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per cui una madre povera e de-
privata accetta di dare in ado-
zione la bimba di sei mesi a una
coppia di cugini benestanti che
non possono avere figli. La vita
serena e ricca di motivazioni 
della piccola finisce quando –
inspiegabilmente – la madre
adottiva rispedisce il pacco al
mittente.

Il compito della «ritornata»
è quello di capire, prima ancora
che di adattarsi a una vita
squallida e modesta in cui ci si
alza da tavola quasi sempre con
i morsi della fame. Dalla scuola
di danza alle faccende domesti-
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questo tempo sospeso la vicen-
da trova una sua dimensione
quasi fiabesca, là dove la consa-
pevolezza di esistere in due vite
parallele diventa un’arma di ri-
scatto e di fuga. Con un’essen-
zialità quasi prodigiosa, la Di
Pietrantonio ci offre una storia
che sembra vivere di memorie
neorealiste ma sa autorigene-
rarsi in una scrupolosa, com-
mossa psicologia dell’animo
umano, e questo strano connu-
bio è la vera suggestione di un
romanzo unico, incantato, av-
volto in una magica perfezione.
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A
lcune storie han-
no la capacità di
scivolare sospese
in un tempo
esclusivamente

narrativo, pur appartenendo
a un’epoca e a una collocazio-
ne geografica precise. Il tem-
po diventa assenza, espres-
sione di una dimensione uma-
na legata a emozioni semplici
e comunque universali, in 
quel vuoto di regole che costi-
tuisce l’essenza stessa delle
vite da romanzo.

Un personaggio come
quello dell’Arminuta, creato 
con la suggestione di certe in-
venzioni felicemente uniche
da Donatella Di Pietrantonio,
ha quindi tutte le credenziali
per diventare un riferimento,
se non un piccolo classico
senza tempo. Legato in appa-
renza a un provincialismo ru-
spante e ricco di solide me-
morie – l’Abruzzo che fu dei
«terroni» di Ignazio Silone –
ma allo stesso tempo avvolto
da un’atmosfera di moderno
feuilleton facilmente adatta-
bile in qualche fiction televisi-
va o in un film, il romanzo toc-
ca le corde del cuore ma sen-
za le forzature che hanno por-
tato l’editoria più recente a
una specie di olimpiade della

commozione.
La capacità dell’autrice è

proprio quella di mantenere
aperta e discutibile la sua sto-
ria, concretamente ambien-
tata tra il 1975 e l’anno succes-
sivo, ma proiettata – a tratti –
in un futuro di vent’anni dopo
in cui le cose hanno preso una
piega diversa – normale, si di-
rebbe – ma senza che il letto-
re avverta la necessità di ulte-
riori chiarimenti. Cosa è suc-
cesso rimane quindi una cu-
riosità sospesa nel limbo delle
vite che trovano comunque
un loro indirizzo dopo aver at-
traversato infanzie infelici, di-
sadattate o – come in questo
caso – spezzate tra due diver-
se forme di sentimento.

L’Arminuta – la ritornata –
arriva a casa, bussando però
a una porta sconosciuta. Ad 
accoglierla è una rustica tribù
contadina di un paese che po-
trebbe essere abruzzese ma
anche di qualche sperduta
provincia americana. La ra-
gazzina tredicenne non cono-
sce nessuno, anche se quei
due adulti che parlano quasi
solo in dialetto e i loro cinque
figli, dallo sbandato diciotten-
ne Vincenzo al piccolo Giu-
seppe, sono la sua vera fami-
glia.

- Sei arrivata – dice la ma-
dre. Solo questo è il saluto di
bentornato a una ragazzina fi-
nora vissuta in città, con un
uomo e una donna che ha
sempre creduto essere i suoi
genitori. La realtà sfiora cor-
de surreali, ma ancorate a un
disagio quasi arcaico, quello

che il passo è lungo, ma «l’Ar-
minuta» sopravvive a questa
nuova condizione con l’arma di
una determinazione che diven-
ta la sua forma di lotta per non
perdersi, aiutata dalla sorella
Adriana, incolta e istintiva ma
in grado di stabilire subito un
rapporto di fiducia destinato a
durare. Sul senso del distacco
prevale il confronto con una vi-
ta fatta di istinti e di sordida so-
pravvivenza, una vita in cui due
estranei senza storia sono i tuoi
veri genitori, mentre il ricordo
degli anni belli diventa l’obietti-
vo di un possibile ritorno. In
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U
n romanzo è un
ponte grazie al
quale noi attraver-
siamo una storia.
Non è facile co-

struire un ponte che regga, e
dunque, prima di tutto, l’archi-
tetto/ingegnere/scrittore che lo 
costruisce, deve fare in modo
che noi lo si possa attraversare 
in tutta sicurezza ed agio.

Massimiliano Virgilio, con
L’Americano ha costruito uno 
splendido ponte tramite il quale
viviamo la storia di un’amicizia 
che a sua volta attraversa tren-
t’anni di storia italiana, dall’omi-
cidio Moro all’ascesa politica di 
Berlusconi.

L’Americano è Leo, ragazzi-
no figlio di un camorrista, scu-
gnizzo indurito dalla vita nei
vicoli e fiero portatore di col-
tello a scatto. 

Quando conosce Marcello,
figlio di un impiegato di banca,
tra i due nasce l’amicizia che,
per quanto osteggiata dal pa-
dre di Marcello, continuerà,
influenzando nel bene e nel
male le esistenze dei due pro-
tagonisti.

Il percorso è quello che porta
alla trappola della camorra. 

Una trappola dalla quale è
difficilissimo liberarsi.

«Il nostro problema è che li
sopravvalutiamo - dice l’Ameri-
cano a Marcello, nel loro ultimo 
incontro -. Anche quando non
ne siamo complici, ne subiamo il
fascino. Ci piace far credere agli
altri di vivere in bilico tra bene e
male, ma il risultato è che il ma-

GUIDO CATALANO le diventa mitico e la responsa-
bilità è soprattutto nostra...».

E sarà proprio Leo a finire in-
trappolato in queste sabbie mo-
bili rischiando di perdere, oltre 
la libertà, un’amicizia impor-
tante e la sua nuova famiglia.

Oltre ai due amici, il roman-
zo di Virgilio è ricco di perso-
naggi, molto ben caratterizzati
e fondamentali per la storia. Le
famiglie innanzitutto, con padri
ossessionati dai soldi e madri 
succubi del meccanismo ca-
morristico.

È Eduardo, il padre di Mar-
cello, ad ammettere: «Non ho
mai visto un uomo intelligente a
cui non battesse forte il cuore in
presenza di una mazzetta fru-
sciante di Caravaggio», e anco-
ra: «L’unica verità in cui credo 
ciecamente è questa: il denaro è
la più grande invenzione umana
dopo Dio, ma rispetto a lui è più 
divertente e lo puoi toccare».

L’unica via d’uscita dunque,
per chi si trova a vivere una vita 
che non ha scelto, se si esclude la 
morte, è la presa di coscienza di 
essere prigionieri di gente più 
stupida e meno in gamba, dun-
que essere prigionieri di se stessi.

La sfida è costruirsi una vita
nuova, basata sull’esatto con-
trario della filosofia camorristi-
ca: l’amore, il coraggio, l’amici-
zia e la solidarietà.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sfida è costruirsi 
una vita nuova, 
basata sull’esatto 
contrario della 
filosofia criminale

NARRATIVA ITALIANA2 / MASSIMILIANO VIRGILIO

Un lungo ponte unisce
il figlio del camorrista
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Il potere di un’amicizia
che attraversa 30 anni di storia
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La piccola “arminuta”
torna al suo paese
e vive una fiaba al contrario
Una tredicenne rimandata nella misera casa natia
dai genitori adottivi che l’hanno cresciuta tra gli agi

EVGENY MOROZOV

Il web ci libererà
(ma senza i re del silicio)

Ma cosa significa in pratica pensare fuori da inter-
net? Be’, significa andare oltre le favolette fabbri-
cate dal complesso industrial-congressuale della

Silicon Valley. Significa prestare attenzione ai «dettagli» 
economici e geopolitici relativi al funzionamento di molte 
società hi-tech. Scopriremmo così che Uber – grande pro-
motore della mobilità e della lotta alle élite – è un’azienda 

che vale più di 60 miliardi di dollari, in parte finanziata da
Goldman Sachs. Allo stesso modo, ci renderemmo conto 
che l’attuale infornata di trattati commerciali come il Ti-
SA, il TTIP e il TPP, nonostante siano ormai falliti, mira a 
promuovere anche il libero flusso di dati – scialbo eufemi-
smo del ventunesimo secolo per «libero flusso di capitali» 
–, e che i dati saranno sicuramente uno dei pilastri del nuo-
vo regime commerciale globale.

Una simile lente post-internet potrebbe far sembrare il
mondo un posto assai deprimente, ma non più di quanto 
già lo sia la realtà stessa del capitalismo di oggi. Questo 
nuovo modo di vedere ci offrirebbe anche un’idea di quello
che bisogna fare e dei soggetti a cui si potrebbe affidare un
eventuale programma di emancipazione. Una discussio-
ne adulta e matura sulla costruzione di un solido futuro 
tecnologico deve iniziare dal riconoscimento che dovrà 
essere anche un futuro tecnologico non liberista.T
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Ad accoglierla 
c’è una rustica tribù 
contadina
di uno sperduto
borgo abruzzese

Donatella Di
Pietrantonio
vive a Penne,
provincia di

Pescara dove fa
la dentista

peditarica. Ha
scritto altri due
romanzi, «Mia

madre è un
fiume» e «Bella

mia» (Elliott),
ambientato
all’Aquila e

influenzato dal
dramma del

terremoto del
2009


