
ncanny Valley si 
svolge  a  San  
Francisco, «che 
non  si  era  del  
tutto  adeguata  
all’ascesa  della  
cupa  triade  te-

ch:  capitale,  potere,  e  blanda  
mascolinità eterosessuale». Par-
la dei danni da Silicon Valley: 
«La fede cieca in quegli ambizio-
si, arroganti giovani uomini dai 
sobborghi era diventata una ma-
lattia  globale».  Racconta  dei  
venti-trentenni: «Vendersi, per 
promozioni,  sponsorizzazioni,  
partnership, sarebbe diventata 
la prima aspirazione della no-
stra  generazione,  la  migliore  
chance di essere pagati». Spie-
ga il maschilismo delle startup, 
dove si fa «terapia d’urto a base 
di misoginia interiorizzata», ma 
è solo una parte della storia. 

Il libro di Anna Wiener, usci-
to martedì negli Stati Uniti, mol-
to  promosso,  ultrarecensito,  
già discusso, benissimo costrui-
to dall’autrice e dalla sua editor 
Dayna Tortorici, è molte cose. 
Una specie di Vita agra incrocia-
ta  col  Diavolo  veste  Prada  (o  
Google);  un libro di  memorie;  
un romanzo di formazione ne-
gli anni della presa del potere di-
gitale, dal 2010 in poi. E un’ana-
lisi romanzata della fine dell’ec-
cezionalismo  tech,  dell’idea  
che Google-Facebook eccetera 
fossero  entità  speciali,  che  
avrebbero  cambiato  il  mondo  
in  meglio.  La  Uncanny  Valley  
del titolo è la Silicon Valley, ma 
è anche un’ipotesi di robotica, il 
picco in cui le persone vedono 
una macchina molto somiglian-
te all’essere umano e provano 
disagio. Ci arriva, l’autrice-pro-
tagonista, dopo cinque anni e 
tre posti di lavoro: una startup 
editoriale dove nessuno legge, 
una compagnia di web data in 
cui gli impiegati posso vedere 
proprio  tutto  della  vita  degli  
utenti, una megacompagnia do-
ve fa la moderatrice dei post e si 
lascia sfuggire, nel 2016, le noti-
zie false anti-Hillary Clinton del 
Pizzagate.

All’inizio  del  libro  Wiener,  
trentaduenne scappata a 25 an-
ni da New York, sembra un’eroi-
na da romanzo rosa da ridere. 
Per fortuna l’imprenditore ge-
nio con cui duella su Twitter e a 
cena non diventa il suo fidanza-
to; diventa però miliardario fir-
mando dei contratti  su un ta-
blet tirato fuori dallo zainetto 

mentre passano sotto un caval-
cavia. E il vero fidanzato lavora 
nella robotica; ma gli è vietato 
raccontare  cosa  sta  facendo.  
«Se avessi scritto un romanzo, 
lo avrebbero preso per satira», 
ha detto Wiener. 

Fa ridere comunque,  specie 
quando racconta gli eccessi dei 
giovanissimi  neoricchi.  Cacce  
al tesoro aziendali obbligatorie 
in cui si corre per la città cercan-
do monumenti,  facendo selfie  
saltando a  mezz’aria,  creando 
«piramidi  umane  al  centro  di  
Union Square», compleanni in 
ranch,  con  tutti  gli  ingegneri  
della compagnia in tenuta eque-
stre senza cavalcare. Feste stile 
Burning Man in cui «cinque o 
sei persone andarono a far ses-

so in una cella frigorifera. Altre 
avevano preso ketamina e balla-
vano lentamente, o si rilassava-
no sulle poltrone in ecopellic-
cia nella cupola geodesica». E 
dialoghi filosofici: a un rave, al-
cuni venture capitalist discuto-
no il reddito universale, convin-
ti che l’intelligenza artificiale di-
struggerà il lavoro e porterà alla 
terza guerra mondiale, mentre 
economisti libertari amici loro 
lanciano  simpatiche  provoca-
zioni online; propongono anali-
si  ottimistiche  della  violenza  
razziale;  lodano  l’uso  del  pa-
triottismo dei governanti nige-
riani;  valutano la  conversione 
in massa al mormonismo dei ce-
ti  svantaggiati  per  favorire  la  
mobilità sociale. Rapidamente, 
Wiener capisce come quel nuo-
vo mondo coraggioso possa es-
sere più reazionario dei prozii 
che  votano  Trump,  o  Giorgia  
Meloni. E perché tanti tech wor-
ker meno alti in grado stiano di-
ventando socialisti.

«La dimensione giocosa ma-
schera  i  lati  oscuri  di  queste  
compagnie», dice Wiener. Che 
non le  chiama col  loro nome.  
C’è «il social network che tutti 
odiano» (Facebook),  il  «super-
store online» (Amazon), la «piat-
taforma millennial-friendly per 
affittare stanze da letto di estra-
nei» (Airbnb), e così via. L’editor 
di Wiener aveva notato come le 
donne che scrivono dei loro po-
sti di lavoro vengono spesso mi-
nacciate  dagli  avvocati  delle  
aziende,  mentre  agli  uomini  
non succede quasi mai. Mentre, 
a molti maschi di San Francisco 
e Silicon Valley capita in questi 
giorni di criticare il libro di Wie-
ner. Elogiato da molti, è stato su-
bito già opzionato dalla Univer-
sal, dal produttore di The Social 
Network. E stroncato da Wired e 
altre testate tech per la sua va-
ghezza, il suo dire senza prende-
re  posizione.  Ma  forse  anche  
per  aver  smontato  definitiva-
mente — anche se con un libro 
furbo, stiloso e attento a non fa-
re nomi — la mitologia degli uni-
corni e  delle  startup.  E i  suoi  
eroi, con felpe uguali e simili os-
sessioni alimentari e ginniche, 
padroni  dell’universo  del  tipo 
distopico-compulsivo. Di quelli 
che  la  mattina  dopo  bevono  
«un liquido  viscoso rafforzato  
da elettroliti  —  venduto come 
antidiarroico  infantile  —  per  
smaltire le loro sbronze». Ora si 
attende con fiducia il film.

U

di Maria Laura Rodotà

Il memoir

Il diavolo 
veste Google

Anna Wiener racconta con ironia la sua esperienza nella Silicon Valley
tra feste surreali e massicce dosi di maschilismo. E in America scoppia il caso
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In edicola tutta la settimana

Robinson ci guida
alla ricerca della Memoria

Il 27 gennaio, liberazione di Auschwitz, è la giornata dedicata alla Me-
moria: per ricordare che tutto può riaccadere, che i testimoni della 
Shoah sono sempre di meno e che il male non è mai banale, è proprio 
intorno alla Memoria che ruota l’ampio servizio di copertina del nuovo 
Robinson, in edicola per tutta la settimana a 50 centesimi. 

A cominciare dall’intervista di Brunella Giovara a Edith Bruck, poe-
tessa e scrittrice di origine ungherese, sopravvissuta ad Auschwitz, che 
dalla sua casa di Roma — dove vive dal 1954 — ci racconta perché ha an-
cora paura: «Sento crescere il vento dell’intolleranza. Temo non per 
me, ma per il mondo che è così miserabile. L’astio contro di noi è torna-
to». Mentre Stefano Massini è andato alle radici dell’odio, immaginan-
do per il teatro un dialogo tra Hannah Arendt e il comandante SS che or-
ganizzò la Soluzione Finale: in anteprima un brano dal testo che si inti-
tola Eichmann. Dove inizia la notte, in libreria in questi giorni. 

Infine, Paolo Berizzi ha riunito sulle pagine di Robinson alcune delle 
“piccole” storie di ordinario razzismo, misoginia, neofascismo e odio 
strisciante che ogni giorno segnala nella sua rubrica Pietre. Tra le inter-
viste di questa settimana, da non perdere quella con Vinicio Capossela, 
che ha spiegato a Luca Valtorta il suo Bestiario d’amore. Buona lettura.

Furbo, stiloso 
divertente e attento 

a non fare nomi 
il libro smonta 

la mitologia 
degli unicorni 
e delle startup

pagina 34 Domenica, 19 gennaio 2020
.

“Anno zero”, saggio a cura di Domenico Del Prete

Dalle migrazioni all’economia
ecco come ridare senso al futuro

di Lara Crinò

di Michele Smargiassi

Il riformismo è per la sinistra come 
la pietra del salmo 118: scartata dai 
costruttori (del socialismo) è diven-
tata pietra angolare nell’era dei so-
vranismi che, machiavellici, tengo-
no il potere senza cambiare nulla, 
solo ripetendo slogan. Quindi, «in-
vece di storcere il naso davanti alla 
presunta ignoranza dei nuovi bar-
bari», occorre ricaricare di senso l’i-
dea di futuro. Domenico Del Prete, 
giornalista e collezionatore di pen-
sieri politici, si è messo alla ricerca 
di quelle idee: Anno zero, edito dal-
la Luiss, è la sintesi di quella esplo-
razione a cui hanno collaborato die-
ci menti multidisciplinari. A ciascu-

na, Del Prete ha chiesto la mossa 
del  cavallo:  saltare  il  muro  delle  
pseudo-ovvietà della nuova destra, 
osando sentieri nuovi. Il punto de-
bole dei sovranismi, infatti, è che 
non conoscono guerra di movimen-
to, l’impasse è la loro forza: l’Euro-
pa di oggi (la cui crisi di leadership 
è descritta da Biagio De Giovanni) è 
il loro capolavoro: accusata di non 
fare  abbastanza  per  gli  stati  ma  
bloccata dai veti nazionali, insom-
ma, riassume Sergio Fabbrini, «im-
mobilizzata da chi la bastona». Mos-
sa del cavallo: rinunciare all’utopia 
di un superstato europeo e ridise-
gnare una Ue a più livelli di sovrani-
tà. Allo stesso modo, per le migra-
zioni la mossa del cavallo, secondo 
Stefano Allievi, è aprire le frontiere 

a flussi regolati di lavoro in accordo 
coi paesi di provenienza. Altri salti 
di ostacolo: non temere la democra-
zia deliberativa dal basso (Marinel-
la Sclavi), un welfare per le madri 
che non costringa le madri a delega-
re i figli (Mariachiara Risoldi), il ri-
torno al lavoro come creazione di 
valore dopo l’ubriacatura finanzia-
ria (Mauro Magatti), la formazione 
permanente come diritto contrat-
tuale (Marco Bentivogli),  la batta-
glia non assistenziale contro l’impo-
verimento dei ceti medi (Elena Gra-
naglia),  l’economia  circolare  per  
«fare soldi ripulendo il mondo» (En-
rico  Giovannini).  Ma  soprattutto,  
dovere di ogni riformismo oltre lo 
stagno delle fake news, l’invito di 
Gianrico Carofiglio: «dire la verità».

Il libro

La casa 
delle voci
di Donato Carrisi
(Longanesi,
pagg. 400, 
euro 22)

Una bambina in un casolare di campagna, sola 
con i suoi genitori. Intorno, un Appenino quasi di-
sabitato dove è facile perdere la cognizione del 
tempo e vivere come si viveva cent’anni fa. Ma 
non c’è niente di idilliaco né di pastorale nella 
scena — molto cinematografica — con cui Donato 
Carrisi dà inizio al suo ultimo romanzo, La casa 
delle voci, ai primi posti delle classifiche di vendi-
ta fin dall’uscita in libreria, avvenuta nella stagio-
ne d’oro editoriale che precede le vacanze natali-
zie. Perché già nelle prime pagine intuiamo che 
questa bimba, che i genitori hanno educato a dif-
fidare di ogni estraneo, a inventare periodica-
mente un nuovo nome che nasconda quello vero 
fino a cancellarlo, a vivere in un’inquietante au-
tarchia contadina, è destinata non alla felicità 
ma alla tragedia e forse a una sinistra preveggen-
za. 

La ritroviamo infatti adulta, con l’identità (fitti-
zia o reale?) di Hanna Hall, nello studio fiorenti-
no dello psicologo infantile Pietro Gerber, specia-
lizzato nell’uso dell’ipnosi sui più piccoli, dopo 
che una collega l’ha convinto ad accettare il caso 
di questa trentenne nevrotica, affascinante e tur-
bata, tornata dall’altra parte del mondo per ritro-
vare se stessa bambina, l’origine dei suoi traumi 
e quindi il luogo in cui l’utopia campestre si è tra-
sformata in incubo. Rovesciando i ruoli tra i per-
sonaggi (cosa succede se l’ipnotizzatore si ritro-
va  circondato  dagli  spettri  della  paziente,  se  
all’improvviso la crede capace di intuire i suoi se-
greti, se finisce per camminare lui stesso sulla li-
nea sottile che separa la cosiddetta sanità menta-
le dalla follia?) Carrisi ha costruito un thriller sen-
za sangue, senza delitto, senza colpevole, sofisti-
cato nell’impianto e al tempo stesso capace di un 
appeal immediato sul pubblico. 

È passato ormai un decennio da quando, dopo 
una specializzazione in criminologia e una car-
riera da sceneggiatore tv, si è lanciato nell’avven-
tura del romanzo. Lo ha fatto con sicurezza, co-
me chi sa di aver in mano buone carte, e il suo de-
butto con Il suggeritore lo ha reso un caso un po’ 
speciale nell’affollato panorama dei noiristi no-
strani. 

Non tanto e non solo per i grandi numeri (Il sug-
geritore è rimasto in classifica per 30 settimane, 
ha avuto 19 edizioni, un premio Bancarella e 32 
traduzioni all’estero, e ha venduto ad oggi un mi-
lione di copie) ma perché con quel primo libro se-
gnava uno scarto rispetto ai modi del giallo italia-
no per come si è andato caratterizzando. Un po’ 
come accadde all’inizio dei Duemila a Giorgio Fa-
letti, che si reinventò dopo un passato tv pubbli-
cando Io uccido e altre storie dallo scenario inter-

nazionale diventate bestseller, anche Il suggerito-
re e gli otto titoli — uno l’anno, tutti editi da Lon-
ganesi — che hanno condotto Carrisi fino a La ca-
sa delle voci fanno storia a sé. Perché sono lontani 
dalla forte connotazione geografica dei de Gio-
vanni, dei Carofiglio, dei Manzini; perché il lin-
guaggio evita le coloriture dialettali; perché i per-
sonaggi, principali e secondari, non hanno nulla 
in  comune  con  le  maschere  della  commedia  
dell’arte i cui tratti spesso sembrano affiorare nel-
le storie di Camilleri, che fu uomo di teatro. 

Si avverte invece, di libro in libro, la consuetu-
dine con l’immediatezza della scrittura televisi-
va, che Carrisi del resto non ha abbandonato: ne-
gli ultimi anni ha firmato sceneggiatura e regia 
di due film, La ragazza nella nebbia e L’uomo del 
labirinto, tratti dai suoi romanzi omonimi. 

In questo nuovo La casa delle voci arricchisce 
la formula collaudata di un’allure soprannatura-
le: disegna un Appennino affascinante, deserto, 
arcaico e una Firenze geometrica e fredda come i 
corridoi del suo antico manicomio, “i tetti rossi”, 
come veniva chiamato l’ex-ospedale psichiatrico 
di San Salvi, luogo che gioca nella trama un ruolo 
importante. Dimostrando una volta di più di ave-
re molto mestiere, e di saper dare il suo tocco a 
una storia di genere.

Il nuovo romanzo di Donato Carrisi

Appennini da incubo
il thriller è senza sangue

Il libro

Anno zero
a cura 
di Domenico 
Del Prete 
(Luiss 
University Press, 
pagg. 190, 
euro 16)
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