una 

giovane scrittrice speranzosa), bensì all'ingresso. Quell'umiliazione, il restare relegata 

alle soglie di quell'edificio dei sogni, fece sentire male Melania, tanto che venne portata 

via in ambulanza. 

In seguito, una cara amica della scrittrice le cedette il lavoro che avevano offerto a 

lei e così Melania Mazzucco iniziò nel 1995 a collaborare con l'Enciclopedia Italiana 

                                                
36  Ivi, p. 489. 
37  Ibidem. 
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con il compito di valutare quali autori meritassero di essere tramandati e quali no; 

responsabilità tremenda. 

Nello stesso anno vinse, assieme a Luigi Guarnieri, il concorso per opere teatrali 

inedite indetto dal Teatro Stabile di Torino con la pièce Una pallida felicità. Un anno 

nella vita di Giovanni Pascoli. L’anno successivo la commedia venne prodotta dallo 

stesso Teatro, per la regia di Walter Pagliaro e vincerà la Medaglia d’oro IDI come 

miglior opera drammatica italiana.  

Nel 1996 Il bacio della Medusa venne finalmente pubblicato dalla casa editrice 

Baldini & Castoldi. Il romanzo era stato apprezzato dal direttore editoriale Piero Gelli, 

che per una enigmatica coincidenza, la scrittrice aveva visto dieci anni prima mentre 

parlava con una sua amica riguardo la pubblicazione della traduzione di un romanzo 

serbo.  

Il bacio della Medusa è ambientato nei primi anni del Novecento tra Torino e la valle 

della Stura di Demonte. La malinconica contessa Norma, dopo dieci anni di matrimonio 

e quattro figli, si innamora, ricambiata, della giovane e selvatica Medusa, che inizia a 

servire nella casa dei conti Argentero dopo un’infanzia difficile. Medusa era stata 

venduta dalla sua famiglia al giocoliere Peru col quale ha vissuto una vita di 

vagabondaggio e libertà in Francia e del quale si innamorerà, subendone però 

l’abbandono una volta diventata signorina. Le due donne verranno separate dallo 

scandalo e sono possibili diversi finali per la storia.  

Il libro fu finalista al Premio Strega del 1996, vincitore dell’Oplonti d’argento per 

l’opera prima e ricevette un consenso inaspettato dal pubblico, soprattutto femminile.  

 

Nel 1997 Mazzucco si cimenta con la scrittura per la radio, realizzando il 

radiodramma La vita assassina, una storia che racconta gli anni di piombo attraverso 

lo sguardo di chi li ha vissuti, anche se su fronti contrapposti.  
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A partire da questo periodo Mazzucco scrive molti romanzi, e tanto altro, così il suo 

lavoro diventa definitivamente quello di scrittrice. Oggi i suoi libri hanno ottenuto molti 

riconoscimenti e sono tradotti in ventitré paesi. 

 

Del 1998 è La camera di Baltus (Baldini & Castoldi), romanzo di argomento storico-

artistico, anch’esso finalista al Premio Strega. Il libro narra tre storie, svolte in epoche 

diverse, che si intrecciano intorno allo stesso ciclo di affreschi conservato nella torre 

di un castello. Di fine Quattrocento è la storia di Maestro Enrico da Sorano, allontanato 

per immoralità dalla corte del Monferrato, che viene incaricato dal condottiero Tristano 

Boccadiferro di affrescare le pareti del suo studio. Di fine Settecento è la storia di 

Baltus, ufficiale dell'esercito rivoluzionario e impostore, che, ferito in battaglia, viene 

trasportato nel castello di Bastia del Garbo, in Piemonte. Di fine Novecento è, invece, 

la storia di Arsenio Ventura, che cerca di svelare il mistero dell’affresco affiorato sulle 

pareti della camera di Baltus. 

 

Data 2000 Lei così amata (Rizzoli), un romanzo biografico sulla vita di Annemarie 

Schwarzenbach, scrittrice, reporter e fotografa svizzera vissuta nella prima metà del 

Novecento e morta molto giovane. Annemarie – figura riscoperta da Mazzucco – fu 

una donna sempre alla ricerca di qualcosa: se stessa, parole per i suoi libri, immagini 

per i suoi reportage e donne da sedurre. Fu un esempio di femminilità straordinaria 

per la sua epoca, che andò contro tutti i suoi privilegi: rinunciò ad una vita agiata e 

oziosa, fuggì da una madre molto oppressiva e iniziò a viaggiare, attraversando 

l'Europa in guerra e arrivando fino in Afghanistan. Scivolò in una vita avventata, in 

amicizie totalizzanti e distruttive, come quella con i figli di Thomas Mann, Erika e Klaus, 

che la iniziarono alla tossicodipendenza. 
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Il romanzo vince il Superpremio Vittorini, il Premio Napoli e il Premio Bari per la 

narrativa. Mazzucco in seguito tradurrà la raccolta di racconti orientali di Annemarie 

Schwarzenbach La gabbia dei falconi (Rizzoli) e ne curerà l’edizione italiana. 

 

Contemporaneamente al successo dei primi romanzi, Mazzucco tra il 1997 e 

il 2001 scrisse molti atti unici e radiodrammi a puntate per Radio Rai, Radio 2 e Radio 

3, fra cui La vita assassina del 1997, Blunotte e Eros per Tre, scritto con Luigi 

Guarnieri tra il 1998 e il 1999, e Dhulan - La sposa che, con la regia di Wilma Labate e 

l’interpretazione di Valerio Binasco, vinse nel 2001 il Prix Italia per il miglior 

radiodramma europeo e venne radiodiffuso in sette paesi. Inoltre, dal 1997, Mazzucco 

stila assiduamente articoli, reportage e racconti per «Il Manifesto», «Nuovi 

Argomenti», «Il Messaggero», «Il Sole 24 Ore», «The New York Times» e la 

«Repubblica». 

 

Risale al 2003 Vita (Rizzoli) in cui Mazzucco opera una ricostruzione non solo della 

sua storia familiare, ma di milioni di italiani che tra fine Ottocento e inizio Novecento 

hanno lasciato l'Italia per cercare fortuna a New York, la città delle occasioni. Tra quelli 

ci sono Diamante (nonno dell’autrice) e Vita Mazzucco, due ragazzini di dodici e nove 

anni che partono da Tufo di Minturno per arrivare nella pensione di Agnello, padre di 

Vita, a Prince Street. Qui i due ragazzini incontrano il fratello di Vita Nicola, detto Coca-

Cola, Lena, la nuova compagna di Agnello, il cugino di Diamante, Geremia, e Rocco. 

Tra fame, lavoro e prepotenze i due ragazzini dopo aver scoprono prematuramente 

l’amore e le tentazioni studiando insieme l’inglese saranno allontanati per anni. In dieci 

anni Diamante, sempre in attesa di fortuna, sarà strillone, raccoglitore di stracci, 

fattorino in una ditta di pompe funebri, waterboy alle ferrovie; Vita cucitrice di fiori 

artificiali, ladra, sguattera, cuoca, amante di Rocco e, infine, moglie di Geremia. I sogni 
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infantili dei due protagonisti non sono destinati a realizzarsi né a New York e né 

insieme. Quarant'anni dopo, nel 1944, il figlio americano di Vita è in Italia a combattere 

con l'US Army sul Fronte sud - proprio sul Garigliano - e cerca l'uomo che doveva 

essere, e non fu, suo padre. 

Il romanzo ha vinto il prestigioso Premio Strega e ha ottenuto grande successo 

anche all’estero. In Spagna consegue il Premio internazionale Arcebispo Juan de San 

Clemente di Santiago de Compostela per il miglior romanzo straniero. 

In Canada è Globe and Mail Book of the Year nel 2005. Negli Stati Uniti è segnalato 

come New York Times Book Review editor’s choice ed è incluso da Publishers 

Weekly tra i migliori dieci romanzi dell’anno, unico non in lingua inglese. 

 

Del 2005 è il romanzo contemporaneo Un giorno perfetto (Rizzoli), che narra in 

ventiquattro capitoli le altrettante ore di una giornata, apparentemente normale, ma 

che finirà in tragedia, di una dozzina di personaggi nella Roma contemporanea che, 

vissuta in ogni sua parte, è destinata a diventare anch'essa personaggio. Emma 

Tempesta perde uno dei suoi numerosi lavori part-time e viene picchiata dall'ex marito, 

Antonio, che non si rassegna alla perdita della moglie, la figlia adolescente Valentina 

si fa un piercing e il piccolo Kevin si innamora di Camilla, che organizza una grandiosa 

festa per i suoi sette anni. Suo padre, l'Onorevole Fioravanti, è impegnato nella 

campagna elettorale, Maja, la nuova compagna rivaluta la sua vita e si sente attratta 

da Zero, figlio nato dal primo matrimonio del marito, che sperimenta la sua prima 

bomba. Il professore di Valentina, Sasha cerca di incontrare il suo amante.  

Il libro ha vinto il Premio Hemingway e il Premio Roma e nel 2009 è stato prodotto 

un film per la regia di Ferzan Özpetek, con Valerio Mastandrea, Isabella 

Ferrari e Stefania Sandrelli. 
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Del 2007 è il racconto che avrebbe dovuto fare parte di Un giorno perfetto, Un giorno 

da cani, per la collana Corti di carta de «Il Corriere della Sera». La storia parla di una 

Roma meno conosciuta, dove vivono gli immigrati senza documenti e senza legge.  

 

Le due opere successive sono dedicate alle vite del famoso pittore 

veneziano Jacomo Tintoretto e della figlia illegittima Marietta. Il romanzo La lunga 

attesa dell’angelo (Rizzoli) è del 2008 e ha vinto i premi Bagutta, Scanno e il Premio 

dei lettori Biblioteche di Roma; mentre risale all’anno seguente la biografia Jacomo 

Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, che ha avuto anch’esso diversi 

riconoscimenti: il Premio Benedetto Croce, il Premio Pozzale Luigi Russo, il Premio 

Palmi e il Premio Comisso per la saggistica. Il romanzo è ambientato nella Venezia 

cinquecentesca, minacciata dalle guerre coi Turchi e dalla peste, e narra gli ultimi 

quindici giorni di vita di Jacomo Robusti, detto il Tintoretto, un uomo ambizioso e 

anticonformista, che visse solo per dipingere e che per imporre la sua arte sacrificò 

tutto. Cacciò uno ad uno (tranne Domenico) i suoi numerosi figli: le femmine in 

monastero, i maschi ribelli via da casa. Finì per perdere anche la prediletta e 

amatissima figlia illegittima, Marietta, allevata al di fuori delle regole della buona 

società per fare di lei uno dei suoi massimi capolavori: dapprima bambina vestita da 

maschio, poi ragazzina e infine una donna libera, un'artista. 

 

Al 2011 risalgono due importanti riconoscimenti: il Premio Viareggio-Tobino alla 

carriera e il Premio De Sica per la letteratura. 

 

Del 2012 è il romanzo Limbo (Einaudi). Alla vigilia di Natale il maresciallo Manuela 

Paris fa ritorno a casa dopo essere sopravvissuta a un attentato in Afghanistan che ha 

provocato la morte di alcuni suoi uomini e amici. La protagonista era il comandante del 



 
21 

 

plotone Pegaso, responsabile di trenta uomini e si era recata là per una missione di 

pace, con lo scopo di supervisionare la costruzione di una scuola per donne. Manuela 

torna con i capelli rasati e con le stampelle, è preda di incubi notturni e soffre di DPTS, 

disturbo post-traumatico da stress. Presto Manuela incontra il quarantenne Mattia 

Rubino, misterioso ospite dell'albergo Bellavista (di fronte a casa sua), che sembra 

non avere passato, e iniziano una relazione che salverà la vita ad entrambi. Si scoprirà 

che Mattia è un ex oculista costretto ad abbandonare la famiglia e vivere in 

clandestinità, sotto la protezione della polizia, dopo aver assistito a un omicidio 

mafioso e aver scelto di testimoniare contro l’assassino, dimostrando una grande 

integrità morale.   

Il libro ha vinto il Premio Elsa Morante per la narrativa, il Premio Bottari Lattes 

Grinzane e il Premio Giacomo Matteotti. 

Nel 2015 esce il film tratto dal romanzo con Kasia Smutniak e Adriano Giannini e 

con la regia di Lucio Pellegrini. 

 

Risale allo stesso anno la fiaba Il bassotto e la Regina (Einaudi) che ha vinto il 

Premio Frignano - sezione Ragazzi.  I temi centrali sono la casualità della razza e 

dell’aspetto, l’inevitabile universalità dell’amore e la forza degli affetti. Il bassotto 

Platone, dall'anima di filosofo e dallo spirito di poeta, la notte di Natale viene lasciato 

a casa da solo e scopre una collezione di animali esotici rari nella cantina del suo 

palazzo. Tra questi c'è Regina, un magnifico esemplare di levriera afghana bianca, 

leggera ed elegante, della quale il piccolo bassotto si innamora, non ricambiato. 

Platone, con l'aiuto del suo padrone e del pappagallo (il narratore della storia) aiuta gli 

animali prigionieri. Regina, però, viene portata via e il bassotto riuscirà a proteggerla 

col suo coraggio e ad arrivare al suo cuore altezzoso. 
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Del 2013 è il romanzo Sei come sei (Einaudi). Christian, razionale professore di 

latino, e Giose, istintivo ex musicista punk-rock, giungono fino in Armenia per coronare 

il loro amore e soddisfare il loro desiderio di paternità. Tornano a casa con la piccola 

Eva e vivono sereni finché la morte di Christian, padre biologico della ragazzina, non 

muore in un incidente in moto e spezza la famiglia. Agli occhi della legge italiana, infatti, 

Giose – il padre che l’ha accudita, cresciuta e amata – non è nulla per Eva, che verrà 

affidata agli zii. Dopo una violenta lite col compagno di classe che le piace, la ragazzina 

prende il treno per Roma e raggiunge il suo punto di riferimento, il padre tanto amato, 

che dopo mesi di sofferenza e solitudine, può finalmente riabbracciarla. I due, però, 

non possono rimanere insieme a lungo e tornano dagli zii a Milano. 

 

Nel 2014 esce la raccolta di racconti Il museo del mondo presso la casa editrice 

Einaudi (apparsi prima ogni domenica su la «Repubblica») nei quali Mazzucco narra 

cinquantadue storie che fioriscono da altrettante opere d’arte, in un percorso non 

cronologico, ma totalmente personale.  

 

Infine, almeno attualmente, del 2016 è l’inchiesta non romanzata Io sono con te. 

Storia di Brigitte (Einaudi). Il libro racconta l’incontro tra due donne, la scrittrice Melania 

Mazzucco e la profuga Brigitte, che imparano a conoscersi e fidarsi l’una dell’altra, in 

modo che l’autrice possa dar voce e raccontare la storia dell’altra. Brigitte in Congo 

era una donna rispettabile, madre di quattro figli e infermiera, finché un giorno non 

viene catturata per motivi politici e torturata. Riesce a scappare e arrivare alla stazione 

di Roma Termini, dove per una decina di giorni è costretta a dormire per terra e 

raccogliere dalla spazzatura i pochi avanzi gettati dai passeggeri. Incontrerà un prete 

che la indirizza al centro Astalli, dove inizia un lungo percorso per diventare rifugiata, 

riprendere in mano la sua vita e ricongiungersi con i suoi figli. 
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Una delle più grandi passioni di Mazzucco, assieme alla lettura, è viaggiare. La 

scrittrice, quasi sempre col suo compagno Luigi Guarnieri, ha compiuto numerosi 

viaggi, tra i quali possiamo ricordarne alcuni. La visita a New York per partecipare ad 

una conferenza ha il merito di aver spinto l’autrice a ricostruire la storia di suo nonno 

partito all’inizio del Novecento per cercare fortuna in America. I diversi viaggi in Oriente 

le hanno fatto conoscere Annemarie Schwarzenbach e quindi le hanno aperto le porte 

per scrivere Lei così amata; in seguito le hanno permesso di immedesimarsi nel 

Maresciallo Manuela Paris di Limbo, anche se in Afghanistan non è ancora riuscita ad 

andare a causa della guerra. Venezia è diventata per Mazzucco come una seconda 

casa, dopo aver lavorato per dieci anni a La lunga attesa dell’angelo e Jacomo 

Tintoretto e suoi figli. Storia di una famiglia veneziana e aver ricostruito nei dettagli 

come fosse la città nel Cinquecento. 

Negli ultimi anni Mazzucco ha preso parte a molte conferenze e presentazioni dei 

più recenti romanzi pubblicati, ha partecipato a numerose iniziative nelle scuole a 

contatto con i ragazzi ed è stata ospite di seminari in diverse università, tra cui a Ca’ 

Foscari, dove ha tenuto tre incontri dedicati alla scrittura: Vita, storia, memoria. Cento 

modi di raccontare nel 2014, ed è intervenuta al convegno A tavola con le muse nel 

2015. 
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I.3. Il genere romanzo. 

 

Melania Mazzucco è una scrittrice a tutto tondo e nell’arco della sua vita si è 

occupata, come si è visto, di diversi generi letterari, dai radiodrammi ai racconti per il 

cinema e dagli articoli di giornale alle fiabe. In questa tesi, in particolare, analizzerò la 

forma romanzo, prendendo in considerazione il percorso dell’autrice, la sua mutata 

concezione di scrittura e esaminando la sperimentazione compiuta sul genere. 

 

I.3.1. Il bacio della Medusa e La camera di Baltus: la scrittura combinatoria nella 

prima narrativa di Mazzucco e l’influenza di Calvino. 

 

Il bacio della Medusa, assieme a La camera di Baltus, risente in maniera 

significativa del pensiero postmoderno, come precisa l’autrice stessa nella già citata 

postfazione alla seconda edizione del romanzo, Parole verdi sullo schermo grigio: «A 

quel tempo, la mia idea di letteratura era abbastanza post-modernista»38. I modelli di 

riferimento sono il Calvino di Se una notte d’inverno un viaggiatore e Il castello dei 

destini incrociati, Borges con Il giardino dei sentieri che si biforcano e Perec con La 

vita. Istruzioni per l’uso. 

Definire cosa sia il Postmodernismo non è semplice, tra i critici ci sono opinioni 

contrastanti e anche la sua datazione non è unanime, ma si fa generalmente risalire 

alla seconda metà del Novecento, dopo la fine delle guerre mondiali e dei regimi 

totalitari, quando nasce una nuova concezione di arte. Secondo il critico Brian 

McHale39, mentre durante il Modernismo regnava una dominante di tipo 

epistemologico, cioè ci si interrogava su come poter conoscere il mondo, durante il 

                                                
38 Ivi, p.479.  
39 Per un approfondimento sul tema si veda: BRIAN MCHALE, Postmodernist Fiction, Routledge, London-
New York, 1987. 
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Postmodernismo, invece, dal momento che la società inizia a perdere le sue certezze 

e i suoi valori, prevale una dominante ontologica, ovvero ci si interroga sull’esistenza 

del mondo.  

Il critico Gérard Genette studia i livelli di realtà in letteratura e distingue un livello 

diegetico (quello della narrazione), uno metadiegetico (quello di una narrazione 

secondaria all’interno della narrazione principale) e uno extradiegetico (livello che sta 

fuori dalla narrazione, nella realtà). Mentre nel Modernismo la narrazione è lineare, nel 

Postmodernismo può esistere un travalicamento dei limiti dei livelli diegetici, ovvero 

una metalessi ontologica. Quando si legge un libro si stringe un patto narrativo con 

l’autore, per cui si crede verosimile ciò che viene proposto; la metalessi crea invece 

un’infrazione forte che fa uscire il lettore dal mondo della verosimiglianza e gli provoca 

un forte senso di straniamento, che arriva a mettere in dubbio addirittura l’identità del 

mondo in cui vive. 

In letteratura l’Autore, che designa la persona storica dell'autore dell'opera narrativa 

o l'idea che noi ci facciamo dello scrittore attraverso fonti documentarie, e il Narratore, 

che designa il personaggio che dice “io” nel racconto, o nel caso della terza persona 

indica colui che è responsabile dell'atto di enunciazione del racconto, sono due figure 

distinte. Non è l’Autore che si identifica con l’io narrante, ma il Narratore, colui che 

racconta ad un livello fittizio. In questo periodo, però gli autori iniziano a lavorare sulla 

distorsione tra diegesi e realtà e cominciano a chiedersi se la soglia della realtà sia 

davvero invalicabile e cercheranno di piegare la struttura “narratore – narrazione – 

narratario” in “autore – testo – lettore”.  

Italo Calvino è uno dei primi a fare ciò; dapprima ragiona sulla narratologia, 

partecipando anche ad interventi pubblici, e in seguito scrive Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, influenzato da questi aspetti. Egli vuole provare a scavalcare la soglia 
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invalicabile per Genette e tenta di utilizzare diverse forme di metalessi. All’interno del 

romanzo troviamo l’Autore, che dovrebbe essere Italo Calvino in carne ed ossa, il 

Testo che dovrebbe essere il libro materiale Se una notte d’inverno un viaggiatore, e 

il Lettore, che è il tu a cui l’Autore si rivolge. Il romanzo narra la storia di un Lettore e 

una Lettrice che, nel tentativo di leggere l’ultimo romanzo di Calvino Se una notte 

d'inverno un viaggiatore, sono per ragioni sempre differenti costretti a interrompere la 

lettura del libro che hanno iniziato a leggere e cominciarne un altro. È in questa cornice 

che si inseriscono i dieci incipit di romanzi dal genere sempre nuovo e diverso.  

Il Postmodernismo è la categoria interpretativa dominante negli anni ottanta, 

periodo in cui Mazzucco studia teoria della letteratura all’Università:  

 

Da buona studentessa universitaria accettavo l’idea che il romanzo fosse morto 

nei primi venti anni del Novecento, e che la sua sopravvivenza alla fine del secolo 

non potesse che essere una sorta di compendio o riassunto o parodia o riscrittura 

o falsificazione del romanzo precedente. Da ciò la necessità di svelare il 

meccanismo al lettore, piazzando nel cuore della finzione il fantasma del 

Narratore, come un prestigiatore che, mentre incanta coi suoi trucchi, ne scopre 

anche il segreto40. 

 

Mazzucco non arriva a mettere in campo se stessa-Autrice, ma introduce la figura del 

“Narratore”, che sembra essere ispirato dalle idee del Calvino di Se una notte d’inverno 

un viaggiatore. Questa figura svela i trucchi della storia e i meccanismi che regolano 

la finzione letteraria e, rivolgendosi direttamente al lettore, crea in esso un senso di 

profondo straniamento.  

La figura del Narratore è presente fin dal primo capitolo, Preludio, in cui una voce 

che parla in prima persona plurale si rivolge a noi lettori, coinvolgendoci in modo quasi 

“materiale” nella storia. Viene così descritta la futura contessa Norma, mentre posa 

                                                
40 Ivi, p. 479. 
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per la fotografia che apparirà nel giornale assieme all’annuncio del suo matrimonio: «È 

di tre quarti, distratta, guarda dalla parte opposta rispetto a chi a sua volta la guarda: 

il marito, il fotografo, o forse noi»41, o ancora, dopo una prima descrizione dei 

personaggi della foto (già sviluppata), il narratore si rivolge a noi dicendoci: 

«Avviciniamoci alla scena»42, e come se entrassimo in essa, da questo punto si torna 

indietro nel tempo e inizia il racconto di come questa fosse stata scattata e i personaggi 

si animano.  

Si ha dunque l’impressione che il Narratore sia una presenza concreta che si aggira 

nella vita dei personaggi, in cerca di scoprire informazioni loro riguardanti:  

 

Al narratore non resta che approfittare vigliaccamente della sua assenza, e mentre 

lei, sempre più malinconica e desolata, divora le brutali cronache del Corriere 

Subalpino, forzare la serratura del cassetto e spiare nel suo privatissimo journal. 

Le pagine del diario sono pervicacemente riempite da una scrittura leonardesca, 

per giunta microscopica. Ma neanche qui troviamo una illuminante cronistoria della 

sua vita attuale43.  

 

Questa figura ci accompagna tra le pagine e soprattutto attraverso l’uso delle parentesi 

aggiunge dettagli, fa ipotesi sui fatti o alcune anticipazioni. Via via che si avanza nella 

lettura il Narratore è presente più saltuariamente e per questo quando ricompare crea 

un sempre nuovo senso di straniamento e ha la funzione di rivelare la finzione degli 

eventi proprio nel momento in cui la loro narrazione ha assorbito il lettore, rompendo 

l’equilibrio diegetico: 

 

Poi, naturalmente, entrò. Ma noi stavolta ci arrestiamo nel corridoio. Chiudiamo il 

sipario sulla quarta parete di un interno notturno. Preferiamo lasciare Medusa 

ferma davanti alla porta di Norma, un attimo prima di piegare la maniglia al suo 

                                                
41 EAD., Il bacio della Medusa, cit., p. 13. 
42 Ivi, p.15. 
43 Ivi, p. 65. 
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desiderio, ferma sul tappeto rosso del corridoio mentre si sfila la crestina dai 

capelli, con la mano destra regge il candeliere dalle cui residue tre candele la cera 

molle trabocca nei cerchi d’argento, davanti a quello che era ancora un mistero – 

più grande di lei e anche del narratore ossequioso dei dettami di un presunto 

buongusto44.    

 

Mazzucco dichiara: «Credevo […], con Borges, che l’autore non potesse che essere 

un falsario e un impostore. La mia personale impostura sarebbe stata perciò la 

seguente: avrei raccontato la storia dei miei personaggi come se avessi ricostruito una 

storia vera»45. La scrittrice ne Il bacio della Medusa fa la parodia, infatti, di una 

caratteristica tipica del romanzo storico italiano: la dichiarazione dell’autore di essere 

in possesso di un manoscritto ritrovato dal quale avrebbe tratto l’opera. Nel romanzo, 

la fonte immaginaria della storia è costituita da un vasto repertorio di documenti, frutto 

d’invenzione, che diventano parte integrante del testo e, poiché aprono e chiudono il 

libro, impongono a questo un forte senso di verosimiglianza. In questo modo Mazzucco 

si confronta fin da subito con il romanzo storico, considerato dall’autrice un genere 

inevitabile: «Credo che per noi scrittori italiani il romanzo storico sia un appuntamento 

ineludibile, forse perché il capostipite del nostro romanzo è Manzoni»46.  

Un altro elemento di rottura nei confronti della narrativa tradizionale è l’assenza di 

un unico epilogo, ma la presenza di addirittura tre possibili finali per il romanzo, che 

riportano immediatamente alla mente il gioco combinatorio di Italo Calvino e i suoi dieci 

incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore. Nel primo finale Felice, furioso di rabbia 

per lo scandalo dato dalla moglie e per averlo tradito, la uccide penetrandola con il 

proprio bastone d’avorio. Nel secondo, Norma sopravvive e viene fatta internare in un 

manicomio, per mezzo di una perizia psichiatrica da lui commissionata, e muore 

                                                
44 Ivi, p.312. 
45 EAD., Parole verdi sullo schermo grigio, cit. p.479. 
46 https://www.youtube.com/watch?v=v3lBW_R8wx0 (consultato il 14/08/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=v3lBW_R8wx0
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durante un’operazione agli occhi. Il terzo possibile finale viene descritto come un delirio 

onirico di Norma, che sembra essere evasa dal manicomio e con l’amata Medusa 

attraversa una montagna innevata per raggiungere la Francia. 

Quella di non fornire un explicit chiaro e univoco all’opera è una caratteristica che 

resterà peculiare nella produzione della scrittrice, dal momento che la maggior parte 

dei suoi romanzi si concludono con un finale aperto, lasciando al lettore la possibilità 

di immaginare quello che più gli piace o più gli sembra adeguato. 

Infine, ultimo elemento di rottura con la narrativa tradizionale è il tempo non lineare, 

caratteristica anche questa che segnerà l’intera produzione di Mazzucco. Ogni capitolo 

del romanzo è un segmento narrativo che si potrebbe quasi definire autonomo. Tra 

l’uno e l’altro possono passare anche anni e all’interno di essi sono presenti numerosi 

flashback che interrompono continuamente l’andamento del racconto o lunghe 

riflessioni dei personaggi, riportate con la tecnica del discorso indiretto libero.  

Mazzucco arriva a definire questo romanzo il suo libro “iperletterario”: 

 

Ne Il bacio della Medusa, l’elemento parodistico è più presente perché è un libro 

più consapevole culturalmente, lavorava un po’ profondamente con i meccanismi 

della narrazione e della letteratura e quindi era un libro borghesiano nella sua 

illusione di ricostruire all’interno della letteratura la realtà, cioè una realtà altra, è 

un libro iperletterario in questo senso, tutto inventato, non c’è nulla di vero47. 

 

La formazione accademica, come si è visto, è molto rilevante nel definire la concezione 

di letteratura della giovane Mazzucco, ma, nel momento in cui inizia a scrivere, gli studi 

sulla morte del romanzo si scontrano con il desiderio di narrare storie simili a quelle 

che aveva amato leggere:    

                                                
47 http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html 

(consultato il 14/01/2016). 

http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html
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La mia formazione teorica si è legata anche molto al postmoderno, però come 

esperienza credo di aver fatto un percorso un po’ diverso. Ho iniziato a scrivere 

abbastanza selvaggiamente, cercando di liberarmi della teoria letteraria di cui mi 

ero nutrita negli anni universitari, l’ho vissuta come una zavorra creativa, sapevo 

troppe cose sul romanzo e volevo cercare di liberarmene, volevo riprovare il 

piacere di raccontare una storia e allora ho provato a scrivere qualcosa di simile ai 

libri che in fondo avevo amato molto48. 

 

Il bacio della Medusa è dunque un romanzo impregnato di Postmodernismo, ma è 

anche un “romanzo-mondo” che recupera, seppur attraverso la parodia, il modello 

ottocentesco, e viene definito dalla stessa Mazzucco un “labirinto”:   

 

Cos’era quel romanzo? Era un labirinto. Non credo somigliasse a niente, perché a 

niente, in effetti, cercava di somigliare. E insieme somigliava ai romanzi che avevo 

amato: i romanzi-mondo, che ti trascinano nella loro dimensione, t’intrappolano nel 

loro spazio-tempo, nel loro ritmo lento. Il filo che salvava dal labirinto i personaggi, 

l’autore e l’ipotetico lettore, era l’amore di Norma e Medusa49.   

 

Negli anni la concezione di letteratura di Mazzucco è mutata, e ciò ha influito sul lavoro 

di riscrittura della seconda edizione del romanzo: 

 

Sostanzialmente, non ho cambiato nulla. Non l’ho riscritto, anche se, com’è 

naturale, se dovessi riscriverlo oggi, lo scriverei in un altro modo – perché forse 

non sono più così lirica e intonata. Però […] non ho potuto impedirmi di togliere 

qualche riga, reintrodurre in un caso un brevissimo episodio tagliato nella versione 

del ’96, ridurre la parte del Narratore (oggi che non credo più alla necessità morale 

di esibire i suoi trucchi), eliminare uno dei tre finali dei quali, come giustamente mi 

fece notare qualche critico, almeno uno era di troppo. Per il resto, Il bacio della 

Medusa è sempre lo stesso50. 

 

                                                
48 http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html 

(consultato il 14/08/2017). 
49 MELANIA G. MAZZUCCO, Parole verdi sullo schermo grigio, cit, p. 488. 
50 IVI, pp. 492-493.  

http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html
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Il secondo romanzo di Mazzucco, La camera di Baltus, presenta come modelli di 

riferimento gli stessi esponenti della scrittura combinatoria de Il bacio della Medusa:  

 

Certamente La camera di Baltus è il libro più vicino soprattutto ad un certo tipo di 

letteratura che Calvino ha generato o nella quale, a sua volta, si è immerso. Io 

pensavo ad un libro come per esempio La vita. Istruzioni per l’uso, al gioco del 

puzzle, ad una letteratura combinatoria, frantumata. […] dietro tutto questo c’è 

Calvino, come del resto ci sono i mondi immaginari di Borges51. 

 

Proprio questi autori sono scelti anche da Calvino come rappresentanti del genere da 

lui teorizzato nelle Lezioni americane, che prende il nome di “iper-romanzo”:   

 

Il modello della rete dei possibili può dunque essere concentrato nelle poche 

pagine d’un racconto di Borges, come può fare da struttura portante a romanzi 

lunghi o lunghissimi, dove la densità di concentrazione si riproduce nelle singole 

parti. […] Queste considerazioni sono alla base della mia proposta di quello che 

chiamo l’«iper-romanzo» e di cui ho cercato di dare un esempio con Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. […] Lo stesso principio di campionatura della molteplicità 

potenziale del narrabile è alla base d’un altro mio libro, Il castello dei destini 

incrociati. […] Un altro esempio di ciò che chiamo «iper-romanzo» è La vie mode 

d’emploi di Georges Perec, romanzo molto lungo ma costruito da molte storie che 

si intersecano (non per niente il suo sottotitolo è Romans al plurale)52.   

 

Il castello dei destini incrociati di Calvino è uno dei maggiori esempi di scrittura 

combinatoria. Nel romanzo breve, un gruppo di viandanti raggiunge un castello e 

durante un banchetto le persone perdono l'uso della parola. A fine pasto, il Castellano 

appoggia un mazzo di tarocchi al centro del tavolo e gli ospiti raccontano le proprie 

                                                
51 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 
26/09/2017). 
52 ITALO CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988, p. 
131. 
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storie attraverso l'uso di quelle carte. I racconti sono tutti legati tra loro e i tarocchi si 

intrecciano pur raccontando di eventi, luoghi e storie completamente distinti.  

Secondo Calvino, il mondo è paragonabile ad un labirinto di segni indecifrabili, dove 

predomina in maniera indiscussa il caos e dove la storia dell’uomo non lascia alcun 

segno. La sua esistenza, infatti, si intreccia con altre storie fino a perdere valore. Nel 

saggio La sfida al labirinto scrive così riguardo la letteratura del labirinto:    

 

Da una parte c’è l’attitudine oggi necessaria per affrontare la complessità del reale, 

[…] quello che oggi ci serve è la mappa del labirinto la più particolareggiata 

possibile. Dall’altra parte c’è il fascino del labirinto in quanto tale, del perdersi nel 

labirinto, del rappresentare questa assenza di vie d’uscita come la vera condizione 

dell’uomo53.  

  

In questo apparente caos la letteratura cerca di dire continuamente qualcosa che però 

non sa e non può sapere. Lo scrittore si assume il duro compito di raccontare e 

ricomporre un mondo dominato dalla confusione e, così facendo, di attribuirgli un 

senso che, altrimenti, non avrebbe. Nel saggio Cibernetica e fantasmi si afferma:    

 

La letteratura moderna […] evoca l’immagine d’un mondo in cui è facile perdersi, 

disorientarsi, e l’esercizio del ritrovare l’orientamento acquista un valore 

particolare, quasi un addestramento per la sopravvivenza. […] La letteratura si 

converte in un mezzo per dimostrare che il mondo è sostanzialmente 

impenetrabile, che qualsiasi comunicazione è impossibile. […] Il gioco può 

funzionare come sfida a comprendere il mondo o come dissuasione dal 

comprenderlo54.   

 

La camera di Baltus deve molto a Il castello dei destini incrociati per la sua ispirazione, 

per l’intreccio di storie diverse, per i giochi combinatori e per la figura centrale del 

                                                
53 ITALO CALVINO, La sfida al labirinto, in Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società, Torino, 
Einaudi, 1980, p. 96. 
54 Ivi, p. 179-180. 
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castello. Fin dalle prime pagine, La camera di Baltus, come il romanzo di Calvino, 

proietta il lettore in un’atmosfera fiabesca, a tratti surreale. Sono presentati personaggi 

come la misteriosa Alma, che nel racconto medievale si aggira nel castello e nel suo 

grande parco senza mai farsi vedere e figurano episodi poco verosimili, come 

l’apparizione improvvisa di una donna in mezzo alla strada che provoca l’incidente di 

Ventura, il quale continua a domandarsi per diversi momenti se non avesse sognato 

tutto questo.  

Ne Il castello dei destini incrociati il testo narrativo è accompagnato, quasi ad ogni 

pagina, da riproduzioni di carte dei tarocchi, in varie combinazioni, dalle quali lo 

scrittore fa scaturire diversi racconti. Ne La camera di Baltus, Mazzucco inserisce 

accanto all’indice una mappa del castello di Bastia del Garbo, che indica la 

disposizione delle diverse facciate e l’ubicazione della camera di Baltus. In questo 

modo l’indice diviene simile a una legenda, che evidenzia la sovrapposizione tra la 

struttura del romanzo e quella del ciclo di affreschi.   

Mazzucco durante un’intervista dichiara:  

 

La camera di Baltus è un libro di crisi perché è un libro esploso in cui tutti i pezzi 

non tornano, cioè tutto torna però in realtà l’immagine finale non si ricompone mai, 

quindi è come se fosse impossibile leggere veramente l’immagine originaria da cui 

è partita la narrazione, infatti nessuno vedrà mai più l’affresco55. 

 

L’affresco è, infatti, metafora del romanzo stesso, considerato un’opera d’arte soggetta 

all’ingiuria del tempo, frammentata e priva di centro:     

 

Alla fine l’affresco si sarebbe come ricomposto e spiegato da sé. Ma col trascorrere 

del tempo mi sono accorto che non sarebbe stato così semplice, perché l’affresco 

non è un puzzle scomposto e tagliato in pezzi dopo essere stato ideato: al 

                                                
55 http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html 
(consultato il 14/08/2017). 
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contrario, si è disgregato nell’attimo stesso in cui veniva progettato e mi sono 

ritrovato a tentare di rimettere insieme un’unità ideale che non è mai esistita […] a 

lasciare degli spazi, dei vuoti, delle lacune che non saranno mai riempite, a 

contaminare, scatenare una fantasia combinatoria e analogica: e soltanto adesso, 

alla fine di tutto, a riconoscere in me stesso uno dei pezzi mancanti – e forse il 

principale56.     

 

Nel romanzo viene riportata la relazione di Ventura, che non riesce a comprendere il 

senso dell’affresco e giunge infine alla conclusione che la ricostruzione storica non 

possa restituire il senso del quadro e la sua unità ideale, poiché questi elementi 

l’affresco non li ha mai avuti. Leggendo il romanzo, infatti, si scopre che il ciclo di 

affreschi riproduce una serie di storie tratte dalle Metamorfosi di Ovidio e che la sua 

peculiarità è quella di non possedere un ordine di lettura, né un centro, poiché il tema 

principale è la trasformazione. La mancanza di centro e unità dell’affresco riflette, 

dunque, quella del romanzo.      

Anni dopo la stesura di questi primi due romanzi, in Parole verdi sullo schermo 

grigio, la scrittrice dichiara di aver ripensato alla propria idea di letteratura e in 

particolare al rapporto tra autore e testo:    

 

Perché allora, sedotta dall’idea dello scrittore come falsario e come impostore, 

convinta dalla lettura di Paul de Man, credevo nell’impersonalità della letteratura, 

nell’Io trascendentale che parla con una voce a noi stessi sconosciuta, che non 

corrisponde al nostro Io biografico, e così via. Ma oggi non ci credo più. L’Io 

trascendentale non è altro che la rivelazione dell’Io biografico – solo depurato dalle 

scorie, ridotto alla sua nuda essenza57. 

 

 

                                                
56 MELANIA G. MAZZUCCO, La camera di Baltus, Milano, Baldini&Castoldi, 1998, p. 360. 
57 Ivi, p. 485. 
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I.3.2. Il romanzo storico-biografico: Lei così amata, Vita, La lunga attesa 

dell’angelo. 

 

Nella postfazione Parole verdi sullo schermo grigio e in occasione di un’intervista, 

Mazzucco spiega come sia mutata la sua concezione di letteratura dopo i due romanzi 

iniziali:  

 
Il percorso che ho fatto scrivendo era un progresso verso la realtà. […] 

Sicuramente nel corso degli anni […] ho sentito sempre più forte l’esigenza di 

raccontare la vita delle persone che poi alla fine era quello che mi interessava più 

di tutto, quindi di liberarmi un po’ della letteratura per tornare alla verità delle 

persone e delle cose58.  

 

Nel terzo romanzo, Lei così amata, Mazzucco intende ricostruire il vissuto di 

Annemarie Schwarzenbach, sottraendo all’oblio la memoria di una giovane donna, 

riscoperta grazie all’autrice.    

Laura Di Nicola nel suo saggio Il romanzo come genere aperto. Lei così amata di 

Melania Mazzucco osserva come nell’opera l’autrice sperimenti una contaminazione 

di diverse forme narrative: eredita dal romanzo storico il gusto per la ricostruzione della 

realtà; dal romanzo psicologico l'abilità per l'analisi introspettiva dei personaggi; dal 

romanzo sociale il mettere in campo i conflitti della protagonista con una società ottusa 

che non ammette la diversità; dal romanzo realista la descrizione minuziosa di 

ambienti e personaggi; dal romanzo di formazione la descrizione di un percorso di 

coscienza; dal romanzo poliziesco la passione per l'indagine; dalla biografia l'interesse 

per il vissuto della protagonista; dal romanzo autobiografico la rappresentazione di sé 

attraverso una scrittura che diventa il luogo della conoscenza e della memoria.  

                                                
58 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/  
(consultato il 30/08/2017). 
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Il genere di riferimento, il romanzo biografico, è, dunque, solamente il punto di 

partenza per la sperimentazione di Mazzucco. Lei così amata si articola, infatti, su 

diversi piani. Il primo livello è costituito dai documenti d’archivio che tradizionalmente 

sono le basi su cui fondare la ricostruzione biografica e sono presenti nel testo sotto 

forma di citazioni: «“Il suo volto fresco era quello di un ragazzo.” […] Così, con licenze 

poetiche e qualche trasporto, Klaus Mann descrive romanzescamente Annemarie. 

“Tutto in lei era straordinario, raro e nobile”, scrisse un altro amico»59. 

Il secondo livello è dato dalla libera rielaborazione delle fonti, dal momento che «il 

romanzo legge nelle zone d’ombra dei fatti, legge le intenzioni, i desideri, i sogni, che 

il materiale d’archivio tace»60. 

La novità più evidente è rappresentata dal terzo livello, in cui Mazzucco inserisce 

due capitoli autobiografici, Proprietà privata e Nelle profonde tenebre, dove l’autrice in 

prima persona ripercorre il suo percorso alla scoperta di Annemarie, a partire 

dall’arrivo nella casa degli Schwarzenbach: «non ci capiamo in nessuna lingua 

conosciuta. Meglio così: non saprei dire perché sono qui e cosa cerco. L'ombra di 

un'ombra - fantasmi»61.  

Il titolo del romanzo è tratto da un verso del poemetto Orfeo Euridice Hermes di 

Rilke. Mazzucco nella prefazione Il talismano d’oro spiega che Annemarie amava 

molto questo poeta e che tutti la consideravano un’incarnazione dell’Angelo severo e 

tremendo evocato nelle Elegie Duinesi, così l’autrice rilesse Rilke, in particolare il 

poemetto citato, mentre si interrogava su quale fosse il crinale che separava vita e 

racconto, verità documentaria e invenzione e se fosse riuscita a comprendere il 

                                                
59 MELANIA G. MAZZUCCO, Lei così amata, Torino, Einaudi, 20122, p. 30. 
60  Intervista a Melania Mazzucco, www.leragazze.wordpress.com, 11 maggio 2010, 
http://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/  (consultato il 
01/09/2017). 
61 MELANIA G. MAZZUCCO, Lei così amata, cit., p. 64. 
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significato della vita di Annemarie. Nel poemetto il viaggio di Orfeo è un fallimento, non 

c’è comunicazione tra vivi e morti. «Non c’è ritorno per chi s’è perduto nella morte, né 

possibilità di incontro – se non nelle parole. Le parole di chi resta, per cantare. 

Insomma, si parva licet, Annemarie Schwarzenbach doveva diventare la mia Euridice. 

E così il viaggio nella morte l’ho affrontato e il libro su di lei – e per lei – l’ho scritto»62. 

Per Mazzucco era importante pubblicare il romanzo essendo ancora coetanea della 

protagonista, vale a dire entro il 2000 (e lo fece), per essere «la sua ombra, la sua 

compagna di viaggio – non sua madre, sua sorella maggiore o il suo giudice»63 e 

«perché mentre scrivevo il libro io ero come lei. Capivo perfettamente la sua storia, le 

sue insicurezze, le sue crisi, le sue fughe, i suoi sogni; sapevo come raccontarla e 

potevo camminare accanto a lei, ma soltanto se non fossi diventata più grande di lei»64. 

La biografa e l’oggetto della ricerca sono, dunque, entrambe due giovani donne che 

condividono l’età anagrafica, l’essere europee e la ricerca della propria identità di 

scrittrici. 

 

Il quarto romanzo di Mazzucco, Vita, che nel 2003 ha vinto il rinomato Premio 

Strega, ha rappresentato per molti anni il culmine dell’avvicinamento dell’autrice alla 

realtà (vedremo, invece, che il punto più alto è dato dal suo ultimo lavoro Io sono con 

te. Storia di Brigitte, una storia vera).  

Come per Lei così amata, la sperimentazione di Mazzucco continua anche su Vita. 

Infatti, anche in questo romanzo possiamo trovare la contaminazione di diversi generi 

e i tre livelli analizzati per il precedente libro, in questo, diventano quattro. Sono 

presenti i documenti d'archivio scovati da Mazzucco durante le sue lunghe ricerche, 

                                                
62 EAD., Il talismano d’oro, in Lei così amata, cit., p. X. 
63 Ibidem. 
64 http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-
chiuse.html? (consultato il 01/09/2017). 
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come ad esempio alcuni articoli di giornale americani del 1903 riguardo 

all'immigrazione65.  

Il secondo livello è costituito dalla rielaborazione romanzata dei documenti:  

 

La memoria individuale e familiare aveva prodotto alterazioni, aggiustamenti, 

spostamenti, confusione. […] se la memoria è sfrenatamente libera, la scrittura 

doveva esserlo altrettanto. […] Col passare del tempo mi sono resa conto non 

sarei mai riuscita a ricostruire con certezza quelle vite e quelle storie. Il tempo le 

aveva sbriciolate. Esse erano, irrimediabilmente, perdute. Potevo solo 

immaginarle66. 

 

Per quanto riguarda la presenza della voce narrante, abbiamo sia un alter ego della 

scrittrice, che Mazzucco stessa. Al soldato Dy è affidato il compito di indagare e 

cercare notizie a Tufo, durante la seconda guerra mondiale, sulla famiglia della madre, 

Vita Mazzucco. Infine, troviamo anche l'Io dell'autrice che racconta in prima persona 

di come le sia venuta l'idea di scavare nel suo passato familiare durante un viaggio a 

New York, di come abbia riascoltato i racconti di famiglia e abbia compiuto ricerche 

d'archivio.  

Anche Vita può essere etichettato in diversi modi: è una biografia, poiché 

ricostruisce la vita di Diamante Mazzucco; è un’epopea familiare, perché narra degli 

avi di Mazzucco; è, al contempo una narrazione epica, come conferma l’autrice stessa: 

«l'idea era di fare un'epica popolare»67, perché le vicende dei suoi eroi (non nobili e 

guerrieri, ma i dimenticati dalla storia) raccontano un capitolo della storia d’Italia che 

era stato censurato dalla memoria ufficiale del Paese; è un romanzo sociale, perché 

risponde all’esigenza morale della scrittrice di ricordare agli italiani, che ora vivono in 

                                                
65 MELANIA G. MAZZUCCO, Vita, cit., pp. 50-52. 
66 EAD., Postilla, in Vita, cit. pp. 461-462. 
67 http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/244q04a1.html (consultato il 
01/09/2017). 

http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/244q04a1.html
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un Paese meta d’immigrazione, l’esperienza di emigrazione ed emarginazione subita 

appena un secolo prima dai propri connazionali andati a cercare fortuna in America; 

è, infine, anche una sorta di autobiografia, poiché la ricostruzione della storia familiare 

della scrittrice corrisponde al traguardo di un percorso di ricerca della propria identità 

intrapreso in Lei così amata.  

 

La lunga attesa dell’angelo è il sesto romanzo di Mazzucco e presenta un ritorno 

all’ambientazione nel passato, quasi come se Un giorno perfetto fosse stato una 

parentesi, ma si comprende che non è così tenendo conto del fatto che l’autrice ha   

reperito per oltre dieci anni diversa documentazione su Jacomo Tintoretto, Marietta, il 

resto della famiglia e la società veneziana del secondo Cinquecento.  

Mazzucco descrive il secondo (dopo il primo al liceo durante i comuni studi di storia 

dell’arte), vero episodio dell’incontro con Tintoretto e Marietta come un’epifania che ha 

condotto l’autrice a scoprire il possibile sui suoi protagonisti. Nel 1990 nella Chiesa 

della Madonna dell’Orto a Venezia, Mazzucco rimane colpita dal quadro raffigurante 

La presentazione di Maria al Tempio, in particolare dalla bambina ritratta nell’atto di 

salire le scale di un tempio. La scrittrice scoprirà solo in seguito che si tratta della figlia 

di Jacopo Tintoretto, Marietta.  

Inizialmente Mazzucco progettava di scrivere una biografia su Marietta, ma, nel 

corso delle ricerche si rende conto che le informazioni trovate sulla giovane pittrice 

riconducono sempre al padre e alla sua volontà di far conoscere la figlia e di renderla 

famosa. L’autrice realizza allora di poter trovare solo il personaggio, il mito di quella 

donna che il padre ha creato e che, quindi, non può prescindere dalla voce del padre, 

autore prima di lei della storia di Marietta, per poterla raccontare di nuovo:   
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Mentre lavoravo a questo libro, però, mi sono resa conto che tutto parte dal padre, 

[…] Mi sono resa conto subito che come scrittrice non avrei potuto scrivere quel 

libro senza fare la storia attraverso gli occhi del padre perché è stato lui che l’ha 

creata, in un certo senso68.   

 

La lunga attesa dell’angelo è un romanzo storico, perché racconta di personaggi 

realmente esistiti basandosi su un’ampia documentazione, ma Mazzucco realizza che 

l’ampia mole di fonti non può trovare collocazione all’interno del romanzo. Così la 

scrittrice elabora allora l’idea del dittico: da una parte il romanzo, che accoglie la verità 

storica, la leggenda sul personaggio e la libertà interpretativa della scrittrice, dall’altra 

il saggio Jacomo Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, uscito l’anno 

seguente, prima biografia importante su Tintoretto pubblicata in Italia: 

 

Da una parte ho deciso di scrivere un romanzo da leggere come un romanzo e 

quindi accettando, se ci fossero invenzioni, alcune invenzioni e nello stesso tempo 

non ho potuto abbandonare la pista investigativa e quindi ho continuato a lavorare 

su quella e quella è diventata il mio secondo libro sui Tintoretto che, invece, è un 

libro esclusivamente documentario69.   

 

I.3.3. Il romanzo ‘contemporaneo’: Un giorno perfetto, Limbo, Sei come sei. 

 

L’ultima parte della narrativa di Mazzucco è caratterizzata dall’ambientazione nella 

contemporaneità e dall’attenzione per temi attuali e, anche se, durante un’intervista 

ribadisce ancora una volta come quello che le interessa sia la vita: «Scriverò 

sicuramente altre storie di ieri – di uomini e donne che hanno vissuto, esattamente 

come noi, in altri tempi e luoghi. Però voglio continuare anche a scrivere del tempo 

inafferrabile della contemporaneità. In fondo questa è l'ambizione di ogni scrittore. Non 

                                                
68 http://vimeo.com/6775469 (consultato il 01/09/2017). 
69 Ibidem. 
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c'è nient'altro che mi interessa tranne la vita»70. Una peculiarità fondamentale per uno 

scrittore, però, è proprio quella di anticipare e analizzare i problemi della società, e 

Mazzucco sente forte il richiamo di contribuire con le sue storie a far riflettere i lettori, 

spesso indignandoli, su tematiche forti e imminenti: «Grande merito di Melania 

Mazzucco è riuscire a dare al lettore l'idea che la storia si sta svolgendo sotto gli occhi 

di entrambi, lo scrittore e il lettore, proprio come la vita, che si lascia scrivere e leggere 

solamente mentre accade»71. 

 

In occasione di un'intervista Mazzucco spiega il legame tra il suo quinto romanzo, 

Un giorno perfetto, e Vita, il romanzo precedente: 

 

Un giorno perfetto è profondamente legato a Vita. Con quel romanzo, ho 

raccontato una storia italiana che attraversava un secolo – il Novecento: le vicende 

dei protagonisti mi hanno portato dalla grande povertà dell’Italia rurale 

all'apparente ricchezza di un paese che crede di essere diventato l’America, e si è 

fatto paese di accoglienza e di immigrazione. Era di questa Italia del Duemila – 

ricca ed egoista, appagata e delusa, sgretolata e confusa - che volevo scrivere, 

proprio del mondo in cui viviamo72.  

 

Un giorno perfetto è un romanzo contemporaneo di ispirazione noir, ma con un forte 

debito nei confronti della realtà. La trama sembra essere tratta da un articolo di 

cronaca, attuale nel 2005 e, purtroppo, ancora di più ai giorni nostri. Dato l’aumento 

delle molestie sulle donne, è stato dato al fenomeno il nome di “stalking”, termine che 

non esisteva ancora l’anno di pubblicazione del romanzo. Il noir tratta delle ossessioni 

e paure degli uomini contemporanei e, infatti, il libro ne riprende gli stilemi: sono 

                                                
70 http://www.spezialmente.it/pagina.php?idmenu=1&idsubmenu=3&id=1488 (consultato il 01/09/2017). 
71 MICHELE SERRA, Avere due padri, in «la Repubblica», 8 ottobre 2013. 
72 http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-
intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 01/09/2017). 

http://www.spezialmente.it/pagina.php?idmenu=1&idsubmenu=3&id=1488
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
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presenti l’ambientazione metropolitana, la città di Roma, dai salotti borghesi alle 

gallerie della metropolitana; l’indagine introspettiva dei protagonisti; l’amore violento; il 

disagio dei personaggi che non accettano la vita che è toccata loro.  

Inoltre, Un giorno perfetto è «un romanzo corale. La narrazione non si concentra su 

un solo protagonista, ma vengono raccontate le vicende di nove personaggi principali 

di cui ognuno intrattiene dei rapporti non con tutti gli altri ma almeno con certi di loro»73. 

Durante un’intervista l’autrice racconta l’episodio dal quale ha tratto ispirazione per 

il libro: 

 

Un giorno perfetto è nato da una esperienza da cui non avrei pensato mai potesse 

nascere un libro. Praticamente ero stata sfrattata e stavo cercando casa: ne ho 

viste una quarantina, credo, e in buona parte ammobiliate. Cioè: entravo in casa di 

altra gente, che in quel momento non c’era. Avevano lasciato le loro cose come se 

dovessero tornare da un momento all’altro. E io ho sentito fortissima la sensazione 

di violare la vita altrui – vita di cui io, come scrittrice, coglievo tutto. [...] L’ho capito 

solo dopo: ma quelle passeggiate nella vita degli altri assenti sono diventate la 

scena dell’inizio – e della fine – del romanzo. Quando i poliziotti entrano 

nell’appartamento dove c’è stato il delitto. Il rapporto fra la mia esperienza e il libro 

è emozionale e astratto: nel senso che nessun elemento concreto che ho visto è 

finito nel romanzo. Ma ne è nata l’idea di immaginare le vite di quegli altri assenti – 

come se non ci fossero più, come se fossero morti, e non potessero tornare. E le 

case vuote sono diventate la casa dei Buonocore74.  

 

Dopo una parentesi di ritorno al romanzo storico, al quale, però, Mazzucco stava 

lavorando da una decina d’anni, l'autrice torna ad occuparsi nuovamente del presente 

con il suo settimo libro. Limbo è un romanzo contemporaneo che ha come protagonista 

una donna soldato, figura emergente da pochi anni nella nostra società e del tutto 

                                                
73 Etienne Boillet, “Un giorno perfetto” di Melania Mazzucco e altri romanzi degli anni zero fra influenze 
cinematografiche e canone ottocentesco, in Quaderni del ’900, Fabrizio Serra, Pisa-Roma, 2014, p. 82. 
74 http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-
chiuse.html?print=pdf (consultato il 29/08/2017). 

http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html?print=pdf
http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html?print=pdf
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inedita in letteratura. All'interno del romanzo troviamo una componente psicologica 

molto accentuata. Noi lettori possiamo sapere sempre cosa prova Manuela, quali sono 

le sue paure, ansie e speranze. Come osserva Ilaria Crotti: 

 

La prova potrebbe definirsi romanzo di viaggio e di avventura, a patto di 

interpretare questi due snodi cardinali, il viaggio e l’avventura, alla luce di un 

detector potente: il filtro offerto da icone belliche. Fatto sta che la guerra, anzi, per 

meglio dire, le guerre, sia quella esportata dall’Italia nell’altrove afghano, pur 

traslata come ‘missione di pace internazionale’, sia l’altra, dai non pochi elementi 

di contatto con la prima, ovvero le operazioni di contrasto alla mafia condotte 

dentro casa, devono misurarsi con un terrorismo che, sebbene dai codici molto 

differenti, consegue esiti in entrambi i casi devastanti, per il singolo come per le 

popolazioni civili, gravando pesantemente sul tessuto sociale ed economico75. 

 

Melania Mazzucco sceglie Limbo come titolo per un romanzo che è allo stesso tempo 

duro, in quanto narra della guerra in Afghanistan e di una donna soldato ferita, ma 

anche intriso di poesia e sentimento, e che individua nell'amore un motore capace di 

riportare in vita chi si credeva morto. Se in un primo momento sembra che il titolo non 

abbia nulla a che fare con tutto questo, una volta entrati nel testo del romanzo si 

comprende che non potrebbe esserci titolo più significativo e rappresentativo. Il 

termine “limbo” indica nella teologia cristiana il luogo, posto a margine dell'inferno, in 

cui sono relegati coloro che sono morti col debito del solo peccato originale, come ad 

esempio i bambini senza battesimo. In senso figurato, il termine indica uno stato di 

sospensione e di passaggio. È proprio in questa condizione che vivono Manuela e 

Mattia. Come di prassi nei romanzi di Mazzucco, il titolo è rintracciabile anche tra le 

righe del testo, e viene nominato durante due episodi molto significativi. Nel primo i 

                                                
75 ILARIA CROTTI, Tra divergenza e destino. Nel Limbo afghano-italiano di Melania G. Mazzucco, in 
Leggere la lontananza. Immagini dell'altro nella letteratura di viaggio della contemporaneità, Venezia, 
Edizioni Ca' Foscari, 2015, p. 136. 
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due protagonisti sono assieme ad Alessia, la nipotina di Manuela, figlia della sorella 

Vanessa, che a un certo punto propone di giocare a Limbo. Questo è un nuovo 

videogioco in cui un bambino si avventura in un bosco per cercare la sorellina che si è 

persa e viene inseguito da dei mostri. Manuela dice che le sembra un gioco violento e 

non le piace, però Alessia ribatte così: «Ma io non muoio davvero. […] A Limbo non si 

muore una volta sola, si muore spesso. Vai nel Limbo e poi risorgi. Allora ti rialzi e 

ricominci dal punto dove sei caduto»76. Con queste parole la bambina incarna il 

significato complesso del romanzo: nel gioco della vita non c'è solo la morte, esiste 

anche la possibilità di resurrezione. Sia Mattia che Manuela sono già morti, ma per 

loro non è finita, c'è un'altra possibilità. Nel secondo Mattia riflette sul fatto che, dopo 

quel che ha passato, pensare a Dante davanti agli spiriti del Limbo privati della felicità, 

pur senza aver commesso alcuna colpa, lo tocca e lo commuove al punto che i versi 

«semo perduti e sol di tanto offesi/ noi che sanza speme vivemo in disio» (Inf., IV, 

vv.41-42) gli sembrano i più desolati che il sommo poeta abbia mai scritto.  

 

Sei come sei è il primo romanzo breve di Mazzucco, che solitamente raggiunge le 

quattrocento o cinquecento pagine per prova. In un'intervista su Limbo Mazzucco lo 

aveva già preannunciato: «Credo che il mio prossimo libro sarà… qualcosa di breve»77 

e in un’ulteriore presentazione del libro dopo la sua pubblicazione ne spiega i motivi: 

«Il romanzo è molto concentrato, volevo che fosse un romanzo intenso, in cui non c'era 

spazio per divagazioni. A me piace molto anche aprire storie nelle storie, in altri 

romanzi che ho scritto, ma qui no. La storia deve andare dritta al cuore»78. 

                                                
76 MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, Torino, Einaudi, 2012, p.337. 
77 http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/ (consultato il 16/09/2017). 
78 http://www.letteratura.rai.it/articoli/melania-mazzucco-su-sei-come-sei/23052/default.aspx 
(consultato il 16/09/2017). 

http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/
http://www.letteratura.rai.it/articoli/melania-mazzucco-su-sei-come-sei/23052/default.aspx
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Sei come sei è stato al centro di una polemica a causa delle tematiche trattate, quali 

i diritti degli omosessuali e le madri surrogate. Proprio per i suoi argomenti attuali, il 

libro è stato letto in molte scuole e un gruppo di cattolici oltranzisti ha denunciato i 

professori del liceo romano Giulio Cesare, «definendo il romanzo “materiale 

pornografico”»79. Mazzucco durante un’intervista afferma: «le denunce, la censura, il 

rogo dei libri, le proscrizioni, questo esula dalla mia idea di civiltà. In generale, l’idea di 

far leggere libri nelle scuole è cosa importantissima e necessaria: provare a vietarlo 

col pretesto dei contenuti è tremendo»80 e riflette su come questo scalpore sia la prova 

che la «letteratura può ancora servire per pensare»81. La scrittrice continua: 

 

Io so che Sei come sei ha fatto tanto scandalo non certo per quella scena in cui si 

parlava di sesso, ma perché parla di una famiglia nuova, e questo in Italia è un 

tabù. […] Prima di tutto, si sente spesso parlare di figli nati da due madri o da due 

padri come soggetto di un dibattito, in cui in chiave ideologica la gente deve 

esprimere un parere “io sono d’accordo” o “io non sono d’accordo”. Ma la realtà è 

diversa. Non si tratta di un dibattito, ma di un fatto; queste famiglie esistono, e sono 

tante82.  

 

Anche in questo caso il titolo del romanzo si può rintracciare all’interno del testo e Sei 

come sei è anche il titolo di una canzone scritta da Giose.  

Nella stessa intervista, Mazzucco racconta quale sia stata l’ispirazione per il libro:  

 

A posteriori mi sono accorta che Sei come sei deve molto a un quadro visto in un 

museo di Budapest, e di cui si parla anche nel romanzo. È San Giuseppe con Gesù 

di un pittore spagnolo del Seicento, Francisco de Herrera il Vecchio. C’è un san 

Giuseppe giovane, bello e bruno, dell’età giusta per essere marito di Maria e padre 

di Gesù. Non è il vecchio che abbiamo presente perché ricorre nell’iconografia 

                                                
79 MELANIA G. MAZZUCCO, Io sono con te. Storia di Brigitte, Torino, Einaudi, 2016, p. 191. 
80 http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-
chiuse.html (consultato il 29/08/2017). 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 

http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
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della pittura italiana [...]. Il bambino non gli somiglia affatto e, diversamente da lui, 

è biondissimo. Però Giuseppe lo tiene in braccio con una tenerezza straordinaria, 

da padre, che non c’è nei quadri in cui è raffigurato da anziano che contempla il 

bambino come una meraviglia, e sembra aver paura di fargli male. Questo quadro 

[...] trasmette il sentimento della paternità. Sei come sei è nato dalle persone che 

conosco e dalla realtà, però questo quadro forse mi ha aiutato a raccontare la storia 

giusta. Da anni volevo scrivere la storia dei due padri, pensavo di voler raccontare 

del giovane che fa un figlio con il suo compagno, e avevo da tempo immaginato il 

personaggio di Christian, uno dei due padri, ed Eva, la figlia. Vedendo il quadro ho 

capito che la storia era l’altra: il protagonista non doveva essere il padre biologico, 

che è come tutti gli altri, ma l’altro, che non è padre di sangue, e ciononostante è 

padre. Questo era molto più interessante ed era la mia vera storia83. 

 

I.3.4. La massiccia componente non-fiction in Io sono con te. Storia di Brigitte.  

 

L'ultimo libro di Mazzucco, ad oggi, è Io sono con te. Storia di Brigitte, un romanzo 

non-romanzo, la storia vera della profuga Brigitte. Come il precedente, anche questo 

libro è breve per l’esigenza di arrivare dritto al lettore senza divagare in racconti 

secondari. La figura dell'esule, come vedremo nel prossimo capitolo, risulta essere al 

centro della produzione di Mazzucco fin dal suo primo racconto, Seval. Durante la 

presentazione del libro tenutasi nel 2016 alla Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, 

Mazzucco spiegava come negli anni che intercorrono tra i due lavori si sia interrogata 

molto su come si racconta una storia, e, per questo, le opere hanno impostazioni 

diverse. Seval sentí di raccontarla come una storia d’invenzione, anche se era 

accaduta veramente a dei suoi conoscenti, con un finale, però, meno tragico. Vita, 

invece, è una storia ricostruita su racconti veri, scritta come un romanzo, ma con inserti 

che facevano capire il lavoro d'archivio che ci stava alla base.  

                                                
83 Ibidem. 
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L'autrice risponde, poi, ad una domanda di Ilaria Crotti inerente alla massiccia 

componente non-fiction del libro:  

 

In questo caso ho escluso da subito la possibilità di scrivere un romanzo su Brigitte 

o ispirato a lei. La storia di Brigitte non aveva senso se non era anche la mia. È 

una storia che sta accadendo nel tempo presente. Scelgo una storia e racconto 

quella. Lo scriverò come se fosse un documentario. Ho capito che le parti di Brigitte 

dovevo scriverle in prima persona, volevo trasmettere il suo punto di vista, il suo 

sguardo e la sua energia vitale, ecco. È un'operazione letteraria un po' diversa 

dagli altri miei libri. Oggi credo che si possa definire romanzo anche un libro scritto 

così. L'idea di romanzo si è molto modificata negli anni, sono state scritte storie 

dal vero, sul vero. Da un punto di vista letterario credo sia scritto come gli altri miei 

libri. Mi sembrava impossibile una forma di narrazione impura, mi sembrava 

necessario per rispetto della letteratura e della vita, sua e mia84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Ho avuto modo di partecipare alla presentazione di Io sono con te. Storia di Brigitte alla Scuola Grande 
di San Rocco tenutasi il 4 novembre 2016 e registrare l’intervento di Melania G. Mazzucco. 
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I.3. «La contesa con l'ombra». 

 

Durante un intervento alla manifestazione Cose che ci governano, Autori in prestito, 

tenutasi tra novembre e dicembre 2013 in Emilia Romagna, Mazzucco racconta che 

considera l'Odissea “la sua Bibbia”, poiché comprende un episodio che l'ha 

estremamente colpita e che le ha dato ispirazione sul modo di vedere e raccontare le 

storie. Il passo racconta di Ulisse che, giunto nell'Ade, loda Achille per essere diventato 

il re dei morti, ma quest'ultimo non apprezza il complimento e ribatte che preferirebbe 

essere un manovale, il servo di un uomo povero, ma vivo. Questa vicenda aiuta a far 

comprendere che non c'è niente di più prezioso e fragile della vita e, nei suoi romanzi, 

Mazzucco vuole raccontare di essa in tutti i suoi aspetti. Un altro verso enormemente 

significativo dell'Odissea per cogliere la narrativa di Mazzucco è quello che durante 

un’intervista la scrittrice parafrasa liberamente in «Tu canti come se ci fossi stato»  (il 

verso originale figura in Odissea 1, VIII, v.644) perché «uno scrittore deve fare “come 

se ci fosse stato”»85. Infatti, la scrittura di Mazzucco ha a che fare col riportare alla luce 

storie e vite che senza la ricostruzione dello scrittore sarebbero perse per sempre.  

L'autrice, nel saggio La contesa con l'ombra racconta un momento epifanico che 

l'ha portata, dall'essere una non-scrivente, a diventare scrivente. Come afferma 

Mazzucco: «è un episodio apparentemente lugubre – in realtà talmente ricco di vita da 

avere cambiato la mia»86. A diciotto anni la scrittrice svolse la mansione di 

guardaparco in una riserva regionale del Piemonte dove monitorò il territorio, ovvero 

si occupò del censimento di edifici in rovina e malghe, enumerazione di animali da 

pascolo e riadattamento di antichi sentieri. Un pomeriggio si perse e capitò nel villaggio 

fantasma di Ferriere, sulle Alpi Marittime, a pochi chilometri dalla frontiera italo-

                                                
85  http://insideart.eu/2014/05/05/intervista-con-melania-mazzucco/ (consultato il 07/07/2017). 
86  MELANIA G. MAZZUCCO, La contesa con l'ombra, «Bollettino di italianistica», I, 2005, p. 171.  

http://insideart.eu/2014/05/05/intervista-con-melania-mazzucco/
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francese, che diventerà il luogo d’origine di Madlenin ne Il bacio della Medusa. 

Passeggiando per il paesino, la giovane Melania si rese conto che nessuno abitava 

più lì: le finestre erano chiuse, le serrature scardinate e i tetti crollati. All'epoca, 

Mazzucco non sapeva che il villaggio era stato abbandonato perché gli abitanti erano 

andati a lavorare nelle fabbriche della pianura dopo che fu costruita una strada 

carrozzabile, credeva che fossero fuggiti in fretta o fossero andati via pensando di 

tornare, dal momento che avevano lasciato dietro di sé le loro cose. Lei stessa descrive 

così le sue impressioni nel trovarsi nella casa di qualcuno che non c'è, abitata 

solamente dagli oggetti lasciati indietro: «Per un attimo, pensai di essere arrivata sulla 

scena di una festa interrotta. E di essere io l'ospite attesa. La festa interrotta era la 

vita»87. 

Sorprendentemente, l'unico spazio tenuto perfettamente in ordine, con l'erba ben 

rasata e i fiori freschi, era il piccolo cimitero; i defunti erano gli unici presenti e vivi, 

mentre Mazzucco era «l'assente, […] il fantasma e l'ombra»88. Quando l'autrice lesse 

i nomi dei morti sulle tombe fu assalita da centinaia di vite e storie perdute che avrebbe 

voluto conoscere e raccontare, come dichiara:  

 

Avevo sempre trovato appassionante anche la lettura dell'elenco del telefono – 

perché mi era sempre piaciuto immaginare una storia per ogni nome, per l'Abbate 

Adolfo e per lo Zuzzurro Antonio – ma quel pomeriggio mi venne il desiderio di 

essere capace non solo di immaginare. Di operare invece una necromanzia: far 

risorgere il villaggio fantasma89. 

 

Nel saggio Mazzucco spiega quale sia, secondo lei, il compito della scrittura: «C'è 

stata la vita, ed è finita. Solo chi resta – l'archeologo delle storie degli altri e della 

                                                
87  Ivi, p. 172. 
88  Ibidem. 
89  Ivi, p. 173. 
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propria – può tentare di intuire quell'ordine infranto, e di ricostruirlo. Questo sforzo 

immane, e destinato allo scacco, è quello della scrittura»90. La scrittura, dunque, deve 

sottrarre all'ombra storie e vite, anche marginali, che altrimenti sarebbero destinate a 

restare nell'oscurità: 

 

Fin dall'inizio ho creduto di dover contaminare la narrativa pura […] con le tecniche 

di ricerca “archeologica” e investigativa. Tutti i romanzi che avrei scritto […] 

sarebbero stati alla fine nient'altro che questo. Delle contese con l'ombra – per 

strappare alla morte, al silenzio, alla scomparsa e alla malinconia della perdita 

delle vite marginali o stranamente essenziali, scivolate comunque nell'oblio. 

Raccontando le mie storie, ricostruendole pazientemente, lasciando ad esse i loro 

vuoti incolmabili, le loro lacune, avrei tentato la resurrezione altrimenti impossibile 

di figure, opere d'arte, paesi91. 

 

Portando alla luce le storie e le vite narrate, l’autrice si accorge che inizia a proiettarsi 

su esse un'ombra diversa da quella a cui le sottrae: la propria. Da un inizio di scrittura 

oggettivo, infatti, col tempo Mazzucco si rende conto di aver bisogno di inserire nelle 

opere una coscienza soggettiva che, dapprima si delinea con delle figure metaforiche 

dello scrittore, e in seguito, nel romanzo Vita, sarà anche l'autrice stessa parte di quelle 

storie narrate. Nei primi romanzi di Mazzucco sono presenti dunque delle comparse, 

figure apparentemente incongrue, che non sono altro che le metafore dello scrittore e 

di cui si approfondirà nel paragrafo III. 

 

 

 

 

 

                                                
90  Ivi, p. 172. 
91  Ivi, p. 174. 
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CAPITOLO SECONDO. 

«CONOSCE PER SCRIVERE, […] SCRIVE PER CONOSCERE». 

PECULIARITÀ DELLA PRODUZIONE NARRATIVA. 

 

 

In questo capitolo saranno analizzate le caratteristiche principali e rintracciabili in 

tutti i romanzi di Mazzucco: l’imponente lavoro di ricerca documentaria che sta alla 

base della stesura dei romanzi; l’attenzione rivolta alle soglie del testo, in primis alle 

epigrafi, ma anche agli indici, alle prefazioni e alle postfazioni e, in conclusione, la 

scelta di assegnare nomi o soprannomi significativi ai propri personaggi. 

Infine, due peculiarità minori, che sono già emerse o emergeranno in diversi punti 

di questo lavoro, consistono nel fatto di ritrovare i titoli scelti per i libri all’interno del 

testo, o in una sua epigrafe, e la narrazione che non procede secondo un tempo 

strettamente cronologico, ma che riflette la memoria, mai rettilinea, ed è la scrittrice 

stessa in un’intervista a parlarne nei seguenti termini: 

 
Sicuramente ciò che tiene insieme i miei romanzi è proprio il modo in cui essi si 

relazionano con il tempo. Non è stata una cosa voluta quando ho cominciato a 

scrivere. Però poi mi sono resa conto che il mio modo di raccontare è un po' 

questo: muoversi nel tempo dei personaggi e delle loro vite con la stessa fluidità 

con cui ci muoviamo nella nostra. Perché in effetti le nostre vite non sono rettilinee, 

e non è rettilineo nemmeno il percorso di un'artista: vorrei che le due cose fossero 

sempre parallele. Credo che nessuno di noi cominci a scrivere avendo una 

direzione: si torna anche indietro a volte, si fanno degli andirivieni1.  

 

 

                                                
1 http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/244q04a1.html (consultato il 
04/09/2017). 

http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/244q04a1.html
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II.1. Il lavoro di documentazione e la ricerca delle fonti. 

 

La caratteristica principale delle opere di Mazzucco è il grande lavoro di ricerca 

documentaria che sottende sia i romanzi frutto d’invenzione, sia quelli con prevalente 

ricostruzione storica e biografica. Nel capitolo precedente si è visto come per 

quest’ultima tipologia di libri la scrittrice adotti soluzioni diverse per integrare la parte 

documentaria con quella inventata, a seconda delle esigenze. Al termine di ogni libro, 

con l’eccezione di due, sono presenti postfazioni o ringraziamenti che chiariscono le 

fonti usate per la stesura del romanzo appena letto, mentre per Lei così amata, Vita e 

Io sono con te. Storia di Brigitte il racconto di come sia nata in Mazzucco l’idea di 

scrivere il romanzo e il lavoro di ricerca compiuto diventano addirittura parte integrante 

del testo. Nel sancire l’ingresso dell’autrice nella tradizione letteraria, Alberto Asor 

Rosa coglie immediatamente questa peculiarità: «Mazzucco conosce per scrivere, non 

c’è dubbio; ma anche scrive per conoscere, perché scrivere è il suo modo di 

conoscere»2.  

 

II.1.1. I romanzi frutto d’invenzione: Il bacio della Medusa, La camera di Baltus, 

Un giorno perfetto, Limbo e Sei come sei. 

 

Il bacio della Medusa è un romanzo frutto d’invenzione, ma grazie alla più volte 

citata postfazione Parole verdi sullo schermo grigio scopriamo che fin da questa prima 

prova la ricerca documentaria svolge un ruolo significativo e che all’interno del libro 

sono inserite tre tipologie di materiale documentario.  

In primis sono presenti alcuni documenti, inventati dall’autrice, che aprono e 

chiudono il romanzo, per conferirgli la veridicità di un presunto romanzo storico.  

                                                
2 ALBERTO ASOR ROSA, La letteratura della nazione, cit., p. 608. 
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Il libro si avvia con le previsioni del meteorologo Sebastiano Canuto, «esimio 

direttore dell’Osservatorio Meteorologico di Cuneo»3, per la prima decade dell’ottobre 

1905, seguite da un breve articolo pubblicato il 13 ottobre del medesimo anno su “Lo 

Stendardo” riguardo ad un matrimonio, accompagnato dalla descrizione della 

fotografia di nozze allegata, indicata come l’origine della storia dalla voce narrante. In 

seguito, vengono citate numerose inserzioni del “Corriere Subalpino”, che 

pubblicizzano prodotti dell’epoca e riportano notizie di cronaca. Nel capitolo intitolato 

Controromanzo «l’elemento chiave è la perizia psichiatrica che io ho descritto in parte 

parodiando in parte riscrivendo delle vere perizie dell’inizio del novecento»4, che 

comprende l’albero genealogico e la descrizione di tutti i membri della famiglia di 

Norma, finalizzata alla ricerca di patologie mentali ereditarie, talmente verosimile da 

poter essere scambiata facilmente per autentica: «Nel corso delle varie presentazioni 

e delle discussioni universitarie, una volta andai all’università di medicina dove ero 

stata invitata perché si pensava che la perizia fosse vera»5. Infine, nelle tre possibili 

conclusioni del romanzo sono nominati: il Libro d’oro della Nobiltà; una foto con dedica; 

il riferimento a un libro scritto da Felice Argentero; il romanzo perduto di Norma, 

intitolato Il bacio della Medusa e un’enigmatica cartolina ritrovata nel portafogli del 

conte dopo la sua morte, fonte di uno degli ipotetici tre finali. 

Il secondo tipo di fonte è il materiale d’archivio del primo Novecento dal quale trae 

ispirazione la scrittrice per le fonti inventate presenti nel testo. Tra queste ci sono le 

perizie e un album di foto scattate alle donne rinchiuse nel Regio Manicomio di Torino 

che sono alla base delle protagoniste: «C’erano anche, credo, Norma e Medusa. Una 

giovane signora sulla trentina, che non indossava la divisa del manicomio, ma un 

                                                
3 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 9. 
4 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 14/01/2016). 
5 Ibidem. 

http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/
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abitino a righe che un tempo doveva essere stato elegante. […] E una “zingara 

tredicenne” – così veniva definita»6. 

L’ultimo tipo di fonte, sono ricordi ed esperienze personali dell’autrice che 

confluiscono nel romanzo. Ci sono la passione per la poesia classica, per la musica,  

per gli oggetti inutili e per i film muti, l’esperienza come guardaboschi in un parco 

naturale del Piemonte, la scoperta del villaggio fantasma Ferriere, l’amore per le lingue 

e l’elaborazione, con l’aiuto di vecchi glossari, del patois, il dialetto occitano, ormai 

scomparso, parlato da Medusa nel romanzo all’inizio del Novecento: «Avrei ri-creato 

la lingua ipotetica di Medusa – ipotetica perché nessuno, oggi, parla come avrebbe 

parlato lei. Il dialetto di Medusa è perciò immaginario, inventato – un’imitazione, 

un’approssimazione di una lingua possibile»7. Infine, confluisce un incontro fatto da 

piccola che inconsapevolmente le ispira il personaggio della bimba-sirena, l’ultima 

figlia di Norma, Angelica. Un giorno il pediatra della piccola Melania sentenziò che 

sarebbe stata affetta da una lieve forma di rachitismo (soffriva già di scoliosi e 

asimmetria degli arti), così dovette seguire un corso di ginnastica correttiva tre volte a 

settimana presso un istituto di riabilitazione. In seguito si scoprì che quasi sicuramente 

la diagnosi del rachitismo era sbagliata e che l'infanzia della scrittrice sarebbe potuta 

essere molto diversa. Tuttavia, durante il corso Melania fece un incontro che la 

influenzò nel profondo. Un giorno, accanto a lei, fu messo un fagotto, un bambino che 

non riusciva a muovere le braccia e che non aveva le gambe; il suo corpo era tronco, 

finiva con una biforcazione contorta, come una radice. Il bambino, chiamato da 

Melania Bambino-Albero, non era cieco, ma non ci vedeva, non era sordo, ma non ci 

sentiva, era lì, ma non c'era:  

 

                                                
6 MELANIA G. MAZZUCCO, Parole verdi sullo schermo grigio, cit, p. 482. 
7 Ivi, p. 483. 
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Mi sono sempre chiesta se lui sapesse chi era e dov'era. E che cosa fosse la sua 

vita. E la mia. Quell'anno, avevo sette, forse otto anni. È stata, credo, la mia 

precoce cognizione del dolore. […] Davanti a me c'erano due opzioni. Diventare il 

Bambino-Albero, quando il dolore fosse divenuto intollerabile: e allora tacere, 

guardare, supina, immobile, la remota bellezza del mondo, senza prendervi parte 

(e così avrei fatto, nei periodi più difficili della mia vita). O diventare il suo opposto: 

l'atleta agonista, che avrebbe corso e lottato, e non si sarebbe arresa alla sconfitta, 

che avrebbe cercato tutto, e provato tutto, perché prima o poi, comunque, il tempo 

dell'assenza sarebbe venuto. E così, io e il Bambino-Albero non ci siamo lasciati 

più8. 

 

Anche ne La camera di Baltus sono presenti testi di genere diverso, che frangono la 

continuità della trama romanzesca, donando un tocco di verosimiglianza, ma che non 

vengono spacciati per veri. Ci sono vari articoli di giornale e viene addirittura simulata 

la riproduzione dello schermo di un computer contenente la relazione di Arsenio 

sull’affresco. L’affresco al centro del romanzo e il romanzo stesso condividono il 

medesimo modello: «le Metamorfosi è il libro più esplicitamente citato ne La camera 

di Baltus e ne è la fonte dichiarata. Tra l’altro anche le immagini stesse, quelle 

rappresentate nel romanzo, sono tratte dal ciclo delle metamorfosi»9.  

Nel breve testo dei Ringraziamenti, posto a conclusione del libro, Mazzucco rende 

nota la ricerca documentaria presente anche nel suo secondo romanzo. La scrittrice, 

oltre a ringraziare alcuni amici e Luigi, ringrazia una: «fortunata “cacciatrice” di 

affreschi nascosti […] per le informazioni, i ricordi, le consonanze; i bibliotecari, gli 

archivisti, i catalogatori delle opere d’arte, le visionarie, le cicliste»10. Le descrizioni 

dettagliate delle tecniche pittoriche, dunque, hanno alla base pareri di specialisti e 

materiale d’archivio. Mazzucco, inoltre, ringrazia: «tutti quelli che a volte loro malgrado 

                                                
8 Ivi, p. 487. 
9 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 20/09/2017). 
10 MELANIA G. MAZZUCCO, Ringraziamenti, in EAD., La camera di Baltus, cit., p. 415. 

http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/
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finiscono per seminare un frammento della loro vita e della loro esperienza nei libri 

degli altri»11, sottolineando, dunque, come tragga ispirazione per i suoi personaggi da 

conoscenti. Ringrazia, poi, il padre, per l’ispirazione che trae da una sua commedia 

mai   rappresentata per un personaggio e Enrico Mazzucco, di cui scrive: «non è mio 

parente, o forse sì, chissà: ha vissuto e dipinto miniature e affreschi quasi interamente 

perduti nella Langa monregalese, nel Quindicesimo secolo, ispirandomi questa 

storia»12. Oltre a questo incerto antenato pittore, come già nota Nicotra, Mazzucco 

potrebbe essersi ispirata anche a Tintoretto per descrivere alcuni tratti del Maestro 

Enrico. Infatti, all’epoca della stesura de La camera di Baltus, la scrittrice aveva già 

visto La presentazione di Maria al Tempio (nel 1990), da cui scaturisce il proprio 

interesse per il pittore veneziano, e, inoltre, nel romanzo viene anche nominato: «Azra 

si aggira dubbiosa nello studiolo di Morgan, finché s’immobilizza, ipnotizzata, davanti 

al Moro ritratto dal Tintoretto»13. 

 

Si potrebbe ipotizzare che alcuni dettagli della descrizione del pittore rivelino le 

prime scoperte di Mazzucco sul conto dell’artista tanto amato. Per esempio, come 

Tintoretto, anche il pittore Enrico ha un modo veloce, quasi rabbioso di dipingere; 

anche lui non disprezza di tornare sullo stesso quadro e correggerne le 

imprecisioni, anche lui usa la tecnica dell’incompiuto. Inoltre, Tintoretto, come 

Enrico, è autore di un ciclo di affreschi raffiguranti storie tratte dalle Metamorfosi di 

Ovidio e di macchine per gli effetti speciali che dovevano arricchire la vita teatrale 

di Venezia14.  

 

Alla fine di Un giorno perfetto, nel breve intervento intitolato Grazie, Mazzucco dichiara 

che il romanzo è frutto d’invenzione, usando la formula tipica di film e serie televisive 

                                                
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 EAD., La camera di Baltus, cit. p. 302. 
14 GRAZIA NICOTRA, Ogni libro ne genera un altro. La forma romanzo in Melania Mazzucco, cit., pp. 50-
51.  
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a sfondo realistico: «Fatti e personaggi di Un giorno perfetto sono interamente 

immaginari»15. Ma aggiunge subito: «Tuttavia, per scrivere con verità la sconosciuta 

filologia della vita quotidiana ho importunato decine di persone»16. La congiunzione 

“tuttavia” rende immediatamente il contrasto tra la finzione del romanzo e il suo scopo, 

ovvero il realismo, la verosimiglianza. Mazzucco ringrazia poi: «giudici, poliziotti, 

avvocati, carabinieri, professori, onorevoli, operatrici telefoniche, writers, studenti, 

maestre, dottoresse, massaggiatrici, infermiere, badanti, bambini, clown, insegnanti di 

body sculpture – insomma, tutti i miei amici, tutte le mie amiche, ma anche conoscenti 

ed estranei»17. L’autrice, dunque, come ne La camera di Baltus, ringrazia chiunque 

abbia contribuito, consapevolmente o inconsapevolmente, alla realizzazione della sua 

opera. Durante un’intervista, Mazzucco ribadisce ciò che ha scritto nella nota finale e 

specifica che la soddisfazione maggiore viene dai lettori che si riconoscono nei 

personaggi del romanzo:                                              

 

Nessuno dei personaggi di Un giorno perfetto ha un modello reale. Sono tutti 

personaggi inventati. Però ho lavorato molto ‘dal vero’ - dall’interno degli ambienti 

rappresentati. Invece di documentarmi in archivio o in biblioteca, ho proceduto 

come se dovessi scrivere un reportage, o interpretare una parte secondo il Metodo 

- immergendomi di volta in volta nella professione dei poliziotti, dei politici, delle 

telefoniste, passando del tempo con loro, entrando nelle stazioni dei carabinieri, 

ascoltando i comizi e così via. […] È vero che molti si sono riconosciuti nei 

personaggi del romanzo. La cosa più bella però me l’hanno detta lettori che non 

conosco, e perciò non potevano essere miei ‘modelli’: Emma sono io, Valentina è 

mia figlia, io sono stato Aris a vent’anni - e così via. Per me, è stato come sapere 

di aver colto una verità che va al di là dell’esistenza di una singola persona18. 

 

                                                
15 MELANIA G. MAZZUCCO, Grazie, in EAD., Un giorno perfetto, Milano, Rizzoli, 2005, p. 407. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-
intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 21/09/2017). 

http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
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Anche Limbo presenta, a conclusione del romanzo, un testo privo di titolo, nel quale 

Mazzucco fa i ringraziamenti e svela il suo debito con la realtà. La breve nota inizia 

con la formula tipica di film e telefilm già usata per Un giorno perfetto: «Limbo è un 

romanzo. I personaggi e i fatti narrati sono frutto di invenzione»19. Distingue poi i nomi 

e i luoghi frutto d’invenzione da quelli reali. In seguito, elenca alcune sue fonti: specifica 

che la classificazione tripartita delle donne soldato è del professor Fabrizio Battistelli, 

riporta una ampia bibliografia sul conflitto afghano dell’ultimo decennio e ricorda che 

la teoria della divergenza è stata formulata da Ardengo Soffici in Errore di coincidenza.  

Ringrazia poi, come di consueto: «Tutti e tutte coloro che mi hanno aiutato coi loro 

ricordi e la loro esperienza a immaginare questa storia»20, e segue una lista di nomi 

che comprende «militari di ogni arma e grado»21. Questa volta, però, Mazzucco 

specifica che: «le opinioni, gli errori e le invenzioni sono solo miei. Ho sintetizzato 

passaggi, modificato procedure, alterato il palcoscenico di certi riti. Un romanzo è una 

costruzione, un’avventura, un’ipotesi. La verosimiglianza mi interessava più della 

filologia, la possibilità più della cronaca, perciò mi sono presa parecchie libertà»22. 

Durante un’intervista, l’autrice chiarisce il suo modo di mettersi nei panni di una 

donna-soldato: 

 

Quando scrivo, ho bisogno di comprendere i miei personaggi, la loro mentalità, il 

modo di parlare, di muoversi, di essere nel mondo. […] Ogni mio romanzo pretende 

un lento lavoro di preparazione – che non è solo ricerca di informazioni, fonti, 

testimonianze, consulenze. Anche se questa attività di esplorazione, che per me è 

molto avvincente, può durare anni, e talvolta decenni. […] Devo riuscire a pensare 

come Manuela Paris, conoscere il suo gergo e abitare il suo mondo (il che significa 

impadronirsi dei minimi dettagli della sua vita, fino al modo in cui carica il suo 

fucile). Ma poi devo allontanarmi da lei, per poterla ‘vedere’ e dunque raccontare. 

                                                
19 MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, cit., p. 475. 
20 Ivi, p. 476. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 



59 
 

E capisco di essere riuscita a entrare nel mio personaggio quando riesco a 

inventare le informazioni che non ho più bisogno di chiedere23. 

 

Infine, a conclusione del breve testo, Mazzucco afferma che quando aveva otto anni il 

suo libro preferito era l'enciclopedia in venti volumi I popoli della terra, opera citata 

all’interno del romanzo e considerata la favorita anche da Mattia. La scrittrice, fin da 

piccola, è rimasta affascinata dal paese precluso agli occidentali, che ha desiderato 

ancor di più poter visitare durante la stesura di Lei così amata, ma che non ha potuto 

fare a causa della guerra. La scrittrice, durante l’ultimo dei tre viaggi che ha tentato di 

organizzare in Afghanistan, è arrivata al confine, al di là del quale potevano proseguire 

solo combattenti, medici e contrabbandieri; ma come afferma lei stessa: «io 

contrabbando parole e sono passata – senza lasciare impronte nella sabbia. Limbo è 

il mio viaggio»24. La scrittura, quindi, smercia materiale proibito, essendo l'unica in 

grado di trascendere lo spazio e far conoscere verità altrimenti nascoste. Mazzucco 

conferma quanto detto durante un'intervista: 

 

Ho sempre desiderato andare in Afghanistan e un giorno ci andrò. Ma sarà 

quando le armi taceranno, e quando io non sarò una nemica, perché 

occidentale, italiana, donna. Quando i bambini non moriranno sotto le bombe 

o saltando su una mina. Quando potrò semplicemente sedermi su un 

tappeto, in un villaggio tra le montagne, a bere il tè coi miei ospiti, dei semplici 

pastori, come poteva fare Annemarie Schwarzenbach nel 1939. Quando 

potrò viaggiare libera, e dunque vivere libera. Allora varcherò la frontiera. Ma 

fino a quel momento, solo le parole possono portarmi laggiù25.  

 

A differenza dei precedenti romanzi, Sei come sei, così come La lunga attesa 

dell’angelo, non possiede la consueta nota finale. Il debito nei confronti della realtà, 

                                                
23 http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/ (consultato il 20/09/2017). 
24  MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, cit., p.476. 
25  http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/ (consultato il 25/09/2017). 

http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/
http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/
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però, Mazzucco lo svela in occasione delle presentazioni del romanzo e delle 

numerose interviste: «Sei come sei è nato dalle persone che conosco e dalla realtà»26, 

o ancora «Io conosco bambini nati e vissuti con due madri o due padri. Per me la 

letteratura non deve aver paura di raccontare ciò che accade. Poi, per me, il centro di 

questo romanzo è un altro: è la paternità, è il rapporto fra una figlia e una persona che 

non ti è padre di sangue»27. 

 

II.1.2. Tra verosimiglianza e finzione: Lei così amata, Vita, La lunga attesa 

dell’angelo e Io sono con te. Storia di Brigitte. 

 

In Lei così amata, come in Vita e ne La lunga attesa dell’angelo, il lavoro sulle fonti 

non serve solamente per trarre informazioni allo scopo di una scrittura verosimile, ma 

rappresenta il cuore stesso dei romanzi.  

Mazzucco scopre per la prima volta Annemarie Schwarzenbach negli anni Novanta 

come personaggio all’interno di romanzi scritti da suoi contemporanei, quali 

l’autobiografia di Klaus Mann, La svolta e La via crudele di Maillart. Mazzucco, 

incuriosita da questa figura misteriosa e affascinante, decide di approfondire le 

ricerche e inizia cercando gli scritti della protagonista, sia quelli editi, ovvero articoli, 

reportages e opere letterarie, sia soprattutto quelli inediti (a quel tempo). A ostacolare, 

però, inizialmente, le indagini di Mazzucco e l’idea che nasce di dedicare una biografia 

ad Annemarie è la lingua a lei sconosciuta, e così, afferma: «mi sono messa da zero 

a studiare il tedesco, apposta per scrivere questo libro, finché non sono stata in grado 

di leggere le sue carte e andare in Svizzera a studiarle»28. Alla ricerca d’archivio si 

                                                
26 http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-
chiuse.html (consultato il 20/09/2017). 
27 Ibidem.  
28 Ibidem. 

http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
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accompagnano dei viaggi sulle orme di quelli compiuti dalla protagonista, sia per 

ricerca sia per desiderio:    

 

Ho sempre avuto una grande passione per i Paesi musulmani e sin dall’età di 

diciotto anni ho indirizzato i miei viaggi verso il Vicino Oriente. […] per 

immedesimarmi in quello che aveva provato decisi di ripetere i suoi viaggi, 

percorrendo gli stessi itinerari, ovviamente se non c’era qualche guerra a 

impedirmelo29.   

 

Come si è già visto nel capitolo precedente, in Lei così amata alla storia in terza 

persona di Annemarie si aggiunge qualche aneddoto sulle ricerche dell’autrice. 

Mazzucco, inoltre, parte dai dati documentari, ma li reinventa liberamente, e nella 

breve postfazione senza titolo precisa che nella narrazione in terza persona le fonti 

sono citate in modo esplicito, mediante l’uso di virgolette: «tutto ciò che non è tra 

virgolette è frutto di rielaborazione o invenzione»30.   

L’ultimo capitolo del romanzo non narra della morte di Annemarie, ma ciò che 

avviene dopo, il silenzio che ha circondato la sua immagine e la sua produzione 

letteraria, esclusa dai quadri storiografici: «Per quasi cinquant’anni, a testimoniare 

dell’esistenza di Annemarie restano solo le note in calce ai libri degli altri – nei quali fa 

una fuggevole comparsa, come “amica di celebrità” – e la sua tomba, nella parte alta 

del cimitero di Horgen»31 e poi il suo ritorno, attraverso la riscoperta delle sue opere: 

«Nel giro di un decennio i suoi libri vengono stampati in edizione economica. Le 

fotografie che la raffigurano all’apice del suo fascino – androgina, eterea, quasi 

                                                
29 FRANCESCO MANNONI, Nella grande Persia sulle orme di Annemarie, in «Giornale di Brescia», 18 luglio 
2002. 
30 MELANIA G. MAZZUCCO, Lei così amata, cit., p. 425. 
31 Ivi, p. 417. 
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minacciosa – le meritano mostre e convegni. Progressivamente, diventa oggetto di 

culto – e, come oggetto di culto, clandestina e insieme famosa»32.    

La scrittrice cita, infine, le pubblicazioni avviate dal 1987, data della rinascita della 

scrittrice svizzera. Ricorda anche le opere letterarie che, nel corso dei cinquant’anni di 

oblio, hanno custodito la memoria e permesso ai posteri, tra i quali proprio Mazzucco, 

di ritrovare Annemarie attraverso la lettura. 

 

Per ricostruire l’epopea familiare di Vita, la scrittrice parte dai racconti orali 

tramandati nella famiglia Mazzucco, in primis quelli riportati dal nonno Diamante al 

padre Roberto e dal padre a lei. Mazzucco decide di portare a termine l’impresa di 

ricerca avviata dal padre, ma rimasta incompiuta dal momento che Roberto seguiva la 

pista sbagliata, ovvero quella dell’invenzione elaborata da Diamante al ritorno 

dall’America, per nobilitare le origini dei Mazzucco, sul rabdomante piemontese, un 

ufficiale venuto a Minturno al tempo dell’Unità d’Italia. La ricerca del padre s’interrompe 

con la sua visita a un paesino piemontese di nome Mazzucco: «Lì mio padre compì il 

suo ultimo viaggio. Era l’ottobre del 1989. Sarebbe morto all’improvviso venti giorni 

dopo. […] È appoggiato al cartello segnaletico che indica il paese di Mazzucco. C’è la 

nebbia, ma lui è contento. Ha trovato quello che cercava. Crede di essere giunto nel 

luogo in cui tutto è cominciato»33.   

In seguito, l’autrice intervista lo zio Amedeo, quasi ottantenne, con gravi problemi 

motori e di vista e una lontana parente, novantenne, che le racconta tutto ciò che sa 

su Vita, la ragazzina di nove anni partita assieme a Diamante.  

Mazzucco cerca, allora, carteggi, telegrammi e foto nella vecchia casa del padre e 

particolarmente rilevante si rivela un suo scambio di lettere con un certo Diamante 

                                                
32 Ivi, p. 419. 
33 EAD., Vita, Torino, Einaudi, 20132, p. 85. 
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Mazzucco, figura misteriosa che si scopre essere il figlio di Vita Mazzucco, rimasta, al 

contrario del nonno, in America. A questo Diamante, una sorta di fratello spirituale, la 

scrittrice affida, nel romanzo, il ruolo di alter-ego, del giovane soldato americano che 

viene in Italia alla ricerca del padre mancato di cui porta il nome. 

A questo punto, Mazzucco intraprende la ricerca dei documenti, delle fonti che 

possano smentire, confermare e arricchire quanto tramandato dai racconti familiari. I 

due luoghi fondamentali della ricerca sono: l’ufficio anagrafe di Tufo di Minturno e gli 

archivi di Ellis Island. Nel capitolo I miei luoghi deserti Mazzucco racconta di aver 

consultato, oltre all’ufficio anagrafe, anche i registri di battesimo della parrocchia di 

San Leonardo, a Tufo, per poter risalire alle date di battesimo, di matrimonio e di morte, 

oltre che a quelle di nascita, dei propri antenati. La ricerca sul Liber Baptesimarum 

consente alla scrittrice di affermare che la propria famiglia ha sempre vissuto a 

Minturno, essendo presente nel registro fin dalla sua prima pagina, cioè fin dal 

Seicento. Questo le consente di smentire definitivamente l’esistenza dell’antenato 

piemontese. La scrittrice, però, non trova in quei registri la data di nascita e di morte 

di Vita e ciò circonda il personaggio di un’aurea leggendaria e misteriosa, soprattutto 

perché l’informazione viene inserita alla fine del romanzo, quando ormai sembra 

scontata la verità dell’esistenza di Vita tanto quanto quella di Diamante. Infatti, Vita è 

realmente esistita, ma inizia a vivere, per la Storia, con il suo arrivo a New York. Prima 

del 13 aprile 1903, giorno in cui la bambina di nove anni sbarca dal Republic insieme 

a Diamante, di lei non c’è traccia.  

La ricerca documentaria di Mazzucco continua negli archivi ufficiali della Chiesa, 

del Ministero dell’Agricoltura, del Ministero degli Affari esteri e di molte altre istituzioni. 

La scrittrice interroga studiosi ed esperti, in Italia come in America, ma soprattutto 

coinvolge i testimoni, conducendo interviste ai discendenti di emigrati: «Pensa che 
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qualcuno in quegli elenchi ci ha trovato il nome di suo nonno, o di suo padre! Ho 

lasciato i documenti crudi – grezzi – all’interno del romanzo, perché Vita è un’epopea 

collettiva, e mi sembrava doveroso ricordare - anche solo con un nome – quelle vite 

marginali e perdute»34. Pian piano la ricerca sulle fonti si allarga, quindi, a 

comprendere una storia più ampia, quella degli italiani, i cui racconti contribuiscono a 

colmare le lacune della memoria familiare e a rendere più dettagliato il contesto nel 

quale la storia dei protagonisti si svolge. Intorno a Diamante e Vita, infatti, Mazzucco 

ricostruisce il quartiere-ghetto di Little Italy e affronta i temi più caldi dell’emigrazione 

italiana in America. Descrive le abitazioni dei migranti, le scarse condizioni igieniche, 

il basso livello di alfabetizzazione, l’estraneità nei confronti della lingua inglese, l’alto 

tasso di criminalità:   

 

Io sapevo che nella storia di questi ragazzi c’era la camorra, questa premafia, c’era 

la mano nera, che è presente in tutti i racconti di tutti gli emigranti di ritorno e questi 

riferimenti non si potevano tenere fuori anche se io sapevo di correre un grosso 

rischio inserendoli, perché ovviamente c’è il rischio dello stereotipo e io invece 

volevo provare a raccontare in questo senso la verità, e cioè raccontare che c’è 

stato anche questo, cioè che le nostre comunità sono state tiranneggiate da questi 

gruppi criminali che sono stati lasciati prosperare dall’ambiente circostante, perché 

tutte le immigrazioni portano con sé una parte di criminalità, lo abbiamo visto anche 

in Italia35.   

 

Come in Lei così amata, anche in Vita ci sono diverse voci narranti, una in terza 

persona, che racconta la vicenda di Diamante e di Vita e la ricerca di Dy, una in prima 

persona, che corrisponde a quella dell’autrice che ci informa riguardo all’idea di 

scrivere il libro e la ricerca delle fonti per scriverlo. Inoltre, anche in questo caso il 

                                                
34 http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-
intervista-a-melania-g-mazzucco/2/ (consultato il 21/09/2017). 
35 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 
21/09/2017). 

http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/2/
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/2/
http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/
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materiale documentario diventa parte integrante della narrazione, in maniera più 

massiccia, poiché sono più numerosi i capitoli ad esso dedicati e vengono riportati nel 

testo interi documenti di vario genere: articoli, inventari, lettere, annunci immobiliari. 

Inoltre, vengono inserite anche immagini e fotografie che vengono descritte e spiegate 

nel corso della narrazione. 

 

Per scrivere La lunga attesa dell’angelo ed il saggio Jacomo Tintoretto e i suoi figli. 

Storia di una famiglia veneziana Mazzucco porta avanti per oltre dieci anni una ricerca 

documentaria su Jacomo Tintoretto, Marietta, la loro famiglia e la società veneziana 

della seconda metà del Cinquecento.  

L’amore per la pittura di Tintoretto nasce in Mazzucco dopo aver visto La 

presentazione di Maria al Tempio a Venezia, ma l’incontro con Marietta avviene 

successivamente:  

 

L'incontro vero folgorante, però, è stato un po' dopo. Mentre mi interessavo a 

questo artista mi sono imbattuta in una delle tante biografie di Marietta. Era 

diventata una sorta di mito, veniva citata ed evocata continuamente. Mi colpì che 

questa artista era la figlia di quell'uomo, di quel pittore che mi aveva colpito. Allora 

ho capito che forse cercavo lei. Da allora mi sono interessata a Tintoretto come 

pittore e a Marietta come figura, come mito36. 

 

L’obiettivo a lungo perseguito dalla scrittrice diventa quello di trovare dei documenti 

che attestino l’esistenza della figlia di Tintoretto, alla quale a volte vengono attribuite 

opere non sue o la cui produzione artistica è andata perduta. Addirittura qualcuno 

sosteneva che Marietta non fosse mai esistita, che fosse solo una leggenda, ma 

Mazzucco trova le prove documentarie e smentisce questa convinzione. Il problema 

                                                
36 https://vimeo.com/6775469 (consultato il 21/09/2017). 

https://vimeo.com/6775469
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riguarda poi capire di chi fosse figlia. La moglie di Tintoretto, Faustina, era nata nel 

1545 e Marietta nel 1554. Mazzucco ipotizza subito che Marietta non fosse sua figlia 

e troverà la conferma in un documento del Seicento che afferma che era figlia di una 

tedesca di cui non si specifica il nome. 

Per poter leggere indipendentemente i documenti, l’autrice si confronta, come 

durante le ricerche per Lei così amata, con una lingua sconosciuta, questa volta il 

veneziano antico: 

 

Mi ero trasferita a Venezia, avevo imparato a parlare veneziano e sapevo tutto di 

quella città: c’è stato un momento in cui avevo letto nei faldoni degli archivi 

qualcosa come ventimila dichiarazioni dei redditi di veneziani per sapere quanto 

guadagnavano, se erano evasori fiscali, dove abitavano, quanti materassi avevano 

nei loro inventari, se avevano gioielli, strumenti musicali, pellicce etc. Sapevo tutto 

di tutti. E, anche se camminavo nella Venezia del 2009, vivevo nella Venezia del 

1580: guardavo le case riconoscendo che in questa abitava Giovanna 

“l’occhialara” e in quella c’era il forno di Gaspare… Sono stati anni bellissimi37. 

 

La scrittrice lavora, nel corso degli anni, negli archivi di Venezia, Milano, Firenze e 

Roma. Cerca le opere dell’artista soprattutto a Venezia, ma anche nei musei italiani 

ed europei, anche durante i viaggi che compie nel frattempo.  

Mazzucco, inizialmente, progettava di scrivere un saggio documentario su Marietta, 

ma non appena coglie l’onnipresenza del padre sulla figlia, comprende che non è 

possibile scrivere di Marietta, se non attraverso gli occhi di Tintoretto. Così l’autrice da 

una parte scrive il romanzo e dall’altra il saggio documentario. Ne La lunga attesa 

dell’angelo Mazzucco, memore dell’insegnamento derivato da Vita sulla soggettività e 

parzialità di ogni memoria, accoglie il mito tramandato sulla figura della pittrice 

                                                
37 http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-
chiuse.html (consultato il 20/09/2017). 

http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
http://www.lineadiretta24.it/cultura-e-spettacolo/con-melania-mazzucco-di-scrittura-e-di-porte-chiuse.html
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veneziana e le fonti rappresentano il punto di riferimento di una scrittura libera, 

creativa. La scelta di narrare in prima persona porta come conseguenza l’assenza, 

nell’opera, di qualunque riferimento al lavoro di ricerca della scrittrice. Il materiale 

documentario non risale nella superficie del romanzo, non ci sono citazioni esplicite 

delle fonti né documenti riportati nel testo. Questa assenza è compensata dalla 

seconda opera del dittico, il saggio Jacomo Tintoretto e i suoi figli, che propone 

un’analisi attenta delle fonti e una distinzione, documentata, tra ciò che la scrittrice 

accetta come vero e ciò che rimane nella dimensione del possibile o che appartiene, 

invece, alla leggenda. Attraverso i documenti, la scrittrice descrive tutti gli aspetti della 

società veneziana del Cinquecento, sottraendo all’oblio centinaia di vite marginali. 

 

Io sono con te. Storia di Brigitte torna ad avere un breve testo finale, dal titolo Post 

scriptum, in cui Mazzucco dedica il libro «a Gervais, Chrichina, Aissy e Trifeen, perché 

sappiano chi è stata e chi potrà essere la loro temeraria, fragile e infranta e però 

indistruttibile madre»38. L’autrice, poi, ringrazia tutte le persone che operano al Centro 

Astalli e al SaMiFo «per ciò che fanno e per ciò che mi hanno insegnato. Spero che Io 

sono con te ricordi almeno un poco il libro che insieme, anni fa, abbiamo 

immaginato»39. Seguono, al contrario di quanto accade in Un giorno perfetto e Limbo, 

alcune precisazioni sulla veridicità del testo appena fruito: «Questa è la vera storia di 

Brigitte, così come lei l’ha raccontata a me, e io a voi. Tutte le persone che compaiono, 

agiscono e parlano esistono veramente»40. 

Le fonti dell’autrice, questa volta, non sono materiali d’archivio, ma le testimonianze 

raccolte in prima persona da Brigitte, da Francesca Napoli, dal dottor Santone e da 

                                                
38 MELANIA G. MAZZUCCO, Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p. 253. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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tutte le persone del centro Astalli e, infine, lo studio della politica e della giurisprudenza 

relative al diritto d’asilo, che, però, come specifica Mazzucco nel Post scriptum sono 

in continua evoluzione.  

All’interno del romanzo, Mazzucco racconta come entra in contatto col Centro Astalli 

e come nasce l’idea di scrivere un libro sul tema dei profughi. Nell’ottobre 2013 la 

scrittrice accetta la richiesta di Donatella del Centro Astalli, conosciuta in una 

precedente collaborazione, di partecipare a un’iniziativa per il concorso La scrittura 

non va in esilio. Conclusa la kermesse le due donne discutono sull’importanza di 

coinvolgere i ragazzi delle scuole in iniziative simili, ma Mazzucco osserva come 

sarebbe importante trasmettere il messaggio anche ai loro genitori e, alla sua 

domanda del perché non scrivesse un libro, Donatella risponde: un libro così – dice, 

sorridendo – deve scriverlo uno scrittore. E la scrittrice sei tu41. Mazzucco in quel 

momento, però, non è ancora pronta dal momento che scrive ininterrottamente da due 

anni, ha pubblicato Sei come sei da pochi giorni e sta completando la serie del Museo 

del mondo. Poco dopo si sarebbero scatenate le polemiche attorno al libro e Mazzucco 

parte col compagno e altri due amici nel cuore più remoto dell’Asia, per mettere la 

maggior distanza possibile tra lei e i suoi libri. Durante il viaggio Mazzucco rischia di 

perdere Luigi, esperienza che la segna nel profondo, e dichiara: «Non è un paragone, 

le nostre catastrofi non si somigliano. E comunque questa è la storia di Brigitte e non 

la mia. Ma in fondo so che è per questo che sarò pronta a cercarla, e a riconoscermi 

in lei»42. Durante la primavera successiva, Mazzucco accetta di entrare nella giuria del 

concorso di scrittura, ma Luigi sta di nuovo poco bene la scrittrice confessa: «Recito 

la parte di me stessa e mi aiuta»43. Alla fine di questa esperienza Mazzucco 

                                                
41 Ivi, p. 180. 
42 Ivi, p. 193. 
43 Ivi, p. 199. 
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comprende che è diventato doveroso conoscere i profughi e scrivere il libro su di loro: 

«Se potrò – mi piacerebbe riprendere in mano quel progetto del libro… […] La 

dobbiamo scrivere, la loro storia – che ormai è anche la nostra. Non soltanto per loro, 

ma per noi. Mi pare diventato necessario»44. 

Dopo aver deciso di scrivere il libro su una singola rifugiata, Mazzucco si sofferma 

sulle schede delle donne dell’Africa e sceglie Brigitte per la sua provenienza dal 

Congo, paese di cui l’autrice aveva visto le foto del viaggio di Annemarie 

Schwartzenbach durante le sue ricerche per Lei così amata: avevo visto quello che lei 

aveva visto. Dopo aver ottenuto l’approvazione di Francesca, l’avvocato, e del dottor 

Santone, Melania e Brigitte si incontrano: mi racconta la storia con lo stesso tono 

inespressivo con cui, ora lo so, l’ha riferita a Filippo […] Quando ha concluso, si rivolge 

a Francesca, per ottenere la sua approvazione. Non è così che doveva andare45. 

Mazzucco, però, sente che è la persona giusta: «Ci si sfiora, e ci si sceglie – senza 

poter spiegare perché […] Sì, dico, è lei»46. Solamente dopo essersi incontrate tutte le 

settimane per mesi le due donne si conoscono, si fidano e diventano amiche, così 

Mazzucco sarà pronta ad accogliere e restituire la storia di Brigitte, 

  

                                                
44 Ivi, p. 201. 
45 Ivi, p. 227. 
46 Ivi, p. 228. 
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II.3. Le soglie del testo. 

 

Il critico Gérard Genette, nel suo saggio Soglie, conia il termine paratesto per 

designare l'insieme degli elementi testuali e grafici che fanno da contorno ad un testo 

e lo prolungano nel tempo e nello spazio. Il paratesto rappresenta, per il teorico, una 

soglia che permette al lettore di transitare dal proprio mondo a quello dell’opera e che 

ha il compito «di far meglio accogliere il testo e di sviluppare una lettura più pertinente, 

agli occhi, s’intende, dell’autore e dei suoi alleati»47. Genette suddivide il paratesto in 

due categorie: il peritesto e l’epitesto. Il primo comprende gli elementi che si trovano 

all’interno del volume, quali il nome dell’autore, il titolo, la dedica, l’epigrafe, la 

prefazione e le note. Il secondo, pur riguardando il testo, trova spazio solo al suo 

esterno, o in ambito mediatico (interviste, dibattiti, conversazioni) o in forma di 

comunicazione privata (corrispondenza, diari). 

Mazzucco attribuisce molta rilevanza ad alcuni elementi del paratesto, come 

l’indice, le prefazioni, le postfazioni e, in particolare, le epigrafi, ovvero le citazioni poste 

in margine al testo, che usa per inserire suggerimenti sui significati delle opere e offrir 

ai lettori le chiavi per interpretarle. L’autrice è solita porne sempre almeno una all’inizio 

del romanzo; quando l’opera è divisa in più parti spesso ne inserisce una per ciascuna 

di queste o, addirittura, le colloca al principio di ogni capitolo. Attraverso la scelta degli 

epigrafati, Mazzucco può indicare i modelli letterari e cinematografici di riferimento 

dell’opera. Il contenuto delle epigrafi può, inoltre, rappresentare la sintesi di quanto 

accadrà o sostenere concezioni e valori che verranno, invece, smentiti nel testo.  

 

                                                
47 GÉRARD GENETTE, Seuils, Parigi, Seuil, 1987, trad. it.: Soglie. I dintorni del testo, a cura di Camilla 
Maria Cederna, Torino, Einaudi, 1989, p. 4. 
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L’epigrafe scelta per Il bacio della Medusa è una terzina tratta dal Canto IX 

dell’Inferno: «Volgiti ‘n dietro e tien lo viso chiuso/ che se ‘l Gorgon si mostra e tu ‘l 

vedessi/ nulla sarebbe di tornar mai suso»48. I versi sono pronunciati da Virgilio che 

sprona Dante a coprirsi gli occhi per non essere pietrificato dallo sguardo di Medusa, 

qualora dovesse comparire, dal momento che era stata invocata dalle tre Erinni. 

L’epigrafe fa riferimento sia al titolo dell’opera che alla Gorgone mitologica. La 

decisione di usare l’opera più significativa della letteratura italiana, la Divina Commedia 

di Dante – senza specificare l’autore per evidenziare la celebrità dell’opera – manifesta 

l’intenzione di Mazzucco di confrontarsi da subito con la letteratura alta: «Ne Il bacio 

della Medusa c’era un lavoro sulla letteratura italiana: così in epigrafe c’è una specie 

di chiamata alle armi di alcune delle grandi corone della nostra letteratura»49, e di 

proporre un’opera altrettanto totale, un “romanzo-mondo”, che comprenda letteratura 

e metaletteratura, tradizione alta ma anche satira e parodia. 

Il romanzo contiene tre ulteriori epigrafi, poste all’inizio di ciascuna delle tre parti in 

cui è suddiviso. La prima citazione è tratta dallo Zibaldone di Leopardi, ma l’autrice 

riporta solamente il nome dell’autore e non dell’opera, come farà per le epigrafi 

successive:   

 

Diciamo male che il tal desiderio è stato soddisfatto. Non si soddisfano i desideri, 

conseguito che abbiano l’oggetto, ma si spengono, cioè si perdono ed 

abbandonano per la certezza acquistata di non poterli mai soddisfare. E tutto quel 

che si guadagna conseguito l’oggetto desiderato, è di conoscerlo intieramente50.  

  

Anche in questo caso l’epigrafe svolge una doppia funzione: da una parte chiama in 

causa la tradizione alta, dall’altra funge da commento a ciò che accadrà nella prima 

                                                
48 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 8. 
49 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 
01/09/2017). 
50 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 23. 

http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/
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parte dell’opera. Sia il matrimonio di Norma e Felice, sia la storia di sfruttamento e 

amore tra la piccola Medusa e Peru non conduce alla felicità, sebbene la passione 

venga appagata.  

La seconda parte è introdotta da una citazione tratta dal Canzoniere di Petrarca: 

«S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?/ Ma s’egli è amor, perdio, che cosa et 

quale?/ Se bona, onde l’effecto aspro mortale?/ Se ria, onde sì dolce ogni 

tormento?»51. Anche qui l’epigrafe serve per richiamare la letteratura alta e guidare il 

lettore nell’interpretazione della seconda parte del romanzo, in cui nasce e si consuma 

la passione tra Norma e Medusa. I sonetti di Petrarca sono incentrati più che sull’amore 

per Laura, sul dissidio interiore del poeta, lacerato tra la tentazione della carne e 

l’aspirazione all’elevazione spirituale. Lo stesso dissidio affligge le due amanti, in 

particolare Norma, in bilico fra trasgressione e norma, fra libertà e conformismo La 

citazione del sonetto riflette l’incertezza che caratterizza il sentimento delle due donne. 

L’amore di Medusa è letale per Norma. In questo romanzo Medusa non uccide con lo 

sguardo, ma con la passione di un bacio.  

L’epigrafe scelta per la terza e ultima parte del romanzo, segnando un’inversione di 

marcia, è di Blaise Pascal un matematico, filosofo e teologo francese: «Qual chimera 

è dunque l’uomo! Quale novità, quale stranezza, quale caos, quale soggetto di 

contraddizione, quale prodigio! Giudice di tutto, verme vilissimo della terra; depositario 

del vero, cloaca d’incertezza e d’errore; gloria e rifiuto dell’universo»52.  

Questa citazione è finalizzata ad accompagnare il contenuto dei tre epiloghi del 

romanzo e per allontanarsi dal filone letterario precedente, vista la sperimentazione 

effettuata sulla codificazione del genere romanzo. Nel primo epilogo il conte Argentero 

commette un gesto irrazionale, brutale, eppure questo rappresenta il mezzo attraverso 

                                                
51 Ivi, p. 179. 
52 Ivi, p. 367. 
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il quale restaura l’ordine, recupera il proprio ruolo di capo famiglia e quindi di giudice e 

guardiano dell’onore e della moralità. Nel secondo epilogo Felice riesce a dimostrare, 

servendosi dell’oggettività e imparzialità attribuita al metodo scientifico, in questo caso 

alla perizia psichiatrica, l’instabilità mentale della moglie. Nel terzo epilogo il sogno di 

Norma, che muore in sala operatoria immaginando il proprio viaggio nell’aldilà come 

la fuga verso Medusa e la libertà, diventa l’utopico finale del romanzo.  

L’indice del romanzo rispecchia la struttura tipica della prima narrativa di Mazzucco, 

che si articola in un prologo, diverse macrosezioni, suddivise a loro volta in capitoli, e, 

infine, uno o più epiloghi. L’opera è suddivisa in un Preludio, tre Parti articolate in un 

numero variabile di capitoli definiti Movimenti, un Finale e un testo intitolato Passi sulla 

neve. L’autrice spiega come mai le denominazioni della divisione del testo rimanda al 

mondo della musica: 

 
Per non parlare di Shakespeare o dell’opera lirica (il cui schema tenore-soprano 

baritono-contralto ho forse tenuto presente nel creare il quartetto dei personaggi 

principali). O ancora della musica da camera di fine Ottocento da me molto amata: 

a volte immaginavo che i quattro personaggi fossero strumenti: Norma il 

pianoforte, Medusa il violino, Felice il contrabbasso, Peru il corno… e avevo 

l’ambizione di riprodurre sulla pagina il ritmo musicale dei movimenti, l’allegro, 

l’adagio, e così via53. 

 

Nella seconda edizione al romanzo Mazzucco aggiunge la nota postfazione, Parole 

verdi sullo schermo grigio, nella quale l’autrice racconta della sua infanzia, del rapporto 

con la scrittura, di ciò che l’ha ispirata per il libro e riflette sull’evoluzione della propria 

concezione della letteratura.  

 

                                                
53 EAD., Parole verdi sullo schermo grigio, in Il bacio della Medusa, cit., p. 484. 
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La camera di Baltus presenta un’unica epigrafe posta all’inizio del romanzo, una 

citazione tratta da A Pino Rajna di Eugenio Montale, alla quale segue solo il nome del 

poeta: «C’è chi vive nel tempo che gli è toccato ignorando che il tempo è reversibile 

come un nastro di macchina da scrivere. Chi scava nel passato può comprendere che 

passato e futuro distano appena di un milionesimo di attimo fra loro»54. La funzione 

dell’epigrafe è di commento all’opera, ha il compito di riassumere la riflessione sul 

tempo condotta nel romanzo. 

Mazzucco durante un’intervista dichiara che ci sarebbe dovuta essere una seconda 

epigrafe, una citazione di Borges che, per un errore di stampa, è andata perduta:   

 

Le epigrafi di questo libro erano due poi per un lapsus di stampa non è mai uscita 

la seconda, quindi è rimasto solo Montale come nume tutelare del libro. L’altra era 

da Borges ed era una frase sempre sul tempo che dirocca i castelli e regge le 

parole, quindi era un riferimento ad un tipo di letteratura combinatoria e 

novecentesca55.   

 

Questa epigrafe avrebbe riguardato la durata delle parole rispetto alle altre opere 

dell’uomo e avrebbe inserito l’opera nel filone della letteratura combinatoria, di cui si è 

parlato nel capitolo precedente.  

Ne La camera di Baltus è particolarmente rilevante l’indice. La sua struttura, dando 

un’occhiata approssimativa, non sembra corrispondere al modello di riferimento prima 

proposto, poiché non sono riportate le indicazioni del prologo e dell’epilogo e manca 

la scansione in parti e capitoli. Il testo è diviso in quattro sezioni: Parete Est, Parete 

Nord, Parete Sud, Parete Ovest e un’ultima sezione, Baltus 1797. Leggendo il 

romanzo si nota, però, che questo inizia con un breve testo privo di titolo e quindi 

                                                
54 EAD., La camera di Baltus, cit., p. 5. 
55 http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/ (consultato il 
20/09/2017). 

http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-melania-mazzucco/
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escluso dalla citazione in indice, che svolge la funzione di prologo. La scansione in 

pareti riproduce quella in macrosezioni in cui è organizzato il testo, che è a sua volta 

suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi delimitati da spazi bianchi. Baltus 1797 

corrisponde, invece, all’epilogo. Accanto all’indice Mazzucco inserisce una mappa del 

castello di Bastia del Garbo che indica la disposizione delle diverse facciate e 

l’ubicazione della camera di Baltus. In questo modo l’indice somiglia molto a una 

legenda, mentre viene evidenziata la sovrapposizione tra la struttura del romanzo e 

quella del ciclo di affreschi.  

 

In Lei così amata è presente un’epigrafe per ogni sezione in cui è diviso il romanzo: 

una per l’intera biografia, una per il prologo, una per ciascuna delle tre parti in cui è 

organizzata la materia narrativa e una per ognuno dei due epiloghi. Ad aprire il 

romanzo è la citazione di alcuni versi tratti dal poemetto di Rilke Orfeo, Euridice, 

Hermes:   

 

Lei così amata che più pianto trasse/ da una lira che mai da donne in lutto;/ così 

che un mondo fu lamento in cui/ tutto ancora appariva: bosco e valle/ villaggio e 

strada, campo e fiume e belva;/ e sul mondo di pianto ardeva un sole/ come sopra 

la terra, e si volgeva/ coi suoi pianeti un silenzioso cielo,/ un cielo in pianto di 

deformi stelle/ lei così amata56.  

 

Mazzucco cita i versi dai quali è tratto il titolo dell’opera, rendendo esplicito il debito 

alla poesia di Rilke, poiché ella lo considera, come abbiamo visto, lo stimolo di cui 

aveva bisogno per iniziare la stesura dell’opera: «Annemarie Schwarzenbach doveva 

diventare la mia Euridice. E così il viaggio nella morte l’ho affrontato e il libro su di lei 

– e per lei – l’ho scritto»57. Mazzucco diventa, dunque, il cantore che scende negli inferi 

                                                
56 MELANIA G. MAZZUCCO, Lei così amata, cit., p. 5. 
57 EAD., Il talismano d’oro, cit., p. X. 
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per riportare alla vita Annemarie, in questo caso per sottrarla all’oblio. L’epigrafe 

introduce, quindi, l’obiettivo del romanzo e la relazione tra la narratrice e biografa 

Mazzucco e l’oggetto della ricerca Annemarie.  

La seconda epigrafe apre il prologo e cita tre versi tratti da Stretto di Paul Celan: 

«Va’. La tua ora/non ha sorelle, tu sei/sei a casa»58. L’epigrafe introduce il contenuto 

del prologo, il racconto della caduta di Annemarie e sarà un indizio per far capire la 

continuità che sussiste tra il prologo e il primo epilogo, che riporta il testo integrale 

della poesia di Celan.  

La prima parte del romanzo, dal titolo L’apprendista della vita, è aperta dalla poesia 

L’età dell’ansia di Wystan Hugh Auden e anticipa il contenuto del romanzo sulla 

giovinezza e i sogni di Annemarie:   

 

Perché lasciar fuori la peggiore/ angoscia della giovinezza?/ essere giovani 

significa essere tutti tesi d’ansia, tenuti in attesa/ in una sala gremita, della 

chiamata personale/ da un luogo lontano della voce sommessa/ che definisca il 

nostro domani, I dubbi che conosciamo/ sono di non sapere. Ci porterà il calare 

della notte/ un qualche ordine pauroso: apri una bottega di ferramenta/ in una 

cittadina…Insegna le scienze per tutta la vita/ a ragazze evolute…Si fa tardi/ e 

chiameranno mai? Oppure, semplicemente,/ non hanno bisogno di noi59? 

    

La seconda parte, intitolata Su ogni spiaggia di questo mondo, è introdotta dalla poesia 

Esilio di Saint-John Perse, il cui incipit dà il titolo alla seconda sezione e uno dei versi 

successivi alla terza (Io abiterò il mio nome):   

 

O straniero, su ogni spiaggia di questo mondo, senza uditorio né testimonio, porta 

all’orecchio del Ponente una conchiglia senza memoria: Ospite precario nei 

sobborghi della nostra città, tu non passerai la soglia dei Lloyds, dove la tua parola 

non ha alcun corso e il tuo oro è senza titolo… “Io abiterò il mio nome”, fu la tua 

                                                
58 Ead., Lei così amata, cit., p. 7. 
59 Ivi, p. 23. 
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risposta ai questionari del porto. E, sui tavoli del cambiavalute, tu altro non hai che 

torbido da produrre, come le grandi monete di ferro60.  

 

La scelta di quest’epigrafe offre una chiave di lettura per associare i viaggi di 

Annemarie ad una fuga, un esilio, connotandoli negativamente. Il nomadismo inquieto 

della protagonista la costringe ad una condizione di perpetuo transito e di estraneità 

poiché non riuscirà a trovare un luogo che possa sostituirsi, come patria, a quello che 

ha lasciato.  

L’epigrafe della terza parte del romanzo è la poesia Meine Wunder,di Esle Lasker-

Schüler: «Oh, foresta fu l’anima, stroncati gli alberi dall’uragano. Mi avete sentito 

piangere? Che spalancati vidi i tuoi occhi ed impauriti. Stelle spargono il nero della 

notte nel sangue che scorre. Ormai la mia anima si sdraia nel sonno ed esita in punta 

di piedi»61.   

La citazione anticipa l’epilogo della vicenda biografica della protagonista, introduce 

l’internamento di Annemarie in manicomio e il viaggio nella profonda foresta africana.   

Come si è accennato, la citazione del primo epilogo riprende quella del prologo e 

aggiunge i versi mancanti:  

 

Condotto nella/ landa dall’inconfondibile traccia:/ Erba, scritta disgiunta. Le pietre, 

bianche/ con l’ombra degli steli:/ Non leggere più: guarda!/ Non guardare più: va’!/ 

Va’, la tua ora/ non ha sorelle, tu sei/ sei a casa. Una ruota, pian piano,/ gira da sé, 

i raggi/ s’arrampicano,/ s’arrampicano su un campo nerastro, la notte/ non ha 

bisogno di stelle, in nessun luogo/ si chiede di te62.   

 

                                                
60 Ivi, p.107. 
61 Ivi, p.197. 
62 Ivi, p. 373. 
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 Arrivato a questo punto il lettore può conoscere sia l’epilogo della poesia di Celan sia 

quello del romanzo, ed entrambi narrano ciò che segue alla caduta. Mazzucco durante 

la ricerca documentaria ha scoperto che il poeta era stato sulle tracce di Annemarie:   

 

Sfogliando casualmente il Fremdenbuch, mi colpisce il quarto dei nomi sull’elenco. 

22 luglio 1959. Paul Celan. Domicilio: Paris. Ha dormito a Sils-Baselgia una sola 

notte. È venuto solo. In corrispondenza del “Beruf” (mestiere), l’ospite misterioso 

traccia un rigo e tace. Sicché io penso che il nome sia davvero quello del poeta. Si 

viene a Sils per tanti motivi. E se si vuol dar voce al silenzio, se si cerca qualcuno, 

qualche inconfondibile traccia si trova – fosse anche solo un rigo, un pianoforte o 

una sensazione63.    

 

L’epigrafe del secondo epilogo, la poesia Volto di sogno di Albrecht Haushofer, dà il 

nome al titolo del secondo epilogo, Il ringraziamento:  

 

Così a lungo tu m’hai evitato in sogno tu che presto sei svanita. Oggi eri qui così 

giovane, intatta, e stranamente vicina come quando per la prima volta ci siamo 

separati. Nella notte giovane come ardevano le stelle come pieno di felicità 

sembrava il mondo. Quanto tempo è passato quanto pesanti divennero per te gli 

anni giovani come tutto ciò mi ha scacciato lontano. Ora mi interroghi in sogno 

nessun dolore c’è più in quello – nessun lutto. Annuisci e sussurri. Allora sei 

guarita? Io giaccio muto. Nel silenzio batte il mio cuore. Rimasto è il 

ringraziamento. Il ringraziamento deve trarti dalla tua tomba in Engadina64.   

 

Nel testo dell’epilogo Mazzucco racconta come il poeta, che aveva conosciuto e amato 

Annemarie, in punto di morte avesse scritto delle poesie per lei con la speranza di non 

farla dimenticare:   

 

Poco prima della fine della seconda guerra mondiale, in un campo di Berlino 

ingombro di macerie, viene ritrovato il corpo del poeta Albrecht Haushofer, che nel 

1944 era stato rinchiuso in una prigione nazista perché implicato nel tentativo di 

                                                
63 Ivi, pp. 385-386. 
64 Ivi, p. 409. 
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assassinare Hitler. Sul cadavere, alcuni fogli macchiati di sangue, le sue ultime 

poesie. Uno dei sonetti è dedicato ad Annemarie, che ha amato – inutilmente – 

anni prima, e cui ha chiesto invano di sposarlo. Il sonetto si intitola Volto di sogno65.    

 

Gli ultimi tre versi riassumono appieno il contenuto del secondo epilogo, ovvero la 

“rinascita” della scrittrice attraverso la memoria. 

L’ultima citazione, destinata a chiudere il libro, è una poesia presumibilmente scritta 

da Mazzucco, in cui la scrittrice si augura di ritrovare l’oggetto delle sue ricerche e 

della sua biografia:   

 

Oh, angelo della severità non sono un truffatore e non domando niente. Vorrei 

incontrare di nuovo i tuoi occhi severi che tu da lungo tempo hai rivolto altrove e la 

pietà, angelo, arriva troppo tardi ma dal mare di foreste dove anche le fiere 

selvagge tacciono, dai deserti che il mare di fiamme del sole non devasta più, con 

passo leggero e intatto tu ritornerai e ci abbracceremo fraternamente66.   

 

Nell’indice troviamo la consueta struttura: un prologo dal titolo La caduta, 7 settembre 

1942, tre parti divise ciascuna in quattro capitoli, e due epiloghi, il primo intitolato Nelle 

profonde tenebre e l’altro Il ringraziamento. Nel prologo si narra la caduta dalla 

bicicletta di Annemarie che la porterà alla morte dopo pochi mesi: 

 

Lei così amata comincia con la caduta perché lì comincia il silenzio della 

protagonista, Annemarie non pronuncerà più nessuna parola, quindi la scrittrice, 

cioè io, si prende l’arroganza di parlare al suo posto e di scrivere la sua storia che 

si chiude dopo la morte, dopo il ritorno di Annemarie67.  

  

Il primo dei due epiloghi si ricollega al prologo e descrive il periodo che segue alla 

caduta della protagonista. Il secondo, invece, narra, ciò che accade dopo la morte di 

                                                
65 Ivi, p.421. 
66 Ivi, p. 426. 
67 www.lospecchiodicarta.unipa.it (citato il 01/09/2017). 

http://www.lospecchiodicarta.unipa.it/
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Annemarie e il destino dei suoi scritti. La madre distrugge, gettandole nel camino, le 

sue carte private, le lettere e il Journal, mentre salva i dattiloscritti dei suoi romanzi 

inediti «perché alla fine ha voluto lasciare alla letteratura l’ultima definitiva parola»68. 

Mazzucco racconta l’oblio nel quale cadono la produzione letteraria e giornalistica 

della scrittrice fino all’avvento della sua rinascita, quando, nel 1987, viene riscoperta e 

studiosi e lettori restituiscono la sua memoria.  

 

Vita possiede un’unica epigrafe, che funge da commento per l’intero romanzo, tratta 

dal film Mon oncle d’Amerique di Alain Resnais: «L’America non esiste. Io lo so perché 

ci sono stato»69. La citazione attribuisce agli Stati Uniti, meta di migliaia di persone al 

giorno agli inizi del Novecento, lo statuto di metafora della terra promessa, il luogo 

della ricerca della felicità, anzi, del diritto alla felicità:   

 

L’America non è tanto un paese quanto una metafora: il luogo dove mio nonno (e 

tanti come lui), impara il significato di parole come speranza, dignità, felicità. La 

consapevolezza, insomma, di non essere condannato dal destino alla miseria e 

all’ignoranza, ma di avere il diritto di credere a un’altra vita. Di cercarla, e di lottare 

per meritarla. Dove, non importa: non necessariamente in America, che in fondo è 

solo un paese come un altro. L’America è ovunque, purché sia dentro di te70.   

 

Partire per l’America per i giovani era diventato anche qualcosa di più:  

 

comincio a pensare che per un’intera generazione di ragazzi l’America non fosse 

una meta né un sogno. Era un luogo favoloso e insieme familiare – dove si 

compiva, con il consenso degli adulti, un rito di passaggio, un rito di iniziazione. 

Altre generazioni ebbero il servizio militare, la guerra, la trincea, le bande 

partigiane, la contestazione. I ragazzi nati negli ultimi decenni dell’Ottocento 

ebbero l’America71. 

                                                
68 MELANIA G. MAZZUCCO, Lei così amata, cit., p. 417. 
69 EAD.,Vita, cit., p. 5. 
70 www.leragazze.wordpress.com (consultato il 01/09/2017). 
71 MELANIA G. MAZZUCCO, Vita, cit., pp. 152-153. 

http://www.leragazze.wordpress.com/
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Il mito americano degli italiani di ieri è quello italiano degli emigranti di oggi: «L'America 

di ieri è come l'Italia di oggi, per come questa appare agli emigranti che approdano dal 

Terzo Mondo: è il luogo delle stesse miserie, degli stessi soprusi, cui però si accordano 

la speranza, il cambiamento, la convinzione che non adesso ma domani il 

cambiamento ci sarà»72. 

Due pagine dopo l’epigrafe, è presente anche la dedica del romanzo al padre della 

scrittrice, Roberto Mazzucco, dal momento che il libro è la ricostruzione della loro storia 

familiare. 

L’indice di Vita si distingue dagli altri in quanto eccezione. Nonostante la struttura 

del romanzo sia la stessa dei precedenti, l’indice riporta solamente il prologo, intitolato 

I miei luoghi deserti, tre parti titolate e due epiloghi, I miei luoghi deserti e Il salvataggio, 

omettendo i titoli dei numerosi capitoli in cui è diviso il romanzo. Proprio per la loro 

copiosità forse l’autrice ha preferito un indice sintetico per non “appesantire” la visione 

d’insieme della struttura del romanzo.  

Il prologo si intitola I miei luoghi deserti, così come il primo capitolo della Seconda 

parte e il primo epilogo. La persistenza dello stesso titolo indica l’importanza di questo, 

dal momento che il romanzo è scaturito dalla ricerca di questi “luoghi deserti” della 

memoria e per questo Mazzucco sceglie il soldato Dy come proprio alter-ego: 

 

Se uno guarda bene come ho scelto di iniziare e di finire il libro si rende conto che 

la prima scena del libro non è l’arrivo dei ragazzini in America ma è il ritorno 

impossibile del capitano Dy, e questo perché nel frattempo, ovviamente la struttura 

nasce a posteriori, scrivendo il capitolo iniziale che effettivamente è il primo che 

ho scritto non ero sicura che sarebbe poi stato l’inizio del romanzo, lo è diventato 

quando a sua volta il viaggio nella memoria familiare per me si è rivelato il viaggio 

nelle macerie del passato. […] Dy è l’alter-ego dello scrittore, quindi io mi sono 

nascosta dentro il libro mentre invece il vero ritorno l’ho attribuito al capitano73. 

                                                
72 www.lospecchiodicarta.unipa.it (consultato il 01/09/2017). 
73 Ibidem. 

http://www.lospecchiodicarta.unipa.it/
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Nei due capitoli citati vengono narrate le peripezie del soldato Dy, figlio di Vita, della 

guerra a Tufo e della ricerca di informazioni sulla famiglia della madre. Nell’epilogo, 

invece, Mazzucco parla in prima persona e la voce narrante dell’autrice racconta il suo 

ritorno a Tufo e la visita all’ufficio anagrafe e alla chiesa del paese alla ricerca di nomi 

e date riguardanti i protagonisti della storia.  

 

Nicotra osserva come in Un giorno perfetto Mazzucco costruisca attraverso le 

epigrafi una seconda trama narrativa che si sovrappone alla struttura del testo74.  

 

Lo scopo delle citazioni in esergo non è, però, di introdurre e commentare le varie 

parti dell’opera, bensì di suscitare attese che inesorabilmente la narrazione 

contraddice e smentisce. La funzione delle epigrafi è di suggerire un insieme di 

valori e norme attraverso le quali l’uomo moderno ha cercato di comprendere e 

dominare la realtà75. 

 

L’epigrafe scelta per l’intero romanzo è tratta dal discorso di George W. Bush 

sull’Unione del 2004: «La famiglia è il luogo in cui dimorano le speranze del nostro 

paese, il luogo che fa spuntare le ali ai sogni»76. Mazzucco questa volta indica il 

riferimento all’autore, all’occasione e all’anno del discorso, successivo al crollo delle 

torri gemelle, evento che cambierà profondamente le certezze e le convinzioni degli 

occidentali. Per il suo primo romanzo contemporaneo non sceglie un poeta o uno 

scrittore, ma il presidente degli Stati Uniti, che pronuncia un discorso sulla realtà più 

conformista e rassicurante che veritiero, mettendo subito in rilievo la componente 

sociale e politica: 

 

                                                
74 Per un’analisi sulle epigrafi di Un giorno perfetto si veda MONICA CRISTICA STORINI, «Antonio c’est 
moi?» Sul realismo di Un giorno perfetto di Melania Mazzucco, in ELISABETTA MONDELLO (a cura di), 
«Hannibal the cannibal c’est moi?». Realismo e finzione nel romanzo noir italiano, Roma, Robin 
Edizioni, 2008, pp. 107-126. 
75 GRAZIA NICOTRA, Ogni libro ne genera un altro. La forma romanzo in Melania Mazzucco, pp. 107-108. 
76 MELANIA G. MAZZUCCO, Un giorno perfetto, cit., p. 7. 
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Bush è stato il protagonista del periodo in cui è ambientato il romanzo, e ne è stato 

anche il deus ex machina e l’ideologo. Perciò era giusto che fosse il presidente a 

parlare ai lettori in exergo. Tra l’altro il fatto che sia lui a pronunciare quella frase 

ne altera il contenuto. Perché è la credibilità di chi parla a dare significato alle 

parole. E questa ambiguità e inaffidabilità del linguaggio politico ritorna anche nel 

romanzo77.   

 

L’epigrafe scelta per il prologo e l’epilogo, da cui è tratto il titolo, è il ritornello della 

canzone Perfect Day di Lou Reed, citato prima in inglese e poi in italiano: 

 

Oh, è proprio un giorno perfetto/ Sono felice di averlo trascorso con te/ Oh, un 

giorno perfetto/ Tu mi tieni legato alla vita/ Tu mi tieni legato alla vita/ Proprio un 

giorno perfetto mi hai fatto dimenticare di me stesso/ credevo di essere qualcun 

altro uno buono/ Stai per raccogliere quello che hai seminato stai per raccogliere 

quello che hai seminato stai per raccogliere quello che hai seminato stai per 

raccogliere quello che hai seminato78.   

 

Anche questa citazione fa parte dell’universo americano e indica il debito che la società 

contemporanea ha contratto nei confronti della cultura statunitense, che rappresenta 

il modello di riferimento. La scelta di una canzone come epigrafe indica anche la 

copiosa presenza della musica nel libro, al punto che, alla fine del testo, sono elencate 

tutte le canzoni nominate nel romanzo. La musica, nel panorama culturale odierno, 

spesso sostituisce la letteratura e si assume il compito di descrivere e porre in luce le 

contraddizioni della società contemporanea. Al giorno d’oggi la musica, inoltre, fa da 

sottofondo alla vita di tutti i giorni, nei mezzi di trasporto, durante i tempi morti nei luoghi 

pubblici, in palestra:  

 

Nell’autobus si stava stretti come peli in una narice. Di sedersi non se ne parlava 

nemmeno. Valentina s’insinuò fra i tubi della vidimatrice, incastrò il borsone contro 

                                                
77 http://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervistaa-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
01/09/2017). 
78 MELANIA G. MAZZUCCO, Un giorno perfetto, cit., p. 9. 

http://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervistaa-melania-g-mazzucco/
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il finestrino e accese il walkman. Con voce sepolcrale Brian Warner in arte Marylin 

Manson gridò COUNT TO SIX AND DIE, sovrastò il potente muro di suoni della 

chitarra elettrica e della batteria e la trasportò altrove79.  

Per quanto riguarda il contenuto, nella prima parte del ritornello chi canta esprime la 

propria gioia per il giorno trascorso con la persona amata, che gli ha fatto dimenticare 

la propria vera identità e lo ha portato ad essere un individuo positivo. Nella seconda 

parte sembra invece tornare allo scoperto la voce del vero Io, che alla fine del giorno 

perfetto recupera la propria identità e avvisa che il Tu avrà ciò che si merita. Così, il 

testo della canzone riflette il dissidio interiore del protagonista, Antonio Buonocore, 

ossessionato dalla moglie. Egli alterna continuamente il ricordo dei bei momenti 

passati insieme al rancore verso colei che lo ha lasciato, privandolo della propria vita 

e del proprio status di capofamiglia.  

La prima parte del romanzo, Notte, è introdotta da una citazione tratta da Anna 

Karenina di Lev Tolstoj: «Sì, passerà il tempo, il tempo che tutto accomoda, e si 

ristabiliranno i rapporti di prima, cioè si ristabiliranno in tal grado che io non sentirò 

sconvolgimento nel corso della mia vita. Lei deve essere infelice, ma io non sono 

colpevole, e perciò non posso essere infelice»80. L’epigrafe introduce il concetto di 

fiducia nel potere lenitivo del tempo e nella sua capacità di mitigare il dolore. Entrambi 

i concetti verranno, però, smentiti dal contenuto della prima parte del romanzo, 

dedicata alla descrizione dei turbamenti, dei sensi di colpa, dei rimorsi e dei rimpianti 

dei personaggi. Nessuno di loro, pur essendo notte, si gode il sonno dell’innocente.  

La seconda parte ha per epigrafe il proverbio popolare: «Chi dice le bugie va 

all’inferno»81 e serve a introdurre una sezione dove ricorrentemente i personaggi 

                                                
79 Ivi, p. 68. 
80 Ivi, p.15. 
81 Ivi, p. 59. 
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mentono. In particolare, il proverbio citato in epigrafe è pronunciato dalla maestra di 

Kevin dal momento che ha scritto un tema sulla finta morte del padre.  

 L’epigrafe della terza parte è una citazione di alcuni versi del poeta russo Osip 

Mandel’štam: «Solcheremo i mari come con l’aratro fin nel gelo del Lete ricordando 

che la terra ci è costata sette cieli»82. L’autore ha pagato la propria divergenza di idee 

dal regime comunista con la reclusione e la morte in un Gulag. La citazione questa 

volta non è seguita solo dal nome del poeta, ma anche dalla data: 1918. È messo in 

evidenza, in questo modo, il riferimento all’ideologia della Rivoluzione russa. Il poeta 

afferma che per chi ha sofferto la fatica e la durezza del lavoro, simboleggiate 

dall’aratro, l’attraversamento del Lete e quindi il viaggio nell’aldilà sarà facile e lieto, 

poiché le colpe sono già state espiate durante la vita terrena. Grazia Nicotra, nel suo 

lavoro, osserva come anche i valori proposti da quest’epigrafe vengano rifiutati dal 

momento che non possono rappresentare la realtà e gli individui che la vivono, i cui 

desideri più profondi contraddicono proprio i concetti di giustizia, bontà e innocenza. 

In questa parte, infatti, si descrivono i desideri più reconditi dei personaggi. All’inizio 

della terza parte, però, si afferma: «I diseredati, i semplici, i cosiddetti oppressi, non 

sono migliori dei cosiddetti ricchi. L’idea che gli oppressi sono buoni e gli altri cattivi è 

un’ipocrisia totale – una menzogna»83. Non c’è difficoltà, dunque, della vita terrena che 

possa garantire all’individuo la possibilità di riscatto nell’aldilà. L’epigrafe compare, 

inoltre, nel testamento redatto da Antonio Buonocore, come epitaffio che desidera per 

la sua lapide. Questi versi, afferma Antonio, sono al centro della relazione di Emma 

con il suo primo amante. Scegliendo questi versi per la propria lapide, Buonocore 

intende sia ricordare che le sue colpe sono state espiate in vita per mezzo del dolore 

                                                
82 Ivi, p. 181. 
83 Ivi, p.183. 
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che gli ha procurato Emma, sia appropriarsi del passato della moglie, della sua prima 

relazione, e condannarla a dividere con lui l’eternità.   

L’epigrafe della quarta e ultima parte del romanzo è tratta da Macbeth di 

Shakespeare: «Hai dunque paura di essere nell’azione e nel coraggio quello stesso 

che sei nel desiderio?»84 e, questa volta, non sarà contraddetta dal testo. Nella 

citazione Lady Macbeth invita il marito a concretizzare il suo desiderio di morte. In 

quest’ultima sezione i personaggi provano a realizzare i propri desideri. In particolare, 

lo farà Antonio, che decide di non uccidere la moglie, ma condannarla a un’esistenza 

segnata dal senso di colpa e per farlo sacrifica i loro figli, gli innocenti, convincendosi 

che questa sia la strada giusta: «Ma lei, onorevole, ha capito perché Dio chiede a 

Abramo di offrire in olocausto il suo unico figlio Isacco?»85.  

L’indice torna ad essere esteso e la struttura del romanzo segue quella dei 

precedenti. Abbiamo, infatti, un prologo dal titolo Un giorno perfetto, quattro 

macrosezioni, Notte, Mattina, Pomeriggio, Sera, suddivise in un totale di ventiquattro 

capitoli che riproducono la scansione del giorno in ventiquattro ore e che vanno da 

Prima ora a Ventiquattresima ora. Alla fine c’è un epilogo, anche questo intitolato Un 

giorno perfetto, e due testi: Grazie e Canzoni. Nel prologo si narra di due poliziotti che 

accorrono in una casa in seguito alla chiamata del vicino che ha sentito urla e spari, 

ma quando suonano alla porta, nessuno accorre a rispondere. Il lettore sa già che la 

narrazione porterà inesorabilmente a questo tragico evento. L’epilogo continua la 

narrazione interrotta del prologo, gli agenti entrano nell’appartamento e vengono 

trovati morti Antonio e il piccolo Kevin, mentre per Valentina c’è un bagliore di speranza 

che si salvi.  

 

                                                
84 Ivi, p. 307. 
85 Ivi, p. 339. 
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Ne La lunga attesa dell'angelo l’epigrafe scelta per l’intero romanzo è: «Doname, o 

dolce padre, eterna vita»86, una citazione di Alessandro Caravia, un contemporaneo 

di Tintoretto, entrato in contatto col pittore e utilizzato da Mazzucco per la sua biografia 

sulla famiglia veneziana. Il contenuto dell’epigrafe è una preghiera rivolta da un figlio 

o una figlia al padre, a cui si chiede di eternare la propria memoria. La preghiera 

potrebbe essere, quindi, quella di Marietta a Tintoretto, il creatore de mito della figlia 

pittrice che l’ha resa immortale, che realizza così lo scopo che la sua arte non è riuscita 

a realizzare. Dal momento che il fine dell’opera è sottrarre all’oblio la vita di Marietta, 

la preghiera potrebbe anche essere rivolta alla stessa autrice che, con la sua scrittura, 

aspira a conferire memoria eterna ai propri personaggi.  

L’epigrafe scelta per il finale è la poesia Corvo nero in tempo piovoso, di Sylvia Plath 

e ha il compito di svelare la morale dell’opera: «I miracoli avvengono, se vogliamo 

chiamare miracoli questi spasmodici scherzi di radianza. Ricomincia l’attesa, la lunga 

attesa dell’angelo, di quella rara, aleatoria discesa»87. L’attesa è quella di Tintoretto, 

centro del romanzo. L’epigrafe finale rivela, quindi, sia l’origine del titolo dell’opera, sia 

il contenuto cui questo si ricollega. A lettura avvenuta, infatti, si comprende che la lunga 

attesa cui il titolo allude è quello stato di dolore, nostalgia, rammarico, in cui versa 

Tintoretto dopo la morte della figlia amata. L’artista attende il ricongiungimento post 

mortem con la figlia prediletta, all’angelo Marietta è affidato il compito di traghettarlo 

nell’aldilà. Come autrice dell’epigrafe, Mazzucco sceglie Sylvia Plath, una poetessa 

statunitense morta suicida a una giovane età, trentun anni, la cui produzione artistica 

viene poi gestita dal marito. Un profilo che si avvicina, con le dovute differenze, a quello 

della protagonista femminile Marietta. Entrambe scompaiono prematuramente, 

qualcuno che le ama ne eredita la produzione artistica e ne gestisce la memoria. Il 

                                                
86 EAD., La lunga attesa dell’angelo, cit., p. 338 
87 Ivi, p. 415. 
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«miracolo» citato in epigrafe, e che le accomuna può, quindi, esser quello di aver vinto 

la morte grazie alla memoria conservata e trasmessa ai posteri.  

A partire da La lunga attesa dell'angelo, la struttura del romanzo e l’indice 

presentano una conformazione diversa rispetto a quella di riferimento. Non ci sarà più, 

infatti, la caratteristica organizzazione in parti contenenti diversi capitoli. Troviamo, 

però, ancora un prologo e un epilogo, intitolati entrambi Exitus.  Il libro è diviso in 

quindici capitoli, che vanno dal 17 maggio 1594 al 31 maggio 1594 e tutti seguiti 

dall’indicazione progressiva del “giorno di febbre”. Il lettore si aspetta quindi di leggere 

degli ultimi quindici giorni della vita del Tintoretto, ma, arrivato al secondo epilogo, 

capisce che la struttura è più complessa. Il prologo e l’epilogo, infatti, sono narrati in 

prima persona non da Tintoretto, ma dal suo spirito. Verso la fine del romanzo, l’autrice 

inserisce una favola, un indizio molto significativo per il lettore, che narra di un 

viaggiatore che arriva in un villaggio i cui abitanti stanno piangendo la morte del re. Il 

corpo del re sarà conservato per tre giorni prima di essere bruciato sulla pira perché il 

suo spirito abbia il tempo di attraversare i tre regni che lo separano dall’eternità. In 

caso contrario, la sua anima rimarrà intrappolata sulla terra e non troverà pace. Il 

viaggiatore deve capire da solo quali siano i tre regni che l’anima dovrà attraversare e 

arriva alla conclusione che si tratti del passato, del presente e del futuro. Anche il 

Tintoretto chiede ai suoi cari di essere sepolto tre giorni dopo la sua morte e così 

ripercorre il suo passato durante i flashback, il suo presente negli ultimi quindici giorni, 

e il suo futuro da spirito. La teoria è confermata da Mazzucco in occasione di 

un’intervista: «La voce che racconta questa storia è di Tintoretto, morente... però, in 

realtà, forse già morto. Mi è venuta in mente questa idea leggendo i documenti 

dell'epoca, il Tintoretto chiese di restare tre giorni insepolto dopo la morte. L'idea è che 



89 
 

lui ci racconti questa storia in una sorta di limbo, di attesa»88. L’epilogo, inoltre, si 

conclude così: «Il viaggio è finito, i tre regni li ho attraversati, adesso potete accendere 

il fuoco»89.  

 

Per Limbo l'autrice sceglie un’unica breve epigrafe posta all’inizio del romanzo. Si 

tratta del proverbio afghano «La fine della notte nera è bianca»90, che riassume 

appieno il senso del romanzo. Manuela e Mattia sono diventati due ombre, due morti, 

l’una reduce da un attentato e l’altro costretto a cambiare identità e vita per aver 

testimoniato contro un mafioso. Sarà solo grazie al loro amore che riusciranno a uscire 

da questa condizione limbica, una lunga notte buia durata mesi, e tornare ad essere 

vivi, nella luce. Attraverso questa citazione, inoltre, Mazzucco vuole porre in risalto la 

raffinata tradizione culturale dell'Afghanistan, paese protagonista del romanzo e da 

anni al centro delle cronache per la situazione di guerra. 

L’indice riproduce la scansione del romanzo in capitoli che recano titoli ricorrenti. I 

Live narrano il presente di Manuela e il suo amore con Mattia, mentre gli Homework, 

scritti dalla protagonista, rivivono la missione in Afghanistan. Le due sezioni Live e 

Homework inizialmente si alternano in modo simmetrico, mentre da circa metà i Live 

iniziano ad essere più numerosi degli Homework e si aggiunge, inoltre, il penultimo 

capitolo, singolo, Rewind. Questa andatura, che inizialmente appare scandita e 

ritmica, ma non lo è, potrebbe rispecchiare uno dei temi portanti del romanzo, ovvero 

la presenza del caos e la teoria della divergenza. 

 

                                                
88 https://vimeo.com/6769357 (consultato il 26/09/2017). 
89 MELANIA MAZZUCCO, La lunga attesa dell’angelo, cit., p. 413. 
90 EAD., Limbo, cit., p. 1. 

https://vimeo.com/6769357
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Anche Sei come sei presenta solamente una breve citazione posta all'inizio del 

romanzo, che funge da commento all'opera e guida il lettore nella sua interpretazione. 

La citazione è una formula di congedo delle fiabe armene: «Il loro desiderio è stato 

esaudito. Che anche voi possiate esaudire il vostro»91. Come per il romanzo 

precedente, Mazzucco sceglie una citazione tratta dall'universo culturale di un paese 

presente all’interno del testo, in questo caso l’Armenia. Giose e Christian si sono dovuti 

recare là per realizzare il loro sogno di paternità e sono tornati a casa con Eva. Il loro 

desiderio, dunque, è stato esaudito, in un paese che non è il loro. La seconda frase è 

un augurio, che tutte le coppie omosessuali possano realizzare il loro sogno, magari 

senza dover sfidare l’altrove ed essere accettati in casa propria. Riguardo all’epigrafe, 

Mazzucco suggerisce durante un’intervista: «Prima di proibire a qualcuno qualcosa, 

pensa a tutto ciò che desideri e che forse non vorresti che qualcuno ti proibisse di 

realizzare»92. 

L’indice riporta i capitoli in cui è diviso il libro. Anche in questo romanzo si alternano 

capitoli ambientati nel presente, dopo la morte del padre biologico e la separazione di 

Eva dall’altro padre, e capitoli ambientati nel passato, che raccontano dell'amore di 

Christian e Giose e il loro viaggio in Armenia per concepire la figlia. Potrebbe fungere 

da prologo al romanzo il testo attribuito ad Eva, in cui fa una riflessione sul tempo, e 

connotato dalla scrittura corsiva. L’epilogo, invece, è assente. 

 

L’epigrafe scelta per Io sono con te. Storia di Brigitte è il versetto 41.10 di Isaia, lo 

stesso dal quale è tratto il titolo per l’intero libro: «Tu, non temere, perché io sono con 

te»93. La spiegazione della scelta è contenuta verso l’inizio del romanzo. Brigitte è 

                                                
91 EAD., Sei come sei, Torino, Einaudi, 2013, p. 3. 
92 http://www.letteratura.rai.it/articoli/melania-mazzucco-su-sei-come-sei/23052/default.aspx 
(consultato il 15/09/2017). 
93 MELANIA G. MAZZUCCO, Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p. 1. 

http://www.letteratura.rai.it/articoli/melania-mazzucco-su-sei-come-sei/23052/default.aspx
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arrivata da poco al centro Astalli e Filippo, l’operatore legale, le presenta l’avvocato 

che le è stato assegnato, Francesca Napoli. Brigitte possiede un forte pregiudizio nei 

confronti delle donne bianche, le hanno insegnato che sono cattive e, quando vede 

l’aspetto fisico di Francesca, è ancora più contrariata: «Le attribuisce poco più di 

vent’anni. Una petit fille, praticamente ancora una bambina! Non potrà in nessun modo 

capire cosa ho passato. Non potrà aiutarmi. No, si ripete, ostinata, lei no»94. Quella 

notte Brigitte si sente sconfortata, ma succede qualcosa che le fa cambiare idea: 

«tuttavia sa di non essere sola, perché vicino a lei c'è Dio. Non che lo veda, Dio. È 

consapevole, però, della sua presenza. Quella certezza la emoziona. Io sono il tuo dio, 

Io ti fortifico, io ti sostengo. […] La ragazzina, Francesca, e lei, è mandata per te. Non 

aver paura. Io sono con te»95. Da questo momento Brigitte si fida e si affida a 

Francesca; la sua fiducia sarà ben riposta. 

Il romanzo contiene un prologo senza titolo e un epilogo, dal titolo Post scriptum. 

L’indice riporta la scansione in venti capitoli che portano la nominazione in ordine 

progressivo da Uno a Venti.   

                                                
94 Ivi, p. 29. 
95 Ivi, p. 35. 
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II.2. Nomen omen: il significato simbolico dei nomi. 

 

Nella narrativa di Mazzucco i nomi rivestono un ruolo rilevante e possiedono un 

significato simbolico: sono epiteti che designano qualità o, in modo ironico, non-qualità, 

e possono addirittura indicare il destino e l’identità stessa di una persona. Si potrebbe 

dire che calzi a pennello la locuzione latina nomen omen, traducibile con "il nome è un 

presagio", "un nome un destino". L’attenzione per i nomi è attribuita sia ai personaggi 

frutto della fantasia dell’autrice, sia ai personaggi storici, ovvero le persone realmente 

esistite, protagoniste dei suoi romanzi, e non riguarda solamente quelli propri, ma 

anche soprannomi e nomignoli dati da amici e parenti nel corso della vita del 

personaggio. 

 

Fin dal primo romanzo, Il bacio della Medusa, possiamo chiaramente rintracciare 

questa peculiarità dell’autrice, dal momento che tutt’e quattro i personaggi principali 

hanno nomi significativi e riflettono spesso su di essi.  

Il nome di Medusa, che dà il titolo al romanzo, oltre a rappresentare – come vedremo 

– per Mazzucco la metafora della scrittura, assume nel testo accezioni diverse a 

seconda dei personaggi che chiamano così la giovane Madlenin. La bambina deve il 

suo soprannome a Peru, il suo sfruttatore, il giocoliere che la compra dalla famiglia 

all’età di otto anni per farla viaggiare con lui e usarla sia per impietosire i passanti e 

persuaderli a far loro l’elemosina, sia per soddisfare le sue voglie:  

 

Méduson, Médusette, ecco, aggressiva e pungente come le meduse della costa, 

meravigliose a guardarsi, sirene del profondo […] Médusa, Médusa, era questo il 

nome che avrebbe meritato se avesse avuto il tempo – il Tempo! – di battezzarla. 

Come lui, che si chiamava Peru come il rigolo, il passerotto con le piume gialle che 

sbeccuzza i semini, i minuzzoli di pane nei cortili, rubacchia le briciole della vita 

degli uomini normali, le briciole del Tempo che regalano al mondo il passaggio 
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istantaneo, leggero e irripetibile, di una bambina. I nomi si conquistano sul campo, 

Medusa. Ego baptizo te96. 

 

Medusa accetta e utilizza il soprannome datole, però, quando vede per la prima volta 

la creatura marina sua omonima rimane delusa e non ne apprezza le qualità: 

 

Per inciso va detto che a Medusa le sue omonime non piacquero. […] Tacque a 

lungo, sollevò i tentacoli con una canna, scoprì che colei che le era stata vantata 

da Peru battezzatore come la signora dell’acqua, la pungente, l’astuta, non era 

altro che un cadavere grondante, cedevole, vinto dal mare, inoltre in vita infido, 

codardo e traditore, proprio al contrario di lei97. 

 

Quando Madlenin incontra per la prima volta Norma, si presenta proprio come 

«Belmondo Medusa»98. Dopo essere stata abbandonata da Peru ed essere diventata 

ragazza, Medusa va a lavorare a casa di Norma, che continua a chiamarla col 

consueto soprannome, non facendo però riferimento all’animale, ma conferendo ad 

esso il significato di un verbo appartenente alla lingua materna francese: «Sai che in 

francese méduser vuol dire ammaliare, affascinare, sbalordire?»99 e della Gorgone 

mitologica. Medusa non può accettare, però, il significato che Norma attribuisce al suo 

nome, dal momento che significherebbe rinnegare il proprio passato con Peru, che 

«non conosceva Atena, Perseo, e la Gorgone dai capelli di serpente: Peru conosceva 

solo le meduse del mare, le galere e le bambine di otto anni»100. Inoltre Peru, secondo 

Medusa, è stato parte del suo destino fin dalla nascita, poiché è a lui che rimanda 

anche il suo nome di battesimo, Maddalena «che aspetta da secoli qualcuno che non 

ritorna»101: 

                                                
96 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p.138. 
97 Ivi, p. 142. 
98 Ivi, p. 97. 
99 Ivi, p. 313. 
100 Ivi, p. 333. 
101 Ibidem. 
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Stava parlando del suo battezzatore per far capire a Norma che poteva anche 

lasciar perdere il suo romanzo, se lo scriveva per farle un omaggio. Quella signora 

con l’ombrellino non poteva capire niente della Medusa e di Peru selvaggio e della 

labilità dei nomi in un mondo dove tutti hanno il loro soprannome, o nome di 

battaglia, dietro il quale nascondersi. Un nomignolo ha un solo significato, una sola 

origine, ed è per sempre102.   

 

Il nome dell’altra protagonista, Norma, viene vissuto da lei, fin da piccola, come un 

dovere da rispettare: «Del resto anche lei – stampo, modello, avvertenza sui criteri da 

seguire – si sforzava da ventun anni di essere degna del suo nome»103. Oltre al nome 

di battesimo le sono attribuiti diversi soprannomi che, a seconda della persona che li 

formula e il periodo della vita della protagonista, cercano di fornirle identità a loro 

convenienti e intrappolarla in diversi ruoli. La madre le impone il nomignolo “Mosca”, 

in francese “Mouche”: «In famiglia soprannominata la virgola, il microbo, la mosca a 

causa della sua gracilità»104. Norma lo detestava in quanto era segno del poco affetto 

provato per lei dalla donna che avrebbe abbandonato marito e figli per seguire i suoi 

impulsi: «Cartolina alla figlia Norma in cui la chiama microbo, pulce, mosca, virgola, e 

le augura di morire “perché m’hai guastata la vita”»105. Il nomignolo “Mosca” si rivelerà 

anche essere un presagio del destino della protagonista nel secondo e nel terzo finale, 

che a causa della sua crescente cecità vede dei puntini neri chiamati proprio “mosche”. 

Norma tenta di sottrarsi all’identità impostale dalla madre, cercando di realizzarsi 

nello studio e, in seguito, nel matrimonio con un uomo il cui nome, “Felice”, sembra 

darle la garanzia di una vita serena:  

 

Felice, Felice, suo marito aveva un nomen omen. Norma aveva una fiducia quasi 

animistica nelle parole, e il nome di Felice aveva contribuito in maniera 

                                                
102 Ivi, pp. 333-334. 
103 Ivi, p.138. 
104 Ivi, p. 433. 
105 Ivi, p. 430. 
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determinante al suo sì. Persino più dell’affetto che le manifestava, […] del fatto che 

non conosceva le persone che la conoscevano e la chiamavano orribilmente 

Mouche. Quel nomignolo riduttivo, avvilente, le era rimasto appiccicato addosso 

dall’infanzia come la fuliggine al viso di uno spazzacamino. Felice si chiamava 

Felice, amava Norma e non l’avrebbe mai chiamata Mouche. Il nome di lui le 

ballava davanti agli occhi come una promessa106. 

 

Sembrava che «Norma universalmente soprannominata Mouche, Mouchette, o Musca 

che dir si voglia, res nullius per eccellenza, Norma la cosa di nessuno, la tappezzeria, 

la mosca, aveva trovato il suo autore»107. Il conte Felice Argentero trova presto per la 

sua novella sposa un nuovo soprannome, “Chérie”, che carica Norma delle 

responsabilità derivanti dal suo nuovo status. Il conte, però, rivelerà presto a Norma –

e a noi lettori, di essere un uomo meschino, che non rende “felice” la protagonista e 

ciò che sembrava tanto “argenteo” era solo una maschera, una facciata esteriore. 

I cognomi di entrambe le protagoniste rientrano nella categoria che ricorre all’ironia 

per indicare il contrario di una qualità o di un destino. Infatti, Madlenin Belmondo 

scoprirà fin dall’infanzia la povertà e la violenza di un mondo ben poco “bello” e Norma 

Boncompagni nel primo finale sarà stuprata e uccisa proprio dal suo “buon compagno”. 

 

Ne La camera di Baltus ci sono nomi che rispecchiano la caratteristica principale di 

un personaggio, come “Alma”, il cui nome rimanda alla consistenza eterea assunta 

anche dalla donna. 

Il nome del pittore “Enrico Zuccarelli di Ottobono da Sorano” è invece composto e 

sembra quasi un gioco combinatorio. Deriva dall’unione tra il vero nome di un pittore, 

forse antenato della scrittrice, Johannes Mazzuchus, Enrico Mazzucco, e quello del 

suo maestro, Ottobono da Sorano.  

                                                
106 Ivi, p. 29. 
107 Ivi, p. 33. 
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Infine, è significativo prendere in considerazione il personaggio “Postumo Drago”. Il 

nome Postumo, che significa “colui che viene dopo”, unisce un’allusione al 

Postmodernismo di cui è impregnato il libro e la caratteristica che contraddistingue il 

personaggio:   

 

Per la prima volta dopo molti anni Drago pensava a suo padre. Non l’aveva mai 

conosciuto – vivo, ovviamente: aveva visto una fotografia (l’unica rimasta: scattata 

il giorno in cui, sorridente e baldanzoso, era partito marconista per la guerra di 

Grecia) […] Drago era nato sei mesi e tre settimane dopo la sua morte, per questo 

sua madre gli aveva inflitto quel nome, Postumo, che l’aveva sempre perseguitato. 

Del nome di suo padre, Roberto, e anche del cognome, Calligari, aveva dovuto 

fare ameno. […] Adesso, mentre andava alla galera […] gli sembrava importante 

sapere se suo padre avesse avuto intuizione o conoscenza di lui. Se era morto 

sapendo che lui esisteva o sarebbe esistito108. 

   

Mazzucco sceglie per il padre di Postumo il nome del proprio, Roberto, poiché, 

racconta: «a una commedia mai rappresentata devo l’idea del padre-ragazzo 

partigiano, fantasma e coscienza del nostro presente»109. Il nome è quindi un omaggio 

all’ideatore del personaggio, ma anche a un padre scomparso prematuramente. 

Postumo è il proprietario del castello di Bastia del Garbo e il cognome, Drago, fa venire 

alla mente le fiabe in cui c’è un drago che difende il suo castello. 

 

All’inizio del prologo di Lei così amata figura una riflessione sui nomi, che si ricollega 

al viaggio in Africa compiuto da Annemarie ed è cronologicamente precedente al 

ritorno in Svizzera della protagonista e alla sua caduta, argomento del prologo:   

 

In Africa, alcune tribù della foresta equatoriale ritengono che quando un malato 

guarisce deve cambiare nome, e prenderne uno nuovo. La persona malata è 

morta, e quella che è riemersa è un’altra. Ciò perché al nome resta attaccata 

                                                
108 EAD. La camera di Baltus, cit., pp. 200-201. 
109 Ivi, p. 415. 
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l’identità di prima, con tutto quel che ne consegue: sfortuna, destino, e così via. E 

così, da quando era tornata in Europa, dopo tanti smarrimenti – risanata, o soltanto 

liberata – lei aveva ritrovato il nome che era sempre stato il suo: Annemarie110.   

 

Il brano funge, dunque, da premessa al prologo, mettendo in rilievo il fatto che in Congo 

Annemarie abbia trovato se stessa e la sua patria. In seguito, nel capitolo sul viaggio 

in Africa si trova un brano che si ricollega all’incipit del prologo e che occupa il punto 

culminante del viaggio di Annemarie:   

 

Dopo che uno è morto, è tutto finito. Come dopo che il fuoco si è spento, che la 

pioggia è caduta, che il vento è passato. I morti non sono. Non hanno neanche un 

nome. Il nome di un morto – anche se amato e soprattutto se amato – non si può 

pronunciare. […] Ma se proprio voleva saperlo, Madame, succede così anche con 

il nome di un malato. Quando un malato guarisce – cambia nome: la persona 

malata è morta. Se la chiami col suo vecchio nome, le causi solo orrore e 

disperazione. Allora Annemarie pensò di essere vicina a guarire – anche lei quel 

giorno avrebbe trovato per sé un altro nome. Ma cosa e chi sarebbe diventata, non 

lo sapeva ancora111.   

 

Annemarie ha trovato così la sua identità e capisce che nemmeno la privazione del 

suo nome potrebbe sottrargliela: «Il soggiorno in Africa mi ha insegnato più 

chiaramente di ogni altra esperienza l’irrilevanza del mondo esterno, la sua falsa 

realtà. In effetti potrei anche non chiamarmi Annemarie, ma nonostante tutto 

rimarrebbero integre la mia identità e la mia essenza umana»112.   

Ad Annemarie sono inoltre attribuiti diversi soprannomi. Quello dato dalla madre:  

 

Eppure, Renée che inventa stucchevoli vezzeggiativi per tutti i suoi cari, nelle 

didascalie gratifica Annemarie dell’umiliante nomignolo di “nano”. Forse era un 

soprannome ironico: Annemarie era alta, molto alta, assai più della tarchiata 

                                                
110 EAD., Lei così amata, cit., p. 7. 
111 Ivi, p. 337. 
112 Ivi, p. 18. 
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Renée. Ma forse era una sorta di scongiuro. La malevolenza maschera a stento 

un amore troppo grande. Era la figlia prediletta. La più amata113.  

  

Quelli con cui la definiscono affettuosamente i suoi amici Erika e Klaus: “Miro”, “Mein 

Kind”. Quelli del marito: “chérie” o “mirzà”.  

In Africa Annemarie sceglie di farsi chiamare con un nome maschile: «Qui era solo 

una straniera senza passato: una donna misteriosa che si faceva chiamare Clark»114.  

Il marito, Claude, sceglie invece di occultare il proprio nome di battesimo, sebbene 

si sforzi di realizzare il destino di cui è simbolo:    

 

Il suo vero nome non era Claude. I suoi, con il tipico cattivo gusto clerical-borghese 

che li contraddistingue, lo hanno battezzato Achille Marie. Achille, purtroppo, è il 

nome di suo padre. Una legge dovrebbe proibire al padre di duplicarsi nel figlio: è 

un atto violento, un disperato quanto fallimentare marchio di possesso. Claude 

avrebbe preferito piuttosto avere il nome di sua madre: Ernestine. Com’è più dolce 

e gentile un nome simile. Secondo suo padre, Achille è un nome da ministro, e 

appunto per questo glielo hanno inflitto, perché la notoria ambizione dei Clarac è 

di vedere un giorno Achille-Marie al Ministère des Affaires èstrangerères, nella 

stanza più importante del Quai d’Orsay. E Claude aveva docilmente fatto del suo 

meglio per corrispondere all’idea che i suoi genitori avevano di lui115. 

 

Nella narrazione epica di Vita, d’altro canto, i nomi dei personaggi diventano degli 

epiteti. Diamante si guadagna il proprio nome, che richiama le qualità della durezza e 

della resistenza, dal momento che sopravvive ai fratelli, morti poiché «ingoiavano 

calcinacci, zolle di terra, pezzi di carbone, divorati da una fame inarrestabile»116. Nella 

pensione di Prince Street, poco dopo l’arrivo dei due protagonisti, Diamante viene 

soprannominato “Celestina”, a causa della sua ancora esile costituzione e del colore 

                                                
113 Ivi, p. 399. 
114 Ivi, p. 286. 
115 Ivi, pp. 121-122. 
116 EAD., Vita, cit., p. 93. 
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dei suoi occhi. Il ragazzino, dopo un periodo come strillone di giornali e straccivendolo, 

ottiene una chance di miglioramento dall’ammirato Rocco, grande per età e statura, 

che lavora in un’impresa di pompe funebri: come prova del suo coraggio gli propone 

un furto in cimitero, dove è stato appena seppellito un uomo ricco. Dopo l’esitazione 

iniziale accetta, ma una volta aperta la bara scopre che non c’è l’orologio d’oro 

promesso, soltanto un paio di scarpe di vernice nuove, che puzzano di cadavere, ma 

di cui si impossessa e porta con orgoglio. Rocco è compiaciuto di aver visto giusto 

(«Non è facile pescare un ragazzino sveglio, in questo quartiere di pecore»117), lo 

riprende sulla canna della bicicletta e finalmente lo chiama con il suo nome. Diamante 

ha, così, trovato un lavoro vero e ha conquistato il diritto al suo nome. 

Nel romanzo Rocco muta diversi nomi, partendo da quello italiano e arrivando alla 

sua versione americanizzata. Si scoprirà che il nome sul documento col quale è 

arrivato in America, Rocco Mazzucco, non gli appartiene, sarebbe infatti quello di un 

cugino. Il ragazzo viene poi soprannominato “Merluzzo” nel periodo delle scorribande 

a Prince Street, firma lettere minatorie con gli pseudonimi “Desperado” e “Mano Nera”, 

e, infine, riesce a naturalizzarsi con il nome di “Richard Maze”. La sua storia assurge, 

nel romanzo, a esempio della pratica diffusa di interscambiabilità di documenti e di 

identità:   

 

Ecco, centinaia di questi sono entrati lo stesso, sono entrati con altre identità e 

soprattutto con i passaporti di altre persone che in America non ci sarebbero 

comunque potuti entrare e uno dei nostri parenti che si chiamava Mazzucco 

vendette, non so quale è stato il prezzo, comunque il suo nome, la sua identità e 

la sua fedina penale pulita al padre di questo ragazzo che aveva avuto dei guai 

con la giustizia per avere ammazzato la pecora del padrone, si raccontava nel 

paese che questo padre aveva tanti bambini, non sapeva come farli mangiare, a 

un certo punto ammazza questa famosa pecora e il padrone lo denuncia per furto 

                                                
117 Ivi, p. 113. 
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e lui finisce in galera e da quel momento è segnato. Comunque lui voleva andare 

in America e ci andò, ci andò con il nome di un altro e il figlio si chiamò Mazzucco, 

io non so chi fosse e curiosamente uno di questi, appunto clandestino ha giocato 

con la sua identità varie volte per cui è diventato varie persone e alla fine è 

diventato, mimetizzato perfettamente in America con il nome di Richard Males118.  

  

Il nome, per un immigrato, è un biglietto da visita che rende immediata la differenza 

del suo proprietario, rappresenta, insomma, il marchio della sua alterità. Agnello, 

immaginando il nome da dare al figlio concepito in America, che però non nascerà, 

propende per un nome americano che lo avrebbe agevolato:   

 

A suo figlio gli avrebbe dato un nome americano. Non perché i nomi italiani siano 

brutti. Pietro, per esempio, quanto suona bene. Ma sarebbe stato meglio per lui, 

gli avrebbe risparmiato tanti sputi in faccia se sulle carte ci fosse stato scritto 

Nelson, Jack o Theodor, come il presidente Roosevelt. O Washington. Un nome 

importante, per un grand’uomo119. 

 

Anche Diamante, al momento di scrivere il proprio nome per iscriversi a una gara di 

ballo, si sceglie un nome americano, ma Vita, fiera del legame che il cognome stringe 

fra loro, si oppone:    

 

Se fossi americano, se fossi nato in una casa con le colonne, di fronte al Central 

Park, mi chiamerei Diamond Vattelappesca, e nessuno verrebbe a cercarmi per 

strapparmi il cuore. Diamond - scrisse perciò sul foglio, senza esitare. Poi, siccome 

non gli veniva in mente nessun cognome americano in quanto non conosceva 

nessun indigeno, all’infuori del presidente degli Stati Uniti d’America, aggiunse 

proprio: Roosevelt. Se mi chiamassi Diamond Roosevelt conquisterei il mondo. 

Quando le porse il lapis, Vita lo prese come fosse incandescente – un nemico. […] 

Giudicò offensivo e imperdonabile quel Roosevelt. Era orgogliosa di chiamarsi 

come lui. Non gli avrebbe permesso di rinnegare il loro nome120.    

                                                
118 http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html (consultato il 01/09/2017). 
119 MELANIA G. MAZZUCCO, Vita, cit., p. 160. 
120 Ivi, p.173. 

http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html
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Gli italiani in America sono considerati feccia e lo dimostrano in vari modi. Sulle vetrine 

e sulle porte dei caffè sono appesi i cartelli «NO DOGS NIGGERS ITALIANS»121. Gli 

italiani vengono denominati “wop”, “dago”: «se dici dago a qualcuno, lo consideri 

peggio di un cavallo con la diarrea»122, “greenhorn”, cioè «pivellino, non sei capace di 

dire una parola in americano»123 e, infine, potevano cantare loro la canzoncina che 

suona come “ghini ghini gon”: goon significa gorilla, che è «l’animale più stupido che 

ci sia. Se qualcuno ti chiama gon, la testa ti si riempie di nebbia, e ti senti veramente 

come un gorilla che pretende di entrare in una chiesa»124.  

Mazzucco, in una delle sezioni scritte in prima persona in cui ci rende partecipi della 

sua ricerca documentaria, osserva che lo zio Amedeo, fratello di suo padre, portava il 

nome del fratello prediletto di Diamante: «Lo zio ne è sempre stato fiero, pur sapendo 

che quel nome evocava una vita spezzata e incompiuta, che ha finito per riverberare 

un’ombra anche sulla sua»125. 

  

Passando a Un giorno perfetto, possiamo trovare due esempi di nomi usati per 

indicare, con tagliente ironia, il contrario delle qualità di una persona. Il cognome del 

padre che cerca di uccidere i suoi figli per poi togliersi la vita è, infatti, “Buonocore”, e 

visto il suo gesto, possiamo affermare che non abbia affatto un “cuore buono”. 

L’amante del professore d’italiano Sasha, inoltre, firma le mail private con lo 

pseudonimo con cui è conosciuto in televisione: «Mister Verità. Si firmava sempre così. 

Chissà se credeva davvero di essere il personaggio cui aveva offerto il nome e, alla 

fine, così tanto di sé»126, ma la sincerità suggerita dal nome non è una qualità del suo 

                                                
121 Ivi, p. 67. 
122 Ivi, p. 68. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Ivi, p. 150. 
126 EAD., Un giorno perfetto, cit., p. 269. 
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proprietario. Mister Verità ha moglie e figli, ma intrattiene da dieci anni una relazione 

con il professore al quale continua a promettere di separarsi per poter vivere il loro 

rapporto alla luce del sole.  

Infine, è significativo il soprannome che si sceglie Aris, il figlio dell’onorevole 

Fioravanti, “Zero”, simbolo del desiderio tipico di molti giovani di annullarsi ed è inoltre 

in contrasto con il “molto” dello sfarzo della vita di suo padre. 

 

Ne La lunga attesa dell’angelo Mazzucco denomina il pittore non Jacopo, come 

tramanda la tradizione, ma Jacomo, nome con cui lo chiamava la figlia Marietta e con 

cui la scrittrice ha scoperto che si firmava. 

In Jacomo Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana Mazzucco 

ricostruisce la storia di nome, cognome e soprannome del pittore, mettendo in 

evidenza come questo fatto abbia anche influito sulla sua carriera. Jacomo era nato 

senza cognome, figlio primogenito di ser Battista, tintore di panni di seta, e scelse il 

soprannome del padre come proprio cognome, e il mestiere di lui come nome d’arte.  

Presto i familiari e gli amici iniziarono a chiamarlo affettuosamente Tintoretto, a causa 

della sua bassa statura. Jacomo era consapevole che il diminutivo avrebbe potuto 

danneggiarlo perché alludeva malignamente alla sua statura ridotta e a un ridotto 

talento. Così, inizialmente non lo usò e cercò di limitarne la diffusione, ma gli oppositori 

dell’artista, tra i quali lo storico nemico Tiziano, lo usavano, consci del fatto che nella 

società veneziana del tempo l’essere riconosciuti attraverso il soprannome è una 

caratteristica che connota gli esponenti delle classi più umili. Il pittore, invece, avrebbe 

voluto essere riconosciuto con il suo nome proprio:   

 

Eppure un artista ha davvero successo solo quando il pubblico lo chiama per 

nome. Questa familiarità non è un segno di intimità – ma, al contrario, di rispetto. 

Non lo chiama per nome come un fratello o un amico perché ha l’impressione di 



103 
 

conoscerlo, ma come un re. Gli artisti più grandi non hanno bisogno del cognome 

– del soprannome meno che mai. Io sognavo il giorno in cui la gente avrebbe detto 

Jacomo – come diceva Raffaello, Tiziano e Michelangelo127.   

 

Col tempo il soprannome gli si è cucito addosso e ha contribuito a formare la sua 

identità di artista. Questo, però, ha messo in difficoltà i critici nel riconoscere la 

grandezza del pittore, la cui fortuna è stata altalenante nel corso dei secoli, proprio 

perché non ricordato con il nome di battesimo, come i grandi della tradizione:   

 
Il diminutivo gli si è a poco a poco appiccicato addosso, come una seconda pelle. 

Finché lui stesso finì per accettarlo, e anzi divenne il suo scudo e il suo blasone. 

Nello stesso periodo scelse definitivamente il proprio cognome: Robusti. Come 

solo molto lentamente Jacomo mise a punto il proprio nome, così solo molto 

lentamente mise a punto la propria riconoscibile identità di artista128.   

 

Il Tintoretto sceglie per la sua prima figlia il nome della donna più importante della 

religione cristiana, lo stesso della protagonista del quadro dal quale la scrittrice rimane 

folgorata, La presentazione di Maria al tempio: «La chiamai Marietta. Come altro 

potevo chiamarla? La piccola Maria. Non sarebbe stata come le altre donne. Sarebbe 

stata speciale. Io non le avrei permesso un destino banale e mediocre. Io avrei fatto di 

lei qualcosa. Era mia»129. La figlia prediletta riceve, inoltre, dal padre il nomignolo di 

“Scintilla”, e Marietta era davvero la scintilla in grado di innescare la fiamma della 

creatività nell’animo dell’estroso pittore: «Gli anni che ho vissuto pedinato, osservato 

e selvaggiamente amato da Marietta bambina sono stati i più fertili della mia esistenza. 

Per questo la chiamavo Scintilla: lei, davvero, mi ha acceso»130. 

Mazzucco, infine, riflette riguardo all’omonimia che lega il suo cognome al morbo 

che ha ucciso Marietta e che ha spinto l’autrice alla ricerca documentaria sui Tintoretto.  

                                                
127 EAD., La lunga attesa dell’angelo, cit., p. 59. 
128 EAD., Jacomo Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, cit., p. 40. 
129 EAD., La lunga attesa dell’angelo, cit., p. 33. 
130 Ivi, p. 74. 
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Il mal di mazzucco provocava la perdita della memoria e la morte di Marietta, a 

causa di questo male, l’ha condannata all’oblio dei posteri. La scrittrice si assume 

allora la responsabilità di restituirle ciò che il male suo omonimo le ha tolto: «Se è il 

mazzucco che l’ha uccisa, devo essere io a ritrovarla. E la troverò. Non poteva che 

andare così. Sarò la cura, il guaritore – il mago ciarlatano e impostore che restituisce 

la memoria, la vista e la vita»131. 

 

In Limbo un nome significativo e simbolico è quello assunto dal protagonista 

maschile nel periodo in cui sarà in attesa della sua nuova definitiva identità, dopo aver 

perso la precedente a causa della sua testimonianza in un processo contro un mafioso. 

Il nome scelto, infatti, Mattia, è un chiaro riferimento al celebre personaggio de Il fu 

Mattia Pascal di Pirandello, romanzo emblema della creazione di una nuova identità. 

 

Così nel frattempo sono Mattia. Per via del romanzo di Pirandello, Il fu Mattia 

Pascal. [...] È la storia di un uomo che muore, cioè viene ritenuto morto, e crede di 

potersi rifare una vita in un'altra città con un altro nome. È un'illusione, perché il 

suo passato lo perseguita e un giorno torna a reclamarlo. E anche se lui ha 

conosciuto una ragazza e si è innamorato, non potrà avere un futuro con lei né 

con nessuno […]. Il cognome invece me lo sono trovato consultando l'elenco del 

telefono. Devo dirti che provavo una sensazione strana. Era come battezzare una 

creatura nuova: in un certo senso stavo diventando il figlio dell'uomo che è morto 

nel parcheggio del ristorante sul mare. [...] Alla fine ho scelto una pietra preziosa. 

Mia madre aveva un cofanetto pieno di gioielli. Conosceva tutte le virtù delle 

gemme, [...] Il rubino conferisce forza, coraggio e fermezza, entusiasmo e gioia di 

vivere. C'erano dei Rubino quasi in ogni città. L'avevo trovato. Non poteva che 

essere quello, il mio nuovo nome. Così mi sono battezzato Mattia Rubino. Non so 

se riesco a farti capire cosa intendo, ma non è stato un atto burocratico. Io sono 

Mattia Rubino132. 

 

                                                
131 EAD., Jacomo Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, Milano, Rizzoli, 2009, p. 31. 
132 EAD., Limbo, cit., pp. 442-443. 
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È interessante ricordare anche che Manuela viene soprannominata dal suo compagno 

e amico Diego Jodice “Mulan”, nome dell’unica principessa Disney guerriera, una 

donna combattente. 

Infine, il nome del fratellastro di Manuela, Traian, invece che essere apprezzato per 

la sua maestosità che richiama un imperatore romano, diventa l’etichetta della sua 

alterità: «Ha un nome da rumeno»133. 

 

In Sei come Sei, i nomi Eva e Giose simboleggiano l'amore tra un padre e una figlia 

non uniti da legami di sangue. Il nome Eva fa riferimento a quello della “prima donna”, 

nata non da un utero femminile, ma dalla costola di Adamo: «A lei piace pensarsi 

fabbricata da una costola dell'uomo, come la prima Eva, di cui porta il nome. O come 

Atena, estratta perfettamente formata e già armata dal cranio del padre Zeus. O come 

Venere, nata dalla spuma del mare fecondato dal seme di un dio»134. Giose, invece, è 

il diminutivo di Giuseppe, il padre non biologico per eccellenza che ha saputo crescere 

e amare incondizionatamente un figlio non naturalmente suo.  

Anche il secondo padre di Eva, Christian, ha un nome che rimanda alla religione 

cattolico-cristiana, per completare il quadro assieme a Giose ed Eva. L’autrice, forse, 

sceglie di dare questi nomi ai suoi personaggi per trasmettere al lettore l’idea che 

anche questo tipo di famiglia, nuovo per la nostra società, dovrebbe essere accettata 

dalla religione cattolica. La Chiesa non permette il matrimonio tra omosessuali e in 

Italia, al giorno d’oggi, una coppia gay ha solamente l’opzione dell’unione civile, che 

preclude però, la possibilità di adottare. Così, una coppia omosessuale deve  trovare 

metodi alternativi  per avere un figlio, ad esempio andare in un altro paese per cercare 

una madre surrogata, come faranno Christian e Giose.

                                                
133 Ivi, p. 289. 
134 EAD., Sei come sei, cit., p. 155. 
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CAPITOLO TERZO. 

«OGNI LIBRO NE GENERA UN ALTRO». PER UNA LETTURA 

TRASVERSALE E TEMATICA AI ROMANZI. 

 

 

III.1. La figura dell’esule. 

 

Un esule è colui che si è allontanato, forzatamente o volontariamente, dal proprio 

luogo d'origine e dai propri affetti, e per questo motivo prova un forte senso di 

estraneità, solitudine ed esclusione dalla memoria famigliare e dalla storia. Secondo 

Mazzucco la condizione di esule è uno stato principalmente interiore che deriva dalla 

contrapposizione tra il sé e l'altrove, il paese d'arrivo, e tra il sé e l'altro, il nativo; nota 

Nicotra: «la consapevolezza di incarnare l’alterità, di rappresentare l’estraneo, il 

diverso produce, nell’altro, la percezione di uno sradicamento dalla realtà, che, unito 

alla coscienza dell’isolamento e della solitudine, origina la condizione interiore di 

esule»1. L’autrice collega, inoltre, la condizione di esule alla ricerca della propria 

identità, in un paese nuovo e tra un popolo che ti considera "l'Altro", il "diverso".  

La scrittrice si occupa della tematica dell'esule, di emigrazione e di immigrazione fin 

dal suo esordio col racconto Seval e questo interesse diventa anche ricerca della 

propria identità con Vita, dal momento che la sua famiglia a inizio Novecento è 

emigrata in America, fenomeno che colpì milioni di italiani, mentre al giorno d'oggi si 

assiste al fenomeno contrario, ovvero è l'Italia meta di una forte immigrazione. C’è una 

differenza, però, tra i migranti di un secolo fa e gli immigrati di oggi. I primi partivano 

                                                
1 GRAZIA NICOTRA, Il «mal d’Europa». Storia di esuli nella narrativa di Melania Mazzucco, in «Bolletino 
di italianistica», VIII, 2, 2011, p. 359. 
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per scelta, per cercare una vita migliore e avevano la possibilità di decidere di tornare 

indietro, come farà Diamante. I secondi per la maggior parte sono profughi che 

fuggono da una situazione di guerra nel loro paese, non hanno altre e alternative e 

sanno che non possono tornare indietro quando lo desiderano.  

In Seval Mazzucco decide di rendere la condizione della protagonista di isolamento 

fisico attraverso la sua reclusione in un appartamento, e interiore attraverso il suo 

silenzio. Il racconto, infatti, è scritto sotto forma di lettera da Mario, il coinquilino 

dell'uomo che aveva promesso amore e una vita insieme alla protagonista. Il finale è 

tragico. Seval passa le interminabili giornate a guardare fuori dalla finestra, unico 

contatto col mondo esterno, del quale conosce solamente quanti secondi intercorrono 

tra il verde e il rosso del semaforo.  

Per Mario la condizione di Seval equivale a una rinuncia alla vita e si sente in dovere 

di aiutarla in una sorta di morte assistita: 

 

Le ho preparato il bagno, in silenzio. Non ho più detto una parola. Io, per me, 

sapevo già tutto ed è stata lei a chiedermelo. Vedi, per lei questo paese era fatto 

di semafori lampeggianti rosso-verde-giallo giallo-rosso-verde, e poi in eterno, le 

lunghe ore notturne, quando nessuno ci fa caso, giallo, giallo, giallo, ogni tre 

secondi. […] Non conosceva altro, non poteva difendersi, non parlava la lingua, 

non era neanche bella, nessuno poteva aiutarla. Se io la mandavo via, sarebbe 

morta lo stesso […] l'ho messa nella vasca con la paperella e tutto. E tu, mi ha 

detto vedendo che non mi spogliavo. L'ho baciata a lungo. L'ho spinta appena, è 

durato tutto molto poco. Non ha opposto resistenza2. 

 

La tematica dell'esule è centrale nei romanzi Lei così amata, dove Annemarie viaggia 

per scelta, Vita e Io sono con te, dove i personaggi partono per cercare una vita 

migliore o per necessità di salvarsi la vita.  

                                                
2 MELANIA G. MAZZUCCO, Seval, in «Nuovi Argomenti», 39, 1991, p. 81. 
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Come tema minore si ritrova anche in Un giorno perfetto e Limbo. Nel primo, 

l'immigrazione diventa argomento da salotto sulla nazionalità delle colf: meglio le 

equadoregne o le rumene, meglio le cattoliche o le musulmane? Mazzucco durante 

un'intervista spiega: 

 

La scena delle chiacchiere delle signore durante la festa di Camilla è ovviamente 

satirica, le banalità che dicono vanno lette in controluce. Ma mi pare che le parole 

di queste donne – frivole e superficiali mentre discutono di temi come razza e 

religione – siano esattamente quelle che riecheggiano in conversazioni simili e che 

ognuno di noi ha ascoltato dozzine di volte, in treno o in aereo, sull'autobus o a 

cena. È la trascrizione di una conversazione qualunque. Purtroppo. Nessuna di 

quelle donne si chiede davvero chi sia la propria domestica, quale dramma abbia 

affrontato lasciando i propri bambini al suo paese, separandosi dal marito per 

guadagnarsi la vita, quali difficoltà di lingua, abitudini, cultura, abbia trovato. Vita 

raccontava proprio questo, ma dall'altra parte: con la prospettiva di chi è dovuto 

partire, di chi ha lasciato il proprio paese, gli affetti, la lingua, la storia, l'identità3. 

 

Nel secondo romanzo, il padre di Manuela, Tiberio Paris, si risposa con un'infermiera 

rumena, Teodora Gogean, che lo aveva conosciuto «sistemandogli il catetere, 

portandogli le medicine e il vassoio del pranzo»4. Viene, dunque, riproposto il luogo 

comune secondo il quale le badanti o le infermiere dei paesi dell'est sposino gli uomini 

italiani per denaro:  

 

Sua madre non l’ha mai perdonata, Teodora. Dice che la Gogean è un’arrivista, 

spietata e avida come tutta la gente dell’est che si era rovesciata a ondate 

progressive nelle palazzine di Ladispoli, e aveva preso in affitto a prezzi esorbitanti 

le seconde case dei romani, vuote da quando andavano in villeggiatura in 

Sardegna o a Sharm. Prima i polacchi, poi i russi, poi gli albanesi, infine gli ucraini 

e i rumeni. Avevano rovinato il mercato immobiliare. Rovinato l’ambiente. Rovinato 

anche le famiglie. Cinzia Colella dice che Teodora si è fatta mettere incinta da un 

                                                
3 http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-
intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 16/09/2017). 
4 MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, cit., p. 27. 

http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
http://www.threemonkeysonline.com/it/dal-racconto-di-una-vita-a-quello-di-un-giorno-perfetto-intervista-a-melania-g-mazzucco/
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malato di cancro inguaribile per prendergli i soldi. Andava spiattellando a tutti che 

prima del secondo ciclo di chemio gli aveva fatto depositare il seme in una banca 

e l’aveva fatto surgelare. […] A Manuela dispiaceva che la madre raccontasse 

quelle cose private e tristi, anche se sapeva che era la verità. Ma se Teodora 

credeva che un operaio della Centrale elettrica avesse chissà che patrimonio si 

era sbagliata. Dopo la morte di Tiberio Paris, nel conto in banca si erano trovati 

solo debiti. La Gogean lo ha spolpato, aveva commentato aspra sua madre, non 

gli ha lasciato manco i soldi per un funerale decente. Quei soldi ce li aveva messi 

lei.5 

 

Manuela, dopo anni in cui ha allontanato il padre e lo ha odiato, in Afghanistan lo 

perdona e capisce una profonda e semplice verità: «Nei pochi anni in cui aveva vissuto 

con Teodora Gogean, al Tiberio Paris che lei aveva conosciuto – un uomo sempre 

ingrugnato, nervoso, scontento – era successo qualcosa. Suo padre era stato felice»6. 

Dopo la nascita di Traian, fratellastro di Manuela, Tiberio e Teodora si erano sposati. 

La protagonista ha conosciuto il bambino al funerale del padre e «si sente in qualche 

modo responsabile di quel fratello supplementare»7. Così i due iniziano a frequentarsi 

e al ritorno di Manuela dall’Afghanistan, il ragazzino adolescente ha sviluppato una 

sorta di ammirazione compulsiva nei confronti della sorella maresciallo. Durante la 

finale del torneo di calcio, Traian subisce un episodio di bullismo, viene ingiustamente 

accusato di fallo e insultato per la sua nazionalità da un ragazzo di colore: «Dì che era 

rigore, rumeno di mmmerda, urla l’attaccante africano»8. Manuela prenderà le difese 

del ragazzino e sfogherà la sua rabbia sul padre di un giocatore intervenuto nella rissa. 

 

III.1.1. Lei così amata: l’allontanamento volontario e la reclusione. 

 

                                                
5 Ivi, pp. 27-28. 
6 Ivi, p. 29. 
7 Ibidem. 
8 Ivi, p. 290. 
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In Lei così amata la tematica dell’esule si declina in diverse accezioni: come 

condizione interiore, come allontanamento volontario dal proprio luogo d’origine, come 

chiave interpretativa dell’Europa degli anni Trenta e, infine, come reclusione.  

Nella postazione La gabbia dei falconi. Il romanzo impossibile di Annemarie 

Schwarzenbach all’edizione italiana tradotta e curata nel 2007 da Mazzucco dei 

racconti della scrittrice svizzera La gabbia dei falconi: tredici racconti orientali. 1934-

35 (Rizzoli), l’autrice fornisce a Lei così amata una chiave di lettura centrata sulla 

condizione di esule della protagonista. 

Nel romanzo viene narrata da un lato la ricerca di Annemarie del proprio posto nel 

mondo, della sua identità, dall’altro della sua volontà di annullarla dal momento che si 

trova in contrasto con quella assegnatale dalla famiglia e dalla società. L’esplorazione 

di Annemarie non sarà conclusa a causa della sua morte precoce. Questa conflittualità 

genera un senso di colpa che porta alla condizione interiore di estrema solitudine.  

Nella citata postfazione Mazzucco rintraccia le origini della condizione di esule della 

protagonista nel rapporto tra la famiglia biologica, gli Schwarzenbach, e la famiglia 

scelta, i Mann. Annemarie, che non si sente in linea con le loro aspettative, preferisce 

scegliere una terza via, i viaggi in Persia:  

 

Lacerata tra la famiglia di sangue, gli Schwarzenbach, e la famiglia d'elezione, i 

Mann, fra due vite, due mondi, Annemarie sceglie la terza strada: la Persia. […] 

Per i Mann è solo un tentativo di trovare una via di scampo, una vile fuga. Col 

passare dei mesi, Annemarie finirà per condividere l'opinione che i suoi viaggi 

siano solo una scappatoia, una deviazione, uno smarrimento. Nel prologo a Morte 

in Persia, nel 1935, scriverà: “Se qualche giovane cerca di farla frana, avrà sempre 

impresso sulla fronte il marchio di Caino: il tradimento di una fratellanza”9. 

In Lei così amata la casa della famiglia d’origine è presentata come un regno: «Bocken 

era il paradiso privato della sua famiglia – una casa grande quanto un castello in una 

                                                
9 EAD., Lei così amata, cit., pp. 173-174. 



 
111 

 

tenuta grande quanto un feudo»10, «il “periodo Schwarzenbach” è considerato il più 

felice per Bocken, e ancora oggi Alfred e Renée vengono ricordati come due mecenati 

che portano cultura, arte e musica d'alto livello su quella riva del lago di Zurigo. Il merito 

però era soprattutto di lei […] Era Renée la “padrona di casa”: la castellana.»11. Renée 

nel romanzo viene presentata da Mazzucco prima che come madre di Annemarie 

come «signora di Bocken»12. Casa Schwarzenbach è, dunque, un luogo carico di 

“autorità”, dove i figli hanno il dovere di obbedire e seguire le tracce dei genitori per 

assicurare continuità alla famiglia. I fratelli accettano il loro destino, mentre Annemarie 

lo rifiuta. La protagonista è estremamente simile alla madre, ma al contrario di lei non 

reprime la sua natura con l’autodisciplina: 

 

Le rinfacciò per tutta la vita esattamente quello che suo padre e sua madre 

avevano rinfacciato a lei: di non saper tenere sotto controllo le emozioni, i desideri, 

lo sfrenato desiderio di amore. […] Forse perché Renée aveva sempre rispettato 

le apparenze, rinchiudendo nel cerchio sacro del privato i suoi segreti, mantenendo 

il decoro e l’onore della famiglia cui teneva tanto: era, o sembrava, una moglie, 

una madre, una padrona esemplare. Forse per altri motivi. Annemarie era 

esattamente come lei stessa avrebbe voluto o temeva di essere. Ma forse proprio 

per questo era imperdonabile13. 

 

Annemarie scopre, infatti, a Berlino, durante gli studi, la possibilità di una vita diversa, 

scelta da lei. Qui la giovane donna conosce anche la sua seconda famiglia, Erika e 

Klaus Mann: 

 

Non era cresciuta con loro, li aveva incontrati dopo -alla fine dell'adolescenza, nel 

momento in cui si nasce di nuovo. [...] Lei li aveva trovati nel labirinto della 

solitudine, tra gente estranea, diversa o addirittura nemica-e li aveva trovati simili 

                                                
10 Ivi, p. 25. 
11 Ivi, p. 59. 
12 Ivi, p. 8. 
13 Ivi, p. 410. 
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a sé, della sua stessa specie […] aveva trovato la sua famiglia, i suoi simili e i suoi 

fratelli14. 

 

Le due famiglie sono agli antipodi. Gli Schwarzenbach erano svizzeri, benestanti e 

filonazisti, mentre i Mann erano antifascisti e, poiché ebrei, espulsi dalla Germania e 

quindi esuli. Inoltre, anche la concezione che le due famiglie hanno riguardo alla 

scrittura è estremamente diversa. Per Annemarie la scrittura rappresenta l’unica 

certezza nella ricerca della propria identità, e anche per i Mann è fondamentale, è il 

mestiere che passa dal padre ai figli e strumento di libertà. Per questo i fratelli Mann 

incoraggiano e leggono gli scritti di Annemarie. Invece, per gli Schwarzenbach «la 

letteratura era come il cancro»15. 

Divisa tra questi due poli, Annemarie sceglie di viaggiare in Oriente, ma presto 

capisce che si tratta di una fuga: 

 

Ha scelto la Persia come un esilio. Ma è stata la via più facile. In questo modo, 

voleva evitare di deludere Erika, che la spingeva a ben più radicali esilî – fatti di 

squallide camere d'albergo, d'impegno e di lotta – e sua madre, ed evitare anche 

di perdere la Svizzera. È stata una fuga. Sono un disertore e ho imboccato la 

strada che mi permetteva di sfuggire ai miei amici. Ma per non scegliere ho finito 

per tradire tutti – Erika, mia madre, Klaus e me stessa16. 

 

Il viaggio-fuga di Annemarie rappresenta, però, un fenomeno comune in Europa negli 

anni tra le due guerre mondiali: 

 

Era l'epoca d'oro dei viaggi. Fra le due guerre mondiali, un'umanità eccentrica, 

curiosa e libera si riversò sulle strade del mondo. […] In cerca di alternative al 

vivere europeo, avvelenato dai fascismi, dal totalitarismo e dal capitalismo. 

                                                
14 Ivi, pp. 77-78.  
15 Ivi, p. 30. 
16 Ivi, pp. 162-163. 
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Viaggiavano inglesi, francesi, tedeschi, svizzeri, italiani. Al di là delle nazioni di 

provenienza li accomunava il rifiuto di un'identica realtà: l'Europa17. 

 

Ricostruendo la biografia di Annemarie, Mazzucco ne dipinge anche le tendenze e la 

crisi che investe i giovani e gli intellettuali, desiderosi di allontanarsi dai regimi 

totalitaristi disposti a compiere atrocità inimmaginabili.  

Annemarie nel corso della sua vita sperimenta diverse forme di esilio: «viaggiatrice 

che si percepisce come disertore durante i viaggi in Persia, esule volontaria sulle orme 

dei rifugiati politici negli Stati Uniti, da cui viene poi espulsa, bandita dalla tenuta di 

Bocken ed esule in Congo per volontà della madre»18. La forma più dolorosa, però, è 

la reclusione in manicomio a causa della sua tossicodipendenza e follia, viste come 

sintomi dell’incapacità di conformarsi alla società19. La protagonista verrà internata in 

diverse cliniche psichiatriche e nel manicomio dell’ospedale di New York, il “Bellevue”.  

 

III.1.2. Da Vita a Io sono con te. Storia di Brigitte: dai migranti italiani all’Italia 

meta di immigrazione. 

 

In Vita Mazzucco coniuga il tema a lei caro dell’emigrazione e dell’esilio con la 

ricostruzione della sua storia familiare. Nella Postilla al romanzo, la scrittrice racconta 

i motivi che l’hanno spinta a scavare nel passato dei Mazzucco e a scrivere Vita. 

Durante la realizzazione del documentario per il saggio finale del corso al Centro 

Sperimentale di Cinematografia sugli immigrati, la giovane Melania e qualche 

compagno di corso avevano conosciuto diversi immigrati, e afferma: «le storie che ci 

                                                
17 Ivi, p. 125. 
18 GRAZIA NICOTRA, Il «mal d’Europa». Storia di esuli nella narrativa di Melania Mazzucco, cit., p. 378. 
19 Anche ne Il bacio della Medusa Norma viene internata per il suo anticonformismo, considerato 
pericoloso per la società. 
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raccontavano mi erano stranamente famigliari»20. In particolare, resterà impresso 

all’autrice il quattordicenne marocchino Mahmud, partito da solo con pochi spiccioli in 

tasca per cercare un lavoro onesto e mandare a casa i soldi guadagnati. Mazzucco 

racconta: 

 

Non ho mai potuto dimenticarlo. Col passare degli anni ho capito perché. Quel 

ragazzino era mio nonno – Diamante. E io già conoscevo la sua storia, perché era 

la mia. In verità, era la nostra. Mio nonno era emigrato per fame, come milioni di 

italiani. Da bambina, mio padre mi aveva raccontato la sua odissea. Ma io l’avevo 

dimenticata. Come aveva fatto il mio paese. Tutti noi avevamo operato – 

inconsapevoli o deliberatamente – una chirurgica rimozione della memoria. Come 

se l’emigrazione fosse stata una vergogna nazionale, da cancellare21.  

 

Infatti, tra gli anni settanta e Ottanta, in Italia ci si vantava di essere tra le nazioni 

industriali più significative del mondo e si faceva di tutto per cancellare un passato di 

emigrazione: 

 

Chi era andato via era molto povero e quindi dire che nella propria famiglia 

qualcuno era emigrato significava rivelare e mettere a nudo la cicatrice impressa 

dalla povertà, come se fosse un marchio. Quindi, a mano a mano che l'Italia 

cambiava, anche nelle famiglie si è inabissato il ricordo delle partenze e poi di tutto 

quello che dietro quelle partenze c'era stato: le sofferenze, spesso i fallimenti, e 

soprattutto l'essersi imbattuti in una realtà di razzismo molto forte22. 

 

Negli anni novanta le cose iniziano a cambiare, si assiste in Italia all’arrivo di un 

massiccio afflusso di immigrati e Mazzucco capisce che la rimozione della storia di 

milioni di italiani a inizio Novecento è un delitto, poiché quell’esperienza «avrebbe 

potuto renderci migliori, ora che eravamo divenuti l’America degli altri»23. Durante 

                                                
20 MELANIA G. MAZZUCCO, Postilla, in Vita, cit., p. 459. 
21 Ivi, p. 460. 
22 http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html (consultato il 16/09/2017). 
23 MELANIA G. MAZZUCCO, Postilla, cit., p. 460. 

http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html
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un’intervista afferma anche: «È stato il dispiacere più grande degli anni di interviste e 

ricerche quando preparavo Vita: scoprire che l’emigrante di un tempo non riusciva a 

riconoscersi e rispecchiarsi negli emigranti di oggi. Che lo sfruttato era diventato 

sfruttatore, la vittima di razzismo razzista, il lavoratore sottopagato imprenditore 

sottopagatore e così via»24.  

Nicotra osserva come Mazzucco individui nel fenomeno migratorio italiano una 

componente postuma di esilio:  

 

I migranti hanno subito l’esilio attraverso l’esclusione dall’immaginario collettivo e 

dalla storia del loro paese, con la conseguente privazione del carattere nazionale, 

italiano, della loro esperienza. Dare dignità letteraria alla loro storia significa, 

quindi, per l’autrice, consentire il loro ritorno dall’esilio, contribuendo, allo stesso 

tempo, attraverso l’arricchimento dei quadri storico-letterari, alla costruzione di 

un’identità nazionale più consapevole25.  

 

In Vita è presente un breve capitolo, dal titolo ironico Welcome to America, nel quale 

Mazzucco riporta alcuni articoli di inizio Novecento sugli immigrati a New York che 

stupiscono per la loro somiglianza con le notizie che circolano al giorno d’oggi sui nostri 

immigrati da parte degli italiani. Spesso, infatti, gli stereotipi e i pregiudizi sono dettati 

dalla paura per l’ignoto e si considerano gli “Altri” dei numeri, così da tenerli lontano e 

non doversi identificare con essi.  

Nel romanzo Mazzucco si occupa, però, di emigrati italiani, facendo così 

immedesimare il lettore con il migrante che è fuggito dalla fame e dalla miseria per 

cercare una vita migliore, ma che si scontra con l’ostilità dei nativi. A New York gli 

italiani erano considerati «la minoranza etnica più miserabile della città. Più miserabili 

                                                
24 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
16/09/2017). 
25 GRAZIA NICOTRA, Il «mal d’Europa». Storia di esuli nella narrativa di Melania Mazzucco, cit., p. 369. 

https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/
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degli ebrei, dei polacchi, dei rumeni e perfino dei negri»26. Diamante, come migliaia di 

altre persone, ha dovuto affrontare un viaggio transoceanico, subire l’umiliazione dei 

controlli medici e convivere col timore di essere rispedito a casa. Una volta arrivato a 

New York si è trovato a vivere nella pensione dello zio Agnello con altri quattordici 

bordanti, Vita e Lena, e a dividere una branda col cugino Geremia.  

Gli italiani, inoltre, venivano apostrofati con perfidi nomignoli, che avevano a che 

fare col non saper parlare la lingua inglese. Questa mancanza li faceva regredire ai 

margini della società, e per questo, gli unici lavori ai quali potevano aspirare erano i 

più umili, come ad esempio lavorare nelle miniere o costruire metropolitane e 

grattacieli.  

Un giorno, un’ispettrice scolastica bussa alla pensione di Agnello, dove trova la 

piccola Vita che non va a scuola e torna a prelevarla assieme ad altri ispettori per farle 

usufruire il suo diritto e dovere a frequentare una scuola e ricevere un’istruzione. 

Quando Vita, contrariata, lo racconta a Diamante, questi la prega di insegnare l’inglese 

anche a lui, perché nel suo paese era il primo della classe, in America, invece, è 

costretto a stare zitto per non far capire agli altri che non conosce l’inglese:  

 

Lui avrebbe dato qualsiasi cosa per non dover inchiodare casse da morto, per 

sedersi in una classe e imparare daccapo a parlare, così che quando avesse 

superato Houston non si sarebbero accorti che era un dago, e non gli avrebbero 

più cantato ghini ghini gon. […] Allora non si sarebbe vergognato di aprire bocca 

perché tutti capivano subito che veniva dall’Italia, tanto che in America stava 

sempre zitto – sgranando gli occhi azzurri quando lo guardavano, fissandoli, muto, 

perché credessero che era esattamente come loro27. 

                                                
26 MELANIA G. MAZZUCCO, Vita, cit., p. 42. 
27 Ivi, p. 125. 
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Vita accetta ad una sola condizione: «Voglio un bacio per ogni parola. […] La piccola 

Vita piatta come una frittata e inesorabilmente bambina aveva qualcosa che mancava 

a tutte le altre femmine del quartiere: le parole»28.  

Nel romanzo, Vita sarà un esempio di appartenente alla seconda generazione di 

migranti che ha deciso di integrarsi e prendere la cittadinanza americana, mentre per 

Diamante la barriera linguistica, nonostante i suoi sforzi, resta insormontabile e decide 

di tornare in Italia, dopo essere stato ricoverato in un ospedale americano ed essere 

stato riconosciuto come italiano nonostante le sue negazioni. Ha contribuito, nel 

prendere questa decisione, anche l’aver imparato l’italiano, grazie alla corrispondenza 

che Mazzucco applica tra lingua e patria: 

 

all’inizio di settembre Diamante dovette abbandonare il lavoro di strillone. Quel 

lavoro – del quale fu defraudato tanto presto – gli avrebbe lasciato una tenace 

venerazione per i giornali. Gli avevano insegnato ciò che non sapeva, e furono le 

sue scuole superiori. Gli avevano offerto un dono che sul momento gli sembrò 

inutile: la lingua italiana29. 

 

La maggior parte degli italiani in America era analfabeta e non conosceva, dunque, 

nemmeno la propria lingua nazionale, ma solo i dialetti delle singole realtà regionali. 

Questo impediva ai migranti di formare una minoranza linguistica e culturale 

omogenea, obbligandoli a usare una lingua franca per comunicare. Mazzucco 

racconta un episodio della sua gita a New York: «Mi tornavano in mente i vecchi dal 

viso contadino che ci avevano fermato il giorno precedente a Coney Island, e che 

avevano cercato di intavolare una conversazione con noi. Non ci capivamo. Ciò che 

essi credevano italiano è un’altra lingua»30. 

 

                                                
28 Ibidem. 
29 Ivi, p. 87. 
30 Ivi, p. 42. 
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L’ultimo lavoro di Mazzucco, Io sono con te. Storia di Brigitte, completa la riflessione 

sulla tematica dell’esule compiuta da Mazzucco fin dagli esordi, rappresenta, 

insomma, l’ultimo tassello di un percorso che si conclude con la focalizzazione sul 

fenomeno immigratorio registrato in Italia da una ventina d’anni a questa parte. Oggi 

gli italiani non sono più gli emigrati vittime di razzismo in America, sono diventati i nativi 

che condannano “l’altro” a una condizione di esule. Mazzucco, durante un’intervista, 

spiega i motivi profondi che l’hanno spinta a scrivere questo libro:  

 

Per raccontare quello che le cronache non ci raccontano. La vera storia di una 

donna [...] Di solito queste persone vengono ridotte a dei numeri e spesso i numeri 

agitati per farci paura. Io ho cercato di raccontare la storia di una sola persona per 

restituirle il nome, la memoria, la dignità e forse per restituire a noi la 

consapevolezza che dietro ognuno di quei numeri invece c'è una vita, una storia, 

un passato, un grande dolore e c'è anche una grande speranza però. [...] Quando 

guardi negli occhi una persona, questa persona diventa un essere umano e tu farai 

di tutto per aiutarlo, è nella nostra natura. Se lo rendi un anonimo nessuno finisci 

per non riconoscerlo come uguale a te e quindi ti puoi permettere di dire o fare 

cose tremende31. 

 

Quando Mazzucco inizia a ragionare su come strutturare il libro, ha ben chiare due 

cose, che sarà una narrativa pura, incontaminata, e che «non sarà una raccolta di 

storie, un’antologia di testimonianze. Sarà la storia di un rifugiato solo – perché 

nessuno è un numero, ma è una persona, unica, irripetibile»32. Inoltre, dichiara di non 

essere particolarmente interessata ai giovani rifugiati maschi, «inevitabilmente, mi 

coinvolgono di più le storie delle donne»33. Così, dopo aver letto la scheda di Brigitte, 

le due donne si incontrano e col tempo iniziano a fidarsi l’una dell’altra.  

                                                
31 https://www.youtube.com/watch?v=fKmZM3T579Y (consultato il 16/09/2017). 
32 MELANIA G. MAZZUCCO, Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p. 215. 
33 Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKmZM3T579Y
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La storia comincia con l’arrivo di Brigitte alla stazione Termini di Roma, perché la 

donna inizialmente racconta questo episodio alla scrittrice, e sarà Mazzucco stessa a 

dirle che potrà parlare di ciò che le è accaduto precedentemente solamente nel caso 

in cui fosse stata in grado dopo essersi conosciute meglio. La profuga viene presentata 

come un fantasma, un’ombra, che si aggira per la stazione, con soli venti euro in tasca 

(di cui non conosce il valore), ferita e con un’infezione in corso. Non sa dove si trova, 

non conosce nessuno e per mangiare è costretta a frugare nei bidoni dell’immondizia 

in cerca di qualche scarto: «l’umiliazione avvelena il sapore degli avanzi»34.  

Mazzucco in questo libro si mette in gioco come mai prima e mentre Brigitte le 

elenca le date dei giorni in cui ha dormito per strada, la scrittrice dapprima prende 

appunti, poi inizia a domandarsi dove fosse mentre Brigitte dormiva alla stazione, e 

soprattutto quando ha dormito in piazza Venezia all'aperto: 

 

E allora mi sono resa conto che io ero lì, passavo da piazza Venezia tutti i giorni 

per lavoro e io non l'ho vista, non l'ho incontrata, o forse l'ho vista e non ho saputo 

vederla. questo mi ha colpito enormemente, non stavo raccontando una storia che 

apparteneva a lei, appartiene a tutti noi. Come Brigitte oggi alla stazione Termini 

ci sono altrettante centinaia di fantasmi. Non vedere a un certo punto diventa una 

colpa35. 

 

Proseguendo con la lettura, scopriamo che Brigitte è più simile a noi di quanto 

pensiamo. È una vedova, madre di quattro figli (che la credono morta) e un’infermiera 

che gestiva due cliniche, nelle quali aiutava soprattutto donne in gravidanza con 

complicanze. Un giorno arrivano nella sua clinica degli oppositori del governo feriti e 

lei decide di curarli. Poco dopo un uomo le chiede di eliminarli, ma lei si rifiuta, perché 

ha fatto il giuramento di Ippocrate e per lei tutti i pazienti sono uguali. Scopriamo, 

                                                
34 Ivi, p. 15. 
35 https://www.youtube.com/watch?v=FkZSvRSMwXc (consultato il 16/09/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=FkZSvRSMwXc
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quindi, che Brigitte ha perso la sua vecchia vita a causa della sua umanità. In seguito 

al rifiuto, la donna viene prelevata e inizia il suo calvario, che corrisponde alla parte 

della narrazione più tragica, che non può lasciare il lettore indifferente, ma lo porta ad 

identificarsi con Brigitte:  

 

Mi prendono a calci. Mi prendono a pugni. Mi frustano con gli elastici di caucciù. 

Mi spengono sigarette sulle mani. Mi strappano le unghie dei piedi. Mi fanno colare 

la cera di una candela sulla fronte, all’attaccamento dei capelli. Sento la pelle che 

sfrigola e si ustiona. Mi lacerano i collant, mi strappano le mutandine. Due mi 

tengono ferma per le braccia, un altro mi sale addosso. Mi prendono per tutto il 

resto della notte36. 

 

Dopo essere riuscita a fuggire, Brigitte viene catapultata in un paese che non è il suo, 

in mezzo gente che non si cura di lei, perché di persone come lei in Italia ce ne sono 

fin troppe, e così la donna si trova immediatamente a vivere la condizione sia fisica 

che interiore di esule. Nel libro emergono alcune differenze che Brigitte nota col 

passare del tempo tra la sua cultura e quella degli italiani, definiti da lei “les blancs”: «I 

bianchi non hanno figli, o ne hanno pochi, Ma hanno moltissimi cani»37, «I bianchi 

vanno tutti in vacanza»38, «I bianchi sono tutti mezzi nudi. [...] Eppure è tra queste 

persone che ha chiesto di vivere. [..] Però non si scoprirà mai così. Non si fa, non sta 

bene»39. Brigitte, inoltre, rispetto alla maggior parte degli italiani di oggi è molto più 

religiosa, come si capisce già dall’aneddoto scelto da Mazzucco per il prologo. Dopo 

qualche mese che si incontrano, Brigitte, serissima, domanda a Melania se è vero che 

i Romani hanno ucciso Gesù Cristo, è profondamente cattolica e per lei è come se il 

delitto fosse accaduto ieri. Mazzucco inizialmente prova a giustificarli, ma alla fine 

                                                
36 MELANIA G. MAZZUCCO, Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p. 104. 
37 Ivi, p. 90. 
38 Ivi, p. 191. 
39 Ivi, p. 127. 
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ammette: «non lo abbiamo salvato anche se pensavamo che fosse innocente. Ce ne 

siamo lavati le mani. Lei annuisce, sollevata, e riprende il suo racconto»40. Si crea, 

così, un parallelismo tra il comportamento dei Romani di duemila anni fa nei confronti 

di Cristo e quello degli italiani di oggi nei confronti dei migranti. 

Il divario tra la religiosità di Brigitte e la recente non-religiosità degli italiani emerge 

anche quando Mazzucco e Brigitte vagheggiano sull’andare al mare insieme: «Quando 

sono triste, le dico, me ne resto seduta sulla spiaggia, o su una roccia, sotto il sole, a 

guardare l'orizzonte. L'infinito mi calma, e mi trasmette forza. Brigitte mi guarda, 

stupita, perché infinito per lei è solo Dio, poi sorride ed esclama: ah, les blancs...»41. 

Brigitte, per il fatto di essere una donna nera, si scontra con la paura del diverso e 

col razzismo, di cui è ignara, quando cerca lavoro: 

 

Lei non ha motivo di pensare che il colore della sua pelle costituisca un deterrente. 

Sa di essere nera, molto nera, e non si piace - vorrebbe essere chiara come la 

madre o le figlie. Perché il canone prevede che un uomo molto scuro sia 

considerato bello, mentre la donna no. Ma per lei è un problema estetico, non 

razziale. Invece il colore nero è proprio un deterrente, ma nessuno ha il coraggio 

di dirglielo. [...] Sono gli anziani a rifiutarsi. Una negra no - dicono mai, Piuttosto 

muoio. Quando vengo a saperlo, mi stupisco. Donatella si stupisce del mio stupore. 

L'Italia per certe cose è ancora all'età della pietra42. 

 

Come in Vita, la lingua costituisce una barriera per l’integrazione dei migranti. Quando 

Brigitte arriva in Italia dal Congo conosce solamente il francese, e frequenterà un corso 

di italiano per imparare la lingua. In seguito, segue anche un corso per assistere gli 

anziani, anche se il suo sogno è quello di tornare a fare l’infermiera. 

  

                                                
40 Ivi, p. 6. 
41 Ivi, p. 252. 
42 Ivi, p. 183. 
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III.2. Immagini di donne. 

 

Nella narrativa di Melania Mazzucco un secondo filo rosso è costituito 

dall’attenzione riservata al genere femminile, che si intreccia ad altre tematiche 

fondamentali della sua produzione, come il rapporto tra genitori e figli e 

l’omosessualità. I personaggi femminili di Mazzucco sono sia inventati, ma verosimili, 

sia figure di donne realmente esistite o esistenti, sono artiste, sono lottatrici, «da 

Norma ad Azra, da Annemarie Schwarzenbach a Emma fino a Marietta Tintoretto, 

sono figure tenaci e coraggiose però anche fragili, inquiete e incerte, talvolta incapaci 

di contrastare la deriva della propria vita. Credo che questo le renda vicine a chi 

legge»43. Mazzucco sceglie di scrivere di figure non convenzionali: 

 

Spero che le donne di oggi sappiano scegliersi i loro modelli: Marietta Tintoretto, 

Norma e Annemarie Schwarzenbach, le artiste come loro dimenticate e perse alla 

storia, le donne finite in manicomio per aver violato le regole del mondo, sono lì a 

raccontare il prezzo che hanno pagato perché tutte noi potessimo oggi scrivere, 

dipingere, amare una donna, trasgredire oppure conformarci – trovarci, 

insomma…44.  

 

L’attenzione riservata ai personaggi femminili, soprattutto a quelli storici, deriva 

dall’importanza che la scrittrice attribuisce alla loro memoria nella definizione di una 

precisa identità di genere. Le donne sono state escluse per secoli dalla tradizione e la 

mutata concezione odierna deve condurre, secondo Mazzucco, al recupero della storia 

delle donne e al loro inserimento nei quadri storiografici, sanando le disparità che 

ancora sussistono all’interno della tradizione. Per questo Mazzucco sottrae all’oblio la 

memoria di due artiste dimenticate, Annemarie Schwarzenbach e Marietta Tintoretto:  

                                                
43 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
20/09/2017). 
44 Ibidem. 

https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/
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Per quanto posso, diffondo e divulgo, studio e lavoro sull’attività delle donne 

scrittrici o artiste del passato, consapevole della necessità che le donne artiste 

riescano a diventare ‘tradizione’. Non un caso letterario né un gruppo omogeneo 

da antologizzare come se fosse una riserva di caccia, ma voci importanti, talvolta 

decisive della nostra cultura, e troppo presto dimenticate o emarginate45. 

 

Inoltre, la passione dell’autrice per le vite marginali le fa dedicare molte ricerche, che 

troveranno spazio in Jacomo Tintoretto e i suoi figli, anche alle altre figlie del pittore 

veneziano: «Nel romanzo le figlie monache di Tintoretto fanno un'apparizione molto 

breve, anche se intensa. Nel saggio occupano più di un centinaio di pagine. Io mi sono 

molto appassionata alla storia di queste due figlie monache, di cui ho ricostruito la vita 

giorno per giorno»46. Riportare alla luce le storie di donne comuni contribuisce a 

formare una maggiore consapevolezza riguardo alle disparità sociali legate alla 

differenza di genere. Nella Venezia cinquecentesca le possibilità per le donne erano 

estremamente limitate e dipendevano dal benessere economico della famiglia. 

Solitamente la primogenita si sposava, grazie al versamento di una dote, e le sorelle 

minori avevano come unica alternativa quella di farsi monache. L’amore di Tintoretto 

per la figlia illegittima, però, causa uno sconvolgimento dei ruoli cui sono destinate le 

figlie. Marietta, nata fuori dal matrimonio, sarebbe dovuta diventare una cortigiana, 

invece il padre decide di riconoscerla e di educarla come una donna libera. Per tenerla 

vicino a sé sovverte le convenzioni e la fa sposare, privando di tale privilegio la 

primogenita nata dal matrimonio, che viene invece sacrificata dal pittore a Dio. 

Lucrezia avrebbe voluto, invece, frequentare l’Università, ma dal momento che il padre 

non sostiene il suo progetto, i suoi studi si compiono clandestinamente in convento. 

Come Marietta manifesta la propria volontà di emancipazione vestendosi da uomo:   

                                                
45 http://www.bibliosofia.net/files/melania_mazzucco_interview.htm (consultato il 16/09/2017). 
46 https://vimeo.com/6769357 (consultato il 26/09/2017). 

http://www.bibliosofia.net/files/melania_mazzucco_interview.htm
https://vimeo.com/6769357
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Era vestita da maschio e si era tagliata i capelli. Dove credevi di andare? le chiesi? 

[…] Cosa c’è a Padova che non c’è a Venezia? L’università, padre. L’università! 

risi. Le donne non frequentano l’università, credevo che lo sapessi. Ma io la 

frequenterò lo stesso, ribatté, cocciuta. C’è sempre una prima volta. C’è sempre 

qualcuno che fa qualcosa che non è mai stato fatto prima47.   

 

Anche la seconda figlia legittima viene consacrata a Dio, e lo sarebbero state anche 

le due successive, se la morte di Tintoretto non avesse fatto ricadere la scelta sulla 

moglie Faustina e sul figlio Dominico, che invece acconsentono a farle sposare. 

Ottavia rinnega totalmente il destino di suora e vorrebbe un figlio:   

 

Voglio essere una buona moglie e una brava madre, sono pronta, ogni mese sono 

pronta, la mia vita è uno spreco, padre mio, io non voglio essere una pittrice, non 

voglio essere una cantante, una musicista e nemmeno un’artista di corte […] fammi 

uscire da Sant’Anna! non voglio farmi monaca, non voglio passare la vita in mezzo 

alle donne […] non so pregare, non so nemmeno studiare, non sono fatta per la 

vita religiosa […] non ho nessun talento, non sono speciale, sono solo una donna 

qualunque, ma una donna – voglio un figlio, cosa c’è di sbagliato48. 

 

Una delle grandi conquiste delle lettrici contemporanee, sostiene Mazzucco, è di 

potersi confrontare con una nascente tradizione letteraria costituita da autrici, e quindi 

con una letteratura che riflette il loro sguardo sul mondo:   

 

le lettrici di oggi hanno un privilegio immenso rispetto alle donne di ieri. La maggior 

parte dei classici sono stati scritti da uomini: è attraverso il loro sguardo sul mondo 

che le lettrici dell’Ottocento e del primo Novecento si sono formate. Oggi invece 

una ragazza può leggere classici scritti da donne (penso a Woolf, a Yourcenar, 

Morante, etc), e conoscere il mondo anche con gli occhi di una donna. Questo è 

un enorme cambiamento, anche se molti critici letterari e molte storie della 

letteratura non se ne sono accorti49.   

                                                
47 MELANIA G. MAZZUCCO, La lunga attesa dell’angelo, cit., p. 311. 
48 Ivi, p. 262. 
49 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
16/09/2017). 

https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/
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Mazzucco considera la prospettiva di genere nella scrittura una componente personale 

dell’identità e dello sguardo di chi scrive: 

 

Una volta si diceva che l’epica (che racconta l’uomo in lotta col mondo) era il 

genere maschile per eccellenza, mentre alle donne si addiceva il racconto intimo 

e psicologico (l’uomo in lotta con se stesso). Riproponendo il determinismo 

sessuale del fuori/dentro, maschio/femmina, si contrapponeva esteriorità e 

interiorità come tipici del genere. Ma io non ci ho mai creduto e non ci credo. Per 

me non sono né gli argomenti né lo stile l’indice della sensibilità di genere. Gli 

argomenti dei libri – come i soggetti dei quadri dei pittori – in fondo sono sempre 

gli stessi. Tutti i romanzi parlano sempre della morte, dell’amore, della guerra, del 

tradimento eccetera – cioè della vita. Ciò che identifica uno scrittore e lo rende 

diverso da tutti gli altri non è nemmeno il modo in cui scrive (lo stile). È il modo in 

cui vede il mondo, cioè gli uomini, le donne, le cose – e come li mette in scena, 

ovvero li racconta. E in questo, la sensibilità personale è tutto – cui contribuiscono 

il sesso, l’anagrafe, l’epoca in cui ti è toccato vivere, l’esperienza. La prospettiva 

di genere è una delle varianti della composizione: informa l’occhio dello scrittore – 

della scrittrice – ma naturalmente non è sufficiente a creare il quadro. Solo 

l’insieme di queste varianti costituisce quella sfuggente entità che chiamiamo Io50.  

 

III.2.1. La trasgressione dalla norma. 

 

Nei romanzi di Mazzucco l’identità dei personaggi femminili spesso emerge dal 

rapporto, di adesione o scarto, che questi intrattengono con il modello di ‘donna ideale’ 

proposto dalla società cui appartengono. È proprio la società, infatti, che in ogni epoca, 

impone modelli, valori e norme con cui ‘regolare’ la vita privata e pubblica delle donne: 

 

Nei miei romanzi ho sempre cercato di narrare figure femminili inquiete, non troppo 

rassicuranti e non convenzionali. Che avessero cioè i sogni e le aspirazioni di tutte 

le donne, ma allo stesso tempo fossero alla ricerca di qualcosa, lottando per non 

restare prigioniere del modello femminile tradizionale. Il quale, almeno per quante 

                                                
50 http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm (consultato il 16/09/2017). 

http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm
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vivevano nei secoli passati, non prevedeva per loro nulla più della sottomissione 

alla volontà paterna, o alle esigenze sociali, o del matrimonio con un uomo che 

non avevano scelto. Così ho scritto di artiste realmente esistite - una pittrice come 

Marietta Tintoretto, vissuta nel Cinquecento, e una scrittrice fotografa come 

Annemarie Schwarzenbach – e di personaggi immaginari come una ragazzina 

selvatica di nome Medusa, che si ribella al suo destino di corpo oggetto e poi di 

emarginata51. 

 

La decisione di Mazzucco di ambientare nel passato molte delle sue opere è dettata 

dall’interesse a far riflettere le lettrici su quale gamma limitata di ruoli avrebbero avuto 

e cosa sarebbe accaduto se si fossero ribellate: «Da parte mia, aver scelto di 

ambientare alcune delle mie storie (per esempio Il bacio della Medusa o Lei così amata 

o La lunga attesa dell’angelo) in epoche lontane dalla nostra è anche un modo di 

confrontarci con ciò che avremmo potuto essere, con ciò che saremmo state se 

fossimo nate nel tempo di quel romanzo»52.   

 

La prima a trasgredire le convenzioni è Norma de Il bacio della Medusa, che rinnega 

il destino di sottomissione alle regole assegnatole già con il nome. La passione tra le 

due protagoniste, che sarà analizzato successivamente, trasgredisce tutte le norme: è 

una relazione omosessuale tra due donne, perciò, per l’epoca, doppiamente 

scandalosa; lega due persone di diversa estrazione sociale, e soprattutto, Norma si fa 

vedere con Medusa, la porta con sé al cinema. Ciò che rende scandaloso il 

comportamento di Norma, infatti, non è tanto il suo adulterio, quanto il fatto che lo 

renda pubblico. La protagonista paga, per la sua trasgressione, un prezzo molto alto, 

l’internamento in un manicomio come paziente isterica e la privazione della libertà, dei 

propri beni e dei propri diritti.  

                                                
51 http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/ (consultato il 26/09/2017). 
52 http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm (consultato il 16/09/2017). 

http://www.panorama.it/cultura/libri/melania-mazzucco-limbo-intervista/
http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm
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Mazzucco punisce, dunque, la trasgressione della sua eroina, mostrando al lettore 

una pratica molto diffusa nel primo Novecento, l’internamento di donne che avevano 

violato l’onore della famiglia, o innocenti, ma succubi della volontà del marito. Lo scopo 

della scrittrice è di indignare lettore: «In un libro come Il bacio della Medusa mi sarebbe 

sembrato un po’ troppo mistificatorio far finire una storia del genere così, perché 

sicuramente non glielo avrebbero permesso e allora c’è questa apparente punizione 

sociale, cioè io vorrei naturalmente che il lettore rimanesse indignato di questo»53.   

 

Nicotra osserva che una caratteristica dei personaggi femminili ‘trasgressivi’ di 

Mazzucco è di essere spesso rappresentati in abiti maschili: «L’abito, come il nome, 

ha un forte valore identitario, è la maschera che connota socialmente un individuo, il 

suo ruolo sociale, la sua classe di appartenenza. […] Vestire come un uomo equivale 

a una rivendicazione di libertà»54.  

Nella perizia psichiatrica de Il bacio della Medusa, l’abitudine di Norma di indossare 

occasionalmente abiti maschili è considerata un indizio della sua indole trasgressiva:   

 

Nei primi anni di matrimonio la signorina S.A. sorprese più volte la cognata in abiti 

maschili in compagnia del giovane: la signora tirava di sciabola, graffiava il ragazzo 

e si faceva da lui chiamare con nome maschile. La signorina S.A. non riferì 

l’accaduto al conte perché ritenne l’evento trascurabile, e solo in seguito collegò i 

fatti con la perversione della signora55.   

 

Ne La camera di Baltus, una giovane prigioniera saracena rifiuta la sua identità di 

donna dopo le ripetute violenze subite e, poiché il capitano Boccadiferro esaudisce il 

suo desiderio, la ragazza indosserà solo abiti maschili:   

                                                
53 http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html 
(consultato il 29/09/2017). 
54 GRAZIA NICOTRA, Ogni libro ne genera un altro. La forma romanzo in Melania Mazzucco, cit., p. 190. 
55 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 92. 

http://www.lospecchiodicarta.it/it/autori/indiceautori/6/164-intervista-a-melania-mazzucco.html
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Il Capitano convocò la saracena senza orecchie e senza onore, le restituì la libertà 

e le chiese di esprimere un desiderio, perché l’avrebbe esaudito. L’oltraggio che 

ho patito mi spinge a scegliere una cosa straordinaria, signore, rispose lei, 

inchinandosi e poggiando il ginocchio a terra: non poter più subire niente di simile. 

Fate che non sia più femmina, e avrete esaudito tutti i miei desideri. Esitò un 

istante, Tristano Boccadiferro, perché credeva di non poterla accontentare.  

Poteva trovarle un marito, poteva donarle una ricca dote, poteva pagare una nave 

che la portasse in Africa, in Egitto, o nel Maghreb, ovunque vi fosse ancora una 

nazione di mori, poteva affidarla a un ordine religioso cristiano – poteva fare di lei 

una monaca, una sposa o una profuga: ma questo, come poteva farlo? Era nata 

donna, la saracena, e tale sarebbe rimasta tutta la vita. La saracena lo scrutava 

con gli occhi nerissimi senza lacrime e senza umiltà, e non era già più una donna. 

Era un ragazzo mutilato e fiero questo che gli chiedeva giustizia. Il suo desiderio 

era già esaudito. Allora Tristano ordinò che la saracina fosse rivestita, e che fosse 

considerato, questo giovane coraggioso, come il suo paggio56.   

 

Alla morte del capitano Antar diverrà un guerriero sanguinario, conquistandosi, così, 

la più virile delle identità maschili. Nel frattempo, però, nel periodo in cui il pittore Enrico 

si trova alla corte di Boccadiferro, il paggio recupera e manifesta la propria femminilità, 

perché attratta dall’artista:   

 

Nessuno a Bastia aveva mai avuto il minimo dubbio sul suo sesso, nemmeno il 

pittore che l’aveva dipinto più volte. […] Ma col passare dei mesi, durante la sua 

permanenza al castello, il paggio aveva cominciato a comportarsi in modo a dir 

poco sconcertante. S’era lasciato crescere i capelli ben oltre il consentito. […] 

S’ingrossava i fianchi con l’ovatta, sfregava i denti col salgemma, si profumava con 

essenze e balsami femminili, calzava bizzarre pianelle alte sessanta centimetri. 

[…] Si ammirava, inebriato, finché gli lacrimavano gli occhi57.   

 

Anche Alma rifiuta la propria identità, poiché la sua aspirazione è l’ascetismo, la 

liberazione dalle passioni terrene. Come Antar, però, subisce il fascino di Enrico e si 

                                                
56 EAD., La camera di Baltus, cit., p. 445. 
57 Ivi, p. 267. 
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infligge, per questo, tremende punizioni. Lei confida nel fatto che la mortificazione del 

corpo e il rifiuto della propria femminilità possano liberarla dalle passioni umane:    

 

Una sola persona intimoriva Antar: Alma. Detestava quella donna ascetica e 

severa, pazza e solitaria fin da quando era giunto a Bastia, ma ancor più dopo 

l’arrivo del Maestro. Era geloso dei suoi privilegi, del suo carisma, della sua 

autorità. E anche della sua femminilità così furiosamente negata, così invincibile. 

Il paggio conosceva le sue tremende battaglie. […] Nemmeno Alma voleva essere 

una donna e nemmeno lei aveva compiuto fino in fondo la metamorfosi. […] 

Nemmeno lei era ciò che aveva aspirato a essere, e ognuno cerca di conquistare 

se stesso nel lungo viaggio della vita. La perfezione è divina – degli uomini solo la 

strada, e la sconfitta58.   

 

In Lei così amata Annemarie Schwarzenbach porta abiti maschili per esternare 

l’identità nella quale si riconosce e l’immagine si sé che vuole dare alla società:   

  

“Dall’immagine non si capiva se fosse un ragazzo o una ragazza” si autoritrae. 

Nelle numerose fotografie che le scattano amici, parenti o sconosciuti, […] 

Annemarie, ora raggazina-maschio, ora marinaio, ora giovane donna in fiore snella 

nell’abito da sera, ora dandy in cravatta, le labbra dipinte col rossetto, ora sposa-

ragazzo […] appare sempre inquieta e sfuggente, di rado col sorriso sulle labbra. 

In tutte le fotografie, per volontà del fotografo o sua, irraggiungibile, misteriosa, 

come un angelo senza sesso, serio e terribile59.   

 

Il modo di presentarsi di Annemarie e la sua bellezza androgina catturano l’attenzione 

della gente, come accade durante la sua prima lettura pubblica di un libro. La madre 

si accorgere del fascino emanato dalla scrittrice e di come gli ascoltatori rimangano 

incantati dal suo aspetto e smettano presto di prestare attenzione alle sue parole:    

 

                                                
58 Ivi, pp. 268-269. 
59 EAD., Lei così amata, cit., p. 32. 
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Come la maggior parte dei presenti, Renée smise presto di seguire la gracile prosa 

della figlia, continuando però a fissarla, perché non riusciva a staccare gli occhi da 

lei. Le luci le conferivano l’eterea inconsistenza di un fantasma – la sua pelle chiara 

sembrava quasi opalescente. […] Non senza stupore, non senza turbamento, 

Renée constatava che la figlia esercitava sugli altri un fascino lancinante. In sala, 

a parte la sua voce rarefatta e il ritmico respiro dei presenti, non si sentiva un 

suono60.   

 

Il successo di Annemarie è, infatti, fortemente legato alla sua immagine. Le sue foto 

sono state a lungo (e lo sono tuttora) oggetto di culto clandestino, contribuendo alla 

memoria e alla circolazione delle sue opere.  

È proprio Renée a vestire la figlia da maschio quando era piccola, conferendole così 

l’identità assunta in seguito da Annemarie, che verrà severamente ostacolata dalla 

madre. Come si è visto nel paragrafo La figura dell’esule la condizione di solitudine 

interiore di Annemarie è da imputare principalmente al rapporto con la famiglia 

oppressiva, in particolare con Renée. In realtà, madre e figlia sono più simili di quanto 

si possa immaginare. Anche Renée sfoggia, da ragazza, abiti da cavallerizza e un 

temperamento forte. Decide, però, di conformarsi al ruolo impostole dalla famiglia e 

dall’educazione. La madre rifiuta la scelta di Annemarie di essere fedele a se stessa, 

di vivere assecondando la propria volontà e il proprio scopo, rifiutando i ruoli prestabiliti 

e la propria stessa famiglia, simbolo del conformismo borghese. Ciò che più Renée 

teme della figlia e la sua capacità di sedurla, di attrarla verso la trasgressione. La 

descrizione di Mazzucco del filmato di Annemarie ripreso dalla madre sintetizza la 

natura dei sentimenti di Renée verso la figlia:    

 

Annemarie porta calzoncini neri cortissimi, sorretti da una cintura sottile. […] Fra 

le braccia stringe una donna più piccola di lei, ma di lei almeno quindici, vent’anni 

più anziana. Le due stanno ballando. […] La donna somiglia incredibilmente a 

                                                
60 Ivi, p. 66. 
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Renée, ma non è lei. Annemarie danza, volteggiando nella veranda, trascina la 

donna con sé e Renée ferma l’immagine, il momento è quello: coglie la figlia 

mentre seduce un’altra, mentre insegna a un’altra se stessa ad abbandonarsi a 

lei. Da quel momento, Renée la considera la sua nemica61. 

 

Oltre a Renée, pure la società contrasta il rifiuto di Annemarie di conformarsi ai suoi 

valori. Come Norma de Il bacio della Medusa, anche lei viene punita con la privazione 

della libertà e dell’identità in manicomio. 

 

Anche Vita è un personaggio di rottura rispetto ai canoni del proprio tempo. La 

ragazzina è una delle tante donne, spesso come lei molto giovani, che nel primo 

Novecento attraversano l’oceano per raggiungere padri e fratelli: «Nell'immaginario 

collettivo è l'uomo che parte. Poi arrivano le donne»62. Inizialmente, però, per loro 

l’America non significa una nuova vita, poiché viene loro imposto lo stesso ruolo cui 

sono destinate in Italia, quello di figlie, mogli, madri, depositarie della cultura del Paese 

d’origine:  

 

A ogni modo, Lena ha bisogno d’aiuto. E quell’aiuto è Vita. Sennò, perché 

l’avrebbe fatta venire? L’ha vista solo due volte, da quando è nata. Ma è una 

delusione, questa figlia. A nove anni, doveva essere una donna fatta – così del 

resto gli aveva scritto quella bugiarda di sua madre, per indurlo a prendersela63. 

 

Vita dimostra immediatamente, però, di avere un carattere molto forte. Infatti, quand, 

arrivata da poco alla pensione del padre, viene rimproverata per aver cucinato una 

pasta immangiabile, lei subito ribatte: «L’ho buttato apposta il sale nell’acqua – 

afferma, sfacciatamente. Io non voglio cucinare. Non voglio stare qui. Voglio tornare a 

                                                
61 Ivi, p. 408. 
62 http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html (consultato il 26/09/2017). 
63 MELANIA MAZZUCCO, Vita, cit., p. 31.  

http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html
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casa mia»64. Il comportamento di Vita è dettato, in parte, dal fatto che non riconosce 

Agnello come figura paterna. La ragazzina lo immaginava come un signore distinto e 

rimane molto delusa quando scopre che è, al contrario, brutto, burbero e tirchio e che 

vorrebbe mandare Diamante a lavorare lontano. Per questi motivi Vita lo rinnega e si 

inventa la storiella di essere figlia del cantante Caruso. Inoltre, Agnello tradisce 

Dionisia, la moglie che lo aspetta in Italia, con un’altra donna. Lena è una circassa, 

mandata in America per sposare un connazionale, che si ritrova vedova e sola a tredici 

anni. Dopo aver incontrato Agnello diventa per anni la sua moglie-schiava, 

occupandosi dei lavori domestici della pensione. La donna rimarrà ferita in un incendio 

causato da Vita per la sua gelosia nei confronti della relazione tra Lena e Diamante, e 

morirà in un ospedale pubblico. 

Agnello cercherà di impedire che la figlia si ambienti nella nuova realtà poiché teme 

che ciò possa influire sulla sua educazione, basata soprattutto sulla sottomissione 

all’autorità maschile. Contrariamente alla volontà dei migranti, però, in America le 

donne italiane acquisiscono una nuova coscienza di sé e l’inizio di un percorso di 

emancipazione che le loro conterranee conosceranno solo dopo nel dopoguerra:  

 

per loro l'America ha rappresentato un cambiamento epocale. Sono partite 

dall'Italia che facevano le casalinghe o le contadine e sono arrivate a fare le 

operaie in fabbrica. C'è stato un cambio di abitudini ed è avvenuto un vero e proprio 

shock culturale. In Italia erano oppresse e chiuse in casa, mentre, in America 

hanno avuto indipendenza e libertà. […] Se Vita fosse tornata in Italia, non avrebbe 

fatto di certo le stesse cose che ha fatto in America. Lo stesso fenomeno, la stessa 

emancipazione è avvenuta in Italia nel dopoguerra65.   

 

                                                
64 Ivi, p. 29. 
65 http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html (consultato il 26/09/2017). 

http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/mazzucco-stella.html
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I primi tempi a Little Italy sono duri per Vita, Diamante è fuori tutto il giorno per lavoro 

e lei deve fare assieme a Lena le faccende domestiche per gestire la pensione. Si 

sente sola, al suo paese era abituata a stare in compagnia e all’aria aperta. Come si è 

visto, in seguito ad un’ispezione, Vita viene obbligata a frequentare la scuola e in 

seguito, quando Diamante lavorerà in Ohio come waterboy, Vita trascorrerà tre anni in 

collegio. Alla Children’s Society Vita capisce molte cose, tra le quali che «è stata 

rinchiusa per sottrarla “a un ambiente familiare degradato”. E per ricevere 

un’istruzione. Per il suo bene, insomma»66, poi che «In America tutti sono stranieri e 

tutti diventano americani»67. La lezione più significativa che ha imparato nella terra 

delle possibilità e che le consente di emanciparsi è: «Il diritto alla felicità è previsto 

dalla Costituzione. Ognuno ha il diritto di essere felice»68. 

Una volta uscita dal collegio e senza aver avuto notizie di Diamante per anni, Vita 

incontra Rocco dopo un lungo periodo di tempo e i due iniziano una relazione 

clandestina, dal momento che lui è sposato. Nonostante tutti sappiano che Vita è 

fuggita con l’amante, vengono appesi ugualmente dei volantini con scritto “Ragazza 

italiana sparita”. Un simile fatto, in Italia, avrebbe segnato per sempre il futuro di Vita. 

In America, invece, troncata la relazione, l’esistenza della ragazza può continuare 

normalmente. Ha perso, però, il suo unico vero amore, Diamante, che nel frattempo è 

tornato e, non accettando ciò che ha fatto la donna di cui è innamorato, riparte. Vita 

ha perso interesse negli uomini, non vuole sposarsi e viene addirittura assecondata 

dal padre, solamente per egoismo:  

 

Stranamente il suo desiderio non era stato ostacolato dal padre, che lei invece 

temeva disposto perfino al sacrificio di comprarle un marito per cancellare la 

                                                
66 MELANIA G. MAZZUCCO, Vita, cit., p. 305. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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vergogna di cui si era coperta. Perché le aveva insegnato che una donna sola è 

una cosa misera e sprecata. Invece Agnello si era rassegnato ben volentieri 

all'idea che la sua unica figlia si dedicasse ad accudirlo nella imminente vecchiaia. 

Era ciò che aveva sempre desiderato, è il vero motivo per cui aveva chiamato Vita 

in America.69 

 

La ragazza riflette sulle possibilità che ha in America, che al suo paese le sarebbero 

negate: «qui mi apprezzano per quello che sono e non mi chiedono perché a 

diciott’anni ancora non mi sposo. In Italia dovrei tornare a tutto quello cui sono 

scampata»70. Vita, alla fine, si sposa col cugino Geremia e, quindi, in America diviene 

sì moglie e madre, ma anche proprietaria di un ristorante, emancipata e indipendente 

economicamente. 

 

Come Annemarie, anche Marietta, figlia della prostituta Cornelia, viene vestita dalla 

madre con abiti maschili fin dall’infanzia, allo scopo di proteggerla:   

 

Un bimbo con le braghe grigie e un berretto verde sui capelli rincorreva un micetto 

e riuscì a catturarlo, afferrandolo per la coda. Dopo qualche istante, realizzai che 

quel bambino era Marietta. […] Perché la vesti da maschio? la rimproverai. Perché 

è mia figlia, rispose Cornelia. E allora? dissi io […] Mi hanno già offerto cinquanta 

ducati per lei. Ha solo tre anni! gridai, sconvolto. Appunto, disse Cornelia. È mia 

figlia. Non glielo perdoneranno mai. Lascia che chi mi conosce la creda un 

bambino. La lasceranno crescere in pace. No, dissi io, è mia figlia71.     

 

Marietta vestirà da uomo anche durante l’adolescenza, per poter accompagnare il 

padre nel suo lavoro. Nella Venezia del Cinquecento gli abiti maschili rappresentano, 

                                                
69 Ivi, p. 391. 
70 Ivi, p. 381. 
71 EAD., La lunga attesa dell’angelo, cit., pp. 40-41. 
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però, anche il segno di riconoscimento delle meretrici, che li indossano per potersi 

muovere con facilità tra la folla e adescare i clienti:   

 

A Venezia femmine in calzoni non ce n’erano altre. Salvo le prostitute. A loro le 

braghe servivano per muoversi indisturbate per la città, appostarsi sotto i portici, 

vagabondare ai moli d’attracco e nei mercati […] La cosa può scandalizzare e 

offendere, ma anche a Marietta le braghe servivano per girare indisturbata. […] 

Fai vestire tua figlia come una meretrice, osservò una volta Faustina. Che cosa 

penseranno di lei – e di te? […] Che cosa vuoi fare di Marietta, Jacomo? un 

maschio o una puttana? o tutte e due le cose?72 

 

La fama di Marietta è spesso legata all’immagine di figlia d’arte vestita da uomo più 

che al suo talento, tanto che chi diffonde anche all’estero la notizia della sua esistenza, 

considera questo particolare la peculiarità della pittrice. Come accade per Annemarie, 

questo aspetto dell’emancipazione dell’artista mette in secondo piano il suo talento.  

Inoltre, come la seduzione è una componente rilevante nel rapporto tra la scrittrice 

svizzera e la madre, così lo è anche nel legame tra Marietta e Tintoretto. La figlia è 

quasi coetanea della moglie del pittore, e Mazzucco narra, nel romanzo, i vari tentativi 

di sedurre il padre. Marietta, ad esempio, introduce nella sua bottega una prostituta 

che porta il suo stesso nome e la fa posare da modella al suo posto. Questa è l’alter-

ego di Marietta, una cortigiana molto ambita poiché i clienti che giacciono con lei sono 

gli stessi che vorrebbero farlo con Marietta ma non possono, e tra questi c’è Tintoretto 

stesso: «Tutti la chiamavano Tintoretta. E adesso so che quelli che pagavano Andriana 

pensavano di andare a letto con Marietta. Era una delittuosa impostura. E io non solo 

non ho saputo impedirla ma l’ho trovata seducente, Signore»73.  

                                                
72 Ivi, p. 85. 
73 Ivi, p. 287. 
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Mazzucco spiega, in un’intervista, che Marietta è stata definita una «cortigiana 

senza sesso»74 perché, pur non esercitando la professione, il suo stile di vita e la sua 

educazione ricalcano quelli delle cortigiane. La pittrice sa, infatti, suonare, cantare e 

intrattenere gli ospiti. 

Marietta vorrebbe vivere libera, rifiuta il matrimonio e rivendica il ruolo di figlia:    

 

Non voglio essere la moglie di nessuno. Sono già tua figlia. E poi che ci guadagna 

una donna a sposarsi? […] Io non diventerò la domestica di nessuno. Non sarò 

mai una fornace per bambini. Non ho niente, né proprietà né rendite, neanche il 

nome, non ho nient’altro che il mio corpo – i miei occhi, le mie labbra, le mie mani 

– ma questo lo possiedo, e anche i desideri che lo abitano. È tutto ciò che ho75.   

 

Marietta dapprima ha trasgredito, sostenuta dall’amore di Tintoretto, il suo destino, 

divenendo non una meretrice ma un’artista, ma ha poi dovuto conformarsi alle 

convenzioni per non disonorare se stessa e il padre. Il matrimonio della figlia è, quindi, 

l’ennesimo atto di obbedienza, e d’amore, verso il padre: «Mi stai ordinando di 

sposarmi? mi disse Marietta. Le risposi sì, scintilla mia»76.  

Sebbene con la figlia Tintoretto si sia dimostrato un padre estremamente avanti con 

i tempi, sostenendo la sua emancipazione, si comporta in maniera totalmente diversa 

con le altre figlie e con la moglie, Faustina:   

 

Non ho esplorato mai lo spirito di mia moglie con la passione con cui ho esplorato 

il suo corpo. Non mi sono curato dei suoi pensieri e per anni, anzi, mi sono perfino 

augurato che non ne avesse alcuno. […] La giudicavo adatta a occuparsi delle 

cose pratiche della vita, per le quali invece io mi riconosco completamente inetto. 

Non ho mai parlato con Faustina delle tecniche di pittura, dei segreti dei colori, 

della possessione e dell’euforia che accompagnano ogni creazione77.   

                                                
74 https://vimeo.com/6769357 (consultato il 26/09/2017). 
75 MELANIA G. MAZZUCCO, La lunga attesa dell’angelo, cit., pp. 226-227. 
76 Ivi, p. 223. 
77 Ivi, pp. 107-108. 
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III.2.2. Personaggi inediti. 

 

Nei romanzi ‘contemporanei’ di Mazzucco i personaggi femminili sono figure inedite, 

emergenti solo di recente nella letteratura italiana. Come le eroine del passato, sono 

donne che trasgrediscono le norme vigenti nella società in cui vivono. 

 

In Un giorno perfetto, la protagonista è una vittima delle violenze perpetuate dal 

marito. Emma si ribella alla gelosia e alle percosse del marito, infrange il nucleo 

familiare e affronta le conseguenze del proprio gesto. Abbandona con i figli il tetto 

coniugale e si trasferisce nel piccolissimo appartamento in periferia della madre. 

All’intraprendenza di Emma si contrappone il conformismo di quest’ultima, Olimpia che 

incarna i luoghi comuni e gli stereotipi del pensiero piccolo-borghese. La donna, pur 

consapevole della violenza del genero su sua figlia, cerca di convincerla a ritornare 

con lui. In parte per riappropriarsi della sua casa, troppo stretta con la figlia ed i nipoti, 

ma soprattutto per rispettare le apparenze, poiché per lei è più importante mantenere 

l’immagine “tradizionale” di una famiglia unita, sebbene al suo interno regni la violenza: 

«Ripigliatelo che lui ti si ripiglia, questo è il tuo dovere di madre, la famiglia viene prima 

di tutto»78.  

Emma è una donna moderna, sicura e indipendente a cui piace esternare la propria 

femminilità indossando abiti sexy e succinti.  

La protagonista, che deve mantenere i figli da sola, ha una situazione economica 

precaria e fa difficoltà a tenersi un lavoro a causa dell’età e della sua condizione di 

madre single, come nota Boillet: 

 

                                                
78 MELANIA G. MAZZUCCO, Un giorno perfetto, cit., p. 45. 



 
138 

 

il call-center dove lavora Emma appare un luogo di oppressione: una metamorfosi 

della catena di montaggio fordista così tipica del lavoro come alienazione dai 

Tempi moderni di Chaplin. Descrivendo il lavoro di operatrice, Melania Mazzucco 

evidenzia una situazione di precariato femminile di cui è l’emblema Emma, ritenuta 

meno produttiva rispetto ad altri colleghi per la sua condizione di madre single. Il 

romanzo offre la visione di un mondo in cui gli impiegati sono sfruttati, ma le donne 

con maggiore intensità rispetto agli uomini79. 

 

Emma e Antonio si incontrano da giovani in spiaggia e poco dopo iniziano una 

relazione. Durante il loro primo rapporto sessuale Antonio si accorge di non essere 

stato il primo partner di Emma e affiora già in questa occasione il comportamento 

bipolare di Antonio, capace di gesti estremamente romantici, ma anche  

 

Oh, si era rassicurata lei, che importanza ha? Non lo conosci. Sì che lo conosco 

invece, sbraitò Antonio, con una voce metallica che lei non gli sospettava, sono 

entrato nello stesso buco, praticamente ho scopato con lui. Che hai detto? Si rivoltò 

lei, offesa dalla sua volgarità. Antonio non era volgare. Era premuroso, invece. 

Appassionato. La sommergeva di rose! Le faceva dedicare dal dee-jay di Radio 

Stereo sdolcinate canzoni d’amore. Il silenzio ostile cedette via via a scuse, 

dapprima vaghe poi appassionate, infine alla mortificazione di Antonio che disse 

di non sapere cosa gli fosse preso – non aveva pensato mai di dire una cosa del 

genere80. 

 

Antonio, col passare del tempo, diventa sempre più possessivo, geloso e violento, 

tanto che Emma aveva sporto denuncia, ma poi l’aveva ritirata per non rovinargli la 

carriera e per dargli un’altra possibilità. 

Dopo la separazione, Antonio continua a provare sentimenti contrastanti. Da un lato 

desidera ricongiungersi con la moglie e pensa ai bei momenti trascorsi insieme, 

                                                
79 ETIENNE BOILLET, “Un giorno perfetto” di Melania Mazzucco e altri romanzi degli anni zero fra influenze 
cinematografiche e canone ottocentesco, cit., p. 88. 
80 MELANIA G. MAZZUCCO, Un giorno perfetto, cit., pp. 219-220. 
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dall’altro è furioso con lei per averlo lasciato e vagheggia sui diversi modi per ucciderla. 

Prima di compiere il gesto estremo, Antonio aggredisce Emma un’ennesima volta, 

proprio quando lei non si sentiva più in colpa per averlo lasciato e stava riprendendo 

in mano la propria vita: 

 

Presto sarebbe esploso, e lei era stanca di tutto questo, e aveva giurato a se 

stessa che non gli avrebbe mai più permesso di toccarla, perché era cambiata, e 

si era liberata dai sensi di colpa e non si guardava più attraverso i suoi occhi, lo 

afferrò per il braccio e tentò di sterzare il volante, per costringerlo ad accostare, 

gridando fermati, fermati, voglio scendere81. 

 

Emma, convinta che Antonio abbia deciso di ammazzarla, lo denuncia ai Carabinieri, 

ma loro non possono fare altro se non dirle che dovranno accertare i fatti: «Il 

maresciallo pensò che questa donna, per avere una sentenza, nel migliore dei casi 

avrebbe dovuto aspettare tre, quattro, forse perfino cinque anni»82.   

Antonio decide, però, che la morte di Emma non è una punizione sufficiente e opta 

per l’omicidio dei figli e il suicidio. La donna che rifiuta il ruolo di moglie viene, in questo 

modo, privata anche di quello di madre. Mazzucco coglie una tendenza in via di 

sviluppo nella contemporaneità, nel rapporto coniugale non riuscito, la rivendicazione 

delle proprie ragioni sulla prole, attraverso le battaglie giudiziarie per l’affidamento o 

peggio, con il delitto.  

Durante un’intervista riflette su come la violenza sulle donne esista da sempre, ma 

in passato sarebbe stato impensabile rifarsi sui figli:   

 

Gli uomini hanno sempre considerato la moglie come una proprietà da difendere, 

e hanno reagito spesso con la violenza alla fine dell’amore (del controllo). Quella 

che oggi è cambiata è la consapevolezza delle donne e la volontà di veder rispettati 

                                                
81 Ivi, p. 231. 
82 Ivi, p. 252-253. 
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i propri diritti. In più, la posizione sociale dell’uomo è diventata più debole, e ciò ha 

accresciuto il suo smarrimento. Il fenomeno della violenza familiare è aumentato 

con la crisi della famiglia tradizionale, e si è verificato un fenomeno del tutto nuovo: 

la violenza sui bambini. Questa mi pare la differenza davvero sostanziale. In 

quest’ultimo decennio, come la cronaca testimonia, è frequente l’omicidio dei 

propri figli da parte di padri non rassegnati alla fine del matrimonio (o di madri 

depresse). Nel 1626 l’idea di uccidere i figli per vendicarsi del divorzio della donna 

o dell’abbandono del marito sarebbe stato inconcepibile: i figli erano il futuro, e una 

ricchezza di entrambi, qualunque fosse il destino della famiglia83.   

 

La struttura corale permette a Melania Mazzucco di spaziare nell’intero arco sociale e 

descrivere Maja, la giovane moglie di Fioravanti, ricca grazie al matrimonio, che:  

 

rappresenta il massimo potere che le donne possono conquistare in una società 

dominata dagli uomini pur restando in una posizione di dipendenza. Un potere che 

si conquista grazie al fisico: in un certo senso Maja è riuscita ad ottenere, grazie 

al suo bel corpo, quello che Sarah o Emma (che aveva iniziato una carriera di 

cantante) non hanno raggiunto con le armi della propria bellezza84.  

 

Maya, però, sente di non appartenere al suo mondo, non sopporta l’ipocrisia delle 

consorti dei suoi amici. Vorrebbe lasciare il marito e portare avanti la sua gravidanza 

col figliastro Aris. Separarsi dal marito, però, equivarrebbe all’eliminazione dal mondo 

alto-borghese. L’epilogo lascia intendere che Maya si adeguerà e ricercherà una 

felicità clandestina, e per questo conforme alle convenzioni. Anche il marito, infatti, ha 

un’amante. 

 

La protagonista di Limbo, Manuela, è una figura inedita in letteratura, che non si 

adegua al ruolo tradizionale della donna moglie e madre, ma si arruola nell’esercito. 

                                                
83 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/page/3/ (consultato il 26/09/2017). 
84 ETIENNE BOILLET, “Un giorno perfetto” di Melania Mazzucco e altri romanzi degli anni zero fra influenze 
cinematografiche e canone ottocentesco, cit., p. 88. 

https://leragazze.wordpress.com/2010/05/page/3/
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Giacomo Debenedetti, nella raccolta di saggi Il personaggio uomo, nella sezione 

intitolata Il personaggio uomo nell'arte moderna affronta criticamente un aspetto tipico 

dei personaggi della narrativa moderna, ovvero il fatto che da essi scompaia la 

bellezza fisica assoluta e appaiano dei tratti di bruttezza che guastano l'armonia 

d'insieme. Dopo un iniziale rifiuto di questi personaggi, si inizia a parlare «di un potere, 

di una efficacia espressiva della deformazione»85. Ad imbruttire i personaggi e a 

deformare le loro espressioni è «l'Altro che, fa sentire la sua presenza dentro l'Io»86. 

La psicoanalisi, infatti, ha individuato una scissione nell'unità della persona: il conscio 

e l'inconscio, l'io e l'Es, mentre l'oltre rappresenta «l'altro da sé che è nel sé»87.  

Manuela Paris può rientrare in questa categoria di personaggi 'brutti'. Già prima 

dell'attentato ella non è certamente il prototipo della femminilità: porta i capelli corti, è 

esile, non prosperosa, non ama apparire, «non si trucca mai e si concia come un 

camionista»88. Da subito è presente una dicotomia con la sorella Vanessa, donna 

estremamente attraente che non sa rinunciare all'attenzione degli uomini e che nel 

corso del romanzo ribadisce più volte di sentirsi (ed essere considerata dalla madre) 

la figlia sbagliata, fallita, quasi come se essere desiderabili significasse per forza 

essere prive di intelletto. Vanessa, «caschetto biondo platino, frangetta asimmetrica, 

ombretto verde, ciglia allungate con l'estensore, rossetto fucsia su una bocca 

esagerata»89 già all'inizio del romanzo viene corteggiata dal giornalista (cui lascerà il 

numero di telefono) che sta aspettando l'arrivo della sorella Manuela. Durante la breve 

intervista, rilasciata dal personaggio con estrema disinvoltura, dichiara che a suo 

parere è giusto parlare di donne come Manuela che non sono vittime, hanno scelto il 

                                                
85  GIACOMO DEBENEDETTI, Il personaggio uomo, Milano, Il Saggiatore, 1970, p.71. 
86  Ivi, p.74. 
87  Ivi, p.76. 
88  MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, cit, p.6. 
89  Ivi, p.5. 
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loro mestiere e sanno quali rischi corrono: «perché le ragazze italiane di oggi non sono 

deficienti senza valori né cervello che pensano solo ai soldi, sono anche ragazze come 

lei, che hanno dei sogni e degli ideali e soprattutto hanno il coraggio di tentare di 

realizzarli»90. 

Sebbene Manuela non corrisponda allo stereotipo della femminilità, è bella a 

modo suo, ed è una vera donna, a tutti gli effetti. In missione in Afghanistan va incontro 

a dei problemi per il suo non essere un maschio, ha scomodità pratiche come l'andare 

in bagno, avere le mestruazioni, e i pregiudizi con cui deve convivere, che cerca 

costantemente di neutralizzare per guadagnarsi la fiducia dei suoi uomini. Significativo 

è quando Manuela lascia il suo assorbente interno intriso di sangue sopra al cuscino 

di Diego Jodice il quale, prima di una missione, le aveva chiesto se per la paura si 

fosse fatta venire le mestruazioni. Lei in realtà aveva il ciclo, ma non si era tirata 

indietro, non aveva usato uno dei privilegi cui le donne erano accusate di fare 

affidamento. 

In seguito, nel rapporto con Mattia, Manuela scoprirà la sua corporeità, vivrà 

appieno il piacere erotico e si innamorerà davvero per la prima volta: «non ha mai 

provato emozioni così violente. Sente un bisogno irresistibile di pronunciare il suo 

nome. Di toccarlo. Avvampa quando Mattia la guarda. E lei si sente schiudere come 

una rosa, quando lo guarda»91. 

Dopo l'attentato e le operazioni subite, la 'bruttezza' di Manuela diviene più evidente 

e i segni maggiormente caratteristici sono i capelli quasi rasati e la cicatrice sulla 

gamba operata, che la obbliga ad usare le stampelle per camminare. Questi elementi 

                                                
90  Ivi, p.6. 
91  Ivi, p.387. 
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distintivi, che colpiscono subito, sono metafore della condizione interiore di Manuela, 

del male che ha sopportato e che esiste in lei.  

I capelli di Manuela sono «cortissimi, rasati a spazzola, come un maschio», cosa 

che la madre fa subito notare a Manuela al suo rientro a casa perché pensa che «una 

femmina senza capelli non è una donna»92. La cicatrice sulla gamba è il segno 

antiestetico più evidente e all'inizio della sua relazione con Mattia cerca di nasconderla. 

Una notte però Manuela si addormenta mentre Mattia è ancora in bagno e quando la 

raggiunge vede la cicatrice sulla gamba esile e bianca che spunta dalle lenzuola:  

 

Istintivamente sfiora la ferita coi polpastrelli. La carne indurita, compatta, ha 

il colore del sangue. I contorni sono zigrinati, la linea ondulare e sinuosa. La 

graffiatura dei punti cuce la carne sbrandellata dalle schegge, ma ai margini 

la pelle si è increspata, formando dei nodi scabri al tatto, come delle 

incordature. Dove l'epidermide è stata distrutta, resta una membrana 

trasparente, liscia come quella di un neonato, per sempre fragile. La ferita 

disegna un geroglifico di dolore.  

Non vuole svegliarla e però non può impedirsi di avvicinare la bocca fino a 

baciare la cicatrice [...]. Che fai? Mormora […].  Ti ascolto, le risponde93.  

 

Manuela e Mattia, come viene ribadito più volte nel testo, sono due ombre, due morti, 

sebbene siano ancora in vita; la loro presenza corporea è l’unico legame con la Terra, 

perché in realtà essi si trovano in un limbo. Entrambi sono deceduti più volte. Manuela 

è morta in un primo momento quando non ha superato il concorso a Foligno, molto 

importante per lei, («Manuela Paris era stata assassinata, e Roma continuava a vivere, 

indifferente alla mia tragedia»94), e una seconda volta quando sopravvive all'attentato 

in cui periscono i suoi compagni, perché lei avrebbe preferito essere morta davvero 

                                                
92 Ivi, p.7. 
93 Ivi, pp.300-301. 
94 Ivi, p.134. 
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piuttosto che trovarsi nel limbo dove ora è condannata a vivere da superstite. Nel corso 

del romanzo, grazie all'incontro casuale tra Manuela e Mattia e alla loro relazione, si 

passa da uno stato di oscurità, nel regno dei morti, a una condizione di luce, nel regno 

dei vivi. L'unica forza che permette questo trapasso al contrario è l’amore.  

Dopo l'attentato, Manuela si ritiene responsabile per non essere riuscita in qualche 

modo a salvare i suoi amici ed è consapevole di essere diventata un'ombra. Prima di 

incontrare Mattia non aveva alcun desiderio di tornare ad essere viva, ma questa sua 

condizione inizia a mutare grazie alla sua presenza; un momento epifanico è quando 

riceve la foto scattata da lui il giorno in cui erano stati al lago di Bracciano, che le fa 

capire come la vedono gli occhi di Mattia: «una Manuela ingenua e risoluta, inedita 

persino a lei stessa»95. Il fatto di vedersi in una fotografia le fa realizzare di non essere 

un'ombra, ma di essere invece reale e concreta; da questa consapevolezza ella inizia 

pian piano a desiderare di tornare a vivere, «premere un tasto, ed eliminare tutto – 

senza dolore. E riconnettersi con la sua vita interrotta»96.  

 

Un’ulteriore figura inedita in letteratura è la figlia di una coppia di omosessuali, un 

nuovo tipo di famiglia che si affaccia pian piano nel panorama sociale italiano. La 

piccola Eva Gagliardi è descritta come «una bambina precoce, dall'intelligenza non 

comune. Il suo profitto è buono e passibile di ulteriori miglioramenti quando si riadatterà 

ai metodi della scuola italiana. Equilibrata e matura, sa ciò che vuole e si impegna per 

ottenerlo»97. Oltre ad una percentuale di indole innata, Eva si sforza di eccellere 

perché, a causa della particolarità della loro famiglia, sente di costantemente 

esaminata, come se fosse il risultato di un esperimento scientifico: «Lei se ne 

                                                
95   Ivi, p.161. 
96   Ivi, p.117. 
97 EAD., Sei come sei, cit., p. 24. 
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compiaceva: non per i giudizi in sé, ma perché pensava che i suoi genitori ne 

sarebbero stati contenti. Ogni suo insuccesso o debolezza, avrebbe decretato il loro 

fallimento. Per gli altri genitori forse non è così. Ma i suoi erano sempre sotto esame»98. 

Un altro lato del carattere di Eva che emerge, sempre a causa della continua pressione 

cui è sottoposta dalla società, è l’aggressività. Il romanzo si apre con un episodio 

catastrofico. Un gruppo di nuovi compagni di classe insulta pesantemente Eva: «Tu 

sei una merda perché sei uscita dal buco del culo»99 e ha aperto una pagina Facebook 

contro di lei. Tra questi, c’è il ragazzo che le piace, Loris Forte che, però, ruba il diario 

di Eva perché «vuole scoprire se […] lo nomina, perché è convinto che sia innamorata 

di lui. In verità, lo spera. A lui piace la Gagliardi. Ma si vergogna di ammetterlo, perché 

gli altri penserebbero che anche in lui c'è qualcosa di strano. La considerano tutti 

strana. Eva Gagliardi parla come un libro stampato, legge e non ha amici»100. Proprio 

perché provocata dal ragazzo che le piace, la reazione di Eva è maggiormente 

spropositata e, spintonandolo, per sbaglio, lo fa cadere nelle rotaie della metropolitana. 

Questa è la causa scatenante che la porta a fuggire e compiere da sola un viaggio per 

tornare dal padre che l’ha voluta, cresciuta e ha cambiato vita per lei, ma che non è 

ritenuto un tutore adeguato davanti alla legge italiana. Durante il tragitto in treno 

intrattiene una conversazione con una suora che afferma che un bambino dovrebbe 

avere una madre e un padre. Riemerge così l’aggressività di Eva che le domanda con 

tono sgarbato se lei avesse avuto entrambi i genitori: «Purtroppo no, confessa suor 

Celeste, con un sorriso mesto, mia madre è morta quando eri piccola. Vedi che non ti 

dono cresciute due teste e quattro gambe, non ti si è atrofizzato il cervello, si vive lo 

stesso, dice Eva»101. La ragazzina si sente malissimo per ciò che ha fatto a Loris, ma 

                                                
98 Ibidem. 
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una volta ritrovato suo padre sta subito meglio. Non gli racconta niente di ciò che è 

successo, vuole solo dimenticare e dormire avvinghiata a lui come facevano quando 

era più piccola, senza la malizia che certa gente ci vedrebbe. In un flashback viene 

raccontato che una sera in televisione vengono pronunciate delle parole che lasciano 

un segno indelebile sulla famiglia:  «è contro natura, gli omosessuali non devono avere 

figli perché li molesterebbero sessualmente. Christian aveva subito cambiato canale, 

ma ormai quelle parole abrasive erano schizzate addosso a loro tre come acido 

muriatico. Bruciavano»102. 

Durante il viaggio di ritorno verso Milano Giose indaga riguardo alla situazione 

sentimentale di Eva: 

 

E tu non ce l'hai un ragazzo? divaga Giose. Alla tua età ce le avrai già le prime 

cotte, il batticuore. Lo chiamano il primo amore, no? Non gli vuoi telefonare? Sarà 

preoccupato per te. Non mi piacciono i ragazzi – afferma Eva, lapidaria. Giose si 

gratta la barba, meditabondo. Ecco, è l'unica frase che gli dispiace sentirsi dire da 

Eva. Una delle obiezioni più irritanti che si era sentito muovere dopo la sua nascita 

era che la loro figlia avrebbe avuto problemi con l'identità sessuale e sarebbe stata 

come loro, e che gente come lui e Christian faceva figli per fare propaganda – 

proselitismo, come se appartenessero a una setta. Un'obiezione che Giose trovava 

offensiva più di un insulto. Sono tutti stupidi, hanno il cervello piccolo come una 

ghianda – aggiunge però Eva, con una malignità che lascia sospettare cocenti 

delusioni. Non sai mai di cosa parlare loro. Coi ragazzi non si parla, Eva, sorride 

Giose. I maschi le emozioni non le fanno quasi mai passare attraverso le parole. 

Ma se non ci parli, sbotta Eva, come fai a fargli capire che ti piace? Giose si 

rianima. Allora ce n’è uno che ti piace, birbante! esclama, con sollievo. C'era, è 

morto, per colpa mia, vorrebbe dire Eva. Rivede la faccia terrorizzata di Loris Forte 

mentre cade all'indietro sui binari, e scoppia a piangere103. 

  

 

                                                
102 Ivi, p. 90. 
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III.2.2. La componente psicologica. 

 

Ne Il bacio della Medusa le due protagoniste possiedono caratteri agli antipodi l’uno 

dall’altro. Medusa dimostra fin da piccola di essere forte e selvaggia, mentre Norma è 

più fragile e remissiva, ma, forse, proprio perché così diverse si innamorano l’una 

dell’altra e si completano a vicenda. 

Durante un’intervista, Mazzucco stessa definisce Medusa uno dei suoi personaggi 

femminili più forti: «Forse gli unici personaggi femminili davvero forti e vincenti che ho 

creato sono Medusa e Vita: non a caso due donne di origine contadina, nate povere e 

divenute benestanti, dall’infanzia durissima, passate attraverso ogni genere di 

sopraffazioni, e perciò ferite ma coriacee, ferree, invincibili»104. Madlenin è nata da una 

famiglia di contadini molto numerosa e povera, è rimasta orfana di madre e viene 

affittata all’età di otto anni dal nonno a Peru per sette lire, «fu sacrificata alle esigenze 

famigliari: suo padre doveva imbarcarsi per l’America»105. L’uomo non aspetta 

nemmeno di arrivare in Francia per prenderla: «quando Peru la inchiodò sui sassi, 

voltò la testa per non guardarlo e vide i tetti del suo villaggio»106. Le giornate dei due 

passavano organizzando spettacolini e facendo l’elemosina e, una volta tramontato il 

sole, «Peru le faceva male ogni notte»107. Col passare del tempo, però, Peru cessa di 

essere solamente il suo sfruttatore, diventa capace anche di gesti amichevoli e inizia 

a sembrarle «bello, di una bellezza disarmonica tutta sua»108. Anche Peru inizia a 

provare qualcosa per Medusa, addirittura fantastica il matrimonio e decide di fuggire 

con lei in un luogo dove poter ricominciare daccapo, ma l’arrivo del ciclo mestruale 

                                                
104 https://leragazze.wordpress.com/2010/05/11/intervista-a-melania-g-mazzucco/ (consultato il 
16/09/2017). 
105 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 102. 
106 Ivi, p. 103. 
107 Ivi, p. 105. 
108 Ivi, p. 111. 
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rovina i progetti dei due amanti: «nel giorno più felice da quando viveva con Peru, il 

suo corpo si ribellava alla gioia: da tre ore aveva una insistita fitta alle reni e un crampo 

dolorosa alla pancia»109. Medusa non è più una bambina e Peru per lei voleva una vita 

migliore: «non questo, no, non la moglie sempre incinta di un imbroglione alcolizzato, 

non la madre di una prole pezzente, meritava di più, voleva tutto per lei»110. Il desiderio 

di Peru verrà realizzato, Medusa non sarà una madre infelice, lei incontrerà un amore 

diverso e puro, che non si conforma al volere della società.  

Madlenin torna al suo paese e, assieme al nonno, il mago della lanterna magica, un 

giorno va a fare uno spettacolo a casa di Norma. Questo episodio è considerato 

centrale nell’analisi psicologica compiuta da Stefania Lucamante su Il bacio della 

Medusa, dove «il problema della perversione che può significare anche 

l'omosessualità, non limitata a quella maschile, ma anche femminile, viene a collegarsi 

in qualche modo anche al discorso traumatico che trova la sua origine nella figura 

materna»111. La studiosa afferma:  

 

La rilettura che Teresa de Laurentis ha compiuto del pensiero freudiano rispetto 

alla sessualità perversa in Pratica d'amore: i percorsi del desiderio perverso si è 

rilevata uno strumento indispensabile perché in essa si rivedono le teorie legate al 

desiderio perverso alla luce della critica femminista di opposizione 

all'interpretazione freudiana della sessualità considerata in termini 

prevalentemente androcentrici [...], eliminando a priori la concezione dell'immagine 

della donna desiderante quale soggetto isterico112. 

 

Infatti, nel romanzo, la causa scatenante dell’omosessualità – intesa come tipo di 

amore diverso e non perverso – di Norma e Medusa è da rintracciare nell’assenza 

                                                
109 Ivi, p. 136. 
110 Ivi, p. 151. 
111 STEFANIA LUCAMANTE, Il desiderio perverso e il rovesciamento del mito meduseo in Il bacio della 
Medusa di Melania Mazzucco, in «Italica», 76.2, 1999, pp. 220-40: 223. 
112 Ivi, p. 225. 
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delle madri. Quella di Madlenin è morta quando era piccola, quella di Norma, 

considerata ninfomane, ha abbandonato la famiglia per seguire le sue pulsioni. 

Durante lo spettacolo riaffiora in Norma il trauma infantile dell’abbandono: «non aveva 

più visto una lanterna magica, da allora non ne aveva mai avuto la voglia. La associava 

al buio, alla solitudine, allo smarrimento, alla sensazione di essere abbandonata»113. 

La contessa, allora, cerca di distrarsi e, scandalizzata dalle condizioni igieniche in cui 

versava Medusa, insiste per farle un bagno. Così Medusa “entra” nello sguardo di 

Norma prima che nel suo cuore: «Giacché la retina dell'occhio trattiene l'impressione 

per una frazione di secondo dopo che l'immagine che l'ha prodotta è stata rimossa, nel 

buio delle sue palpebre serrate sopravvisse quella sagoma nuda e indecente di acerba 

perfezione»114. Avviene in questo modo il primo contatto tra le due future amanti e 

anche in Medusa scatta qualcosa dentro: «nessuno l’aveva mai trattata così, Medusa, 

nessuno l’aveva toccata con quella sicurezza»115.  

Norma, al contrario di Medusa, non ha un carattere forte e ribelle, anzi, serve il 

padre fino alla sua morte, sostituendosi alla madre, che li ha abbandonati. Una volta 

scomparso il padre, si affida al marito, convinta che possa renderla una donna 

realizzata e felice e abbandona l’Università e le ambizioni letterarie, deludendo 

Amedeo, figlio nato dal primo matrimonio di Felice: «Tutte uguali voi donne, le ha detto, 

sprezzante, digerite in fretta l’ardore per la cultura»116. Norma è, quindi, un modello 

esemplare di donna del primo Novecento, che si conforma ai ruoli che la società cui 

appartiene. La vita coniugale, però, smentisce le attese di Norma, e solo nel rapporto 

con Medusa ritroverà se stessa e la speranza di felicità. La trasgressione compiuta 

dalla donna, si è visto, viene punita con l’internamento come paziente istericain seguito 
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116 Ivi, p. 61. 
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ad una perizia commissionata al marito. Nel capitolo Controromanzo «si avverte in 

pieno la visione dell'omosessualità in termini di patologia clinica»117, dal momento che 

l'albero genealogico con cui si apre l'esame clinico di Norma attesta la prevalenza di 

perversioni sessuali in famiglia. 

 

Nella storia ambientata nella contemporaneità de La camera di Baltus, è 

interessante la figura della giovane Azra, salvata in un campo profughi da Postumo 

Drago e messa ad affiancare Luisa, la proprietaria del castello. Azra è una musulmana 

di famiglia benestante sopravvissuta alla guerra in Bosnia ed Erzegovina del 1995, 

rimasta orfana e menomata: 

 

Non gli riesce di guardarle, quelle orecchie offese. Dev’essere stata una granata. 

Le mani di Azra sfiorano quelle di lui. Mani piene di graffi, tagli, cicatrici, calli e 

vesciche. Mani che hanno strappato rami, spaccato mobili, trascinato pesi. Mani 

in cui si sono conficcate schegge di vetro e piombo. Non sono più mani di ragazza, 

e neanche di donna118.  

 

La ragazza possiede alcune caratteristiche che sembrano prefigurare quelle di due 

futuri personaggi di Mazzucco, Annemarie Schwarzenbach e Manuela Paris. Con la 

prima, ha in comune la morte accidentale in bicicletta. Probabilmente Mazzucco si 

ispira proprio alla vera morte della giovane scrittrice svizzera, dal momento che negli 

anni della pubblicazione de La camera di Baltus stava già facendo ricerche su di lei. 

Azra, però, dopo essere caduta dalla bicicletta muore a causa dell’inondazione di un 

fiume. 

                                                
117 STEFANIA LUCAMANTE, Il desiderio perverso e il rovesciamento del mito meduseo in Il bacio della 
Medusa di Melania Mazzucco, cit., p. 223. 
118 MELANIA G. MAZZUCCO, La camera di Baltus, cit., p. 102. 
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Con la seconda, ha in comune l’essere sopravvissuta ad una guerra, le ferite fisiche 

e le conseguenze psicologiche che ne derivano. Al contrario di Manuela che guarirà, 

però, Azra si terrà il peso di quello che ha vissuto fino alla fine della sua breve vita. 

Azra soffre di una sindrome tipica dei reduci da bombardamento e si isola sempre 

di più: 

 

Dormiva ininterrottamente. Di notte, di giorno, sempre, a volte addormentandosi 

all’improvviso – a tavola, al volante, ovunque, anche mentre parlava. I’m asleep – 

le spiegò una volta. Dalle colline tiravano di notte, così ad aprile non aveva dormito 

mai. Lo psicologo disse che era una sindrome tipica nei reduci dai bombardamenti. 

Un sonno non tanto fisiologico quanto patologico, psicotico. Ma Azra rifiutava 

anche di parlare. […] Azra non raccontò mai a nessuno cosa le fosse successo. 

Lei però lo ricordava perfettamente, e riviveva la scena più volte al giorno119. 

 

Al contrario di Manuela, che ha in parte rimosso il ricordo dell’attentato, Azra ricorda i 

bombardamenti, ma evita di parlarne, con la conseguente chiusura in se stessa e una 

negazione dal suo passato: «Voleva solo dimenticare. Assunse nei confronti del suo 

passato e della sua vita precedente un atteggiamento di totale distacco, come se tutto 

ciò non la riguardasse, o non l’avesse vissuto lei. […] Ma era un disinteresse 

apparente»120.  

Azra si ritrova a vivere tra persone che possono a stento immaginare ciò che le è 

successo e che, come osserva Giglioli in Trauma senza trauma, possono solamente 

cercarlo attraverso le notizie di guerre in altri paesi, in assenza di traumi nella loro vita: 

 

Non facevano altro che pensare alla partita del campionato e guardare la 

televisione magari piangendo nel vedere i bambini mutilati. Al massimo, si 

interessavano della sua vita perché nella loro non c’era niente di interessante. 

                                                
119 Ivi, p. 253. 
120 Ivi, p. 255. 
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Guardavano le storie delle vittime di guerra come al cinema, come allo zoo, per 

provare terrore e lavarsene le mani121. 

 

La protagonista di Limbo, la marescialla Manuela Paris, dopo il suo rientro a casa, 

soffre di crisi di aggressività, incapacità di accettare la vita e ha disturbi di evitamento. 

In psicoanalisi, l’evitamento è un «meccanismo di difesa simile al diniego, per cui un 

individuo si rifiuta di fronteggiare situazioni, oggetti o persone che generano angoscia 

in quanto simboleggiano impulsi […] aggressivi inconsci»122.  

 

L’evitamento, se riferito a conseguenze spiacevoli o dannose, ha un grande 

valore adattivo, anche se pone il problema di come un non-evento possa 

rafforzare un condizionamento. La prima risposta è quella che collega 

l’evitamento all’aspettativa che l’evento spiacevole accada, la seconda, 

sostenuta dalla teoria bifattoriale ritiene che la risposta di evitamento si 

rinforza perché riduce lo stato di paura associata allo stimolo che segnala 

l’accadere dell’evento avverso123. 

 

Manuela evita di pensare ed elaborare ciò che le è successo e questo le fa covare 

dentro molta rabbia repressa  ̶  fatto che emerge in occasione dell'episodio della rissa, 

avvenuta durante una partita di calcetto del fratellastro Traian. Manuela e Mattia si 

sono recati a vedere giocare il ragazzino che, ad un certo punto della partita, viene 

accusato ingiustamente di fallo e insultato pesantemente. Questi, per difendersi, 

aggredisce il portiere della squadra avversaria, il cui padre inizia a inseguire Traian 

con un ombrello. Manuela interviene per difendere il fratello zoppicando verso l'uomo 

e, una volta raggiuntolo, perde la testa. «Mulina la stampella e la abbatte sulla schiena 

dell'ombrellatore, che cade in ginocchio, stupefatto, ululando di dolore, e poi colpisce 

                                                
121 Ivi, p. 257. 
122 http://www.treccani.it/enciclopedia/evitamento_(Dizionario-di-Medicina)/ (consultato il 27/09/2017). 
123 UMBERTO GALIMBERTI, Dizionario di Psicologia, Torino, UTET, 1992, p.113. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/evitamento_(Dizionario-di-Medicina)/
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di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Fermati, sei impazzita, fermati! Grida Mattia»124. 

Manuela, come in uno stato di trans, si scaglia anche contro Mattia che cerca di 

calmarla. Quando arriva la polizia torna in sé, «si china a raccogliere le stampelle, 

stupita di non averle più sotto le ascelle, stupita di trovarsi in mezzo al campo di calcio, 

stupita di non avere la minima idea di cosa sia accaduto, come se le avessero spento 

l'interruttore»125. Se a Mattia non piace quel lato di Manuela che non aveva mai visto, 

ne è comunque ancora più attratto, perché «intuisce che quella stampella usata come 

una clava ha a che fare con quello che le è successo, con una rabbia infinita che lei 

maschera e addormenta»126.  

Manuela, in seguito, seguirà il consiglio dello psicologo di non evitare il suo passato 

e parteciperà al battesimo di Diego Jodice junior (il figlio del militare morto in 

Afghanistan) come madrina. Terminato l’evento, dopo aver rivisto i suoi colleghi, la 

protagonista si ricorda dell’attentato, del bambino suicida, e di come lei si sia salvata 

per fatalità, perché era rimasta indietro di pochi passi per estrarre dalla tasca del suo 

giubbotto una penna che avrebbe voluto regalare, come dono di scrittura e cultura, 

proprio a quel bambino, figlio di Fatimeh, una donna afghana conosciuta qualche mese 

prima. «Quel gesto trascurabile era bastato a spostare il concatenamento degli eventi. 

[…] Doveva la vita a quel ritardo infinitesimale»127. È, dunque, proprio lo strumento 

rappresentativo della scrittura a salvare la vita a Manuela, e in seguito, la scrittura e 

l’amore per Mattia la guariranno di nuovo. Quella notte la protagonista piange per i 

morti e «la gioia vergognosa di vivere»128, cui non vuole rinunciare, dal momento che 

si è già innamorata di Mattia. Per lui Manuela si vuole rimettere in sesto e per farlo e 

                                                
124 MELANIA G. MAZZUCCO, Limbo, cit, p.291. 
125 Ivi, p.292. 
126 Ivi, p.295. 
127 Ivi, p.377. 
128 Ivi, p.378. 
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inizia anche a scrivere gli homework che gli aveva prescritto lo psicologo, come 

vedremo nel paragrafo successivo. 

 

Anche Brigitte, la protagonista di Io sono con te, vive una situazione traumatica, 

viene letteralmente strappata via dalla sua vecchia vita, è tenuta prigioniera e torturata 

ripetutamente, non aveva alcuna speranza di sopravvivenza. Invece, dopo essere 

scappata grazie all’aiuto di un aguzzino a cui aveva salvato la moglie anni prima, 

Brigitte con l’aiuto di un fratello spirituale (cresciuto da suo padre) riesce a fuggire dal 

Congo e viene catapultata alla stazione Termini di Roma, nella quale si aggira per 

giorni come un fantasma, un’ombra. Si sente come Azra e Manuela, come se ciò che 

è successo non fosse capitato a lei: «non sente nulla. È come se non fosse dov’è, né 

chi è. Come se la donna che sbanda, vacilla e vaga sul piazzale della stazione Termini 

fosse un’altra, una persona che neppure conosce. Perché lei non può essere questa. 

Non hanno nulla in comune»129. La stessa Mazzucco compie una riflessione su questa 

condizione:  

 

Chiunque abbia vissuto un trauma si sia addentrato nei labirinti della psiche sa che 

per difendersi dal dolore e poterlo sopportare si devono scovare espedienti e 

azionare i meccanismi di spostamento, slittamento, estraniazione, alienazione. E 

fingere che ciò che è accaduto a noi sia invece accaduto a un altro. La verità è che 

ci vorranno mesi prima che lei accetti di riconoscersi in quella storia. Che riesca a 

sopportarla, e a capire che e appartiene. E non solo non può, ma non deve 

cancellarla né dimenticarla130. 

 

Dopo aver trovato l’aiuto del centro Astalli, Brigitte dovrà raccontare diverse volte e a 

persone diverse la sua storia, per fare domanda come profuga e ogni volta lo fa «con 

                                                
129 EAD., Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p.13. 
130 Ivi, p. 32. 
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distacco, la voce neutra, senza alcuna espressione, quasi come un automa. Con 

precisione chirurgica, parole poche ed essenziali. Sempre le stesse - come un nastro 

registrato. Senza piangere, senza emozionarsi, con una indifferenza che sconfina nella 

freddezza. Come se recitasse»131. Solo successivamente la donna riuscirà a rivivere 

pienamente ciò che ha vissuto: «Brigitte non è più lì. In linguaggio medico, è preda di 

un importante episodio dissociativo. Maria si è alzata, ed è andata a chiamare gli 

psichiatri del SaMiFo. Luciana, e Giancarlo. Li ha pregati di ricevere subito la Zébé. Si 

affacciano entrambi nell'ufficio»132.  

Infine, Brigitte, come Antar, a causa delle violenze sessuali subite, rifiuta la sua 

identità di donna e lo fa rinnegando la sua passione per la moda ed evitando di vestirsi 

come tale: «Un giorno, forse, avrà il coraggio di indossarla, e di tornare a sembrare 

donna. Ma adesso - col giaccone di tela grezza e il berretto sui capelli - nulla rivela la 

sua femminilità, la sua debolezza»133. Alla fine del libro, però, quando Brigitte ha deciso 

di rimettersi in piedi e si è ricongiunta con i suoi due figli maschi «indossa la parrucca 

afro con le treccine che ha tenuto nella scatola per tutto questo tempo, perché adesso 

non ha più paura di sembrare una donna»134. 

 

 

  

                                                
131 Ibidem.  
132 Ivi, p. 106. 
133 Ivi, p. 101. 
134 Ivi, p. 248. 
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III.3. La scrittura: percorso identitario e autoanalisi. 

 

La scrittura, come si è visto, occupa un ruolo estremamente rilevante nella vita di 

Mazzucco, fin dalla sua infanzia. La sua centralità induce l’autrice a ragionare su di 

essa diverse volte nel corso della sua vita: «Negli anni mi sono interrogata molto su 

come si scrive una storia»135 paragonando la scrittura al tempo dell’esistenza: 

 

Ogni mio romanzo è legato a una stagione della mia vita, che accompagna (a volte 

per anni) e stravolge: la cambia, come ne è cambiato. Non riuscirei a creare una 

letteratura separata da questo ritmo vitale: mi sembrerebbe qualcosa di 

meccanico, un semplice prodotto. Ma naturalmente è un tempo pieno di silenzi e 

di interruzioni. A volte non scrivo per molto tempo. Il tempo della lettura è invece il 

contrario: è la sospensione, l’uscita da me, l’attesa. È un nutrimento dopo la corsa: 

un po’ come far provvista per l’inverno. Quando scrivo, infatti, leggo poco. Così i 

periodi di lettura forsennata si iscrivono fra un libro e l’altro – la pausa appunto, 

che prelude al ritorno136. 

 

La scrittura diventa, così, una tematica centrale in diverse opere di Mazzucco. 

Inizialmente è una sfida, in seguito diventa il risultato di una ‘contesa con l’ombra’, 

come nel caso di Lei così amata, Vita e La lunga attesa dell’angelo. Molti dei 

personaggi di Mazzucco, inoltre, sono scrittori o aspiranti tali e, nel caso di Limbo, la 

scrittura diventa l’autoterapia che servirà a rimettere insieme i cocci dell’animo della 

protagonista. 

 

Norma, la protagonista de Il bacio della Medusa, studia filologia e letteratura 

all’università e coltiva la passione per la scrittura. Nel corso della sua vita scrive diversi 

sonetti e poesie, molti dei quali dedicati all’amata. Lavora, inoltre, ad un progetto 

                                                
135 Ho avuto modo di partecipare alla presentazione di Io sono con te. Storia di Brigitte alla Scuola 
Grande di San Rocco tenutasi il 4 novembre 2016 e registrare l’intervento di Melania G. Mazzucco. 
136 http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm (consultato il 20/09/2017). 

http://web.mclink.it/MK4720/editoria/femminismi/080508.htm
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ambizioso, un romanzo, ispirato dalla Gorgone mitologica, che Medusa non credeva 

avrebbe concluso: «non l’aveva mai vista portare a termine un progetto. Norma era la 

persona più astratta che conoscesse»137. Invece, quella sarà l’unica opera conclusa 

da Norma, poiché alla sua origine c’è la passione per la sua personale Medusa, 

Madlenin Belmondo: «Il romanzo Il bacio della Medusa, scritto da Norma per la sua 

amata nell’estate del 1915, è andato perduto. Restavano pochi frammenti: 

illuminazioni, scene, tentativi, varianti trascurate che lasciano capire come non fosse 

né mitologico né allegorico né naturalistico né un’operetta morale. Era quel che 

era»138.   

Tra il romanzo della protagonista e quello di Mazzucco ricorrono diverse analogie. 

Anche l’autrice realizza il romanzo omonimo perché sedotta da Medusa, che nel suo 

caso rappresenta l’amata e odiata scrittura. Nella postfazione Parole verdi sullo 

schermo grigio, Mazzucco racconta, infatti, il proprio dissidio tra due sentimenti 

contrastanti, attrazione e repulsione, nei confronti dell’attività letteraria praticata dal 

padre, cui la scrittrice attribuisce la causa della sua prematura morte: «In quel 

momento, per me, la scrittura era qualcosa di mortale. Era la Medusa. Pensavo che 

non avrei mai trovato il coraggio di affrontarla»139. Nel romanzo la Gorgone, però, non 

viene raffigurata come un orribile mostro ma, accogliendo la versione del mito data da 

Ovidio, è rappresentata come una bellissima e affascinante dea: «la Gorgone ha la 

forma ammaliante della bellezza ed è questa la sua mostruosità»140. Mazzucco alla 

fine ha affrontato la Medusa, ha ricevuto il suo bacio, e ne è uscita vittoriosa, la prova 

è l’esistenza stessa del romanzo. È interessante notare, inoltre, come Calvino, all’inizio 

delle Lezioni americane, in cui ragiona riguardo il fine della letteratura, citi proprio il 

                                                
137 MELANIA G. MAZZUCCO, Il bacio della Medusa, cit., p. 290. 
138 Ivi, p. 487. 
139 EAD., Parole verdi sullo schermo grigio, cit., p. 475. 
140 EAD., Il bacio della Medusa, cit., p. 313. 
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mito della Medusa in rapporto alla scrittura. Nella prima lezione afferma come la prima 

caratteristica che dovrebbe avere la letteratura sia la leggerezza, e si rifà al mito di 

Perseo e della Medusa: la Medusa è il mostro mitologico che ha la possibilità di 

pietrificare chi la guarda negli occhi e Perseo riesce ad ucciderla aggirando questa 

maledizione guardando la Medusa non negli occhi, ma attraverso la mediazione di uno 

specchio. Questa immagine è utilizzata per spiegare quale dovrebbe essere il compito 

della letteratura: fare da mediatore per il lettore che non deve guardare direttamente 

alla realtà o al caos, ma passare attraverso essa. 

Una seconda analogia tra le opere di Mazzucco e Norma riguarda la necessità della 

documentazione, della ricerca sulle fonti che sottende ogni progetto di scrittura 

letteraria: «Norma diceva che prima di accingersi all’opera doveva documentarsi: 

aveva portato da Torino una cassa di libri scritti in greco, in latino, in tedesco e in 

inglese»141. 

Norma, inoltre, come Mazzucco, gioca sul paragone tra la propria struttura e quella 

dell’opera sinfonica: «La mia massima aspirazione di letterata dilettante ma non 

domenicale è una sinfonia di capitoli sulla sorella mortale delle Gorgoni»142.  

Infine, nella postfazione, Mazzucco fa coincidere i lettori potenziali delle due opere: 

«Il romanzo che avreste letto, Il bacio della Medusa, si sarebbe rivelato quello scritto 

dalla protagonista e nella finzione distrutto dal suo unico lettore: sareste stati voi, 

dunque, i suoi giudici. Voi avreste deciso se distruggerlo o lasciarlo circolare»143.   

Come si è accennato nel paragrafo «La contesa con l’ombra», all’interno delle prime 

opere di Mazzucco sono presenti dei personaggi metafore dello scrittore. Ad aprire il 

romanzo è il meteorologo Sebastiano Canudo, irrilevante per la diegesi, ma 

                                                
141 Ivi, p. 312. 
142 Ibidem.  
143 EAD., Parole verdi sullo schermo grigio, cit., p. 479. 
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sopravvissuto ai tagli fatti dall'autrice alla prima versione troppo estesa del romanzo, 

al contrario di altre dozzine di personaggi cari a Mazzucco, proprio perché esso era 

una controfigura dello scrittore, la sua ombra: 

 

Il meteorologo curiosa tra i grafici delle precipitazioni atmosferiche, campiona dati 

statistici cercando le costanti e le eccezioni, le ripetizioni e le varianti individuali. 

Nient'altro facciamo noi, che ci muoviamo fra i luoghi comuni e le ripetizioni della 

vita e della narrazione, cercando la singolarità che illumina, la variante che 

rinnova144. 

 

Altra proiezione dello scrittore è il fotografo che dà il via alla narrazione. Nella camera 

oscura, all'inizio, non si distingue niente delle foto, le lastre opache contengono ancora 

il Tutto da cui pian piano emergono le immagini impresse, immagini che a volte il 

fotografo non sa neppure di avere catturato. Una cosa molto simile accade nella mente 

di chi si prepara a scrivere una storia: 

 

Cominciando a scrivere un romanzo, credo di sviluppare la scena, il tempo, il 

mondo che ho inquadrato – ma immersa nel buio della camera oscura 

(dell'immaginazione, dell'inconscio, dell'io trascendentale, non saprei come 

chiamarlo) affiorano inevitabilmente particolari, dettagli insignificanti solo 

casualmente inquadrati dall'obiettivo della coscienza, storie e personaggi che non 

avevo progettato o riconosciuto – reazioni chimiche di cui solo in parte il “fotografo-

scrittore” ha il controllo. […] Non posso mutare ciò che vi si è impresso, e che io 

stessa non conosco. Posso solo lasciarlo emergere […] Il processo di “sviluppo” 

della fotografia è il processo di “sviluppo” della narrazione, e dunque l'origine del 

racconto145. 

 

Al centro de La camera di Baltus emerge il parallelismo tra scrittura e pittura, tra 

romanzo e affresco. Mazzucco si interroga, in particolare, sul rapporto che lega 

                                                
144 EAD., La contesa con l’ombra, cit., p. 176. 
145 Ibidem. 
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un’opera d’arte alla durata nel tempo, dal momento che sarà proprio la sua immortalità 

l’unico riconoscimento finale. La scrittrice, però, propone in questo romanzo una 

concezione pessimistica del lavoro dell’artista, poiché l’opera d’arte è soggetta alle 

ingiurie del tempo e all’interpretazione del pubblico. Come osserva Nicotra: 

 

Anche se il supporto materiale sulla quale è realizzata riesce, infatti, a superare 

indenne i secoli, la società che l’ha prodotta ha comunque cessato di esistere, così 

come il suo autore e con loro si sono perse anche le chiavi di lettura dell’opera 

che, quindi, diviene altro, assume tanti significati quanti sono i suoi estimatori, ed 

è anche così, smarrendo il suo significato originario, che si consuma e si perde. 

Mazzucco smentisce, quindi, la nozione di immortalità dell’arte e del suo autore, 

rappresentando l’opera come un detrito, un relitto che attraversa il tempo fino a 

perdersi e scomparire nelle sue pieghe. L’affresco al centro del romanzo 

rappresenta, infatti, l’opera d’arte tout court che combatte con ostinazione il 

deterioramento, in questo caso dei suoi colori e del suo supporto, le pareti, 

continuando, nei secoli, a conservare il suo indecifrabile messaggio146.  

 

I protagonisti delle tre storie in cui è divisa l’opera svolgono dei ruoli diversi, come 

specifica il critico Arsenio Ventura: «Qualcuno ha voluto l’affresco, qualcuno l’ha 

ritrovato, il Maestro l’ha ideato e dipinto, io dovrei dargli un ordine, decodificare le 

citazioni, smascherare gli omaggi, scoperchiare l’arsenale del suo laboratorio»147. Egli 

è incaricato di studiare l’affresco, collocarlo in un contesto storico, assegnarli un autore 

e possibilmente decodificarne il significato. Attraverso questo personaggio Mazzucco 

riflette sulla difficoltà della ricerca documentaria, una ricerca che, nel periodo della 

stesura del romanzo, la vede già impegnata sulle tracce di Tintoretto, e il cui peso 

rifluisce nell’opera:   

 

                                                
146 GRAZIA NICOTRA, «Ogni libro ne genera un altro. La forma romanzo in Melania Mazzucco», tesi di 
laurea specialistica in Testo, linguaggi e letterature, Università la Sapienza, anno accademico 2009-
2010, p. 162. 
147 MELANIA G. MAZZUCCO, La camera di Baltus, cit., p. 356. 
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Aveva trascorso l’autunno rinchiuso in archivio. È difficile accedere a documenti 

tanto antichi, impossibile consultarli senza rispolverare obliate cognizioni 

paleografiche. Gli occhi arrossati, il naso immerso in pagine di difficoltosa lettura, 

s’era impegnato per settimane, mesi, a decifrare calligrafie geroglifiche, ortografie 

personalissime, sperimentali, compromessi di dialetto e di latino, vorticosi giri 

sintattici, anacoluti, brachilogie, sincopi concettuali. L’epoca del Maestro si è 

frantumata nella memoria collettiva, e dissolta148.   

 

Il pittore, il maestro Enrico, si interroga sul senso della propria opera, chiedendosi se 

il fine sia la sua durata nel tempo, così come sosteneva Ovidio, dalle cui Metamorfosi 

ha tratto i personaggi e le storie dell’affresco:    

 

Vivam. […] Con questa parola, Ovidio si congeda dalla sua opera e dai suoi lettori. 

Orgogliosamente, scrive: e ormai ho compiuto un’opera che non potranno 

cancellare né l’ira di Giove né il fuoco né il ferro né il tempo che distrugge tutto. 

[…] Le genti mi leggeranno e per tutti i secoli, grazie alla fama, se qualcosa di vero 

c’è nelle predizioni dei poeti. Vivrò. Enrico non potrebbe dire altrettanto. È una 

pretesa cui nemmeno pensa149.    

 

Enrico è meno ottimista. Nella sua visione, una volta compiuta, l’opera entra nella 

storia, nel tempo, e obbedisce alle sue regole, l’artista non ha potere sul suo destino.  

Nel romanzo è, infatti, Baltus, il soldato napoleonico, colui che ritrova l’affresco, il suo 

testimone e spettatore, a dover decidere del suo destino. Baltus non sa se consegnare 

o meno l’opera ai propri superiori, alle truppe napoleoniche, ma giunge alla 

conclusione che sia lo spettatore ad attribuire significato all’opera, e dunque questa 

non possiede intrinsecamente alcun dovere morale, pertanto Baltus non si sente più 

obbligato a consegnarla: «Quest’opera non ha alcun dovere, né può essergliene 

imposto uno. Non deve servire lo stato né l’esercito né la convenzione, né i consoli, 
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perché ciò sarebbe la negazione dell’arte»150. L’opera d’arte è, quindi, libera da ogni 

obbligo morale, e la sua libertà si manifesta nella reticenza con cui custodisce il suo 

significato, affidandone di volta in volta l’interpretazione al suo destinatario. Alla fine, 

infatti, Baltus decide di nascondere gli affreschi, di affidare il loro destino al tempo, 

indiscusso giudice dell’opera umana.  

Ne La camera di Baltus la metafora dello scrittore è rappresentata da un ladro di 

identità e impostore ispirata dalla visione modernista dello scrittore come baro, 

giocoliere e falsario che ha accompagnato per anni l'autrice. A studiare l'interesse degli 

artisti per la figura del saltimbanco, dell'acrobata e del clown è il critico e psichiatra 

della scuola di Ginevra Jean Starobinski nel saggio Ritratto dell'artista da saltimbanco. 

Artisti come Flaubert, Joyce e Picasso, a partire dall'Ottocento si sono interrogati sulla 

natura della propria condizione, per molti versi affine a quella del saltimbanco, finendo 

addirittura – ugualmente a Mazzucco – con l'identificarsi in essa. La buffoneria del 

clown sfiora la trasgressione e può offrire, come l'incoerenza delle parole ridicole, la 

chiave di lettura di una realtà più profonda. Significative per capire l'analogia con 

l'artista sono le pagine finali del romanzo:  

 

Essi hanno bisogno di un'immensa riserva di non-senso per poter passare al 

senso. […] Il non-senso che il clown porta con sé, avrà allora, in un secondo tempo, 

valore di “messa in dubbio”, di sfida alle serietà delle nostre certezze. […] Il clown 

attinge il significato supremo di contraddittore: nega tutti i sistemi d'affermazione 

preesistenti e introduce nella massiccia coerenza dell'ordine costituito il vuoto 

grazie a cui lo spettatore, staccato finalmente da se stesso, può ridere della propria 

pesantezza151.  

 

                                                
150 Ivi, p. 410. 
151 JEAN STAROBINSKI, Ritratto dell'artista da saltimbanco, trad. it. Corrado Bologna, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1984, pp.150-151 (Paris 1983). 
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Nel romanzo successivo, Lei così amata, la scrittura diventa il mezzo attraverso il quale 

si può sottrarre la vita e l’opera degli uomini al silenzio cui il tempo li condanna. In 

questo caso, consente a Mazzucco di recuperare la memoria di un’artista dimenticata: 

Annemarie Schwarzenbach. Nel romanzo la scrittura è al centro di entrambe le trame 

narrative, poiché da una parte l’autrice spiega l’origine delle fonti e racconta la genesi 

del romanzo, dall’altra il racconto della vita di Annemarie è incentrato sul suo rapporto 

con la scrittura. Si tratta, infatti, di una biografia soprattutto intellettuale che, come tale, 

si conclude non con la morte della biografata ma con la genesi del romanzo stesso di 

Mazzucco, e con l’auspicio che la vita della scrittrice svizzera possa continuare 

attraverso la sua memoria. 

Annemarie si definisce esclusivamente con l’attributo di “scrittrice”, l’unico che 

riconosce valido per la propria autorappresentazione, dal momento che per lei la 

scrittura viene al primo posto, come mette subito in chiaro col futuro marito: «tu per me 

verrai sempre dopo la scrittura»152. 

Verso l’inizio del romanzo Mazzucco narra del primo incontro letterario in cui 

Annemarie legge pubblicamente il suo romanzo – episodio che si rivela pretesto per 

una riflessione sulla natura della professione letteraria. L’autrice mette in rilievo che gli 

scrittori devono esporsi maggiormente rispetto a chi svolge mestieri diversi e che per i 

più giovani è più facile condividere con il pubblico la propria intimità. Nel caso 

dell’intervento di Annemarie i giudizi degli ascoltatori, però, non riguardano l’opera, ma 

la persona dell’autrice: «Qualcuno la trovava bella, inquietante, piena di charme – ma 

si proclamava scandalizzato dalla sua indifferenza morale. Questi giovani non 

conoscono più i veri valori della vita»153, e ancora: «Una signora diceva, con un 
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risolino, di aver trovato il romanzo un tantino morboso. Strano, la scrittrice viene da 

una famiglia così ammodo. […] Ha talento e fortuna, sembra baciata dalla sorte. Però 

si è davvero curiosi di sapere come la plasmerà la vita»154.   

Il commento di un giornalista introduce, invece, il tema del ‘disimpegno’ che 

contraddistingue i giovani scrittori, accusa che sembra essere un luogo comune di ogni 

epoca: «Ma insomma, di che parlano questi libri poi? – diceva ironicamente un 

giornalista. Giovani senza mestiere che vogliono fare gli artisti, ma dove sono le 

periferie? dove sono i disoccupati? dov’è la società? e i problemi sociali?»155. Questo 

tema della funzione sociale della scrittura è ripreso in occasione del racconto della 

partecipazione di Annemarie e Klaus Mann al Congresso per gli scrittori organizzato 

dal governo sovietico a Mosca, occasione che permette all’autrice di evidenziare la 

sottile demarcazione che separa l’indipendenza e la forza morale della scrittura dal 

suo impiego al servizio di una particolare ideologia o bandiera politica:    

 

Gli scrittori pronunciavano parole alate – e nell’aria di Mosca, resa frizzante dallo 

sventolio delle bandiere rosse e dalle sfilate militari, sembrava circolasse un 

ingenuo ottimismo impensabile in Europa: la convinzione che anche con le parole 

si possa contribuire al futuro dell’umanità. La convinzione di essere, in quanto 

scrittori, non più parassiti, criminali, malati ma utili, necessari, addirittura 

impensabili. “La letteratura qui non è un arabesco decorativo a margine della 

società. una parte importante della vita pubblica […]” Anche ad Annamarie 

sarebbe piaciuto credere nella missione degli scrittori, e dunque anche nella sua: 

non chiedeva altro che trovare uno scopo. Ma il prezzo che si pretendeva dallo 

scrittore per questo, a Mosca, col passare dei giorni cominciò a sembrarle troppo 

alto. […] “Qui onorano il poeta, perché scrive i libri di quest’immensa opera. 

Nient’altro occupa oggi il poeta. Ma io ho paura di questo mondo, e credo che il 

poeta debba stare sempre all’opposizione, rispetto al lato chiaro del mondo dei 

fatti”156. 
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Annemarie è in cerca del ruolo sociale della propria scrittura e si misura sia con quella 

letteraria che giornalistica, realizzando articoli e reportage impegnati, tra i quali quello 

sugli scioperi in atto nella fabbrica di famiglia, in Pennsylvania.  La ricerca del proprio 

posto nel mondo spinge Annemarie a compiere lunghi viaggi, a confrontarsi con attività 

diverse, dall’archeologia, alla fotografia al giornalismo. La forma peculiare della 

scrittura di Annemarie si rivela essere quella dell’indagine introspettiva, sebbene si 

sforzi di sottrarre ai propri scritti proprio la componente autobiografica: «Nei suoi libri 

ha travestito il suo Io di mille maschere, ha cercato in ogni modo di occultare le tracce, 

spezzare le piste, di essere autobiograficamente impersonale – non Io, non Sé, solo 

un soggetto che attraversa avidamente il mondo, incapace di possederlo e di 

afferrarlo»157. 

 

Il romanzo successivo, Vita, è strettamente legato a Lei così amata e, ricostruendo 

l’epopea familiare, Mazzucco completa il percorso identitario iniziato con esso. Grazie 

alla stesura del romanzo, inoltre, si arresta la progressiva scomparsa della sua 

memoria a causa del venir meno, con il tempo, dei suoi testimoni. Vita, come si è visto, 

recupera un capitolo della storia italiana oscurato dallo sviluppo economico dell’Italia 

e dal desiderio di occultare un passato sentito come poco dignitoso. Tematizzare 

l’esperienza migratoria italiana significa, quindi, conferire una nuova dignità letteraria 

all’argomento, con la visibilità che ne consegue. 

In Vita è presente la figura metaforica più significativa dello scrittore, cioè il 

rabdomante (presunto capostipite dei Mazzucco), colui in grado di trovare l'acqua nel 

sottosuolo con l'aiuto di un bastone di legno, il cui compito è: «tentare di scorgere ciò 

che è accanto a noi, attorno a noi, ma che gli altri non vedono. Lasciar affiorare la linfa 
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segreta delle cose, nominare la geografia invisibile della vita»158. Dopo la scoperta di 

tale invenzione da parte di suo nonno Diamante per mesi la scrittrice si è interrogata 

sul motivo di tale scelta e, dapprima trova una risposta di tipo economico, ovvero per 

il prestigio sociale della figura del rabdomante, in seguito invece se ne dà una di tipo 

mitologico: era la sua unica eredità.  

 

In Un giorno perfetto il professore d’italiano, Sasha, ha pubblicato diversi reportages 

e novelle su una rivista letteraria, e decide di interrompere a duecento cartelle un 

romanzo sui suoi studenti, pur essendo convinto di possedere le doti che 

contraddistinguono uno scrittore: «Sentiva di possedere le qualità indispensabili: la 

lucidità, una visione del mondo, la compassione, lo stile, il dono di poter vivere defilato 

dagli altri eppure dentro ognuno». Il professore da molto tempo registrava le abitudini 

e la lingua dei suoi studenti:    

 

Sasha trascriveva i loro colloqui, un cicaleccio privo di centro e di consistenza, nel 

quale affioravano, come un’eco distorta, concetti che Sasha stesso aveva 

espresso, o che i ragazzini avevano ascoltato in televisione, alla radio, o in 

famiglia, e che ripetevano senza nemmeno comprenderli. […] Studiava il 

linguaggio di Valentina, catalogava le metafore, appuntava quelle sgangherate 

sequenze verbali con un rigore – e una passione – che mai aveva conosciuto159.    

 

Il progetto s’interrompe perché Sasha non riesce a dare al romanzo un disegno unitario 

e perché considera spiare e studiare i propri allievi, che si fidano di lui, un atto vile. Il 

professore vive a contatto troppo ravvicinato con il soggetto del suo romanzo e questo 

non gli consente di rappresentarlo. Abbandona, dunque, il progetto, convinto che 

                                                
158 EAD., La contesa con l'ombra, cit., p. 177. 
159 EAD., Un giorno perfetto, cit., pp. 130-131. 



 
167 

 

l’insieme di oggetti e carte dentro una scatola di scarpe, possa rappresentare, meglio 

di un’opera compiuta, la frammentarietà dell’esistenza dei suoi studenti:   

 

Adesso il romanzo che avrebbe dovuto trasformarlo in uno scrittore era finito in 

una scatola da scarpe, insieme a un ammasso di detriti: articoli di giornale 

sull’afasia degli adolescenti, bigliettini d’amore che le allieve gli scrivevano di 

nascosto e gli recapitavano nella cassetta postale, braccialetti di filo che gli 

regalavano al ritorno dalle vacanze [...] Gli pareva che quell’ammasso informe ma 

non privo di senso e di storia rappresentasse Valentina e i suoi compagni molto 

più delle sue parole160.  

 

Nicotra osserva come, in Un giorno perfetto: «la scrittura diviene il linguaggio dei nuovi 

mezzi di comunicazione, cui viene generalmente riconosciuto sia il merito di averla 

reintrodotta, soprattutto tra i giovani, nell’uso quotidiano, sia il demerito di averla 

impoverita e degradata»161. Nel romanzo vengono, infatti, inseriti testi che riproducono 

la lingua abbreviata degli sms e quella confidenziale delle email. Allo stesso tempo la 

scrittrice riproduce il disinteresse e la scarsa influenza che contraddistinguono la 

scrittura letteraria nella contemporaneità italiana, conseguenza del degrado culturale 

imperante. Emma, ad esempio, prova a leggere Anna Karenina, ma non riesce a 

trovare la concentrazione giusta per la lettura e finisce per annotarvi le spese. 

 

La scrittura, ne La lunga attesa dell’angelo torna ad essere lo strumento per 

recuperare la memoria di vite altrimenti dimenticate.  

All’interno del romanzo troviamo Dominico che vorrebbe dedicare la sua vita alla 

scrittura, ma è costretto a rinunciarvi per la necessità di dare all’opera del padre un 

erede:   

                                                
160 Ivi, p. 131. 
161 GRAZIA NICOTRA, Ogni libro ne genera un altro. La forma romanzo in Melania Mazzucco, cit., p. 176. 
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A quindici anni Dominico sapeva a memoria l’Orlando Furioso e il Canzoniere e 

appuntava interminabili sequenze di parole sul suo quaderno. […] Quando dissi a 

Dominico che se voleva dedicarsi alla poesia e farne la sua professione avrebbe 

dovuto farsi prete, perché altrimenti un giovane senza mezzi come lui non avrebbe 

potuto mantenersi, mi aspettavo di vederlo vacillare, esitare o quantomeno 

riflettere. […] Dominico invece annuì e mi chiese solo quando, dove e in quale 

ordine religioso. […] gli sembrava cosa nobile farsi prete per poter essere poeta. 

Del resto la poesia – come la pittura, la scienza e Dio – esigeva il sacrificio di ogni 

altra passione. […] non so se Dominico componga ancora i suoi versi – anche solo 

per gioco. […] Non ti fai più prete? Gli chiese Marietta, incredula. […] No, non ci 

vado più, minimizzò Dominico, ho cambiato idea. […] Tu ti sposi, Marco se parte 

o rimane è la stessa cosa, Zuane prima o poi se ne andrà a inseguire la musica, 

qualcuno deve restare con nostro padre162. 

 

In Limbo le sezioni Homework sono dedicate alla narrazione del periodo trascorso da 

Manuela in Afghanistan, come terapia e cura per il proprio male. Questi ‘compiti’, infatti, 

le sono stati prescritti dallo psicologo dopo il trauma subito, dal momento che Manuela 

soffre di crisi di aggressività, incapacità di accettare la vita e ha disturbi di evitamento: 

 

Lo psichiatra dell'ospedale che l'aveva in cura diceva che quella sua volontà di 

evitare   ̶ in gergo psichiatrico evitamento   ̶ era una strategia, un segno di mancata 

elaborazione e in sostanza un sintomo del DPTS, e che doveva sforzarsi di 

superarlo, se non voleva che il disturbo diventasse cronico e la invalidasse per 

sempre. Le aveva imposto perfino di scrivere un resoconto della sua esperienza 

militare e del trauma   ̶  li chiamava compiti a casa, homework: Manuela doveva 

dedicarsi durante le vacanze e consegnarglieli a gennaio. Quando glielo aveva 

detto, lei non aveva potuto impedirsi di sorridere. Ma lo psichiatra l'aveva ammonita 

a non sottovalutare i compiti a casa. […] Aveva comprato un quaderno, ma non ci 

aveva ancora scritto nemmeno una riga. Si ripeteva che era solo perché non c'era 

più abituata. A mano ormai scriveva solo coordinate, nomi in codice, temperature. 

Invece per scrivere di te devi pensare, e lei non voleva farlo163.   
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Ci sono molti studi, ad esempio La scrittura come riparazione di Stefano Ferrari, che 

dimostrano come la scrittura sia un ottimo strumento di terapia. Lo scrivere 

presuppone di dedicare del tempo a se stessi e permette di comprendere fatti e 

sentimenti da cui si fugge; consente di ritornare su ciò che si è espresso e quindi di 

vedere se stessi dall’esterno, in modo oggettivo. La moderna psicanalisi insegna che 

per risolvere un trauma è necessario risalire al momento e alla causa che lo hanno 

scatenato164.  

Rilevante, per comprendere appieno il rapporto di Manuela con la lettura e la 

scrittura, è soffermarsi sul quadernetto delle donne guerriere che teneva da bambina 

con l'immagine di Sailor Moon sulla copertina. In una serata particolarmente noiosa e 

solitaria la piccola Manuela ebbe modo di vedere al telegiornale un servizio su trenta 

giovani donne che avevano partecipato a un esperimento chiamato Donna italiana 

soldato per un giorno e, sebbene in Italia alle donne non fosse ancora permesso 

arruolarsi nell'esercito, capì che fare il soldato sarebbe stato il suo destino. Iniziò allora 

a documentarsi e recarsi in biblioteca (poiché a casa sua la presenza di libri era 

carente) a leggere storie di donne guerriere che poi riportava sul suo quadernetto. 

Mentre le eroine del cartone animato Sailor Moon erano inventate, le donne di cui 

leggeva erano davvero esistite ed era molto fiera e orgogliosa di loro. Manuela butterà 

via questo prezioso ricordo d'infanzia, che tanto le aveva tenuto compagnia e l'aveva 

aiutata nel perseverare il suo scopo, in un momento di rabbia, quando non riesce a 

superare il concorso a Foligno per diventare sottufficiale.  

Dopo aver recuperato la memoria dell'attentato, Manuela decide di riprendere in 

                                                
164 Romanzo esemplare da questo punto di vista è La coscienza di Zeno di Italo Svevo (1923). Tra la 
prosa sveviana e Limbo si possono rintracciare alcune affinità. Anche Zeno, come Manuela, su consiglio 
dello psicoterapeuta scrive un'autobiografia per risalire alla causa che gli impedisce di fumare la famosa 
ultima sigaretta e cercare un percorso di guarigione dalla sua malattia. 
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mano la propria vita. Nel frattempo Mattia è scomparso e lei è venuta a conoscenza 

della sua storia grazie alle lettere che le ha lasciato; anche se le aveva scritto di non 

cercarlo, non significava che lui non l'avrebbe trovata. Lei avrebbe fatto di tutto per 

ricongiungersi con Mattia, in primo luogo rimettere in sesto se stessa. Partecipa a degli 

incontri con uno psicoterapeuta specializzato nella sindrome del DPTS, fa fisioterapia 

e un corso di meditazione trascendentale. Butta via il quaderno che aveva preso per 

gli homework, su cui non ha mai scritto neanche una parola, accende il computer e 

prova a raccontare del maresciallo Paris, dall'arrivo alla Sollum all'inaugurazione della 

scuola. «L'impresa si rivela più difficile che marciare sotto il sole […]. Deve disimparare 

tutto ciò che sa o crede di sapere. Ammettere delusioni che ha dimenticato, ricordi che 

ha abbellito o selezionato, sentimenti che si è impedita di provare. Strappare parole al 

silenzio, trovarne di nuove»165. Rilegge gli appunti del diario che teneva a Bala Bayak 

e scopre di essere infinitamente distante da quella persona che annotava solo orari, 

dati, eseguiva gli ordini, li faceva eseguire e registrava. La nuova Manuela ritiene che 

i fatti oggettivi non significhino quasi niente; dietro i nomi e i gradi ci sono persone che 

credeva di conoscere, ma che stavano svanendo giorno dopo giorno. Manuela invece 

vuole fermare sulle pagine i ricordi dei suoi amici ed è così che scrivere diventa, oltre 

che autoanalisi, un avanzare nelle tenebre, per strappare all'ombra, all'oblio, le vite dei 

suoi compagni.  

 

Cerca di guardare a se stessa da lontano, inquadrandosi nel mirino del fucile. 

Col passare delle settimane si rende conto che scrivere è come avanzare 

nella tenebra col visore notturno. O il visore a raggi termici. Essi rivelano ciò 

che si nasconde nella notte o ciò che è passato. E guardando così in quei 

visori immaginari – scrivendo – si vede con chiarezza166.  
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È un paradosso che per vedere con chiarezza si debba guardare nel buio, ma è da lì 

che bisogna partire per ricostruire una vita. Come si è visto in precedenza infatti, 

nell'articolo La contesa con l'ombra, anche Mazzucco opera in questo modo per 

scrivere i suoi romanzi e altresì il lettore dovrebbe usare il visore notturno, capire e 

collegare le parole all'interno dell'oscurità del testo.  

Alla visita a Torino, nella quale viene comunicato a Manuela il verdetto definitivo, 

ovvero che per il momento non può essere reintegrata in servizio, non consegna i suoi 

compiti allo psicologo, perché anche se originariamente si mette a scrivere per poi 

mostrargli il suo lavoro, «pagina dopo pagina, però, dimentica lo scopo originario, e 

finisce per scrivere per sé»167. Lo psicologo dunque non saprà nulla dello stato d'animo 

di Manuela; diventiamo noi lettori i suoi analisti. Sappiamo che, mentre quando non 

ricordava, tutte le paure e le ansie sfociavano negli incubi notturni che di giorno 

dimenticava; una volta ricordato ed elaborato l'avvenimento, nonostante il dolore, inizia 

a sopportare il ricordo. Come afferma Manuela stessa: «ci convivo, lo accetto. Adesso 

fa parte di me. Capisco che non potrò mai cancellarlo, me lo porterò dentro per tutta 

la vita, ma non mi fa paura. Mi sento una persona più forte»168. 

 

La protagonista di Sei come sei, la piccola Eva Gagliardi, è molto precoce e matura 

per la sua età e sa già cosa vorrà fare da grande: la scrittrice. Eredita dal padre filologo 

l’amore per la lettura e, quando scopre che il suo compagno di classe Loris Forte è 

dislessico, pensa che «se le avessero tolto i libri la sua vita sarebbe stata infinitamente 

povera»169 e, per questo, voleva offrirsi di leggerglieli lei. La lettura per Eva 

rappresenta anche un rifugio dal mondo esterno e dalle prese in giro dei compagni di 
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classe a causa della sua diversità, che la letteratura, invece, accoglie come un valore 

in più.  

Il primo capitolo, L’anno zero, che funge da prologo al romanzo è un racconto sul 

tempo firmato da Eva, privo di data, ma probabilmente da collocare diversi anni dopo 

la diegesi del libro e ha lo scopo di far comprendere al lettore che Eva ce l’avrebbe 

fatta a realizzare il suo sogno, e diventare una scrittrice, nonostante la sua storia 

diversa da quella degli altri, anzi, forse proprio per quello. All’interno del breve racconto 

Eva ragiona sulla convenzione della datazione del tempo e afferma che lei avrebbe 

voluto vivere nell’anno zero: 

 

Perché Dionisio l’'Esiguo non conosceva lo zero, che il matematico Fibonacci 

avrebbe rivelato agli occidentali solo molti secoli dopo la sua morte. Per Dionysius 

all'anno I avanti Cristo seguiva l'anno I dopo Cristo. Ed è in quell'anno che nessuno 

ha mai vissuto che io voglio abitare - là dove vivono i personaggi dei romanzi che 

ho letto e che scriverò, quelli che esistono solo nelle pagine dei libri. Quelli che 

nascono ma non invecchiano, quelli che sono perché non furono mai170. 

 

In Io sono con te. Storia di Brigitte, la scrittura diventa il mezzo attraverso cui dar voce 

ad un fenomeno che negli ultimi anni è al centro delle notizie di cronaca. L’idea di 

scrivere un libro sull’immigrazione non nasce, infatti, tanto per arrivare ai giovani, che 

si occupano (o, almeno, dovrebbero occuparsi) dell’argomento a scuola e 

partecipando a iniziative come il concorso «La scrittura non va in esilio», quanto per 

raggiungere «i genitori dei ragazzi, gli ignari, gli indifferenti. Quelli che “non mi 

interessa”»171. Brigitte racconterà a Melania, dopo essere entrate in confidenza, che 

prima di perdere tutto, anche a lei piaceva scrivere e conosceva diversi scrittori in 

Congo, e che, quando Francesca le ha parlato del progetto, ha detto accettato 

                                                
170 Ivi, p. 10. 
171 EAD., Io sono con te. Storia di Brigitte, cit., p. 179. 
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immediatamente anche per questo motivo, non solo perché glielo aveva chiesto lei: 

«La prima cosa che ho pensato è concreta. Uno scrittore è molto utile. La seconda è 

bella. Uno scrittore non muore mai»172. 

Quando Mazzucco, abituata a ricercare prove dopo lunghe indagini, scopre che non 

si possono accertare le storie raccontate da ogni profugo, ma che «ciò che lo Stato 

chiede è che i fatti narrati siano verosimili. Che rispettino il principio della 

verosimiglianza»173, fa un paragone con l’universo letterario:  

 

È quello che si chiede anche all'autore di un romanzo. Se riesce a sospendere la 

nostra incredulità, lo seguiamo fino all'ultima pagina, crediamo ai fatti che inventa 

e ci immedesimiamo nei suoi protagonisti. L'Italia del futuro nascerà in base alle 

storie che saranno state raccontate. E saranno state raccontate, e perciò costruite, 

per noi. Siamo i lettori e i critici del romanzo nazionale. Non gli autori del 

racconto174. 

 

Come in Lei così amata e Vita, alla diegesi principale si intreccia la storia di come 

Mazzucco sia arrivata a redare il romanzo e delle testimonianze che ha raccolto, 

facendo diventare la scrittura una delle tematiche portanti anche di quest’ultima prova. 

                                                
172 Ivi, p. 251. 
173 Ivi, p. 129. 
174 Ibidem. 
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