
E ravamo bambini abbastanza, ulti-
mo romanzo di Carola Susani, è
a nostro parere il suo libro miglio-

re finora. Raptor (al secolo Bronislaw)
ne è protagonista assoluto e defilato,
 capo carismatico di una strana truppa,
un drappello di minori reclutati in modo
dolce e violento da questo slavo dal pas-
sato oscuro di cui ci arrivano lampi,
frammenti incerti, zone a volte sfolgo-
ranti altre volte grigie o nere. Il racconto
dell’intera vicenda è reso dall’ultima re-
cluta di Raptor: Manuel, da un certo gior-
no il Biondo, cui fa da contraltare il vero
narratore orale del gruppo, Alex, elabora-
tore di ballate in cui le storie dei minori
rapiti, raccolti con attaccamento auten-
tico attorno al loro padre Raptor, diven-
tano epopee, in parte vere in parte così
fantasiose da serbare il vero senso delle
piccole esistenze. La chiave di racconto
risulta magistrale non solo in questa or-
chestrazione degli attanti, ma anche nel
suo punto di massima forza: una para-
tassi non indulgente, implacabile, che al-
linea una lingua asciutta e sintomatica,
spietata e verace o veritiera. La lingua
adattativa di minori etimologicamente
cattivi, di bambini che si scafano per ba-

stare a se stessi. Ciascuno con un
ruolo che rende anche conto e giu-
stizia delle circostanze del recluta-
mento di ognuno. Bambini in costan-
te metabolismo sociale. Raptor è un
curioso Fagin, umano e deforme. Filip è
il suo whipping boy, il ragazzino che
prende le botte per tutti. Evitargliele ob-
bligherà gli altri all’obbedienza: uno dei
ricatti sottili del Raptor. Il carisma di
questo Fagin, oltre che su simili subdoli
lacci, si radica poi nella sua tagliente dol-
cezza, un’enigmaticità quasi santa. Ecco,
Raptor è il padre di tutti loro come un Pa-
dre Brown benché come Fagin li abbia
resi accattoni e abili borseggiatori: Dic-
kens ha messo la gonna perdendo ogni
bonarietà. La dimensione neorealistica e
creaturale ricorda, certo, i primi romanzi
e poi il cinema di Pasolini; molto la Mo-
rante, come è stato scritto; e nelle fasi in
cui i bambini della ghenga si autogover-
nano, pensiamo a The Lord of Flies. Ciò
che conta è che il Raptor, nella sua per-
versa dedizione a collezionare bambini
(fino a un neonato che lo risarcisca del
tradimento di Alex, il suo favorito), è do-
tato di una sbilenca forza messianica:
parla poco, sorride di taglio, è zoppo poi

sciolto, ha gesti dolci che ag-
giogano oppure mima il pos-
sesso, emette solo suoni cupi,
produce solo rumori sordi o
sinistri, punisce ma non ne è
felice. Creaturalmente i bam-
bini campano nella sporcizia
e in un nomadismo patriarca-
le in cui la madre scivola nel sogno. Ade-
scati e adottati d’imperio da questo adul-
to, sono picari con una forza adattativa
selvaggia: compagni di viaggio verso il
Sud scelti con l’espressione fisica del de-
siderio come dominio come violenza mi-
mata o compiuta. Noi, come i genitori di
Manuel, non guarderemo più allo stesso
modo i bambini che circolano soli o
mendicano ai semafori.
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Un felice ripescaggio quello com-
piuto dalla casa editrice Astoria
nell’immenso deposito della let-

teratura inglese cosiddetta “minore”, ali-
mentata com’è da una grande scuola di
ottime artigiane della scrittura. Sì, perché
Sophy la Grande di Georgette Heyer è un
libro davvero divertente, per la sua ironia
e per la consapevole cifra parodica che
giustifica le esagerazioni e l’improbabili-
tà di personaggi e situazioni che sembra-
no figurine ritagliate dall’album di quel
luogo comune vittoriano che ha imbalsa-
mato gli ambienti cari a Jane Austen. Pe-

raltro, la casa editrice ci offre la versione
integrale del romanzo che la prolifica
scrittrice Georgette Heyer (1902-1974),
specializzata in “rosa storici”, aveva pub-
blicato nel 1950, nella traduzione di Anna
Luisa Zazo integrata delle parti mancanti
nella versione italiana del 1981 con la tra-
duzione di Bruna Mora. Sophy, unica fi-
glia di sir Horace Stanton-Lacy, orfana di
madre, è cresciuta fuori dalle soffocanti
regole del suo ambiente seguendo il pa-
dre diplomatico nei suoi viaggi. Quando
viene affidata alla sorella di lui per alcuni
mesi, avrà sulla numerosa famiglia un ef-

fetto pari a quello di un ciclo-
ne: infatti più che al decoro e
alle forme, Sophy pensa a
raddrizzare le complicate si-
tuazioni sentimentali ed
 economiche che affligono i
rampolli di una famiglia in
cui il padre è un irresponsabi-
le spendaccione e la madre una imbelle
priva di buon senso. Il che ha costretto il
figlio maggiore Charles a prendere le re-
dini della famiglia, per riassestarne le for-
tune e guidarne sulla giusta via i fratelli e
sorelle minori. Ma le sue ricette sembra-
no davvero del tutto sbagliate alla intra-
pendente Sophy che dopo un po’ mette
becco su tutto...
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