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A rendere straordinario un fatto è il suo particolare modo 

di essere comune; a rendere comune un fatto 

è il suo particolare modo di essere straordinario.
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Prefazione 

di Roberto Luciani

Ugo Foscolo (1778-1827), professore di Eloquenza in “Al-
mum Studium Papiense”, nella prolusione al corso tenuta il 
22 gennaio 1809 afferma: «Italiani, io vi esorto alle istorie». 
Gian Carlo Leonardi de Sismondi (1773-1842) autore della 
Histoire des Républiques italiennes, non rappresenta soltan-
to la storia della nazione, ma anche quella dei suoi sudditi, 
intesi come soggetto e non oggetto di storia. 

Nel delineare il suggestivo romanzo storico Bandito della 
Regina, Antonio Venditti si è ispirato a questi due grandi 
letterari. Si tratta, infatti, di una storia realmente accaduta 
a Velletri, paese collinare posizionato a sud di Roma, che 
focalizza il giovane protagonista dipingendo al contempo 
scene di vita improntate all’universo naturalistico ma anche 
patriarcale e duro dei contadini, e l’abnorme potere della 
“polizia” e del clero, che aveva ridotto il cristianesimo a 
pura sostanza morale, senza dogmi e senza espressioni di 
fraternità e rispetto della persona umana.

A Velletri, infatti, in quel momento (intorno al 1850) si veri-
fica una profonda rottura con l’eredità cristiana, basata per atto 
costitutivo alla verità, alla giustizia, all’onestà e ai valori morali. 

La storia tratteggiata nel romanzo è stata ricostruita sul-
le fonti, da considerarsi punto di partenza e di arrivo di 
una ricerca, oltre che da testimonianze. La “storia”, infatti, 
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secondo Fustel de Coulange (1830-1889) deve fornire ri-
sposte chiare e precise sulla vita di una società e quindi di 
un uomo. L’avvenimento preso in esame non è quindi una 
ricostruzione metafisicamente viziata, ma scaturisce da fon-
ti effettivamente rinvenute e studiate dall’Autore.

Applicando la “filosofia della storia”, rivalutando critica-
mente alcuni aspetti, cercando di espungere dai pregiudizi 
quanto nel corso degli anni vi si fosse venuto accumulando 
come sovrastruttura generata da malaccorte tradizioni, Ven-
ditti perseguendo un orientamento non legato a preconcetti 
di sorta, ha il grande merito di fare piena luce sulla vita di 
un conterraneo con una precisa e scaltrita consapevolezza 
critica e culturale.

Il giovane Cencio Vendetta, divenuto suo malgrado ban-
dito, certo deve affrontare tristi prove della vita, conservan-
do tuttavia nell’anima il seme di qualche incorruttibile cer-
tezza. Pur se obbligatoriamente sceso a compromessi con i 
potenti e il potere, pur se ha proposto una dottrina morale 
“scandalosa”, non ha avuto paura di andare contro corrente, 
non lusingando gli istituti dell’uomo.

Così come Cristo ha scelto l’anticonformismo schieran-
dosi contro i detentori del potere politico e della religio-
ne ufficiale per difendere gli oppressi e i diseredati, Cencio 
Vendetta ha preferito non allinearsi e asservirsi alle autorità.

Certamente si tratta di un ribelle, nel senso che non si 
rassegna all’ingiustizia, istituzionalizzata o meno, al con-
formismo borghese, preferendo vivere controcorrente, allo 
sbaraglio, con un innato fervore utopico, tuttavia la sua 
scelta di fuorilegge, anche se non volontaria, trova giustifi-
cazione sia nella ribellione contro l’ingiustizia, sia nell’im-
pegno per una società libera e giusta.

È interessante notare come il personaggio di Venditti 
abbia assonanze con due personaggi delineati da Ignazio 
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Silone. Come per Lazzaro, il protagonista del romanzo di 
Silone Una manciata di more, il nostro bandito inizia la sua 
“conversione” con un dramma, con una ingiustizia. Come 
per il protagonista del romanzo di Silone Vino e pane, Luigi 
Murica, ucciso dai fascisti, Cencio Vendetta era un ragaz-
zo potenzialmente buono assertore della verità e dell’amore 
che tuttavia aveva sbagliato e scontato il suo dramma senza 
essere però perdonato dai suoi persecutori.

Il romanzo estrinseca un linguaggio poetico, con parole 
che, come la parola poetica, punta a presentare un ritmo e 
ad imporlo; un ritmo incarnato come se le parole potessero 
essere pronunciate in una comunicazione solo orale; parole 
che posseggono un carattere di astanza; parole che interro-
gano, ascoltano e chiedono ascolto. Parole, appunto, scritte, 
ma che aspirano a farsi voce di un uomo, degli uomini, 
della società oppressa.

Nel romanzo Bandito della Regina l’Autore si pone nella 
prospettiva della etimologia, puntando alla precisione sto-
rica e geografica, facendo tuttavia leva su un’accurata lavo-
razione e sperimentazione della sintassi e delle sue articola-
zioni molteplici, portatrici di svariati significati.

Pur nella consapevolezza delle profonde differenze fra 
oralità e scrittura, Antonio Venditti si sforza di raggiungere 
risultati di concisione nello scrivere, in un quadro di attenta 
ricerca formale. 

Autore di diversi e straordinari romanzi, l’ultima stagio-
ne dello scrittore veliterno non è però meno ricca di quelle 
che l’hanno preceduta. Il coraggio, morale e intellettuale, 
che lo aveva spinto tra i pochi negli ultimi decenni, a inol-
trarsi in una “denuncia sociale” (si veda Gente di Piazza, 
Dei Merangoli, 2016), in cui convergessero simboli e paro-
le, è lo stesso che lo sorregge nell’avanzare entro l’orizzonte 
volutamente circoscritto della sua esistenza.
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Questo occhio impavido, limpido, lucido, aperto su un 
recente passato ormai scomparso, è l’ultimo grande dono di 
Venditti alla letteratura.


