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Un’avventura galante del conte di Cavour è stato il primo racconto che ho 
scritto, quasi vent’anni fa. Mi trovavo letteramente in fondo al pozzo quando 
lo scrissi. Avevo poco più di cinquant’anni e avevo perso all’improvviso una 
relazione pluridecennale in cui avevo investito tutta la mia vita. In quegli stes-
si mesi avevo anche dovuto chiudere il mio nuovo lavoro di consulenza e ab-
bandonare quell’incantevole parte del mondo dove esercitavo a tempo pieno 
e con buon profitto, dopo aver lasciato l’insegnamento all’Università. Avevo 
dovuto rientrare in fretta in Italia per curare da solo - allora non c’erano badanti - i 
miei due vecchi, ormai malati terminali, trovandomi pure temporaneamente 
con ben poca disponibilità di denaro. Emotivamente, concretamente, finan-
ziariamente mi sentivo schiacciato, sopraffatto, spremuto. Insomma, un vero 
disastro. Può capitare a molti uomini, nella mezza età. A me era capitato. 
Tutto nel giro di un anno o poco più. 
 
Furono tre le cose mi salvarono. Innanzi tutto riuscii a portare fino ad una di-
partita decorosa e serena prima mio padre e pochi mesi dopo mia mamma, il 
che mi lasciò con una coscienza limpida e tranquilla. Così ricuperai il rispetto 
di me stesso.  
Subito andai al canile e mi presi un cane. Lo desideravo da anni, segreta-
mente frustrato da un decennio e più di convivenza con chi di animali non ne 
voleva sapere. Inja (in lingua zulu semplicemente ‘il cane’) fu un grande amore 
ampiamente corrisposto, che mi riconciliò con la vita.  
Il terzo elemento salvifico fu che per la prima volta mi lasciai andare a scrive-
re un racconto, appunto quello su Cavour.  
 
Non avevo mai scritto narrativa prima di allora. Avevo scritto molto, moltissi-
mo anzi, nella mia vita accademica e in quella professionale. Ma si trattava di 
studi, di articoli scientifici, di recensioni, di relazioni a congressi e a strutture 
pubbliche. Avevo dovuto imparare a scrivere in modo conciso, stringato e so-
prattutto persuasivo: ne andava dei risultati del mio lavoro, infatti. Il tutto natu-
ralmente in inglese, dato che operavo in ambienti anglosassoni e internazio-
nali. Ma ormai ne ero fuori. La vita aveva preso una svolta imprevista e io mi 
ero trovato libero e soprattutto padrone di me stesso. Potevo fare ciò che vo-
levo, senza più costrizioni o inibizioni. Non so neppure io perchè mi misi a 
scrivere un raccontino. Ero ancora nel pozzo, erano gli ultimi mesi di vita di 
mia mamma e la situazione era ancora dura. Ma una sera mi misi al compu-
ter (m’ero portato il mio primo Mac da CapeTown e qui tutti lo guardavano ancora come 
una diavoleria) e senza alcuna ragione apparente, quasi di getto, cominciai a 
scrivere. In italiano questa volta.  
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Mi chiedono sempre perché ho scritto di Cavour. A dire il vero non lo so. E’ 
stata un’idea che m’è sbocciata da sola nella testa. Non ho spiegazioni più 
precise da dare. Volevo solamente scrivere qualcosa di gradevole e diverten-
te, per me stesso più che altro. Probabilmente è vero che la scrittura è la 
forma più sottile e più nobile di esorcismo. Sentivo infatti una gran voglia di 
lasciarmi andare, di dar stura ai miei istinti e alla mia immaginazione ed esser 
libero di evocare le mie fantasie un po’ ribalde. In pratica, desideravo solo 
uscire per un poco dalle ombre scure e opprimenti di ogni giorno. Probabil-
mente per questo motivo non ho ceduto alla tentazione di mettere sulla carta 
ricordi troppo personali, troppo immediati per essere liberatori, come certi 
scrittori più o meno raffinati, tutti ripiegati sulle proprie emozioni personali, 
che ho sempre trovato così noiosi e penitenziali. Io avevo solo voglia di tra-
sgredire un poco, anche se solo sulla tastiera del mio Mac.  
 
Non conoscevo molto sul conte di Cavour, se non quello che un normale in-
dividuo interessato alla Storia può sapere. Avevo forse trovato abbastanza 
singolare il fatto che il conte Camillo fosse stato uno scapolo inveterato per 
tutta la vita. A dir il vero, tempo addietro per caso avevo visto su di un libro un 
suo ritratto da giovane cadetto all’Accademia Militare, un gran bel ragazzo di 
diciassette o diciott’anni anni, dalla simpatica faccia un po’ tonda e con un 
ammiccante sorriso fin troppo galeotto e ricordo che avevo pensato: ”Mi sa 
tanto che...”  Ma non ero andato oltre. Forse tutto questo era saltato fuori da 
solo, una volta che mi ero messo a scrivere.  
So solamente che in due sere consecutive scrissi di getto una buona metà 
della novellina. Durante il giorno avevo ben altre cose per la mente, ma dopo 
le dieci la sera era tutta mia. Due o tre giorni dopo ripresi in mano quello che 
avevo scritto, lo rilessi, mi piacque e rapidamente lo finii quella sera stessa. 
Non dovetti neppure correggerlo, tanto m’era uscito con facilità dai tasti, con 
uno stile scorrevole e vivace e soprattutto con un’arguzia piacevole e leggera 
che non sapevo neppure io di possedere. E non avevo intinto mai neppure la 
punta di un dito nella volgarità. Anzi... 
 
Mi rendevo conto che la trama del racconto era decisamente dissacrante per 
la figura di un Padre della Patria, ma che me n’importava. In fondo stavo scri-
vendo esclusivamente per mio personale diletto e non dovevo dare spiega-
zioni a nessuno. L’idea comunque mi attraeva e mi divertiva: mi erano sem-
pre piaciuti, infatti, gli uomini un po’ pienotti. E poi non c’era proprio nulla di 
male a lasciar briglie sciolte alla propria immaginazione. Ma se la figura di 
Cavour era senz’altro reale – anche se riguardo ai suoi gusti più strettamente privati i 
libri di storia non parlano mai - gli altri personaggi erano ovviamente di fantasia. 
Non avevo avuto nessun modello in mente per la figura del contino Giovanni. 
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Tanti giovanotti di un tempo erano proprio così: freschi, belli, un po’ ingenui, 
ma svegli all’occorrenza. In parte lo ero stato anch’io - ingenuo di sicuro, an-
che se non proprio bello. Avevo scelto invece con cura il suo cognome. A 
Novara i conti Brusati erano stati una nobile famiglia nei secoli passati (non 
lontano da casa mia v’è persino una via dei Brusati), ma per fortuna ogni suo ramo 
risultava estinto già all’inizio del ‘900. Non avrei quindi offeso nessuno, o al-
meno così speravo. Controllai comunque che non figurassero più sull’elenco 
del telefono. Per gli altri personaggi di contorno m’ero limitato a scegliere dei 
nomi che suonassero giusti sia per quell’epoca che in quell’ambiente. 
 
Ero così contento di me e m’ero così tanto divertito a scrivere il mio primo 
raccontino privato, che pensai subito a un’altra trama. Anche ‘La vendetta di 
papa Giuseppe’ - di cui parlerò a parte – venne scritta con facilità, in solo qual-
che serata, con lo stesso spirito e lo stesso brio. Poi mia mamma peggiorò 
rapidamente e io misi tutto da parte. Per qualche tempo fui totalmente preso 
dalle esequie prima, dal notaio e dalla sistemazione di numerosi affari di ca-
sa, di famiglia e di soldi poi. Quando, qualche mese dopo, mi ritrovai libero, 
ormai autosufficiente e felice possessore di un ancor più felice bastardino, 
rimisi le dita sulla tastiera del mio Mac. Le idee mi saltellavano da sole nella 
testa, con un’inventiva pungente e spregiudicata. Non dovevo far altro che 
lasciarmi andare e così feci. Avevo tutto il tempo a mia disposizione, ora, e 
scrivevo durante il giorno, spesso al ritorno da lunghe gite in campagna col 
cane. Gli argomenti li prendevo a piacere, cercando spunti in quei campi che 
mi avevano sempre interessato, per lo più nell’ambito della mia principale 
passione, la Storia. Oppure risalendo a personaggi o a situazioni che aveva-
no titillato la mia fantasia. Così scrissi storielle un po’ malandrine ispirate sia 
alle Mille e una notte (Shapur e il giovane gobbo), che all’opera lirica (Don Basilio 
in imbarazzo), all’Antico (Gedeone e i Medianiti) e al Nuovo Testamento (L’eunuco 
della Candace), all’epica di Alessandro (Un miracolo di Ammone), alla Storia Ro-
mana (Come finì l’imperatore Valeriano ma anche Mamurra detective), alla vita pri-
vata di Dante (Guido, i’ vorrei...), alle tragedie di Shakespeare (Othman-Metello), 
alla vita alpina (L’orso che insegnava a volare alle mosche), a un minuscolo cam-
meo di vita lesbica (Le due pernici) e così via, così via, così via...  
 
Di solito sceglievo di non affrontare quasi mai la vicenda storica di petto, ma 
preferivo andare a scovare una scheggia, un risvolto secondario, un perso-
naggio marginale, per poi costruirci sopra, con maggior libertà, una situa-
zione nuova, sufficientemente credibile, impertinente ma soprattutto diver-
tente, anche se talvolta sul crinale della spudoratezza. Il gioco era di smon-
tare la realtà storica e di introdurre un elemento di rottura intorno al quale ri-
creare ogni sorta di variazioni più o meno eccitanti. Almeno per me. Qual-
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cuna di quelle novelle rimase solamente abbozzata o non fu ultimata, qual-
cun’altra non fu mai rifinita del tutto anche se ormai completata, tenendola 
quasi di riserva sul mio Mac per tempi successivi. Era infatti successo che 
un racconto che avevo iniziato con spirito goliardico e che riguardava la sto-
ria di un antico vescovo di Novara, aveva preso vita da solo ed era cresciu-
to, cresciuto, cresciuto fino a svilupparsi in un vero e proprio romanzo, anzi 
una serie di romanzi in sequela. Finii col vincere persino un premio lettera-
rio, anche se modesto, con quelle storie. Odo e Riprando cominciò così a 
monopolizzare tutti i miei interessi, tanto che finii col tralasciare le storie più 
minute.  
 
Non del tutto, però. La vanità era stato più forte delle mie cautele e avevo fat-
to circolare, ma con una certa prudenza, qualche racconto tra i miei amici, 
quelli più fidati, ovviamente. All’inizio ero sulle spine, lo confesso. Temevo 
che gli argomenti fossero un tantino spinti e non tutti i Novaresi sono noti per 
spassionatezza o apertura mentale. Invece i raccontini piacevano, in modo 
speciale alle mie amiche, che li trovavano deliziosamente sbarazzini e solleti-
canti. Son sempre le donne, in questi casi, a mostrare maggior disinvoltura. 
Molti maschi si lasciano invece prendere da pregiudizi sottopelle, si bloccano, 
spesso diventano ostili. Forse hanno troppa paura di ‘quella cosa lì’, che per 
molti di loro è un potente tabù, mentre alle donne non fa né caldo né freddo. 
Non hanno inibizioni in merito, anzi, ci si divertono, senza problemi.  
 
Una mia cara vecchia amica, per esempio, dopo essersi letta ridacchiando di 
tanto in tanto la storia boccaccesca del conte Camillo, l’aveva poi passato a 
suo marito, storico del Risorgimento. Il quale invece si irritò moltissimo e 
quasi mi investì di male parole la prima volta che mi vide: “Come ti permetti di 
scrivere che Cavour era omosessuale. Non è assolutamente vero. Non c’è 
nessuna prova. E poi, aveva una relazione con una ballerina. Lo si sa...” 
“Se è solo per quello, l’ho avuta anch’io...” ribattei con un sorriso mite. Si fre-
nò di colpo, divenne rosso come un tacchino perché anche lui “sapeva” di 
me, poi lanciò un’occhiataccia a sua moglie che s’era rimessa a ridere e tutto 
finì lì. Beh, devo ammere che Susy era solo una cantante folk, e di ben poco 
successo per di più. Aveva due stanzette sopra di le mie quando io ero stu-
dente a Berkeley e per quasi sei mesi abbiamo passato serate intere a casa 
mia o a casa sua, davanti a beveroni di caffé imbevibile a parlare fino a tardi. 
Tutti credevano che fosse la mia ragazza, cosa che io m’ero ben guardato 
dal contraddire. Persino a Berkeley, allora covo del liberalismo più spinto, fa-
ceva comodo una copertura. (Non ricordo più il suo cognome e dovrei andare a spul-
ciarmi qualche vecchio taccuino d’indirizzi per trovarlo. So solo che poi si è sposata e che 
è finita in Alaska. Era un po’ matta ma mi era simpatica e io ero simpatico a lei).  
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Passò così del tempo. Se avevo avuto velleità letterarie, erano state spazza-
te via in fretta da esperienze quasi umilianti con le mentalità burocratiche e 
ottuse di diversi editori, grandi e piccoli. Ero riuscito a farmi pubblicare il libro 
di Odo e Riprando, che aveva avuto, e continuò poi ad avere, un buon suc-
cesso ma solo in due limitati mercati di nicchia. Non riuscii mai ad andare più 
in là. E’ vero che la speranza di gloria è l’ultima camicia di cui si spoglierebbe 
uno scrittore - come ha detto qualcuno che non ricordo - però io ero poco disposto 
a calarmi anche le mutande. Quel genere di illusione letteraria avrebbe potu-
to portarmi a vivere di aspettative fameliche e inutili, lasciandomi poi deluso e 
inacidito se non si fosse realizzata. Continuai perciò la mia tranquilla vita pro-
vinciale, tenendo per buono il vecchio apologo della volpe e l’uva. 
 
Arrivò il maggio del 1994 e - come ho già raccontato altrove con dovizia di 
particolari - il mio amico Marco mi telefonò per dirmi del concorso MILLELIRE 
IN CORSO che era stato annunciato al Salone del Libro di Torino. Conosce-
vo già Stampa Alternativa, perché anch’io, come molti in quegli anni, mi ero 
comprato qualche MILLELIRE. Mi sembrava un’iniziativa nuova, curiosa, inte-
ressante, fuori dai soliti schemi. Finalmente qualcosa di vivo e di stimolante 
nel campo dell’editoria, e non solo in quello... Decisi di andare a Torino anche 
per vedere di persona chi fossero questi signori. Per non andare proprio a 
mani vuote - una debolezza più che umana - portai i miei due primi raccontini, 
Cavour e papa Giuseppe, anche se a dire il vero non pensavo più di tanto a 
prender parte al concorso. Ero invece attirato da quell’iniziativa così insolita. 
Volevo saperne di più.  
 
Di cosa si trattava? Marcello Baraghini ne aveva  fatta un’altra delle sue: a-
veva deciso che negli otto giorni in cui durava il Salone, chiunque avrebbe 
potuto portare al suo stand un dattiloscritto inedito di non più di 30 pagine. Lui  
li avrebbe letti e valutati tutti, scegliendone alla fine uno solo, che avrebbe 
stampato seduta stante, presentandolo all’ultimo giorno del Salone come un 
MILLELIRE nuovo di zecca. Era una trovata geniale per dare un po’ 
d’ossigeno al suo stand di Stampa Alternativa, naturalmente. Ma ciò che ri-
sultò irresistibile a qualsiasi aspirante autore che avesse un manoscritto nel 
cassetto era la sua promessa di leggere, e sopratttutto di valutare, i loro scrit-
ti. Per molta gente ‘valutare’ è sinonimo di ‘apprezzare’ e il bisogno di sentirsi 
in qualche modo apprezzati da qualcuno della cerchia dei cosiddetti compe-
tenti, un bisogno tipico di scrittori in erba o molto isolati, fa muovere le mon-
tagne.  
E infatti le montagne si mossero. Baraghini non si aspettava il successo che 
quella sua iniziativa ebbe tra il pubblico. Tra il lunedì e il sabato gli arrivarono 
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circa 900 manoscritti e se li dovette guardare tutti, proprio tutti. Provate voi a 
visualizzare novecento dattiloscritti di trenta pagine l’uno: sono 27.000 fogli, 
che formano pile e pile di carta scritta. Per fortuna non era solo a doverli af-
frontare. Nel comitato organizzatore del concorso v’erano pure la Libreria 
Comunardi di Torino e la rivista ‘Scrivere’, che parteciparono anch’essi allo 
spoglio, alla lettura incrociata di tutti i 900 testi e alla selezione finale di un 
vincitore. Il tutto nelle 24 ore tra la notte del sabato e quella della domenica 
Erano in una dozzina di persone soltanto e ognuna di loro in quelle venti-
quattr’ore si dovette leggere e valutare più di un centinaio di dattiloscritti, belli, 
brutti, divertenti o atroci. Una faticaccia! Ne uscirono stravolti. 
 
Il vincitore, ormai lo sapete, fu proprio Cavour, con grande mio sbalordimento 
e sorpresa. Era stato scelto quasi unanimemente, mi dissero poi. Baraghini 
comunque vinse la scommessa: scelto il testo vincente verso l’una di notte di 
domenica, aveva già un migliaio di copie stampate e pronte per le due del 
pomeriggio di lunedì, quando al Salone ci fu la presentazione ufficiale di que-
sto MiILLELIRE appena sfornato e ancora odoroso ancora di stampa. La ti-
pografia aveva fatto miracoli. La copertina, poi, era un gioiellino. Uno studen-
te dell’Accademia di Belle Arti, un ragazzo, s’era offerto di preparare la coper-
tina gratuitamente e l’azzeccò in pieno. Devo dire il suo nome perché è stato 
troppo bravo: Alessandro Amaducci. Da ricordare che per quel primo migliaio 
di copie il colore della copertina era nero, non il rosa che venne poi dato alle 
edizioni successive. Chi possiede il MILLELIRE di Cavour ‘nero’ ha perciò 
una rarità, un ambitissimo pezzo da collezione. Io ne possiedo solo una co-
pia, l’unica che mi sia rimasta, e la tengo ben stretta.    
Quella sera stessa ci fu una straripante e lunga festa alla discoteca Hiroshi-
ma Mon Amour, dove io passai tutto il tempo a firmare centinaia e centinaia 
di copie del nuovo MILLELIRE. Poi tutto fu finito. 
 
Non proprio. Il libriccino infatti aveva subito cominciato a camminare sulle 
proprie gambe e dovette fare molta strada durante quell’estate del ‘94, per-
chè già a settembre fece scoppiare una mini-bagarre. Cominciò il Corriere 
della Sera che nelle sue pagine interne fece un articolo su sei colonne, a fir-
ma di Paolo Di Stefano, con foto di Cavour e il titolo: Miti dissacranti / IL VI-
ZIETTO DEL CONTE CAMILLO. Vi si rivendicava la fama di tombeur de 
femmes di Cavour, scomodando persino lo storico inglese D. Mack Smith per 
un’intervista. Anche se il giornalista in fondo dichiarava di apprezzare 
..l’accantivante piglio ironico.. del raccontino.  
Seguirono altri articoli su altri giornali, alcuni divertiti, altri indignati. Su Pano-
rama dell’11 Ottobre, apparve invece un articolo dal titolo IL CAMILLO SVE-
LATO che vorrei citare testualmente perchè cominciava proprio così: “Il criti-
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co Federico Zeri quando lo ha letto è rimasto estasiato: ‘Quel libretto è opera 
di un letterato finissimo, di una gran penna capace di trasmettere vibrazioni 
erotiche e umoristiche. L’autore di questo gioiello alessandrino? Secondo me 
lo pseudonimo Tripeleff nasconde Alberto Arbasino’. ‘Ma che Arbasino’ ribat-
te il giornalista e scrittore Giorgio dell’Arti. ‘Conosco bene Alberto. Non è il 
suo genere. Secondo me, l’autore è Goffredo Fofi: lo pseudonimo Tripeleff 
contiene un’allusione alla lettere effe’. Ludovica Ripa di Meana invece non ha 
certezze: ‘La parte erotica del racconto è ben scritta e non priva di raffinatez-
za psicologica. A me l’ha passato Zeri, da allora mi chiedo chi l’ha scritto’. Nei 
salotti romani e milanesi tentare di scoprire chi è l’autore di Un’avventura ga-
lante del conte di Cavour è il tormentone del momento...” e via di questo pas-
so, riportando poi le proteste di Nerio Nesi, che se l’era presa a morte per 
quella dissacrazione di Cavour.  
 
Io ero a dir poco trasecolato. Mi sembravano tutti una gabbia di matti. Per for-
tuna, sempre Panorama riuscì a scovarmi e mandò a Novara un fotografo 
che mi fotografò in pose strane - e per me innaturali, ma il fotografo diceva di sapere 
il fatto suo - insieme al mio cane e alla mia casa. Quando la mia foto fu pubbli-
cata insieme al mio vero nome, tutto quel bailamme si afflosciò: si scoprì che 
in fondo non ero che un signor Nessuno e quindi non interessavo più a tutti 
quei signori. Meglio così. Potevo ritornare serenamente alla mia tranquilla vi-
ta di provincia, senza più essere un caso letterario. Comunque mandai una 
lettera di ringraziamento a Federico Zeri. Quel suo ..gioiello alessandrino.. 
m’aveva veramente fatto piacere. Non mi rispose neppure.  
Ebbi però qualche altra soddisfazione, anche se minuscola. Per esempio, su 
di un giornale di Vercelli un lettore scrisse, riferendosi al mio racconto, di aver 
una volta letto in cronache dell’epoca che il conte di Cavour, quando si trova-
va nella sua tenuta di Leri, nel Vercellese, dava piccoli intrattenimenti privati 
in cui usava ballare il walzer con il giovane vice-parroco del paese.... 
 

Non ho altro da aggiungere 
Leggetevi il raccontino 

 se vi è venuta 
qualche  
curiosità 

 
 


