
LA MALATTIA SECONDO LE ULTIME STATISTICHE 

Chi stana il killer 
nascosto in noi? 
Da qualche tempo le 

statistiche scherzano 
con le nostre convin-

zioni. Dicono e disdicono, 
e ci lasciano disorientati. 
Una recente indagine ame-
ricana, ad esempio, morti-
fica i frequentatori dei la-
boratori di analisi, che si 
sottopongono con diligen-
za al fastidioso check-up 
annuale. Pare sia inutile. 
Anzi pare che la mortalità 
risulti inferiore tra chi evi-
ta accuratamente i control-
li sistematici. 

La rapidità e l'efficienza 
della medicina moderna 
possono spaventare. Sap-
piamo bene che la scienza 
dispone ormai di strumenti 
quasi perfetti per spiare il 
nostro corpo. Ma la stati-
stica americana dice altro. 

Che cosa bisogna pensare 
di una diagnosi che prece-
de il sintomo e magari la 
malattia? 

Male, si direbbe. Anzi, 
malissimo, visto che in 
qualche caso l'analisi ripe-
tuta, più che precedere 
sembra produrre il sinto-
mo e la malattia, secondo 
un meccanismo ben noto 
nei suburbi, dove controlli 
polizieschi troppo accurati 
e oppressivi, anziché inter-
cettare la malavita la in-
centivano. 

Eppure le grandi con-
quiste sanitarie di questo 
secolo sono legate proprio 
alla ferrea organizzazione 
militare della medicina, 
che delega al suo Intelli-
gence Service (ai Tac, 
Spect, eccetera) la sorve-
glianza minuta, sotterra-
nea, permanente di ciò che 
avviene nella turbolenta 
società dei nostri tessuti. 
L'efficienza dello spionag-
gio sanitario dovrebbe 
tranquillizzarci. Infatti, se 
qualcosa non va è impor-
tante saperlo in tempo, per 
sorprendere sul nascere 
ogni complotto e fare in-
tervenire i panzer chirurgi-
ci. Perché, invece, ci allar-
ma? 

La nostra salute è un 
suddito sospetto, in peren-
ne libertà vigilata. Guai a 
ridurre i controlli e la de-
terrenza delle spie. E' un 
campo in cui il pacifismo 
non ha senso. Qui la mobi-
litazione deve essere per-
manente, lo spionaggio 
continuo, il check-up so-
vrano e universale. Eppure 
questo gigantesco appara-
to difensivo, ha qualcosa di 
terrorizzante. Perché? 

Con il Kgb e la sua dota-
zione tecnologica la medi-
cina moderna ha sferrato 
un'offensiva senza prece-
denti contro la morte, fa-
cendola indietreggiare di 
qualche anno (almeno nel-
la vita media) e voltando 
definitivamente le spalle 
allo stato di non bellige-
ranza dei secoli preceden-
ti, che si accontentavano di 
impiastri, balsami, sangui-
sughe, pompe funebri e 
mausolei, non osando sfi-
dare il nemico in campo 
aperto. C'è forse qualcuno 
che rimpiange piramidi e 
mummie? 

L'inaudito coraggio del-
la scienza contemporanea 
ha origini lontane, anche 
se solo adesso ha trovato le 
forze sufficienti per passa-
re dalle parole ai fatti. Ri-
sale ad Aristotele, che è 
stato il primo a vedere nel 

mondo un immenso mec-
cano, dove ad ogni effetto 
superficiale corrisponde 
una causa profonda, ad 
ogni movimento un moto 
sottostante, in una catena 
lunga, lunghissima, ma non 
interminabile, che si arre-
sta alla Causa Prima, al 
Motore Immobile. Si può 
ancora preferire l'impres-
sionismo cinese, che non 
risale alle cause ma si don-
dola sugli effetti? 

La furia analitica della 
medicina moderna, lo 
spionaggio continuo al 
quale sottomette il corpo, 
vengono dunque dalla in-
tuizione fisica dell'universo 
come di un'immensa scala 
sulla quale bisogna scende-
re (o salire) indefinitamen-
te per tirare il fiato solo 

sull'ultimo gradino, sul 
pianerottolo di Dio. Qual-
cuno preferisce fermarsi 
prima? 

Il check-up è la variante 
sanitaria delle ascensioni 
(o discese) nelle cause. 
Purtroppo il motore im-
mobile della malattia è la 
morte, che convive in noi 
dalla nascita. Ed è forse 
proprio la confusa consa-
pevolezza dell'onnipotenza 
e onnipresenza di questa 
intrattabile Causa Prima, a 
rendere così terribilmente 
sospettosa e totalitaria la 
medicina moderna, sugge-
rendole Interrogatori e 
Terzi Gradi continui. Ma è 
ancora possibile ignorare il 
doppio gioco del corpo e 
fidarsi di lui? 

Al corpo non si può cre-
dere. E dunque perché fer-
marsi al sangue, se il san-
gue tace? Perché non in-
terrogare la linfa? E se an-
che la linfa nega, perché 
non scendere in profon-
dità, nelle cellule e nelle 
molecole, giù giù di tessuto 

in tessuto, di liquido in li-
quido, a capofitto nel poz-
zo della materia? 

Non basta. Sappiamo 
che vivere fa morire. E 
dunque occorre mettere 
sotto accusa anche la falsa 
innocenza della salute, so-
spettare la vita stessa, non 
risparmiare la giovinezza, 
setacciare tutto, guardare 
negli angoli... 

Così, quasi senza accor-
gersene, l'Intelligence sa-
nitario si è messo a cercare 
instancabilmente nel no-
stro corpo la causa prima 
dei nostri mali, che è la 
morte. E non c'è da stupir-
si se finisce sempre per 
trovarla e visto che tutti, 
piante animali e uomini, ci 
portiamo dentro dalla na-
scita il nostro assassino 
personale. Il quale qualche 
volta può essere disturbato 
anzitempo da queste ricer-
che, mentre aspetta di-
stratto. 

Ecco la ragione delle 
nostre paure. Forse non bi-
sogna stuzzicare il killer. 
Forse non bisogna cercare 
l'impossibile certezza della 
salute assoluta, perché non 
esiste e purché troviamo 
sempre e soltanto il suo 
contrario. Forse è qui il se-
greto del responso singola-
re, e per certi versi inaudi-' 
to, della statistica america-
na. 

Bunuel lo aveva capito. 
Un suo personaggio schiaf-
feggia ancora oggi il medi-
co che lo ha offeso diagno-
sticandogli un tumore, e 
campa tranquillo fino alla 
fine del film. Non ha legit-
timato l'analisi, e dunque 
ha fatto deragliare il treno 
delle cause, concedendo 
un po' di riposo all'assassi-
no, che forse si è addor-
mentato nel suo scompar-
timento, o forse pranza 
tranquillamente nel wa-
gon-restaurant. 

Può essere una soluzio-
ne. Almeno qualche volta. 
Non è facile avere il san-
gue freddo dei cow-boy, 
che estraggono il revolver 
sempre un attimo dopo 
l'avversario, ma sparano 
sempre un attimo prima. 
Eppure la medicina do-
vrebbe tentare di averlo. 
Perché passeggiare sempre 
con la pistola spianata? 
Perché stanare un killer 
che dorme? Perché muo-
versi prima che si muova? 

Le statistiche e i gialli 
americani insegnano. 
Quando la polizia scova un 
assassino e lo illumina con 
le sciabolate dei fari, lag-
giù nascosto tra i sacchi di 
una vecchia cantina, lui 
per paura spara sempre 
per primo. Forse a lasciar-
lo tranquillo avrebbe 
aspettato la puntata suc-
cessiva. Chissà. 

Saveno Vertone 

Incisione per «Il malato immaginario» di Molière 

LE OFFICINE DEL FUTURO/2 - VISITA A UN LABORATORIO DI PUNTA DELLA RICERCA BIOMEDICA 

Gli orafi del cuore dì diamante 
Nel Vercellese, fra le risaie, sorge un polo tecnologico che sfrutta le conoscenze dell'ingegneria nucleare per costruire 
organi artificiali - «Siamo alla vigilia di una nuova rivoluzione industriale: è il momento degli scienziati- manager» 

DAL SOSTRO INVIATO 

SALUGGIA (Vercelli) 
— Sono le mondine dell'e-
ra bionica. Curve in silen-
zio sui microscopi, passa-
no ore e ore a levigare 
strani anelli metallici 
con minuscoli spazzolini. 
Hanno gesti accurati e 
monotoni, come le loro 
madri e le loro nonne 
quando ripulivano le 
piantine di riso dalle er-
bacce. A pochi chilometri 
da qui, la furia dei diser-
banti ha spazzato via 
dalle risaie ogni forma di 
vita. Non soltanto le mon-
dine: anche le rane, le 
gazze, le libellule sono 
scomparse. 

L'agrochimica ha can-
cellato una civiltà. Ma 
qui, dietro le vetrate aset-
tiche della Sorin Biome-
dica, un'antica cultura 
del lavoro sembra rivive-
re nelle tecnologie più 
moderne. Le valvole car-
diache artificiali vengo-
no rifinite una ad una, a 
mano, con la sapienza de-
gli orafi. Sono stati pro-
prio gli artigiani dell'oro 
di Valenza Po, non molto 
distante da Saluggia, a 
rivelare ai tecnici della 
Sorin i segreti del metodo 
di fusione «a cera persa», 
lo stesso che usava il 
grande Benvenuto Celli-
ni. 

«Con questo metodo ora 
fondiamo le gabbie delle 
valvole in un unico pezzo, 
sema saldarle — spiega 
l'ingegner Franco Valla-
no, responsabile della di-
visione cardiovascolare 
—. E' una garanzia con-
tro i rischi di possibili 
rotture». 

La valvola è un disco di 
grafite che oscilla entro 
una gabbia di stellite, 
una speciale lega metalli-
ca: inserita nel cuore 
del paziente, deve pulsare 
regolarmente, tic-tac, 
tic-tac, 38 milioni di volte 
l'anno, per decine di 
anni. Una fatica logoran-
te, sotto la spinta della 
pressione sanguigna. 

«Le valvole tradiziona-
li, di produzione ameri-
cana — continua Vallana 
— ogni tanto si rompono. 
Così, senza preavviso e 
senza scampo. Ma sempre 
nei punti di saldatura. 
Abbiamo notizia di alme-
no 500 casi in dieci anni. 
Con le nostre non è mai 
successo, e ne abbiamo 
già impiantate più di 60 
mila». 

Dalle mani delle «mon-
dine» le valvole passano 
in quelle dei tecnici del 
controllo qualità, che le 
sottopongono a controlli 
severi, a caccia della più 
microscopica imperfezio-
ne. Poi, ogni pezzo viene 
ricoperto di una pellicola 
nera, lucida. E' carbone 
pirolitico, una sostanza 
che un tempo veniva im-
piegata nelle centrali nu-
cleari per rivestire l'ura-
nio. 

Duro quasi come il dia-
mante, per qualche miste-
rioso motivo è perfetta-
mente compatibile con i 

tessuti biologici. Non pro-
voca reazioni del sistema 
immunitario, l'organismo 
non lo tratta come un cor-
po estraneo. L'ideale per 
costruire organi artificia-
li. 

Alla Sorin hanno trova-
to il sistema di applicarlo 
a freddo, in modo che an-
che materiali non resi-
stenti alle alte temperatu-
re, come il teflon degli 
anelli di sutura, o le pro-
tesi vascolari, possono 
ora essere ricoperti di pi-
rocarbone. 

Così gli orafi di Salug-
gia sposano l'arte di Cel-

imi alla cultura nucleare 
e alla metallurgia d'a-
vanguardia. Una combi-
nazione tutta italiana di 
antico e di moderno. Se il 
cavalier Valletta vedesse, 
non crederebbe ai suoi 
occhi. Certo, non era esat-
tamente questo che aveva 
in mente quando, tren-
Vanni fa, pensò di creare, 
in combutta con la Mon-
tecatini, il primo embrio-
ne di centrale atomica in 
questo lembo del Piemon-
te. La carcassa del vec-
chio reattore «Avogadro», 
tuttora utilizzata dall'E-
nea per il ritrattamento 

del combustibile nuclea-
re, è l'unica traccia rima-
sta di quelle ambizioni 
abortite. 

La Sorin (dal '72 al 100 
per .cento del gruppo 
Fiat) è oggi tutt'altra 
cosa: un'azienda quotata 
in borsa con quasi 200 mi-
liardi di fatturato e 15 mi-
liardi di utile, all'avan-
guardia nelle tecnologie 
biomedicali, che produce 
ed esporta oltre alle val-
vole cardiache, pacema-
kers, reni artificiali, ra-
diofarmaci, «kit» immu-
nodiagnostici, marker tu-
morali, anticorpi mono-
clonali. Tutti prodotti 
strategici per la medicina 
degli anni Novanta. 

E' la prova che anche 
in Italia si può fare ricer-
ca di punta, nonostante 
10 stato miserevole delle 
nostre università. Dice 
l'amministratore delega-
to Umberto Rosa: «Non bi-
sogna essere disfattisti. 
Questo Paese è ricco di ri-
sorse intellettuali e pro-
fessionali. Non abbiamo 
il "Massachusetts Institu-
te of Technology", abbia-
mo tanti piccoli gruppi di 
ricerca sparsi in giro. Bi-
sogna andarli a pescare 
con il lanternino, soprat-
tutto nei centri minori: 
Padova, Brescia, Pavia, 
Pisa. Ma è gente in gam-
ba, da fare invidia agli 
americani». 

Rosa, torinese, 56 anni, 
come altri del nucleo sto-
rico di Saluggia, ha alle 
spalle una carriera di ri-
cercatore. E' diventato 
manager per necessità, 
una riconversione doloro-
sa ma vincente. «Siamo 
alla vigilia di una nuova 
rivoluzione industriale — 
esulta —. Dopo l'ondata 
degli anni '50 e '60, quella 
degli imprenditori ru-
spanti, artigiani o ex ope-
rai spesso con la quinta 
elementare, sta emergen-
do una nuova classe: gli 
scienziati-imprenditori, i 
plurilaureati che fanno 
della ricerca un business. 
Un po' come è avvenuto 
negli Stati Uniti. Ma la 
strada è lunga. Occorre 
che l'università si liberi 
dalle scorie del Sessantot-
to e si metta al passo con 
l'industria». 

Antonio Boniolo è un 
chimico veneziano qua-
rantenne che si è perfe-
zionato a Padova in bio-
tecnologie. Ci accompa-
gna a visitare la divisio-
ne diagnostici della So-
rin, che lui dirige. Sono 
laboratori superprotetti, 
dove si manipolano enzi-
mi, proteine e microrga-
nismi delicatissimi. Da-
vanti a molte porte c'è il 
segnale «biohazards»: pe-
ricolo, agente infettivo. 
Accanto, un manometro 
segnala che la pressione 
all'interno è più bassa del 
normale, in modo che l'a-
ria possa entrare, ma non 
uscire. In altri casi, il 
rapporto si inverte, per 
proteggere il prodotto 
dalle impurità esterne. 

«Ogni anno vengono gli 
ispettori americani a 
controllare che le misure 
di sicurezza siano rispet-
tate — dice Boniolo —. Al-
trimenti ci toglierebbero 
la licenza. Gli italiani 
non ci badano, perché da 
noi manca una normati-
va sui diagnostici in vi-
tro». Strano Paese questo, 
dove Saluggia è più vici-
no alla California che a 
Roma. 

Dall'angolo di una 
stanza spuntano le brac-
cia meccaniche di un ro-
bot. «Ecco il biologo della 
Usi del futuro — scherza 
Boniolo —. Quando porte-
remo le urine ad analiz-
zare, ci penserà lui a ver-
sarle nelle provette, a do-
sare i reagenti, a mettere 
i vassoietti nell'incubatri-

ce. Alla fine, un computer 
calcolerà i valori. Guardi 
quest'altra macchina: è 
dotata di un congegno a 
fibre ottiche, capace di 
leggere 96 provette in 
trenta secondi. In mezza 
giornata può fare 400 test 
dell'epatite, dell'Aids o 
della rosolia. Analisi più 
rapide e precise, a minor 
costo. E' la via giusta per 
ridurre la spesa sanita-
ria». 

Ma il vero orgoglio del-
la Sorin è nascosto in un 
altro edificio, dove un 
manipolo di camici bian-
chi armeggia intorno a 
un immane groviglio di 
tubicini, dal quale pro-
viene un ronzio martel-
lante. Ci avviciniamo in 
compagnia dell'ingegner 
Vallana. 

«E' il primo prototipo 
di Icaros: il cuore artifi-
ciale — spiega — entro 
l'anno lo proveremo su un 
vitello. Ma il traguardo fi-
nale è ancora molto lon-
tano. Pensi che il cuore 
naturale cammina con 
un'energia di soli dieci 
Watt, molto meno di una 
comune lampadina. Per 
alimentare una macchi-
na come quella che vede 
qui, che faccia lo stesso 
lavoro per tutta una vita 
al posto del nostro vec-
chio muscolo, ci vuole in-
vece un sacco di energia. 
Non c'è batteria al mondo 
capace di durare così a 
lungo. Questo è il proble-
ma. Per ora, il cuore arti-
ficiale si porta a rimor-
chio un grosso macchina-
rio esterno, che può esse-
re usato solo per periodi 
brevi, in attesa di un tra-
pianto, o per assistenza 
alla circolazione negli in-
terventi a cuore aperto». 

Mentre parliamo, il 
ventricolo bionico conti-
nua a pompare, instanca-
bile. «Lo tocchi, provi a 
sentire come lavora 
bene», dice Vallana. Ha 
ragione: il muscolo di po-
liuretano si contrae e si 
gonfia con la puntualità 
di un orologio, spingendo 
e aspirando un plasma 
chimico dalle arterie di 
teflon rivestite in carbo-
film. Ma è freddo al tatto, 
senza vita, come un pezzo 
di ricambio della nostra 
auto. Pensiamo agli an-
droidi replicanti di «Bia-
de runner», e un brivido 
corre lungo la schiena. 

I Riccardo Chiaberge 

Un reparto del laboratorio di ricerca biomedica di Saluggia 

Le manifestazioni del Premio Montale 
Il 9 e il 10 giugno, al Teatro Regio di Parma, si 

svolgeranno le manifestazioni del «Premio In-
ternazionale Eugenio Montale» di 29 milioni di 

lire, che quest'anno per la sezione internazionale, 
andrà ad autori romeni (Marin Mincu e Mariano 
Papahagi). 

La terna dei finalisti italiani è composta da Giu-
seppe Conte, Rosita Copioli ed Eugenio De Signori-
bus: fra loro i cinquecento soci del Centro Montale 
sceglieranno il supervincitore. 

Premi andranno a quattro tesi di laurea sul Nove-
cento poetico, mentre Vanni Scheiwiller presenterà 
i sette vincitori inediti di quest'anno e l'Antologia 
dei sette vincitori dell'anno scorso. 

Alcuni poeti (Giorgio Bassani, Giorgio Caproni, 
Mario Luzi, Maria Luisa Spaziani, Marco Guzzi) 
leggeranno personalmente le loro opere o saranno 
letti, con un «Omaggio a Montale», da Ileana Gnio-
ne, Walter Maestosi e Maurizio Marchetti. 

TRA I NUMEROSI MANOSCRITTI ARRIVATI DA TUTTITALIA AL PREMIO DEI DIARI DI PIEVE SANTO STEFANO 

Una vita in duecento pagine senza punti ne virgole 
DAL NOSTRO INVIATO 

PIEVE SANTO STEFA-
NO — La giuria popolare 
ha fatto la sua scelta per la 
quinta edizione del pre-
mio, inventato da Saverio 
Tutino e dedicato a diari, 
memorie ed epistolari ine-
diti. Tra i trecento mano-
scritti arrivati ne ha sele-
zionati dieci e toccherà 
alla giuria letteraria, che si 
riunirà in settembre, deci-
dere qual è il migliore. 
Tutti i trecento comun-
que, ricopiati a macchina, 
spesso con grande fatica 
poiché più di una volta si 
tratta di decifrare scritture 
antiche incerte e a zampa 
di gallina, andranno a fini-
re nella «banca della me-
moria» sistemata in una 
sala del municipio di Pieve 
che già ne custodisce più 
di mille. 

L'inventore del premio 
veglia occhiuto su questa 
banca, unica al mondo 
come sembra, e ammirata 
soprattutto dai francesi 
che vorrebbero fondarne 
una simile. Sua missione 
particolare è di scovare i 
falsi, i diari o gli epistolari 
costruiti apposta per il 
premio che inevitabilmen-
te si intrufolano tra la mes-
se autentica. Poi con una 
telefonata a trabocchetto 
cerca di far confessare gli 
autori del materiale sofi-
sticato. 

Studi statistici sull'im-
menso deposito di scrittu-
ra popolare non ne esisto-
no, ma delle osservazioni 
si possono fare lo stesso. 
Scrivono tutti, dal Nord e 
dal Sud, ma più prolifica in 
assoluto sembra essere 
l'Emilia Romagna; maschi 
e femmine scrivono in 
uguale misura ma solo 
perché ci sono le guerre, 
altrimenti sarebbero le 
donne di gran lunga le più 
scribacchine. Gli argomen-
ti che fanno prendere la 
penna in mano sono ap-
punto la guerra e le mise-
rie quotidiane, di amore, di 
malattia, di matrimonio, di 
morte. Seguono, a una cer-
ta distanza, i viaggi e le av-
venture. Quanto all'età de-
gli autori, è piuttosto alta. 

Del resto questa di tene-
re un diario, scrivere una 
memoria, è un'arte che va 
scomparendo: chi, a parte 
i vecchi, ha più il tempo di 
mettere giù i suoi ricordi? 
Per non parlare degli epi-
stolari, genere destinato 
ad estinzione ancora più 
prossima, riservato ormai 
solo agli eccentrici, agli 
amatori. Tutti gli altri già 
da anni preferiscono il te-
lefono. 

Anche per questo gli 
scritti conservati nella 
banca di Pieve Santo Ste-
fano sono in un certo sen-
so preziosi; non per lo sto-

rico che in genere snotìba 
le storie private, e neppure 
per il letterato perché qui 
la letteratura entra solo 
per caso. Ma per tutti noi 
sì in quanto questi diari 
rappresentano la nostra 
memoria collettiva, rac-
contano le piccole Italie di 
ieri e dell'altro ieri, pezzi 

da nulla di un grande mo-
saico che è il nostro Paese. 

I dieci manoscritti scelti 
in questi giorni dalla giuria 
popolare rappresentano 
un campionario abbastan-
za classico di quello che 
scrivono gli italiani: ci sono 
le guerre, le miserie quoti-
diane, le lettere degli emi-

grati, i viaggi. Giudizi non 
se ne possono dare per 
non influenzare l'altra giu-
ria che dopo l'estate dovrà 
scegliere il vincitore, ma il-
lustrarne qualcuno si può. 

C'è una memoria dal 
fronte russo della prima 
guerra mondiale, scritta 
da un trentino preso pri-
gioniero nel '17 come sol-
dato dell'impero austroun-
garico: ricostruita proba-
bilmente su appunti dell'e-
poca, la si legge come un 
romanzo anche se il lin-
guaggio è quello aulico, 
quasi pomposo di chi ha 
coscienza di trattare avve-
nimenti più grandi di lui. 
C'è poi un vero naif, anzia-
no contadino veneto che, 
praticamente senza virgo-
le e con pochi punti attra-
verso duecento pagine, 
racconta la sua esistenza 
di bambino dei campi, di 
soldato in Albania, di pri-
gioniero in Germania, di 
miserabile agricoltore e in-
fine di operaio. Una specie 
di albero degli zoccoli rac-
contato però dall'interno, 
in stile pazzo e lussureg-
giante, più efficace di mille 
frasi eleganti. 

C'è la vita, annotata su 
un quaderno a righe, di 
una popolana pugliese, or-
fana di madre (ammazzata 
dal padre) chiusa prima in 
un istituto, poi in un ma-

trimonio umiliante e da ul-
timo in una sedia a rotelle. 
L'unica consolazione di 
questa storia non viene dal 
diario ma dalle parole di 
chi conosce l'anziana au-
trice: dicono che è una 
persona allegra cui nulla 
può togliere il buon umo-
re. 

E c'è un epistolario del 
secolo scorso, lettere che 
una contadina piemontese 
manda al fidanzato — poi 
marito — emigrato in 
America. Significativo ed 
eloquente è il tono di que-
ste lettere — a senso unico 
perché possediamo solo le 
missive di lei — spedite nel 
corso di dieci anni: «Amata 
mia speranza» ella scrive 
nei primi mesi al suo pro-
messo sposo, poi «Diletto 
mio marito» fino a ridursi a 
un laconico «Caro marito». 
E se all'inizio si parla quasi 
solo di sentimenti, di spe-
ranze, di raccomandazioni 
al cuore, man mano che il 
tempo passa argomento 
delle missive diventano i 
mali dei figli, le beghe tra i 
parenti e — massimamen-
te — i soldi. Ritratto di un 
matrimonio, storia del più 
assoluto quotidiano, eppu-
re fa effetto vedere come la 
vita si mangia ogni cosa 
nel giro di novanta pagine, 
e un'ora di lettura in tutto. 
Isabella Bossi Fedngotti 
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