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NADIA TERRANOVA

T ra le scrittrici definite «signore del 
giallo» c’è,  come sempre accade 
all’interno di definizioni così va-
ste, una varietà tale da far dubitare 

che letterature così diverse possano stare vi-
cine, eppure c’è anche qualcosa che acco-
muna certi elenchi, certi accostamenti, più 
per sottoinsiemi trasversali che per grandi 
ammucchiate. 

Ogni volta che vedo vicini i nomi di Daph-
ne du Maurier e Patricia Highsmith, sento 
che, pur nella loro irrimediabile diversità, 
tra queste due donne esiste una parentela 
poetica che continua a sprigionarsi anche a 
distanza di anni, sia leggendole sia rifletten-
do sulla loro eredità, non solo perché le 
idee e le trame di entrambe hanno ispirato 
il cinema di Hitchcock, ma per la presenza 
costante nei loro lavori di elementi distur-
banti e mai del tutto risolti cui dopo la lettu-
ra resta traccia a lungo, sottopelle. 

Nella loro originalità, du Maurier e High-
smith sono due maestre di incubi e delitti, 
ma anche e soprattutto della narrazione del-
la complicata vita segreta degli esseri uma-
ni; sono state amate secondo ondate e flussi 
più connessi al loro riflesso cinematografico 
o a correnti di lettura modaiole, e ogni tanto 
scompaiono dai nostri orizzonti e dai catalo-
ghi editoriali per poi riapparire ricordandoci 
con forza la loro eterna grandezza. Grazie a 
una di quelle ricorrenze utili a riaccendere 
una luce, oggi La nave di Teseo riporta in li-
breria due tra i capolavori di Patricia High-
smith, Sconosciuti in treno e Ripley sott’ac-
qua. Il primo è stato l’esordio brillante di una 
scrittrice fino a quel momento sconosciuta: 
era il 1950 e, a dispetto della densità e della 
forza del romanzo, la sua comparsa sulla sce-
na editoriale non suscitò grandi entusiasmi 
critici. Alfred Hitchock, invece, se ne inna-
morò e vi si ispirò per girare Delitto per delitto 
- L’altro uomo, portando sullo schermo il vor-
tice sotterraneo del legame torbido fra due 
uomini che Highsmith aveva narrato con 
tanta esattezza: indimenticabile il libro, indi-
menticabile il film. Quando, quarantuno an-
ni dopo, uscì Ripley sott’acqua,  tutto era 
cambiato nella vita di Patricia Highsmith: 
non viveva più in America ma si era trasferi-
ta in Europa, dove ogni suo libro veniva ac-
colto con un’accoglienza clamorosa e la sua 
figura godeva di una fama indiscussa, so-
prattutto per via del suo personaggio più po-
polare, Tom Ripley, omicida e truffatore 
senza morale ma con moltissimo garbo e 
impeccabili modi. Highsmith viveva una vi-
ta appartata, lontana dai riflettori, ma la for-
za attrattiva delle sue storie le procurava, di 
contro, un’ininterrotta celebrità: Ripley è 
sempre stato fonte di ispirazione per il cine-
ma e questo lo rende ancora oggi vivo, sma-
gliante, onnipresente. Ripley sott’acqua è il 
quinto e ultimo romanzo della serie e vede 
il nostro fare i conti con un passato che cre-
deva di aver sepolto con la stessa accurata 
eleganza con cui ha sepolto i suoi cadaveri e 
con un vicino di casa impiccione determina-
to a disseppellire corpi e segreti. 

Ma, oltre a questi già noti testi, La nave di 
Teseo porta in libreria un altro gioiello fir-
mato da Patricia Highsmith: Donne. Si trat-
ta di sedici racconti neri, introspettivi, estre-
mi, scritti dall’autrice ancor prima del suo 
esordio nella forma lunga del romanzo, tut-
ti ambientati a New York o nei suoi sobbor-
ghi tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Alcu-
ni di essi sono inediti per il pubblico italia-
no, alcuni sono stati scritti per riviste e fem-

minili (è incredibile come, ogni volta che 
scopriamo la vita di uno scrittore prima di 
essere uno scrittore, ogni volta che lo imma-
giniamo vendere le sue prime storie come 
un mercenario bussando alle porte dei gior-
nali, questa ricostruzione produce in noi un 
prodigioso stupore, una forma di umanizza-
zione pre-sacrale).  Tutti  insieme,  questi  
racconti  formano il  mosaico spietato di  
una lente sul femminile che non conosce 
buonismi né carezze, capace piuttosto di 
ingigantire dettagli di raffinata crudeltà. 
Confesso:  da  ragazza  ho  conosciuto  la  
scrittura di Patricia Highsmith proprio gra-
zie alla forma breve nella quale raggiunge 
ineguagliabili vertici di perfezione; lessi, 
ai tempi, Piccoli racconti di misoginia, rica-
vandone la consapevolezza che si poteva 
scrivere delle donne sostituendo la mili-
tanza con l’osservazione violenta, la parti-
gianeria con il gioco dei rovesciamenti, la 
mistica dell’intimità con la ferocia del grot-

tesco. In Donne, le vere protagoniste sono 
la ricerca del piacere e la sorpresa dell’umi-
liazione, la rabbia lavica e la necessità del-
la vendetta; la vita famigliare è fatta di sot-
tili equilibri di potere, e quel potere è spes-
so tenuto con saldi artigli da personaggi 
che non lasciano andare facilmente i pro-
pri desideri, ingarbugliati in un futuro pro-
iettivo e appetibile. 

Le bambine, le ragazze e le donne di Hi-
ghsmith sentono con chiarezza il richia-
mo che viene dal miraggio di chi potreb-
bero essere, fiutano potenziali fonti di fe-
licità diverse per ciascuna di loro. Sento-
no un’attrazione costante per ciò che non 
hanno ma non è impossibile da ottenere, 
una sorta di premio spesso a portata di 
mano, anche se tenuto distante da ostaco-
li spesso posti dai familiari più prossimi 
(mariti, madri). Seguono quel richiamo 
con la pervicacia con cui seguirebbero lo-
ro stesse fino in capo al mondo, per poi 

sbattere il muso contro il miraggio e ritro-
varsi sole con la frustrante perdita dell’al-
lucinazione. «Una volta che una persona 
si è staccata dai suoi oggetti personali, 
dalle sue abitudini, dai suoi momenti di 
solitudine, allora dov’è? Che cos’è?» si  
chiede la protagonista di Una scampanel-
lata per Louisa. «Aveva la singolare ma 
non  spiacevole  sensazione  d’essere  un  
granellino di polvere che fluttuava nello 
spazio.  Avvertiva  un’insolita  libertà  e  
una grande mobilità, che sembravano po-
tenziare la sua visione delle cose, perfino 
il suo godimento degli oggetti», aggiun-
ge Highsmith, come se non stesse parlan-
do di sé, come se non fosse sua quella len-
te che è il metro della sua splendida capa-
cità di stare dentro i personaggi, di ren-
derli vivi senza mai cadere nell’indulgen-
za di  assolverli  o  nella  presunzione di  
condannarli. —
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GIULIO MOZZI

Immaginate di avere una visione. Capita 
a tutti, suppongo. La maggior parte del-
le visioni che abbiamo si disperdono al-
la svelta; qualcuna resta. Immaginate 

dunque di avere una visione, che resti, e 
che vi faccia orrore. Vi fa orrore due volte: 
perché la cosa che c’è dentro vi fa orrore, e 
perché vi fa orrore pensare che voi, proprio 
voi, avete avuta quella visione lì.

Non vi dirò qui di quale visione si tratta: 
perché i finali, mi si dice, non si svelano.

Immaginate poi di avere un amico pittore 
e di andare a trovarlo ogni tanto, nel biloca-
le dove vive, e di ogni tanto sedervi a guar-
darlo dipingere. L’amico potrebbe chiamar-
si Claudio Laudani, per esempio, ed essere 
un vero pittore: forse non un grande pitto-
re, ma sicuramente un vero pittore. E imma-
ginate - fate ancora uno sforzo, vi prego - 
che un giorno l’amico, lavorando su una ta-
vola di compensato con la tecnica del drip-
ping, ovvero dello sgocciolamento, riesca - 
e voi non capirete mai come: «Con l’aiuto 
del caso», dice lui, ma non è possibile che il 
caso gli regali sistematicamente dei quadri 
così belli - a far uscire da un fondo scurissi-
mo, quasi nero, una figura luminosa, dora-
ta, aranciata: una figura che nasce, una spe-
cie di Venere del Botticelli, un qualcosa a 
metà tra un feto e un corpo di invalido, una 
figura piena di una sua stranissima e defor-
me ma vivissima vita.

E immaginate infine - questa è l’ultima im-
maginazione che vi chiedo, poi basta - di pas-
sare vent’anni della vostra vita a cercar di 
connettere la vostra visione, quella che vi fa 
tanto orrore, e la visione dell’amico. Entram-
be sono vive in voi, una generata da voi, una 
da voi per così dire riconosciuta e accettata 
mentre l’amico la dipingeva.

Ecco, se avete immaginato fin qui, possia-
mo capirci. Perché a me è capitato proprio 
questo. E la verità è che per la maggior par-
te di questi venti anni - anzi, a fare il conto 
giusto, ventitré - non mi è stato chiarissimo 
che si trattava di connettere, di congiunge-
re, di sovrapporre quelle due visioni. Avevo 
pensato, all’inizio, di raccontare una storia 
di degradazione, di sprofondamento nella 
viltà - come se si trattasse di mettere di nuo-
vo in scena il Dorian Gray, ma esibendo inin-
terrottamente la storia del quadro che im-
putridisce,  non quella  del  bel giovinetto 
che sembra poter restare eternamente tale. 
Avevo cercato una scrittura che a sua volta 
si degradasse, imputridisse. E dopo un po’ 
mi ero fermato.

Avevo dei personaggi. Un uomo, Mario, 
senz’altra qualità che quella di sentirsi vivo 
solo nell’obbedienza. Un giovanotto, San-
tiago, che lo domina, perché si sente vivo so-
lo quando domina. Una donna, Viola, che 
Mario, a quanto pare, anche sposerebbe: 
non che la ami, ma lei lo rassicura. Un’altra 
donna, Bianca, che si fa viva dopo anni, ma-
dre di una figlia che forse è figlia di Mario, e 
che su Mario esercita anche lei, benché in-
volontariamente, benché cerchi di rifiutare 
la cosa, un dominio. Tutti questi personag-
gi uscivano dalla prima visione: non ne era-
no la conseguenza, no, erano le premesse 
che la originavano. Avevo bisogno delle lo-
ro storie per arrivare a quella visione lì, per 
trovare il coraggio di farla vedere.

Ma non ne venivo a capo. Provai allora 
a  concentrarmi  sulla  seconda  visione,  
quella apparsa nel quadro. Cancellai San-
tiago, che mi spaventava. Scrissi con mol-
to entusiasmo per qualche mese. Mi ap-

parvero nuove storie, nuovi personaggi. 
Dalla finestra del monolocale dell’amico 
pittore, ribattezzato Gas, ovvero Grande 
Artista Sconosciuto, Mario vide passare 
in strada il Terrorista Internazionale. Do-
po di lui apparve il Capufficio, l’esempio 
di uomo giusto, del quale Mario avrebbe 
potuto fare il proprio maestro. Attraverso 
una sua parente apparve il Martellatore 
di Monaci. Quante vite! Tutte straordina-
rie! Tutte sfioravano la vita di Mario - che 
restava amorfa e abulica. Ma non sapevo 
dove stavo andando.

O forse lo sapevo perché nel frattempo, 
senza pensare che facessero parte del ro-
manzo, andavo scrivendo certe cose che 
non si capiva bene cosa fossero. Le scrivevo 
su commissione, e scrivere su commissione 
mi piaceva, perché mi pareva così di non es-
sere costretto a stare sempre, come sto sem-
pre, in mia compagnia. Erano cose strane, a 
volte cose in versi, a volte piccoli teatri, a 

volte cose che pubblicavo non a nome mio.
Siete capaci di immaginare - ho mentito: 

ve ne chiedo un’altra, di immaginazione - 
uno stallo che dura quindici anni? Uno stallo 
apparente, ovvero quindici anni nel corso 
dei quali il pover’uomo sembra non fare nul-
la, e invece non fa che lottare con tutte le sue 
forze contro l’opera che gli viene incontro: 
per respingerla, per evitarla, per farne a me-
no, per ignorarla? Ecco, questo. Finché Gre-
ta Bertella, che mi ama, ha insistito per legge-
re, ha insistito tanto, e alla fine ho ceduto.

«Ma non lo vedi che c’è, l’arco narrativo?»
«Dici?»
«È la storia di Santiago.»
«Quella che ho tolto.»
Non ricominciai subito a scrivere. Esitai. 

Finché un giorno mi sedetti, e scrissi la sto-
ria di Mario che grazie a un ricordo fasullo 
ritrova tanti altri ricordi veri: e scopre così 
che la realtà, quella che ha nella sua men-
te, non funziona. Avevo trovato il tema del 

romanzo. Nell’autunno del 2019, mentre 
guardavo compulsivamente tutto BoJack 
Horseman,  comparvero  altri  capitoli.  
Edoardo Zambelli, uno scrittore amico - lo 
scrittore più sottovalutato d’Italia, prende-
te nota - mi diede un suggerimento per il 
montaggio. Lo stravolsi, e mi trovai a con-
templare una Tavola di Mendelejev. Vede-
vo i vuoti della storia, dovevo riempirli. 
Chiara Valerio, editor di Marsilio, mi chie-
se di leggere. Ai primi di marzo 2020 mi 
disse:  «Se  ce  la  fai,  usciamo a  gennaio  
2021». In piena reclusione, con Greta a 
320 chilometri di distanza - ma poi, a lu-
glio, insieme - che leggeva, restituiva, ri-
leggeva, suggeriva, io scrissi, riscrissi, ricu-
perai  testi  antichi  che  spontaneamente  
s’incastravano, riscrissi ancora. Le due vi-
sioni precipitarono l’una nell’altra, si so-
vrapposero. Vidi che si ripetevano. Il 30 lu-
glio consegnai. Ero libero. —
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Giulio Mozzi
Diario di scrittura

Patricia Highsmith (Fort Worth, Texas - 
1921) ha trascorso la maggior parte della 
sua  vita  in  Francia  e  Svizzera,  dove  è  
morta nel 1995. Esordisce nel 1950 con 
«Sconosciuti  in  treno»,  che  Alfred  
Hitchcock  utilizza  per  il  film  «L'altro  
uomo».  Oltre  alla  serie  in  cinque  
avventure  di  Tom  Ripley,  ha  scritto  18  
romanzi  e  molti  racconti.  In  corso  di  
ripubblicazione presso La nave di Teseo
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Amata da Hitchcock

Donne misogine in cerca di piacere 
sono capaci di vendette e raffinate crudeltà
Sedici racconti inediti ambientati a New York che sostituiscono la militanza con la violenza
un mosaico di personaggi femminili e di interni famigliari che non conosce buonismi 
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Giulio Mozzi, classe 1960, ha pubblicato 
raccolte di racconti (fra cui «La felicità 
terrena», Einaudi;  «Il  male naturale», 
Mondadori),  libri  in versi («Il  culto dei 
morti  nell’Italia  contemporanea»,  
Einaudi)  e  manuali  di  scrittura  
(«Ricettario  di  scrittura  creativa»,  
Zanichelli;  «L’officina  della  parola»  ,  
Sironi; «L’Oracolo manuale per scrittrici 
e scrittori», Sonzogno)

L’autore

Avevo un personaggio senza qualità
che si sentiva vivo solo nell’obbedienza
Ho guardato il mio amico pittore sgocciolare colori su una tavola di compensato 
e ho visto nascere due donne, il Terrorista internazionale e il Martellatore di Monaci

Patricia Highsmith
L’autrice da (ri)scoprire
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