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di Lori Falcolini

''Zarcni gì, dara lc sf,.lle. ntcnto ad anreBsia.e con un
volutrùndso mazzo di chi.!' Con ùn gesro rabbioso.
Matteo lo costrinsc . voharsi. Si fissarono per un rslante.
Poi il conrmissario panì con un violeno dcstro dl vollo
Davidc.rollò a ter.. F- Matleo sopn di lùr- con le n€chc
che gìi srntrlinavlno e la vir. annebbiah. c il cuorc che
gLi dolèva. Questo è pcr tuttc tc schílòsè trìisestte di q\ o_
lo che ho dovulo mangia.e tulri i sanli giomi e queslo è per
la solitudioe. lo sai cosa r,ùol d;re solitudinc? E qucsro per
luíe le volte che ho dowto d;mostmre a lutlo il mondo chc
e5ffc stnra fìtssunù chr !i îrer\de cur., Ji t( nùn è uM
colpa. Vafiancùlo. papà! Firmnvi ur asseSno e ti saric.vr
h cosc 'en/a.  !eru l )  vaf fJnculo:  F Zanert i  nún
reagiva. . .lncassavà quas; con un soriso sr'l volto insigf;
ficanre. Come se rurro, I'incontrarsi. lo sconmrsi, il cono-
scersi. ìd violenza. tuno facesse paÍe di un percorso obbl:-
gato . (D€ Cîtaldo, Onora al Padre. Qurlo
Comanda etrto Eiuudi Stile Libero" ).
Z.ìneú è uo eÈènto senal killer di giovanì donne. ìì com-
missario Matteo Colonna ancora oon lo sa c neanche il lel-
rore, eppure tn le rante possib;li interazioni tra i dùe uo'ni
nr  Gian! i r lo  DeCJt i ldo grud!(e.  'ùmln/r . r . .  s(ù(epjd-
(ore ed .nche hdu ore fbcìlizza la narrazione sui gesli
e sull azione con un. scrinùm che fa "vedere" ohre le
parole c _sentire , .ttravùso i personaggi. I'ineludibilila
della parte oscura dcll\'onìo. lnconositi dalla sua slaccet
lata aitività alislica ed anche dalh prospctliva "pnvilegia-
la di giudice airmvÈFo cui ha modo di conosccre rl
mondo criminale coD tutto il sùo bagaglo dr violenzs na
.ncÍe dr  u | lun i r ;  dole! ì re. , l i  r . , tuer i<r i  r  ( . ,  erar i .  .  corne
ha dero lo stesso Dr Cataldo di certi killcr glacialì. cppu
re .icchi di un noDdo interiorc solcalo da venature persino
etiche gli abbiamo rivolto alcunc doùandc sul tcmî della

Nero come il cuo.e è il titolo di utr sùo romanzo € sem-
bru lnche ilfiloche lega le su€ produzioni rrtistiche. La
parteoscurs d€ll'uono. Qulle lrscino €sercita su di lei?
L at$azio$e per il làio oscr$o è qùalcosa che mi portù den-
tro sitr dall'adolesccnzi. che costituisce. come è noto. un
periodo rbbasun,,J o'curo Jclli rila urniln:ì. I iì mr nun
è slala pàficolanDent€ fèlice (€ quado nìai lo è, dopo e
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ruttol). e con ognj cvidenza ne pofo ancora dcntro àlcun€
ferire. Diciamo che Ia scrittura è stalo anche un modo per
imparare a conlivere con il 'ìnio" pcrsonale lato oscuro.
Una sona di analisi prolungata, per inlcnderci. Ma non
scrivo solo di cosc criminali... e quando non lo faccio, è
sempfe presente, comun+e, Ia dimensionc del dolofe. A
voltc urlato. a volte trattenuto. Ma è anche di questo chc

Ho.vuto I'impressione lcggendo le sue storie rlcriminr-

li" chc sotto la passion€ dello scritaore, I'umlnità d€llo
rguardo-h lensione nîrrraivr e h leggerezza. cisia utra
scntcnzr seMA Àppello: la violenza, prlese o nascosta, è
moraifer! e non lascia scrmpo a ressuno.
Mi hanno senpre affascinato le storic di caduta. E' così
lacile varcare iÌ conilne che divide la 'normalhà" dalle
azioni riprovevoli (non solo delittuosc. anchc scnplice-
mcnte negative, eúulalive, aggessive verso gli altri).
Potrebbe accadere a chiunquc, c alzi la mano chi roÍ ha
mai accarezato il pensierodi praticare il Male. ll cosiddet
ro Male. La violenza, s€condo me, è da un lato il viadco
pcr qucsÌo passaggio vcrso l'azionc dcpravala, dall'alao
lato ha una forza. in sé, che non può esscrc considerata
csclus i \dmenre nEg: ìuva Vi  \ono.  an/ i .  nrua?/ronr  In (u l
una rcazione violcnla ò. archc dal punb di vista morale,
pienamente lecita e giusrificara (la legfrinra diÈsa, l'eser-
cizio del potere punitilo dello Stato conÍo il crimine, la
.csislenzaa un potere illegillimo odittalorialene sono vali-

dicsempi). LavioLcnza fa pafe di noi:la si può anohc eser-
cilare sotlo il profilo dclla nor-vioìenza. come accadde
quando candh.  Jr  l : t lo .  cosrr inse 8 l i  Ing le( i  !  r iconr-ce 'e
l'indipendenza indiana. N€llo stesso tempo, mi alìascinano
le storie di nsalita, il faticoso riprendersi dopo la cadura, il
muramenro. in una tarola L un per'ùBo che appariene z

Un lavoro tanto socialmeotc ed eticÀmente util€ quanto
trticoso per l'anima com€ qu€llo di giudice condiziona
h crestività?
In un certo senso la libera: il giudice è soggcro alia ìegge
degli uonini. più che a quella morale (cosìdovrebbe esse-
rc in un coretto rappono laico îra norma c citladino osser-
vantc. del quale il giudice è srato considcrato a lurgo il
mediatorc ideale). lo scrinore è un evèrsore soggetto solo e
unicamenle alle leggi della dtltnrmatùrgia.
Il ){obel Orhrn Pamuk ha detto che ess€r€ scritaore
vuol dire prender€ co$cicnza delle ferlte segretc che
porairmo deîtro di noi e farnc plrte delk nostra scrit-
tura, La nguarda?
Assolulamente sì. Ho avuîo I'onorc di incontrare personal-
mente Pamuk, chc è un grande scritore mr anchc. c sopral-
tutto. un uomorìcco difascino c. perparàdossale che possa
apparic. di buon senso. E una persona ironjca, incapac€ di
prcndersi troppo sul scrio. soalemente distaccata e dotata
diun fomidabilc scnso dell'umorismo. Qualnàchc umana-
mcntc apprezzo al massimo gra{ìo.



f,'stato difncite rbb.ndonsre to pseudonimo di John
Ciudice e di!cÍtsre giudice scrittor€?
Bah. John ciudicc vienc pcrcaso. pcr qLreslionicorrrallua-
1i... quaodo cra già scritorc cdito di alcuni tibri con it mio
rcro nonre L {aro un,, schcrr,, ben riu.(rlo. rufio qul
Oggi sono moho orgoglioso dela mia doppia !rta. cne
scorre reggcra. senza sovmpposizioni. sc fossi davvcro un
Siudicc scrhtore scrivcrei saggi ,ccadcmici o roDlanzr tro-
ccssuali, il chc non ò.
Qùando h! comincirro ! scriì.ere? Chi è strto it soo
ìlentore?
Ho cominciato da bambirìo. avido co'n'ero di tcÍure e di
avventurc. Il mio primo mito è srato Salga.i. Por ò arrivak)
Balzac. insupcrabìle rìel coniugare scnrimenlo popotarc c
Srandc scriltu.a. Nc ò lcnùro l-uori. pcrquanto miriguarda,
ur lrararorc cclenico cbc si direrc molto a scrivcrc c spcra
di non annoìare mai i suoi lcuori.
A proposito di Romanzo Criminah e detta r€ra roria
dcllr Band, dclla Magliànr, lei he detto che it compito
del narrrtore è qucllo di piegarc la storie atte esigenze
del Mito. Che rùole dire oggi?
Vuol dire chc un.ì rroria di cronaca dcvc essere (rastigurara
dal scgno pcnionale chc lnutorc le imprimc c \ilcrc di lha
aùronoma scnTa tfoppo cumNi dcllà \enlà. c conccdcndo.
scmmai. qualcosa alla lcrosinigìianza. che ò cntcgona ben
dncnia. ̂ltrimcnri. ci lèSgiamo il gromale o i réporagcs dci
giomalistid'assaìlo. chc fanno la loro parc cgrcgiamcntc.
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Qùrnd'ò che un fitm ó violen.o?
Seconúu nr(.  lu l lo dipendc dr l t , ,  sgu rdo i j ( t t ,auror(
iaranrrno Lrmpcra ìa \  iotcn/a In un r l jma tum( rsr i (o(he
pone immcdiatamenlc i confini fra reatrà c finrionc. Allri
grandi autori, come il Kubrick di ..Arancja Mcc€anica..,
sotîrntendono alla rapprcsenlazione dcìta violcnza un mes-
saggro moratc che nc i canata e indiriza gti erctri. Altri
ancofa. penso ̂ O,tote il Pa.n! ., ta Ma.trc dì Lvmeq àdot-
tano. in modo dolcnrc c ricco dj pietà. to sguardo de a \,ù-
lrmii. Losrflngcndo lia!u//rnu d \F(\.Lhra^.isì. sinÒ d ÍLo-
nosccre ìescrcizio dclla sua slessa !idenza. Un fìtm !io_
ìcnro è un filnl sadico, in cui t,autorc. itr modo p.obabit-
menlc inconscio. lna chiaramcnre pcrccpibilc. sra con
I'agùzzrno. Anchc se si nascondc dìet.o la pan,enza di un
mcssaggio morale. Crcdo chc tirr,rÌ. crrr.s appartcnga a
quera tipologia. cosicome ccnj tìtm luuiazionc e tunrzro_
ne.lulir "la\ and ordei'. grandi disscnrinatori di paura.
La violenzr n€l cinema c quelta rcicolata dat mrss
m€dia porta alla violenzr?
Ne parlo spcsso con dcgli amici neurotogi. Mi dicono che
lc sccn€ \iolcnlc (ma qui rorniarno alla diarriba sur remÌF
nc, e dunquc al contcsio rapprcscnhrivo) cccùano alcuni
reccllori. nra chc ìl controllo dcl complcs$ dei reccltofl è
qùest'onc piu complcssa, non così idrautica. Sc sianD cdu,
calj alla rapprcscntazione. sappiîmo lcggcmc it resto c it
conrcsro. DLroquc. ò un problcma diguidc. se€ondo mc. I)i
uso corÈrto c di aburì. Puoi scrirerc on fil per inscgna-
re a dilèndcni dai nìcccanismi dclla pîura, smaschcrarti
(pcn$ allc fiabe crucnrc dei Crimnl e alla loro funzione
catafica c simbolica). oppurc farlo per ingcncr:rre paura L
ì ìchr  s i  g ioca ìa pani l? .  non cero con le censurc o lc  canr-
pagnc moralizzarrici (ai cui /ar consi8lio di rìlcs-qersi ìa
Bibbi,. Danrc c Shakespcarc. c. o\\iaorcmc. i (;rinlm).
Secondo lci ò possibilo il crmbiamcnto indiriduate so
non canbia la socicià?
QLrdlcrno sosr icnL 'chc l t ì  soc icrà ò ld  sor ìuu dcal i  ind i \ ì -
dui. dunque ncssLrD cambiamcnro sorcbbc possihrlc sc noo
a-qcndo sù8li indn idui. Pcò ln nosrra socieri. Nhìcno qucl-
I t i  dcnìocr l r icr  u l  cu i \ i \ i tnno.  ò r r r i \ ' .1  .  sccondo ! ì rc . .  uù
nìo Lìrb dr crirj dcl îuuo nLro\o_ rispdlo .l pîssî(r. ()ggi
lc dcùr(ìcraTic si coùquinrno ùxnipol ndo il consenso. (
qr[ndo scr\c eonìpcr:urdosi i \ori l)elln dcDroerali sl
r ischiadicoDscr \ i r rcuns ' rsc io\uoro. I r i \or l i \or rso Vohi
scritlori si stanno intcnogando sù qucsti tcDrj. ùn no daf'
p('n!,llo ncllc noslrc derù)crr/ic. Don sokr in hNli. I-l
nosrrì rl]oe". dull l I s(.ll']nìbrc. ò quclla dclh grnrdc paum.
Ln dù oerazix lilicr x rostlrc dcnNcr.rìcir. (tunndo li rì[L
tc l l t ìno ogn'  Sxrùo pcr  con\nìorn i  .hc \ i \ ì  r . l lo  r r l r )
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