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L’autore 

Mario Fortunato e’ nato in Calabria a Ciro’ nel 1958. Si e’ laureato in filosofia a Roma nel 1983 e da 
allora svolge attivita’ di scrittore, di traduttore e di giornalista culturale. Ha collaborato con varie 
testate giornalistiche italiane (Espresso, Panorama, la Repubblica, La Stampa) e straniere  (The 
Guardian, Le Monde), con case editrici (Bompiani, Einaudi) e televisioni (Rai 3, BBC). 

 

Il romanzo 

Vi si raccontano cento anni di storia di una famiglia calabrese nel corso del novecento. La 
coincidenza tra l’eta’, la terra d’origine e le scelte di vita di Valentino (ultimo nato della famiglia e 
personaggio immanente nel romanzo) e quelle dell’autore, fanno sospettare che sia la sua, la 
famiglia di cui si narra. Non e’ dato sapere quanto fantasiosamente. 

Il romanzo inizia con un prologo in cui se ne da’ giustificazione esponendo le motivazioni 
esistenziali alla sua stesura. Volutamente distaccatosi dalla famiglia e dal natio “mondo di barbari” 
alla ricerca di una vita che fosse una propria avventura nel mondo, venuto a conoscenza della 
scomparsa dell’ultima lontana zia di cui a malapena portava ricordo, improvvisamente Valentino, 
ormai sessantenne, si trova erede “di quell’arazzo mai composto che erano le sue origini” ed a cui 
si era, fino ad allora, rifiutato di appartenere. Venuta meno la baldanza della giovinezza, 
sentendosi “senza una storia” e quindi “solo, davanti alla morte” si abbandona ad una sua 
personale ricerca proustiana. Meno aristocratica, dice umilmente l’autore, più plebea e borghese. 
Memorie sopite tornano come un lampo “simili a un estremo baluginio…” “E così Valentino scoprì 
ciò che forse era meglio non scoprire.” Con questa frase termina il breve prologo suscitando 
suggestioni di cui, pero’, non si troveranno corrispondenze nel resto del racconto. 

I personaggi sono numerosi: non solo le persone di famiglia ma anche la servitu’. Alcune tabelle 
con alberi genealogici sono utilmente fornite per orientarsi nell’intreccio delle relazioni e per la 
localizzazione temporale. Per lo piu’ i personaggi sono identificati con il semplice nome di 
battesimo, raramente si riportano cognomi. Per tre di essi viene usato solo un titolo identificativo 
(il Notaio, il Farmacista; l’Avvocato), per altri solo il soprannome.  

Fulcro della narrazione sono i genitori di Valentino, ovvero la coppia Avvocato/Tamara, intorno a 
cui gravitano figliolanza e rispettive famiglie di origine con nonni (il Notaio/il Farmacista e relative 
mogli), fratelli, cugineria e ampio corredo di domestici e dipendenti. Di tutti, con maggiore o 
minore dovizia di aneddoti, il romanzo racconta. 

La narrazione e’ complessa, aprendosi agli innumerevoli aspetti psicologici, culturali e sociali della 
vita umana che trovano nei vari personaggi precisi interpreti. La loro esposizione e’ in genere 
diretta, semplice e garbata, non di rado poetica. Con delicatezza si affrontano anche le radici 
dell’omosessualita’ dell’autore. Gli eventi personali e famigliari sono scanditi da un puntuale 
riferimento ai fatti storici e politici del novecento italiano con cui si intrecciano, compreso 
l’affermarsi della ‘ndrangheta in Calabria.  

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Monde


Colpisce, nel racconto, il senso di distanza con cui l’autore sembra guardare agli eventi passati. 
Colti come una epopea appartenente ad un “mondo di barbari”, che piu’ non gli appartiene, 
essendone fuggito per seguire il suo progetto di una vita “civile”. Una specie di mitologia in cui 
tuttavia si affondano le sue radici ed a cui, ormai vecchio, e’ necessario ancorarsi per affrontare 
cio’ che resta del domani. I ricordi si srotolano in una rievocazione pacata, bonaria, affettuosa e 
sorridente. Come in una fiaba la narrazione degli eventi famigliari piccoli o grandi, buffi o tragici, 
prosaici o poetici, scorre via in una lontananza spaziotemporale tale che monda dal dolore il loro 
ricordo e, al tempo, lo rende struggente. 

Vorrei porre un parallelo tra questo romanzo e “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani. 
Entrambe le opere sono introdotte da un Prologo in cui si esplicita la motivazione narrativa, che e’ 
ovviamente diversa tra i due autori. Quello che invece sembra molto simile e’ la cornice 
emozionale che emerge dal prologo ed inquadra la storia narrata: cioe’ il delicato e malinconico 
sentimento di affetto per qualcosa che si e’ perduto e di cui si e’ fatto l’abitudine alla mancanza. 

La storia della famiglia termina nel 1977, con la morte, all’eta’ di cento anni, del Notaio, il 
capostipite. A questo ultimo capitolo l’autore aggiunge, di nuovo come nel romanzo di Bassani, un 
Epilogo, che ripropone i temi del Prologo. Con un balzo di trenta anni ci ritroviamo al nostro 
tempo, con Valentino ormai vecchio che inizia la sua ricerca di futuro nel proprio passato. 

 

 

 

 

 

 

       


