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Christian Rovatti lo conosco da tanto tempo; il bello è che non siamo amici e 
non ci siamo mai frequentati, quindi questa postfazione ha ancora più valore. Facile 
scrivere un commento al libro del caro amico e stilettare parole tipo: “Che bello”, 
“Che bravo”, “Che figo”; ancor più facile ricevere meritate osservazioni tipo “Eh, 
vabbè… è un tuo amico, gli hai scritto una postfazione acritica. Per forza!” 

Più difficile fidarsi ciecamente del manoscritto in anteprima di questo secondo 
romanzo di Rovatti, musicista-scrittore con il quale in gioventù ho condiviso tante 
esperienze simili, tutte ambientate in quel fantastico gioco di ruolo dell’underground 
bolognese, dove ognuno di noi ha sempre recitato con professionalità il suo 
personaggio fighissimo: io quello del cantante, lui quello del batterista. 

“Cosa avrà scritto Christian? E perché dovrei scrivergli una postfazione?” mi 
sono chiesto prima di cominciare a leggere Corpi Estranei. Poi l’ho capito e ho capito 
Ivan, il protagonista di questo romanzo di over trentenni sull’orlo di una crisi di nervi 
che hanno una paura fottuta di crescere (ancor più che di invecchiare e di morire). 
Una generazione allo sbando, una generazione di “figli” che si ostinano a sentirsi 
giovani, ma la vita ogni giorno gli sbatte in faccia che non sono più dei ragazzini, che 
devono crescere, che devono prendersi uno straccio di responsabilità (non importa 
quale), ma soprattutto devono imparare a vivere, devono scegliersi un’esistenza 
soddisfacente e non rimanere paralizzati nel ricordo di un glorioso passato (era 
glorioso?), o nella paura di un futuro che non si sentono in grado di affrontare per 
assenza di sicurezze.  

E poi ci sono i genitori di questi adultolescenti, che sono messi peggio dei figli 
che hanno cresciuto (per non parlare degli psicologi), c’è l’amico del cuore che con i 
suoi consigli ottimistici accende qualche luce nel buio corridoio del cervello di Ivan, 
c’è della droga per dimenticare (e ovviamente c’è anche da bere), ci sono tante donne 
oggetto da usare per svuotarsi lo scroto e infine c’è Maria, che non è come tutte le 
altre, è di più, molto di più, e questo Ivan lo deve capire, ci deve arrivare, forse ci è 
arrivato, forse ci arriverà o forse no. 

“È finita vecchio, il meglio è passato, devi fartene una ragione!” c’è scritto in 
questo libro, ricco di citazioni musicali da gustarsi fino all’ultima pagina, ma sarà 
vero? Sì: se questi adultolescenti rimarranno immobili, paralizzati dalla paura e in un 
rapporto “amicale” con i genitori, sarà proprio così; ma io ho talmente tanta fiducia 
che so che se la sapranno cavare benissimo! 
 


