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NADIA TERRANOVA

D ice Le  Monde  che  
«Nadia Busato scri-
ve con la stessa mi-
nuzia empatica di 

Joyce Carol Oates» e, a leg-
gere i suoi libri, limitrofi ep-
pure  così  diversi  l’uno  
dall’altro,  pare che anche 
la capacità mimetica, la ten-
sione ad assumere su di sé 
ogni volta una voce diffor-
me sia caratteristica di cer-

te scrittrici. Busato, tradot-
ta in Francia per La Table 
Ronde (gruppo Gallimard) 
con un libro di cui  anche 
qui in Italia si è molto parla-
to, Non sarò mai la brava 
moglie  di  nessuno,  aveva  
già dimostrato di saper rac-
contare gli allarmi del disa-
gio, certe forme controver-
se di auto-marginalizzazio-
ne, la volontà di ritrarsi dal-
la vita, dalla società di fron-
te alla feroce realtà del non 
trovarvi posto.  Clarice Li-
spector ha scritto: «Il mon-
do intero dovrà trasformar-

si perché io possa esservi in-
clusa» e le protagoniste di 
Nadia Busato sono sempre 
di fronte a questa sfida e 
dentro  questo  conflitto.  
Nel primo, ispirato alla sto-
ria vera di Evelyn McHale, 
impiegata  ventenne  che  
nel 1947 decise di lanciarsi 
dall’ultimo piano dell’Em-
pire State Building, lascian-
do  di  sé  incontrovertibili  
tracce e, soprattutto, un’im-
mortale fotografia del suo 
cadavere.  Lì  la  frattura  
dell’impossibilità  dell’in-
clusione era narrativamen-
te compiuta, ma nel secon-
do, Padania Blues, appena 
pubblicato anch’esso per i 
tipi di Sem, l’autrice torna 
indietro a cercare di nuovo 
quell’aggancio  impossibi-
le. Se il mondo non si è tra-
sformato per potervi inclu-
dere una donna irregolare, 
allora com’è la vita di quel-
la donna che continua a lot-
tare  con un’impresa sem-
pre più impossibile?

Nadia Busato continua a 
saccheggiare la realtà per 
trasfigurarla con passo di-
verso,  allontanandosi  sta-
volta dalla cronaca cui di-
chiara di essersi ancora ispi-
rata per creare un romanzo 
disturbante e doloroso at-
traverso una voce narrante 
che fa dell’impertinenza la 

sua cifra, dell’incasellabili-
tà il suo timbro. Spiazzan-
te, subito, il primo capitolo, 
intitolato Dai, facciamo un 
gioco: il gioco è che «tu sei 
me e io sono te» e grazie a 
questo rovesciamento em-
patico entriamo nei vestiti 
e nelle scarpe di Barbie, nel-
le  «tette  più sgarbate che 
Dio abbia fatto comparire 
su  questo  schifo  di  mon-
do», nel corpo di questa ra-
gazza della profonda Pada-
nia che «non sta con nessu-

no, però la dà via come il 
grano».”Se  pensavate  che  
la vita delle donne e delle ra-
gazze non fosse facile solo 
in certe zone del pianeta, se 
pensando al nord associava-
te espressioni come produt-
tivo,  efficiente,  vicino  
all’Europa, allora Padania  
blues fa per voi. Se volete 
avere un’idea del pregiudi-
zio, del controllo, della cap-
pa distonica e alterata den-
tro cui si muove una ragaz-
za di provincia, leggete Bu-
sato e vi sentirete soffocati: 
l’autrice mette dentro la vo-
ce di Barbie, la parrucchie-
ra con una voce inarrestabi-
le, una rabbia che le viene 
da lontano, da generazioni 
di donne svilite cui è stata 
negata la possibilità di guar-
dare al futuro. Nascere, vi-
vere, morire, e nel frattem-
po: stordirsi, usare, essere 
usate. Per le donne, secon-
do la prospettiva di Pada-
nia blues, non può profilar-
si altro destino, altra scelta. 
Milano, a un passo, è il so-
gno di libertà:«Barbie sen-
te che è proprio la città per 
una come lei, è qui che do-
vrebbe stare: questo è il po-
sto dove le cose accadono 
davvero». Quante ne abbia-
mo conosciute, di Barbie, e 
quante volte abbiamo mor-
morato: puoi togliere la ra-

gazza  dalla  provincia  ma  
non la provincia dalla ra-
gazza (anche di noi stesse, 
soprattutto di  noi  stesse). 
La  protagonista  di  Nadia  
Busato le riscatta tutte: si 
sveglia  dal  coma e  parla,  
parla. Non risparmia nessu-
no e alza il velo, apre le fine-
stre chiuse delle case, sco-
sta le tende, indica gli uomi-
ni, addita le complicità. I re 
sono nudi, e la ragazza non 
smette più di parlare. Nella 
giungla patriarcale di Pada-
nia blues i maschi si fanno 
le ripicche e le donne sono 
potenziali mogli e oggetti: 
in questo «racconto dell’an-
cella» ogni perbenismo è ve-
rosimile, ogni prevaricazio-
ne è già accaduta. Ogno, il 
paesino che fa da sfondo al 
libro, è un posto che offre 
solo speranze finte, e alle ra-
gazze un parco preciso di fu-
turo da sognare:  un seno 
nuovo, una messa in piega 
perfetta, una macchina che 
può impressionare gli altri, 
dare l’impressione alla co-
munità di avercela fatta. È 
un posto dove il destino ti 

inchioda a restare, ma solo 
per  scorticarti  e  logorarti  
nel dover sempre dire a tut-
ti: io faccio meno schifo di 
voi. Per raggiungere questa 
finta emersione, gli abitan-
ti sono disposti a tutto, an-
che a muoversi come pedi-
ne di un produttivismo di 
cui è in piedi solo lo schele-
tro. Nadia Busato conosce 
molto bene il territorio di 
cui parla e la letteratura cui 
fa riferimento, e sa che la 

strada per raccontare il lato 
nero del fulgore può essere 
tinta di rosa shocking come 
la copertina di questo libro 
e il sapore finto di certe ca-
ramelle a cui un’apparente-
mente assuefatta protago-
nista riesce con forza a dire 
di no. —
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SERGIO PENT

La Resistenza è ricor-
do, memoria, eredi-
tà  da  tramandare  
senza scadenze. La 

letteratura  italiana  è  tal-
mente ricca di capolavori 
sul tema che diventa diffi-
cile riacciuffarne la consi-
stenza e mettere in campo 
– oggi - testimonianze o ri-
visitazioni emblematiche, 
in grado di salire sull’alta-
re  dei  Fenoglio,  Calvino,  
Meneghello, Cassola…

Non ha l’ardire di provar-
ci in tal senso il regista Mar-
co Dell’Omo in questo suo 
tardivo esordio, La banda 
Gordon. I classici sull’argo-
mento sono il nostro monu-
mento nazionale, tutto il re-
sto ruota intorno con circo-
spezione e rispetto, talvol-
ta con l’azzardo estempora-
neo di qualche noir epoca-
le. La scelta di Dell’Omo tra-
valica  le  intenzioni  e  gli  
omaggi  trovando  invece  
un suo singolare riscontro 
in una storia che potrem-
mo – volendo – replicare in 
una vivace versione a fu-
metti,  in  cui  si  sprecano  
punti  interrogativi,  escla-
mazioni, onomatopee.

La banda Gordon rispec-
chia  infatti  un  versante  
narrativo inesplorato del-

la Resistenza, reinventan-
do un’epoca  e  dei  perso-
naggi misurati  in una di-
mensione esuberante  e  a  
tratti volutamente stereoti-
pata, sull’onda del mondo 
dei fumetti e dei suoi prota-
gonisti in grado di vincere 
quasi sempre sugli assalti 
del Male.

La vicenda parte –  e  si  
conclude – con una evoca-
zione dolente e nostalgica, 
attraverso la figura dell’ul-
traottantenne  generale  
dell’Aeronautica Piero Vin-
ci, che in un presente data-
to 2009, con la recente la-
cerazione  del  devastante  
terremoto che ha distrutto 
l’Aquila,  coinvolge  nelle  
sue memorie declinanti il 
suo ex-autista di vent’anni 
prima,  all’epoca  militare  
di leva. Tra parentesi di de-
menza e pannoloni, il vec-
chio  generale  lascia  rie-
mergere un passato remo-
to di sfide e patriottismo, il-
lusioni e speranze di liber-
tà, in un tracciato narrati-
vo che sembra corteggiare 
indimenticati eroismi par-

tigiani. C’è confusione, ma 
anche  determinazione,  
nei  ricordi  del  generale,  
che torna con la mente a 
un  remoto  1942  in  cui,  
scansando le odiate aduna-
te fasciste e gli obblighi del 
regime, con l’inseparabile 
compagno Nico si inerpica 
sulle montagne d’Abruzzo 
scoprendo la libertà e una 
misteriosa  grotta  famosa  
per aver ospitato un eremi-
ta in odore di santità. 

La guerra è  lontana ma 
presente, la voglia di cam-
biare le cose scatta – nei due 
amici  quasi  diciottenni  –  
quando dalle edicole scom-

paiono le avventure dell’in-
trepido Gordon Flash, sosti-
tuite dai più autarchici ma 
noiosi eroi italiani di Macal-
lé. La Resistenza che nasce 
dall’assenza di un fumetto 
adorato?  Sembra  velleita-
rio,  ma  Dell’Omo  riesce  
nell’azzardato intento di co-
niugare, da qui in poi, fanta-
sia e realtà, con la formazio-
ne quasi casuale di una ban-
da ostile alla dittatura, for-
mata – oltre che da Piero e 
Nico – dai loro amici scalato-
ri Colaiuda e De Benedictis, 
dal capitano Zaffiri – che di-
verrà il comandante – dai 
quattro  fratelli  Millepied,  
acrobati nati, nonché dalle 
deliziose ma tostissime ge-
melle Marzia e Carla Fiu-
me,  sportive  per  indole  e  
promesse del tennis nazio-
nale. 

È  ovvio  che  –  dopo  lo  
smacco della scomparsa di 
Gordon  –  i  membri  del  
gruppo assumano un no-
me di battaglia legato alle 
sue imprese, dal protagoni-
sta a tutti gli altri personag-
gi degli albi d’oltreoceano.

Se l’età dei protagonisti 
può rammentare Il sentie-
ro dei nidi di ragno di Calvi-
no o I piccoli maestri di Me-
neghello, tutto il resto del 
romanzo  è  improntato  a  
una sana cospirazione ric-
ca di piccole e grandi av-
venture, da quelle private 
– le scalate sulle rocce di 

Piero,  Nico  e  l’irruente  
Marzia – a quelle più auda-
ci, dove i nostri eroi cerca-
no di carpire il segreto di 
una fabbrica chimica im-
piantata  dai  tedeschi,  in  
grado di produrre un po-
tente gas narcotizzante. 

Buoni e cattivi sono ben 
contraddistinti nel percor-
so narrativo, fra delatori – 
il bieco Palesse – ufficiali 
nazisti più ridicoli che au-
toritari, e velleità amorose 

inespresse, come la storia 
che  potrebbe  nascere  tra  
Piero e Marzia e che si spe-
gne invece sull’onda di un 
inaspettato  tradimento.  
La banda Gordon arriverà 
a rapire Mussolini nel suo 
rifugio di Campo Imperato-
re dopo l’8 settembre del 
’43,  ma  il  resto  galoppa  
con  la  fantasia  sbrigliata  
dell’autore là dove tutto è 
lecito, e siamo davvero nel 
pieno  di  un  fumetto  che  
scompiglia  le  carte,  con-
fonde le acque, ci fa crede-
re che in fondo tutto – an-
che la guerra – può sembra-
re un gioco, nella scala dei 
valori umani. 

E se il versante delle impre-
se della banda trova una sua 
dolente conclusione, la spe-
ranza  si  riaffaccia  quando  
l’ex-autista del generale Vin-
ci riacciuffa il bandolo della 
matassa di un antico amore 
mai realizzato. E in questa 
limpida, commossa conclu-
sione, le figurine degli eroi 
tornano al  loro posto, l’al-
bum dei ricordi è finalmente 
completato, la vita – anche 
dopo l’addio del vecchio ge-
nerale – continua e si rinno-
va, ma con la gioia della feli-
ce illusione che ci si aspetta 
alla fine di ogni grande av-
ventura. —
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Per molti anni giornalista politico all’Ansa
Marco Dell’Omo (L’Aquila, 1958) ha scritto per la Rai i docufilm 
«Buonasera Presidente», «Oriana Fallaci», «Il lato nascosto della 
luna» e «Storia di Nilde». È autore del libro «I conquistatori del 
Gran Sasso» (CDA & Vivalda)

esordio / Marco Dell’Omo

Quei partigiani che rapirono Mussolini
per vendicare l’intrepido Flash Gordon
Un generale ormai anziano ripercorre la giovinezza trascorsa durante la guerra sulle montagne d’Abruzzo
Con lui una banda di coetanei decisa a vendicare il fumetto preferito incappato nella censura fascista

Marco Dell’Omo
«La banda Gordon»
Nutrimenti
pp. 347, € 17

Italiani

L’ultraottantenne
Piero Vinci

vive nell’Aquila 
del terremoto Le giovani del posto

vogliono un seno nuovo
e la messa in piega 

perfetta

I maschi si fanno 
ripicche, le donne 

sono potenziali 
mogli e oggetti

da una storia vera / nadia busato

Giochiamo che io sono te e tu sei me?
Anche se resto una shampista di provincia
Barbie è una giovane parrucchiera che sogna di diventare velina e finisce in coma per un incendio
Al suo risveglio svela segreti e ipocrisie che legano le coppie del paesino della pianura Padana in cui vive 

Nadia Busato
«Padania blues»
Sem
pp. 272, € 16

Scrittrice e autrice nel mondo della comunicazione
Nadia Busato (Brescia, 1979) lavora per il teatro, la radio, il cinema
e la televisione. Ha esordito nella narrativa nel 2008 con « Se non ti 
piace dillo. Il sesso ai tempi dell’happy hour» (Mondadori), seguito 
nel 2019 da « Non sarò mai la brava moglie di nessuno» (Sem)
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