
Estratto da Lo scrittore deve morire

Sia ben chiaro a tutti: non � intenzione di nessuno, qui, essere
volgari. Qui si parla di letteratura e arte, di editoria e cultura,
della sofferenza e dellÕestasi dello scrivere. Non ci si diverte cer-
to a volgarizzare la nostra bella lingua con lÕuso di termini tri-
viali, indicanti pratiche sessuali piuttosto comuni.

Tuttavia, � nostra ferma convinzione che le parole debbano
avere una loro collocazione adeguata, e che un termine, ahim�,
volgare, in certi contesti sia meno offensivo di un dialogo ridi-
colo come quello di un rude portuale di Cardiff che, martellan-
dosi un dito, esclama Giusto cielo!

Per cui, senza incoraggiare il linguaggio da postribolo e con-
sci che a causa di una singola parola questÕopera letteraria non
verr� adottata come testo obbligatorio nelle scuole, andiamo a
formulare il seguente concetto: nella storia del genere umano,
un numero incredibile di svolte del destino, di eventi impreve-
dibili, di colpi di sfortuna o di fortuna, sono stati originati da un
pompino.

Paride Crippa, critico letterario di incalcolabile prestigio, era se-
duto alla scrivania, nelle sue segrete stanze. Il computer era ac-
ceso, la pila di libri ordinata secondo consuetudine, la mano di



Dio pronta a stroncare o benedire quei mucchietti di pagine ri-
legate in una copertina.

Lo status divino di Paride Crippa, prima firma delle pagine
culturali del pi� diffuso quotidiano nazionale e di una mezza
dozzina di mensili da edicola, era stato acclarato cinque anni
prima. AllÕepoca aveva irradiato la sua benedizione sui ricciolo-
ni biondi, la boccuccia a cuore e le gigantesche, memorabili tet-
te di Giovanna Capone, autrice esordiente dallÕillustre passato.

A met� degli orridi anni Õ80, le sorelle Giovanna e Rosanna Ca-
pone, altres� dette le Kim Basinger di Nocera Inferiore, imper-
versavano su tutte le tv commerciali del paese col nome dÕarte
di Sorelle Tuttapanna. Giovanna e Rosanna Tuttapanna, lancia-
te come la versione femminile e sexy dei Righeira, avevano co-
nosciuto il grande successo presentando a Drive-In le loro cele-
bri canzoncine a doppio senso. Avevano venduto milioni di co-
pie del 45 giri dÕesordio Si La Do, e fatto ballare tutta Italia con
lÕhit estivo Il tanga della gelosia. Poi, dopo qualche apparizione in
una decina di agghiaccianti film di cassetta, avevano conosciuto
un lento declino artistico. Pur diventando, cÕ� da dirlo, ancora
pi� belle.

In vista dei quarantÕanni, Rosanna Tuttapanna si dedicava al-
la famiglia e alla maternit�, mentre Giovanna si riciclava come
romanziera. Rinunciando al nome dÕarte, aveva dato alle stampe
lÕhorror noir Groviglio, firmato Giovanna Capone. Quel libro
dÕesordio era arrivato alla scrivania di Paride Crippa.
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