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Torna l’autore di Shakespeare al kilo, commedia
in quattro etti (la “e” non è un refuso, il titolo
è proprio questo) e dell’Undicesimo dito, l’e-
popea di Kevin McKee, artista del calcio ir-
landese, stavolta con un noir atipico,
complesso come un romanzo, duro come un
hard boiled anni Quaranta, con una copertina
semplicissima e “hopperiana”, con campi-
ture larghe e luminose di colori piatti, da
una foto di Vittorio Bergamaschi. Una coper-
tina che è una dichiarazione di intenti e (al
termine della storia), un supplemento di in-
quietudine per il lettore. Confini, il titolo
scelto dall’autore, Maurizio Zottarelli, indica
gli spazi geografici da superare, ma anche i
confini interiori, quei bordi dolenti di ferite
mal rimarginate che ognuno ha nel cuore.
Luoghi dove non è facile distinguere il bene
dal male, il passato prossimo dal presente.
Confini che ci chiamano altrove, alla ricerca
di una “stella buona” che faccia sentire final-
mente salvati, al sicuro. “Tutto inizia nel
2010 in Valle D’Aosta, località Saint Chri-
stophe” scrive Mimma Zuffi presentando il
libro. È novembre e un gruppo di rapinatori
inaugura una serie di violente rapine a mano
armata che colpiscono ville isolate, dimore
di famiglie facoltose. L’obiettivo è semplice:
fare scorta di soldi e gioielli. Col sogno di
conquistarsi una vita più ricca, “di suc-
cesso”, degna di essere vissuta. Per andare
oltre il proprio confine. Vincerlo, superarlo;
dimenticarlo una volta superato. Dall’altra
parte della barricata l’ispettore Danilo Al-
fieri, uomo intelligente e dalla vita compli-
cata (e con un lavoro che certo non lo aiuta a
semplificarla). Sarà lui, con l’aiuto di Valen-
tina, ex-fidanzata e avvocato in carriera, ri-
comparsa dopo tanti anni nella sua
esistenza, a seguire una pista per identifi-
care alcuni membri dell’organizzazione cri-
minale e poi a prendere decisioni
importanti, anche per se stesso. Dalla Valle
d’Aosta, a Torino, poi in provincia di Mi-
lano, Cremona, Verona, Brescia, e poi giù
lungo la penisola italiana, la banda cerca di
sfuggire alla polizia, in un vortice sempre
più brutale di assalti, uccisioni, violenze che
finisce per fiaccarli e dividerli. Rimasti soli,
ad Artur ed Engjell resta solo la fuga, e
(forse) il ritorno a casa, il luogo dei ricordi
più cari. Se solo si riuscisse a prendere il tra-

ghetto e partire. Se si riuscisse a superare
quel maledetto confine. Quale confine, poi?
La linea oltre la quale si è salvi e si rimane in
vita? O quella che può marcare i destini di
un’esistenza? Con una scrittura tesa, che non
permette di staccarsi facilmente dalla pa-
gina, Maurizio Zottarelli descrive in maniera
realistica le scene che esplodono davanti agli
occhi in tutta la loro crudezza: gli interni
delle case, i garage, i salotti eleganti, il ter-
rore delle persone aggredite, la campagna
umida, le strade buie, i fischi delle sirene, in
un continuo ottovolante “pulp” di emozioni
forti. La rabbia, soprattutto, sfogata con fe-
rocia sulle vittime martoriate senza motivo,
per il solo fatto che osano reagire. E l’ama-
rezza, l’unico vero sapore che resta nei mo-
menti di solitudine, quando ci si domanda
che cosa sia davvero questo sogno di felicità,
così impellente, almeno quanto il naturale
attaccamento alla vita. Perché la bellezza,
anche se nascosta, c’è e rispunta in improv-
visi flash-back di umanità e tenerezza che
uniscono, inaspettatamente, vittime e crimi-
nali. Come si legge nella quarta di coperta,
si tratta davvero di “un romanzo crudo e al
contempo carico di tenerezza, perso nell’os-
servazione di un’umanità senza confini, in
cui spesso vittime e carnefici si riconoscono
e un po’ si assomigliano” divisi dalla vita
eppure simili, nella loro disperata fame di
felicità. E nel sentirsi prigionieri di qualcosa
che è esattamente l’opposto, della felicità e
della vita, nonostante ogni sforzo per
uscirne. “Se il fiume porta via una pianta,
non ti serve sapere dove ha portato il tronco;
è il tronco di una pianta morta”. “A volte un
albero si può ripiantare”. “Non se gli tagli le
radici”. Arthur continuò a bere guardando il
fuoco. “Io non so che pianta sono. Però so di
avere le radici. Anche se presto perderò
quella più importante”. Engjell lo guardò
senza rispondere. “E anche tu ce le hai le ra-
dici. Anche se non le vedi, un albero forte
come te non può essere senza radici”. “Certe
cose gli interessati sono gli ultimi a saperle”.
Risero forte. “Come la coda dei serpenti che
quando la tagli continua a muoversi. Non lo
sa mica di essere morta, la coda del ser-
pente”. Già, a volte siamo come la coda dei
serpenti”.

Silvia Guidi

COME LA CODA DEI SERPENTI
CONFINI, MAURIZIO ZOTTARELLI, Morellini editore, pagg. 344, € 16,90
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DA DEI SERPENTI



Maurizio Zottarelli.




