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Le librerie hanno il potere di 
esercitare un'attrazione 
costante e fatale per gli 
affamati di libri. Queste 
calamite riescono nel loro 
intento anche quando le 
vittime sono sazie. L'acquolina 
in bocca può venire per un 
titolo accattivante, per una 
illustrazione particolare, 
magari per un dettaglio che 
inaspettatamente ci spinge 
all'acquisto.

Questo è sicuramente il caso di Antonio Mesisca, autore del 
noir Nero Dostoevskij edito da Scrittura & Scritture 
nell'ottobre del 2015. Oltre alle caratteristiche di cui sopra, 
a colpire in questo caso è anche la biografia ironica e 
divertente (come del resto lo è la sua scrittura che porta il 
lettore a leggere il testo tutto ad un fiato): «Antonio Mesisca 
è nato a Novara il secondo giorno di gennaio del 1975, 
proprio mentre Cesara Buonamici compiva 18 anni. Questo 
non lo avvantaggerà nella formazione della sua carriera 
artistica, ma nemmeno lo penalizzerà, va detto. Ha 
consumato l’adolescenza tra vecchi maggioloni scassati, 
partite di pallone rigorosamente in panchina, fernet e cola. 
Da quando vende bulloni il suo stile narrativo è 
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decisamente migliorato. Tra i suoi idoli Pino Cacucci, Etgar 
Keret e l’ing. Brugola. Dicono di lui: Antonio chi?». Spinti 
dalla curiosità, abbiamo deciso di intervistarlo per 
conoscerlo meglio.

Quando e come nasce la sua passione per la scrittura?

La mia passione per la scrittura nasce dal profondo amore 
che nutro per le storie. Leggerle, prima di tutto, e di 
conseguenza cercare di scriverle. Un giorno partecipai 
con il classico racconto nel cassetto a un concorso 
nazionale pubblicizzato su “La Stampa” e con mia grande 
sorpresa mi ritrovai selezionato per la fase finale. Il 
racconto, poi diventato il mio primo romanzo, non vinse ma 
ricevette buoni apprezzamenti e la proposta di 
pubblicazione attraverso la casa editrice correlata al 
concorso. Da lì quello che prima era un passatempo 
diventò qualcosa da coltivare con serietà.

Nero Dostoevskij è un romanzo molto accattivante. Dal 
titolo, la domanda sorge spontanea: che rapporto ha con i 
romanzi di Dostoevskj? Qual è il romanzo che più 
preferisce?

Quando ancora Nero Dostoevskij era poco più di un 
racconto breve che nulla aveva a che vedere con l’autore 
russo, mi raccontarono una specie di leggenda. Pare che il 
buon Fedor avesse scritto Il giocatore tutto in una notte per 
ripagarsi dei debiti contratti al gioco d’azzardo. Da amante 
delle storie quale sono mi fiondai ad acquistare il libro, lo 
lessi in poco tempo e mi piacque. Mi piacque a tal punto che 
decisi che se davvero quello che volevo era scrivere 
qualcosa di dissacrante era proprio da Dostoevskij che 
sarei dovuto partire. Era lui che dovevo scomodare. Lessi 
la sua bibliografia e scoprii una sorta di filo conduttore tra i 
titoli delle opere che avrebbe potuto guidarmi nella 
trasformazione del mio racconto breve in un romanzo vero 
e proprio.

Sulla scia di quella scoperta comprai molti libri di 
Dostoevskij senza mai riuscire a portarne uno al termine. 
Delitto e castigo è ancora di fianco al comodino col 
segnalibro a pagina dodici. Proprio non ci riesco.

Nero Dostoevskij è un noir. Cosa l'ha spinta a scegliere 
questo genere? C’è un autore dal quale sente di essere 
stato particolarmente influenzato? 
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Il noir è il genere che prediligo leggere e, di conseguenza, 
scrivere. Lo adoro in tutte le sue forme e accezioni con una 
certa predilezione per quei romanzi con una buona dose di 
ironia e humor nero. Come quelli di Josh Bazell, ad 
esempio, oppure di Nan Aurosseaux. Amo molto Massimo 
Carlotto e Joe Landsdale, considero entrambi 
imprescindibili per uno scrittore di noir.

Il suo romanzo è popolato da una fauna umana molto 
variegata. Quanto c’è, e se c’è, di Oscar Peretti in te?

Di Oscar Peretti in me c’è una buona dose di ironia e di 
sfacciataggine. Non molto altro. Ho sempre pensato che il 
modo migliore per non farsi mangiare dalla vita fosse 
quello di prendersi poco sul serio, di affrontare con 
leggerezza i problemi e i guai che ogni giorno si incontrano 
per strada. Nel limite del possibile chiaramente. Per il 
personaggio di Oscar ho evidentemente portato 
all’eccesso un mio modo di vedere la vita con l’intenzione di 
creare un antieroe tanto stronzo da risultare simpatico. 
Prediligo personaggi normali colpiti dalla straordinarietà 
degli eventi a personaggi straordinari. Cerco i miei sui volti 
della gente che incrocio quotidianamente a cui mi diverto 
ad associare un destino. E mi sto accorgendo che l’abitare 
in un piccolo paese aiuta molto.

Gioco d’azzardo e riabilitazione. Qual è il suo pensiero in 
merito?

Amo i vizi e le debolezze dell’essere umano e li considero 
aspetti estremamente affascinanti. Fonti di disperazione 
pronte a creare scenari imprevedibili. L’azzardo e i loschi 
giri che ci gravitano intorno per primo. Da qui nasce l’idea 
di approfondire un argomento come il gioco e i debiti con 
sarcasmo per restituire al lettore un testo leggero e 
divertente. Spero proprio di esserci riuscito.

Se una persona le chiedesse il motivo per cui leggere il suo 
romanzo, cosa risponderebbe?

Risponderei che è un testo diretto, che ha poco il respiro 
del romanzo, che ha più l’affanno di una corsa disperata 
ma liberatoria. L’augurio è di divertirsi, prima di tutto, così 
come mi sono divertito io scrivendolo. Direi di leggerlo 
perché è curato nei minimi dettagli, frutto di una attento 
lavoro da parte della mia casa editrice Scrittura e scritture, 
fatta di professioniste serie e motivate.
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Ha un nuovo romanzo nel cassetto? Quali sono i suoi 
progetti futuri?

Ho un romanzo nuovo già tutto in testa ma in realtà fermo 
ai primi capitoli su carta. Conto nei prossimi mesi di riuscire 
a scriverlo. Fondamentalmente sono un pigro e scrivo 
soltanto quando realmente mi diverto a farlo. Se non ne 
sento la necessità non mi ci metto. Credo sia il miglior modo 
di cavare qualcosa di buono da una storia, scriverla ben 
predisposti. Il punto di partenza di un buon lavoro.
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