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1) 28 Gennaio 2019  - Written by: Sara Bartolucci  

«“Ivan Navi?! Ma è un palindromo!” si sarebbe senz’altro sentito dire… Proprio così: un 
palindromo! Un nome bifronte, speculare, a due versi, come un errore reversibile, o il lusso di 
un’altra chance; ma anche illusorio come uno specchio, vano e ridondante come un perpetuo 
ritorno, beffardo come una condanna a ripetersi in eterno.» 

Può un nome concentrare su di sé l’essenza stessa della vita di un uomo? Dopo aver letto Corpi 
estranei di Christian Rovatti, edito da Giraldi (2017), la risposta è si. Ivan è un musicista over 
trentenne alle prese con la famosa “crisi” che prima o poi investe tutti coloro che raggiungono 
quella determinata fascia d’età. 

La sua storia è semplice: dopo essere stato messo di fronte a una separazione temporanea dalla 
compagna Maria, trascorre un solitario weekend di riflessione. In questi pochi giorni, a cui sono 
dedicati i capitoli del romanzo, Ivan prova emozioni contrastanti, si dedica a nuove esperienze e 
prova a riassaporare la gloria dei “vecchi tempi”. 

La narrazione è interamente concentrata nella descrizione degli stati d’animo del protagonista, 
bloccato in una situazione da cui non riesce a uscire; diviso fra la sicurezza del passato (che non 
tornerà più) e l’incertezza del futuro. Il risultato? Un continuo movimento oscillatorio fra la voglia 
di andare avanti e la paura di farlo, di abbandonare le sue sicurezze e tutto ciò che conosce. Ivan è 
incapace di crescere, di farsi adulto, vivendo la condizione di adultolescente che caratterizza la 
maggior parte degli individui della società contemporanea. 

Nel tentativo di fare chiarezza sui propri sentimenti, rispolvera i suoi ricordi e cerca di riportarli alla 
luce nel presente, sperando di trovare la chiave per dare un senso al suo futuro. Gironzolando fra le 
strade della sua amata Bologna insieme agli amici di una vita, finisce per scontrarsi inevitabilmente 
con la cultura delle nuove generazioni. L’abisso è tangibile, la polemica necessaria e questo divario 
generazionale lo mette di fronte alla necessità di muoversi verso una direzione, qualsiasi direzione. 

Non può più rimandare: decidere di rimanere un eterno adolescente, che va a donne mentre fuma 
uno spinello e beve birra, dopo un pomeriggio di prove con la sua band, rimanendo eternamente 
insoddisfatto per non aver concluso nulla oppure andare avanti, compiere quel famoso “salto nel 
buio” e lasciare un lavoro che non lo gratifica per cercare di realizzare le proprie ambizioni? E 
Maria? Accettare una separazione decisiva per tutti i “contro” scritti nella sua lista o accettarla così 
com’è perché, in fondo, è l’amore della sua vita? 

Durante la travagliata scelta di soccombere a un amore che rende schiavi o accettare una libertà che 
rende soli, Ivan inizia a percepire davvero la fragilità e precarietà della sua esistenza, arrivando così 
alla decisione finale… 

Corpi estranei è un romanzo intenso e coinvolgente, in cui protagonista e autore sembrano fondersi, 
condividendo esperienze, stili di vita, passioni, pensieri e paure, e se Christian Rovatti ha trovato la 
sua ancora di salvezza nella scrittura, che ne è stato di Ivan Navi? Un finale spiazzante, che lascia 
aperti molti interrogativi a cui il lettore può dare l’interpretazione che preferisce. 

Un linguaggio colloquiale, prettamente dialettale e colorito, in cui la volgarità “alla bolognese” è 
parte integrante della trama e indispensabile per riproporre su carta la purezza di un’ animo 
tormentato e lacerato dal senso di inadeguatezza rende Corpi estranei un vero e proprio percorso 
esistenziale che attraversa fasi della vita contrastanti, comuni a molti di noi. 



Rovatti ha scritto un libro che rimane dentro, che comunica qualcosa, emozionando e mostrando al 
suo interno un piccolo frammento di ognuno di noi; un libro che, come una seduta di psicoterapia 
dal dottor Birra, sembra contenere la chiave per uscire dall’immobilità che ci tiene prigionieri. Un 
libro che, in realtà, non risolve il problema al posto nostro, ma ci pone di fronte ai grandi 
interrogativi della vita capaci d’ illuminare la via da seguire. 

«La causa principale dei problemi è che al mondo d’oggi gli stupidi sono strasicuri, mentre gli 
intelligenti sono pieni di dubbi!’ Tienitela cara la tua insicurezza: è fonte di saggezza! Poi magari 
arriverai alla meta un po’ dopo gli altri, ma ci arriverai integro!» 

 

  



2) Intervista a Christian Rovatti 
Christian Rovatti è uno scrittore bolognese, edito da Giraldi Editore. È anche un batterista e un insegnante di 
musica e, se rispondendo al dilemma del Cappellaio Matto: «perché un corvo è simile a uno scrittorio?» diamo 

come soluzione che entrambi producono note, benché piatte, si può presumere che il ritmo che scorre nel sangue 
di un batterista è linfa vitale anche per la penna di uno scrittore. Se riesci a pescare il lettore nel mare della 
storia già dalle prime pagine, molto dipende anche dalla scorrevolezza e dal ritmo della scrittura. Christian 

Rovatti riesce a coinvolgerti, a farti ballare con lui. E lo ha fatto, per il momento, in due romanzi: Comodo buco 
addio del 2014 e Corpi estranei del 2016. In questa intervista ci racconta un po’ di quello che vaga nella sua 

mente. 

A cura di Antonella Quaglia. 

«Ciao Christian, benvenuto. Domanda lampo per rompere il ghiaccio e raccontare qualcosa di 
te. Una citazione da un libro che hai letto, una che ti è entrata dentro e non ti abbandona 
mai». Resto spesso folgorato da un passaggio letto in qualche libro, ma purtroppo ho una pessima 
memoria e altrettanto spesso me lo scordo. La citazione più di vecchia data che riesco ancora a 
ricordare è un aforisma di Nietzsche che ho letto da ragazzo e che ho inserito anche nel mio ultimo 
romanzo; diceva più o meno così: “La tua vita sia un tentativo; il tuo successo o insuccesso una 
dimostrazione. Ma fai in modo che si sappia che cosa hai voluto tentare e dimostrare”. Un monito 
d’altri tempi, pieno di passione e magnificenza. Pensare poi che è stato scritto da un uomo che 
avrebbe finito i suoi giorni in manicomio, prima ancora di sapere quanta influenza avrebbe avuto il 
suo pensiero sulla cultura del Novecento, mi mette davvero i brividi. 

«Il tuo secondo romanzo, Corpi Estranei, è stato paragonato alle opere di Nick Hornby. Fa 
parte delle tue fonti di ispirazione? Quali sono gli scrittori e i libri che ami?» Non ho mai letto 
nulla di Hornby, ma so che è un grande appassionato di calcio e di musica; forse è questo suo 
secondo interesse ad avere suggerito un tale parallelismo, perché anche nei miei due primi romanzi 
si parla spesso di musica. In realtà non sono un grande lettore. Lo sono stato da ragazzo, però: 
amavo Baudelaire, Flaubert e Rimbaud, ed ero un vero divoratore dei libri di Hermann Hesse. 
Leggevo un po’ tutto quello che mi capitava per le mani, a dire la verità: Oscar Wilde, Virginia 
Woolf, George Orwell, Henry Miller, John Fante, Charles Bukowski, Jack Kerouac, Johann W. 
Goethe… Poi per un lungo periodo ho letto pochissimo, assorbito da altri interessi. Ultimamente ho 
ricominciato, ma sono una vera lumaca: posso metterci mesi a finire un romanzo. Tra gli ultimi libri 
che mi hanno appassionato potrei citare Il Signore delle Mosche di Golding, Stoner di Williams, Il 
Giocatore di Dostoevskij, L’autobiografia di Malcolm X e Il Piacere di D’Annunzio; se proprio 
dovessi citare una fonte di ispirazione per il mio ultimo libro, Corpi Estranei, scomoderei proprio 
quest’ultima lettura, che terminai proprio la sera prima di mettermi a scrivere il mio romanzo. Ma in 
generale cerco sempre di evitare influenze troppo ingombranti, quando scrivo qualcosa di mio; 
preferisco concentrarmi totalmente su ciò che voglio dire e su come lo voglio scrivere. Imitare lo 
stile di qualche altro narratore non rientra nelle mie capacità, né tanto meno nei miei obiettivi. 



 

  

«La nostalgia e la musica sono motivi ricorrenti nei tuoi romanzi. Nelle tue storie parli di 
rimpianto per un amore perduto, per una identità perduta, per delle occasioni mancate, e lo 
fai mettendo sempre dei brani musicali di sottofondo. Crei una lettura stratificata, che 
coinvolge più del senso della vista. Una scelta stilistica o semplicemente una diretta 
conseguenza del tuo essere musicista e scrittore?» Se non suonassi resterei comunque un grande 
appassionato di musica, perché trovo che l’espressione musicale sia un mezzo potentissimo per 
veicolare non solo idee e concetti, ma soprattutto emozioni. La capacità evocativa di un verso 
poetico viene amplificata in modo esponenziale se anziché essere solo recitato esso viene cantato, o 
catalizzato in qualche modo da un accompagnamento musicale; lo sapevano bene anche gli antichi 
Greci, da cui tutta la metrica classica prende origine. Il ruolo che certe canzoni hanno ricoperto 
nella mia crescita personale è incalcolabile, e travalica ogni insegnamento scolastico. Sono stato 
molto fortunato, in questo senso, perché ho vissuto la mia adolescenza negli anni novanta, un’epoca 
in cui la musica era ancora in grado di aggregare le persone in una grande famiglia, trasmettendo 
valori e regalando emozioni autentiche. Basta confrontare la top ten di oggi con quelle di quegli 
anni, per dedurre che forse i ragazzi di quest’epoca non sono stati altrettanto fortunati, ma è una 
considerazione del tutto personale (forse sto solo invecchiando). È per questa ragione che, 
scrivendo i miei primi due libri, mi sono trovato spesso a considerare una citazione musicale il 
modo più efficace per fare pervenire al lettore l’emozione precisa che volevo trasmettergli: laddove 
la parola in sé non riesce, la musica può arrivare. Ora però vorrei liberarmi di questo espediente, e 
nel mio terzo lavoro sto cercando di evitare accuratamente ogni “scorciatoia emotiva” che la musica 
potrebbe fornirmi, demandando alle mie sole capacità narrative l’arduo compito di suscitare le 
sensazioni che intendo evocare. 



«Il tuo primo romanzo, Comodo Buco Addio, prende spunto dai diari in cui raccontavi delle 
inquietudini della tua adolescenza. In Corpi Estranei ritroviamo ancora il tema dell’angoscia 
esistenziale, vista con gli occhi di un adulto. Mettendo nero su bianco una parte così intima di 
te, pensi che la scrittura ti abbia salvato?» Risposta numero uno: magari ci fosse riuscita, 
risparmierei molti soldi in alcool e psicoterapia. Risposta numero due: per poterlo affermare dovrei 
prima sapere che fine avrei fatto se non avessi deciso di cominciare a scrivere… In realtà non credo 
che esista una vera salvezza, ma solo un tentativo di restare a galla in attesa del grande vortice 
finale, che presto o tardi finirà per risucchiarci tutti negli abissi dell’ignoto. Può sembrare 
pessimista, ma è la realtà, e scrivere non salverà di certo nessuno né da questo destino né 
dall’inquietudine che questa inevitabile prospettiva può infondere. Però, trovarsi da soli davanti a 
una pagina bianca può avere una grande funzione liberatoria: può regalare la sensazione che la 
nostra breve esistenza su questa Terra abbia un senso profondo e permanente, elevandoci al di sopra 
della mera sopravvivenza. Qualcuno ha detto che ci sono tre modi per diventare immortali: fare un 
figlio, piantare un albero, o scrivere un libro. Per ora non ho figli, e non so se pianterò mai un 
albero, ma intanto sto cercando di scrivere libri, non si sa mai… Di certo, immergermi nella 
scrittura mi dà una certa soddisfazione e a tratti mi fa stare bene: questo basta e avanza. Tutti 
dovrebbero provare a farlo, ogni tanto; in una società che impone l’ipocrisia come abilità 
imprescindibile per conquistarsi la sopravvivenza, scrivere è di certo uno dei metodi più efficaci per 
restare in contatto con se stessi, evitando di immedesimarsi troppo in quella maschera che si è 
spesso costretti ad indossare nella vita cosiddetta adulta. In questo senso, forse, può davvero 
salvarci: non dall’angoscia, che in una qualche misura è probabilmente una componente inalienabile 
dell’esistenza umana, ma dal profondo disagio che questa angoscia può procurarci se non le diamo 
ascolto e se non individuiamo un canale attraverso il quale permetterle di fluire dall’interno verso 
l’esterno; proprio come una penna di tanto in tanto deve lasciare riversare il proprio inchiostro su un 
foglio di carta se non vuole che si secchi, inceppando la sua sfera. 

 

«Raccontaci delle tue abitudini nella scrittura. In che luogo preferisci scrivere? Ascolti della 
musica, che poi inserisci nei tuoi romanzi, per ispirarti? Fai leggere ciò che scrivi a una o più 
persone fidate, o ti chiudi nella solitudine dello scrittore?» Scrivo nei ritagli di tempo, 
solitamente di sera. Ho la mia piccola postazione: una scrivania, un pc, una stampante e una piccola 
abat-jour rossa. Scrivo possibilmente in silenzio, spesso in compagnia di una birra, o di un bicchiere 



di rum. Ogni poche righe mi alzo e faccio lunghi giri per la casa parlando da solo, in cerca magari di 
un termine più calzante, o di una frase più fluida. Capita però che mi prenda una gran voglia di 
scrivere nei momenti meno opportuni, magari mentre sono alla guida, o quando sono impegnato in 
altre faccende; in tal caso mi segno qualche idea sul bloc-notes del cellulare, ripromettendomi di 
elaborarla quando ne avrò l’opportunità (cosa che poi spesso non accade). Ho il telefono pieno 
zeppo di queste brevi annotazioni, che dimostrano quanto sia difficile fare coincidere i momenti 
prolifici con quelli effettivamente liberi e produttivi. In fase di revisione sì, chiedo una mano a 
qualche malcapitato per aiutarmi a scovare errori e ricevere una prima impressione del manoscritto; 
solitamente sono persone che mi sono vicine e di cui mi fido, anche a livello tecnico. Una di esse è 
Francesco Cunsolo, un amico che ha già scritto una splendida prefazione al mio primo libro, e che 
spero vorrà curare anche quella della mia prossima (mi auguro) pubblicazione. 

«In Corpi Estranei racconti della crisi di Ivan, un trentenne in fase di transizione. È un uomo 
anestetizzato dalla routine e da un’ideale di vita borghese, che si chiede se sia in pace con le 
scelte che ha fatto nella vita. Ivan si trova faccia a faccia con lo spettro del «E se…». È 
successo anche a te, quando hai scelto di scrivere, dopo una vita dedicata alla musica? Ti sei 
voluto aprire un possibilità che, forse per paura, non avevi considerato?» Il mio primo libro è 
in realtà una sorta di diario che avevo scritto nel 1996, quando avevo diciassette anni, cui sin dal 
principio avevo tentato di dare un taglio romanzato, forse per allontanare dalla realtà le spiacevoli 
vicende che mi stavano accadendo. Poco dopo averlo concluso, lessi Jack Frusciante è uscito dal 
gruppo, di Enrico Brizzi. Mi piacque, ma al tempo stesso mi scoraggiò, perché assomigliava molto, 
se non altro per stile, ambientazione e tematiche, al mio manoscritto. Nel frattempo la mia vita, 
proprio a causa delle vicissitudini narrate in quel racconto, era cambiata drasticamente, e cercare di 
pubblicare un libro diventò l’ultima delle mie priorità. Fu un periodo molto intenso, ricco di 
stravolgimenti, pieno di energie, di nuove amicizie e di emozioni. Fu in quegli anni che decisi di 
concentrarmi sulla musica: studiavo dalle quattro alle sei ore al giorno, poi andavo alle prove, o a 
suonare da qualche parte. Molti anni più tardi, durante alcune faccende domestiche, mi è capitato di 
ritrovare quella vecchia bozza scritta a mano in una carpetta che non ricordavo neanche più di avere 
in casa, e rileggendola mi si è acceso il desiderio di dare finalmente voce a quell’antico urlo 
adolescenziale. Ricopiai il testo sul mio pc, aggiustandolo un po’, e lo inviai a diverse case editrici. 
Se la Giraldi non mi avesse risposto, dichiarandosi intenzionata a pubblicarlo, probabilmente la mia 
parentesi da scrittore emergente si sarebbe chiusa prima ancora di aprirsi. Trovare un canale 
editoriale che credeva in me mi ha spinto a risuscitare una passione che evidentemente non si era 
mai spenta del tutto, e ora eccomi qua… Che poi questo sia stato un bene o un male non saprei 
dirlo: già faccio uno dei mestieri più precari e peggio retribuiti che si possano svolgere in Italia, 
ossia il musicista; ora che mi sono messo pure a scrivere non saprei proprio immaginarmi un quadro 
professionale più disastroso. Ma è così che è andata, e con gli “E se…” si potranno anche scrivere 
un paio di libri, ma di certo non la vita. 

«Che significa per te vivere a Bologna, città che fa da sfondo a entrambi i tuoi romanzi?» Non 
saprei dire con esattezza cosa significhi vivere a Bologna, poiché sono nato e cresciuto qui e non ho 
alcun raffronto con quella che avrebbe potuto essere la mia vita abitando altrove. Posso dire che di 
Bologna mi piace molto lo slang, quel modo di parlare che se vieni da fuori non puoi comprendere 
senza qualcuno del posto che ti faccia da traduttore simultaneo. Una lingua vivace non può che 
rappresentare un popolo vivace, e per certi aspetti i bolognesi sono effettivamente persone piacevoli 
e dalla mentalità aperta, se non altro paragonati agli abitanti di altre città del nord delle dimensioni 
di Bologna. Per altri versi, però, ciascun bolognese nasconde un animo irremovibilmente borghese e 
provinciale, ben rappresentato dalla classe politica che da tempo immemore amministra la città. I 
miei romanzi sono ambientati a Bologna soltanto perché è qui che abito ed è questa la dimensione 
che ho avuto modo di conoscere meglio. Mi piace partire dalla realtà, quando scrivo, e ambientare 
un mio racconto in un posto che non conosco profondamente quanto la mia città natale, mi sarebbe 



risultato un po’ artificioso, sebbene non creda che avrebbe alterato così significativamente le 
tematiche e le idee di fondo che emergono dai miei scritti; a ben vedere, come si dice, tutto il 
mondo è paese. 

«Il romanzo Corpi Estranei è, a mio parere, il ‘diario di un’inadeguatezza’ in cui si intravede 
una delle più grandi paure dell’uomo contemporaneo: essere un perdente. Si è pronti a 
calpestare i propri ideali e i propri sogni per non esserlo, spesso diventando la versione 
peggiore di se stessi. È quello che è accaduto a Ivan, o a te?» Non è accaduto del tutto né a Ivan 
né a me. Ma il prezzo da pagare è molto alto in entrambi i casi. Ivan resta intrappolato in un disagio 
che non ha la forza di contrastare, alla ricerca disperata di un filo di Arianna che lo aiuti a trovare la 
strada per uscire dal labirinto della sua desolata perdizione. Forse lo trova, forse no. Ma lui è solo 
un personaggio di carta. Nella vita reale, certi smarrimenti hanno talvolta esiti drammatici e molte 
persone, da adulte, si ritrovano a essere qualcosa di molto diverso da ciò che in gioventù avrebbero 
voluto diventare. Forse questo processo fa parte della crescita e della maturazione di un individuo, o 
forse è solo una triste degenerazione di tutti quegli ideali giovanili che alla prova dei fatti si rivelano 
incompatibili con i modelli di sopravvivenza che questa società, nel bene o nel male, impone. Come 
diceva il buon vecchio Aristotele: “l’uomo è un animale sociale” ed è impensabile che possa 
sfuggire all’influenza dell’ambiente che lo circonda. La grande magia di questa epoca è che, 
instillando in ogni singolo individuo il terrore di essere un perdente, e di trovarsi in quanto tale 
escluso dalla società, ha creato in realtà una massa di perdenti, eleggendo la mediocrità come 
rassicurante parametro di finta fratellanza e reciproca complicità. Se siamo tutti dei mediocri e dei 
perdenti, il vero escluso è chi cerca di emergere e di distinguersi. Questo processo, catalizzato in 
particolar modo dai social media e dai talent show, ha reso molto meno problematica la rinuncia ai 
propri sogni e l’abdicazione ai propri ideali, rendendole persino alla moda. In un mondo di zoppi, il 
vero storpio è chi cerca di camminare normalmente. Al di là di queste considerazioni di carattere 
generale, posso dire che, alla soglia dei quarant’anni, poche cose della mia vita hanno seguito il 
corso che speravo. E l’insoddisfazione ha un sapore molto più amaro, quando si diventa adulti; 
finché si è ragazzi si guarda avanti e si confida nel futuro, poi a un certo punto ti accorgi che il 
tempo a tua disposizione per aggiustare certe cose si sta riducendo, e da predatore cominci a sentirti 
preda. Non corri più per raggiungere qualcosa, ma per fuggire: fuggire dalla paura di avere giocato 
male le tue carte, paura di avere puntato sul cavallo sbagliato, paura di cadere e non riuscire più a 
rialzarti, paura di non essere all’altezza delle tue stesse aspettative, paura di non avere più il tempo e 
le risorse per trovare una via di fuga alternativa. Puoi continuare a credere in te stesso fino a un 
certo punto, ma quando ti rendi conto che più corri e più il traguardo si allontana, il rischio di 
crollare sotto il peso di un’invincibile frustrazione è molto concreto. 

«Sei un musicista e uno scrittore. Hai altri sogni nel cassetto?» Trovarmi un lavoro serio? 
Oppure imparare a dare il massimo in quello che già faccio, senza farmi ostacolare dall’insicurezza, 
dalla paura di fallire, dal timore del giudizio degli altri, e da tutte le altre insidie caratteriali con cui 
spesso mi trovo a fare i conti. L’unica alternativa sarebbe scappare… dove, a fare che, e con quali 
soldi non lo so, ma lasciatemi sognare. Andrei a vivere in un posto lontano dalla città, magari vicino 
al mare, circondato dagli animali. Gli animali non si fanno cambiare dalle epoche in cui vivono. Un 
gatto era un gatto anche nell’antico Egitto, e sarà sempre un gatto. Le sue esigenze non cambiano, la 
sua anima è inaccessibile, inalterabile. Dagli animali c’è molto da imparare. Quando tutto intorno ci 
appare falso, corrotto e snaturato, guardare un cane negli occhi può aiutarci a ritrovare il senso 
arcaico e immutabile della vita, quel punto zero da cui un giorno l’umanità sarà costretta a ripartire. 



 Christian Rovatti  

«Jennifer Egan ne Il tempo è un bastardo scrive del passare del tempo, della paura di crescere 
e fallire, e anche nel suo romanzo la musica è parte integrante della trama. Come reagisci al 
passare del tempo? Pensi anche tu che sia un bastardo?». Sì. Il tempo è come la madre: ti dà la 
vita e al tempo stesso ti condanna a morte. Ma al contrario della madre non muore mai; ti consuma, 
ti seppellisce e si dimentica di te, proseguendo beffardo il suo corso eterno. Credo però che, come 
dice Seneca, l’uomo abbia in qualche modo la possibilità di imparare a gestirsi la fugacità della sua 
vita, sfruttando al meglio il tempo che gli è concesso. Di un nemico troppo potente si dice: “Se non 
puoi sconfiggerlo, fattelo amico”. Quale nemico è più potente del tempo? E quale alleato è più 
prezioso di lui? Da batterista, poi, il tempo è di certo un problema che non posso ignorare; però 
posso imparare a giocarci, nella musica come nella vita. Anche i cani più aggressivi diventano dei 
cuccioloni mansueti, se impari a giocarci. E non dimentichiamoci che il tempo, per quanto bastardo 
sia, aggiusta tutto: appiana i problemi, guarisce le ferite, perdona i peccati, dimentica gli errori, 
lenisce il dolore, e talvolta dona anche belle sorprese. Come si fa a non amarlo? Proprio come una 
madre. 

«So che stai scrivendo un nuovo romanzo. Puoi darci qualche dettaglio? Stai esplorando 
nuove strade?» I miei primi due romanzi, seppure diversi tra loro da tanti punti di vista, hanno in 
comune alcuni tratti distintivi, come l’utilizzo frequente della citazione, la tematica della musica, 
l’ambientazione strettamente territoriale e il linguaggio diretto e colorito dei dialoghi (spesso in 
netto contrasto con lo stile volutamente sobrio e introspettivo della narrazione). Nel terzo romanzo 
sto cercando di affrancarmi da questi cliché, concentrandomi maggiormente sulla tessitura di una 
trama uniforme e priva di riferimenti culturali e spazio-temporali precisi. Vorrei riuscire a scrivere 
qualcosa che possa risultare attuale e coinvolgente anche a un lettore di un’altra epoca e di un’altra 
città. Non so se ce la farò, ma almeno in questo racconto sto elaborando un vero e proprio plot, che 
negli altri due romanzi, molto focalizzati sull’interiorità emotiva del protagonista, mancava quasi 
del tutto. Di certo sarà un romanzo più lungo degli altri e, sebbene ne abbia già scritto più di 
duecento pagine, non ho la minima idea, io per primo, di come andrà a finire. Quando scrivo arrivo 
sempre a un punto in cui il racconto acquista una vita propria, e da lì in poi non so più che direzione 
prenderà; se voglio scoprirlo posso solo continuare a scrivere e stare a guardare cosa succede. 



3) Corpi estranei di Christian Rovatti (12/17) 

da Benedetta Colella  

Corpi estranei di Christian Rovatti (Giraldi editore) mi ha fatto pensare a Nick Hornby. 
La ricetta è molto simile: ottime citazioni musicali, sincerità sfacciata, flussi di coscienza briosi e 
politicamente scorretti, slang e bello stile alternati. 
In più c’è Bologna, con il suo passato rivoluzionario, il presente borghese, l’impudicizia e la 
genuinità che la caratterizzano. 
Tra una risata e un’obiezione, fra un assenso e un dissenso, mi sono ritrovata quasi senza 
accorgermene alla fine di Corpi estranei. Sembrerebbe un romanzo disincantato, da divorare per 
farsi portar via, ma il mio taccuino si è accresciuto di ben due pagine di appunti fitti fitti. 
Ivan Navi, il protagonista di Corpi estranei, è un rivoluzionario, un contestatore, un titano. Si rifiuta 
di avere figli per non regalare altri schiavi al consumismo imperante e disprezza la tecnologia 
perché incoraggia la mediocrità. 

Eccolo in una delle sue sfuriate: ” Dio maledica Zuckerberg! Ci ha resi tutti pettegoli, guardoni ed 
esibizionisti allo stesso tempo, trasformando il sacrosanto diritto di espressione in un perverso 
dovere di comunicazione, in una patologica mania di condivisione“. 
Con la stessa verve si lancia in discorsi irriverenti, che non condivido quasi mai ma a cui riconosco 
il coraggio di innalzarsi fuori dal coro del pensiero unico: “Come i neri in America…Pensaci un 
attimo:  perché fino a centocinquant’anni fa erano solo degli schiavi senza neanche un nome, né 
una data di nascita, e adesso c’è addirittura un presidente nero, negli Stati Uniti? Marketing, 
vecchio, solo marketing! Quando all’economia servivano schiavi, i negri erano schiavi, quando 
ha avuto bisogno di operai, i neri sono diventati operai, quando c’è stato bisogno di consumatori, 
gli afroamericani sono diventati consumatori“. 
Ancor meno generoso è il giudizio sulle donne, già oggetto della frase in epigrafe: “Dedicato alle 
donne, causa ultima di ogni opera d’arte e di quasi tutti i suicidi”.  
Ivan Navi disprezza le donne votate all’esteriorità, vestite in maniera provocante, impegnate a 
lottare contro l’età che avanza, facili da corrompere, spietate nel respingere. 
Contemporaneamente, non tollera la sciatteria nella sua fidanzata. 
Christian Rovatti ci presenta così un caso paradigmatico di uomo di oggi, alla ricerca di un ruolo e 
di una stabilità. Anche per questo Corpi estranei è una lettura illuminante. 

 

  



4) “Corpi estranei” di Christian Rovatti 
Teresa D’Aniello    20-12-2016  

Dopo il romanzo d’esordio “Comodo buco addio” pubblicato nel 2014, Christian Rovatti, 
musicista e scrittore bolognese, torna nelle librerie con “Corpi estranei”. L’autore, in quest’ultimo 
lavoro, è rimasto fedele al suo mondo narrativo, e un sottile fil rouge fa da cornice tra l’adolescente 
inquieto e ribelle di “Comodo buco addio” e l’uomo diventato adulto di “Corpi estranei” che non 
vuole mettersi in gioco, frenato dalla paura di soffrire. Una narrazione incentrata sulle vicende del 
protagonista, in un singolare fine settimana, che descrive i suoi stati d’animo, i rimandi del passato 
e le situazioni interiori di una nuova realtà. Un viaggio intimo e profondo tra i suoi conflitti e i suoi 
desideri che lo cambieranno in una Bologna, la sua città, grassa e decadente, “non ancora 
ammantata del suo brumoso ed elegante fascino invernale”, spettatrice da sempre dei suoi 
mutamenti, come lo sono gli amici, come è la sua musica. Ivan, musicista over trentenne, è rimasto 
solo; Maria lo ha lasciato dopo anni di convivenza e sente di essere precipitato di botto “tra le spine 
appuntite di un nuovo fallimento sentimentale”. Un inatteso e duro colpo lo ha steso di nuovo a 
terra. Nella solitudine di un uomo tornato ad essere libero, è alle prese con le sue inquietudini, 
passate e presenti, e quel senso di abbandono che mai negli anni lo aveva lasciato. 

“Ti lascio, fulmineo ed inaspettato; e Ivan era ripiombato tra le fauci di un cupo e uggioso livore”. 

Non si sentiva pronto a ricominciare un nuovo anno, per il terremoto che aveva lasciato dietro di sé 
lo strascico delle notti insonni e di terrore, per quell’inverno che stava lentamente avanzando con i 
suoi toni grigi e freddi e per la relazione con Maria, che sembrava essere finita del tutto. L’aveva 
conosciuta ad una festa in campagna, alta e un po’ sgraziata con i capelli rossi. Era nato subito un 
feeling tra di loro e per la prima volta nella sua vita in quella relazione amorosa, non legata ad un 
classico colpo di fulmine, ci aveva creduto. 

“Se tutte le altre donne della sua vita erano violentemente precipitate dentro al suo cuore come degli 
asteroidi inaspettati, scuotendolo e tramortendolo, lei assomigliava di più ad un dolce e discreto 
satellite, che orbitandogli attorno lo aveva saldamente stretto in un abbraccio gravitazionale da cui 
egli era infine parso impossibile divincolarsi”. 

In quegli ultimi giorni della settimana Ivan si sentirà stretto, cinto in una tela di ricordi e pensieri, in 
bilico su di un precipizio ed inizierà “ad avvertire il fragore della propria coscienza”. L’incontro con 
uno psicologo al quale aveva deciso di raccontare tutto di sé, il disagio e le cicatrici dell’animo 
senza il timore di essere interrotto, la smania di fare sesso senza preamboli e complicazioni, il 
pranzo domenicale a casa della madre, le ore trascorse in solitudine all’ascolto di alcuni dei brani 
musicali più amati ricercando il colore dei giorni (Sex Pistols, Led Zeppelin, Black Sabbath, Janis 
Joplin, Muddy Waters) e lo spulcio dei fogli ritrovati, “ricolmi d’inchiostro” che ripercorrono gli 
anni della sua giovinezza, lo condurranno ad un nuovo corso della sua vita. 

“Dischiuse il plico e vi trovò centinaia di fogli… si chinò sul manoscritto e respirò a fondo l’odore 
greve della carta inumidita… e lesse alcune righe sparse. Cos’era diventato adesso? Giorno dopo 
giorno, senza che nemmeno se ne accorgesse, la vita lo aveva profondamente trasformato, fin quasi 
a renderlo irriconoscibile ai suoi stessi occhi. Un inevitabile sacrificio, che senz’altro gli aveva 
permesso di sopravvivere in qualche modo ai suoi tormenti più irrisolvibili, ma che collateralmente 
lo aveva indurito ed anestetizzato...” 



“Corpi estranei” è un romanzo corposo, intenso, carico di emozioni, dalla trama davvero 
coinvolgente che conquista subito. Una storia che racconta il percorso interiore del nostro 
protagonista, doloroso e necessario, tra tormenti e gioie, successi e fallimenti, essenziale per dare un 
senso alle scelte di vita tra luci e ombre del suo io. 

 

  



5)  Inchiostro - Recensioni di libri indipendenti e non. 

Christian Rovatti – Corpi estranei 
by Adriano Fischer, 13 Aprile 2017  

Il profilo di Ivan Navi lo conosco benissimo ed è per questa ragione che il romanzo l’ho letto, in 
poco meno di due giorni, come se avessi avuto davanti pagine della mia stessa vita. Ed è quello che, 
immagino, direbbe qualsiasi quarantenne che si trova incastrato in quella critica fase di 
adultolescente, neologismo che ho apprezzato molto leggendo la postfazione. 

Ivan è un musicista che insegna chitarra a dei ragazzini in una scuola di periferia del bolognese. A 
seguito di un brutto litigio con Maria, approfitta della separazione per fare il punto della situazione. 
Un punto soffertissimo perché ci si sente in quel precario equilibro che porta a misurare ogni passo 
intrapreso, avendo la sensazione angosciante che l’eventuale passo sbagliato sia l’ultimo e che non 
esista più la possibilità di tornare indietro. Per sbagliare meno, per sbagliare diversamente. 

Come, infatti, gli ricorda il suo boss, il direttore della scuola, i quaranta sono l’età in cui non ci si 
sente così vecchi da buttare la spugna ma neppure tanto giovani da perdere altro tempo e rimandare 
certe decisioni importanti. 

E Ivan è uno di noi che cerca qualcuno con cui parlare, con cui chiarire questa impotenza, questo 
horror vacui che lo isola tanto da sembrare essere l’unico a porsi questi interrogativi. Per questo, in 
un primo momento, chiederà aiuto al dottor Birra, uno psicanalista con cui avrà dei contatti 
preliminari il quale gli spiegherà la cruda verità, ovvero che la psicanalisi non aiuta a star meglio, 
aiuta invece a sapere vivere e affrontare meglio il fardello della vita. 

Ivan è un eroe borghese del nostro tempo, di questi ultimi vent’anni, quei ragazzi, perché sì, la 
classe ‘78 è giusta definirla così, che non accettano e non digeriscono come la società si sia evoluta. 
Ai suoi tempi, la generazione di cui faceva parte, indossava magliette dei Nirvana, dei Megadeth, 
dei Queen of Stone Age, degli Ac/Dc, dei Rage Against Machine, dei Metallica. È cambiata la 
musica, è cambiata chi l’ascolta e i risultati li abbiamo davanti gli occhi. 

Adesso, l’unico obiettivo è mettersi in mostra aldilà del contenuto, anzi il contenuto è stato svuotato 
del suo significato, e tutto ciò che prima era intimo, riservato, profondo, è stato reso pubblico, 
tangibile, condivisibile. 

I social network rappresentano il nostro declino generazionale. Facebook capeggia quest’armata con 
milioni di persone in competizione a chi mette in mostra il culo più ammiccante e senza rendersi 
conto di non valer di più di quella merce che troviamo esposta sui banconi dei macellai. 

Maria è il motivo più importante del suo conflitto interiore. 

Questa separazione, non si sa se definitiva o transitoria, è stata fortunosa perché ha dato modo a 
Ivan di porsi quegli interrogativi che la meccanica quotidianità aveva sommerso, l’oggidiano 
borghese senza rischi, piatto a tavola, quel giusto di vita mondana, preoccupazioni quelle giuste, di 
solito vezzose e salottiere. 

Sarà questa quotidianità, infatti, il motivo tracimante; è questa a prevalere sul rapporto? È così 
determinante da non potervi rinunciare perché altrimenti dietro l’angolo c’è un’esistenza solitaria e 



rancorosa? Maria è una necessità, un bisogno o un desiderio? e se alla fine si scopre che 
innamorarsi non è uno stato d’animo ma un processo di decisione, qualcosa che si concretizza nel 
tempo, che si raggiunge dopo innumerevoli prove, sacrifici? E se quella consumata frase “ti amo” 
non fosse altro che la sigla finale di questo tormentato processo? Ed è possibile trovare un 
compromesso tra un amore che rende schiavi e una libertà che rende soli? 

  

Christian Rovatti, classe 1978, è un musicista, insegnante di musica e scrittore bolognese. Dopo 
gli studi al liceo scientifico decide di fare della musica il proprio mestiere principale, laureandosi in 
batteria presso il Conservatorio di Musica di Bologna. Presidente dell’Associazione culturale 
Musicisti di Bologna, all’intramontabile passione per la musica affianca da sempre l’amore per la 
scrittura, che lo conduce a pubblicare nel 2014 il suo romanzo d’esordio, Comodo Buco Addio 
(Giraldi Editore). 

 


