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Considerazioni sul romanzo  
“In viaggio con l’auto-ferma” 

 di Antonio Russello 
 

Testo complesso, “In viaggio con l’auto-ferma1”, romanzo dello scrittore Antonio Russello, edito 
da Santi Quaranta editore, presenta una curiosa trama, curiosamente raccontata: la storia è quella 
dell’ingegnere Feliciano Roberti, progettatore d’auto, uomo equilibrato e preciso che, investito da 
una macchina, un modello di quelli usciti dai suoi complicati calcoli meccanici, viene stravolto nel 
corpo e nella mente; del corpo avranno cura i medici, che riporteranno ad uno stato di salute ed 
equilibrio; ma della mente, acuta e sveglia, non potranno togliere quella percezione contraria che 
ne sarà nata, per lo sconquasso dell’incidente e che darà avvio al viaggio con l’auto ferma. 

Di seguito alcune considerazioni sul romanzo. 
 

i. Feliciano, l’incidente, l’auto-ferma, il viaggio. 
 

Feliciano Roberti è un ingegnere della Grande Industria di Automobili2, uomo preciso e 
metodico3. 
La storia, ordinaria, di quest’uomo del sud che lavora alla progettazione di auto-mobili in una città 
del nord, diventa curiosa avventura a partire da un incidente: uscito dal suo ufficio, mentre 
cammina, vede dall’altro lato del marciapiede la donna amata che lo ha respinto e che da ben 10 
anni non incontrava; stordito dalla visione della donna, inebetito nei riflessi, viene investito da 
un’auto, modello del quale era stato ideatore, per bizzarra ironia. 
 Finito all’ospedale, Feliciano sente i discorsi dei medici, dai quali apprende che “Il cervello gli 
era andato deliberatamente a finire ai piedi”4, con conseguente danno all’ipofisi - ormone che 
aveva una funzione d’armonia del nostro organismo, che gli crollò dopo che… E gli parve che i 
maligni chirurghi dicessero di lui…: “… dopo che la testa gli combaciò coi piedi, il rotondo di occhi e 
d’orecchie gli circolò e sussultò sul rotondo dei genitali”.5 
 Da questo momento prende avvio la vera storia del romanzo: storia che si basa su continui 
paradossi ed opposizioni, delle quali l’incidente d’auto è primo espediente ed esempio: 
paradossale che un’auto progettata dall’ingegnere lo abbia investito, come paradossale è che un 
uomo definito per la sua inflessibilità6, per la sua compostezza e per il suo rigore finisca stravolto 
nel disordine di organi e del corpo per lo stesso incidente. 
 Ma l’incidente è causa di ben altri e più significativi eventi: il nostro protagonista, dopo essere 
stato rimesso in sesto dai medici, viene per errore chiamato da un dottore col nome di 
Rovesciano7, lapsus che si giustifica per due motivi: il primo, il più ovvio, col fatto che tra Feliciano 
e Rovesciano c’è una somiglianza di suono; il secondo, di ordine causale, perché Feliciano, a causa 
dell’incidente, viene rovesciato, invertito nella disposizione del corpo e degli organi. 
 Ma il senso del nome, dato per errore, va oltre le apparenze del lapsus del medico: si tratta di 
un nuovo tratto identitario, della manifestazione di un nuovo dato, che è la nascita di un nuovo 

                                                           
1 Antonio Russello, In viaggio con l’auto-ferma, Santi Quaranta, Treviso, 2011 
2 Ivi, 7 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ivi, 14 
6 “Inflessibile”, per cui vd. ivi, 21 
7 Ivi, 23 
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personaggio nell’animo di quello vecchio: se Feliciano è un ingegnere metodico e preciso, 
Rovesciano è quell’altro che deciderà di prendere la carcassa dell’auto che lo ha investito, 
legarsela con cinghie e lacci alle spalle e portarsela in giro per l’Italia, in un viaggio cha va da nord a 
sud e da sud ritorna al nord. 
 Ma qual è il senso di questo viaggio? Perché, uscito dall’ospedale, guarito nell’apparente 
equilibrio del fisico, Feliciano-Rovesciano si dirige al deposito dove l’auto, scarnificata di tutti i 
pezzi, ad eccezione del telaio, attende di essere demolita, per caricarsela? 
 Di questa sottrazione indebita8, a proposito del furto della carcassa dell’auto, leggiamo che “Egli 
[Feliciano] se lo tirava dietro invaso da chissà quale bisogno9”. 
 Ma, se la spiegazione dello strano gesto non viene concessa, è solo perché l’autore vuole 
rivelarla pian piano nel succedersi degli eventi; la spiegazione poggia su due ragioni: la prima è 
quella più ovvia, che potremo definire fenomenologica (cioè evidente, manifesta); per capirla 
dobbiamo fare un passo indietro: abbiamo letto che Feliciano vide, prima dell’incidente, Eliana, la 
donna che un tempo aveva amata e dalla quale era ricambiato; in una serie di flashback Feliciano 
ricorda il viaggio di nozze che lei aveva progettato per il loro matrimonio, ovviamente mai 
avvenuto. Così progettava la donna: 
 

“Ma te l’immagini il nostro viaggio? Senza il solito treno od aereo? Ma il più stravagante 
possibile? Via di corsa da queste gelide terre e intanto una tirata sul fiume, e sai su che cosa? 
[…] 
“Su una zattera, così all’avventura, e poi…”. 
“Poi” gli diceva, “a tagliare il fiume a metà, provare l’autostop. Farsi venire nell’animo l’ansia di 
quale mezzo usare. E perché no, una traballante polverosa corriera? Perché non attaccarsi 
dietro ad un trattore che ti porta in collina a mangiare coi contadini su un’aia? E perché non 
tagliar fuori le grandi città. E messi sulla striscia a mare della Maremma, non farsi portare sulla 
schiena dei bufali dalle lunghe corna arcuate?” 
[…] 
Che non si dimenticassero anche il Sud 
[…] 
E lui disse che non si dimenticassero anche il ritorno.10 
 
Ora, leggendo la storia, l’itinerario scelto da Feliciano-Rovesciano è proprio quello stabilito da 

Eliana; e non solo la strada e le mete, ma anche i mezzi, poiché, col suo mezzo legato alle spalle, il 
nostro protagonista si farà rimorchiare da ogni mezzo, su strada, su acqua, su terra di campagna (il 
trattore, non a caso, citato da Eliana). 

Non casuale che, appena presa la carcassa dell’auto, Feliciano-Rovesciano si rechi nel luogo 
dove aveva dato a Eliana il primo bacio11 e che, alla fine dell’avventura, dentro l’auto si troverà un 
abito da sposo, adatto ad un viaggio di nozze.12 

Un altro passo mi conferma in questa ipotesi, quello in cui Feliciano 
 

                                                           
8 Ivi, 35 
9 Ibid. 
10 Ivi, 19-20 
11 “Arrivò presso una sponda del gran fiume reale, il Po. Lì un giorno lui e lei si erano seduti sull’argine, e rivide i loro 
piedi penzolare quasi sull’acqua, quando aveva dato il primo bacio ad Eliana”, per cui vd. ivi, 35 
12 Così dice Aulo, un personaggio del romanzo: “Ma questo” disse, “è abito da sposo, per un viaggio di nozze!”, per cui 
vd. ivi, 172 
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Era vicino alla soglia della rivelazione, per cui nel suo cammino cercava sempre la risposta alla 
ragione del rifiuto datogli dagli altri?13 
 
Il secondo motivo, meno manifesto, riguarda il tema del progresso: Feliciano fa della carcassa 

dell’auto un segno concreto dell’opposizione all’idea del progresso: l’auto-ferma, come la battezza 
egli stesso, vuole essere un’alternativa all’auto-mobile, rappresentante per antonomasia del 
progresso moderno. 

 L’auto-ferma vuole sfidare l’imposizione di un progresso lineare, avviato e perciò 
ineluttabile. Il mezzo di Feliciano, proprio perché fermo, è un’opera aperta14, cioè un simbolo che, 
proprio perché non incanalato nel progresso già in corso, può farsi carico di ogni possibilità non 
ancora messa in atto. Ed è l’immobilità dell’auto-ferma, che permette a Feliciano-Rovesciano di 
immaginarne ogni movimento possibile, nautico ed aereo, reale o fantascientifico; ma l’auto-
ferma è anche sfida alla logica comune, quella assuefatta ad immaginare il mondo sulla base dei 
dati forniti dal mondo stesso; e davanti a questa logica del senso comune, il protagonista pone la 
sua auto-ferma come una grande pausa15: non casuale che molti dei personaggi incontrati da 
Feliciano-Rovesciano lungo la via vedano la carcassa d’auto come un’auto da sistemare, o come 
un’auto che si debba rottamare; nessuno di loro che possa immaginare un uso di quel mezzo che 
non si sia suggerito dal suo essere un’auto.  

Non casuale ancora che il mezzo vada incontro ad una serie di metamorfosi, munendosi di 
chiglia16, di remi17, divenendo biblioteca18 e, infine pollaio19. 

L’auto-ferma è un simbolo concreto di ribellione, ma simbolo che richiede degli attori per 
essere decodificato: Feliciano-Rovesciano è l’emittente del messaggio; l’auto-ferma è un simbolo, 
cioè messaggio (perché indica la “fermezza” in opposizione al moto), ma anche canale del 
messaggio (perché veicola il messaggio di cui Feliciano-Rovesciano la fa ricettacolo). 

In questo sistema dobbiamo integrare il destinatario (anzi, i destinatari) al quale spetta di 
decodificare il messaggio veicolato dall’auto-ferma: da questa necessità comunicativa deriva 
l’importanza che Feliciano-Rovesciano attribuisce alla reazione degli uomini e delle donne alla 
vista dell’auto-ferma: più volte nel romanzo, il protagonista si prefigura la reazione sbalordita, 
nella sua immaginazione, di coloro che vedranno l’auto-ferma, ma solo per ritrovarsi, di fatto, al 
momento dell’incontro del suo mezzo con un pubblico, a ricevere indifferenza e scherno. 

Non mancano le eccezioni, rappresentate soprattutto da figure femminili20, che intendono la 
carica rivoluzionaria dell’auto-ferma. 

Alla fine del romanzo, scoperto un diario dentro l’auto-ferma, ridotta a ruolo di pollaio, 
scopriremo che Feliciano-Rovesciano ha registrato la reazione di ogni incontro degli uomini con la 
sua auto-ferma21. Prova, questa, dell’importanza e della natura comunicativa dell’auto-ferma. 

                                                           
13 Ivi, 130 
14 Ivi, 52 
15 Ivi, 105 
16 Ivi, 40 
17 Ivi, 110 
18 Ivi, 96-98 
19 Ivi, 171-177 
20 Una donna, donna Isabella Piccolomini gli dirà: “Continui col suo mezzo, piccola verità che può incendiare il mondo.”, 
per cui vd. Ivi, 68; ancora, una misteriosa donna gli dice: “Le cose da nulla di cui nessuno si accorge, solo quelle 
muovono il mondo, cavaliere”, per cui vd. ivi, 113 
21 “in coteste peregrinazioni […] avuto coscienza d’aver seminato negli animi: in alcuni credibilità, in altri diffidenza, in 
altri sospetto”, per cui vd. ivi, 174 
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In conclusione, l’auto-ferma è un messaggio che invita a ricercare un nuovo nesso fra le cose; 
un esempio di quanto affermato lo si trova nel passo in cui, dopo che un gruppo di uomini ha 
tentato di rimontare l’auto-ferma di Feliciano-Rovesciano, questi li ferma e inizia a ri-smontare il 
suo mezzo, azione alla quale segue il seguente commento: 

 
[…] che la forza distruttiva che si mette in tutto ciò che è definitivo sistema è quella stessa che 
c’è nella fede di costruire un nuovo rapporto con la realtà.22 
 
Senza la comunicazione, senza un’interpretazione corretta del messaggio di Feliciano-

Rovesciano, l’auto-ferma rischia di diventare un niente che avanza richieste di significato senza 
averne nessuno.23 

Quella di Feliciano-Rovesciano è un’opera comunicativa, che presuppone degli interlocutori 
attivi, che sappiano interpretare il messaggio. 
 

 
ii. Feliciano/Odisseo. 

 
Il romanzo In viaggio con l’auto-ferma è ricco di rimandi letterari. Da quelli epici, cavallereschi 

soprattutto, a quelli filosofici, fra i quali sembra predominare Schopenauer. 
 Tuttavia, Feliciano sembra avere dei tratti in comune con il viaggiatore per antonomasia, 
Odisseo, soprattutto in alcuni passi della sua avventura, tre in particolare, sui quali vorrei 
soffermare l’attenzione. 

Il primo di questi è il passo in cui Feliciano riflette sui vari motivi che spingono un uomo a 
viaggiare; fra vari casi che egli enumera nella sua mente, uno sembra riguardare proprio il viaggio 
di Odisseo: 
 

E chi giovane andava in guerra, tra il punto di partenza e quello dell’arrivo, sapeva la pausa di 
lunghi anni che gli inonderebbe il capo di canizie e gli renderebbe più desideroso il ritorno.24 

 
Questa breve riflessione però non intrattiene nessun rapporto con la storia di Feliciano, poiché 

questi non parte per andare in guerra; è solo una delle considerazioni che il protagonista scorre 
nella sua mente riguardo ai motivi che spingono un uomo a viaggiare. E’ significativo perché 
mostra, insieme ad altri passi, quanto sia operativo e presente nella vicenda di Feliciano il modello 
di Odisseo. 

Il secondo passo intrattiene invece un rapporto più stretto col modello; siamo nel punto 
dell’avventura nel quale Feliciano, seduto a tavola con i contadini, racconta la storia del suo 
incidente in terza persona; così nel testo: 
 

Nel silenzio profondo con cui erano più disposti a credergli, gli raccontò, accompagnandosi con 
qualche nota di canto, la storia di quel tale che camminando sul marciapiede dov’era sicuro di 
camminare, fu investito da un’auto che lo sollevò in alto e che con la testa cadde ripiegato sui 
piedi. E che per i chirurghi all’ospedale poi fu tanto difficile riportarlo da quel piegamento, 
diritto.25 

                                                           
22 Ivi, 84 
23 Ivi, 109 
24 Ivi, 44 
25 Ivi, 53 
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Feliciano racconta, seduto a banchetto26, la storia del suo incidente, ricorrendo anche al canto, 

e narrando di sé stesso in terza persona: ben tre elementi, il banchetto, il canto, la narrazione della 
propria avventura, che lo accomunano alla figura di Odisseo, quando giunge presso il popolo dei 
Feaci, alla corte di re Alcinoo, nel libro ottavo dell’Odissea. 
 Ma un altro punto di contatto sembra accomunare ancora i due protagonista, Feliciano e 
Odisseo: lo svelamento dell’identità del protagonista. 
 Odisseo, mentre siede al banchetto regale, ascolta il cantore Demòdoco raccontare la guerra di 
Troia, quindi, mosso al pianto per le vicende udite e delle quali era stato spettatore, svela la sua 
identità, iniziando a narrare le sue avventure. 
 Feliciano, dapprima racconta la sua vicenda, ma parlando di quel tale, non rivelandosi dunque 
quale protagonista della sua avventura, per poi svelarsi in un secondo momento: 
 

L’ospite disse infine se nella vita una cosa così poteva capitare davvero, e tutti a dire di no, 
erano storielle e il bello è che non succedono e pure a raccontarle è come se fossero accadute. 
E lui gli disse che poteva essere capitato a qualcuno. 
No, non ci credevano. 
Perché dal limite del comico fatterello che suscitava risate, l’uomo traeva accordi dalla chitarra 
così strazianti ispiratigli chissà da qualche antichissimo cantore da costruire il corretto rapporto 
tra l’immaginazione e la realtà, poi invece egli traeva dalle corde, note tanto allegre e piacevoli, 
sulle quali tornava a far capire che la cosa era capitata ad uno molto vicino a loro.27 
 
Il riferimento ad un processo di svelamento, che avviene in un secondo momento, sembra 

accomunare ancora Feliciano a Odisseo e il riferimento ad un qualche antichissimo cantore sembra 
suggerire il ricorso a un antico modello per questo passo. 

Feliciano, nello specifico, ora assume il ruolo del cantore Demòdoco, poiché racconta 
un’avventura che non lo riguarda, ora veste i panni di Odisseo, quando svela che la vicenda invece 
parla proprio di lui. 

Terzo passo è quello che vede Feliciano in viaggio su una barca, verso la Sicilia; mentre il nostro 
protagonista naviga con i marinai, il mezzo viene trascinato da una strana forza fuori dalla propria 
rotta, col rischio di andarsi ad incagliare fra le rocce che sembrano attirarne il moto; qui leggiamo: 
 

Ebbe ad un tratto Feliciano, una di quelle antiche paure che sopite nel fondo della coscienza 
umana dal progresso tecnico, una forza istintiva fa emergere dopo millenni […]28 

 
Vedendo che la rotta della nave è deviata da una forza sconosciuta, Feliciano mette 

l’ecoscandaglio sulla fiancata della nave, congegno atto a scandagliare il fondale marino; qui ecco 
cosa vede il nostro protagonista: 
 

Le immagini che gli balzarono riflesse in uno specchio furono quelle di frammenti d’anfore 
romane galleggianti prima, poi d’una grand’alga che s’allargava in forma d’una chioma 
femminile che l’onda portava quasi su un invisibile volto, ora in trecce allungate, ora portate 
dietro la nuca a chignon. 

                                                           
26 “[…] stesero una lunga tavola per mangiare”, per cui vd. ivi, 51 
27 Ivi, 54 
28 Ivi, 123 
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Lo scandaglio gli riportò l’eco d’una musica, non si capiva se dall’urto delle onde nel fondo 
marino su costoni di pietra minerale incrostata di conchiglie, o se del gorgoglio d’acqua dentro 
fauci di meduse o di pesci che salivano verticalmente, quasi in una nuotata blanda e ondulata di 
pinne e di code 
Era una forma voluttuosa di braccia femminili come di sirene29 

 
E con l’ausilio di un cannocchiale, Feliciano vede 

 
[…] A sinistra lungo il Sele, s’intravedeva il santuario di Hera Argiva e a destra il tempio di 
Nettuno a Paestum […]30 

 
E ancora, dando un’occhiata alle carte nautiche 

 
[…] Guardò la carta nautica, mise l’occhio per caso su quella antica del Coronelli e vi vide 
disegnati, come gente comune, gli Dei che scivolano sui raggi del sole dall’alto frontone del 
tempio di Nettuno, alla volta del mare31 

 
E ancora, mentre collabora con l’equipaggio a contrastare l’azione della forza che attira la nave 

 
[…] mentre sapeva che le forze magiche contro cui stava lottando, nella cui trama andava a 
imprigionarsi la navigazione, destavano il suo interesse sotterraneo delle cose32 

 
 Anche se non citato direttamente, il riferimento alla navigazione, alle antiche anfore, anche se 
romane, la strana illusione di alghe che parrebbero disegnare il profilo delle sirene, la corrente 
marina che genera musica, i templi e gli dei, il timore magico ed antico, rimandano al mondo 
classico greco-romano, con allusione al modello dei viaggi per mare per eccellenza, che parrebbe 
Odisseo, modello confermato dalla presenza delle immagini di sirene e dal suono del canto.33 
 

iii. “In viaggio con l’auto-ferma”: una lettura del capitolo xiv, “Il motopeschereccio e 
l’attrazione magnetica, ovvero il linguaggio dell’ambiguità. 

 
Nel cap. xiv, Feliciano si trova sull’imbarcazione Stella maris, diretto verso la Sicilia; il viaggio 

prosegue placidamente, finchè una strana forza magnetica non attira la nave fuori dalla sua rotta. 
In questa parte dell’avventura, il lettore si ritrova in un capitolo denso di ambiguità e di 

mistero, dove non mancano elementi orrorifici. Una breve discussione che Feliciano intrattiene 
con un membro dell’equipaggio introduce il lettore nel clima di mistero che seguirà nel corso della 
navigazione: 

 

                                                           
29 Ivi, 124 
30 Ibid. 
31 Ivi, 124-125 
32 Ivi, 125 
33 In realtà questo capitolo, il XIV, si caratterizza per una forte ambiguità: tutto è mistero, dalla strana forza che attira 
la nave, alla confusione di elementi naturali che si confondono in immagini di sirene e in suoni di canto, al suggestivo 
volo “congelato” dei gabbiani, fino al ritrovamento di una donna che non si sa se già incontrata o meno, se non fino 
alla fine del capitolo, quando parrebbe essere proprio un personaggio che Feliciano ha già conosciuto. 
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[…] Feliciano gli disse: “Qualcuno ha trovato che la matematica, dal greco màthema, è un 
mantello che copre tutte le cose della natura, per meglio ribadirle”.34 

 
 La matematica è un mantello, un velo posto sulle cose, che aiuta a comprenderle: non una 
copertura che nasconde la verità delle cose, ma che permette all’uomo di comprenderle, 
rendendo intellegibili le cose della natura. Questa affermazione è una sorta di dichiarazione 
poetica del capitolo che stiamo analizzando; procedendo infatti, la realtà che circonda 
l’imbarcazione, si confonde sempre più con strani miraggi, che proiettano e mutano gli elementi 
della natura in antiche visioni greco-romane: quando la forza misteriosa inizia a strappare al suo 
moto ordinato la nave, e Feliciano cala in acqua l’ecoscandaglio, le forme delle alghe sottomarine 
si allargano in chioma femminile35, ora in trecce36 ora a comporre uno chignon37, in una visione che 
contempla anche la presenza di frammenti d’anfore romane38, tanto che al nostro protagonista 
pare di vedere delle sirene39. 
 La matematica, dicevamo, è un mantello che schiude la via della comprensione; ma, dal 
momento in cui la forza magnetica di scogli vicini inizia a esercitare il suo influsso 
sull’imbarcazione, vediamo la natura velarsi non di scienza matematica, ma di antiche suggestioni. 
 Non stranizza, quindi, che Feliciano  
 

mentre sapeva che forze magiche contro cui stava lottando, nella cui trama andava a 
imprigionarsi la navigazione, destavano il suo interesse sotterraneo delle cose.40 

 
 Qui lo scrittore sposta l’attenzione sull’effetto che la forza magnetica – definita magica – 
esercita non solo sulla nave, ma anche sull’uomo: ricordiamo ancora il discorso di Feliciano sulla 
matematica: quella copre per svelare le cose, questa strana forza attiva l’interesse sotterraneo 
delle cose. Se mettiamo in relazione questi due concetti, ci troviamo davanti a due ordini di verità: 
la matematica parrebbe rivelare il senso superficiale delle cose, quello che sta appena sotto il velo, 
mentre la forza magica che attira la nave, scende ancora più a fondo, fino a destare un interesse 
sotterraneo, dove forse non giunge la matematica. 
 Ma, in questo clima di mistero, dove sirene e antichi frammenti si confondono con alghe 
sottomarine e dove l’uomo sente destarsi strane forze, un altro elemento contribuisce a creare 
un’atmosfera ambigua, aggiungendo ancor più stranezza alla situazione: i gabbiani che volano 
attorno al più alto albero della nave, si bloccano in volo, fermi nell’aria, ad ali spiegate; scena che 
ha dell’incredibile e che aggiunge mistero al mistero: la forza magnetica li blocca e li trascina 
insieme all’imbarcazione. 
 Giunti a sera, dopo aver fatto fermare la nave, regna una 
 
 Calma agghiacciante.41 
 

                                                           
34 Ivi, 122 
35 Ivi, 124 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ivi, 125 
41 Ivi, 126 
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 Qui, con la nave ferma, Feliciano incontra una donna, che le pare d’aver già conosciuta, 
momento nel quale leggiamo 
 

Se era per la luce del giorno non sarebbe stato così subitaneo come fu al buio, il riconoscimento 
della donna che a capo Miseno, nel voltarsi indietro, per finire il discorso, gli era sparita.42 
 
Il riconoscimento della donna è agevolato dal buio e non dalla luce la quale, addirittura, 

sarebbe stata d’ostacolo: come può il buio rendere le cose più manifeste del giorno? Qui, lo 
scrittore continua a giocare con l’ambiguità di questo curioso momento dell’avventura di 
Feliciano: tutto è incertezza, dalla forza magica, alle visioni di una natura che si mischia con le 
favole e i miti antichi; ora, anche le cose sono più chiare al buio, di notte, anziché di giorno, con la 
luce del sole. 
 Infatti, appena Feliciano tenta di riconoscere la donna, pensa di aver preso un abbaglio43, simile 
all’abbagliante mutare della luce dei coralli della grotta: 
 

[…] qui nelle grotte semisommerse dall’acqua, quello degli splendidi coralli color rosso, che se 
portati in superficie divenivano ad un tratto, prima grigi, poi bianchi.44 

 
Da questo momento la luminescenza dei minerali marini inizia a confondersi con quella del 

firmamento: i due, Feliciano e la donna, muniti di cannocchiale per osservare il cielo e di 
ecoscandaglio per sondare il mare 
 

Guardandovi insieme, lui le disse che l’apparir nel cannocchiale dello sterminio stellare della Via 
Lattea, gl’indicava che la più lontana stella di essa risplendeva di stessa luce della più abissale 
stella del fondo marino.  
Lo stesso minerale delle rocce di fondo, quarzo, lignite, magnesio, intercettava con strane 
risonanze, quello di cui era fatto un astro.45 

 
Se prima gli elementi naturali disegnavano apparenze di miti antichi, ora i colori dei minerali 

marini si specchiano nella luce del cielo, come se fossero la trama di uno stesso grande mare: uno 
in alto a brillare, l’altro in basso, ma non meno luminoso. Continua il testo: 

 
Voleva constatare [Feliciano] che se era la forza elettromagnetica che periodicamente allineava 
sullo stesso asse celeste alcuni pianeti con influsso catastrofico sul nostro, si poteva trovare la 
chiave con cui capire tutte le altre forze naturali di fondo.46 
 
Ancora un riferimento alla possibilità conoscitiva che la situazione potrebbe dischiudere: dalla 

matematica – sulla quale abbiamo già detto prima – alla forza magica del magnetismo che desta 
conoscenze profonde, all’allineamento dei pianeti come chiave con cui capire tutte le altre forze 
naturali di fondo; e di quale fondo si parli è altre questione aperta a due possibili interpretazioni: 
Feliciano intende il fondo del mare, quindi l’origine dei moti sottomarini, fra i quali la strana 
corrente che attira la nave? O parla del fondo delle cose, cioè della realtà conoscibile dall’uomo? 

                                                           
42 Ivi, 127 
43 Ivi, 128 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ivi, 129 
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Ma, continua il testo: 
 
Osservando certe costellazioni, di Orione, di Andromeda, dei Pesci, le vedeva, esse stesse, 
meduse, gorgonie, conchiglie, spugne: fauna di fondo d’un firmamento come rovesciato in 
quello d’un oceano.47 

 
Ancora il mare che si fa specchio del firmamento. 
Alla fine di questo capitolo, la donna dirà a Feliciano che  
 
“Le cose da nulla di cui nessuno si accorge, solo quelle muovono il mondo”.48 
 
E in un contesto dove ancora terra e cielo nel buio confusi49, sempre la descrizione dello 

scrittore continua a rimarcare quello stato d’ambiguità che tutto confonde, che Feliciano sembra 
arrivare ad una, direi quasi mistica, rivelazione: 

 
Era vicino alla soglia della rivelazione, per cui nel suo cammino cercava sempre la risposta alla 
ragione del rifiuto datogli dagli altri?50 

 
Dopo questa riflessione, tutto si scioglie, si sblocca la nave e il volo  immobile degli uccelli: ora è 

possibile riprendere la navigazione. 
 
  

iv. Le donne nel romanzo. 
 

A lettura ultimata, non ho potuto fare a meno di pensare e ripensare alle figure femminili di 
questo romanzo: Eliana, Isabella, Una donna misteriosa e senza nome (ma che ha per secondo 
nome quello di Eliana), Elisa infine. Una lunga trama fatta di comparse femminili dove è possibile, 
a mio avviso, scorgere un disegno unitario.  

Tutta l’avventura del nostro Feliciano inizia quando, veduta la donna amata, proiettatosi verso 
di lei, mentre sta dall’altro lato della strada, viene investito da un’auto. Da qui prende avvio il 
viaggio di Feliciano: investito, curato in ospedale, decide di compiere il progettato e mai realizzato 
viaggio di nozze proposto da Eliana (proprio la donna che aveva visto e che era stata causa, 
indiretta, dell’incidente). 

Durante il suo viaggio con l’auto-ferma Feliciano incontra altre donne: la prima è Madonna 
Isabella Piccolomini, incontrata durante la permanenza del protagonista in ritiro spirituale: qui 
l’uomo prova a spiegare a vari personaggi, presenti al ritiro, il ruolo ed il significato dell’auto, 
restando incompreso; sola, fra tutti, è Madonna Isabella che coglie il senso eversivo ed 
immaginifico del suo viaggio e della sua auto-ferma; così lei gli dice: 

 
“La borghesia, una volta fatta di pochi cavalieri del denaro, ha dato posto ad una democrazia di 
macchinisti del vapore e del potere, lo stesso di quella capitalistica, ma più volgare.”51 

 

                                                           
47 Ibid. 
48 Ivi, 130 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ivi, 66 
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Unico personaggio, in questa fase della vicenda, che comprende Feliciano e il senso della sua 
protesta, riassunto nell’auto-ferma che si porta dietro. Ma Isabella non si limita ad essere 
un’interprete lucida e consapevole del messaggio del protagonista; la donna dà a Feliciano una 
curiosa pergamena: 

 
Gli diede, che Feliciano non aveva ancora visto, dei rotoli di pergamena in regalo, in cui gli disse 
erano riprodotti frammenti di quei giganteschi globi terracquei costruiti dal frate minore 
veneziono, il Coronelli52. Ogni frammento riguardava il resto del suo viaggio.53 
 

 Una mappa dunque, un oggetto che ha a che fare col viaggio del protagonista, strumento di 
guida e di consultazione: la donna non è soltanto l’interlocutrice ideale, capace di capire il 
messaggio di Feliciano, ma diviene figura attiva che contribuisce al viaggio del protagonista; dando 
una mappa, diviene aiutante di Feliciano. A questo dono, la donna aggiunge: 
 

Gli spiegò che su quelle carte l’incisore aveva messo anche le case, gli uomini, e le bestie e le 
strade che si vedevano chiare, e il globo terrestre si univa al planisfero celeste. Il viaggiatore, 
quello che non vedeva segnato sulla carta, perché non ancora esplorato, ve l’aggiungeva.54 
 

 Infine, Isabella dice a Feliciano: 
 
 “Continui col suo piccolo mezzo, piccola verità che può incendiare il mondo”.55 
 

Un dettaglio, però stupisce, e m’invita a parlare di disegno unitario nella costruzione del ruolo 
femminile di questo romanzo: ad un certo punto, Feliciano fa un’osservazione, dove pensa che  

 
[…] Eliana in Isabella, era fatta maggiormente donna.56 
 
La prima donna che abbiamo incontrato prosegue nella figura della seconda, in un processo di 

maturazione, per il quale Isabella smette di essere Isabella per diventare Eliana fatta 
maggiormente donna: questo pensiero è formativo perché mostra che le due figure non sono 
disgiunte l’una dall’altra, ma sono collegate, anzi, la prima prosegue e cresce nella seconda. 

Non credo sia casuale che Isabella, indicata come più matura rispetto ad Eliana, sia anche 
l’unico personaggio capace di intrepretare il messaggio di Feliciano: fin qui parrebbe che le donne 
sono le uniche figure capaci di muovere all’azione e ad una loro crescita corrisponde una maggiore 
capacità d’azione e di interpretazione: così Eliana, indirettamente è causa dell’incidente e del 
viaggio di Feliciano, mentre Isabella, figura più matura, diviene interprete e aiutante del 
protagonista. 

                                                           
52 Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718) fu un frate minore, studioso enciclopedico, che si dedicò a studi geografici, e 
cartografici e cosmografici; nelle sue carte e nei globi che costruì raffigura non solo i luoghi, ma anche specie d’animali 
autoctoni; queste contengono iscrizioni in italiano, francese, latino, greco e arabo. 
53 Ivi, 67 
54 Ivi, 68 
55 Ibid. 
56 Ivi, 71 
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Ma Isabella è una figura particolare che non richiama soltanto l’altra donna, Eliana, ma anche 
un’altra ancora, Elisa, il primo amore di Feliciano: in una scena nella quale Feliciano aspetta di 
vedere Isabella, ricorda le attese, durante la giovinezza a Palermo, per vedere Elisa57. 

Come si vede c’è un filo conduttore che lega ben tre figure femminili, delle quali una è la sintesi 
delle altre due, Isabella appunto. 

Altra figura di donna, misteriosa e quasi senza nome (cioè di lei sapremo solo il secondo nome e 
non il primo), compare per la prima volta nel capitolo XIII: qui, la donna si rivela pian piano, 
dapprima come voce e poi come persona: 

 
[…] Allorché sentì alle sue spalle una voce, non di uomini ora, ma di donna: 
“Le cose da nulla di cui nessuno si accorge, solo quelle muovono il mondo, cavaliere”.58 
 

 Parole significative: anche questa donna sembra essere, come Isabella, un’interprete del 
messaggio di Feliciano. Il passo ha bisogno di essere contestualizzato per essere compreso: 
Feliciano è sulla spiaggia ad aspettare che i pescatori accorrano alla sua auto-ferma per parlare 
con loro delle sue idee; questi dapprima sembrano accorrere a Feliciano, visto che arrivano in gran 
numero, ma poi si comprende il vero motivo di quel gran accorrere di gente, cioè che tutti vanno 
verso il Santo protettore e non verso di lui. La donna compare quindi con parole assai significative, 
anche perché il suo discorso precede la solitudine nella quale resta Feliciano (poiché la scena dei 
pescatori accade dopo), rivelandosi quindi quasi profetiche. 
 La donna sarà capace, nel corso del dialogo con Feliciano di leggere fra le righe delle sue parole, 
dando una corretta interpretazione dei sensi taciuti: così quando Feliciano parla di lastroni 
geologici59 e del fatto che basterebbe un granello di polvere 60 per creare una catastrofe sismica61, 
la donna risponde dicendo: 
 
 “Lo so che questo che lei dice dei due massi, l’ha voluto dire per due cuori”.62 
 
 Tale è la sua sicurezza da dire lei stessa a Feliciano se avesse inteso il senso delle sue medesime 
parole: feliciano non risponde all’osservazione fatta dalla donna, e al suo silenzio lei ripete: 
 
 “Ha capito che lo dice per amore?”63 
 
 Chiaro segno della capacità interpretativa della donna, capacità che ci viene rivelata dallo 
stesso scrittore, quando ci narra del mutamento dell’animo di Feliciano, divenuto più allegro nel 
parlare con la donna, del quale mutamento la donna è la prima ad accorgersene64. 
 Concludo questa escursione negli incontri femminili di Feliciano con un’ultima e breve analisi 
della quarta donna del romanzo, che compare solo come ricordo del protagonista, cioè la già citata 
Elisa, con la quale il cerchio delle figure femminili si chiude, pur giungendo, per il ruolo del ricordo 
alla sua fonte, che è quella del primo amore, inizio dei rifiuti patiti dal protagonista: 

                                                           
57 Ibid. 
58 Ivi, 113 
59 Ivi, 115 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ivi, 116 
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Elisa, primo amore. Ma ultimo e nuovo, all’inizio del filo spezzato degli altri con cui la coscienza 
cercava di raggiungere ancora l’irraggiungibile.65 
 
 Con questo antico amore adolescenziale si conclude il cerchio delle donne del romanzo. 

Credo, a conclusione di questo excursus che si possano dare due chiavi di lettura del ruolo della 
donna nel romanzo: una è quella che intreccia la donna al tema dell’amore, amore non ricambiato, 
che diviene motore dell’azione (al secondo capitolo Feliciano ripete più volte che la volontà di 
guarire fu mossa dall’amore66); l’altra è quella che vede la donna come depositaria di una capacità 
interpretativa che manca agli altri personaggi del romanzo: Feliciano riceve comprensione dalle 
donne e non da altri e con loro si intrattiene in dialoghi che mettono a fuoco il senso del suo 
viaggio (così Isabella gli dice: “Continui col suo piccolo mezzo, piccola verità che può incendiare il 
mondo”67, mentre la donna misteriosa gli dice a sua volta: “Le cose da nulla di cui nessuno si 
accorge, solo quelle muovono il mondo, cavaliere”68). 

Quindi, amore e interpretazione del messaggio di Feliciano sono due funzioni che le donne 
sembrano rappresentare e che mi pare di cogliere in questo romanzo. 

 
v. Un cenno sulla scrittura ovvero considerazioni non esaustive sullo stile. 

 
In quest’ultima parte sarò quanto più breve possibile; mi preme soltanto cercare di rendere 

ragione della difficoltà del testo “In viaggio con l’auto-ferma”. 
In primo luogo, la scrittura: è lampante che il testo non è scritto secondo un ordine lineare e 

semplice; anzi, una sintassi complessa, inversioni innaturali, rendono il testo difficile. 
La parola scritta segue più le regole della costruzione retorica che del parlar comune: è parola 

scritta, che si fa carico delle possibilità della scrittura, che si realizzano nell’uso di figure retoriche, 
soprattutto di figure che modificano l’ordine della frase. 

Che la lingua dello scrittore rinunci alla spigliatezza e alla linearità della parola parlata è provato 
anche da un'altra scelta di stile, che riguarda le descrizioni: in più passi lo scrittore ricorre ai dipinti 
di un autore o a un riferimento a un certo stile pittorico per descrivere persone e luoghi. 

Perché scrivere che quel paesaggio ricorda quel tipo di stile pittorico? Perché scrivere che 
quella caratteristica fisica è la stessa che in un pittore sembra avere un altro significato? 

Questo modo di descrivere è curioso perché crea un filtro fra la scrittura e il lettore; mi spiego: 
quando leggiamo, immaginiamo e ci figuriamo quanto letto: dal testo attingiamo informazioni che 
ispirano l’immaginazione; ma se uno scrittore scrive che un certo paesaggio è simile a certi dipinti, 
cosa ne consegue? La descrizione, in primo luogo, non favorisce l’immaginazione, ma anzi richiede 
uno sforzo attivo per richiamare alla mente qualche immagine del pittore suggerito; e se non si 
conosce il pittore o il suo stile, diviene impossibile farsene un’idea; ma se anche si conoscesse il 
pittore, verrebbe alla mente un suo dipinto (o una serie di dipinti), che certo ci restituiscono 
un’immagine ferma, da dipinto, appunto: quale il senso di questa operazione? E quale il rapporto 
che voglio suggerire fra questo modo di descrivere e la scrittura del testo? 

Quello che voglio sottolineare è il ricorso a forti artifici retorici nel testo di Russello, che 
riguardano sia la lingua, sia la narrazione, elementi dai quali deriva una scrittura a tratti complessa. 

                                                           
65 Ivi, 138 
66 Vd. Ivi, 14-15 
67 Vd. n. 53 
68 Vd. n. 56 
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Tuttavia, questa complessità non è un tratto negativo, ma sembra confermare nella forma della 
scrittura quell’altra forma, che è della storia: la storia riguarda il cammino di un uomo che vuole 
lanciare un messaggio, messaggio non di facile interpretazione; la scrittura, facendosi complessa, 
diviene mezzo da interrogare, da rivedere, da rileggere, quindi attiva un processo di 
interpretazione che tiene il lettore sveglio e attivo; è come se al lettore non fosse dato il privilegio 
di lasciarsi cullare dalle parole, in cambio di un privilegio maggiore, che è quello di conquistare 
parola dopo parola il senso della vicenda del protagonista.  

 
 

 
 
  
 
  
  

 
 

 
 
 
  
 
  
 

 
 


