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siste un modo di raccontare la Storia in
una storia? E come si riesce a far sì che
un luogo sia se stesso e tutti i luoghi insieme? L’essere sardi rende complicato rispondere a ognuna di queste due domande. Perché
la Sardegna ha subito in forma massiccia la caratteristica predatoria propria di quel pachiderma cieco che è la Storia, tanto da convincerci
per molto tempo di non averne una. E perché
in un’isola, per forza di cose, si deve coltivare
L’illusione della terraferma, nonostante ci si
sorprenda continuamente di quanto sia incombente il mare.
Queste due tensioni hanno costruito un territorio che è una cassa di risonanza degli avvenimenti e uno spazio perfetto per metafore.
Nel presente romanzo per parole e immagini
di Otto Gabos, L’illusione della terraferma, appunto, Storia e Luogo aspirano a confondersi.
Dal punto di vista storico, nel corso di questo
fluviale, romanzesco graphic novel ci troveremo

nel fulgore del ventennio fascista, in un tempo
passato assai diverso, e assai contiguo al presente perché, modificati alcuni sistemi secondari,
quelli principali del potere rimangono invariati.
Dal punto di vista del genere, invece, siamo
senza dubbio in quello che nel secolo scorso l’editoria nostrana ha battezzato “giallo” e
che, per una qualche svista, o provincialismo
che dir si voglia, era ritenuto un genere che in
Italia non avrebbe mai potuto essere esercitato degnamente. Anche in questo caso non si è
considerato abbastanza quanto ciò che noi definiamo “genere” altro non è che un contenitore
privo di contenuti, e che, sgrossato il giallo dal
giallismo, quello che resta è sempre la sostanza
prima del narrare. E cioè difficoltà di conseguire un obiettivo, di raggiungere un luogo, di coronare un sogno d’amore, e così via… Come a
dire che niente può essere nuovo nella scrittura
se non a patto di fare i conti con quanto è già
stato scritto.

È attraverso questa constatazione che si è
generato ogni topos, ed è attraverso i topoi che
ogni novità si è rivelata possibile. Perciò, in
questa vicenda “ordinaria” di un commissario spedito in una terra di punizione, la Sardegna, che non è abbastanza estesa perché
possa essere definita tale, diventa l’esperienza
straordinaria di un uomo troppo integro per
accontentarsi della Storia a sua disposizione, e
troppo pignolo per accontentarsi della storia
che l’autore ha pensato per lui.
Ettore Marmo è un protagonista di quelli
seri. A cominciare dal nome: uomo tutto d’un
pezzo, maschio alfa certificato da Omero in
persona; scolpito, asciutto e nervoso, come un
atleta dell’EUR; baffuto e impomatato come
un divo dei telefoni bianchi. Inutile aggiungere che non ha un carattere facile e che sotto
la sua scorza taciturna cela un animo sensibile
e sofferente. Un eroe vero, insomma, integro,
integrale e assolutamente inaffidabile.
Come tutti gli eroi veri ha una spalla: il fido
Mallus, che è del posto e conosce le pieghe
segrete del locale fascismo e persino per quali vie, sorprendentemente cortilive, si possa

declinare il regime. Regime d’ordine coatto,
anche quando è il disordine a regnare. Regime di dirittura morale che è solo apparenza.
Regime di adepti pronti a cambiare la camicia nera per la camicia bianca che verrà.
E c’è la città di fondazione che, insieme, raduna tutti i fili: l’essere costruita dal nulla, l’avere uno stile proprio, l’esprimere ordine – vie
larghe, abitazioni razionaliste, ampie piazze
– ma non il contenere uomini. Proprio come
questa straordinaria storia, che è gialla, che è
tradizionale, che è tutto tranne quello che ci
aspettiamo. L’autore lo esprime con sapiente
sintesi: “Del resto un mondo perfetto, con
strade nette lineari e in qualche modo rassicuranti, non è il mio mondo che, al contrario, è
sgangherato e traballante anche nelle trame”.
Forse cinema, forse romanzo, forse feuilleton… Un mondo di tavole perfette per descrivere le peripezie di un eroe perfetto proprio
perché disperatamente umano, dentro un
universo solo apparentemente concluso. Una
vicenda dove si risolve soltanto quanto è possibile… Come nella vita. Niente di nuovo perché tutto possa apparire magicamente nuovo.

Anche con le nuvole
qui il cielo è sempre
troppo azzurro.
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Promette una gioia
irraggiungibile e per
questo mi opprime.
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Ma fosse
solo il cielo.

No.

Allora, dottore,
vi piace il mare?
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Mi fa schifo.

E comunque,
sono
commissario.

Su, dottore, non ditemi così!
Potrei anche offendermi.
Sono di queste
parti, sapete?
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La tua terra non c‘entra.
È solo il mare ciò che detesto.

Esagerato! Senza il mare
non ci sarebbero gli scogli e
senza scogli niente patelle!

È una
maledizione.

Scusate l‘impertinenza, dottore,
ma se odiate così tanto il mare
perché è già la seconda volta
che mi chiedete di portarvi qui?

… Buonissime.
Se volete ne
stacco un paio
anche per voi.
No, eh?

Per quell‘isola.
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Quell‘isola mi aiuta a stare
meglio. Quando la guardo
mi illudo di vivere ancora
sulla terraferma.

Guardate che a
Carloforte è molto peggio.
Quelli annaffiano l‘uva
con l‘acqua salata.

Sono messi
male.

Dottore, che avete?

In continente, come dite voi sardi.
In Italia, come dico io.
A Roma.

E quindi?
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Guarda, Mallus. In fondo,
vicino agli scogli!

