
 

Vanni Santoni: «Il grande romanzo può essere 
solo mondiale»
E il suo I fratelli Michelangelo ci prova, con una molteplicità di ambientazioni e un intreccio di 
lingue: intervista allo scrittore toscano.
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È uscito da poche settimane I Fratelli Michelangelo, l'ambizioso romanzo "realista" di Vanni 
Santoni. Come sempre sorprendente, il romanzo corale sulla resa dei conti tra un Padre, Antonio 
Michelangelo, e i suoi numerosi figli sparsi per il mondo, le vite più o meno spirituali, le 
occupazioni, le precarietà, ha qualcosa di balzachiano più che di franzeniano. Dallo stile concitato, 
multi-strato, con l'ambizioso uso di altre lingue (fino ad arrivare all'ebraico), è sicuramente un testo 
di nuovo realismo con il quale gli altri scrittori contemporanei dovranno confrontarsi. Con questa 
intervista, abbiamo deciso di esplorare queste possibilità ed allargare il quadro anche oltre l'ultima 
opera dell'autore toscano.

Partiamo ovviamente da I Fratelli Michelangelo: punto di arrivo di un percorso, o punto di 
partenza di una tua nuova sfida (al realismo)? 

Difficile dire se sia un arrivo o una partenza, dato che l’ho cominciato nel 2012: l’ambizione di 
scrivere qualcosa di “grosso”, in tutti i sensi – alla fine è venuto seicento pagine, con cinque 
protagonisti, altrettante voci e una dozzina di piani temporali – e misurarmi coi miei modelli, l’ho 
sempre avuta, solo che prima non avevo ancora l’esperienza necessaria a farlo. È vero che tutti i 
miei libri precedenti, anche quelli più recenti come L’impero del sogno, La stanza profonda e Muro 
di casse, avevano un legame narrativo forte coi miei esordi: tra i loro protagonisti ci sono infatti il 
Mella, il Paride e lo Iacopo Gori degli Interessi in comune, e in particolare L’impero del sogno 
andava collocare in modo coerente la mia produzione fantastica in mezzo alla mia “continuity” 
realistica, che comunque è sempre stata predominante. 
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Nei Fratelli Michelangelo, a differenza dei miei altri libri, tutti i protagonisti sono nuovi. Il lettore 
attento può trovare alcuni piccoli collegamenti con quello che è stato definito scherzosamente il 
“Santoni extended universe”: Cristiana Michelangelo appare, bambina, come comparsa nella Stanza 
profonda; la Parvati Rosenmann con cui ha a che fare Louis Michelangelo era già, più giovane di 
dieci anni, un comprimario degli Interessi in comune; Emma Hägenstrom, l’artista che ha avuto la 
stessa idea di Cristiana, è evidentemente la Emma di Emma & Cleo, il racconto che uscì nella 
raccolta L’età della febbre e che a sua volta è legato a Muro di casse… Insomma, i collegamenti ci 
sono, così come fanno capolino temi e figure a me care, ci sono i ragni e c’è Roberto Baggio, c’è 
Firenze con San Miniato al Monte e ci sono i rave e i giochi di ruolo, ma sempre in forma di cameo 
o di tributo alle fonti del mio immaginario: per il resto I fratelli Michelangelo è qualcosa di 
interamente nuovo, non solo per i personaggi (o per l’ambizione) ma anche per il tipo di intreccio, 
quindi alla fin dei conti propenderei per pensarlo come un punto di partenza, anche se non è 
possibile sapere se da Enrico, Louis, Cristiana, Rudra e Aurelia Michelangelo “gemmeranno” 
romanzi autonomi come è accaduto per i protagonisti degli Interessi in comune. 

Lo scontro, se di scontro si può parlare (meglio una resa dei conti), nel romanzo è uno scontro 
generazionale: in questo il tuo romanzo, in un Paese come l'Italia, è un romanzo politico. 
Sebbene non ideologico (in quanto dimostra una grande empatia anche nei confronti di un 
personaggio in carriera e ambiguo, diciamo "negativo", come A.M.). Che ne pensi di questa 
interpretazione? Come scriveresti un romanzo politico oggi?

Penso che Muro di casse e La stanza profonda, i miei “ibridi” sulla cultura rave e sui giochi di 
ruolo, siano romanzi politici. L’ideologia è nemica dell’arte, quindi la tengo lontana, ma la scelta di 
quelle due sottoculture – per non dire contoculture – non deriva solo dalla mia militanza in 
entrambe: sono convinto che i fenomeni di nicchia, laterali, ostinatamente controcorrente, possano 
essere, oltre che forme di resistenza, una lente delle migliori per guardare anche alla società nel suo 
complesso. Circa I fratelli Michelangelo, per ora mi sembra che il tema del conflitto generazionale 
stia venendo riconosciuto con forza, così come il fatto che è (anche) un romanzo sulla menzogna 
della “meritocrazia”: qualcosa di cui si parla senza mai però ricordare che le condizioni di partenza, 
da un lato, e la congiuntura socioeconomica, dall’altro, spesso determinano i risultati dei singoli più 
del talento. E poi cos’è il “successo”, cos’è la “realizzazione”? Non sono esse pure cose determinate 
storicamente e ideologicamente? Se vogliamo, allora, I fratelli Michelangelo è politico anche nel 
suo essere un romanzo sul conflitto tra ambizioni materiali e più elevate tensioni spirituali.

La tua produzione intera è considerabile un grande tentativo di ri-rappresentare la Toscana e 
Firenze in un modo inedito, cercando vie nuove (dagli Interessi in comune a Se fossi fuoco, 
arderei Firenze) Anche se questo romanzo viaggia per il mondo, alla fine si torna sempre lì, e 
non solo: si arriva al Saltino, a Vallombrosa, "in cima" alla Toscana, come un santuario 
simbolico dove tutto si ricapitola fin dall'inizio. La tua ossessione per la nomenclatura del 
paesaggio toscano, le piante, etc. mi ha ricordato persino certi scritti di Soffici o Tozzi. Quali 
sono a tuo avviso le sfide in gioco oggi nello scrivere di luoghi così "inscalfibili" e spesso 
stereotipati? 
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Per quanto nel romanzo abbia esattamente la funzione che indichi, Vallombrosa è un luogo molto 
particolare: ha l’Abbazia; ha quella foresta, piantata a suo tempo dai monaci, così diversa dal resto 
dei boschi della Toscana; ha, soprattutto, quella pletora di strutture – grand hotel, alberghi minori, 
castelli, ville, villette e colonie per l’infanzia – realizzate in quel brevissimo periodo, a inizio 
Novecento, in cui fu località turistica del massimo prestigio, ritrovo della nobiltà e del jet-set 
internazionale, prima di decadere; e poi è piena di “landmark” bizzarri, dai residui di quell’epoca 
d’oro alle varie croci che cito nel romanzo – quella del “Masso del Diavolo”; quella di Massa Nera 
che tanto rilievo ha nella vicenda; quella di Lorena; quella enorme del Pratomagno, un po’ più in là 
– fino alle località più occulte, come il Faggio Santo, il palazzo dell’Acquabella o il “prato dei 
cavalli”, quindi per certi versi è bastata la scelta di un luogo così particolare per schivare lo 
stereotipo, dato che si stacca completamente da una certa idea di Toscana tutta colli e cipressi – il 
“Chiantishire” insomma. In questo senso, forse, la sfida più complessa resta quella presentata da 
Firenze, che è un luogo divenuto stereotipato per sovrarappresentazione, e che credo vada affrontato 
ripartendo dallo specifico e dal particolare anche estremi, visto che il generale esiste già nella testa 
del lettore. 

Una delle cose che più ho apprezzato nel romanzo è la maestria dell'impasto linguistico, che 
passa dall'ebraico all'inglese, dal francese, allo spagnolo e altre lingue con grande naturalezza, 
senza essere indigeribile nel dialogo. Credo che il bilinguismo e il plurilinguismo sia oggi una 
sfida e un azzardo per il romanzo italiano, in un paese che parla ancora poco molte lingue, a 
che sta attraversando una lenta trasformazione in esile società multiculturale. Che ne pensi?

Ti ringrazio. Mi interessava molto fare un romanzo a ogni effetto transnazionale, non solo nelle 
ambientazioni – I fratelli Michelangelo si svolge, oltre che in vari luoghi della Toscana, a Milano e 
Roma, anche a Parigi, Berlino, Londra, Stoccolma, Tel Aviv, Bali, Giacarta, Playa del Carmen, 
Nuova Delhi, l’Himachal Pradesh… –, ma anche nelle lingue parlate, per almeno tre ragioni: 
rappresentare in modo realistico il mondo, appunto, globalizzato e transnazionale, in cui viviamo; 
calare l’opera in un canone che ormai può essere soltanto globale, dato che le nostre influenze – non 
solo letterarie, basti pensare a musica, cinema, arte, TV – arrivano da ogni parte del mondo, e un 
romanzo che aspiri a “farsi mondo” deve rispondere a questa sollecitazione; infine, portare sulla 
pagina quella che è stata l’esperienza della nostra generazione, la prima a poter viaggiare in massa e 
tanto – una volta il “grand tour” se lo potevano permettere giusto quelli come Goethe –, a vivere 
all’estero per periodi anche lunghi, a legarsi a persone di altri paesi… Questione di realismo, quindi, 
prima ancora che di progetto letterario, per quanto ci fossero dei segnali in tal senso che mi avevano 
parlato: pensiamo al primo grande romanzo “per il nuovo secolo”, 2666 di Roberto Bolaño, ma 
anche al suo predecessore I detective selvaggi: lì l’ambientazione transnazionale è il punto di 
partenza, e così in altre opere contemporanee per me cruciali come Gli emigrati di Sebald o 
Abbacinante di Cărtărescu – e, guardando indietro, anche quello che potrebbe essere il maggior 
romanzo italiano del 900, Kaputt di Curzio Malaparte, trae la sua forza da una considerevole 
internazionalità, tanto nelle ambientazioni quanto nei riferimenti strutturali e tematici. 

Si è parlato degli evidenti rimandi e influssi europei e americani del romanzo, da Balzac a 
Roth, da Franzen a Flaubert. Se dovessi collocare I fratelli Michelangelo all'interno invece 
della letteratura toscana o italiana del Novecento, chi ti vorrebbe in mente? Io ho trovato 
qualche connessione con Alessandro Piperno (d'altronde anche lui un proustiano), per certi 
aspetti mi ha ricordato anche La forza del passato di Sandro Veronesi. 

Ho letto e apprezzato molto sia Con le peggiori intenzioni di Piperno che La forza del passato di 
Veronesi, che mi consigliasti proprio tu! Il libro italiano più citato e con più addentellati nei Fratelli 
Michelangelo è senz’altro Petrolio di Pier Paolo Pasolini (solo il Niels Lyhne di Jacobsen vanta più 
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citazioni), che del resto, se fosse stato portato a termine, avrebbe potuto essere il vero “grande 
romanzo italiano” (e di certo avrebbe cambiato il corso della letteratura del nostro tardo 
Novecento): mi ci appoggio in alcuni passaggi di Enrico, relativi alle sue ossessioni erotiche; nel 
rapporto rapidamente disilluso di Antonio Michelangelo con la vita borghese; soprattutto, poi, 
attingo dai suoi contenuti misterici, che tornano nei sogni dello stesso Antonio e altrove nel libro. 

Un altro testo citato direttamente e che ha avuto un’influenza importante, specie nella parte di Rudra 
– che è debitrice, in modo ribaltato dato che il “mito” qua è il figlio e non il padre, anche dell’Isola 
di Arturo di Elsa Morante – è Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, da cui ho imparato a 
raccontare una famiglia più attraverso tic, modi di dire e idiosincrasie che attraverso i fatti. Citerei, 
in ultimo e come aggancio toscano, anche Tre croci di Federigo Tozzi, al cui centro ci sono tre 
fratelli, ancorché molto più arcigni dei Michelangelo. 

Mi auguro che il romanzo venga presto letto anche all'estero. Cosa ti aspetti che ci trovi un 
lettore straniero nei Fratelli Michelangelo, un romanzo che concede poco agli stereotipi di 
certa narrativa italiana venduta all'estero? 

Tra i miei obiettivi c’era anche quello di creare una grande narrazione che, pur scendendo nello 
specifico locale, sapesse essere universale nei temi e nei caratteri. Del resto lo diceva Čechov, no? 
Se cerchi programmaticamente di essere universale, finirai per essere provinciale, mentre avere i 
piedi ben piantati in una provincia che conosci bene può essere il primo passo per ascendere 
all’universalità. Lezione che si può ben apprendere anche dalla Newark di Philip Roth. Questo 
ovviamente lo affermo sul piano teorico e programmatico: se poi ci sono riuscito, lo diranno i lettori 
e la critica.

Sei uno scrittore infaticabile, dal tuo esordio non è passato anno in pratica che non si potesse 
leggere qualcosa di tuo sugli scaffali, sempre di nuovo, dai Personaggi Precari, al romanzo 
collettivo In territorio nemico, alla produzione H.G., ai romanzi-reportage per Laterza... Sei 
insomma un modello per molti per costanza, metodo, rischio. A cosa sta lavorando adesso 
Vanni Santoni, dove sta sconfinando il nostro Sarmi Zegetusa?

Dopo un lavoro così ampio, che mi ha del resto preso sette anni di vita (e quattro di lavoro effettivo 
sul testo), il buonsenso suggerisce di fermarsi, respirare, leggere in modo libero e senza la pressione 
di un altro romanzo. Penso di poterlo fare perché, nonostante la smania di aggiungere nuovi tasselli, 
ho qualche piccola cosa in arrivo. In autunno tornerà in libreria Gli interessi in comune, il mio 
primo romanzo che, come sai, ha una storia editoriale tanto travagliata da essere diventata quasi 
mitica: irreperibile dal 2011 e sempre più richiesto via via che pubblicavo i libri successivi, è stato 
rubato nelle biblioteche pubbliche, è circolato in forma di fotocopie, sono stati addirittura prodotti 
dei samizdat, tutte cose che per un verso mi hanno reso orgoglioso, ma che per un altro mi hanno 
anche fatto infuriare: se un libro è così richiesto, perché non ristamparlo? Per fortuna abbiamo 
finalmente ripreso i diritti e ci penserà stavolta Laterza, il prossimo ottobre. 

Dopo di ciò, ci sarà un piccolo saggio per minimum fax sulla mia esperienza di insegnante nelle 
scuole di scrittura, dove cercherò di rispondere alla più classica delle domande: si può davvero 
insegnare a scrivere? Penso di no, però penso che si possa insegnare a ragionare come uno scrittore, 
il che è già molto. Forse farò anche un altro “ibrido” con Laterza. Ma prima o poi arriverà anche il 
momento di cercare di superare I fratelli Michelangelo, ma per provare a farlo davvero serve l’idea 
giusta, quella che sia allo stesso tempo abbastanza forte e abbastanza astratta da poterci costruire 
sopra per anni.
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