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Tocca a me, con piacere, tenere a battesimo la quarta edizione del Premio di 
critica letteraria intitolato alla memoria di “Serena Tiseo”, in un anno nel quale 
la Provincia di Alessandria, intesa come Amministrazione Provinciale, si 
trasforma perdendo la sua funzione originaria. Un anno di bilanci, pertanto, 
che vede questa piccola grande iniziativa novese confermare tutta la sua 
positività nel fornire ai giovani studenti delle nostre scuole superiori, uno 
stimolo per conoscere, coltivare e soprattutto amare la scrittura. Si tratta di un 
concorso che mi commuove, ma che al tempo stesso mi rafforza nella volontà 
di promuoverlo. Perché anche se questa iniziativa, unica nella provincia di 
Alessandria e molto rara nel panorama dei concorsi scolastici in generale, 
nasce, purtroppo, per ricordare una giovane che oggi non è più tra noi, è pur 
vero che grazie alla caparbietà della sua famiglia e delle Associazioni di 
volontariato di Novi Ligure e Serravalle Scrivia che la sostengono -  I.R.I.S. 
Volontari in oncologia e Auser insieme per Serravalle -  riesce a dimostrare 
come, da una tragedia irreparabile, possa comunque scaturire un impulso 
positivo ad andare avanti. Infatti, è proprio dalla lettura partecipata delle 
pagine di Serena che emerge tutta la forza straordinaria e mai disperata di 
una promettente scrittrice che appare credibile, anche nei momenti più 
dolorosi, proprio per quella sua capacità innata di non prendersi mai troppo sul 
serio. Davvero non riuscirei a immaginare un messaggio migliore da proporre 
ai nostri giovani.  

 
 
 

Cristina Mazzoni 
Assessore al Volontariato e alle Pari Opportunità della 

Provincia di Alessandria 
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È un impegno notevole, me ne rendo conto, quello che insieme a mio 
marito Claudio – sempre supportati con grande sforzo e generosità dalle 
Associazioni di volontariato di Novi Ligure e Serravalle Scrivia: Insieme 
Ritroviamo Il Senso- Volontari in oncologia e Auser insieme per 
Serravalle – chiediamo alle studentesse e agli studenti che partecipano 
al concorso intitolato alla memoria di nostra figlia, giunto quest’anno alla 
sua quarta edizione. Si tratta per loro, infatti, di doversi cimentare in una 
prova di critica letteraria del tutto speciale: l’analisi dell’opera prima di 
una scrittrice italiana. Speciale, sì: proprio come anche per noi (così 
come lo è per tutti i genitori …) lo era nostra figlia, a sua volta una 
giovane scrittrice agli esordi, che attraverso appunto questo “impegno” 
s’intende ricordare. Speciale, proprio perché nella serietà della sua 
professione di bancaria prima e nella gravità della sua malattia dopo, è 
riuscita grazie alla scrittura a «non prendersi mai troppo sul serio» e, 
sempre così sdrammatizzando, a regalare un messaggio sempre 
positivo sia per se stessa, sia – soprattutto – per chi le era vicino.  
Questo, pertanto, oltre all’auspicio di voler perseverare nell’amore e la 
passione per la letteratura, è il messaggio che a mia volta, anche in 
quest’occasione, mi sento di inviare a quanti hanno voluto cimentarsi 
nella piccola grande prova di scrittura che ogni anno proponiamo, 
augurando loro i migliori auguri per un sereno e brillante futuro 
personale e professionale.   

 
                                                                                                

Tiziana Bonazzi Tiseo 
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Premio “Serena Tiseo”. 4a edizione 2013-2014  
 

Estratto del Verbale di aggiudicazione 
Il giorno 23 giugno 2014 alle ore 20,30 presso la sede dell’associazione Auser insieme per 
Serravalle, in piazza Carducci, 2 a Serravalle Scrivia (AL) si riunisce la sotto elencata commissione 
giudicante del concorso “Serena Tiseo”, alla sua quarta edizione 2013-14. La Commissione è 
presieduta dalla signora Tiziana Bonazzi Tiseo, con lo scopo di assegnare i premi previsti 
conformemente all’allegato bando di gara. Sono presenti, oltre alla presidentessa Bonazzi Tiseo, 
tutti i membri: Alda Colombara; Elena Duglio; Maurizio Scordino; Claudio Tiseo. 
La commissione prende atto che gli elaborati sono pervenuti entro il previsto termine del 30 maggio 
2014 (omissis). 
I lavori sono quindi esaminati e valutati singolarmente da ogni membro della commissione, tenuto 
conto dei seguenti criteri: Coerenza del testo rispetto alla traccia assegnata; Scientificità; 
Originalità; Forma e stile. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, i membri esprimono il proprio giudizio complessivo su 
ciascun elaborato deliberando che:  

 
-  l’elaborato numero 1 (uno) si differenzia nettamente, in positivo, dagli altri tre lavori in 

esame in quanto  
 
documenta una conoscenza fondata dell’autrice presa in esame e delle sue opere, denotando 
buone capacità di sintesi e di coerenza espositiva. Nel commento critico si delineano, inoltre, sia 
la personalità della scrittrice in oggetto, sia le tracce guida che ne caratterizzeranno l’opera 
complessiva  
 

- si evidenzia, altresì, una sostanziale equivalenza di giudizio complessivo – sia pure nella 
specificità stilistica e di contenuto di ognuno di essi – per gli elaborati numero 2,3 e 4.  

La commissione dichiara pertanto:  
Primo classificato, cui va in premio la borsa di studio da 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e la 
targa ricordo: 

- l’elaborato numero 1 (uno), avente per oggetto l’opera prima di Elsa Morante.  

Secondi classificati ex aequo, cui va in premio la targa ricordo:  
- l’elaborato numero 2 (due), avente per oggetto l’opera prima di Oriana Fallaci; 
- l’elaborato numero 3 (tre), avente per oggetto l’opera prima di Paola Mastrocola; 
- l’elaborato numero 4 (quattro), avente per oggetto l’opera prima di Giulia Carcasi. 

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti i nominativi degli 
autori/autrici degli elaborati in concorso, dichiarando quindi: 

1^ classificata: Marianna Agnelli, autrice dell’elaborato n. 1 (uno), frequentante la classe V/D del 
liceo scientifico “Amaldi” di Novi Ligure (AL). 
 
2i classificati ex aequo (in ordine alfabetico):  
 

- Andrea Chaves Lopez, autore dell’elaborato n. 3 (tre), frequentante la classe IV/G del 
liceo “Amaldi” – sezione Scienze Umane – di Novi Ligure (AL); 
 

- Cristina Massara, autrice dell’elaborato n. 2 (due), frequentante la classe V/D del liceo 
scientifico “Amaldi” di Novi Ligure (AL); 
 

- Francesca Massone, autrice dell’elaborato n. 4 (quattro), frequentante la classe IV/G 
del liceo scientifico “Amaldi” di Novi Ligure (AL). 
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Pubblicazione del testo vincitore 
 
 
 
Analisi e commento critico letterario dell’opera prima di un’autrice 
italiana del ‘900, tendenti a individuare le tracce che, mantenute nei 
successivi lavori, caratterizzeranno l’impronta complessiva e definitiva 
della sua scrittura. 

 
Saggio primo classificato  
 
Elsa Morante 
di Marianna Agnelli 

L'opera di Elsa Morante si inserisce nel discorso 
letterario del Novecento in una duplice veste: la 
scrittrice è testimone del suo tempo di cui individua 
le difficoltà, gli errori, la precarietà dei rapporti 
umani e nello stesso tempo è gelosa custode delle 
memorie del passato che reinterpreta e reinventa 
alla luce delle problematiche del presente.  
 
Il suo iter letterario inizia con Menzogna e 
sortilegio e termina con Aracoeli, due opere per 
certi tratti molto diverse, ma che hanno in comune 
la sensibilità dei protagonisti, testimoni, vittime e 
anche complici di ciò che si svolge intorno a loro. 
La tecnica narrativa è quella della trance de vie, per 
cui l'impianto dell'opera si frammenta e si riprende 

attraverso vari punti di vista, che finiscono sempre per convogliarsi sulla figura 
del protagonista.  
 
L'ispirazione del lavoro di Elsa Morante è quella del romanzo ottocentesco, cioè la 
narrazione di vicende inserite in città dove è avvenuta la Rivoluzione Industriale; i 
suoi personaggi sono rappresentanti di un mondo medio-borghese, teso al successo 
economico e alla formazione di prestigio, ma all'autrice non basta più la meta del 
benessere e della realizzazione di desideri tangibili, ciò che lei cerca è l'inconscio, 
non più una verità lineare e concreta, ma tante verità sfuggenti e inafferrabili.  
 
I protagonisti dei romanzi ottocenteschi erano persone con i loro pregi e i loro 
difetti, quelli di Menzogna e sortilegio sono in gran parte fantasmi, proiezioni 
dell'io del personaggio principale in una dimensione in equilibrio tra la realtà e il 
sortilegio. E' una chiave di lettura che può rappresentare la novità del Novecento: 
tutti gli autori, chi più chi meno, tendono a superare la letteratura del Positivismo e 
a introdurre dei motivi fantastici capaci di oltrepassare e qualche volta di 
sovvertire la realtà.  
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E' il “sentimento del contrario” di Pirandello che viene applicato un po' in tutti gli 
autori, senza confini ben definiti. Per quanto riguarda la Morante in particolare, è 
ancora incerto se lei stessa sia stata influenzata da Alberto Moravia o se sia stata 
lei a influenzarlo. Quello che è certo è che mentre Moravia è stato celebrato come 
autore di un nuovo modo di intendere la vita e i rapporti umani (Gli indifferenti-La 
noia), per la Morante il riconoscimento letterario è arrivato più tardi e non 
completamente.  
 
La scrittrice ha messo in evidenza gli elementi fiabeschi, il mondo dell'infanzia 
visto come qualcosa di magico, per cui i bambini soffrono e gioiscono sia nei 
rapporti con i genitori, in particolare con la madre, sia per la scoperta del mondo 
che avviene sotto i loro occhi quasi sempre trasfigurato in una dimensione onirica.  
 
Il romanzo che prendiamo in considerazione, Menzogna e Sortilegio, è invece di 
una realtà molto più complessa, che può trovare una rievocazione di tematiche che 
si ripresenteranno anche in Aracoeli.  
 
Le protagoniste sono tutte donne, l'Io narrante è quello di Elisa, che ha però mille 
sfaccettature; in tutte le protagoniste, dalle nonne, alla mamma, alle amiche si 
ritrova qualcosa di Elisa, interprete di un momento esistenziale dalla fine tragica 
ma anche, per quasi tutto il suo percorso, senza speranze, se non nella 
contemplazione dolorosa del presente e di quello che verrà.  
 
Bisogna anche dire che la scrittrice lascia molto di sé al suo personaggio.  
 
La Morante, abbandonata la famiglia all'età di diciotto anni e capace di 
guadagnarsi la vita con collaborazioni giornalistiche, con il matrimonio con 
Moravia crea un punto di incontro per la vita intellettuale romana.  
 
Molti dei suoi libri ed interventi saggistici e giornalistici recano testimonianze 
delle vicende politiche e sociali del secondo dopoguerra (la strategia della 
tensione, del terrorismo, i cosiddetti “anni di piombo”, le rivolte studentesche).  
 
La scrittrice stessa, in un'intervista di Jean-Noël Schifano afferma: “Sono tutta 
intera nei miei libri e nei miei personaggi”. Effettivamente, nel personaggio di 
Elisa, si possono vedere molti tratti comuni con lei. Come Elisa, l'autrice non sente 
solo odio e disgusto, ma anche interesse morboso per il mondo narrato, cioè quello 
della piccola borghesia e della menzogna.  
 
La Morante svela il suo fascino per ciò che è fittizio, il bisogno di illusione ed 
evasione nel mondo fantastico e una conferma di questa tesi è fornita dalla poesia 
che si trova nell'epigrafe del romanzo:”Di te, Finzione mi cingo, / fatua veste. / Ti 
lavoro con l’auree piume / che vestí prima d’esser fuoco / la mia grande stagione 
defunta / per mutarmi in fenice lucente! / L’ago è rovente, la tela è fumo. 
Consunta fra i suoi cerchi d’oro / giace la vanesia mano / pur se al gioco di 
m’ama non m’ama / la risposta celeste / mi fingo.” 
 10



 
Elisa, attraverso tutto il romanzo, lotta con il sentimento di disgusto e di rifiuto e 
con quello di attrazione, ma nei confronti degli altri personaggi travolti nella 
menzogna, Elisa è diversa.  
 
Non si autodistrugge con amori malati e non sogna l'ascesa sociale, ma si segrega 
dal mondo per dedicarsi alla ricostruzione delle vicende della sua famiglia 
attraverso tre generazioni.  
 
Come dice Carlo Sgorlòn “La menzogna per Elisa è diventata una materia prima 
dell'arte e quella strana simulazione che è l'arte la fa vivere in una dimensione 
diversa dalla realtà”, il che è un altro tratto che condivide con la scrittrice, per 
non parlare del fatto che la Morante ha dato al personaggio quasi il proprio nome.  
Lo scrivere significa molto per Elsa Morante: per lei non è un'attività che le 
sostituisca la vita, anzi, coincide con essa. Anche gli altri personaggi femminili, 
oltre ad essere in qualche modo tutte “sorelle” di Elisa, identificano la loro vita 
con la “scrittura”: esistono perchè vivono nelle pagine della protagonista.  
 
Il primo personaggio presentato è quello della nonna materna Cesira, che ha 
alcune caratteristiche esasperate e tipiche della società piccolo-borghese: 
l'aspirazione al successo, sia nella ricerca di un marito danaroso, sia nella ricerca 
di una bellezza che la ponga al di sopra delle sue sorelle.  
 
Vive nella menzogna, forse più di Elisa, ma questa menzogna è per lei quanto mai 
reale; non ha ideali e cerca di costruirseli tenendo conto soltanto dei suoi fantasmi. 
Anche l'affetto per la figlia Anna, che potrebbe essere un motivo di salvezza, è 
riconosciuto solo tardivamente, come farà quest'ultima con la propria figlia, Elisa. 
 
Secondo la critica, il personaggio di Anna è quello meglio riuscito, tale da offrire 
spunti di riflessione e approfondimento ancora di più della stessa Elisa. Anna 
dovrebbe essere l'opposto di Cesira, soprattutto nella visione adorante del padre 
che tramite la figlia trova un modo di riscattarsi da una moglie che lo disprezza e 
non lo tiene in nessuna considerazione.  
 
L'amore del padre è assoluto e incondizionato e questo sentimento ne fa una figura 
che si distacca dalle meschinità e dalle menzogne del suo ambiente.  
 
Anna proietta questo amore sul cugino Edoardo facendone un ritratto che è ideale; 
però Anna è molto più simile alla madre di quanto lei stessa creda e, cercando di 
prenderne le distanze, non fa altro che accentuare queste somiglianze. Sia Anna sia 
Cesira disprezzano il mondo nel quale si trovano a vivere, però, mentre Cesira 
cerca di sfruttarlo per i suoi scopi, Anna si ritira simbolicamente da questo mondo 
cercando una improbabile affermazione nelle sue fantasie che la porteranno alla 
follia e alla morte. 
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Anna è molto bella, “quel colore bianco della pelle, quell’esile e lungo fiorire 
delle membra, che poi, con la maturità, come una candida rosa che s’apre, si 
compongono in una maestosa languida grassezza. E quegli occhi, che nelle donne 
della famiglia variano sui grigi, fino al nero, e ch’essa aveva d’un grigio cupo, a 
volte duro e metallico, a volte morbido e sognante. E quei piccoli polsi, e 
minuscole mani, e piedini, nell’alta persona.” (Menzogna e sortilegio, p.55-56). 
 
Questa bellezza le procura l'adorazione del padre, che rivede in lei le fattezze delle 
donne della sua famiglia e la porta all'amore con il cugino Edoardo. 
 
L'incontro tra i due è costruito dalla Morante rievocando un altro famoso rendez-
vous della letteratura: quello fra Dante e Beatrice. Edoardo, con i suoi biondi 
riccioli che ricadono sulle spalle, suscita in Anna una sorta di visione, come se egli 
fosse un dio. Da quel momento Anna non cessa di pensare a lui, ma passerà molto 
tempo prima che lo riveda. 
 
Il nuovo incontro avviene dopo sei o sette anni. La Morante lo ambienta in una 
giornata di neve, un fenomeno molto raro in quella zona. Anna crede di essere in 
Paradiso e, da quel momento in poi, si sentirà superiore a qualsiasi essere 
terrestre:” 
 
La gente tutta era volgare, stolta e ignorante, giacché non avvertiva l’incantevole 
cuginanza di Anna, non divinava l’evento di quella mattina né che lei, Anna, non 
era più la stessa di ieri. Come potevan essi presumere che Anna fosse ancora una 
di loro! Tutti gli abitanti della città, fuor d’Edoardo e di chi gli stava vicino, eran 
da oggi inferiori e servi di Anna.”(Menzogna e sortilegio, p.135). 
 
Tuttavia, questo amore è malato: “Fa’ di me quel che ti piace”, dice Anna 
all'amato, offrendoglisi non solo come donna, ma anche come creatura 
sottomessa. Ed Edoardo continuerà a prendersi gioco di lei; però, alle prime 
lacrime di Anna comincia a pentirsi: “Oh, Anna mia, come puoi essere così 
credula! Non t’accorgi, dunque, ch’io m’approfitto della tua semplicità, e che la 
storia del mio fidanzamento è tutta una fandonia?”(Menzogna e sortilegio, 
p.169). Ma Anna non fa caso alle parole di Edoardo e continua a vivere nella sua 
adorazione fanatica. La sua follia raggiunge il culmine quando, prima che 
Edoardo parta per sempre, la donna si lascia bruciare il viso da lui con il ferro da 
ricci, solo per avere un suo ricordo “permanente”.  
 
Edoardo, dal canto suo, ama il modo di essere di Anna, così devoto e sottomesso e 
non può pensare di perderla, non per amore ma per morbosa gelosia: Anna è “di 
sua proprietà” e vuole in ogni momento essere al centro dell'attenzione non solo 
della giovane donna, ma di tutti. L’amore di Edoardo è egoistico e tirannico. 
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Il rapporto tra Anna ed Edoardo è fuori della normalità anche perché sembra che i 
due si amino proprio in quanto condividono lo stesso sangue. Anna, però, è 
innamorata di quello che Edoardo rappresenta, cioè la realizzazione del suo sogno 
dell’ascesa sociale.  
 
Per Edoardo, invece, lei è solo un capriccio, una distrazione dalla sua noia. Anna 
viene quindi liquidata senza tanti preamboli quando un altro interesse intrattiene 
Edoardo: l’amicizia con Francesco De Salvi. Dopo l'abbandono del cugino, Anna 
è spesso vittima di periodi di crisi e disperazione, logorata dalla gelosia di 
chiunque possa godere della compagnia dell'amato.  
 
Invidia perfino la madre di Edoardo, Concetta, solo per il fatto che abbia avuto il 
privilegio di partorire il suo idolo. Probabilmente Carlo Sgorlòn non sbaglia 
affermando che Anna agisce così poichè il suo amore, e quello in Menzogna e 
sortilegio in generale, è soltanto egoismo, possessività e narcisismo. 
 
Infatti, Anna si sposa con Francesco solo per non morire di fame, nonostante provi 
sin dall'inizio un forte disprezzo per lui, che però la ricambia con un amore 
sincero. Il sentimento fanatico per il cugino le impedisce di amare gli altri e 
neppure la nascita della figlia Elisa è motivo di miglioramenti nella sua vita. 
Come Cesira, anche Anna considera sua figlia un fastidio. Forse Anna non vuole 
bene alla figlia perché, per lei, Elisa rappresenta l'incarnazione del fallimento dei 
propri sogni: Anna voleva avere un figlio da Edoardo, ma al suo posto è nata la 
figlia del brutto Francesco De Salvi.  
Non a caso l'aspetto fisico dei due uomini è in opposizione: Edoardo e Francesco, 
anche se sono amici, sono agli antipodi. Il primo è biondo, bello, ricco, 
aristocratico e potente e così per Anna rappresenta la vita che ha sempre voluto 
assaporare, mentre il secondo è moro, brutto, rozzo, povero, e quindi l'emblema 
del fallimento di questo sogno. Tuttavia, entrambi sono cresciuti soffocati dalle 
attenzioni materne ed è proprio grazie a questo eccesso di vizi che nasce 
un'amicizia tra i due.  
 
Anna decide poi di rassegnarsi alla lontananza di Edoardo, nonostante rimanga 
vivo in lei un focolaio di speranza,  ma quando viene informata della sua morte 
sprofonda in una disperazione che si evolverà in follia quando inizierà a scrivere 
le lettere finte che leggerà a Concetta, impazzita a sua volta.  
 
Tuttavia, per quanto fittizio, questo è l'unico momento felice per loro: Anna mette 
in bella mostra quanto fosse immenso l'amore di Edoardo per lei tentando di 
instillare la gelosia nel cuore della zia, mentre Concetta è fermamente convinta 
che le lettere del figlio siano destinate a lei, posizionando così la propria figura al 
di sopra della nipote, che ha sempre detestato dal primo momento in cui si è 
avvicinata al figlio.  
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Anche qui emerge la tematica ricorrente del narcisismo e dell'adorazione di sé: 
tutto ciò che fa ogni personaggio ha lo scopo ultimo di soddisfare un'esigenza 
personale e non vengono minimamente prese in considerazione le possibili 
conseguenze di una determinata azione. 
 
Avvolte nella menzogna, presto le due finiscono per credere alla loro stessa farsa, 
trovandovi sfogo, consolazione, compagnia e tutto ciò che avrebbero voluto 
ricevere da Edoardo quando egli era ancora in vita.  
 
 
Questa felicità immaginaria rende Anna più bella e mitiga i suoi comportamenti: 
si rivolge ad Elisa come ad un'amica, eliminando il remoto angolo di sè in cui 
l'aveva riposta; non considera più le altre persone inferiori e, pur rimanendo 
distaccata da lui, cessa di manifestare l'odio per il marito.  
In linea con il resto del romanzo, però, anche questa piccola oasi felice è destinata 
ad avere un risvolto tragico. Anna, ormai travolta dal suo delirio, si convince 
presto che l'unica via per potersi ricongiungere all'adorato cugino è quella della 
morte, soluzione presa in considerazione senza preoccuparsi di abbandonare i suoi 
famigliari; d'altro canto, la figlia ha sempre rappresentato un elemento di fastidio e 
disturbo, mentre il marito Francesco è solo un fantoccio che sostituisce quello che 
per lei è il vero coniuge: Edoardo.  
 
Mentre il cugino è quanto mai vivo e tirannico nella mente di Anna, Francesco 
muore travolto da un treno mentre è in servizio e ciò getta la donna nell'apogeo 
della sua pazzia.  
 
La mente contorta di Anna la porta ad incolpare se stessa della morte del 
marito:“Sí... è vero... è vero... sono stata io... l'ho assassinato... sono 
un’assassina, è vero... - Nelle sue pupille assenti e solitarie s'ingrandiva una 
paurosa veggenza: - E adesso son sola, - esclamò avvolgendo la testa in qua e in 
là con fatica, e senza mai guardarci, - son sola, non ho più marito, non ho più 
nessuno. Lui m’amava, lui solo m’amava, e io l’ho respinto per amare uno 
spettro. E adesso non ho più nessuno, son sola. Francesco! Francesco mio!” 
(Menzogna e sortilegio, p.683).  
 
Tuttavia, questo è, forse, l'unico momento di lucidità della protagonista, in quanto 
si accorge di aver respinto per una vita intera chi l'ha amata davvero, 
comprendendo i propri errori e mancanze; ovviamente, però, è tardi per poter 
rimediare e il suo conflitto interiore la consuma fino al sopraggiungere della 
morte.  
 
Ogni pagina è intrisa di ambiguità a tal punto che si giunge alla fine del romanzo 
col dubbio se Elisa, la figlia di Anna, si sia davvero liberata dall'unica eredità 
lasciatale dai suoi, la menzogna. Infatti Elisa, intossicata di bugie, individua nella 
scrittura uno strumento di evasione dal mondo di spettri che l'ha accompagnata 
per tutta l'infanzia.  
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Così inizia a scrivere il romanzo della sua famiglia, che ha sempre percepito come 
un nucleo di “santi, eroi e profetesse”.  
Tuttavia, mentre scrive, Elisa inconsciamente capovolge i suoi ricordi mostrandoli 
al lettore come ciò che realmente erano, ossia un aggrovigliarsi di deliri. Sulle 
orme delle distorsioni freudiane in merito agli episodi dell'infanzia, si costruisce 
così un racconto che prende ampiamente le distanze dall'autobiografismo 
tradizionale e usuale.  
 
E nonostante la stessa Elsa Morante affermi che il romanzo rappresenti il risveglio 
dalla fantasia, Elisa, alla fine dell'opera, congeda il lettore rivolgendosi al suo 
gatto (animale particolarmente caro all'autrice) Alvaro, il quale le ha tenuto 
compagnia durante la stesura del romanzo, insinuando il sospetto che, in realtà, la 
menzogna e il sortilegio continuino a vivere: … E di mie fole e stragi / coi tuoi 
baci, coi tuoi dolci lamenti, / tu mi consoli, / O gatto mio! 
 
La Morante mantiene l'abitudine di raccontare i fatti e gli avvenimenti attraverso 
gli occhi dei suoi protagonisti. Anche nel romanzo che dovrebbe avere un 
impianto narrativo di più vasto respiro, cioè La Storia, le situazioni sono viste 
dalla dimensione del piccolo Useppe; con lui l'infinitamente grande diventa 
infinitamente piccolo perchè giudicato tramite il metro di un bambino, come se 
Useppe, con la sua innocenza, fosse in grado di riabilitare e purificare le vicende 
degli adulti. 
 
 La Storia è una vicenda di guerra vista non tramite i grandi fatti, i grandi 
avvenimenti e i grandi personaggi, ma tramite le sofferenze della gente comune 
che della storia è vittima, che non si rende conto del perchè delle cose e deve 
soltanto imparare a soffrire.   
 
E' il modo dell'autrice di nobilitare anche ciò che di più meschino e drammatico 
esiste: la borsa nera, il coprifuoco, la ricerca della sopravvivenza; tutte 
giustificazioni per spingere la gente a compiere gli atti peggiori.  
 
Di fronte a questo c'è Useppe con i suoi silenzi, con il suo sapersi accontentare di 
una cosa minima, con il suo non chiedersi perchè ma semplicemente riuscire a 
filtrare, attraverso i suoi occhi di bambino, anche l'esperienza peggiore rendendola 
meno drammatica.  
Elisa, la protagonista di Menzogna e sortilegio, cercava una specie di 
purificazione nello stare nella sua stanza a scrivere e interpretare i fatti tramite 
l'immaginazione. 
 
Useppe non scrive, ma la sua fantasia e il suo modo di essere  trasfigurano, in 
qualche modo, ciò che lo circonda. E' un tentativo di approdo verso un approccio 
più sereno dell'autrice; non ci si pongono delle domande, i vinti della storia sono 
vittime inconsapevoli che offrono la loro innocenza per ottenere il perdono della 
storia stessa.  
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Invece Emanuele, il protagonista di Aracoeli, riprende le tematiche degli altri 
romanzi, sia pure da un'angolazione diversa: viene abbandonata l'innocenza di 
Useppe e la problematica del sortilegio e della menzogna che si ritrovava nella 
prima opera in forma indeterminata legata ai fantasmi, qui ha un riscontro più 
oggettivo nella omosessualità del protagonista che proprio per questo si trova ad 
affrontare tutte le difficoltà, gli incubi e gli spettri dei personaggi della Morante.  
 
L'impianto poteva essere positivista, però la costruzione del romanzo in Spagna, 
paese d'origine della madre del protagonista, ha il valore di una fuga dal presente   
e di una ricerca di termini di confronto con cui giustificare la propria esistenza.  
 
 
Quest'ultimo avviene nel nome della madre che resta come un miraggio, 
un'aspirazione a una vita più serena, un desiderio di salvezza: lo stesso nome 
Aracoeli è in qualche modo legato al divino; però, accanto a questa ricerca, esiste 
la consapevolezza che è tutto inutile, che la morte incombe e non c'è speranza di 
redenzione.  
 
E' il pessimismo della scrittrice che prende in esame la gamma dei sentimenti dei 
suoi personaggi e non riesce a dare loro nessuna possibilità di salvezza,    se non 
tentando di affidarsi alle ingenuità dei bambini (Useppe da La storia; Arturo da 
L'isola di Arturo). 

16



 
 
 
 

di Serena Tiseo  
 
Serena Tiseo1(1981-2010) ha scritto il   racconto 
che  segue  nel  2009, riuscendo  a  vederlo 
pubblicato   nel     marzo    dell’anno    successivo, 
pochi  mesi prima della sua scomparsa avvenuta 
ad  ottobre  del  2010.  Con questo titolo, infatti, 
Serena aveva partecipato al concorso Cose a parole 
organizzato dall’editore Giulio   Perrone di Roma.   
Lo proponiamo ai lettori, certi che il suo contenuto 
sia sufficiente senza bisogno di alcun commento, 
non solo a rendere la cifra delle sue potenzialità di 
scrittrice, ma – soprattutto – a farne emergere lo 
spessore umano. Quello volutamente autoironico e 
mai compiaciuto che è tipico di chi, pur nella 
sofferenza, riesce sempre (non si sa come) a 
trasformare le nostre lacrime in sorriso.   

 
Salvami. Octreoscan e Carrelli Felici 
Si chiamava “Octreoscan”. Era un esame di nuova 
generazione utile per esaminare   certi   recettori   di   certi 
tumori,  o  almeno  così   me  l’avevano presentato. Eravamo 
in sei, là dentro in attesa. 
Era  una  piccola stanza, delle dimensioni di  uno  stanzino 
per   le  scope.  Io  arrivai  per   prima,  seguendo  la  legge 
biologica per la quale sono sempre la prima ad entrare e 
l’ultima ad uscire. Venni portata dapprima in un piccolo 
ambulatorio: un dottore gentile (forse un giovane 
specializzando) m i prese delicatamente per  il  gomito e mi 
condusse verso  una  sedia posta  dinanzi  ad  una  barella, 
sulla quale dovetti appoggiare il braccio. 

 

 
1 Serena Tiseo era nata il 9  dicembre del 1981 a Novi  Ligure, dove aveva frequentato 
il  liceo  classico,  per  poi  laurearsi  col  massimo  dei   voti  (dichiarazione  di   lode  e 
medaglia d’oro)  in  Economia delle    Istituzioni    e    dei    M ercati    Finanziari,    presso 
l’Università  “Bocconi” di   Milano.  Nella sua breve attività di scrittrice, iniziata dopo aver   
interrotto   a   causa   della  malattia   una   promettente  carriera cominciata ancor prima 
della laurea in    Credit Suisse,  ha pubblicato  il   romanzo Un   Filo  di   Perle.  il libro   
che   cambiò  il   mondo,  Roma,   2010  e       il racconto  Salvami  (selezionato per 
l’antologia Cose e parole II,  ed. Perrone lab). 
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Subito arrivò una dottoressa  di poco più vecchia di lui, con gli 
occhi vicini di un predatore e  accesi di  un’intelligenza che 
almeno qui dentro poteva servire a qualcosa - così speravo. 

 
Dopo le domande di rito, m i fece   una   siringa endovena. 
Buona  mano,  m i  prese  la  vena  subito  e  tamponò  con 
fermezza; si accese in  me  la  speranza di  evitare il  tipico 
ematoma    del    giorno    dopo.    Si   riavvicinò   quindi   lo 
Specializzando  di  cui  sopra e    m i    puntò  addosso  una  
specie    di    pistola    con    lo schermo,  domandandomi 
contemporaneamente se  mi dispiaceva. Dissi  di  no,  certo 
che no. 

 
Mi  spiegò che stava misurando le m ie radiazioni. Il liquido 
che  m i  aveva  iniettato  la  dottoressa era radioattivo, e lui 
stava conducendo uno   studio    per comprendere a quante 
radiazioni fossero esposti i tecnici di questo particolare 
laboratorio ogni singolo giorno, per via  della  vicinanza ai 
pazienti.  Gli   chiesi  se   facevo  luce.   Mi  disse  no,   non 
ancora. 

 
Tornai  nella  sala  d’attesa.  Notai  che  nel  frattempo  era 
arrivata un’altra paziente, una signora elegante, in completo 
gessato. 

 
Si  era  già  premurata  di  estrarre  dalla  ventiquattrore  un 
portatile, una calcolatrice ed un’agenda. Trafficava con  il 
cellulare con una m ano inspiegabilmente libera. Il ragazzo 
gentilmente  la  invitò  ad  accomodarsi  nell’ambulatorio  per 
l’iniezione  del  liquido  di    contrasto  e    lei    m i    osservò 
qualche  secondo   prima   di   decidere  che  ero innocua  e 
che   lei   poteva   lasciare   i   suoi   preziosi   averi   in   mia  
compagnia. 
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Le   sorrisi      mostrando      di      comprendere      le      sue 
preoccupazioni  e   se  ne   andò sollevata.  Mi   accomodai 
sulla    sedia    di     metallo,    osservando    le     foto    che 
avrebbero   dovuto   ravvivare   lo   stanzino   mostrando   le 
meraviglie di posti che probabilmente non avrei mai visto di 
persona. 

 
Mi sistemai meglio che potevo e mi preparai a cominciare a 
leggere  un  nuovo  romanzo.  «Anche  io  lo  sto  leggendo», 
disse  una  flebile  vocina. 
Mi  accorsi  che  era  arrivata  un’altra donna, che non avevo 
sentito forse perché era talmente piccola e leggera che non 
spostava aria al suo passaggio. 

 
Lo   Specializzando  intanto   continuava  il   suo   andirivieni 
dall’ambulatorio,  portando  le  donne  a  farsi  bucare  e  poi 
indietro. L’ultima fu la Pigiamata, che si mosse zoppicando 
vistosamente. «Mi  aiuti  eh,  giovanotto, che  le  anche  non 
son più quelle di una ragazzina …» gli disse, lasciandosi 
guidare al Bucatoio. 

 
La  sua  voce  e  i  suoi  lamenti si  udirono chiaramente nel 
nostro   sgabuzzino   di   attesa,   insieme   ad   un’accurata 
descrizione dell’attività gastrointestinale della signora nelle 
ultime 24 ore («Glielo dico perché non si sa m ai …»). 

 
Tornò zoppicando,  appoggiandosi ostentatamente al  m uro. 
«Guarda  te  se  m i  devo reggere    al    muro    …»,    disse 
appena    rientrata    nella    Sala    delle    Scope, lanciando  
occhiate a  tutte  noi  in cerca di comprensione. «Signora, lo 
dico a lei  e  a  tutte  le  pazienti»,  disse  fiero  lo 
Specializzando, «da  ora  in  poi non possiamo  più  toccarvi 
perché  siete   tutte   radioattive,    e    lo    sarete    per    le 
prossime  24  ore  almeno  (la  signora  un  po’ meno). 
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Dovrete attendere qualche  ora   prima   dello   svolgimento 
dell’esame  vero  e  proprio.  Il  boccione  dell’acqua  è  lì  a 
destra, il bagno a sinistra, e nel cestino là in fondo troverete 
dei   biscotti  nel   caso   ne   vogliate.  Per   qualsiasi  cosa, 
chiedete all’infermiera».  Sara  si  alzò  in  piedi  e  alzò  una 
manina come a scuola.       «Io non   ho   capito bene   … 
dobbiamo  aspettare  delle    ore    …». «Dovrete  aspettare 
qualche  ora  perché  il  contrasto  si  assorba  al  meglio». 
«Posso andare da mio marito?», chiese Sara, sgranando gli 
occhioni che brillavano di  un  blu-spettacolo. «No  signora, 
non  potete  vedere  nessuno  e  non  potete  uscire  da  qui 
dentro. 

 
Come ho detto, ora siete tutte radioattive. E vi raccomando 
di  non  avere  contatti con  bambini o  donne  incinte  per  i 
prossimi due giorni». 
Detto   questo   scomparve.   Gli   occhi   delle   donne   si        
illuminarono di duemila domande. 

 
Era  iniziata  la  Fase  due.  Come  avevo  previsto,  partì  la 
Pigia m ata.   «Ma io non capisco… Radioattive siamo… e a 
che  serve  questo esame?   E com’è che   si    chiama?”». 
Attesi  in   disparte,  del   resto   in   questo gruppo   io   ero 
una   outsider.   Per loro serviva ad   individuare   tumore   e 
metastasi, non solo perché   si ridussero drasticamente. «E’ 
solo un po’ lento nella parte centrale» continuò lei 
osservandosi le m ani che si grattavano a vicenda, «m a dopo 
si riprende». 

 
Annuii e chiusi il libro, riponendo in esso le mie speranze di 
lettura. Iniziammo a  chiacchierare degli  ultimi  libri  che  ci 
erano   passati   per   le   m ani,   evitando  accuratamente di 
parlare di quelli che ci sarebbe piaciuto leggere in futuro. 
Sorrisi e le diedi il buongiorno. Lei fece lo stesso e si sedette 
poco lontano da me. In quella arrivò una terza donna, una 
signora   sui   sessanta   m al   portati,  visibilmente   agitata, 
pigiamata e ciabattata sotto la giacca. 
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Offrii il  m io buongiorno  anche  a lei,  ma  ricevetti  indietro 
solo  un  grunt,  seguito da  «E dove   la   m etto   la   giacca, 
dove   la   m etto  eh?». La Donnina  produsse  un lievissimo 
colpo  di  tosse, mentre io  indicai le  sedie intorno  a  noi. 

 
La Pigiamata  sbuffò  e  appoggiò  il  suo  spolverino  stinto 
sulla sedia accanto alla mia, per poi sedersi poco più in là e 
sospirare    rumorosamente.    Tornò    la    Gessata    e    lo 
Specializzando  si  appropriò  della  Donnina  Inconsistente; 
sentii quest’ultima fargli domande sull’esame. Annuii tra me 
e me riconoscendo la Fase uno, la fase del Chiedo ai medici 
così non disturbo gli altri pazienti. Sapevo per esperienza che 
sarebbe durata molto poco. 

 
La Gessata passeggiava su e giù con le sue lunghe gambe, 
coprendo la lunghezza dello stanzino in tre  passi  ad  andare 
più   tre   a   tornare,   mentre   si   premeva   il batuffolo  di 
cotone sul  buco  nel  braccio. Nel  m omento della giravolta 
quasi impattò contro l’ultima arrivata, una ragazza che ad 
occhio e croce avrà avuto una trentina d’anni, pochi più di 
m e. 

 
La  ragazza si  scusò nonostante fosse stata  la  Gessata a 
finirle  addosso,  poi  si  presentò  a  tutte  le  presenti  come 
Sara. Io dissi piacere, le altre annuirono e/o grugnirono in 
contemporanea. 
Ancora  qualche  istante  e   arrivò  l’ultima  paziente,  una 
donnetta aromatizzata di un profumo che sapeva di antico. Il 
suo viso suggeriva che fosse professoressa o similare, ed   il 
suo    «Buongiorno»   deciso,    corredato    di occhiate 
indagatrici   a   tutte   noi,   confermò   l’ipotesi. Psicologia o 
affine – valutai tra me. 

 
La  Gessata  riprese  posto  tra  la  sua tecnologia, le nuove 
arrivate si sedettero ed io tornai nel m io libro in attesa della 
Fase due. «Mi è piaciuto», disse la Donnina. 
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Alzai gli occhi e  m i accorsi che stava ancora parlando del 
libro. Le dissi che l’avevo appena iniziato, tanto per non 
congedarla con un  imbarazzante silenzio davanti alle altre 
donne. Le mie speranze   di   riuscire   a   leggere   qualche 
pagina  prima  della  Fase  due  si recettori come per me. 
Sentirle  usare  termini  come Neoplasia o  Lesione mi fece 
capire che erano state istruite a dovere dal proprio oncologo. 

 
Con lo scorrazzare dei minuti, la tensione cresceva. Sara si 
mangiava le unghie, la Donnina si accarezzava le mani, la 
Gessata lavorava ticchettando, la  Professoressa inghiottiva le   
lacrime  mentre la   Pigiamata  si  lamentava.  Eravamo quasi 
nel vivo della Fase due. 

 
Certo, ora vi spiego. Vedete, m i sono trovata m io malgrado in     
parecchie    sale     d’attesa     con parecchia gente, aspettando 
un esame e/o  una terapia di qualche tipo. Ho imparato che  
durante  i   tempi  di  attesa  si  susseguono diverse fasi. 

 
Nella Fase uno chiedi chiarimenti ai medici, che nel 90 per 
cento  dei  casi  ti  rispondono con un  copione reso  noioso 
dalla quotidianità, dal quale riesci a evincere poco o nulla di 
quanto ti sta per accadere. 

 
Ora eravamo in piena Fase due, quella in cui  si  approccia gli 
uni con gli altri perché ci si è finalmente resi conto di 
essere tutti sulla stessa barca, che naviga in acque torbide e 
oscure, e si paragonano le informazioni per capire cosa si sta 
facendo e  perché; la  Fase culmina  con  l’accettazione della  
triste  verità  che  nessuno ci  ha  capito una mazza, e 
l’agitazione collettiva sale. Segue la Fase tre. Qui si 
confrontano le diverse disgrazie. 
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La  Fase tre ha due m odi di manifestarsi: Il m odo ‘Vivere 
Civile’ in cui ognuno espone le sue senza spingersi troppo 
oltre il  limite della decenza e della pietà. Il modo ‘Povero 
me!’, in cui si gareggia a chi ha la disgrazia più grossa. Vista 
l’umanità che  m i  circondava, avevo  previsto  che  la  Fase 
tre sarebbe stata del tipo II e avrebbe avuto inizio con la 
Pigiamata e le sue disavventure. L’esperienza insegna che 
normalmente chi si lamenta più forte e per primo è quello 
che ha meno di tutti, talvolta proprio nulla. 

 
Avevo  ragione  anche  questa  volta.   La   Pigiamata  partì 
lamentandosi pietosamente perché aveva male alla pancia; 
forse  aveva  una  ciste  che   forse  poteva  lontanamente 
somigliare a un tumore; il  dottore non ci credeva neanche 
un po’ ma per farla star  zitta le aveva  concesso  di  fare 
una  scintigrafia. 

 
E intanto    aveva    consigliato   di smetterla di  desinare a 
peperonata. Naturalmente la Pigiamata aveva fatto in modo 
e maniera  di  farsi  ricoverare,  producendo sceneggiate ai 
confini della realtà. 

 
Anche lei era una outsider, dunque – si trovava in quella 
stanza delle Scope Radioattive solo perché la macchina della 
scintigrafia  era  nell’ambulatorio  accanto.   Era   radioattiva 
anche lei, ma la sarebbe stata per poco. 

 
Dopo il pacato ascolto delle sue lamentele per circa    venti 
minuti, all’inizio del «… e sapeste mio marito, pover’uomo! 
Ci  è  venuta  l’ernia  del tisco …  eh  quella sì  che  è  una 
disgrazia … m a che ne sapete voi, siete tutte giovani  …» 
era  inevitabile  che  qualcuna  sbottasse. Avrei  scommesso 
sulla Prof, invece emerse subito la Gessata. 
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«Ma la smetta, per favore», disse con un rotondo accento da 
Angla,  «Lei  non  ha  proprio  niente».  Il  che  provocò  un 
immediato rossore che rese il volto della Pigiamata un tuttuno 
con il collo della casacca. Prima che potesse aprir bocca, 
intervenne la Donnina.  «Io ho l’ernia del disco, sa?», disse 
leggera  leggera,  «Ma  ho  anche  un  tumore  al  seno  e 
questo m i preoccupa molto di più». 

 
Era cominciata, la Fase tre. Uscirono tutte gradualmente. La 
Professoressa – anzi, la Psicologa, m i corressi sentendola 
parlare –  piangendo ammise di  avere un  tumore al  seno 
pure lei,  
mentre la Gessata continuando a far conti ammise che il suo 
era il secondo nell’arco di due anni. 

 
Terminò  Sara,  che  stupì  tutte  ammettendo di  avere  una 
lesione  al  seno  e  anche  una  brutta  bestia  a  divorarle 
l’utero.  «Meno  male  che  ho  già  avuto  dei  bimbi»  disse 
sorridendo, prima di tornare a mangiarsi le unghie. Chissà 
perché, chi ha la disgrazia più grande cerca sempre una 
ragione per sorridere e dire: “Meno male”. 

 
E il bello è che quella benedetta ragione la trova sempre. 
Essendo io outsider, annuivo, sorridevo e tacevo. Ben 
sapendo  che  nella   Fase   tre   se   non   parli   non   sarai 
interrogata. Alla  Fase  tre  segue  sempre la  Fase  quattro, 
quella degli sfoghi. Questa può essere tosta. 

 
Dato l’andazzo del discorso, era naturale che iniziasse Sara. 
Disse che la parte più dura era stata trovare una scusa per i 
bimbi (di 2 e 3 anni). Non poteva certo dir loro: «Mamma 
parte, va in ospedale e magari non torna più»; lei e il marito 
si inventarono un  viaggio romantico a  Venezia e  partirono 
alla  volta  di  questo centro d’eccellenza, nel  più  completo 
mistero per bimbi e genitori. Il problema più grande  di  Sara 
era  trovare un  m odo per  dirlo  ai  suoi  cari. 
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Oltre   a mantenere entro limiti accettabili l’esaurimento del 
marito, ovvio. La Donnina rise e svelò che lei il marito non 
l’aveva più visto. 

 
Da quando aveva scoperto di essere malata aveva preso ad 
occuparsi un pochino di più di se stessa; più che altro faceva 
visite su visite e cercava di capire come sopravvivere e dove 
provare a farlo senza spendere i soldi che non aveva. Il 
principe si era sentito messo da parte e si era Con la scusa: 
«Non sopporto l’idea di perderti per sempre», aveva fatto le 
valigie e se n’era andato. 

 
Una storia fin troppo spesso passata dalle parti delle mie 
orecchie   perché   m e   ne   scioccassi  ancora. La  Gessata 
finalmente  chiuse  il  pc.  Disse  che  aveva  un’azienda  di 
import-export che  aveva  creato  da  sola. Aveva  un  socio 
che era un imbecille e non poteva permettersi di cedergli la 
gestione in un m omento delicato come questo. 

 
Aveva otto dipendenti, ognuno di essi con mutuo e figli. Non 
poteva  m ollare.  Doveva  darsi  una  m ossa  a  guarire  per 
tornare  on  the  field.  La  Psicologa  scoppiò  finalmente  in 
lacrime.  Aveva  appena  divorziato  da  un  marito  avido  e 
farfallone,  con  il  quale  litigava  l’affidamento  di  due  figli 
adolescenti e problematici. Il tumore veniva nascosto a tutti, 
pena la perdita sicura dei ragazzi - ragazzi che erano nell’età 
in cui sei talmente concentrato su te stesso che solo l’idea 
che  chi  si  deve  occupare  di  te  è  m alato  ti  sembra  un 
dispetto. 

 
La beffa era che la Psicologa teneva delle sedute di gruppo 
per persone che avevano perduto un congiunto. Magari per il 
cancro. Aveva passato la vita a consolarli e ad eliminare in 
loro i  postumi  di  una  perdita.  E  ora  stava  perdendo  se 
stessa. 
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La Pigiamata non si fece attendere, lamentandosi perché la 
povera nuora che soffriva di pressione bassa doveva stirare 
le  camicie di  suo  marito.  Approfittai del  suo  berciare per 
andare a prendermi da bere. Chiesi se ne voleva qualcuno, 
e tornai con tre bicchieroni d’acqua fresca. Dopo la Fase 
quattro  c’è  sempre  un  po’  di  pausa.  Si  prende  fiato,  si 
assorbe quel che si è sentito, si riflette parecchio. Si beve 
acqua  fresca.  Dopo  qualche  ora che eravamo  dentro, la 
Pigiamata fu chiamata. 

 
Tentò nuovamente di  arpionarsi allo  specializzando che  si 
allontanò dribblandola con stile, ricordandole che era 
radioattiva e che, se lui avesse toccato ogni giorno ogni 
paziente, suo figlio avrebbe avuto l’aspetto del pesce a tre 
teste  di  Springfield. Ridemmo tutte  alla  battuta,  meno  la 
Pigiamata, che sparì per sempre dalla nostra esistenza. 

 
Mi presi la briga di passare i biscottini in giro, dato che erano 
proprio accanto a m e. Erano ore ormai che stavamo là dentro 
e non mangiavamo dalla sera precedente.  Qualcuna riuscì 
persino  a  mangiare.  Le  mie  compagne  di  sventura  m i 
osservavano curiosamente. 

 
Durante la Fase quattro avevo interagito, facendo commenti 
o  domande.  Ora volevano  che  calassi  anche  la  mia,  di 
maschera. Iniziò  la  «Beh,  voi   non   siete  mica  vecchie» 
dissi, convinta della veridicità della mia affermazione. «Hai 
già un tumore?». Bene, ora toccava a m e. Spiegai la mia 
storia e ottenni il solito stupore. 

 
Al gioco del ‘Chi sta Peggio’, di solito vinco io. «Cavolo», 
disse  la  giovane  Sara.  «A  m e  hanno  garantito  che  se 
riusciranno a togliere tutto, se non ci sono metastasi, dopo 
tornerà tutto come prima». Vidi con la  coda dell’occhio la 
Gessata che si alzava e ricominciava a passeggiare per la 
stanza. 
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Sì, lo sapevo anche io che dopo una cosa così niente torna 
com e  prima.  Anche  se  guarisci.  È  un  m ostro  che  può 
sempre tornare. È il  tuo corpo che cerca di ucciderti. E ci 
devi convivere. La Donnina scoppiò a ridere, così. Di una 
risata argentina   e    solare.    «E     pensare»,    dice     tra 
lacrime   di    ilarità    che    noi osserviamo  con   sgomento, 
«Che  fino  a  un  mese  fa  il  m io  problema più grande era 
cosa fare  per  cena … o  cosa comprare al  
supermercato… o come  farmi  bella  …  o  …».  «O  come  
tagliarmi  i capelli! »,   esclama   la Psicologa, iniziando a  
ridere a  sua volta, «Tra due  settimane, nemmeno  so se  li   
avrò  più  i capelli   …”».   «Io ho    sempre  pensato  di  
avere  le  tette piccole», intervenne ghignando l’Angla 
Gessata, 

 
«Ma quando  m e   ne   hanno tolta    una    non    ho    avuto 
nemmeno   bisogno   della protesi! ».  «Io avevo l’ossessione 
per i saldi… Ora non so nemmeno se ci arrivo ai saldi! », 
intervenne scuotendo la testa tra le risa Sara. Seguirono 
battute sulle starlettine che pagano per farsi rifare il seno - 
queste  donne  avrebbero  avuto  silicone  assicurato  a 
brevissimo e nemmeno avevano m ai pensato ad interventi 
estetici. 

 
Umorismo     da     Tumorati.     Ridemmo     tutte     insieme.       
L’atmosfera divenne più  serena e  il  tempo passò.  Per  la 
cronaca, io uscii per ultima, dopo otto ore nello stanzino e 
quindici minuti nella macchina dell’Octreoscan. È un po’ che 
non ripenso a  quel  giorno. Non  so  che fine abbiano fatto 
quelle  donne,  m a  naturalmente m i  auguro stiano  bene  e 
abbiano risolto i loro problemi. 

 
Mi sono venute in mente un giorno che guardavo la TV. La 
Scatola    delle     Idiozie    mi     propose    una     pubblicità 
particolarmente irritante, incentrata su un “Carrello Felice”. È 
questo che siamo noi? m i sono chiesta. 
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La  civiltà  del  Carrello Psicologa.  «E  tu? Come  mai  così 
giovane sei  già  qui?». Felice? O meglio – del «non sono 
felice  se  non  ho  un  carrello  pieno  di  inutilità?».  Poi  ho 
pensato a quelle donne, e m i sono risposta che no, non lo 
siam o. Almeno in certi momenti, l’essere umano si sveglia 
ed emerge dal nulla della massa. 

 
Che  sia  necessaria una  situazione di  pericolo  o  di  crisi, 
questo non lo so.  So che  il  più  delle  volte  una  nascita 
prevede  un  trauma.  So  che  per apprezzare un sorriso ci 
vuole un pianto. È quando si è sdraiati per terra che si vede 
il   cielo,   questo  so   (grazie  Roberto! ).  So   di   lesioni  e 
metastasi,    di    radioterapie   ed    exeresi,    di    risonanze 
magnetiche e di Octreoscan.  Ma di Carrelli Felici, io non so 
nulla. 
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Divertissement 2
 

 
Il Re arrivò davanti all’albergo che era quasi mezzanotte. Lo stavo 
aspettando da un po’. 

 
‘Fallo’, dissi, mostrandomi impassibile. Lui mi guardò per un attimo, 
orgoglioso. I barlumi della vecchia gloria avevano lasciato faville 
infuocate nel suo sguardo stanco. Il ricordo dei successi passati 
rende ancora più intenso il fiele della sconfitta. 

 
‘Fallo’, dissi ancora. Avrei potuto continuare all’infinito, e lui lo 
sapeva. Allora lo fece. Il Re posò la sua fiaschetta proprio davanti 
all’albergo, al mio albergo. I miei denti brillarono nella penombra. 

 
‘Sono rovinato. Ho perso tutto’, disse il Re. Si tolse la corona e si 
allontanò. 

 
Dietro di lui venivano la Strega della Mela e l’Elfo del Fungo Giallo. 
Streghe, elfi o re che siate, io non perdono, pensai. E rimasi lì ad 
aspettare che anche loro posassero il loro obolo davanti al mio 
albergo. Nessuno vi avrebbe alloggiato, il mio albergo non aveva 
stanze. Nessuno vi sarebbe entrato, il mio albergo non aveva porte. 
Tutti avrebbero lasciato la loro dignità proprio là davanti, e se ne 
sarebbero andati a capo chino. 

 
Le  due  sapevano  la  fine  che  le  aspettava.  La  Strega  era  già 
rovinata, e vedeva il proprio sangue ribollire nel rosso della sua 
Mela. L’Elfo aveva ancora una speranza, leggera, e io attendevo che 
svanisse rarefacendosi davanti all’evidenza della sconfitta. 

 
Eravamo partiti alla pari, noi quattro. Tutti uguali. Avevamo affrontato 
traversie  di   ogni  tipo;   qualcuno  era   salito   in   vetta  per   poi 
ridiscendere, qualcuno era stato sull’orlo del baratro per poi risalire, 
qualcuno era stato privato della libertà. 

 
2 Sempre nel  2010,  con  il racconto breve  Divertissement,  S e r e n a  T i se o  si  è  classificata al 
terzo posto della quarta edizione del  concorso "Brevis", organizzato dal  comune  di  Barbariga. 
Ma questo, Serena non lo ha mai saputo. 
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A volte ho avuto pena per qualcuno, a volte ho augurato la sua fine. 
Ma non troppo presto, non troppo presto. Il momento giusto era 
adesso. 

 
L’orologio battè la mezzanotte. La Strega mi guardò severa. Sperò 
di essere graziata dalla fortuna. Provò a salvarsi. ‘Alea iacta est’, 
dissi io. Il Re ci guardava da lontano, ormai senza più nulla da 
temere. La Strega avanzò lentamente ma inesorabilmente verso la 
trappola che avevo teso, e vi cadde. ‘E va bene. Hai vinto’. Lasciò la 
sua mela rosso fuoco davanti al mio albergo, vicino alla fiaschetta 
del Re. 

 
L’Elfo ebbe un momento di esitazione. Per un attimo pensai si 
potesse salvare. Ma bastò il lieve movimento della sua mano ad 
indicarmi quanto poco ci volesse per terminare il mio lavoro. E io 
non dovevo fare nulla, tutto era pronto, tutto era come doveva 
essere. 

 
‘Muoviti’, gli dissi. Ora ero ingorda. Ora avevo fretta di finire. Era 
arrivato il tempo. 

 
La Strega  e il Re guardavano da poco lontano. Gli fecero un cenno 
affermativo con la testa. ‘Non c’è niente da fare, questa è la fine’, 
potevo leggere nei loro occhi. 

 
Ed ecco che in un attimo, avevo tutto. Il funghetto della Fatina si 
andò ad aggiungere agli altri trofei. Avevo lavorato a lungo per 
questo; per vincere, per trionfare, per distruggerli; e ci ero riuscita. Io 
non mollo mai. 

 
Iniziai a ridere. Presi la Mela, la Fiaschetta e il Funghetto e li strinsi 
in una mano. Presi l’albergo nell’altra e lo baciai. Il Parco della 
Vittoria sembrava nudo senza di esso, ma non finisce sempre così? 
E risi, risi fino a farmi male alle mandibole. Finisce sempre così. 
Perché al Monopoli di Carnevale, io non perdono. 
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L’Associazione I.R.I.S. ONLUS è una associazione di 
volontariato nata con lo scopo di garantire la presenza 
di Volontari debitamente formati e dedicati 
all’assistenza diretta e indiretta ai pazienti oncologici e 
alle loro famiglie.  

In concreto, i servizi che l’Associazione offre, attraverso 
l’impegno e la passione dei Volontari, sono: presenza dei Volontari presso il Day Hospital 
Oncologico di Novi Ligure, servizio di trasporto gratuito per effettuare la Radioterapia presso 
l'Ospedale di Alessandria, presenza dei Volontari al domicilio dei pazienti seguiti in ADI/Cure 
Palliative, servizio “Presidioteca” che offre in comodato d’uso gratuito presidi sanitari agli 
ammalati oncologici, Corsi di cucina preventiva in cui si trattano i principali concetti della corretta 
alimentazione. 

Per contattare l'Associazione I.R.I.S. ONLUS: 
Cellulare: 3456307483  
Email: info@associazioneirisnovi.org   
Facebook: www.facebook.com/IrisInsiemeritroviamoilsenso  
Web: www.associazioneirisnovi.org 
Inoltre i Volontari si riuniscono l'ultimo giovedì di ogni mese alle ore 21.00 presso la Casa del 
Giovane in Via Gagliuffi a Novi L. 
Gli incontri sono aperti a tutti, volontari e curiosi: venite a trovarci! 

 
 
 
 

Auser  Insieme  per  Serravalle,  all’interno 
della    grande   Famiglia    AUSER,    opera 
attivamente a Serravalle Scrivia 
nell’ambito della promozione sociale. Con 
la collaborazione degli Enti Locali offre un 
punto d’incontro per gli anziani, in piazza 
Carducci  a  Serravalle,  e  organizza  varie 
attività contro la solitudine della terza età: 
gite, raduni, ballo, pranzi sociali, occasioni 
di festa, attività culturali e di tutela. 
L’associazione    promuove    l’integrazione 

socioculturale  degli  immigrati  fornendo,  grazie  al  volontariato,  corsi  di  Italiano  base  e 
avanzato fino al conseguimento della terza media nonché collaborazione nelle scuole 
elementari e medie al fianco dei figli degli immigrati per un loro più agevole inserimento nella 
vita didattica e scolastica. 
Ci trovate ai seguenti recapiti: 
Sede: piazza Carducci 2 
Sito: www.auserinsiemexserravalle.it 
Mail: auser.serravalle@alice.it 
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Il volume: Un filo di perle. Il libro che cambiò il mondo è ancora disponibile presso la 
cartoleria Joker, in via Garibaldi 91 a Novi Ligure. Il ricavato della vendita del libro sarà 
interamente devoluto in favore della ricerca contro il cancro. 
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