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approfondire la vera essenza che si 
racchiude nel termine federalismo, i 
suoi reali contenuti ed i suoi effetti a 
seconda delle diverse culture politiche 
e non solo.  

Su questo importante tema, come 
spesso avviene, vi è una guerra di ter-
mini senza esclusione di colpi tra regio-
nalismo e federalismo, tra secessione e 
autonomia. Questa battaglia lessicale 
che nasconde spesso poca dimestichez-
za con la lingua italiana, dimostra che 
la politica è molto più attenta alla for-
ma che alla sostanza, al messaggio 
mediatico che alla cura effettiva dei 
problemi reali del Paese. 

È innegabile che era molto più fe-
derale sotto certi aspetti l’Italia degli 
anni ‘50 dove i comuni e le province 
avevano un maggior raggio di azione, 
venuto pian piano meno con la costitu-
zione delle regioni nel 1970 dove gli 
effetti del centralismo si sono fatti sen-
tire in tutti gli aspetti più negativi ed è 
nata spontanea la voglia, il desiderio la 
convinzione di ritornare nel territorio 
come elemento decisionale delle pro-
prie sorti e del proprio futuro. 

La novità di Torriero sta nel credere 
e nel proporre un federalismo di destra 
che si contrapponga certamente in ter-
mini non soltanto culturali, ma soprat-
tutto pratici, al federalismo del Nord o, 
meglio, a quello voluto dalla Lega 
Nord. 

Lo fa con decisione, con piglio, con 
dovizia di particolari tanto da convin-
cere, ne siamo certi, per chi leggerà il 
libro, anche i più scettici. Esiste una 
visione, forte, convincente, da contrap-
porre ad armi pari con l’idea ottocente-
sca di un federalismo chiuso, di una 
fortezza, di una comunità chiusa in se 
stessa voluta dai seguaci di Bossi.  

Una riforma che avrebbe il demeri-
to, come tutte le riforme dal Risorgi-
mento in poi, di essere calata dall’alto e 
che avrebbe il difetto di un vestito doz-
zinale non fatto su misura,non confe-
zionato a pennello per tutti i territori. 

La provocazione rivoluzionaria di 
Torriero è di rovesciare la grande que-
stione del federalismo in una interpre-
tazione innovativa vista da destra. 

Partiamo dal basso, dal territorio, 
che sia aperto, solidale e persegua la 
nuova cittadinanza come opportunità. 
Un terreno fertile per partiti regionaliz-
zati per giungere finalmente ad un nuo-
vo risorgimento dal basso che consideri 
prima la nazione e poi lo Stato. 

È sul tema del federalismo che la 
politica si confronterà in questo scorcio 
di fine seconda repubblica e sarà cen-
trale per la nascita della terza. 

Anche questa volta Fabio Torriero, 
dopo averci indicato nel passato alcune 
stelle polari che la politica, soprattutto 
quella di destra, ha pensato bene di non 
seguire o di seguire tardivamente, ci 
pone sul piatto l’opportunità di inter-
pretare il federalismo in maniera tridi-
mensionale, in tutte le sue sfaccettatu-
re, nella sua utilità e opportunità per il 
futuro e di perseguirlo nella maniera 
concreta e giusta e non soltanto nella 
semplice e vuota guerra dei termini. 

Sarebbe un vero peccato relegare a 
lettera morta questa importante propo-
sta culturale e politica di Fabio Torrie-
ro. È accaduto spesso, anche se credia-
mo che l’attuale situazione politica 
impone uno scatto qualitativo dell’of-
ferta politica per il bene dei partiti, per 
il loro futuro e per quello dell’Italia e 
degli Italiani. 

AMEDEO GIUSTINI

Robert E. Howard 
SOLOMON KANE (Ciclo completo) 
Coniglio Editore - Pp. 480 - € 16,00 

È con onore che ci troviamo a 
recensire Solomon Kane - Ciclo com-
pleto della Coniglio Editore. Inserito 
nella collana Ai confini dell’Immagi-
nario, curata da Gianfranco de Turris 
e Sebastiano Fusco, il volume racco-
glie tutte le avventure di Solomon 
Kane, personaggio nato dalla fervida 
mente del texano Robert Erwin Ho-
ward a cavallo degli anni ‘30. Ho-
ward è il creatore di Conan, l’arcino-
to barbaro interpretato sul grande 
schermo da Arnold Schwarzenegger 
nel 1982 e trasposto a fumetti per 
moltissimi anni, ma pure di altri eroi 
quali Kull di Valusia e Bran Mak Morn 
re dei Pitti. Suicidatosi a trent’anni 
dopo la morte della madre, Howard, 
che trascorse la maggior parte della 
sua vita a Cross Plains, cittadina al 
limitare del deserto dell’Arizona, ha 
lasciato dietro di sé un’eredità d’in-
calcolabile valore in termini d’inven-
zioni letterarie ed è ormai riconosciu-
to come uno dei padri indiscussi di 
quel sottogenere fantasy che, come i 
curatori ci ricordano nella prefazione 
al volume, Lyon Sprague de Camp 
definì «heroic fantasy» e Fritz Leiber 
«sword and sorcery».

Ma torniamo a Solomon Kane, 
spadaccino puritano del XVI secolo. 
Howard scrisse su di lui numerosi 
racconti - pubblicati sulla mitica rivi-
sta Weird Tales - (quattro dei quali 
incompiuti), delle poesie ed un ro-
manzo breve. Alcuni scritti furono 
pubblicati postumi grazie al lavoro di 
Glenn Lord, biografo ed esecutore 
testamentario dell’autore, che nel 
1968 riuscì a dare alle stampe, con 
l’editore D. L. Grant, l’antologia Red 
Shadows (dal nome del primo rac-
conto ove compare Solomon Kane). 
In Italia, per la Fanucci, uscì nel 1979 
la prima antologia sull’eroe howar-
diano, cui ne seguì un’altra nel 1998, 
entrambe sempre a cura di de Turris 
e Fusco (ciò è significativo: i due 
curatori sono stati tra i primi, e di 
certo i più conosciuti, a credere nella 
necessità di sdoganare e far conosce-
re nel Belpaese il genere fantasy, a 
quel tempo ritenuto dalla critica lette-
raria nostrana un genere di mero sva-
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go). L’attuale antologia include tutte 
le opere incentrate su Kane, compre-
se quelle completate sin dalla fine 
degli anni ‘70 da Gianluigi Zuddas e 
quelle da lui stesso scritte ex novo,
quali il prologo e l’epilogo (questi 
tradotti anche in francese e pubblicati 
nel 1982 dalle Editions Antares). 
Contiene inoltre la puntuale prefazio-
ne dei curatori, titolata Deo Duce, 
Comite Ferro (Dio come guida, la 
spada come compagna), motto che 
ben esprime la vocazione di giusti-
ziere di Solomon Kane. Di passag-
gio, lo stesso motto fu usato da 
McGregor Mathers come nome iden-
tificativo all’interno della Golden 
Dawn, organizzazione magico-
iniziatica molto famosa a cavallo del 
XX secolo. Di notevole pregio anche 
La storia di Solomon Kane di Fred 

Blosser, in cui viene tracciato un 
sunto delle imprese di Kane seguen-
done il filo cronologico, e l’Appendi-
ce Appunti per una storia a fumetti di 
Solomon Kane di Giuseppe Cozzoli-
no, ove sono segnalate le presenze di 
Kane nel mondo dei comics.

Insomma, un’antologia, questa 
della Coniglio, veramente ben fatta e 
di sicuro interesse, lontana anni luce 
dal modo tutto moderno di curare i 
libri, così spesso privo di indicazioni 
utili alla lettura, alla conoscenza 
dell’autore e dei personaggi da lui 
creati.

Chi è Solomon Kane? Innanzitut-
to è un eroe (o meglio un antieroe,
cioè un eroe atipico, inaspettato, non 
identificabile con il classico «eroe 
solare») «errante, solitario e nottur-
no». Alto, severo nell’aspetto, vestito 

di nero, occhi incavati e volto palli-
do. Quasi un inquisitore guerriero. 
Nella migliore tradizione «heroic 
fantasy» egli è un viaggiatore, in-
quieto e raddrizzatore di torti. In Red 
Shadows  Kane s i  def inisce 
«null’altro che un viandante, un uo-
mo senza terra, ma un amico per tutti 
coloro che sono nel bisogno», mentre 
in Wings in the Night leggiamo: «Mi
chiamo Solomon Kane e sono un 
vagabondo senza patria». È 
«notturno» poiché le sue gesta si 
compiono principalmente di notte, 
quando gli esseri delle tenebre si 
mostrano in tutto il loro orrore e, 
senza alcuna pietà, vengono annien-
tati dal «Re di Spade del De-
von» (così Kane veniva chiamato da 
sir Francis Drake). Come rilevano i 
curatori, il detto nomen omen (nel 
nome il destino) calza a pennello per 
Solomon Kane. Solomon come Salo-
mone, il saggio e potente re d’Israele, 
capace di emettere giudizi giusti, 
inflessibile coi malvagi e castigatore 
di demoni. Kane come Cain, cioè 
Caino, il primo assassino dell’umani-
tà, condannato da Dio ad un eterno 
vagabondare.  

Salomon Kane, a differenza di 
altri personaggi howardiani, ha un 
profilo psicologico complesso, un’a-
nima gentile che soffre disperatamen-
te ogni volta che sul suo cammino 
incontra il dolore altrui. La violenza 
gratuita sulle donne, la tortura fisica 
nei confronti dei più deboli e degli 
innocenti fa scattare in lui una molla 
inspiegabile in termini razionali. Il 
galante Kane si trasforma allora in 
una belva feroce, a volte impazzita, 
che non si dà pace finché l’origine 
del male e della sofferenza non viene 
annientata corporalmente. Non c’è 
alcun tribunale per gli empi: il ver-
detto, per loro, è solo morte. Kane è 
sintetico nelle parole tanto quanto è 
rapido nel colpire. La sua efficienza è 
terribile, egli è una macchina di mor-
te, con la spada non è un creativo, un 
artista, bensì un calcolatore automati-
co che risparmia ogni energia super-
flua per ottimizzare i propri affondi, 
al fine di giungere fulmineamente 
alla distruzione dell’avversario. Il 
sangue scorre a fiumi quando Kane 
ingaggia battaglia, spesso una follia 
primordiale s’impadronisce di lui e 
mentre la sua lama cala sull’avversa-
rio una risata selvaggia e crudele esce 
dalle sue labbra, sì da atterrire addi-
rittura i mostri inumani con i quali 
duella. Il suo peregrinare lo porta 
lontano dall’Inghilterra: in Francia, 
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Italia, Spagna, Germania e in Africa. 
Incontra popolazioni selvagge e di-
menticate, ricevendo talvolta aiuti di 
natura magica (come il bastone voo-
doo regalatogli dallo stregone N’-
Longa). Solomon Kane è una furia 
cieca che si scatena contro le ingiu-
stizie, che non vanno comprese né 
tanto meno tollerate, ma vanno fatte 
sparire «senza se e senza ma». Egli è 
un emissario divino il cui unico pun-
to debole, come si racconta in Blades
of the Brotherood, è l’orgoglio, poi-
ché egli è un vendicatore fanatico, 
ossessivo, l’opposto del diplomatico. 
In The Moon of the Skulls la fede di 
Kane è così riassunta: «Io da solo 
sono un essere debole, eppure talvol-
ta Dio mi trasforma in un’ondata di 
collera, in una spada liberatrice», e 
«Il male prospera e regna nelle città 
degli uomini e nei deserti del mondo: 
ma talvolta Dio, come un gigante, si 
leva per colpire in difesa dei virtuosi 
che hanno fede in lui».

Quante volte avremmo voluto al 
nostro fianco un eroe come Solomon 
Kane? A quanti torti non puniti ab-
biamo assistito per colpa d’una giu-
stizia fragile, imperfetta, umana? 
Ecco che l’eroe di Howard ci restitui-
sce il senso proprio d’un giudizio 
«manicheo»: bianco o nero, vita o 
morte, senza i toni di grigio che, per 
errata bontà o per codardia, sempre 
più investono la società contempora-
nea con l’unico risultato di privare 
l’umanità d’ogni certezza. Con le sue 
avventure Kane ci ricorda quanto sia 
necessario tornare, oggi, a possedere 
la capacità di discernere il bene dal 
male, per abbattere il secondo senza 
indugio. 

MAURO SCACCHI

Torsten Pettersson 
L’ALFABETISTA
(Collana Nuova Narrativa) 
Newton Compton - Pp. 334 - € 9.90 

Dicono che il «giallo», in lettera-
tura come nel cinema e nella televi-
sione, sia diventato la letteratura 
principe del nuovo millennio. Dicono 
che questo primato, acquisito nel 
campo della letteratura, sia stato con-
sacrato nel campo della realtà, con il 
successo dei reality show del Male in 
onda da Cogne, Novi Ligure, Erba, 
Garlasco, Perugia, Avetrana. Dicono 
che questo successo sia in declino, 
ma, a frequentare cataloghi librari e 
palinsesti televisivi, non si direbbe 
affatto. Ci salveremo mai da questa 
alluvionale produzione poliziesca? 

Forse sì. O forse, più realistica-
mente, prenderemo confidenza con 
un «giallo» diverso, più cerebrale e 
più attento al sociale del modello 
anglosassone e anche dell’esempio 
italiano. Stiamo parlando del raccon-
to d’investigazione scandinavo, un 
fenomeno editoriale che ha portato 
persino una sofisticata casa delle idee 
come Iperborea ad inaugurare una 
collana dedicata agli emuli di Agatha 
Christie e Thomas Harris. I numeri 
parlano chiaro: soltanto l’anno scorso 
sono usciti in Italia non meno di ven-
ti «thriller» di quelle latitudini. Ma il 
favore accordato dai lettori a questi 
autori fa data dagli anni ‘70, con la 
premiata coppia Sjowall-Walhoo, e si 
prolunga fino ai nostri giorni con una 
sequela di campioni da classifica 
come Henning Mankell, Stieg Lar-
sson, Leif G.W Persson, Liza Mar-
klung, Asa Larsson, Arne Dahl, Kjell 
Eriksson, Camilla Lackberg, per ta-
cere di altri scrittori boreali come il 
danese Peter Hoeg o la norvegese 
Anne Holt.  

Non esiste una scuola nordica, ma 
tante soggettività di rilievo degne di 
apprezzamento, accomunate dall’as-
senza di qualsiasi stereotipo. Non 
troviamo in Markell e soci il profon-
do Nord da cartolina, tutta neve e 
spazi aperte, belle donne e istituzioni 
funzionanti, ma un Paese di atmosfe-
re cupe, crimini orrendi, ingiustizia 
sociale, razzismo. Prendiamo per 
esempio L’alfabetista del finlandese 
Torsten Petterson, tradotto in Italia 
da Newton Compton. L’assassino 
seriale che cava gli occhi alle vittime 
turba la pace di una tranquilla cittadi-
na di provincia, ma i delitti a ripeti-
zione, come spesso succede, scoper-
chiano un sottofondo di ipocrisie, 
violenze psicologiche, menzogne e 
mezze verità, malizie e malvagità, 
che replica in piccolo le storture del 
modello sociale occidentale. La mor-
te dell’uomo per mano dell’altro uo-
mo, nelle fredde lande settentrionali 
così come nei nostri caldi ed assolati 
luoghi mediterranei, alza il velo della 
finzione sociale, rivelando il garbu-
glio di relazioni pericolose, ambigue, 
perverse che lega le persone o, me-
glio, i «personaggi» che gli individui 
pretendono di incarnare. I crimini 
violenti risvegliano gli istinti primiti-
vi, quasi animali; scatenano le pulsio-
ni più fonde e irrefrenabili; svelano le 
inimicizie e le alleanze che corrono 
sotto traccia nelle piccole come nelle 
grandi comunità, a dispetto delle 
apparenze di legami familiari ed ami-

cali insospettabili; mettono a nudo 
segreti tanto più inconfessabili quan-
to più è spessa la coltre di perbeni-
smo e falsità che li nasconde.  

Il serial killer è l’eroe della nostra 
società. Non l’antieroe, attenzione, 
ma proprio l’eroe, ancorché caricato 
di talenti negativi. Il fascino che que-
sta figura esercita, nella realtà della 
cronaca nera cortocircuitata con la 
finzione narrativa e cinematografica, 
è trainante, morboso, innegabile, e ci 
mette di fronte alla nostra cattiva 
coscienza, ad una parte di noi che in 
un soprassalto morale possiamo an-
che censurare, ma che tuttavia non 
riusciamo a neutralizzare, ma tutto al 
più ad esorcizzare nel rituale del pro-
cesso mediatico e giudiziario. Il Cac-
ciatore di Pettersonn non è molto 
diverso dall’Hannibal the Cannibal
di Harris, perché non sono molto 
diversi gli uomini che all’assassino 
seriale fanno riferimento ad ogni 
latitudine. Quello che cambia è il 
modo di descrivere le gesta di questo 
titano del nostro tempo, di questo 
eversore del patto sociale: una narra-
zione più centrata sul «cattivo» e sul 
suo antagonista, nei romanzi di im-
pronta anglosassone (non necessaria-
mente in lingua inglese, visto il folto 
stuolo di imitatori della «maniera»; 
una rappresentazione che ruota sulle 
vittime e sui comprimari, nella storia 
di matrice scandinava. 

Ecco, se c’è un merito da ricono-
scere alla «tendenza» del giallo nor-
dico, è proprio questo: i nostri amici 
dai capelli biondi e dagli occhi azzur-
ri (ci si perdoni il luogo comune) non 
hanno remore a scoprire e denuncia-
re, per il tramite della letteratura, il 


