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“Aperitivo con lo scrittore” 
a cura di Rossana Maspero 
letture di Antonio Ballerio 
 
Sabato, 22 novembre 2014 
ore 17.30  
 

Ospite: 
Errico Buonanno  
 
 
Errico Buonanno, nato a Roma nel 1979 è scrittore e giornalista che ha esordito con il romanzo Piccola 
Serenata Notturna, Premio Calvino nel 2003. Ha collaborato con il Manifesto, per poi passare a Il Riformista e al 
Corriere della Sera e ha lavorato come editor di narrativa italiana e traduttore per Marsilio Editore. Dal 2010 al 
2012 ha collaborato in qualità di autore e conduttore con Radio 2, Italia 1 e Canale 5. Mentre nel 2014, per 
il Corriere della Sera, ha realizzato la web-serie “I ragazzi degli anni '90”.   

 
“Lotta di classe al terzo piano” (Rizzoli editore) è il suo più recente romanzo e racconta la storia di Karl Marx e 
del suo padrone di casa Huckabee, come a dire: la storia del padrone dell’uomo che voleva abolire i padroni! 
In questo romanzo -che coglie Marx negli anni londinesi, esule e in ristrettezze economiche, mentre tenta di 
scrivere l’attesissimo “Capitale” finanziato dall’amico Friedrich Engels - c’è un indovinato miscuglio di 
storicizzazione e invenzione letteraria. 
Ambientato nella Londra di metà ‘800  -città dickensiana e fabbrica del futuro al contempo, luogo della 
rivoluzione industriale e degli esuli politici (da Mazzini a Bakunin), intellettualmente vivacissima, centro 
esoterico, crocevia di pensieri e fucina di idee senza pari - il romanzo ci porta a scoprire il lato privato della 
Storia. 
In un contesto in cui il condominio diventa un microcosmo che riproduce le stesse dinamiche che si producono 
nella società, noi lettori sappiamo di Marx solo per interposta persona, ovvero attraverso le numerose lettere 
che Huckabee scrive allo stesso “inquilino Karl Marx” intrattenendo così con lui un rapporto molto speciale. 
Un romanzo accattivante in cui Errico Buonanno narra di un Marx sconosciuto ai più: poeta fallito, che ama i 
romanzi, che racconta favole inventate per le figlie.  
Insomma un Marx che preferiva il romanzesco all’economia: con il talento per l’economia e la passione per il 
romanzo! 
Ma “Lotta di classe al terzo piano” è anche un romanzo che mette a confronto quotidianità e Storia, e quindi 
anche il peso dell’una sull’altra. 
 
Rossana Maspero ne parla con l’autore Errico Buonanno sabato 22 novembre alle ore 17.30 al caffè Boccadoro 
del Museo Hermann Hesse di Montagnola intrecciando parole e letture interpretate da Antonio Ballerio per 
conoscere meglio la poliedrica figura di Errico Buonanno e la sua accattivante scrittura. 
 
In conclusione il pubblico avrà come sempre l’opportunità di intrattenersi con l’autore, e farsi autografare i 
libri, sorseggiando un aperitivo. 
 
Entrata libera. 


