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Il mese scorso abbiamo chiesto a un nutrito gruppo di studenti di Letterature comparate, 
ma anche ad alcuni affezionati colleghi e amici, di rispondere al quesito molto semplice che 
strilla sulla copertina di questo opuscolo. Abbiamo cioè invitato ciascuno a individuare 
un’opera narrativa, o una costellazione di opere narrative, capace in qualche modo di re-
stituire lo stato dell’arte e le direttrici fondamentali di quello che qualcuno chiama «il 
romanzo circostante». Il compito – che serviva a riconoscerci, a misurare e mettere in co-
mune le risorse, a indicare delle strade percorribili – era di scrivere una cartella e di ri-
trarre, in fotografie più o meno elaborate e originali, il libro eletto. Il solo vincolo era di 
natura cronologica: che fosse uscito nel terzo millennio. Per quanto contenute nello spazio 
angusto di una cartella ed espresse nella forma quotidiana e familiare di un post in un 
“gruppo chiuso” Facebook, le risposte dei nostri osservatóri ci sono parse così serie e intelli-
genti da meritare una diffusione più ampia. Testimonianza vivente di un impegno e di 
uno slancio che ci confortano e ci spronano, il dossier volutamente non selettivo che pubbli-
chiamo è soprattutto lo specchio di una generazione che viene spesso descritta come disattenta 
o devota unicamente a forme più “contemporanee” e forse meno impegnative di narrazione 
(dalle serie TV al videogame); e che invece legge, pensa, si emoziona, che vive la letteratura 
con passione, ma sa anche guardarla in modo obliquo e critico, interpretandola e perfino 
storicizzandola. Quella che offriamo ai nostri lettori è così, prima ancora che un’inchiesta, 
una sorta di mappatura naturale e corale, in cui le voci non sono per il momento ancora 
ben distinte eppure, a ben guardare, è già possibile cogliere nodi e reti, addensamenti, clu-
sters (per ricorrere ai termini ai quali ci ha abituato la ricerca quantitativa di un critico 
che amiamo molto). Scorrendo le pagine di questa raccolta, spontaneamente assemblata da 
Marianna Scamardella e confezionata, con editing scrupoloso e discreto, da Nicola De 
Rosa, un dato appare già evidente: l’ecosistema transmediale nel quale siamo immersi, la 
serialità televisiva e gli audiolibri, il magmatico universo dei social, non sembrano aver 
scalfito il potere simbolico e attrattivo del romanzo, che oggi appare, anche allo sguardo di 
lettori ventenni, vivo e vegeto.  

Non è certo la pietra filosofale, ma è quantomeno la pietra fondativa del nostro Osser-
vatorio sul romanzo contemporaneo, che naturalmente non è il primo né sarà l’ultimo (a 
Trento ne era attivo uno glorioso, fino a qualche anno fa); e che è adesso pronto a partire, 
sull’abbrivo di quella domanda e di queste risposte. Ci siamo incontrati una prima volta 
nell’ottobre scorso, finalmente tutti “in presenza” (espressione che fino al marzo 2020 era 
puro nonsense), nell’Aula Piovani, uno degli spazi ritrovati del Dipartimento di Studi 
Umanistici della nostra Università, la Federico II. A dire il vero l’interrogativo sullo stato 
della forma romanzo ce l’eravamo posto già un paio di anni fa: quando, appena concluso il 
primo ventennio del nuovo millennio, ci era sembrato necessario fare il punto sui molteplici 
e spesso sorprendenti sentieri attualmente battuti dal “principe dei generi letterari”. 
L’emergenza sanitaria ha poi travolto tutti i nostri progetti, facendo apparire ancora più 
urgenti altri percorsi che ci aiutassero a tenerci a galla in un tempo di attesa e di distanza 
(Nel contagio, 2020; Cablas, 2021). E ora? Abbiamo immaginato un seminario lento, arti-
colato in fasi, che preveda, in continuità con la tradizione dell’ Opificio di letteratura reale, 
almeno tre contraintes: il lavoro di squadra, l’allestimento di schede (modellate su quelle 
raccolte nell’opera Il romanzo in Italia, Carocci 2018), il coinvolgimento di studiosi di di-
verse generazioni ed esperienze: proprio a cominciare da tutti coloro che ci hanno accompa-
gnato nell’avventura “eutopica” di dieci anni fa. Avremmo potuto muovere da una scrupo-
losa ricognizione critica, che desse al gruppo di volenterosi adepti le coordinate per orientarsi 
in un territorio scivoloso come quello della contemporaneità: i molti importanti studi dedi-
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cati al destino della forma romanzo negli ultimi decenni ci avrebbero guidati nell’avvici-
namento alla materia incandescente che ci ripromettiamo di indagare (un tragitto simile, 
procedente da una solida bibliografia teorica studiata e condivisa collettivamente, lo ave-
vamo peraltro già sperimentato nelle Approssimazioni del progetto incentrato sulla Bor-
ghesia). Abbiamo però deciso, questa volta, di partire da un diverso grado zero – o ground 
zero, se si pensa al valore emblematico rivestito dall’11 settembre in ogni riflessione del no-
stro tempo sulle sorti del mondo e della cultura – da intendersi come una sorta di riscalda-
mento pre-partita; ma da intendersi anche come un invito, rivolto a chi più o meno casual-
mente leggerà queste pagine, a parteciparvi e a fare il proprio gioco. 
 

Napoli, 21 novembre 2021 
Francesco de Cristofaro 

Elisabetta Abignente  
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Porto come esempi due romanzi di Giorgio Falco, uno è La gemella H (2014), l’altro è 
Flashover (2020), e poi ne cito giusto un terzo, Dies irae (2006) di Giuseppe Genna, ma 
en passant. In due parole, la cosa che mi sembra interessante nell’estremo contemporaneo 
è un qualche tipo di nuova frizione fra lo spazio d’invenzione e quello reale, che avviene 
attraverso dispositivi formali allo stesso tempo simili a quelli del Novecento ma anche di-
versi. Ne La gemella H abbiamo la storia di una famiglia tedesca alle soglie dell’ascesa del 
Reich, che emigra nel milanese non per dissidenza politica ma perché la mamma-moglie 
ha bisogno di un clima più mite. Al di là del contenuto, su cui si potrebbe discutere, La 
gemella H è ad «alta finzionalità», è un’opera di pura finzione, però in mezzo c’è una 
sorta di saggio che provoca una tensione col reale. Il saggio parla dell’uomo di Lenhart, 
cartellonista degli anni Trenta famoso per le sue figure quasi senza volto. Invece Flashover 
dovrebbe essere a «bassa finzionalità», perché è la registrazione del reale accadere dell’in-
cendio che nel 1996 devastò La Fenice di Venezia. L’incendio fu appiccato da due operai 
perché i lavori erano in ritardo e avrebbero dovuto pagare una penale. Però accanto alla 
registrazione del reale è come se il testo tendesse a cercare qualcosa che nel reale non c’è. 
Per esempio al testo si abbinano delle foto, ma queste non ritraggono nulla che riguardi 
La Fenice, sono scattate in altri posti e c’è un uomo non senza volto ma con una maschera. 
Ci sono passaggi estremamente figurali, e poi ci sono dichiarazioni d’intenti come questa: 

 
Questo fuoco è umile, si ciba della cronaca per diventare inclassificabile: né ro-
manzo, né racconto, né saggio, né novella, né poesia. Flashover. I fatti, allora, entrare 
nei fatti, usare l’archivio per edificare una scrupolosa congettura, una concatena-
zione di ipotesi, supposizioni basate sempre sui fatti: come ogni buona fotografia 
insegna, l’unico modo per raccontare questa storia incendiaria, direbbe Lewis Baltz, 
è usare fatti reali, grazie ai quali è possibile costruire, pezzo dopo pezzo, realtà artifi-
ciali, che svelino verità, o meglio ancora, diresti, pezzetti di verità. 

 
Si parla di «congettura» e questa cosa si potrebbe approfondire in relazione a una conti-
nuità con l’ultimo grande esponente del canone novecentesco: Calvino. Un’ultima cosa. 
Dicevo di dispositivi formali che sembrano un po’ simili al Novecento e un po’ diversi. 
Penso che a noi interessino più i motivi per cui sono diversi, e credo che i motivi vadano 
cercati anche nella Storia. Ad esempio mi chiedo se, nello spazio letterario, tutto l’attrito 
tra fiction e non fiction di cui si parla molto, si possa leggere in relazione all’attrito tra 
virtuale e reale. In relazione quindi a quello che in questi anni sembra essere lo scatto di 
episteme che la rivoluzione digitale porta con sé. Così il discorso sembra etereo però, rima-
nendo nel contesto a noi familiare, con la fine del millennio abbiamo avuto Berlusconi, 
Mediaset, i reality, tutto dal “digitale terrestre”. Le conseguenze sull’immaginario penso 
siano molteplici e non ancora indagate fino in fondo. Allora ad esempio mi sembra che 
nel reality succede quella cosa per cui l’informazione passa come se fosse reale ma passando 
dal “tubo catodico” si arricchisce di qualcosa che prima non aveva, diventa informazione 
che intrattiene o intrattenimento che informa. Mi sembra che siamo con tutti e due i piedi 
in questa situazione e la letteratura in qualche modo risponde. Pensavo a una cosa che mi 
raccontano i miei genitori: l’altro romanzo era Dies irae (2006) di Giuseppe Genna, l’idea 
nasce dall’incidente di Vermicino del 1981, in cui un bambino cade nel pozzo e l’Italia se-
gue la sua agonia in diretta TV per non ricordo quanti giorni. 

 
Nicola De Rosa 
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A che punto è il romanzo contemporaneo? Sperando di non divergere dalla domanda, 

provo a proporre un titolo. È un nuovissimo romanzo di Richard Powers e s’intitola 
Bewilderment (2021). È ambientato in un futuro prossimo, che a tratti non si distingue dal 
presente. Questo sembra quasi non lasciarlo collocare facilmente in generi come la disto-
pia o l’utopia.  

Mi sembra particolarmente interessante per il modo in cui l’autore mantiene forme e 
atteggiamenti del primo Novecento, come l’uso di flussi di coscienza e di monologhi inte-
riori e come l’attenzione alla resa dell’interiorità del personaggio. Powers fonde a ciò anche 
paradigmi descrittivi che non mi permetto di definire nuovi, ma che non ho incontrato, 
nel mio piccolo, in romanzi di epoche precedenti. Penso, ad esempio, all’uso che l’autore 
fa del lessico scientifico nelle descrizioni dei paesaggi e all’attenzione agli elementi più pic-
coli che accarezzano l’epidermide, gli occhi, il naso del protagonista e contemporanea-
mente anche l’anima. In un passo, ad esempio, gli ioni negativi, rotti dall’aria e dall’acqua, 
interagiscono con i suoi sensi quando il protagonista visita delle cascate con il figlio. In 
varie pagine ho notato un accostamento di brevi racconti giustapposti e un uso metaforico 
del linguaggio che a mio avviso conferiscono una patina poetica alla prosa. In altri passi 
l’accostamento rapido di fotogrammi mi ha fatto immaginare, sperando di non errare, un 
effetto rebound dal cinema. 

Il titolo si traduce con il termine “sconcerto” e lo sconcerto è un sentimento costante 
nella narrazione. Anima lo studio e la ricerca di Theo, il protagonista, un astrobiologo che 
cerca la vita nell’universo, ma accompagna anche la curiosità e la particolare sensibilità con 
cui suo figlio Robin guarda il mondo. Lo sconcerto caratterizza in queste pagine anche il 
rapporto tra uomo e ambiente, messo continuamente in discussione e problematizzato. 
Theo cresce da solo un bambino neurodivergente, Robin, essendo la madre morta qual-
che anno prima. Robin è un ragazzino dolce, profondo e gentile, che passa ore a disegnare 
animali selvatici o in via di estinzione. Il percorso di diagnosi del bambino sembra anche 
un prolungamento della ricerca in Theo. Vivere con suo figlio gli insegna molto, gli fa 
scoprire che tutti siamo parte di uno spectrum. Come in ogni ricerca c’è sconcerto, ma ci 
sono anche fonti che guidano lo studio, profondi e preziosi aforismi della moglie incasto-
nati nel monologo del narratore, come “tutti cadiamo in maniera bellissima” e scelte lin-
guistiche a lei appartenute, come la sua parola preferita: “creatura”. Padre e figlio sono il 
suo paradiso, la donna vive in loro e attorno a loro, “pensionata della memoria” e dea-
madre, sacra e indipendente. Il padre-narratore nel suo monologo mostra continuamente 
di vivere con umorismo e tenerezza il rapporto con il figlio, lo guarda anticipando e de-
scrivendo con cura, preoccupazione e ironia i suoi gesti e questo tratto mi ha ricordato 
l’atteggiamento di alcuni protagonisti-narratori di Bennet, come Graham in Una patatina 
nello zucchero. 

 
Chiara Starace 
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Stando a quanto dichiara Raffaele Donnarumma, secondo diversi studiosi l’impel-
lente necessità ipermoderna di tornare ad abitare e a scrivere il reale dopo gli anni dello 
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sperimentalismo postmoderno coinciderebbe con i drammatici eventi dell’11 settembre, 
che hanno posto l’uomo di fronte alla sua sostanziale vulnerabilità.  

Don De Lillo ambienta L’uomo che cade in una New York risvegliatasi all’indomani 
dell’accaduto, città in frantumi abitata da corpi animati che combattono il proprio 
trauma. Sin dal titolo, però, l’attenzione viene spostata dai protagonisti all’uomo che cade: 
un singolare trapezista che inscena la sua quotidiana performance a cielo aperto gettandosi 
dai grattacieli attaccato a un filo. Questa spettacolarizzazione della morte, che trova nella 
televisione il teatro ideale per la sua messinscena, può rappresentare uno spunto riflessivo 
per il rintracciamento del confine tra fiction e non fiction. 

Anche in un’opera estranea ai fatti del World Trade Center come Soffocare di Chuck 
Palahniuk, dato alle stampe pochi mesi prima dell’attentato, si riconosce la medesima ten-
denza: un giovane uomo conclude le sue cene al ristorante strozzandosi volontariamente 
con pezzetti di cibo mal masticati, certo che verrà notato e soccorso da qualche ignaro 
commensale. 

Esibizionismo e ostentazione caratterizzano l’odierna società informatizzata. Dai social 
network alla chirurgia estetica (trattata dallo stesso Palahniuk in Invisible Monsters) il pul-
lulare di immagini falsificate sembra voler colmare un vuoto con cui si fa fatica a fare i 
conti. Il romanzo del XXI secolo si dilata all’espandersi della globalizzazione accoglien-
done ogni controversa sfaccettatura, ma ad ogni pagina si avverte l’imminenza del crollo. 

 
Giulia Vitale 

 
 

g 
 
 

Colgo anche io l’occasione per provare a presentare brevemente quello che per me è 
uno tra i tanti possibili esempi di romanzo contemporaneo. Vi dico intanto perché ho 
scelto proprio questo libro di Alejandro Palomas, la cui prima pubblicazione è del 2007. 
Il titolo è stata la chiave di apertura alla mia riflessione; Tanta vita o, per dirla meglio, 
“tante vite”, cinque per essere precisi, le quali animano questo romanzo. Il primo dato che 
può prestarsi ad un ragionamento su un aspetto del contemporaneo è che si tratta di un 
“romanzo corale”, ossia il punto di vista della narrazione oscilla tra più personaggi, in que-
sto caso tra cinque figure femminili: nonna Méncia, le sue due figlie Lía e Flavia, infine 
Beatriz e Inés. A raccontarsi sono dunque tre generazioni diverse le cui vite si intrecciano 
dinamicamente su un unico piano temporale. Tentando di sintetizzare le tematiche prin-
cipali che associo al romanzo contemporaneo su cui poter riflettere, segnalo immediata-
mente il tema della solitudine dell’uomo moderno che pervade tutto il libro. Vi sono nu-
merose espressioni legate a tale tematica ma mi limito a riportarne solo qualcuna di più 
grande impatto emotivo: «Tu scrivi perché non hai nessuno che si prenda cura di te», 
«Da chi avrà ereditato un silenzio così bianco?», «Non la ferma la malattia e nemmeno 
la solitudine», «Il silenzio di Bea è come il mio, pieno di cose», «Il silenzio condiziona, 
ammutolisce, ammorba». Un altro tema fondamentale è la memoria che come filo con-
duttore unisce passato e presente: «Mi tradiscono i chili, i muscoli, le ossa. La memoria 
no. La memoria è sempre lì, a ricordare, intatta». Torna insistentemente la tematica del 
rimorso nel presente, all’interno di una coscienza che deve fare i conti con “atti mancati” 
di un personale trascorso: «Mi rammarico di non essermi buttata prima a rotta di collo 
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nella vita, di non essere stata in grado di leggermi dentro», afferma una delle protagoniste. 
O ancora: «Ci lega il rimpianto. Il rimpianto e la voglia di non perderlo». Il modo in cui 
viene percepita la propria coscienza, altro fattore a mio parere interessantissimo nel ro-
manzo contemporaneo, viene visto come un flusso inarrestabile che lega punti diversi 
all’interno dello stesso soggetto. Flavia afferma che si tratta di «Uscire da me stessa per 
raggiungere la mia più profonda intimità, navigare trascinata dalla corrente fluida del suo 
non fermarsi». C’è poi il tema del dolore, non solo fisico ma soprattutto morale; quello 
di una madre che perde il proprio figlio. Lía non riuscirà mai a metabolizzare la morte di 
Helena e tale sofferenza la descrive come «un blocco, un vuoto d’aria che ti va per traverso 
nei polmoni ogni volta che respiri». E, anche in questo caso, con insistenza ritorna l’im-
magine metaforica del flusso espressa dall’azione di nuotare «a dorso contro le onde, senza 
guardare». In questo modo viene sancito ancora una volta un legame tra il passato e il 
presente che si incontrano in un punto del tempo «che consuma e intacca, uccidendo a 
cronometro». Infine ho individuato il tema della speranza espresso dall’obiettivo finale 
di raggiungere il faro, con un evidente richiamo woolfiano a cui non ho potuto non pen-
sare. La differenza sostanziale risiede nel fatto che in questo caso il faro non presagisce 
nulla di buono ed è «simile ad un pugnale piantato nella schiena curva» poiché, se da una 
parte è vero che esiste un passato, dall’altra parte vi è sempre l’incombere di un futuro 
indefinito e labile. Non a caso il mare viene definito “incerto” e nell’isola continua ad es-
serci un “silenzio fitto” fino alla fine. Per concludere, credo che questo libro sia un chiaro 
esempio di romanzo contemporaneo dal momento che non vi è una trama sostanziale ma 
circa trecento pagine sono percorse da un flusso continuo di ricordi che si intrecciano nel 
vivere quotidiano, nell’aggettivo “tanta” affiancato a vita e che racchiude in sé una lotta 
continua tra memoria e presente, dolore e lampi di speranza, fallimenti e nuovi tentativi, 
vita e morte. Questo almeno è il significato che ho provato a conferirgli e che permette di 
chiarire le parole conclusive del romanzo. Infatti, alla fine di questa corrente perpetua re-
sta una sola certezza, rilasciata al lettore come un testamento, un atto di fede alla vita da 
parte della donna più anziana, nonna Méncia: «Confesso che ho vissuto». Mentre la se-
conda generazione, rappresentata dalla figlia, lascia un messaggio affine che si pone sulla 
stessa linea, come a rimanere su un’analoga lunghezza d’onda che continuerà anche per le 
generazioni future: «Ho capito cosa infine sono io. Sì, proprio io. Tanta vita». 

 
Marianna Scamardella 

 
 

g 
 
 

A che punto è il romanzo? 
Difficile dare una risposta ad un quesito senza tempo, a cui solo un tempo (cioè quello 

dei posteri) può rispondere. Proverò allora a chiedermi “A che punto è il lettore?”, rispon-
dendo attraverso una breve analisi di un libro che ha puntato tutto sullo spingere il ro-
manzo ai limiti, senza tener conto che un romanzo ha bisogno di lettori, e quei lettori 
possono avere dei limiti.  

Dal creatore di Lost, Jeffrey Jacob Adams, nasce un’idea per un romanzo singolare, 
realizzata poi da Doug Dorst. La costruzione della trama del libro è quella di una matrio-
ska: inserire una storia dentro una storia. Abbiamo due tempi: il tempo del romanzo 



 11 

contenuto nella scatola nera acquistata dal lettore in libreria, che rappresenta un libro 
preso in prestito dalla biblioteca della Laguna Verde High School, e il tempo dei due pro-
tagonisti del romanzo dentro il romanzo. Partiamo dal libro mai restituito alla biblioteca, 
intitolato La nave di Teseo, e che dà il nome al libro che effettivamente il lettore acquista 
in libreria: questo libro è scritto da tale V.M. Straka ed è stato pubblicato nel 1949. La 
prima storia è dunque quella del protagonista de La nave di Teseo, un personaggio parti-
colarmente enigmatico, che affronta un viaggio alla scoperta dei suoi ricordi cancellati 
dalla malattia che lo affligge, l’amnesia. La storia è quella di un uomo che viene rapito e 
imbarcato su una nave con un equipaggio sinistro e che si ritrova a vivere un’avventura in 
mare. Alla storia del protagonista fittizio del romanzo si sovrappone quella del suo fittizio 
e altrettanto misterioso scrittore, V.M. Straka. Il (sempre fittizio) traduttore di Straka, tale 
F.X. Caldeira, che ha curato anche la traduzione de La nave di Teseo oltre agli altri diciotto 
romanzi scritti da Straka, getta luce sulla vita avvolta nel mistero dello scrittore. Il mistero 
è così fitto da diventare un caso alla Sherlock Holmes del mondo dell’editoria, tale che 
Eric, altro protagonista della storia, dottorando espulso dalla sua università, decide di in-
dagare sulla vita di Straka (progetto sul quale stava già lavorando prima della espulsione 
avvenuta per mano del suo relatore, il quale desiderava tenere celato il mistero della vita di 
Straka). Eric inizia a scrivere delle note a margine del libro della biblioteca, quello che in-
somma legge anche il lettore, e queste note vengono notate dall’ultima protagonista di 
questo romanzo nel romanzo, una studentessa e giovane bibliotecaria di nome Jennifer, 
che, avendo trovato il libro La nave di Teseo fuori posto nella biblioteca, inizia a sfogliarlo 
e, notando le note a margine del dottorando, inizia a rispondere a quelle note.  

Quando mi è stato regalato questo libro, due anni dopo la sua uscita (2013), rimasi 
profondamente stupita dal singolare oggetto che mi era stato donato. Ricordo di aver len-
tamente strappato la carta regalo che lo avvolgeva, ricordo la confusione nel ritrovarmi in 
mano una scatola nera con una enorme S stilizzata, ricordo di non aver immediatamente 
capito che avevo in mano, in effetti, un libro. Ricordo di aver girato la scatola su un dorso, 
ricordo l’emozione nell’estrarre dalla scatola un libro curiosissimo: La nave di Teseo di 
V.M. Straka. Ma il momento che ricordo più nitidamente è sicuramente quello in cui ho 
aperto quel libro: pagine ingiallite come quelle di un libro della biblioteca, note al margine 
che sembravano davvero scritte dalle mani di persone che avevano scarabocchiato sul libro 
e, poi, la sorpresa più grande: scoprire che, ogni tot pagine, il libro conteneva oggetti. Foto, 
cartoline, lettere, fogli di giornale (non è una canzone di Tiziano Ferro), un fiore essiccato, 
un tovagliolo, una bussola. Nella mia storia di lettrice, non ho mai provato niente di simile 
a quando mi è stato donato questo libro. D’altronde, è chiaramente questo l’intento degli 
ideatori del libro: farti sentire come se avessi appena ricevuto o comprato qualcosa di 
unico, ed è così. Questo libro, lo dico subito, non riuscito, è veramente un pezzo unico. 
L’idea e il design di questo romanzo nel romanzo nel romanzo sono, prima di tutto, pie-
namente figli degli anni 2000: mai prima di oggi, una casa editrice avrebbe potuto realiz-
zare, in serie, un libro che contiene oggetti, cinque tipi di formati diversi (quello del ro-
manzo La nave di Teseo, quello delle note di Eric e Jennifer, quello delle scritte sul tova-
gliolo, quello delle note del traduttore, quello delle lettere), diversi tipi di carta, racchiuso 
in una scatola nera. Questo libro non è un libro riuscito perché, nella sua complessità, non 
tiene affatto conto di un fatto banalissimo, ma che spesso nel postmoderno viene dimen-
ticato: un libro è fatto per essere letto. E io, da lettrice curiosissima di questo libro che mai 
avevo visto prima, non riuscivo a seguire né la storia del protagonista del romanzo La nave 
di Teseo, né quella del suo scrittore V.M. Straka, né quella del suo traduttore F.X. Caldei-
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ra, né quella di Eric e Jennifer. Tutte queste storie convivono su ogni pagina del romanzo, 
tanto che, per poter capire il libro, ho dovuto giocare d’astuzia: leggere prima la storia della 
Nave di Teseo senza le note, poi leggerla con le note di Eric e Jennifer, poi leggere le varie 
lettere e cartoline. Alla fine, mi sono accorta di aver trovato meno difficoltà nel leggere il 
Silmarillion. Insomma: La nave di Teseo, e tutto quello che contiene, è stato completa-
mente ignorato dalla critica perché subito declassato e bollato come libro per le masse, 
quindi indegno di commento, quando in realtà può davvero far riflettere su come un’idea 
ottima, per quanto, in gergo, decostruzionista (in maniera forse inconsapevole) possa es-
sere incanalata in un genere considerato per le masse (un thriller fantasy) e non funzionare 
perché ha una complessità ben al di sopra delle aspettative (e un prezzo ben al di sopra 
della media, visto che costa trentacinque euro).  

Nonostante tutto, La nave di Teseo ha un posto d’onore nella mia libreria. In effetti, 
possederlo ti fa sentire un po’ speciale, perché l’estetica stessa del libro fa in modo che chi 
lo compra si senta così. E non basta forse questo a rispecchiare in pieno lo spirito degli 
ultimi venti anni? 

 
Jennifer Di Taranto
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Un libro che per me è immerso pienamente nella nostra contemporaneità è Klara e il 
sole di Kazuo Ishiguro (2021), un romanzo che ritengo molto interessante per lo sguardo 
che offre sulla trasformazione tecnologica e sociale che attraversa il nostro tempo. Credo 
che questo sia prima di tutto un libro sul tempo e poi sulla tecnologia in quanto proietta 
tutto in un futuro distopico, come molti altri romanzi del duemila, esprimendo il timore 
secolare dell’uomo per lo scorrere del tempo e il seducente tentativo di possederlo e anti-
ciparlo. La prima cosa che ho notato emergere da queste pagine è quanto l’uomo sia co-
stantemente attratto dalla perfezione, dall’efficienza senza intoppi e come ciò lo leghi alla 
tecnologia. C’è una forza calamitante che spinge l’uomo a pretendere da sé stesso poten-
zialità ed eccellenze che solo le macchine riescono ad ottenere, perché sono appunto pro-
grammate per queste finalità. Da questa forzatura deriva una profonda inquietudine e un 
senso di solitudine quasi sofisticata, sfuggente che Ishiguro non vuole psicanalizzare ma 
offrirla al lettore nella sua enigmaticità. Nel rappresentare una realtà sempre più tendente 
alla meccanicizzazione, Ishiguro analizza il rapporto osmotico che c’è tra l’uomo e la tec-
nologia, descrive come la disperazione possa condurre l’uomo fuori di sé, al punto da por-
tarlo a scegliere di sostituire chi si ama con una macchina per avere l’illusione di non per-
derla dopo la morte e quindi per aver modo di tutelarsi dal dolore. Ciò che scaturisce dalle 
pagine di questo romanzo è la pretesa dell’uomo di voler sfuggire alla sofferenza di una 
perdita meccanicizzando i sentimenti e la sua umanità, arrivando a plasmare una creatura 
al limite dell’umano e del meccanico, come l’Odradek descritto da Kafka, un essere non 
più completamente umano ma che mantiene caratteristiche di quest’ultimo. Le domande 
che mi sono sorte leggendo queste pagine sono tante, prima di tutto mi chiedo quanta 
conoscenza di sé stessi può essere trasmessa alle macchine e se ci sia un limite di non ripro-
ducibilità del nostro essere. Se davvero attraverso delle modifiche della nostra struttura 
genetica, modifiche deliberatamente apportate, si possa diventare più intelligenti, più 
bravi, più competenti, più efficienti, più utili alla società, che cosa si perderebbe? Se 
l’uomo smettesse di essere uomo e cercasse di essere altro da sé, cosa diventerebbe? Lo 
sguardo di Ishiguro si posa su quei meccanismi che definiscono la parte irrappresentabile 
dell’animo umano e che, in sintesi, ne delineano l’essenza. Inoltre, si focalizza su come in 
una realtà simile possa cambiare l’amore, qualora esso possa cambiare, e che forme arrive-
rebbe ad assumere, qualora potessimo trasferire tutta l’essenza umana su una banca dati. 
Non vengono offerte delle risposte, l’intento è trascinare il lettore nelle sue riflessioni, sol-
lecitandone le riflessioni. L’ho trovato stimolante e molto profondo, perché senza preten-
dere di fornire risposte o verità sprona al giudizio di quello che accade intorno a noi, delle 
scoperte del secolo e del bisogno necessario di guardare l’unicità della sfera umana senza 
tentare di snaturarla in qualcosa che non può essere. 

 
Simona D’Elia 

 
g 

 
 

La scuola cattolica è una singolar tenzone fra Dio e Satana. Ho pensato molto al modo 
più consono per contrassegnare questa mia presentazione, probabilmente un modo im-
petuoso, ma del resto è così il romanzo di Edoardo Albinati. 

Questo tomo, pubblicato nel 2016 e vincitore nello stesso anno del premio Strega, ha 
un enorme potenziale: infatti, pur non essendo una lettura leggera, catapulta il lettore in 
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un pot-pourri di riflessioni attraverso le sue 1292 pagine. 
Trovare una risposta alla domanda: “A che punto è il romanzo?” non è semplice, ma 

credo che questo libro sia la giusta base per trovarne una insieme. 
Quest’opera autobiografica tratta della vita dell’autore e delle ideologie della genera-

zione divenuta adulta negli anni Settanta con la crisi dei valori borghesi e della violenza 
non unicamente politica. Può definirsi un romanzo dell’Io, metà Bildungsroman, con i 
caratteri tipici del romanzo di formazione come il conflitto con i genitori e la scoperta del 
sesso e metà memoir, sotto forma di diario, degli anni della sua adolescenza. 

Ultimamente è davanti agli occhi di tutta Italia il trailer del film La scuola cattolica, che 
prende spunto da questo libro. Le immagini che vengono proiettate sui vari schermi, però, 
soffermano l’attenzione sul massacro del Circeo, argomento che nel libro non verrà trat-
tato fino a pagina 427. Albinati, probabilmente, prima di affrontare un tema così crudo, 
sia per la conoscenza degli autori del massacro, in quanto compagni di classe, sia per la 
vicinanza della sua abitazione al ritrovo delle due ragazze nella 127, avrà ritenuto necessaria 
una lunga premessa per far comprendere al lettore quanto fosse nociva l’influenza della 
scuola cattolica. 

A testimonianza di quanto affermato, egli racconta come i suoi compagni al San Leone 
Magno, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, denominati nel libro: Angelo, Sub-
dued e il Legionario, hanno seviziato, massacrato e stuprato le due giovani ragazze Rosaria 
Lopez, deceduta, e Donatella Colasanti, salvatasi per il solo motivo di essersi finta morta. 

Egli ha impiegato quasi un decennio per scrivere questo denso romanzo estremamente 
sincero e rivelatore nel quale riesce a mettere a nudo la sua psiche e il sistema di valori in 
cui è cresciuto, condannando non solo gli esecutori materiali di quel delitto ma allo stesso 
tempo la società e la cultura italiana di quel tempo. Per la precisione, la sua accusa va a 
colpire la borghesia mediocre, l’educazione cattolica, il fascismo e il machismo esasperato 
che concepì la “cultura dello stupro”.  

Concludo tornando alla scelta di questo titolo impetuoso, che vuol andare a rimarcare 
ciò che mi ha lasciato questo romanzo. Mi ha dato modo di riflettere sulle contraddizioni 
dell’ambiente cattolico, sul potere della borghesia e sulla fragilità della psiche nella fase 
adolescenziale. Il singolar tenzone al quale mi riferisco sarebbe appunto un oscillante bi-
sogno di nascondersi dietro al proverbio: “fare buon viso a cattivo gioco” per gli scopi più 
dubbi. 

 
Maria Laura Salvatore 

 
g 

 
 
«Piove all’insù è un grande romanzo e un atto di fiducia verso il romanzo». Uso le 

parole di Carlo Tirinanzi De Medici per iniziare a rispondere alla domanda che ci siamo 
posti. L’autore è Luca Rastello, l’anno il 2006. Il romanzo racconta la storia di Pietro Mia-
sco, un ragazzo di sedici anni (che possiamo facilmente identificare come alter ego dell’au-
tore) che si muove nella Torino degli anni Settanta, attraversando il cuore dei movimenti 
politici e sociali dell’epoca. Le sue vicende private, le amicizie, il rapporto con i genitori, 
intersecano il flusso della grande Storia nazionale per comporre un affresco complesso, ma 
visceralmente realistico, del periodo in cui si svolge la trama, dal 1958 al 1980 circa. 

Ciò che, a mio avviso, rende quest’opera notevole per una ricognizione dello stato 
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attuale del romanzo è, non solo la modalità con la quale viene gestito il rapporto tra fiction 
e non fiction (ormai un elemento da studiare imprescindibilmente se si parla di romanzo 
contemporaneo), ma anche il modo in cui essa si colloca rispetto alla tradizione. Assi-
stiamo allora alla destrutturazione totale di una forma che intrinsecamente si regge sul 
cortocircuito tra fattualità e finzione: il romanzo storico. Il racconto degli eventi, infatti, 
subisce profondamente l’influsso della soggettività dell’io narrante, la parzialità dello 
sguardo fa sì che, nonostante ogni capitolo porti una datazione precisa, il tempo scorra 
secondo la coscienza del protagonista, spostando il principio unificante della narrazione 
dall’asse cronologico tipico del romanzo storico, a quello dell’individualità del narratore: 
vita privata (finzionale) e storia (fattuale), che tradizionalmente rimanevano ontologica-
mente separate, non sono più districabili. Questa particolarità, naturalmente, fa si che 
realtà e finzione interagiscano in maniera asimmetrica, sia sul versante contenutistico, che 
su quello puramente formale. L’intera storia è condotta tramite una serie di mail (una 
forma di scrittura non finzionale, quindi), ma questo dispositivo diventa sempre più la-
bile, diluendosi nel flusso narrativo. La prima di queste, è una mail di risposta alla propria 
compagna che lo informa di essere stata licenziata, ed è proprio dalla necessità di capire la 
società contemporanea, quella flessibile, della precarietà e dell’incertezza, che prende avvio 
la storia: l’indagine del passato è un disperato tentativo di comprendere un presente che 
non può più essere sintetizzato. 

Ma, forse, in fin dei conti, la cosa più importante che Piove all’insù ci regala, è quella 
di essere semplicemente un romanzo, un “romanzo-romanzo”, e questa non è una cosa 
banale. Nell’orizzonte contemporaneo, in cui sempre più opere tematizzano e sottoli-
neano la tensione tra forme a bassa e alta finzionalità, un’opera come questa, che rifiuta 
tanto di porsi nell’ottica di un panfinzionalismo esasperato, quanto di rinunciare all’in-
venzione come via interpretativa, non può che indicare una direzione. La capacità d’inglo-
bare forze centrifughe e riassorbirle sapientemente (e in maniera del tutto naturale) all’in-
terno di una prospettiva puramente immaginativa, oggi come oggi, è una caratteristica 
troppo importante a cui il romanzo, se vuole continuare a sfruttare a pieno le qualità della 
propria innata polifonia, non può rinunciare. E il fatto che l’autore di questo libro sia un 
giornalista, uno che è passato alla letteratura pura solo negli ultimi anni della sua vita, la 
dice lunga sul nostro presente. 

 
Alberto Scialò 

 
g 

 
 

Il Museo dell’innocenza sarà sempre aperto per 
gli innamorati che non trovano un posto a Istan-
bul dove baciarsi. 

 
Il museo dell’innocenza, che dà il titolo al libro, altro non è che il luogo in cui il prota-

gonista, Kemal, raccoglie tutte le cose che appartengono al suo amore passato, Fusun. 
Fusun è una ragazza di 18 anni, lontana parente di Kemal, che lavora in una boutique 

di Istanbul dove Kemal entra per comprare un regalo per la sua fidanzata. Kemal è un 
uomo di trent’anni ricco, bello e colto e sta per sposarsi con una donna bellissima, ricca e 
colta anche lei. Ha tutto ciò che si possa desiderare dalla vita ma, come spesso accade, nel 
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più classico dei topoi letterari, è sufficiente uno sguardo per innamorarsi della donna più 
bella e povera della città: Fusun. Nasce da subito un rapporto intenso, diventano amanti, 
lui, però, non ha il coraggio di cambiare la propria vita e mandare all’aria il fidanzamento 
per amore di una commessa, perciò, porta avanti le due relazioni contemporaneamente 
ma, dopo il fidanzamento ufficiale con Sibel, Fusun sparisce e, Kemal, devastato e soffe-
rente, inizia a trascurare se stesso fino a decidere di sciogliere il fidanzamento: non gli resta 
che raccogliere nella casa in cui si incontrava con l’amante tutti gli oggetti appartenuti a 
lei. Odorare, toccare e stare a guardare quei pezzi da museo gli rendono un po’ di gioia e 
di conforto: 

 
L’unica cosa che rende questo dolore sopportabile è possedere un oggetto, retaggio 
di quell’attimo prezioso. Gli oggetti che sopravvivono a quei momenti felici conser-
vano i ricordi, i colori, l’odore e l’impressione di quegli attimi con maggior fedeltà 
di quanto facciano le persone che si procurano quella felicità. 

 
Kemal non smette di cercare Fusun e quando la ritrova lei è sposata. Continuano a fre-
quentarsi senza passione e coinvolgimento per otto anni fino a un inaspettato epilogo. 

La narrazione è fatta di oggetti come istanti indivisibili di tempo, con un’anima e una 
storia non solo d’amore da raccontare e un uomo, Kemal, che si dedica anima e corpo alla 
manutenzione degli affetti per suturare una profonda ferita. Convergono nella narrazione 
tutti quei temi ormai usurati ma presentati in una nuova veste: l’amore sofferto qui è al-
tro, e altro è il modo in cui questa passione viene narrata, svuotata e poi, lentamente, riem-
pita. Kemal crea il vuoto attorno e dentro di lui e lo riempie di altro senza mai riuscire 
realmente ad afferrare la propria esistenza. L’amore sofferto, durato quasi dieci anni, tra-
volge la morale e i valori della società turca degli anni Settanta, e la passione forte sfida e 
mette in luce le contraddizioni di una classe borghese. La scrittura di Pamuk trasmette i 
sentimenti ossessivi e morbosi del protagonista: le immagini, i colori e gli odori della città 
sono proprio quello che trasuda dalle pagine di questo romanzo. 

 
Carmen Lega 

 
g 

 
 

Ad un bivio nel quale si può soltanto scegliere quale dramma rivivere, se quello perso-
nale o quello storico, oppure entrambi, è qui che ci conduce il tragitto compiuto e, allo 
stesso tempo, in cerca di compimento, del romanzo contemporaneo.  

Tra i libri che compongono la mia umile ed emotivamente impegnata “playlist del 
cuore” ci sono Venuto al mondo di Margaret Mazzantini (2008) e La vita bugiarda degli 
adulti di Elena Ferrante (2019), i due testimoni d’eccezione di quel dramma in forma di 
parole che rappresenta un tassello del poliedrico e policentrico romanzo contemporaneo. 
Entrambi disperati, entrambi un avvento, entrambi codificati da una scrittura che è im-
personale e glaciale e, per questo, pungente e travolgente, umana più di sempre.  

Pubblicato nel 2008, vincitore del premio Campiello nel 2009, Venuto al mondo, fra-
tello minore e, per certi versi, gemello del precedente successo Non ti muovere, viene al 
mondo per testimoniare un’epoca che è dolore e catarsi, verità e immaginazione, tenebra 
e luce, morte e nascita. Un romanzo-mondo, sconvolgente come un thriller, didattico co-
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me una parabola, buio come l’inferno, redento come i paradisiaci. Una mattina Gemma, 
romana, di buona famiglia, intellettuale di tutto rispetto, lascia la sua vita ordinata ed or-
dinaria per raggiungere Sarajevo, trascinandosi dietro il figlio Pietro. Sarajevo è stato per 
Gemma il teatro di un incontro, è qui che ha conosciuto Diego, il “fotografo di pozzan-
ghere” genovese, il grande amore della sua vita, la novità, la pazzia, la ribellione nella sua 
esistenza già decisa, già dettagliatamente progettata da un “mondo perbene” che ci chiama 
ad essere standard, e infelici. Gemma, dottoranda impegnata e brillante, e Pietro, artista 
bohémien, si ameranno di un amore imperfetto, come gli amori veri, con la benedizione 
di un amico Galeotto, Gojko, testimone e sacerdote officiante la consacrazione di un 
amore che genera. Ma la città bosniaca è stata anche teatro di una tragedia, la guerra, il 
disastro umano, il luogo nel quale «giocavamo a pallone con la testa di un uomo decapi-
tato», testimonia Gojko. Gemma e Diego partecipano alla guerra in prima persona, vo-
lando a Sarajevo in cerca di un figlio: cercano una luce per le proprie vite proprio in quella 
pazzia. Eppure in un’umanità irredenta e inumana, in mezzo ad una guerra che distrugge 
il sentire e il pensare, l’odiare e l’amare, ecco una brezza, sottile e leggera, come quella che 
sfiora il profeta Elia in mezzo alla tempesta omicida nel libro dei Re. Ecco lo stupore sma-
gato, sereno di un nuovo principio: Pietro. Una specie di avvento, una sorta di Natale, 
una forma di redenzione pasquale raccontata da una scrittura che rappresenta i corpi, gli 
esseri umani, nella loro cruda e scabra meccanicità. Senza sentimentalismi, ma non senza 
sentimento, senza lamenti, ma non senza dolore, senza fronzoli, ma non senza dettagli, 
senza commenti, ma non senza ermeneutico vedere, la scrittura della Mazzantini diventa 
una sensibilità, un io-sento, che, mischiata tra i cadaveri e gli amori della guerra, ci racconta 
la storia di alcune vite e di un mondo, disumano nella sua apparente freddezza, eppure 
umano più che mai.  

Undici anni dopo una scrittrice senza faccia, ma non senza volto, mette in scena un 
altro dramma della vita umana. La vita bugiarda degli adulti racconta la storia di Gio-
vanna, adolescente vomerese di ottima famiglia, che tra gli agi e i fremiti di una Napoli 
degli anni Cinquanta, si scontra con una verità: i genitori prima danno la vita e poi ci am-
mazzano. Suo padre, illustre filosofo, stimato ed osannato, la paragona, un bel giorno, a 
sua sorella, una zia mai conosciuta, una specie di argomento dolente, che si aggira come 
un fantasma tra le stanze oscurate della storia della famiglia in cui sta crescendo Giovanna. 
Da qui una curiosità che cresce, al punto da condurla all’incontro con zia Vittoria, di bassa 
leva, volgare, sfacciata, forse vera. Sarà zia Vittoria a rappresentare, nella vita di Giovanna, 
dopo la delusione dovuta alla scoperta della totale falsità nella quale è stretta la sua fami-
glia, che si rivela solo e soltanto un’impalcatura dorata, la possibilità della verità. Eppure 
anche zia Vittoria davanti all’interesse smette la sua battaglia da paladina della verità e si 
prostituisce alla società che conta, che paga, che sfama, che sazia. Giovanna è delusa e, in 
un tempo dove il sesso era, e forse è ancora, emancipazione, sacrifica il proprio corpo in 
segno di protesta verso un mondo di plastica. Soltanto il sesso avrebbe saputo colpire sia 
la volgare zia, sia il raffinato papà, entrambi testimoni di un’era che illude e delude. Non 
c’è catarsi, non c’è Natale, non c’è speranza, solo uno squarcio nell’intimo di Giovanna 
che è sacrificio di un agnello che si autoimmola per comunicare, ai grandi, agli adulti, ai 
bugiardi, un dolore. Elena Ferrante, anche, è un io-sento che, penetrando fin dentro l’in-
timità fisica e psichica dei personaggi, sa trarre un affresco veritiero, concreto, scabro, ma 
non senza dolore, compassione, compartecipazione. 

 
Maria Carmen Fiorenza
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Annientamento è un romanzo, ma non solo.  
Il titolo dell’edizione in lingua originale, Annihilation, rende forse in maniera più 

cruda e diretta il senso di disintegrazione delle proprie certezze che colpisce il lettore che si 
approccia alla lettura di quest’opera – di annichilimento, appunto. La mancanza di parole 
per definire un terrore primordiale che si attribuisce a qualcosa che si crede di non cono-
scere, ma che in fin dei conti si conosce perfettamente. L’opera di Jeff Vandermeer, pub-
blicata nel 2014 e giunta in Italia l’anno successivo, si colloca all’interno di un panorama 
ben più ampio: è il primo tassello di un percorso complesso, comprendente anche i due 
romanzi Authority e Acceptance, che si sedimentano formando la trilogia dell’Area X. 
Tale Area indefinita, solo in apparenza completamente disabitata, con i suoi confini in-
tangibili, diventa oggetto di studio di un gruppo composto da quattro studiose, i cui nomi 
non vengono rivelati: donne alle quali viene assegnato il compito di entrare all’interno 
dell’Area, dalla quale tutti gli appartenenti alle precedenti dieci missioni – equipaggi com-
posti interamente da uomini – non sono mai tornati. Le quattro protagoniste sono un’an-
tropologa, una psicologa, una topografa e una biologa e tale scelta non è affatto casuale. 
Ognuno dei quattro ambiti d’indagine, infatti, permette di osservare un frammento di-
verso del terrificante cuore che pulsa all’interno dell’Area, centro propulsore di un’energia 
tesa permanentemente alla mutazione. Tutto ciò che prima era appare ormai, all’interno 
dell’Area, come trasformato, mutato in qualcosa di nuovo, di malato. Per quanto l’ingan-
nevole aura celi al suo interno un mondo naturale immobile, eterno, che appare sospeso 
in una stasi perenne, tutto ciò che lì persiste è stato già mutato in una nuova essenza ibrida 
e continuerà a mutare in eterno, in un loop perenne in cui vita e morte coesistono ineso-
rabilmente. Annientamento diventa, dunque, un viaggio, ma anche e soprattutto una pa-
rabola. È la metafora della ricerca delle primordiali cause del dolore legato alla separazione, 
alla perdita, alla malattia, alla morte. Tutto decade all’interno di un mondo che sembra 
perfetto, perché tutto è inevitabilmente destinato a perire.  

È quindi utile cercare risposte quando il proprio dolore appare inesorabile, implaca-
bile, inevitabile? L’essere umano è una creatura imperfetta che concede a se stessa e alla 
propria vita il beneficio del dubbio: cerca di espandere le proprie conoscenze verso i con-
fini che separano il noto e l’ignoto per trovare ciò che, in realtà, porta dentro di sé da sem-
pre. Questa eterna spinta verso l’altro – che non è in fin dei conti così lontano da se stessi 
– conduce ad una metamorfosi, ad una rifondazione della propria etica, ad una rivaluta-
zione delle proprie cicatrici, ad un esistenziale conflitto con il proprio passato e soprattuto 
con il proprio presente. Non si tratta solo di un romanzo fantascientifico, ma di un ro-
manzo quasi esistenzialista, che rappresenta la malattia in una forma diversa, nuova, sco-
nosciuta. Tutto ciò che appare all’interno dell’opera come lontano, alieno, in realtà non è 
altro che ciò che ci terrorizza tutti e che tutti aborriamo, ciò che tutti evitiamo quasi anche 
di nominare. Ciò che un giorno è giunto sulla terra, sconquassando gli equilibri di un 
mondo comune, rendendo un territorio ben delimitato apparentemente sano fuori, ma 
profondamente malato all’interno, è all’interno della trilogia metafora perfetta della ma-
lattia che, silenziosamente, si insinua in un corpo vivo, minandone le fondamenta e svi-
luppandosi in sordina, consumando dall’interno. Annichilisce, fagocita in silenzio, di na-
scosto. Sconvolge l’esistenza del singolo. E l’unico modo per affrontare la minaccia diventa 
inevitabilmente accettarla, per poi, successivamente, conoscerla. E forse sconfiggerla. 

 
Vincenzo De Rosa 
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In un tempo in cui la parola “futuro” pesa come un macigno e, ai più, mette i brividi, 

ho pensato potesse essere interessante proporre, quale esempio di romanzo contempora-
neo, un libro che appartiene a un genere che fa del pensare, dell’immaginare e dell’inven-
tare il futuro il suo obiettivo primario. Sto parlando del romanzo I testamenti (2019) di 
Margaret Atwood, titolo celeberrimo, forse il più commerciale tra quelli proposti finora, 
ma che ben rispecchia un gusto, perduto e poi ritrovato, per la distopia. Da 1984 ad Hunger 
Games il romanzo ha accolto e rielaborato il sentimento di precarietà che l’uomo contem-
poraneo vive nei confronti del futuro e lo ha tradotto in un bisogno crescente di profilarne 
l’aspetto, quasi sempre nell’immaginario collettivo un mondo apocalittico o dittatoriale. 
La narrativizzazione del futuro e la tendenza a rappresentarne il volto catastrofico sembre-
rebbe in realtà voler esorcizzare una paura diffusa e convincerci che tanto più negativo è 
lo scenario immaginato, tanto più saremo preparati un domani alla sua effettiva realizza-
zione.  

Nello specifico, il romanzo della Atwood ci catapulta in una società teocratica in cui le 
radiazioni atomiche hanno provocato un crollo della fertilità femminile e delle nascite. Le 
poche donne fertili rimaste sono pertanto schiavizzate e costrette a offrire il loro corpo ai 
potenti della società. Strumentalizzazione del corpo femminile, improvvisa perdita della 
libertà, totalitarismo e una religione ipocritamente puritana sono ad oggi temi scottanti 
(si pensi all’odierna situazione in Afghanistan). Ma ho citato questo titolo non tanto per 
la sua attualità quanto per il modo in cui il futuro ci viene raccontato, ovvero, come storia 
già avvenuta, come un passato-distopico. I testamenti è infatti il secondo volume di una 
dilogia cominciata nel 1985. Parliamo di ben trentasei anni che intercorrono tra questo e il 
primo volume, Il racconto dell’ancella (serie TV dal 2017), trentasei anni in cui quel fu-
turo, oggi più vicino che mai, è ora già un passato, raccontato attraverso il ritrovamento 
di documenti olografi e testimonianze di donne che hanno vissuto e combattuto la ditta-
tura. 

Una storia del futuro, o meglio, del passato e, al contempo, del presente. Ecco cos’è che 
mi ha colpito del libro della Atwood, romanzo che ho scelto un po’ sulla scorta dell’ultimo 
festival a cui ho partecipato, Lezioni di Storia, imperniato sul tema «L’invenzione del fu-
turo», e un po’ perché credo che, provare a fotografare il romanzo oggi voglia dire in realtà 
fissarlo in una forma già desueta. Se è vero, ora più che mai, volendo adeguarci al ritmo 
frenetico della nostra società, che “oggi è già ieri”, la domanda più interessante da porsi 
sarebbe: “A partire dai romanzi che leggiamo come sarà il romanzo del futuro?”.  

Mi limito a citare un altro titolo di un autore probabilmente misconosciuto in Italia: 
La vita grande (2014) di Christian Bobin, un poeta più che un romanziere. Le opere di 
Bobin sono degne di nota non solo per una ricchezza umana e sentimentale che in poche 
altre si ritrova, ma perché registrano il significativo riavvicinamento dello stile narrativo 
alla parola poetica. 

 
Imma Iaccarino 
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C’è nell’aria l’odore di qualcosa, come il profumo 
della pioggia dopo una lunga siccità. Prima una 
persona, poi cinque, poi cinquecento, poi interi 
villaggi, poi città, poi stati. Sta accadendo qual-
cosa di nuovo.  

 
Cosa succederebbe se un giorno, per qualsivoglia motivo, le donne decidessero di con-

quistare tutto e di ricoprire le più importanti posizioni di potere nel mondo? E se lo faces-
sero attraverso l’oppressione sistematica dell’uomo? 

Se lo chiede Naomi Alderman con il suo romanzo del 2016 intitolato The Power (Ra-
gazze elettriche in traduzione italiana). Collocandosi a metà strada tra la distopia e la fan-
tascienza, cogliendo e ribaltando completamente la lezione di Margaret Atwood e del Rac-
conto dell’ancella, Naomi scrive un romanzo che, a mio parere, potrebbe potenzialmente 
rispondere alla domanda con la quale abbiamo concluso il primo incontro dell’Osserva-
torio. A che punto è il romanzo? In che modo può questo lasciare un segno nella nostra 
vita quotidiana? 

Come accade di consueto nel romanzo distopico, The Power immagina un futuro 
(nemmeno troppo lontano dal nostro) in cui, molto lentamente (nell’arco di circa dieci 
anni), le donne prendono il potere, costruendo il nuovo ordine mondiale sottomettendo 
gli uomini; una società costruita sulle differenze di sesso e sulla violenza può davvero avere 
futuro? Siamo abituati a porci questa domanda con distopie nelle quali è quasi sempre 
l’uomo ad assumere il controllo nelle proprie mani, o comunque un’entità tipicamente 
orwelliana. Ma la situazione sarebbe poi tanto diversa se a prendere il controllo fossero 
questa volta le donne? La scrittrice risponde di no. Con la sua opera vuole dimostrare e 
confermare che qualunque tipo di società fondata sulla disuguaglianza e sulla violenza 
non può avere futuro. 

Attraverso il punto di vista di quattro personaggi diversi, la scrittrice mostra come si 
sia arrivati alla nascita di un governo totalitario: Allie è un’orfana, abusata continuamente 
dal padre adottivo; Roxy è figlia di un famigerato criminale; Tunde è un ragazzino che si 
scopre giornalista (il quale documenta gli eventi più importanti, a partire dal fatidico 
Giorno delle ragazze); Margot è una sindaca, sottomessa e insofferente nei confronti del 
governatore di uno degli stati americani. 

Un giorno, anzi, il Giorno delle ragazze, alcune ragazzine, testimoni video sul web, si 
scoprono capaci di emanare dalle proprie mani scariche elettriche con le quali possono 
ferire, anche mortalmente, e comandare elettrodomestici potenzialmente pericolosi. Gli 
Stati Uniti, allarmati da questi pochi casi isolati, iniziano a separare le scuole delle donne 
dalle scuole degli uomini; questo perché le ragazzine ben presto scoprono di poter usare 
questo nuovo “potere” a loro vantaggio, soprattutto a danno dell’altro sesso. Ma questo 
non basta. Immediatamente la notizia, così come il potere, si diffondono a macchia d’olio 
in tutto il mondo: non solo la “matassa” elettrica, situata in corrispondenza della clavicola, 
una volta sovraeccitata e attivata non può più essere soppressa, ma le piccole donne sco-
prono di poterla attivare anche in altre donne, anche nelle donne più anziane.  

Potenzialità genetiche presenti dall’inizio dei tempi? Modifiche dovute ad una so-
stanza segreta elaborata durante la Seconda Guerra Mondiale? Le teorie sono tante, ma 
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non importa. Il fenomeno diventa inarrestabile, diffondendosi soprattutto, in modo in-
controllato, in paesi come la Moldavia dove le donne sono considerate un vero e proprio 
oggetto. Nascono manifestazioni in un primo momento pacifiche, poi vere e proprie ri-
volte aggressive e pericolose. 

Seguiamo due vicende parallele: da una parte c’è la gestione americana, la quale capisce 
di poter sfruttare queste donne a proprio vantaggio, fondando dei veri e propri campi di 
addestramento (le North Star); dall’altra, vediamo in Moldavia la nascita della prima Re-
pubblica indipendente di sole donne, la Repubblica di Bessapara. 

Sottopongo alla vostra attenzione due aspetti interessanti.  
Il primo riguarda la nascita di una vera e propria religione delle donne, con un nuovo 

messia che viene identificato nella figura di Madre Eve (l’orfana che ci viene presentata 
come Allie), con nuovi luoghi di culto, miracoli e occorrenze religiose; una setta che, 
nell’arco di dieci anni, fa sempre più proseliti.  

Il secondo aspetto riguarda la Repubblica di sole donne fondata in Moldavia, la quale 
ci viene prima descritta come un governo fondato sull’uguaglianza e sul riscatto politico e 
sociale delle donne, ma che poi si trasforma in una dittatura in piena regola (e qui sfociamo 
nella distopia) dove agli uomini è letteralmente vietato fare qualsiasi cosa, addirittura cam-
minare per strada da soli.  

La sottomissione, la violenza, la crudeltà sono sbagliati sempre; non importa che a 
prendere il potere sia un sesso quasi sempre rappresentato come sottomesso. Questo vuole 
suggerirci la scrittrice, questo vuole suggerirci un romanzo che si colloca a pieno titolo 
nella nozione di romanzo contemporaneo e post-moderno; immaginando un futuro ca-
tastrofico (pericolosamente vicino al nostro), indica quella che è la strada da non seguire 
assolutamente. 

 
Valentina Martiello 
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 “A che punto è il romanzo?”. Una domanda semplice e concisa, ma che offre tante 

possibilità di risposta e di punti di vista. Uno dei modi per provare a rispondere potrebbe 
essere quello di selezionare un elemento della nostra contemporaneità (i social, in questo 
caso) e farlo interagire con la parola scritta.  

Seguendo quest’idea, la mia scelta è ricaduta su Panorama, romanzo di Tommaso Pin-
cio, pubblicato dalla NNE editore e col quale l’autore ha vinto nel 2015 il premio Sinbad 
per gli editori indipendenti. Il romanzo è pervaso di una nostalgia universale che proba-
bilmente deriva dall’ambientazione sospesa in un altro tempo, poco spostato nel futuro 
eppure dal gusto vagamente vintage. Come in certi romanzi di Philip Dick il presente sem-
bra un passato recente di cui è già possibile provare nostalgia.  

Il protagonista è Ottavio Tondi, ultimo “lettore forte” in un’Italia che ha bandito la 
lettura (da intendere in senso lato, dunque includendo anche le librerie, le biblioteche, le 
case editrici, la comunità intellettuale) dal novero delle pratiche accettabili: si realizza la 
profezia di Marshall McLuhan, si ritorna ad una nuova oralità che trova spazio solo sul 
web e dove la letteratura sopravvive, ma adattando la propria forma al mutare dei tempi. 

In tale contesto, sin dalle prime pagine, viene definita l’idea di letteratura, la quale è 
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strettamente connessa al funzionamento dei social. Innanzitutto, la letteratura stessa viene 
descritta come una violazione di intimità: essa esiste, principalmente, per «soddisfare l’in-
sopprimibile voglia di sbirciare e origliare nelle vite altrui», non si tratta altro che di un 
pettegolezzo. Se il letterato è quindi obsoleto, la letteratura è un’esigenza che non può 
essere spenta in virtù dell’evoluzione dei tempi: il bisogno di origliare e sbirciare non viene 
soddisfatto più tramite i libri, ma grazie a un social network come Panorama, da cui il 
romanzo trae il titolo. 

Panorama funziona come i nostri social ma con regole più rigide: si è obbligati a po-
stare almeno un contenuto al giorno e a posizionare una webcam in un punto della pro-
pria abitazione, pena la radiazione assoluta dalla piattaforma. Per spiegarci questo funzio-
namento Pincio tira in ballo il panopticon di Jeremy Bentham. 

Panorama non è solo il medium che diventa linguaggio ma possiede un altro elemento 
antropologico rilevante, poiché nasconde le insidie che accelerano i processi di disfaci-
mento nel reale e i litigi che diventano espressione di un’insoddisfazione destinata a non 
essere mai sanata:  

 
Ogni pretesto era buono per aggredire, insultare, sbeffeggiare; un innocente com-
mento sulle condizioni meteorologiche valeva quanto un attentato terroristico 
all’altro capo del mondo. Nulla era troppo innocente o troppo distante per scate-
nare una guerra di opinioni. Lo sfacelo delle apparenze la fa da padrone. 

 
Dunque, in un mondo dove – parafrasando Giuseppe Montesano – non è più necessario 
accendere roghi per censurare la lettura, poiché è già in atto un rogo più subdolo e dema-
terializzato, quello della lettura stessa; anche Ottavio Tondi, l’ultimo lettore forte d’Italia, 
smette di leggere ed effettua la sua iscrizione a Panorama. In breve, non può più farne a 
meno. Soprattutto, non può fare a meno di guardare il letto sfatto e vuoto inquadrato 
dalla webcam di Ligeia Tissot, profilo digitale di una ragazza che si spaccia per ultima 
grande lettrice in questo mondo senza più libri. Ottavio Tondi conoscerà e si innamorerà 
di Ligeia solo ed esclusivamente in questo ambiente fittizio e in quattro anni di intensa 
corrispondenza non avrà mai l’occasione – né la volontà – di incontrarla nella realtà.  

Per concludere, in un presente distopico dove la lettura dei libri viene abolita, senza 
proteste, roghi o censure, Tommaso Pincio analizza chirurgicamente la fenomenologia 
della lapidazione virtuale. È peculiare che non parli, però, di morte della letteratura, ma di 
morte dei letterati. Se Tondi è, d’altronde, un uomo che “viveva di libri”, non certo meno 
“vivo” è il contesto letterario in cui è immerso il romanzo; si tratta, anzi, di un tessuto nelle 
cui venature è possibile rintracciare una costellazione di riferimenti letterari più o meno 
velati. Il concetto di finzione viene a crollare. Non è più possibile discernere tra realtà e 
fiction, è anzi probabile che l’illusione narrativa e virtuale risulti più vera della realtà effet-
tiva, come capita al protagonista che, attraverso una telecamera puntata, viene smateria-
lizzato in una dimensione in cui la coscienza è addormentata, attiva solo nel meccanico 
processo di digitazione sulla tastiera del computer.  

Il romanzo, in questo modo, pone alcuni interrogativi sul modo di concepire la virtua-
lità, una sospensione dell’incredulità che risucchia l’individuo e ne neutralizza la capacità 
di agganciarsi al reale, che viene messo in discussione e il cui motivo di esistere cessa. 

 
Angelo Martino 
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Compiuto e allo stesso tempo aperto in direzione di svariati percorsi narrativi non sem-

pre codificabili o perfettamente determinabili, quindi spesso sperimentale e ancora indi-
rizzato a compiere una forma definita e definibile. Così potrei azzardare una breve pseudo-
definizione del romanzo contemporaneo, nella mia esigua esperienza di lettura di narra-
zioni recenti o recentissime. E mi sembrano giustamente accostabili alla suddetta defini-
zione due romanzi: Due vite di Emanuele Trevi e After Dark di Murakami.  

Il primo, vincitore del Premio Strega 2021, esibisce una prosa a tratti poetica ma mai 
pretenziosa, una prosa strettamente connessa alla biografia (se così la si può definire), o 
meglio alla memoria, o meglio ancora alla rievocazione di due vite interrotte prematura-
mente ed in modo tragico o ingiusto. Ma il romanzo di Trevi è anche riflessione, soprat-
tutto critica, non solo sulla scrittura, ma anche sulla riscrittura o su cosa sia considerato 
lecito o meno scrivere. L’autore sembra poi interrogarsi sullo spazio della penna e sulle sue 
intersezioni con gli spazi di altre arti, sul modo più efficace in cui rendere scritta una foto-
grafia o una pittura (e Due vite si apre sull’Origine del mondo di Courbet, non scelta a caso 
anche per il riferimento a cosa si possa o non possa scrivere/dipingere).  

La capacità evocativa, tra sogno e realtà, di Murakami è risaputa. Quello che però mi 
spinge ad accostarlo al precedente romanzo in una breve risposta alla domanda “a che 
punto è il romanzo?” è ancora una volta la voglia di sperimentare che vedo e leggo nelle 
parole dell’autore, nel modo in cui sceglie di raccontare, soprattutto in direzione di una 
scrittura molto molto vicina a quella che sembra essere la ripresa di un film. Murakami, 
che è tutti noi in questo romanzo, è il cameraman che segue le indicazioni di un fantasma-
tico regista, un cameraman che muove la telecamera in una direzione o nell’altra in modo 
totalmente passivo e consapevole di essere completamente impotente. La scansione del 
tempo narrativo è data dallo scorrere delle lancette sull’orologio, in una lunga, lunghis-
sima notte di Tokyo, e dall’alternarsi di più o meno brevi frames narrativi che però ricor-
dano tanto l’alternarsi di scene in quella che potrebbe essere una perfetta serie TV. 

Insomma, mi sembra che il romanzo contemporaneo attraversi percorsi molto diversi 
e proprio per questo si muova in un’unica direzione, che è quella della sperimentazione di 
modi narrativi sempre al passo con i tempi. 

 
Matteo Mocerino
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«– Posso dirvi questo. Di qualunque cosa si tratti, quello che è successo ha messo fuori 
uso la nostra tecnologia. La parola stessa mi pare obsoleta, persa nello spazio. Dov’è la fede 
nell’autorità dei nostri device sicuri, dei nostri tweet, dei troll e dei bot. Ogni cosa nella 
datasfera è soggetta a distorsioni o furti? E a noi non resta che starcene seduti qui e pian-
gere per il nostro destino?». 

Abbiamo data per scontata la possibilità di porci una domanda come “a che punto è il 
romanzo oggi?”; di condividerla, farla rimbalzare sui nostri schermi attraverso l’uso dei 
social media. Cosa succederebbe se l’interrogativa ci venisse negata perché siamo rimasti 
senza parola, piombati in un’obsolescenza comunicativa legata all’improvviso blackout 
digitale di tutti i device che possediamo? Se, come osservava Marshall MacLuhan nel se-
minale Gli strumenti del comunicare, «il medium è il messaggio», dobbiamo prendere 
coscienza del fatto che la nostra comunicazione (e dunque la nostra conoscenza del 
mondo) sarebbe del tutto azzerata se i nostri schermi si facessero improvvisamente bui. 

Il silenzio è un breve romanzo apparso all’inizio del 2021, nonché uno dei primi in as-
soluto a tematizzare con lucidità distopica un possibile futuro post-pandemico. È il feb-
braio del 2022. Una coppia americana di mezza età (Tessa e Jim) è su un volo diretto da 
Parigi a New York; un’altra coppia di amici (Max e Diane) li aspetta nella loro casa di Ma-
nhattan per guardare insieme il Superbowl. Ad un tratto, a bordo, il rumore di uno scop-
pio. Le luci, i segnali e gli schermi si spengono, l’aereo è costretto ad un atterraggio di for-
tuna. Contemporaneamente, New York piomba nell’oscurità: le TV non trasmettono più 
nulla, né sembra funzionare più alcun dispositivo elettronico. Finalmente ricongiunte, le 
coppie di amici vivono delle ore di profonda sospensione, senza conoscere l’entità del gua-
sto elettronico. Si tratta di un blackout nazionale? È un attacco terroristico? L’inizio di 
una guerra? Con internet e televisione fuori uso, ogni conoscenza è negata. DeLillo porta 
a una tensione estrema il proprio percorso letterario, muovendosi dall’emblematico capo-
lavoro postmoderno Rumore bianco (che tematizza l’iperinformazione, il flusso catalet-
tico dei dispositivi elettronici, la tossicità delle metropoli e possibili spettri di biocidio) a 
un romanzo intitolato invece Il silenzio. Un filo rosso che unisce una realtà fatta di felicità 
disperata e consumistica ad una guidata dalla paura viscerale per la fine del mondo digita-
lizzato. Dal boato all’afasia, dall’iper-connessione alla disconnessione: Il silenzio, proprio 
come Rumore bianco, è un romanzo profondamente sinestetico, nel suo essere dominato 
dal buio che entra in gioco non appena la luce azzurrina dei dispositivi si spegne per sem-
pre. Siamo di fronte a una scrittura che è sommatoria delle nostre ansie ipermoderne, che 
guarda al futuro prossimo e modifica le coordinate della distopia: non serve spaziare 
troppo in là nel tempo (l’umanità non può permetterselo), ogni giornata ha già in sé il 
germe dell’apocalisse. Formalmente, la scrittura non poteva che presentarsi ancora una 
volta come un calco del linguaggio contemporaneo: disarticolata, centrifuga, continua-
mente inframmezzata da disordinate incursioni del pensiero che distraggono i lettori dal 
focus del discorso. La voracità del flusso informativo, discorsivo e visuale del postmoder-
no va qui incontro a un progressivo indebolimento, fino a tacere, conducendo al duplice 
obnubilamento dello sguardo e dell’ascolto. Lo spettro di tale distopia, già così tangibile 
nella sua potenzialità, non è fugato da nessuna chiusa ottimistica: come spesso accade nelle 
opere dello scrittore statunitense, l’unica consolazione per chi vive, legge e osserva sembra 
essere una progressiva e disincantata familiarizzazione con il vuoto dell’incertezza. 

 

Chiara Simone 
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Il romanzo contemporaneo in una società così negligente, non curante, a tratti egoista, 

dà modo di fermarsi e di riflettere. Oggi giorno lo scrittore sembra sentire la necessità di 
raccontare, con tale strumento, delle realtà che sfuggono ai nostri occhi. È per tale motivo 
che ritengo il romanzo contemporaneo improntato ad una comunicazione e sensibilizza-
zione di massa, diversa da quella offertaci quotidianamente, ad esempio con l’immedia-
tezza dei social. Tale genere, vuoi per la sua ampiezza o per gli argomenti trattati, ci impone 
una pausa dalla vita frenetica; una pausa in cui poterci immergere, che ci porta in un altro 
mondo, in un’altra storia di cui improvvisamente diventiamo parte, e niente, a mio avviso, 
più del romanzo è capace di ciò.  

A questo proposito mi sembra adeguato e opportuno riportare una mia esperienza di 
lettura: si tratta di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Un romanzo crudo e onesto 
che racconta la storia di due giovani donne durante una serie di conflitti che negli anni si 
sono susseguiti in Afghanistan fino al 2001. Il romanzo ci proietta in una condizione di 
vita apparentemente lontana ma in realtà terribilmente vicina, quanto mai attuale. La let-
tura è a tratti angosciante, ne emerge tutta la brutalità e la violenza a cui è sottoposta una 
donna e che non sarebbe parimenti comprensibile in un veloce post.  

Concludo affermando che la direzione intrapresa dal romanzo contemporaneo è stret-
tamente connessa alle circostanze in cui la narrazione stessa nasce e si ispira, dando il giusto 
peso e il giusto spazio a eventi che peso e spazio non li hanno adeguatamente avuti. 

 
Benedetta Mastrullo 
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A che punto è il romanzo? 
Inizio col massimo della sincerità: non lo so, ed è per questo che sono qui. Tuttavia, 

messe le mani avanti, provo a dare un piccolo contributo alla bellissima discussione che si 
è creata. 

Il territorio del romanzo contemporaneo è, dal mio ridottissimo punto di vista, sostan-
zialmente inesplorato. Non ho mai dedicato molto tempo alle novità, essendo sempre 
stato attratto dai classici e dalla loro aura di irraggiungibilità. “Sì, Tizio sarà anche bravo, 
ma non scriverà mai come…” è stato certamente l’incipit più quotato di ogni mia ingenua 
considerazione sugli autori viventi.  

Tuttavia, qualche lettura interessante ho avuto il piacere di incontrarla, e non posso, a 
questo punto, non parlare di Walter Siti. Sarò (di nuovo) sincero: se non mi fosse stato 
regalato, non avrei mai acquistato e letto Troppi paradisi, ma per fortuna è andata diver-
samente e me lo sono ritrovato tra le mani. Il libro si apre con un’interessante avvertenza 
dell’autore, che desta immediatamente l’attenzione: Siti, fondendo insieme realtà e fin-
zione, si chiede se nel nostro tempo, quello dell’«individualità come spot», l’autobiogra-
fia sia ancora possibile. Ma qual è la realtà di cui l’autore si serve per costruire la sua storia? 
La meno “reale” che esista: quella delle élites accademiche e televisive. Ed è proprio a questa 
che si rivolge la critica che sottende tutta l’opera. Quanto è velenosa la contemporaneità? 
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C’è davvero qualcosa da raccontare in essa, o tutto è una nostra costruzione e l’essenza 
delle cose è arida e deludente? È possibile l’amore? E a che prezzo?  

Attraverso il racconto di una doppia esperienza sentimentale ossessionante e dolorosa, 
Walter Siti, personaggio scrivente da distinguere dall’autore, prova a dare delle risposte. 
Risposte che non arrivano, ma che nel corso della loro ricerca fanno sorgere altre do-
mande, fatto non da poco nell’epoca delle certezze vendute al chilo. Questo romanzo im-
pone riflessioni e dubbi, e forse proprio questo è il suo massimo pregio: far sorgere inter-
rogativi, e in particolare un dubbio tragico: in che misura il personaggio Walter Siti sono 
io? 

 
Antonello Propato 

 
 

g 
 
 

Chiunque ultimamente abbia frequentato una qualsiasi libreria si sarà imbattuto in Il 
re, il cuoco e il buffone. Pubblicato nel 2017 per la prima volta ma apparso in Italia nel 
2019, il suo autore è il bavarese Daniel Kehlmann. Ho avuto l’opportunità di leggere que-
sto romanzo poco dopo la sua uscita, prima, dunque, che la nuova era Covid incombesse 
sulle nostre vite. Colgo adesso l’occasione di parlarne poiché ci è stata lanciata una sfida, 
cercare di rispondere alla domanda: a che punto è il romanzo? 

Mi pare di registrare una particolare inversione di rotta, un escapismo, che ad oggi mi 
porta a scegliere un romanzo storico – che trasuda modernità da tutti i pori – come cam-
pione di ricerca. Ricordo (con affetto, ammetto) quando nei primissimi anni liceali veniva 
“imposta” a noi studenti la lettura di romanzi storici o pseudo-storici, opere che a partire 
da un particolare periodo storico ne rielaboravano le vicende o ne creavano di nuove. Ri-
penso alla lentezza con cui leggevo Pompei (2003) di Harris o l’Iliade (2004) di Baricco. 
Era, insomma, a detta dei nostri professori, un “modo carino” per imparare la storia… 

Ma veniamo al romanzo. Lo scritto si divide in 8 parti, ognuna con il proprio titolo. 
Lo scenario è quello della Guerra dei Trent’anni (1618-1648), in Germania. La guerra 
giunge, in maniera violenta e inaspettata, anche nei più piccoli e poveri paesi della nazione. 
Si tratta di un romanzo corale, dove l’autore mette in scena alternandole le vicende di di-
versi personaggi. Uno di questi è Federico del Palatinato, “re per un solo inverno”. Eletto 
re di Boemia a seguito di una Dieta, nel romanzo conosciamo non solo il suo goffo modo 
di gestire un regno di brevissima durata, ma anche la sua psicologia, le sue paure e la sco-
perta della congiura perpetrata ai suoi danni dai principi tedeschi. Federico aspira al ri-
spetto, difende fino alla morte il suo onore ferito. Altro personaggio storico è la moglie di 
questi, Elisabetta Stuart. Promessa in sposa per favorire l’alleanza inglese con la Germania, 
emigra nel continente salvo poi essere lasciata completamente sola – e al verde – dalla pro-
pria famiglia. È una delle figure di cui Kehlmann indaga a fondo la psicologia, descriven-
dola come una donna forte e in grado di preservare la sua integrità morale nonostante la 
caduta del suo regno, in poche parole: perfetta nemesi del marito. Come detto, il romanzo 
non ha un vero e proprio protagonista. Ciononostante, la figura portante di questa narra-
zione (compare in tutte le diverse “storie” raccontante) è Tyll Ulenspiegel. L’autore ri-
prende e studia il patrimonio di miti del folclore della Germania del nord e dei Paesi Bassi 
e lo rielabora. Infatti, il suo personaggio è ispirato a Till Eulenspiegel, una figura della 
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tradizione, amante del divertimento, irriverente e sempre pronta a farsi beffe degli altri. 
Nato in un piccolo villaggio, il piccolo Tyll scappa, con la fedele amica Nele, dopo che suo 
padre, appassionato di astri ed erbe, viene mandato al rogo con l’accusa di stregoneria. 
Malgrado la fame, il cattivo tempo e la guerra, Tyll sfrutta la sua straordinaria dote di fu-
nambolo per diventare saltimbanco di strada. Passa poi alla corte del tragicomico re di 
inverno come cantastorie e poi buffone. Si tratta di figura burbera, a tratti demoniaca, un 
antesignano del Joker moderno, un saltimbanco che ricorda quello di Palazzeschi ma an-
che un po’ il clown di Böll. Tyll è un personaggio eterno, che sopravvive alla Storia e ai 
potenti. Diventa testimone di un passato europeo denso di parallelismo con i nostri 
tempi, in grado di mostrare comicità anche nell’immenso orrore. Kehlmann realizza un 
bellissimo quadro corale di una comunità impaurita, ignorante e incattivita, per certi versi 
simile a quella attuale. Nel romanzo vige costantemente un clima di confusione. Grazie ad 
un uso sapientissimo del flusso di coscienza, con l’alternanza di discorsi diretti e indiretti 
liberi, l’autore non solo è in grado di mettere a nudo i personaggi e presentare emozioni e 
paure del popolo, ma anche di mescolare il caos della vicenda e il caos della scrittura.  

Di questo libro il quotidiano svizzero «Neue Zürcher Zeitung» ha scritto: «Che libro 
inesauribile, che materia magnifica! È di gran lunga il più straordinario romanzo europeo 
scritto negli ultimi anni. Ed è anche un fantastico libro di storia, è insieme grande teatro, 
cinema e poesia». 

 
Antonio De Cristofaro 

 
 

g 
 
 

Sottomissione di Houellebecq forse non è un capolavoro, ed è altrettanto dubbio che 
sarà riconosciuto come un “classico”. Va preso atto, tuttavia, che con i capolavori e i clas-
sici condivide un vertiginoso intreccio tra la sua storia e il suo mito. È stato pubblicato in 
Francia il 7 gennaio 2015, esattamente il giorno dell’attentato alla sede di Charlie Hebdo; 
una circostanza tutto sommato di media rilevanza, se non fosse che il romanzo (ambien-
tato nel 2022) è incentrato sulla sottomissione culturale all’incursione politica islamica (o 
islamista), immaginata in vertiginosa espansione perlopiù a causa della mollizia ideale 
dell’uomo occidentale, oramai disposto, svuotato com’è, ad accettare qualsiasi proposta 
che si differenzi dallo stomachevole nulla identitario in cui è immerso. 

Ciò che mi ha tremendamente colpito non è il discorso politico in sé stesso ma quanto 
esso costituisca il riflesso di una vicenda profondamente interiore. Il protagonista del ro-
manzo è François, un professore universitario che ha smarrito qualsiasi traccia di senso e 
di gusto del vivere. La cultura non lo ha affatto salvato dalla noia: annaspa nelle sue gior-
nate, ma nichilisticamente, senza l’energia visibile negli affannati in difficoltà, con una sfi-
ducia di fondo nella possibilità di un avvenimento che possa restituirgli una qualsiasi linfa 
vitale. Ha nell’edonismo non una strada, ma uno sfogo. Incapace d’amare, l’amore gli 
sfugge. Ma la vera novità di questo nuovo “io” non è il dramma di un’assenza, ma l’assenza 
di un dramma: è fatica a soffrire, tanto si è svuotati, tanto si è spenti. Il nichilismo nella 
sua versione più aspra: non pensato, non formulato, ma vissuto, fin nelle viscere.  

La vicenda dell’io individuale si riflette nell’io collettivo, e viceversa. Il popolo francese 
si presenta per induzione come una somma di “io” quali, condividendo una tale esperien-
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za di smarrimento, di vertiginosa assenza di senso e di identità, si affida a qualsiasi cosa 
abbia una pur minima solidità ideale, a qualsiasi proposta abbia un pur solo esistente con-
tenuto identitario diverso dal nulla del logorato ed esangue “uomo occidentale”, sintagma 
oramai avvertito come privo di consistenza. È forse (anche) questa la condizione dell’Io 
oggi.  

Storia e distopica profezia, individualità e collettività come suo interagente riflesso 
esteriore; politica pura e nella sua più compatibilmente estetica veste esistenzializzata; edo-
nismo come sfogo fedelmente rappresentato nel ricorso alla pornografia; tutto filtrato da 
un Io incapace di vita e di desiderio di vita. Sono questi temi ed elementi che fanno della 
sottomissione culturale una conseguenza e di Sottomissione un romanzo che a mio avviso 
raccoglie, ed esaspera, i drammi dei più lucidi romanzi del secolo trascorso.  

Chiudo segnalando quella che credo, e che spero, non essere una casualità. François ha 
quarantaquattro anni. Più volte è sottolineata la sua età. Il nome lo abbiamo scritto ma lo 
ripetiamo, è François, Francesco, colui che – nel libro – impersona la morte della civiltà 
occidentale e della sua arrendevole sostituzione ad un’altra, tra l’altro, religiosamente con-
notata. San Francesco d’Assisi, il rivoluzionario restauratore della civiltà occidentale (al-
meno quella parte di essa religiosamente connotata), morì all’età di quarantaquattro anni. 

 
Walter Lisi
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Eludo la domanda “a che punto è il romanzo contemporaneo?” analizzando uno dei 
romanzi più interessanti, a mio parere, degli ultimi anni. Yoga, è l’ultimo romanzo di Ema-
nuele Carrère, scrittore francese, tra i pochi ad essere iconico anche al di fuori del circo-
scritto pubblico accademico. Come ha detto Matteo Mocerino: «mi sembra che il ro-
manzo contemporaneo attraversi percorsi molto diversi e proprio per questo si muova in 
un’unica direzione, che è quella della sperimentazione di modi narrativi sempre al passo 
con i tempi». Qui, la sperimentazione permea tutto il libro. Carrère parte dal proposito 
di scrivere un «libretto sullo yoga» ma arriva a raccontare un intero periodo della sua vita. 
Per questo motivo, il libro è innanzitutto la storia di come Yoga sia diventato quello che è 
oggi in libreria. Scrivendo, Carrère si assume la responsabilità di tutto quello che racconta 
e, nel farlo, rende partecipi noi lettori delle sue scelte, creando una sorta di intimità tra noi 
e lui. C’è un momento in cui il romanzo passa dal racconto/commento dell’esperienza al 
centro di meditazione Vipassana – piuttosto ironico e distaccato – alla voragine dei pro-
blemi psichici dell’autore. Nel capitolo «Storia della mia pazzia» infatti, Carrère racconta 
della sua permanenza in un centro psichiatrico e delle sedute di elettroshock che ha effet-
tuato. Questo momento, è astutamente preparato dalle parole dell’autore e poi commen-
tato in maniera coinvolgente; per questo, la transizione tra le due parti non stona. Quello 
che invece a volte stona, sono le parentesi narcisistiche e autoreferenziali, di cui il libro è 
pieno. Stonano in particolare in relazione al capitolo «I ragazzi», in cui si racconta l’espe-
rienza di volontariato che l’autore svolge in un campo profughi in Grecia. Eppure, queste 
parentesi sono una sorta di prezzo del biglietto, perché alla fine del libro abbiamo quella 
sensazione, che per me è propria di tutti i romanzi belli, di essere stati in un mondo ben 
definito. Il mondo, in questo caso, è la mente di Carrère, autore e protagonista del suo 
libro. 

 
Federico Murzi 

 
 

g 
 
 
Pur trovando molto difficile rispondere alla domanda che ci siamo posti, il mio pen-

siero è andato a Topeka School, certamente per ragioni tematiche, ma in fondo anche e 
forse soprattutto per ragioni formali. Adam, protagonista del romanzo di Ben Lerner To-
peka School (2019), è un giovane uomo che cerca di capire cosa significhi essere uomo in 
un contesto tutt’altro che semplice: figlio di due psicologi di successo, Adam cresce in un 
ambiente familiare aperto e progressista; il contesto sociale e culturale che lo attende fuori 
dalle mura familiari è invece quello di Topeka, capitale del Kansas, e della Topeka School, 
il liceo dove Adam si forma attraverso amicizie e gare di dibattito, ambiente decisamente 
meno aperto e meno progressista. La costruzione della sua identità passa attraverso ten-
sioni sotterranee e contraddizioni continue: quello della scuola che dà nome al romanzo è 
un luogo segnato da prevaricazioni più o meno sottili, il luogo dei giovani maschi ameri-
cani, uomini non ancora Uomini, adolescenti in un’America pre-Trump che Lerner defi-
nisce «un’adolescenza senza fine». In questo contesto si inserisce faticosamente la pas-
sione di Adam per il linguaggio che è ciò che tiene insieme l’intero romanzo: attraverso le 
infinite potenzialità della parola, Adam (e con lui il lettore) cerca di porre ordine non solo 
in un contesto confuso e violento ma anche in se stesso. Ma Topeka School si spinge oltre: 
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il linguaggio non è solo il modo di articolare la realtà, di darle forma e contorno, il linguag-
gio è la realtà, nella sua forma più pura ed essenziale. Se la contemporaneità si presenta 
come intensamente conflittuale, il linguaggio al contrario è capace di accogliere e inglobare 
ogni contraddizione: è il superamento del contrario, come la porrebbe Hegel. Sul piano 
astratto della «pura grammatica» è possibile creare e distruggere, destrutturare e dare 
forma. In questo senso Topeka School nasce dalle ceneri del postmoderno, che aveva in-
dagato le potenzialità del romanzo destrutturandone la forma, deformandone ruoli e con-
fini, scegliendo di non proseguire su questa strada ma neppure di ripercorrerla a ritroso: 
Lerner restituisce invece al caos formale un ordine solo apparente e si inserisce nella tradi-
zione del Bildungsroman e del romanzo familiare ma rifiutandone gli stigmi. Si emancipa 
dalla tradizione del romanzo psicologico così come da quello postmoderno, costruisce una 
nuova possibile strada in cui l’invenzione narrativa si tiene insieme un po’ a fatica, in una 
struttura frammentata ma salda quel tanto che basta per non sfaldarsi nelle mani del let-
tore: proprio come il suo protagonista, il romanzo procede insicuro, alternando narratori 
e punti di vista, offrendoci immagini, aneddoti infantili, stralci di storie, muovendosi nel 
tempo attraverso continue analessi e prolessi. Eppure, una volta arrivati all’ultima pagina, 
il lettore si rende conto di aver percorso diverse strade ma in un’unica direzione e di avere 
a sua disposizione tutto il necessario per rimettere insieme i pezzi: ciò che ne risulta è un 
ritratto lucido non solo della contraddittoria America di oggi, ma anche del contradditto-
rio romanzo contemporaneo (americano e non). 

Aggiungo: non sapevo quando ho scelto questo romanzo che Sally Rooney avesse af-
fermato a riguardo: «credo che questo sia il futuro del romanzo»; io pur non condivi-
dendo la stessa assoluta certezza, mi sentirei di affermare che Topeka School spiana una 
strada stimolante per il romanzo nel nostro presente. 

 
Federica Tortora 

 
 

g 
 
 

A che punto è il romanzo contemporaneo? Prossima domanda, grazie. 
Difficile da rispondere, tale domanda suscita diverse risposte (e perché no, diverse que-

stioni). Sono molto legato ad entrambi i romanzi dello scrittore ischitano, Dieci (2007) mi 
fu regalato dal mio papà, mentre il secondo L’altra madre (2016) lo ebbe assegnato mia 
sorella per un progetto di scuola, secondo me questo è il suo capolavoro. La caratteristica 
che più mi affascina di Andrej Longo è il come riesce a rappresentare la città di Napoli: 
scorrendo tra le pagine sembra davvero di poter camminare per i vicoli della Sanità o di 
giocare a pallone a piazza Dante con i ragazzi vicino alla volante dell’agente Irene. Con una 
scrittura spigolosa ed incalzante la città prende forma piano piano ed il lettore non riesce 
a staccarsi dalle vicende che essa ospita, egli ne è come rapito.  

 
Irene sale i gradoni di una scalinata. Li sale uno appresso all’altro, senza fermarsi, 
senza riprendere fiato. Lei sale e basta.  

Per questa scala che non finisce mai, che si arrampica quasi in cielo. 
Sale. 
Con il sudore che se ne esce da ogni parte, con le gambe che si stancano solo a 

guardarla, quella scalinata. Ma intanto continua a salire, infilandosi tra certe case 
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basse colorate di giallo, di verde, oppure di rosso, case che pare non c’entrano niente 
con questa città. E poi giardini che si intravedono dietro i cancelli, alberi di arance, 
una Madonna disperata dentro a una cappella votiva. Eppure scritte sui muri che 
gridano la rabbia, bottiglie fatti a pezzi, è un materasso menato in mezzo alle scale 
che non si capisce com’è arrivato fino a qua. Sale, Irene. 

Per un’ora, forse due.  
E quando arriva sopra a tutto la fatica, le ha scardinato il cuore. 
Però le ha dato anche una pulita all’anima, come il maestrale che si porta via le 

nuvole dopo il tempo brutto. E mo che sta la sopra, davanti a lei ci sta tutta la città: 
i tetti delle case con quel rosso di sangue che pare vivo. Spaccanapoli, uguale a una 
ferita di coltello. È più a destra il porto che sembra un lago tranquillo. E poi il Ve-
suvio, che controlla senza controllare niente. Irene chiude gli occhi e respira. Prima 
le pareva così semplice quello che doveva fare. Invece ora non lo sa più quello che è 
giusto e quello che è sbagliato. Non sa più niente, solo che Tania se n’è andata. E 
pure se spaccasse il mondo a pezzi, lo stesso Tania non tornerà. 

Lontano sente il clacson delle macchine, un cane che abbaia, una campana che 
suona. Apre gli occhi. In alto c’è il cielo grigio, indifferente. Intorno non ci sta nes-
suno. Soltanto quel cane che continua ad abbaiare. 

 
Mario Rastrelli 

 
 

g 
 

 
A che punto è il romanzo contemporaneo? Io spero di scoprirlo durante le tappe di 

questo osservatorio ma nel frattempo mi lego ai colleghi e propongo una veloce riflessione 
su un libro consigliatomi da Federico Murzi e letto poco tempo fa: Middlesex di Jeffrey 
Eugenides. Se è vero, come ha detto Benedetta Mastrullo, che «il romanzo contempora-
neo è improntato ad una comunicazione e sensibilizzazione di massa, diversa da quella 
offertaci quotidianamente, ad esempio con l’immediatezza dei social», Middlesex allora 
si incanala perfettamente verso una sensibilizzazione di massa. 

L’incipit del romanzo è straordinario e innovativo: «Sono nato due volte: bambina, 
la prima, un giorno di gennaio del 1960 in una Detroit straordinariamente priva di smog, 
e maschio adolescente, la seconda, nell’agosto del 1974, al pronto soccorso di Petoskey, nel 
Michigan». Quello del romanzo di Jeffrey Eugenides è un titolo sottilmente ambiguo. 
Middlesex è infatti il quartiere di Grosse Pointe dove la famiglia Stephanides si trasferisce 
da Detroit alla fine degli anni Sessanta, ma allude altresì alla condizione del protagonista, 
un ermafrodito. Cal è uno pseudoermafrodito, una persona con entrambi i caratteri ge-
netici sessuali, sia femminili che maschili. Questa sua particolarità lo rende diverso. La di-
versità lo spinge ad una continua ricerca di sé stesso, in bilico tra maschile e femminile. Ma 
questa ricerca, come può sembrare ad una prima lettura, non va verso la normalità o al-
meno verso quello che solitamente tutti consideriamo normale. Cal non aspira ad essere 
né femmina, né maschio. La ricerca di Cal è verso un punto di equilibrio tra i due generi 
che gli permetta di essere l’unica cosa che veramente è, cioè sé stesso. Unico. In questa 
ricerca però, Cal si sente abbandonata dalla sua famiglia, non compresa e dopo aver letto 
sulla cartella del Dr. Luce che lei è un maschio, scappa di casa. Questo libro è un viaggio. 
Un viaggio attraverso il tempo, lo spazio, ma soprattutto attraverso il corpo. Il corpo di 
Calliope. Il viaggio di una mutazione genetica del quinto cromosoma, che dalla Grecia 
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d’inizio Novecento arriverà in America negli anni Sessanta, sopravvivendo per tre genera-
zioni e portando con sé tutta la storia di una famiglia. Oltre ad essere una storia collettiva 
(di società diverse, di un’America che si evolve, della convivenza con chi è diverso) è la 
storia di una famiglia, attraversata da tre diverse generazioni, ed è soprattutto una storia 
d’amore e di segreti mai svelati e tutto il libro si configura proprio come una dichiarazione 
d’amore all’amore. Eugenides, con uno stile scorrevole, curato, coinvolgente, quasi musi-
cale, ci offre, con questo romanzo di formazione, una storia di crescita e, soprattutto, di 
scelta: la scelta di un(a) giovane adulto(a) e di ciò che vuole essere e prova a lasciarci con 
una domanda: “cosa rende ciascuno di noi maschi o femmine? La biologia o il bagaglio 
culturale che abbiamo accumulato dal giorno della nascita?” 

 
Giuseppe Morra 

 
 

g 
 
 
A che punto è il romanzo contemporaneo? Il Benno Levin di DeLillo mi sembra avere 

parole migliori delle mie per una potenziale risposta a questa domanda: 
 

La mia mente salta da un argomento all’altro. Non voglio praticare quel tipo di 
scrittura in cui si elencano biografia, famiglia e istruzione. Voglio elevarmi al di so-
pra della parola scritta e fare qualcosa, ferire qualcuno. Il desiderio di ferire qual-
cuno è dentro di me e io non l’ho sempre saputo. L’atto stesso e la profondità della 
scrittura mi diranno se ne sono capace.  

Desidero sinceramente la vostra comprensione.  
 

Sulla scia di questa citazione, vorrei soffermarmi su due libri: Felici i felici di Yasmina Reza 
(2013) e Una vita come tante di Hanya Yanagihara (2015).  

Felici i felici è un breve affacciarsi su una realtà privata delle sue ipocrisie. Reza presenta 
ventuno brevi squarci sulla vita dei suoi personaggi, mostrandoceli nelle loro meschinità, 
nelle debolezze, sempre sull’orlo di un’imminente crisi. È una narrazione reticolare che, se 
in un primo momento si presenta come una successione di racconti, intreccia le crepe dei 
singoli protagonisti in un unico lucido romanzo corale. L’autrice realizza quello che il per-
sonaggio di DeLillo vuole per se stesso: una scrittura chirurgica, che porta il lettore ad 
empatizzare con quelle miserie (che sono poi le sue proprie miserie), e al contempo ha la 
capacità di ferirlo facendolo specchiare nella sua meschina realtà. 

Rilancio uno spunto: si potrebbe riflettere sul rapporto tra forma breve e forma lunga 
a partire da un simile tipo di narrazione? 

Una vita come tante, a differenza del libro della Reza, è il lungo attraversamento della 
vita di quattro amici newyorkesi, Malcolm, Willem, JB e Jude. Nella prima parte potrebbe 
facilmente definirsi anch’esso un romanzo corale: la giovinezza, il principio dell’età adulta 
raccontata attraverso gli occhi di questi quattro uomini, tanto legati quanto diversi, a tratti 
incompatibili. Proseguendo nella lettura la visione corale si sfalda e si trasforma in un 
(quasi) canonico romanzo di formazione: ci si concentra sulla vita di Jude, silenzioso, enig-
matico, brillante, ma un uomo pieno di cicatrici. Hanya Yanigihara ha una scrittura deli-
cata, ma impietosamente lascia il lettore tra pagine sofferte, lucide e meticolose, in un do-
lore che non sembra mai abbastanza. Quella di Jude non è “una vita come tante”, ma è 



 37 

una vita normalizzabile se si tiene conto dei meccanismi emotivi e relazionali che si inne-
scano tra i personaggi. Mi rendo conto però che un titolo come “Delle reazioni agli eventi 
della vita come tante” è molto meno d’effetto (il che, unito alla mole del libro, non stimo-
lerebbe molti alla lettura).  

Anche in questo caso mi interrogo su questioni di forma: «Non lo vediamo mai con 
nessuno, non sappiamo di che razza sia, non sappiamo niente di lui. Post-sessuale, post-
razziale, post-identità, post-passato. Il post-umano. Jude Il Post-Uomo» viene detto del 
protagonista. Analogamente, e rischiando di essere azzardata: si potrebbe qui ragionare 
sul concetto di post-forma?  

Prescindendo dall’assurdità o meno delle mie riflessioni, e (mi permetto) prescindendo 
anche dal contesto in cui ne ho dovuto/potuto parlare, sono testi preziosi, che mi hanno 
fatto in parte superare lo scetticismo verso il romanzo contemporaneo, e che spero abbiate 
apprezzato/possiate apprezzare anche voi. 

 
Fabiana Russo



 



 

A che punto è il romanzo contemporaneo? Sono sincera: non lo so, ma spero di sco-
prirlo. Provo a dare il mio contributo cercando di individuare quale potrebbe essere una 
delle tematiche che si troverà ad affrontare il romanzo contemporaneo.  

«Perché i romanzi parlano di tutto tranne che di cambiamenti climatici?» È la do-
manda che aleggia nel saggio di Amitav Ghosh La grande cecità. Il cambiamento climatico 
e l’impensabile (2016). Nel 2019 lo scrittore americano J. S. Foer prova a rispondere al sud-
detto quesito mediante l’opera: Possiamo salvare il mondo prima di cena perché il clima 
siamo noi. Articolato in cinque capitoli, il saggio si propone di raccontare quali siano i 
motivi per i quali seppure siamo pienamente consapevoli della crisi climatica che è in atto 
e «che sconvolgerà per sempre e in negativo il nostro modo di vivere e stare al mondo, 
[non] riusciamo ad attuare le azioni correttive necessarie». Negli ultimi anni le problema-
tiche ambientali hanno sollecitato l’attenzione di un sempre maggior numero di persone, 
dallo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2, sono innumerevoli i servizi giornalistici, e 
non solo, che trattano dei disastri ambientali, delle manovre politiche attutate per far 
fronte all’emergenza, e dei movimenti giovanili che lottano per la giustizia climatica 
(primo fra tutti ricordiamo il movimento fondato dall’attivista svedese Greta Thunberg, 
Fridays for Future). Tuttavia, nella concretezza della realtà quotidiana, i cambiamenti cli-
matici non sembrano destare particolari preoccupazioni. Foer osserva che nella maggior 
parte delle sporadiche conversazioni che trattano della crisi climatica si tende a liquidare 
rapidamente la questione mediante un mistico affidamento alla speranza. Perché? Senza 
anticipare troppo le tematiche del libro, possiamo dire che l’essere umano riesce a mutare 
il proprio atteggiamento solo quando percepisce di trovarsi di fronte al pericolo, pertanto, 
la nostra indifferenza verso le sorti dell’umanità è data dal fatto che non riusciamo a sentire 
il cambiamento climatico come un nostro problema, anzi, il più delle volte non riusciamo 
a percepirlo come un reale problema. Una delle sfide che la letteratura contemporanea è 
chiamata ad affrontare, e dunque che il romanzo contemporaneo è chiamato ad affron-
tare, potrebbe essere proprio quella di trasmutare la crisi climatica da minaccia concettuale 
a minaccia reale, mostrare le invisibili interazioni dell’universo per aiutare a comprendere 
che un mondo predominato dall’antropocene non può esistere perché: «siamo tutti in-
terconnessi». 

 
Assia De Nicola 
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A che punto è il romanzo contemporaneo? Domanda importante sulla quale ho riflet-

tuto per tanto tempo. Data la mia, sicuramente sbagliata e scettica, sfiducia nel presente 
artistico, purtroppo non ho compiuto grandi letture di romanzi degli ultimi vent’anni 
(cosa a cui rimedierò). Ammetto forse che questo è perché sono disperatamente aggrap-
pata al passato - anche non troppo remoto - e timorosa nei confronti del “nuovo”. Eppure, 
riuscendo a spingermi solo fino al confine degli anni 2000, ho apprezzato molto uno degli 
ultimi romanzi di Kundera: L’ignoranza. 

Ciò che propone lo scrittore danese è una breve opera sull’esperienza dell’esilio in 
tempi moderni, presentando la prospettiva sia di chi lascia la propria patria sia di chi è 
pronto ad accogliere l’altro. È in realtà una storia d’amore, ma non si limita a quello che 
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potrebbe essere un banale racconto rosa sullo sfondo di eventi storici contemporanei, 
piuttosto è un’interessante riflessione sul tempo, sulla nostalgia e sulla memoria. Quando 
si parla di esilio e di nòstos, il richiamo più immediato non può essere che quello di Ulisse 
e del ritorno ad Itaca: ma, si chiederà Kundera, all’eroe omerico interessa davvero tornare 
in patria o preferisce rimanere con Calipso? 

 
In spagnolo, añoranza viene dal verbo añorar (“provare nostalgia”), che viene dal 
catalano enyorar, a sua volta derivato dal latino ignorare. Alla luca di questa etimo-
logia la nostalgia appare come la sofferenza dell’ignoranza. Tu sei lontano, e io non 
so che ne è di te. Il mio paese è lontano, e io non so cosa succede laggiù. 

 
L’accezione del termine ignoranza è qui innanzitutto il distacco che c’è tra l’esule e la sua 
patria. Un confine così ben definito, però, che spesso elimina ed annulla ogni tipo di at-
taccamento e di legame con il passato. Ma soprattutto, è l’ignoranza, la poca considera-
zione, – o il voluto disinteresse – della reale condizione del nuovo arrivato, da parte di chi 
lo ospita. Questo tipo di incomunicabilità porta il “padrone di casa” a credere che l’esule 
sia infelice e inguaribilmente agganciato al passato, impedendogli di integrarsi realmente, 
o almeno di sentirsi parte di una nuova realtà. 

Il romanzo si delinea in due prospettive perfettamente incrociate, destinate ad incon-
trarsi eppure poi a dividersi. È la storia di due personaggi, Irena e Josef, entrambi nati a 
Praga e fuggiti all’estero nel periodo della Guerra Fredda, che si rincontrano per caso 
nell’aeroporto di Parigi mentre stanno per far ritorno in patria. Molti anni prima si erano 
conosciuti per caso fuori ad un bar, nella loro città natale, ma poi non si erano mai più 
rivisti. Il racconto procede inizialmente con la loro vita fino a quell’incontro: Irena, fug-
gita malvolentieri per seguire il marito, non è riuscita mai ad adattarsi completamente alla 
nuova vita di Parigi. Josef, invece, scappato di proposito per il bisogno intimo di creare 
una realtà nuova, si era trasferito a Copenaghen, ormai quasi immemore del passato che 
aveva lasciato alle spalle.  

Districandosi tra un personaggio e un altro, Kundera, ci mostra due diversi prototipi, 
– o meglio, esempi – speculari e asimmetrici, dell’esperienza di chi lascia il proprio paese 
natio all’improvviso e di come, al momento del grande ritorno in patria, le loro vite pos-
sano cambiare ed assumere maggiore consapevolezza. Da un lato, Irena, vissuta 
nell’estrema passività e senza aver davvero preso una vera decisione, ormai vedova, si era 
abbandonata ancora una volta ad un amore sterile e fiacco con un conoscente di suo ma-
rito. Affrontando il ritorno, però, si accorge di non appartenere ormai a nessun luogo, ma 
di voler iniziare a vivere davvero e intensamente. Dall’altro Josef, anche lui vedovo, una 
volta tornato a Praga dalla sua famiglia, si rende conto di non aver più legami con la sua 
terra, con la sua infanzia, ma soprattutto con i suoi ricordi. Infatti, l’uomo si sente una 
persona completamente diversa dal ragazzo che era un tempo: non si riconosce più rileg-
gendo un vecchio diario adolescenziale, tanto che subito ne strapperà le pagine provando 
addirittura orrore e vergogna. A quel punto, i due esuli, dopo il loro incontro, iniziano 
un’intensa ma brevissima relazione: tuttavia, mentre Irena, ha sempre pensato a lui, con-
servando anche un posacenere che lui le regalò la sera del loro incontro, Josef a stento ri-
corda chi sia la donna. Con grande disillusione, tale storia d’amore sarà destinata a conclu-
dersi, con il ritorno di Josef a Copenaghen. Il tanto atteso grande ritorno non si rivelerà 
dunque essere il loro scopo finale, ma il loro ennesimo punto d’inizio. Tale conclusione, 
piuttosto aperta, ci riconduce al quesito iniziale che pone l’autore: è quindi realmente 
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giusto che «tutti esaltano il dolore di Penelope e irridono le lacrime di Calipso»? 
La riflessione di Kundera parte dal presupposto che ognuno di noi nello scrigno dei 

nostri ricordi conserva solo la parte che desidera custodire, selezionando e rielaborando 
tutto il materiale vissuto. Il ritorno in patria, quindi, è un rito di passaggio, un test che 
non tutti superano allo stesso modo. La memoria e i ricordi non sono per tutti gli stessi, 
mutano, si amplificano, si annullano e «in ciascuno di noi tale scelta si opera in maniera 
misteriosa, indipendentemente dalla nostra volontà e dai nostri interessi». Kundera ela-
bora una dimessa e pacata riflessione sul tempo dell’uomo e sul suo modo di adattarsi a 
situazioni nuove, al mutare dei desideri, all’impulso di ricominciare. Ciò che Josef sviluppa 
è un attaccamento morboso al presente e un completo rifiuto del passato. La sua memoria 
si svuota: egli è ormai una persona nuova, diversa. Mentre lui vive seguendo gli istinti le-
gati al presente, Irena invece è proiettata verso il futuro. Vuole rubare velocemente ciò che 
non ha ancora vissuto, ciò che si è persa. L’autore, con un romanzo lineare, riflessivo ma 
anche delicato e intimo, ci racconta la dimensione di chi sente di aver perso la propria 
identità, o di chi è costretto dal bisogno di ricrearne una nuova. L’ignoranza, che certa-
mente non può definirsi un capolavoro, riesce però ad immergere il lettore in un limbo 
d’esistenza, in un confine non ben definito, sfocato, che assomiglia al tempo dilatato di 
un pensiero. 

 
Giulia Albano 

 
 

g 
 
 

A che punto è il romanzo contemporaneo?  
4321 di Paul Auster è uno dei romanzi più interessanti che mi sia capitato di leggere 

ultimamente e credo possa aggiungere un tassello importante al mosaico di risposte che 
stiamo raccogliendo insieme in queste settimane.  

Pubblicato nel 2016, il romanzo ruota intorno alle quattro possibili vite di Archie Fer-
guson, nato negli anni Cinquanta negli Stati Uniti e nipote di immigrati ebrei originari 
della Polonia. La numerazione dei capitoli ci guida in questo gioco narrativo in cui si di-
panano le quattro diverse vie imboccate da Archie in un meccanismo narrativo alla Sliding 
Doors. Al capitolo I.0, una sorta di preambolo in cui viene raccontato l’incontro tra Stan-
ley Ferguson e Rose Adler e la conseguente nascita di Archie stesso, fanno dunque seguito 
i capitoli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, ossia le quattro versioni dell’infanzia e dell’adolescenza del prota-
gonista divisi in base al primo grande episodio determinante, cioè le sorti dell’emporio di 
elettrodomestici che il padre gestisce insieme ai fratelli – svaligiato, dato alle fiamme per 
intascare l’assicurazione, rilevato e infine ingrandito. Dopo il capitolo I.4, troviamo i ca-
pitoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, poi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e così via fino all’ultimo capitolo, il 7.4. Insomma, 
ad ognuna delle quattro vite di Archie Ferguson sono dedicati in tutto sette capitoli, i 
quali possono essere letti in ordine cronologico oppure così come sono stati disposti 
dall’autore, godendosi la sensazione di perdere un po’ l’orientamento tra di esse. 

Sullo sfondo delle vicende personali di Archie Ferguson, un’America devastata dai 
conflitti razziali, dalle proteste studentesche e dal Vietnam, anche se spesso la materia sto-
rica appare poco integrata con quella narrativa, dando come risultato una serie di lunghe 
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digressioni di stampo quasi prettamente documentaristico di fatto staccate dalla narra-
zione in sé che a tratti risultano fastidiose; né mancano i temi ricorrenti della scrittura di 
Auster: la riflessione continua sul senso della scrittura e dello scrivere (tutte le versioni di 
Archie Ferguson adulto hanno un lavoro che ha a che fare con la scrittura), il ripiegamento 
su di sé, l’isolamento del singolo di fronte ai grandi eventi della storia, il peso del destino 
nelle vicende umane, ai quali si aggiungono anche una serie di coincidenze biografiche tra 
l’autore e il protagonista – stesso anno di nascita, stessa città natale e stesso contesto di 
formazione – che senz’altro espandono le possibilità di interpretazione. 

4321 è un esempio rilevante di dove sta andando il romanzo contemporaneo perché, a 
mio avviso, ci dimostra che i generi più «classici» del romanzo non sono spariti, né sono 
stati spazzati via dalla stagione postmodernista, ma semmai hanno trovato un modo di 
adattarsi alla sensibilità contemporanea; e la sensibilità contemporanea manifesta un in-
dubbio interesse per le vite individuali, reali o fittizie che siano.  

La letteratura ha sempre avuto a che fare con l’esigenza di vivere più vite, e questo mi 
sembra sempre più vero quando osservo quanti dei romanzi più letti e amati di questi 
ultimi anni siano ascrivibili a uno spazio narrativo complesso e dai confini non sempre 
netti che include memorie, biografie, autobiografie, autofiction e racconti di formazione. 

Il romanzo di formazione, nello specifico, mi sembra sia sopravvissuto a quel ripiega-
mento nell’inconscio che, secondo Franco Moretti, ne aveva decretato la fine già all’inizio 
del Novecento; certo, il suo scopo non è più la socializzazione delle classi medie europee, 
ma qualcosa di quella Bildung ha certamente continuato ad attraversare il romanzo per 
tutto il Novecento – basti pensare, ad esempio, ai romanzi della Resistenza – fino al nuovo 
millennio. È stato così anche per altri generi ben codificati dalla tradizione come il ro-
manzo storico, il romanzo familiare, il romanzo d’avventura? E se ciò è avvenuto, cosa di 
quei generi è stato salvato dalla sensibilità contemporanea, magari potenziato, e cosa in-
vece è stato abbandonato? Questa potrebbe essere una prima direzione d’indagine, mi au-
guro concreta e sensata. 

 
Nunzia Cimmino 
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Anch’io voglio proporre le mie prime personali riflessioni circa lo sviluppo del ro-
manzo contemporaneo, prendendo come riferimento il romanzo di Paulina Simons Il ca-
valiere d’inverno. È un romanzo che risale al 2000, sono seguiti altri due volumi pubblicati 
tra il 2003 e 2005 Tatiana e Alexander e Il giardino d’estate. Il cavaliere d’inverno po-
trebbe essere un romanzo storico. Le vicende si sviluppano in Russia a partire dal 1941 
offrendo una prospettiva molto chiara riguardo l’evoluzione del regime comunista sovie-
tico e della seconda guerra mondiale; eventi che influenzano la vita dei protagonisti, Ta-
tiana e Alexander, in modo drammatico e sconcertante. Tuttavia, leggendo anche gli altri 
due volumi, si potrebbe affermare che il romanzo converge nella categoria: romanzo di 
formazione. La storia nei tre volumi costituisce sempre il “background” del racconto, ma 
il momento storico viene accompagnato dal susseguirsi di altri momenti cui producono 
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una crescita personale dei personaggi.  
Così, considerando altri romanzi del XXI secolo ci potrebbe essere una tendenza co-

mune a dividere la narrazione in più volumi. Basti pensare a L’amica geniale di Elena Fer-
rante romanzo che espone dinamiche storico-sociali intrecciate con lo sviluppo formativo 
ed educativo di Elena e Lia. Anche la trilogia di Ken Follet The Century Trilogy si presenta 
nello stesso modo, tratta vicende personali di 5 famiglie, in cui storia e vita privata s’intrec-
ciano partendo dalla prima guerra mondiale. Così ci si potrebbe chiedere perché creare più 
volumi? Per motivi editoriali oppure è una scelta propedeutica con l’intento d’elargire 
uno spazio storico-temporale in cui i personaggi mutano? Il racconto diviso in più tomi 
intrattiene il pubblico? E quanto conta oggi tenere compagnia ai lettori, in un mondo 
dove piattaforme come Netflix sono il modo più pratico per immergersi in racconti divisi 
in episodi, stagioni, sequel e via dicendo?  

Formulando tali riflessioni si ricordano le parole di Franco Moretti usate ne Il borghese. 
Tra storia e letteratura «[…] le merci diventarono il nuovo principio legittimante»; 
quanto è importante creare dei prodotti letterari coerenti con l’economia del XXI secolo? 
Spero di riuscire a trovare insieme risposte a tali domande e che siano coerenti con il nostro 
percorso. 

 
Maria Piccolo 

 
 

g 
 
 

Ci sono le città dei vivi, popolate da morti. E poi 
ci sono le città dei morti, le uniche dove la vita ab-
bia ancora senso. 

 
Uno dei generi che, secondo me, andrebbe indagato ai fini della nostra riflessione sul 

romanzo contemporaneo è quello estremamente attuale del caso di cronaca che diventa 
letteratura; un ottimo esempio in tal senso è La città dei vivi, l’ultima pubblicazione di 
Nicola Lagioia, scrittore, conduttore radiofonico per Rai Radio 3 e attuale direttore del 
Salone Internazionale del Libro di Torino. 

La storia è quella tristemente nota dell’omicidio Varani, un terribile caso di cronaca 
nera che nel 2016 sconvolse l’intera opinione pubblica. Tutto ebbe inizio nella notte tra il 
3 e il 4 marzo, quando – sullo sfondo di una Roma devastata dall’incuria – il ventitreenne 
Luca Varani venne brutalmente massacrato da Manuel Foffo e Marco Prato, due tren-
tenni appartenenti alla borghesia romana. Ciò che più destò scalpore fu il fatto che sem-
brava ci si trovasse di fronte ad un delitto inspiegabile, senza un vero movente. Nicola 
Lagioia fu incredibilmente catturato dall’intera vicenda tant’è che ben presto iniziò ad in-
dagare; in questo romanzo la ricostruzione è attenta e minuziosa: passa attraverso l’analisi 
di atti giudiziari, documenti, carteggi, interviste, incontri con le persone che gravitavano 
intorno ai tre protagonisti. L’autore ci accompagna lentamente in quel maledetto appar-
tamento di via Igino Giordani e lo fa senza mai sentenziare sulla vita della vittima o dei 
carnefici, al contrario, il suo scopo è quello di scandagliare l’impossibile, ovvero i senti-
menti e le emozioni più recondite, celate dietro l’intera vicenda.  

Quel che ne viene fuori è un’intensa opera letteraria che, oltre a donare tanto dal punto 
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di vista emotivo, dà modo di effettuare anche riflessioni “teoriche”: difficile, secondo me, 
definirlo un romanzo in senso stretto poiché, come l’autore stesso dichiara, «la storia rac-
contata in questo libro è realmente accaduta». Insomma finzione letteraria e realtà più 
cruda si mescolano, abbattendo il consueto muro che normalmente si erge tra le due di-
mensioni. A questo proposito, proprio stamattina ho letto un post dell’autore su Insta-
gram da cui cito testualmente: 

 
La città dei vivi è stato per me un libro completamente diverso da tutto ciò che 
avevo fatto prima. Per come è stato costruito, per il modo in cui porta nel suo spazio 
narrativo non solo fatti ma persone reali, e per come le loro testimonianze, alzandosi 
all’interno di quello stesso spazio, si sono trasformate in un coro la cui più rivelato-
ria risonanza ho provato per quel che potevo a mediare e restituire, per tutti questi 
motivi quel libro è per me più simile a una forma-rituale che a una forma-romanzo 
per come ero abituato a intenderla prima. Non è una cosa migliore né peggiore, è 
diversa, mi ha fatto sentire molto diverso, al di là della questione letteraria. 

 
Inoltre La città dei vivi è anche uno splendido esempio di un’opera capace di coniugare 
assieme più “dimensioni mediali”, in un moderno rapporto inter artes. Questo autunno 
infatti è iniziata anche la pubblicazione di un podcast dall’omonimo titolo che si propone 
di ampliare l’esperienza della pagina scritta; l’ascoltatore si ritrova immerso in una nuova 
potente esperienza sensoriale: non solo la lettura di parti di testo ma anche la possibilità di 
ascoltare tanti altri contenuti inediti come le voci dei due assassini durante gli interrogatori 
o, in generale, le registrazioni delle interviste più disparate. 
 

Carmela Viscardi
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Ho aspettato fino all’ultimo minuto concesso per poter rispondere all’appello, nella 
speranza di svegliarmi un mattino pervaso dal sapere definitivo.  

Spoiler: non è successo. 
Sono abbastanza persuaso, però, che questo romanzo rappresenti un approdo tran-

quillo durante il nostro viaggio alla ricerca del romanzo del nostro tempo. Scritto e curato 
da Ethan Hawke – forse lo ricorderete per il ruolo di Todd Anderson, al fianco di Robin 
Williams, ne L’attimo fuggente – quest’opera può risultare anacronistica e in aperto con-
flitto con la nostra contemporaneità sebbene, a conti fatti, non lo sia. Ne Le regole del 
cavaliere, veniamo informati subito del fatto che lo scrittore ha recuperato il materiale 
trattato in mezzo a vecchi cimeli di famiglia e che è stata sua personale cura assicurarsi che 
la traduzione dell’opuscoletto di regole fosse il più fedele possibile. Come un deja-vu, la 
nostra mente ci rimanda subito ad Italo Svevo e al suo La coscienza di Zeno. Mi prendo 
un momento per rassicurarvi: nel leggere il romanzo capiamo che il fine non è giustificare 
l’esistenza di un’importante dinastia di cavalieri ma perpetuarne nel tempo le regole. Che 
Hawke appartenga realmente alla dinastia degli Hawkes – falconieri reali – e che la lettera 
esista o meno, diventa irrilevante non appena termina il racconto.  

Sir Thomas Lemuel Hawke trascrive le venti regole del cavaliere nell’ultima lettera de-
stinata ai suoi figli, prima di partire per la sua ultima battaglia a Slaughter Bridge nel 1483. 
Rammaricato di non aver potuto accompagnarli nella loro crescita, e con la morte che gli 
fa la corte, raccomanda loro di leggere questo manuale ogni qual volte si fossero sentiti 
sperduti nel mondo. La lettera, una guida per diventare cavalieri degni di tal nome, risulta 
poi essere anche una guida al difficile mestiere di vivere. Ogni regola è accompagnata da 
uno spaccato di vita di Sir Thomas e tutte insieme ne tracciano il profilo completo. 

Ad oggi, alla fine dei nostri anni Venti, questo romanzo si impone come drammatica 
testimonianza ma anche, e soprattutto, come la “lanterna” che ci permette di attraversare 
la fitta nebbia che ci offusca la vista e ottenebra la mente nei momenti più difficili. E l’im-
portanza di queste pagine viene compresa quando ci ritroviamo a dover rispondere alle 
chiamate più importanti, quelle della vita; sapere di poter “vestire i panni del cavaliere” ci 
da quella pacca sulla spalla quando il fiato si fa corto e la salita diventa più ripida.  

In definitiva, non so se questo sia il punto di arrivo: forse, tramite il fascino suggestivo 
dell’epoca dei cavalieri e delle dame, Hawke vuole solo ricordarci che non è mai troppo 
tardi per diventare l’alternativa ad un mondo sempre più tetro ed individualista; o forse 
aveva davvero solo una storia di famiglia da raccontare. Quel che sia, sono contento che 
abbia preso la penna in mano e ci abbia regalato quest’opera poiché, mai come stavolta, 
abbiamo di nuovo bisogno di credere che “andrà tutto bene”. 

 
Davide Abbate 
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Ho cercato a lungo di mettere ordine nelle idee che mi sono fatta leggendo Nel nome 
del figlio (I sonens namn è il titolo originale) di Björn Larsson per rispondere alla domanda 
sullo stato di salute di cui gode (o non gode) il romanzo contemporaneo. Questo romanzo 
svedese del 2021, infatti, è piuttosto difficile da definire. Potremmo dire che è evidente-
mente un ibrido, soprattutto dal punto di vista del genere cui appartiene: infatti 
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l’intreccio narrativo è essenziale se non addirittura evanescente (il tentativo di ricostruire 
l’immagine paterna, persa in giovane età, attraverso i pochi, pochissimi ricordi – in tutto 
sei –, gli oggetti lasciati, le passioni ereditate) nel quale si aprono continue divagazioni di 
varia natura, per lo più riflessioni metaletterarie (sul ruolo della letteratura e sul compito 
etico dello scrittore) e su temi importanti come la memoria, il non avere radici, la libertà, 
il lutto, l’identità. Ma ad aver colpito particolarmente la mia attenzione è stata l’amalgama 
di stralci provenienti da fonti più disparate che presuppongono media di diversa natura: 
citazioni di romanzi e saggi (Simone de Beauvoir in pole position, per quanto in chiusura 
del romanzo compaia la bibliografia delle fonti inserite per intero, dove spiccano, oltre ai 
testi francesi, anche romanzi italiani), flashback provenienti dai ricordi personali dell’au-
tore-protagonista, intere pagine di quotidiani recanti notizie dell’incidente in cui perse la 
vita Berndt Larsson, mail, lettere, un racconto di uno dei personaggi minori, richiami ad 
altri libri dell’autore. Il narratore, poi, ha un ruolo particolare: se è vero che la narrazione 
è in terza persona e mai viene fatto il nome del “figlio” (solo in un caso: la firma che chiude 
la lettera inviata alla madre), protagonista indiscusso del testo, è altrettanto vero che esso 
coincide con l’autore. C’è un passaggio metaletterario, nello specifico, nel quale l’autore 
riflette sulla scelta del narratore esterno, un’operazione in controtendenza rispetto a tutti 
gli altri romanzi, scritti invece in prima persona: la matrice profondamente autobiografica 
e dolorosa impone, per essere affrontata senza eccessi patetici e forse anche per ragioni 
emotive, una distanza. O riflette una distanza irrecuperabile e incolmabile, quella dal pa-
dre. Sul fronte strettamente stilistico, per quanto la lettura sia avvenuta su una traduzione, 
il che comporta sempre una mutazione inevitabile, è possibile notare quanto asciutto esso 
sia, quanto lineare, piano, senza eccessi lirici, senza periodi ricchi di subordinate, partico-
larmente complicati, particolarmente costruiti. Eppure, sempre sul fronte stilistico, un 
elemento significativo sono le domande, continue, martellanti. Sembrerebbe una cosa 
buttata lì, meramente stilistica, una sorta di vezzo, tanto più perché spesso non ci sono 
risposte, eppure quelle interrogative sono il nodo fondamentale di tutto il testo, anzi, sor-
reggono l’intreccio. È nel tentativo di cercare delle risposte che il romanzo si sviluppa. 

Il motivo per il quale mi sono soffermata sull’assenza di virtuosismi stilistici e lingui-
stici, sull’inserto di testi provenienti da generi e fonti di diversa natura, sulle interrogative 
senza alcuna risposta è perché, secondo il mio parere, restituiscono meglio il senso e la 
dimensione del romanzo. Nel nome del figlio è un libro sul vuoto: vuoto di ricordi, vuoto 
di figure genitoriali (molto belle le pagine sull’ipocrisia degli affetti familiari), vuoto iden-
titario. Ma soprattutto è un romanzo che cerca di riempire quel vuoto attraverso la rico-
struzione della vicenda da cui quel vuoto inizia ad ingigantirsi: la memoria è un foglio 
bianco, scrive il narratore nel sedicesimo capitolo, e per quanto si sforzi di ricostruire una 
vicenda reale e privata attraverso le testimonianze dei parenti, degli amici del padre, dei 
giornali, l’indagine dei tratti in comune e dell’assenza di dolore alla sua dipartita, nono-
stante ricorra all’ausilio di testi e romanzi che hanno per oggetto il complicato rapporto 
fra padri e figli, o romanzi e teorie sulla memoria (e Proust, insieme a Freud, è qui prota-
gonista, ma non sono i soli citati), nonostante tutto il vuoto resta. Egli definisce la propria 
operazione come una vera e propria battaglia alla transitorietà attraverso la scrittura e rein-
venta il vuoto che diviene spazio fertile nel quale ritrovare la possibilità di potersi autode-
terminare senza alcun vincolo, senza alcuna catena identitaria per assomigliare, semplice-
mente, all’immagine che si ha di sé, che si vuole avere di sé.  

Riassumendo, i punti fondamentali del romanzo sono questi: il ruolo etico della scrit-
tura, il rapporto dialettico fra realtà e finzione nella produzione letteraria, l’autobiografi-



 48 

smo, la prossimità fra romanzo e saggio critico dunque uno statuto di fatto ibrido. Se le 
risorse sperimentali sono state ampiamente dissotterrate e percorse, il romanzo ritorna ad 
attingere alla realtà, al suo vuoto, alle domande che pone e che, purtroppo, non sempre 
trovano una risposta, ma, proprio per questo, continuano ad essere ancora feconde e spin-
gono ancora a scrivere per cercare delle risposte. 

 
Michela Maria Palumbo 

 
 

g 
 
 
Potrebbe dirci a che punto è il romanzo e a quali domande prova a rispondere? 
«I would prefer not to». 
Così direbbe il Bartleby di Melville, lasciando un po’ di stucco l’esaminatore e le per-

sone intorno. Sarebbe un modo elegante per darsi alla fuga davanti a un interrogativo 
complesso e che ha tempi di assimilazione particolarmente lunghi, ancora oggi in corso. 
Tuttavia, è davvero stimolante partecipare a questo simposio, leggere le altre risposte e i 
testi che scelti mi ha dato più di uno spunto ed è per questo che ho deciso di partecipare. 

Il romanzo che ho scelto per l’occasione è Mio fratello di Daniel Pennac. Vengo subito 
al perché di questa scelta: si tratta di un testo che unisce letteratura, teatro e una vicenda 
molto intima dell’autore, la perdita appunto del fratello Bernard. Lo stratagemma lettera-
rio scelto da Pennac sta nell’intervallare le vicende di Bartleby, di cui viene offerto anche 
un adattamento teatrale, con i quadretti della vita familiare. Il testo scorre piacevolmente 
e si caratterizza per l’insieme degli episodi raccontati, ora ricordi affettuosi, ora freddi e 
spietati, battute in chiusura di scena che sanno di monito. 

«Non c’è nessuno al mondo che mi manchi come mi manca lui e tuttavia non so chi 
ho perso». Ciò che mi ha colpito è stato il bisogno dell’autore di ricostruire le fattezze e lo 
spirito di Bernard in una ricerca che non segue un preciso filo cronologico, non ha un 
lascito, eppure, conscia dell’avidità del tempo, rivendica a sé la grazia e la leggerezza della 
scrittura. A questa riflessione da intimista viene in soccorso la letteratura, Melville e il suo 
Bartleby, vero e proprio bacino letterario da cui attingere a piene mani. Siamo alla pre-
senza di quel fenomeno che chiamiamo metaletteratura, dove anche la più piccola parte 
di un testo può essere impiegata per dare nuovo significato, per rispondere ad interrogativi 
che ci appaiono come insormontabili, in quanto proiezioni di una difficoltà emotiva.  

Forse il bisogno di comunicare una storia, per quanto difficile e slegata da qualsiasi 
pista o binario, trova sempre il modo di raggiungerci e nel più fortunato dei casi diventa 
testo. 

Il romanzo, con un po’ di coraggio, è in ottime mani. 
 

Giuseppe Iovinella 
 
 

g 
 
 

Il mio incontro con I segnalati di Giordano Tedoldi non è stato frutto del caso ma di 
una ricerca mirata verso ciò che potesse mettermi a disagio; contestualmente ho voluto 



 49 

esplorare il panorama delle recenti pubblicazioni italiane. Mi sono affidata a motori di 
ricerca umani di fiducia e non sono stata delusa. Questo libro però è andato ben aldilà 
delle mie aspettative perché ha complicato la mia idea di “identità personale”. 

I segnalati è un romanzo del 2013, il suo autore è nato a Roma nel 1971. Ho notato che 
ogni qualvolta si parla di lui, vi è come la necessità di mettere le mani avanti circa il suo 
essere un outsider della scena letteraria, un enfant terrible di difficile collocazione e così 
via. Al netto di un solo romanzo letto fin’ora, posso provare a dare una interpretazione di 
questa (probabile) scelta di marketing ma soprattutto un tentativo di risposta alla do-
manda “a che punto è il romanzo?”. 

Trama: Fulvia, la co-protagonista, ragazza con la quale il protagonista (anonimo) è le-
gato da un indistricabile “legame traumatico”, accidentalmente provoca la morte di Rug-
gero, un bambino di 10 anni. Ciò la porterà in una spirale di sensi di colpa che la indur-
ranno a legarsi in modo morboso ai genitori del bambino, i signori Lossia, alla ricerca di 
espiazione, coinvolgendo anche lui in una catena di eventi che finisce male. 

Titolo: I segnalati è una sorta di gioco di parole. Il primo elemento si trova nel titolo 
dell’ultimo capitolo: «Dicette ‘o Signore: “Guardati dai segnalati miei”», che somiglia ad 
una di quelle frasi che si ascoltano per caso per strada e che restano impresse nella mente; 
il virgolettato non trova giustificazione nella storia in quanto l’unico personaggio napole-
tano del racconto è una donna colta che difficilmente avrebbe citato la Bibbia e che, se 
l’avesse fatto, non avrebbe commesso uno strafalcione confondendo “segnati” con “se-
gnalati”. Il secondo elemento è un richiamo ad un’opera in tre atti di Franz Schreker, Die 
Gezeichneten, che potrebbe tradursi proprio così. Il malapropismo del titolo, o il lapsus, 
serve ad introdurre personaggi che sono simili agli storpi da cui la Bibbia mette in guardia 
i suoi fedeli, ma di una storpiatura diversa e cioè invisibile, non fisica, interiore e quindi 
mentale. I personaggi parlano delle proprie pazzie chiamandole per nome dimostrando 
spesso una buona competenza psichiatrica e una buona abilità di autoanalisi. Usano ter-
mini come depressione, famiglia disfunzionale, ferita narcisistica, delirio di riferimento, 
psicosi. Parlano dei propri sentimenti con frasi tipo «eravamo due monadi in bilico su 
lunghe aste di pensieri ossessivi», e così via. È interessante perché questo tipo di compe-
tenza è un tratto tipico della mia generazione e ciò ha contribuito a farmi entrare in sinto-
nia coi personaggi, a fidarmi di loro.  

Dunque il titolo sembra anticipare la convivenza nel testo tra la volgarità del parlato 
quotidiano e il citazionismo iper-colto che ha come oggetto, soprattutto, la musica clas-
sica; convivenza che è una cifra stilistica del romanzo, dove però il realismo del quotidiano 
non è rappresentato dai dialetti ma da un registro a volte sciatto, intimo, privato, dei pro-
tagonisti.  

Oltre a questi due elementi “forti” (realismo, citazionismo) ve n’è un terzo, uno spic-
cato piacere nel costruire una storia “romanzesca” che pur essendo ambientata in un con-
testo borghese romano (Tedoldi ha rigettato l’etichetta di romanzo borghese che qual-
cuno gli ha dato), sembra attingere al repertorio del romanzo d’appendice, al fantasy “go-
tico”: oggetti che sembrano incamerare strani poteri, antichi rituali sepolti nei libri e ri-
portati in vita da una accreditata studiosa accademica ma col pallino della eterna giovi-
nezza, predestinazioni varie, giochi di sdoppiamenti.  

L’oscillazione (che però diventerà fusione) tra realismo e romanzesco richiama un altro 
tipo di movimento ondulatorio (un movimento evocato in più punti all’interno del testo) 
che riguarda il rapporto tra realtà e nevrosi, tra lucidità/presenza e regressione/fuga nell’al-
lucinazione; movimento che spesso è paragonato proprio alle onde del mare.  
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La realtà è una forza discreta che si può misurare («livelli di realtà»), che si lega a de-
terminati personaggi («Ti stai facendo risucchiare dal loro assurdo bisogno di irrealtà»), 
oggetti («Beh, hai spezzato l’asta dell’illusione, ora sei tutta realtà»), luoghi, che può es-
sere evocata con determinate azioni ma che talvolta appare e scompare a suo piacimento, 
che irrompe e che abbandona («Penso che se vieni, una parte importante di realtà verrà 
con me. Il problema di Fulvia è la realtà, ne percepisce sempre troppo poca. In quella casa 
di campagna, con i Lossia, posso immaginare che il livello di realtà sia pressoché nullo»).  

Come la realtà, così pure il raptus segue una logica ondulatoria legata alle maree del 
sesso:  

 
Le depressioni dell’umore hanno una stretta parentela, perlomeno morfologica, 
con i raptus sessuali. Non esiste il criminale, esiste solo la marea. […] Ucciderla, 
amarla, legarla, picchiarla, farsi picchiare da lei, qualsiasi cosa mi sembrava un sol-
lievo rispetto a quella paralisi gelata, alla cristallizzazione dei nostri organi sessuali 
[…]. 

 
La differenza tra la realtà e il raptus omicida, però, è che su quest’ultimo si può ben poco 
perché la marea da cui esso dipende, cioè la pulsione sessuale, è del tutto imprevedibile: 
saranno ben due (un po’ troppi?) i personaggi che scopriremo essere dei serial killer incen-
surati, e tutti e due per ragioni legate ad abusi pregressi. Un aspetto interessante del ro-
manzo è che l’evento tragico che dà avvio alla vicenda (la morte di Ruggero) è solo un 
piccolo mattoncino in più che si aggiunge su una torre che scopriamo pian piano essere 
sempre stata pericolante. 

Come dicevo, il modo in cui i personaggi parlano di sé ce li rende affidabili, presenti, 
relatable, e anche quando si perdono e li perdiamo in azioni illogiche e in imprese grotte-
sche e strampalate, frutto di scelte pessime, siamo fiduciosi che prima o poi li riprende-
remo, che si riprenderanno, che torneranno indietro. Questo però non succede, ma piut-
tosto che restarne delusi, è come se non ce ne accorgessimo più, come se fossimo troppo 
lontani dalla riva per ritornare in salvo anche noi: si finisce con l’essere inglobati all’interno 
della logica degli eventi, siano essi magici, criminali o folli, trascinati dalle onde dell’intrec-
cio e diretti alla deriva, come lo sono i protagonisti.  

Vi è un altro elemento nei confronti del quale il nostro giudizio è costretto ad abban-
donarsi come impietrito, ed è il racconto nonchalant non pudico, non pietista, dettaglia-
tissimo, degli abusi sessuali che il protagonista ricorda di aver subito da bambino da parte 
del padre, padre che però è anche colui che ha il merito della sua immensa passione e co-
noscenza della musica classica. La musica classica è un leitmotiv onnipresente, lo è nel ti-
tolo, nei nomi dei capitoli (Parsifal, Concerto da camera per respiro interrotto, Elegia sopra 
un costume da Dracula ecc.), in episodi che ruotano intorno a un concerto o all’esecuzione 
di un brano specifico, in ricordi legati ad una melodia in particolare. Nel leggere mi sono 
divertita ad ascoltare i diversi brani da Spotify come a voler aggiungere alla lettura una 
colonna sonora. Dei brani citati, Tedoldi specifica spesso oltre al compositore anche l’or-
chestra, il direttore, l’anno dell’incisione, come a voler suggerire implicitamente di aggiun-
gere un ulteriore livello alla fruizione del testo.  

La musica classica è un elemento molto importante dell’identità del protagonista, è ciò 
che tutto sommato fa sì che la figura del padre venga rievocata con nostalgia e non con 
rancore, nonostante le percosse, la severità, le pratiche oscene, al punto da chiederci: come 
separare l’abuso dall’eredità spirituale della figura paterna? Come cancellare il primo e 
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tenere l’altra? Questo problema è percepito da noi lettori ma non dal protagonista, il quale 
sembra dare per scontata l’universalità e l’ereditarietà di un “peccato originale” che ri-
guarda tutti e che prima o poi – lui ne è sicuro – si manifesterà anche nel bambino che ha 
deciso di prendere sotto la sua ala protettrice (coetaneo del bambino morto tragicamente 
e forse un suo doppio), bambino nei confronti del quale sia il protagonista che una sua 
amante avranno a loro volta atteggiamenti ambigui, sessualmente connotati e dunque 
molto disturbanti. 

I segnalati è un romanzo difficile da digerire, radicalmente pessimista, che suggerisce 
l’idea della predestinazione, di cicli che non si spezzano, di peccato che non può essere 
espiato ma al limite solo trasferito alchemicamente da un soggetto a un altro, da una vit-
tima a un’altra (a un certo punto c’è una scena grottesca che si svolge all’interno di un 
salotto alto borghese dove gli adepti di una psico-setta, pensando di aver trovato la cura 
per la depressione, cercano di trasferire il male di un ragazzo, per mezzo di un rituale ma-
gico che coinvolge una bestia esotica e degli oggetti incantati, all’interno di una vittima 
sacrificale, con un esito tragico che però forse non è una sconfitta: il soggetto iniziale, mo-
rendo in seguito forse per il trauma cranico del colpo inferto alla testa col bastone magico, 
si libera). È anche un romanzo imbarazzante perché faccio fatica a confessare che mi sia 
piaciuto: è sicuramente un’esperienza difficile sia da comunicare che da suggerire. Quindi 
per rispondere alla domanda: il romanzo contemporaneo è un’allucinazione privata che 
non salva ma che scava senza ritegno nel tabù e nella coscienza (Tabù è un altro romanzo 
di Tedoldi che a ‘sto punto dovrò recuperare). 

 
Flora De Lucia 

 
 

g 
 
 

A che punto è il romanzo? 
Siamo sicuri che esista un punto? Siamo sicuri che esista davvero un punto unico? 
Quando si pianta un albero di agrumi si fa attenzione alla prima “V” ovvero alla diva-

ricazione che si crea del tronco in due rami. Questo poiché in quella divaricazione starà la 
forza della pianta e intorno a quella “V” verranno fuori i frutti più grossi. Mettendo il 
piede su di essa, il contadino che decide di arrampicarsi per provare ad arrivare ai rami più 
alti, ha la sicurezza di avere un appoggio forte poiché il primo ramo raramente cede. No-
nostante la “V” però l’albero si espande sempre dal ramo maggiore, quello che viene dal 
tronco. Negli ultimi anni, da circa il 2000, le gelate di marzo sono sempre più frequenti e 
capita che oramai molti agrumi gelino la cima del ramo principale così che questa cada 
avvizzito rendendo l’albero incapace di espandersi in altezza. L’albero, castrato del suo svi-
luppo, a questo punto sviluppa una serie di gemme intorno alla “V”, torna sulla sua ori-
gine e dal basso prendono vita una serie di ramoscelli stagionali con cui cerca di far fronte 
alla perdita. Lì la pianta mette al mondo agrumi grossi ma di brevissima vita se non li si 
coglie in tempo. La “V” che era punto d’appoggio del contadino per salire sull’albero di-
venta un ginepraio di rami tutti di medie dimensioni, senza che ci sia una prevalenza e 
spesso questi si attorcigliano gli uni sugli altri, impedendo al contadino, non solo di salire 
sull’albero a raccogliere i frutti, ma spesso persino di distinguere un ramo dall’altro. 

 Mi scuserete la metafora agreste ma il nostro pluralismo di voci e di azioni, anche qui 
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sopra, tradisce mille punti molteplici, mille generi, aggregati e famiglie letterarie, mille 
rami da una “V”. Larghe propaggini rizomatiche che hanno dato vita a molteplici frutti. 
Così ho cercato di mettere insieme un patchwork dal 2000 ad oggi, dal tempo delle gelate 
marzoline, in cui gli orizzonti lontanissimi del romanzo cinese stanno insieme ad un fu-
metto noir su un dito trovato fuori al portoncino di casa, dove la belva Wallace possa dia-
logare con il reportage di un viaggio a piedi nel sud Italia. Uno schema in cui l’ultima opera 
del consacratissimo Marquez con un triste professore a letto con una vergine possa atten-
dere l’alba in cui i mezzi tecnologici riprenderanno a funzionare. Ben consapevole delle 
mancanze di questo patchwork (Giorgio Falco in primis), penso che capire dove stia il ro-
manzo contemporaneo significhi capire che il romanzo sta ovunque e non sta da nessuna 
parte, accettare e studiare non monograficamente, ma con strabismo, le forme della lette-
ratura cercando la narrativa di prosa nei suoi molteplici cambi d’abito, non abbandonarsi, 
come pure spesso accade, allo sconforto di chi vede troppi rami equivalenti, ma salire an-
cora sulla “V” facendosi largo tra le foglie e districarle, guardare e certe volte capire che 
non tutto è riconducibile ad un’univocità. L’unica nota che mi sento di dare, su una ten-
denza comune, di cui mi sono reso conto mentre giocavo a Tetris con i libri, è che forse 
hanno tutti in comune un certo senso del crepuscolo, un mondo inverosimile su cui man-
canza e senso della fine, anche nelle pagine più solari, vengono fuori come un anello di 
fuoco di notte intorno ad un accampamento addormentato. 

 
Domenico Chirico
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La morte del padre, pubblicato nel 2009, è il primo dei sei volumi che compongono 
La mia battaglia. Attraverso l’opera lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård tenta di 
ricostruire i nodi principali della propria vita alternando la narrazione con riflessioni 
sull’esistenza e sul valore della letteratura. 

Questo primo volume si concentra sugli eventi che seguono la morte del padre dell’au-
tore, una figura controversa, ostile, distante. Ho abbandonato la lettura di questo libro 
un numero indefinito di volte, ma la capacità dello scrittore di rappresentare con vividezza 
i luoghi mi costringeva inevitabilmente a tornarci. Mi sono poi resa conto che non erano 
solo i paesaggi nordici ad essere rappresentati in modo dolorosamente intenso. È un libro 
che riguarda la morte, il dolore, la disgregazione familiare. L’autore racconta la propria 
vita attraverso il filtro della narrazione letteraria, costringendoci a guardare, a restare come 
ospiti (non graditi) nei momenti di intimità che la famiglia vive nelle fasi di più profondo 
dolore.  

Se il mio collega Federico Murzi non fosse stato più veloce di me, avrei forse scelto Yoga 
di Emmanuel Carrère per tentare di rispondere a questa complessa domanda. Forse non è 
un caso, perché i due libri presentano a mio avviso delle affinità, quantomeno nelle inten-
zioni. Da tali affinità deduco che per me la contemporaneità è ben rappresentata proprio 
da questo esasperato bisogno di raccontarsi al fine di legittimare la dignità della parte in 
ombra della propria esistenza. Questi libri sono caratterizzati dal tentativo di costruire una 
finzione che sia in qualche modo più intensa e più reale della realtà, che indugi su dettagli 
insignificanti per raccontare una storia unica e irripetibile nella sua umana banalità. 

Ne La morte del padre vi è una totale mancanza di eroismo. Non si tratta di una glo-
riosa e formativa esperienza che forgia il protagonista attraverso le difficoltà dell’esistenza. 
Non si tratta nemmeno di un’esperienza esemplare che tenta di insegnarci come superare 
il dolore. Le vicende sono raccontate in pagine che non hanno paura di essere talvolta in-
finitamente noiose, come infinitamente noiosi sono alcuni giorni nella vita reale. Chiu-
diamo il libro, ma poi ci ritorniamo, curiosi di sapere come possa essere rappresentata 
quella monotona quotidianità che tutti conosciamo, quel dolore di cui tutti facciamo 
esperienza diretta ma che ora vogliamo osservare su pagina, con un ritmo rallentato, attra-
verso la sofferenza di un altro. Si ritorna a leggere questo libro per sentire sulla pelle 
quell’aria gelida ma anche per osservare la casa distrutta in cui vivevano il padre e la nonna 
del protagonista, per sentire insieme all’autore la vergogna causata dal degrado della pro-
pria famiglia. Si ritorna perché questo libro sembra tentare di convincerci che alcune espe-
rienze sono più intense lette che vissute e, soprattutto, che ogni esperienza è degna di essere 
raccontata. 

 
Mariachiara Pascucci 

 
 

g 
 
 

Che aspetto io qui girandomi per casa, 
che s'alzi un qualche vento 

di novità a muovermi la penna 
e m'apra una speranza. 

Nasce invece una pena senza pianto 
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né oggetto, che una luce 
per sé di verità da sé presume 

– e appena è un bianco giorno e mite di fine inverno. 

Che spero io più smarrito tra le cose. 
Troppe ceneri sparge attorno a sé la noia, 

la gioia quando c'è basta a sé sola. 

Vittorio Sereni, Le ceneri 
 

«To breathe, so to speak, without air. The key is the ability, whether innate or condi-
tioned, to find the other side of the rote, the picayune, the meaningless, the repetitive, the 
pointlessly complex. To be, in a word, unborable. […]. It is the key to modern life. If you 
are immune to boredom, there is literally nothing you cannot accomplish». Questa è una 
delle verità più penetranti che io abbia mai letto. L’ha scritta David Foster Wallace nel suo 
postremo e incompiuto romanzo che ha per titolo The Pale King, e che è stato pubblicato 
postumo nel 2011 dopo il suicidio dell’autore e il faticoso lavoro filologico di Michael Pie-
tsch. 

Stando all’introduzione che lo stesso Wallace, prendendo direttamente la parola, de-
cide di collocare ben oltre l’inizio del romanzo, ovvero dopo i primi otto capitoli, si ap-
prende come Il re pallido sia 

 
un parziale rendiconto prevalentemente vero di quello che ho visto, sentito e fatto, 
di quelli che ho conosciuto, con i quali e alle dipendenze dei quali ho lavorato, e di 
tutto quanto è successo alla Sede 047 dell’Agenzia delle Entrate, a Peoria, nell’Illi-
nois, nel 1985-86. Il libro è basato in buona parte sui vari taccuini e diari che ho te-
nuto durante i miei tredici mesi come liquidatore al Ccr del Midwest. […]. Il re pal-
lido è, in altre parole, una specie di libro di memorie professionali.  

 
L’insieme di queste memorie lavorative credo appaia dendromorfo. Il romanzo si inalbera 
cioè secondo una struttura principale forte che, da un lato ascende presentando l’arrivo, 
nello stesso giorno del 1985, di una moltitudine di neoassunti al Centro di controllo regio-
nale di Peoria, i quali, oltrepassato il periodo di orientamento iniziano a scartabellare i 
faldoni delle dichiarazioni dei redditi loro assegnati; e dall’altro fruttifica regalando pomi-
storie paralleli assolutamente autonomi.  

Le ragioni della mia scelta sono tante, ma per brevità mi limiterò così a riassumerle: la 
pen(n)a di Wallace traccia il piatto ECG della nullaggine esistenziale automatizzata e rei-
terata dalla macchina-che-diventa-uomo entro la dimensione angosciosa della vita corpo-
rativa, problematizzando il non sentire della noia (tedium, boredom), da intendersi come 
il sentimento del calcolo (dove ‘calcolo’ è complemento oggetto e soggetto al tempo 
stesso), che annichilisce l’umano non già soggiogando quest’ultimo, preservando quindi 
la dialettica servo-padrone, l’uomo e la macchina; al contrario, il calcolo insidia l’umano 
fino a porsi come suo surrogato operazionale. Tutto ciò, per fare un esempio, è reso da 
Wallace attraverso una forma di narrazione lunga (ne ho contata una di otto pagine), fatta 
esclusivamente di formule e nozioni economico-finanziarie tratte alla lettera da manuali 
dedicati.  

Questa metamorfosi mi sembra il tratto più evidente che costituisce la matrice carbon-
chiosa della stagione tecno-nichilistica (alludo soprattutto a Heidegger e a Günther An-
ders) di questo nostro contemporaneo tempo ‘umano’, di cui Wallace credo riesca a resti-
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tuire ferocemente la tragicità, vuota, per altro, neppure urlata. Per tutto quanto ho detto, 
penso che questo romanzo possa essere un buon perno attorno al quale costruire una pos-
sibile ipotesi di lavoro. 

 
Ernesto Radice 

 
 

g 
 
 
A che punto è il romanzo contemporaneo? 
Qualche tempo fa sono stata folgorata da una lettura stranamente incoerente e confu-

sionaria, che mi ha fornito un interessante spunto di riflessione. La lettura in questione è 
Lincoln nel Bardo di George Saunders, esplicitamente definito come «libro che rimette 
in discussione la nostra idea di romanzo». Il Bardo del titolo è una specie di limbo (l’au-
tore dichiara di essersi ispirato al Libro tibetano dei morti), in cui la coscienza resta sospesa 
prima di passare oltre. È la storia del figlio del Presidente Lincoln, Willie, che tragicamente 
muore a undici anni mentre il paese è funestato dalla Guerra Civile. Il bambino non riesce 
a distaccarsi dal padre, né il padre dal figlio, e cerca disperatamente di “durare”. Il titolo è 
chiaramente polisemico: padre e figlio sono entrambi bloccati nel Bardo, il bambino ma-
terialmente, l’adulto con la mente ferma nei ricordi e nel senso di colpa. Per una misteriosa 
legge, i bambini nel Bardo sedimentano, non possono sostare, si pietrificano in un cara-
pace di eterna afflizione: ho subito pensato alla Sofia di Bambini bonsai in una versione 
un po’ dark (Paolo Zanotti per me è una memoria perenne). Il Bardo è popolato da crea-
ture mostruosamente adorabili, gente che non se la sente di andare, che chiama le casse da 
morto “casse da malato”: d’altra parte in quel luogo non c’è consapevolezza della morte, 
lì si è semplicemente… “meno malati”. Il racconto è illuminato da una struttura narrativa 
inizialmente disturbante e del tutto inattesa. Le pagine di citazioni storiche, che raccon-
tano il Presidente e la sua famiglia nella loro realtà storicamente attestata, inframezzano la 
narrazione di un mondo di sogno (o di incubo), risultante dall’affastellamento dei punti 
di vista. È un romanzo dell’indistinzione, privo di una trama realmente raccontabile per-
ché non lineare. Qual è la verità? Qual è la finzione? A volte le citazioni storiche distur-
bano chi legge, perché la storia, quella vera, sembra inventata. E il racconto, inventato, 
sembra reale. Tante sono poi le reminiscenze dantesche: il bambino nel Bardo è accompa-
gnato da tre guide di ascendenza dantesca, tragicamente realistiche nella loro fisionomia 
fantastica, perché verosimili sono le loro morti. Il romanzo non ha una struttura netta, è 
decostruito, lo deve costruire il lettore. È un romanzo sbagliato, frammentario e corale, 
un coacervo in cui il lettore si deve perdere per capirne l’uscita: qualcuno ha parlato di 
«collage orale, scrapbook di micro-monologhi». La forma narrativa dà un sapore contem-
poraneo al dramma di sempre, la perdita, il lutto, la separazione, pur veicolando una storia 
di un altro tempo. Credo sia questa una delle prerogative del romanzo contemporaneo. 
Agli inizi del duemila, Alice Sebold faceva una cosa simile in un romanzo per ragazzi, 
Amabili resti; il Bardo si chiamava Cielo, e non era una landa desolata, bensì un paradiso 
a misura di bambino. La lezione, però, era la stessa: imparare a lasciar andare. 

 
Giulia Fusco
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A che punto è il romanzo contemporaneo? Un interrogativo quanto mai attuale, 
straordinariamente complesso e suscettibile di numerose interpretazioni. Ed è in questa 
prospettiva che proverò a dare il mio contributo riportando alcune riflessioni intorno a 
Notturno cileno, l’ultimo romanzo di Roberto Bolaño, pubblicato nel 2000.  

Protagonista del romanzo è Sebastián Urrutia Lacroix, un sacerdote, noto critico let-
terario e membro dell’Opus Dei. Di questo «giovane invecchiato» Bolaño restituisce, dal 
profondo di una notte inquieta – l’ultima del prelato, oramai in punto di morte –, un 
ritratto costituito solo progressivamente mediante il ricorso a una precisa tecnica narra-
tiva, il flusso di coscienza.  

«Ora muoio, ma ho ancora molte cose da dire. Ero in pace con me stesso. Muto e in 
pace. Ma all’improvviso le cose sono emerse». Sicché il romanzo si configura come uno 
spietato soliloquio, un singolare memoir, in cui si condensano frammenti di episodi, rie-
vocazioni d’incontri – ove in particolare figurano numerose voci, senz’altro straordinarie, 
di poeti, religiosi, capi politici – e finanche dissertazioni filosofiche, elementi funzionali a 
delineare un preciso contesto storico e culturale, che di fatto costituirà la mise en abyme 
della narrazione. Ma Notturno cileno non si riduce alla mera confessione, seppur necessa-
ria, di un’esistenza condotta in silenzio, nell’orrore del compromesso e in quella ferocia 
sommessa che è tipica della «banalità del male». Nella forma di una scriptio continua 
esule da qualsivoglia tentativo di seguire uno schema predeterminato, il romanzo si carat-
terizza per uno stile assai fluido, sinuoso, incredibilmente carico di simboli e allusioni, in 
cui sembrano fondersi prosa e poesia, all’insegna di un continuo, e altrettanto convulso, 
gioco di sottili corrispondenze.  

Pagine densissime quelle dell’ultimo Bolaño, dal ritmo serrato e febbrile, che sotten-
dono, oltre all’urgenza di ricorrere alla scrittura come rimedio ultimo, la riflessione 
estrema intorno alla letteratura e al ruolo speculare dell’intellettuale; ed è così che, trat-
tando dell’immortalità della letteratura, si consegna l’immagine di un mondo slegato da 
una realtà tangibile. E qual è lo scopo di credere nelle infinite potenzialità della letteratura, 
se a questa non si lega la condizione necessaria della consapevolezza del singolo? 

«lo sono responsabile di tutto. I miei silenzi sono immacolati». L’opera di Bolaño, a 
mio parere, offre preziosi spunti nella sede di questo dibattito. 

 
Federica Cifariello 
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A che punto è il romanzo contemporaneo? In questa sede laboratoriale ricchissima 
provo a buttar giù un pensiero da lettrice, un dubbio sul quale non ho avuto modo di 
riflettere propriamente (ma il senso è di non farlo da sola). Una tendenza che mi sembra 
comune a diversi romanzi contemporanei è l’esigenza di mimare una certa immediatezza 
della scrittura rispetto al tempo in cui viviamo: quasi che fosse necessario provare a riflet-
tere in tempo reale – e prima domanda: quanto c’entrano i social in tutto questo? – sugli 
avvenimenti storico-politico-culturali dell’oggi, senza più aspettare un certo distanzia-
mento da quell’evento, distanziamento che, forse, era più avvertito come necessario nei 
decenni passati. Seconda domanda: ma era davvero così? Mi è venuto da pensare al quar-
tetto di romanzi di Ali Smith, scrittrice inglese contemporanea tra le più premiate, che nel 
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loro insieme prendono il nome di Seasonal: Autumn, Winter, Spring e Summer (che da 
luglio 2021 risultano tutti tradotti in italiano per SUR) sono stati pubblicati in brevissimo 
tempo, tra il 2016 e il 2020: un libro all’anno, fatto uscire nel periodo corrispondente al 
titolo del romanzo, in cui una serie di personaggi (i protagonisti sono diversi in ciascuna 
opera, ma si ritrovano nominati anche nei romanzi successivi, creando quindi una rete di 
corrispondenze) vive sullo sfondo di quello che si può chiamare iper- o ultra-contempo-
raneo. Terza domanda: ci sono delle categorie con cui possiamo provare a chiamare questi 
romanzi? C’è chi ha parlato di ipermoderno, chi di ultracontemporaneo e chi di altro an-
cora: quali sono esattamente le differenze tra questi concetti?  

La scrittura di Ali Smith è in gran parte sperimentale: usa in diversi punti il flusso di 
coscienza; inserisce continui riferimenti a opere artistiche e letterarie del passato, secondo 
una tramatura intertestuale fittissima che tuttavia non ha nulla dell’atteggiamento ludico 
di molta letteratura postmoderna; c’è un lavoro stilistico molto ricco sul ritmo, sulla so-
norità delle parole, sui pun linguistici.  

Ma in questi romanzi c’è anche e soprattutto la volontà di mettere in scena – talvolta 
più in sordina, talvolta in modo decisamente esibito – una serie di problematiche politiche 
dell’immediato: la Brexit, la questione dei migranti, il cambiamento climatico, le questioni 
di genere, fino ad arrivare, in Summer, alla pandemia.  

La mia domanda riguarda il modo in cui possiamo posizionarci di fronte a questi ro-
manzi nel corso del tempo: la loro lettura implica una conoscenza approfondita, anche 
territoriale (ci sono spesso riferimenti obliqui a discorsi specifici del primo ministro, in 
Summer), dell’immediato presente che ne costituisce una precondizione alla compren-
sione? Romanzi del genere potranno resistere alla lettura tra 10 o 20 anni, o sono pensati 
esclusivamente per una lettura contingente, proprio come i post di Facebook? Che cosa se 
ne guadagna o se ne perde con il distanziamento, spaziale e temporale? C’è forse una ten-
denza a quella che potremmo chiamare letteratura contingente, che può essere colta solo 
nell’hic et nunc? E questa tendenza è poi caratteristica solo dell’oggi? 

 
Beatrice Seligardi
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A che punto è il romanzo? Domanda tanto “scomoda”, dalle pressoché infinite rispo-
ste possibili. Ho trovato un po’ di consolazione nel riformularla negativamente: a che 
punto non è il romanzo? Ebbene, il romanzo non sembra ancora al punto di aver dimen-
ticato se stesso, e non ha dimenticato in particolare i suoi esiti più sperimentali dello scorso 
secolo; è proprio, anzi, la configurazione stessa dell’iperrealtà, l’avvilupparsi della lettera-
tura nel «reticolo mediale» a fornire nuova linfa alle estetiche dell’esplosione/implosione 
formale – già del resto ineludibili da Joyce in poi. Potendo allora scegliere da un ampis-
simo ventaglio di possibilità, scelgo di portare alla vostra attenzione l’opera prima di un 
conterraneo. 

Alfredo Zucchi, oggi impiantato a Vienna, è già da tempo noto nel campo dell’e-lit (è 
il fondatore dell’interessante blog CrapulaClub). La bomba voyeur, «dramma satiresco» 
pubblicato per i tipi di Rogas tre anni fa, sembra anche al primo sguardo vantare influenze 
ben delineate, esplicite fin dalle sue soglie; sulla quarta di copertina campeggiano i nomi 
degli «acéphales» Caillois e Klossowski, ma è soprattutto una citazione dalle Bucoliche 
virgiliane posta in esergo a conchiudere di fatto l’opera: «“Talia saecla”, suis dixerunt, 
“currite”, fusis / concordes stabili fatorum numine Parcae». La quarta ecloga – ogni li-
ceale ricorda – è l’ecloga del puer. Il denso plot de La bomba voyeur ruota proprio attorno 
alla figura di un misterioso puer espatriato per sfuggire alla Societas, una setta segreta che 
negli anni ha tramato nell’ombra determinando le sorti del Paese (qualcuno ha detto log-
gia P2?). I due tempi della storia, il 1992 e il 2007, corrispondenti rispettivamente alle due 
prospettive della Societas e del puer, si alternano per poi infine ricongiungersi; ben più 
introspettivi sono in particolare i momenti di focalizzazione sul giovane esule, che nei 
primi capitoli rimastica in deliranti flussi di coscienza le citazioni di Artaud internato a 
Rodez. Il reale protagonista è tuttavia il potere, colto foucaultianamente dall’autore in 
tutta la sua portata sistemica e relazionale: «Un uomo solo, immerso in una rete di rela-
zioni asimmetriche – è davvero un uomo solo?» L’idea del potere come «rete di rela-
zioni» esige una forma-romanzo non media e lineare ma, diremmo con Contini, «espres-
sionistica» – e infatti Zucchi attinge alle più disparate risorse della sperimentazione ro-
manzesca: la commistione dei generi letterari, il plurilinguismo, la compresenza di diversi 
piani temporali, l’esasperazione parodica del corpo e del sesso. Proprio sugli ultimi due 
punti La bomba voyeur rivendica orgogliosamente tutti i suoi debiti con Le Baphomet di 
Klossowski, in cui pure abbiamo continui interscambi fra epoche differenti e una società 
segreta (i Templari) con i suoi rituali della carne e dello spirito. Non per questo l’opera di 
Zucchi è derivativa: «laboratorio letterario» – come l’ha definita il suo editor – dalle am-
bizioni saggistiche, essa ha infine il merito di porre l’accento sull’intima connessione fra il 
network del potere e quello della letteratura in quanto manipolazione delle forme. Lascio, 
a questo proposito, la chiusa alle parole rilasciate dall’autore in una bellissima intervista: 

 
La letteratura può dire delle cose, senza dover essere necessariamente “esatta”. Una 
delle cose che secondo me il romanzo dice è l’idea che il misurante sia anche il misu-
rato. Un linguaggio ti permette di dire delle cose sul mondo esterno, ma allo stesso 
tempo tara tutto ciò che dice sulle sue stesse possibilità espressive. 

 
Mi pare utile come post scriptum ricordare come gli spettri di Klossowski, Bataille, Artaud, 
Deleuze abbiano aleggiato fra le stanze della Warwick University, continuamente evocati 
dai partecipanti della CCRU (Cybernetic Culture Research Unit). Quell’esperienza cul-
turale unica nel suo genere sarebbe stata l’atto di fondazione dell’accelerazionismo, volto 
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a rimodulare certe suggestioni dei pensatori sopracitati in chiave cyberpunk. Molti ro-
manzi contemporanei sorgono in seno al pensiero accelerazionista e spero ci sarà occasione 
di occuparcene in questa sede. 

 
Pierluigi Patavini 

 
 

g 
 

 
A che punto è il romanzo contemporaneo? 
Le proposte che abbiamo condiviso sono in linea con quello che ci si aspetterebbe che 

appassionati o studiosi di letteratura leggessero. Ali Smith, Michele Mari, Philip Roth, 
David Foster Wallace, Paul Auster, Walter Siti sono solo alcuni dei nomi citati, che mi 
sembra possano essere considerati da tutti noi quali autori quasi imprescindibili della let-
teratura contemporanea (aggiungerei, poi, alla mia personale lista almeno anche Andrej 
Longo, Hanya Yanagihara, Han Kang, Elena Ferrante tra i citati qui). 

Quello che mi viene da pensare elencando i nomi di questi autori e riflettendo sui loro 
romanzi e quelli degli altri è che c’è, sì, una estrema eterogeneità che però non esclude 
affatto dei fenomeni omogeneizzanti. Possiamo parlare di alienazione e straniamento del 
ruolo dell’intellettuale, la ricerca di sacche di resistenza per una protezione individualista, 
la prospettive post-coloniali e degli studi di genere, ma se vogliamo guardare agli ultimis-
simi anni? 

Ecco, secondo me, bisogna gettare uno sguardo ai fenomeni più generali e diffusi 
nell’editoria internazionale. Subentrano, allora, Alderman o Atwood (qui in Italia il bra-
vissimo Giulio Cavalli con Carnaio, per esempio, o il già citato Pincio). Espansione del 
genere della distopia, ormai a sé stante e del tutto separato dalla fantascienza; un “escapi-
smo” che ormai non è più gioco di fantasia, ma è un mosaico di certe tragedie che siamo 
costretti a mettere da parte – in una meravigliosa opera di dissonanza cognitiva – per so-
pravvivere. Guardiamo, allora, al mercato editoriale pensato per i più giovani: è una fetta 
sempre in crescita quella dei cosiddetti young adults, non priva a mio parere di esempi che 
meritano una lettura (Maggie Stiefvater e in Italia Eleonora C. Caruso). E anche lì è una 
proliferazione di distopie, urban fantasy, fantasy politico ecc. 

Dall’altro lato, ecco narrazioni che scavano nell’orrore di psicologie guaste, che sem-
brano essere il frutto inevitabile di società marce e disfunzionali che s’incontrano (e allora 
Han Kang e Il confine del paradiso di Esmé Weijun Wang. 

Si trova lo spazio, poi, anche per l’espansione del romanzo familiare: la riedizione della 
saga di Rebecca West, La famiglia Aubrey, ma anche la saga dei Cazalet di Elizabeth Jane 
Howard; e poi i grandi romanzi che sembrano riscoprire quel fascino delle epopee gene-
razionali, Pachinko di Min Jin Lee e Non dite che non abbiamo niente di Madeleine Thien. 

Quello che mi pare di poter dire è che, nonostante le disponibilità di nuove modalità 
di narrazione, dalle ibridazioni coi social network alla nuova interattività delle serie tv, 
sembra che il romanzo riesca a trovare sempre nuova linfa, nuovi spazi dell’essere e delle 
esperienze della realtà da poter epicizzare, plasmare, reinventare; il romanzo è il genere a 
cui si rivolge più immediatamente e visceralmente la contemporaneità. 

 
Oriana Mortale 
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Qui dove stanno gli uomini, ascoltando gli alterni lamenti; 
dove un tremito scuote gli ultimi radi e tristi capelli grigi, 

dove la giovinezza impallidisce, si fa spettrale e muore, 
dove il solo pensare è tutto un tormento… 

 John Keats, Ode a un usignolo 
 
Così si apre Everyman di Philip Roth, pubblicato per la prima volta nel 2006, sulla 

soglia di diverse trasformazioni sociali e culturali che ci hanno irrimediabilmente mar-
chiato. Roth è uno scrittore amatissimo su questi canali e quindi non mi dilungherò a 
parlarvi di trama (non voglio fare spoiler), tratti stilistici e poetica di questo formidabile 
scrittore, ma vi voglio dire perché secondo me è un perfetto esempio di romanzo contem-
poraneo e perché, a mio modestissimo parere, può essere lo ‘‘statuto’’ del romanziere del 
terzo millennio. 

Questo esile romanzo di sole 123 pagine è un infinito paradigma dell’esistenza umana. 
Le sequenze crude e aspre di un funerale sono il palcoscenico di un intreccio di ricordi che 
ricostruiscono per il lettore il profilo di un uomo qualunque senza nome: con le sue di-
sgrazie, le sue passioni, i suoi vizi e i suoi fallimenti. 

L’everyman di Roth è un uomo morto e senza nome, eppure é vivo per il lettore. 
È presente, è leggibile, è riconoscibile, è preda del giudizio altrui, è compatito, è di-

sprezzato, è ammirato, è amato ed è odiato. Conosciamo i momenti topici della sua vita, i 
momenti in cui rinasce, quelli in cui lotta con la malattia e quelli in cui sperimenta in 
prima persona le avvisaglie della fragilità della vita umana e della morte. Il lettore conosce 
i suoi affetti, i suoi difficili rapporti familiari, la sua brillante carriera, gli appassionati e i 
disastrosi amori, il rapporto con un corpo malato e che si consuma, ma non sappiamo mai 
il suo nome e questo ci crea un ineguagliabile e doloroso senso di smarrimento.  

Nel millennio dell’individualità, della segregazione personale, dell’autoreferenzialità, 
dei media, della disperata ricerca di fama, un personaggio senza nome è incredibilmente 
disturbante e quasi deprimente, eppure è una cosa che ha completamente senso. È questa 
la grandezza titanica di Everyman: la celebrazione dell’anonimato, la fragilità del ricordo, 
il calore della memoria e la caducità dell’uomo davanti alla morte. Se è vero, come molti 
di voi hanno giustamente osservato, che il romanzo contemporaneo sembra andare verso 
orizzonti più tecnocratici e politicamente e socialmente impegnati, io trovo che riflettere 
sullo statuto stesso di essere umani sia tanto tipico e tradizionale nella storia del romanzo 
quanto incredibilmente necessario in ogni contemporaneità. 

Scrivere degli uomini qualunque è sempre una rivoluzione.  
 

Chiara Giugliano 
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A che punto è il romanzo contemporaneo? Questa domanda mi ha fatto subito pen-

sare ai concetti di evoluzione e cambiamento. Ho ritrovato queste due idee, in una forma 
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alquanto particolare, ne Il caso Meursault di Kamel Daoud. L’opera viene pubblicata nel 
2013 e nel 2015 si aggiudica il premio Goncourt. Siamo di fronte alla riscrittura di un noto 
romanzo, Lo straniero di Camus, caratterizzata dalla variazione del punto di vista. Il pro-
tagonista di Camus era Meursault, un impiegato francese che viveva ad Algeri e che un 
giorno, quasi per caso, uccide un arabo. Dell’arabo in questione Camus non ci parla, resta 
un uomo senza nome e senza storia. Ben 71 anni dopo la pubblicazione de Lo straniero 
interviene Daoud. Il suo protagonista è l’ormai anziano Haroun, che in un bar di Orano 
racconta frammenti della sua storia ad un giovane universitario innamorato di Camus.  

L’arabo ucciso è il fratello di Haroun, Moussa. «Dio santo, ma come si fa ad uccidere 
un uomo e a rubargli persino la morte?» È questa la domanda che attanaglia Haroun du-
rante tutto il romanzo e che lo porterà a cercare di restituire una storia a suo fratello: «per 
offrigli un sudario». La narrazione parte con un chiaro riferimento all’opera di Camus: 
«Oggi mamma è ancora viva». Quest’incipit ci fa capire immediatamente quale sarà la 
linea del romanzo di Daoud, una continua ripresa e inversione del suo modello. Infatti, 
Lo straniero si apre con la frase: «Oggi la mamma è morta». 

Haroun durante la sua ricostruzione dei fatti divaga molto, cercando di imporsi come 
personaggio autonomo e non come mero sostituto del fratello morto. Il dolore causato 
dalla perdita di Moussa, infatti, spingerà la loro madre a cercare di incarnare questo fanta-
sma nel figlio minore. La figura della madre è centrale tanto ne Lo straniero quanto ne Il 
caso Meursault: «Tutto mi è stato chiaro appena ho imparato a leggere e scrivere: io avevo 
mia madre e Meursault aveva perso la sua. Ha ucciso, ma io sapevo che era un suicidio, il 
suo». Ecco un altro parallelismo e al contempo un’altra inversione tra i due romanzi. 

Ma non finisce qui. Alla fine dell’opera di Daoud, Haroun confessa di aver commesso 
un omicidio, di aver ucciso un francese trasformandolo nell’arabo morto di qualcun altro. 
Questa volta, però, il morto ha un nome: Joseph Larquais. Le stranezze che caratterizzano 
il processo affrontato da Meursault ritornano in maniera diversa nell’interrogatorio su-
bito da Haroun.  

Il caso Meursault è un continuo tira e molla tra passato e presente, come se le innova-
zioni del secondo non dovessero necessariamente stravolgere o tradire il primo.  

Allora riformulo la domanda di partenza: «Il romanzo contemporaneo, per essere in-
novativo e diverso, deve necessariamente voltare le spalle al passato?». 

 
Rossella Polito 

 
 

g 
 
 
Leggevo, qualche tempo fa, un’intervista a Edoardo Albinati sul «Corriere» in occa-

sione dell’uscita del film La scuola cattolica, tratto dal suo romanzo del 2016 (che un mio 
collega, tra l’altro, ha recensito molto bene proprio qui). Nell’intervista Albinati ragionava 
sul concetto di identità, sulla possibilità, per un romanziere, di vestire i panni di altri di-
smettendo almeno momentaneamente i propri, nella convinzione che quel mantra che ci 
ricorda di “essere noi stessi”, ed esserlo sempre, alla fine dei conti non significhi poi gran-
ché.  

Mi sono chiesta se avesse ragione, e apparentemente il mio interrogarmi sulla parole di 
Albinati sembrerebbe non aggiungere nulla alla questione che è alla base dell’esperimento 
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che stiamo conducendo. Eppure, con qualche sforzo, può condurci a una domanda che 
coinvolge chi i romanzi li fa per mestiere: a che punto sono i romanzieri contemporanei?  

In un’era in cui i dibattiti sull’identità e sulle autodefinizioni giocano un ruolo di 
primo piano, è lecito pensare che chi scrive non abbia per caso perso il gusto di raccontarsi 
e rifunzionalizzarsi proprio attraverso le trame della narrazione? A mio parere una risposta 
c’è, ed è contenuta in La straniera di Claudia Durastanti: ai toni memorialistici tipici del 
genere autobiografico – la storia, ironica e sferzante, dell’incontro dei genitori, il racconto 
di episodi dell’infanzia, il rapporto atipico e conflittuale con la madre – l’autrice intreccia 
una riflessione più ampia sulla scrittura, sul suo rapporto con essa, su cosa significhi rico-
struirsi raccontandosi sulla pagina scritta. Il che è un’operazione interessante, se teniamo 
conto di quanto poi la narrativa contemporanea sembri proprio star enfatizzando l’atten-
zione sull’io e sulla voce autoriale (penso, ad esempio, a Yoga di Carrère e al Pane perduto 
di Edith Bruck, vincitore tra l’altro del Premio Strega giovani di quest’anno). Tra le tante 
vie percorribili della modernità si sta forse, quindi, scegliendo di ricalcare con più forza 
proprio quella del memoir? Se ne potrebbe discutere. 

 
Anna Battista



 



 66 

Moretti definì il romanzo come «il più terribile predatore dell’ultimo mezzo millen-
nio». Era il 1994. Poi la rivoluzione informatica, la multimedialità e insieme la rimedia-
zione, la simultaneità tra emittente e ricevente per cui quella geografica non è più distanza 
ma vicinanza, il translinguismo letterario, la “conoscenza” (il desiderio di scoprire qual-
cosa che manca) sulla “volontà” e la conseguente scelta di un particolare assetto modale, il 
numero – potenzialmente infinito – di sottogeneri e l’idea di letteratura come consumo. 
Predatore o preda? Possibilità o limite? Progresso o regresso? Epoca di degenza o latenza? 
Non saprei, ma la cosa certa è che il minimo comune denominatore è sempre, dal tempo 
zero ad oggi, lui: l’uomo. In Cosmétique de l’ennemi (2001), scritto da Amélie Nothomb, 
l’uomo è Jérome Angust, un’affarista costretto ad attendere il suo volo in ritardo nella 
lounge di un aeroporto francese. «Dunque si è da soli», spiega la Nothomb, «ma poi 
qualcuno arriva, si impone, impone la propria parola, vìola attraverso le sue parole e all’ini-
zio è semplicemente terribilmente fastidioso e angosciante». Questo qualcuno è Textor 
Texel – da notare la scelta di un nome onomatopeico che suggerisce acusticamente, e 
quindi fin dal principio, la sensazione di fastidio –, un uomo olandese che, tirando in ballo 
giansenismo, episodi biblici e la Preghiera per domandare a Dio il buon uso delle malattie 
di Pascal, conduce Jérome prima allo sfinimento, poi all’ammissione di un crimine che per 
anni ha seppellito nella sua mente talmente bene da credere di non averlo mai commesso, 
e infine ad ucciderlo. Omicidio... «Il 24 marzo i passeggeri che aspettavano la partenza del 
volo per Barcellona assistettero a uno spettacolo senza nome. [...] uno dei viaggiatori si 
alzò dal suo posto e andò a picchiare molte volte la testa contro un muro della sala. Era in 
preda a una violenza così straordinaria che nessuno osò fermarlo. Continuò fin quando la 
morte non sopraggiunse» ...suicidio. Il romanzo è finito e il lettore è spaesato perché co-
stretto, ora, a ripercorrere tutta la narrazione per caricarla del nuovo senso, del nuovo sa-
pere, di quel dato mancate che, scoperto, eleva dal testo tutti quegli ammiccamenti dell’au-
trice che prima d’ora erano passati sotto silenzio e a fondere pietà e fastidio, misericordia 
e antipatia, Jérome Angust e Textor Texel, ego e alter ego, io ed es. E quindi ora mi chiedo 
“a che punto è il romanzo contemporaneo?” e non ho dubbi che si trovi esattamente al 
punto della vita da cui tutto si genera, dall’io. 

 
Antonia Rinaldi 

 
 

g 
 
 

Les années di Annie Ernaux è il mio romanzo contemporaneo. Quando l’ho letto al-
cuni anni fa, giovane madre che si sentiva ancora tanto figlia, precaria della ricerca con un 
piede nella scuola, un quotidiano fatto di lavatrici e computer, pannolini e convegni, e 
nelle pause un intrico di sogni, ambizioni, paure, e quel desiderio mai assopito di cammi-
nare da sola per le strade di Parigi fermandomi a leggere sulle rive della Senna… gli Anni 
sono stati la risposta. Mi hanno fatto capire come non si debba per forza scegliere a priori 
chi siamo e dove vogliamo andare, che si può diventare grandi e poi maturi e poi anziani 
senza mai rinunciare ad essere se stessi. Che il presente che ci costruiamo è sempre un im-
prevedibile misto di desiderio e destino, di percorsi che scegliamo e di mondi che scelgono 
noi. Che si può sempre proteggere la propria intimità, la propria libertà, senza mai perdere 
di vista che tutto ha un senso solo se l’io si allarga in un noi.  
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Le copertine delle edizioni italiane dei libri di Annie Ernaux, edite da L’orma, si com-
prendono meglio se guardate tutte insieme. Su ognuna di esse compare la sagoma di un 
corpo o di un volto. Potrebbe sembrare che compongano, nel loro insieme, un gruppo di 
famiglia. Ma mi piace pensare che non sia soltanto così e che invece rappresentino le varie 
età della vita che ogni individuo attraversa lungo la propria esistenza.  

«Salvare qualcosa del tempo in cui non saremo mai più» è la frase con cui il libro si 
conclude. Credo che leggere, studiare, ragionare insieme intorno al romanzo contempo-
raneo sia anche questo: lasciare una traccia del tempo che stiamo attraversando, che è sol-
tanto uno dei tanti tempi possibili. Soltanto uno, ma il nostro.  

 
Elisabetta Abignente 

 
 

g 
 
 

Tu che eri ogni ragazza è il primo romanzo di Emanuela Cocco, pubblicato nel 2018 
da Wojtek Edizioni. 

 
O Jungla! L’acqua non si increspa, le cime non svettano, le soglie non si varcano, i 
piedi non si dirigono. Non avanzi lungo corridoi bui o luminosi. Per te. Le idee non 
son balzane, le barbe irsute, l’odore non è acre. Non hai gambe flessuose, snelle, ac-
cavallate. Il fisico appesantito, tonico, minuto, slanciato. Non esclami e non insinui. 
E di certo non ribatti. La tua è una muta implorazione bionda: Ke Skifo. Jungla alla 
stazione. Ritagliata dal fondale della sua camera da letto e catapultata qui. L’incon-
gruità dell’immagine quasi spaventa Adele. Jungla. Alla stazione. Prima il suo 
aspetto: i capelli come se il vento vi avesse urlato attraverso, ai piedi calzini notturni 
sgretolati dal freddo, flosci sulle caviglie e scarpe un tempo bianche ora pietrificate, 
del colore della terra battuta, le gambe infilate in fuseaux verde smeraldo, calzati al 
contrario. […] L’eterno ritorno della paura nel suo corpo, lo shock di un movi-
mento di pensiero nello sguardo iperstatico. Due tempi: apparizione e gesto. Minu-
scolo zaino di tela nera coricato sulle spalle enormi, maglietta troppo corta, rigonfia 
sul davanti, occhi conficcati nei finestrini: Ke Skifo. 

  
Il testo si apre con una lunga serie di proposizioni nominali rette da un vocativo. Sperso-
nalizzazione del soggetto e personificazione dell’oggetto (lo zaino «coricato», non cari-
cato sulle spalle). È chiara sin da subito la fitta rete intertestuale tessuta dall’autrice, in 
questo romanzo tutto giocato sulla pietà oggettiva, dove la prima voce chiara sembra pro-
venire da Pagliarani («Come offende d’inverno incontrare le notti alla stazione del ver-
ziere / gli addormentati sul lastrico, da sentire il bisogno / d’affrettare il passo spazzolare 
il cappotto chiedere / perché non mi assaltano?), cui seguiranno Zanzotto, Scerbanenco, 
Döblin, Beckett.  

Tu che eri ogni ragazza è uno spettacolo sul trauma. Il lutto, la perdita, la separazione. 
Alla morte fa da contrappunto la forza dell’immagine, capace di ricostruire, mantenere in 
vita. Ti concedo di esistere ancora, pare che dica. Jungla c’è perché la parola la fa esistere 
grazie ad una fortissima enàrgeia. L’immagine di lei attraversa ogni pagina. Evocato osses-
sivamente è il suo corpo, il corpo di Jungla, insieme a quelli che l’hanno incrociata, cor-
rotta, abitata, umiliata. Il pittore sembra essere cieco, eppure vede tutto, dal suo punto di 
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vista sbilanciato in una sorta di décadrage. L’eco della sua voce dice il dolore di un padre 
che nega alla morte il potere di insegnargli qualcosa. La cameriera del ristorante Amore 
l’ha ribattezzato Gesù. Non è un lavoratore, non è in vacanza e non è neppure uno dei 
disperati. O meglio, disperato lo è, ma è lì per distribuire monete, non per chiederle, nel 
tentativo spasmodico di salvare qualcuno. Il primo o forse l’ultimo della fila, il meno for-
tunato, quello più vicino al punto di… 

La scrittura crepata di Tu che eri ogni ragazza mi ricorda un’opera vicina a noi: Alberto 
Burri, Grande Cretto nero, 1978, Museo di Capodimonte, Napoli. 

 
Elisabetta Biondi 

 
 

g 
 
 
Avevo deciso di non intervenire direttamente in questa bellissima discussione (di cui 

non trovo parole per ringraziarvi). Ma ammetto che il post di Elisabetta, così appassionato 
e intonato, mi ha un po’ commosso e mi ha spronato a dire qualcosa anch’io: prima che, 
tra poco più di quarantotto ore, Big Ben dica stop. Mi prendo però una libertà, anzi forse 
più di una. Le tre opere che propongo sono sicuramente molto riuscite, ma non si possono 
definire capolavori; né credo siano in grado di dirci realmente “a che punto è il romanzo”. 
Inoltre, due su tre sono sì uscite in questo secolo (Registro di classe di Sandro Onofri nella 
primavera 2000; Trovate Ortensia! di Paolo Zanotti pochi giorni fa), ma sono state elabo-
rate nel 1999; quanto alla terza, A questo poi ci pensiamo, scritta dal geniale sceneggiatore 
di Boris Mattia Torre, è una novità delle ultime settimane. Infine, a rigore Registro di classe 
non è un romanzo, ma il diario di un professore che fa anche il romanziere, e che vive 
quotidianamente il disagio di una comunicazione frustrante coi suoi giovani allievi: di-
stratti, conformisti, spesso disadattati o razzisti, figli di padri e di madri che hanno abdi-
cato al compito più importante e delicato che spettava loro. (Per inciso, anche i libri di un 
altro straordinario scrittore scomparso prematuramente, Alessandro Leogrande, non 
sono romanzi, ma reportage narrativi: abitano cioè quella dimensione liminare tra fiction 
e non-fiction che è così tipica del nostro tempo). 

Queste tre opere condividono la tristissima prerogativa di essere uscite postume: i loro 
autori se ne sono andati quando erano giovani – più giovani, anche molto più giovani, di 
me adesso. L’indimenticabile Paolo, che era uno dei miei amici più cari, mi affidò il datti-
loscritto di Trovate Ortensia! una mattina di vent’anni fa al Roxy Bar: erano le sette e 
mezza e mi trovavo a Bologna per una riunione al Mulino. Eravamo lì, come le star; e lui 
mi diceva che non intendeva pubblicarlo perché era poco convinto di avere qualcosa da 
dire. Sbagliava, ma la vita ha sbagliato molto di più con lui, stroncandolo così presto. Fu 
una malattia crudele e fulminante; l’anno prossimo saranno dieci anni che non c’è più. 

Vite spezzate (come quelle di altri due scrittori che avete opportunamente onorato qui, 
Luca Rastello e David Foster Wallace); ricerche incompiute da parte di uomini e di donne 
che sicuramente avevano ancora molto da dire. Metto qui queste tre copertine per non 
dimenticare che il cammino della forma romanzo soggiace, come ogni cosa, alle insonda-
bili leggi della natura. E che non dobbiamo avere paura, mai, di farci biografi, e perfino 
moralisti: visto che anche chiedersi “a che punto è il romanzo” significa interrogare criti-
camente artefatti concepiti, nel tempo e nello spazio, da creature fragili, precarie, mortali, 
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che si son scontrate con la prosa e con il corso del mondo, con le sue ingiustizie e le sue 
asperità, con logiche dominanti e dittature più o meno velate; e con cose talmente spaven-
tose da far spesso dire (a loro, a noi) “a questo poi ci pensiamo”. Ma le metto qui anche 
per ricordarci – e perdonate fra Cristofaro – che su questa terra siamo di passaggio; che 
davvero non c’è giorno della nostra esistenza in cui possiamo permetterci di sottovalutare 
il dono che ci è stato fatto, che ci viene fatto. 

 
Francesco de Cristofaro 

 
 

g 
 

 
Cosa succede se in un mondo iperconnesso, che offre tutti gli strumenti possibili per 

l’interazione, ci si pone in una condizione di auto isolamento? È davvero così difficile im-
maginare che una persona che abita nella periferia di Milano possa vivere completamente 
separata dal resto del mondo? Eppure T., Il piccolo isolazionista di Labranca, innalza delle 
barriere tra sé e la realtà esterna, nella convinzione che l’isolamento possa essere l’ultimo 
baluardo per la difesa della propria interiorità, oltre la quale c’è un mondo rumoroso e 
delirante che genera nel protagonista un profondo senso di alienazione. 

Il piccolo isolazionista. Prolegomeni a una metafisica della periferia dichiara sin dal 
titolo la volontà di enunciare una nuova filosofia di vita per affrontare un presente deli-
rante. Pubblicato nel 2006, il romanzo racconta in prima persona la scelta di isolarsi come 
unico modo per preservare la propria identità e la propria umanità. Forse una provoca-
zione dell’autore, il romanzo non può non toccare le corde di chi, almeno una volta nella 
vita, ha avvertito la necessità di chiudersi in sé stesso per difendersi da un mondo che corre 
veloce e che predispone con facilità a un senso di inadeguatezza difficile da esprimere. Lo 
stesso Labranca ha dichiarato la volontà di tradurre il suo romanzo per il mercato estero 
«perché si rivolge a una tipologia di persone diffuse in tutto l’Occidente, perse tra giga di 
musica e il fragile approccio con il mondo esterno che permette Instagram».  

C’è molta musica nel testo di Labranca: disquisizioni che vanno dall’elettronica alla 
wave, discorsi sugli Smiths, sulla carriera di Morrisey, i Sigur Ros, gli ABBA, Moby, più 
in generale il funk, la musica anni Settanta. Giudizi musicali e umani si susseguono senza 
soluzione di continuità attraverso capitoli brevi che ricordano la struttura di un blog. La 
musica costituisce una delle tre dimensioni che contribuiscono allo sviluppo della storia: 
scritta, in cui la vicenda fuoriesce come un monologo interiore dalla mente di T. e dalle 
casse dell’autoradio; visiva, grazie ai contenuti fotografici (un dossier realizzato da Italo de 
Marco) che raccontano la periferia urbana, il mondo visto dagli occhi del piccolo isolazio-
nista; auditiva, vista la grande quantità di citazioni musicali presenti sia nei singoli capitoli 
del libro, sia alla fine, dove si trova una soundtrack (37 pezzi, quasi tutti di elettronica, che 
spaziano dal tecno, all’house, all’ambient) che si propone di accompagnare a livello diege-
tico la vita del piccolo isolazionista, a livello extradiegetico la lettura del testo.  

Dunque, Il piccolo isolazionista è un romanzo? È un dossier fotografico? È una storia 
con colonna sonora, o meglio, una colonna sonora con storia? La multimedialità risulta 
fondamentale per la costruzione del senso del testo, in quanto ciascuna parte possiede 
un’intima pertinenza con le altre e le tre si rafforzano a vicenda. Il modo di articolare un 
intimismo così definitivo sfugge a ogni tentativo di classificazione del prodotto finale, ma 
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raggiunge il suo intento, trovando nella musica il mezzo espressivo per creare un livello 
ulteriore rispetto a quello narrato, in grado di evocare immediatamente significati inediti 
non espressi in modo esplicito nel testo.  

Una narrazione che sperimenta una presenza così forte della musica modifica l’espe-
rienza di fruizione della lettura: la musica dilata il tempo e attiva significati nella mente del 
lettore che sfuggono all’autore stesso e alle sue intenzioni iniziali. Il testo e la musica danno 
luogo a un prodotto che va considerato nel suo insieme, i cui esiti sono potenzialmente 
infiniti. Nel caso del Piccolo isolazionista, la commistione è declinata in modo tale da di-
ventare la struttura portante di una narrazione atta ad avallare la presunta unicità del pro-
tagonista che, nel suo isolamento, finisce per somigliare un po’ a tutte le altre ciniche soli-
tudini che imperversano nella realtà contemporanea.  

L’esperimento di Labranca affascina per la sua capacità di evocare, attraverso il sonoro, 
la dimensione interiore di un personaggio immaginario, dalle probabili tinte autobiogra-
fiche, in tutta la sua intimità. Esiste una tendenza nel romanzo contemporaneo a integrare 
la musica nel testo? A quali esigenze risponde una scelta del genere? A che livello agisce la 
musica nella narrazione? Che rapporto esiste tra la citazione musicale e il testo? Le risposte 
a queste domande che mi pongo da anni continuano a sfuggirmi, così come mi sfugge una 
copia cartacea personale del romanzo, che è ormai fuori catalogo. Ho avuto modo di leg-
gerlo tanti anni fa all’università, quando a un corso di letteratura passava di mano in mano 
con un’unica raccomandazione: “fammi sapere che ne pensi”. 

 
Annamaria Finotti
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Nel Marzo 2020 la parola “quarantena” entrava nel nostro vocabolario quotidiano, 
chiudevano le università, si esaurivano le mascherine e noi tutti arrancavamo nel contagio 
mentre sentivamo cori stonati arrivare dalle finestre. I libri non erano esattamente beni di 
prima necessità, le librerie abbassavano le saracinesche e chiudevano, come tutto il resto 
degli esercizi intorno a loro, fino a data da destinarsi.  

Così, in un pomeriggio qualunque, uno di quelli che scorreva uguale a tutti gli altri, 
quando mi venne voglia di leggere per sfuggire alle quattro mura della mia casa mi resi 
davvero conto, forse per la prima volta, che non sarebbe stato possibile infilare gli anfibi 
ed andare nel mio negozietto di fiducia per scegliere un nuovo universo in cui passeggiare.  

A “salvarmi”, allora, ci pensarono un noto portale di acquisti online ed un’applica-
zione scaricata al volo sul cellulare. In meno di un’ora, dopo una scelta rapida ed in realtà 
quasi disattenta avevo tra le mani il mio romanzo, pagato poco più di niente, in formato 
digitale, senza dover uscire di casa, senza tempi di consegna, senza l’odore della carta, senza 
attese, senza barriere, così rapido, immediato, fulmineo da non sembrare vero, al punto 
da diventare quasi un gesto di poca importanza.  

La ragazza del convenience store, di Murata Sayaka, è il titolo del libro che quel pome-
riggio apparve nella mia nuovissima ed appena inaugurata libreria digitale e che mi tenne 
compagnia, con le sue 112 pagine di flusso senza capitoli, per circa 2 ore e mezza. 

Forse, il romanzo contemporaneo deve essere diventato un po’ come Keiko, protago-
nista del breve racconto, che lavora in un konbini, un market aperto ventiquattr’ore su 
ventiquattro e che vende qualsiasi genere di prodotto, dal cibo all’abbigliamento, dalle 
sigarette ai libri. Un mega convenience store in cui poter trovare di tutto, per ogni fascia di 
prezzo, per ogni genere ed età, pronto a soddisfare qualsiasi bisogno, dal più immediato 
al più ricercato e che con un ampio sorriso sulla bocca ti grida in continuazione: irasshai-
mase (“benvenuto”). 

Forse è un romanzo che deve farsi leggere indifferentemente in treno, in autobus, a 
puntate, sotto le coperte con la luminosità regolabile per non affaticare gli occhi oppure 
in un solo pomeriggio, come fosse una pillola da ingoiare una volta soltanto per combat-
tere il tedio e da conservare in un’asettica libreria in bianco e nero.  

Forse deve avere una protagonista che cercando la propria identità finisce per nascon-
dersi e seppellirsi dentro una bolla commerciale di capitalismo sfrenato, con la quale ci si 
identifica senza sforzo, perché alla fine siamo un po’ tutti come Keiko quando si tratta di 
scegliere tra l’essere per sempre l’outsider della propria storia o trovare un posto, anche se 
piccolissimo, nel marasma del quotidiano. 

Forse è proprio il romanzo ad essere diventato l’outsider che invece che dentro ad un 
konbini si nasconde in un kindle per stare al passo con i tempi, per somigliare ad una serie 
tv, per usufruire delle note pop up, del segnalibro digitale, dello strumento “evidenzia e 
condividi”.  

Mi chiedo allora se il modo in cui leggiamo non abbia finito per cambiare anche il 
modo in cui scriviamo.  

Non so a che punto sia il romanzo contemporaneo, ma so che Keiko quando guarda il 
mondo non lo capisce, lo reputa grottesco e allora, trovata la sua comfort zone, se la stringe 
e abbraccia con tutte le sue forze per non perdere quelle poche e luminose certezze dura-
mente conquistate.  

Che non stia facendo la stessa cosa anche il romanzo? 
 

[…] ero una ragazzina un po’ strana. Un giorno al parco trovammo un uccellino 
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morto. […] Allora mi chinai, presi senza indugio il passerotto e lo portai alle mamme 
sedute a chiacchierare sulle panchine lì vicino. «Che succede Keiko? Cos’hai in 
mano? Ah, un uccellino! Chissà da dove veniva, poverino. Vuoi che lo seppel-
liamo?» […] «Potremmo mangiarlo! Papà adora gli yakitori, no? Potremmo farlo 
arrosto e mangiarlo stasera» […] «Keiko, sei impazzita? È nostro dovere seppellire 
questo uccellino. Guarda le tue amichette stanno piangendo. È una cosa triste 
quando muore qualcuno!» […] In quel momento pensavo che mangiare quell’uc-
cellino fosse la cosa più normale del mondo dopotutto mio padre andava matto per 
gli yakitori, e io e la mia sorellina festeggiavamo ogni volta che a tavola c’era il pollo 
fritto. Senza contare che il parco era pieno di passerotti. Che cosa sarebbe cambiato 
se ne avessimo preso qualcuno? Perché bisognava darsi pena di seppellire quell’uc-
cellino anziché mangiarlo? […] Alla fine mi lasciai convincere, tutti provavano com-
passione e piangevano la morte di quel piccolo uccello come fosse il loro migliore 
amico ma non si facevano scrupolo a massacrare dei poveri fiori strappandoli bru-
talmente da terra. «Come sono belli questi fiori, il passerotto sarà molto contento» 

Ai miei occhi era una scena grottesca. Erano matti o cosa? […] 
 

Il romanzo della scrittrice giapponese Murata Sayaka è stato pubblicato per la prima volta 
nel 2016, ha venduto più di un milione di copie e ha vinto il premio Akutagawa (tra i più 
autorevoli del Paese). Considerata come l’erede di Banana Yoshimoto, Murata Sayaka ha 
dato vita ad un piccolo universo del reale in cui l’omologazione diventa il motore propul-
sore per la riconquista della propria identità, scavando dentro il concetto di alienazione 
senza mai appesantire la narrazione, l’autrice riesce a creare un tenero ed autentico inno 
alla libertà. 

 
Giuliana Mastroserio 

 
 

g 
 
 
A che punto è il romanzo contemporaneo? 
Eludo la domanda, che è di quelle che imbarazzano, perché, nonostante qualche mio 

sforzo, cosa sia un romanzo e cosa sia il contemporaneo ancora non so. Non voglio per 
questo però andare fuori traccia (resiste nel terzo millennio questa bella metafora agraria) 
e allora scrivo qualcosa su un libro che ho letto da poco, a otto anni dalla pubblicazione.  

Il tema (la morte del padre) è antico e sempre nuovo. Per quel che mi riguarda, il rac-
conto del lutto in genere è uno dei pochi che tolleri la banalità, il luogo comune e il poncif 
senza perdere forza. Credo sia per questo che leggo con interesse soprattutto letterario epi-
grafi, pagelline, consolationes, post commemorativi: per verificare, rispetto a un tema iper-
topico, il rispetto pedissequo delle convenzioni o il gioco delle variazioni.  

Con Geologia di un padre Valerio Magrelli si colloca tra i variatori: in termini pittorici, 
il suo libro rifugge il figurativo e il pompier; in termini musicali, è un libro dodecafonico. 
Sia chiaro, non ritengo che la variazione (al limite, il gusto della complicazione) renda au-
tomaticamente pregevole un testo. Tutto dipende dall’intelligenza e dalla sprezzatura 
dell’operazione; altrimenti, molto meglio la grazia naïve del temino.  

Magrelli è variatore sofisticato e intelligente. Per raccontare la malattia e la morte del 
padre, per ricostruirne la decostruzione, non sceglie un racconto lineare, compatto, teleo-
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logico; prende, al contrario, la via della desultorietà, della frammentazione, dell’associa-
zione casuale. Via l’ingombro della trama; sì alla giustapposizione di disegni, appunti (al-
cuni condensati all’aforisma), versi, citazioni altrui. Quel che è interessante, Magrelli ha 
lavorato a questo libro per dieci anni, recuperando e rifunzionalizzando testi scritti per 
altri progetti. Ha scritto di aver praticato l’intratestualità come autotrasfusione. Quanto 
detto vale a patto di non ritenere il libro come una sorta di sghembo canzoniere in prosa 
o di lungo poemetto sfilacciato in lasse diseguali. Come che sia, più della singola tessera 
conta il montaggio.  

Mi affascina, del libro, da una parte che sia un’autobiografia per interposta persona 
(davvero una autobiographie de mon père); dall’altra, che il tema privato non incoraggi 
introspezione ombelicale e melassa memorialistica. Si vuole capire qualcosa di sé e della 
vita, e allora ci si allontana e si raffredda lo sguardo, nella convinzione che il calore della 
prossimità renda parziali, enfatici e stupidi. Da questo punto di vista, il bel titolo mi pare 
solo metaforico: se il geologo deve calarsi nel terreno e sporcarsi per capire, Magrelli sceglie 
un ipercalviniano pathos della distanza, l’astrazione, l’ironia. Del resto, quando è davvero 
costretto a calarsi nelle fosse familiari con gli addetti del cimitero, sceglie una postura iro-
nica e parla di «avelli» e di «pulizie di Pasqua». Se c’è scrittore che rifugge le viscere, 
questo è Magrelli: che conosce sì il male del mondo ma calligraficamente lo chiama «ca-
cografia del reale»; che giustifica la difficoltà a mostrare i propri sentimenti con l’assenza 
di un certo enzima; che definisce «tenebroso e arcaico» il dialetto della nonna ciociara.  

Beninteso, neanche il freddo rigore dell’astrazione è garanzia di infallibile intelligenza, 
come dimostra quel personaggio di Canetti. L’intelligenza è certamente, infatti, anche un 
fatto di viscere, di nervi e di sangue caldo. Da questo punto di vista siamo molto lontani, 
mi sembra, da un libro per certi versi gemello come Patrimonio di Philip Roth: lì, per una 
pietas creaturale che commuove, la mano dello scrittore è la mano di chi imbocca e pulisce. 
Qui, per dir così, la mano di Magrelli resta la mano dell’intellettuale che si pone fini di-
lemmi (a che età si smette di essere orfani?). Siamo, allora, forse più vicini a un libro recen-
tissimo, Appunti sul dolore di Chimamanda Ngozi Adichie, dove la morte del padre è in 
fondo il pretesto per una meditazione sull’elaborazione del lutto da parte di una scrittrice 
divisa fra più culture. Preterintenzionalmente, si è proposto un trittico einaudiano: e aver 
indicato una piccola costellazione mi sembra un buon modo di socchiudere questa diva-
gazione domenicale. 

 
Davide Di Falco 

 
 

g 
 

 
Qual è lo stato del romanzo oggi? È in salute? È moribondo? Ha l’affanno, si trascina? 

So che non è questa la domanda che ci siamo posti quel giorno in un’Aula Piovani che 
pure si prestava a creare la dimensione perfetta per un esperimento di prestigio: sala tea-
trale con tende, rombo improvviso e nuvolo di fumi. Domande del genere, dicevo, richie-
derebbero una laurea in scienze mediche, una carta che attesti la formazione di un Ho-
mais-al-contrario che guarda al passato dei “vecchi e sani libri”.  

Il mio giudizio (inteso come osservazione, commento lungi da quello vergato dalla 
penna rossa di Miss Pole – e ridalle coi classici!) può venire pertanto da una prospettiva 
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diversa: di un amico dei libri, tra cui molti vecchi – s’è capito – ma anche alcuni giovani; 
un amico che tenta di descrivere le persone che frequenta e si esprime su come li ha trovati 
a seguito di una visita interessata. 

E devo dire che tra i miei amici giovani, questi monelli delle generazioni Zeta e Alpha, 
ho trovato un’affinità: l’immagine. Al di là dei più vecchi numi tutelari posti a protezione 
in un’asimmetrica destra e sinistra (La camera chiara di 41 anni e Bruges la morta di circa 
129 anni), apre il millennio un giovanotto, uno degli ultimi dei fratelli Sebald, dove le im-
magini costituiscono le tessere di un giallo privato di un uomo che indaga le proprie ori-
gini. Accanto, invece, c’è Hamburg, bambino prodigio che usa le immagini come una 
sonda lungo i terreni frammentati, dalle zolle discontinue della memoria e del suo rove-
sciamento speculare, l’oblio. E al centro c’è lui: questo puer senex giovanissimo ma che 
parla una lingua antichissima, confusa tra le sue bave, trilli e gorgoglii: Leggenda privata 
di Michele Mari. All’inizio questa voce disturba fino al tedio ma una volta abbandonata 
la tentazione di capire ogni singola emissione, ci si abbandona all’incantesimo di questa 
mitobiografia in cui pullulano creature fantastiche e demoni reali. In questa favola della 
propria infanzia, anche Michele è uno spectrum, fotografato dal padre Enzo, collocato die-
tro l’obiettivo e dentro la storia. 

Tante altre sarebbero le osservazioni da fare… ma cosa ci dicono questi ragazzi di oggi, 
assidui frequentatori, quasi «bulimici», dell’immagine? Uscendo fuor di metafora: il ro-
manzo contemporaneo come guarda all’immagine? Come qualcosa di profondamente 
realistico e testimoniale oppure come qualcosa di desueto e spettrale? Ammesso che le due 
strade non si incrocino… 

 
Gianluca Della Corte 

 
 

g 
 
 
Nel 2018 nottetempo ha iniziato la pubblicazione dei diari e taccuini della Sontag, Ri-

nata (2018) e La coscienza imbrigliata al corpo (2019). 
È nel diario, come nell’autobiografismo, che fermo il romanzo contemporaneo. 
La narrazione dell’io si complica e disvela la contemporaneità. La scelta eversiva di un 

tempo in cui scrivere, raccontare, dire. L’autobiografia, il diario e il taccuino sono storia 
che racconta la storia. I mezzi di comunicazione ci aprono a una volontaria – o meno – 
narrazione dell’io costante, dal messaggio sulle nostre imprese quotidiane alle più com-
plesse dinamiche amorose. Tutto è documentato, immediato, ma nulla più è intimo né 
frutto di una autentica riflessione. Il libro allora ci protegge dalla praticità. Dall’io utile. 
Ci riconduce alla profondità, e in qualche modo consente una nuova forma di intimità. 
Raccogliere la parola ora che la parola è di tutti e per tutto, è difficile. E il tempo del ro-
manzo è quasi parola come silenzio. Le pagine sono creatura nuova, astorica. Una sfida 
del tempo. 

La Sontag è donna del contemporaneo, prende consapevolezza di sé in questi volumi. 
L’io che narra è un io nervoso (come nervosi sono i ritmi a cui ci sottoponiamo), in dive-
nire. Si scopre omossessuale, combatte contro la sua natura, ama suo figlio, affronta una 
separazione difficile, ricerca parole, lavora. Chi sono io? Cos’è per me la letteratura? Si 
domanda in un frammento lasciato cadere fra le altre numerosissime riflessioni. E se l’io è 
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ciò che accade, la volontà di scrivere è una scelta profondissima e faticosa. 
Ed ecco che è in questa scelta del narrarsi senza riserva, con l’onestà che è privilegio 

della contemporaneità, che osservo il romanzo. 
 

Martina Pellec 
 
 

g 
 
 

Non soltanto a che punto è il romanzo, come si sono rinnovati schemi e risorse narra-
tive di un genere ibrido, ma anche e soprattutto a che livello di scollamento è arrivato il 
discorso pubblico, rispetto alla realtà e rispetto ai fondamentali valori di umanità, di di-
gnità, di solidarietà? Queste sono le domande che i reportage narrativi di Alessandro Leo-
grande aiutano ad articolare.  

«Quanti minuti impiega un bambino per morire affogato?», si chiede il narratore de 
Il naufragio (2011), che indaga e ricostruisce la tragedia della Kater i Rades (letteralmente 
“Battello in rada”), affondata la sera del 28 marzo 1997 nel Canale di Otranto, un Venerdì 
Santo di morte che dovrebbe tornare alla mente ogni volta in cui si parli di «respingi-
mento di clandestini» in alto mare. Una tragedia evitabile perché prodotta dal blocco na-
vale che il governo italiano adottò per contenere gli espatri dall’Albania, all’indomani della 
guerra civile che aveva sconvolto il paese balcanico. Il naufragio della Kater i Rades costi-
tuisce un paradigma per tutti i naufragi successivi non tanto per il numero dei morti, 
quanto perché si è trattato di un prodotto delle politiche di respingimento.  

Leogrande ricostruisce le storie di chi è partito ed era a bordo della nave, di chi aveva 
salutato la motovedetta in partenza sul molo di Valona e di chi la attendeva all’arrivo in 
Italia. Il tentativo è quello di rompere la cappa di assuefazione che avvolge tutte le morti 
in mare. L’esperienza delle vittime e dei loro familiari, dei sopravvissuti e dei comitati in 
cui si sono riuniti, è accompagnata dall’approfondimento del contesto politico e sociale di 
riferimento, in Italia e in Albania. Il modello letterario è quello di A sangue freddo di 
Truman Capote, ma tanto l’inchiesta quanto il saggio, per Leogrande, vanno «sventrati» 
alternando la prima persona alla terza, l’oggettività alla soggettività, l’approfondimento 
alla narrazione. L’esempio di Anatomia di un istante di Javier Cercas influenza poi i dati 
di struttura: come la penna di Cercas torna continuamente agli istanti decisivi del colpo di 
Stato del 1983 che restano impressi nella mente di tutti gli spagnoli, il racconto di Leo-
grande torna più volte alle concitate manovre che si svolsero sulla nave albanese e su quelle 
militari italiane che si trovavano, il Venerdì Santo del 1997, nel Canale d’Otranto.  

Il giudizio critico si fa largo gradualmente, per giungere alla conclusione che «l’inter-
pretazione del contesto altro non è, in fondo, che l’interpretazione dell’Italia, il paese in 
cui certe cose possono accadere. Il paese in cui ogni strage, quando non sia prodotta da un 
evento naturale, è avvolta da una insopportabile coltre di silenzio». A Leogrande, però, 
interessa soprattutto il piano dell’esegesi del presente. Un naufragio è solo apparente-
mente un fatto collettivo, è prima di tutto «la somma di tanti abissi individuali, privati, 
ognuno dei quali è incommensurabile, intraducibile, mai pienamente narrabile». Il nau-
fragio di Leogrande è il tentativo di dar voce a tutte queste prospettive individuali. Alla 
base, una consapevolezza che si trova espressa ancor più chiaramente nel testo de La fron-
tiera (2015): bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire, 
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occorre «sedersi per terra intorno a un fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di rac-
contarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi».  

Ne La frontiera lo sguardo è ancora più ampio. A quella orientale (Albania-Salento) 
si è sostituita la frontiera meridionale (Libia-Lampedusa), ma i termini della questione 
sono gli stessi: da una parte migliaia di esseri umani che provano a raggiungere le sponde 
dell’Europa, dall’altra i paesi dell’Unione che vorrebbero respingere i flussi o governarli, 
mentre proseguono le morti in mare. Identico il tentativo di Leogrande di indagare «la 
vita prima del viaggio, l’ammasso di eventi che precede ogni partenza». Ora, però, si 
esprime una “ossessione” che affonda le radici nella biografia dello stesso narratore: «pro-
vare a oltrepassare la categoria di vittima, che non spiega niente della complessa vita degli 
esseri umani». Oltrepassare la frontiera significa sviluppare la consapevolezza del sommo-
vimento del mondo, restituire le vittime dei naufragi al largo di Lampedusa, delle torture 
in Libia, della schiavitù sessuale e dello sfruttamento nelle campagne e nelle periferie d’Eu-
ropa ai loro contesti, alla storia della colonizzazione europea in Africa, anche a quella “di-
storta” del colonialismo italiano. L’Eritrea odierna, ad esempio, ha i suoi gulag negli stessi 
luoghi dove sorgevano i vecchi campi di concentramento del nostro esercito e le torture 
inflitte agli oppositori hanno, curiosamente, nomi italiani. Oltre la frontiera, a che punto 
è l’odio? L’odio è un sentimento “mimetico”, risponde Leogrande: «passato l’istante 
della rivolta, esauritasi l’euforia del tumulto e della lotta, quella violenza diventa istitu-
zione». 

 
Fausto Greco
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La proliferazione dei romanzi lascia spesso in difficoltà un lettore sempre meno dispo-
sto, dal canto suo, a porre questioni importanti e radicali sulla tenuta e sul senso della 
scrittura romanzesca nel mondo contemporaneo. I grandi interrogativi che, nella prima 
parte del Novecento, avevano fatto da cornice problematica alla stesura di testi di altissimo 
livello artistico, non sembrano più oggi essere di attualità, quasi che la dimensione teorica 
e riflessiva sul romanzo abbia abdicato alle scuole di scrittura creativa, all’interno delle 
quali l’insegnamento delle modalità più efficaci per costruire una passabile macchina nar-
rativa ha il primato incontestabile e risolutivo di ogni questione. D’altra parte a salvare 
probabilmente la possibilità di una interrogazione sul romanzo interviene la scrittura ro-
manzesca stessa, in particolare quella di alcuni autori che non credono opportuno separare 
il problema dello scrivere come questione anche filosofica dalla realtà stessa della scrittura 
di fiction. Rachel Cusk è sicuramente una di questi. Scrittrice nata in Canada nel 1967, ma 
trasferitasi molto giovane in Inghilterra, ha pubblicato alcuni libri importanti prima di 
pervenire alla stesura di una trilogia (Resoconto, Transiti, Onori), nella quale tenta di fon-
dere in modo armonico la grande tradizione illuministica e moderna della conversazione 
con una impostazione del racconto che metta pienamente a frutto la visione e lo sguardo 
del soggetto narrante. Se dunque conversazione implica l’ascolto e l’attenzione alle parole, 
lo sguardo attento sui dettagli del mondo circostante include a sua volta l’intera dimen-
sione percettiva, dal momento che questo sguardo sembra anche essere in grado di toccare 
e di odorare i rumori del mondo. Le conversazioni che rendono la trilogia di piacevole ma 
certamente non semplice lettura, sono conversazioni con soggetti qualunque che la scrit-
trice (la scrittrice-protagonista del libro, Faye, di cui sappiamo solo il nome e un vago sta-
tus familiare, da non confondersi dunque con la scrittrice-autrice, Cusk) intrattiene su un 
aereo con uno sconosciuto, o prima di fare una intervista con il giornalista di turno, o con 
i responsabili di un festival letterario, eccetera. Il testo della trilogia a cui faccio riferimento 
ora è l’ultimo pannello, Onori, ma il discorso potrebbe valere benissimo anche per i due 
testi precedenti. In questo ultimo, il corpo della narratrice Faye diventa il punto di attra-
zione a volte casuale, a volte inevitabile dell’interesse dei vari interlocutori: punto di attra-
zione auditivo, attentivo, non certamente erotico, essendo nel libro di Cusk l’eros total-
mente dissolto nelle pieghe dei dialoghi, nella profondità degli scandagli nelle vite delle 
persone che, però, non sono mai veramente psicologici, non avendo il romanzo per for-
tuna nessun tipo di velleità in questo senso; piuttosto è come se da sola emergesse appunto 
dal profondo una dimensione del vivere e del sentire umano che non smette di stupire il 
lettore per il sovrapporsi continuo di semplicità e complessità, di comprensibilità e mi-
stero. Del resto, il non detto è elemento costitutivo di questi scambi ed è come se, tra una 
conversazione e un’altra, il legame e il rimando fosse proprio rappresentato da questa 
parte non svolta, lasciata inevitabilmente in sospeso dal confronto precedente, e il succes-
sivo si innestasse alla perfezione su questo spazio lasciato vuoto. Le descrizioni dei luoghi 
o i brevi rimandi ai viaggi o alla personale situazione familiare della narratrice, insomma il 
narrato vero e proprio, non è mai una mera cornice all’interno della quale si possono col-
locare i momenti discorsivi e colloquiali. Al contrario, anche qui a stupire è la connessione 
intima che si stabilisce tra i due momenti, come se narrare (narrare i luoghi, narrare le cose, 
dal momento che di trama vera e propria in senso tradizionale non vi è traccia) fosse co-
munque una prosecuzione del colloquiare attraverso le modalità percettive che sopra si 
evidenziavano. Il corpo, si diceva. Infatti il corpo, la sinestesia, l’attenzione, l’interesse per 
i minimi dettagli, il distacco e allo stesso tempo il coinvolgimento dello sguardo narrante, 
sono i veri e assoluti protagonisti di questo stupefacente esperimento di scrittura.  
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Da questo punto di vista e ritornando a quello che si diceva prima, per Cusk scrivere è 
nello stesso tempo indagare sulla scrittura, e quindi porre indirettamente la questione 
della sua legittimità. Della legittimità del romanzo. E forse alla domanda di partenza “a 
che punto è il romanzo contemporaneo” solo in questo modo interno allo scrivere stesso 
è possibile provare a dare non certo una risposta, ma un abbozzo di individuazione. Se 
gran parte dei libri di narrativa contemporanei hanno la finalità di una facile o quanto-
meno non disagevole fruizione, e dunque non hanno nessuna velleità di interrogarsi su se 
stessi, Onori di Rachel Cusk (ma ripetiamo, l’intera trilogia di cui esso fa parte) capovolge 
in modo quasi drammatico le carte in tavola, poiché il suo intento fondamentale è quello 
di suscitare problemi, di coinvolgere nella fatica della scrittura colui che è destinato inevi-
tabilmente a porsi su di essa le stesse questioni che essa pone su di sé. 

 
Mafalda Ipomeo 

 
 
 

g 
 
 
 

A che punto è il romanzo?  
Una risposta esaustiva a questa domanda è difficile da condensare sotto la punta di una 

penna. Tante e varie, infatti, potrebbero essere le risposte, che in taluni casi richiedono 
persino una conoscenza enciclopedica. Se è vero che nel romanzo si è radicato ormai da 
tempo un processo di frantumazione, che ha infiltrato le fondamenta di un edificio archi-
tettonico strutturalmente solido e coerente, è anche vero che questa dispersione, questo 
creparsi delle pareti e degli assi portanti, ha prodotto delle costruzioni nuove, spesso poli-
crome ed eterogenee. Dinanzi a questa perdita di un baricentro, forse, si potrebbe provare 
un senso di smarrimento da parte dell’autore che si accinge a scrivere. Ma, in molti altri 
casi, la confusione ha prodotto un recupero di voci che si agitavano al fondo, premendo 
per risalire in superfice a restaurare le crepe e le aperture sulla facciata dell’edificio-ro-
manzo. Indubbiamente tra queste voci che tornano a galla, in questo mare magnum di 
individualità, un ruolo attivo e protagonista lo ricopre la voce femminile. Questo è ciò che 
accade nel romanzo Quattro madri di Shifra Horn, in cui la storia di una famiglia è rac-
contata seguendo la linea matriarcale. E d’altronde solo le donne di questa straordinaria 
genìa ebraica potrebbero tessere i fili del racconto. Infatti, una maledizione si è abbattuta 
sulla progenie femminile di questa discendenza: saranno sistematicamente abbandonate 
dall’uomo con cui hanno concepito un figlio. Sarà Amal, l’esponente della quinta genera-
zione, a spezzare questo incantesimo e a interrompere la catena, dando alla luce un figlio 
maschio ma, forse, anche attraverso la catarsi narrativa. La costruzione romanzesca rimette 
al centro le traversie di quattro generazioni di donne, quattro novelle matriarche ebraiche, 
che però ridefiniscono i confini e il senso di questo ruolo perché da sole, con coraggio, 
allevano i figli che hanno concepito. E, forse, restituendo centralità alla loro esperienza tra 
le pagine Amal sopperisce alla necessità che l’uomo amato sparisca dalla vita delle donne: 
basta che scompaia dalla pagina. Se Aristotele, con la sua teoria archetipica di un maschi-
lismo destinato ad attraversare i secoli, riteneva che nel concepimento dell’individuo lo 
sperma fosse un prodotto più alto perché maggiormente distillato dal calore più intenso 
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dell’uomo, e quindi che fosse l’uomo a dare la forma all’individuo e alla sua formazione, 
qui, invece, si ha come l’impressione di un ribaltamento: è la donna a dare la forma: alla 
vita e alla narrazione. 

 
Marianna L. Di Lucia 

 
 

g 
 
 
A che punto è il romanzo contemporaneo? Sicuramente (anche) dove non ce lo aspet-

teremmo. 
Confesso che avevo spesso sentito parlare di Mircea Cartarescu da persone che stimo 

moltissimo; mi era stato detto che la sua Trilogia Abbacinante – pubblicata in Italia per 
Voland – era un capolavoro. Dal momento che diffido sempre un po’ della definizione 
“capolavoro”, confesso adesso con un certo imbarazzo che avevo lasciato cadere la cosa. 
Sarebbe venuto il giorno in cui avrei letto anche io Cartarescu, magari più avanti… poi è 
uscito Solenoide, nella traduzione di Bruno Mazzoni, per il Saggiatore. Una persona a me 
molto cara mi ha detto che questo dovevo leggerlo subito e assolutamente, e allora l’ho 
fatto. 

Che cosa mi aspettavo dalle sue quasi mille pagine? Non lo so. So solo che, effettiva-
mente, ho scoperto un capolavoro. Non saprei dare una definizione migliore per questo 
oggetto letterario, tanto diverso da tutto quello che nel romanzo contemporaneo ab-
biamo letto negli ultimi anni.  

Un professore di romeno, scrittore misconosciuto e fallito, si muove come un palom-
baro al centro di una Bucarest spettrale e piena di immaginarie macerie; nato nel 1957, at-
traversa la dittatura, vive in un mondo di realismo socialista, di povertà, di degrado, di 
conflitto e tetraggine. E nello stesso tempo, abitando in una strana casa a forma di nave, 
nelle fondamenta del quale è nascosto un misterioso oggetto – il Solenoide – che crea 
campi magnetici e fa levitare la gente, muovendosi per le strade della città come sui sentieri 
di una fiaba melanconica e nera, il realismo intorno a lui diventa magico.  

Non ho mai visto un connubio altrettanto perfetto e misterioso tra realismi: la tetrag-
gine dei bloc sovietici e il misterioso incanto della fiaba. Esplorando Bucarest con il prota-
gonista, amando insieme a lui la bellezza fiera e scomposta delle sue donne, vivendo la 
potenza tattile delle sue stesse sensazioni, l’animalità del suo sesso, la noia e il folgorante 
inaspettato mistero delle sue giornate, l’impressione è di trovarsi davvero davanti a un 
continente inesplorato. Un mondo che non abbiamo mai visto: dove ogni casa e ogni 
porta sono inspiegabilmente collegate alle altre, dove in una vecchia fabbrica in dismis-
sione si cela un museo teratologico, dove dai corridoi di una caserma si diramano dimen-
sioni del presente e del passato, attraversando le quali due bambini possono sognare il loro 
allucinato futuro. E poi le descrizioni dell’enorme foresta in Transilvania su cui si apre il 
sanatorio che il protagonista ha frequentato nell’infanzia, scheletri di giganti nascosti nella 
terra, e all’interno del cranio dei quali abitano bambine-farfalla, lo splendido racconto 
della vita di Vaschide, un “oniromante” di primo Novecento che si muove tra Bucarest e 
Parigi… in queste mille pagine c’è questo e molto altro. 

Non so dove va il romanzo contemporaneo, ma so sicuramente che Cartarescu ci apre 
una nuova direzione, anzi una nuova percezione del mondo. Che poi è quello che deve 
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fare il romanzo: rendere palpabile e vivo quello che del mondo ancora non conoscevamo, 
donarci nuovi occhiali e nuovi occhi, trasformarci da dentro, mutare il corso delle nostre 
parole e dei pensieri, farci affacciare sull’abisso insondabile della nostra coscienza e rega-
larci il senso spericolato, esaltante, di quanto immergersi dentro certe pagine sia – prima 
di tutto e sempre – conoscere una parte di noi stessi che ancora non sapevamo di avere. 

 
Valentina Sturli 

 
 

g 
 
 
Non potrei mai superare con questo post sul Principe delle Tenebre la deadline del-

l’alba ma si sa love never dies e quindi... anche se tutto è stato letto, solo la sfumatura 
conta... E non manca davvero niente e niente si può aggiungere alla vasta tragedia della 
conoscenza che qui è stata allestita, se non un dramma satiresco. E forse questo dice anche 
del romanzo contemporaneo. 

Quello che ho scelto è un testo, romanzo forse, contemporaneo può darsi, di Edgardo 
Franzosini (Questa vita tuttavia mi pesa molto), che è la biografia di una trasformazione. 
Quella dell’attore ungherese Bela Lugosi in Dracula. Si racconta che Bela morì, il 16 agosto 
1956, pronunciando queste parole: «Io sono il conte Dracula, io sono il re dei vampiri, io 
sono immortale» e indossando il mantello e l’abito del conte fin nella bara. E pare che 
l’ultimo dei visitatori venuti a rendere omaggio vedesse fuggire dalla finestra un enorme 
pipistrello. Come tutti sappiamo Lugosi fu uno degli interpreti più importanti di Dracula 
al cinema e a teatro, dal 1923 e per un centinaio di titoli, fu il primo, il più aristocratico e il 
più malinconico. Il libro di Franzosini prova a esplorare «le circostanze in cui l’orribile 
metamorfosi di Lugosi si è verificata» giacchè questa «è un fatto che ormai pochi si sen-
tono di contraddire». E allora non manca davvero nulla all’inorridito e delizioso stupore 
che solo le storie di vampiri ci regalano dall’infanzia. Conosceremo la prima vampire wo-
man del cinema muto, l’ungherese Theda Bara, per la quale fu creato un profumo da una 
ricetta egizia per il set della sua Cleopatra, il più grande dei kolossal di cui nemmeno i ne-
gativi rimangono, perduti come la fragranza di quel profumo millenario e presunto che 
gli spettatori nei cinema giurarono di avvertire attraverso lo schermo. Entreremo nella villa 
«lussuosamente gotica» che fu la dimora di Lugosi a Hollywood e che è stata comprata 
negli anni d’oro da Johnny Deep. Non manca davvero nulla al kitsch che siamo diventati 
e che desideriamo, che nutre l’immaginazione che ci contagia. Ed è forse lo stesso contagio 
misterioso che colpì Lugosi. La ricostruzione di Franzosini mira a questo, ed è forse figlia 
di molte tendenze del romanzo contemporaneo che avete portato in luce. Manipolazione 
del dato di realtà e indagine sui processi della sua finzionalizzazione, su come questi diven-
tino finzione. La metamorfosi che si compie è forse quella che tocca tutti quelli che ven-
gono toccati dall’immaginario o che ci lavorano o che lì dentro si sono perduti o che cre-
dono ci sia un fuori. 

 
Emanuele Canzaniello 
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Diversi anni fa diedi inizio ad un circolo virtuoso – si fa per dire – dentro al quale, 

senza pregiudizi e aspettative, quando ho tempo e voglia prendo film, libri, arte in qual-
siasi forma e, sapendone il meno possibile, cerco di “farne buon uso”. È così che una me 
più giovane e ingenua finì per leggere Oceano mare, primo romanzo – per me – di Ales-
sandro Baricco.  

Anni dopo, acquistando l’ennesimo suo romanzo, incappai in una bizzarra recensione 
che solo in questi giorni mi è tornata in mente; il succo era più o meno questo: “se volete 
leggere qualcosa di veramente valido, leggete Marcel Proust”. Effettivamente questo breve 
aneddoto mi è sembrato sintomatico di due cose: 1) la contemporaneità mi capita, come 
un accidente, non è qualcosa in cui riesco ad orientarmi; 2) per anni ho involontariamente 
seguito il consiglio del recensore, cercando nel passato risposte a domande presenti.  

Mi sono convinta, alla fine, che non solo non avrei trovato una risposta alla domanda, 
ma neppure avrei trovato il romanzo della vita nello spazio di questi quaranta giorni. Ed 
è così che sono arrivata a riprendere in mano una lettura passata, incapace di trovarne una 
nuova. Perché, nonostante i numerosi sforzi, a niente è servito cercare di subire il fascino 
di titoli accattivanti e copertine meravigliose. Niente da fare, non mi fido.  

Mr. Gwyn racconta la storia di uno scrittore, Jasper Gwyn, che decide di smettere di 
scrivere. Questo nelle prime decine di pagine del romanzo. Nel successivo centinaio il pro-
tagonista non fa altro che cercare un surrogato alla scrittura: nella lentezza dei gesti, in frasi 
costruite solo nella sua mente, che in qualche modo potessero restituirgli l’ordine delle 
cose. Fino all’illuminazione: fare il copista. Il copista di corpi. Farne dei ritratti, più preci-
samente. Naturalmente ritratti scritti, e non dipinti. Jasper Gwyn scriverà nove ritratti, 
sparendo poi nel nulla e lasciando tracce impercettibili di sé tra le pagine di romanzi di 
autori più o meno noti. Solo anni dopo la sua assistente riuscirà a rimettere insieme le fila 
di un mistero che aveva custodito a lungo, senza fare domande, individuando proprio in 
Tre volte all’alba, l’ultimo romanzo di Jasper Gwyn, pubblicato con l’ennesimo pseudo-
nimo.  

Un anno dopo la pubblicazione di Mr. Gwyn, Alessandro Baricco pubblicherà Tre 
volte all’alba, confluito anch’esso, assieme agli altri due romanzi in foto, nella tetralogia I 
corpi. Nella prefazione alla nuova edizione che riunisce i quattro romanzi, Baricco scrive:  

 
Così, ne I corpi non c’è molta teoria a proposito dei corpi, non ci sono molte idee al 
riguardo, e nemmeno delle rilevanti verità, a parte quelle poche righe della Sposa 
giovane. C’è piuttosto il gioco del mondo, riportato a una regola base: gli unici pezzi 
a muovere sono i corpi, tutto il resto è scacchiera. La partita che per lunghissimo 
tempo mi ero rifiutato di giocare. 

 
La dimensione metariflessiva di questo romanzo – un romanziere che scrive un romanzo 
su un romanziere che non vuole più scrivere romanzi, e finisce per scrivere il migliore – mi 
ha fatto riflettere sulla complessità dello scrivere un romanzo oggi. E mi è parso bello ve-
dere come, dietro questo mosaico intessuto da Baricco, in qualche modo ritorni quell’al-
talenante commistione tra forma breve e forma lunga, come l’ekphrasis diventi realtà e la 



 84 

realtà ekphrasis. Niente di nuovo, certo, ma chi ha detto che sia necessario “il nuovo” al 
lettore contemporaneo? Proprio sull’onda di queste riflessioni mi sono detta che forse sa-
rebbe il caso di chiedersi, oltre alla già nota domanda, a che punto siano il lettore e lo scrit-
tore contemporanei. Inutile dirlo, anche questi mi sembrano interrogativi impossibili da 
risolvere. 

Aggiungo un ulteriore romanzo, Smith&Wesson, non incluso nella tetralogia ma 
anch’esso nominato in Mr. Gwyn. Racconta, nel suo essere «gli ultimi due capitoli di un 
romanzo scritto da Jasper Gwyn dietro pseudonimo», la storia di un uomo che vuole co-
noscere il meteo degli ultimi vent’anni in Danimarca. Anch’esso frammento rispetto ad 
una totalità che, da oltre un secolo, non può più esistere. 

 
Chiara Grillo
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A che punto è il romanzo contemporaneo?  
Ho osservato ossessivamente gli scaffali delle librerie, chiesto consigli ad amici, provato 

a rileggere tutto ciò che di contemporaneo avevo già letto in cerca di soluzioni originali. 
La vegetariana non è un testo soddisfacente, probabilmente non è rappresentativo in 
modo assoluto dello stato del romanzo contemporaneo, ma ha alcune caratteristiche che 
gli permettono di entrare comunque in questa iniziale e suggestiva cartografia. Sicura-
mente rientra nei confini cronologici che ci siamo dati, la prima pubblicazione è infatti del 
2007. Han Kang, l’autrice, è coreana, ma mai si ha l’impressione di essere in un mondo 
esotico o lontano dal nostro, i pochi elementi che non rientrano nella nostra cultura, per 
lo più nomi di alimenti, fanno parte dello sfondo. In realtà l’intero romanzo si muove in 
un’atmosfera fatta di sogni e specchi, ma anche strettamente ancorata alla banalità del 
reale, un reale universale e non locale, fatto di sensazioni mediocri colte al rallentatore.  

Il romanzo prende le mosse da una scelta, la protagonista Yeong-hye decide di non 
mangiare più carne: «Prima che mia moglie diventasse vegetariana, l’avevo sempre consi-
derata del tutto insignificante» e dunque normale. Yeong-hye e il suo sogno sono sin 
dall’inizio il centro gravitazionale del testo. La narrazione è costruita attraverso tre quadri 
visti/letti in successione: tre narratori diversi, tre punti cronologicamente successivi di una 
stessa storia, un’evoluzione o forse sarebbe meglio dire un’involuzione. Sì, la vegetariana 
è una fiacca involuzione. Per circa centosessanta pagine l’autrice mette in atto il consu-
marsi della carne umana, il passaggio da una vita animale a un’esistenza vegetale, in cerca 
di radici possibili solo a testa in giù. È forse questo un possibile “taglio prospettico” da 
adottare per chi prova ad immergersi nell’apparente insensatezza del contemporaneo, ri-
cercare le radici al contrario di una forma consumata, senza carne. Un organismo che pro-
segue per negazione, scarno e senza elementi superflui, come il corpo della protagonista. 
L’unico modo per sopravvivere è inserire una sonda nell’esofago, alimentare a tutti i costi 
un corpo giunto alla fine. L’unico risultato però è la perdita di linfa vitale, un’emorragia 
incontenibile.  

 
Antonio Chianese 

 
 

g 
 
 
A mio avviso, il discorso sul romanzo contemporaneo obbliga a confrontarsi con la 

dimensione mediatico-commerciale, come se esistesse un dispositivo del romanzo con-
temporaneo che lo produce, fagocita e riproduce, descrivendo un meccanismo circolare 
inesauribile. Mi sembra, cioè, che provare a mappare il romanzo (o forse dovremmo par-
lare ancor più genericamente di prosa?) dell’estremo contemporaneo induca ad accettare, 
con una più che discreta dose di adattamento, le dinamiche della macchina incessante dei 
social, perché è lì che si è quasi totalmente spostata la promozione editoriale, inseguita 
affannosamente e goffamente dalle riviste, dai lit-blog e dalle pagine culturali della dome-
nica. Tale esito fa apparire il romanzo contemporaneo distinto in vari arcipelaghi, ognuno 
dei quali costituito da miriadi di isolotti più o meno vicini, più o meno autosufficienti che 
rischiano improvvisamente di sprofondare, rimpiazzati da nuovi fertili avvistamenti, al-
trettanto precari. Probabilmente si tratta di una frustrazione che riguarda ogni tentativo 
di interpretare fenomeni contemporanei di ogni tempo, ma credo che il rischio, amplifi-
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cato dai ritmi sempre più insostenibili del mercato, sia quello di interpretare il romanzo 
alla stregua di canali tematici che propongono senza soluzione di continuità contenuti si-
mili, che non solo cristallizzano il gusto del lettore-consumer, ma frustrano il tentativo di 
approccio critico rispetto alla vastissima produzione romanzesca, proprio perché sepolta 
dalla promozione che limita lo spazio del confronto tra proposte divergenti o semplice-
mente diverse. Riflettere sul romanzo, oggi ancor più di ieri, non può prescindere dall’in-
terpretazione dei meccanismi editoriali e commerciali, che sembrano procedere lungo un 
canale sotterraneo che però determina anche capillarmente le nostre scoperte e le nostre 
letture. 

Coerentemente con quanto più o meno abbozzato, sottopongo alla vostra attenzione 
un testo ormai fuori commercio: il primo libro di Giorgio Falco, Pausa caffè (2004), edito 
Sironi nella meritoria collana Indicativo Presente, diretta da Giulio Mozzi, straordinario 
editor e scout, oltre che scrittore noto soprattutto per i suoi racconti. Il libro raccoglie una 
serie di prose sul mondo del lavoro: racconti, dialoghi fulminei in medias res, semplici 
istruzioni, ubriacanti descrizioni di tariffe telefoniche mobili, scene ambientate nelle 
aziende e soprattutto nei call center. Il flusso narrativo accoglie una disincantata requisi-
toria sul mondo del lavoro precario e sottopagato, alternando toni drammatici e grotte-
schi. Il libro, che rientra certamente nel filone della narrativa working class in compagnia 
sicuramente di Works di Trevisan e della trilogia di Prunetti, già presenta il tono e lo stile 
del Falco successivo, di L’ubicazione del bene e di Ipotesi di una sconfitta; in più, l’autore 
qui ingaggia un confronto serrato con lo sperimentalismo dell’avanguardia degli anni Ses-
santa fino alla scrittura automatica operaista di Balestrini. Pausa caffè, oltre a pullulare di 
lavoratori alienati, sfruttati e annullati da un sistema sociale e politico labirintico, asfittico 
e crudele, è contrassegnato dalla voce di un personaggio invisibile, ma che contempora-
neamente tiene le fila dei vari testi, una voce ininterrotta ma mai presente che attiva tutte 
le altre: la voce del mercato che impone quei ritmi, che pretende lavori a quelle condizioni 
e che addirittura, in alcuni punti del libro, sembra addirittura irridere l’operazione dell’au-
tore (che mai compare) in quanto impersonale tentativo di raccontare e descrivere il can-
nibale mondo del lavoro di fine anni Novanta-inizio anni Duemila. 

 
Riccardo Picariello 
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La carta e il territorio è un bellissimo romanzo che rappresenta una potente riflessione 

sulla società, sulla figura dell’artista e sulla letteratura contemporanea. L’autore Houelle-
becq è in scena come personaggio co-protagonista accanto a Jed Martin, artista di successo 
mondiale, dal quale gli viene commissionata un’introduzione al catalogo di una mostra. 
Ma c’è di più, perché Houellebecq vivrà sulla carta anche la propria morte. Una morte 
simbolica che probabilmente è frutto della società tardocapitalista votata al dio della 
merce, all’accumulo insaziabile di oggetti e alla ostentazione di un apparente benessere 
acquisito. Il disincanto prevale su tutto, e si aggiunge a ciò il sentimento tragico della pietà 
verso l’umanità che arranca, incapace di abbandonarsi alla natura, ossessionata da ambi-
zioni egoistiche, preferendo la carta, l’interpretazione e l’arrogante elaborazione culturale, 
al territorio. Come può un autore rappresentare il tempo presente mentre ne è parte 
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integrante, mentre è lui stesso in divenire? Come può Michel Houellebecq farsi portavoce 
della società che muta sotto i suoi occhi? È proprio questa la grande ambizione del ro-
manzo contemporaneo: liberare il presente, pensarsi come la voce del tempo in atto. La 
follia dell’impresa romanzesca consiste nel liberarsi dalle attrazioni dell’immediatezza, nel 
ritiro degli stereotipi; si tratta di vivere il momento senza metterlo in prospettiva e senza 
osservarlo soltanto con gli occhi esausti del passato. 

 
Tiziana Passarelli 
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La canzone di Achille è il romanzo d’esordio di Madeline Miller. Pubblicato nel 2012, 

riscuote sin da subito un grande successo ed è tradotto in venticinque lingue. L’autrice 
propone una riscrittura dell’Iliade focalizzandosi sulla descrizione appassionante del rap-
porto che nasce tra Patroclo ed Achille. Il romanzo è narrato dal punto di vista di Patroclo, 
un personaggio secondario nell’opera di Omero. Colpisce subito la scelta di affidare la 
narrazione non ad un eroe ma bensì a colui che si presenta come un ragazzo comune, ti-
mido e impacciato. Attraverso numerosi monologhi interiori il lettore conosce Patroclo 
nel profondo, segue la sua crescita e lo sviluppo del suo legame con Achille. La prima metà 
del romanzo si concentra sul rapporto tra i due giovani: Patroclo viene esiliato dal suo 
regno dopo aver ucciso un ragazzo senza volerlo e viene accolto presso la corte del re Peleo, 
dove incontra Achille. Inizia così un legame d’amicizia e successivamente d’amore pro-
fondo che si prolunga fino al loro sedicesimo anno di età.  

 
E mentre nuotavamo o giocavamo o parlavamo, emergeva una sensazione. Qual-
cosa di simile alla paura per il modo in cui mi colmava e cresceva nel mio petto. 
Qualcosa di simile alle lacrime per il modo improvviso in cui arrivava. Ma non era 
nessuna delle due, perché era esuberante e non greve, luminosa e non spenta. In vita 
mia avevo già conosciuto l’appagamento, brevi frammenti di tempo in cui mi ero 
dedicato a qualche piacere solitario: far rimbalzare sassi sul pelo dell’acqua, giocare 
a dadi, sognare. Ma in realtà, si era trattato non tanto di una presenza quanto di 
un’assenza, di una sospensione dalla paura. […] Questa sensazione invece era di-
versa. Mi sorprendevo a sogghignare finché non mi facevano male le guance, e il 
cuoio capelluto mi formicolava così tanto che pensavo fosse sul punto di staccarsi 
dal mio cranio. La mia lingua era sciolta, inebriata dalla libertà. Questo e questo e 
questo, gli dicevo. Non temevo mai di parlare troppo. Non dovevo preoccuparmi 
di essere troppo magro o troppo lento. Questo e questo e questo! 

 
La seconda parte del racconto, invece, è dedicata alla guerra di Troia. Achille viene chia-
mato ad unirsi alle truppe di Agamennone e Patroclo va con lui. Quest’ultimo è destinato 
a morire in battaglia e la storia d’amore inizialmente raccontata con leggerezza ed inno-
cenza diventa, nel finale, tragica e struggente.  

È da sottolineare il fatto che in svariati momenti il romanzo istruisce il lettore, tro-
viamo nel testo diversi termini in lingua greca, usanze e leggende mitologiche che non 
sono mai lasciati al caso e vengono esplicati ed approfonditi. Lo stile è semplice, essenziale, 
ma è proprio grazie a questo che fuoriescono durante la lettura la veridicità e la naturalezza 
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delle emozioni provate dai personaggi. 
Il nostro compito era quello di porci una domanda: “A che punto è il romanzo con-

temporaneo?” Non credo di essere all’altezza di rispondere ma ritengo che La canzone di 
Achille possa dare un importante spunto di riflessione. Questo romanzo riporta la mito-
logia nel contemporaneo e richiama l’interesse del pubblico più giovane. È stato, infatti, 
soprattutto negli ultimi due anni oggetto di discussione sui social, in particolare su Tik-
Tok, una delle piattaforme più popolari del momento. Tanti ragazzi si sono appassionati 
a questa storia d’amore, ci sono video in cui ci si commuove per il doloroso finale della 
storia e in cui vengono innalzate e prese come esempio le dichiarazioni di amore eterno tra 
Patroclo e Achille, si propongono addirittura idee per tatuaggi ispirati a questa vicenda. Si 
può notare, dunque, che c’è anche sui social uno spazio di condivisione per il romanzo e 
la cosa diventa ancora più interessante se parliamo di un romanzo che si concentra sul 
mito. Ciò fa capire che il mito è ancora attuale, che è ancora viva la voglia di leggere le storie 
di questi eroi, di appassionarsi ed immedesimarsi, proprio come è accaduto con il romanzo 
di Madeline Miller. Vorrei segnalare anche il suo secondo romanzo: Circe, che percorre 
anch’esso la strada della riscrittura del mito.  

La canzone di Achille, in conclusione, rappresenta la mia idea di romanzo contempo-
raneo perché trasmette un messaggio di condivisione in tutti i sensi, non solo attraverso la 
trama coinvolgente ma anche per quanto riguarda la ricezione riscontrata ed espressa pub-
blicamente da parte dei lettori, è un testo che è riuscito a creare una dimensione attiva, di 
scambio e di dialogo. In un tempo in cui sui social si parla di qualsiasi argomento, sarebbe 
bello che ci fossero più spesso questi momenti di lettura condivisa che arricchiscono tutti 
noi. 

 
Claudia Casizzone 

 
 

g 
 
 
In realtà fino a pochi mesi fa di romanzi contemporanei ne avevo letti pochissimi. Ho 

seguito la prima lezione pensando a Pastorale americana (pubblicato nel 1997, fuori pe-
riodo!) e soffermandomi sulle tante forme che la tragedia assume in letteratura, sul sogno 
americano, sul male che accade anche (e soprattutto) a chi non se lo merita.  

In realtà il fattore di discrimine – del tutto soggettivo – è che volevo scegliere un ro-
manzo che mi aveva segnato. Recente, perché lo ricordassi meglio. 

Ultimamente ho letto due testi che mi hanno fatto riconsiderare le mie certezze narra-
tive. Le ripetizioni di Giulio Mozzi e Leggenda privata di Michele Mari. 

Alla prima lezione un paio degli interventi che mi hanno realmente colpito descrive-
vano 1) la violenza all’interno della letteratura e 2) la letteratura e i nuovi media, come i 
videogiochi. E avrei voluto dare un mio contributo, perché davvero credo che siano due 
direzioni esatte. 

In Le ripetizioni c’è tanta violenza, la narrazione di vite parallele che si moltiplicano e 
menzogne costanti. Un narratore in finta terza, però inattendibile. La maggior parte dei 
capitoli si svolge nello stesso giorno, seppure in anni diversi: il 17 giugno, data di nascita 
del protagonista, avvengono gli eventi più importanti della sua vita. Ci ritroviamo in un 
mondo scandito dalla ripetizione, in cui nessuno conosce l’altro e la normalità apparente 
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cela pratiche masochistiche e sadiche. Il meccanismo del ricordo si incrina continuamente. 
Leggere questo libro mi ha lasciato la confusione mentale della Trilogia della città di K. 
di Agota Kristof. Inutilmente mi sono arrovellata su cosa fosse vero e cosa falso, dimenti-
candomi che alla fine nelle storie non bisogna trovare la verità. Quindi, inattendibilità e 
violenza, come unico spiraglio per conoscere l’animo umano. 

In Leggenda privata di Michele Mari, invece, la questione è diversa. Come si può di-
stanziare da sé una materia autobiografica pulsante, che fa soffrire? L’infanzia assurge a 
primo momento conoscitivo e causa delle nevrosi. Il tentativo è arginare la violenza attra-
verso la letteratura, raccontare per esorcizzare. Anche qui, però, il meccanismo del ricordo 
si avvolge su sé stesso e non riesce a ricostruire un quadro completo. Nel testo ritornano 
nuclei tematici potentissimi, che richiamano l’uno all’altro: la diminuzione e quindi vez-
zeggiativi/diminutivi, gli amori ancillari, le paure infantili, la famiglia, elementi horror e 
fantastici (weird). E la maledizione è quella di raccontare sé stessi senza mai essere fedeli o, 
all’opposto, rendersi troppo evidenti e quindi auto-annullarsi. 

 
Michela Panichi
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Alla domanda “a che punto è il romanzo?” cercavo una risposta tramite un titolo. O 
meglio, cercavo un titolo che rappresentasse per me l’incarnazione della risposta che avrei 
dato. Alla fine ho scelto Cambiare l’acqua ai fiori (Changer l’eau des fleurs, 2018) di Vale-
rie Perrin. Titolo letto dopo aver opposto una forte resistenza: se ne parlava troppo, ve-
devo persone leggerlo in cumana quotidianamente, per non pensare alle decine e decine 
di copie spiate sui teli mare quest’estate; un libro troppo mainstream, ed io, per puro bi-
sogno antagonista, ciò che è troppo piaciuto, lo evito (è stato fra i libri più venduti per n- 
settimane, e ho letto da qualche parte, qualche tempo fa, che è il libro più venduto del 
2020). Poi però, colta dalla curiosità, ho sentito di non potermi più opporre a questa ten-
tazione; io, umile lettrice, che so ancora troppo poco, a me che piacerebbe lavorare nelle 
case editrici, tra i libri, con i libri, dovevo capire cosa in questo libro ci fosse per essere così 
tanto apprezzato. 

Violette, la protagonista, è una donna semplice cresciuta nelle case famiglia. È una ma-
dre che soffre profondamente; la vita non è stata facile con lei, ma è una donna forte e 
trova il suo modo per rialzarsi: fa sempre bene, in quanto giovane donna, leggere di donne 
forti, determinate. Violette è sincera, lo sono i suoi pensieri e il suo modo di vivere. È una 
grande lavoratrice, si salva grazie al lavoro. Il libro è diviso in capitoli molto brevi, con una 
velocità nella scrittura evidente (si beve, non si legge). Dosa le parole in maniera attenta, 
non ci sono grandi descrizioni, eppure i volti, il cimitero, i vestiti di Violette, sono perfet-
tamente visibili. Non mancano i colpi di scena che attanagliano ancora di più il lettore, 
affamato, ardente nel desiderio di capire dove, come, perché, Violette povera Violette… 

Una trama ricca, ben costruita, una protagonista sufficientemente enigmatica ma non 
statica. Un romanzo che appassiona, dalla scrittura facile, veloce. Un romanzo che parla 
dei nostri tempi ma soprattutto che parla con i nostri tempi: i capitoli brevi mi hanno 
permesso di aprire il libro in ogni momento, tra una fermata ed un’altra, mentre aspettavo 
l’amico di turno per il caffè. Come se lui, il libro, si fosse adattato alla mia vita, intrufolan-
dosi nei miei tempi morti, senza pretendere il magistrale “Fermati, siediti, rilassati, stacca 
tutto il resto e leggimi”.  

Quando leggo un romanzo così, io mi ritrovo sempre a pensare “Sarebbe perfetto 
come serie TV”; forse è proprio questo il punto a cui è approdato il romanzo oggi. 

 
Roberta Borzillo 

 
 

g 
 
 
«Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano 

sulla pagina un suggello di conferma». Con queste parole di Cesare Pavese provo a rispon-
dere ad un quesito non facile: a che punto è il romanzo contemporaneo? L’evento è il mio 
romanzo contemporaneo. Non è solo la storia di una studentessa che, attraverso un 
aborto illegale, tenta di sottrarsi ad un evento che, potenzialmente, avrebbe potuto met-
tere fine ad un percorso che la porterà a «non parlare la stessa lingua del padre». Nel 
romanzo c’è una continua alternanza fra ciò che è stato e ciò che è, nel momento della 
scrittura, un’esperienza che segna un punto indelebile nella vita dell’autrice. Con un’arte 
evocativa, Annie Ernaux ripercorre una storia reale ed emotiva, le difficoltà di poter com-
piere una scelta che è «sbagliata perché vietata, non vietata perché sbagliata», l’intermi-
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nabile presa di coscienza di una donna che rivendica il suo corpo, le considerazioni, passate 
o attuali, di ciò che definisce «una prova», a tratti «una prova d’amore».  

L’autrice stessa attribuisce all’aborto la capacità di «averla strappata dalle braccia di 
sua madre ed averla messa al mondo», arrivando a definire la data stessa, la notte fra il 20 
e il 21 gennaio del 1963, un anniversario. Scrive, infatti:  

 
oggi so che avevo bisogno di quella prova e di quel sacrificio per desiderare di avere 
figli. Per accettare la violenza della riproduzione nel mio corpo e diventare a mia 
volta luogo di passaggio delle generazioni. [...] Ho cancellato l’unico senso di colpa 
che abbia mai provato a proposito di questo evento, che mi sia successo e non ne 
abbia fatto nulla. Come un dono ricevuto e sprecato. Perché al di là di tutte le ra-
gioni [...] ce n’è una di cui sono più sicura di tutte le altre: le cose mi sono accadute 
perché potessi renderne conto. Il vero scopo della mia vita è soltanto questo: che il 
mio corpo, le mie sensazioni e i miei pensieri diventino scrittura. 

 
La necessità di scrivere e il considerare come unico rimpianto il “non averlo raccontato” 
mi hanno portata a ripercorrere una storia, notando somiglianze e differenze di un mondo 
che, in un certo senso, mi appartiene, la vita di una studentessa di ventitré anni, e confron-
tandomi con una paura reale, non quella di dimenticare la realtà, ma di poterla modificare, 
distorcere nel corso del tempo, annullando la sostanziale differenza fra sensazione mo-
mentanea e riflessione.  

In fondo, Ernaux ricorda Suor Sorriso come una donna con cui, nonostante le svariate 
differenze, sente di avere qualcosa in comune, allo stesso modo nelle sue memorie, rivivo 
qualcosa di mio, non una lettura passiva, ma una sorta di dialogo, un rapporto bilaterale 
tra me e il romanzo; infatti, nella scrittura di un evento lontano nel tempo e nello spazio, 
è ben visibile la contemporaneità di una narrazione in grado di far riflettere il lettore sul 
suo tempo e sulla sua vita, di influenzarlo non nel suo modo di scegliere, ma nel suo modo 
di considerare gli eventi cardine di un’evoluzione che non ha fine. 

 
Viviana Mancini 

 
 

g 
 
 
A che punto è il romanzo contemporaneo? 
Trovare una risposta a questa domanda all’inizio mi ha piuttosto spaventata. Eppure, 

osservando i miei scaffali in cerca di una risposta, ho trovato l’ipnotica copertina di questo 
romanzo, non ho avuto alcun dubbio. Anima di Wajdi Mouawad mi ha fatto compagnia 
quando appena diciottenne ho affrontato uno di quei viaggi che ti porti per sempre den-
tro, completamente sola e lontana da casa. Ed è proprio di un viaggio che parla il romanzo, 
un viaggio violento, intricato e a tratti delirante, un viaggio alla scoperta di radici quasi 
completamente nascoste. 

Wachhch Debch, rincasando, assiste ad uno spettacolo crudo, perverso e doloroso: la 
sua amata moglie, in dolce attesa, giace per terra, sventrata, vittima di una violenza sadica 
oltre il limite dell’umano, bestiale quasi. Ed è proprio intorno alla bestialità della specie 
umana che il romanzo riflette, in modo estremamente singolare. Wachhch parte, assetato 
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di vendetta, seguendo le tracce dell’assassino della moglie, attraversando gli Stati Uniti. 
Attraverso la brutalità e la follia del serial killer, che continua a mietere vittime viene risco-
perta infine la violenza del massacro di Sabra e Shatila ai danni del popolo libanese, al quale 
Wachhch sopravvisse durante l’infanzia. Del massacro Wachhch non ricorda quasi nulla, 
solamente di essere stato sepolto vivo, insieme ai corpi senza vita dei suoi familiari e a dei 
cavalli morenti. Gli animali, del resto, hanno infatti un ruolo più che peculiare nel ro-
manzo, ne sono la voce narrante. Animali di ogni tipo assistono alle vicende, le descrivono 
attentamente, ognuno con voce propria che ne svela la natura in modo coerente e affasci-
nante, interrogandosi sull’agire umano, talvolta spaventati da quella specie che tra tutte, 
si rivela sempre la più bestiale.  

 
L’umano è un corridoio stretto, bisogna andarci dentro per sperare di conoscerlo. 
Bisogna avanzare nel buio, sentire gli odori di tutti gli animali morti, udire gli urli, i 
pianti e lo stridore di denti. Bisogna camminare, affondare le zampe in una melma 
di sangue e risalire lungo un filo d’oro abbandonato lì dall’umano stesso, quando 
non era altro che infanzia e non aveva nessun tetto sulla testa a impedire il volo dei 
suoi pensieri. Animale fra gli animali, non conosceva sofferenza. L’umano è un cor-
ridoio e ogni umano piange il suo cielo scomparso. 

 
Forse una rilettura avrebbe aiutato a comprendere meglio il romanzo, magari con sguardo 
più critico, o forse avrebbe sortito un effetto diverso. Eppure ricordo ancora che quando 
ho riposto il libro avevo più domande che risposte, ero confusa ma completamente affa-
scinata dal delirante viaggio che avevo appena terminato. 

 
Chiara Ausiello 

 
 

g 
 
 
Sete è stato il bisogno-motivo che ha acceso il riflettore della scelta su questo libro: un 

bisogno parossistico, allucinato dal miraggio del solo titolo, prisma dalle cui facce rifran-
genti mi sembrava potesse delinearsi finalmente una caverna, un’oasi.  

«Ho sempre saputo che mi avrebbero condannato a morte»: la narrazione condotta 
in prima persona, divisa in capitoletti senza numeri, senza titoli, inizia con questa asser-
zione, il cui soggetto rimane sconosciuto almeno fino alla metà della prima pagina. Si com-
prende che il luogo è un tribunale, è in corso un processo i cui primi testimoni che ap-
paiono sono gli sposi di Cana: «quest’uomo ha il potere di trasformare l’acqua in vino» 
accusa lo sposo. Mi fermo, rileggo dall’inizio, “avrò forse interpretato male” mi dico: in-
vece no, l’imputato è proprio quel Gesù di Nazaret. Sulla soglia della morte, la figura più 
nota al mondo, nonché tra le più oscure, si abbandona agli interrogativi sulla propria iden-
tità, alla riflessione sul rapporto non poco problematico con il Padre, muovendosi alla 
ricerca di una propria fede.  

Dalla penna di Amélie Nothomb scaturisce un romanzo, dallo stile agile e arguto, che 
restituisce umanità, soprattutto attraverso l’attribuzione di un corpo, ad una personalità 
che aleggia sulla memoria della storia quasi come un’idea mitica, inconsistente. Quale 
vuoto si rintraccia nel tempo presente, quale tipo di reazione suscita e quale nuova propo-
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sta anima e spinge una scrittrice, ancora vivente, a parlare per l’Uomo contemporaneo 
attraverso il recupero dell’interiorità di un uomo appartenente ad un passato remoto? 
Cosa ha ancora da dire il romanzo e quali forme, espedienti ritiene più efficaci per arrivare 
al destinatario? Un tentativo di risposta potrebbe giungere dalla valutazione dell’opera-
zione di filtro a cura dell’autrice o dall’adozione di una prospettiva altra da cui sceglie di 
presentare all’occhio moderno un’esistenza sulla quale le scritture “ufficiali” hanno tes-
suto trame intrise di ideologie.  

Tutta la materia del romanzo ruota intorno al nucleo centrale rappresentato dal biso-
gno primo e improrogabile avvertito da un qualsiasi insieme di membra che siano attra-
versate dalla vita, la sete, il cui patimento, sentito a fondo nel corpo, porta a compimento 
il processo di umanizzazione di un uomo che tutti hanno chiamato Dio. Questo romanzo, 
salmodiando un inno alla vita, celebrando l’abbandono del corpo allo stordimento dei 
sensi attraverso l’esperienza dell’uomo esemplare – che potrebbe apparire trasgressivo an-
che al lettore più laico – richiamerebbe l’uomo moderno all’antico invito, greco e poi nie-
tzschiano, “alla terra” – arginando il “danno” socratico a partire dal quale l’istinto pro-
fondo e tragico della natura si trasformò in un “critico” e che venne e viene ancora domi-
nato dalla ragione ottimistica e tecnica, che altro non è che un’autodifesa dalla violenza 
del vivere – soltanto attraverso la quale si può instaurare un più autentico legame con il 
divino. Sono probabilmente gli involucri dei corpi abbandonati in favore di estensioni 
umanoidi su altre dimensioni a rappresentare i vuoti da cui è partita la riflessione.  

«Per provare la sete, occorre essere vivi. Io ho vissuto così intensamente da morire as-
setato. Forse è proprio questa la vita eterna». 

 
Fabiola Cacciola 

 
 

g 
 
 
Ho sempre pensato che la metahistory e tutti gli studi di Hayden White siano estrema-

mente stimolanti per noi che siamo storici, e ambiamo ad essere teorici, della e delle lette-
rature. Tesi portante è che neppure la narrazione storica è aliena dalle strutture, strategie 
e persino dalle nevrosi della scrittura finzionale. Lo storico di mestiere ha sempre bisogno 
di una griglia in cui inserire i fatti, una prospettiva in cui alcune cose prendono valore in 
sé, altre sono ancillari alla comprensione del tutto, qualcosa si fa da parte, fisiologica-
mente.  

In Europa sono ancora idee eretiche, oltre Oceano hanno già l’odore delle buone cose 
del tempo andato.  

Quello che mi pare White non prenda in considerazione è che in quella foresta intri-
cata, aspra e forte, segnata da cammini illusori e senza punti di riferimento, che è il ro-
manzo, la finzione ha compiuto un’operazione inversa. Raccontare la storia rinunciando 
alla via maestra, aristotelica, della trama, ma lavorando sulla forma, aprendola e rimodel-
landola tentare un senso sul caos della Storia. Quel nodo o groviglio, o garbuglio, o gnom-
mero che ossessionava i pensieri di Ingravallo.  

 
La Storia non è Cronologia, ché quella si lascia agli Avvocati... né Rimembranza, 
ché la Rimembranza appartiene al Popolo. La Storia può così picciolamente aspirare 
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alla Veracità dell'una, come ambire al Potere dell'altra... i Praticanti d'essa, per so-
pravvivere, debbono apprender tosto le arti della ciarla, dello spionaggio e della Fur-
beria da Mescita... così d'addentrarsi a ritroso per più d'un Corso di Vita in un Pas-
sato nel quale rischiamo, ogni giorno, di smarrir per sempre i nostri avi – non una 
Catena di singoli Anelli, poiché un solo Anello spezzato ci può perdere tutti – piut-
tosto, un assai disordinato Garbuglio di Linee, lunghe e brevi, deboli e salde, che 
vaniscono nella Profondità Mnemonica, avendo in comune solo la Destinazione. 

 
Così lo spiega magistralmente Pynchon in Mason&Dixon che, per inciso, è l’unico fra i 
suoi romanzi che ho (quasi) letto, e che vorrei rileggere per presentare a dicembre il libro 
di un amico mio anglista romano che ha scritto un capolavoro di avventure, viaggi, corpi-
mappe o corpi-mondo devastati da misteriosi tumori, uccelli mirabili e malinconici tasso-
nomici. Ma di questo libro vorrei parlarvi un’altra volta se è permesso fare il bis.  

Una costellazione di romanzi che si contorcono per raccontare la Storia. Non una linea 
evolutiva, ma una famiglia con le sue ombrose e misteriose relazioni. Una genetica spuria, 
scandalosa, con figliolanze consentite e dichiarate all’anagrafe e figli bastardi, di cui solo il 
lettore è autorizzato a ricostruire i legami, riconoscendone i tratti, re-integrandoli nel clan 
sulla base di inquietudini morfologiche, quasi le tare che legano i Rougon ai Macquart. 

Ne dico alcuni: Il sistema periodico di Levi, W. o il ricordo di infanzia di Perec, Au-
sterlitz del mio amato Sebald, La freccia nel tempo di Armis. Tutti sulla distruzione degli 
ebrei d’Europa che è la distruzione dell’Europa. Non so se metterci anche Peter Esterhazy 
di cui Elisabetta Abignente ha detto e scritto cose magnifiche, e profonde. Romanzi più o 
meno contemporanei nei quali l’impatto distruttivo della Storia ha vanificato lo sforzo 
utopico della trama. Romanzi frammento, incubo nel quale lo spazio e il tempo si sovrap-
pongono e divergono. Racconti del limite infranto, delle barricate misteriose che lasciano 
passare i vivi nel paese dei morti e i morti nel paese del vivi.  

In questa costellazione, per me il più bello è questo Qui. L’autore è Richard McGuire, 
l’anno di pubblicazione il 2014. Ecco, vi confesso che forse è assieme al Conte di Monte-
scristo il mio libro. Non il capolavoro dei capolavori (che diavolo, ho una laurea, ho letto 
Dante, Montaigne, Ariosto, Shakespeare, Boccaccio, etc. etc.). Ma è il libro che mi ha fatto 
vedere qualcosa che avevo in mente e mi ha fatto riposizionare molte delle cose lette e 
creato spazio affinché i libri del futuro potessero trovare un posto e deformare ancora di 
più questo incerto sistema.  

Viene dal mondo di Vico e della Scienza nuova.  
Se fosse un saggio ora dovrei descriverlo, dare un sunto degli avvenimenti, parlarne. 

Ma se siete arrivati qui nella lettura (e vi sono proprio debitore) non posso togliervi il pia-
cere di aprirlo, di viaggiarci dentro, di sentire il dissolvimento delle vostre certezze, la ver-
tigine del tempo che non scorre, ma co-esiste. E senza teorie, senza filosofie o teleologie. 
Col puro strumento del racconto portato ai limiti delle sue potenzialità. Poi magari non 
vi piace. Amen. Però imparate che gli avvenimenti del passato sono legati al presente e noi 
del presente siamo intrecciati al futuro come le rime di una poesia. Così almeno dice una 
persona fededegna come Benjamin Franklin. 

 
Marco Viscardi



 



 



 

 


