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Fino ad ora nessuno aveva dedicato a Salvatore Mannuzzu uno studio completo e approfondito. 
Alessandro Cadoni, con Il fantasma e il seduttore. Ritratto di Salvatore Mannuzzu, edito nel 2017 
da Donzelli, colma questa lacuna, riuscendo nell’arduo compito di delineare un ritratto esaustivo 
dell’autore e seguendone, in ottica storica, la progressione narrativa, da Un dodge a fari spenti a 
Snuff o l’arte di morire. Per un lavoro che non ha precedenti a cui riferirsi, lo studioso ha raccolto 
tutte le pubblicazioni di e su Mannuzzu, che completano e sostengono una lettura critica volta a 
valorizzare la biografia dell’autore e le sue influenze culturali. 
Questo connubio di elementi è evidente sin dalle prime pagine dedicate al debutto narrativo di 
Mannuzzu (Un Dodge a fari spenti, pubblicato nel 1962, ma scritto nel 1955 «durante le more d’un 
infinito concorso per la magistratura») e alla collaborazione a «Ichnusa» di Antonio Pigliaru, di lui 
maestro, e a «Cinema Nuovo» di Aristarco. Tutti lavori firmati con lo pseudonimo di Giuseppe 
Zuri, per scongiurare il rischio che la sua passione per la scrittura potesse negativamente 
condizionarne l’operato istituzionale. Le insicurezze del magistrato che scrive, i dubbi sulla 
compatibilità dei ruoli, ma anche le vicende familiari citate, risultano essere in tutto il saggio 
intermezzi chiarificatori che riescono a dare un elemento intimo, mai però invadente, 
all’interpretazione. La convivenza del magistrato e dello scrittore in Mannuzzu viene sottolineata 
anche nell’analisi di uno stile minuzioso, se non addirittura puntiglioso, che, secondo l’autore 
stesso, si è affinato nella scrittura di sentenze: sotto questa luce vengono lette le ripubblicazioni, 
non infrequenti tra le sue opere, che divengono vere e proprie riscritture. 
L’amore per il dettaglio ritorna nella descrizione delle geografie dell’autore, nei paesaggi urbani 
vividi, paragonati da Cadoni ad una scena cinematografica. Gli amanti delle geografie letterarie 
troveranno di che appassionarsi nel capitolo dedicato alla città di Sassari, una vera e propria 
protagonista in più romanzi di Mannuzzu, da Procedura, su cui particolarmente ci si sofferma, a  
Dedica, così come nel Catalogo e in Snuff o l’arte di morire. I luoghi sono rappresentati in maniera 
fotografica, tanto dettagliata è la loro descrizione, mentre la topografia, come nota Cadoni 
(concittadino dello scrittore), viene talvolta modificata da un Mannuzzu ben abituato a giocare con 
angoli urbani che, per bellezza e decadenza, si integrano nella trama a sottolineare il senso di 
estraneità dei personaggi. La Sardegna rimane comunque lo scenario prediletto, con qualche rara 
eccezione, della rappresentazione malinconica di una realtà in rovina, la cui disgregazione parte 
dalle radici.  
A muoversi tra le macerie della bellezza sono dei personaggi sfuggenti, in fuga dalla vita. La loro 
pena esistenziale è il fulcro della narrativa del magistrato, tanto da incrinare il funzionamento di 
strutture collaudate come quelle del giallo, soprattutto in Procedura, opera centrale a cui è 
giustamente dedicata una lunga analisi. Come spiega Cadoni, il giudice – che, per evidenza 
autobiografica, è pure spesso il protagonista dei romanzi di Mannuzzu – «sa che la verità è 
introvabile, intrappolata, com’è, allo stadio inerziale di un’eterna domanda (quella al centro 
dell’enigma). Duplicato, tale stadio, dal dilemma congenito alla natura, diciamo ontologica, della 
verità: già, quid est veritas? L’incapacità a conformarsi, il proprio essere al mondo percepito come 
discrasia, l’incapacità di riconoscersi come ruote che filano lisce nell’ingranaggio sociale». La 
comprensione di questi temi è la chiave vincente che permette al saggio di addentrarsi nelle opere, 
cogliendo l’unicità dell’autore in quegli schemi ricorrenti che si ripresentano a caratterizzare la sua 
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narrativa. Così la perdita dei luoghi, l’atopia, non è altro che un correlativo oggettivo di altro, di 
un’angoscia della perdita tale da andar oltre la sfera privata. L’io narrante, caratteristico della 
narrativa di Mannuzzu, è un osservatore che vive di riflesso all’altro, che si pone come spettatore 
rispetto a una vita che sembra già vissuta, ma che non può sfuggire alla perdita, tra «elegia e 
tragedia». 
Niente viene tralasciato: lo stile, l’uso della metafora, l’utilizzo della prima persona, come anche i 
dettagli nella descrizione di oggetti feticcio che ritornano in ogni romanzo, abbandonati sullo 
sfondo, appartenenti, così pare, alla memoria dello scrittore. Un lavoro notevole è stato fatto nel 
rintracciare i riferimenti su teatro, cinema, letteratura e musica da Mannuzzu disseminati nelle sue 
opere. Probabilmente Alessandro Cadoni, ricercatore e critico militante che si occupa di teatro e 
letteratura per il quotidiano «la Nuova Sardegna», con all’attivo una bella monografia sul cinema di 
Pasolini dal titolo Il segno della contaminazione. Il film tra critica e letteratura in Pasolini (2015), 
è l’interlocutore giusto per uno scrittore di questo tipo. Tutta la monografia si diverte a giocare su 
queste influenze sino a farne, in alcuni punti, la propria chiave di lettura. Si prenda l’esempio di Un 
morso di formica, dove il protagonista Pietro è uno scrittore alla ricerca di ispirazione che tiene sul 
comodino L’école des femmes di Molière. Nell’analizzare questo romanzo Cadoni prova a cercare 
nel film Les Énfants du paradis di Carné un’influenza decisiva e dichiarata, per quanto minimizzata 
da Mannuzzu. Una occasione nella quale le suggestive pagine di critica cinematografica sul film di 
Carné vogliono creare un gioco di richiami tra il finale del lungometraggio e quello del libro: 
un’operazione rischiosa ma convincente nelle conclusioni e non priva di fascino. Altrettanto 
interessante è vedere le influenze letterarie, dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, spesso 
menzionato, a Balzac e Kafka, sino ad arrivare a Shakespeare, e quelle musicali dove moderno e 
classico si sposano. Tra questi proprio l’ossessione per il Don Giovanni di Mozart e Da Ponte, 
leggera quanto persistente, dà modo di scavare nel tema del seduttore, che si ripresenta in molti dei 
romanzi di Mannuzzu, tra tutti Il Catalogo, dove la parodia dell’opera lirica è dichiarata, anche con 
l’intento di rendere omaggio al compositore da lui stesso indicato come un modello. È proprio il 
seduttore l’interlocutore privilegiato dell’io che guarda la vita passare, è lui quell’altro che 
rappresenta il desiderio mai pacificato che accende la narrativa del giudice.  
Cadoni ha il pregio, grazie alla sua verve critica matura, di riuscire a valorizzare le passioni e i 
contrasti che attraversano le opere di Mannuzzu, riuscendo così a concepire una monografia che è 
non solo un ottimo lavoro di ricerca accademica, ma un ritratto tridimensionale dello scrittore: 
sicuramente una lettura consigliata non solo agli addetti ai lavori, ma anche a chi voglia riscoprire 
un autore di pregio. 
 


