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gni tanto le 
classifiche librarie 
ci regalano delle 
sorprese. Per 

esempio: vedere tra i 
bestseller della saggistica un 
volume non proprio da 
ombrellone come Il libro 
contro la morte (Adelphi), fa 
riflettere. Allora non è vero che 
i lettori vogliono solo 
“distrarsi”, attività impensabile 
con Elias Canetti (1905-1994), 
uno dei pensatori più originali e 
testardi del Novecento. Basti 
ricordare che dopo aver 
scritto il suo unico romanzo (il 
folgorante Auto da fé), si 
chiude in casa per venticinque 
anni con l’obiettivo di portare a 
compimento l’ossessione di 
una vita: il libro monstre Massa 
e potere. In verità, le sue 
ossessioni sono due: il legame 
tra la massa e il potere e quello 
tra il potere e la morte — saldati 
tra loro nella figura del 
sopravvissuto. Ovvero di chi, 
appunto, sopravvive al 
maggior numero possibile di 
morti, ambizione massima di 
ogni potente. Finché non si 
esce da questa terrificante 
impasse, l’umanità non farà un 
passo in avanti. 
Mentre però Massa e potere 
viene ultimato, Il libro contro la 
morte no. Soltanto adesso, a 
vent’anni e passa dalla 
scomparsa dell’autore, quegli 
appunti (editi e inediti) sono 
stati ricomposti e pubblicati. Mi 
raccomando: non cercate, in 
questo libro temerario, 
realismo e linearità, perché 
non troverete né l’uno né 
l’altra. Il compito che si 
prefigge il pensatore di 
Rustschuk, del resto, è 
immane: “bandire” la morte 
come strumento del potere, 
“togliere una buona volta 
all’uomo la voglia di uccidere”. 
Solo un sogno? In più di 
un’occasione lo stesso Canetti 
pare riconoscerlo. Ma 
leggendo pagine che alternano 
fulminanti aforismi, citazioni, 
brevi apologhi, cronache di 
giornale, commuove lo stato di 
“possessione” dello scrittore: 
l’idea fissa della morte non lo 
abbandona mai. Mancare al 
compito di affrontarla a viso 
aperto, significherebbe tradire 
se stesso. Uno sforzo titanico, 
il suo, e decisamente 
“inattuale” in un’epoca che 
tutto riduce a marketing, 
strategie editoriali, scaltre 
mosse mediatiche. Inattuale e 
salutare, perché ci ricorda 
come il vero scrittore è 
posseduto da un demone, 
dalla ricerca spasmodica di 
dare un senso alle cose, anche 
se quel senso non dovesse 
trovarlo mai. 
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Le famiglie nascondono segreti, si sa. A volte leggeri, a volte 
pesanti, a volte terribili. Tradimenti, adulteri, figli illegittimi, 
adozioni mai rivelate, amori clandestini, dolorosi abbandoni, 
bugie tramandate per generazioni. Giochi di specchi e di ceneri 
nascoste sotto il tappeto per timore del giudizio e del pregiudizio. 
E custode di questi segreti, così come della verità, è spesso la 
madre. “Per paura — scrive la giudice Melita Cavallo — per 
debolezza, oppure con le migliori intenzioni è la donna che più di 
frequente si illude di poter salvaguardare l’integrità della propria 
famiglia continuando a mantenere il segreto. Ma quasi sempre si 
rivela un errore”. Infatti sono intrecci di misteri e bugie, ma anche 
di ricongiungimenti e resurrezioni, le storie che Melita Cavallo, ex 
presidente del tribunale per i minori di Roma, attingendo al suo 
sconfinato archivio ma anche a una limpidissima memoria, 
racconta nel libro I segreti delle madri. Dodici storie vere e 
appassionate, casi reali che nei suoi oltre quaranta anni da 
magistrato minorile Melita Cavallo ha incontrato e spesso risolto, 
ma che hanno quasi tutti al centro l’ossessione dei legami di 
sangue, l’enigma di una origine nascosta, di neonati venuti al 
mondo “fuori dalle regole” e di madri-ragazze costrette ad 
abbandonarli. Adelina per esempio, che a dodici anni viene messa 
incinta da un fratello con problemi mentali, partorisce in segreto e 
dà in adozione il suo bambino. È la fine anni Settanta, in Italia ci 
sono già il divorzio e l’aborto, però quella gravidanza viene sepolta 
sotto una coltre di silenzio, chiusa nell’armadio delle disgrazie da 
dimenticare. Ma quindici anni dopo Adelina torna dalla giudice 
Cavallo che aveva seguito il suo caso, per chiederle aiuto, perché 
quella maternità segreta le pesa come un macigno e rischia di far 
naufragare il suo matrimonio... Ed è soltanto con il disvelamento di 
quel dolore e nell’incontro tra la giudice, custode della verità, e il 
marito di Adelina ancora all’oscuro di tutto, che la storia si 
ricompone. 
Con una scrittura asciutta ma coinvolgente, che si allontana dalla 
memoria giudiziaria per entrare in una narrazione tesa dall’inizio 
alla fine, Melita Cavallo ci porta dentro un’Italia dove una morale 
arcaica e sessuofobica si fonde, ancora oggi, con le libertà 
conquistate. La storia di Mario, adolescente maschio che si sente 
femmina, il cui padre a Napoli negli anni Ottanta si presenta in 
tribunale per chiederne, addirittura, il disconoscimento. A lui (ma 
non alla madre) quel ragazzo che vuole diventare donna fa proprio 
schifo, lo massacra di botte, il suo ribrezzo è tale che lo vuole 
cancellare dalla famiglia. Non ci riuscirà, grazie al tribunale che 
comunque mette in salvo Mario, ma il padre padrone impone alla 
moglie di allontanarsi per sempre dal figlio. Molti anni dopo, 
diventato finalmente Maria, Mario tornerà invece dalla giudice 
Cavallo, chiedendole di rintracciare la madre mai dimenticata e 
oppressa dal segreto di un figlio “diverso”. E poi Lilia, Francesca, 
Chiara: donne che per proteggere i propri affetti, ma a volte per la 
vergogna di essere state tradite e violentate, scelgono di tenere 
nascosta l’origine delle loro maternità. Eppure decenni dopo e 
spesso in tribunale, il mistero si infrange sull’impetuoso desiderio 
dei figli di sapere da chi discendono. Melita Cavallo ricuce eventi e 
fatti che fuori dai faldoni giudiziari diventano testimonianze 
toccanti e universali. Ed è infatti dedicata alla battaglia delle “figlie 
del parto anonimo” la seconda parte del libro, bambine date in 
adozione appena nate da madri che chiedono di “non essere 
nominate”. Olga, Amelia, Clotilde, Milena, Anna, Michela: sei figlie 
alle quali la legge ancora oggi nega l’accesso alle origini, casi di cui 
Melita Cavallo si è occupata negli ultimi anni favorendo il 
ritrovamento delle madri biologiche. Donne oggi anziane costrette 
dalla vita a separarsi da quelle figlie mai però dimenticate. E 
dunque incredule e felici di poter riabbracciare, anche mezzo 
secolo dopo, le loro bambine diventate adulte. 
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Un quarantacinquenne 
divorziato con l’ambizione 
della carriera, Moose Finch, 
vicedirettore del Grand Hotel 
di Brighton. Sua figlia Freya, 
diciottenne appena diplomata 
alle prese con i sogni e i mal 
di pancia di quell’età. Dan,
un ragazzo sveglio cresciuto 
a Belfast, membro dell’Ira. Sono 
i tre protagonisti de Il Tuffo, 
dell’inglese Jonathan Lee, 
acclamato dalla critica 
britannica e statunitense. 
Le loro vicende immaginarie 
servono all’autore a raccontare 
l’attentato (fallito) contro 
Margaret Thatcher nel 1984, 
proprio al Grand di Brighton. E 
viceversa. Un romanzo dal ritmo 
ben calibrato in cui le storie 
personali si inseriscono 
alla perfezione sullo sfondo più 
grande della Storia. 

Firenze. Torino. Roma. Sono 
queste le tappe dell’itinerario 
di Attilio Brilli. Il viaggio della 
Capitale mostra le tre città 
dopo l’Unità d’Italia. È il 
passaggio alla società 
moderna che ne trasforma 
l’assetto. L’autore percorre 
questi cambiamenti 
attraverso le testimonianze di 
illustri scrittori e artisti. Dalla 
Firenze vista con gli occhi di 
Tolstoj alla capitale tradita del 
Regno: “La Torino in cui si 
transita sempre troppo in 
fretta”, come annota il pittore 
svizzero Charles DuBois-Melly. 
Fino al ritratto della Roma 
papale sarcasticamente 
compiuto da Mark Twain. 
Attilio Brilli è un viaggiatore 
esperto capace di portare il 
lettore tra vicoli e palazzi 
senza bisogno del navigatore. 

di Maria Novella De Luca

L’editoria al femminile. HarperCollins Italia debutta con una 
linea di saggistica dedicata alle donne. La prima uscita il 31 agosto 
con “We” di Gillian Anderson e Jennifer Nadel. Il nuovo progetto

editoriale è stato voluto dall’amministratore delegato Laura 
Donnini. Come seconda uscita, in ottobre, il saggio intimo di Sheryl 
Sandberg, ai vertici di Facebook, dedicato alla morte del marito

IL SENSO

DELLA MORTE

PER ELIAS

CANETTI
Profitti e fumettiContro Thatcher

Anime nella buferaLe tre capitali

Quanti segreti e quante bugie nelle famiglie: come dimostra il libro 
di Melita Cavallo, una galleria di storie vere al femminile raccolte 
dall’autrice nel corso della sua esperienza quarantennale da giudice 
minorile. Dalle adozioni nascoste al figlio ripudiato dal padre 
perché vuole diventare figlia, uno spaccato della società italiana

Se le donne

non dicono

Metti un bravo giornalista 
economico e un fumettista a 
spiegare 250 anni di capitalismo 
e dei suoi protagonisti, dalla 
prima alla terza Rivoluzione 
industriale, dal telaio al web. 
Ecco allora Il Club dei super 
capitalisti, trentanove ritratti 
veloci dei geni dell’industria e 
della finanza. Raccontati con 
garbo e irriverenza dalla penna 
e dal disegno, tra aneddoti e 
sorprese. John D. Rockfeller 
astemio. Thomas Edison mezzo 
sordo. Walt Disney in bolletta, 
vende l’auto per pubblicare 
Topolino. Coco Chanel sarta di 
corredini per neonati. Mark 
Zuckerberg daltonico, e per 
questo colora Facebook di blu. 
Jack Ma truccato da rockstar 
alle convention di Alibaba, il 
motore di ricerca cinese. Ricchi 
e, a volte, sballati. 
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Cercare, desiderare e bramare 
sempre un altrove che non si è 
riusciti a raggiungere e, a un 
certo punto, accorgersi che non 
ci si è mai fermati a vivere 
l’attimo. Chi di noi non ha mai 
guardato a quel vago avvenir 
che in mente aveva? Chi di noi 
non sogna, a volte progetta, 
terre promesse e trascorre 
l’esistenza intera a cercarle? 
Milena Agus ci porta nella sua 
Sardegna e ci consegna la storia 
di tre generazioni di una famiglia 
che si incatenano alla 
malinconia, nell’affannosa 
ricerca di un destino che mai si 
realizzerà. L’autrice come già in 
altri romanzi ci fa vivere 
l’emotività e l’intimità dei suoi 
personaggi, rovistando nelle 
loro anime e inchiodando su 
carta tutti i loro drammi. Con 
crudezza e realismo.

TITOLO: I SEGRETI DELLE MADRI AUTRICE: MELITA CAVALLO 

EDITORE: LATERZA PREZZO: 16 EURO PAGINE: 233 

Le rubriche

Tutte le icone delle rubriche 
sono a cura di Marta Signori

O

di Alessandra Balla

CONTROVENTO

di Franco Marcoaldi

di Francesca Bolino

Libri

di Gianluca Modolo di Valentina Conte

22 Domenica 30 Luglio 2017 ROBINSONlaRepubblica

gni tanto le 
classifiche librarie 
ci regalano delle 
sorprese. Per 

esempio: vedere tra i 
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riflettere. Allora non è vero che 
i lettori vogliono solo 
“distrarsi”, attività impensabile 
con Elias Canetti (1905-1994), 
uno dei pensatori più originali e 
testardi del Novecento. Basti 
ricordare che dopo aver 
scritto il suo unico romanzo (il 
folgorante Auto da fé), si 
chiude in casa per venticinque 
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scomparsa dell’autore, quegli 
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raccomando: non cercate, in 
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l’altra. Il compito che si 
prefigge il pensatore di 
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immane: “bandire” la morte 
come strumento del potere, 
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all’uomo la voglia di uccidere”. 
Solo un sogno? In più di 
un’occasione lo stesso Canetti 
pare riconoscerlo. Ma 
leggendo pagine che alternano 
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brevi apologhi, cronache di 
giornale, commuove lo stato di 
“possessione” dello scrittore: 
l’idea fissa della morte non lo 
abbandona mai. Mancare al 
compito di affrontarla a viso 
aperto, significherebbe tradire 
se stesso. Uno sforzo titanico, 
il suo, e decisamente 
“inattuale” in un’epoca che 
tutto riduce a marketing, 
strategie editoriali, scaltre 
mosse mediatiche. Inattuale e 
salutare, perché ci ricorda 
come il vero scrittore è 
posseduto da un demone, 
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dare un senso alle cose, anche 
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Le famiglie nascondono segreti, si sa. A volte leggeri, a volte 
pesanti, a volte terribili. Tradimenti, adulteri, figli illegittimi, 
adozioni mai rivelate, amori clandestini, dolorosi abbandoni, 
bugie tramandate per generazioni. Giochi di specchi e di ceneri 
nascoste sotto il tappeto per timore del giudizio e del pregiudizio. 
E custode di questi segreti, così come della verità, è spesso la 
madre. “Per paura — scrive la giudice Melita Cavallo — per 
debolezza, oppure con le migliori intenzioni è la donna che più di 
frequente si illude di poter salvaguardare l’integrità della propria 
famiglia continuando a mantenere il segreto. Ma quasi sempre si 
rivela un errore”. Infatti sono intrecci di misteri e bugie, ma anche 
di ricongiungimenti e resurrezioni, le storie che Melita Cavallo, ex 
presidente del tribunale per i minori di Roma, attingendo al suo 
sconfinato archivio ma anche a una limpidissima memoria, 
racconta nel libro I segreti delle madri. Dodici storie vere e 
appassionate, casi reali che nei suoi oltre quaranta anni da 
magistrato minorile Melita Cavallo ha incontrato e spesso risolto, 
ma che hanno quasi tutti al centro l’ossessione dei legami di 
sangue, l’enigma di una origine nascosta, di neonati venuti al 
mondo “fuori dalle regole” e di madri-ragazze costrette ad 
abbandonarli. Adelina per esempio, che a dodici anni viene messa 
incinta da un fratello con problemi mentali, partorisce in segreto e 
dà in adozione il suo bambino. È la fine anni Settanta, in Italia ci 
sono già il divorzio e l’aborto, però quella gravidanza viene sepolta 
sotto una coltre di silenzio, chiusa nell’armadio delle disgrazie da 
dimenticare. Ma quindici anni dopo Adelina torna dalla giudice 
Cavallo che aveva seguito il suo caso, per chiederle aiuto, perché 
quella maternità segreta le pesa come un macigno e rischia di far 
naufragare il suo matrimonio... Ed è soltanto con il disvelamento di 
quel dolore e nell’incontro tra la giudice, custode della verità, e il 
marito di Adelina ancora all’oscuro di tutto, che la storia si 
ricompone. 
Con una scrittura asciutta ma coinvolgente, che si allontana dalla 
memoria giudiziaria per entrare in una narrazione tesa dall’inizio 
alla fine, Melita Cavallo ci porta dentro un’Italia dove una morale 
arcaica e sessuofobica si fonde, ancora oggi, con le libertà 
conquistate. La storia di Mario, adolescente maschio che si sente 
femmina, il cui padre a Napoli negli anni Ottanta si presenta in 
tribunale per chiederne, addirittura, il disconoscimento. A lui (ma 
non alla madre) quel ragazzo che vuole diventare donna fa proprio 
schifo, lo massacra di botte, il suo ribrezzo è tale che lo vuole 
cancellare dalla famiglia. Non ci riuscirà, grazie al tribunale che 
comunque mette in salvo Mario, ma il padre padrone impone alla 
moglie di allontanarsi per sempre dal figlio. Molti anni dopo, 
diventato finalmente Maria, Mario tornerà invece dalla giudice 
Cavallo, chiedendole di rintracciare la madre mai dimenticata e 
oppressa dal segreto di un figlio “diverso”. E poi Lilia, Francesca, 
Chiara: donne che per proteggere i propri affetti, ma a volte per la 
vergogna di essere state tradite e violentate, scelgono di tenere 
nascosta l’origine delle loro maternità. Eppure decenni dopo e 
spesso in tribunale, il mistero si infrange sull’impetuoso desiderio 
dei figli di sapere da chi discendono. Melita Cavallo ricuce eventi e 
fatti che fuori dai faldoni giudiziari diventano testimonianze 
toccanti e universali. Ed è infatti dedicata alla battaglia delle “figlie 
del parto anonimo” la seconda parte del libro, bambine date in 
adozione appena nate da madri che chiedono di “non essere 
nominate”. Olga, Amelia, Clotilde, Milena, Anna, Michela: sei figlie 
alle quali la legge ancora oggi nega l’accesso alle origini, casi di cui 
Melita Cavallo si è occupata negli ultimi anni favorendo il 
ritrovamento delle madri biologiche. Donne oggi anziane costrette 
dalla vita a separarsi da quelle figlie mai però dimenticate. E 
dunque incredule e felici di poter riabbracciare, anche mezzo 
secolo dopo, le loro bambine diventate adulte. 
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Un quarantacinquenne 
divorziato con l’ambizione 
della carriera, Moose Finch, 
vicedirettore del Grand Hotel 
di Brighton. Sua figlia Freya, 
diciottenne appena diplomata 
alle prese con i sogni e i mal 
di pancia di quell’età. Dan,
un ragazzo sveglio cresciuto 
a Belfast, membro dell’Ira. Sono 
i tre protagonisti de Il Tuffo, 
dell’inglese Jonathan Lee, 
acclamato dalla critica 
britannica e statunitense. 
Le loro vicende immaginarie 
servono all’autore a raccontare 
l’attentato (fallito) contro 
Margaret Thatcher nel 1984, 
proprio al Grand di Brighton. E 
viceversa. Un romanzo dal ritmo 
ben calibrato in cui le storie 
personali si inseriscono 
alla perfezione sullo sfondo più 
grande della Storia. 

Firenze. Torino. Roma. Sono 
queste le tappe dell’itinerario 
di Attilio Brilli. Il viaggio della 
Capitale mostra le tre città 
dopo l’Unità d’Italia. È il 
passaggio alla società 
moderna che ne trasforma 
l’assetto. L’autore percorre 
questi cambiamenti 
attraverso le testimonianze di 
illustri scrittori e artisti. Dalla 
Firenze vista con gli occhi di 
Tolstoj alla capitale tradita del 
Regno: “La Torino in cui si 
transita sempre troppo in 
fretta”, come annota il pittore 
svizzero Charles DuBois-Melly. 
Fino al ritratto della Roma 
papale sarcasticamente 
compiuto da Mark Twain. 
Attilio Brilli è un viaggiatore 
esperto capace di portare il 
lettore tra vicoli e palazzi 
senza bisogno del navigatore. 

di Maria Novella De Luca

L’editoria al femminile. HarperCollins Italia debutta con una 
linea di saggistica dedicata alle donne. La prima uscita il 31 agosto 
con “We” di Gillian Anderson e Jennifer Nadel. Il nuovo progetto

editoriale è stato voluto dall’amministratore delegato Laura 
Donnini. Come seconda uscita, in ottobre, il saggio intimo di Sheryl 
Sandberg, ai vertici di Facebook, dedicato alla morte del marito
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Quanti segreti e quante bugie nelle famiglie: come dimostra il libro 
di Melita Cavallo, una galleria di storie vere al femminile raccolte 
dall’autrice nel corso della sua esperienza quarantennale da giudice 
minorile. Dalle adozioni nascoste al figlio ripudiato dal padre 
perché vuole diventare figlia, uno spaccato della società italiana

Se le donne

non dicono

Metti un bravo giornalista 
economico e un fumettista a 
spiegare 250 anni di capitalismo 
e dei suoi protagonisti, dalla 
prima alla terza Rivoluzione 
industriale, dal telaio al web. 
Ecco allora Il Club dei super 
capitalisti, trentanove ritratti 
veloci dei geni dell’industria e 
della finanza. Raccontati con 
garbo e irriverenza dalla penna 
e dal disegno, tra aneddoti e 
sorprese. John D. Rockfeller 
astemio. Thomas Edison mezzo 
sordo. Walt Disney in bolletta, 
vende l’auto per pubblicare 
Topolino. Coco Chanel sarta di 
corredini per neonati. Mark 
Zuckerberg daltonico, e per 
questo colora Facebook di blu. 
Jack Ma truccato da rockstar 
alle convention di Alibaba, il 
motore di ricerca cinese. Ricchi 
e, a volte, sballati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercare, desiderare e bramare 
sempre un altrove che non si è 
riusciti a raggiungere e, a un 
certo punto, accorgersi che non 
ci si è mai fermati a vivere 
l’attimo. Chi di noi non ha mai 
guardato a quel vago avvenir 
che in mente aveva? Chi di noi 
non sogna, a volte progetta, 
terre promesse e trascorre 
l’esistenza intera a cercarle? 
Milena Agus ci porta nella sua 
Sardegna e ci consegna la storia 
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ricerca di un destino che mai si 
realizzerà. L’autrice come già in 
altri romanzi ci fa vivere 
l’emotività e l’intimità dei suoi 
personaggi, rovistando nelle 
loro anime e inchiodando su 
carta tutti i loro drammi. Con 
crudezza e realismo.
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