
Pubblicata da Gran Vía nel 2018 nella tradu-
zione di Carlo Alberto Montalto, La dimensio-
ne oscura di Nona Fernández è una coraggiosa 
indagine sul male, costruita intrecciando inven-
zione e fatti storici, cronaca e biografia.
Quest’opera multiforme e ibrida ruota intorno 
alla figura di Andrés Antonio Valenzuela Mo-
rales, chiamato in queste pagine “l’uomo delle 
torture”, un agente dei servizi segreti durante la 
dittatura di Pinochet in Cile, che nel 1984 de-
cide di confessare la verità su alcuni cosiddetti 
desaparecidos, le persone scomparse, vittime di 
sequestri, torture e uccisioni a cui lui prese parte. 
La narrazione è affidata a una voce che racconta 
in prima persona, un personaggio che rappre-
senta una sorta di proiezione della scrittrice 
in carne e ossa, pronto ad assecondare l’avvi-
cendarsi di molteplici piani temporali nonché a 
tenere insieme la propria dimensione biografica 
con quella pubblico-politica degli accadimen-
ti storici: in un flusso ben ritmato e capace di 
equilibrare emotività e riflessione, di alternare 
appassionanti resoconti di azioni a spazi di di-
gressione, la voce narrante indirizza all’“uomo 
delle torture” lettere e domande, o dà a questi 
spazio per rispondere e parlare di quanto com-
messo, oppure prova a immaginare le storie 
delle vittime, condivide con il lettore il proces-
so della propria ricerca intorno alle questioni 
affrontate o, ancora, lascia che ricordi e sugge-
stioni personali collegati a figure e vicende del 
libro affiorino sulla pagina.
“Perché parlare ancora di sevizie, scariche elet-
triche e topi? Perché parlare ancora di sparizioni 
di persone? Perché parlare di un uomo che ha 
preso parte a tutto questo e di colpo è giunto a 
capire di non poterlo più fare? Come si arriva a 
capire che non si può andare oltre? Qual è il li-
mite dopo cui prendere tale decisione? Esiste un 
limite? Abbiamo tutti lo stesso limite?” (p. 23)
Fin da subito è chiara la definizione del male 
nella sua realtà banale: “Ci vuole una gran bella 
dose di stupidità per manovrare le componenti 
di un congegno così grottesco, assurdo e crude-
le. Bestialità travestita da opera d’ingegno. In-
dividui piccoli, con teste piccole, che non com-
prendono l’abisso altrui. Non hanno linguaggio 
né strumenti per farlo”. (p. 47)
In breve, ci sarebbero esseri umani che ordisco-
no piani a partire dalla propria stupidità e altri 
esseri umani che obbediscono agli ordini e ai 
regolamenti di tale organizzazione.
Ma tale osservazione non costituisce un riparo, 
non impedisce di chiedersi ancora una volta se il 
male sia una realtà assoluta o l’assenza di bene, 
se modifichi irreparabilmente chi lo commette e 
chi lo subisce oppure se vicino a esso rimanga co-
munque uno spazio vuoto, come tra i fili d’erba.
Così, immaginando un’interruzione nel male, 
Nona Fernández dà voce all’“uomo delle tor-
ture”: “Prima eravamo delle reclute innocenti. 
Degli sciocchi./ Fuori dal mondo./ Adesso riusci-
vamo a mangiare un sandwich/ guardando qual-
cuno morire.// […] L’ho immaginato lì, all’aria 
aperta, prima che gli sparassero./ […] avrà capi-
to sotto la benda./ Ho pianto in silenzio, di na-

scosto, senza che nessuno se ne accorgesse./ Poi 
ho provato vergogna, sentivo come un nodo alla 
gola./ Poi ho trattenuto le lacrime./ Poi ho smesso 
di piangere./ Senza volerlo, mi ci sono abituato./ 
Alla fine non sentivo più nulla.// Ero diventato 
un altro./ Uno che si alza e si corica con l’odore di 
morto addosso” (corsivi nel testo, p. 104).
La dimensione oscura abita anche le persone 
comuni, perché è una maniera di stare nel mon-
do e non un oggetto afferrabile, una sequenza 
di pensieri e atti più che un luogo fuori di noi 
in cui collocare le ombre: “Mi sembra quasi di 
vedere una donna che spia dalla casa di fronte. 
Guarda fuori, nascondendosi dietro la tenda. O 
forse non si nasconde e guarda a volto scoperto 
mentre annaffia le piante in giardino. Imma-
gino lei e altri come lei osservare giorno dopo 
giorno i vari movimenti di questo luogo, con 
lo stupore che si trasforma in quotidianità. Le 
urla provenienti dalle sessioni di tortura convi-
vevano con la musica alla radio che si sentiva 
per tutto il quartiere, con i dialoghi del telefilm 
delle tre del pomeriggio, con la voce del tele-
cronista della partita di calcio. I prigionieri che 
entravano e uscivano da quel portone comin-
ciarono a diventare parte del paesaggio. […] 
Sentire uno sparo non era più una cosa strana, 
faceva parte dei nuovi suoni, delle nuove abi-
tudini, della routine quotidiana che s’instaurò 
perentoria senza che nessuno osasse contrad-
dirla” (p. 93).
Il romanzo è quindi, al contempo, una riflessio-
ne metodologica sullo stesso gesto di narrare: 
sui punti di contatto e di divergenza tra descri-
vere e valutare i fatti, tra interpretarli e ma-
nipolarli. “Non importa ciò che vedi, importa 
ciò che credi di vedere” (p. 120): l’atto continuo 
di addizione e sottrazione che gli esseri uma-
ni compiono con il proprio sguardo assistendo 
agli accadimenti è necessario per stare nella 
vita senza disperdersi o essere travolti dalle 
vicende; tuttavia, unire e separare, scegliere o 
scartare, cercare un ordine, sono gesti che ap-
partengono a un movimento incessante profon-
damente parziale e proteso sull’errore.
Questo originale romanzo riesce, inoltre, a re-
stituire con vividezza le storie degli scomparsi, 
senza cedere alla tentazione di dare di essi ri-
tratti agiografici o morbosi, ma immaginando 
per loro – altrimenti ricordati freddamente solo 
come personaggi della Storia – scene di realtà 
quotidiana; si racconta di Carol Flores, che – 
prima di sparire definitivamente nelle mani dei 
suoi aguzzini – ritorna a casa in seguito a un 
periodo di prigionia, grazie a un patto stretto 
con i carnefici per salvare i fratelli: “Quel gior-
no Carol Flores si sedette a tavola a mangia-
re la zuppa e non sorrise. Mangiò lentamente, 
mentre tutti lo osservavano. Si portava il cuc-
chiaio alla bocca in un esercizio meccanico” (p. 
76). Oppure Mario, un ragazzo di quindici anni 
che in poco tempo assume talmente tanti volti 
e identità per non essere scoperto, che la sua 
stessa vita segreta lo renderà invisibile: “Mario 
pranza con suo padre e suo zio. Suo padre non 
è suo padre e suo zio non è suo zio. Neanche i 

nomi che usano sono i loro nomi, ma nella fin-
zione della routine di questa vita fatta di clan-
destinità Mario è Mario, suo padre è suo padre 
e suo zio è suo zio. […] Ha ripreso gli studi 
solo da pochi mesi e non è stato facile tornare 
alle lezioni, ai libri, ai compiti. Inoltre la scuola 
che frequenta non è la sua scuola. È una nuova, 
diversa dall’ultima, che a sua volta era diversa 
dalla precedente, e via dicendo” (p. 132).
Il sigillo di quest’opera non pare tanto rappre-
sentato dalle ultime pagine del libro, che ripor-
tano una lettera della narratrice ad Andrés An-
tonio Valenzuela Morales, quanto dalla scena 
che – attraverso la letteratura e la “pura realtà 
domestica” (p. 208) che vede protagonista la 
narratrice e “M”, il padre di suo figlio, come lei 
stessa lo definisce – porta il lettore a confron-
tarsi con un’urgente questione: siamo solo il 
male che compiamo o che subiamo oppure c’è 
spazio per qualcos’altro nelle nostre vite?
“M parla di Frankenstein. […] racconta di 
come alla fine della storia il mostro di Mary 
Shelley si nasconda al Polo Nord, lontano dal 
resto del mondo, fuggendo da sé stesso e dai 
delitti che ha commesso. È un mostro, mi dice. 
Soltanto lui conosce l’orrore di ciò che ha fat-
to, per questo decide di scomparire. Mentre 
risciacquo forchette e cucchiai penso che è pro-
prio così, il mostro è un mostro. Ma c’è una 
cosa da considerare: non ha scelto lui di essere 
ciò che è. Era parte di un macabro esperimento, 
[...] un essere vivente a disagio con il proprio 
odore di morto. M […] risponde che questo 
spiega le sue azioni, ma non lo assolve dall’es-
sere stato un mostro. […] Il mostro si era pen-
tito, insisto. Per questo va a nascondersi al Polo 
Nord. Questo gesto non ha forse valore? Può 
averne, dice M. Ma questo lo rende soltanto un 
mostro pentito” (pp. 208-209).
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LA MIGLIOR 
PARTE DELLA 
MIA ANIMA
Nel 2018 Archinto pubblica La miglior parte 
della mia anima. Lettere alla moglie (1883-1893), 
volume a cura di Cecilia Gibellini, che contiene 
le lettere inviate da Gabriele D’Annunzio a Ma-
ria Hardouin di Gallese durante i primi dieci 
anni della loro relazione.
L’epistolario restituisce la storia di un uomo 
che pare rincorrere la vita e da lei essere inse-
guito, in un perenne tentativo di avvicinamen-
to a sé stesso. Al contempo, testimonia la tra-
sformazione di un amore, che da sentimento 
si fa tentativo di stare presso l’altro semplice-
mente per come si è.
Ogni racconto di sé non manca di ambiguità: 
può essere atto generoso, di condivisione e am-
missione della propria verità nonché di svela-
mento della propria misura, persino gesto di 
fiducia nell’altro a cui ci si consegna (“Vedi, ti 
dico tutto, perché ti amo tanto, perché dinanzi 
a te non so tener nulla chiuso”, p. 62); ma anche 
– e persino contemporaneamente – imposizio-
ne della propria presenza e prolungamento ed 
esibito piacere della propria persona.
Così, nel momento in cui l’amore è vissuto 
come esperienza travolgente, che procura un 
forte desiderio di fusione con l’altro, il linguag-
gio sembra non riuscire a liberarsi dall’io, da 
cui è riempito, e non può che dichiarare il pro-
prio limite:
“Vorrei espandermi, e non so, e non posso, vor-
rei ridirti quel che provo, e non so, e non posso” 
(p. 41); “Io vorrei dirti tutto quello che provo, e 
non so, e non posso; ho l’impressione di qual-
che cosa grande e luminosa, ho l’impressione 
come di qualche cosa che mi opprime e mi spa-
venta, come di qualche cosa non umana, io non 
so” (p. 59).
L’invasione del sentimento porta D’Annunzio a 
osservare minuziosamente sé stesso e a espri-
mersi tra dolci lamentazioni e impetuose esal-
tazioni rispetto al proprio stato: “Ma le sai tu le 
mie lotte silenziose, prima di cedere alla pas-
sione, prima di darti tutto me, di abbandonar-
mi a te tutto? Ma le sai tu le mie ore di tristezza 
e sconforto passate col pensiero di te fitto nel 
cervello, con l’immagine di te luminosa nell’a-
nima, in un’adorazione quasi paurosa, senten-
do l’alito della tua divinità spirarmi in torno, 
sentendo di aver trovato al fine quella per cui 
io avevo tanto sognato, quella per cui io ave-
vo tanto sofferto nelle veglie dell’adolescenza, 
quella a cui volevo dare lieto tutta la mia gio-
vinezza, tutti gl’ideali dell’arte mia, tutti i miei 
desiderii superbi e sconfinati?” (p. 42).
Con le sue parole, D’Annunzio sa disorientare 
il lettore, a cui chiede costantemente una cie-
ca fedeltà, mostrandogli come l’intensità trop-
po visibile rischi di sconfinare nella teatralità 
e quindi non possa essere colta pienamente 
da chi ne è testimone, se non con un’adesione 
emotiva senza riserve.
Il desiderio di fusione dell’innamorato porta 

anche a identificare con l’intero universo il pro-
prio oggetto amoroso, in un’armonia assoluta: 
“Passavano boscaglie misteriose, passavano 
prati dalle erbe gigantesche, campi in fiore; ed 
ogni albero aveva un invito, ogni massa d’erba 
aveva un segreto. 
Vivere là, nella grande estate, quasi selvaggia-
mente, liberissimamente, amandoci, e divoran-
doci nella febbre della vita, facendo uno sciupio 
maraviglioso di forze, obliandoci” (p. 56).
La vita sembra essere per D’Annunzio un in-
cessante consumarsi nel seguire sé stessi, presi 
in una dimensione in cui parole e fatti hanno 
uguale importanza: “Mi consumo nella ricerca 
dell’intenso” (corsivo nel testo, p. 137).
Ecco che quando l’impeto del sentimento si ri-
trae e ci si è abbandonati al tutto della vita, con 
i suoi mutamenti e disarmonie, può nascere la 
relazione, l’attenzione all’altro: “Io mi ricordo 
di tutto minimamente; mi ricordo delle tue mi-
nime parole e dei tuoi gesti e dei tuoi sorrisi più 
fuggevoli e dei tuoi presentimenti e del tuo me-
raviglioso coraggio, sino alla fine. […] conservo 
sempre nel profondo dell’anima una grande e 
calda ammirazione per te e una tenerezza non 
mutabile” (p. 104).
Parlare di sé diventa apertura al tutto della pro-
pria persona, anche delle proprie meschinità, 
e comporta la rinuncia alla costruzione di una 
immagine eroica e intatta dell’io: “Da allora i 
dubbi mi torturarono più atrocemente, con 
una assiduità insopportabile; e io divenni più 
cupo e più taciturno e più gelido. Era una lotta 
fierissima tra la ragione e l’indole mia scettica 
e sospettosa. Quante volte, vedendoti triste, ho 
sentito il bisogno di dirti una parola dolce e di 
baciarti! Eppure mi son trattenuto, perché un 
pensiero cattivo mi attraversava il cervello” (p. 
115).
Non di rado, D’Annunzio riesce a raccontare 
della realtà che lo circonda, anche di ciò che non 
lo riguarda direttamente, quasi che amare signi-
ficasse, più che assecondare un sentimento, far-
si da parte, cioè imparare a non essere al centro 
della propria vita; nelle lettere alla moglie, con la 
quale ormai lo scrittore pescarese non condivi-
de la quotidianità del matrimonio bensì una te-
nera amicizia, si fa spazio un preciso racconto 
del mondo, anche di fatti minimi, quotidiani, 
persino surreali, che riguardano il figlio (“Il suo 
grande amico è Fido, ossia Fidozzo. Sta tutto il 
giorno ad avvoltolarsi con lui sul pavimento, e a 
tirargli le orecchie e a ficcargli le dita negli oc-
chi, e a baciarlo e ad accarezzarlo, e a mescolare 
insomma le soavità alle atrocità”, corsivo nel te-
sto, p. 98) oppure il fratello (“Antonio mi disse 
che aveva pronte le galline. Girò parecchi giorni 
per trovare la bianca; finalmente la trovò. Ma 
la mattina dopo, la bianca era dentro al pozzo, 
stecchita. Un suicidio, credo. – Non so se ne ab-
bia trovata un’altra”, corsivi nel testo, p. 219).
Scegliere di abbandonarsi alla relazione e in-
terrompere talora la propria solitudine per 
giungere infine, forse, a quella accoglienza 
dell’altro, non priva di una leggera autoironia, 
e a quella gratitudine che non diminuisce né 
aumenta la propria persona: “Tante volte, in 

questi mesi oscurissimi, ho pensato di scriverti 
una lunga lettera narrandoti le mie miserie; ma 
poi mi ha trattenuto il timore di parere «l’uomo 
eternamente pentito ed eternamente in fallo». 
[…] Per ora, grazie, cara Maria, grazie della 
bontà inalterabile con cui hai voluto ancora 
una volta accogliermi! Grazie di tutte le piccole 
sollecitudini con cui hai voluto rendermi dolce 
la vita nella tua casa, dove è rimasta la miglior 
parte della mia anima!” (pp. 257-258).
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QUI, FUORI
Aderire alla vita.
Smettere di aggrapparsi alla vita.
Essere assolutamente presenti.
Senza più io.
Liberi dalle parole, dai pensieri, dai senti-
menti, dalle emozioni.
Senza il peso delle cause, delle conse-
guenze.
Qui, fuori.
Non più alla ricerca di gesti protesi fuori 
dall’universo.
Allora, ogni errore non sarà che un incon-
tro con il limite.
Non più con il dolore.
L’errore non sarà che attraversare ricor-
dando.
Fino a ritornare dentro, nell’altro.

G.P.

Un oltraggio


