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Caso editoriale dello scrittore e giornalista 
austriaco Daniel Glattauer, Le ho mai raccon-
tato del vento del Nord è stato definito da “Der 
Spiegel” come “uno dei più coinvolgenti dia-
loghi d’amore della letteratura contempora-
nea”. Questa commedia dai toni brillanti gio-
cata sull’ormai fragile equilibrio tra vita reale e 
vita virtuale sarà interpretata da Chiara Casel-
li e Roberto Citran e diretta da Paolo Valerio.

«Daniel Glattauer ci fa immergere pagina do-
po pagina, in una storia d’amore dei tempi 
moderni, dell’era di internet, ma dai contenu-
ti e dalle suggestioni d’altri tempi: un vero e 
proprio romanzo epistolare, un amore plato-
nico, cerebrale, ma intenso proprio perché 
idealizzato ed astratto, esente dai difetti e 
dalle imperfezioni donate dalla vita e dalla 
convivenza di tutti i giorni. Ci si può innamo-
rare senza vedersi, senza sentire la voce 
dell’altro? Si può restare ad aspettare il se-
gnale acustico o il simbolino di una nuova mail 
ricevuta, con un’intensità capace di far pas-
sare in secondo piano l’altra vita, quella ter-
restre, quella vera? Ma a un certo punto ci si 
chiederà: qual è la vita vera? Questa relazio-
ne perfetta e virtuale potrà sopravvivere a un 
incontro, alla realtà vera? E forse la domanda 
più importante, in che momento tutto questo 
diventa è o diventato un vero tradimento? Un 
testo che si svolge all’interno delle case dei 
due protagonisti, o meglio, di uno spaccato 
di una stanza, come una cornice simbolica 
delle due loro vite, separate da uno spazio 
che è reale, ma anche evocativo di una loro 
separazione che forse resterà tale fino alla 
fine. Un testo fatto non di azioni, ma di pen-
sieri, di stati d’animo, di mail, coinvolgente 
proprio grazie al ritmo più o meno rapido del-
le risposte, o dei silenzi, o dei racconti di quel-
lo che succede nel mondo esterno che ine-
vitabilmente influenza alcuni momenti della 
storia. L’attesa, mail dopo mail, quasi da libro 
giallo, di capire cosa succederà, di soddisfa-
re la curiosità dello spettatore di come andrà 
a finire, se Emmi e Leo si incontreranno di 
persona e cosa succederà poi…».

Paolo Valerio

Le mail di Emmi e Leo

Emmi Nelle e-mail che le scrivo posso esse-
re la vera Emmi, che altrimenti non sono. 
Nella “vita reale”, se vuoi riuscire, se vuoi re-
sistere a lungo, devi sempre arrivare a un 
compromesso con la tua emotività: QUI nien-
te reazione esagerata! QUESTO lo devo ac-
cettare! QUI devo mostrarmi superiore! - Ade-
gui continuamente i sentimenti all’ambiente 
circostante, hai riguardo per gli affetti, ti infili 
nel centinaio di piccoli ruoli quotidiani, fai l’e-
quilibrista, ragioni, soppesi, il tutto per evitare 
di danneggiare la struttura portante, dal mo-
mento che ne sei parte integrante. Con lei, 
caro Leo, non ho paura di comportami in 
modo spontaneo, per come sono davvero. 
Non sto a pensare che cosa si aspetta o non 
si aspetta da me. Le scrivo liberamente, 
nient’altro.

Leo Per mesi, ho visto Emmi in ogni donna 
che incrociavo per strada. Nessuna però po-
teva competere con quella vera, nessuna 
poteva farle concorrenza, perché quella rea-
le era al riparo da qualunque pubblico, supe-
rata dalla società, isolata, era tutta per me nel 
mio computer. Lì andava a prendermi al la-
voro. Lì mi aspettava prima, dopo, al posto 
della colazione. Lì mi augurava la buona not-
te al termine di una lunga serata insieme. È 
capitato abbastanza spesso che si trattenes-
se con me fino alle prime luci dell’alba, nella 
mia stanza, nel mio letto, si infilasse di nasco-
sto sotto le coperte, accanto a me. Eppure 
è rimasta sempre irraggiungibile, inafferrabile. 
Le sue immagini erano così delicate e fragili 
che non avrebbero retto al mio sguardo con-
creto senza formare crepe e incrinature. Ave-
vo l’impressione che questa Emmi artefatta 
fosse di filigrana, tanto che se l’avessi sfiora-
ta anche solo una volta si sarebbe accartoc-
ciata. Il suo corpo non era nient’altro che 
l’aria fra i tasti delle lettere con cui giorno 
dopo giorno la plasmavo a parole. Un soffio... 
e sarebbe sparita. Sì, Emmi, per quel che mi 
riguarda è finita: chiuderò la casella di posta, 
soffierò sulla tastiera, abbasserò lo schermo 
del computer. Mi congederò da lei. Suo Leo.

An e-mail sent by mistake between two perfect strangers is the spark of this modern 
fairy-tale. After the initial embarrassment between Emmi Rothner – wife and irreproachable 
mother, and Leo Leike — psycholinguist and victim of the last in a long line of sentimental 
disasters, they start a relationship marked by complicity and full of reciprocal irony destined 
to evolve into a more profound sentiment which risks drawing both parties into its folds. 

A literary success of the Austrian writer and journalist Daniel Glattauer, Good Against the 
North Wind sold millions of copies worldwide and was defined by “Der Spiegel” as “one of 
the most riveting love stories of contemporary literature”. 

A comedy delivered with brilliant dialogue playing on the fragile equilibrium between real and 
virtual life is directed for the Festival stage by Paolo Valerio and interpreted by Chiara Caselli 
and Roberto Citran. 
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