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Copertina

Questi pirotecnici e spumeggianti schizzi di Mario Coglitore 
mi hanno catturato e ammaliato, confermandomi, ancora una 
volta, che è proprio dall’infinitamente piccolo che si sprigiona 
la più grande energia. Si tratta di una raccolta di sedici ritratti 
di comprimarie e comprimari che magistralmente coniuga 
l’immediatezza del post con la profondità del saggio, l’umanità 
del punto di vista sociologico con l’audacia della poesia e 
l’efficacia della psicanalisi con la visione d’insieme della storia.

Le “spalle” di Mario Coglitore sanno come va il mondo. La 
sua Eva Kant, comprimaria di Diabolik, rivelandoci, con spu-
dorato candore, che «in realtà, lui, non è questo grande ama-
tore. L’eccitazione la riserva ai momenti nei quali uccide», ci 
apre, in poco più di una riga, uno spaccato sulla natura umana 
che psicologi, sociologi, antropologi e storici, con tutti i loro 
trattati, fanno ancora fatica a farci accettare: Thanatos avrà 
sempre la meglio su Eros, perché non esiste potere più grande 
di quello di vita, o di morte, su un altro essere umano. I Greci 
lo sapevano bene, non per niente avevano fatto sposare Afro-
dite, dea del l’amore, a Efesto, che forgiava le armi, e le ave-
vano pure appioppato Ares, dio della guerra, come amante. I 
Greci, direbbe mia nonna, fonte primaria di ogni mia ispira-
zione, hanno sempre saputo una pagina più del libro.

E che dire della Signora Maigret? Riesce a superare il lutto 
per la perdita della figlioletta «...vissuta meno di una farfalla, 
con quella sua leggerezza diafana e quegli occhi spalancati su 
un’Europa che andava in fiamme». Riesce anche a convivere con 
un marito, il commissario, totalmente assoggettato al dominio 
del Logos, come la stragrande maggioranza degli uomini. Ma lei 
lo ama lo stesso. È un cuore di lupo il suo, non di cane. E i lupi, 
si sa, si accoppiano per la vita.
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Moneypenny, invece, segretaria nell’mi6, niente meno che i 
servizi segreti di sua Maestà Britannica, è alle prese con un James 
Bond in preda alla sua nevrosi narcisistica senza speranza, come 
tutte le nevrosi narcisistiche. Cosa fa una donna come Penny, 
che ha una vita segreta, un amore segreto e la capacità di man-
tenere segreti molto pericolosi? «Tengo ordinata l’agenda del 
mio capo come se fosse un incunabolo medioevale di quelli con-
servati alla British Library»: quanta concentrazione, economia e 
potenza espressiva in poche parole.

Queste sono le donne di Mario Coglitore, e lui non solo le 
ama, ma, cosa rara e preziosa, le capisce. A questo punto però, il 
mio demone custode, che tutto sa e nulla dimentica, mi fa notare 
che, forse, questi ritratti, hanno avuto un’eco così profonda nel 
mio cuore perché mi riflettono: il ruolo della “spalla” è da sem-
pre connaturato alla donna, al punto tale da aver acquistato, nei 
secoli, forza di destino.

Vero! Verissimo! Replico io. Solo le donne hanno saputo svi-
luppare e consolidare, nel tempo, il concetto di “altro da sé” 
e soprattutto la capacità di prendersene cura, senza negare la 
propria individualità ma, soprattutto, senza i deliri da protago-
nismo, gli intenti pedagogici o le pretese messianiche dei loro 
compagni maschi. E chi lo sa che magari, questo loro quoti-
diano allenamento, questa loro millenaria lezione di umiltà, non 
diventi la chiave di volta per un futuro migliore, o comunque, 
visti i tempi, pandemie permettendo, per un futuro e basta.

Anche i comprimari maschi di Mario Coglitore hanno, tutti, 
una loro spiccata individualità, un loro modo di esprimersi e una 
loro anima: «Corriamo come pazzi per terra e per acqua, a por-
tare quanto più disagio possibile alle guarnigioni inglesi [...] Da 
noi si lotta per la libertà e ci vantiamo di essere più di un disturbo 
per i colonizzatori» ci dice Yanez de Gomera, braccio destro di 
Sandokan. «L’altra sera sono scivolato oltre il bordo dell’ultima 
vignetta per curiosare tra le pagine di un libro di storia che uno 
dei disegnatori aveva lasciato sulla scrivania. Ho letto dei nativi 
americani, ho letto com’è andata a finire. Ho saputo delle riserve, 
nelle quali ci avete costretto ad appestarci col vaiolo, del geno-
cidio al quale andremo incontro tra quasi un secolo. Dunque è 
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tutto perduto», ci dice Gufo Triste, spalla del comandante Mark, 
ed entrambi ci portano per mano, dentro alla grande Storia, 
quella vera, quella plus large et plus humaine di Lucien Febvre; 
quella che ci fa esclamare, con Marc Bloch, che definiva lo sto-
rico essere un po’ come l’orco della fiaba: «Ucci, ucci sento odor 
di cristianucci!».

Sfolgorante nel suo ritmo sempre più incalzante e sincopato, 
il dialogo tra il Dottor Jekill e Mister Hyde, sino allo schizofre-
nico finale:

«Chi sei? Hyde?».
«Sei tu? Jekill...».
Con loro facciamo esperienza dell’ombra, la parte istintuale, 

la funzione inferiore direbbe Jung, che appartiene a ogni essere 
umano, non solo al Dottor Jekill. Esperienza tanto più spaven-
tosa, quanto più necessaria a ogni singolo processo d’indivi-
duazione. Eh già! Perché l’incontro con la nostra ombra, quasi 
sempre ci fa scoprire che siamo molto diversi dall’immagine che 
abbiamo interiorizzato di noi stessi, così che quella che si cre-
deva una madre amorevole si rivela una strega assassina, il prode 
guerriero diventa vile codardo, il generoso principe un pidoc-
chioso pezzente.

E quanta maestria, proprio nel senso di padronanza del 
mestiere, anche nelle pennellate che lumeggiano le città e i luo-
ghi: «I tetti di Parigi, [la Parigi di Maigret, prima metà del ’900] 
dalle finestre del soggiorno, all’ultimo piano, intessono una delle 
geografie urbane più belle del mondo».

«Non doveva essere un luogo molto ospitale il Montenegro 
e sulla sua infanzia [infanzia di Nero Wolf] regnava un alone 
d’intoccabile mistero, pesanti tendaggi polverosi della memoria 
che non preludevano a niente di buono qualora avessimo voluto 
guardarci dietro».

«La mia amata città, Veracruz», ci dice Cico, spalla di Zagor, 
«con quel porto magnifico e i moli che si allungano nel golfo, 
sentinelle mute di storie di mare e di tempeste, di fughe e di 
abbandoni».

E quanta poesia nelle ultime parole di Robin: «...tutte le volte 
ritorno il ragazzino pallido e introverso che sono stato, tormen-
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tato da un disagio profondo e da nostalgie struggenti. Tutte le 
volte, passato e presente si aggrovigliano assieme in attesa di un 
futuro che sto aspettando».

Una sottile ironia, poi, amalgama il materiale grezzo alla base 
di ogni racconto, rendendo l’insieme divertente e ammiccante, 
come nella confidenza che ci fa il sergente Garcia, indimentica-
bile ombra di Zorro: «Una pinta di birra alla taverna mi riconci-
lia con le mie sofferenze spirituali e una seconda mi rende quasi 
felice. Se, infine, qualcuno me ne offre un’altra ancora, be’... 
allora il mondo gira davvero per il verso giusto».

Questa straordinaria capacità dei nostri comprimari, di sin-
tonizzarsi con l’“altro da sé”, chiunque egli sia, ci restituisce a 
una dimensione umana che il nulla della comunicazione virtuale, 
tanto rapida quanto inconcludente, sta distruggendo. Lunga vita 
a tutti loro, quindi, ora che grazie al lavoro di Mario Coglitore, 
possiamo finalmente ri-cordarli, proprio nel senso di rimetterli 
nel cuore!

Antonella Benvenuti
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