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Non esiste nella lingua italiana un termine per 
definire il racconto lungo o, se preferite, il roman-
zo breve. I russi chiamano questa forma letteraria 
povest’, mentre in italiano dobbiamo accontentarci 
della perifrasi ricordata sopra.

Simposi moderni rientra in questa forma letteraria 
non per scelta, ma per la natura stessa del testo: a 
più riprese l’autore ha tentato di allungare il testo, 
dare un intreccio più corposo alle vicende, ma del 
tutto inutilmente. Qualsiasi appesantimento degli 
avvenimenti avrebbe falsato il clima del libro.

Il risultato è un testo che nella sua forma a stam-
pa non supera le cento pagine, mentre nel formato 
digitale assume dimensioni che appaiono ancora più 
contenute.

Un romanzo, infatti, dovrebbe essere composto 
da eventi, descrizione, dialoghi. Simposi moderni, in-
vece, è soprattutto forma dialogata.

Cinque individui, tra i trenta e i quarant’anni, 
colti e frivoli, si ribattezzano con nomi di ascenden-
za classica: il Fauno, Plauto, Dioniso, Alcibiade e 
Zenone. Trascorrono i momenti insieme inscenando 
simposi, banchetti sul modello degli antichi, vestiti 
di bianche toghe.

Questi convivi sono occasioni di interminabi-
li chiacchiere filosofiche e letterarie, temprate da 
un’ironia piena di doppi sensi, intermezzi surreali 
e ubriacature durante le quali esibire sfacciatamente 
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un’erudizione libresca. 
Ma sotto i discorsi colti, cova la disillusione per 

una vita di provincia addormentata e un’esistenza 
che si ripete sempre uguale, in un paese, l’Italia 
contemporanea, caduto in una recessione econo-
mica senza fine.

Così i protagonisti decidono di concedersi un 
viaggio estivo percorrendo in auto l’Italia, per “ri-
fare Arbasino ai tempi della crisi” (il riferimento 
è al famoso romanzo di Alberto Arbasino, Fratelli 
d’Italia, che narra un viaggio frenetico di giovani 
ricchi nell’Italia del boom economico, negli anni 
Sessanta).

Durante il viaggio i cinque incontrano le loro 
omologhe femminili con cui instaurano una leg-
gera relazione conviviale-sessuale e un gruppo di 
rumorosi letterati napoletani, tra cui spicca il lan-
guido poeta Ciro. 

Il dialogare teatrale raggiunge il parossismo di 
una festa continua farcita di battute e citazioni in-
calzanti, sesso promiscuo e movimenti senza posa. 
Ma nonostante la farsa immorale e allegra, i pro-
tagonisti intraprendono un percorso di maggiore 
consapevolezza della loro condizione, percorso 
che rende così il libro una sorta di romanzo di 
formazione in chiave tardiva. 

Un racconto decadente e frivolo, esuberante e 
pensieroso al tempo stesso.
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A banchetto

I.
Seppure stanchi dai bagordi della sera prima, ci 

alziamo nel primo pomeriggio con l’idea di conti-
nuare il nostro dibattito durante il banchetto di sta-
sera. Ma io ricordo agli altri che non si deve correre 
il rischio di dare più importanza al cibo e al vino 
rispetto alle parole e alla musica che ascolteremo, e 
che queste, invece, non devono prevalere sulla no-
stra attenzione per il cibo e il vino (che dovranno 
essere sempre ottimi e curati con tutta l’attenzione 
che occorre). Va ricercato un maledetto equilibrio.

Qualcuno lamenta lo sfinimento per la serata di 
ieri, ma viene ripreso a male parole. Impossibile ti-
rarsi indietro, gli stomaci delicati sopporteranno il 
peso della loro cagionevole natura e periranno come 
vuole la selezione della specie.

Una telefonata. Ci dicono che le danzatrici arri-
veranno a tarda sera. Solo una suonatrice di flauto 
e una di cembalo potranno arrivare prima, ma non 
molto in anticipo. Poco male, avremo almeno risolto 
una parte dei problemi che si sono presentati ieri.

Alcibiade prova a protestare che la pagliacciata 
dei costumi, greci o romani che siano, è inutile ripe-
terla ancora, che ormai sono mesi o forse anni che 
ci vestiamo così, ma un’occhiata feroce basta a farlo 
desistere dalla sua ribellione perbenista. Non impor-
ta che guardando fuori dalla finestra si veda la città 
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moderna, fatta di vetro e acciaio scintillante, che la 
notte brilli di elettricità e non di pallidi pleniluni 
mediterranei fatti di misteri e di vittime sacrificali. 
Importa, al contrario, lo spirito con cui celebriamo i 
nostri sacri e impeccabili simposi. E senza esteriorità 
rituale il sacro perde un po’ del suo smalto, lo sanno 
anche le pietre.

Giunge presto la sera. I convitati arrivano uno 
dopo l’altro di ritorno da alcune faccende personali 
inderogabili. Plauto, che non a caso porta il nome 
dell’illustre antenato, ha ormai denaturato del tut-
to la sua natura comica ed è succube di una pura 
e genuina farsa. Entra dalla porta con un deretano 
imbottito di qualcosa, forse maglie e indumenti vari 
o un cuscino, e pare avere due natiche immense. Io 
rido. 
- E fai il serio -  mi dice lui con rimprovero - fai il 
serio! -
Non è che non amo la farsa, anzi. Ma non ora, per 
Bacco, non ora!

Ci accomodiamo nel triclinium-sala da pranzo. 
Aspasia, serva simulata che ci costa venti euro all’ora 
come se fosse una cameriera in regola, e invece si 
è populisticamente allineata alla pratica di evasio-
ne fiscale italica, ci serve per cominciare prelibati 
antipasti selezionati. Io m’ingozzo di olive, la mia 
passione.

- Dioniso diventi un’oliva se continui così - mi 
dice il Fauno trangugiando una coppa di ottimo 
vino campano che emana sentori gradevoli e intensi. 
Poi si alza e balla un twist. Almeno così mi sembra, 
visto che non mi intendo di balli vintage.

Plauto guarda con malizia Aspasia, soprattutto in 
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