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Introduzione

Con questo lavoro mi  propongo di  analizzare le opere di  alcuni  autori  contemporanei 

scelti  fra  gli  scrittori  della  letteratura  italiana  d'immigrazione,  confrontandoli  con  alcune 

tematiche e  forme caratteristiche della letteratura degli anni Novanta e Duemila.

Il primo capitolo sarà di tipo metodologico, in modo che tutti i termini ai quali mi riferirò  

successivamente siano illustrati  e contestualizzati  nel  modo più chiaro possibile:  ho optato per 

questa scelta in modo da evitare continue interruzioni e precisazioni durante l'analisi dei testi,  

condensando in “etichette” realizzate  ad hoc tutta la riflessione letteraria, storica, economica e 

sociale che fa da sfondo ai romanzi scelti. 

Per prima cosa saranno richiamate alcune delle teorie riguardanti la periodizzazione e i  

caratteri  del  postmoderno,  stabilendo  una  connessione  con  il  contesto  storico,  sociale  ed 

economico, appoggiandomi alle analisi di Frederic Jameson, di Marco Belpoliti e di Wu Ming.  

Dopo di che, illustrerò brevemente alcuni dei temi principali affrontati dalla narrativa degli anni 

Novanta e Duemila, soffermandomi particolarmente sulla funzione che la televisione ed il  brand 

svolgono nella narrazione,  sul  concetto di  orizzontalità,  sui  temi del  Padre,  del  Crollo e della  

Polvere, sulla rappresentazione distopica dei paesaggi e sul concetto di frammentazione dell'Io  

contemporaneo.

La disgregazione  sarà esemplificata riferendosi  alla  distruzione del  corpo,  nelle  opere 

Pulp,  ed  alla  distruzione  dell'architettura  narrativa  e  sintattica,  con  riferimenti  ad  Antonio 

Moresco, Aldo Nove ed Enrico Brizzi.

Inoltre si sottolineeranno i legami che le produzioni letterarie intrattengono con quelle 

musicali  pop,  non tanto  nei  termini  di  una mutua citazione,  ma per  quello  che  riguarda una  

contaminazione delle forme e l'organizzazione dei contenuti: saranno portati come esempio brani 

degli  Afterhours,  dei  CCCP e  dei  CSI.  Per  questo  motivo,  dunque,  ho  deciso  di  proporre  in  

apertura  ai  successivi  due  capitoli  alcune  citazioni  tratte  dall'opera  di  questi  musicisti, 

probabilmente i più rappresentativi nello scenario della “musica alternativa” italiana. Il legame 

che si instaura tra la musica pop e la scrittura è il segno dell'orizzontalità che pervade ogni aspetto 

del contemporaneo, entro la quale non è più possibile stabilire una distinzione tra arti “alte” e  

“basse”: musicisti e scrittori spesso convergono, scambiandosi i propri strumenti nella descrizione  

della medesima realtà.

Il secondo capitolo sarà dedicato al tema del crollo nella narrativa d'immigrazione, con  
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riferimento alle opere di Edmond Budina, Adrián Bravi e Nicolai Lilin. In particolare si presterà 

attenzione alla raffigurazione del collasso politico e sociale (Budina, Lilin, Bravi), al concetto di 

deformazione (Lilin, Bravi), della crisi dell'intellettuale (Budina, Bravi) e della distruzione dell'Io 

che conduce alla psicosi  (Lilin, Bravi).

Il  terzo  capitolo  sarà  dedicato  soprattutto  all'opera  di  Igiaba Scego,  Oltre  Babilonia.  

Idealmente il percorso di analisi riparte dalle macerie dell'Io descritte nella sezione precedente: 

dopo aver affrontato il tema della distruzione del corpo della donna, si cercherà di far emergere la 

relazione che il testo stabilisce tra la disgregazione, com'è stata descritta precedentemente, e la 

pulsione distruttiva maschilista, autrice della deformazione e dello sfregio del soggetto femminile.

Si  cercherà  di  dimostrare  come  Igiaba  Scego  tessa  una  rappresentazione  mitica  del  

maschile e del  femminile, protagonisti di  movimenti  di  dominio e sottomissione archetipici,  nei  

quali atti di sopraffazione privati, come lo stupro subito dalla protagonista, si confondono ad atti di  

violenza  collettivi,  quali  sono  stati  il  colonialismo  o  il  fascismo.  Attraverso  una  dolorosa 

ricostruzione del corpo femminile, dunque, le protagoniste del romanzo riusciranno a ricomporre il  

proprio Io distrutto, riallacciandolo alla Storia.

Si cercherà infine di stabilire se lo sguardo di alcuni dei personaggi analizzati, permeato 

da  un'orizzontalità  tipicamente  postmoderna,  recuperi  anche  la  vecchia  dimensione  verticale, 

imparando a conoscere un inedito spazio quadrmensionale. Una dimensione che, senza uscire dal  

caotico “bazar” del contemporaneo, ambisca a riconquistare un potere ermeneutico che consenta 

loro di conoscere il mondo.

L'analisi del romanzo di Igiaba Scego sarà di volta in volta intervallata da confronti con 

l'opera di Nicolai Lilin, Edmond Budina e Kossi Komla Ebri.
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 CAPITOLO 1: PREMESSE METODOLOGICHE

1  Un nuovo modo di essere (scrittrici) italiane e (scrittori) italiani.

Nell'affrontare uno studio delle opere prodotte dai protagonisti dell'immigrazione in Italia, 

il primo problema che si pone è naturalmente la scelta di strumenti d'analisi adeguati per collocare 

ed interpretare correttamente un fenomeno letterario generalmente giudicato ancora giovane dalla 

critica. Tuttavia, con l'uscita di  Io, venditore di elefanti. Una vita per forza tra Dakar, Parigi e  

Milano1 di Pap Khouma,  sono passati ormai più di vent'anni dalla pubblicazione del primo libro di 

questo “filone”2 e da allora molto è cambiato in Italia. La presenza di immigrati è decisamente 

aumentata,  naturalmente  con  peculiarità  legate  in  primo  luogo  all'origine  (Europa  Orientale, 

Magreb,  Africa  Subsahariana,  Cina,  Asia  Minore...),  alle  religioni  professate,  ai  motivi  dello 

spostamento (economici, politici, studio, vicende personali) alle lingue di origine: si tratta di fattori 

che  rendono  sicuramente  più  difficile  la  realizzazione  di  un  discorso  generale  sul  fenomeno. 

Tuttavia è possibile individuare un chiaro denominatore comune, la cui semplicità ad un primo 

sguardo non può che risultare  banale; un termine unificatore che insistentemente ritornerà in questo 

primo capitolo  metodologico-introduttivo,  vale  a  dire  la  meta  d'arrivo,  l'Italia  o,  discutendo in 

questa sede della meta dei testi e delle scritture migranti, gli italiani.

Avvicinandosi  a  queste  pubblicazioni  più  o  meno  recenti,  infatti,  risultano  evidenti  le 

molteplici diversità, legate alle diverse questioni tematiche, ai diversi stili, alle esperienze private: 

tuttavia, il punto dal quale questo lavoro vorrebbe prendere avvio, compiuti e superati i 150 di unità 

nazionale, è la scelta, consapevole e spesso impegnativa, che questi scrittori operano per l'identità 

letteraria italiana.

Per uno scrittore straniero, infatti, compiere questa scelta linguistica non è una decisione di 

comodo: è anzi chiaro che questa comporti uno svantaggio in termini di visibilità, rinunciando ai 

potenziali lettori anglofoni, francofoni, ispanofoni o arabofoni per un bacino molto più ristretto. E 

questo dato sarà ancora più evidente considerando che le prime pubblicazioni di alcuni di questi 

autori erano già state realizzate nella loro lingua di origine: cito il caso di Adrián Bravi, il cui primo 

romanzo  Rio Sauce (Buenos Aires, 1999) esce in Argentina, o di Amara Lakhous, il  cui primo 

1 P. Khouma, Io, venditore di elefanti. Una vita per forza tra Dakar, Parigi e Milano, a cura di O. Pivetta, Milano, 
Garzanti, 1990.

2 Il termine è volutamente generico: non credo, infatti, che letterariamente sia giusto distinguere tra le opere di chi è 
italiano da più generazioni e chi lo è da pochi anni. Tuttavia, una classificazione a fini di studio è inevitabile.
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romanzo di successo Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio3 esce prima in Algeria in 

una versione in  doppia lingua,  presentando notevoli  differenze rispetto alla successiva versione 

italiana, a partire dal titolo (Come farti allattare dalla lupa senza che ti morda4). La migrazione, 

dunque,  non  è  stata  affrontata  solo  dall'individuo,  ma  anche  dallo  scrittore  che,  nato  in  un 

determinato  contesto  culturale,  ha  scelto  di  spostarsi  in  un  luogo  diverso,  trasformandosi  e 

contemporaneamente avviando egli stesso una trasformazione tra i suoi nuovi lettori e colleghi. 

Riguardo alla  scelta degli  strumenti  metodologici,  questa prima osservazione ha perciò 

determinato la decisione di escludere l'ottica postcoloniale: l'imperialismo Italiano non ebbe esiti 

analoghi a quelli,  per esempio, della Gran Bretagna e della Francia (si parla dell'estensione dei 

territori  conquistati:  questo  naturalmente  non  assolve  il  nostro  Paese  dai  crimini  commessi, 

comunque paragonabili a quelli compiuti dalle altre due nazioni nei rispettivi territori d'influenza) e 

dunque  generalmente  manca  nei  confronti  degli  stranieri  residenti  in  Italia  quel  particolare, 

controverso  e  problematico  rapporto  culturale  che  esiste  tra  gli  ex  imperi  e  le  ex  colonie;  un 

rapporto del tipo periferia-centro che, ad esempio, è descritto nel manifesto  Pour une litterature 

monde5 dagli scrittori dell'area francofona6.

Per il lavoro di analisi che seguirà nei capitoli successivi, invece, uno spunto importante è 

quanto scrive Romano Luperini in La fine del postmoderno:

Non  possiamo  certo  abbandonare  il  terreno  della  letteratura  nazionale.  Sia  il 

sostantivo (letteratura), sia l'aggettivo (nazionale) sono imprescindibili. Da un lato esiste anche 

una  identità  della  letteratura  da  salvaguardare  […].  Dall'altro  c'è  un  esigenza  di  identità 

politica, culturale e linguistica che è irrinunciabile. Questa letteratura italiana e questa lingua 

italiana sono la nostra stessa storia e noi abbiamo il dovere (anche istituzionale) di difenderle. 

E neppure, ovviamente, possiamo rinunciare alla nostra identità europea e sottrarci al compito 

3 A. Lakhous, Scontro di civiltà per un ascensore in Piazza Vittorio, Roma, Ed. e/o, 2006.
4 A. Lakhous,  !"#$ %& %'( )*+ ,-. /0 123$ 456 , Come farti allattare dalla lupa senza che ti morda, Algeri, Al-Ikthilaf, 

2003.
5 Pour une litterature monde, «Le Monde», 16 Marzo 2007, pubblicato contemporaneamente dal sito internet del 

quotidiano all'indirizzo http: //www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-
francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html

6 Tuttavia il fenomeno del postcolonialismo in Italia esiste, pur avendo nel nostro paese dimensioni ridotte e peculiari 
rispetto al generale fenomeno dell'immigrazione: semplicemente non può essere considerato una dominante nel 
descrivere il processo di spostamento ed integrazione di stranieri in Italia. I rapporti culturali di tipo postcoloniale 
con Somalia, Eritrea, Libia dovrebbero anzi essere studiati anche tenendo conto della loro rimozione 
nell'immaginario attuale. A questo proposito è particolarmente utile il romanzo in seguito analizzato di Igiaba Scego, 
Oltre Babilonia; cfr. anche G. Iaconis, L'Africa nera oceanica e lontana in Nuovo planetario italiano. Geografia e  
antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa a cura di A. Gnisci, Troina (En), Città Aperta 
edizioni, 2006, pp. 192-194 e A. M. Ahad, Corno d'Africa. L'ex impero italiano, ivi o Wu Ming 2, A. Mohamed, 
Timira, romanzo meticcio, Torino, Einaudi, 2012. Nell'ambito di questi studi si potrebbero infine inserire l'Albania e 
la Dalmazia, occupate dalle forze italiane durante la seconda guerra mondiale, dove (ad esempio) la resistenza 
antifascista coinvolse e mescolò partigiani di origine italiana ed autoctoni.
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di mostrare le affinità profonde e gli strettissimi legami che connettono la letteratura italiana a 

quella del resto del continente e del mondo occidentale in genere.7

In questa sede è forse opportuno “manipolare” queste parole (forse strumentalizzandole?) 

eliminando l' «occidentale» dell'ultima frase e considerando invece più ampiamente i rapporti che il 

canone italiano contemporaneo o, se si preferisce, il recente panorama letterario del nostro paese, 

intrattiene con quel “mondo altro”, esterno, al quale lentamente si mescola e si contamina, anche 

grazie  alla  nuova  produzione  d'immigrazione.  Resta  comunque  pressoché  immutato  il  senso: 

nell'ambito di questi studi, pur operando la comparazione e analizzando il rimescolamento delle 

culture  letterarie,  occorre  tenere  presente  l'italianità  finale  di  queste  produzioni;  un'italianità 

certamente insolita e spuria, ma caratterizzata da alcuni tratti che, oltre a renderla assolutamente 

peculiare, la connettono a quel panorama letterario nazionale degli  anni Novanta e Duemila, al 

quale  il  lettore  medio  era  già  abituato  prima  di  imbattersi  in  questo  fenomeno.  È  possibile 

rintracciare quest'indicazione nelle parole degli stessi autori,  per i  quali  la scelta della lingua si 

connota allora  come una  precisa  scelta  e  di  appartenenza.  Ad esempio,  nell'Avant  propos  de  I  

sessanta nomi dell'amore, Tahar Lamri scrive:

Per me, scrivere in Italia, paese dove ho scelto di vivere e con-vivere, vivere nella 

lingua italiana, convivere con essa e farla convivere con le mie lingue materne (il  dialetto 

algerino,  l'arabo  e,  in  un  certo  senso,  il  francese)  significa  forse  creare  in  qualche  modo 

l'illusione di avervi messo radici.8

Perciò la scrittura non rappresenta per me un mero nomadismo, in cerca di pascoli 

letterari, ma rappresenta un pellegrinaggio circolare, dove non è assente lo smarrimento, il 

saccheggio, la meraviglia, il mito, e, forse, il ritorno verso di sé, o in altri termini più precisi 

l'eterna perdita della mia propria identità, coltivando in segreto, come i marrani nella Spagna 

della Riconquista, l'identità primordiale, in un luogo al di là dell'errare.9

Vorrei  spingere  la  mia  esperienza  migratoria  fino  ad  abbracciare  dialetti  e  da  lì 

partire per costruire la lingua italiana assieme agli scrittori italiani. Una lingua nuova che mi 

permetta, pur portandomi addosso la mia cultura d'origine e le culture che mi hanno investito 

lungo tutti questi anni di peregrinazioni (Libia, Egitto, Francia, Svizzera, Polonia, Inghilterra, 

India) di compiere finalmente il “Viaggio” - con la “V” maiuscola - della visibilità assieme ad 

altri scrittori italiani.10

Sempre riguardo all'uso dell'italiano, lo scrittore di origine argentina Adrián Bravi, finalista 

7 R. Luperini, La fine del postmoderno, Napoli, Guida, 2008, p. 58.
8 T. Lamri, I sessanta nomi dell'amore, Napoli, Michele di Salvo editore, 2007, p. 7.
9 Ibidem.
10 Ivi, pp. 8-9.
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al  premio  Comisso  2011  col  suo  romanzo  Il  riporto11,  durante  il  discorso  precedente  alla 

premiazione definiva la lingua (anche se non materna) l'«ermeneutica del mondo» dell'individuo, il 

filtro ospitale attraverso il quale si guarda la realtà e la descrive: dunque un mezzo che, se scelto (e 

ovviamente  per  questi  scrittori  la  scelta  è  pienamente  consapevole),  determina  nel  soggetto 

particolari tipi di lettura e sfumature di interpretazione del reale, modificando conseguentemente 

l'identità di colui che, utilizzando quella lingua, cerca di porsi in relazione col mondo di fronte a sé.

Questo “esercizio della lingua”, riprendendo il titolo di una recente raccolta di poesie di 

Lello Voce12, è dunque strettamente connesso con un tentativo di definizione di identità, personale e 

collettiva.  Si  ritornerà  con  maggior  rigore  e  con  più  dettagli  sul  ruolo  della  letteratura 

d'immigrazione,  anche  attraverso  la  scelta  formale  e  l'uso  letterario  della  lingua  italiana,  nel 

descrivere e ridefinire l'identità collettiva contemporanea, ma per ora riporto la dedica iniziale del 

libro di  Tahar  Lamri  che,  ellitticamente,  centra  con ironia  la  questione della  definizione del  sé 

attraverso il lavoro di traduzione, ricodificazione e sovrapposizione delle lingue:

Al poeta Gazim Hajdari che si tormenta

in albanese e scrive in italiano

Al poeta Alberto Masala che si tormenta

in sardo e scrive in italiano

Al poeta Enio Sartori che si tormenta

in veneto e scrive in veneto.13

 Riprendendo il saggio di Luperini precedentemente citato, nello studiare questi romanzi è 

invece opportuno non cedere a tentazioni, riconducibili a tendenze culturali postmoderne, di operare 

un  semplice  “meticciato  giustappositivo”  delle  culture,  il  quale  porterebbe  all'esplosione  e 

all'annullamento  (o  quanto  meno  alla  perdita  di  senso)  delle  preesistenti  identità  nazionali  e 

culturali.

La volontà di appartenere alla specifica dimensione “italiana” della letteratura è palesata, 

oltre  che  dalla  scelta  dello  strumento  linguistico,  dalla  capacità  di  molti  di  loro  di  calarsi  nel 

panorama  italiano  più  o  meno  contemporaneo,  ponendosi  in  continuità  con  esso,  rileggendolo 

criticamente e talvolta arricchendolo con nuovi sviluppi, lavorando sia sul piano formale-stilistico 

che su quello tematico-contenutistico.

L'originalità italiana del fenomeno naturalmente non è ribadita (tanto meno in Luperini) per 

11 A. Bravi, Il riporto, Roma, Nottetempo, 2011.
12 L. Voce, L'esercizio della lingua. Poesie 1991-2008, Firenze, Le Lettere, 2008.
13 T. Lamri, I sessanta nomi dell'amore, cit., p. 3.
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velleità  nazionalistiche  (certamente  improbabili  quanto  anacronistiche)  o  per  comodità  di 

trattazione: al contrario, l'identità letteraria italiana della quale si parla è concepita come aperta nel 

dialogo, duttile e cangiante. 

Non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla nostra identità; ma dobbiamo essere 

consapevoli della sua particolarità e della sua parzialità, evitando di proporne un'estensione di 

tipo imperialistico e aprendoci al dialogo con le altre culture. [...] Il confronto sarà poi tanto più 

fruttuoso quanto più l'interlocutore, muovendosi da una sicura conoscenza di sé, sarà disposto a 

metterla in gioco misurando la propria autocoscienza con quella altrui. D'altronde si dialoga 

per cambiare non solo l'altro, ma anche noi stessi. Scopo del vero dialogo è sempre modificare 

entrambi gli interlocutori.14

L'Italia, o almeno l'Italia dialogante di Luperini, sta dunque cambiando, analogamente a 

quanto accade in molte altre nazioni europee e più generalmente occidentali: Armando Gnisci in 

Transmantra,  il  «manifesto transculturale» da lui licenziato, parla di questo fenomeno mondiale 

come creolizzazione, un processo che deve intendersi parallelo alla decolonizzazione.

Noi abbiamo individuato ed articolato l’idea e il progetto della Transculturazione in 

tre  movimenti,  non  tanto  successivi  quanto,  invece,  contemporanei  e  coevolutivi: 

Decolonizzazione, Creolizzazione e Mondializzazione,  tutte mutue. Perché possiamo salvarci 

solo l’un l’altro,  come scrisse il filosofo epicureo Filodemo di Gadara. Solo così la nuova 

poetica dell’Interessere  e  della  Relazione  può  sostituire  pacificamente,  anche  se 

implacabilmente,  le  marche metafisiche dell’“antico regime europeo”: l’Essere,  l’Identità  e 

l’Universalità.  Noi  pensiamo che  queste  categorie  filosofiche,  diventate  poi  ideologiche  e 

ormai solo parole abusate e indegne a dirsi, perché menzognere, siano ancora le potentissime 

marche delle superstizioni della cosmovisione eurocentrica che tuttora governa retoricamente 

le guide politiche e grande parte della “gente” europea, anche se la sua estinzione è già in 

cammino.15

Tuttavia anche Gnisci, nonostante sottolinei marcatamente la “mondialità” del fenomeno, 

ribadisce l'importanza di non rinunciare del tutto ad un'identità europea: il concetto cristallizzato 

nella metafisica contro il quale si scaglia, marcandolo con la I maiuscola, non è l'identità culturale 

in generale ma la visione chiusa e xenofoba di un'Europa che vorrebbe rappresentarsi come pura, 

incontaminata e da sempre uguale a se stessa.

14 R. Luperini, La fine del postmoderno, cit., p. 59.
15 A. Gnisci, Transmantra. Manifesto transculturale, Roma, 16 Maggio 2011. Il manifesto è consultabile presso il sito 

del comune di Ferrara al seguente indirizzo: http://ww3.comune.fe.it/vocidalsilenzio/gniscimanifesto.htm
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Tutto ciò non significa affatto la rinuncia all’identità europea, o meglio: la fuga dalla 

nostra responsabilità storica. Ma significa il nostro voler decidere di ri-educarci, per arrivare a 

vedere e a riconoscere che ci è offerta, nel XXI secolo, una straordinaria chance per creare un 

Mundus Novus anche in Europa. Noi pensiamo che la Modernità non potrà finire mai prima 

che ciò accada o senza che ciò accada. Come quando l’Europa diventò Europa avendo a che 

fare con i Goti della Scandinavia, i Magiari delle steppe e con i Mori arabi e africani.16

In definitiva, dunque, nell'ottica del cambiamento la conoscenza di sé è importante quanto 

la conoscenza dell'Altro: se però il processo di creolizzazione è mondiale e, non essendoci limite 

alle possibilità di ibridazione, si realizza con infinite sfaccettature, è necessario circoscrivere questo 

scenario così ampio e complesso per poterlo rendere conoscibile. In caso contrario, nonostante gli 

intenti di partenza, si finirebbe comunque con lo scivolare nella mera certificazione del fenomeno in 

termini generali e caotici, senza la possibilità di penetrarlo.

Una lettura puramente giustappositiva dell'incontro tra culture è ritenuta inadatta proprio 

per la sua mancanza di una sintesi finale, sia che si tratti di una visione angosciosamente xenofoba, 

sia che si tratti  al contrario di una lettura euforicamente estetizzante: un'immagine coerente con 

quest'ultima visione potrebbe essere quella poetica del  bazar  senza confini.  Il  rovescio,  però,  è 

quello di  un enorme ghetto globale,  dove  varie  identità  etniche  e  religiose cozzano tra  loro in 

continue alleanze e conflitti  microscopici,  in un rimescolamento talmente caotico da rendere la 

paura per l'Altro pari solo all'ignoranza delle proprie radici. Questo pastiche multietnico, per quanto 

distopico, è invece quotidianamente riscontrabile come dato di  fatto nei non-luoghi della nostra 

contemporaneità, nelle periferie e banlieues occidentali: si tratta di una realtà sociale, che non deve 

essere  disgiunta  dalle  produzioni  culturali  (anche  letterarie)  degli  ultimi  vent'anni,  che  ne 

costituiscono un riflesso. Infatti, se gli esiti  artistici del postmodernismo sono stati caratterizzati 

dall'esplosione dell'orizzontalità diafasica - con la commistione ed il rimescolamento di elementi 

giustapposti  tra  loro  secondo  uno  modello  che,  non  a  caso,  Luperini  paragona  allo  zapping 

televisivo  -  negli  ultimi  anni  del  XX  secolo  e  nei  primi  del  XXI  la  produzione  letteraria 

d'immigrazione  è  stata  invece  in  grado  di  spingere  ad  una  sintesi  tra  culture  e  letterature, 

concretizzatasi, per quanto interessa questa sede, nell'atto della scrittura17.

L'italianità  rinnovata che traspare  da questo tipo di  scrittura,  sintesi  dell'incontro tra  la 

cultura ospitante e quella d'origine, dimostra dunque di avere un ruolo significativo non solo nel 

16 Ivi.
17 Una sintesi in primo luogo “biologica”: si pensi agli “scrittori immigrati di seconda generazione”. Tuttavia, il fatto 

che in Italia serva un perifrasi tale per indicare uno scrittore, nato, cresciuto ed istruito nel nostro Paese è indice 
tanto del fatto che la sintesi tra culture è avviata ma non ancora del tutto compiuta.
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cambiamento del  panorama contemporaneo ma,  allo  stesso tempo,  nella  salvaguardia  di  alcune 

peculiarità della nostra identità letteraria e nazionale. Questa osservazione acquista maggior rilievo 

considerando,  come  emergerà  successivamente  dall'analisi  dei  testi,  l'importanza  che  la  Storia 

riveste per molti  di  questi  scrittori,  intesa sia  come il  terreno dove affondano le proprie radici 

personali-familiari sia secondo l'accezione molto più ampia di “storia dei popoli”: un valore che, per 

anticipare una delle conclusioni di questa tesi, riattiva quella profondità diacronica della letteratura 

che sembrava essere stata sospesa dal postmodernismo, poiché questi scrittori riportano la Storia nel 

nostro dibattito culturale non soltanto narrando la propria e quella del proprio Paese d'origine (e 

dunque contribuendo a rompere la bolla di atemporalità e lo  «sciopero degli eventi» di cui parla 

Massimo Belpoliti in Crolli18), ma riesumando la nostra.

Questo lavoro, dunque, non si limiterà a rendere conto del mosaico infinito (naturalmente 

affascinante) di relazioni che nascono da questo nuovo panorama, ma cercherà di interrogarsi sulla 

natura di queste relazioni, sul prodotto che ne nasce, sul suo valore, sulle sue funzioni, sulle nuove 

identità  collettive  ed  individuali  descritte:  confrontando  dunque  i  testi  della  letteratura 

d'immigrazione, si cercherà di capire se e in quale modo questi possano essere paragonati alle opere 

che caratterizzano oggi  il  panorama letterario italiano,  quali  sviluppi  o sconvolgimenti  possano 

provocare  al  suo  interno,  se  siano  stati  in  grado  di  captare  e  transcodificare  artisticamente  i 

fenomeni macroscopici  e microscopici  della contemporaneità e se,  attraverso la loro lettura del 

mondo, possano stimolare la realizzazione di un qualche cambiamento.

2  L'Altro: fuori noi stessi o dentro noi stessi?

Una seconda esclusione di tipo metodologico che si è ritenuto opportuno operare è stata 

quella degli studi su base sociologica: naturalmente per questo tipo di letteratura, connotata in modo 

evidente dalle origini degli autori, questa particolare restrizione oltre ad essere funzionale produce 

certamente  risultati  interessanti.  Tuttavia  si  è  preferito  rinunciare  a  questo  tipo  di  approccio, 

ritenendo così di rispondere ad un'esigenza riscontrabile all'interno delle opere stesse considerate, i 

cui “lettori modello” sono sempre più spesso invitati ad una conoscenza ed un confronto col testo 

basandosi sulla categoria della similitudine, piuttosto che su quella dell'alterità. 

In  Italia,  infatti,  la  “prima  generazione”  di  pubblicazioni  di  immigrati  prediligeva 

naturalmente la testimonianza dell'esperienza diretta degli autori, lo spostamento dal Paese d'origine 

18 Il concetto è a sua volta ripreso da Jean Baudrillard. Cfr. M. Belpoliti, Crolli, Torino, cit., 2005.
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al nostro, i conseguenti problemi d'integrazione, il rifiuto xenofobo di molti italiani, la disillusione e 

la nostalgia: si trattava dunque di testi di tipo memorialistico, dal forte contenuto sociale, spesso 

redatti con l'aiuto di giornalisti italiani, i  cui esempi canonici sono il già citato  Io, venditore di  

elefanti di  Pap  Khouma ed  Immigrato di  Salah  Methnani.19 Col  passare  degli  anni,  però,  una 

maggiore dimestichezza con la  lingua e con le  tecniche di  scrittura,  l'espansione del  fenomeno 

editoriale e soprattutto l'affacciarsi  sul  panorama letterario degli  “scrittori  immigrati  di  seconda 

generazione”,  hanno condotto  gli  autori  ad  una  trattazione  dell'immigrazione  secondo modalità 

differenti, più complesse ed indirette È  il caso ad esempio di Laila Wadia che, dedicando alcuni 

suoi  racconti  la  preadolescenza e  l'adolescenza20,  colloca il  tema dell'origine straniera  in  modo 

apparentemente più marginale,  confondendolo tra tutte  le difficoltà tipiche dell'età di  passaggio 

dall'infanzia  alla  vita  adulta:  il  risultato  è  quello  di  contestualizzare  il  fenomeno  in  modo più 

specifico,  ponendo,  in  questo caso,  il  problema della  formazione  dell'identità.  In  questo modo, 

dunque, il lettore di Karnevale o di Curry al pollo non è più invitato solamente all'“esplorazione” 

dell'Altro, magari spinto dal fascino per l'esotico, ma è anche stimolato a volgersi verso se stesso e 

verso la propria esperienza giovanile personale, accostando la scrittura di Laila Wadia a quella, per 

esempio, di Enrico Brizzi in Jack frusciante è uscito dal gruppo.

Il tema dell'immigrazione, inoltre, non è mutato solamente per quanto riguarda il punto di 

vista  utilizzato  o  la  contestualizzazione,  ma ha  conosciuto  variazioni  sostanziali,  trasferendo  il 

problema dalla trasformazione-riformazione della propria identità (concepita dunque in fieri: il che 

spiega  l'interesse  dell'indiana  Wadia  per  l'adolescenza),  alla  sua  accettazione  e  definizione  a 

posteriori  come identità  creola  o creolizzata,  nella  quale  le  due  spinte  (quella  italiana e  quella 

straniera) coesistono, si  fondano e possono giungere allo scontro,  essendo entrambe fortemente 

connotate. È il caso di Gabriella Kuruvilla nel racconto  India21 ma soprattutto, come si vedrà nel 

terzo capitolo, di Igiaba Scego, autrice del romanzo polifonico  Oltre Babilonia. Questa fase più 

recente  della  letteratura  italiana  di  immigrazione  -  che  Gnisci  preferisce  collocare  fuori  dal 

fenomeno  definendola,  appunto,  «creolizzazione»  -  produce  il  fenomeno  di  straniamento 

esistenziale di chi, cresciuto all'incrocio tra due culture, non è più in grado definire se stesso: il 

Paese che lo accoglie continua a vedere in lui uno straniero esattamente come il Paese d'origine. 

Anche in questo caso muta il rapporto fra testo e lettore, il quale nuovamente è invitato ad 

accostarsi non all'Altro fuori di sé, ma ad un soggetto che gli somiglia, che rintraccia parzialmente 

nel suo Sé: l'Io multiforme di queste narrazioni, troncato della propria storia, radici e tradizioni, è 

19 S. Methnani, Immigrato, a cura di M. Fortunato, Milano, Bompiani, 1990.
20 Cfr. a questo proposito L. Wadia, Curry al pollo e L. Wadia, Karnevale, in Pecore Nere a cura di F. Capitani e E. 

Coen, Roma-Bari, Laterza, 2005, 2006.
21 G. Kuruvilla, India in Pecore nere, cit.
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simile, per certi versi, all'Io frammentato ed appiattito nella contemporaneità della letteratura anni 

Novanta (si pensi a certa letteratura cannibale, come quella di Ammaniti), il che talvolta determina 

un  richiamo  a  queste  scenario  per  quanto  riguarda,  ad  esempio,  gli  aspetti  formali,  come 

l'orizzontalità22 fumettistico-televisiva nel linguaggio, anche se con sviluppi profondamente diversi.

Infine c'è il caso di scrittori come Adrián Bravi, nei cui romanzi il tema dell'immigrazione 

può  essere  anche  totalmente  rimosso,  permettendo  un  confronto  più  diretto  con  le  produzioni 

contemporanee, sviluppandone le stesse tematiche secondo una luce che, comunque, appare diversa 

al  lettore:  è  solo  cercando  di  spiegare  questo  scarto,  allora,  che  è  possibile  ipotizzare  una 

connessione con l'esperienza della migrazione23.  È il  caso, per esempio, di  Sud  1982: in questo 

romanzo il tema  «crollo», individuato da Massimo Belpoliti, è presentato secondo la prospettiva 

argentina,  risultando  simile  e  contemporaneamente  molto  diversa  da  quella  italiana;  sempre 

seguendo il saggio di Belpoliti, il tema della polverizzazione dell'Io è declinato sulla scia di Borges 

in  La pelusa, mentre l'uso surreale della distopia nell'interpretazione della realtà contemporanea è 

presente in Il muro sulla frontiera24.

Con questo lavoro si è dunque deciso di prescindere dalle pubblicazioni memorialistiche 

del primo tipo, privilegiando invece operazioni letterarie che, collocando l'Altro dentro il nostro Io 

collettivo anziché al suo esterno, tentino di produrre una sua decostruzione e rigenerazione, secondo 

un processo di «sovversione interna» condotta sia sul piano della narrazione (e della società che la 

partorisce): un rovesciamento analogo a quello di  tipo stilistico che Bachtin individua alla base 

della parodia, generata dalla «polifonia» linguistica e dal sentimento del «carnevalesco»25.

3  Tra postmodernismo e nuovi realismi. Ricostruire la storia dopo un crollo.

Tra il 2008 ed il 2009 comincia a circolare (prima solo  on-line poi in versione cartacea) 

l'ormai celebre memorandum New Italian Epic, un saggio attraverso il quale il collettivo di scrittori 

Wu Ming, analizzando la letteratura compresa tra il 1993 (la fine della prima Repubblica) ed il 2008 

22 Per il concetto di «orizzontalità» cfr. M. Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell'era della simultaneità, Roma, Donzelli, 
1997, p. 21.

23 Il dato è confermato dall'esperienza biografica dell'autore in questione (per quanto sia bene, in un lavoro di analisi, 
cercare di limitare i riferimenti alla vita dell'autore, privilegiando il testo e quanto emerge da esso), il quale è molto 
attivo nella pubblicazioni di racconti presso la rivista El-ghibli, dedicata alla letteratura italiana d'immigrazione. 
Inoltre il racconto Il muro sulla frontiera è uscito per una delle antologie dedicate al fenomeno, Permesso di  
soggiorno. Gli scrittori stranieri raccontano l'Italia: l'immigrazione, dunque, per quanto occultata, è comunque 
programmaticamente connessa alla scrittura di Bravi.

24 A. N. Bravi, Il muro sulla frontiera, in Permesso di soggiorno. Gli scrittori stranieri raccontano l'Italia, a cura di A. 
Ferracuti, Roma, Ediesse, 2010.

25 M. Bachtin, La parola nel romanzo, in Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979.
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individua una linea di romanzi italiani che, con una nuova attenzione alla storia recente, superi le 

tendenze  dominanti  di  quella  stagione  storico-culturale  definita  postmoderno.  Un  punto 

fondamentale di queste narrazioni, le quali,  dopo una fase di  preparazione nel  corso degli  anni 

Novanta, raggiungerebbero la propria maturità nel 2001 (l'anno del G8 di Genova e dell'attentato 

alle Twin Towers), è la comparsa di un nuovo Io narrante che sia rappresentante della collettività, 

non più schiacciato ed ipnotizzato dal bombardamento mediatico della televisione o rifugiato in un 

paradiso  alternativo  squisitamente  letterario,  ma  aderente  al  Reale,  sporcato  dalla  storia  e 

consapevole della propria contemporaneità.

Le reazioni a questo saggio, entusiaste, polemiche o indifferenti, sono molto diversificate: 

vi è chi ha voluto leggere il testo come un manifesto, e dunque un'opera programmatica (mentre Wu 

Ming hanno specificato che New Italian Epic è, al contrario, un tentativo di sintesi del passato26); 

chi, come Tiziano Scarpa27,  ha visto nel saggio le indicazioni per una presunto “canone”  della 

letteratura  degli  anni  Novanta  e  Duemila,  giudicandolo  troppo  restrittivo28;  chi,  come  Vittorio 

Spinazzola  in  Tirature  2010,  oppone il  concetto di  New Italian  Realism,  affermando che,  se  è 

possibile riscontrare uno scarto rispetto al postmodernismo, non si tratta di un superamento ma di 

un ritorno ad un passato consolidato, quasi una regressione.

Sicuramente, cercando prudentemente di individuare un punto medio nel dibattito, il dato 

inoppugnabile  è  che  il  caso  editoriale  di  Gomorra  di  Roberto  Saviano,  pubblicato  nel  2006 e 

circondato  di  opere  di  successo  più  o  meno simili,  come  Romanzo criminale di  Giancarlo  De 

Cataldo (2002), rappresenta il convergere, tanto nei lettori quanto negli scrittori, dell'esigenza di una 

letteratura che interpreti il mondo con un piglio diverso da quello adottato nel corso dei due decenni 

precedenti, riallacciando una continuità storica con tutti i traumi più o meno rimossi della recente 

storia italiana e mondiale: la Guerra Fredda e gli anni di piombo, le stragi mafiose, il crollo del 

Muro di Berlino e della Prima Repubblica, la fine dei vecchi partiti e delle ideologie, l'affermazione 

26 “New Italian Epic si presenta come un «primo tentativo» di sintesi teorica - sebbene «precaria» - su una «instabile 
oscillante reazione ancora in corso»” in Wu Ming, New Italian Epic, Torino, Einaudi, 2009, p. VII; “"Il NIE è solo 
una delle molte-buone-diverse cose che accadono oggi nella letteratura italiana" in Wu Ming, New Italian Epic 2.0 
(versione solo elettronica), 14 settembre 2008, 
http://www.wumingfoundation.com/italiano/WM1_saggio_sul_new_italian_epic.pdf

27 T. Scarpa, L'epica popular, gli anni Novanta, la parresìa in «Nazione Indiana», 4 marzo 2009, 
www.nazioneindiana.com/2009/03/04/l’epica-popular-gli-anni-novanta-la-parresia/

28 Lo scrittore veneziano ritiene inoltre che la tendenza individuata da New Italian Epic non sia affatto nuova:a questo 
proposito Scarpa cita l'uscita di Insciallah di Oriana Fallaci nel 1990 e di Petrolio di Pier Paolo Pasolini nel 1992, 
dunque prima del termine fissato da Wu Ming 1, il 1993. È possibile leggere la risposta di Wu Ming 1 a Scarpa in 
Wu Ming 1, Wu Ming / Tiziano scarpa: Face off. Due modi di gettare il proprio corpo nella lotta. Note su affinità e  
divergenze, a partire dal dibattito sul NIE, Bologna, marzo 2009, caricato sul sito 
http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/Wu_Ming_Tiziano_Scarpa_Face_Off.pdf, già comparso in tre 
“puntate” nella rivista on-line Primo Amore a partire dal 16 marzo 2009. Wu Ming considera che i due libri, oltre ad 
essere stati pubblicati a ridosso della data stabilita, non contraddicono la sua tesi: egli non rileva la comparsa di una 
nuova letteratura, ma l'addensarsi crescente di un certo tipo di opere e tematiche a discapito di altre.
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dagli  anni  Ottanta  della  società  consumistica  televisiva  (ed  il  suo  trionfo  negli  anni  Novanta), 

l'isolamento  dell'Io  e  la  perdita  di  coesione  sociale.  La  pubblicazione  di  New Italian  Epic,  in 

sostanza, rientra in una questione più ampia, inserendosi in un dibattito tutt'altro che compiuto: può 

dirsi concluso il periodo denominato dai critici “postmoderno”?

Quasi contemporaneamente a questa discussione, nel 2010, Bologna ospita un convegno29 

in occasione dei vent'anni della letteratura d'immigrazione italiana, nell'ambito del quale si discute 

ampiamente della raggiunta maturità artistica del fenomeno e della sua emancipazione dall'iniziale 

spinta “sociologica”. Di fronte ad un fenomeno così sviluppato, consapevole di sé e delle proprie 

peculiarità al punto di creare un attivo dibattito intellettuale al proprio interno (si veda la ricca 

attività della rivista  on-line El Ghibli),  appare dunque naturale domandarsi  se  e in quale modo 

questa  letteratura  possa  rientrare  nel  dibattito  più  ampio  riguardante  la  fine  del  postmoderno; 

chiedersi dunque se, una volta che si fosse riusciti a riconoscere una sua familiarità con le tendenze 

letterarie degli anni Novanta e Duemila, si possa identificare nella letteratura d'immigrazione uno 

degli agenti che, accanto a  Gomorra, magari meno rumorosamente, possa aver determinato quel 

mutamento del quale tuttora critici letterari, scrittori, lettori, storici stanno discutendo.

3.1  Prima di tutto, il postmoderno: come e quando studiarlo?

3.1.1  La necessità delle astrazioni «metafisiche».

Il problema fondamentale riguardante la scelta degli strumenti opportuni per studiare la 

nostra contemporaneità può dirsi tutt'altro che risolto: a questo riguardo è sufficiente considerare 

velocemente  alcune  fra  le  diverse  ipotesi  di  periodizzazione  del  postmoderno,  la  più  recente 

stagione storica-artistico-culturale per la quale si stia tentando (ormai da trentacinque anni) una 

possibile definizione oggettiva.

In uno dei testi principali sull'argomento, Postmodernismo, ovvero la logica culturale del  

tardo capitalismo, Frederic Jameson individua il manifestarsi di uno scarto decisivo nei modi di 

produzione (prima che artistici, economici) a partire dalla metà degli anni Settanta, durante i quali si 

“invererebbero” le teorie degli  anni Cinquanta sulla morte delle ideologie di Daniel  Bell  e altri 

critici (precedentemente  «smentite»30 dai recenti anni Sessanta) e giungerebbero a compimento i 

29 Leggere il testo e il mondo, 14 e 15 Ottobre 2010, Bologna. Gli atti sono stati raccolti in Leggere il testo e il mondo. 
Vent'anni di scritture della migrazione in Italia, a cura di F Pezzarossa, Clueb, Bologna, 2012.

30 Cfr., ad esempio, F. Jameson, Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo (1991), traduzione 
di M. Manganelli, Roma, Fazi, 2007, p. VIII e p. 169.
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processi di trasformazione sociale avviati nel dopoguerra.

Remo Ceserani, nel suo celebre Raccontare il postmoderno, colloca invece come punto di 

scarto direttamente gli anni Cinquanta ed i primi Sessanta, con il boom economico e l'avvento della 

società consumistica che in Italia determinò quel mutamento antropologico, sociale e culturale che 

fu descritto per primo da Pier Paolo Pasolini.

Abbiamo vissuto in questi ultimi anni, a partire dal 1989, un grande e straordinario 

mutamente che ci è parso inatteso e scioccante, nei nostri quadri di riferimento geopolitici ed 

ideologici, nelle nostre conoscenze e interpretazioni del mondo e della contemporaneità in cui 

viviamo.

[…]

In realtà il mutamento che ci è parso così improvviso e totale, espresso in alcuni 

eventi  concreti  e  simbolici  […],  non  era,  io  credo,  che  l'attuazione  ultima  e  a  suo  modo 

coerente di un grosso mutamento epocale, iniziato negli anni cinquanta: un mutamento che ci 

ha  cambiato  nel  profondo,  che  ha  agito  sulla  nostra  struttura  percettiva  stessa,  sui  nostri 

rapporti  con  la  natura  e  la  società,  sui  modi  di  lavoro  e  di  produzione,  su  quelli  della 

conoscenza e dell'immaginario, sui modi della comunicazione.31

I teorici del pensiero debole e della “società trasparente” in Italia (come Giovanni Vattimo) 

individuano invece un facile scarto nel crollo del Muro di Berlino, simbolo-evento del collasso delle 

ideologie,  al  quale  sarebbe seguita  la  liberazione di  nuove spinte  eterogenee verso una diversa 

mentalità ed una nuova visione del mondo covate nel corso di tutto il Novecento.

Dunque è  evidente  che nemmeno tra gli  specialisti  del  settore è semplice stabilire una 

periodizzazione  condivisibile  del  fenomeno,  tanto più che  si  sta  discutendo di  una fase  storica 

recentissima, per alcuni tuttora in atto, alla quale è difficile guardare con obiettività. Inoltre, se si 

riscontrano  alcune  difficoltà  nell'individuare  un  inizio  preciso  del  postmoderno,  queste  si 

moltiplicano nel momento in cui si vuole individuarne una possibile fine.

Al di là di ogni presa di posizione, conviene ricordare che una periodizzazione meramente 

evenemenziale che miri a stabilire date precise sarebbe tanto superata quanto fittizia, dal momento 

che ormai è un dato sufficientemente condivisibile che la storia non è un flusso discreto di epoche, 

sezionabile  con  facilità,  ma  che  anzi  ogni  descrizione  “totalizzate”  (utilizzando  il  lessico  di 

Jameson) ha il  carattere di una pura astrazione. Detto questo, la mia opinione è comunque che 

ipotizzare  delle  periodizzazioni,  pur  riconoscendo  loro  il  carattere  di  semplici  “etichette”,  sia 

necessario per soddisfare l'esigenza conoscitiva di chi tenta di studiare una determinata porzione di 

31 R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Bringhieri, 1997, 2009, pp. 9-10.
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storia: si tratterà sempre e comunque di suddivisioni di massima, rivedibili in qualsiasi momento, 

ma  sufficienti  a  non  abbandonarsi  a  nichilismi  epistemologici.  Lo  stesso  Jameson  propone  di 

attenuare i problemi che sorgerebbero da una periodizzazione troppo rigida parlando, nel caso del 

postmodernismo, non di uno stile ma di una  «dominante culturale», riuscendo così a superare la 

contradditorietà che caratteizza alcuni fenomeni manifestati, senza invalidare lo sforzo di astrazione 

teorica:

Uno  dei  timori  più  frequenti  destati  dalle  ipotesi  di  periodizzazione  è  che  esse 

tendano a cancellare le  differenze e  a proporre un'idea di periodo storico come una solida 

omogeneità (delimitato da metamorfosi e da una punteggiatura cronologica inspiegabili) Ma 

proprio per questo motivo mi sembra essenziale intendere il postmodernismo non come uno 

stile ma come una dominante culturale: un concetto, questo, che permette la coesistenza di una 

serie di caratteristiche molto diverse e tuttavia subordinate.32

Per quanto riguarda la periodizzazione dunque, ricordando che in Paesi diversi come gli 

Stati  Uniti  e l'Italia  lo stesso fenomeno può verificarsi  con un certo ritardo o anticipo,  ritengo 

fondamentale  nel  nostro  Paese  la  rottura  individuata  da  Pasolini  e  riproposta  da  Ceserani, 

collocabile alla fine degli  anni  Cinquanta e coincidente con la  fine del  dopoguerra  ed il  boom 

economico:

Non  starò  qui  a  ripercorrere  le  vicende  successive,  mie  personali  e  collettive, 

attraverso le quali quel gran cambiamento di cui avevamo tanto stentato ad accorgerci avrebbe 

gradualmente  investito  le  nostre  coscienze,  trasformato  le  nostre  adesioni  ideologiche  e  le 

nostre percezioni del sociale, i nostri modi di sentire e pensare e comunicare, confermando con 

una serie di ripercussioni ritardate la straordinaria forza del cambiamento epocale che stava 

modificando le  strutture  profonde  del  nostro  mondo,  e  che  a  Pasolini  appariva  come una 

«rivoluzione antropologica».33

 A partire dagli anni Cinquanta si è avvia un processo che, nonostante fosse inizialmente 

silenzioso e sotterraneo, è lo stesso che comincia a manifestarsi con chiarezza negli anni Settanta, 

per poi consolidarsi finalmente negli anni Ottanta: gli anni  del nuovo volto del Partito socialista 

italiano e della presidenza del consiglio di Bettino Craxi, dell'affermazione del sistema televisivo e 

delle reti private, l'apice del “miracolo del nord-est” e della “Milano da bere”. Infine, ritengo che 

una parte significativa della produzione artistica degli anni Novanta possa essere letta come quella 

più autenticamente e radicalmente postmoderna,  nella quale si  riverberano indiscussi  alcuni dei 

32 F. Jameson, op. cit., p. 21.
33 R. Ceserani, op. cit., pp. 14-15.
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tratti dominanti individuati da Jameson e dagli altri studiosi del fenomeno: la società dominata dal 

medium televisivo  e  dal  linguaggio  pubblicitario,  un  nuovo  modello  economico  incentrato  sul 

consumo anziché sulla produzione, la delocalizzazione dei centri di produzione e l'affermarsi della 

percezione di una sola classe sociale omogenea e di un pensiero unico, la fine delle ideologie ed il 

crollo dei grandi partiti di massa, un appiattimento euforico sul presente, la rimozione della storia e 

dei traumi più recenti (gli anni del terrorismo, le stragi mafiose, la guerra dei Balcani alle nostre 

porte).

3.1.2  «Operare l'impossibile»: la necessità storica del postmoderno

La prospettiva generale adottata in questo lavoro spesso coincide con quella di Jameson, il 

quale,  se  pure  in  modo  eterodosso,  si  riallaccia  alla  tradizione  marxista  ponendo  particolare 

attenzione ai diversi modi di produzione, che secondo la sua analisi, caratterizzano la particolare 

fase  storica  studiata.  Il  problema  che  sottende  alla  discordanza  tra  le  diverse  teorizzazioni  e 

generalizzazioni del postmoderno è spesso legato alla diversità di opinioni riguardo a quali possano 

essere gli elementi stilistici e tematici determinati di questo nuovo periodo, ritenuti a seconda della 

diverse impostazioni “cause” o “effetti” del postmoderno e dunque di volta in volta giudicati più o 

meno caratteristici. 

Naturalmente la lettura di Jameson, per quanto efficace, non è l'unica possibile: sarebbe 

anzi interessate, in ogni analisi, ripetere lo studio dello stesso testo più volte, affidandosi a strumenti 

ermeneutici  sempre diversi  tratti  di  volta in volta da differenti  modelli  teorici,  in modo tale da 

pervenire a più interpretazioni, magari coincidenti, ma percorrendo strade diverse, sviscerando così 

ogni  aspetto  del  fenomeno.  Purtroppo  uno  studio  di  questo  genere  sarebbe  eccessivamente 

dispendioso in  questa  sede,  nella  quale  i  testi  analizzati  sono più d'uno:  tuttavia  l'approccio di 

Jameson, come si vedrà, per quanto fondato su un “pensiero forte”, permette di non arenarsi in 

rigidità teoriche ma di muoversi con una certa scioltezza tra le diverse opzioni metodologiche.

 La scelta, dunque, mi è sembrata opportuna per diversi motivi: in primo luogo perché 

questo filtro - che, come ho sottolineato, non vuole essere l'unico ma solo uno dei molti possibili -, 

optando per un'analisi  materialista della  storia,  può farsi  garante  di  una visione il  più possibile 

distaccata ed obiettiva, a patto che sia utilizzato come lo stesso Jameson insegna. Strutturare una 

lettura della storia a partire dei diversi modi di produzione permette nel nostro caso di distinguere 

tra postmoderno, come fase storica e socio-culturale dominata da particolari equilibri economico-
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sociali che coinvolgono chiunque, dal postmodernismo34, intesa come dominante culturale che trova 

espressione nella produzione artistica, conseguenza di quegli equilibri che si sono individuati. È 

necessario,  a  questo  riguardo,  non  abbandonarsi  ad  un  giudizio  etico  di  quanto  si  è  rilevato, 

distinguendo, come ricorda Jameson, tra analisi critica e gusto (o, per riprendere invece Umberto 

Eco, distinguere tra «interpretazione» e «uso»).

Molte di queste reazioni [agli studi di Jameson sul postmoderno] paiono confondere 

gusto  (ossia  opinione),  analisi  e  valutazione,  tre  cose  che  avrei  pensato  fosse  di  qualche 

interesse tenere separate. Il “gusto”, nel senso più ampio che gli attribuiscono i media, cioè 

quello delle preferenze personali, corrisponderebbe a quanto un tempo si designava nobilmente 

e  filosoficamente  come  “giudizio  estetico”  (il  mutamento  dei  codici  e  la  diminuzione 

barometrica di dignità lessicale rappresenta, come minimo, un indice della destituzione che a 

subito l'estetica tradizionale e della trasformazione della sfera culturale in epoca moderna). 

L'“analisi”, ritengo sia quella particolare e rigorosa analisi storica e formale che costituisce il 

compito specifico degli studi letterari e culturali. […] Sarebbe importante, adesso, fissare la 

differenza  tra  tale  [giudizio  estetico]  e  quella  che  denominerò  “valutazione”.  Questa  non 

dipende più dalla “bellezza” di un'opera (alla maniera del vecchio giudizio estetico), ma cerca 

invece di tener vive (o di reinventare) le valutazioni di carattere sociopolitico che interroghino 

la qualità stessa della vita sociale attraverso il testo o la singola opera d'arte, oppure azzardino 

una  valutazione  degli  effetti  politici  delle  correnti  o  dei  movimenti  culturali  con  meno 

utilitarismo e una maggior  comprensione per  la dinamica della  vita  quotidiana che per  gli 

imprimatur e gli indici delle tradizioni precedenti.35

Evitare, dunque, che uno strumento connotato anche politicamente come l'analisi marxista 

conduca  affrettatamente  ad  un'opinione  semplicemente  politica  del  fenomeno,  o  che  la  caotica 

compenetrazione postmoderna della cultura “alta” con quella popular comporti un giudizio estetico 

negativo, alimentato dal confronto con i prodotti d'élite del modernismo: il rischio concreto è quello 

di  avversare  una  fetta  importante  della  produzione  contemporanea,  bollandola  negativamente  e 

negandole qualsiasi  valore artistico. È il  caso,  a  mio avviso,  di  quanto emerge da  La fine del  

34 La distinzione terminologica tra “postmoderno” e “postmodernismo” è chiarita da Massimiliano Manganelli nella 
Nota del traduttore che introduce il libro di Jameson, dove la preferenza nei testi italiani per il primo termine è 
ricondotta alla mancanza nel lessico del termine “modernismo”, una parola che nel mondo anglosassone è dotata 
uno specifico significato. Cfr. F. Jameson, op. cit., p. X. “Il modernism indica infatti anche e soprattutto quegli 
autori che, pur non avendo militato nelle avanguardie storiche, hanno agito nella direzione della novità e della 
modernizzazione dei propri mezzi espressivi (si pensi a Joyce, per addurre un solo nome esemplare)”. Mancando in 
Italia un corrispettivo che indicasse il modernism è accaduto che il postmodernism venisse tradotto componendolo 
con una parola di significato diverso, “moderno”, assegnando così al neologismo una connotazione meno precisa di 
quella che possiede in inglese. Per questo motivo nel mio lavoro ricorrerò spesso al termine “modernismo” o ai suoi 
composti, intendendolo nel significato anglosassone di “tendenza culturale”. Al contrario utilizzerò il termine 
“moderno” (e di suoi composti) per indicare genericamente il periodo storico.

35 F. Jameson, op. cit., p. 301.
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postmoderno di Romano Luperini e, come lamenta Jameson, da buona parte della critica di sinistra 

che ha attaccato la produzione postmoderna. Come invece ricorda il critico americano, gli strumenti 

di  analisi  marxisti  sono  strumenti  di  analisi  di  una  realtà  economica  che  lui  definisce  “non 

opzionale”, e non dell'opinione politica che ne consegue36:

In un passo molto noto [del Manifesto del Partito comunista], Marx ci esorta a fare 

l'impossibile,  ossia  a  pensare  questo  sviluppo  [della  società  capitalista]  negativamente  e37 

positivamente allo stesso tempo;38

[…] la  maggior  parte  delle  posizioni  politiche  che  abbiamo scoperto  improntare 

quello che spessissimo viene condotto come un dibattito estetico hanno in realtà un carattere 

moralizzante e cercano di sviluppare dei giudizi definitivi sul fenomeno del postmodernismo, 

che questo sia stigmatizzato in quanto corrotto oppure, per contro, salutato come forma di 

innovazione culturalmente ed esteticamente sana e positiva. Nondimeno una schietta analisi 

storica  e  dialettica  […]  non  può  permettersi  il  misero  lusso  di  questi  giudizi  assoluti 

moraleggianti: la dialettica è “al di là del bene e del male” nel senso di qualche facile partito 

preso, donde lo spirito glaciale e inumano della sua visione storica […].

Il fatto è che siamo dentro la cultura del postmodernismo al punto che il suo rifiuto 

semplicistico  è  impossibile,  così  come  ogni  sua  esaltazione  parimenti  semplicistica  risulta 

compiacente e corrotta. […] [è invece] più opportuno valutare la nuova produzione culturale 

nel quadro dell'ipotesi operativa di una grande modificazione della cultura medesima come la 

ristrutturazione sociale del tardo capitalismo in quanto sistema.39

Affidandosi  dunque  alle  indicazioni  di  Jameson  e  riprendendo  il  suo  lessico  marxista, 

occorre dunque riconoscere la necessità storica dei tratti caratteristici delle produzioni artistiche del 

periodo considerato: con questa particolare espressione non si intende adottare i vecchi concetti 

dello storicismo e dell'idealismo, ma rilevare deterministicamente che in un particolare contesto 

storico ed economico gli  esiti  della  produzione (in  questo caso)  artistica  non avrebbero potuto 

essere differenti; più correttamente, avrebbero potuto avere realizzazioni diverse solamente a patto 

di voler evadere anacronisticamente la realtà contingente rifiutandosi di lasciarsi contaminare dai 

suoi linguaggi ed i  suoi rapporti  di  forza40.  Il  postmodernismo, o meglio,  il  complesso storico-

36 Jameson rivendica la base economica su cui si fonda l'analisi marxista, ricordando la necessità di distinguere tra 
teoria politica (analisi del modello economico) e opinione politica (opinione sulla gestione). Cfr.: “Il marxismo di 
fatto non è una filosofia del genere Weltanshauung, né tanto meno cammina carponi con l'ambientalismo, il 
progressismo, il radicalismo, il populismo o quel che sia. Esiste certamente una pratica marxista della politica, ma il 
pensiero politico del marxismo, quando non è pratico in tal senso, riguarda esclusivamente l'organizzazione 
economica della società e i criteri di cooperazione tra gli individui per organizzare la produzione”. Ivi, p. 269.

37 Corsivo dell'autore. D'ora in avanti, salvo diversa indicazione, si sottintende che i corsivi nelle citazioni sono 
utilizzati dall'autore citato.

38 Ivi, pp. 62-63.
39 Ivi, p. 77.
40 Anche l'evasione più anacronistica, comunque, è un dato di fatto: volendo, potrebbe essere analizzata come tendenza 
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culturale rappresentato dal postmodernismo - come il periodo odierno, di difficile definizione, che 

lo  segue  -  non è  perciò né “buono” né  “cattivo”,  semplicemente  esiste  e  determina  particolari 

rapporti  tra  i  suoi  agenti  (una  dialettica,  volendo  riprendere  il  termine  marxiano  utilizzato  da 

Jameson), i quali dunque cercheranno di produrre determinate forme artistiche piuttosto che altre: la 

conoscenza approfondita dei caratteri del periodo permetterà di riconoscere più facilmente il valore 

e l'originalità delle opere, evitando di giudicarle secondo parametri anacronistici o semplici criteri 

di gusto personale.

3.1.3  Dialettica ed intertestualità

Il secondo motivo per cui questa “scelta di campo” mi è sembrata opportuna, è dato proprio 

dal  valore che Jameson attribuisce alla dialettica nella sua analisi:  spesso, nel dibattito corrente 

riguardante  la  fine  del  postmoderno  (ma  anche  in  altre  discussioni  più  o  meno  coeve),  la 

discussione  teorica  si  riduce  ad  elencare  una  serie  di  tematiche  e  di  aspetti  formali  che, 

caratterizzando trasversalmente  numerose  opere,  dovrebbero  permettere  di  descrivere  una  stile, 

teorizzare  una  corrente,  individuare  un  canone.  Un'obiezione  ricorrente  a  queste  analisi  è  la 

negazione  della  supposta  novità  di  una  determinata  categoria  individuata,  che  sarebbe  invece 

riconducibile ad un periodo precedente già esaurito, durante il quale quel tema o quella forma erano 

state sperimentate da artisti (spesso) molto più capaci dei colleghi contemporanei: solo in quella 

circostanza sarebbero ravvisabili lo scarto e l'originalità che si vorrebbe ritrovare oggi.

Questa visione piuttosto scettica e conservativa in passato è emersa quando, ad esempio, si 

è preferito parlare di “manierismo” o “neo-barocco” piuttosto che di “postmodernismo”, oppure 

quando si è letto nel tema della frammentazione dell'Io ridotto a macerie un ritorno del significante 

frammentato di T. S. Eliot, oppure quando si è ritenuto di negare lo statuto di novità del New Italian 

Epic preferendo rispolverare la vecchia categoria del neorealismo. Ciò che si dimentica in queste 

discussioni è che ciascuno degli elementi individuati in un'opera, formali o tematici, è solo una 

riassuntiva etichetta dietro la quale si articola una più complessa rete di relazioni che connettono 

l'opera al suo contesto sociale, culturale, politico, storico ed economico. Optando per una lettura 

“dialettica” o, per citare un altro modello teorico, “intertestuale” delle categorie analizzate, ci si 

rende conto che, quand'anche in due opere distanziate da cinquant'anni ricorresse lo stesso tema, 

esso non sarà mai veramente il  medesimo, perché tutto il mondo circostante è cambiato. Non è 

per capire meglio le cause che, dal mondo esterno, che impongono al soggetto la fuga. In ogni caso, anche coloro 
che rifiutano o ignorano la storia, non possono collocarsi fuori di essa.
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possibile, per esempio, parlare oggi di (neo)realismo se non per semplice comodità terminologica, 

perché la stagione ottocentesca del romanzo verista e quella novecentesca del cinema neorealista 

non solo sono finite, ma sono state seguite da una letteratura completamente diversa, per molti versi 

antitetica, ed imprescindibile per lo studio della produzione attuale.

Ritengo pertanto che denominazioni come  New Italian Epic, per quanto siano giudicate 

imprecise  o  pretenziose,  sian  preferibili,  in  quanto  cercano di  fare  i  conti  con questi  peculiari 

rapporti dialettici che, per forza di cose, chiamando in causa una combinatoria molto più articolata 

di fattori, non possono che essere nuovi. Senza voler però scivolare in paradossi borgesiani, come 

quello del Pierre Menard, autore del Don Chisciotte41, sarà uno degli scopi di questo lavoro cercare 

di  illustrare  di  volta  in  volta l'originalità  dei  caratteri  della nuova letteratura che si  è  scelto  di 

studiare, scavando sotto la superficie della nomenclatura classificatoria e ricollegandosi ad analisi 

più profonde.

Come Remo Ceserani ricorda,  dagli  studi  di  semiologia  e di  linguistica  del  Novecento 

sappiamo che un significante, o un insieme di significanti, non è mai portatore autonomo di un 

significato: l'analisi tematica e formale di un'opera, dunque, non si esaurisce nella individuazione e 

catalogazione dei fenomeni ma implica sempre la considerazione di una complessa rete di relazioni 

in particolari campi di forza.

3.1.4  Il tentativo di realizzare un'ermeneutica solida, strutturata sulla duttilità.

Il  terzo motivo della mia scelta metodologica è  che uno dei pochi  aspetti  evidenti  del 

postmodernismo, nonché la principale delle problematiche che sorge nel momento il cui si vuole 

tentare  di  studiarlo,  è  proprio  il  rifiuto  che  oppone  a  qualsiasi  schematizzazione  stilistica  o 

ideologica, sgusciando tra i  relativismi ed eclettismi spesso contraddittori.  Romano Luperini, che 

come si è visto è decisamente critico nei confronti del periodo, cerca di smascherarne il carattere 

anti-ideologico,  affermando che  si  tratterebbe  di  un'ideologia  della  non-ideologia,  non immune 

peraltro di una certa visione storicistica, per la quale l'“avvento” del periodo sarebbe concepito dai 

suoi  sostenitori  come  una  forma  di  evoluzione:  sostanzialmente,  la  teorizzazione  del  pensiero 

debole sarebbe comunque una totalizzazione, attuabile solo da pensiero forte.

Per me è stato abbastanza stupefacente, una quindicina d'anni fa, vedere come teorici 

41 Paradosso per il quale, se nel contesto odierno qualcuno riscrivesse parola per parola un classico, avrebbe comunque 
prodotto un nuovo testo dotato di inediti rapporti intertestuali. Cfr. J. L. Borges, Pierre Menard, autore del 
Chisciotte (1939) in Finzioni (1935-1944), trad. di F. Lucentini, Torino, Einaudi, 1955, 1995, pp. 36-47;
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così  fervidamente  appassionati  dell'assoluta  novità  del  postmoderno  continuassero  poi  a 

maneggiare tranquillamente la principale categoria del moderno, l'enfatizzazione del Nuovo, 

attribuendo lo stesso valore differenziale che per secoli la modernità le aveva concesso.42

Si  era  partiti  per  denunciare  le  ideologie  e  si  era  caduti  a  capofitto  in  un'altra 

ideologia  (non importa  se  “debole”).  In  realtà,  sotto il  manto della  proclamata “crisi  delle 

ideologie”, si ponevano in scacco solo  certe ideologie (il marxismo soprattutto, ma anche lo 

strutturalismo, la psicoanalisi e qualunque altro metodo volto a cogliere una causa ultima dei 

movimenti storici e dei comportamenti umani) per affermarne altre, dichiarate, chi sa perché, 

immuni da qualsiasi tasso di ideologicità.43

Dopo aver rilevato che Luperini, in primo luogo probabilemente pensa agli slogan euforici 

del giornalismo televisivo piuttosto che il dibattito intellettuale condotto sul postmodernismo44; in 

secondo  luogo  che  anche  lui,  rivendicando  il  valore  tipicamente  modernist della  categoria  del 

“nuovo”, corre il rischio di fermarsi alla “punta dell'iceberg” senza approfondire i rapporti dialettici 

sotterranei (chi, come e perché produce o vuole produrre il “nuovo” oggi? cosa significa “nuovo” 

nell'epoca odierna? Se alla categoria “nuovo” è conferito un valore, questo accade sempre con le 

stesse modalità?), ritengo che considerare il paradosso sul quale la sua obiezione si fonda renda 

sufficientemente conto delle difficoltà che talvolta l'analisi teorica in questo campo può incontrare.

 Ancora una volta ho trovato interessante lo studio condotto da Jameson, il quale dimostra 

un inconsueto eclettismo metodologico, pur mantenendo una visione di fondo marxista: con un atto 

di mimesi di uno dei caratteri più tipici del postmoderno, ovvero l'eclettismo multiforme delle sue 

infinite geometrie irregolari, Jameson ibrida diversi modelli di analisi (lo strutturalismo, la critica 

psicanalitica, il decostruzionismo, ecc...) calibrando i propri strumenti di volta in volta a seconda 

del testo che deve affrontare. Questa duttilità non intacca la sua fiducia nella possibilità ermeneutica 

di fronte al testo, anzi, la rafforza, avendo trovato uno strumento di lettura che finalmente rende 

conto della vorticosa complessità del mondo che ha di fronte a sé: 

“[...] è proverbiale, infatti,  la tortuosa complessità delle pagine di Jameson, nelle 

quali  si  sente  spesso  la  fatica  del  pensiero  che  avvolge  le  sue  spire  attorno  a  concetti  e 

problemi, l'ansia di tener conto di tutti i possibili aspetti del ragionamento[...]. 45

42 R. Luperini, op. cit., p. 9.
43 Ivi, p. 16.
44 Del resto non si può dare torto a Luperini, se presta più attenzione ai media che alle diverse sfumature del dibattito 

intellettuale: il vero protagonista del postmoderno ed al tempo stesso, in una certa misura, il suo artefice, è proprio il 
sistema mediatico. La critica intellettuale, per quanto acuta, ne resta inevitabilmente tagliata fuori, riuscendo al 
massimo a codificarne alcuni caratteri a posteriori.

45 R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, cit., p. 71.
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Non  si  tratta  di  qualcosa  di  molto  diverso  da  quanto  raccomanda  Umberto  Eco  - 

protagonista  tanto  da  critico  quanto  da  scrittore  di  una  delle  sfaccettature  del  postmodernismo 

italiano - ne I limiti dell'interpretazione: è necessario per prima cosa indagare quale tipo di «lettore 

modello» (e conseguentemente quale tipo di strumenti analitici) l'opera postuli al suo interno, dopo 

di  che  qualsiasi  altro  tipo  di  lettura  sarà  comunque  possibile,  tuttavia  non  si  potrà  parlare  di 

interpretazione critica ma di «uso» più o meno ludico del testo. L'ermeneutica semiologica di Eco è 

un altro degli schemi metodologici che costituiscono le fondamenta del mio lavoro, arricchito però 

dalla dialettica di Jameson, attraverso cui è possibile proiettare i testi analizzati lontano, fuori dal 

campo della letteratura o dell'arte, collegando la loro produzione ad aspetti più comuni del vivere 

quotidiano. Assecondando una lettura relazionale è dunque più difficile attribuire alla letteratura 

uno statuto completamente autonomo, elevato (ed alienato): anche la scrittura, invece, rientra nella 

dialettica dei modi di produzione, rivelandosi originale se immersa nel mondo, indipendentemente 

da un suo contenuto più o meno “verista”.

3.1.5  Una percezione quadrimensionale

L'ultimo motivo per il quale ho ritenuto opportuno riferirmi alla metodologia di Jameson, 

riguarda, forse paradossalmente, il superamento del periodo che lui stesso ha contribuito con tanto 

impegno a studiare, descrivere e definire:  uno degli  intenti di  questo lavoro, infatti,  è quello di 

dimostrare che molti dei romanzi della letteratura d'immigrazione italiana contribuiscono al cambio 

della stagione letteraria che sta vivendo il nostro Paese, proponendo un nuovo Io e delle nuove 

narrazioni  che,  pur  nutrendosi  della  cultura orizzontale  pop anni  '90,  pur  dovendo  molto  al 

linguaggio  televisivo  e  fumettistico  adottato  a  suo  tempo  dalla  letteratura  Pulp,  propongono 

contemporaneamente una visione verticale, entro la quale la storicità e la profondità d'analisi di un 

pensiero “forte” sono ritrovati in modo inedito. Si tratta di una visione, come cercherò di illustrare 

con  l'analisi  dei  testi,  quadrimensionale,  sintesi  della  spazializzazione  postmoderna  e  della 

temporalità moderna. Una dimensione, quella temporale, ritrovata e reinventata da nuovi Io che, 

durante lo “sciopero degli eventi” dell'occidente46, sono stati invece investiti dalla Storia, decidendo 

poi  (in  seguito  alle  più  disparate  vicende  personali,  ma  pervenendo comunque  ad  un  risultato 

omogeneo) di conoscere il nostro Paese, di scrivere in italiano abitandone la letteratura, proponendo 

un nuovo tipo di soggetto, quando la stessa narrativa italiana stava decostruendo e riedificando il 

46 Questo concetto, coniato da Jean Baudrillard, è ripreso da Frederic Jameson nell'opera citata e da Massimo Belpoliti 
in M. Belpoliti, Crolli, cit., 2005
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proprio attorno a narrazioni come Gomorra.

[Roberto Saviano] raccoglie e fonde le parole e i sentimenti di una comunità, tante 

persone anno plasmato  - da campi opposti, nel bene e nel male - la materia narrata.47

I tempi in cui viviamo sono condizionati dalla morte dei fondatori, dei «capostipiti», 

dei genitori che se ne sono andati lasciandoci con problemi enormi. Noi siamo gli eredi delle 

loro allucinazioni,  ormai  ci  rendiamo conto che  la  crescita,  lo  sviluppo,  il  consumismo,  il 

prodotto interno lordo, tutto questo ci fa correre su un binario morto, e ci chiediamo se lungo la 

corsa vedremo uno scambio, e chi scenderà ad azionare la leva.

Stiamo cercando di capire che fare, ma i nostri pensieri sono ancora prigionieri dei 

vecchi frames concettuali, il che significa che anche le nostre parole sono prigioniere.48

Questa compenetrazione coniuga due sistemi di pensiero finora identificati come antitetici: 

da  una  parte  l'eredità  del  vecchio  impegno  epistemologico  -  che  in  Italia  si  potrebbe  dire 

pasoliniano,  volendo  riferirci  ad  un  intellettuale  particolarmente  rappresentativo  della  nostra 

tradizione - volto al tentativo di interpretazione e decifrazione della realtà a partire dalla dimensione 

quotidianamente  vissuta;  dall'altra  l'eredità  dello  sguardo postmodernista  più  recente,  volta  alla 

contemplazione ontologica o alla significazione (spesso esplosiva, come nella letteratura pulp) del 

nuovo Io contemporaneo, senza la possibilità di interpretarlo. È quanto accade negli esperimenti di 

body  art raccolti  dalla  mostra  Posthuman e  citati  da  Massimo Belpoliti  in  Crolli,  i  quali  non 

possono  fornire  delle  analisi  ideologiche  del  loro  motivo  di  esistere,  né  concedono  spunti 

d'interpretazione  o  provano  a  parlare  di  sé:  semplicemente  testimoniano  un  nuovo  statuto 

dell'essere.

L'Io contemporaneo oggi interroga sé stesso, indaga la propria frammentazione cercando di 

stabilirne  le  cause,  cerca  di  conoscersi  rompendo  quella  sensazione  d'isolamento  e  solitudine 

tipicamente  postmoderniste,  cercando  di  produrre  ipotesi  e  narrazioni  di  “ampio  respiro”, 

confrontandosi con l'Altro e con le alterità.

[…] queste narrazioni sono epiche  perché grandi, ambiziose, a «lunga gittata», « di 

ampio respiro» e tutte e espressioni che vengono in mente.  Sono  epiche le dimensioni dei 

problemi da risolvere per scrivere questi libri, compito che di solito richiede diversi anni, e 

ancor più quando l'opera è destinata a trascendere misura e confini della forma-romanzo […].49

Va precisato che «ampio respiro» e «lunga gittata» sono compatibili con trattazioni 

47 Wu Ming, New Italian Epic, Torino, Einaudi, 2009, p. 29. 
48 Ivi, p. 118.
49 Ivi, p. 15. 
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più autobiografiche50 o introspettive. Epica e «introspezione», ampio respiro e psicologia dei 

personaggi vanno sovente a braccetto senza schierarsi in punta di corni di un dilemma.51

L'Io contemporaneo, senza abbandonare il linguaggio definito “orizzontale”, per utilizzare 

un termine di Sinibaldi in Pulp!, o pop, volendo riprendere la terminologia di Wu Ming, scopre la 

propria storia, la propria identità comune e riattiva l'ermeneutica, prima di tutto nei confronti di se 

stesso, poi del suo mondo e quindi del suo passato, mescolando la storia personale a quella della 

propria comunità, vecchia e nuova, come nel caso di Oltre Babilonia di Igiaba Scego o dell'Isola di  

Pietra di Vesna Stani7.

Per  descrivere  questo  nuovo  e  complesso  aspetto  che  assume  la  produzione 

contemporanea, ho ritenuto di continuare a seguire i modelli di ragionamento di Jameson, il quale, a 

mio avviso, è stato in grado di recuperare un patrimonio del passato (le analisi del “pensiero forte” 

marxista,  freudiano  o  strutturalista),  coniugarlo  ad  una  nuova  situazione  (il  postmoderno)  per 

produrre uno strumento che, rispecchiando quadrimensionalmente gli intimi caratteri del proprio 

oggetto di studio, sia anch'esso inedito.

3.2  Alcuni caratteri degli anni Ottanta e Novanta ereditati dagli anni Duemila: televisione, 

brand, frammenti e corpi deformati.

Tornando al dibattito corrente su una possibile fine del postmoderno, è opportuno cercare 

di identificare una serie di elementi rispetto ai quali si ritiene che si sia “voltato pagina” o, com'è 

intenzione dimostrare con questo lavoro, circoscrivere le nuove variabili che, pur lasciando in taluni 

casi immutati alcuni dei vecchi aspetti formali e tematici, complicano il campo di forze nei quali 

questi sono inseriti.

3.2.1  Televisione e ideologia del consumismo: l'appiattimento della Storia sullo schermo.

Il  primo  elemento  richiamato  è  probabilmente  il  più  adatto  ad  essere  trasformato  nel 

simbolo della nuova società consumistica52, dietro il quale è individuabile quel mutamento nei modi 

50 Corsivo mio.
51 Nota al passo precedentemente citato, Ibidem.
52 Vorrei sottolineare nuovamente che la terminologia impiegata è spogliata della sua connotazione politica più o meno 

positiva: in questo lavoro mi attengo semplicemente al suo significato più tecnico. In questo caso una diversa 
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di produzione che, secondo Jameson, ha determinato un cambiamento epocale ed uno scarto rispetto 

a quello che definisce late modernism: la televisione.

Già nel 1973 Pier Paolo Pasolini si scagliava sulle pagine del «Corriere della sera» contro il 

mutamento  antropologico  conosciuto  dall'Italia  dopo  la  fine  della  guerra,  un  mutamento  che, 

secondo l'intellettuale, può essere descritto come una vera e propria rivoluzione. Riuscendo dove il 

regime di Mussolini e la propaganda fascista avevano invece fallito, il boom del dopoguerra è stato 

in grado di produrre un cambiamento omogeneo e repentino nella maggioranza della popolazione, 

proprio attraverso la diffusione della televisione nelle case degli italiani.

Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il  centralismo della 

civiltà dei consumi.  Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale, che però 

restava  lettera  morta.  […].  Si  può  dunque  affermare  che  la  «tolleranza»  della  ideologia 

edonistica, voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si 

è  potuta  esercitare  tale  repressione?  Attraverso  due  rivoluzioni,  interne  all'organizzazione 

borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d'informazioni. […] 

Per  mezzo  della  televisione,  il  Centro  ha  assimilato  in  sé  l'intero  paese,  che  era  così 

storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione 

distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto, cioè - come dicevo - i suoi modelli: 

che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 

«uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del 

consumo.  Un  edonismo  neolaico,  ciecamente  dimentico  di  ogni  valore  umanistico  e 

ciecamente estraneo alle scienze umane.

L'antecedente ideologia evoluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione 

[…].  Ora  [il  cattolicesimo]  è  diventato  concorrente  di  quel  nuovo  fenomeno  culturale 

«omologatore» che è l'edonismo di massa. […]

Non c'è niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna 

proposti  e  imposti  dalla  televisione.  Essi  sono  due  Persone  che  avvalorano  la  vita  solo 

attraverso  i  suoi  Beni  di  consumo  (e,  s'intende,  vanno  ancora  a  messa  la  domenica:  in 

macchina.)53

Più specificatamente Pasolini individua nella televisione lo strumento che non solo è in 

grado di trasmettere passivamente dei messaggi, ma anche di svolgere un ruolo attivo nel plasmare 

le  menti  degli  spettatori  in  modo  da  predisporle  alla  ricezione  di  un  certo  tipo  di  contenuti, 

cambiando non solo il tipo di informazione trasmessa ma anche il sistema di pensiero condiviso da 

organizzazione della produzione, della gestione del rapporto tra domanda e offerta tra consumatori e produttori di 
beni.

53 P. P. Pasolini, Acculturazione e acculturazione in Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 1975, 2007, pp. 22-23, comparso 
ne «Il Corriere della sera» il 9 dicembre 1973
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una determinata società, in questo caso quella italiana.

[La televisione] è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta 

una mentalità che altrimenti non si saprebbe collocare. È attraverso lo spirito della televisione 

che si manifesta in concreto lo spirito nuovo del potere.

Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva 

come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali 

di  slogans  mussoliniani  fanno  ridere:  come  (con  dolore)  l'aratro  rispetto  a  un  trattore.  Il 

fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente nemmeno in grado di scalfire l'anima 

del  popolo  italiano:  il  nuovo  fascismo,  attraverso  i  nuovi  mezzi  di  comunicazione  e  di 

informazione (specie, appunto, la televisione) non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, 

bruttata per sempre...54

La pubblicità è uno dei protagonisti indiscussi della terza rivoluzione industriale. Un nuovo 

stile di vita, di livello e complessità mai conosciuti, è pubblicizzato e sperimentato negli Stati Uniti, 

esportato  in  tutti  i  Paesi  sotto  la  loro  influenza,  proprio  grazie  alla  televisione.  I  produttori, 

attraverso  i  media  televisivi,  entrano  direttamente  nelle  case  dei  consumatori  suggerendo  di 

acquistare merci  realizzate industrialmente (economiche e  di  qualità standardizzata),  guidando i 

telespettatori-consumatori alla scoperta di nuovi bisogni insospettati  ed irrinunciabili per aderire 

allo stile di vita pubblicizzato. Sostanzialmente non è rivoluzionato solo il modo di fabbricazione 

dei beni, ma l'intero processo produttivo, nell'ambito del quale diventano punti di forza beni di lusso 

progettati appositamente per alimentare e contemporaneamente innalzare lo stile di vita.

Dopo i primi status symbol - frigorifero, l'automobile e la televisione stessa - l'elenco dei 

beni irrinunciabili per ogni nucleo familiare è aumentato esponenzialmente sia per la quantità di 

merce  che  per  la  velocità  con la  quale  il  catalogo di  ciò  che  era  o  doveva  essere  considerato 

desiderabile sapeva rigenerarsi, rendendo obsoleti i vecchi prodotti55. Si tratta di merce introdotta 

inizialmente come bene di lusso, quindi impostasi su un mercato sempre più ampio, rappresentando 

uno  status  symbol o  comunque  diventando  progressivamente  irrinunciabile,  dal  momento  che 

l'innalzamento della qualità (o forse sarebbe meglio dire della complessità) della vita trasformano 

questi prodotti da un beni superflui, capaci di produrre comodità o semplificazioni appetibili, in 

“beni di prima necessità”, le cui performances sono assolutamente necessarie per la vita sociale. 

L'iniziale  semplificazione  che  il  prodotto  apportava  è  annullata  o  quanto  meno 

54 Ivi pp. 24-25.
55  Questo processo oggi appare chiarissimo analizzando ad esempio il mercato odierno (e le strategie promozionali 

che lo regolano) dei cellulari, particolarmente degli smartphone o dei personal computer e laptop o, più 
recentemente dei tablet e dei supporti per la riproduzione di materiali audiovisivi come iphone, ipad, kindle, per i 
quali il processo è ancora in corso
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controbilanciata  dall'infittirsi  della  lista  di  beni  indispensabili  per  fare  parte  della  comunità, 

necessari per interagire con essa tanto nel lavoro quanto nel tempo libero, o semplicemente per 

sentirsi accettati.

Anche il fenomeno della tecnologizzazione progressiva della società contemporanea - in 

riferimento al quale si è spesso parlato di una nuova rivoluzione industriale, quella informatica - è 

direttamente collegato al meccanismo di continuo rinnovamento del meccanismo concorrenziale, 

per il quale il consumatore è indotto a ricomprare più volte lo stesso bene. Il circolo virtuoso (o 

vizioso) di continua offerta di nuovi beni di lusso che, tramite la loro affermazione sul mercato, si 

trasformano in elementi  dello stile  di  vita  standard,  si  accompagna all'innalzamento del  livello 

tecnologico medio entro il quale un prodotto può essere definito “aggiornato” e dunque appetibile 

per l'acquirente, conducendo all'attuale ampia diffusione fra i consumatori di prodotti sempre più 

complessi  ed  elaborati56,  il  cui  possesso  diviene  via  via  necessario  per  essere  accettati  dalla 

comunità e poter interagire con essa.

Dal momento, però, che nel libero mercato la scelta tra i nuovi prodotti è, almeno in teoria, 

decisamente ampia, oltre alla qualità del prodotto gioca un ruolo decisivo il brand del produttore, il 

“morfema”  del  nuovo  linguaggio  autoreferenziale  costituito  dalla  pubblicità.  Un  particolare 

marchio, in seguito alla diffusione attuata dai differenti canali mediatici, diviene garante di qualità 

in  virtù  delle  sue  numerose  vendite:  tuttavia,  grazie  alla  progressiva  affermazione  della  merce 

proposta, può divenire depositario di un peculiare capitale simbolico che, tramutandosi nella griffe 

del modo della moda, assomiglia sempre di più a quella che un tempo era la “firma d'autore”57.

56  Si intende naturalmente i consumatori del Nord del Mondo: tuttavia per quelli del Sud, sottoposti alla stessa 
reclamizzazione mediatica, lo stile di vita nordamercano o europeo risulta ugualmente desiderabile.

57  Un esempio pratico di queste dinamiche è quello riguardante la diffusione dei personal computer o dei cellulari in 
Italia negli anni Novanta e Duemila: inizialmente si trattava di uno strumento per soli professionisti, in seguito si è 
imposto un modello di diffusione che prevedeva una macchina per ogni nucleo familiare, quindi, con 
l'informatizzazione progressiva della società e gli standard sempre più alti che la circolazione di questi strumenti ha 
consentito ed imposto, si è reso necessario il possesso di un laptop e di un cellulare per ogni membro attivo della 
società, a partire da un'età sempre più giovane. Per quanto le principali attività svolte con computer e cellulari dalla 
maggior parte degli utenti siano molto semplici e non richiedano un supporto tecnologico particolarmente elevato, 
un prodotto identico o poco superiore a quelli venduti quindici anni fa non troverebbe acquirenti. Ne consegue che 
oggi i laptop ed i cellulari più diffusi possiedono potenzialità di lavoro spesso inimmaginabili per la maggior parte 
dei loro possessori, i quali, fuori dall'ambito professionale, si limitano ad un utilizzo base (videoscrittura, 
navigazione sul web, telefonate), dimostrando certamente una competenza media in ascesa, la cui variazione però 
non è assolutamente proporzionale all'aumento esponenziale delle potenzialità del bene offerto dai produttori: 
tuttavia, il motivo della preferenza nell'acquisto è proprio la potenzialità inutilizzata, lo scarto prodotto da 
performances sempre maggiori. Tuttavia, come si sottolineava poco fa, le crescenti potenzialità tecnologiche non 
sono sufficienti ad imporre un prodotto sul mercato sufficientemente a lungo: è possibile però garantire una più 
stabile affermazione imponendone il marchio, tramutandolo in simbolo, com'è accaduto con i prodotti Apple. Si noti 
come la casa producesse inizialmente prodotti destinati ad un pubblico di professionisti di elevatissima qualità per 
poi aprirsi ad un mercato più ampio, investendo su apparecchi che coniugano sempre più l'aspetto professionale a 
quello ricreativo, riducendo la qualità dei propri prodotti e colmando questo abbassamento con un rafforzamento del 
potere di persuasione del marchio: uno dei punti di arrivo di questa parabola è il successo e la diffusione dell'iphone 
4, uno dei prodotti recenti di maggior successo della ditta americana.

29



Il  prodotto,  dunque,  è  desiderabile  perché  nuovo,  perché  simbolo  e  referente  del 

funzionamento della società e perché, nonostante eventuali resistenze dal parte del consumatore, 

diviene  comunque necessario. Dopo che nel soggetto contemporaneo si sono esaurite queste spinte 

all'acquisto,  comunque  caratterizzate  da  un  certo  pragmatismo  del  consumo,  nella  scelta  del 

prodotto svolge un ruolo decisivo il marchio di produzione, generando così un allontanamento dalla 

materialità del prodotto. L'imposizione di un  brand, come quello della  Apple, sui meccanismi di 

elezione e penalizzazione dei produttori, determina però nei consumatori uno slittamento verso il 

piano  del  simbolico  ed  una  modificazione  nelle  forme  di  percezione:  una  volta  compreso  il 

meccanismo che si sviluppa dietro  l'oggetto-feticcio - per utilizzare un lessico marxiano - ci si 

rende maggiormente conto di  come i  modi  di  produzione ed i  media che li  hanno proposti  ed 

imposti siano strettamente legati fra loro.58 La diffusione capillare di questi ultimi e la regolazione 

di  ogni  aspetto  basilare  dell'esistenza  secondo  le  regole  del  mercato  non  possono  non  aver 

modificato il linguaggio di coloro che si trovano coinvolti in questa particolare struttura sociale.

 Trattandosi di un meccanismo globale, reso negli anni Duemila ancora più omogeneo dalla 

diffuzione del nuovo canale mediatico costituito da internet, diviene impossibile sottrarsi da queste 

dinamiche,  indipendentemente  dal  giudizio  che  se  ne  dà:  è  chiaro,  invece,  che  i  meccanismi 

economici  sopra  descritti  abbiano  modificato  profondamente  anche  i  linguaggi  artistici, 

determinando nuove forme di significazione e produzione letteraria dai risultati inediti.

[…] nessuna di queste cose […] contribuisce più di tanto a spiegare la caratteristica 

più sorprendente di tale sviluppo discorsivo, cioè come mai la monotonia dell'impresa e della 

proprietà privata, il carattere polveroso dell'imprenditorialità e il sapore quasi dickensiano del 

titolo e dell'appropriazione, della rendita dei titoli,  delle fusioni aziendali, dell'investimento 

bancario e di altre transazioni in genere […] nella nostra epoca si siano dimostrati così sexy. 

Secondo  me,  l'eccitazione  della  noiosa  rappresentazione  del  libero  mercato  degli  anni 

Cinquanta discende dall'illecita associazione metaforica con una rappresentazione di tipo molto 

diverso: intendo dire gli stessi media nel più ampio senso contemporaneo e globale (compresa 

l'infrastruttura  di  tutti  gli  ultimissimi  dispositivi  e  le  tecnologie  avanzate  dei  media). 

L'operazione è quella postmoderna cui si è accennato in precedenza, secondo la quale due 

sistemi di codici si identificano in modo tale da consentire che le energie libidiche dell'uno 

pervadano l'altro, senza generare comunque una sintesi, una nuova combinazione, un nuovo 

58 Sempre riguardo al capitale simbolico del marchio Apple, è significativa la diffusione dei suoi prodotti più recenti 
(Mac Pro, Mac Air, iphone, ipad) in coincidenza con la morte e “canonizzazione” del suo fondatore, Steve Jobs. 
L'immagine di guru che è stata creata attorno all'imprenditore statunitense, alimentata dalla pubblicazione della sua 
biografia, determina un senso di appartenenza comunitaria agli acquirenti dei prodotti della sua impresa, i quali 
possono sentirsi partecipi di un progetto comune in prima persona (come la “I” anteposta ai prodotti proposti).  A 
tale  appartenenza sono state opportunamente fornite una base pseudo-filosofica attraverso il celebre slogan «Think 
different», che, fondendosi al marchio (la mela), completa la descrizione della dimensione Apple. 

30



linguaggio combinato o altro.59

Riguardo  ai  mutamenti  nei  modi  di  produzione,  Jameson  illustra  in  più  passaggi  il 

progressivo distanziamento del consumatore dal ciclo di produzione della merce, culminato con la 

delocalizzazione dei centri di produzione nelle zone del Sud del Mondo, nella fase attuale definita 

da Jameson «capitalismo multinazionale».60 L'effetto complessivo di questo lungo processo, che 

copre oltre cinquant'anni, è quello che Jameson definisce “alienazione dai modi di produzione”: la 

distanza del consumatore dai beni che acquista utilizza e trasforma in rifiuti ogni giorno, il quale 

finisce  per  aderire  ulteriormente  a  quella  che  il  critico  americano  definisce  «ideologia  del 

consumo».

L'altra definizione della reificazione che è risultata importante in tempi recenti è la 

“cancellazione delle tracce della produzione” dall'oggetto stesso, dalla merce così prodotta. 

Qui la questione è considerata dal punto di vista del consumatore: indica il senso di colpa dal 

quale le persone si liberano se sono capaci di non ricordare il lavoro entrato nei loro giocattoli 

o nei loro mobili.61

La non partecipazione al processo di produzione, in ogni caso, non preclude all'individuo la 

possibilità di trarre godimento dal prodotto: anzi, il consumo è incentivato, rivelandosi come l'unico 

canale attraverso il quale sia possibile mantenere un contatto con l'enorme quantità di merce che 

quotidianamente lo circonda.

[...] consumo in senso sociale è la parola adatta per ciò che in effetti facciamo a 

questo genere di prodotti reificati, che ci occupano la mente e fluttuano al di sopra di quel 

profondo vuoto nichilistico lasciato nel nostro essere  dall'incapacità di  controllare  il nostro 

destino.62

Occorre postulare  un altro tipo di  consumo: il  consumo dello stesso processo di 

consumo, al di là del contenuto dei prodotti commerciali immediati.  […] Non è davvero un 

caso  che  la  retorica  conservatrice  che  spesso  ha  accompagnato  la  retorica  del  mercato  in 

questione [...] avesse a che fare con la fine delle classi sociali, conclusione sempre dimostrata e 

59 F. Jameson, op. cit., p. 278.
60  Il fenomeno è riscontrabile anche in Italia ed è particolarmente interessante soffermarsi su quella stagione dello 

sviluppo economico italiano definita “miracolo del nord-est”: anche le regioni interessate dal fenomeno, dopo aver 
conosciuto un ruolo trainante nell'economia nazionale, hanno conosciuto una delocalizzazione dei centri produttivi 
prima nei paesi dell'ex blocco sovietico (per esempio la Romania), poi in Cina.

61 Ivi, p. 317.
62 F. Jameson, op. cit., p. 319.
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“provata” dalla presenza della televisione nelle abitazioni dei lavoratori.63

Se il ciclo di produzione è totalmente rimosso dall'orizzonte del consumatore, l'unica forma 

di  contatto  che  può  stabilire  con  il  bene  è  quella  del  consumo  della  merce  ridotta  alla  pura 

immagine pubblicitaria proposta dai media, i quali perciò finiscono col sovrapporsi e coincidere col 

mercato.  La  confusione  generata  da  questo  movimento,  affermandosi  su  larga  scala,  genera 

progressivamente un cambio radicale della percezione collettiva del reale: una smaterializzazione 

appiattente,  una  polverizzazione  dei  referenti  ridotti  a  pura  immagine,  o  «aura»  come  scrive 

Belpoliti riprendendo la rilettura di Benjamin proposta da DeLillo, totalmente irrelati tra loro, per i 

quali è difficilissimo se non impossibile stabilire i meccanismi di produzione ed i rapporti sociali ed 

economici che hanno permesso il loro consumo, nonostante questo avvenga quotidianamente. Al 

consumatore, ancora una volta, resta solo il brand ed il suo medium, la televisione e, a partire dagli 

anni Duemila, internet.

La  ripetizione  ossessiva  delle  immagini  e  delle  icone,  praticata  dai  mass media, 

rovescia  la  stessa  analisi  di  Walter  Benjamin  sulla  perdita  d'aura.  Non  è  stata  infatti  la 

riproducibilità tecnica a uccidere l'aura dell'opera d'arte. Oggi, dice DeLillo, «non c'è altro se 

non l'aura […] L'aura si crea col passaggio dei flash dei fotografi, dei registratori. Non c'è che 

l'aura che si sta sostituendo alla realtà». La tesi dello scrittore americano riecheggia quelle di 

sociologi e filosofi della contemporaneità: Barthes, Baudrillard, Virilio.64

L'analogia tra media e mercato è in effetti consolidata da tale meccanismo: le due 

cose sono paragonabili non perché i media sono  come  il mercato, ma perché il “mercato” è 

diverso dal proprio “concetto” (l'idea platonica) esattamente come i media lo sono dal loro. I 

media  offrono  programmi  gratuiti  e,  malgrado  il  consumatore  non  faccia  alcuna  scelta 

riguardo al contenuto e all'assortimento, la selezione viene ribattezzata “libera scelta”.

Nella  graduale  scomparsa  del  mercato  come  luogo  fisico  e  nella  tendenziale 

identificazione della merce con la sua immagine (con il marchio o il logo) si compie un'altra 

più intima simbiosi tra il mercato e i media. I confini si superano (in maniera profondamente 

tipica del postmoderno) e al posto della vecchia separazione tra cosa e concetto (o per meglio 

dire  tra  economia  e  cultura,  base  e  sovrastruttura)  prende  progressivamente  piede  una 

indifferenziazione  dei  livelli.  Tra  l'altro  i  prodotti  venduti  sul  mercato  diventano  il  vero 

contenuto  dell'immagine  mediatica,  tanto  che,  per  così  dire,  in  entrambi  i  campi  sembra 

mantenersi lo stesso referente.65

63 F. Jameson, op. cit., p. 279.
64 M. Belpoliti, Crolli, cit., p. 67.
65 F. Jameson, op. cit., p. 278.
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Non si tratta naturalmente di individuare nella televisione la causa ultima del cambiamento 

radicale (economico, sociale, politico) che ha portato allo stato attuale delle cose: semplicemente, 

almeno fino a tempi piuttosto recenti, questo apparecchio e il suo linguaggio risultano essere i più 

adatti tra i fattori del nuovo campo di forze a tramutarsi in un simbolo, riassumendo in sé tanto 

l'introduzione di un nuovo tipo di merce quanto i nuovi metodi di produzione e distribuzione quanto 

infine  il  nuovo  modo  di  percepire  la  realtà,  costituendo  un  soggetto  al  quale  le  forme  di 

rappresentazione artistica non possono essere indifferenti.

Questo concetto, come rilevano sia Jameson che Belpoliti, costituisce la base della pop art 

di  Andy  Warhol  che,  attraverso  la  serialità,  rappresenta  la  nuova  società  dell'immagine.  Una 

rappresentazione  alla  quale  è  stato  sensibile  un  autore  rappresentativo  come Don DeLillo,  che 

riprende proprio l'opera di  Warhol con il  suo romanzo  Mao II,  radicalizzando il  concetto della 

riduzione del referente ad aura. Infatti nelle rappresentazioni letterarie contemporanee non è più 

solo la merce ad essere trasformata in brand, sfuggendo alla propria materialità, ma per estensione 

ogni aspetto del reale, comprese le figure storiche come Mao Tse Tung, il soggetto del  Mao II  di 

Warhol:  un'operazione  molto  simile  costituisce  la  base  del  romanzo  di  Igiaba  Scego  Oltre 

Babilonia, al quale verrà dedicato uno spazio apposito nel terzo capitolo di questo lavoro.

L'informazione proposta dalla televisione si confonde con gli altri programmi, con i quali 

condivide  lo  stesso  canale  mediatico,  finendo  talvolta  col  ricalcare  la  struttura  delle  altre 

trasmissioni:  telegiornali,  programmi  di  intrattenimento,  serie  tv,  talk show,  reality  show, 

documentari,  programmi  di  informazione  e  approfondimento,  videoclip,  quiz  show, rotocalchi 

televisivi orientati al gossip, pornografia e naturalmente gli spot finiscono col essere compresenti e 

schiacciati  sullo  stesso  livello,  in  una  dimensione  atemporale  nella  quale  la  verticalità  storica, 

svuotata, è totalmente assente, mentre il  reale si presenta del  tutto appiattito in una dimensione 

orizzontale.

Oggi i prodotti si diffondono, per così dire, in tutto lo spazio ed il tempo dei settori  

dell'intrattenimento (o addirittura  dell'informazione), come parte di quel contenuto, al punto 

che in alcuni casi bene pubblicizzati […] talvolta non è chiaro quando finisce il segmento 

narrativo e comincia la pubblicità […].

[...]

A questo punto il processo si inverte e non sono i prodotti commerciali del mercato a 

diventare immagini nella pubblicità, ma, al contrario, sono gli stessi processi narrativi e di 

intrattenimento della televisione commerciale che a loro volta si reificano e si trasformano in 

altrettante merci: si va dal serial a episodi, con i suoi segmenti temporali e le sue interruzioni 

dal carattere formulaico e rigido, a ciò che le riprese della telecamera fanno dello spazio, al 
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racconto, ai personaggi e alla moda, fino a comprendere il nuovo processo di creazione di 

stelle e di celebrità che appare difforme dall'esperienza storica precedente, a noi più familiare, 

e converge ormai con i fenomeni fino a oggi “secolari” dell'ex sfera pubblica (persone e fatti 

veri nei notiziari  seriali,  trasformazione dei nomi in una specie  di logo delle  notizie,  ecc.) 

Molte  analisi  hanno  dimostrato  che  i  telegiornali  si  strutturano esattamente  come  serial  a 

episodi; […].66

Anche  in  Italia  è  possibile  ritrovare  i  medesimi  processi  di  svuotamento  del  reale  ed 

appiattimento televisivo, i quali sono stati radicalizzati nelle trasposizioni mimetiche67 realizzate, ad 

esempio, dai “cannibali” Niccolò Ammaniti ed Aldo Nove che hanno proposto nei loro racconti 

personaggi e narrazioni che, più che essere fumettistici, come spesso sono stati definiti, rivelano 

invece una natura di tipo decisamente “catodico”. Sarà inoltre questo tipo di sguardo condiviso a 

determinare  la  dolorosa  estromissione  di  Kolima,  il  protagonista  dei  romanzi  di  Nicolai  Lilin 

analizzati nel secondo capitolo, dalla società di cui è parte.

Riguardo al rapporto col Reale di questi scrittori, scrive Marino Sinibaldi in Pulp!:

Il terreno sul quale forse il pulp rappresenta almeno in parte una novità importante è 

quello dello sguardo e dello stile. In primo luogo quel misto di adesione e ironia rispetto alla 

realtà, di condivisione disincantata e di critica radicale dei suoi valori, che da un lato sembra 

corrispondere ai mutamenti percettivi che ho cercato di indicare, dall'altro coglie in maniera 

sinteticamente  espressiva  quel  problema  capitale  del  nostro  presente  che  è  la  irriducibile 

problematicità della realtà, la sua incerta e debole verità, l'impalpabilità delle vicende, delle 

storie, delle persone.

[…]

Qualunque rappresentazione della realtà è oggi complicata dalla doppia aggressione 

che essa subisce: quella che attraverso la sovrabbondanza dell'informazione sembra rendere la 

realtà ormai pervasiva,  ridondante,  totalmente trasparente  e svelata;  e quella che attraverso 

l'intensificazione di tutti i processi materiali e mentali artificiali la trasforma in una direzione 

sempre più virtuale, manipolabile e inattingibile allo stesso tempo68

66 F. Jameson, op. cit., pp. 279-280.
67 Non mi sembra il caso di utilizzare il termine di “rappresentazioni”: si tratta di racconti che rifiutano totalmente 

qualsiasi orientamento epistemologico che svicolano ad una prima lettura dai tentativi interpretativi, attirandosi 
perciò spesso l'accusa di essere pornografia sadica, piuttosto commerciale ed autocompiaciuta. Nel caso degli autori 
più consapevoli, però, è necessario riconoscere un'operazione interessante, consistente nella dislocazione dei 
contenuti televisivi dal loro campo d'appartenenza e nella loro ricollocazione e radicalizzazione nel campo della 
scrittura. Questo determina uno straniamento (e talvolta repulsione) nel lettore, appartenente ad una categoria 
ristretta che spesso tende a separare in maniera netta il medium “basso” della televisione da quello “alto” del libro, 
pretendendo di riconoscere nel testo letterario solamente una certa purezza artistica che lo preservi dalle brutture di 
quanto si trova al di fuori di esso.

68 M. Sinibaldi, Pulp! La letteratura nell'epoca della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997, p. 47.
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Considerando,  ad  esempio,  il  racconto  di  Niccolò  Ammaniti  L'ultimo  capodanno 

dell'umanità in  Fango69,  assistiamo ad  un  crescendo comico  generato  dall'intersecarsi  di  storie 

parallele che legano casualmente le vicende di diversi personaggi l'una con l'altra: la sensazione del 

lettore, più che quella di sorvolare la Roma invernale che fa da teatro della vicenda, è quella di 

passare a colpi di telecomando da una narrazione all'altra, fruendo di diverse finzioni, tutte collegate 

dal fatto di sembrare riprodotte da uno stesso mezzo televisivo. In ciascuna narrazione si sviluppano 

le vicende di vere proprie “macchiette” che sembrano provenire da una telenovela, da un talk show, 

da Mtv o da uno spot pubblicitario: una Pamela Anderson, un simpatico nonno libidinoso afflitto da 

lieve demenza, uno yuppie all'italiana, un Pierino, un Kurt Kobain alla romana, un industriale del 

nord con perversioni feticiste ecc... Improvvisamente assistiamo alla svolta tragica, alla festa che 

muta in tragedia proprio quando si comincia a ridere: la mano di un personaggio esplode, un altro 

precipita da un palazzo cercando di lanciare (proprio) un televisore contro il suo avversario, infine 

la “Anderson” nella versione Ammaniti vendica il tradimento che ha subito trafiggendo il fidanzato 

con un arpione da pesca subacquea, proprio sotto gli occhi dell'amante. Lo  zapping  disorientante 

conduce il lettore ad abbandonare la commedia ed a sintonizzarsi con uno splatter, quindi con un 

telegiornale che riporta l'ennesimo fatto di cronaca nera, poi con un canale che sta trasmettendo un 

film di fantascienza apocalittico: il tutto schiacciato sullo stesso fondo di finzione, trasmesso con 

una tale velocità, senza scarti linguistici né enfasi, che non è possibile interpretarlo. Il lettore resta 

incollato sulla poltrona, inebetito di fronte al flusso del libro-televisore: conclusa la narrazione è 

restituito  al  mondo reale,  un  disagio  semi-conscio  forse  penetra  per  un  attimo  il  suo  muro di 

assuefazione, per poter essere però dimenticato subito dopo quando, un po' stordito, può chiudere il 

libro e andare a dormire.

La  televisione  è  inoltre  la  protagonista  della  raccolta  di  Aldo  Nove  Superwoobinda, 

ampliamento della prima raccolta di racconti dello scrittore (Woobinda ed altre storie senza lieto  

fine, 1996), nel corso dei quali diversi personaggi, parlando in prima persona, descrivono più o 

meno esplicitamente il  proprio rapporto con l'elettrodomestico:  tra i  molti  racconti  uno dei  più 

rappresentativi è Vermicino, nel quale il protagonista ricorda i giorni in cui seguiva alla televisione 

la vicenda Alfredo Rampi (più noto come “Alfredino”). Particolarmente significativo è il finale (o 

sarebbe meglio dire non-finale, vista l'interruzione brusca del discorso):

Vermicino era  un programma davvero spontaneo.  Non come certi  programmi di 

adesso,  ad  esempio  Perdonami di  Mengacci,  dove  è  già  successo  che  hanno  ammazzato 

69 N. Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. Le citazioni inserite in questo lavoro sono tratte dalla seconda 
edizione del 1999.
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veramente ma non era come a V70

Il  narratore,  senza  nessuna  intenzione  di  formulare  una  critica  sociale  esplicita,  rende 

patente  ciò  che  generalmente  la  televisione  occulta,  ovvero  la  tendenza  dei  programmi 

d'informazione a tramutare i fatti di cronaca in reality show, in merce per soddisfare l'audience che 

(come il narratore) può persino ricordare con nostalgia Vermicino, trovandolo un “programma” più 

accattivante di Perdonami.

Nel  racconto  Ruanda tratto  dalla  stessa  raccolta,  il  protagonista  possiede  decine  di 

apparecchi in grado di ricevere onde televisive e radio, in modo da poter seguire, se ne ha voglia, la 

guerra in Ruanda in ogni momento, sia che si trovi a casa, sia che stia guidando il suo 4x4, che stia 

facendo una lavatrice o una camminata  in  montagna.  Anche questo racconto ruota attorno alla 

grottesca percezione della guerra come un  reality d'intrattenimento a causa della mercificazione 

delle immagini operata dai mezzi d'informazione, ed anche in questo caso il protagonista-narratore 

non dimostra nessun interesse nel denunciare la cosa, ma è anzi pienamente soddisfatto dal servizio 

televisivo.  Assume dunque  importanza  il  breve  paragrafo  sulle  interferenze  nella  ricezione  dei 

diversi  canali  mentre il  protagonista utilizza il  televisore da polso: si  tratta di poche righe che, 

esplicitando la confusione e l'appiattimento generati dal  medium televisivo, fungono da chiave di 

lettura  per  “aprire”  la  narrazione e  cogliere  il  filo  comune che  collega  i  diversi  racconti  della 

raccolta.

Spesso la  ricezione è disturbata e succede che al  Ruanda si  sovrapponga Video-

Music vedo contemporaneamente delle cantanti sexy delle teste di bambino delle coca-cole 

delle pubblicità elettorali un cronista una fucilata al posto di un colpo d'accetta a seconda della 

zona in cui mi trovo vedo cose diverse.71

Nell'Italia  degli  anni  Ottanta  e  Novanta  il  linguaggio  televisivo  e  pubblicitario  non  è 

estraneo  neppure  alla  musica:  è  sufficiente  ricordare  la  musica  dei  CCCP di  Giovanni  Lindo 

Ferretti, un riferimento generazionale per la cultura pop alternativa di allora, ai quali Pier Vittorio 

Tondelli dedicò gran parte di un suo articolo raccolto in Un week end postmoderno72 sui movimenti 

e sulle tendenze più rappresentativi della cultura giovanile contemporanea73. Il testo seguente, tratto 

70 A. Nove, Superwoobinda, Torino, Einaudi, 1998, p. 24.
71 Ivi, p. 59.
72 P. Tondelli, Punk, falce e martello, in Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni ottanta, Milano, Bompiani, 

1990, pp. 294-299.
73 In realtà l'articolo di Tondelli focalizza l'interesse della cultura giovanile alternativa degli anni 80 per le alterità 

culturali rappresentate dal mondo undergroud dei paesi dell'Urss, particolarmente quello di Berlino Est, e per le 
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dal pezzo Sono come tu mi vuoi incorpora il linguaggio televisivo con modalità molto simili a quelle 

attuate in letteratura, non solo per il tema, ma soprattutto per il tipo di linguaggio impiegato, la cui 

forma incisiva deve chiaramente molto ai cliché degli slogan pubblicitari.

Io sono un vuoto a rendere

uno sporco impossibile

un marchio registrato

un prodotto di mercato

io sono un punto fermo

una realtà di base

un dato di fatto

un dato per perso

non ho codici segreti né codici cifrati

non cerco centri di gravità permanenti

[...]

sono come tu mi vuoi, sono come tu mi vuoi, sono come tu mi vuoi!74

3.2.2  La contaminazione orizzontale: l'esempio di letteratura e musica.

A distanza di vent'anni si può notare con maggior chiarezza è che queste opere alternative 

pop, nonostante l'apparenza, possono essere lette come “cultura d'opposizione” solo in senso molto 

lato:  non  esiste  nessuna  intenzione  di  critica  programmatica  (i  CCCP  col  proprio  nome  si 

richiamano, infatti, all'Unione Sovietica, più che all'ideologia marxista), esiste solamente il disagio 

giovanile ed il ribellismo  punk  nei confronti della società contemporanea occidentale, senza che 

però ne siano rifiutati i linguaggi, dai quali non è mai possibile evadere. Al massimo, è possibile 

affidare loro una  diversa  funzione  connotativa,  cercando di  riproporli  in  modo apparentemente 

uguale a quello dei  media dai quali sono attinti, trovando però una chiave disturbante che sia in 

grado di farli esplodere nella performance artistica. Il progetto grafico della copertina della raccolta 

Enjoy  CCCP75 è  un  documento  evidente  di  questa  intenzionalità  di  commistione,  parodia  e 

rielaborazione creativa dei linguaggi pubblicitari e televisivi con quelli dell'ideologia marxista che 

la sigla “Urss”, scritta con un alfabeto cirillico deformato dal  font  tipografico della Coca Cola, 

richiama alla mente.

alterità culturali per i paesi della “terza via” spesso appartenenti, almeno in parte, al mondo musulmano (Ex-
Jugoslavia, Palestina, Urss centro asiatica, Libia, Egitto).

74 CCCP Fedeli alla Linea, Sono come tu mi vuoi, da Compagni, cittadini, fratelli, partigiani, Bologna,  Attack Punk 
Records, 1985.

75 CCCP – Fedeli alla linea, Enjoy CCCP, Inghilterra, Virgin, 1994.
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É  quanto  negli  anni  Novanta  sperimenta  la  musica  pop italiana  e  straniera,  con  testi 

ermetici spesso sconfinanti nel non-sense, ma soprattutto attraverso le studiate disarmonie di alcuni 

delle  principali  band  di  musica  alternativa:  nel  nostro  Paese,  sono  chiari  esempi  Afterhours, 

Marlene Kunz e C.S.I. (quest'ultima band formata dagli stessi membri del vecchio progetto CCCP – 

Fedeli alla linea). Ricordando l'orizzontalità che caratterizza il sistema percettivo contemporaneo 

(giovanile o meno, alternativo o  mainstream) non deve sembrare una scelta fuori tema cercare di 

comprendere alcuni caratteri delle produzioni letterarie degli ultimi vent'anni ricercando paralleli 

formali e tematici anche nel mondo della musica pop contemporanea.76 

Riguardo a questo tipo di contaminazione intermediale, infatti, Ronald De Roy scrive:

[…] la deformazione [del personaggio nella forma romanzo degli anni Novanta e 

Duemila] si riflette anche in tanti altri elementi del testo narrativo. Così, alla base del realismo 

deformato si coglie spesso una delle forme più appariscenti e più frequenti di deformazione, 

cioè l'iterazione tra il discorso letterario, le altre arti e i media di massa […].77

76 Si pensi ad alcuni “amori dichiarati” (e citati) come quello di Brizzi per i Red Hot Chili Peppers, di Vitaliano 
Trevisan per il jazz, di Massimo Carlotto per il blues, di Lello Voce per i Massive Attak.

77 R. De Rooy, B. Mirisola, V. Paci, Romanzi di (de)formazione (1988-2010), Firenze, Franco Cesati Editore, 2010, p. 
13.
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Analogamente Marino Sinibaldi in Pulp! coglie l'influenza che la musica pop esercita nel 

linguaggio utilizzato dagli scrittori più recenti:

La  novità  sta  soprattutto  nella  scelta  stilistica,  nello  sguardo  narrativo  nel  quale 

convivono, estremizzati, pathos e disincanto, nello spiazzamento determinato dall'intreccio di 

registri contrastanti, nel linguaggio che […] «raccoglie senza falsi pudori le sue parole dai 

palinsesti televisivi, dalla cultura di strada, dal cinema di genere, dalla musica pop».78

Più specificatamente, il fenomeno si realizza in un particolare ed inedito rapporto con la 

musica  pop e il mondo dei musicisti, anch'esso progressivamente inglobato e confuso dal mondo 

mediatico di Mtv:

Ma la maniera più frequente in cui questa modalità percettiva viene messa a fuoco è 

certamente tramite l'incorporazione del culto della musica (prevalentemente popolare) nella 

trama e nella rappresentazione dei personaggi. Sotto questo aspetto, il ruolo di precursore e 

imperituro punto di riferimento spetta senz'altro a Pier Vittorio Tondelli.79

I  giovani cannibali, innanzitutto, hanno un rapporto pressoché esistenziale con la 

musica, in particolare quella nuova e straniera […]. Non solo la musica, ma anche i corpi, le 

personalità  e  le  biografie  dei  cantanti  entrano  così  in  grandi  zone  della  narrativa  italiana. 

Lucamante ha parlato, a questo proposito, di una esperienza totalizzante per cui il cantante con 

la sua musica, la sua faccia e il suo corpo penetra nella vita dell'ascoltatore/personaggio. In 

questo senso, la musica può essere messa allo stesso livello della televisione e della moda 

[…].80

Anche  se  in  genere  diminuiscono  l'enfasi  e  la  forza  polemica  con  cui  la 

rappresentavano i “cannibali”, la musica rimane una presenza forte in tutta la stagione narrativa 

successiva.

Un determinato cantautore o un certo brano possono perciò essere citati come riferimento 

generazionale (ad esempio Bob Dylan in Tondelli) o per suggerire una sorta di colonna sonora che 

accompagni il lettore, come accade nei primi racconti di Vitaliano Trevisan. Gli stessi personaggi 

possono  essere  musicisti  o  appassionati  di  musica  che  cercano  di  autoconnotarsi  imitando 

78 M. Sinibaldi, Pulp! La letteratura nell'era della simultaneità, cit., p. 66. 
79 R. De Rooy, B. Mirisola, V. Paci, Romanzi di (de)formazione (1988-2010),cit., p. 114. La modalità percettiva cui si 

fa riferimento all'inizio della citazione è l'udito, che entra nelle narrazioni modellandole.
80 Ibidem.
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determinate star81.

Queste  costanti contaminazioni intermediali rivelano la presenza di elementi formali che 

costituiscono molto più di semplici citazioni finalizzate a marcare un'appartenenza generazionale, 

riferendosi  a  cantanti-simbolo  (talvolta  piuttosto  scandenti  o  pacchiani82)  ed  alimentando  la 

confusione tra  highbrow  e  lowbrow che caratterizza la narrativa contemporanea83. La progressiva 

compenetrazione di questi due campi, infatti, è il segno di una mutazione stilistica più generale, che 

interessa tanto il  campo della  letteratura quanto quello della  musica.  Il  testo letterario e quello 

musicale spesso non si limitano a nominare la diversa forma artistica, ma cercano di tradurne il 

linguaggio specifico, spostandolo da un campo all'altro, cercando di rappresentare con strumenti 

diversi il medesimo concetto.

La contaminazione, dunque, non si va oltre la semplice la citazione di elementi provenienti 

dal mondo musicale, attuandosi invece con uno scambio di strutture tra due diversi campi testuali, 

facilitato  e  stimolato  dal  magma  orizzontale  e  caotico  entro  il  quale  scrittori  e  musicisti 

contemporanei vivono, scrivono e compongono. Questo tipo di permutazioni, che si accompagnano 

al mutamento della percezione del Reale subito dall'Io, possono essere indagate anche nei rapporti 

che  legano  la  letteratura  ad  altre  forme  artistiche  significative  della  contemporaneità,  come  il 

cinema84, la body art o le installazioni di video art85. 

La brevi analisi musicali che seguiranno nei prossimi paragrafi, cercando di individuare i 

rapporti  che  connettono  alcune  pagine  particolarmente  rappresentative  del  recente  scenario 

letterario  con  le  opere  di  musicisti  pop contemporanei,  costituiscono  solamente  uno  spunto 

indicativo  per  un'eventuale  ricerca  futura,  dal  momento  che  il  tema  generale  e  lo  spazio  a 

disposizione mi consentono un breve accenno superficiale al fenomeno. Ciò che in questa sede mi 

interessa è sottolineare come, tenendo conto del parametro musicale nel corso dell'analisi testuale, si 

possa disporre di maggiori possibilità interpretative, anche qualora questo elemento non si manifesti 

con evidenza nei romanzi selezionati. Così come, nell'analisi di un testo contemporaneo, pur non 

rilevando espliciti  riferimenti  al  cinema,  è  possibile  individuarne  le  strutture,  allo  stesso  modo 

ritengo che sia quanto meno ipotizzabile lo stesso grado di commistione per quello che riguarda il 

campo musicale,  il  cui  linguaggio contribuisce,  assieme a quello delle  altre  forme artistiche,  a 

81 È ad esempio il caso del protagonista di Jack frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi e del suo rapporto con le 
icone dei Red Hot Chili Peppers, o, in Ti prendo e ti porto via di Ammaniti, l'adorazione di Graziano Biglia per Paco 
De Lucia o, nello stesso romanzo, la totale adesione allo “stile” degli Ac/Dc del fratello del protagonista, il quale in 
realtà del quartetto australiano ama solamente l'immagine motociclistica hard rock, mentre ne detesta la musica.

82 La citazione delle icone di Mtv, più che un rapporto con la musica, descrive anche in questo caso un particolare tipo 
di rapporto col la televisione.

83 Cfr.. M. Sinibaldi, op. cit., p. 68.
84 Cfr. A. Cinquegrani, Letteratura e cinema, Brescia, La Scuola, 2009;
85 Cfr. M. Belpoliti, Crolli, cit.
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fissare alcuni temi e forme comuni.

3.2.3  Alcuni archetipi prodotti dal contemporaneo: il Crollo, la Morte del Padre, la Spazzatura, 

Macerie, Polvere ed Armi.

    

Jameson  individua  un  nuovo  particolare  tipo  di  soggetto,  la  cui  condizione  di  «Io 

frammentato» -  distante  dall'alienazione solitaria  dell'Io modernista  -  era già stata  accennata in 

precedenza.

Tutto  questo  suggerisce  un'ipotesi  storica  più  generale:  concetti  come  quello  di 

angoscia e alienazione (e le esperienze cui corrispondono come nel  Grido [di Munch]) nel 

mondo del postmoderno non sono più adeguati. I grandi ritratti di Warhol - Marilyn stessa, o 

Edie Sedgewick - i celebri casi di esaurimento o autodistruzione dei tardi anni Sessanta e le 

grandi esperienze dominanti della droga e della schizofrenia, sembrerebbero avere piuttosto 

poco in comune sia con gli isterici e i nevrotici dell'epoca di Freud, sia con quelle esperienze 

canoniche di isolamento radicale e solitudine, anomia, rivolta individuale, follia alla Van Gogh, 

che hanno predominato nel periodo del modernismo avanzato. Si può definire tale mutamento 

della  dinamica della  patologia  culturale  come una sostituzione del soggetto alienato con il 

soggetto frammentato.

Questi  termini  richiamano inevitabilmente  uno dei  temi più in  voga  nella  teoria 

contemporanea, quello della “morte” del soggetto - la fine della monade autonoma borghese, 

dell'ego o dell'individuo - e una parallela insistenza, da intendersi come nuovo ideale morale, 

oppure  quale  descrizione  empirica  sul  decentramento del  soggetto  e  della  psiche 

precedentemente centrati.86

Il  rimescolamento  televisivo  della  realtà  determina  nella  percezione  una  perdita  di 

gerarchie e di profondità che si è definito appiattimento orizzontale: a questo si aggiunge la portata 

simbolica dell'evento storico e mediatico (come sottolinea Belpoliti all'inizio di Crolli) che segna la 

fine del secolo breve: il crollo del Muro di Berlino. La fine della Guerra Fredda, la scomparsa dei 

blocchi contrapposti, la constatazione della morte delle ideologie (in realtà in crisi da almeno un 

decennio), l'espansione del mercato globale anche negli ex-Paesi socialisti determinano il massimo 

compimento di quel cambiamento descritto, che diviene, come scrive Jameson, totalizzante. Non 

esiste nessun'alterità che lo contraddica (in primis la natura ed i modi di produzione precapitalisti 

sono stati completamente spazzati via) ed i nuovi modi di produzione, allontanando i consumatori 

86 F. Jameson, Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, cit., p. 31.
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dai centri di produzione, determinano un'immanenza delle merci che è facilmente sovrapponibile 

all'immanenza  televisiva:  il  Sud  del  Mondo,  dove  spesso  le  multinazionali  producono  i  beni 

consumati dal Nord, semplicemente scompare dall'orizzonte dei consumatori occidentali, né sembra 

esistere più la Storia che, contrariamente a quanto percepito nell'Europa occidentale o negli Stati 

Uniti, continua in silenzio ad investire gli abitanti degli altri continenti. Tragedie come il genocidio 

in Ruanda o le guerre balcaniche possono perciò consumarsi senza creare interferenze con la bolla 

catodica e catatonica nel quale il Nord del mondo si è rinchiuso.

Il  fatto che questo processo di  quasi  cinquant'anni si  sia compiuto in un unico evento-

simbolo,  almeno  per  come  è  stato  rappresentato  dai  media,  ha  determinato  nelle  produzioni 

artistiche un'oggettificazione singolare delle esperienze interiori dell'Io di fronte ad un cambiamento 

che, nonostante si preparasse da tempo, è collocabile in una data precisa (il 9 novembre 1989): un 

giorno  nel  quale  è  perciò  divenuto  possibile  leggere  la  causa  del  completo  rovesciamento  sia 

dell'ordine mondiale che del proprio sistema percettivo personale.

Nei  successivi  due  capitoli  riservati  all'analisi  testuale  riprenderò  alcune  delle 

simbolizzazioni afferenti a questo particolare cambiamento - già indagate approfonditamente, ad 

esempio, da Belpoliti o da Wu Ming - quali il “Crollo” e la “Morte del Padre”, relativamente alla 

perdita del senso della Storia, le “Macerie”, la “Polvere” e “Rifiuti” per quanto riguarda ciò che 

rimane fra le mani del soggetto delle narrazioni post-crollo. Questi ultimi tre elementi, raffigurati 

nel  romanzo  Underworld  di Don DeLillo come la controparte della proliferazione caotica delle 

merci  negli  anni  dello  sviluppo economico americano,  sono associati  alle  scorie  nucleari  ed ai 

vecchi arsenali  americani e sovietici,  assieme ai  quali  costituiscono il lato segreto della Guerra 

Fredda. Come evidenzia l'analisi di Belpoliti, fra le immagini della frammentazione già elencate 

rientrano anche le armi, trasformate così in un nucleo tematico di più ampio respiro, arricchendo un 

corpus di raffigurazioni dotate di una particolare forza evocativa, in grado di legare autori di alcune 

tra le opere più significative degli ultimi vent'anni, talvolta fra loro molto distanti. Si tratta, volendo 

fornire qualche esempio, di un filo rosso che, assieme ad Underworld, lega in una sola rete opere 

come Gomorra di Roberto Saviano, Underground  di Emir Kusturica, i romanzi di Nicolai Lilin ed 

il film di Edmond Budina Lettere al vento.87 

Il protagonista del romanzo di DeLillo, che nell'ambito della propria professione si occupa 

dello smaltimento dei  rifiuti,  traduce in spazzatura ogni cosa che vede, eliminando il  passaggio 

intermedio rappresentato dal consumo e svelando la connessione segreta che esiste tra la società 

contemporanea e ciò che essa stessa rappresenta come la quintessenza di ciò che le è estraneo, 

87 L'opera di ultimi due autori saranno analizzati dettagliatamente nel secondo capitolo di questo lavoro.
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l'immondizia da eliminare.

Marian e io vedevamo i prodotti in termini di spazzatura anche quando luccicavano 

sugli  scaffali  dei  negozi,  ancora  invenduti.  Non  ci  chiedevamo,  Che  pietanza  sarà?  Ci 

chiedevamo, Che tipo di spazzatura sarà? Sicura, pulita, ordinata, facile da eliminare?88

Ci facciamo strada nel mondo per poi capitare nel mezzo di una scena medieval-

moderna, una città di grattacieli di spazzatura con la puzza infernale di ogni oggetto deperibile 

mai fabbricato e accorgerci che assomiglia a qualcosa che ci portiamo dentro da tutta la vita.89

Anche le armi sono percepite come estranee dalla società: in particolare la bomba atomica 

è qualcosa di indefinibile, innominabile, parte di una massa indistinta che costituente gli arsenali 

inutilizzati, simili a discariche:

Ma  le  bombe  non  sono  state  sganciate.  I  missili  sono  rimasti  sotto  le  ali  [dei 

bombardieri B52], inespolosi. Gli uomini sono tornati e gli obiettivi non sono stati distrutti. 

Capisce. Tutti noi abbiamo cercato di pensare alla guerra ma non sono sicura che sapessimo 

come farlo. I poeti hanno scritto lunghe poesie piene di parolacce e questa, di fatto, è la cosa 

più vicina a una reazione meditata  a cui siamo arrivati. Perché avevamo introdotto nel mondo 

qualcosa  che  andava  al  di  là  della  capacità  d'immaginazione  della  mente.  Non  sapevano 

neanche come chiamarla, la prima bomba. La cosa, l'arnese o roba del genere. E Oppenheimer 

disse,  È  merde.  Userò il  francese.  Voleva dire  che  una cosa  che sfugge alla  definizione è 

automaticamente relegata,  sono parole  sue,  alla  condizione di merda.  Non si  può darle un 

nome. È troppo grande o malefica o estranea alla nostra esperienza. È merda anche perché è 

spazzatura, è materiale di scarto.90

L'associazione fra i tre elementi, residui di un tempo che si credeva passato ma che in realtà 

è sopravvissuto sotterraneamente, dunque, è esplicitata solo alla fine del romanzo:

Dico a Viktor che c'è una curiosa relazione tra armi e immondizia.

Non so esattamente quale. Lui sorride, tira su i piedi e si accovaccia sulla panca in 

una posa da cariatide. Dice, forse l'una è la gemella mistica dell'altra. L'idea gli piace. Dice che 

l'immondizia è la gemella del diavolo. Perché l'immondizia è la storia segreta, la storia che sta 

sotto, il modo in cui l'archeologo dissotterra la storia delle culture precedenti, ogni mucchio 

88 D. DeLillo, Underworld (1997), traduzione di D. Vezzoli, Torino, Einaudi, 1999, p. 128.
89 Ivi, p. 110.
90 Ivi, p. 79.
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d'ossa e strumento rotto, letteralmente dissotterrato.

Tutti quei decenni, dice, quando pensavamo in continuazione alle armi e mai alle 

scorie che si moltiplicavano in segreto.91

La sua azienda commerciale si chiama Cajka. E vogliono che partecipiamo al loro 

progetto. Stiamo andando in una zona sperduta del Kazakistan per assistere a un'esplosione 

nucleare sotterranea. É questa la merce in cui commercia la Cajka. Vendono esplosioni nucleari 

in  cambio  di  denaro  contante.  Vogliono  che  doniamo  loro  le  scorie  più  pericolose  in 

circolazione e si prefiggono di distruggerle. […] Raccolgono scorie in ogni angolo del mondo, 

le  spediscono  nel  Kazakistan,  le  seppelliscono  e  le  vaporizzano.  Ci  pagheranno  una 

commissione.92

Stavo diventando come Sims, un po' troppo in fretta, vedevo rifiuti dappertutto, o li 

usavo come chiave di lettura di una situazione.93

Anche nel film Underground94 di Kusturica il tema sotterraneo è connesso a quello della 

proliferazione delle armi, costituendo una delle colonne portanti del film. Il protagonista ed i suoi 

compagni vivono per anni nella cantina della casa dove si sono rifugiati durante la Seconda Guerra 

Mondiale,  non  osando  uscire  dal  momento  che  un  dirigente  del  Partito  comunista,  rimasto  in 

superficie, li convince che il conflitto contro i nazifascisti non è ancora finito. Gli ignari prigionieri 

si dedicano dunque alla fabbricazione segreta di bombe, mitra e fucili che credono destinati alla 

resistenza:  queste  sono  invece  rivendute  dal  traditore,  il  quale  riesce  così  a  garantire  la 

sopravvivenza del regime comunista jugoslavo e di Tito stesso. Una volta che i produttori di armi 

evadono dalla loro prigione-rifugio il capo e padre della Nazione si ammala e muore, la Repubblica 

Federale  Socialista  si  dissolve e  le  armi,  unico residuo del  vecchio mondo,  sono utilizzate  per 

consumare il fratricidio delle guerre balcaniche.

Infine,  abbandonando momentaneamente  gli  anni  Novanta,  le  armi  prodotte  durante  la 

Guerra Fredda e la spazzatura espulsa dalle città contemporanee costituiscono un nodo importante 

in Gomorra, anche se descritte da uno sguardo completamente diverso: l'intento di Saviano non è 

quello  di  realizzare  una  rappresentazione  simbolica  ed  immanente  del  Reale,  dipingendo 

un'immagine astratta, ma al contrario è quello descrivere due referenti particolarmente significativi 

la cui concretezza restituisca il lettore la possibilità di interpretare la realtà. Il capitolo che sviluppa 

la tematica delle armi nel libro si intitola Kalashnikov:

91 Ivi, p. 849.
92 Ivi, p. 846.
93 Ivi, pp. 367-368.
94 Underground, regia di E. Kusturica, con Miki Manojlovic, Mirjana Jokovic, Lazar Ristovski, Slavko Stimac, Bora 

Todorovic, Jugoslavia e Germania, 1995, 185 min.
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La  camorra,  appena  cadde  la  cortina  socialista,  incontrò  i  dirigenti  dei  partiti 

comunisti in disfacimento. Al tavolo della trattativa si  sedettero rappresentando l'Occidente 

potente, capace e silenzioso. Sapendo della loro crisi, i clan acquistarono informalmente dagli 

stati dell'est - Romania, Polonia, ex Jugoslavia - interi depositi di armi, pagando per anni gli 

stipendi ai custodi, ai piantoni, agli ufficiali addetti alla conservazione delle risorse militari. 

[...] I mitra quella volta li avevano stipati in camion militari che ostentavano sui fianchi il 

simbolo della NATO. Tir rubati dai garage americani, e che grazie a quella scritta potevano 

girare tranquillamente per mezza Italia.95

Le armi acquisite dalla Camorra rappresentano un residuo del vecchio blocco sovietico ma, 

contemporaneamente,  sono l'elemento  in  grado generare  una  grottesca  parodia  di  quello  stesso 

sistema che ne aveva stimolato la produzione, trasformandone i simboli e le istituzioni in oggetti di 

culto per turisti feticisti, quasi attrazioni da circo96.

Mariano era riuscito a incontrare Michail Kalashnikov. Era stato un mese in giro per 

l'est Europa. Russia, Romania, Moldavia: una vacanza premio regalata dai clan. [...] Prima di 

ripartire, si era fatto stampare decine e decine di copie di una foto di Kalashnikov ritratto nella 

divisa di generale dell'Armata Rossa, con al petto una cascata di medaglie: l'ordine di Lenin, la 

medaglia d'onore della Grande guerra patriottica, la medaglia dell'Ordine della Stella Rossa, 

quella dell'Ordine della Bandiera Rossa del Lavoro. Mariano era riuscito a raggiungerlo grazie 

alle indicazioni di alcuni russi che facevano affari con i gruppi del casertano, e proprio da 

questi era stato presentato al generale.97

Particolarmente il seguente passo, tratto dallo stesso capitolo, esprime in modo eloquente il 

concetto dello svuotamento del referente storico ridotto a brand commerciale:

Mariano  aveva  a  tracolla  uno  zaino  e  indossava  una  felpa  col  cappuccio:  tutto 

firmato Kalashnikov.  Il  generale  aveva diversificato gli  investimenti  e  stava facendo di  se 

stesso un imprenditore di talento. Nessuno più di lui poteva godere di un nome arcinoto. Così 

un  imprenditore  tedesco  aveva  messo  su  un'azienda  di  vestiti  griffati  Kahlashnikov,  e  il 

generale  aveva  preso gusto a  distribuire  il  suo cognome,  investendo anche in  una ditta  di 

estintori. Mentre Mariano raccontava bloccò il filmato d'improvviso e si catapultò fuori dal bar. 

Aprì il cofano della sua auto e, cacciata una valigetta militare, la posò sul bancone del bar. [...] 

da quella valigia  militare uscì un piccolo kalashnikov di cristallo pieno di vodka. Era una 

95 R. Saviano, Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Milano, Mondadori, 
2006, pp. 178.

96 La deformazione del vecchio stato socialista è un elemento importante anche all'interno dell'opera di Lilin.
97 Ivi, p.191.
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bottiglia molto kitsch con un tappo in punta di canna. […]

Mariano mi guardò con un'espressione di una complicità finta che non avevo mai 

avuto con lui. Tolse l'elastico alle fotografie e iniziò a scorrerle. Dopo averne sfogliate decine 

ne tirò fuori una: "Questa è per te. E non dire che non ti penso".

 Sul ritratto del vecchio generale una scritta a pennarello nero: "To Roberto Saviano 

with best regards. M. Kalashnikov".98

Per quanto riguarda l'elemento della spazzatura è invece esemplare il capitolo conclusivo di 

Gomorra, Terra dei fuochi:

Le  discariche  erano  l'emblema  più  concreto  d'ogni  ciclo  economico. 

Ammonticchiano tutto quanto è stato,  sono lo strascico vero del consumo, qualcosa in più 

dell'orma lasciata da ogni prodotto sulla crosta terrestre.

[...]

Se  i  rifiuti  sfuggiti  al  controllo  ufficiale  -  secondo una  stima  di  Legambiente  - 

fossero accorpati in un'unica soluzione, nel loro complesso diverrebbero una catena montuosa 

da quattordici milioni di tonnellate: praticamente come una montagna di 14.600 metri con una 

base  di  tre  ettari.  Il  Monte Bianco è  alto  4.810 metri,  l'Everest  8.844.  [...]  È così  che ho 

immaginato il DNA dell'economia, le sue operazioni commerciali, le sottrazioni e le somme 

dei commercialisti, i dividendi dei profitti: come questa enorme montagna.99

Lo  stesso  tema  è  ripreso  parlando  delle  attività  illegali  di  smaltimento  dei  rifiuti  e 

dell'enorme  peso  che  queste,  nonostante  siano  eseguite  segretamente,  hanno  negli  equilibri 

economici europei.

[Franco, al telefono] parlava di rame, arsenico, mercurio, cadmio, piombo, cromo, 

nichel,  cobalto,  molibdeno,  passava  dai  residui  di  conceria  a  quelli  ospedalieri,  dai  rifiuti 

urbani ai pneumatici, spiegava come trattarli, aveva in mente interi elenchi di persone e siti di 

smaltimento a cui rivolgersi. Pensavo ai veleni mischiati al compost, pensavo alle tombe per 

fusti  ad  alta  tossicità  scavate  nel  corpo  delle  campagne.  Divenivo  pallido.  Franco  se 

n'accorgeva.

"Ti fa schifo questo mestiere? Robbe',  ma lo sai  che gli  steakholder hanno fatto 

andare in Europa questo paese di merda? Lo sai o no? Ma lo sai quanti operai hanno avuto il 

culo salvato dal fatto che io non facevo spendere un cazzo alle loro aziende?".

[…]

 Molte aziende settentrionali erano riuscite a crescere, assumere, erano riuscite a 

98 Ivi, pp. 198-199.
99 Ivi, pp. 310-311.
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rendere  competitivo  l'intero  tessuto  industriale  del  paese  al  punto  da  poterlo  spingere  in 

Europa, liberando le aziende dalla zavorra del costo dei rifiuti che gli era stata alleggerita dai 

clan napoletani e casertani.100

3.2.4  La distopia è reale? Il paesaggio prodotto da armi e spazzatura prima e dopo il 2001.  

Lo stesso Io, subito il  crollo, è polverizzato e frammentato,  identico alle macerie ed ai 

rifiuti nei quali è immerso: si aggira dunque smarrito in particolari paesaggi che, essendo proiezione 

della sua nuova percezione modificata, assume toni apocalittici e distopici.

Tornando a DeLillo, nel suo romanzo le descrizioni di alcuni scenari sembrano attingere 

dalla  fantascienza  le  sfumature  cupe  e  surreali  che  sono  invece  impiegate  nel  fotografare  la 

contemporaneità, stanata in quei particolari non-luoghi del presente, segretamente collegati tra loro, 

che sono le discariche: non a caso, la sede della distopia è il luogo deputato alla conservazione dei 

rifiuti.

Brian scese dalla macchina e si arrampicò su un argine terroso. […] Brian pensò che 

fosse l'allucinazione di uno di quei cocuzzoli isolati dell'Arizona. Invece era reale, ed era creata 

dall'uomo, spazzata dal volo roteante dei gabbiani, e Brian capì che poteva essere solo una cosa 

- la discarica di Fresh Kills a Staten Island. 

  Quello era il motivo del suo viaggio a New York, ed era proprio lì che la mattina 

dopo aveva appuntamento con i tecnici e i topografi. 

 C'erano  migliaia  di  acri  di  spazzatura  ammonticchiata,  terrazzata  e  segnata  dai 

percorsi dei macchinari, e bulldozer che spingevano ondate di rifiuti sopra il versante in uso. 

Brian si sentì rinvigorire, guardando la scena.101

L'irrealtà che caratterizza il paesaggio distopico della discarica, cumulo vibrante di schegge 

originate  da un passato disgregato,  è  ciò che lo connette  ad un altro particolare  non-luogo del 

presente, suo omologo, costituito dai siti  dove un tempo si tenevano gli esperimenti nucleari in 

sovietica e dunque in stretto rapporto col tema delle armi.

Più avanti vediamo segni di vecchi esperimenti, in superficie, e c'è una stranezza in 

questo posto, un disagio che tento di definire.

Vediamo  i  resti  di  un  ponte  ferroviario,  un  tratto  scolpito  di metallo  scuro 

100Ivi, pp. 321-322.
101 Ivi, pp. 188-189.
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carbonizzato appoggiato a piloni di cemento. Una gravità, uno spirito di vecchi segreti andati a 

male, ormai privi di valore. Vediamo la base tozza e grigia di una torre di guardia, distrutta da 

decenni, di cui resta soltanto questo blocco di cemento che si alza di appena un metro e mezzo 

dalla  superficie  irregolare, con  un'aria  ancora  stranamente  stupefatta,  con  travi  di  metallo 

sporgenti. Senso di colpa in ogni oggetto contaminato, i pilastri sciupati dalle intemperie e le 

travi abbandonate al vento, cose fabbricate e forgiate dagli uomini, vecchi progetti andati a 

male.

Procediamo in silenzio.

[...].102

La  “distopia  della  disintegrazione”  che  emerge  dal  particolare  ritratto  del  presente 

contemporaneo eseguito da  Underworld si  perfeziona nella  descrizione di  corpi  deformi,  frutto 

dell'esposizione alle radiazioni durante gli esperimenti nucleari: 

 

 [Viktor] ci porta in un posto che chiama il Museo delle Deformità. [...]

 Evidentemente [...] è un uomo che ama andare in profondità nelle esperienze. I feti, 

alcuni, almeno, sono conservati dentro barattoli di cetrioli Heinz. C'è quello con due teste. C'è 

quello con una testa sola grande il doppio del corpo. C'è quello con una testa normale attaccata 

nel posto sbagliato, appollaiata sulla spalla destra. Guardiamo dentro i barattoli in silenzio. [...] 

Poi Viktor dice qualcosa ma non sui barattoli. Parla degli anni di esperimenti. Noi guardiamo 

dentro  i  barattoli,  ascoltiamo  Viktor  e  passiamo  lentamente  da  una  vetrina  all'altra. 

Cinquecento esplosioni nucleari, in una zona a sudovest della città, e anche quando avevano 

smesso  di  far  scoppiare  le  bombe  nell'atmosfera,  le  gallerie  scavate  per  le  esplosioni 

sotterranee  non  erano  abbastanza  profonde  da  precludere  la  fuoriuscita  di  radiazioni 

pericolose.103

Le descrizioni di  Saviano della Campania invasa dalle discariche abusive presenta toni 

apocalittici simili a quelli impiegati da DeLillo, tuttavia anche in questo caso la descrizione dei 

paesaggi,  se  confrontata  con  i  passi  precedentemente  citati,  rende  straniante  la  lettura,  non 

presentando nessuna trasposizione simbolica, ma solo la cruda realtà.

Questo  desiderio  di  realismo  nello  sguardo  del  narratore  sembrerebbe  rappresentare 

un'inversione di tendenza, ma il riproporsi dell'effetto straniante, anche di fronte al testo di Saviano, 

è il segnale del perfezionamento della deformazione operata dai  media del sistema percettivo del 

lettore: la descrizione diretta della realtà nei suoi lati più scomodi e sporchi, dimenticati o ignorati 

dall'informazione di massa ma quotidianamente sotto gli occhi di tutti, provoca paradossalmente un 

effetto di irrealtà nel lettore. Assuefatto a decenni di visione televisiva del mondo, un rovesciamento 

102 Don DeLillo, Underground, cit., pp. 851-852.
103 Ivi, pp. 858-859.
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nel suo sistema percettivo ha fatto sì che l'immagine mediatica sia divenuta più reale del referente 

concreto. La rottura di questo meccanismo, pertanto, conduce lo spettare ad uno shock: anziché 

essersi svegliato da un sogno, la sua impressione è quella di essersi addormentato in un incubo.

Una volta avevo deciso di attraversare a piedi la terra dei fuochi. Mi ero coperto 

naso e bocca con un fazzoletto, l'avevo legato sul viso, come facevano anche i ragazzini ROM 

quando andavano a incendiare i rifiuti. Sembravamo bande di cowboy tra deserti di spazzatura 

bruciata. Camminavo tra le terre divorate dalla diossina, riempite dai camion e svuotate dal 

fuoco, così da non rendere mai saturi questi buchi.

Il fumo che attraversavo non era denso, era come se fosse una patina collosa che si 

posava sulla pelle lasciando una sensazione di bagnato. Non lontano dai fuochi, c'erano una 

serie di villette poggiate tutte su una enorme x di cemento armato. Erano case adagiate su 

discariche chiuse. Discariche abusive che - dopo esser state utilizzate sino all'orlo, dopo aver 

bruciato tutto ciò che poteva essere bruciato - si erano esaurite. Colme sino a esplodere.

[…]

Il paesaggio della terra dei fuochi aveva l'aspetto di un'apocalisse continua e ripetuta, 

routinaria, come se nel suo disgusto fatto di percolato e copertoni non ci fosse più nulla di cui 

stupirsi.104

Tuttavia questo tipo di rappresentazioni attuate da Roberto Saviano, realistiche e distopiche 

allo  stesso  tempo,  e  rintracciabili,  come  si  vedrà  nel  prossimo  capitolo,  anche  nelle  opere  di 

Edmond Budina e Nicolai Lilin, emergono in modo rilevante solo negli anni Duemila, in seguito 

allo shock causato dall'abbattimento delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Si tratta del secondo 

crollo di cui parla Marco Belpoliti nel suo testo, leggendovi il ritorno violento della realtà storica 

nelle vite dei cittadini occidentali, una volta scoppiata la bolla mediatica anestetizzante nella quale 

si trovavano immersi.105

104 R. Saviano, Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, cit., p.p. 327-328.
105 Trattandosi di eventi recentissimi, non è semplice, né probabilmente è possibile, tracciare una descrizione univoca 

della contemporaneità. Riguardo alla “rottura della bolla mediatica anestetizzante”, questo fenomeno può intendersi, 
semplificando, in due modi: l'effettiva fine del vecchio sguardo catatonico televisivo del postmoderno (tacciato 
spesso, a mio avviso semplicisticamente, di disimpegno) seguito dal ritorno di uno sguardo diretto sul Reale, come 
si riscontra ad esempio nell'opera di Saviano; oppure il cambio di “programma televisivo globale” che, abbandonati 
(almeno parzialmente) i vecchi toni euforici, propone una visione altrettanto mediatica del mondo strutturata su 
alcuni (pseudo)concetti chiave derivati proprio dal crollo delle Torri Gemelle, come “terrorismo” e “guerra al 
terrore” spesso sovrapposti a “islam”, o a “medio oriente”, “scontro di civiltà”, “migrazione epocale”, “esodo”, 
“invasione”, “interruzione dell'ordine pubblico” ecc. Relativamente a questo lavoro, è chiaro che questo tipo di 
proiezioni è strettamente connesso con i temi della letteratura d'immigrazione.
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3.2.5  Tecniche stilistiche della disgregazione: l'elenco, la sintassi mutilata, armonie a brandelli;

Negli anni Ottanta e Novanta, invece, sembra che la sola realtà percepibile, ascoltabile, 

veramente reale,  sia quella televisiva:  ogni referente è pura immagine (catodica) ed il  soggetto 

stesso  non  è  persona  ma  personaggio.  Questo  è  evidente,  ad  esempio,  nell'opera  di  Quentin 

Tarantino, ad esempio ne Le Iene, dove tutti i personaggi sono vestiti uguali e sono identificati con 

nomi di colori, ma soprattutto in Pulp Fiction.

La visione di un mondo e di una società polverizzate conduce dunque allo sbriciolamento 

dell'Io e del suo sistema percettivo, il quale dunque non può che restituire al soggetto un'immagine 

del Reale ancora più spezzettata, perdendosi in un circolo vizioso che in Italia giunge al parossismo 

con gli scrittori cannibali: stilisticamente, uno degli esiti concreti di questo processo è l'elenco dei 

referenti, reificati ed appiattiti in un inventario che poterebbe ricordare, ad una prima lettura, le 

pratiche di stoccaggio di un supermercato. Ne è un esempio un testo provocatorio di uno scrittore 

particolarmente significativo degli anni Novanta, Tiziano Scarpa:

Mentre Maria Grazia mi fa un pompino mi passano per la testa le seguenti cose:106

[…]

14) all'improvviso tutte le facce che si sono depositate nel mio cervello fanno passerella spompinandomi 

per qualche frazione di secondo a testa e passandosi di bocca in bocca il testimone del mio cazzo 

indipendentemente dalla mia volontà (aumento di eccitazione)

15) Franca Valeri mi sta facendo un pompino; Giorgio Napolitiano mi sta facendo un pompino; Ligabue 

mi sta facendo un pompino; Alessia Marcuzzi mi sta facendo un pompino, Democrito mi sta facendo 

un pompino; Willim Borroughs mi sta facendo un pompino; Mia Madre mi sta facendo un pompino; 

Ferruccio Valcareggi […]107; James, G. Ballard […]; Faye Dunaway […]; il Papa […], Adel Balbo 

[…]; Hakim Bey […]; Eros Ramazzotti […]; Medea […]; Luciano Bianciardi […]; Maffio Venier 

[…]; Nuccio Fava […]; Indiana Jones […]; Shirley Temple […]; Joe Petrosino […]; Kate Moss […]; 

Xavier de Maistre […]; Clitennestra […]; Tito Puente […]; Rino Gaetano […]; Elisabeth Gibbons 

[…];  Charles  Burns  […];  Giucas  Casella  […];  Iacopo da  Varazze  […];  Isabella  Rossellini  […]; 

Daniello  Bartoli  […];  Deborah  Compagnoni  […];  Deborah  Caprioglio  […];  Deborah  Kerr  […]; 

Nevio Scala […]; Olindo Guerrini [...]; Roger Rabbit […]; Pomponio Attico […]; Pietro Pomponazzi 

[…];  Georges  Pompidou  […];  Thomas  Bernhard  […];  Thomas  Milian  [...];  Niceforo  Foca  [...]; 

Piperita Patty […]; Patty Pravo […]; Immanuel Kant […]; Anne Sexton [….]; Aurelio  Fierro […]; 

Nicola Zingarelli […];  Totò […];  Julio Velasco […]; Merlene Ottey […]; Francesca Rimini […]; 

Ennio Flaiano […]; Poldo Sbaffini […]; Calamity Jane […]; Gerardo Bianco […]; Tina Pinca […]; 

Ave Ninchi […]; Clay Ragazzoni […]; Fidel Castro […]; Gianni Minà […]; Juliette Lewis […]; 

106 L'elenco si articola in 23 punti.
107 Continua sempre uguale.
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Giulietta e Romeo […]; Gianni e Pinotto […]; Paola e Chiara […]; Ric e Gian […]; Sandy Shaw […]; 

Simona Ventura […]; Padre Pio […]; Jules Verne […]; Perdita Durango […]; Cecilia Partoli […]; 

Hanna Arendt […]; Madre Teresa di Calcutta  […]; Simone Weil […]; Paolo Rossi […]; Alberto 

Savinio […]; Maria Zmbrano […]; Lech Walesa […]; Juri Andropov […]; Banana Yoshimoto […]; 

Ladt Diana Spencer […]; Janet Frame […]; Demetrio Vlocic […]; Rita Levi Montalicini […]; Che 

Guevara […]; Lubna […]; Galileo Ferraris […];  Legs Weaver […]; David Ricardo […]; Ada Negri 

[…]; Guido Cavalcanti […]; Giovanni Rana […]; Tiramolla mi sta facendo un pompino (aumento di  

eccitazione);108 

Passando dal  campo di  produzione  artistica  letteraria  a  quella  musicale,  è  interessante 

confrontare questo testo con un brano tratto da uno dei principali dischi dei CSI, Ko de mondo, a 

loro volta uno dei principali progetti di musica alternativa italiana degli anni Novanta.

Via col vento Il vento della steppa

Balla con Jurij il piccolo cosacco

vende paccottaglia dell'Armata Rossa

lavora conto terzi per i piccoli boss

Proposta indecente Attrazione fatale

Le porno casellanti al servizio di frontiera

Les liaisions dangereuses La scelta di Sophie

Gola profonda Oral anal non stop

[...]

L'ultima tentazione L'inferno di cristallo

Fino all'ultimo respiro San Michele aveva un gallo

Roma città aperta Italiani brava gente Pane amore e fantasia Amici miei

Via col vento Il vento della steppa

Balla con Jurij il piccolo cosacco,

vende armamenti atomici a corto e medio raggio,

ha già imparato tanto è pieno di volontà!109

In primo luogo è interessante notare che il titolo del brano dei Csi,  Celluloide, presenta 

un'importante affinità col titolo del film-simbolo della tendenza pulp, ovvero Pulp fiction di Quentin 

Tarantino:  riassuntivamente  si  può  affermare  che  entrambe  le  opere,  quella  musicale  e  quella 

cinematografica, ruotano attorno al concetto di finzione testuale, pertanto il titolo delle due opere 

non potrà ricondursi che alla pura sostanza materica di quanto rappresentato, dal momento che ogni 

contenuto è assolutamente illusorio: la celluloide quale materia del prodotto cinematografico ed il 

108 T. Scarpa, Amore®, Torino, Einaudi, 1998, pp. 89-94;
109 C.s.i. – Consorzio Suonatori Indipendenti, Celluloide, tratto da Ko de mondo, Firenze, I dischi del mulo, 1994.
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pulp, la pasta informe di materia110 utilizzata per produrre la carta di bassa qualità utilizzata per la 

stampa delle pulp magazine negli anni Venti. La celluloide o il pulp sono gli unici elementi di realtà 

cui il soggetto può giungere, unici referenti materiali e concreti nella loro informità primordiale. 

Pulp Fiction è un film, Celluloide una canzone costituita di titoli cinematografici, ma se per il primo 

sono chiare le influenze dei linguaggi televisivi, per la seconda è ancora più evidente il calco che fa 

di un palinsesto televisivo.

Confrontando  dunque  la  litania  di  titoli  costituente  il  pezzo  dei  CSI  con  il  brano 

precedentemente citato, si  nota l'impiego della stessa struttura formale,  in un appiattimento che 

rende  assolutamente  complanari  ed  accostabili  i  nomi  di  intellettuali,  giornalisti,  fotomodelle  e 

personaggi storici, confusi in quella dimensione catodica in cui ciascun elemento è indistinguibile 

dall'altro,  essendo  stato  progressivamente  separato  sia  dal  proprio  referente  che  dal  proprio 

significato:  permane un significante  vuoto,  inconsistente,  una  pura  immagine.  In  questi  testi  il 

mescolamento include la confusione dei significanti con l'osceno della pornografia, il cui carattere 

si sposa con la natura della trasmissione televisiva: si tratta infatti del disvelamento totale di ogni 

oggetto, senza barriere né pudore rituali che rinviino ad una possibile dimensione umana. 

L'appiattimento della pulsione sessuale sottende dunque ad un generale appiattimento della 

pulsione alla vita, ridotta ad una pratica voyeuristica passiva, nell'ambito della quale la sostanza di 

qualsiasi oggetto del desiderio è assolutamente confondibile nel sistema di brand reclamizzati, in un 

generale  rimescolamento  di  significanti  (corpi,  pulsioni  sessuali,  notiziari,  beni  di  lusso,  beni 

d'intrattenimento,  politica)  identificabili   indistintamente  come merce:  un'indistinguibilità  che si 

ritrova esasperata nello  status che questi oggetti,  successivamente al loro utilizzo, acquisiscono: 

quello di spazzatura e rottami.

Si può dunque correggere l'impressione iniziale sul ruolo che riveste in questa letteratura la 

tecnica dell'elenco, la quale non è tanto la raffigurazione di uno stoccaggio delle merci, ma è il 

prodotto della ricezione passiva di significanti di fronte allo schermo, un bombardamento nel quale 

lo spettatore non può trovare un ordine logico, né operare una selezione: al contrario, egli ne è 

assuefatto, giungendo a non essere più in grado di rendersi conto dalla caoticità irrealistica che gli si 

pone di fronte, estendendo questo tipo di percezione a tutta la realtà circostante. L'elenco, dunque, 

non diventa più un mezzo per descrivere solo il susseguirsi di immagini trasmesse dal televisore, 

ma si  trasforma in uno strumento di  generale raffigurazione della realtà,  dispiegata di  fronte al 

soggetto  in  un  flusso  casuale  e  non  interpretabile.  Con quest'ultimo  aggettivo  si  intende  tanto 

110 “A soft, moist, shapeless, mass of matter” definizione tratta dall'American Heritage Dictionary proposta all'inizio di 
Pulp Fiction, regia di Q. Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz, 
Stati Uniti, 1994, 154 min.
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l'impossibilità di compiere l'azione ermeneutica quanto il fatto che questa realtà non chiede neppure 

di essere interpretata.

La dimensione televisiva, infine, dopo aver contaminato quella fisica, riesce ad imporsi 

come preferibile, persuadendo il soggetto-spettatore della propria perfezione per mezzo della sua 

sostanziale finzionalità: come si è dunque accennato poco fa, la televisione diventa per lo spettatore 

più vera della realtà non televisiva. Tuttavia i protagonisti dei racconti non sono semplicemente 

degli “ipnotizzati”, dai quali il lettore può prendere tranquillamente distanza: al contrario si genera 

una tale confusione tra i piani percettivi da rendere inevitabile la domanda sullo statuto ontologico 

di ciò che è rappresentato: che cosa vale veramente la pena definire “reale”?

Sono Cristina  Cardo,  ho  quarantotto  anni,  segno zodiacale  Vergine.  Lavoro  alla 

Coop. Con me i clienti sono sbrigativi, e soffro nel rendermi conto che non è poca la gente 

disposta a fare la coda pur di andare alla cassa di Maria. Maria è giovane e bella, mentre io 

sono troppo bassa e ho un'emiparesi facciale.

Ma  quando smonto  dal  lavoro  rientro  a  casa  e  indosso  il  vestito  si  seta  che  la 

buonanima di mia madre aveva ricamato a mano per il giorno in cui mi sarei sposata. Non mi 

ha sposata nessuno perché faccio schifo.  Ma  Protagonisti  sa guardare nel fondo della  mia 

anima.

E allora nessuna regge al mio confronto.

Quando, alle diciannove e trenta, il programma termina tra gli applausi scroscianti 

del pubblico ringrazio e m'inchino.

In quegli istanti non vorrei lavorare più alla Coop, vorrei vivere sempre davanti alla 

televisione, perché solo la televisione è umana.

Perché solo Protagonisti mi stima.111

La percezione dell'Io frammentato è ridotta a brandelli: anche questo particolare stato del 

soggetto diviene perciò un aspetto formale tipico delle produzioni letterarie o musicali di questi 

anni. Considerando ad esempio l'incipit di Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi si 

può notare come la quasi totale assenza di punteggiatura e la paratassi determini nel lettore l'effetto 

di un flusso continuo di proposizioni in realtà scoordinate tra loro, come se lo pseudo-periodo, se ha 

senso definire così le macrosequenze di Brizzi, fosse ottenuto dalla giustapposizione di brandelli di 

discorso fra i quali non è più possibile stabilire con sicurezza una gerarchia: la stessa impossibilità 

nella quale è bloccato lo spettatore televisivo che si trova di fronte al mondo rappresentato nello 

schermo.

111 A. Nove, Protagonisti in Superwoobinda, cit., p. 128.
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albeggiava appena, terminata la lettura di Due di due dell’Andrea De Carlo quel 

matto  aveva  deciso  con  una  fermezza  giovanile  di  natura  febbricitante  e  apparentemente 

superumana che nulla sarebbe più stato come prima, ché grazie a Due di due aveva aperto gli 

occhi sulle troppe stronzaggini tipo le tabelle dei verbi irregolari  gli specchietti  sinottici la 

democrazia fasulla del consiglio d’istituto e il conformismo e la doppiezza dei profii, il modo 

biforcuto che avevano d’incoraggiare a parole l’indipendenza di giudizio dei ragazzi e la rabbia 

sottile con cui punivano ogni minimo segnale d’autonomia quei bastardi.112

Analogamente Aldo Nove in alcuni racconti cannibali, raccolti in Superwoobinda, impiega 

lo stesso artificio formale unito ad una seconda sperimentazione, quella del finale troncato. Questa 

mancanza ha un effetto disturbante nel lettore che, interrotto, non può non chiedersi quale sia la 

conclusione del racconto, se il brandello asportato fosse veramente la fine, se la narrazione dovesse 

svilupparsi ancora al lungo, se addirittura la porzione del racconto mancante non fosse mai esistita, 

neppure nella mente dell'autore. Il racconto che ci si trova di fronte potrebbe allora esser visto come 

un testo fallito, piuttosto che come un testo mutilato, o forse, più probabilmente, come un testo-

televisore spento da un telecomando che impone la sua azione sul lettore e sul narratore, entrambi 

impotenti.

Mia moglie Vincenza 32 anni Pesci mi ha detto dài facciamo una storia con un'altra 

coppia proviamo una nuova esperienza sessuale con questi qui me ne parlava non mangiamo 

sempre la stessa minestra perché non ti vado più le ho detto. Ma ha detto ma dài Eugenio 50 

anni Sagittario cosa c'entra proviamo per vivere una sensazione diversa tu con un'altra donna io 

con un altro uomo facciamo lo scambio di coppia mi ha detto.113

Barbapapà era insieme alla sua famiglia di Barbe, Barbapeloso era il più simpatico.

Ma era solo un cartone animato, non rappresentava niente. Era un cartone animato di 

destra , un cartone animato della Lega Lombarda perché non aveva un discorso suo di fondo 

come Woobinda, che ci faceva sentire uniti, quando uscivamo la sera a suonare i campanelli 

nel 1979 avevamo in mente quella cosa lì, ci faceva sentire uniti tutti, ora le forze sono m114

Particolarmente  nel  brano  seguente  i  diversi  espedienti  stilistici  (elenco,  assenza  di 

punteggiatura o ipotassi, troncamento di finali) rendono con chiarezza il carattere parossistico della 

percezione  televisiva  alla  fine  del  XX  secolo,  quando  la  perdita  di  gerarchie  è  tale  che  una 

riflessione su un possibile nuovo conflitto è con estrema naturalezza collegabile al pensiero di quale 

112 E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Milano, Baldini e Castoldi, 1994, 1995, p. 9.
113 A. Nove, Complotto di famiglia in Superwoobinda, Torino, Einaudi, 1998, p. 10.
114 A. Nove, Woobinda in ivi, p. 16.
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tipo di spesa si potrà effettuare al supermercato.

Se l'Iraq invadesse l'Italia cambia tutto.

Una guerra non sai mai quando finisce, quanti morti ci saranno quanta spesa dei fare.

Non si capisce se la colpa è di tutti, quando ammazzano.

Io compero i würstel al formaggio americani, i filetti di sogliola, le mozzarelline, 

delle scatole di bicarbonato, la farina integrale, le pile per lo stereo, dieci pacchi di caffè, le rav

ompero i bicchieri di nutella, i115

La  polverizzazione  del  Reale,  dunque,  ha  delle  precise  ricadute  nell'architettura  di 

significanti  e  significati  che  costituiscono  il  testo,  i  quali,  come  negli  esempi  citati,  appaiono 

spezzettati, se non addirittura fluttuanti e sconnessi.

Uscendo nuovamente dal campo letterario ed analizzando le disarmonie sperimentali  di 

alcuni gruppi musicali contemporanei agli scrittori citati, è possibile riscontrare lo stesso fenomeno. 

Spesso queste  composizioni  debbono molto agli  esperimenti  rumoristi  o  alle  ricerche di  nuove 

forme di armonizzazione e composizione condotte nel Novecento, tanto nell'ambito della musica 

pop quanto il quello della musica classica contemporanea: è sufficiente ricordare le sperimentazioni 

degli Area di Demetrio Stratos in Italia o dei King Crimson in Inghilterra, ma anche quelle del 

pittore  e  musicista  futurista  Luigi  Russolo,  di  Igor  Stravinskij  o  di  Arnold  Schönberg,  il  cui 

Manuale di armonia costituisce uno dei fondamenti irrinunciabili del jazz sperimentale, a partire dal 

be-boop anni Quaranta di Charlie Parker.

Tuttavia la peculiarità del  rock sperimentale anni Novanta non costituisce più, come in 

passato, la ricerca pura di nuove sonorità o di soluzioni armoniche inedite: al contrario, si assiste 

spesso ad un ritorno alla semplicità naive del passato per quanto riguarda le melodie vocali ed i giri 

armonici  che le accompagnano (si pensi ai Nirvana, negli Stati Uniti). Tuttavia questa essenzialità 

spesso è contraddetta dagli arrangiamenti delle composizioni che innestano dissonanze, rumori o, 

come nell'esempio riportato in questa sede, più melodie semplici che però, sovrapposte fra di loro, 

producono un risultato parzialmente o totalmente disarmonico.

Il testo musicale, dunque, si propone al lettore come estremamente caotico e polverizzato: 

non è più possibile la completa fusione armonica come accadeva nelle sinfonie di Beethoveen o, 

seppur con formule sperimentali dissonanti, nei balletti di Stravinskij. Non è possibile operare una 

115 A. Nove, Baghdad in Superwoobinda, cit., p. 126.
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sintesi, ma al contrario la composizione prevede che ciascuna linea melodica si sviluppi per conto 

proprio, frustrando la tentazione innata dell'orecchio di unire armonicamente quanto ascolta: è il 

caso, per esempio, del tema musicale di Ossigeno del gruppo milanese Afterhours:
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116               

Il brano è in Mi minore, l'armonia che si evince dalla linea di basso117 è costituita da una 

progressione di accordi (Mi minore, Do maggiore, Re maggiore, Do maggiore) che si ripete uguale 

nella prima strofa per due volte (battute 3-6), quindi per tre volte nella seconda strofa (battute 7-12). 

Come  si  può  vedere  il  basso  sviluppa  una  linea  di  accompagnamento  semplice,  suggerendo 

generalmente la tonica di  ogni accordo in posizione forte,  inserendo poche note di  passaggio e 

seguendo un andamento estremamente naturale.

Osservando separatamente le due melodie delle chitarre soliste della seconda strofa, non si 

nota nulla di particolarmente insolito: entrambe sono composte sulla scala pentatonica blues di Mi, 

la scala tipica della musica nera modale118, largamente utilizzata nel rock anche se generalmente 

armonizzata in progressioni di accordi, come in questo caso119. Le melodie si articolano in diversi 

fraseggi, ciascuno caratterizzato dai classici passaggi blues di legati ascendenti o discendenti tra le 

note  contigue della pentatonica;  l'uso in posizione finale dei  fraseggi  di  legature con microtoni 

(bend), si riconduce ad una tipica peculiarità della musica nera ormai ben assimilata dal pop-rock, 

analogamente per quanto riguarda l'impiego della quinta discendente o blue note (il Si bemolle, ad 

esempio nella battuta 7); infine, si può notare che la prima chitarra chiude la strofa con un fraseggio 

che propone la cadenza V°/I° (Si/Do, battuta 12), legando le due note con una scala cromatica 

116 Afterhours, Ossigeno in Germi, Milano, Vox, 1994.
117 Nel pop e nel rock si recupera spesso una pratica largamente sperimentata nel Jazz: gli accordi di 

accompagnamento  della melodia non vengono in realtà suonati da nessuno degli esecutori, ma semplicemente 
suggeriti dalla linea di basso strutturata sulle toniche degli accordi: l'orecchio dell'ascoltatore, dunque, è in grado di 
ricostruire l'armonia originaria del pezzo confrontando l'accompagnamento con la tonalità del pezzo. Il questo modo 
gli strumenti possono sviluppare frasi sopra l'armonia evocata in assenza, proponendo con maggior libertà soluzioni 
più o meno complesse.

118 Questa scala rispetto alla scala maggiore della musica classica occidentale (modo ionico) è costituito dal I°, III° 
diminuito, IV°, V, VII° diminuito (nel caso specifico Mi, Sol, La, Si, Re): la seconda nota della scala (il Sol) suona 
all'orecchio occidentale come una III° minore, il che rende perciò perfettamente adattabile la pentatonica ad una 
progressione di accordi in tonalità minore.

119 Il carattere arcaicamente modale del pezzo è comunque suggerito nella prima strofa quando, sopra la linea di basso 
strutturata sul giro armonico, la prima chitarra esegue un fraseggio estremamente ritmato costituito dal mi e dalla 
sua ottava.

57



discendente:  pur producendo delle dissonanze, si tratta comunque di  una soluzione ampiamente 

“digerita” dall'orecchio contemporaneo grazie alla frequente applicazione nel blues e nel jazz.

Riguardo alla melodia della seconda chitarra solista, essa si sviluppa un'ottava più in alto 

con  un  andamento  simile,  presentando  le  stesse  peculiarità  nell'utilizzo  delle  legature  e  dei 

microtoni. Anche la ripetitività dei fraseggi non rappresenta una punto notevole del componimento 

ma rientra nei caratteri tipici della musica modale nera.

In  sostanza,  se  consideriamo  l'armonizzazione  del  basso  con  la  prima  chitarra 

separatamente  dall'armonizzazione  del  basso  con  la  seconda  chitarra,  non  si  riscontra  nessuna 

particolarità rispetto all'ormai affermata (e forse esaurita) tradizione blues rock della seconda metà 

del  Novecento:  ciò  che  rende  peculiare  il  brano  è  la  giustapposizione  delle  due  melodie 

chitarristiche,  le  quali  procedono ognuna  per  conto  proprio,  sovrapponendosi  con una  serie  di 

disarmonie  che  rendono impossibile  all'orecchio  qualsiasi  fusione.  Le  due  melodie  cominciano 

suonando all'unisono su due ottave diverse lo stesso fraseggio (inizio della battuta 7), suggerendo 

un'idea di armonia “corale” che è subito frustrata sia per quanto riguarda la diversità nella gestione 

ritmica dei fraseggi (i quali presentano accentazioni diverse), sia per quanto riguarda la creazione di 

forti dissonanze dovute alla sovrapposizione di note separate da intervalli di seconda e seconda 

discendente:  prima  Sol/La  di  passaggio  alla  battuta  7  quindi  il  Sib/La  in  posizione  molto  più 

marcata all'inizio della battuta 8. La frase musicale si riproduce uguale alle battute 9 e 10 quindi, 

alla terza ed ultima ripetizione del giro di accordi, la prima chitarra risolve la strofa proponendo il 

fraseggio con cromatismo in chiusura (battute 11 e 12), mentre la seconda chitarra ripete per una 

terza volta la stessa frase musicale, apportando una piccolissima variazione in chiusura (battuta 11). 

Ancora  una  volta  le  differenti  accentazioni  e  l'utilizzo  di  intervalli  di  seconda  comportano 

l'impossibilità di fusione armonica  delle due melodie.

L'inconciliabilità  delle  due  parti,  contrapposta  all'estrema  naturalezza  nel  dialogo  tra 

ciascuna  di  esse  con  l'accompagnamento  del  basso,  determina  un  disturbante  senso  di 

frammentazione dell'armonia, composta da un pulviscolo di scorie musicali che sembrano originate 

dall'esplosione ed dal rimescolamento di una vecchio brano del passato, ridotto ormai a macerie 

informi, nelle quali, a tratti, è possibile scorgere la presenza di una vecchia struttura familiare: un 

fraseggio  blues o una tipica progressione  rock o una ballata in Mi minore, tonalità decisamente 

frequente nella musica pop-rock basata sull'accompagnamento chitarristico120.

120 La nota più bassa della chitarra e del basso secondo l'accordatura più comune è proprio il Mi: per avere la 
possibilità di sfruttare a pieno i bassi dello strumento con accordi “aperti”, nei quali la corda è lasciata vibrare a 
vuoto per dare il basso dell'accordo, spesso nel rock si ricorre a tonalità di Mi maggiore o, preferibilmente (avendo a 
disposizione una maggior scelta di scale ed intervalli), in Mi minore.
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Si tratta di un'operazione disorientante, confrontabile con la struttura di Canti del Caos121 di 

Antonio Moresco, nei quali l'autore crea una complessa struttura narrativa a scatole cinesi, passando 

in continuazione da un livello all'altro, confondendo il lettore che, nel caotico rimescolamento dei 

piani, non è più in grado di stabilire quale sia il livello contenente e quale quello contenitore, né è in 

grado di definire un ordine gerarchico né tanto meno uno logico. Al contrario, si trova di fronte ai 

frammenti scomposti di una narrazione intuendone a malapena l'integrità perduta, come avviene 

ascoltando il brano degli Afterhours, fallendo però nella ricostruzione: il crollo è irreversibile e non 

resta che accettare la perdita dell'orientamento.

3.2.6  Sesso  e  violenza  indifferenziati:  la  distruzione  del  corpo si  consuma nel    Pulp   o  alla   

televisione?

In romanzi di (de)formazione Ronald De Roy, Beniamino Mirisola e Viva Paci dedicano un 

capitolo alla deformazione del corpo e dei sensi, con appositi paragrafi per la vista, il tatto, l'udito e 

l'olfatto, studiando come la dilatazione del potere percettivo dei cinque sensi nella narrativa degli 

ultimi vent'anni abbia determinato la costruzione di  un peculiare filtro ermeneutico dei  soggetti 

letterari. Il corpo dei personaggi degli Novanta subisce le decostruzioni postmoderniste più radicali, 

particolarmente nel  pulp, mentre è possibile individuare una ricostruzione, sempre incentrata sui 

sensi e la corporalità, nella letteratura più recente.

Un altro settore nel variegato panorama della deformazione letteraria è costituito dal 

vasto terreno dei sensi.  I  narratori  esaminati  operano spesso un incisivo lavoro stilistico e 

narrativo su uno o più dei cinque sensi. Si tocca così la dimensione intimamente corporea e 

sensoriale che caratterizza gran parte della prosa di oggi. In quanto assaliti e bombardati da 

stimoli visivi, mentali e mnemonici provenienti da un microcosmo frenetico e multimediale, i 

personaggi e i protagonisti di questa narrativa appaiono spesso dotati di un'ipersensibilità e di 

una grande acutezza sensoriale.122

Ripercorrendo i mutamenti socioeconomici del mondo occidentale, nei paragrafi precedenti 

si  è  cercato  di  ripercorrere  il  ciclo  di  trasformazioni  che  hanno  determinato  la  particolare 

rappresentazione  della  destrutturazione  del  vecchio  mondo  modernista  nel  paesaggio 

postmodernista,  costituito  da  molecole  impazzite,  frammenti  euforici  e  spazzatura  informe.  Il 

121 A. Moresco, Canti del caos, Milano, Mondadori, 2001.
122 R. D. Rooy, B. Mirisola, V. Paci, Romanzi di (de)formazione, cit., p. 79.
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soggetto di questa visione vive la propria frammentazione senza consapevolezza, non avendo mai 

sperimentato la precedente verticalità o avendo comunque obliterato la propria memoria storica e le 

proprie capacità analitiche, immergendosi nel presente contemporaneo e lasciandosi travolgere dalla 

sua piattezza. Al soggetto letterario (e reale), privato di una qualsiasi visione globale del mondo - o 

totalizzante, riprendendo Jameson -, rimane dunque solo se stesso, divenendo perciò personaggio di 

narrazioni che potrebbero essere definite “intimiste”, popolate di personaggi dotati di una visione 

soggettiva del mondo, spesso limitata alla ristretta dimensione quotidiana.

Tuttavia nel  pulp  dei “giovani cannibali”, o comunque nelle opere che si riconducono a 

questo  “filone”,  la  vecchia  dimensione  verticale  è  rimossa  a  tal  punto  che,  anche  per  quanto 

riguarda l'interiorità del personaggio, non è più possibile rintracciare nemmeno la profondità della 

psiche. Non esiste un'interiorità strutturata in grado di interpretare il mondo - seppur attraverso uno 

sguardo soggettivo ed alieno da  qualsiasi  visione collettiva politica  e  sociale  -  né esiste  un Io 

profondo in grado di riconoscere a se stesso uno statuto simile a quello della monade alienata, 

impossibilitato ad indagare il  mondo reale ma in grado di scrutare sé stesso. Ai protagonisti di 

queste narrazioni appiattite rimane semplicemente il proprio corpo, ridotto a guscio, ed i suoi sensi, 

svuotati della tensione epistemologica verso il mondo.

Il processo di riduzione dei protagonisti pulp - e dei loro “discendenti” - allo statuto di puri 

personaggi bidimensionali di carta o celluloide, l'eliminazione nella finzione narrativa di tutto ciò 

che li rendeva plausibilmente persone, la scomparsa dei soggetti politici, sociali e psicologici, può 

essere accostato a quanto descrive Jameson relativamente alla morte del soggetto modernista nel già 

citato passo in cui il Grido di Edvard Munch è posto come termine di confronto del passato con il 

presente postmodernista:

Tutto  questo  suggerisce  un'ipotesi  storica  più  generale:  concetti  come  quello  di 

angoscia  ed  alienazione  (e  le  esperienze  cui  corrispondono,  come  nel  Grido)  nel  mondo 

postmoderno non sono più adeguati.

[...]

Questi  termini  richiamano inevitabilmente  uno dei  temi più in  voga  nella  teoria 

contemporanea, quello della “morte” del soggetto modernista – la fine della monade autonoma 

borghese, dell'ego o dell'individuo – e una parallela insistenza, da intendersi come nuovo ideale 

morale,  oppure  quale  descrizione  empirica,  sul  decentramento del  soggetto  o  della  psiche 

precedentemente centrati.

[…]

[…] il quadro di Munch  […]  ci mostra infatti che l'espressione esige la categoria 

della  monade individuale,  ma al  tempo stesso ci  mostra  l'alto  prezzo da pagare per  quella 
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precondizione,  mettendo  in  scena  il  triste  paradosso  che,  quando  si  costituisce  la  propria 

soggettività individuale come un campo autosufficiente e chiuso, ci si esclude da tutto il resto e 

ci si costringe alla cieca solitudine della monade, sepolta viva e condannata ad una prigione 

senza uscita.

Probabilmente  il  postmodernismo  segna  la  fine  di  questo  dilemma,  a  cui  ne 

sostituisce uno nuovo. La fine dell'ego borghese, della monade, comporta certamente anche la 

fine delle proprie psicopatologie cioè quello che ho chiamato declino degli affetti.123

La fine delle psicopatologie moderniste, però, non determina una guarigione del soggetto, 

ma semplicemente la perdita della capacità di autoanalisi, la fine delle rimuginazioni del Io alienato 

sul proprio stato che, se lo rende un emarginato, lo pone anche al di sopra degli altri, come se la sua 

particolare percezione delle cose lo rendesse membro di un'élite solitaria e dolorosa. Si tratta della 

fine di una nevrosi, talvolta contornata da un certo narcisismo, degenerata in psicosi, dove la realtà 

è una sola e non viene messa in discussione: il soggetto non si rende conto di nulla, non è in grado 

di identificare la propria diversità come un'anomalia rispetto all'altro ma, chiuso in una bolla, fluttua 

disinteressato a cogliere qualsiasi profondità attorno e dentro di sé.

Quanto all'espressione, ai sentimenti o alle emozioni, la liberazione, nella società 

contemporanea, dalla precedente anomia del soggetto centrato potrebbe implicare non solo una 

semplice liberazione dall'angoscia, ma anche una liberazione da ogni altro tipo di sentimento, 

dal momento che non si dà più un io che possa provarlo. Questo non vuol dire che i prodotti 

culturali  dell'era  postmoderna  siano  del  tutto  privi  di  sentimento,  ma  piuttosto  che  tali 

sentimenti […] fluttuano liberamente […].124

Il  corpo e  la  sessualità,  dunque,  smettono di  essere  dei  soggetti  politici  coerenti  come 

invece  accadeva,  citando  un  esempio  particolarmente  significativo,  nei  film  di  Pasolini  della 

Trilogia della vita: nel tardo capitalismo, invece, l'eros è ridotto a merce e la liberazione sessuale ad 

un requisito minimo per l'accesso al mercato.125

Lo stesso Pasolini, del resto, aveva ben chiari questi sviluppi fin dagli anni Settanta, prima 

che questo meccanismo si esplicitasse con la chiarezza e gli eccessi degli anni Ottanta e Novanta; 

anzi fu proprio questa consapevolezza a spingerlo ad abiurare la sua stessa Trilogia ed a realizzare 

123 F. Jameson, Postmodernismo ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, cit., pp. 31-32.
124 Ibidem.
125 Il sesso costituiva già un elemento importante in Altri libertini (1980) di Pier Vittorio Tondelli, tuttavia lo scarto 

con questo tipo di scrittura è evidente proprio dalla scissione sesso-sessualità che invece operano i cannibali. Persino 
in narrazioni generazionali di qualità decisamente più bassa (per molti, probabilmente, scadente) come il celebre 
Porci con le Ali (1975) di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, la rappresentazione esplicita del sesso, allora 
giudicata scandalistica, è finalizzata ad una descrizione emancipatrice della sessualità giovanile, rigorosamente 
connessa con la sfera politica e sociale nella quale gli stessi protagonisti erano immersi. 
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Salò o le 120 giornate di Sodoma: un'opera di senso inverso rispetto alle precedenti, realizzata con 

l'intento di mostrare come l'esercizio del potere si esplicitasse sadicamente attraverso quegli stessi 

giovani corpi e quella stessa sessualità nei quali, un tempo, Pasolini aveva cercato tracce di una 

sacralità perduta. Non è più possibile, secondo l'intellettuale, conservare il vecchio sguardo che lo 

aveva condotto a sviluppare una poetica del corpo e dell'eros, cercando di realizzare un progetto 

politico, che contribuisse alla liberazione sessuale, ed uno di ricerca mitica, indagando il principio 

di sacralità nascosto nella fisicità candida dei suoi personaggi:

Ora tutto si è rovesciato.

Primo:  la  lotta  progressista  per  la  democratizzazione  espressiva  e  per  la 

liberalizzazione sessuale è stata brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere 

consumistico di concedere una vasta (quanto falsa) tolleranza.

Secondo:  anche  la  «realtà»  dei  corpi  innocenti  è  stata  violata,  manipolata, 

manomessa  dal  potere  consumistico:  anzi,  tale  violenza  sui  corpi  è  diventato  il  dato  più 

macroscopico della nuova epoca umana.

Terzo: le vite sessuali private (come la mia) hanno subito il trauma sia della falsa 

tolleranza che della degradazione corporea, e ciò che nelle fantasie sessuali era dolore e gioia è 

divenuto suicida delusione, informe accidia.126

Secondo Pasolini, la nuova libertà sessuale ottenuta non costituisce nulla di sostanziale se 

non una convenzione, un obbligo in grado di generare ansia nel soggetto che, intrappolato nel ruolo 

di consumatore, è costretto ad un coito impersonale e reificante per poter partecipare della nuova 

realtà sociale.

Tornando alle opere del cinema e della letteratura  pulp  degli anni Novanta, partendo da 

Tarantino ed arrivando agli italiani Nove, Ammaniti e Scarpa, è facile, per non dire banale, notare 

l'evidente  ruolo  centrale  detenuto  dal  sesso,  nell'intreccio  ma  soprattutto  nei  dialoghi  e  nelle 

“riflessioni127”  dei  personaggi:  si  tratta  probabilmente  dell'elemento  più  disturbante  di  queste 

narrazioni, assieme - non è un caso - alla violenza. Riguardo a quest'ultima si è parlato spesso di 

“iper-realismo” nel  descrivere ferite  o  mutilazioni  in  genere censurate  dalle  vecchie  narrazioni, 

concedendo all'autore in alcuni casi un certo merito stilistico in grado di controbilanciare, se non 

compensare, una sua morbosità dello sguardo di fronte ai corpi dilaniati dei suoi personaggi. Per 

126 P. P. Pasolini, Abiura dalla Trilogia della vita, in Lettere Luterane, Torino, Einaudi, 1975, 2003, pp. 71-72. 
Comparso il 9 Novembre 1975 ne «Il Corriere della Sera».

127 Le virgolette sono d'obbligo, dal momento che, se i personaggi pulp naturalmente sono in grado di formulare 
pensieri, il prodotto della loro attività psichica si presenta come una fluttuazione libera di immagini e concetti, 
assolutamente complanare a quanto dicono, ai loro riflessi incondizionati, ai loro istinti sessuali, alle loro azioni più 
inconsulte.
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quanto riguarda il sesso, però, la stessa morbosità dello sguardo del narratore genera un quadro 

voyeuristico che spesso deriva nel pornografico e nell'osceno, attirando su di sé un giudizio spesso 

negativo e, giustamente, nauseato.

Sotto l'ombrello  delle  deformazioni  tattili,  possiamo categorizzare innanzitutto  le 

caratteristiche  scene  di  (estrema)  violenza  che  troviamo sparpagliate  in  tanta  narrativa  dei 

giovani “cannibali”. Questa fervida immaginazione che ruota attorno alla violenza fisica, e che 

spesso sfiora la dimensione fumettistica, va di pari passo con una visione deformante dell'atto 

amoroso  in  chiave  esclusivamente  fisica,  spesso  pornografica.  Ne  abbiamo un  chiarissimo 

esempio nel debutto narrativo di Tiziano Scarpa: in Occhi sulla graticola l'amore è collocato 

fermamente sotto il segno dell'immobilità e della non comunicazione. Manca ogni idea positiva 

del rapporto amoroso, così come qualsiasi ombra di formazione, di educazione sentimentale: 

tutta la storia tra Alfredo e Carolina si riduce […] a voyeurismo e autoerotismo.128

Esprimere  un  giudizio  su  narrazioni  di  questo  tipo  non  è  sicuramente  facile  ed  è 

indiscutibile  il  fatto  che  l'inserimento  dell'elemento  sessuale  renda  spesso  un  prodotto  più 

interessante al  grande pubblico,  premettendo una più facile  e  premeditata commercializzazione. 

Tuttavia, almeno per alcune di queste narrazioni, parlare di operazioni puramente commerciali è 

sensato quanto parlare di pornografia (come si è effettivamente fatto) per film come Salò o le 120 

giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini o Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.

È innegabile che l'osceno sia presente, ma ciò che è erotico o pornografico agli occhi del 

personaggio (ad esempio nei racconti  Complotto di famiglia, Vibravoll,  Un attimino bella, C'era 

mio padre sul divano, Jasmine tratti da Superwoobinda di Aldo Nove, o il precedentemente citato 

racconto di  Tiziano Scarpa tratto da  Amore®) non lo è affatto per il  lettore,  il  quale,  spettatore 

esterno, percepisce (e subisce) impotente una dolorosa distorsione della libido.

Questo racconto che ho scritto è una bella occasione di lettura per tutti perché dice 

che sono stato felice tre ore davanti alla tele, chiunque lo può fare se ha 20 000 lire da spendere 

bene. 20 000 sono il prezzo di un settimanale a vista del metrò milanese (da novembre) e 

chiunque lo può prendere. Io l'ho fatto per avere il  Videocatalogo 1995 Rabbit Home Video 

Rocco Siffredi Production Preziosa Lolita. 180 minuti di sesso!

Ciascuno deve amare il sesso! Fa dimenticare il lavoro e la morte, nessuna tristezza 

gli resiste, tutti sono contenti e lo vogliono fare: Gianfranco Fini e Gianfranco Funari, Mara 

Venier e Roberto Baggio lo fanno, tuo padre lo fa (o lo ha fatto).

[…]

[…] mi muovo meglio in questa società stupenda, vedo tutte le fighe che voglio, che 

128 R. De Rooy, B. Mirisola, V. Paci, Romanzi di (de)formazione, cit., p. 110.
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fanno tutto quello che voglio alla tele, anche il giovedì pomeriggio e la domenica mattina e non 

solo venerdì  sera  quando ero un povero  ragazzino e  Telereporter  mi comandava  come un 

pupazzo.129

Nel  passo  successivo  lo  svuotamento  della  sessualità  si  mescola  alla  pratica  formale 

dell'elenco,  che  permette  di  passare  in  rassegna la  merce  (particolari  accessori  per  la  telefonia 

convertiti in giocattoli erotici) descritta con l'esattezza linguistica che normalmente si ritrova nelle 

pagine di un catalogo: la stessa precisione asettica, però, è utilizzata dalla protagonista per parlare 

della propria vita sessuale.

Mi chiamo Stefania e sono Ariete cuspide Toro. Mio Marito si chiama Gianni, ha 

quarant'anni e fa l'agente di finanza.[…]

Il mio telefono cellulare è uno Sharp TQ-G400.

Misura 130 per 49 per 24 millimetri e pesa 225 grammi con la batteria standard.[…]

Il mio telefono cellulare ha indicati il livello di ricezione del segnale, quello della 

carica della batteria,  lo stato del telefono e  l'ora.  […] Registra in memoria le ultime dieci 

telefonate che ho fatto. Così, quando guido sull'autostrada alla ricerca di un attimino di relax, 

posso telefonare a Gianni e farmi dire delle porcate. Gianni mi dice:  «Ti leccherei la figa, 

brutta bagascia che non sei altro», e io guido e mi bagno.

Gianni mi telefona sempre da Piazza Affari dove tutti gridano e nessuno si accorge 

cosa dice il mio Gianni al suo cellulare, un Ericsson EH237 da 1 583 000 lire.

[…] devo dire che una coppia così, che viaggia molto, dovrebbe senz'altro avere, 

come me e Gianni, Vibravoll.

Vibravoll è l'avvisatore silenzioso dei telefoni cellulari che mio marito mi ha messo 

nel culo il giorno dell'anniversario del nostro matrimonio.

Mi ha detto: «Aspetta che ti metto una cosa su per il culo».

Pensavo  fosse  il  solito  vibratore,  con  schizzo  o  senza  schizzo,  vibrante  o  non 

vibrante, con glande scopribile o non scopribile, insomma un oggetto da mettere nel culo.

Invece era Vibravoll.

Mio marito è uscito dalla stanza e mi ha chiamata col suo Ericsson EH237 al mio 

Sharp TQ-G400.

Subito Vibravoll ha incominciato a vibrare […].130

Com'è possibile riscontrare analizzando anche l'architettura di molte narrazioni  horror  o 

splatter, specie quelle di serie B, la chiave di volta del  pulp  anni Novanta non è costituita dalla 

presenza  del  sesso  o  dalla  violenza,  ma  dal  loro  peculiare  rimescolamento,  dalla  confusione 

129 A. Nove, Videocatalogo Italia in Superwoobinda, cit., pp. 157-159.
130 A. Nove, Vibravoll in Superwoobinda, cit., pp. 17-19.
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generata tra i due poli verso i quali tende l'Io freudiano, la libido e la destrudo. Ciò che rende però 

originali  queste  produzioni  rispetto  alle  altre  scritture  dell'orrore  è  il  luogo  dove  avviene  il 

rimescolamento: lo schermo televisivo, di fronte al quale i personaggi stazionano per ore, il mondo 

catodico che li imprigiona e lo “sguardo televisivo” col quale si accostano gli uni agli altri anche 

nella vita reale.

Effettuando dunque una lettura sistemica di questi elementi narrativi - spersonalizzazione, 

sesso, violenza, televisione - è semplice individuare un collegamento tra questo particolare utilizzo 

pornografico e sadico del corpo e la realtà circostante, riconoscendo così nel pulp non i sintomi di 

un voyeurismo autocompiaciuto, quanto piuttosto la cruda messa in scena di segmenti tratti dalla 

confusione  mediatica  contemporanea:  frammenti  che,  inseriti  nella  narrazione,  diventano 

espressione del rimescolamento caotico interiore del soggetto, componendo una particolare parafilia 

sadomasochistica generata dalla confusione indistinta di libido e destrudo. 

Il corpo, denudato, contratto nell'amplesso come nell'agonia di uno sfregio mortale, diviene 

il  terreno ultimo della  rappresentazione del  Reale:  ridotto a  puro involucro,  eliminata  qualsiasi 

profondità verticale sia verso l'esteriorità - per quello che riguarda le relazione con la storia e la 

società - sia verso l'interiorità - per quanto concerne lo spessore psicologico -, non può che essere 

destinato alla fruizione puramente utilitaristica (sessuale) in quanto bene di consumo, quindi alla 

distruzione e smaltimento in quanto rifiuto o scoria esaurita. Ancora una volta, dunque, ritorna nella 

descrizione del referente contemporaneo il binomio merce/spazzatura.

Tuttavia non si deve pensare ad una semplice operazione simbolica: il sadomasochismo ed 

il rimescolamento delle pulsioni non sono tanto una metafora pasoliniana dell'esercizio del potere 

nel mondo contemporaneo, ma divengono una realtà concreta se si considera l'utilizzo effettivo che 

la  televisione  e  la  pubblicità  fa  del  corpo,  soprattutto  femminile,  distorcendo  vecchi  valori  di 

emancipazione  sociale  e  sessuale  a  vantaggio  della  produzione  di  un  nuovo  non-soggetto,  un 

modello “usa e getta” di  velina manageriale al  quale  tendere per poter appartenere alla  società 

contemporanea.

Ciascun elemento del  pulp,  infatti,  si  ritrova praticamente identico nel flusso mediatico 

televisivo, un torrente che scorre ininterrotto ed incensurato: la riduzione ad immagine dei corpi 

facilita l'appiattimento al modello consumistico, portando necessariamente alla separazione della 

sessualità (e le sue profondità psicologiche, sociali e politiche) dal sesso, anch'esso tramutato in 

merce e status symbol, per il quale si presuppone un consumo rapido, reiterato e aggiornato fino alla 

compulsività, come per qualunque altro prodotto di mercato. Il corpo, trasformatosi da soggetto in 

oggetto  attraverso  la  televisione,  diviene  un  elemento  passivo  manovrato  dai  media che  lo 
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predispongono  al  consumo,  lo  espongono  galvanizzandolo,  per  poi  trasformarlo  in  rifiuto 

nell'ambito di un gioco di dominio e sottomissione puramente sadomasochistico.

Lo  spettatore,  ugualmente  dominato  dal  flusso  televisivo,  proietta  il  proprio  sguardo 

voyeuristico sullo schermo, ritrovandosi a sua volta appiattito nell'immagine di se stesso, svuotato 

di profondità critiche, incapace di interpretazione ma disponibile solo alla ricezione: del resto, è il 

canale stesso che non richiede interpretazione; tuttavia, qualora lo spettatore si cimentasse nell'atto 

ermeneutico, l'assuefazione e la caoticità della realtà contemporanea frammentata renderebbero vani 

i suoi sforzi.

A questo punto il  corpo del soggetto postmoderno, ridotto a simulacro, attua il  proprio 

processo di frammentazione e decostruzione andando letteralmente in pezzi: gli arti  mutilati del 

pulp costituiscono dunque le macerie di un particolare tipo di crollo, quello della corporeità e della 

sessualità del vecchio “soggetto centrato modernista”.

La  descrizione  dell'orgasmo  finale  Roberta  Palmieri  in  Fango  costituisce  un  esempio 

calzante  di  rappresentazione  della  disgregazione  del  corpo.  La  donna,  infatti,  ha  ipnotizzato  il 

proprio vicino di casa per poter utilizzare il suo corpo inerte come feticcio sessuale: la citazione 

riportata riguarda il raggiungimento del quarto orgasmo, quello “del fuoco”.

«Sì Davide! Bravissimoh Davide! Eccolo... Eccoloooo...»

E arrivò.

Con un botto che le fece saltare tutti e due i timpani.

Stranamente al posto del piacere atteso c'era un dolore. Un dolore d'inferno. Sentì il 

fuoco ustionarle le budella. Aprì gli occhi.

Un  nebbione  padano  aveva  riempito  la  stanza.  Il  suo  salotto  mediorientale  era 

completamente distrutto.

Si guardò il ventre. E vide che le sue interiora erano diventate esteriora. Le budella 

le colavano giù, come un gigantesco lombrico floscio, a terra. Viscide, rosse e bruciate.

Provò a tirarsi su.

Non ci riuscì.

Le gambe!

Le sue gambe giacevano a terra, a un metro da lei, staccate di netto dal busto in un 

lago di sangue e carbone.

Appena si rese conto che si reggeva in un equilibrio precario sull'erezione di Davide 

Razzini incominciò a ondeggiare pericolosamente.

Ma Davide aprì gli occhi.

Quell'esplosione doveva averlo tirato fuori dall'ipnosi. Nello stesso istante in cui si 

risvegliò, la sua erezione scemò.
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Roberta Palmieri crollò di faccia contro il pavimento.131

131 N. Ammaninti, L'ultimo capodanno dell'umanità in Fango, Milano, Mondadori, 1996, 2011, pp. 107-108.
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CAPITOLO 2: IL CROLLO, LE MACERIE, LA POLVERE

No, non ora, non qui
questa pingue immane frana...

(Depressione Caspica - CCCP)

L'allegoria, nel saggio New Italian Epic di Wu Ming, ha un ruolo importante se intesa non 

come un espediente retorico (allegoria a chiave) ma secondo l'interpretazione che ne dava Benjamin 

ne Il dramma barocco tedesco (1928):

Walter Benjamin […] descrisse l'allegoria come una serie di rimbalzi imprevedibili, 

triangolazione fra quello che si vede nell'opera, le intuizioni di chi l'ha creata e i significati che 

l'opera assume a prescindere dalle intenzioni.

Questo livello  di  allegoria  è  privo di  «chiave» da trovare una  volta  per  tutte.  È 

l'allegoria metastorica. Si può descriverla come il rimbalzare di una palla in una stanza a tre 

pareti mobili, ma  anche come un continuo saltare su tre piani temporali:

! Il  tempo  rappresentato  nell'opera  (che  è  sempre  un  passato,  anche  quando  l'ambientazione  è 

contemporanea);

! il presente in cui l'opera è stata scritta (che, anch'esso, è già divenuto passato);

! il presente in cui l'opera viene fruita, in qualunque momento questo accada: stasera o la prossima 

settimana, nel 2050 o tra diecimila anni;1

Secondo questa  visione,  qualsiasi  opera che continui  ad essere  letta  ed interpretata  nel 

tempo può essere  definita  allegorica semplicemente in virtù del   “rimpallo” tra  differenti  piani 

temporali (ambientazione, scrittura, lettura), un gioco che coinvolge ogni testo all'atto di fruizione 

di un lettore.

Ciascuno degli elementi costituitivi di un'opera, formali e tematici, costituiscono dunque 

una  particolare  allegoria  per  il  destinatario,  al  di  là  delle  intenzioni  dell'autore:  ciò  che  è 

maggiormente interessante per Wu Ming, dunque, non è tanto limitarsi a rilevare delle particolari 

allegorie dietro le quali individuare referenti occultati, quanto piuttosto dimostrare l'impiego di un 

comune allegoritmo:

«Allegoritmo»  è  un  neologismo  che  ho  preso  in  prestito  da  Alex  Galloeay  e 

McKenzie Wark, i cui scritti sui videogiochi e la gamer culture mi sono stati d'ispirazione, ma 

l'utilizzo che ne faccio in questo testo è diverso.

Videogame. Ogni gioco ha un algoritmo e il giocatore deve apprenderlo, se vuole 

1  Wu Ming, New italian epic, cit., pp. 51-52.
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risolvere i problemi […]. Ma ogni gioco è un'allegoria: è composto di immagini in movimento 

che rappresentano qualcos'altro (procedure matematiche, codice binario, il linguaggio che la 

macchina  parla  a  se  stessa2).  Il  giocatore  può  apprendere  l'algoritmo  del  gioco  soltanto 

interagendo con le immagini, cioè con l'allegoria. Al fine di ritrovare l'algoritmo e seguirlo 

passo  dopo  passo,  deve  comprendere  e  padroneggiare  l'allegoritmo.  Decrittare  l'allegoria, 

scoprirne i segreti.

Non  soltanto  i  videogame,  ma  anche   romanzi  e  le  altre  narrazioni  hanno  un 

allegoritmo. L'allegoritmo è un sentiero nel fitto del testo, sentiero che si apre e si chiude, si 

sposta e cambia percorso […]. Qualora, tra intrichi mobili di segni e simboli, vedessimo aprirsi 

improvviso il sentiero […] dovremmo infilarlo senza indugi, perché è questione di attimi, sta 

già  per  chiudersi.  E  se  fossimo  in  grado  di  seguirlo,  ci  porterebbe  all'allegoria  profonda. 

L'allegoria di cui parlava Benjamin, quella metastorica, ciò che diverse narrazioni hanno in 

comune sotto le apparenze, e sotto i livelli più vicini alla superficie.3

Dunque  secondo  il  saggio  di  Wu  Ming,  nell'atto  di  confronto  fra  diverse  opere,  è 

importante  non  limitarsi  a  isolare  particolari  caratteristiche  ricorrenti  (temi  o  forme)  che 

rinvierebbero ad un unico referente extratestuale, ma cercare di individuare invece un allegoritmo 

costante,  ovvero  un  particolare  modo  di  concatenare  gli  elementi  del  testo  che  si  ripeta 

significativamente e con modalità simili.  É infatti  la sistematicità dell'allegoritmo, a rinviare in 

maniera univoca ad una particolare lettura del referente storico, sociale ed economico che possa 

essere  definita  ipotesto  comune4.  Questo  tipo  di  interpretazione  testuale,  dunque,  permette  di 

conservare la peculiare connessione che sussiste tra gli elementi che compongono l'opera analizzata, 

permettendo  il  confronto  con  l'altrettanto  peculiare  sistematicità  degli  elementi  del  reale 

extratestuale col quale lo scrittore e il lettore (o solo uno dei due) hanno a che fare.

Anche in questo lavoro, per il quale si è scelto di adottare un tipo di lettura simile a quella 

proposta da Wu Ming, i diversi temi ed aspetti formali analizzati non dovranno essere considerati 

separatamente, tenendo invece conto che l'esistenza dell'uno modifica l'esistenza di tutti gli altri. La 

loro  analisi  separata  in  questa  sede  costituisce,  naturalmente,  una  forma  di  semplificazione 

necessaria;  inoltre  è  bene  sottolineare  che  ciascuno  di  questi  elementi,  anche  considerato 

singolarmente,  si  rivela  spesso  un  “microsistema”,  prodotto  delle  relazioni  complesse  di  altri 

sottoelementi. Tuttavia, durante questo percorso, sarà sempre importante cercare di ricostruire tutte 

le relazioni momentaneamente sospese che legano questi elementi in un superiore quadro specifico, 

2 In pratica gli algoritmi che costituiscono il videogioco.
3 Ivi, pp. 53-55.
4 Con questo termine si intende utilizzare una delle categorie di relazione intertestuale di Genette, cfr. G. Genette, 

Palinsesti. La letteratura al secondo grado (Palinpsestes. La littérature au second degré, 1982), Torino, Einaudi, 
1992; inoltre in questa sede si intende la realtà storica come un peculiare tipo di testo, frutto della percezione che il 
soggetto ha dei referenti, e dunque citabile in un ipertesto di carattere letterario.
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esattamente  come  nello  studio  di  differenti  aspetti  del  referente  storico  (sociale,  politico  o 

economico) è opportuno ricollocare coerentemente ogni elemento, pur trattato separatamente, in 

relazione con gli altri per poterne stabilire l'effettiva rilevanza.

Il primo tema analizzato in questo lavoro sulla scrittura migrante è quello del Crollo. Nelle 

opere scelte si declina in due diverse modalità: la prima è quella psicologica nell'ambito della quale 

sono rappresentate le nevrosi di un io che, perduto il proprio equilibrio, va in frantumi; la seconda 

invece si realizza in chiave politica-sociale e storica, testimoniando la fine della Guerra Fredda e dei 

due blocchi contrapposti fino all'abbattimento delle Twin Towers, i crolli che hanno caratterizzato 

gli anni Novanta e Duemila, recuperando attraverso questi traumi collettivi la memoria del passato 

fra  colonizzazioni,  conquiste  di  indipendenza,  colpi  di  stato,  moti  migratori  e  regimi 

fondamentalisti. 

Relativamente a queste due diverse tipologie di crolli, è importante precisare due aspetti: in 

primo luogo una tipologia non esclude l'altra ma, anzi, possono mescolarsi (in modo sottile come 

nel film Lettere al vento di Edmond Budina o più vistosamente come in Sud 1982 di Adrián Bravi o 

Oltre Babilonia  di Igiaba Scego).  In secondo luogo non si  deve giudicare il  crollo psicologico 

semplicemente un'allegoria del crollo politico-sociale, un modo che l'Io ha per simbolizzare l'evento 

storico optando dunque per una narrazione più metaforica che realistica: come si è sottolineato, il 

crollo del muro di Berlino, la disgregazione dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda 

sono  eventi  che,  nonostante  la  loro  effettiva  storicità,  costituiscono  a  loro  volta  una 

rappresentazione di  un mutamento sociale ed economico molto più lungo e complesso. Anzi, è 

importante aggiungere che la rappresentazione del crollo da un punto di vista storico - il collasso 

dell'URSS in Nicolai Lilin e della Repubblica Popolare Socialista di Albania in Edmond Budina, la 

fine  della  dittatura  militare  nell'Argentina  di  Adrián  Bravi  -  rinvia  alla  realtà   secondo  una 

particolare modalità che non può essere definita correttamente come “simbolica”: riprendendo la 

terminologia  di  Peirce,  il  crollo  delle  Muro  di  Berlino  o  delle  Torri  Gemelle  di  New  York 

rappresentano piuttosto degli “indici” del reale, sineddochi in grado di generare continui movimenti 

oscillatori tra realtà e rappresentazione, tra l'evento storico isolato ed il complesso processo storico 

nel quale è inscritto.

In  conclusione,  si  può affermare  che  queste  due  differenti  tipologie  di  “narrazioni  del 

crollo” - quella psicologica e quella storica-sociale - contengono la stessa dose di allegoria e di 

realismo,  non  si  generano  una  dall'altra  ma  sono  entrambe  il  prodotto  dello  stesso  processo, 

collocabili  sul  medesimo  piano  orizzontale:  la  perdita  -  il  crollo,  appunto  -  della  verticalità 

modernista, collassata come un edificio ed appiattitosi al suolo in un una distesa informe di macerie, 
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rifiuti e polvere.

EDMOND BUDINA

1  Il crollo della Repubblica Popolare Socialista di Albania

Il film di Edmond Budina Lettere al vento5, narra la storia di Niko Gjini (interpretato dallo 

stesso Budina), un ex professore di Durazzo, intellettuale in disgrazia, ex segretario della sezione 

locale del Partito del Lavoro Albanese (il partito marxista-leninista antirevisionista che deteneva il 

potere nel regime autoritario di Enver Hoxha). Ai tempi del comunismo, Niko aveva utilizzato la 

propria  influenza  per  far  scarcerare  il  suo  vecchio  amico  Gon  Doci  che,  da  ubriaco,  aveva 

incendiato il peschereccio sul quale lavorava, attirando su di sé l'accusa di “danno al patrimonio 

socialista” e rischiando, oltre all'incarcerazione, la pena capitale.

Ora,  anni  dopo  il  crollo  del  regime  comunista  e  l'apertura  del  paese  all'occidente,  il 

professore non riesce ad accettare la nuova realtà albanese, nella quale la sospirata democrazia è 

inquinata dalla corruzione incontrollabile e dal potere dilagante delle mafie. Perduto il  posto di 

insegnante  e  accusato  di  collaborazionismo  con  la  polizia  a  causa  della  vecchia  vicenda  del 

peschereccio, Niko si adatta a vendere banane al mercato locale, scontrandosi ripetutamente con i 

delinquenti locali, cercando di mantenere la moglie e la figlia più piccola. Keli, il primogenito, è 

migrato  in  Italia  alla  ricerca  di  lavoro:  da  qui  invia  alla  famiglia  lettere  e  denaro  senza  però 

telefonare o informare i genitori di quale sia la occupazione, né se sia intenzionato ad un rientro o 

ad una visita in Albania.

Dopo tanti anni, Niko incontra di nuovo Gon Doci, che nel frattempo si è arricchito, prima 

esercitando  l'attività  di  scafista,  poi  reinvestendo  il  denaro  diventando  un  boss  mafioso  con 

numerosi agganci in politica: è proprio lui il capo della banda che infastidisce Niko al mercato così, 

per  ripagarlo  dell'antico  favore,  decide  di  fornirgli  personalmente  la  merce  e  di  garantirgli  la 

possibilità di lavorare senza che nessuno lo infastidisca.

Niko, già da tempo insospettito circa l'occupazione del figlio, in seguito ad uno scontro con 

una banda locale scopre con sbigottimento che Keli è conosciuto e temuto tra i delinquenti: così, 

incredulo e furioso, si reca in Italia sulle sue tracce. Dopo la traversata dell'Adriatico in motoscafo, 

Niko presta soccorso ad una ragazza aggredita da due delinquenti, dai quali subisce un pestaggio: al 

5 Lettere al vento, regia di E. Budina, con Con Edmond Budina, Bujar Asqeriu, Flavio Bucci, Italia-Albania, 2002, 84 
min.
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commissariato la polizia gli consegna il foglio di via, essendo giunto in Italia clandestinamente, 

inoltre  gli  notifica  che  dalle  loro  indagini  risulta  che  Keli  Gjini  è  un  criminale  a  capo  di 

un'associazione mafiosa attiva tra Albania e Italia.

Niko si reca allora a casa di Roberto, coinquilino (anch'egli albanese) di Keli,  il quale, 

visibilmente turbato per la visita inaspettata, gli dice che il figlio non è in casa: Niko, stanco del 

silenzio di Roberto, rivela di conoscere l'occupazione di Keli ed insiste perché l'amico faccia da 

tramite tra loro due. Roberto però ignora veramente dove sia il  suo coinquilino, tuttavia ritiene 

impossibile che sia divenuto un delinquente: il ragazzo comincia allora a cercarlo per conto proprio, 

provando in primo luogo a rintracciare il passaporto di Keli che lui stesso aveva regalato ad un 

amico al quale era stato dato il foglio di via, in modo che potesse riutilizzarlo per ottenere nuovi 

documenti.  Questi  però,  avendo bisogno di  soldi,  aveva rivenduto il  passaporto,  rendendo così 

impossibile  la  prosecuzione  delle  ricerche.  Roberto  comunque,  aggirandosi  per  i  bassifondi  di 

Torino, scopre con stupore che il nome di Keli Gjini è effettivamente conosciuto e molto temuto.

Mentre Roberto conduce le proprie ricerche, non sa di essere sorvegliato dagli uomini di 

Keli,  i  quali  prelevano  Niko  per  organizzare  l'incontro  tra  i  due:  in  un  vecchio  capannone 

abbandonato, però, il vecchio professore scopre che il boss non è suo figlio, ma un criminale di 

nome Dinai Dari che, comprando il passaporto di Keli, ne ha assunto l'identità.

Niko e Roberto, anch'egli prelevato dai criminali, vengono rilasciati: a casa il giovane trova 

il  coraggio di  confessare a Niko che suo figlio,  in realtà,  non è  mai giunto in Italia.  È morto, 

affogato in mare durante la traversata in barcone tentando di salvare una donna ed un bambino 

caduti in acqua, lasciando a bordo la propria giacca. Le lettere che Niko riceveva erano in realtà 

scritte da Roberto che imitava la grafia di Keli, grazie a una lettera trovata nell'indumento rimasto 

nel barcone, nella quale informava la famiglia che presto si sarebbe sposato con una ragazza di 

Tirana. Assieme alla lettera Roberto aveva trovato delle monete d'oro, un antico tesoro di famiglia 

che la moglie di Niko aveva affidato a Keli per poter cominciare la sua nuova vita in Italia: da mesi 

il  senso  di  colpa  per  aver  rubato  quelle  monete  spingeva  Roberto  a  scrivere  false  lettere  alla 

famiglia di Niko ed a inviare denaro per ripagarli. Infine, Roberto rivela a Niko che a guidare il 

barcone, quella notte, era proprio il vecchio amico Gon Doci che, ignorando le richieste di aiuto di 

Keli, aveva voluto proseguire il viaggio condannandolo a morte.

Perdonato Roberto,  Niko torna in  Albania:  la sera  dell'arrivo si  ferma in riva al  mare, 

guardando da lontano la festa che Gon Doci ha organizzato per la sua elezione a deputato, proprio 

in quel vecchio peschereccio che, tanti anni prima, gli era quasi costato la vita: con la rabbia di Niko 

ed il suo sguardo amaro rivolto verso il mare, Edmond Budina chiude il film, pronosticando un 
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difficile futuro per l'Albania.

Il  tema  del  crollo  apre  il  film di  Budina  con un  chiaro  riferimento  alla  realtà  storica 

albanese, intrecciata con il vissuto del protagonista e del figlio: le sequenze che precedono in titoli 

d'inizio alternano brevi parti narrative a sequenze dai toni più surreali, creati con l'accostamento di 

immagini simboliche che, pur essendo estranee al filo logico alla narrazione, detengono un potere di 

significazione fortissimo.

La prima sequenza (fig. 1) si apre con il piromane Gon Doci che, ubriaco, incendia il 

peschereccio,  ballando e  roteando uno straccio  infuocato  nella  notte;  nella  scena  successiva  la 

moglie di Gon supplica Niko di intervenire presso il questore per salvare il marito (fig. 2); subito 

dopo Budina colloca la scena in cui Niko, Gon scarcerato e le mogli bevono assieme dopo cena, 

cantando e brindando di fronte al ritratto di Enver Hoxha (fig. 3): con il brindisi si conclude la 

prima delle  sequenze  introduttive,  riguardante  la  vicenda  privata  di  Niko;  il  ritratto  di  Hoxha, 

invece, stabilisce la connessione tra la storia personale e la Storia intesa in senso più esteso. 

Fig. 1                                                               Fig. 2

Fig. 3

A questo  punto  iniziano  a  comparire  i  titoli  di  testa  e,  proprio  quando  la  narrazione 

abbandona la dimensione personale per una descrizione delle vicende storiche, il film rinuncia ad 

ogni tono realistico realizzando delle sequenze dotate di un andamento più simbolico che narrativo. 

Le  scene  sono  strutturate  secondo  un  linguaggio  che  potrebbe  essere  definito  “poetico”  in 
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contrapposizione  alla  “prosa  narrativa”  che  caratterizza  la  maggior  parte  della  pellicola:  il 

significante costituito da quanto è messo in scena non acquisisce un significato dalla relazionalità 

temporale  e  consequenziale  con  gli  altri  elementi,  bensì  dal  valore  intrinseco  dei  significanti 

considerati isolatamente, come se si trattasse di fotografie o quadri. La disposizione di significanti 

isolati  stimola  lo  spettatore  ad  assegnare  loro  un  valore  più  astratto,  simbolico  (o  allegorico, 

riprendendo Wu Ming):  tuttavia  non si  tratta  di  simbolizzazioni  riconducibili  ad un significato 

preciso occultato (allegorie a chiave), ma piuttosto di archetipi il cui valore evocativo sta proprio in 

quello di un simbolo aperto, rinviabile a dei referenti, ma non in maniera univoca e definitiva.

Mentre le immagini sono accompagnate musicalmente da uno dei principali  leit motiv, la 

marcia  composta  da  Fatos  Qerimi,  la  seconda  sequenza  introduttiva  del  film  (fig.  4)  mostra 

l'esercito albanese marciare ordinatamente vicino ad una bandiera rossa, seguito da un uomo che 

tiene per mano il proprio bambino (Niko e Keli? Fig. 5), segue una camionetta militare immersa nel 

buio (fig. 6) quindi il ritiro dell'armata di corsa mentre piovono fogli di carta scritti (fig. 7): si tratta 

di  una  “pioggia”  ricorrente  nelle  sequenze  di  intermezzo  nel  film,  una  massa  disordinata  che 

rappresenta il mare di lettere disperse inviate dai migranti, come si comprenderà solo alla fine della 

narrazione;  segue di  nuovo la  camionetta  nella  notte,  quindi  l'armata albanese  allo  sbando che 

procede lenta, con le uniformi strappate e sporche (fig. 8), mentre lo stesso padre con il figlio ormai 

cresciuto continuano a seguire i militari (fig. 9). Infine, la camionetta militare immersa nel buio 

scompare all'orizzonte in una luce lontana (fig. 10).

fig. 4                                                        fig. 5

fig. 6    fig. 7
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fig. 8 fig. 9

fig. 10

Finora, dunque, allo spettatore si è presentata una condizione primordiale di stabilità che 

naturalmente non manca di trasmettere un senso di oppressione dovuto al carattere repressivo del 

potere, com'è evidente nella prima sequenza in cui Gon rischia la condanna a morte o in quelle 

successive con l'esercito6. In questo mondo Niko cresce il proprio figlio: la loro vita privata scorre 

uguale, come si vede nelle due scene in cui i due seguono i militari. Tuttavia, nella passeggiata del 

padre col figlio adulto (fig. 8 e 9), lo spettatore, osservando il disordine che regna fra le fila dei 

soldati allo sbando, comprende che nel frattempo è la Storia ad essere cambiata, scivolata da una 

situazione di stabilità ad una di disordine e degrado.

La camionetta che scompare nella luce lontana si riconduce al tramonto dell'era socialista 

albanese: una fine sulla quale è difficile stabilire un giudizio non controverso. Il film a questo punto 

infatti riprende parzialmente un andamento narrativo, con l'assalto agli edifici governativi e le voci 

fuori  campo  di  coloro  che  pieni  di  speranze  sono  partiti  dall'ex  repubblica  socialista  verso 

l'occidente (fig. 11-12), dando la parola a coloro che, come lo stesso regista del film7, avevano 

6 Il carattere militaresco della marcia che accompagna i titoli di testa contribuisce a rendere il carattere opprimente del 
potere.

7 Edmond Budina nel 1990 fu membro della delegazione di intellettuali che presentarono richiesta formale di libere 
elezioni e della formazione di un sistema multiparitico. Inoltre il 12 dicembre 1990 fu tra i fondatori del Partito 
Democratico d'Albania, il principale partito politico di centro-destra albanese di orientamento conservatore e 
liberale.

75



sperato  e  combattuto  per  la  realizzazione  della  libertà  e  della  democrazia.  Se  questa  scena 

rappresenta il tramonto di un regime repressivo, però, il resto del film mostra come questo crollo 

abbia portato con sé anche l'anarchia, l'imposizione del potere criminale, della corruzione, della 

violenza  ed  il  regresso  culturale.  Inoltre  i  vecchi  valori  di  uguaglianza,  spirito  d'appartenenza, 

giustizia e coesione sociale, idealismo, istruzione capillare, se durante la dittatura erano inculcati 

retoricamente senza un'effettiva realizzazione (oppure realizzati a patto di tollerare uno dei regimi 

comunisti più duri dell'ex blocco socialista), nel mondo contemporaneo sono negati: in democrazia 

non si cerca di attuarli veramente, superando così l'ipocrisia moralistica del regime comunista, ma si 

preferisce invece abbandonarli  in toto per inseguire il  proprio personale e materialistico “sogno 

occidentale” di affermazione individuale. In parole povere, al crollo non è seguita la rinascita, ma 

la disgregazione.

Fig. 11 fig. 12

Un'immagine fra  le  più eloquenti  del  collasso sociale  albanese è  tratta  dalla  sequenza, 

collocata a metà del film, in cui una banda di delinquenti rapisce da scuola Eda, la figlia di Niko 

(interpretata dalla figlia di Edmond Budina, Adele), quindi la conducono fra le rovine di un vecchio 

edificio abbandonato con lo scopo di stuprarla e costringerla a prostituirsi in Italia. Mentre Eda 

piange appoggiata al muro, alle sue spalle possiamo leggere la scritta “P. Socialiste” (fig. 13), il 

partito socialdemocratico erede del vecchio Partito dei Lavoratori, nonché una delle principali forze 

politiche dell'Albania democratica.

Anche nel caso di queste immagini non è possibile parlare semplicemente di simboli ma 

piuttosto di  indici della realtà: ciò che è rappresentato nel film, nonostante la finzionalità narrativa, 

rappresenta una realtà quotidiana dell'Albania contemporanea. La scritta alle spalle di Eda, però, 

ricorda che l'episodio non può essere letto solo isolatamente ma va posto in relazione con il contesto 

generale di crollo collettivo che fa da sfondo all'intera narrazione, rintracciabile comunque nella 

realtà storica extratestuale e nei cambiamenti cui è stata sottoposta.
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fig. 13

Ritornando  all'introduzione  del  film,  le  ultime  due  scene  che  precedono  l'avvio  della 

narrazione vera e propria sono nuovamente del tipo simbolico-poetico: le lettere che affondano nel 

mare, assieme alla pioggia di carta, sono un immagine che si ripete numerose volte nel film. In 

questo caso lo spettatore può sovrapporre l'immagine alla morte di Keli ma, ovviamente, solo dopo 

essere arrivato alla fine della pellicola, dopo che avrà la possibilità di collegare tra loro i diversi 

elementi incontrati nel corso della visione, sciogliendo i diversi simboli. Nell'ultima scena della 

sequenza  si  ritrova  la  coppia  padre-figlio  sul  il  peschereccio,  il  fulcro  narrativo  della  vicenda. 

Ancora  una  volta  si  rinvia  alla  situazione  iniziale  di  stabilità  ed  serenità:  il  padre  passa 

affettuosamente il proprio cappello al figlio, mentre questi suona il flauto. (fig. 13)

fig. 13

Il peschereccio arenato è sovrapponibile al Paese e più in generale alla realtà quotidiana: la 

carcassa  arenata  del  vecchio  stato  socialista,  dopo  essere  stato  il  mezzo  utilizzato  per  il 

traghettamento dei profughi, si trasforma in un feticcio comprato dagli esponenti del nuovo potere 

criminale. Su questi rottami, pregni di significati, padre e figlio suonano la propria vita ed i propri 

affetti, che presto saranno sconvolti e dispersi fra frammenti della storia in cui sono immersi.
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2  Macerie dell'intelletto: il professore che vende banane ed il mafioso divenuto editore.

Un peculiare tipo di rappresentazione della rovina che testimonia il crollo nelle narrazioni 

dell'immigrazione è quella che si può individuare nel personaggio dell'intellettuale. Questa figura 

sociale, che nel passato recente svolgeva un ruolo centrale nel dibattito politico e culturale, negli 

anni Ottanta e Novanta, con il culmine del postmodernismo, è relegato alla periferia, ritrovandosi 

obsoleta  e  fine  a  se  stessa  a  causa  della  persistenza  delle  sue  stesse  riflessioni:  in  una  realtà 

destrutturata non c'è bisogno di un'analisi ancorata ad un “pensiero forte”, che sappia stabilire delle 

gerarchie  negli  elementi  della  quotidianità  fornendo  una  lettura,  o  diverse  letture,  in  grado  di 

interpretare il reale oltre l'apparenza contingente. La compresenza di tutti i livelli dell'esistenza, il 

rimescolamento dell'alto  col  basso e  del  centrale  col  periferico tipici  del  postmoderno rendono 

inattuale  qualsiasi  tipo  di  riflessione  che  sia  finalizzata  alla  sintesi:  anche  nel  caso  in  cui 

l'intellettuale si faccia portavoce del relativismo più radicale e dell'intertestualità orizzontale che 

caratterizza  il  paesaggio  degli  ultimi  vent'anni,  non  potrà  pretendere  di  mantenere  un  ruolo 

preponderante ma sarà costretto ad accettare di essere ridimensionato, amalgamato e confuso con il 

grande “bazar” del contemporaneo.

Nei  testi  selezionati  per  questo  percorso,  si  possono  individuare  due  tipologie  di 

raffigurazione del personaggio intellettuale: nel primo caso si tratterà di una figura dai tratti più 

realistici, un sopravvissuto del passato recente che, rimasto sempre uguale a se stesso, una volta 

concluso il periodo di fermento e dibattito culturale culminato con gli anni Sessanta e Settanta con 

l'affermazione del sistema mediatico televisivo contemporaneo, ha visto il proprio ruolo svuotarsi 

progressivamente di  senso,  fino a sentirsi  parte di  un culto settario  appartenente al  passato,  un 

“dinosauro” malato appartenente ad un mondo completamente diverso. È il caso principalmente del 

protagonista di Lettere al vento, ma anche di alcuni personaggi di Oltre Babilonia di Igiaba Scego.

La seconda tipologia descrive invece l'archetipo dell'intellettuale, mostrando la difficoltà ed 

i paradossi che subentrano quando questa figura viene inserita nel contesto contemporaneo: questo 

aspetto sarà posto in rilievo relativamente ai protagonisti di Adrián Bravi, intellettuali deformati 

privati della spinta ermeneutica, costruiti sopra un eterno presente e privati di un passato del quale 

avere memoria e nostalgia.

L'incipit di  Lettere  al  vento,  collocato  nel  passato,  presenta  in  modo  molto  chiaro  il 

personaggio di Niko: un professore, dunque depositario della cultura, segretario della sezione locale 

del Partito del lavoro, pertanto influente in politica, il cui capitale simbolico è talmente grande da 
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poter orientare le decisioni del questore, il personaggio - evocato in  absentia  - che rappresenta il 

volto repressivo e dittatoriale del vecchio regime. Subito dopo si assiste alla colazione di Niko, nel 

presente: l'interno di casa sua ed il suo abbigliamento, elegante ma semplice, non sembrano indicare 

nessun cambiamento:  in  realtà  il  professore,  dopo esser  sceso  a  gomitate  per  le  scale  del  suo 

palazzo,  dove  alcuni  suoi  inquilini  stanno facendo transitare  un  asino,  avvolto  da  una nube  di 

polvere, si avvia al mercato dove, seduto su una cassetta, vende banane ai passanti. Nonostante il 

suo lavoro  consista  in  questo commercio  già  da  molto  tempo,  è  evidente  la  difficoltà  di  Niko 

nell'accettare la sua nuova condizione, al punto che, quando una donna gli chiede il prezzo della 

frutta, lui resta zitto, come fosse impossibile che la domanda concernente l'acquisto venisse rivolta 

proprio a lui. Anche per quanto riguarda la gestione degli affari, Niko conserva il proprio tratto 

idealistico che gli impone di concordare un prezzo onesto assieme all'acquirente, anziché imporre la 

cifra più alta stabilita dai mafiosi. Questo comportamento gli crea dei problemi con i delinquenti 

locali,  al  punto  che  deciderà  di  andare  a  protestare  direttamente  dal  boss:  anche  in  questa 

ostinazione di chi, rivendicando i propri valori, rifiuta di riconoscere il potere reale della mafia, si 

individua il  sintomo della sua incapacità di  adattamento alle circostanze contingenti.  Il  ruolo di 

intellettuale idealista che Niko riveste non consente al personaggio di sporcarsi con la nuova realtà 

quotidiana,  rendendolo uno sconfitto  donchisciottesco,  pateticamente quanto inutilmente  eroico. 

Nel dialogo in cui la moglie del protagonista, spiegando alla figlia come mai il padre fosse così 

nervoso, lo accusa di mascherare con l'ostinazione idealistica un orgoglio sostanzialmente egoistico, 

si  può  cogliere  la  sintesi  dell'anacronismo  che  caratterizza  il  protagonista,  consapevolmente  e 

volontariamente relegato ad una condizione fuori dal tempo, come indica l'alterazione nei toni della 

sua risposta:

Eda: Ma che ha oggi papà?

Moglie: Non vogliono più dargli le banane. Tuo padre vuol salvare il mondo... le 

vendeva meno care degli altri, allora zac! Addio banane, ecco tutto...

Niko (irritato): Cosa volevi dire con “vuole salvare il modo”?

Moglie:  Che  mentre  tu  ti  diverti  a  fare  il  benefattore  dell'umanità  io  sono 

preoccupata perché i soldi di Keli non arrivano più […]. A me interessa più la mia famiglia che 

le tue belle teorie!

Niko: Bene: allora andrò a parlare con il loro capo.

Moglie (stupita): Con il capo?8

Niko non può permettersi di adottare uno sguardo calcolatore che, prestando attenzione 

8 Lettere al vento, cit., 18' ca.
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solo ai propri  interessi, comporti danneggiare gli altri o accettare lo strapotere della delinquenza 

urbana, nemmeno se questo è determinato da una questione di sopravvivenza. Egli resta attaccato ai 

propri principi ed alle proprie “teorie” umanitariste la cui astrattezza connota il protagonista quale 

“idiota” dostoevskiano sia a confronto con la realtà contemporanea, sia a confronto con il vecchio 

regime  che,  fondandosi  proprio  su  quell'ideologia  che  Niko  ancora  abbraccia,  ne  ha  dato 

un'interpretazione  disastrosa  e  fallimentare  su  tutti  i  piani:  politico,  economico  e,  soprattutto, 

umano. La caratteristica principale di Niko, comunque, non è data dalla sua amara ostinazione nel 

conservare la propria fede politica comunista, il che sarebbe comunque sufficiente a fare di lui un 

naufrago  smarrito  nel  mare  della  contemporaneità;  ciò  che  lo  distingue  è  piuttosto  il  fatto  di 

rappresentare  il  residuo  della  vecchia  convinzione  dell'intellettuale  di  essere  in  grado, 

appoggiandosi alla profondità di un modello di pensiero strutturato, di analizzare il mondo in cui 

vive ed astrarne dei valori che rappresentino il “Giusto” e il “Bene” in termini generali: dei valori 

che, quand'anche fossero determinati sulla base di un relativismo storico piuttosto che su principi 

assoluti,  superino il  nichilismo e  l'individualismo dilaganti  i  quali,  essendo la  conseguenza  del 

collasso sociale e non di una riflessione culturale collettiva, si sono rivelati essere la fonte della 

disgregazione sociale, la strada che ha permesso ai più forti di imporre il proprio potere. 

Niko,  recandosi  a  parlare  col  boss  mafioso  che  attraverso  i  propri  affari  criminali  gli 

impedisce di lavorare, scopre che questi è il vecchio amico Gon Doci, al quale anni prima aveva 

salvato la vita. Il confronto tra i due permette di delineare due figure antitetiche: se Niko, in quanto 

segretario del partito alla guida del Paese, possedeva l'influenza politica necessaria per ottenere il 

perdono per l'amico, nel nuovo regime albanese questo potere è passato interamente nella mani di 

Gon Doci, il quale, controllando i traffici criminali, può decidere a chi consentire di svolgere il 

proprio lavoro, chi proteggere e chi condannare. Il potere del mafioso, inoltre, non è solo de facto, 

ma diventa ufficiale con la sua elezione a deputato: anche in questo caso al rigore sobrio di Niko, 

conservato ancora nonostante le ristrettezze, si oppongono i costumi chiassosi di Gon Doci: tra le 

scene più significative si può ricordare quella in cui il mafioso, ubriaco, è a letto con due delle sue 

“accompagnatrici”  e  promette  ad  una  di  loro  che,  una  volta  vinte  le  elezioni,  l'avrebbe  fatta 

diventare deputata (fig. 14). Naturalmente il magnate è in grado di mantenere la promessa ed è con 

una delle ultime sequenze del film che Edmond Budina fornisce allo spettatore uno spaccato della 

politica  contemporanea:  i  due  neoeletti  deputati  gozzovigliano  con  i  delinquenti  a  bordo  del 

peschereccio  (il  cui  valore  simbolico  è  stato  sottolineato  in  precedenza),  ubriacandosi  e 

improvvisando uno spogliarello per i propri sostenitori (fig. 15 e 16):
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Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16

A questa sequenza se ne possono aggiungere altre riguardanti la vita privata del mafioso, 

particolarmente quella in cui Niko entra nel suo studio, arredato con un pessimo gusto kitsch: un 

acquario dotato di  un meccanismo elettrico riproduce lo scrosciare di  un ruscello,  mentre delle 

“sculture” ittiche si alzano verso il soffitto della stanza; sullo sfondo si intravede una riproduzione a 

grandezza naturale de La zattera della Medusa di Géricault (fig. 17). Niko urta accidentalmente una 

borsa piena di soldi, alcune banconote cadono di fronte ad  un ventilatore acceso ed in pochi attimi 

vola denaro per tutta la stanza. La moglie di Gon cerca di recuperarli ma lui, ridendo, la ferma 

“Lascia stare, li raccoglierai più tardi”: Niko, che da mesi fatica a mantenere la propria famiglia, è 

sconcertato (fig. 18 e 19).

Anche al matrimonio della figlia di Gon si ripete una scena simile la cui valore simbolico 

ha un potere evocativo ancora più forte: il padre della sposa fa cadere una pioggia di denaro sugli 

invitati, riempiendo il pavimento di banconote che poi saranno spazzate dagli inservienti a festa 

finita. Dopo l'esplosione di euforia non resta nessuno nella sala, se non i domestici e la sposa che, 

sola, piange. (fig. 20 e 21)
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Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21

Considerando  solo  questi  elementi,  il  rovesciamento  che  coinvolge  i  due  personaggi 

potrebbe essere limitato alla disputa per la detenzione del potere politico ed economico: in realtà, 

prestando attenzione ad un dettaglio nella conversazione tra Niko e Gon nello studio, si capisce che 

il  capovolgimento  è  completo,  spinto  fino  alla  più  profonda  natura  di  Niko,  proprio  quella 

intellettuale.

Gon ha scoperto le difficoltà nelle quali versa il suo amico, così, volendo risarcire Niko del 

favore ricevuto anni prima ed essendo soprattutto tormentato dal senso di colpa per aver causato la 

morte del  figlio Keli (cosa che lo spettatore e il  protagonista a questo punto non hanno ancora 

scoperto), vuole proporre all'ex professore un lavoro con cui mantenersi: l'orgoglio di Niko, però, 

non  è  incline  ad  accettare  la  carità  del  magnate,  specie  se  questa  nasconde  traffici  illeciti  e 
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corruzione di funzionari pubblici.

Gon: Allora? Che posso fare per te? Ti va un posto in dogana? È un lavoro semplice 

ma redditizio.

Niko: No, ti ringrazio.

Gon:  Lo  sai,  avrei  anche  una  mezza  intenzione  di  investire  anche  nel  campo 

culturale... Sai tipo... che so... dare una mano agli intellettuali... tipo premi, un po' di soldi eh? 

[Niko guarda al suolo, scoraggiato] Mettere su una casa editrice!9

L'egemonia del personaggio di Gon Doci, pertanto, si estende anche al campo culturale, un 

dominio sul quale, proprio per la sua immaterialità, Niko credeva ancora di poter esercitare una 

sorta  di  “primato”  silenzioso  e  dimesso,  ma  comunque  dignitoso.  Anche  la  sovvenzione  agli 

intellettuali,  invece,  si  riduce  ad  un  “investimento”,  un  atto  di  mecenatismo  compiuto  da  un 

arricchito dai modi grezzi che punta ad un tornaconto per la sua immagine ed ad incrementare i 

propri introiti: criminalità e cultura, nell'impero sfaccettato di Gon Doci, si confondono, compressi 

in questo peculiare tipo orizzontalità, dominata dalle speculazioni illegali dei mafiosi.

La brutalizzazione dell'intellettuale è pertanto completa, perfezionando lo stato di rovina 

nel quale versa Niko, ed è descritta in una delle sequenza di intermezzo nella quale i toni di lirismo 

onirico e allucinatorio della pellicola di Budina sono portati ai livelli più alti. Il tema di clarinetto 

della colonna sonora reintroduce nel film il personaggio archetipico Figlio10 (lo stesso che assieme 

al personaggio Padre segue il drappello di militari nella sequenza dei titoli di testa). Dopo una prima 

inquadratura in cui si vede Niko seduto da solo, in mezzo alla spazzatura del mercato (fig. 22) si 

vede il Figlio che, suonando, entra in una casa di tolleranza. Qui fra luci irreali e fumo gli avventori 

danzano con le prostitute, bevendo e lasciando cadere il proprio denaro sul pavimento (fig. 23 e 24): 

sullo sfondo bottiglie di superalcolici, ma anche libri, che tradiscono una diversa e antica funzione 

di  quell'edificio rispetto a  quella attuale  (fig.  25).  In una nicchia  una maga legge il  futuro alla 

moglie di Niko in una tazza di caffé (fig. 26), confondendo la ricerca del figlio Keli con il caos 

orgiastico dell'universo contemporaneo simbolizzato dal postribolo. La sequenza si chiude con un 

movimento di  camera che,  alzandosi,  inquadra con una soggettiva la  targa recante  il  nome del 

locale: “Bar intelektuali” (fig. 27).

9 Ivi, 30' ca.
10 Ivi, 17' ca.
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Fig. 22 Fig. 23

Fig. 24 Fig. 25

Fig. 26 Fig. 27

NICOLAI LILIN

3  Il crollo come (de)formazione: la disintegrazione di Natura, Cultura e Uomo

3.1 Sinossi

Il  collasso  storico  sociale  che  ha  interessato  l'area  dell'ex  blocco socialista  può essere 

narrata secondo punti di vista più strettamente personali, come quello di Nicolai Lilin. Nei suoi tre 

romanzi -  Educazione siberiana (2009),  Caduta libera (2010) e  Il respiro nel buio  (2011) - Lilin 

racconta in prima persona la propria esperienza nelle ex repubbliche socialiste sovietiche ponendo 
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al centro della narrazione un tema fondamentale: quello della formazione.

Non si tratta di opere autobiografiche, bensì di romanzi la cui fonte primaria è costituita da 

episodi vissuti in prima persona dall'autore (specialmente per quanto riguarda il primo romanzo) o 

da persone da lui conosciute. I luoghi e l'ordine degli eventi sono stati cambiati sia per agevolare la 

narrazione sia per tutelare la  privacy dei protagonisti del racconto: per questi motivi, dunque, in 

questo lavoro utilizzerò il soprannome “Kolima” per identificare il protagonista della narrazione, 

distinguendolo dall'autore Nicolai Lilin. D'altra parte, nella maggior parte dei casi è proprio questo 

l'appellativo col quale l'Io narrante, protagonista dei romanzi, è designato.

In Educazione siberiana, Kolima racconta la propria infanzia ed adolescenza nella città di 

Bender, in Transnistria. La Transnistria, un tempo parte dell'URSS, è uno stato indipendente  de 

facto ma non riconosciuto dalla comunità internazionale, un'enclave russo-ucraina situata all'interno 

della Repubblica Moldava che attualmente ne rivendica la sovranità11: in particolare all'interno della 

Transnistria si distingueva una particolare comunità, gli Urca siberiani, deportati dalla loro terra nei 

territori sud-occidentali dell'Unione Sovietica durante il regime di Stalin. Questa popolazione da 

secoli basava la propria esistenza sull'attività criminale ai danni dei diversi occupanti - fra i quali le 

ultime furono le forze governative sovietiche - che, nel corso dei secoli, avevano tentato di imporsi 

sull'area  siberiana  da  loro  abitata.  Una  volta  deportati  in  massa  in  Transnistria,  gli  Urca 

continuarono  la  loro  resistenza  anticomunista  costituendo  delle  comunità  indipendenti, 

individuando  autonomamente  le  proprie  autorità  rappresentative  e  giuridiche,  seguendo  leggi 

proprie  basate  sul  codice di  comportamento criminale  echeggiante  l'antico modello collettivista 

delle piccole comunità tribali. Non si trattò di un'azione politica, quanto di una forma di resistenza 

naturale al potere centrale di Mosca e dalle sue ingerenze di tipo sostanzialmente coloniale, con la 

trasformazione della microcultura siberiana nella subcultura transistriana all'interno della quale si 

formò il giovane Kolima.

Come lo scrittore sottolinea spesso nelle sue interviste, è bene parlare al passato degli Urca, 

dal momento che oggi la comunità non esiste più, essendosi completamente sfaldata nel corso dagli 

anni  Novanta  e  Duemila  ed  essendo  già  in  profonda  crisi  fin  dall'infanzia  dello  scrittore:  in 

Educazione  siberiana  uno  dei  temi  principali  è  infatti  il  contrasto  tra  la  giovane  generazione, 

11 La Repubblica Moldava di Transnistria, a maggioranza russo-ucraina, proclamò unilateralmente la propria 
indipendenza nel 1990 con la volontà di rimanere al'interno dell'Urss, in opposizione ai maggioritari movimenti 
nazionalisti moldavi che effettivamente nel 1991 ottennero l'indipendenza della Repubblica di Moldavia dall'Unione 
Sovietica. La neonata RSS di Transnistria tuttavia non venne riconosciuta né da Mosca né dal governo moldavo: 
tuttavia il territorio era ancora occupato dalla quattordicesima Armata Sovietica, che, nonostante la neutralità del 
governo russo, sostenne i separatisti fornendo loro armi, addestramento e volontari.  Il conflitto si protrasse 
ufficialmente dal marzo al luglio 1992, al termine del quale si decise di creare un corpo di peace keeping formato da 
truppe russe, ucraine, moldave. La presenza delle forze armate russe continua ancora oggi.
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desiderosa di abbandonare le proprie tradizioni soprattutto in seguito al crollo del Muro di Berlino, 

e gli anziani desiderosi di preservare le antiche radici siberiane.

Caduta libera si innesta (riprendendole letteralmente) sulle ultime pagine di  Educazione 

siberiana: nel suo secondo romanzo Lilin racconta la drammatica esperienza vissuta durante il due 

anni si  servizio militare.  Convocato dall'esercito, Kolima tenta di  scappare dalla base Bender e 

viene dunque punito con l'assegnazione al corpo dei sabotatori, un reparto di forze speciali  che 

agisce dietro le linee nemiche, diviso in piccoli gruppi e senza divisa. Il secondo tentativo di fuga di 

Kolima dal campo di addestramento è punito con un breve incarico da addetto alle pulizie presso il 

carcere militare, un vero e proprio lager dove i detenuti (in larga parte disertori) vivono in stato di 

shock  accusando pesanti disturbi psichici, sono denutriti e subiscono ripetutamente sevizie dalle 

guardie. Dopo aver saputo che chi non muore in carcere riporta traumi psicologici talmente gravi 

dal finire col suicidarsi poco dopo esser stato rilasciato, il protagonista si rassegna ad affrontare i 

due  anni  di  servizio  militare,  cercando  per  quanto  possibile  di  uscirne  indenne.  Durante 

l'addestramento Kolima rivela le sue doti di tiratore, sviluppate grazie ai mesi di caccia nella taiga 

assieme al nonno Nicolaj,  che ancora vive in Siberia: per questo motivo, nell'esercito gli  viene 

assegnato in ruolo di cecchino, per poi essere trasferito al fronte ceceno.

Qui per due anni Kolima fa parte di una squadra particolare, poiché i sabotatori oltre a non 

avere l'obbligo della divisa non sono tenuti a rispondere a nessun superiore che non faccia parte del 

loro corpo: sono l'incarnazione della forma di guerra più anarchica e cruenta.

Nel corso del servizio militare il capitano Nosov, a guida del reparto, espone ripetutamente 

ai suoi sottoposti le sue teorie sulla guerra, un complotto organizzato da ex dirigenti del KGB per 

mantenere il  disordine in una zona di  confine,  mascherando il  traffico di  droga,  armi ed esseri 

umani e riciclando il denaro sporco ricavato da queste attività. Gli stessi esponenti degli ex servizi 

segreti  starebbero  utilizzando le  ricchezze  accumulate  per  ottenere  un  sempre  maggiore  potere 

politico e conquistare “democraticamente” il Cremlino.

Nel corso di questi due anni Kolima riceve una nuova formazione in una comunità molto 

più ristretta, una sorta di famiglia che lo accompagna attraverso le esperienze più atroci fino al 

giorno del congedo.

Il  respiro  nel  buio  si  apre  con  l'abbandono  dell'esercito  e  il  ritorno  di  Kolima  in 

Transnistria. Il protagonista affronta per diversi mesi le “crisi da reduce”, vittima del disturbo post-

traumatico  da stress,  durante  le  quali  cade  ripetutamente  in  trance  per  poi  risvegliarsi  nel  suo 

appartamento organizzato come un bunker,  con le  armi che lui  stesso si  era  spedito dal  fronte 
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disseminate  in  ogni  stanza  come  se  si  trovasse  ancora  sulla  scena  del  combattimento.  Nel 

protagonista cresce un odio incontrollabile, alimentato dal disinteresse delle istituzioni che, dopo 

averlo  congedato,  seguono la  prassi  di  cancellazione  dai  documenti  del  suo  passato  e  del  suo 

effettivo operato nell'esercito: è necessario a tutti i costi nascondere all'opinione pubblica l'effettivo 

pericolo che i veterani possono costituire una volta terminato il servizio militare.

La  guerra  non  abbandona  Kolima  che,  per  affrontare  le  sue  frequenti  crisi,  ricrea  un 

ambiente bellico attorno a sé, girando sempre armato ed arrivando a sorprendersi dopo uno dei 

momenti di trance col fucile da cecchino carico e puntato contro i vicini di casa. Rendendosi conto 

di essere divenuto un pericolo reale per gli altri, Kolima decide tornare nella taiga Siberiana, presso 

il nonno Nicolaj, dove finalmente trova finalmente la forza di distaccarsi dal passato e cominciare la 

propria rigenerazione.

Dopo un periodo  di  “ri-formazione  siberiana”,  Kolima si  reca  a  San Pietroburgo,  alla 

ricerca di un lavoro: qui però si rende conto che nessuno è disposto ad assumere un reduce, anzi 

diviene un emarginato del quale le persone hanno orrore. La delusione e l'odio tornano a pulsare 

nelle vene del protagonista, il quale non può accettare di essere rifiutato proprio dagli abitanti di 

quegli stessi centri di potere (Mosca e San Pietroburgo) che avevano voluto la guerra alla quale era 

stato costretto a partecipare. A questo punto il reduce telefona all'ufficiale che si era occupato del 

suo congedo, il quale gli aveva proposto di farsi vivo per un lavoro nelle agenzie di sicurezza: così 

Kolima entra a far parte di un'organizzazione privata dell'ex generale del KGB Lavrov, comunista 

convinto, ora divenuto un influente uomo d'affari. Questi, tramite la sua organizzazione, cerca di 

influire nelle scelte di potere della Federazione Russa - accusando i politici di non essere in grado 

né di volere fornire garanzie ai cittadini - sfruttando i vecchi archivi dei servizi segreti ed radunando 

un esercito privato per azioni di spionaggio, intimidazione e scontri armati con i poteri mafiosi che 

si stanno via via affermando nella Russia democratica.

Kolima si rende conto che, pur avendo superato i primi disturbi post-conflitto del veterano, 

i  riflessi  e gli  istinti  maturati  in guerra si  riattivano subito con l'esecuzione dei  primi incarichi 

commissionati, risvegliando una violenza che, sopita, non lo aveva mai abbandonato. Nonostante 

tutto  riesce a  stabilire  degli  elementi  di  normalità  nella  propria  esistenza,  impegnandosi in  una 

relazione stabile con Anna, una fotografa, con la quale condivide la passione per la musica ed la 

letteratura.

Il vecchio Lavrov decide di assegnare a Kolima il comando delle guardie del corpo del 

figlio, un quarantenne criminale che sfrutta il denaro del padre per arricchirsi col traffico di droga: 

l'obiettivo dell'ex ufficiale sovietico è quello di tenere d'occhio il figlio, al quale con fiducia mal 
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corrisposta ha affidato delle importanti responsabilità. Kolima entra in contrasto con il nuovo capo, 

in particolare in seguito ad uno scontro molto duro, durante il quale l'agente di sicurezza cerca di 

intervenire contro il figlio del generale, deciso a stuprare una ragazzina dodicenne in una discoteca. 

Kolima, nauseato dalla nuova guerra sotterranea nella quale è stato coinvolto, studia un piano per 

abbandonare l'agenzia di sicurezza: la sua uscita, però, non può essere indolore, così il generale per 

non destare sospetti utilizza i propri agganci con la polizia per far rinchiudere in carcere il suo ex 

agente con l'accusa di detenzione illegale di armi da fuoco.

Alla fine della reclusione a Kolima verrà consegnato del denaro, un biglietto aereo per il 

Belgio e l'indirizzo di un israeliano che gestisce un'agenzia di sicurezza privata in medio oriente. 

Ancora una volta, come accadeva nella sua infanzia, il germe di normalità nella vita di Kolima - 

Anna, la passione per i libri, la musica - è spazzato via, per lasciare invece alla sola realtà che lo ha 

accompagnato per tutta la vita: la violenza e la guerra, dalle quale non riesce ad evadere.

3.2  Kolima e l'antipolitica: la reazione regressiva di chi non sa essere padre.

All'analisi  delle  opere,  mi  pare  necessario  anteporre  un  breve  paragrafo  nel  quale, 

allontanandomi per la prima ed unica volta dai testi, possa esprimere la mia personale opinione su 

questo autore, più volte contestato con giudizi molto duri

Tra le principali critiche rivolte a Lilin, la prima riguarda la veridicità di fatti raccontati: mi 

riferisco all'articolo di Anna Zafestova, Fantasie siberiane, comparso su «La Stampa» il 26 giugno 

200912,  realizzato  in  seguito  ad  un  indagine  condotta  in  Transnistria.  Appoggiandosi  alle 

dichiarazioni  di  alcuni  abitanti  di  Bender,  la  giornalista  afferma  che  nessuna  organizzazione 

criminale avrebbe mai operato in città, escludendo quindi che Lilin o i suoi parenti potessero essere 

coinvolti nelle attività descritte nel romanzo, contestando persino l'esistenza stessa della comunità 

degli  Urca,  che  sarebbe  frutto  della  fantasia  dello  scrittore.  Premettendo  che  non  tutte  le 

12 Non ritengo invece interessante considerare l'articolo di Antonio Armano, Lilin, la bufala che viene dal freddo 
comparso su «Il fatto quotidiano» il 12 maggio 2011 dove, citando solamente fonti di seconda mano, il giornalista 
arriva ad affermare - probabilmente nel trasporto dalla verve polemica - autentiche enormità, negando ad esempio 
che in Unione Sovietica coloro che erano affetti da malattie mentali fossero internati obbligatoriamente degli istituti 
di igiene mentale, dimostrando di non essere a conoscenza di uno dei deterrenti più efficaci a disposizione del 
regime per eliminare gli oppositori politici. Analogamente, negando in modo assoluto che Lilin abbia potuto 
svolgere il servizio militare per lo stato Russo essendo di fatto cittadino Moldavo, dimostra di ignorare la storia 
recente transnistriana, tutt'ora occupata dalle forze della Federazione Russa.
Ancor meno degno di nota mi sembra l'articolo di Paolo Bianchi postato sul sito de «Il Giornale» 
(http://www.ilgiornale.it/news/ho-smascherato-nicolai-lilin-maleducato-siberiano.html), la cui scarsa cura 
dell'ortografia, oltre ad essere disdicevole per un giornalista, denota una riflessione piuttosto superficiale e 
sbrigativa.
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argomentazioni della giornalista, almeno per come sono esposte nell'articolo, mi sembrano decisive 

-  se  ci  si  recasse  a  Secondigliano  e  si  chiedessero  per  strada  informazioni  riguardanti 

l'organizzazione  della  Camorra,  sarebbe  possibile  ottenere  una  risposta  veritiera?  -,  ritengo 

comunque che non sarebbe onesto, in questo lavoro, ignorarle: preferisco dunque lasciare il giudizio 

in sospeso, analizzando unicamente il testo, come se si trattasse di un'opera di finzione.

Proprio il  dibattito sulla veridicità dei  fatti  narrati,  in realtà,  costituisce un interessante 

spunto di riflessione sull'immaginario letterario contemporaneo, sia degli scrittori che dei lettori: 

ammettendo che Lilin abbia scritto la verità e considerando, oltretutto, che il suo racconto della 

guerra in Cecenia potrebbe costituire un resoconto verosimile di qualsiasi conflitto armato, perché 

la sua sua scrittura genera una reazione così incredula ed infastidita in una parte del pubblico? 

Perché, almeno nell'immaginario italiano recente, certi fatti diventano problematici se, cercando di 

portarli fuori dal piano della finzione, si assegna loro uno statuto di verità?

Considerando invece (come si è fatto in questo lavoro) che Lilin abbia inventato quello che 

ha  scritto,  perché  allora  lo  scrittore  ha  sentito  il  bisogno  di  scegliere  determinati  soggetti  e 

determinati temi, così problematici? Perché indagare sul passato recente, su fatti storici dimenticati 

e  insistere  nel  fornire  una  rappresentazione  così  realistica  di  realtà  (apparentemente)  aliene 

all'Occidente, come i conflitti  armati o le lotte tra organizzazioni criminali? Lilin potrebbe aver 

mentito  riguardo  alle  sue  esperienze  in  prima  persona,  ma  il  collasso  sociale  della  Russia 

postcomunista è reale, lo è lo strapotere degli oligarchi, come le guerre in Cecenia, il degrado e la 

delinquenza cittadina e  la  distruzione delle  microclulture  siberiane:  perché,  dunque,  lo  scrittore 

sente  il  bisogno  di  proporre  un'opera  di  finzione  nella  quale  siano  inseriti  questi  elementi, 

ripercorrendo le tappe di una formazione anomala?

Il movente ipotizzabile, a questo punto, potrebbe essere quello di inserire  ad hoc degli 

elementi che stimolino la vendita dei romanzi: ma anche questo è comunque un dato interessante, 

perché indicherebbe che ciò che il pubblico contemporaneo desidera è una narrazione aderente al 

reale,  a  discapito  delle  opere  commerciali  più  tradizionali,  come  le  narrazioni  fantasy, 

fantascientifiche o noir. Si è insistito spesso sull'elemento esotico, inserito, secondo le accuse, per 

incuriosire  il  lettore  e  assecondare  il  suo  desiderio  di  evasione:  questo  può essere  vero  per  la 

descrizione dei riti degli Urca (immaginari o reali che siano) ma la realtà raffigurata in  Caduta 

libera  o  ne  Il  respiro  nel  buio è  tutt'altro  che  esotica  ed  evasiva.  Anzi,  il  narratore  sembra 

preoccupato di informare il lettore che quanto lui sta raccontando si connette in modo diretto con la 

realtà italiana, deformata dal silenzio dei  media:  la descrizione nel romanzo dei traffici  di armi 

europee ai confini russi è un operazione sostanzialmente omologa alla denuncia di Saviano degli 
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interessi dei mafiosi presenti nel Nord Italia. É proprio lo scrittore napoletano che, in un articolo 

comparso su «La Repubblica» il 3 aprile 200913, propone la miglior chiave di lettura per il primo 

romanzo  di  Lilin:  l'opera  non  chiede  al  lettore  di  condividere  o  condannare  il  suo  contenuto 

violento, criminale o le azioni di giustizia sommaria, ma semplicemente di seguire la narrazione, 

costruendo momentaneamente un diverso sistema di valori, arrivando a conoscere i motivi profondi 

che conducono alla produzione di soggetti così problematici.  È questo, a mio avviso, il  miglior 

filtro  per  cogliere  gli  aspetti  più interessanti  dell'opera di  Lilin:  in  primo luogo,  la  capacità  di 

mostrare gli effetti disastrosi del crollo sulla formazione del personaggio, descrivendo un simbolo 

(il  crollo) in termini concreti;  in secondo luogo la rappresentazione di una forma particolare di 

collasso  sociale,  la  guerra,  dimostrandone  l'assoluta  bestialità  attraverso  la  decostruzione  del 

personaggio, trasmessa al lettore senza filtri.

La seconda questione sulla quale vorrei intervenire è quella sollevata da Raffaele Taddeo 

nella sua recensione su «El Ghibli»14, dove afferma l'impossibilità per un immigrato giunto in Italia 

da così poco tempo di scrivere autonomamente un romanzo dimostrando una tale padronanza della 

lingua. Il critico, postulata la presenza di almeno un altro autore non dichiarato, aggiunge poche 

altre considerazioni sul contenuto, come  ritenesse che questa omissione invalidi tutta l'opera.

In  primo luogo,  sulla  base  di  una  mia  personale  ricerca  basata  su  video  di  interviste 

rilasciate, racconti pubblicati on-line e  post  reperibili sui  social network, posso  affermare di aver 

riscontrato che la padronanza della lingua italiana di Lilin è confrontabile con quella dell'autore dei 

romanzi15. In ogni caso, non essendo questa la sede per dimostrare la buona o cattiva fede di Lilin, 

preferisco considerare valida l'ipotesi che il libro sia frutto di due o più paia di mani: si tratterebbe 

di una mancanza di onestà grave da parte dell'autore e della casa editrice, tuttavia non rilevante per 

l'analisi testuale, per la quale hanno importanza solo i soggetti dei romanzi ed il modo in cui sono 

rappresentati.  Nello studio dei  romanzi  di  Lilin,  dunque,  l'autore empirico resterà  una funzione 

vuota che non riveste alcuna importanza, fatta eccezione per la sua origine straniera e per la sua 

decisione di scrivere in italiano.

La recensione di Raffale Taddeo, invece, coglie un altro punto che mi sta molto a cuore, 

riguardante le opinioni che emergono dalla voce narrante del testo: sulle pagine di «El Ghibli», 

Taddeo  dimostra  di  non  aver  voluto  immergersi  nel  percorso  che  il  libro  propone  al  lettore, 

chiedendogli di sospendere per un attimo i propri schemi ed accettare l'uso ricorrente della violenza 

13 Consultabile a questo indirizzo: www.repubblica.it/2009/04/sezioni/esteri/saviano-siberia/saviano-siberia/saviano-
siberia.html

14 Consultabile a questo indirizzo: www.el-ghibli.provincia.bologna.it/index.php?id=6&sezione=4&idrecensioni=96
15 Di fronte a un pubblico molto vasto lo scrittore, specie se nervoso, commette più errori, ma, a tu per tu con 

l'intervistatore, il suo italiano diventa più fluido e ricercato.
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sommaria da parte dei personaggi nei  quali dovrebbe identificarsi.  Non mi trovo d'accordo con 

questa rinuncia effettuata dall'autore dell'articolo: ritengo che sporcarsi con la realtà problematica 

descritta da Lilin permetta, una volta usciti da essa, di formulare una condanna più consapevole e 

strutturata del contesto che fa scattare la violenza nei personaggi.

Comunque,  Taddeo  coglie  un  punto  fondamentale  di  Kolima:  il  personaggio,  come 

sottolineerò nei  paragrafi  successivi, non sembra essere in grado di  criticare il  proprio contesto 

deformato adottando uno sguardo “in positivo” ma, disgustato dalla realtà che lo circonda, sembra 

che sia sempre sul punto di regredire, ricercando nelle leggi tribali e nel mondo premoderno una 

coerenza che sembra estinta da tempo, sia nell'era sovietica che in quella postcomunista.

Il  Nemico,  inizialmente,  sembra  essere  l'assente  struttura  statale  (comunista),  ma, 

proseguendo nella lettura degli altri romanzi, diventa identificabile più con la modernizzazione, con 

lo sviluppo, con la globalizzazione, al punto che lo stesso odio suscitato dalle istituzioni dell'Urss si 

trova reiterato nei confronti dei simboli del capitalismo occidentale, introdotti nel Paese dopo il 

crollo nel Muro di Berlino.

Da un punto di vista letterario, la capacità ermeneutica del soggetto di separarsi dalla realtà 

che lo  circonda, riscoprendo la  capacità  di  criticarla,  suscita  un certo interesse:  a  tratti,  infatti, 

sembra che Kolima sia entrato nelle pagine di Superwoobinda e che, a differenza dei personaggi di 

Aldo  Nove,  si  renda  conto  dell'apocalisse  caotica  nella  quale  è  immerso.  Tuttavia,  ciò  da  cui 

personalmente desidero prendere le distanze è il tipo di risposta fornita: la semplice negazione della 

contemporaneità di fronte alla crisi attuale, l'esaltazione dell'antico stato di natura, l'opposizione 

antagonista all'imperialismo e alla modernizzazione unite al rifiuto di aderire ad uno schieramento o 

a un ideale politico introducono nella dimensione letteraria un elemento, di grande rilievo per la 

contemporaneità, qual'è l'antipolitica, spesso mascherata sotto l'apoliticità.

Il punto di vista incarnato da Kolima, infatti, non si appoggia a nessun modello di pensiero 

positivo, in grado di proporre soluzioni inedite alla crisi, arenandosi solo ad un indefinito rifiuto 

antagonista della realtà. La ricostruzione del personaggio, dopo lo svuotamento distruttivo subito 

negli anni Novanta, non può però definirsi completamente realizzata senza che egli addotti uno 

sguardo  pienamente  “verticale”,  facendo  i  conti  seriamente  con  la  Storia  e  assumendosi  la 

responsabilità di un pensiero che, schierandolo, renda i suoi mezzi coerenti con i fini (nel caso di 

Lilin, la critica all'attuale modello di capitalismo globalizzato)16.

16 Con questo non intendo dire che auspico un personaggio politicizzato o ideologizzato: lo sguardo verticale a cui mi 
riferisco può essere anche un filtro personale del soggetto, ma comunque in grado di consentirgli di interpretare il 
reale senza doversi appoggiare a mondi ormai defunti. Qualora ciò non accadesse, come in questo caso, mi limiterò 
semplicemente “constatare” la rappresentazione di una ricostruzione incompleta del personaggio: si tratta anche in 
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Forse il personaggio proposto da Lilin, così aderente a certi slogan populisti tornati in voga 

oggi17 permette di  cogliere un particolare ed inaspettato sviluppo letterario: l'attentato alle Torri 

Gemelle,  le  guerre  in  Afghanistan  ed  in  Iraq  e  l'attuale  crisi  economica  hanno  reintrodotto 

prepotentemente il senso della Storia nella percezione comune e nelle narrazioni letterarie. Questo 

però può determinare nel personaggio due tipi di reazione, facilmente confondibili perché entrambe 

ruotano  attorno  al  recupero  di  una  figura  genitoriale,  della  quale  si  avverte  la  nostalgia.  O  il 

soggetto  cresce,  divenendo  padre,  proponendo  di  superare  il  presente  problematico  con  nuove 

strategie (sviluppo di un personaggio “progressista”) oppure il soggetto rievoca il vecchio padre 

che,  redivivo,  impone  le  proprie  leggi  cancellando  quelle  attuali  (sviluppo  del  personaggio 

“regressivo”)18.

Kolima sembra appartenere al secondo gruppo, per questo è importante riconoscere la tinta 

fosca, più propriamente “rosso-bruna”, che fa da sfondo alle sue invettive antipolitiche contro il 

capitalismo globale e il  potere americano: politicamente il personaggio non è schierato, ma non 

credo sia un caso se il suo antimperialismo estremista, incapace però di un'autentica analisi politica 

radicale della realtà,  confonda fra un pubblico no-global,  generalmente di sinistra,  anche lettori 

entusiasti appartenenti alla nuova destra radicale o dichiaratamente neofascisti.

Nicolai Lilin ha sempre preso le distanze dal fascismo come da ogni ideologia, e non c'è 

motivo per non credergli, ma lo sguardo piatto e oltranzista che ha assegnato al suo personaggio 

rischia di far approdare Kolima verso porti pericolosi, dove il nazionalismo ed terzomondismo si 

confondono, producendo ibridi mostruosi come, nella storia recente, sono stati i dittatori Gheddafi 

(sostenuto dai socialisti Chavez e Lula, in nome di un comune sentimento antimperialista) o Bashar 

Al Assad. Secondo il mio punto di vista, rilevare l'elemento antipolitico presente nell'opera di Lilin 

diviene allora un'occasione di riflessione sulla necessità, in un periodo in cui le tensioni tra Nord e 

Sud del mondo sono quasi allo spasimo, di dotarsi di un'ermeneutica forte, sia letteraria che politica, 

in grado di superare le dicotomie troppo rigide che si stanno imponendo sullo scenario politico 

internazionale, giudicando più sottilmente le dinamiche in atto. 

L'acuirsi di tensioni fra due schieramenti non esplicitamente dichiarati, come sta accadendo 

ora tra i ribelli siriani e il governo di Damasco o tra l'Iran ed Israele, rischia di far emergere una 

pericolosa spaccatura ideologica, già presente in alcune parti del mondo: da un lato il pensiero unico 

questo caso di un dato di fatto utile per interpretare lo scenario contemporaneo (letterario e non).
17 Per esempio alcune espressioni di uso comune, che mascherano superficialità e vuoti di pensiero con un supposto 

pragmatismo: “bisogna farle, le cose”,  “io non sono né di destra né di sinistra”, “tutti ladri, tutti uguali”, 
“bisognerebbe prendere il mitra”, “se scoppia una rivolta, vado anch'io”. Tornando a parlare di immigrazione, sono 
tutti clichés molto simili al celebre “Io non sono razzista ma ...”.

18 A scanso di equivoci, sottolineo che non intendo che il binomio progressista-regressivo sia sovrapponibile alla 
dicotomia politica sinistra-destra: si riferisce semplicemente allo sguardo del personaggio nei confronti della Storia.
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occidentale - neocolonialista, divenuto egemone dal crollo del Muro di Berlino - e dall'altro tutti i 

suoi  oppositori,  annullando  drammaticamente  le  differenze  tra  fondamentalismi  religiosi, 

nazionalismi, teorie della decrescita, dell'ecologismo, modelli economici alternativi, ecc... Si tratta 

di prese di posizione certamente minoritarie in Italia, ma molto più diffuse, per esempio, nell'Est 

Europa - come confermano lo Jobbik ungherese o il nazionalismo antiamericano russo, rumeno e 

serbo - o nel mondo arabo nazionalista19 - i cui rappresentanti sono stati recentemente sostenuti 

dalla Russia e dalla Cina, oltre che dalla Corea del Nord e dall'Iran -  e generalmente nei Paesi del 

Sud del mondo. La letteratura d'immigrazione, dunque, svolgendo la sua funzione di tramite tra la 

nostra realtà italiana e contesti  lontani, può rivelarsi utile per leggere problemi che tendenzialmente 

definiremmo interni – come, all'aggravarsi della crisi economica, lo sfruttamento populista dell'odio 

verso  la  politica  tout  court  -,  con  dinamiche  esterne,  quali  la  crisi  globale  ed  il  radicalizzarsi 

dell'antimperialismo in un nazionalismo antagonista.

Nelle pagine che seguono, dunque, cercherò di far emergere i tratti più interessanti della 

rappresentazione distopica che Nicolai Lilin fornisce del contemporaneo, tentando di sottolineare i 

momenti in cui lo sguardo del protagonista, desideroso di allontanarsi dal presente, riveli la propria 

natura regressiva. A questo personaggio sarà poi contrapposto quello di Zuhra Laamane nel terzo 

capitolo, dedicato ad Igiaba Scego: un soggetto femminile che, cercando di distaccarsi dal presente, 

al  contrario di  Kolima cercherà di  produrre  una nuova dimensione,  sulla  quale poter effettuare 

un'autentica ricostruzione, e non una restaurazione.

3.3  (De)formazioni di paesaggi

Il testo di De Rooy, Mirisola e Paci compendia nel titolo una doppia tendenza riscontrabile 

nella letteratura degli anni Novanta e Duemila: il processo di “formazione” del personaggio o quello 

di una sua “deformazione”. Anche nell'opera di Lilin il tema della formazione assume un ruolo 

centrale: quelli che l'autore costruisce, però, non sono percorsi per i quali è semplice stabilire un 

“segno positivo” o “negativo”.

Come nei precedentemente citati Underworld e Gomorra, anche i romanzi di Lilin danno 

una grandissima importanza alla dimensione spaziale:  il  tragitto che Kolima percorre attraverso 

Bender in Transnistria, tra le montagne del Caucaso in Cecenia o nella Taiga siberiana diventa 

19 Spesso accade che, di fronte all'imperialismo dell'estrema destra israeliana, il mondo arabo reagisca unendo al 
fondamentalismo religioso un antisemitismo dichiaratamente neonazista, avvicinandoli ai movimenti di estrema 
destra europei, prima nominati.
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l'occasione per continue divagazioni che, interrompendo la trama, riportano alla luce elementi del 

passato legati a quello stesso spazio attraversato, tasselli che uno per uno che hanno contribuito alla 

formazione del protagonista e che gli consentono di proseguire nell'attraversamento, nell'impresa di 

misurare se stesso attraverso ciò che lo circonda.

La descrizione dello spazio è dunque intimamente connessa con la descrizione del tipo di 

formazione impartita a Kolima, come se si trattasse di una sorta di indicatore di un processo più 

grande nel quale è inserito. Questa particolare forma di legame è assolutamente inconsapevole nel 

protagonista dei romanzi, che anzi assume nei confronti dell'ambiente esterno uno sguardo piuttosto 

ristretto, limitato all'orizzonte di quella che di volta in volta può considerare la sua “famiglia”: la 

comunità  siberiana  di  Bender,  i  compagni  d'armi  del  reparto  di  sabotatori,  l'unità  operativa 

dell'agenzia di sicurezza di San Pietroburgo, suo nonno Nicolaj e Anna. Al contrario, il legame è 

invece chiaro al narratore della vicenda il quale, proiettando il proprio sguardo nel passato, è in 

grado di adottare un punto di vista più ampio, frutto della sedimentazione delle diverse formazioni 

alle quali il Kolima personaggio è sottoposto nel presente narrativo.

Le modificazioni subite dal paesaggio nel quale Kolima è inserito si riflettono sulla sua 

formazione, per la quale, come si accennava, non è facile stabilire un segno positivo o negativo: la 

progressiva destrutturazione dello spazio nel quale si trova a vivere il protagonista - quello naturale 

della Siberia, quello urbano di Bender e delle cittadine del Caucaso, quello più intimamente umano 

e  psicologico  attraversato  da  Kolima  nel  corso  della  guerra  e  del  suo  periodo  da  reduce  -  si 

manifesta  con  la  presenza  di  numerosi  simboli  di  rovine,  testimonianza  di  differenti  crolli.  Il 

protagonista come gli altri personaggi, però, non può esserne consapevole e, di volta in volta, cerca 

di strutturare il proprio processo educativo arrancando tra le macerie, tenendosi in equilibrio sopra 

un terreno che sembra franargli sotto i piedi da un momento all'altro.

Il complesso di valori e metri  di giudizio che ne ricava di volta in volta cozzano spesso 

con  la  sensibilità   del  lettore:  se  quello  che  si  presenta  davanti  ai  suoi  occhi  è  un  quadro  di 

disgregazione,  degrado  e  devastazione  sociale  e  psicologica,  Kolima,  costretto  a  ricavarsi  una 

“nicchia di sopravvivenza” di volta in volta, finisce invece con l'abbracciare i valori generati dal 

contesto in cui è immerso, aggrappandosi a quelli che, se per il lettore sono disvalori, per lui sono 

elementi di positività dal momento che, al di là del giudizio etico, gli consentono la sopravvivenza.

Lo scopo dell'opera di Lilin non è quello di fornire giustificazioni al mondo criminale, agli 

orrori della guerra o alla scelta di alcuni reduci di impiegare la propria esperienza svolgendo il 

compito di mercenari,  dimensioni dalle quali l'autore dichiara di prendere le distanze. Lo scopo 

principale del romanzo è in primo luogo fornire una narrazione - destinata al pubblico italiano, 
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come l'autore spesso ricorda nelle sue interviste - di  un'esperienza che rappresenti alcune realtà 

marginali delle quali in occidente si conosce poco o nulla; in secondo luogo è un tentativo dello 

scrittore  di  calare  il  lettore  in  una  realtà  aliena  della  quale  è  reso  direttamente  partecipe, 

costringendolo ad abbandonare i propri schemi, compresi i filtri in grado di stabilire un “bene” o un 

“male”.  La  narrazione  in  prima persona,  nella  quale  l'io  narrante  assume il  punto  di  vista  del 

protagonista,  impone  al  lettore  di  sottoporsi  egli  stesso  ad  una  processo  ri-educativo,  una 

(de)formazione che lo porti a comprendere le radici profonde dei valori, dei punti di vista e delle 

azioni compiute da Kolima.

In sostanza, dunque, è lo spazio che costruisce l'uomo, specie se immerso in situazioni 

estreme e senza via d'uscita. Ciò che ne consegue, lungi dal costituire una rassegnazione nichilista 

sulle possibilità dell'uomo di avere un ruolo determinante nel proprio processo di formazione e nella 

costruzione  della  propria  società,  è  una  riflessione  sulla  necessità  di  non ignorare gli  elementi 

contestuali alla vita dei personaggi, il loro passato e la società nella quale si muovono: se esiste una 

possibile  “normalizzazione”  di  queste  vita,  in  bilico  tra  criminalità,  nevrosi  e  perdita  totale  di 

umanità, la si può raggiungere solo comprendendo e migliorando lo spazio da loro attraversato. 

3.4  Radici siberiane, colonialismo occidentale e perdita dell'alterità naturale.

Il primo percorso educativo di Kolima è quello attraversato in seno alla comunità siberiana 

di Bender, nel corso della sua infanzia e prima adolescenza. In  Educazione siberiana il giovane 

protagonista abbraccia con entusiasmo i riti e l'etica da « criminale onesto» che gli viene trasmessa 

dagli  anziani  della  propria  comunità:  il  culto  per  le  armi,  il  disprezzo per  qualsiasi  istituzione 

connessa con lo Stato e la stretta osservanza delle leggi della comunità, l'utilizzo della violenza - se 

pur rigidamente regolamentata dalle autorità criminali - per amministrare la giustizia e risolvere i 

conflitti.

Al  lettore  è  chiaro  che  questo  processo  di  formazione  delinea  una  situazione  molto 

problematica nel protagonista e nei suoi compagni: il giudizio, però, risulta estremamente difficile 

proprio a  causa dell'entusiasmo col  quale il  narratore -  adottando il  punto di  vista del  giovane 

Kolima  -  abbraccia  i  valori  ai  quali  è  stato  educato.  Questa  scelta  peculiare  riguardante  la 

focalizzazione del punto di vista narrativo determina delle difficoltà nel lettore che, per proseguire 

la lettura, si trova costretto ad adottare la stessa etica impartita a Kolima, mettendo da parte la 

propria: se invece intendesse esprimere un giudizio, non avrebbe altra scelta se non quella di uscire 
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dalla narrazione, abbandonando la lettura.

La difficoltà del lettore, attratto dal racconto e spaventato dalla necessità di rinunciare al 

proprio bagaglio formativo per proseguire la lettura, è rappresentata narrativamente in uno degli 

elementi fondamentali di  Educazione siberiana, il tatuaggio tradizionale che Kolima comincia a 

studiare dall'età di sette anni presso Le8a, un vecchio tatuatore della comunità. Il tatuaggio fra gli 

Urca risale a pratiche antichissime, testimoniate da simboli di età precristiana, ai quali si fondono 

poi elementi mutuati dalla tradizione iconografica cristiano-ortodossa. La sua funzione è quella di 

rendere chiaramente riconoscibili  gli  appartenenti  alla comunità  e  quella di  raccontarne la  vita, 

intrecciando i diversi simboli tatuati nel corpo in una complessa semantica di carattere esoterico. In 

questo modo il tatuato non è costretto a parlare della propria vita, delle esperienze attraversate, delle 

condanne scontate e dei crimini commessi: tutta la sua esistenza è condensata nei simboli che porta 

sul proprio corpo. Poiché il tatuaggio tradizionale non riveste alcuna funzione estetica ma, anzi, 

detiene  un  ruolo  essenzialmente  comunicativo,  non può  essere  eseguito  in  qualsiasi  momento: 

talvolta è necessario attendere anni per ottenerne l'esecuzione, i soggetti rappresentati devono essere 

connessi con storie personali particolarmente significative ed essere collocati secondo un ordine 

preciso nel corpo, partendo dalle estremità degli arti per poi arrivare con gli ultimi al petto e torace.

Questa  forma di  arte  popolare,  nonostante  la  sua  peculiarità,  non manca  di  destare  un 

grande interesse presso i membri delle diverse comunità criminali (o “caste”, come le definisce 

Lilin): il tatuaggio non è una pratica esclusiva, a patto che esso sia giustamente meritato o, come 

spiega Kolima, “sofferto”:

Come si dice in Siberia, i tatuaggi bisogna «soffrirli». Dopo aver vissuto qualcosa di 

particolare, lo si racconta tramite il tatuaggio come in una specie di diario. Siccome la vita 

criminale è dura, si dice che i tatuaggi non vengono «fatti», ma «sofferti». 

Spesso si sente dire da qualcuno che si è fatto un nuovo tatuaggio: 

«Ecco, ho sofferto un altro tatuaggio», e la frase non si riferisce al dolore fisico 

provato durante il processo del tatuaggio, ma al significato di quel particolare tatuaggio e alla 

vita difficile che gli sta dietro.20

Il tatuaggio dunque può essere eseguito anche su coloro che non condividono le tradizioni 

siberiane, a patto che la sua realizzazione avvenga nel rispetto delle regole rituali. Si tratta di un 

modo che i siberiani hanno per raccontare se stessi al di fuori della propria comunità, superare la 

barriera che li separa dal mondo esterno, condividendo schemi e valori con persone di culture molto 

20 N. Lilin, Educazione Siberiana, Torino, Einaudi, 2009, pp. 80-81.
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diverse. I simboli disegnati sulla pelle, dunque, costituiscono una forma peculiare di scrittura e di 

narrazione:  la  loro  condivisione  con  l'Altro,  estraneo  al  mondo  di  provenienza  dell'autore,  è 

un'operazione sostanzialmente equiparabile all'atto di scrittura di Lilin che, non a caso, era destinato 

egli stesso a divenire tatuatore della propria comunità. La condivisione della pratica del tatuaggio 

col mondo esterno porta in sé tutte le problematiche che sorgono dalla condivisione del patrimonio 

di  qualunque realtà  marginale con chi non la  conosce,  suscitando simultaneamente un senso di 

curiosità e di repulsione generati dal contatto col “diverso”: dunque quale dovrà essere, in generale, 

la  modalità del  racconto,  la condivisione del  proprio patrimonio effettuata attraverso un canale 

artistico, la cui fruizione è destinata a persone che non condividono la cultura dell'autore?

Già nella fase di studio dei disegni, ho cominciato a chiedermi e a chiedergli21 perché 

ogni tatuaggio non poteva essere inteso esclusivamente come un’opera d’arte, piccola o grande 

che fosse. Il mio maestro mi rispondeva che la vera arte è una forma di protesta, quindi ogni 

opera d’arte deve creare contraddizioni, far discutere. Per la sua filosofia, il tatuaggio criminale 

era la forma d’arte più pura che esisteva al mondo. La gente - diceva - odia i criminali, però 

ama i loro tatuaggi. Io ribattevo che forse era possibile stabilire una connessione tra arte di 

qualità e significato profondo, filosofia della tradizione siberiana. Lui mi rispondeva, dicendo 

con molta fiducia nella voce: - Quando si arriverà al punto che la gente qualsiasi avrà voglia di 

farsi  tatuare  i  simboli  della  nostra  tradizione,  allora  avrai  ragione...  Ma  non  credo  che 

succederà mai, perché la gente odia noi e tutto quello che è legato alla nostra vita.22

La medesima problematicità che il tatuaggio suscita nei non appartenenti alla comunità è 

riverberata nella pratica di scrittura di Lilin, il quale non cerca di interpretare il passato di Kolima 

ma piuttosto vuole fornire al lettore gli strumenti per immergervisi, correndo il rischio di suscitare 

contestualmente alla curiosità un sentimento di rifiuto o repulsione.

Il  tatuaggio  riporta  questo  percorso  ad  uno  degli  elementi  fondamentali  della  prima 

formazione impartita a Kolima ed a uno dei più importanti crolli dei quali il protagonista porta il 

segno:  quella  che  Jameson  definisce  l'“alterità  naturale  precapitalista”,  distrutta 

dall'industrializzazione del modo moderno.

La subcultura criminale nella quale Kolima cresce, coerente con lo spazio degradato della 

cittadina sovietica provinciale, è dunque figlia di un'altra cultura più antica, per la quale è possibile 

rintracciare un esponente in Nicolaj, il fratello maggiore23 di Boris, il nonno paterno di Kolima.

21 Kolima si riferisce a Le8a il vecchio tatuatore dal presso il quale svolgeva la sua attività di apprendista. 
22 N. Lilin, Educazione siberiana, Torino, Einaudi, 2009, p. 93.
23 Nel romanzo si spiega che, nel riferirsi a persone anziane con le quale si stabilisce un qualche legame (affettivo, 
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Nicolaj vive ancora in Siberia dove svolge l'attività di cacciatore, preservando intatte le 

ultime tracce della vecchia cultura tribale degli Urca. Kolima decide di andare a trovarlo dopo il 

servizio militare, quando si rende conto che le ripetute crisi da reduce che sta affrontando, oltre a 

distruggergli la vita, lo hanno reso effettivamente inadatto a vivere con altri esseri umani nella città.

In Il respiro nel buio il secondo capitolo (L'uomo della foresta) è interamente dedicato alla 

Siberia, alla storia di nonno Nicolaj ed alle tradizioni antiche, spesso cruente, di chi ancora nel XXI 

secolo abita la taiga.

Kolima si reca in Siberia in treno, trovandosi casualmente ad affrontare il lungo viaggio 

assieme ad un giovane studente di geologia, tanto entusiasta di recarsi nella Taiga quanto ignorante 

delle effettive difficoltà dell'ambiente nel quale si stava avventurando:

- Nella mia famiglia sono tutti laureati, da più di cinque generazioni! - mi spiegava 

tutto eccitato. - Uno dei miei antenati era un grande esploratore, ha guidato molte spedizioni, 

persino al Polo Nord! Adesso finalmente tocca a me... Mi sembra già di vedere il bosco, di 

sentirne il profumo... Basta leggere qui, - Aggiungeva sventolando il libro, - mio nonno lo 

descrive alla perfezione!

Volava tra le nuvole, troppo in alto, parlando di cose su cui senza dubbio aveva letto 

molti libri costruendosi una grande base teorica, ma si capiva a prima vista che nella pratica 

non sarebbe sopravvissuto una notte nell'orto di mia nonna, figuriamoci negli spazi immensi 

pieni  di  alberi  e  fiumi veloci  e  animali  che  non sanno né  leggere  né  ragionare  come  gli 

uomini.24

Kolima  dunque  assume  un  ruolo  di  insegnate,  organizzando  una  sorta  di  “Università 

Mobile  Transiberiana”  (p.  98)  nell'ambito  della  quale,  giorno dopo giorno,  istruisce  il  giovane 

studente trasmettendogli tutto il sapere antico appreso a sua volta dai propri vecchi.

Questa  breve storia  di  formazione,  nella  quale  il  protagonista facendo rivivere i  propri 

antenati, assume il ruolo di maestro, è un'occasione di confronto tra Natura e Cultura: il geologo 

deve rivoluzionare il suo intero sistema conoscitivo, non solo accettando l'esistenza di un'“alterità” 

della quale non riusciva neppure a concepire l'esistenza, ma prendendo confidenza con un nuovo 

modo di osservare il mondo, cominciando in primo luogo a rivedere le proprie nozioni di spazio e 

tempo:

rapporto apprendista-maestro o discepolo-insegnante) è uso utilizzare il termine Nonno. Per questo motivo anche in 
questo lavoro si utilizzerà l'espressione “nonno Nicolaj” anche se si tratterebbe più propriamente di un porzio del 
protagonista.

24 N. Lilin, Il respiro nel buio, Torino, Einaudi, 2011, p. 87.
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[…] chi vive nel bosco finisce per diventare bosco... I siberiani hanno un modo tutto 

loro di percepire le distanze, per chi arriva dalla città ed è abituato ai trasporti pubblici, alle 

comodità ed alla vicinanza di tutte le strutture, è difficile camminare a lungo... Devi stare molto 

attento quando chiedi indicazioni ai siberiani, se ti dicono «è qui dietro l'angolo» di solito c'è 

almeno qualche chilometro, «bisogna camminare un po'» prevede molto probabilmente una 

spedizione di qualche giorno.25

- Sai, - ho cominciato, - il bosco non è tanto semplice. Chi ci vive da sempre ne fa 

parte, anche nel carattere, ha dentro di sé un po' di animali, uccelli, alberi, fiumi, paludi neve... 

Io vado in Siberia a trovare mio nonno da quando avevo otto anni, a volte ho passato mesi 

interi con lui nel bosco, eppure mi sembra ogni volta di dover cominciare tutto da capo, è tutto 

nuovo.  Per  capire  la  Taiga  bisogna  passarci  molte  stagioni,  solo  quanto  cambia  la  tua 

percezione del tempo e della vita puoi cominciare a capire qualcosa.26

Non si tratta di una trasformazione indolore: recuperare il contatto con la Natura non è una 

regressione,  ma secondo il  punto di  vista  del  narratore,  un'elevazione.  Così,  quando il  geologo 

risponde stupito al giovane siberiano di non aver portato nessuna arma con sé, Kolima gli spiega la 

necessità di spogliarsi del suo sguardo cittadino - comprese le sue nozioni di geologo - per potersi 

presentare preparato alla taiga: la formazione naturale, dunque, si configura come vera e propria 

deformazione del soggetto civilizzato, il quale per prima cosa deve sforzarsi di annullare se stesso.

Tu ti identifichi come «geologo», ma il bosco non lo sa, per lui sei semplicemente un 

essere umano, un estraneo rompiscatole che è arrivato da lontano per scavare dentro la terra e 

disturbare il corso della vita. Se entri nel bosco come «geologo» non hai speranze, devi entrare 

come «niente», devi cancellare le cose che conosci e cercare di imparare il resto.

Il geologo sembrava confuso.

- Come faccio a essere «niente»? - ha detto col suo ditino alazato.

Devi azzerarti!  Portarti  al livello del bosco. E siccome il  nostro livello di partenza è quello della  società 

moderna, vuol dire che devi elevarti, non degradarti. La gente pensa che passando dalla società sviluppata a un 

mondo primordiale tutto è molto più semplice. Invece questo passaggio ha bisogno di una crescita enorme, 

difficile, che molti non riescono a compiere neppure in un'intera vita.27

Kolima condivide la parte più ancestrale della sua educazione siberiana, legata alla parte 

più autentica della sua infanzia: come sopravvivere nel bosco, come procurarsi il cibo e non attirare 

predatori verso sé, ma soprattutto come non mutare i delicati equilibri che regolano l'ecosistema 

25  Ivi, p. 110.
26 Ivi, p. 87.
27 Ivi, p. 88.
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della  taiga  in  modo  da  preservarne  l'integrità,  garantendo  la  sua  rigenerazione  e  con  essa  la 

sopravvivenza dei suoi abitanti, che siano animali o uomini:

Spiegavo al mio studente che nel bosco tutto si basa sugli odori.

- Annusando gli escrementi gli animali memorizzano gli odori e li collegano a certe 

zone, se avvertono la presenza dell'uomo in una zona cercano di evitarla per lungo tempo, così 

un turista o un cacciatore o un escursionista inesperto e non preparato alla vita nel bosco può 

distruggere un ecosistema senza neppure accorgersene, allontanando un branco di animali dal 

posto che hanno scelto sulla base della loro alimentazione e spesso costringendoli a morire, 

perché  di  solito  nel  bosco,  come  in  un  buon  condominio,  tutti  i  posti  migliori  sono  già 

occupati. La Taiga è grande, ma nonostante all'apparenza sia potente è anche molto fragile... 

Devi stare attento a non lasciare neppure segni semplici come resti di cibo, cicche di sigaretta, 

impronte di fuoco, sapone profumato o dentifricio al mentolo, se li lasci in un posto sbagliato 

possono  scatenare  una  reazione  catastrofica...  Quando  i  predatori  si  comportano  in  modo 

violento con gli uomini spesso non è perché vogliono mangiarli, ma semplicemente perché li 

irrita l'odore delle cose che noi portiamo nel bosco.28

Terminato  il  viaggio  in  treno,  Kolima prosegue  a  piedi  viaggiando da  solo  per  alcuni 

giorni, fino a raggiungere la vecchia casa di Nicolaj. Anche a questo personaggio è dedicato uno 

spazio importante, diverso da quello che in Educazione siberiana è riservato a ciascun anziano della 

comunità che abbia avuto un ruolo nella formazione del protagonista: nonno Nicolaj è la forma più 

autentica di  tutti  i  valori  appresi  dal  protagonista nella  sua giovinezza.  Questi  insegnamenti  gli 

erano  stati  impartiti  però  in  un  ambiente  degradato,  lontano  dal  teatro  nel  quale  erano  stati 

originariamente sviluppati, e perciò destinati inevitabilmente alla contaminazione, al decadimento 

ed alla perdita di significato.

La cultura siberiana, rifiutata dagli stessi Urca delle generazioni più recenti - compreso il 

padre di Kolima -, per Nicolaj ha ancora senso e si ritrova intatta come intatto è lo spazio nel quale 

si sviluppa, la Taiga. Per questo di fronte al progresso contemporaneo, che per il nonno di Kolima e 

simboleggiato dalla  conquista  della  Luna, il  vecchio cacciatore si  mostra  scettico,  rifiutando di 

ascoltare le argomentazioni del nipote.

[…] non c'è niente da conquistare al di fuori degli istinti naturali che abbiamo perso. 

Se  gli  uomini  vogliono  sopravvivere  devono  imparare  a  stare  insieme,  per  stare  insieme 

devono imparare a condividere ogni cosa -. Ha infilato il naso nella brocca e ha approvato la 

28 Ivi, p. 100.
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tisana con lo sguardo: era pronta. - Continuiamo a comportarci come se fossimo dèi anche se 

ogni  giorno  tutti  quanti  dobbiamo  scendere  dalle  nostre  divine  altezze  per  scaricare  gli 

escrementi come qualsiasi altro animale, continuiamo a far finta di essere immortali... Ti sei 

mai  chiesto  perché  gli  uomini  davanti  alla  morte  si  comportino  come  se  fosse  un  evento 

straordinario o brutale? Te lo dico io perché, perché tutti in fondo pensiamo di essere eterni, 

senza fine, perché ci piace vivere e perché la vita appare in sé come un'immagine ferma. Ma 

niente  è  fermo in questo mondo,  l'hanno capito tutte  le  specie  viventi  tranne noi,  creature 

indegne e insignificanti... Per questo abbiamo inventato Dio, il Paradiso, la vita eterna, perché 

non riusciamo a percepire il fatto che ogni nostro respiro, ogni nostra esperienza, nasce dalla 

natura e  ritorna nella  natura,  e  si  trasforma nella  sostanza che dà vita  alle  altre  creature... 

Questo è Dio, questo è il Paradiso, questa è la vita eterna, ma non dipende da noi, non siamo 

figure centrali, possiamo solo contribuire a mandare avanti questo mondo senza rovinarlo...

Mi ha passato una tazza fumante ed è uscito, dirigendosi verso la legnaia. A quanto 

pare il suo discorso per adesso era concluso. Ho assaporato la tisana pensando a quello che mi 

aveva appena detto: come sempre mio nonno buttava giù un po' di parole in cinque secondi, e 

io a capirle ci mettevo anni.29

Nei dialoghi tra Kolima e il nonno ritorna quello scontro tra Natura e Cultura rappresentato 

poco prima, durante l'“educazione siberiana” trasmessa dal  protagonista  al  giovane geologo. Si 

tratta di un contrasto che si ritrova anche tra la comunità transistriana ed il mondo esterno, ma con 

modalità  diverse:  la  comunità  siberiana  deportata  nel  sud-ovest  dell'Urss  non  dispone  più  del 

proprio spazio e rappresenta nella sua totalità un cumulo di macerie, i residui di un crollo avvenuto 

precedentemente,  molto più a  nord.  Se l'attività  criminale  nella  sua terra  d'origine  assumeva il 

carattere di una guerra di resistenza, la sua sconfitta non avviene con la perdita della tradizione, ma 

con  la  deportazione  e  la  sottrazione  del  motivo  della  lotta  secolare  condotta  dagli  antenati  di 

Kolima: la loro terra.

Quelli come lui [scienziati e geologi] mio nonno Nicolaj li chiamava «diavoli della 

città», perché spesso osavano disturbarlo con le loro domande sulle tipologie di pietre della 

zona  e  su  cosa  si  trovava  nella  terra,  pensando  che  i  vecchi  fossero  talmente  stupidi  da 

raccontare  dov'era  l'oro e  dove le  pietre  preziose.  Mio nonno aveva un argomento forte  e 

imbattibile contro i geologi e tutti gli scienziati che avevano lavorato in Siberia: raccontava che 

intere tribù di nativi erano morte per colpa delle scatolette di cibo lasciate dai membri delle 

varie spedizioni scientifiche. Quegli uomini così intelligenti, grandi studiosi, non si rendevano 

conto che l'alimentazione dei nativi siberiani era basata su cibi estremamente naturali, e il loro 

metabolismo  non  sopportava  i  prodotti  industriali,  così  pensando  di  fare  un  bel  gesto, 

regalavano le scatolette e avvelenavano un tribù. La loro totale incapacità di comprendere la 

29 Ivi, p. 150.
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differenza tra la Russia moderna e il vecchio mondo tribale ha rovinato la Siberia.30

La  guerra  condotta  dai  criminali  siberiani  si  riveste  nel  romanzo  di  connotazioni 

simboliche,  incarnando in  sé  la  lotta  per  la  sopravvivenza  dell'elemento naturale  contro quello 

antropico:

Ho cominciato a interessarmi alla Siberia quando ero piccolo: nonno Boris, padre di 

mio padre, era nato lì e aveva passato l'infanzia in un villaggio siberiano, e mi raccontava 

spesso di questa terra, le sue fiabe antiche, le storie dei combattenti, dei «criminali onesti» che 

rapinavano le carovane dei russi, le loro barche sui fiumi, e cercavano di distruggere i loro 

insediamenti nei boschi.

Era nato in una famiglia di resistenti anticomunisti, a dire il vero erano resistenti-da-

sempre e se la prendevano con chiunque arrivasse in Siberia a estendere il proprio dominio, ma 

con il regime comunista si era creata una vera e propria guerra […].31

In  la  seconda  connotazione  di  cui  si  riveste  la  resistenza  dei  siberiani  e  quella 

antimperialista, nel tentativo di opporsi al saccheggio attuato da una potenza esterna, proveniente 

dal mondo moderno:

[...] nessun criminale ha mai sostenuto una forza politica, vivevano tutti seguendo 

solamente le loro leggi e combattendo qualsiasi potere governativo. La Siberia ha da sempre 

fatto  gola  ai  russi  perché è  una  terra  molto  ricca  di  risorse  naturali:  oltre  agli  animali  da 

pelliccia,  che  in  Russia  erano  considerati  un  tesoro  nazionale,  la  Siberia  aveva  tanto  oro, 

diamanti, carbone; più tardi hanno scoperto pure petrolio e gas. Tutti i governi hanno tentato di 

sfruttare il più possibile la regione, naturalmente senza fare i conti con la popolazione. [...]

In quegli anni tra gli Urca siberiani esisteva una filosofia, un modo per intendere la 

realtà, che si chiamava «Grande patto». Era una specie di piano generale che permetteva a tutti 

i criminali di esercitare una resistenza attiva contro il governo rapinando in continuazione i 

treni e i vari mezzi di trasporto. Secondo la vecchia legge criminale, una banda non poteva 

compiere più di una rapina ogni sei mesi: così si teneva alta la qualità dell’attività criminale, 

perché è  chiaro che se  un gruppo ha solo una possibilità  per rapinare una carovana,  deve 

prepararsi bene e andare sul sicuro, evitando mosse sbagliate. La gente ci teneva a organizzare 

bene il colpo, altrimenti doveva stare mezzo anno senza mangiare. Il Grande patto ha eliminato 

questa regola, consentendo alle bande di compiere rapine in continuazione, perché lo scopo 

non era quello di arricchirsi, ma di cacciare fuori dalla Siberia gli invasori russi.32

30 Ivi, p. 86.
31 Ivi, pp. 117-118.
32 N. Lilin, Educazione siberiana, cit., pp. 53-54.
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Già  in  questi  passaggi  emergono  alcuni  aspetti  controversi  del  romanzo,  che  rendono 

necessaria la sospensione del giudizio per proseguire la lettura: di fatto Lilin sembra rivestire di 

un'aura eroica anche le attività compiute da criminali che non hanno preso parte in prima persona 

alla resistenza siberiana, ma ne hanno ereditato lo spirito antagonista alimentando il fenomeno della 

criminalità organizzata nelle città dove effettivamente vivevano.

Indipendente  dall'opinione  dell'autore33,  nel  romanzo  ciò  che  emerge  con  forza  dal 

perpetuarsi di questa cultura violenta, anche lontano dalla terra in cui si è originata, è il vuoto ed il 

senso di sprofondamento che la cesura col passato ha determinato nella sua comunità. Le antiche 

regole tribali sono trapiantate forzatamente nel nuovo contesto urbano e, se per certi punti di vista 

possono sembrare  il  tratto  distintivo  di  una  società  più  giusta  rispetto  al  mondo esterno -  per 

esempio per lo spirito comunitario, il pari valore dato alla parola di donne, bambini e uomini, il 

rispetto per gli anziani e per i disabili -, esse comunque impongono ai giovani adolescenti come 

Kolima una vita  di  delinquenza,  nella  quale  risse  e  coltellate  sono all'ordine del  giorno fin  da 

bambini, un mondo dove la circolazione di armi è capillare, con continui scontri violenti con i rivali 

e la polizia, nel quale spesso si arriva a conoscere il carcere ben prima della maggiore età.

Ma di questo non può rendersi conto il Kolima di Educazione siberiana, ignaro partecipe 

del collasso sociale: la consapevolezza è solo del narratore, anche se spesso è dissimulata per non 

alterare la scelta di focalizzazione narrativa, o del Kolima di  Caduta libera  o Il respiro nel buio, 

ormai adulto stanco del mondo della delinquenza. Anche questo personaggio però sarà immerso in 

un crollo del quale non potrà rendersi conto, più sottile e complesso, al quale forse non potrà esserci 

una soluzione completa.

Tornando allo spazio primordiale, l'occupazione della Siberia, la resistenza degli Urca e la 

loro deportazione possono dunque essere lette come le diverse fasi  di  una guerra  coloniale del 

mondo industrializzato contro le alterità che non è in grado di compredere ma è deciso a dominare. 

La guerra è persa con la deportazione operata da Stalin negli anni Trenta: tutto ciò che segue sono 

solo  piccoli  focolai  destinati  a  spegnersi,  mentre  sulle  macerie  del  vecchio  mondo 

preindustrializzato e  precapitalista  è  costruito  un nuovo edificio,  quello della  società  Sovietica, 

destinato a sua volta al collasso sessant'anni più tardi.

Un analogo giudizio controverso ed ampiamente dibattuto sull'imposizione dello sviluppo 

moderno su vecchie forme culturali giudicate incivili o retrograde è stato formulato da Pier Paolo 

Pasolini  riguardo  alla  perdita  delle  alterità  precapitalistiche  italiane  ed  al  vuoto  che  tale 

trasformazione ha generato.

33 O dell'Io narrante: è difficile stabilire con certezza dove finisca una ed inizi l'altra. 
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I  “valori”,  nazionalizzati  e  quindi  falsificati,  del  vecchio  universo  agricolo  e 

paleocapitalistico,  di  colpo  non  contano  più.  Chiesa,  patria,  famiglia,  obbedienza,  ordine, 

risparmio,  moralità,  non  contano più.  E non servono neanche  più in  quanto falsi.  […].  A 

sostituirli sono i “valori” di un nuovo tipo di civiltà totalmente, “altra” rispetto alla civiltà 

contadina e paleoindustriale.[…]. Ho visto dunque con i miei sensi il comportamento coatto 

del  potere  dei  consumi  ricreare  e  deformare  la  coscienza  del  popolo  italiano,  fino  ad una 

irreversibile degradazione. Cosa che non era accaduta durante il fascismo fascista, periodo in 

cui il comportamento era completamente dissociato dalla coscienza.34

Il rifiuto per l'industirializzazione  e l'avvento della modernità, in Pasolini, non è il sintomo 

di un conservatorismo oscurantista e antimodernista, ma costituisce la rivendicazione di un altro 

tipo di cambiamento, molto più profondo, che notoriamente l'intellettuale definisce “progresso” per 

differenziarlo dallo sviluppo. Questo emerge, per esempio, riguardo alle opinioni dello scrittore di 

Casarsa sulla scuola dell'obbligo:

La  scuola  dell'obbligo  è  una  scuola  di  iniziazione  alla  qualità  di  vita  piccolo 

borghese: vi si insegnano cose inutili, stupide, false, moralistiche, anche nei casi migliori […].

Inoltre  una  nozione  è  dinamica  solo  se  include  la  propria  espansione  e 

approfondimento: imparare un po' di storia ha senso solo se di proietta nel futuro la possibilità 

di una reale cultura storica. Altrimenti, le nozioni marciscono: nascono morte, non avendo 

futuro e la loro funzione dunque non è altro che creare, col loro insieme, un piccolo borghese 

schiavo al posto di un proletario o di un sottoproletario libero (cioè appartenente ad un altra 

cultura, che lo lascia vergine a capire eventualmente nuove cose reali […]).

[…]

Ma poiché in Italia la scuola dell'obbligo è esattamente come io l'ho descritta […] è 

meglio abolirla in attesa di tempi migliori; cioè di un altro  sviluppo. (È questo il nodo della 

questione).35

Il confronto con le pagine di Nicolai Lilin che descrivono un insediamento siberiano dei 

nostri giorni sembra indicare la stessa avversione rispetto alla modernità industriale colonizzatrice 

imposta dal potere centrale. La non comprensione della realtà preesistente lascia un cadavere inerte, 

il cui raffreddamento è inesorabile, per il quale non esiste più nessun futuro immaginabile:

Tutto era in uno stato di di grande abbandono, si notava la mancanza di un organo 

capace di gestire  la vita in quei posti difficili e lontani. Le guerre coloniali dell'impero russo in 

34 Ivi, pp. 130-131.
35 P. P. Pasolini, Lettere luterane, cit., pp. 169-170. L'articolo è stato pubblicato sul «Corriere della Sera» il 18 ottobre 

1975.
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Siberia sono sepolte sotto le ceneri della storia, ma lì la gente viveva ancora con il terrore di 

uno stato totalitario capace solo di prendere senza dare nulla in cambio: come un vampiro 

crudele il potere russo ha infilato i suoi denti nel corpo della Siberia succhiando il suo sangue e 

le sue ricchezze, l'ha divorata e le ha distrutto il futuro.36

 Le pagine citate di Lilin per certi versi avvicinano dunque l'autore trasnistriano a Pasolini, 

tuttavia è doveroso marcare una differenza sostanziale, costituita dalla mancanza di qualsiasi  spinta 

volta ad futuro alternativo. Lo sguardo del protagonista si limita al rifiuto intransigente del nuovo: 

non è questa la sede per formulare un giudizio sulle convinzioni personali dell'autore - un compito 

che ritengo di aver esaurito con il paragrafo iniziale -, tuttavia questa mancanza, restando sul piano 

della  narrazione,  si  rivela  utile  per  rilevare  nei  personaggi  un'incapacità  ad  immaginare  la 

ricostruzione. Diversamente a quanto accade, ad esempio, alla protagonista di  Oltre Babilonia di 

Igiaba Scego, Kolima ed i suoi antenati sono animati solo da una spinta distruttiva che, se permette 

loro  di  opporsi  alla  forza  esterna  colonialista,  non può essere  ancora  in  grado a  formulare  un 

progetto di rinascita: il personaggio dunque, nonostante abbia imparato a riconoscere i segni della 

disgregazione,  non  sa  come  emanciparvisi,  restando  prigioniero  dell'immanenza  del  crollo  e 

ribadendo il suo rifiuto disperato.

3.5  La fine dell'Unione Sovietica e il postcomunismo: l'abbattimento del vecchio edificio senza 

ricostruzione.

3.5.1  Clichés televisivi nello spazio postsovietico

Sepolto  l'ancestrale  spazio  siberiano,  Kolima  si  muove  fin  dalla  sua  giovinezza  in  un 

ambiente molto diverso, urbano, a stretto contatto con realtà sociali profondamente differenti dalla 

propria. Nel corso degli ultimi anni Ottanta, degli anni Novanta e primi Duemila, Kolima filtra 

attraverso il proprio sguardo il mutamento culturale che, fin dai primi segnali di crisi dell'Unione 

sovietica, esplode con il crollo del Muro di Berlino e gli anni del postcomunismo.

Il cambiamento epocale che sta investendo la sua società è percepibile fin dalle pagine 

dedicate all'infanzia del protagonista: mentre gli anziani della comunità si ostinano a trasmettere il 

36 N. Lilin, Il respiro nel buio, cit., p. 117.
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valore per il rispetto delle vecchie tradizioni i giovani (soprattutto delle altre comunità) sono attratti 

da nuovi stili di vita, abbandonati i vecchi costumi «onesti» per diventare «criminali disonesti». La 

distinzione tra onestà e disonestà, nella semantica di Lilin e dei suoi personaggi, dev'essere intesa in 

modo peculiare: «onestà» è un concetto che è strettamente connesso con quello di «educazione», 

così come «maleducazione» è sintomo di «disonestà». Quando gli anziani che si occupano della 

formazione di  Kolima e dei suoi compagni accusano le nuove generazioni di essere «maleducate» 

non si riferiscono necessariamente alla mancanza di rispetto verso gli altri o ad un comportamento 

arrogante: il male che gli anziani siberiani vedono nelle nuove leve è la mancanza di tradizione, di 

etica e spirito comunitario. Uno dei principali problemi che il primo romanzo di Lilin pone al lettore 

è infatti riuscire ad accettare e comprendere la differenza che il narratore stabilisce tra la comunità 

siberiana e la sua cultura di origine tribale, basata sull'attività criminale, e le moderna associazioni a 

delinquere di stampo mafioso.

La comunità di Kolima affonda le sue radici in un mondo antico, il cui ambiente naturale 

era quello della taiga: la violenza insita nelle due principali attività di sussistenza, criminalità e 

caccia, era reputata un elemento normale dell'esistenza quotidiana e per questo sottoposta ad una 

severa regolamentazione, come avviene per ogni attività regolarmente svolta in seno a qualsiasi 

società.  Con  questo  non  si  intende,  in  questa  sede,  giustificare  la  violenza  insita  nel  furto  o 

dell'omicidio, ma far emergere che, nella rappresentazione fornita dai romanzi analizzati, che ciò 

che porta una società alla disgregazione ed al collasso non è tanto la presenza di questi elementi, 

reputati destabilizzanti nelle società moderne ma comunque praticati sotterraneamente37; ciò che 

Kolima  ritiene  veramente  pericoloso  e  determinante  per  la  proliferazione  di  comportamenti 

criminali è la perdita della propria storia individuale e comunitaria38 ,  la cancellazione della propria 

identità  e  del  senso  di  appartenenza,  l'affermazione  del  desiderio  utilitaristico  ed  anarchico  di 

perseguire  solo  il  proprio  scopo,  senza  un'idea  di  futuro  collettivo,  rincorrendo  unicamente 

l'appagamento individuale ed immediato.

Il contrasto che, nel romanzo di Lilin, divide i siberiani del quartiere Fiume Basso dagli 

altri abitanti di Bender non è riconducibile ad un banale scontro manicheo tra bene e male, tra etica 

e nichilsmo, tra tradizione e ribellismo: è il contrasto che si crea tra il vecchio - dove si ritrova 

l'elemento naturale, la coesione sociale, profondità storica - e la piattezza contemporanea del nuovo, 

37  La criminalità, per quanto diffusa nelle più diverse forme, diventa qualcosa di estraneo, lontano; la mafia è stata 
reputata per anni solo un problema del sud; la guerra diventa “missione di pace”; la pena di morte praticata praticata 
negli Stati Uniti si accompagna a rituali che dovrebbero renderla “pulita”, come la sterilizzazione dell'ago per 
l'iniezione letale.

38  La perdita in questo caso si realizza con l'alienazione degli Urca dallo spazio in cui le loro tradizioni e le ritualità 
conservavano un senso
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impostosi generalmente grazie all'immagine televisiva.

Mentre Kolima ed i suoi compagni sono costretti dai loro padri a distruggere tutte le loro 

cassette di musica americana e a rispettare il divieto assoluto di indossare i jeans, i giovani criminali 

della comunità ucraina imitano i rapper afroamericani. In particolare il contrasto tra i due mondi è 

evidente nell'assassinio di uno di questi giovani che, imitando le icone hip hop dei ghetti americani 

conosciute grazie a Mtv, si rende colpevole di aver sporcato con i suoi graffiti i muri di un criminale 

anziano.

Mi ricordo di aver commentato la cosa con nonno Kuzja: gli ho detto che secondo 

me ammazzare per un simile reato è ingiusto [...]. Lui non era d’accordo con me e mi ha detto 

che ero troppo umano, troppo umano e troppo giovane. Mi ha spiegato che quando i ragazzi 

prendono una strada sbagliata e non vogliono ascoltare i loro vecchi, nella maggior parte dei 

casi danneggiano se stessi e quelli che gli stanno intorno. I ragazzini ucraini stavano mettendo 

a rischio molti giovani di altri quartieri, che li avrebbero imitati, perché  [...] comportandosi 

così, avevano messo in dubbio il potere criminale e l’ordine nella nostra città. Per questo era 

necessario trattarli con crudeltà e severità totale, per far capire a tutti dove può portare la via 

della disobbedienza alle tradizioni. E aggiungeva: 

- E poi, perché fanno finta di essere neri americani e non, per dire, coreani del Nord 

o palestinesi? Te lo dico io perché: questa è sporcizia che arriva dal diavolo, attraverso la 

televisione, il cinema, i giornali e tutte le porcherie che una persona degna e onesta non tocca 

mai...  L’America  è  un  Paese  maledetto  dimenticato  da  Dio,  e  ogni  cosa  che  esce  da  lì 

dev’essere ignorata,  invece questi  stupidi si  divertono a  giocare agli  americani,  tra  un po’ 

cominceranno pure a parlare urlando come scimmie... 

Nonno  Kuzja  odiava  tutto  ciò  che  era  americano  perché,  come  tutti  i  criminali 

siberiani, si opponeva a quello che rappresentava il potere nel mondo.[...]

Per questi motivi, a Fiume Basso era vietato usare qualsiasi cosa americana.39

Il senso di appartenenza che lega il giovane Kolima alla sua comunità non significa che il 

protagonista, nel corso del romanzo, ne dia un giudizio sempre ed incondizionatamente positivo: 

egli prova indubbiamente il piacere e l'orgoglio di far parte di una totalità strutturata, autentica, il 

sollievo di trovarsi protetto da una società coesa, per quanto discutibile, e di non essere condannato 

a  naufragare  come il  resto del  mondo,  irrimediabilmente  alla  deriva.  Tuttavia  non mancano di 

sorgere perplessità  nei  confronti  del  mondo criminale,  un ambiente dal  quale il  Kolima adulto, 

39 N. Lilin, Educazione siberiana, cit., pp. 34-36.
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protagonista dei romanzi successivi, cercherà di allontanarsi.

È importante dunque notare come la comunità siberiana di Bender appaia come sconfitta in 

partenza, accomunata suo malgrado a tutte le altre “caste” cui si oppone dalla perdita della Terra 

madre, nella quale queste affondava le sue radici. La deportazione si accompagna ad un trapianto 

forzato di  stili  di  vita non conciliabili  col  mondo urbano: per quanto volto a fornire a Kolima 

un'educazione vera, solida, rispettosa del passato, lo stile di vita criminale in Transnistria conduce il 

protagonista ad un'esistenza violenta,  a conoscere il  carcere ed a vedere molti  dei  propri  amici 

morire  cruentemente  prima  della  maggiore  età.  Nel  contesto  transnistriano  la  formazione 

tradizionale si rivela in realtà una  deformazione che, marchiando Kolima come diverso, lo rende 

ancora più inadatto e vulnerabile al caos generato da una forma di postmodernità molto peculiare, il 

postcomunismo:

Quando ho compiuto diciotto anni, ero fuori dal mio Paese. Studiavo educazione 

fisica in una scuola sportiva, stavo cercando di crearmi un futuro diverso, fuori dalla comunità 

criminale. 

Era un periodo molto strano per me, leggevo tanto, conoscevo persone sempre nuove 

e cominciavo a capire che la via del crimine, che prima definivo buona e onesta, era una via 

estrema, che la società definiva «fuori dal comune». Ma anche la società non mi faceva una 

gran bella impressione, la gente mi sembrava cieca e sorda ai problemi degli altri e persino ai 

suoi  stessi  problemi.  Non riuscivo a  capire  i  meccanismi che  mandavano avanti  il  mondo 

«normale», dove le persone alla fine rimanevano divise, senza avere niente in comune, senza 

provare il piacere di condividere le cose. La tipica morale russa mi faceva arrabbiare, tutti 

erano pronti a giudicarti, a criticare la tua vita, ma poi loro stessi non andavano oltre le serate 

davanti  alla  televisione,  la  voglia  di  riempire  il  frigo  con  cibo  buono  e  a  poco  costo,  di 

ubriacarsi tutti insieme alle feste di famiglia, invidiare i vicini e cercare di essere a loro volta 

invidiati. 

Macchine  belle,  preferibilmente straniere,  vestiti  uguali  per  essere  come tutti  gli 

altri, sabato sera al bar del paese per farsi belli, bere una birra in lattina prodotta in Turchia, 

raccontare agli altri che tutto è a posto, che «gli affari» vanno bene, anche se sei solo un umile 

lavoratore sfruttato e non sei capace di vedere la vera realtà della tua vita. 

Il consumismo russo post-sovietico era una cosa impressionante, per uno come me. 

La gente si lasciava affogare nei detersivi di marca e nei dentifrici, tutti bevevano per forza 

solo bevande provenienti dall’estero e le donne si spalmavano addosso una quantità industriale 

di creme francesi, pubblicizzate ogni giorno in televisione, credendo che le avrebbero fatte 

diventare come le modelle degli spot. 

Ero stanco, disorientato, non credevo che in questa vita sarei riuscito a realizzarmi in 

qualche modo onesto e utile.40

40 N. Lilin, Educazione siberiana, cit. p. 325-326.
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La società postsovietica aveva cancellato i valori in cui credevano i miei vecchi, le 

persone che mi avevano educato e che rappresentavano per me il massimo del livello della 

saggezza umana. Più cresceva l'euforia occidentale, più era chiaro che il caos avrebbe

dominato le nostre giornate.

In queste allegre circostanze, dicevo, ho compiuto i miei diciotto anni.41

Kolima  non  ha  difficoltà  a  riconoscere  alla  televisione  un  ruolo  primario  nella 

deformazione della realtà cui appartiene: il suo stesso nonno Kuzja giudicava “demoniaco” lo stile 

di vita proposto e l'effetto che provocava nella popolazione. Ai decenni di propaganda comunista, 

volta  a  mistificare  la  realtà,  si  sovrappone  dunque  una  nuova  forma  di  distorsione,  quella 

pubblicitaria: se Kolima riesce ad opporre una rabbiosa quanto inutile resistenza è solo in virtù 

dell'educazione ricevuta e degli sviluppi drammatici della Storia che, suo malgrado, continua ad 

investire violentemente lui e la sua comunità. Tuttavia affondare le mani nella sporca concretezza 

del Reale è inutile a fronte di un sistema mediatico in grado di cambiare il sistema percettivo di 

un'intera popolazione. Chiuso nella sua realtà marginale, all'interno di un Paese isolato dal resto del 

mondo, Kolima constata un tale divario tra il mondo da lui conosciuto e quanto vede alla televisione 

da arrivare a dubitare della stessa autenticità dei fatti vissuti in prima persona durante la guerra 

civile, nei primi anni Novanta:

Nessuno sapeva cosa succedeva veramente in Transnistria, le notizie in televisione 

presentavano le cose in maniera tale che, dopo aver guardato quella merda, anche a me veniva 

il dubbio che tutto quello che conoscevo fosse irreale42

La peculiarità del nuovo potere dei media, però, non è tanto quello di occultare o distorcere 

la  realtà  rappresentata:  considerato l'utilizzo che ne faceva il  regime dittatoriale  che governava 

l'URSS e la scarsa libertà di espressione che continuò a caratterizzare il nuovo regime, non appare 

affatto strano che i mezzi di comunicazione di massa abbiano continuato ad essere utilizzati a fini 

propagandistici e di controllo dell'opinione pubblica. Questo utilizzo dei media risulta anzi ancor 

meno  strano  quando  Kolima  ritorna  dal  fronte,  nel  corso  dei  primi  anni  Duemila  che  videro 

l'elezione  alla  carica  di  presidente  della  Federazione  Russa  -  proprio  come aveva  vaticinato  il 

capitano Nosov - un ex luogotenente colonnello del KGB, Vladimir Putin.

Ciò che invece è assolutamente nuovo in Russia è il linguaggio che adottano i mezzi di 

41 N. Lilin, Caduta libera, p. 9.
42 N. Lilin, Educazione siberiana, p. 99.
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informazione: lasciati da parte i messaggi di ottimismo rivolti alla popolazione, mirati a nascondere 

qualsiasi problema o contraddizione interna al Paese per rinsaldare la fiducia nel grandioso ed ormai 

prossimo  futuro  comunista  della  Patria,  la  televisione  nell'era  della  democrazia  bombarda  il 

telespettatore con qualsiasi tipo di informazione, creando una confusione ed un caos addirittura più 

efficaci della vecchia censura. Se prima il regime puntava ad inculcare i suoi valori ed a tenere sotto 

controllo la popolazione in modo coercitivo,  il  nuovo potere punta ad anestetizzarla:  non serve 

nascondere nessuna notizia, la piattezza del flusso catodico, la confusione tra spot, guerre, comizi, 

reality show e terrorismo sarà sufficiente a creare un dilagante quanto innocuo vuoto di pensiero.

Tornato a casa per cercare di calmarmi un po' ho acceso la televisione, ma le notizie 

che  sentivo  mi  sembravano  una  presa  in  giro:  in  qualche  scantinato  quattro  azerbaigiani 

avevano mischiato dell'acqua di rubinetto con un po' d'acqua e l'avevano spacciata per vodka, 

vendendola  al  prezzo  di  una  coltellata  in  una  rissa  nel  parcheggio  di  un  nightclub;  l'ex 

procuratore generale era stato sorpreso da una videocamera mentre si drogava e faceva sesso 

con una prostituta, dichiarando poi che quella era semplicemente una serata di relax, un suo 

diritto di cittadino; i politici facevano tante promesse con i loro sorrisi inutili e senza senso, gli 

occhi pieni di morte e tristezza, però tirati da un lifting che dava a tutti la stessa espressione da 

bambola  gonfiabile.  Intanto  su  un  altro  canale  il  Presidente  parlava  come  un  autentico 

criminale, minacciando senza mezzi termini tutti quelli che lo ostacolavano ma dimostrandosi 

al  contempo così  carismatico e  giusto che  veniva  voglia  anche  a  me di  applaudire  i  suoi 

discorsi. Finti rivoluzionari, finti conservatori, finti estremisti. Persino il terrorismo era finto, 

organizzato  a  tavolino  dai  servizi  segreti,  e  un  grande  disastro  poteva  servire  a  coprire 

l'ennesimo  scandalo  che  coinvolgeva  qualche  dirigente.  Un  ministro  è  stato  intercettato? 

Beccato  fresco-fresco  a  parlare  con  gli  oligarchi  corrotti?  La  stampa  non  fa  in  tempo  a 

preparare  i  pezzi  che salta  in  aria  un autobus in  una  delle  città  più  importanti  del  Paese. 

Tragedia  nazionale,  si  annuncia  la  nuova  guerra  al  terrorismo,  l'opinione pubblica esplode 

nell'ennesima crociata e nessun giornalista  ricorda il caso del ministro corrotto, neanche mezza 

parola sul potere degli oligarchi, sui funzionari di governo venduti e comprati più volte da più 

padroni, sulle compagnie private che stanno prosciugando la nazione.

Quando ho visto al notiziario un servizio su un gruppo di nostri soldati morti di 

recente in uno scontro fra le montagne in Cecenia, senza pensarci ho preso un orologio da 

tavolo  e  l'ho  scagliato  contro  il  televisore,  spaccando  lo  schermo  e  l'orologio.  La  notizia 

dedicata ai nostri morti era stata montata in mezzo ad altri due servizi: uno sull'allevamento dei 

maiali  nel  sud  della  Russia,  l'altro  sulle  giovani  modelle  che  avevano  vinto  dei  concorsi 

internazionali  di  bellezza  ed  erano  pronte  a  conquistare  il  mondo,  dando  così  un  enorme 

contributo alla causa della Madre Patria.

Sono rimasto seduto davanti al televisore rotto per tutta la notte, pensando a noi, che 

obbedienti come pecore al macello avevamo sacrificato le nostre vite in nome di un ideale di 
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cui al resto del Paese non fregava niente, e adesso il nostro posto nel notiziario era tra i porci e 

le troie.43

Questa operazione mediatica ha l'effetto di scindere il reduce Kolima dal mondo che lo 

circonda: dopo un'esperienza forte come quella della guerra, la società in cui vive, le persone che la 

abitano ed i nuovi valori che perseguono non gli sembrano credibili. La violenza conosciuta, nella 

sua  atrocità,  ha  una  chiarezza  ed  un'univocità  che  il  mondo  consumistico  della  Russia 

postcomunista  non può capire  né  immaginare.  A questo  punto,  nel  protagonista  si  produce  un 

tragico rovesciamento: se lui è il depositario di una conoscenza che lo differenza dalle persone che 

lo circondano, questa consapevolezza rappresenta una barriera tra lui, marchiato dalla guerra, e la 

massa, uniformemente ignorante. Il carattere irreale del mondo mediatico nel quale sono immersi i 

concittadini di Kolima è chiaro al lettore ed al narratore, ma il protagonista, vero e proprio outsider, 

non può che percepire la sua peculiare visione del mondo come il sintomo di un suo allontanamento 

dalla realtà. È questa la fase in cui il sistema percettivo postmoderno raggiunge il parossismo: è 

inutile cercare di stabilire che cos'è vero e che cos'è finzione, la confusione dei due piani è tale da 

renderli indistinguibili.

I miraggi che inseguono le nuove generazioni russe sono ormai l'effettiva verità di un'intera 

nazione, mentre la guerra periferica alla quale Kolima ha partecipato, le centinaia di migliaia di 

morti fra i civili, le rovine delle città, i traffici dietro le linee di combattimento, tutto quello che ha 

rovesciato la vita del protagonista, lo rendono irrimediabilmente solo. Le conseguenze per il reduce 

sono due:  in  primo luogo l'effettivo allontanamento dalla  realtà,  con l'infittirsi  degli  episodi  di 

perdita di coscienza ed azioni compiute in stato trance, mosse da un sentimento fortissimo di odio e 

repulsione verso gli altri; in secondo luogo la nostalgia della guerra: certamente atroce ed inumana 

ma, se confrontata con la società pacifica, incredibilmente vera e semplice.

Più  mi  sforzavo  di  capire  la  situazione  in  cui  si  trovava  il  mio  Paese,  più  mi 

allontanavo dalla realtà. Ripensavo a tutti quelli che avevo visto morire nel nome della pace,e 

mi convincevo che questo tipo di pace non meritava di esistere: meglio il macello che avevo 

conosciuto, ove almeno sapevamo qual era la faccia del nemico e non potevamo sbagliarci, e 

tutto era semplice proprio come una pallottola.44

La  nevrosi  collettiva  che  investe  la  società  russa  non  è  caratterizzata  dunque  dal 

conseguimento di un effettivo nuovo benessere, quanto piuttosto dall'inseguimento affannoso di uno 

43 N. Lilin, Il respiro nel buio, cit. pp. 11-12.
44 Ivi, p. 11.
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stile  di  vita  che  le  è  stato  promesso:  mentre  ai  più  sembra  che  il  cambiamento  sia  avvenuto 

semplicemente  abbracciando  i  brand e  gli  status  symbol  proposti  dalla  pubblicità  occidentale, 

Kolima si rende conto che questo traguardo, dal quale è disgustato,  non solo è lontanissimo ma 

addirittura impossibile.

La  rivoluzione  antropologica  che  investì  l'est  europeo  a  partire  dalla  metà  degli  anni 

Ottanta, così com'è descritta nei romanzi di Nicolai Lilin, ricorda nuovamente gli ammonimenti di 

Pasolini  circa  i  pericoli  di  uno  sviluppo  senza  un  progresso:  non  è  possibile  imporre  un 

cambiamento radicale nei costumi e nello stile di vita se a questo non si accompagna un progresso 

culturale, che garantisca una continuità con il patrimonio collettivo (sociale, culturale, storico) della 

popolazione interessata. Sia nell'Italia di Pasolini che nella Russia di Lilin, invece, l'accettazione 

incondizionata  dei  modelli  proposti  dal  capitalismo  occidentale  ha  portato  ad  una  radicale 

mutazione della superficie senza che questo fosse accompagnato ad un adeguato progresso culturale 

della sostanza, in grado di digerire il cambiamento.

3.5.2  Caratteri dell'edonismo: il sesso, la droga, i padri deformati.

La  conseguenza  è  quella  dell'adozione  forzata  di  uno  stile  di  vita  edonista,  mai 

sperimentato,  che  però  nonostante  l''entusiasmo  e  l'euforia,  non  può  nascondere  un'incurabile 

tristezza, un velo di nevrosi che, assieme alle nuove merci, prolifera indisturbato.

Il primo dei sintomi di questo malessere è quello riscontrabile nelle conseguenze di una 

nuova libertà sessuale che, anziché portare ad un migliore è più consapevole rapporto con la propria 

sessualità  ed  all'emancipazione  delle  donne,  superando le  rigidità  dei  vecchi  modelli  educativi, 

produce al contrario un grande disagio che colpisce proprio coloro che l'hanno sperimentata.

Così Lilin scrive della ragazze di Balka, l'ex quartiere ebraico ora abitato in maggioranza 

da ucraini: 

Per  possedere  una ragazza di  Balka bastava offrirle  da  bere,  perché non avendo 

un'educazione rigida come le ragazze di Fiume Basso quelle prendevano i rapporti sessuali 

come un divertimento, ma come spesso succede in questi casi il loro comportamento troppo 

aperto si trasformava in una forma di malessere, e molte di loro rimanevano intrappolate nella 

loro stessa libertà sessuale. Di solito cominciavano ad avere rapporti all'età di quattordici anni, 

o anche prima. Verso i diciotto ognuna di loro era già conosciuta da tutta la città, agli uomini 
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faceva comodo avere donne sempre pronte ad andare a letto con loro, senza chiedere nulla in 

cambio. Era un gioco, finché l'uomo non si stufava di una e passava a un'altra.

Diventando adulte, molte ragazze di Balka si rendevano conto della loro situazione e 

sentivano un grande vuoto, desideravano formare anche loro una famiglia, trovare un marito e 

diventare come tutte le altre donne, però ormai non era più possibile: la comunità le aveva 

marchiate per sempre e nessun uomo degno avrebbe mai potuto sposarle.

Quelle  povere  anime,  accorgendosi  che  non  potevano  più  provare  le  emozioni 

positive date dalla vita semplice, si suicidavano in una quantità spaventosa.

L'apparente liberazione sessuale delle ragazze di Balka, una sorta di rivoluzione rispetto ai 

costumi sessuali tradizionali, cozza contro la vecchia mentalità che, nonostante tutto, resiste. Questo 

però, se non è certo sintomo di cambiamento, non denota neppure una conservazione autentica del 

patrimonio  del  passato,  bensì  la  produzione  di  un  mostro  ibrido  contemporaneo,  incapace  di 

interpretare tanto i vecchi valori delle tradizioni, tanto quelli nuovi di emancipazione sessuale delle 

donne. Se il sesso è praticato con maggiore libertà, non si può certamente affermare che questo 

abbia portato ad una riflessione sulla sessualità: i rapporti, dunque, sono ridotti al puro atto fisico, 

confondendosi  tra  i  numerosi  elementi  che,  in  quanto  simboli  del  nuovo  stile  di  vita,  vanno 

inseguiti. È proprio questo modo di intendere il sesso a conferire al presente un senso di caoticità 

opprimente anziché di liberazione: la semplicità è rimpianta come perduta per sempre, sia che essa 

fosse riconducibile alle tradizioni del passato sia ad una nuova epoca mai arrivata, di vero progresso 

sociale.

Il  19 gennaio 1975 Pier Paolo Pasolini  si  esprimeva sullo stesso tema sulle pagine del 

Corriere della sera firmando uno dei suoi articoli più problematici, originariamente titolato  Sono 

contro l'aborto.

L'aborto legale è infatti - su questo non c'è dubbio - una enorme comodità per la 

maggioranza.  Soprattutto  perché  renderebbe  ancora  più  facile  il  coito  -  l'accoppiamento 

eterosessuale - a cui non ci sarebbero più praticamente ostacoli. Ma questa libertà del coito 

[…] da chi è tacitamente voluta, tacitamente prolungata e tacitamente fatta entrare, in modo 

ormai irreversibile, nelle abitudini? Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo.

[…]

Insomma, la falsa liberazione del benessere, ha creato una situazione altrettanto e 

forse  più  insana  dei  tempi  della  povertà.  Infatti:  primo:  risultato  di  una  libertà  sessuale 

«regalata» dal potere è una vera e propria generale nevrosi. La facilità ha creato l'ossessione; 

perché  è  una  facilità  «indotta»  e  imposta,  derivante  dal  fatto  che  la  tolleranza  del  potere 

riguarda  unicamente  l'esigenza  sessuale  espressa dal  conformismo della  maggioranza.  […] 
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Secondo: tutto ciò che è sessualmente «diverso» è invece ignorato e respinto. […] È vero; a 

parole, il nuovo potere estende la falsa tolleranza anche alle minoranze.  Non è da escludersi 

che  prima  o  poi  alla  televisione  se  ne  parli  pubblicamente.  […]  In  compenso  l'enorme 

maggioranza […] è divenuta di una intolleranza così rozza, violenta e infame come non è certo 

mai successo nella storia italiana.45

In  Educazione  siberiana,  la  visione  che  il  narratore  ha  della  donna  e  del  suo  diritto 

all'emancipazione sociale e sessuale è senza dubbio retrograda, ma ancora una volta è necessario 

che  il  lettore  non si  fermi  di  fronte  alle  opinioni  di  Kolima,  cercando di  riconoscere  le  cause 

contestuali che hanno portato alla formulazione di questo particolare giudizio.

 Le ragazze del quartiere di Balka si sentono libere di abbracciare un nuovo stile di vita che 

sembrerebbe voltare pagina rispetto all'opprimente puritanesimo tradizionalista. Il problema è che il 

passato non è stato cancellato dal presente, ma vi si mescola facendo sì che quegli stessi uomini che 

frequentano queste ragazze finiscano per operare una divisione - tutt'altro che moderna - del genere 

femminile in due stereotipi: le Mogli-Madri e le Amanti-Prostitute.

In questo particolare contesto, dunque, dominato dal giudizio degli uomini, è chiaro che la 

presunta liberazione sessuale non ha portato ad una migliore condizione di vita per la donna, ma a 

subire, mescolati tra loro, due diversi maschilismi: quello sessuofobico legato al passato e quello 

consumistico, feticista e reificante del presente.

Le  ragazze  di  Balka  sono  doppiamente  vittime  perché,  dopo  aver  subito  questa 

stigmatizzazione da parte dei loro stessi ex-amanti, non possiedono gli strumenti per ribellarsi al 

giudizio imposto su di loro: una volta adulte, infatti, anche loro desiderano conseguire lo status di 

“madre di famiglia”, nel quale vedono un approdo alla normalità. In primo luogo, dunque, il lettore 

capisce che quanto è ritenuto “normale” e “desiderabile” dalle ragazze, indipendentemente dal loro 

passato, coincide con la visione tradizionalista della società; in secondo luogo occorre notare che le 

ragazze  stesse  giudicano questo sogno di  normalità  in  contraddizione insanabile  con il  proprio 

passato: questo giudizio è il sintomo di un vuoto e di un sentimento di inadeguatezza imputabili al 

senso di colpa generato dalla sessualità. È la visione maschilista a giudicare lo status di Madre 

assolutamente  incompatibile  con  quello  della  Prostituta  e  le  ragazze,  non  fornite  di  nessuna 

«educazione» - utilizzando il lessico di Lilin - emancipatrice, volta a creare un'opinione femminile e 

femminista della propria sessualità, del proprio corpo e dei propri diritti, finiscono col condividere 

passivamente la sentenza, arrivando al suicidio.

45 P. P. Pasolini, Il coito, l'aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti in Scritti corsari, cit., 
p. 98-99.
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Si  può  dunque  concludere  che  il  maschilismo  che  emerge  dallo  sguardo  di  Kolima, 

manifestato  proprio  dal  sentimento  di  pietà  per  le  “ragazze  perdute”  di  Balka,  costituisce 

nuovamente  un  segnale  dell'impossibilità  del  personaggio  a  formulare  una  proposta  alternativa 

rispetto alla realtà cui si oppone: pertanto, se il feticismo consumistico lo disgusta, i pochi strumenti 

ermeneutici che possiede lo portano a convincersi che le sole forme di felicità e stabilità praticabili 

siano raggiungibili attraverso il ripiegamento verso il vecchio modello di “focolare domestico”.

Il secondo male generato dall'edonismo diffuso nella società postcomunista è quello legato 

al consumo della droga, descritto in alcuni passi drammatici di  Educazione siberiana e Il respiro 

nel buio. Nel romanzo più recente dell'autore, il ricorso alla droga è esplicitamente collegato ad una 

ricerca  forzosa  di  leggerezza,  all'abbattimento  del  vecchio  e  odiato  edificio  sovietico  e  al 

disinteresse verso il futuro.

Era il 1990, il muro di Berlino era crollato pochi mesi prima e si respirava aria di 

libertà. Solo che, grazie alla nostra gente di poca cultura, quest'aria non aveva la forma di una 

corrente  fresca  che  doveva  cambiare  tutto  in  meglio,  ma  quella  di  un  vento  d'oppio  che 

addormentava e uccideva lentamente. Le persone cercavano di smantellare con l'entusiasmo gli 

schemi  ed  i  meccanismi  sovietici  ormai  antichi,  ed  erano  talmente  impegnate  in  questa 

faccenda da  non accorgersi  che nessuno aveva  previsto alternative.  Era  come guardare gli 

abitanti di un condominio fare a pezzi il loro vecchio palazzo  nel nome della modernità, della 

democrazia, della tecnologia, tutti pieni di grandi emozioni e sentimenti, senza un altro posto 

dove andare e con un'enorme nuvola nera carica di pioggia e fulmini all'orizzonte, che arrivava 

a  una  velocità  straordinaria  minacciando chissà  quali  guai.  Quando qualche  anno dopo la 

nuvola è arrivata, spinta dal vento occidentale, ha scaricato una terribile pioggia che ha bagnato 

tutti  e qualcuno si  è pure bruciato il sedere con un fulmine, e all'improvviso la gente si  è 

accorta  di non avere più un tetto  sopra la  testa.  Ma intanto,  all'inizio degli  anni  Novanta, 

nessuno si occupava più di quella nuvola e ognuno faceva a pezzi il suo palazzo: brutto e 

vecchio, ma pur sempre un palazzo.46

Questa digressione sulle conseguenze del crollo del Muro di Berlino costituisce il prologo 

ad un fatto tragico al quale Kolima assiste durante un viaggio in treno, intrapreso in compagnia di 

zio  Vitalij  per  raggiungere  nonno  Nicoaij  nella  taiga  siberiana.  Durante  il  viaggio  i  due  sono 

ripetutamente disturbati  da una comitiva di  sei  studenti  che passa i  giorni e  le notti  di  viaggio 

ubriacandosi  e  drogandosi  nel  compartimento  a  fianco,  dormendo  a  gruppi  di  quattro  avendo 

prenotato  intenzionalmente  uno  scompartimento  più  piccolo  per  risparmiare.  I  ragazzi  sono 

talmente  storditi  che,  resisi  improvvisamente  conto dell'assenza  di  uno di  loro,  non riescono a 

46 N. Lilin, Il respiro nel buio, cit., p. 106
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ricordare quando questo si sia separato dal gruppo. Almeno fino al ritrovamento del ragazzo: 

Alle quattro un disperato e infinitamente lungo urlo femminile proveniente dallo 

scompartimento degli studenti-nullafacenti ha risvegliato tutto il vagone. […] In pratica era 

andata così: saranno state le tre e mezzo di notte, i giovani ubriachi e drogati  suonavano la 

chitarra, cantavano e deliravano tutti insieme nel loro scompartimento; uno di loro, forse il più 

allegro e simpatico, ha deciso di prendere un po' in giro gli amici dandogli la scossa con due 

cavi attaccati a una batteria […]; in questo modo il ragazzo ha fatto perdere la pazienza a uno 

dei suoi amici, che l'ha afferrato e infilato a forza nello spazio portabagagli sotto il letto, spazio 

grande come una cassa da morto e chiuso ermeticamente. Nessuno ricordava questo momento 

perché erano tutti strafatti di droga e alcol, così il loro amico è morto soffocato in pochi minuti, 

mentre fuori suonavano la chitarra spensierati.47

La  vicenda  si  conclude con il  grottesco tentativo di  suicidio del  responsabile  del  fatto 

durante l'arresto della comitiva da parte della polizia: il ragazzo si fa un graffio in prossimità delle 

vene dei polsi “facendo uscire qualche goccia di sangue mentre delirava sul tema della vita48”. La 

scena, infine, è chiusa dall'intervento di un poliziotto cinquantenne, rappresentante di quel vecchio 

edificio il cui abbattimento era rappresentato in apertura al racconto: il tutore dell'ordine comincia a 

prendere a schiaffi il ragazzo, insultandolo. Naturalmente le sue parole sono cariche di moralismo, 

ma si tratta proprio della “malta” che teneva insieme il “vecchio condomino”: vecchio e brutto, 

come diceva Kolima, ma comunque una casa per vivere.  Nella vera e propria paternale rivolta 

all'omicida inconsapevole è possibile scorgere la rovina di una figura genitoriale, che, pur tentando 

di mantenere con la forza una certa autorità, ormai non può fare più nulla per arginare il disastro. 

Un sergente di polizia di una cinquantina d'anni ha cominciato a prenderlo a schiaffi 

senza pietà, urlandogli in faccia:  «Guarda dove porta la vostra droga, bastardo che non sei 

altro!»49

La diffusione della droga è associata a figure genitoriali deformate anche in  Educazione 

siberiana, nell'episodio in cui Kolima racconta l'uccisione di una coppia di tossicodipendenti da 

parte di un anziano della comunità, Kosti9. Le due vittime dell'esecuzione sommaria, mantenute dal 

padre del ragazzo, un direttore di una fabbrica della Russia centrale,  avevano avuto un bambino del 

quale però si disinteressavano:

47 Ivi, p. 107.
48 Ivi, p. 108.
49 Ibidem.
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I  vicini di  casa,  che da tempo avevano notato che il  bimbo era  troppo magro e 

piangeva sempre, una mattina li hanno visti [i due genitori] uscire senza il piccolo ed andare al 

bar, dove sono rimasti tutto il giorno. Sospettando qualcosa di brutto hanno buttato giù la porta 

di casa e hanno trovato quel corpicino senza vita.50

Inizialmente la folla vuole linciare i due genitori, ma il Guardiano del quartiere, l'autorità 

criminale deputata al mantenimento dell'ordine, riesce a portarli a casa propria ed a proteggerli, con 

l'intenzione di ricattare il padre del giovane tossicodipendente. A questo punto interviene Kosti9, in 

quanto rappresentante dell'antico ordine morale criminale:

 Kosti9 ha fatto un gesto spettacolare: si è presentato da solo a casa del Guardiano, a 

torso nudo, con un bastone tra le mani. Gli scagnozzi del Guardiano hanno tentato di fermarlo, 

minacciandolo  con  la  forza,  ma  lui  ha  detto  solamente  una  cosa:  «Volete  picchiare  lei?» 

indicando  la  Madonna  con  Bambino  tatuata  sul  suo  petto.  Quelli  si  sono tirati  indietro  e 

l’hanno fatto entrare, e lui ha ucciso a bastonate quei due genitori snaturati buttandoli poi giù 

dalla finestra, in strada, dove la gente li ha pestati finché non sono diventati una specie di 

massa biologica.51

Questo  episodio  permette  di  confrontare  la  coppia  di  genitori  deformata  con  Kosti9, 

rappresentante patriarcale della giustizia tradizionale. Si tratta in entrambi i casi di immagini di 

rovine: se per i due tossicodipendenti questo è evidente, lo è anche il gesto dell'anziano che con il 

suo  atto  cruento  contribuisce  ulteriormente  alla  proliferazione  della  violenza  nella  comunità 

cittadina, cercando di difendere ed imporre dei valori rispettosi di uno stile di vita, come si è visto, 

ormai sconfitto da tempo.

È ancora possibile proseguire il confronto con Pasolini, il quale leggeva la diffusione delle 

droghe in  Italia  fra  le  “masse”  giovanili  come il  sintomo di  un  vuoto  culturale  generato  dalla 

borghesizzazione di coloro che appartenevano agli ormai tramontati mondi contadino, proletario e 

sottoproletario.  L'utilizzo  di  stupefacenti  colmerebbe  la  privazione  cui  le  giovani  generazioni 

italiane sono state sottoposte, caratterizzando il drogato con il sorriso grottesco di chi cerca una via 

per evadere con leggerezza dalla realtà, stordendosi per sfuggire all'insostenibile tristezza che lo 

opprime.

50 N. Lilin, Educazione siberiana, cit., p. 144.
51 Ivi, p. 145.
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Ad un  livello  medio  -  riguardante  «tanti»  -  la  droga  viene  causata  appunto  dal 

desiderio di morte che è dovunque un vuoto di cultura. Per amare la cultura occorre una forte 

vitalità.

[…]

Ma la parola «cultura» non indica soltanto la  cultura  specifica,  d'élite,  di classe: 

indica anche, e prima di tutto […] il sapere e il modo di essere di un paese nel suo insieme, 

ossia la qualità storica di un popolo con l'infinita serie di norme, spesso non scritte, e spesso 

addirittura  inconsapevoli,  che  determinano  la  sua  visione  della  realtà  e  regolano  il  suo 

comportamento.

[…] oggi noi viviamo in un periodo storico in cui lo «spazio» (o «vuoto») per la 

droga è enormemente aumentato. E perché? Perché la cultura in senso antropologico, «totale» 

in Italia è andata distrutta o è in via di distruzione.52

Nell'opera di Lilin la diffusione della droga ed il cambiamento dei costumi sessuali sono 

dunque  direttamente  riconducibili  all'introduzione  del  capitalismo  occidentale  nell'Urss  della 

Perestrojka e nella Russia democratica, determinando l'imposizione - a tutti gli effetti colonizzatrice 

- di un nuovo stile di vita: il  comportamento trasgredivo nei confronti della tradizione non può 

essere letto come un desiderio progressista, una rivendicazione libertaria dei diritti dell'individuo. 

Mancando un'adeguata  riflessione  intellettuale  su  come possano essere  strutturate  nuove forme 

culturali in grado di sostituire quelle vecchie, il cambiamento si riduce a pura forma e stereotipi, 

dominato da un senso di euforia senza divertimento.

È interessante allora confrontare l'impressione che Kolima riporta del quartiere di Blaka 

con   la  definizione  di  posmodernismo fornita  da  David  Foster  Wallace  presente  nell'intervista 

rilasciata a Larry McCaffery per la «Review of Contemporay Fiction» nell'estate del 199353, ripresa 

da Wu Ming in New Italian Epic:

Così,  il modo di vivere di Balka -  il quartiere un tempo ebraico e poi ucraino - 

somigliava ad una festa continua, però un aria di  festa triste, con dentro una nostalgia per 

qualcosa di semplice ed umano che quella gente non riusciva più ad avere54

Questi ultimi anni dell'era postmoderna mi sono sembrati un po' come quando sei 

52 P. P. Pasolini, La droga: una vera tragedia italiana in Lettere luterane, cit., pp. 86-89. L'articolo è stato pubblicato 
sul «Corriere della Sera» il 24 luglio 1975.

53 L. Mc Cafferty, An interview with David Foster Wallace, in «Review of Contemporary Fiction», vol. XIII, n. 2, 
Summer 1993.

54 N. Lilin, Educazione siberiana, cit., p. 285.
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alle superiori e i tuoi genitori partono e tu organizzi una festa. Chiami tutti i tuoi amici e metti 

su  questo  selvaggio,  disgustoso,  favoloso  party,  e  per  un  po'  va  benissimo,  è  sfrenato  e 

liberatorio, l'autorità parentale se n'è andata, è spodestata, il gatto è via e i topi gozzovigliano 

nel  dionisiaco.  Ma  poi  il  tempo passa  e  il  party  si  fa  sempre  più  chiassoso,  e  le  droghe 

finiscono,  e  nessuno  ha  soldi  per  comprarne  altre,  e  le  cose  cominciano  a  rompersi  o  a 

rovesciarsi, e ci sono bruciature di sigaretta sul sofà, e tu sei il padrone di casa, è anche casa 

tua, così, pian piano, cominci a desiderare che i tuoi genitori tornino e restaurino un po' di 

ordine,  cazzo...  […]  L'opera  di  parricidio  compiuta  dai  fondatori  del  postmoderno  è  stata 

importante, ma il parricidio genera orfani, e nessuna baldoria può compensare il fatto che gli 

scrittori della mia età sono stati orfani letterari negli anni della loro formazione.55

Lo sguardo deformato di Kolima, di fronte ai mali che la Russia ha importato dall'occidente 

assieme alle promesse di sviluppo, si rivolge ad autorità paterne impotenti, il poliziotto o Kosti9, 

che  non  possono  fare  altro  che  fornire  una  risposta  di  tipo  repressivo.  Anche  questo  tipo  di 

raffigurazione del genitore è realizzata secondo una modalità che, pertanto, non sembra auspicare 

un superamento del presente verso il futuro, ma piuttosto un ripiegamento in direzione del passato: 

l'Io del  personaggio, di fronte al crollo, può essere paragonato a quello di un bambino in preda agli 

eventi  che desidera  l'intervento di  un Padre  ormai  scomparso,  non essendo ancora in  grado di 

diventare Padre lui stesso.

3.5.3  Distopie cittadine di guerra e di pace

Analogamente  per  quanto  è  accaduto  per  lo  spazio  naturale  premoderno della  Siberia, 

anche  lo  spazio  urbano  moderno  che  Kolima  abita  diventa  improvvisamente  irriconoscibile, 

deformandosi  assieme alle  persone  che  lo  abitano,  finendo con l'assomigliare  sempre più  a  un 

improponibile cartone animato. I personaggi che si muovono in questo cartoon sembrano essere il 

calco dei  protagonisti  di  soap opera televisive:  improvvisamente tutti  vogliono essere occupati 

come un newyorkese, pieni di faccende da sbrigare ed “affari” da gestire, come se improvvisamente 

la piccola città transnistriana si fosse trasformata nella dinamica metropoli americana.

L'eccesso  di  colore  nella  nuova  architettura  e  negli  arredamenti  unito  al  desiderio  di 

costruire una nuova realtà patinata fanno sì che la città assomigli sempre più ad un parco a tema, 

determinando in Kolima un crescente senso di straniamento, come come se si trovasse a far parte di 

un racconto distopico dalle tinte clownesche.

55 Wu Ming, New italian epic, cit., p. 120.
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I nuovi visionari della civiltà occidentale avevano lavorato a strati sull'architettura 

decadente e grigia dell'Urss, e la libertà e la democrazia  avevano preso la forma di interventi 

estetici  eseguiti  da lavoratori turchi con materiali cinesi. Le mura delle vecchie case erano 

dipinte con colori nuovi, sembrava di stare dentro un cartone di Walt Disney, oppure in una 

visione  strappata  dalla  testa  di  qualche  maniaco.  I  locali  pubblici  avevano  una  quantità 

esagerata di fiori di plastica e alberi finti come soluzioni d'arredamento, le luci al neon dentro i 

cessi e poi la gente: tutti occupatissimi, tutti che correvano anche se non ce n'era bisogno, 

l'importante era dare l'impressione di avere qualcosa da fare. Tutti dicevano «Scappo, sono in 

ritardo», «Ho delle commissioni da sbrigare», «Sono impegnato», «Sono incasinato», tutti che 

copiavano i personaggi delle soap opera messicane e americane con cui le compagnie nazionali 

ti friggevano il cervello offrendoti un nuovo esempio di esistenza: tutti broker, manger, dealer, 

killer, pusher.56 

Vedevo la voglia […] di prendere l'angelo della morte per i capelli e dipingerlo con 

colori ridicoli, trasformando la sua figura fatale in quella di un clown.57

La crisi di Kolima peggiora sempre di più: la condivisione di massa della nuova illusione di 

benessere postsovietico fa sì che lui sia sempre più tagliato fuori dalla propria società. Ciò che 

maggiormente turba il protagonista di fronte alla città è che i nuovi abitanti non solo non si rendono 

conto della propria completa deformazione, ma ancora meno sono in grado di capire che, traendo la 

propria ricchezza sulla guerra da lui appena combattuta, costituiscono il rovescio della medaglia di 

un'altra  distopia,  solo  in  apparenza  diversa:  le  rovine  delle  città  cecene,  devastate  dai 

combattimenti.

La guerra condotta per il controllo di un punto nevralgico dei traffici clandestini e dello 

sfruttamento delle risorse del Mar Caspio alimenta la ricchezza necessaria alla nuova Russia per 

affacciarsi  competitivamente  nel  mercato  globale:  le  immagini  viste  alla  televisione,  i  vestiti 

griffati,  il  nuovo  linguaggio  alla  moda  adottato  da  tutti,  l'aura  caricaturale  nella  quale  si  è 

trasformato il Paese di Kolima nasconde delle rovine tutt'altro che simboliche.

Molte delle operazioni condotte in Cecenia interessavano aree urbane: l'impatto di Kolima 

e del lettore con questo scenario è ancora drammaticamente straniante. La città sembra essere stata 

sospesa fuori dal tempo, le macerie la rendono amorfa ed irriconoscibile, salvo poi trovare tracce di 

una vita ordinaria, normale, interrotta bruscamente: una postazione di tiro organizzata in un piccolo 

salotto con divani e poltrone, carcasse di automobile, vecchie scuole, fotografie.

56 N. Lilin, Il respiro nel buio, p. 51-52.
57 Ivi, p. 11.
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Attraversavamo velocemente le strade della città, diretti al nostro campo, passando 

fra le rovine di case semidistrutte che sembravano enormi scheletri di animali preistorici. Fin 

dai primi giorni una delle cose che mi avevano colpito di più erano le macerie degli edifici. 

Tutto ciò che ti circonda, in guerra, diventa una specie di immagine ingrandita di quello che sta 

succedendo dentro di te: eravamo annegati in una violenza disumana, che cambiava le persone, 

le  annientava,  anche  la  nostra  anima era  una  maceria.  Guardavo le  case  sventrate,  i  muri 

sfondati e i mobili incendiati, le foto di gente che non conoscevo bruciate e strappate, buttate 

per terra senza alcun rimorso, senza nessuna pietà per la memoria. Chi attraversa la guerra […] 

non possiede più nulla di personale, nemmeno la propria storia.58

In  generale,  uno  dei  caratteri  peculiari  della  rovina  è  quello  di  conferire  una  sorta  di 

eternità  alla  sua  stessa  presenza,  costituendosi  come  segnale  di  un  passato  che  è  palese  ed 

inimmaginabile allo stesso tempo, relitto proveniente da un'altra era. Ai soldati che combattono 

nelle cittadine cecene sembra effettivamente di  essere stati  mandati  fuori  dal  mondo, salvo poi 

riconoscere una struttura che tutti loro conoscono molto bene: si tratta degli edifici pubblici del 

tempo sovietico, presenti in tutto il Paese e dismessi prima ancora dell'inizio del conflitto. Così 

Kolima si ritrova a far parte di un operazione d'assalto ad un vecchio asilo59, ancora riconoscibile in 

questo quadro totalmente stravolto: l'edificio, già convertito in dimora privata da un magnate locale, 

è stato trasformato dai terroristi ceceni in una postazione di fuoco antiaereo.

Le rovine di questo edificio riportano alla mente lo stato sovietico durante il quale l'asilo 

era stato costruito ed alla cui politica sociale era funzionale: la deformazione del luogo - deputato in 

origine all'educazione nella prima infanzia ad ora divenuto una postazione militare - è totale, ma è 

importante notare anche il passaggio intermedio, la trasformazione in villa. Questa conversione, che 

sembrerebbe rivestire un'importanza marginale nell'economia del racconto, è invece fondamentale, 

perché permette di stabilire un chiaro collegamento con il cambiamento che hanno subito anche le 

altre città dell'ex Urss, che pure continuano a vivere in pace.

Non c'è contraddizione o diversità tra Bender, Groznij o San Pietroburgo, l'abbattimento 

del vecchio edificio che condividevano si è svolto secondo le stesse modalità: la distruzione della 

Città  in  Cecenia  -  intendendo  “Città”  come  polis,  centro  della  vita  sociale  dell'uomo  -  è 

segretamente ma intimamente connessa con la distruzione della Città in Transnistria, in Russia, 

come in Albania, in Africa o in Italia. È il meccanismo per il quale il centro, inseguendo il modello 

consumistico,  decostruisce  se  stesso,  alimentando  questo  processo  dispendioso  con  la  linfa 

58 N. Lilin, Caduta libera, Torino, Einaudi, 2010, p. 142.
59 Cfr. ivi, p. 260.
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succhiata  della  periferia.  La  Bender  del  Duemila,  più  simile  a  Disenyland  che  alla  città  che 

conosceva Kolima da bambino, è solo uno uno schermo che copre il campo di battaglia di Groznij.

Kolima ed i suoi compagni incontrano in Cecenia uomini provenienti da ogni parte del 

mondo: mercenari e tiratori sportivi dall'Est Europa, guerriglieri afgani, arabi, magrebini, ex soldati 

delle guerre Jugoslave, terroristi provenienti dall'Africa Nera.  

Dal comando arrivavano di volta in volta numeri diversi: prima si parlava di mille 

terroristi,  poi di mille cinquecento, infine quasi di tremila. Ogni ora il numero saliva come 

fossimo stati a un'asta.  Una cosa però era certa: molti di  loro erano arabi e afghani,  gente 

povera assoldata per combattere, quasi tutti tossicodipedenti. […].

I loro capi erano invece dei mercenari professionisti che avevano fatto molte guerre, 

in Afghanistan, in ex Jugoslavia, e in tutti i conflitti in cui avevano preso parte i rappresentanti 

del mondo islamico.60

Tanti  mercenari di diversi Paesi venivano assoldati come cecchini, perché era un 

lavoro  bene  pagato.  Mi è  capitato  spesso  di  incontrare  cecchini  ucraini,  lituani  ed  estoni, 

tiratori molto abili che venivano dall'ex Unione Sovietica;61

Noi stavamo zitti, in attesa. A un certo punto, però, la situazione vicino alla casa è 

cambiata: due [terroristi] neri, africani, urlando qualcosa si sono avvicinati all'edificio.62

Chi si era esercitato nei campi militari dell'Arabia Saudita, dell'Afghanistan, e in altri 

Paesi asiatici sotto il controllo della NATO, era abituato a lavorare in gruppi composti anche da 

sei persone: tre coppie di cecchini, in comunicazione fra loro via radio.63

Le stesse armi utilizzate dai terroristi - il cui ruolo nel romanzo è fondamentale, pari a 

quello  dei  personaggi  -  provengono  dalle  più  diverse  parti  del  mondo,  rendendo  partecipi  del 

conflitto anche Paesi apparentemente estranei: le mine simili a giocattoli di San Marino, pistole di 

fabbricazione Europea, mitragliatrici tedesche, coltelli e giubbotti antiproiettile americani.

A noi avrebbero lasciato i fucili, i cannocchiali, i puntatori laser a infrarossi, che gli 

arabi avevano addosso in abbondanza, dato che gli Stati Uniti li rifornivano sistematicamente 

con grande generosità di tutto il necessario.64

60 Ivi, p. 61.
61 Ivi, p. 93.
62 Ivi, p. 98
63 Ivi, p. 264.
64 Ivi, p. 74.
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Gli Arabi avevano a disposizione parecchi ordigni esplosivi, molti dei quali erano di 

fabbricazione italiana. Provenivano da San Marino: avevano meccanismi diversi,  ma erano 

tutte armi micidiali.65

Al ritorno da ogni operazione di solito portavamo con noi dei trofei: le armi e le 

munizioni tolte al nemico. Per questo ogni sabotatore aveva un paio di pistole americane ed 

europee […].

La Glock austriaca e le sue varianti, invece, erano molto amate dai soldati di leva 

obbligatoria e da quelli a contratto. Andavano molto bene anche le CZ, e vari altri modelli di 

pistole tedesche. Tra i terroristi, oltre a una quantità incredibile di armi di fabbricazione russa - 

come Makarov 9, Ste9kin, Tokarev 7.62 -, giravano sempre calibri europei o americani, in 

genere 45 ACP, 9 PARA o 9X21. Io stesso ho preso dal corpo di un morto una Beretta 98 FS 

calibro 9X21, un'arma bellissima e molto comoda, più precisa e sicura delle pistole russe.66

Il senso di straniamento, a questo punto, è contemporaneamente alimentato e contraddetto: 

se lo scenario ceceno, a causa della sua posizione periferica e della sfregio subito nel corso dei 

combattimenti, trasmette a Kolima ed al lettore l'impressione di trovarsi in una dimensione aliena, 

contemporaneamente  si  è  turbati  dalla  presenza  di  segni  che  indicano,  al  contrario,  una 

partecipazione  globale  a  questo  conflitto  dimenticato.  Il  tutto  è  ovviamente  tenuto  nascosto 

all'opinione pubblica dei russi e degli altri Paesi, per la quale questa guerra è un affare che riguarda 

solamente la Russia ed i separatisti ceceni: proprio per questo carattere sotterraneo del conflitto, 

distorto per poter essere digerito dall'opinione pubblica, è possibile parlare di “guerriglia mondiale”. 

Come  nei  conflitti  di  scala  planetaria  del  passato,  la  guerra  coinvolge  persone  ed  interessi 

provenienti  da tutto  il  mondo,   spesso dai  maggiori  centri  di  potere  politico ed economico:  la 

differenza sostanziale è l'occultamento di questo scontro di proporzioni gigantesche, confinato nella 

periferia.

È proprio questo il lato segreto che lega intimamente la guerra che Kolima sta combattendo 

alla società consumistica nella quale non riesce ad integrarsi: la guerriglia mondiale cecena non è 

affatto in contrasto con la vita nella “società pacifica”, ma rappresenta anzi una particolare forma di 

globalizzazione, un terreno di competizione dove chi non ha interessi primariamente politici (come 

ad  esempio  i  russi  o  gli  stessi  ceceni)  può  intervenire  facendo  circolare  la  propria  merce, 

producendo ricchezza. Così anche i Paesi europei, tra cui l'Italia, possono intervenire nel conflitto 

vendendo le proprie armi ed alimentando la ricchezza delle proprie “città pacifiche”.

65 Ivi, p. 114.
66 Ivi, p. 52
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Inoltre, la presenza di patti e legami internazionali fra gli esponenti dell'Islam radicale, fra i 

paesi dell'ex area Sovietica, fra i paesi occidentali (come la NATO) e l'interazione estremamente 

frastagliata fra questi “blocchi” non coerentemente contrapposti67, alimenta ulteriormente il caos, 

favorendo così la sopravvivenza di quella particolare forma di mercato mondiale che Kolima ha 

riconosciuto nella guerra: per garantire la crescita costante del suo peculiare PIL, è sufficiente che 

circolino senza interruzioni armi e uomini, mentre la direzione e la logica di questi movimenti non 

hanno importanza, fintanto che garantiranno ricchezza ai loro artefici.

3.5.4  Caricature postsovietiche: «La Patria precipitata nel caos».

In questo quadro di violenza e confusione, a Kolima è chiaro che il suo Paese non solo non 

possiede più nessuna autorità,  ma semplicemente non esiste più:  il  vecchio,  con la sua autorità 

solida, moralistica ed opprimente, è scomparso mentre le uniche tracce rimaste sono dei simulacri 

svuotati di senso e delle caricature.

L'esercito della Federazione, il relitto della vecchia Armata Rossa che costituiva il pilastro 

del potere sovietico ed uno dei simboli della rivoluzione fondatrice, è il luogo perfetto dove trovare 

le  tracce del  passato in una particolare forma di deformazione del  linguaggio.  Molti  soldati  ed 

ufficiali  continuano  a  chiamarsi  fra  loro  «compagni»,  senza  che  a  questo  corrisponda  più  la 

struttura ideologica che nel vecchio stato socialista doveva svolgere la funzione di collante sociale.

I  dialoghi  offrono  un  esempio  evidente  di  come  determinate  espressioni  linguistiche, 

funzionali  al  regime comunista  dal  quale  fino a  poco tempo erano fortemente connotate,  siano 

desemantizzate proprio dal loro impiego nel presente, senza un contesto che ne giustifichi l'utilizzo. 

Si tratta di relitti di vecchie abitudini e fantasmi: il guscio dell'ideologia svuotato del suo contenuto.

- Sergente Glasunov! Seguitemi compagno! - ha detto con una voce che aveva lo 

stesso suono del carrello di un Kala8nicov quando manda in canna la carica.

«Un cane pulcioso è il tuo compagno», ho pensato io […].68

- […] Chi di voi sa guidare la macchina?

- Io, signor tenete maggiore! - ho risposto con un una voce da giovane comunista, 

piena di energie e fiducia nel futuro della Patria.

67 I guerriglieri afghani ed arabi sono formati e sostenuti forze americane, salvo poi essere combattuti dagli Stati Uniti 
in scenari differenti.
68 Ivi, p. 16.
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[...]

Non chiamatemi mai più «signor tenente maggiore», chiaro? D'ora in poi siete nei 

sabotatori,  noi  non  abbiamo  i  gradi,  solo  i  nomi,  ricordatevelo.  Quindi  per  voi  sono  il 

«compagno Zebelin».69

Parallelamente,  sempre  sul  piano  del  linguaggio,  è  possibile  riscontrare  una  diversa 

tendenza, leggibile come una particolare forma di “ironia postmoderna” nel postcomunismo, ovvero 

la derisione del linguaggi del passato. Si tratta di una parodia amara, perché chi la attua, per quanto 

detestasse la retorica ipocrita del vecchio regime, è consapevole che ad esso non è seguito nulla, se 

non il caos ed il collasso sociale.

- Allora, sei tu il famoso criminale? Zabelin mi ha scritto molte cose sul tuo conto...

[…]

- Sì, sono io, compagno capitano!

Nosov mi ha guardato fisso negli occhi:

- Lascia stare le cazzate tipo «compagno capitano»: qui siamo tutti un'unica famiglia, 

chiamami «Ivani9».

L'esperienza  collettiva  della  guerra  inasprisce  ulteriormente  questa  situazione  di  crisi, 

sottoponendo un grandissimo numero di uomini - vera e propria massa indistinta, appiattita delle 

divise dell'esercito - ad un'esperienza di vita “estrema”, come ripete spesso Lilin nelle interviste che 

rilascia.  Se  si  confronta  però  questa  guerra  con altre  del  passato,  ad  esempio  quella  contro  la 

Germania  nazista,  ci  si  rende  conto  che  al  soldato  russo  contemporaneo manca  quel  senso  di 

appartenenza, per quanto inculcato dalla propaganda, che permette di sopravvivere ad esperienze 

del genere. Non c'è nessuna struttura collettiva da difendere, né una nazione da proteggere contro 

l'invasione di un altra forza: non è possibile che si produca un fenomeno di coesione sociale esteso 

come è stata, per esempio, la resistenza di Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale. Kolima 

ed i suoi compagni sono stati spinti al fronte da un potere che appare irrimediabilmente estraneo: 

non  c'è  una  politica  dalla  quale  si  sentano  rappresentati,  ma  al  contrario  i  dirigenti  di  Mosca 

sembrano non conoscere minimamente la situazione effettiva del fronte; non c'è un obiettivo chiaro 

da perseguire, mentre sono palesi gli interessi che legano ufficiali corrotti ed i capi dei terroristi; 

non c'è un'idea chiara di nazione: spesso i mercenari ceceni con i quali i russi si  scontrano sono i 

loro  stessi  ex-compagni  d'armi  della  guerra  in  Afghanistan  mentre  fra  gli  anziani  dei  villaggi 

assaltati dall'esercito della Federazione si incontrano reduci della Seconda Guerra Mondiale che 

69 Ivi, p. 25.
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ancora  conservano  le  proprie  medaglie  al  valore70;  non  c'è  nessun  supporto  da  parte  della 

popolazione da “liberare”, che in Cecenia è ostile, mentre in Russia è disinformata o addirittura 

disgustata dai veterani, come se fossero stati loro i veri artefici del conflitto.

Non si tratta naturalmente di operare un'impossibile distinzione tra esperienze di guerra 

“positive”  o  “negative”,  come  è  altrettanto  chiaro  che  non  sono  certamente  solo  le  guerre 

contemporanee ad essere scatenate per interessi occulti ben poco idealistici o ideologici; anche il 

sentimento  di  lontananza  del  soldato,  specie  se  di  origine  popolare,  rispetto  al  potere  che  lo 

costringe alla guerra è antichissimo. È però importante sottolineare è che ciò che connota la distanza 

che Kolima ed i suoi compagni provano rispetto alla struttura statale russa che sta alle loro spalle, è 

il desiderio del potere di occultare il conflitto nel quale il protagonista rischia quotidianamente di 

perdere la vita. Il solo obiettivo che lega fra loro i soldati con un sentimento fortissimo si riduce a 

quello della pura sopravvivenza: una lotta disperata, condotta senza una direzione precisa, dove i 

nemici sono tanto nella barricata opposta quanto alle proprie spalle, un  conflitto che conduce chi vi 

partecipa alla regressione animale.

La  parola  “Patria”  è  ora  divenuta  l'icona  di  un  nazionalismo  vuoto,  il  residuo  di  un 

sentimento antico71,  privato di  qualsiasi  sostanza:  diventa  un'etichetta  di  comodo,  una  bandiera 

ideologica dotata di un ricchissimo e antico vocabolario ormai privo di senso, che però continua ad 

essere sventolata per giustificare operazioni tutt'altro che patriottiche, volte all'arricchimento di una 

piccola élite - occulta ma contemporaneamente esposta agli occhi di tutti -. Un concetto deformato 

per il quale la distinzione fra indipendentisti ceceni o nazionalisti russi perde completamente di 

senso.

Poi il nostro capitano si è alzato in piedi: sapevamo cosa stava per succedere, infatti 

siamo rimasti seduti a goderci lo spettacolo, come eravamo abituati a fare in queste occasioni.

[...]. Nosov ha tirato fuori dalla tasca un documento, l'ordine operativo che andava 

letto prima di ogni missione:

- Compagni soldati! La Patria vi ringrazia per il vostro indispensabile servizio, e non 

può nascondere l'orgoglio che prova nel sapere che la libererete dalla parassitaria presenza dei 

terroristi islamici nascosti nella cittadina di N***, che per semplicità e per ignoranza militare 

chiameremo con il nome caro a noi tutti di «obiettivo»! [...] Alle ore ventitré e quindici, orario 

di Mosca, insostituibile capitale del nostro magnifico Paese, è arrivata l'attesissima conferma 

del nostro preziosissimo ordine...[...].Dunque la Patria ordina di uscire in quantità di due reparti 

indipendenti dirigendosi verso l'«obiettivo», entrare combattendo all'interno dell'«obiettivo», 

sfondare la difesa nemica, eliminare fisicamente tutti i terroristi, gli islamici, i musulmani, i 

70 Cfr. ivi, pp. 287-288.
71 Un sentimento riconducibile tanto al nazionalismo zarista quanto a quello stalinista.
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cani  e  i  gatti  e  tutto  quello  che  troverete  di  vivo,  fino  a  raggiungere  la  strada  centrale 

dell'«obiettivo»,  dove  è  concentrato   il  nodo  delle  comunicazioni  delle  trincee  nemiche... 

All'arrivo, segnalate con tre razzi rossi ai carristi e ai reparti di sostegno la vostra posizione, 

prendete  la  difesa  e  aspettate  che  vi  raggiungano...  Ah,  la  Patria  vi  ricorda  inoltre  che  è 

severamente vietato morire, rimanere colpiti o farsi del male in qualsiasi altro modo...

[...]

Noi ci tenevamo la pancia dalle risate, e Nosov ha concluso:

- Come ufficiale maggiore della compagnia, confermo l'ordine ricevuto e vi auguro 

buona fortuna, miei cari compagni soldati!

Dopo qualche minuti ci  siamo incollati  alla blindatura,  e di buonumore -  grazie all'intervento comico del 

capitano - siamo partiti per la nostra missione, anche se sapevamo che non c'era proprio niente da ridere...”72

La deformazione caricaturale del Paese di Kolima si perfeziona ne Il respiro nel buio con 

l'incontro con il generale Lavrov, ex ufficiale del KGB. Questi, assieme al suo collaboratore Viktor, 

dichiara la sua adesione convinta al modello comunista sovietico, nonostante siano passati dieci 

anni dal crollo del vecchio regime, ed in nome del suo ideale politico afferma di voler proteggere lo 

stato  russo  dalla  mafia,  dal  terrorismo  e  dall'incapacità  delle  forze  attualmente  al  potere:  per 

perseguire questo scopo si servirà dei propri agenti privati e delle informazioni raccolte quando era 

ancora un importante dirigente dei servizi segreti.

A questo  fine  Lavrov  e  Viktor  hanno  creato  un  esercito  privato,  assumendo  veterani 

dell'Armata  russa  come  agenti  di  sicurezza,  assegnando  loro  il  compito  sorvegliare  i  propri 

avversari e compiere atti intimidatori che possono giungere all'eliminazione di personalità scomode: 

in sostanza, una sorta di P2 sovietica che, dotata di un braccio armato, unisce alla cospirazione atti 

terroristici.

L'incontro con il generale avviene in un sotterraneo dove Lavarov emerge da una porta 

luminosissima che impedisce alle reclute, trovandosi nel buio, di vedere che cosa si trovi alle spalle 

del vecchio agente del KGB. L'ingresso scenografico del generale è coronato dagli indumenti che 

indossano lui ed i suoi collaboratori: le vecchie divise dei servizi segreti sovietici.

Cominciavo a trovare qualcosa di grottesco nel lessico del generale: sembrava un 

impasto di letture dell'ideologia comunista, compendi di spionaggio, manuali militari e classici 

censurati dal regime. Era una persona senz'altro colta, determinata, e aveva l'aria da leader 

indiscusso, ma nello stesso tempo con quella sua uniforme sovietica mi faceva l'effetto di un 

feticista, come quei poveri disgraziati che si vestono da Batman o da personaggi di  Guerre 

stellari per  riunirsi  con i  propri  simili  e  far  finta  di vivere  dentro una  storia  inventata  da 

72 Ivi, p. 251-253.
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qualcun altro. Diciamo che ero piuttosto perplesso.73

“Di nuovo mi venivano in mente i supereroi. Quel bunker era la bat-caverna e noi 

Bruce Wayne.”74

Dopo l'incontro col generale, Kolima ed i suoi compagni discutono perplessi di quanto 

hanno visto. Un altro reduce della Cecenia, incline a credere a teorie complottistiche, è sicuro che si 

tratti  di una messa in scena volta a coprire le attività illecite che Lavrov, ora importante uomo 

d'affari, porta avanti per arricchire il proprio gruppo finanziario. Il “fattore di improbabilità”, come 

lo definisce il compagno di Kolima, permette di rendere un complotto talmente incredibile da non 

essere plausibile per l'opinione pubblica: inoltre, qualora lui ed i suoi compagni fossero arrestati, chi 

sarebbe disposto a credere ad una storia che ai suoi stessi protagonisti sembra tratta da un fumetto?

Indipendentemente  dalla  più  o  meno  sincera  adesione  del  generale  al  vecchio  ideale 

politico, la soluzione narrativa di Lilin mantiene lo stesso potere significante: le vecchie divise, 

temuto simbolo del lato più repressivo del vecchio potere, oggi sortiscono l'effetto di confondere in 

una sorta di perversione il comico con l'inquietante. Il loro utilizzo, inoltre, non è più quello di 

proteggere il potere di uno Stato totalitario, ma è quello di delinquere, adottando gli stessi mezzi e 

logiche  che  precedentemente  sarebbero  state  ferocemente  combattute,  in  quanto  tipiche  della 

corruzione occidentale capitalista.

Così, infatti, suonano le istruzioni fornite da Viktor ai nuovi assunti di un'organizzazione 

che non ha nulla da invidiare ai più forti gruppi mafiosi:

-  Come  ho  già  detto  ad  ognuno di  voi  nei  colloqui  di  arruolamento,  vi  chiedo 

professionalità  ed  esperienza,  in  cambio  vi  offro  soldi  e  garanzia  di  un  trattamento 

particolarmente privilegiato.  Siamo costretti  a vivere in una società ridotta  a  mercato,  e ci 

comporteremo di  conseguenza.  Ognuno  di  voi  riceverà  uno  stipendio  mensile  su  carta  di 

credito che troverà nella busta con il suo nome, vi abbiamo già aperto un conto in una banca di 

proprietà dal generale Lavrov, e se ne avrete bisogno potrete accedere a un fido sostanzioso. In 

più,  al  termine  di  ogni  operazione  di  una  certa  importanza  riceverete  un  compenso 

straordinario in  un conto estero.  Come potrete  immaginare dobbiamo tutelarci  un minimo, 

quindi per quanto riguarda questo conto potrete avervi accesso dopo un anno di servizio nella 

nostra agenzia... Ci sono domande?75

73 N. Lilin, Il respiro nel buio, cit. p. 191.
74 Ivi, p. 192.
75 Ivi, p. 194-195.
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Un ulteriore elemento che arricchisce il quadro desolato dei ruderi postsovietici è costituito 

da un personaggio fondamentale dell'ultima parte del romanzo, il figlio del generale. Il contrasto tra 

la figura del padre e quella del figlio è fortissima: entrambi naturalmente si occupano di operazioni 

illegali, ma mentre il padre veste la sua attività con un rigidissimo abito ideologico, il figlio è il 

degno rappresentante  di  una  generazione  che  rifiuta  qualsiasi  tipo  di  etica  o  morale,  anche  di 

facciata. Il piglio grave e serio da dirigente del PCUS del padre è contraddetto dal comportamento 

da gangster americano del figlio, la sobrietà dell'uno si ritrova rovesciata nella tossicodipendenza e 

nelle perversioni sessuali dell'altro, la discrezione e l'abilità del cinico generale nel concludere i 

propri affari cozzano con la chiassosità e l'incapacità del figlio, tanto megalomane quanto indegno 

della fiducia paterna.

Tuttavia è nel nome del figlio che è possibile leggere il segno più evidente della fortissima 

contrapposizione  tra  i  due,  estendibile  al  contrasto  che  separa  due ere  diverse,  vicinissime ma 

inconciliabili:

Da buon comunista  devoto ai  santi  della  sua  religione,  Lavrov l'aveva  chiamato 

Ernst, in omaggio a Che Guevara, ma lui, non condividendo la fede del genitore, si faceva 

chiamare «Lenka» come il celebre criminale d'inizio secolo Leonid Pantelkin.76

Tornando al campo di battaglia ceceno, è chiaro che l'apocalisse alla quale assiste Kolima 

riguarda qualcosa che supera i confini delle aree del combattimento, un crollo che non riguarda 

soltanto la regione del Caucaso sconvolta dalla guerra ma che coinvolge ogni abitante della Russia: 

è un collasso sociale che si consuma su tutti i fronti e la guerra, per quanto sia la forma più cruenta e 

spietata, almeno consente a chi vi partecipa di rendersi conto della gravità del processo in atto. Chi 

resta nella “società pacifica”, anestetizzato da qualsiasi trauma e drogato dalla nuova euforia, è 

condannato alla leggerezza dell'ignoranza, confortato dal fatto di condividere una condizione che 

riguarda la maggior parte delle persone: sarà proprio questa posizione di minoranza a scatenare in 

Kolima la follia, una volta giunto a casa e resosi conto che la realtà sordida, dolorosamente scoperta 

e sofferta nel corso dei due anni di servizio militare, resterà un segreto incomunicabile.

Uno dei momenti in cui si realizza l'illuminazione in Kolima e nei suoi compagni è quando 

sentono due ufficiali discutere dell'ordine costituzionale che, modificando il vecchio regolamento 

militare, impone l'esecuzione di qualsiasi direttiva giunga dall'alto anche se si tratta di un'azione 

criminale o, come in questo caso, sia un errore e comporti la completa distruzione delle truppe 

76 Ivi, p. 269.
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coinvolte.

«Che merda amico...» ha detto il colonnello all'improvviso […]

- Quale merda? - ha chiesto Nosov, ben sapendo a cosa si riferisse l'altro.

«Quel cazzo di ordine costituzionale...»

- Conosci il solo posto in cui l'ordine costituzionale ha valore?

L'altro per un po' ha taciuto:

«No, non mi viene in mente...»

- È semplice, vecchio, è il cimitero!

Sentire un discorso simile da due ufficiali era come sciacquarsi la faccia con l'acqua 

gelida; la mente cominciava a elaborare gli episodi vissuti nelle ultime ore e a vedere  le cose 

in modo più semplice. Eravamo noi stessi a stabilire l'ordine costituzionale, l'ideale per il quale 

ci sentivamo pronti a perdere le nostre vite, l'ideale odiato da tutti noi... Ma sapevamo che in 

realtà questo ideale non esisteva. Almeno non per i nostri ufficiali, non per i nostri ragazzi, non 

per le famiglie degli scomparsi...  Perché se un soldato è «scomparso» il governo non paga 

nulla  né  per  il  trasporto  del  corpo né  per  il  funerale;  uno  scomparso può anche  esser  un 

disertore o un criminale che ha abbandonato il reparto ed è passato dalla parte del nemico. Ma 

erano pochi quelli veramente scomparsi, perché nei reparti grandi la maggior parte dei caduti 

veniva lasciata al suo posto. I corpi finivano nelle fosse comuni e nessuno li trovava più. È per 

questo che non avevamo rispetto per l'ordine costituzionale. Perché sapevamo che non esisteva 

nessun ordine, tutta la Patria era precipitata nel caos.

3.6  La guerra in Cecenia e il crollo dell'uomo

Appena giunto in Cecenia, Kolima si trova a dover fronteggiare una situazione alla quale 

non era minimamente preparato: la totale decostruzione della propria umanità subita nel mezzo dei 

combattimenti, alimentata da una tensione costante, gli impone di sostituire immediatamente i suoi 

vecchi schemi mentali con altri,  nuovi, adattati alla situazione in cui si trova. Provenendo dalla 

comunità siberiana che, come si è visto, è organizzata come una grande famiglia, per Kolima è 

naturale  ritrovare  questo  tipo  di  organizzazione  all'interno  del  suo  reperto  che,  oltretutto, 

presentando delle singolari peculiarità organizzative rispetto agli  altri  corpi dell'esercito,  facilita 

questo processo di “riconversione” delle strutture interne del protagonista.

Per comodità, in questo lavoro si assumerà come polo “positivo” o di “normalità” quello 

della  condizione  di  pace  definendo invece  con  il  segno negativo  la  condizione  di  guerra  e  le 

strutture che ne conseguono: la relatività con la quale si identifica il segno attribuito a questi due 

poli deve essere sottolineata dal momento che, come si è visto, per l'osservatore esterno in realtà 
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non sono affatto antitetici ma concorrono a formare un unico quadro coerente, fondato sugli stessi 

meccanismi. Il rovesciamento, invece, è percepibile solo seguendo il punto di vista soggettivo del 

protagonista e le vicende che attraversa.

Il  reparto dei  sabotatori,  dunque,  si  costituisce  come la  nuova  antifamiglia  della  quale 

Kolima  si  trova  a  far  parte,  nucleo  dell'antisocietà  costituita  dai  combattenti  di  entrambi  gli 

schieramenti e dai civili coinvolti, nell'ambito della quale sostituirà la (de)formazione militare alla 

propria educazione siberiana.

Zabelin ci aveva insegnato le preziosissime regole della «sopravvivenza e fratellanza 

dei sabotatori», come le chiamava lui. Erano una specie di comandamenti, che ognuno di noi 

doveva sapere a memoria: lo scopo era quello di creare un senso di unione, per farci diventare 

un clan a sé all'interno dell'esercito77

Il  gruppo  era  molto  unito,  somigliavamo più  a  una  famiglia  che  ha  un  reparto 

militare.  Succede così  fra  persone che devono stare  insieme per  forza: quando condividi  i 

momenti  difficili  sviluppi una specie di cervello collettivo, una capacità di  comprendere il 

mondo mettendo da parte il punto di vista personale, e usando la mentalità del gruppo.78

La sovrapposizione con la famiglia siberiana è inoltre marcata dal fatto che i “fratelli” si 

chiamano tra loro utilizzando dei soprannomi, come usavano i ragazzi di Bender: Mosca, Cervo, 

Mestolo, Scarpa, Zenit e, naturalmente, Kolima.

La famiglia ruota attorno ad una figura chiaramente paterna, il capitano Ivani7 Nosov. Si 

tratta  di  un  personaggio  molto  particolare,  sul  quale  lo  stesso  protagonista  non sa  stabilire  un 

giudizio  univoco:  Nosov  è  un  militare  professionista,  reduce  di  tutte  le  campagne  condotte 

dall'Unione Sovietica e dalla Russia dagli anni Ottanta al Duemila, appartenete a quella generazione 

veterani  che,  per  questo  motivo,  è  chiamata  “gladiatori”.  Quest'uomo,  consumato  dalla  guerra, 

spesso si rivela crudele, capace di compiere a sangue freddo azioni da efferato tagliagole: tuttavia, 

nei  confronti  dei  suoi  sottoposti  nutre  un  sentimento  di  protezione  ed  affetto.  Si  preoccupa 

personalmente  della  salute  di  ognuno,  anche  nel  mezzo  degli  scontri  più  cruenti,  sa  mostrarsi 

autorevole nei momenti in cui serve infondere forza ai suoi uomini e comprensivo quando qualcuno 

attraversa momenti di crisi o episodi di crollo psicologico. Sotto il comando di quest'uomo, capace 

di torturare fino alla morte i suoi prigionieri, nessun sabotatore si sente abbandonato, vedendo che, 

contrariamente agli altri ufficiali, Nosov è il primo a condividere i rischi di ogni azione, a deridere 

77 N. Lilin, Caduta libera, cit., p. 31.
78 Ivi, p. 46.
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gli ordini assurdi provenienti dalla capitale, a comunicare con onestà la sua opinione ed i pericoli 

che effettivamente si dovranno affrontare, stabilendo una complicità che permette ai suoi soldati di 

credere che veramente, fintanto che sarà lui l'ufficiale a capo del loro reparto, potranno sopravvivere 

alla guerra.

Uno degli  episodi più significativi  del  rapporto che si  stabilisce tra  Kolima e Nosov è 

collocato nel corso di un'azione dietro le linee nemiche, in una zona isolata di montagna: i soldati si 

ritirano sotto il fuoco nemico, cercando di sfuggire da una posizione molto sfavorevole. Il capitano, 

che  procede  in  testa  alla  colonna,  è  improvvisamente  colpito  e  crolla  al  suolo:  la  descrizione 

dell'episodio, riconducibile a chiari archetipi psicologici, può essere facilmente descritta come la 

“morte del Padre” narrata dal “Figlio”:

Ricordo di aver avuto paura della morte del capitano Nosov quasi  più della mia 

stessa morte. La perdita del nostro capitano, per me, era paragonabile alla fine di tutto il nostro 

reparto. Fino a quel momento lui era stato ciò che di più vero e forte avessimo incontrato in 

quella guerra. Tutti noi sapevamo bene che eseguendo i suoi ordini rischiavamo la vita, ma a 

nessuno era mai venuto in mente che potesse essere proprio lui, a morire. […] L'idea che anche 

lui, come tutti, potesse perdere la vita durante un'operazione, era così terribile che nessuno di 

noi aveva mai osato parlarne. Nosov per noi era una persona sacra.79

Il trauma che Kolima riceve da questa visione è tale da sprofondare lui stesso in una crisi di 

panico.  Il  capitano respira,  ma continua a restare in uno stato di  incoscienza e non è possibile 

stabilire se, sotto il giubbotto antiproiettile, sia ferito o meno. Il gruppo si è ritirato in una grotta, 

mentre fuori continuano a piovere i colpi dei nemici, impedendo l'ingresso a due compagni, Zenit e 

Mestolo, usciti poco prima in esplorazione e ora forse morti. Kolima, allora, guardando il capitano a 

terra riesce appena a rendersi conto di aver raggiunto quello che i soldati definiscono «il capolinea», 

il  punto di  non ritorno in  cui  prendono il  sopravvento il  panico e  la  disperazione,  portando il 

soggetto ad uno stato catatonico. Nella testa del protagonista, regredito ad uno stato fetale, continua 

a ripetersi la stessa frase:

«Questa è la fine», diceva semplicemente

E poi ho sentito una grande leggerezza muoversi dentro il mio corpo e ho capito di 

essere morto sul serio... Non mi sono accorto che mi era caduto di mano il fucile, né mi sono 

reso conto di essermi sdraiato a terra, sulla schiena, come un vero e autentico cadavere.

[…]

79 Ivi, p. 233-234.
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Scarpa mi urlava addosso, ma la sua voce non mi arrivava davvero, sembrava una 

cosa lontana […].80

Per Kolima sembra essere arrivata la fine, ritrovandosi a rivestire il ruolo di protagonista in 

una scena che lui stesso ha già visto ripetersi più volte nel mezzo dei combattimenti: i nervi cedono, 

il terrore ha il sopravvento e lo sfortunato che ha perso il proprio equilibrio in un attimo impazzisce, 

comincia a sparare a chiunque (compresi i  propri compagni)81 oppure si  lascia andare, restando 

inerte e vittima degli eventi, aspettando di essere colpito. Lo shock per la perdita del “genitore”, 

avvenuta nel momento di massima tensione dell'operazione, potrebbe essere fatale per Kolima: solo 

un personaggio può riscuoterlo, ovvero Nosov stesso che, ritornato in sé, fa valere immediatamente 

la sua autorità paterna riprendendo in un attimo il controllo della situazione.

A un tratto ho sentito una forte scossa, come se mi avessero sparato addosso, e poi 

una voce forte e tonante mi ha riempito la testa, non trovo un altro modo per dirlo. Quella voce 

era passata attraverso ogni molecola del mio organismo, e adesso mi stava riportando in vita.

-  Soldato!  In  piedi,  brutto  bastardo!  Riprendi  la  tua  arma!  -  il  capitano  Nosov, 

infuriato come una bestia, era chino su di me e urlava dritto al mio orecchio.

In un battito di cuore ero già in piedi, con il fucile tra le mani.

[…]

- Cosa pensi soldato, - ha detto a Mestolo, - che il tuo capitano ti abbandoni per 

lasciarti fare cazzate in giro? Niente affatto, niente affatto... - Parlava in modo molto scherzoso, 

anche se la botta che aveva preso doveva fargli ancora molto male.82

Kolima  si  riscuote,  e,  pur  restando  alterato  fino  al  termine  dell'operazione,  riesce  a 

riprendere  in  mano  la  propria  arma  ed  a  spostarsi  autonomamente,  consentendo  agli  altri  di 

riprendere  la  marcia  e  ricongiungersi  con  le  altre  truppe  russe.  Se  è  stata  la  forza  e  la 

determinazione con la quale il Capitano ha saputo tempestivamente rimproverare il proprio “figlio” 

nel momento in cui questi era a un passo dal crollo di nervi, la sua comprensione permette a Kolima 

di superare il senso di colpa che, nei giorni successivi all'episodio, lo attanaglia. Il pensiero di aver 

messo in serio pericolo tutta la sua unità con il proprio comportamento, costringendo i compagni a 

restare  fermi  correndo  il  rischio  di  essere  completamente  accerchiati,  lo  sta  portando  alla 

disperazione ed alla depressione. Così, decide di parlane col capitano.

80 Ivi, p. 235.
81 Cfr. ivi, p. 47.
82 Ivi, p. 236.
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Sono  andato  dal  capitano,  per  vuotare  il  sacco.  Lui  era  seduto  al  tavolo,  stava 

smontando la pistola per pulirla.  Mi ha ascoltato con attenzione, senza interrompermi mai. 

Quando ho finito la mia lamentosa storia, mi ha sorriso e ha detto:

-  Riposa tranquillo,  soldato.  Nessuno lo saprà mai:  ne ho già  parlato anche con 

Scarpa, gli ho detto di dimenticare tutta 'sta storia...83

Kolima per sopravvivere allo stress, dunque, riconverte tutto il proprio sistema di affetti e 

legami  adattandoli  all'esercito,  per  continuare  ad  avere  un  punto  di  riferimento  che  lo  aiuti  a 

mantenere la stabilità. Naturalmente si tratta di un'operazione inconsapevole, stimolata dai ripetuti 

traumi  ai  quali  è  sottoposto  nel  corso  dei  combattimenti:  nel  bisogno  di  una  famiglia  e  del 

sentimento  di  fratellanza  che  lo  lega  ai  propri  compagni,  è  possibile  leggere  una  forma  di 

regressione difensiva sia in Kolima che negli altri soldati.

Anche il lettore è fatto partecipe dello stress e dei traumi ai quali Kolima è continuamente 

sottoposto, con una prosa che non dà respiro, organizzata in sequenze narrative incalzanti che però 

sembrano non concludersi mai.

Ne è un chiaro esempio il terzo capitolo di Caduta libera, Chiediamo il fuoco su di noi: in 

questa sezione del romanzo, Lilin racconta le operazione militari condotte in una città cecena nella 

quale,  dopo un assedio,  i  russi  stanno eliminando i  guerriglieri  avanzando edifico per  edificio. 

Riporto schematicamente il montaggio delle sequenze effettuato da Lilin

1. Kolima è  svegliato  da  Mosca:  è  l'alba,  devono unirsi  ad  una  postazione  di  fanti,  quasi 

accerchiata dai nemici. Contrariamente alle previsioni del comando militare, i ceceni sono 

dotati di artiglieria pesante.

2. Con un'operazione pericolosissima i sabotatori raggiungono la linea nemica muovendosi tra 

le macerie e riuscendo a far esplodere le loro postazioni di tiro, per poi ritirarsi sotto un 

fuoco violentissimo che impazza alle loro spalle.

3. Lo scontro prosegue feroce per quattro ore, durante le quali a turno combattono e dormono. 

4. Il reparto è convocato per unirsi ai parà nell'avanzata: il combattimento prosegue senza soste 

per due giorni durante i quali nessuno può concedersi un momento di sonno.

5. Al terzo giorno, in Kolima e nei suoi compagni si manifestano le prime avvisaglie della crisi 

di nervi.

6. Dopo aver assaltato l'ennesimo edifico Nosov, preoccupato dallo stato in cui versano i propri 

uomini, comanda il ritiro dalla linea per concedere il riposo ai soldati.

83 Ivi, p. 240.
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7. Kolima ed i suoi compagni sono subito svegliati ed incaricati di liberare una postazione 

rimasta isolata in una zona occupata dai terroristi.

8. Tra  stanchezza  e   disperazione,  Kolima  ed  i  propri  compagni  riescono  a  raggiungere 

l'obiettivo passando per il condotto fognario, pregando ad ogni passo di non incappare in 

una delle numerose mine.

9. Recuperato un mezzo custodito da due guerriglieri, prontamente eliminati, il gruppetto di 

soldati, ridotto a pochi uomini, attraversa le linee nemiche.

10. Il loro mezzo viene bloccato, comincia uno scontro cruento nel quale i russi, bersagliati da 

diversi cecchini, sembrano avere la peggio.

11. Il contingente è raggiunto dai parà, sorpresi di trovare dei compagni nel cuore di una zona 

controllata dal nemico.

12. Il contingente, con difficoltà, riesce a portarsi dietro la linea di fuoco.

13. Mentre  Nosov  sta  facendo  rapporto,  la  battaglia  raggiunge  l'edificio  di  fronte  a  loro, 

costringendo Kolima ed i suoi compagni ad intervenire nuovamente.

14. Gli  specnaz perlustrano  e  sgomberano  tutto  l'edifico:  lasciando  i  feriti  a  terra  per  non 

lasciare al nemico il tempo di riprendersi, percorrono in pochi minuti un edificio di cinque 

piani.

Alla fine dell'operazione Kolima è allo stremo: in seguito ad un esplosione vicinissima ha 

perduto coscienza di sé, è in preda alle allucinazioni causate dal debito di sonno si aggira come uno 

spettro tra le stanze degli edifici, dove intanto il combattimento infuria violento.

Sono  andato  alla  finestra  e  ho  visto  tre  arabi  che  volevano  saltare  dentro  […] 

Continuavo a sparare senza quasi riuscire a fermarmi, e ho buttato giù anche gli altri due. Ho 

consumato addosso a loro un intero caricatore.84

Tutto il giorno mi sono aggirato in mezzo alla battaglia come un fantasma, non mi 

ricordo cosa ho fatto di preciso, ricordo solo che a un certo punto qualcuno mi ha dato un 

lanciagranate  e  mi  ha  detto  di  sparare  un  colpo  fuori.  Non  potrei  giurare  se  è  successo 

veramente o se me lo sono immaginato, ma in testa ho un'immagine molto precisa di me che 

mi sposto imbracciando 'sto lanciagranate, alla ricerca di una stanza comoda per poter sparare, 

come forse qualcuno del nostro comando mi aveva ordinato di fare.

84 Ivi, p. 147.
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Mi ero da poco messo davanti a una finestra e stavo prendendo la mira verso un 

carro armato leggero, quando è arrivato Scarpa:

- Che cazzo fai, Kolima! - mi ha gridato spaventato. - Quello è dei nostri! -  e mi ha 

strappato di mano il lanciagranate.

Solo in quel momento mi sono accorto che fuori era già buio, doveva essere tardi: 

avevo vagabondato tutto il giorno per il palazzo sotto l'effetto della contusione.85

Giunti finalmente al termine dell'operazione, Kolima ed i suoi compagni si addormentano 

per  terra,  dove  dormono  per  un  giorno  intero,  senza  nemmeno  togliersi  armi  e  giubbotti 

antiproiettile di dosso.

Lo  stress  che  porta  spesso  i  soldati  ben  oltre  qualsiasi  limite  di  sopportazione, 

conducendoli a episodi di vera e propria follia (spesso con sviluppi sadici), è tradotto dallo scrittore 

nella  particolare  organizzazione  degli  episodi  narrati  in  questo  capitolo,  facendo  seguire 

consecutivamente quattro operazioni, narrativamente molto dense, legate fra loro da combattimenti 

che non si concludono mai. Lo stile incalzante sembra riprendere le forme tipiche della narrativa 

d'azione o d'avventura: tuttavia, il lettore comincia presto ad avvertire un senso di soffocamento 

trasmesso dalle pagine che ha di fronte. Quanto si legge, infatti, non può non ricordare le formule 

ormai  abusate  degli  action movie (specie  quelli  americani)  che,  in  quanto  prodotti  tipicamente 

commerciali  (genericamente  di  pessima  qualità86)  si  basano  sull'applicazione  pedissequa  di 

classiche regole narratologiche. In particolare, generalmente si rispetta una certa unità di tempo, di 

spazio e di azione: nella finzionalità di queste narrazioni, il cui scopo è intrattenere, l'azione, per 

quanto prolungata dalla suspense, conduce sempre ad uno scioglimento che coincide con la chiusura 

dell'unità di tempo (la fine del film o della sequenza) e l'abbandono dell'unità di spazio (le truppe 

rientrano  alla  base)  o  il  ripristino  della  situazione  di  stabilità  (la  pace  ritorna  e  lo  spazio  si 

trasforma).

Il  lettore  modello del  romanzo -  che  perciò,  stando alle  dichiarazioni  dell'autore,  è  un 

lettore italiano - assuefatto a questi modelli narrativi hollywoodiani, necessariamente si aspetta di 

ritrovarne i  frame  caratteristici, anche se coglie subito l'ovvia diversità che separa questo tipo di 

film  dal  romanzo  di  Lilin.  Si  tratta  degli  stereotipi  che  nella  nostra  società,  fortunatamente 

disabituata ai conflitti armati, rappresentano il tipo più diffuso e popolare di racconto militare.

Il  lettore  attende di  tirare  il  classico “respiro di  sollievo” e  di  giungere al  “lieto fine” 

costituito magari dalla semplice conclusione dell'operazione e dal rientro indenne del protagonista, 

85 Ivi, p. 149
86 La bassa qualità di questo tipo di “opere” cinematografiche permette di identificare molto facilmente i frame e gli 

stereotipi sulle quali si basano. 
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ma non è così: il racconto genera suspense solo in un primo momento, dopo di che, quegli stessi 

elementi  che solitamente sono impiegati  per rendere la narrazione avvincente,  contraddicono le 

attese del destinatario causando in lui una straziante attesa. Non c'è lieto fine perché non esiste 

nessuna  fine,  l'azione  non  è  misurabile  perché  prosegue  violenta  ed  ininterrotta  per  un  tempo 

indiviso non concepibile dal lettore (tre giorni e tre notti), lo spazio non è mai abbandonato per il 

riposo ma anzi è utilizzato indistintamente per dormire e combattere. Non esistono nemmeno eroi 

nei quale immedesimarsi, perché i protagonisti, esasperati fino alla follia, mostrano al lettore quale 

sia  il  vero  volto  della  guerra,  che  invece  Hollywood spesso  ha  nascosto:  azioni  da  tagliagole, 

carneficine e caos ingovernabile.

Si giunge alla fine del capitolo stremati, interrompendo la lettura con un vago senso di 

frustrazione:  dopo  tanta  azione,  infatti,  non  c'è  nessun  finale  ad  effetto,  nessuna  chiusura 

spettacolare.  L'andamento  narrativo  del  capitolo  sfuma sempre  di  più  nell'irrealtà,  assieme alle 

capacità percettive di Kolima che, superata di gran lunga la sua soglia massima di resistenza, perde 

il contatto con quanto lo circonda. Il lettore si ritrova ad osservare i sabotatori dormire, confusi tra i 

cadaveri, senza nemmeno sapere come sia finita l'operazione e come abbiano fatto a sopravvivere: 

del resto, lo stesso protagonista non è in grado di ricordarsene.

Paradossalmente, la narrazione realistica dell'azione restituisce dunque l'effetto di irrealtà 

che coinvolge tutti i combattenti in Cecenia, senza distinzione tra i guerriglieri o soldati russi. Alla 

dissociazione di Kolima, che spesso è talmente esasperata da portarlo ad agire come un automa, 

corrisponde  lo  sguardo  vuoto  dei  terroristi  che  prima  di  essere  mandati  al  massacro  vengono 

imbottiti di eroina dai propri capi, finanziati e riforniti dai trafficanti di droga.

 Prima di affrontare la battaglia si facevano così tanto di eroina che, quando avevano 

finito le munizioni, andavano incontro ai nostri soldati come degli zombi, con le braccia a 

penzoloni e gli occhi spalancati.87

Lo  stress  fa  sì  che  anche  i  membri  della  squadra  di  Kolima  versino  in  uno  stato  di 

dissociazione simile a quello che le droghe provocano nei nemici: giorno dopo giorno le azioni si 

fanno sempre più cruente e lunghe, i militari sono costretti a sopportare veglie e sforzi insostenibili, 

svuotandosi della loro umanità e regredendo ad uno stato in cui la violenza e la morte vengono 

dispensate con stanchezza e totale distacco, come se si fossero trasformati in mine vaganti senza 

controllo.

Kolima, il cecchino del proprio gruppo, attraverso il mirino guarda con distacco i propri 

87 Ivi, p. 61.
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nemici morire, come se fossero immagini mute e difficili da mantenere a fuoco, trasmesse da uno 

schermo televisivo distante: il senso di irrealtà ha scisso completamente le sue dita, poggiate sul 

grilletto, dalla sua mente e dalla sua capacità di interpretare ciò che vede. I suoi sensi percettivi, 

ovattati, gli permettono solamente di constatare senza partecipazione quanto accade all'esterno:

Sono andato alla finestra e ho visto altri tre arabi che volevano saltare dentro. Erano 

circa a cinque metri, uno di loro si è sorpreso di vedermi lì affacciato ma non ha avuto il tempo 

di alzare il fucile che io già l'avevo inquadrato nel mirino diottrico del mio Kala8nikov. Ha 

lanciato un urlo tentando di chinarsi, e subito le mie pallottole lo hanno preso in pieno: ho visto 

saltare in pezzi la sua carne in aria. Continuavo a sparare senza quasi riuscire a fermarmi, e ho 

buttato giù gli altri due. Ho consumato addosso a loro un intero caricatore.88

Questa forma di alienazione provocata dalla guerra porta i suoi protagonisti ad un tale stato 

di prostrazione ed aridità interiore da non percepire più con chiarezza l'effetto delle proprie azioni: 

una sorta di anestetico li separa dagli eventi rendendoli simili a delle macchine. Il lettore è urtato 

dall'escalation di violenza che arriva a manifestarsi anche a sangue freddo, per il semplice desiderio 

dei  soldati  di  farla  finita:  tuttavia,  nel  romanzo queste  azioni  non sono mai  gratuite,  ma sono 

giustificate dalla narrazione che, descrivendo accuratamente ogni passo che conduce i compagni di 

Kolima  alla  bestialità,  dimostra  la  triste  inevitabilità  delle  azioni  più  efferate.  Se  il  lettore  è 

esasperato  dal  continuo  incalzare  di  un  racconto  che  non  può  approdare  a  nessuna  soluzione, 

l'interiorità personaggio è sempre più ridotta a brandelli da un conflitto che non lascia via d'uscita.

Quando sono uscito fuori con Scarpa ero completamente stordito. Il capitano Nosov 

stava chiedendo a Mosca di tenere d'occhio il prigioniero arabo, mentre lui, Mestolo e Zenit 

andavano a controllare la cantina.

Mi sono seduto sulle scale,  vicino a Mosca, davanti al prigioniero impaurito che 

continuava a tentare di comunicare qualcosa. Mosca non ascoltava, aveva sonno ed era stanco 

come tutti noi. Appena il capitano gli ha girato la schiena, Mosca ha tirato fuori dal giubbotto 

la sua pistola, una Glock austriaca, uno dei suoi trofei, e facendo una faccia strafottente ha 

sparato al prigioniero in testa e al petto.

Il capitano si è voltato senza dire niente e lo ha guardato con pietà.

Mosca  si  è  messo  seduto  vicino  al  morto  e  ha  chiuso  gli  occhi  in  una  crisi  di 

stanchezza.

Guardando tutti noi come se ci  stesse conoscendo davvero per la  prima volta,  il 

capitano ha detto.

88 Ivi, p.147.
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- Questo è troppo, ragazzi. Tutti sui mezzi, a riposo, dietro la linea.89

Tuttavia, nonostante lo stesso Nosov sia spaventato dallo stato alterato nel quale si trovano 

i suoi uomini, gli ordini dal comando incalzano e non è possibile fermare le operazioni, per quanto 

sarebbe necessario.

A questo punto si  compie la  distruzione del  personaggio,  alla  cui  alienazione segue la 

destrutturazione totale, la dispersione in frammenti dell'ultimo residuo di umanità: Kolima, Mosca, 

Nosov e gli altri compagni, condizionati da un ambiente che è divenuto il loro  habitat naturale, 

crollano  in  un  cumulo  di  macerie.  La  violenza  si  inasprisce  ulteriormente,  trasformando 

l'esasperazione in rabbia e sadismo: le torture disumane inflitte ai prigionieri sono all'ordine del 

giorno.

Davanti al fuoristrada, sul parabrezza, legato al telaio con qualche giro di fil di ferro 

come Gesù sulla croce, c'era un arabo a torso nudo, pieno di sangue addosso. Aveva la faccia 

completamente  scuoiata,  si  vedevano  i  muscoli  e  le  ossa;  gli  occhi,  grandi  e  rotondi, 

sembravano fatti di vetro. Sulla testa aveva un berretto blu con lo stemma dei parà, e tra i denti 

gli avevano infilato un coltello da combattimento, fissandolo alla mandibola col fil di ferro. Al 

collo qualcuno gli aveva appeso una grande striscia di cartone […] e sopra con il suo sangue 

aveva scritto: «Allah non è grande, perché gli manca il berretto blu». Sotto c'erano i nomi e i 

soprannomi di alcuni parà caduti in quella battaglia.90

Di fronte a questo spettacolo agghiacciante un ufficiale cerca di intervenire, provando a 

staccare il  cadavere del malcapitato ma Nosov gli  strappa le pinze di mano e, insultandolo, gli 

intima di non azzardarsi a toccare quel  “monumento”91. Come il narratore precisa subito dopo in 

una digressione, i  reduci della guerra in Afghanistan chiamavano “monumento” queste macabre 

composizioni, create torturando i prigionieri nemici. Kolima ne è terribilmente impressionato: non 

solo  la  disumanizzazione  del  suo  capitano  è  completa,  ma  l'(anti)società  che  è  la  guerra  si  è 

dimostrata in grado di produrre una sua (anti)cultura nella quale atti del genere sono perfettamente 

coerenti. Non si tratta infatti di episodi isolati, ma riti compiuti ed approvati collettivamente e che, 

oltre  a  costituire  atti  di  sadismo e  di  tortura,  sono  le  forme  nelle  quali  un  popolo  di  uomini 

deformati concretizza il proprio desiderio di comunicare e di lasciare un segnale di memoria: non si 

deve dimenticare che sotto il cadavere sono trascritti i nomi dei caduti.

89 Ivi, p. 108.
90 Ivi, p. 102.
91 Cfr. ivi, p. 105
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Al lettore saranno sottoposte numerose descrizioni di azioni simili, barbarie alle quali non 

potrà abituarsi ma alle quali dovrà necessariamente anestetizzarsi, e, rendendosene conto, provare 

dolore e vergogna. Lilin, avanzando nel racconto, fa aderire sempre di più la focalizzazione del 

narratore con il punto di vista deformato di Kolima. Se inizialmente il narratore è lontano, come se 

prendesse le distanze da quanto sta raccontando, ora è invece completamente immerso nella realtà 

che  descrive,  con la  quale  sporca  irrimediabilmente  anche  lo  sguardo del  lettore92.  Il  romanzo 

sarebbe molto più semplice da leggere, e probabilmente sarebbe stato molto più facile da scrivere e 

pubblicare, se presentasse una focalizzazione esterna, consentendo di denunciare con distacco gli 

orrori  della  guerra,  ma non  sarebbe  stato  efficace.  Il  lettore  italiano,  leggendo  della  guerra  in 

Cecenia, si sta misurando con due alterità lontane dalla propria realtà quotidiana: con la vita nella 

Russia e nel Caucaso e con la guerra. Un punto di vista “politicamente corretto” avrebbe contribuito 

a preservare la distanza del lettore occidentale dal teatro del disastro, permettendogli di giudicare e 

di  scandalizzarsi,  ma  restando  sostanzialmente  estraneo  all'atrocità.  Sul  lettore  invece  pesa 

l'imposizione dell'autore, che lo obbliga a condividere il punto di vista del protagonista, narratore in 

prima persona della propria vicenda, costringendolo a lasciarsi trascinare nell'inferno ceceno per 

procedere nella lettura, di guardare le sevizie inflitte a prigionieri e talvolta di ghignare assieme ai 

macellai. Solo in questo modo è possibile al lettore condividere, seppur in porzione millesimale, 

l'esperienza di Kolima, intravedendo anche dentro sé stesso l'ombra che, emergendo, ha devastato e 

portato alla bestialità centinaia di migliaia di soldati e guerriglieri.

Non è perciò l'atto sadico che deve destare scandalo, ma il complesso che lo genera, la 

guerra e soprattutto il sistema globale che affida la propria sopravvivenza alla guerra: se non esiste 

giustificazione  per  gli  atti  efferati  descritti  nel  romanzo,  non  può  nemmeno  esistere  una 

giustificazione per il sistema che li genera, la vera causa del “crollo dell'umano” al quale il lettore 

assiste. Non esiste una guerra condotta secondo principi morali, come non può esistere un atto di 

violenza pulito: se lo scandalo non è diretto verso le vere cause della barbarie, questo è soltanto una 

forma di ipocrisia, paragonabile alle direttive “umanitarie” del regolamento dell'esercito russo:

Il comando dei reparti di combattimento è molto diverso da quello che si trova al 

sicuro negli uffici, e progetta la guerra su carta, calcolando le azioni nel rispetto dei principi 

morali del regolamento dell'armata russa. Gli ufficiali in prima linea avevano alle spalle molte 

92 Un esempio è l'utilizzo dell'appellativo “arabi” con il quale Kolima ed i suoi compagni identificano indistintamente 
qualsiasi guerrigliero nemico. Scrive Lilin a p. 38 di Caduta libera: “Avrei scoperto presto che in quella guerra per 
praticità - e a ripensarci è una cosa vergognosa – venivano chiamati «arabi» tutti quanti i nemici: che fossero ceceni, 
musulmani, afghani, talebani, terroristi o combattenti di qualunque fede politica, la parola «arabi» era un modo per 
indicare il nemico. La vergogna dell'autore per aver condiviso questa terminologia, manifestata nel piccolo inciso, è 
presto messa da parte per poter adottare il punto di vista di Kolima, indubbiamente scomodo, ma molto più 
significativo.

140



sanguinose  guerre,  e  avevano un  modo tutto  diverso  di  intendere  il  regolamento  militare. 

Quelli al comando, quando venivano a conoscenza di nemici torturati e uccisi, dicevano che 

eravamo un «branco di maniaci», dei «sadici dai comportamenti disumani». La verità è che era 

impossibile rimanere un essere umano, stando in prima linea anche solo per un mese. E molti 

di  noi  ci  restavano per  tutto  il  tempo del  servizio militare,  più di  due  anni,  e  poi magari 

qualcuno metteva la firma e si fermava ancora più a lungo, come soldato a contratto.

Davanti  agli  orrori  vissuti  ogni  giorno  sul  fronte,  qualcuno  perdeva  la  lucidità 

mentale, altri rischiavano di perderla, molti morivano e basta. Per forza spesso i soldati erano 

crudeli, era una questione di sopravvivenza.93

Quando  le  operazioni  finalmente  si  concludono  ai  soldati  è  concessa  un  po'  di  sosta: 

sembra quasi  che si  sia  ripristinata  una forma di  normalità  nelle  loro vite,  fra bevute,  festini  e 

mangiate  in  compagnia.  In  realtà  non  è  così  ed  anzi,  è  proprio  la  calma  che  si  sostituisce 

all'esaurimento ed alla  follia  delle  prime operazioni  portare  la  decostruzione di  Kolima ad uno 

stadio successivo.

Dopo due anni di servizio militare nei suoi occhi non c'è più stupore, né incertezza, né la 

stanchezza dell'assuefazione: anche la situazione più cruenta è filtrata con la calma e la perizia di un 

professionista che, scientificamente, espone nelle sue digressioni i segreti della propria “arte”, che 

lo accompagnerà per tutta la vita.

Ancora oggi, spesso mi capita di osservare dei luoghi all'aria aperta e pensare senza 

accorgermene  che  sarebbero  perfetti  per  un'azione  militare.  Mentre  una  persona  normale 

guarda un paesaggio e pensa alla bellezza della natura, io, contro la mia volontà, mi accorgo di 

valutare dove si potrebbe mettere la mitragliatrice94.

Nell'ultimo capitolo Kolima è rappresentato nell'atto di istruire a sua volta un cecchino più 

inesperto di lui: la (de)formazione del giovane siberiano è portata ad un punto tale che egli può 

rivestire il ruolo di (anti)padre95:

- Non c'è bisogno di tenerlo come un AK: mettilo davanti. Il braccio sinistro piegato, 

in modo che serva d'appoggio: quando devi sparare basta che raddrizzi il braccio e il fucile di 

salta contro la spalla da solo, così... - gli ho mostrato cosa intendevo […]

Il ragazzo era tutto orecchie.

- È il tuo primo giro in Cecenia? - gli ho chiesto con tono complice.

93 Ivi, pp. 103-104
94 Ivi, p. 211.
95
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Ormai Kolima ed i suoi compagni hanno conseguito la maturità bellica e sono diventati 

come il loro capitano Nosov: dei professionisti che, pur odiando la guerra, ne hanno bisogno per 

sopravvivere, non conoscendo più una forma diversa di normalità:

Ogni tanto Nosov ci raccontava storie di guerra, e ciò che più mi impressionava di 

lui era il fatto che le parole che usava per descrivere tutta la brutalità e l'orrore di quel collasso 

sociale erano piene di tristezza, quasi di affetto. Sembrava che stesse parlando di una cosa 

molto cara, famigliare. Anche i nemici apparivano a volte come una parte fondamentale della 

sua esistenza, un elemento senza il quale la sua vita non aveva senso.

L'abbattimento, pezzo per pezzo, dell'“umano” presente in Kolima getta i semi del futuro 

disturbo da stress post-traumatico che dilanierà il protagonista all'inizio di  Il respiro nel buio: una 

volta che il  protagonista sarà tornato a casa, scoprirà che la frattura che lo divide dalla società 

pacifica è insanabile. Questo accade per due motivi, inscindibili, che conducono il protagonista a 

continuare a portare la guerra dentro di sé anche dopo il congedo. Il primo motivo è quello di cui si 

è parlato precedentemente: l'esperienza bellica ha portato Kolima a conoscere le fondamenta più 

segrete e sporche sulle quali si fonda la “pace” che era stato chiamato a difendere assieme ad i suoi 

compagni. La società nella quale sarebbe invitato ad integrarsi non gli sembra affatto antitetica 

rispetto al mondo conosciuto in Cecenia ma, al contrario, ritiene che nasconda in modo perverso i 

conflitti e la violenza necessarie al proprio sostentamento, strutturandosi interamente su immagini 

prive di spessore che la rendono grottesca e falsa. Coerentemente con i modelli proposti, i suoi 

abitanti  vivono  nell'entusiasmo  e  nell'inconsapevolezza,  sordi  a  quanto  avrebbe  da  raccontare 

Kolima, che invece è sistematicamente evitato.

Il  secondo  motivo  che  alimenta  le  crisi  di  Kolima  è  quello  più  propriamente  fisico: 

l'abitudine  all'azione violenta,  a  misurarsi  ogni  giorno col  nemico mettendo in palio  la  propria 

sopravvivenza,  a vivere per due anni  scindendo in modo manicheo il  sé dall'altro chiamandolo 

«nemico»,  il  calo  repentino  dell'adrenalina  che  -  esattamente  come  la  droga  somministrata  ai 

mercenari  al  soldo  dei  ceceni  -  lo  alimentava  permettendogli  di  reggere  la  vita  al  fronte, 

determinano in lui un grave scompenso quando, da un giorno all'altro, giunge il congedo. Nel giro 

di poche ore Kolima, al quale per due anni era stato chiesto di abbattere con precisione scientifica i 

nemici guardandoli uno per uno attraverso il mirino, dovrebbe riprendere un'esistenza normale, con 

un impiego ed una vita sociale ordinaria.

Gli  ufficiali  sanno  molto  bene  che  cosa  accadrà  ai  reduci  congedati,  al  punto  che 

cancellano dai documenti la storia effettiva dei veterani, inventando per loro un passato diverso: è 
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quanto spiega con cinismo a Kolima il tenente colonnello che si occupa del suo congedo mentre 

questi,  furente,  esige che nei  documenti  sia scritta  la verità,  reclamando la  pensione alla quale 

avrebbe diritto dopo la ferita riportata al fronte.

Loro sanno come funziona, sanno che ci sono tante probabilità che tu non riesca mai 

più a inserirti nella vita pacifica... Tu non sei unico, rientri nelle statistiche, fai parte di una 

categoria, quella di chi ha ancora illusioni sul mondo. Da una parte conosci la guerra e hai 

vissuto situazioni estreme, dall'altra credi ancora nella pace e ti illudi di poter vivere in mezzo 

ai civili. Le persone come te finiscono male, molto male, perché niente può sostituire il sistema 

che ti ha insegnato come vivere e pensare, che ti ha fatto vedere come si ottengono le cose in 

questo mondo...  Fallirai in tutto, finirai nei casini e non ci  sarà più nessuno a sostenerti  e 

proteggerti. E allora, secondo te, il sistema è interessato a lasciare che un elemento che fino 

all'altro ieri lo rappresentava si aggiri tranquillo per le città del Paese, magari commettendo dei 

crimini, con addosso i documenti del congedato dei reparti speciali, con la storia del servizio 

militare  e  con le  date  delle  missioni  coperte  da  segreto  di  Stato e  da  quello  militare?  Tu 

veramente pensavi di andare via e portarti dietro anche la tua Storia?96

Ancora una volta Kolima, dopo aver scontato una formazione dolorosa che, molto più della 

precedente, lo rende inadatto alla vita nella società russa di cui è parte, è privato della propria storia, 

costretto ad azzerarsi, senza sapere che cosa fare delle esperienze che lo hanno trasformato e dello 

sguardo col quale ora interpreta il mondo. La guerra è finita, ma non è possibile per il reduce fare 

veramente ritorno a casa: del resto, di questo è consapevole anche il tenente colonnello.

Dovrai affrontare una vera e propria crisi, avrai problemi con il sonno, difficoltà 

psicologiche, potrai diventare violento e nessuno ti starà vicino. Ti consiglio di accettare anche 

questo,  perché fa parte della riabilitazione,  e se  riuscirai  ad attraversarla  senza suicidarti  e 

senza ammazzare nessuno chiamami, ti aiuterò io a trovare un lavoro giusto per te. Adesso vai 

e preparati a star male, i prossimi mesi saranno un inferno. Cerca di uscire il meno possibile di 

casa e di non toccare alcol e droghe.97

La crisi non tarda a manifestarsi in Kolima che, nei momenti in cui resta da solo, sprofonda 

in uno stato catatonico con lievi sfumature di depressione. Per sfuggire a questo sentimento esce 

spessissimo,  mescolandosi  alla  gente  per  la  quale  però  prova  un  odio  irrefrenabile,  un  furore 

alimentato da qualsiasi cosa veda: i nuovi edifici postsovietici, il comportamento delle persone che 

96 N. Lilin, Il respiro nel buio, cit., p. 26.
97 Ivi, p. 27.
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scimmiottano gli stereotipi occidentali, l'eccesso di colore che trasmette un senso di finzione, la 

percezione dell'assenza di vita nei volti di chi incontra, caratterizzati dal distacco e dall'indifferenza:

Nel periodo dell'odio uscivo spesso, può sembrare strano ma secondo me era proprio 

l'odio che mi spingeva a uscire di casa, a cercare i posti dove potevo stare per ore in mezzo alla 

gente.  Quando ero solo,  infatti,  l'odio non trovava terreno fertile,  si consumava in fretta e 

subito si trasformava in uno stato catatonico […]. In quei momenti cercavo di respirare forte, 

l'ossigeno mi riempiva la testa, e riuscivo quasi a illudermi di aver sconfitto il mio malessere.

Ma quando passeggiavo per le strade della mia città, nei posti pubblici, nel parco, al 

mercato, ero carico di odio come una bomba atomica è carica di energia nucleare. […] Mi sono 

accorto che avevo l'inspiegabile impulso di sparare a tutti quelli che incontravo per strada: 

muovermi come un un videogioco da quattro soldi scaricando il  fucile  contro i  passanti,  i 

clienti dei bar, i commessi i passeggeri degli autobus.  Vedevo attorno a me un unico fiume 

insignificante di materia  umana marcia,  persone già  morte che continuavano a  camminare, 

respirare, costruire e procreare, e intanto avanzavano nel loro stato di decomposizione fisico-

morale. Mi sentivo solo.98

L'odio  non  tarda  a  manifestarsi  in  vere  e  proprie  crisi  di  violenza,  come  accade 

nell'episodio  che  lo  vede  scontrarsi  con  un  gruppo  di  giovani  naziskin  in  un  parco99:  questi, 

vedendolo cercare nel buio i documenti militari che qualche ora prima, dopo il colloquio col tenente 

colonnello, aveva lanciato con rabbia contro gli alberi, attaccano briga incautamente. Kolima non 

chiede nulla di meglio che essere aggredito, estrae il coltello ed atterra il capo della banda, mettendo 

in fuga gli altri. In un attimo i riflessi maturati sul campo di battaglia riemergono, possedendolo 

nuovamente:

Ero  immerso  nella  lotta  e  colpivo  per  uccidere,  la  grinta  militare  non  mi  era 

passata.100

Dopo lo scontro, una volta sinceratosi che la ferita inflitta al nazista non sia grave, Kolima 

torna a casa con le mani sanguinanti, a causa di un taglio riportato durante la ricerca del documento. 

Il breve scontro di poco prima, come una scintilla in una polveriera, innesca nella mente del reduce 

una serie di esplosioni a catena:

Arrivato a casa ho medicato la ferita e ho avvolto la mano in una benda, sentivo il 

sangue pulsare, se non facevo qualcosa diventavo pazzo.

98 Ivi, p. 53.
99 Ivi, p. 38.
100 Ivi, p. 39.
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Ho preso  uno  dei  miei  fucili,  ho  inserito  un  caricatore  pieno  e  ho  montato  un 

silenziatore, poi sono uscito sul balcone. […] Mi sono sistemato su una sedia, nascondendomi 

dietro  la  ringhiera  del  balcone,  e  ho  attivato  il  visore  notturno  montato  sul  fucile.  Ho 

cominciato a osservare le persone che passavano sotto, centrandole nel reticolo del mirino, 

tenendo il dito teso sul grilletto, con il colpo in canna pronto ad esplodere. Avevo bisogno di 

colpire  qualcosa,  di  mandare  una  pallottola  dritta  verso  il  bersaglio,  di  ascoltare  il  suono 

melodico e sottile del bossolo che rimbalza sul pavimento. Volevo sentire il ritorno del calcio 

sulla spalla, vedere un corpo cadere giù senza sensi e toccare la terra.101

Kolima resta in questo stato di semi-incoscienza fino al momento in cui il visore si scarica: 

solo allora che si rende conto che il sollievo che prova è legato alla sensazione di aver trascorso la 

serata  assieme  alle  persone  che  ha  spiato  nel  mirino.  Centrare  una  persona,  guardarla  nel 

cannocchiale montato sopra la canna del fucile, è per il cecchino proveniente dall'antisocietà bellica 

il  solo modo di stabilire il  contatto  con l'altro,  vincendo la  solitudine.  Per  questo Kolima,  che 

sempre più sprofonda nella follia, decide di ripetere l'operazione ogni giorno.

Il  distacco  dalla  realtà  che  caratterizza  queste  crisi  è  incrementato  dall'insonnia,  che 

mantiene Kolima in uno stato di veglia fino a farlo svenire, esausto. Durante la perdita di coscienza 

si aggira per casa in stato di trance, armandosi e indossando il giubbotto antiproiettile, rovesciando i 

mobili  per  creare  delle  barricate,  disseminando armi  per  la  casa,  inchiodando  porte  e  finestre. 

Kolima non ricorda nulla di queste attività, ma ne trova i segni al suo risveglio:

[…] ho notato cose di cui non ricordavo niente: c'erano frasi deliranti scritte sul 

muro,  il  filo  telefonico era  tagliato,  e  il  telefono era  immerso nella  vasca da  bagno piena 

d'acqua  assieme  alla  piccola  radio  strappata  dalla  parete  della  cucina.  Le  finestre  erano 

oscurare, il televisore era avvolto in un tappeto, le foto dei miei famigliari, che prima erano 

appese, le ho trovate ammucchiate in un angolo.

Non  riuscivo  a  credere  ai  miei  occhi.  In  camera  c'era  una  postazione  da 

combattimento organizzata alla perfezione: un armadio buttato sul fianco e tirato contro il letto 

faceva  da  barricata,  sul  cuscino  c'erano  una  decina  di  bombe  a  mano,  tre  caricatori  per 

Kala8nicov pieni, una pistola APS con due caricatori di scorta e una radio militare portatile che 

non funzionava perché le mancava il blocco d'alimentazione. Appoggiato al letto stava uno dei 

miei fucili, un AKSM-74 con visore notturno montato.

Passando  davanti  allo  specchio  ho  realizzato  che  avevo  addosso  il  giubbotto 

antiproiettile.

Non ci capivo niente, mi sembrava di essermi svegliato dentro il delirio di un altro.102

101 Ivi, pp. 40-41.
102 Ivi, pp. 42-43.
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L'inconscio di Kolima, ormai condizionato dalla guerra, lo martella da dentro esigendo la 

ricostruzione del contesto al quale si era abituato, al di là della volontà cosciente del protagonista. 

La catastrofe interiore lo rende sempre più simile ad uno spettro, sconnesso dalla realtà, tuttavia non 

smette di percepire quanto sta accadendo attorno a lui, ai propri cari ed al proprio Paese: proprio il 

crollo che vive dentro di sé gli consente di interpretare la realtà esterna, che sente di rispecchiare nel 

proprio dolore, nonostante i racconti entusiastici con i quali parenti e amici in visita cercano di 

intrattenerlo.

Ad ascoltarli mi sembrava di tornare ai tempi della propaganda sovietica, quando si 

raccontavano solo cose belle, nessun problema […]. Nessuno, in quei discorsi, mi raccontava 

che buona parte dei miei vecchi amici erano morti per via della droga, perché la consumavano 

oppure perché erano entrati nel giro dei trafficanti, giro in cui nessuno riusciva a durare tanto. 

[…]. Era iniziata un'epoca nuova, qualcuno la chiamava Depressione, ma era un termine fin 

troppo positivo: era il Disastro, la Catastrofe, la fine di una civiltà che si trasformava in un 

inferno sulla terra.

E io,  nonostante fosse in corso il  mio periodo-psicosi,  percepivo tutto questo,  lo 

sapevo.103

Privato di tutte le sue famiglie, circondato ovunque da immagini testimonianti il collasso 

sociale, vedendo se stesso come un cumulo di macerie, il protagonista regredisce ulteriormente, in 

modo simile a quanto gli era accaduto in guerra, il giorno in cui aveva raggiunto il punto di non 

ritorno.

Un giorno mi sono ritrovato sul letto accucciato in posizione fetale, abbracciato a un 

mucchio di bombe a mano.104

Dopo  diversi  mesi  di  crisi,  Kolima  torna  in  uno  stato  prossimo  alla  normalità  ma, 

continuando a soffrire troppo, decide di recarsi in Siberia da nonno Nicolaj.  Al ritorno si sente 

rigenerato  e  finalmente  pronto  ad  affrontare  un  nuovo  inizio  ma,  non  riuscendo  a  trovare  un 

impiego a  causa  del  suo  passato  nell'esercito,  nonostante  fosse  stato  edulcorato  nei  documenti 

ufficiali,  richiama  il  tenente  colonnello  conosciuto  al  momento  del  congedo  che  gli  procura 

l'impiego nell'agenzia di sicurezza di Lavrov. Qui Kolima lavora a contatto con altri reduci e presto 

si  rende conto che,  nonostante  l'apparente normalizzazione della propria esistenza -  comincia a 

suonare uno strumento, si appassiona al blues, legge, si lega affettivamente ad una ragazza - sono 

sufficienti  pochi  attimi  per  far  riemergere  gli  schemi,  i  linguaggi  e  gli  istinti  del  suo  passato 

103 Ivi, pp. 45-46.
104 Ivi, p. 47.
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militare. In seguito alla prima operazione intimidatoria condotta fuori  città contro un gruppo di 

criminali  che  minacciano  un  banchiere  che  collabora  con  Lavrov,  uno  dei  colleghi  di  Kolima 

soprannominato Volpe apre il  fuoco su uno degli  uomini che hanno bloccato,  sventando il  suo 

tentativo di sparare sugli agenti che lo tenevano sotto tiro. L'uccisione di uno dei membri della 

banda  rivale  non  era  stata  pianificata,  in  ogni  caso  si  rivela  efficace  per  il  compimento  della 

missione, che si conclude poco dopo.

Continuavo a guidare senza sapere come, pensando e ripensando alla faccia esplosa 

sotto i colpi di Volpe. Ho fatto entrare una botta d'aria fredda dal finestrino per rimettermi in 

sesto e solo in quel momento, quando il pensiero si è fatto lucido, ho capito che il sentimento 

che stavo provando aveva un nome  preciso: era invidia,  perché quell'uomo lo avrei tanto 

voluto uccidere io. Poi, rapida come la pelle d'oca che svanisce quando è passata l'agitazione, 

quell'invidia  si  è  trasformata in una specie di vergogna. Di dispiacere per  la bestialità  che 

usciva fuori di noi.105

Il  fantasma  della  guerra  perseguita  Kolima  che,  se  da  un  lato  desidera  assecondarlo, 

dall'altro vorrebbe sfuggirlo e confinare in un angolo recondito del suo inconscio la bestialità che 

invece continua a riemergere, come una sorta di “ritorno del rimosso”. Il protagonista vive questo 

stato  di  dissociazione  con  angoscia  e  con  una  forma  di  repulsione  per  se  stesso,  senza  poter 

prendere distanza né dalle proprie azioni né dai propri desideri. 

Dallo specchio mi guardava una persona che aveva la mia faccia ma non ero io.

Ci siamo osservati a lungo studiando ogni dettaglio, ogni particella di cui eravamo 

composti,  finché  ho  capito  cosa  ci  rendeva  diversi:  la  persona  nello  specchio  aveva  dei 

princìpi. In quel momento dal suo naso ha cominciato a scendere un fiume di sangue, un fiotto 

enorme che però è durato solo un attimo. Ho guardato sul lavandino tinto di rosso e mi sono 

sentito leggero, ubriaco. Era a seconda volta nel giro di pochi mesi che perdevo sangue dal 

naso, e mi succedeva sempre quando ero teso.

Mi sono lavato la faccia e mi sono accorto che il tizio nello specchio non c'era più, al 

suo posto ho trovato il mio riflesso abituale.106

Il senso di colpa e la vergogna, però, non portano a nulla: non è possibile cambiare l'uomo 

che Kolima è diventato, non sono sufficienti la forza di volontà né il senso di colpa o la decisione di 

abbandonare  nuovamente  la  società  civile:  il  riflesso  che  scompare  dallo  specchio  è  quello 

105Ivi, p. 249.
106Ivi, p. 223.
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dell'uomo del passato, che non può più esistere, perché non è coerente col mondo e le esperienze 

attraversate dal protagonista. La frammentazione dell'umano a questo punto è veramente completa, 

perché la disumanizzazione conduce alla liberazione dal senso di angoscia, dal senso di colpa per 

non essere diverso perché, almeno secondo il punto di vista di Kolima, egli è riuscito ad approdare 

alla normalità. Una stabilità nella quale non esiste più opposizione tra pace e guerra, indicazioni 

senza senso all'interno di una società che si struttura su una violenza identica a quella del fronte, 

solo occultata: esiste solamente un indistinto ed omogeneo caos, nel quale adagiarsi:

Per  mesi  avevo  tentato  di  varcare  un  confine  inesistente:  Pace,  Guerra,  erano 

semplici etichette, un tentativo di dare forma a un caos che non puoi capire, nomi inutili come 

quelli  scritti  sulle  mappe siberiani.  E  anche  noi,  come i  viaggiatori  che  si  smarriscono in 

Siberia, provando a seguire quella stupida mappa avevamo perso la strada.

La mia angoscia era sparita: adesso che sapevo che la vita pacifica non esisteva, 

potevo finalmente farne parte.107

ADRIÁN BRAVI

4  «Las Malvinas son argentinas»: il crollo in Sud 1982.

Tra  il  primo  maggio  ed  il  quattordici  giugno  1982108 l'Argentina  e  la  Gran  Bretagna 

combattono la guerra per il possesso delle isole Falklands o, come sono chiamate in America del 

Sud, Malvine. La giunta militare argentina che dal 1976 è al potere, guidata nel 1982 dal dittatore 

Galtieri,  cerca di  sfruttare  la  campagna di  occupazione delle isole per risvegliare  il  sentimento 

nazionalista  argentino e  consolidare l'appoggio al  regime.  La sconfitta  riportata  contro la  Gran 

Bretagna, allora governata da Margaret Thatcher, è uno dei fattori che determinano il collasso del 

regime  dittatoriale,  la  fine  dell'ubriacatura  nazionalista,  il  ripristino  delle  libere  elezioni  ed  i 

processi  contro i  militari  che si  sono resi  colpevoli  dei  numerosi  crimini  perpetuati  durante  la 

Guerra Sporca.

Adrian  Bravi,  scrittore  di  origine  argentina,  racconta  in  Sud  1982 la  visione  che  il 

diciannovenne Alberto Adorno ha di questo repentino cambiamento sociale che, nel giro di pochi 

mesi, conduce il suo Paese dall'accendersi nel desiderio collettivo di una guerra contro il Nord del 

Mondo,  animato  da  un  confuso  antimperialismo  nazionalista,  alla  volontà  di  dimenticare 

107Ivi, p. 249
108Le date indicano l'inizio e la fine effettivi dei combattimenti alle Malvine, senza contare l'occupazione della Georgia 

del Sud del 19 Marzo.
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repentinamente il proprio passato e a “normalizzarsi” nel ritorno alla società democratica.

Il romanzo è diviso in brevi capitoli che non collocano in ordine cronologico gli eventi, ma 

seguono  l'andamento  dei  ricordi  del  protagonista,  narratore  in  prima  persona:  ristrutturando  la 

fabula,  la  storia  è quella di  un giovane studente argentino,  fidanzato con una ragazza di  nome 

Francisca,  che  viene  chiamato  alle  armi  in  occasione  dello  scoppio  del  conflitto.  Durante 

l'addestramento e le operazioni nelle Malvine, Alberto ha modo di scontrarsi ripetutamente con 

l'ottusità e l'orgoglio anacronistico dei  militari,  che ai  suoi occhi si  presentano come dei veri  e 

propri alcolizzati, perennemente in preda al deliro nazionalista, che li rende incapaci di giudicare la 

realtà dei fatti. Il carattere di questa guerra determina in Alberto un crescente senso di alienazione: 

se  gli  argentini  erano stati  addestrati  ad  uno scontro  “ottocentesco”,  anche  all'arma bianca,  gli 

inglesi sperimentano invece le prime armi elettroniche, colpendo e uccidendo invisibili.

Un giorno il sergente Alcalde, proclamatosi istruttore bellico del nostro battaglione, 

aveva portato a ciascuno un coltello di legno con cui simulare un attacco e superare l'inibizione 

di uccidere.

“Gli inglesi eviteranno il corpo a corpo, tutti conoscono l'abilità argentina con le 

armi bianche. Ma noi dobbiamo cercare il corpo a corpo lo stesso. Dobbiamo far capire loro 

con chi hanno a che fare. Intesi?”

[…]

“Non ci avevano detto che gli inglesi hanno dei fucili con il mirino a infrarossi?” 

avevo provato a chiedere a bassa voce a uno dei miei compagni.

“Non lo so,  forse hanno cambiato idea.  Tu fai  quello che dice il  sergente  e non 

chiedere niente.109

Lo scontro diretto con le truppe nemiche avverrà solo nel corso della battaglia finale ed in 

occasione  della  resa  disastrosa,  in  seguito  alla  quale  le  Malvine  tornano sotto  la  giurisdizione 

britannica ed il contingente argentino è imbarcato per essere ricondotto sul continente.

Lo  stesso  elemento  geografico  contribuisce  ad  alimentare  il  senso  di  alienazione  del 

protagonista, ritrovandosi parte di una spedizione militare volta ad occupare un arcipelago lontano, 

completamente privo di alberi e circondato dall'Atlantico meridionale, nel cuore del rigido inverno 

australe: tutto questo determina in Alberto un invincibile senso di irrealtà che svuota ulteriormente 

le parole pompose della propaganda:

Mi  chiedevo  che  cosa  ci  fosse  di  così  profondamente  argentino  su  quelle  isole 

109 A. Bravi, Sud 1982, Roma, Nottetempo, 2008, pp. 142-143.
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inospitali da giustificare un intervento armato; mi erano talmente estranee, quelle isole, da non 

ricordare nemmeno che gli inglesi le chiamassero Falklands, come aveva assicurato il tenente 

colonnello.110

 L'inizio e la fine della guerra coincideranno inoltre con il ricovero e la morte del nonno di 

Alberto,  Pasquale.  Tra  i  due  personaggi  esiste  un  legame  molto  particolare:  entrambi  reduci, 

Pasquale della Seconda Guerra Mondiale in Italia e Alberto delle Malvine in Argentina, entrambi 

vittime della crisi da reduce e dell'alcolismo, tutti e due decidono di curarsi partendo: Pasquale dal 

Molise per Buenos Aires, Alberto verso Italia.

Il giovane reduce, infatti, continua ad essere tormentato dagli incubi che lo riportano sulla 

scena  del  combattimento,  cerca  di  calmare  le  proprie  crisi  bevendo,  sentendosi  sempre  più 

emarginato dai suoi connazionali, sprezzanti nei confronti dei militari sconfitti, e dalla sua ragazza, 

sorda ai suoi racconti e presa dalle teorie new age di nuovi stregoni contemporanei.

L'elemento centrale del romanzo che concorre a descrivere il processo di decostruzione e 

frammentazione del personaggio di Alberto è proprio quello dell'ebbrezza e dell'alcolismo: si tratta 

di una costante ricorrente in tutto il libro, declinata in modi diversi, riguardante tanto la condizione 

dei generali quanto quella del reduce chiuso nel bar Tío Pablo.

Per quanto riguarda le istituzioni, i deliri etilici del governatore della Malvine Menéndez, 

dell'istruttore Zanaya e del sergente Alcalde corrispondono ad un processo di collasso sociale nel 

quale versa tutta la nazione, martoriata dai crimini condotti contro i cittadini dai militari fascisti, ma 

contemporaneamente infervorata da retoriche e slogan che, nella loro pomposità, nascondono lo 

stato di rovina nel quale versa lo stato argentino, simile nella sua decadenza ad una delle antiche 

ville coloniali diroccate dei centri di molte città dell'America Latina:

Da quel  giorno in  poi la  guerra iniziò ad assumere i  tratti  del tenentecolonnello 

Zanaya: una guerra coi baffi neri decisa da un gruppo di alcolizzati.111

E io, nel frattempo, mi chiedevo come fosse possibile che la nostra vita dipendesse 

dalle sbronze dei superiori. Non mi sentivo pronto a versare il sangue per quelle isole laggiù. 

Eppure la guerra si avvicinava ogni giorno di più e la flotta inglese avanzava inarrestabile 

attraverso le acque dell'atlantico112

L'ubriacatura  non è  una metafora che Alberto impiega per  esprimere un giudizio sulla 

110 A. Bravi, Sud 1982, Roma, Nottetempo, 2008, p. 57.
111 A. Bravi, Sud 1982, Roma, Nottetempo, 2008, p. 59.
112 Ivi, p. 60
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politica estera argentina dei militari, completamente priva di senso, né costituisce solamente una 

parodizzazione del delirio collettivo sperimentato durante la dittatura: l'ebbrezza va intesa anche 

letteralmente, essendo un espediente al quale le guide della nazione ricorrono per procrastinare la 

consapevolezza del disastro, della sconfitta e del crollo che ne seguirà. Un modo per alimentare un 

fuoco  folle  che  si  sta  spegnendo,  per  prolungare  un  gioco  oltre  la  sua  durata  naturale,  non 

accettando la realtà dei fatti: la commedia grottesca e tragica portata avanti dai militari è finita, il 

teatrino nazionalista autoritario nel quale si erano rinchiusi, illudendosi che la violenza ed il potere 

esercitati potessero perpetuarsi indipendentemente dal consenso internazionale (più o meno tacito), 

si sta sfasciando. Ne é un esempio la risposta che il generale Menéndez, governatore della Malvine, 

dà all'ammiraglio Woodward in seguito alla richiesta di resa incondizionata, dopo il primo violento 

bombardamento dell'aeroporto di Port Stanley.

“In nessun modo. Stiamo vincendo noi. Portateci il principino piuttosto, venite a 

prenderci”  (il  principino a  cui  si  riferiva  Menéndez  era  il  principe  Andrea,  terzogenito  di 

Elisabetta II, imbarcato come ufficiale sull'Invincibile).

[…] l'ammiraglio Woodward stava smontando il mito dell'argentino straffottente, del 

nessuno mi può toccare. E un mitomane come Menéndez non poteva accettare la cruda realtà 

che Woodward gli  metteva davanti  agli  occhi.  Allora  il  nostro governatore l'ha  buttata  sul 

personale: “Mandateci il principino che vi faremo vedere di cosa siamo capaci, noi argentini”. 

Purtroppo, erano in tanti a pensarla a quel modo. Tre giorni dopo un sottomarino inglese, il 

Conqueror, ha intercettato col radar l'incrociatore Belgrano. L'ha affondato con due o tre siluri, 

Quel giorno sono morti trecentoventitré soldati argentini in mezzo alle acque.

“Stiamo  vincendo  noi,”  continuava  a  dire  Menéndez  nel  pieno  della  sua  estasi 

etilica. Anche il tenente Billy the Kid ne conveniva. “Venite qua che vi facciamo vedere chi 

siamo”.113 

Il fervore per l'inizio delle operazioni, il carattere massificante della sbornia nazionalista, è 

più volte sottolineato dal narratore. Alberto si sente estraneo al moto collettivo che vede agitarsi 

attorno a sé, ai discorsi di Galatieri e all'entusiasmo degli interventisti: non si tratta però di una 

forma  di  superiorità  critica,  di  un  rifiuto  anarchico  antimilitarista  esercitato  da  un  giovane 

intellettuale.

Al contrario, Alberto è un antieroe che vive immerso nel torpore adolescenziale, senza una 

precisa opinione di quanto accade attorno a lui: non è un intellettuale ma, più propriamente, un 

“intellettualoide”, le cui velleità e la cui vigliaccheria lo tengono lontano dalla realtà quotidiana, 

113 Ivi, p. 156-157.
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anestetizzandolo. La recluta intuisce l'importanza dell'evento nel quale è capitato, tuttavia ne resta 

distante,  filtrandolo  immancabilmente  col  proprio  sguardo  votato  all'astrazione,  come  se  fosse 

incapace di credere che la banale casualità che domina la sua esistenza possa esser stata veramente 

interrotta da qualcosa di eccezionale e concreto, come la guerra.

L'indole passiva ed incredula del protagonista nei confronti del Mondo e della Storia è ben 

esemplificata  dalla  lettera  che  Alberto  scrive  dal  fronte  alla  sua  ragazza,  nella  quale  cerca  di 

formulare un bilancio della propria esistenza, dondolandosi tra l'esistenzialismo e l'ironia:

Mia cara Francisca,

nell'agosto  1962 uno spermatozoo impazzito  del  mio  futuro  padre  si  stacca  dal  

plotone e se ne va per i cavoli suoi con la testa incappucciata. Più tardi, dopo aver fatto due o  

tre testa coda, si toglie il cappuccio e raggiunge, attraverso i tessuti conduttori, l'ovulo di mia  

madre che, in quel momento, si trovava nel letto coniugale. Nessuno ha saputo dire a mia  

madre che quello stesso giorno, diciannove anni più tardi, mi sarei trovato con un fucile tra le  

mani e un elmetto in testa ad aspettare lo sbarco degli inglesi.114

La  peculiarità  del  carattere  di  Alberto  emerge  in  modo  evidente  anche  durante  una 

discussione  in  trincea,  nel  corso  della  quale  alcuni  soldati  sostengono  che,  qualora  a  fianco 

dell'Argentina  si  schierasse  l'Unione  Sovietica,  questo  avrebbe  comportato  l'esplosione  delle 

tensioni accumulate nel corso della Guerra Fredda, l'intervento degli Stati Uniti e del Cile a fianco 

degli inglesi, quindi della Cina a fianco dei Russi, provocando lo scoppio di un conflitto globale.

Il  “dibattito storico-politico” sulla possibilità di  trovarsi a far parte del  contingente che 

segnerà l'inizio della Terza Guerra Mondiale prende una piega surreale nel momento in cui alcuni 

soldati sostengono che, a loro avviso, il risentimento dell'Inghilterra è imputabile alla rabbia per non 

essere riusciti a qualificarsi per i Mondiali di calcio allora in corso: questo, per di più, escluderebbe 

la possibilità di risolvere il conflitto con una partita a pallone. Alberto, tuttavia, riesce col suo breve 

intervento a segnare un incredibile distacco rispetto ai compagni, riuscendo a battere la pur notevole 

ingenuità  che gli  altri  soldati  dimostrano nel  giudicare la  realtà contingente.  Infatti,  quando un 

militare  interrompe  la  digressione  calcistica  invocando un  atteggiamento  “realista”,  ad  Alberto 

tornano in mente le parole che il suo compagno di bevute Carlito, un poetuncolo di scarso successo, 

ripeteva spesso al bar:

“Smettetela di dire cazzate! Siamo qua e fra qualche giorno arrivano quei bastardi e 

114 Ivi, pp. 152-153.

152



ci massacrano. È così, bisogna essere realisti”. 

“E che ne sai tu di cosa significa essere realisti?”

Secondo Carlitos il realismo non esisteva. Per lui era solo una finzione per dare una 

parvenza di credibilità a qualcosa che non è mai accaduto. In quel momento non capivo che 

cosa intendesse dire, ma mi sembrava una cosa intelligente e condivisibile. E, siccome in quel 

momento ero in vena di dire qualcosa di intelligente e condivisibile, avevo aggiunto: “Sentite, 

io credo che il realismo in senso stretto non esista, è solo un artificio. Un gioco di fantasmi. Lo 

dice spesso un mio amico poeta”. 

Anche  nel  corso  dei  violenti  bombardamenti  subiti  in  trincea  o  nelle  ultime  ore  della 

battaglia che segna la fine della guerra115, Alberto risulta incapace di produrre una rappresentazione 

reale di quanto accade, finendo sempre coll'andare alla deriva su divagazioni pseudo-intellettuali.

Nell'inutilità velleitaria delle considerazioni formulate è possibile cogliere nuovamente un 

peculiare  tipo  di  rovina  rappresentata  dallo  scrittore  italo-argentino:  quella  dell'intellettuale. 

Rispetto al Niko di Edmond Budina, però, Alberto non è dotato della tensione ermeneutica moderna 

che lo spinga a cogliere, seppur in uno stato di alienazione, la realtà intima del mondo circostante, 

fornendone una lettura profonda in grado di stabilire - o tentare di individuare - nessi fra elementi 

lontani116. Pur trovandosi in una condizione che a tratti ricorda quella di Zeno Cosini in Svevo, il 

protagonista  risulta  incapace  ad  interpretare  sia  il  Reale  che  se  stesso,  dimostrandosi  in  realtà 

distantissimo dalle rimuginazioni patologiche del personaggio triestino. L'impossibilità di pervenire 

ad una verità ultima, ad una conclusione sullo stato del Mondo o dell'individualità racchiusa nella 

monade, era già una peculiarità dell'Io modernista: ciò che distingue l'Io di Alberto è la mancanza di 

tensione ermeneutica, l'assenza di una finalità conoscitiva nel proprio sguardo, quand'anche fosse 

destinata a fallire in partenza.

Il sapere non è neppure concepito in senso assoluto, finalizzato ad un godimento che si 

esaurisce in se stesso, poiché Alberto studia in continuazione le Enneadi di Plotino senza uno scopo 

o  un  interesse:  interrogato  a  questo  riguardo  da  un  bibliotecario,  riesce  solo  a  ipotizzare  un 

sentimento di “solidarietà” nei confronti dell'amico Juan Porfirio che, ritrovata la moglie fuggita 

con la figlia in Patagonia, gli scrive della sua nuova vita in una rulotte a pochi minuti da casa della 

sua bambina, che può tornare a vedere ogni giorno:

Nel post scriptum, invece, mi consigliava di leggere la vita di Plotino scritta dal suo 

115 Cfr. in Sud 1982 i capitoli 8 e 9, in particolare pp. 128-129.
116 Per un confronto con una tipologia radicalmente diversa di intellettuale si confronti Alberto con la personalità che 

emerge dal celebre romanzo delle stragi di Pasolini, pubblicato originariamente col titolo Che cos'è questo golpe 
nel «Corriere della sera»  il 14 novembre 1974. Cfr. P. Pasolini, Scritti Corsari, cit.
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omonimo [Porphyrios],  che  l'aveva composta a sessantotto  anni,  dopo essersi  accostato e  

unito alla grande verità, diceva Juan. Come vedi, noi Porfiri, ci occupiamo sempre della vita  

degli  altri...  costruiamo  la  nostra  sopra  quella  altrui.  Quella  lettera  di  Juan  mi  aveva 

commosso  a  tal  punto  che,  oltre  a  leggere  la  vita  di  Porfirio  da  lui  consigliata,  avevo 

cominciato a leggere le  Enneadi che lo stesso Porfirio aveva riordinato e pubblicato. E quel 

giorno  […]  sono  rimasto  in  biblioteca  fino  a  quando  il  bibliotecario  mi  ha  detto.  “Senti 

ragazzo, ma anche tu aspiri all'immateriale come Plotino?”

“No” ho detto.

“Allora perché lo leggi?”

“Non lo so, forse per solidarietà verso un mio amico, che lui sì, sono sicuro, aspira 

all'immaterialità”.117

La conoscenza senza tensione ermeneutica determina la trasformazione della riflessione 

intellettuale  in  mero  intellettualismo,  velleitario  e  inutile:  anzi,  la  “deficienza  ermeneutica”  di 

Alberto è alimentata e causata proprio dalla sua identità di intellettuale deformato. Il fallimento è 

continuo ed inesorabile, come testimonia la lettura fallimentare dell'unico libro che Alberto abbia 

portato in guerra con sé, la raccolta di poesie  Il grido della cavalletta - secondo il protagonista 

“eccessivamente ermetiche” - scritte dall'amico Carlito. Dopo aver provato inutilmente a leggerne i 

versi per tutta la durata del conflitto, Alberto finisce col regalarlo durante la prigionia al soldato 

inglese John Smith - un “antinome”, anonimo quanto il  proverbiale “Mario Rossi” italiano - in 

cambio di un quaderno bianco, le cui pagine vuote saranno spesso sfogliate nei giorni da reduce, in 

una nuova lettura fallimentare fra le righe orizzontali che le attraversano.

Una figura contemporaneamente simile e antitetica ad Alberto è Carlito stesso: ugualmente 

velleitario nelle sue spinte intellettualistiche, continua a scrivere all'amico reduce anche dopo il 

trasferimento  in  Italia,  insistendo nel  raccontargli  la  trama di  un  libro  che  starebbe  ultimando 

sull'esperienza della guerra delle Malvine, pur non avendovi preso parte.

È l'idea della guerra che mi tiene sveglio fino a tardi, quel sentirsi inutile in mezzo a  

tutte le pallottole che ti sfiorano. Pensi che il fatto di non essere stato a combattere nel remoto  

Atlantico, tra il freddo, la neve e i pinguini mi privi del diritto di scrivere sulla guerra? Non so  

cosa significa trovarsi dietro a un fucile, non ho fatto nemmeno un giorno di caserma […].  

Dunque non sono un ex combattente. E sulla guerra ho letto Céline, Vonnegut e poco altro.  

Forse, questo mi impedisce di raccontare di un soldato che scappa dai bombardamenti e nella  

ritirata diserta la linea del fronte?118

117 Ivi, pp. 173-174.
118 Ivi, pp. 115-116.
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Il problema del rapporto con la Storia, tuttavia, si presenta in modo troppo concreto ad 

Alberto perché possa ignorarlo,  bussando alla  sua porta e strappandolo violentemente dalle sue 

perdite di tempo, dalle bevute al bar con Francisca e dallo stordimento della marjuana. Tuttavia, il 

giovane non è in grado di chiedersi perché ed in quale modo la sua vita stia cambiando: il problema 

esiste semplicemente senza possibilità di commento ed analisi, così lui, incapace tanto di provare 

entusiasmo quanto nutrire uno scetticismo critico, cerca di capire in quale modo sia possibile fare la 

propria parte, dal momento che non sembra esistere possibilità di scelta.

 E  se  noi  tutti,  argentini,  inglesi  o gurkha che  fossimo,  avessimo  rinunciato  a 

sostenere quella macchina bellica che si era innescata? È possibile, mi chiedevo, rifiutare la 

guerra  quando  migliaia  di  persone  vanno  in  piazza  ad  applaudire  l'intervento  armato  e  ti 

chiedono di impugnare un fucile per difendere la Malvine, che da sempre Ilevan en el corazon? 

Toccava a noi la sventura di riacquistarle: “Las Malvinas son nuestras” diceva con prontezza 

spavalda il generale Owen, “argenitnas desde siempre”. E ora reavamo noi a rivendicarle, una 

trentina di malcapitati nascosti in quei buchi pieni d'acqua.119

Mi chiedevo se ci fosse un modo di appartenere alla storia di questo paese che non 

fosse carico di pericoli e pieno di minacce.120

Il  fallimento  e  l'emarginazione  provocati  dall'inettitudine  di  Alberto  non  sono  perciò 

causati  da  una  rimuginazione  ossessiva  e  patologica,  ma,  al  contrario,  dall'incapacità  del 

protagonista i porsi interrogativi corretti: la sua segregazione sembra simile a quella della monade 

alienata solo apparentemente, perché è cambiata la strada percorsa dal personaggio. Ciò che separa 

il  protagonista  dagli  altri  non  è  una  barriera  comunicativa  ma  il  collasso  sociale  di  cui  è 

inconsapevolmente parte, che, producendo frammenti, impedisce il contatto tra i cocci: tra i reduci 

ed il resto della popolazione o tra Alberto e la sua ragazza.

La storia semplicemente lo rifiuta, portandolo ad abbandonarsi a visioni irreali nel corso 

dei bombardamenti, durante i quali sente la voce del cantautore Atahualpa Yupanqui parlargli:

“Che succede, Alberto?” chiedeva lo spirito.

“Io non so niente di questa storia, porca vacca,” rispondeva il corpo “l'unica cosa che 

so è che stavo sentendo tranquillo 'El canto de la Tierra' e che ora sto per morire come un topo 

spolpato”.

“Ehi Alberto!” diceva ancora lo spirito. “Reagisci perdio!”121

119 Ivi, p. 81.
120 Ivi, p. 108.
121 Ivi, pp. 85-86.
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Nei  capitoli  del  romanzo  che  narrano  i  due  anni  vissuti  successivi  al  conflitto  che  il 

protagonista  vive  da  reduce  compare  nuovamente  il  tema  dell'ubriacatura:  Alberto  non  ha 

abbracciato  la  storia  consapevolmente,  né  ha  saputo  criticarla  appoggiandosi  a  profondità 

ideologiche, tuttavia ciò non impedisce che lui, proprio per il suo particolare candore di antieroe 

senza qualità,  ne sia  marchiato in modo indelebile:  il  disturbo post  traumatico da stress,  com'è 

accaduto al Kolima di Lilin, imprigiona il protagonista nel bar Tío Pablo, dove, ubriacandosi, si 

“malvinizza”, mentre il resto della popolazione è alacremente indaffarata nel dimenticare il passato 

e nell'abbracciare con entusiasmo la nuovo vita.

Alberto, in uno stato di decadimento fisico sempre più evidente, è rifiutato in quanto relitto 

appartenente  ad  un  passato  perdente,  vero  e  proprio  indice  vivente  in  grado  di  riportare  alla 

memoria il crollo rappresentato dalla guerra e dal regime militare che l'aveva voluta:  la repulsione 

che il protagonista suscita negli altri è ben esemplificata nell'episodio in cui Alberto, dopo aver 

passato tutta la giornata a vagare in autobus, si addormenta e, svegliandosi al capolinea, chiede 

all'autista di poter tornare indietro senza biglietto.

“Sono  tornato  dalle  Malvine,”  rispondevo,  “sono  stato  laggiù  e  non  riesco  a 

riprendermi, allora faccio avanti e indietro con l'autobus”.

Mi guardavano strano: “E quanti inglesi hai ammazzato?”

“No,” dicevo, “io non ho ammazzato nessuno, non sono mica capace di ammazzare 

un inglese”.

Ricevevo sempre la stessa risposta: “E vuoi pure scroccare un viaggio, e non sei 

capace di ammazzare un inglese?”

La gente non lo faceva apposta, a smalvinizzarsi, voleva solo dimenticare.122

L'oblio  avvolge  tutti  gli  ex-compagni  di  Alberto:  el negro  Pelé  si  ritrova  a  fare  il 

lustrascarpe,  sfoggiando  sulla  sua  cassetta  un  adesivo  raffigurante  le  Falklands  avvolte  dalla 

bandiera argentina recante il  motto “Las Malvinas son nuestras”;  el colorado123 Salinas, Ramon 

Almeida e Ramiro si suicidano: in particolare la triste fine di quest'ultimo è significativa.

Due anni dopo il ritorno dalla guerra aveva avuto una figlia con la sua fidanzata di 

sempre. È stato un padre esemplare, dicono quelli che l'hanno conosciuto. Nel 1992, a dieci 

anni esatti dal suo rientro, aveva scritto un biglietto: Ho giurato di difendere la bandiera e l'ho  

fatto, nessuno però ha difeso me.

122 Ivi, p. 29.
123 Colorado indica il colore dei capelli rosso.
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Quella stessa sera si era allontanato dalla città e aveva aspettato il treno in piedi sui 

binari con le braccia aperte.124

Anche Fernando Huidobro,  probabilmente il  compagno di Alberto più adatto al  fronte, 

quello che, se si fosse presentata l'occasione, sarebbe stato veramente in grado di combattere in 

trincea, non regge alle crisi che seguono il rientro, impazzisce e finisce in una clinica psichiatrica. Il 

protagonista, accompagnato da el mono125 Medina ed da el negro Pelé, si reca a visitarlo ma questi 

non sembra  riconoscere  nessuno e,  impaurito,  finisce col  nascondersi  sotto  il  letto,  lasciandosi 

calmare solo dalle infermiere.

Alberto è profondamente turbato dal processo collettivo di “smalvinizzazione” al quale lui 

e gli  altri  reduci non riescono a partecipare,  come dimostrano le reazioni di molti  dei  suoi ex-

compagni, spesso molto peggiori delle sue. Ciò di cui ha fatto parte è qualcosa di vero e terribile, 

un'esperienza che non può essere conosciuta né dagli argentini che, infervorati dal nazionalismo, 

chiedevano l'intervento militare, né dai cittadini della nuova nazione democratica, desiderosi solo di 

dimenticare. Alberto, come Kolima, finisce col tramutarsi in outsider:

Col rientro delle prime truppe era cominciato il processo di smalvinizzazione e la 

gente si lasciava smalvinizzare volentieri. Nessuno voleva continuare a pensare ai morti e ai 

feriti delle Malvine, e il passato si lasciava cadere nel catasto dell'oblio. Su di me, però, questa 

indifferenza produceva l'effetto contrario e finivo per malvinizzarmi ancora di più.126

L'Argentina  del  romanzo di  Bravi,  dopo il  trauma,  conosce  una  stagione  di  rimozione 

collettiva, scaricando il peso del ricordo sulle spalle di una minoranza: una memoria ingombrante 

che, come un ritorno del rimosso, condiziona prepotentemente le vite dei reduci. Come nella Russia 

postcouminista che Kolima conosce dopo la guerra in Cecenia, in Argentina Alberto non è più in 

grado di stabilire quali sia la percezione corretta del reale: la sua o quella uniforme delle persone 

che lo circondano?

Il protagonista si rende conto di esser stato intrappolato suo malgrado fra le spire della 

Storia insieme a migliaia di coetanei, ma la sua posizione è comunque minoritaria. I concetti di 

“follia” e “normalità” si riducono ad una faccenda di “maggioranza democratica”, per la quale è la 

percezione dei più che stabilisce cosa sia vero oppure no: ma se il reduce Adorno non è in grado di 

abbandonare lo sguardo che ha maturato sulla propria pelle, riportando un trauma che per anni 

124 Ivi, p. 51.
125 Scimmia.
126 Ivi, p. 28
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continua a turbare il suo sonno con incubi ricorrenti, la sola via per tentare di abbracciare  la visione 

collettiva,  ai  suoi  occhi  irreale,  è  quella  di  ubriacarsi,  come già  a  suo  tempo faceva  il  nonno 

Pasquale.

Avevo bisogno di smaltire la sbornia bellica. Certe volte mi sfogavo scrivendo su un 

foglio  una sfilza di accidenti contro Margaret Thatcher, contro Menéndez e contro tutta quella 

gerarchia di teste di cazzo. Poi andavo al Tío Pablo e ci rimanevo fino alla chiusura […].

La birra mi riconciliava con la realtà.127

Anche mio nonno si  era  impegnato a  smaltire  la  sua sbornia  bellica  quando era 

tornato dalla guerra. E la sera si chiudeva in cantina con altri reduci come lui a bere vino rosso: 

non riusciva a fare altro.128

 Proprio  il  desiderio  di  rimozione  collettivo,  particolarmente  quello  della  fidanzata 

Francisca,  aggrava  la  condizione  di  Alberto,  rendendo sempre  più  dolorosa  la  riemersione  del 

trauma. La ragazza non vuole parlare con lui della guerra, non desidera ascoltare i suoi racconti, 

lasciandosi conquistare invece dalle mode esoteriche new age, che dovrebbero condurla al recupero 

della propria “energia positiva” seguendo le indicazioni che il suo “spirito guida”, una vecchia e 

grottesca chiromante, le fornisce dietro un lauto pagamento per “aggiustarle l'anima”.129 Alla fine 

della seduta alla quale partecipa controvoglia anche Alberto, lo “spirito guida” prescrive a Francisca 

l'assoluta astinenza sessuale: il timbro della sequenza, decisamente comico, rappresenta in realtà la 

massima  simbolizzazione  della  frattura  fra  il  reduce  e  l'altro,  tra  il  passato  ed  il  presente,  tra 

l'adolescenza spensierata ed appassionata di Francisca ed Alberto e la nuova quotidianità distorta 

dal misticismo e dall'alcol.

Il  protagonista,  in  seguito  all'incontro  con  el  negro Pelé,  turbato  dalla  sorte  dei  suoi 

compagni,  tenta  di  riparare  a  questa  rottura,  insistendo  nel  provare  a  raccontare  la  propria 

esperienza,  ostinandosi  nella  convinzione  che  la  parola  possa  ancora  costituire  un  canale  per 

esprimersi e liberarsi del proprio turbamento: ciò di cui non si accorge è che non esiste più un 

interlocutore  che  sia  pronto  all'ascolto.  E  così  Francisca,  di  fronte  al  turbamento  di  Alberto 

provocato dal riemergere dei ricordi, propone come soluzione un giro in centro a guardare le vetrine 

dei negozi.

Forse non riusciva a capire che a me, dopo aver visto il negro Pelé pulire le scarpe 

127 Ivi, p. 30.
128 Ivi, p. 33.
129 Cfr. ivi, capitolo 10, pp. 98-107.
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della gente, le vetrine dei negozi mi davano solo la nausea. E anche se a lei poteva sembrare 

poetico e persino romantico che uno, tornato dalla guerra contro gli inglesi, si mettesse a fare il 

lustrascarpe, perché nessuno voleva dargli il lavoro, io non riuscivo a smettere di pensare al 

mio amico.

“Senti,  Francisca,  io  non  posso  andare  a  vedere  le  vetrine  dei  negozi,  ti 

accompagnerei volentieri, ma mio nonno è morto, la zia Albertina non ci sta più con la testa, il 

negro  Pelé fa il lustrascarpe e il povero Fernando Huidobro si nasconde sotto il letto. Sono 

confuso”.

Francisca si è messa un dito verticale contro le labbra e poi mi ha baciato con quel 

candore un po' vero, un po' fasullo: “Non cominciare, per favore. Adesso andiamo a plaza San 

Martín e poi prendiamo Florida che devo cercare un paio di pantaloni, vedrai che starai bene, 

altrimenti prendiamo un tè alla menta, te l'offro io.

[…]

Circa un'ora più tardi eravamo sotto l'ombra del grande ombù di plaza San Martín. 

Ci  scambiammo due  baci  e  una  carezza  sotto  quell'albero.  Francisca  chiudeva  gli  occhi  e 

sorrideva.  Poi  abbiamo  iniziato  a  camminare  per  Lorinda  e  subito  dopo  è  cominciato  il 

pellegrinaggio lungo le vetrine smalvinizzate dei negozi, nelle quali io cercavo di far decantare 

in silenzio l'incontro col mio amico Pelé.130

La problematicità della condizione del reduce, dunque, è il difficile rapporto che si instaura 

con i civili nel momento in cui questi riconoscono in lui un rovina: una porzione di una realtà che 

però ormai si suppone - o si desidera - trascorsa e dimenticata per sempre.

Di questo si rende perfettamente conto Alberto, che comincia dividere in due livelli  gli 

eventi in grado di segnare un'esistenza, sua o degli altri: “uno nel quale le cose passano e cambiano, 

il  livello  della  vita,  sempre  presente;  l'altro  nel  quale  le  cose  restano  come  sospese,  livello 

dell'attesa, dei ricordi”131. Il protagonista capisce che la compenetrazione di questo secondo livello 

nel primo determina in lui le crisi che si manifestano fisicamente con fortissimi mal di testa: quello 

che però non può comprendere, incapace di andare oltre la semplice fisiologia del proprio disagio, è 

che il distacco crescente tra lui e gli altri è dovuto al fatto che egli stesso impersona il “livello delle 

cose sospese” che, intrufolandosi nella vita degli altri  (il  “presente delle cose che  cambiano e 

passano”),  crea  un  disturbo  ed  una  sfasatura  alla  quale  non  può  esservi  altro  rimedio  che  la 

rimozione collettiva, con il conseguente aggravarsi della crisi.

La fabula del romanzo prospetta un epilogo di speranza alla vicenda di Alberto, con il 

trasferimento  del  protagonista  in  Italia  dove,  tornando  nel  Molise  di  nonno  Pasquale,  può 

130 Ivi, pp. 163-166.
131 Ivi, p. 164.
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finalmente “smalvinizzarsi” e dimenticare, recuperando il sonno e la propria lucidità. Tuttavia, la 

conclusione che l'intreccio presenta al  lettore contraddice quest'apertura positiva, conducendo al 

parossismo tutti  gli  elementi  portanti  del  romanzo di  Bravi,  perfezionando  la  rappresentazione 

rovinosa della capacità conoscitiva dell'uomo, ormai  dissolta:  l'intellettuale deformato,  di  fronte 

all'apocalisse provocata dal crollo, si dimostra perfettamente inutile sia a se stesso che agli altri.

Una sera, infatti, Alberto dopo aver bevuto troppo, decide di farla finita con le crisi e l'alcol. 

Pensa di parlarne subito con Francisca, poiché è convinto che la prima cosa da fare per tornare alla 

propria vecchia vita sia quella di ripristinare la loro relazione, ormai da tempo in crisi. La madre 

della ragazza lo prende a male parole dall'uscio di casa, dandogli dell'imbecille con una rabbia ed un 

disgusto tali che persino il randagio che ha seguito Alberto dal bar “avrebbe capito che se fossimo 

riusciti a mandare via gli inglesi dalle isole, la madre [di Francisca] l'avrebbe lasciata parlare tutta la 

notte”132 con lui. Alberto si dimostra fiducioso nella possibilità di una ricostruzione, ribadendo alla 

fidanzata ciò di cui sente veramente bisogno:

Ti  ricordi?  Anche  tua  madre  era  contenta:  ecco  il  nostro  eroe  che  parte  per  le 

Malvine a difendere la bandiera, diceva. E tuo padre pure: nostro eroe, nostro eroe. Io non ho 

mai voluto essere un eroe, ma non voglio nemmeno imbottirmi il fegato d'alcol. Voglio solo 

una carezza, una parola cui aggrapparmi, tutto qua.133

Tuttavia il meccanismo difensivo di rimozione che condiziona la percezione di Francisca, e 

che  Alberto non può essere  in  grado di  diagnosticare,  le  impedisce di  ascoltare:  e  così,  senza 

prestare attenzione a quanto le promette l'ormai ex fidanzato, senza nemmeno dire una parola, gli 

chiude la porta in faccia e se ne torna a dormire, seguendo l'invito dei suoi genitori.

Francisca ha continuata a guardarmi senza dire niente e poi ha chiuso la porta […]. 

Mi sono avviato in silenzio verso casa attraversando i coni dei lampioni sulle strade. Poi ho 

pensato alle  Enneadi di Plotino, alle cose che aspirano all'unità compiuta e perfetta di Dio, 

all'irrealtà della vita e a tutte quelle cose profonde che non servono a niente quando qualcuno ti 

chiude la porta davanti agli occhi.134

132 Ivi, p. 179.
133 Ivi, p. 179
134 Ivi, pp. 179-180.

160



5  La psicosi in La pelusa: nominalismo e deriva semiotica.

Dalle macerie dell'ormai collassato edificio moderno si alza una nuvola di polvere che resta 

in  sospensione  caotica  nel  paesaggio  frammentato  del  postmoderno,  una  coltre  alimentata 

dall'erosione delle rovine, che si mantiene anche a distanza di molto tempo dal trauma iniziale.  La 

produzione dei corpuscoli che compongono la polvere è generata da un mutamento materico che 

Belpoliti, riprendendo De Rougement, definisce passaggio all'“infrasottile”: sfasciato il gigante del 

passato,  nel  presente  permangono i  segni  di  un'antica presenza,  indizi  indecifrabili  per  chi  non 

avesse memoria di quanto vi era prima. Frammenti che ricoprono, sedimentandosi, ogni aspetto del 

quotidiano.

Assieme alle macerie e alla spazzatura - «le vere rovine della società contemporanea135» - 

la  polvere  è  dunque un oggetto  verso  il  quale  l'arte  contemporanea  nutre  un  grande  interesse, 

condiviso anche da opere letterarie recenti. Marco Belpoliti sottolinea in Crolli come anche questa 

materia incorporea, inserita nelle opere d'arte contemporanea, non costituisca un simbolo ma un 

indice  del  reale  disgregato,  ripetendo  l'analogo  meccanismo  sineddotico  individuato  nella 

rappresentazione  delle  rovine  e  della  spazzatura.  Il  critico,  infatti,  riprendendo  il  testo  di  Elio 

Grazioli  La  polvere  nell'arte,  esemplifica  questo  concetto  riferendosi  all'opera  di  Duchamp 

Allevamento di polvere, nella quale per la prima volta la polvere entra nell'arte non come oggetto 

rappresentato,  ma  come  porzione  residuale  del  Reale,  lasciata  depositare  sulla  superficie  per 

comporre la  scultura.  Particolarmente,  citando Grazioli,  Belpoliti  definisce la  polvere un  ready 

made.

La polvere è un ready-made, come lo scola bottiglie o la ruota di bicicletta fissata da 

Duchamp sullo sgabello da cucina. Il ready-made è letteralmente il «pronto fatto» del tempo. 

Duchamp non solo sceglie un oggetto di uso comune e lo espone in una mostra, ma utilizza la 

realtà come un ready-made.136

Belpoliti riprende quindi il concetto di “infrasottile” da Denis de Rougemont,  descrivendo 

la polvere come un fenomeno che, al limite della materialità, determina una difficoltà percettiva, 

mettendo il soggetto di fronte ad una fase di “passaggio di stato”:

«Il  possibile  che  indica  il  divenire  -  il  passaggio  dall'uno  all'altro  ha  luogo 

135 M. Belpoliti, Crolli, cit., p. 108.
136 Ivi, p. 104.
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nell'infrasottile» (De Rougement).137

Il  tipo  di  polvere  e  di  infrasottile  ai  quali  Belpoliti  si  riferisce  sono  quelli  sollevati 

dall'abbattimento  delle  Twin  Towers di  New  York,  il  secondo  crollo  che,  con  il  suo  impatto 

sull'immaginario - sia artistico che non - contribuisce a segnare la fine del XX secolo assieme al 

crollo del Muro di Berlino, del quale per molti versi costituisce il capovolgimento.138 Anche la nube 

sollevata dal tragico crollo dei due grattacieli, filmata, fotografata e divenuta oggetto di installazioni 

artistiche, costituisce perciò un particolare ed inquietante indice del reale:

Parlare della polvere delle due Torri come infrasottile può forse apparire blasfemo, 

dal momento che in quel crollo sono perite migliaia di persone, e tuttavia il collasso del WTC 

non ha tanto, o solo, un valore simbolico, ma indica un fatto materico: l'andare in polvere dei 

due colossi d'acciaio e cemento, il loro trasformarsi in una nube immensa di polvere grigiastra, 

oltre che in una enorme discarica di macerie.

Durante gli anni Novanta l'arte ha insistito sul tema della polvere.

Nell'analisi di Belpoliti, dunque, la polvere nell'arte contemporanea non costituisce tanto 

un indice dell'entropia e della casualità del reale, come invece accadeva nell'opera di Duchamp, ma 

è invece la traccia di una trasformazione, la paradossale messa in scena di un destabilizzante tipo di 

presenza: quello dell'assenza.

Nel  1997 Claudio  Parmigiani  ha  realizzato a  Digione  un'opera  molto suggestiva 

intitolata Polvere. Ha affumicato mediante la combustione di sostanze dense una stanza dove si 

trovava una libreria; poi ha tolto gli scaffali e i libri. Nello spazio vuoto è apparsa l'impronta di 

ciò che c'era. Sulla lunga parete si distinguono le ombre dei libri e degli scaffali, in negativo, o 

meglio in positivo: ombre bianche dall'aspetto vagamente volumetrico.

[…]

L'impronta ci obbliga a pensare la distruzione ma anche il suo resto, le Torri e la sua 

nuvola di polvere, ci costringe a rinunciare alla purezza del nulla. Le ceneri di Auschwitz, di 

Hiroschima, e oggi anche di New York, costituiscono quel mondo grigio di fronte al quale 

«non  possiamo  più  dire  non  c'è  più  niente»  (Didi-Huberman).  Le  opere  degli  artisti,  le 

installazioni di polvere e cenere di Parmigiani ci obbligano a concepire l'assenza, a pensare che 

anch'essa  è fatta di materia.139

137 Ibidem.
138 Se il crollo del muro di Berlino è circonfuso di un'aura di festa e liberazione, segnando l'inizio di un periodo di 

benessere per tutti, nel quale il senso di leggerezza e fine della storia postmoderni sono estesi globalmente, il crollo 
delle Twin Towers segna l'inizio della guerra al terrorismo, lo scontro di civiltà ed il ritorno brutale della storia nella 
quotidianità degli abitanti del Nord del Mondo.

139 M. Belpoliti, Crolli, cit., pp. 105-106.
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La polvere, dunque, impone al lettore di riempire un vuoto ingombrante, la cui presenza  è 

dolorosa come quella dell'arto amputato, o - riprendendo uno dei temi analizzati da New italian epic 

di Wu Ming - come quella del padre defunto nell'immaginario del figlio orfano.

 Si tratta di uno spazio popolato di fantasmi che però, come le allucinazioni, non sempre si 

possono collegare a ricordi precisi:  la perdita della profondità,  infatti,  determina una perdita di 

memoria,  una rimozione silenziosa del  trauma, consumata lentamente.  Non è  facile ricordare il 

momento crollo e comunque questo costituisce solamente un'immagine isolata, per quanto reale; 

diventa invece del tutto impossibile ricordare i motivi del collasso, le cause profonde che hanno 

determinato il cedimento dell'edificio: non restano che i cocci, e la polvere.

Il  punto di  partenza del  soggetto,  dunque,  non è  una visione  “scoperta”,  politicamente 

lucida e chiara come quella di Edmond Budina, o la critica aperta e problematica effettuata dai 

personaggi di Nicolai Lilin, bensì la pura immersione nella frammentazione dell'Io, nella psicosi 

che sembra autogenerarsi da se stessa, sbarrando la strada tanto al personaggio quanto al lettore, 

impedendo qualsiasi indagine e confinandoli nell'acronia dello squilibrio psichico.

La seconda opera in italiano di Adrián Bravi, un romanzo articolato in due tempi, racconta 

la quotidianità di Anselmo, un bibliotecario dell'immaginario comune di Catinari ossessionato dal 

continuo depositarsi della polvere in casa propria. Il protagonista ripete ogni giorno maniacalmente 

le pulizie domestiche, seguendo precisi  rituali che impone alla moglie Elena la quale, soffocata 

dalla psicosi del marito, si consola della propria solitudine bevendo. Anselmo al lavoro è rigoroso 

ed inflessibile, disprezza le proprie colleghe “fannullone” e si costringe a letture erudite per sentirsi 

legittimato nella propria posizione professionale, giungendo a imporsi lo studio del libro antico e 

della vita di Aldo Manuzio.
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A metà  del  romanzo,  la  vicenda  del  protagonista  è  segnata  da  un  incontro  curioso  in 

biblioteca: si presenta infatti Adrián Bravi stesso che, dopo aver preso in prestito un libro, se ne va 

dimenticandosi la propria valigetta. Anselmo è magneticamente attratto da Bravi il quale, nel corso 

della loro conversazione, gli ha rivelato di condividere con lui la fobia per la polvere: così, accortosi 

dell'oggetto dimenticato dal nuovo utente, Anselmo apre la valigetta con la scusa di un “controllo 

antiterrorismo”. Al suo interno il bibliotecario trova le bozze di un  Breve trattato di tassonomia 

domestica nel  quale  Bravi  spiega  come sezionare,  etichettare  e  catalogare  il  “reale”  al  fine  di 

controllarlo: tale operazione permette di studiare il progressivo deposito della pelusa nello spazio e 

di  combatterlo  efficacemente.  Anselmo,  turbato  dall'incontro  con l'argentino  col  quale  sente  di 

condividere  tutto  il  proprio  sistema  percettivo,  si  mette  alla  sua  ricerca  per  poi  scoprire  che 

l'indirizzo inserito nel registro è errato.

Intanto le manie del  protagonista peggiorano sempre più, al  punto che la moglie, dopo 

l'ennesima  sfuriata  causata  dall'acquisto  di  un  aspirapolvere  -  seminatore  di  polvere  tramite  la 

ventola -, decide di andarsene momentaneamente, sperando che il marito si renda conto del dolore 

che  le  infligge  e  torni  a  curarsi  del  loro  rapporto.  Anselmo  è  invece  sempre  più  preso  dalle 

ossessioni di controllo e di igiene, al punto che si fa assegnare dal medico venti giorni di riposo per 

potersi dedicare tutto il giorno alle pulizie. La degenerazione della psicosi lo porta però a vedersi 

progressivamente soccombere nella lotta alla polvere, al punto che, oltre a scorgere i corpuscoli 

depositarsi  inesorabilmente  sulla  superficie  della  sua  casa,  Anselmo riesce  persino  a  sentire  il 

rumore - per lui assordante - dei granelli in caduta. L'ossessione è tale da condurre il protagonista a 

gettarsi dalla finestra di casa, fluttuando - come nota negli ultimi istanti di vita - come un fiocco di 

polvere nell'aria, trasformandosi attraverso la demolizione fisica in ciò che aveva combattuto per 

tutta la sua vita.

È  possibile  individuare  delle  tangenze  tra  questo  romanzo,  del  2007,  ed  il  romanzo 

precedentemente  analizzato,  pubblicato  l'anno  successivo:  in  primo  luogo  l'elemento  della 

solitudine,  del distacco della realtà e dell'impossibilità della comunicazione.  Tutto il  romanzo è 

infatti  scandito  dalle  numerose  e-mail -  diciannove  -  che  Anselmo  scrive  all'amico  Paolo, 

confidandogli le sue ansie maniacali per la pulizia, il senso di oppressione che gli trasmette l'infinito 

scorto  dietro  il  pulviscolo  atmosferico,  il  bisogno  di  controllare  il  reale  per  impedirne  la 

disgregazione e  dissoluzione. Si tratta di un tentativo di comunicazione simile a quello effettuato da 

Alberto in Sud 1982, che però ne La Pelusa assume i tratti di un conato inefficace. Anselmo scrive a 

Paolo nei momenti di maggior eccitazione, spesso in preda all'ansia, riversando nelle poche righe 

che compongono la mail tutto il contenuto della sua psicosi: la sua, però, è un'azione fallimentare - 
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molto più dell'eterno tentativo di lettura di Alberto del grido della cavalletta in trincea - poiché fin 

dal  primo invio  Anselmo scopre  che  l'indirizzo  dell'amico  è  sbagliato.  In  questo  modo  tutti  i 

messaggi  inviati  ritornano  al  mittente  accompagnati  dall'avviso:  “The  following  addresses  had 

permanent fatal errors. Host unknown.”140.

Nonostante questo, Anselmo insiste nello scrivere all'amico, spegnendo il computer subito 

dopo l'invio come se, non ricevendo subito l'avviso automatico, potesse costringere il messaggio ad 

arrivare a destinazione. Questa non-comunicazione procede per mesi, generando nel mittente rabbia 

- “Allora aggiunse: Affanculo te e la tua famiglia.”141 - o disperazione - “Paolo, che fine hai fatto? 

Aiutami,  se  sei  un  amico.  Rispondimi.”142-, senza  che  però  Anselmo perda  mai  la  speranza  di 

riuscire  a  raggiungere  il  proprio  amico,  pur  essendo  altrettanto  consapevole  dell'impossibilità 

dell'operazione. Questo suscita nel lettore il sospetto che il protagonista si affidi a questo canale 

perché,  inconsciamente,  è  consapevole  del  fallimento  comunicativo  che  comporta.  Infatti, 

contrariamente alla fidanzata di Alberto, Elena cerca di restare accanto al marito fino allo stremo, 

invitandolo a parlarle, ed anche quando decide di tornare dalla madre non lo fa con l'intento di 

rompere la relazione, ma animata dal desiderio di smuovere il marito e di mettergli di fronte agli 

occhi la macchina folle nella quale il loro matrimonio si è trasformato:

E così, come lotti ogni giorno per espellere la polvere dalla casa, hai fatto con me.  

Se non è così, chiamami da mamma, sarò lì quando tu rientrerai dal lavoro.143

Comunque,  ora sono qua da mia madre e  non so fino a quando resterò da lei.  

Aspetto che tu mi chiami o che mi scriva due parole, almeno per sapere come stai.144

Analogamente, è impossibile la comunicazione con Adrian Bravi che, improvvisamente 

comparso nell'intreccio,  ne scompare altrettanto fugacemente lasciando un indirizzo fasullo  che 

impedisce alla lettera scritta da Anselmo di arrivare al mittente. Il bibliotecario allora, dopo diversi 

giorni di attesa, decide di recarsi sul luogo indicato dall'indirizzo, dove conosce Riccardo Deriu, un 

magazziniere  in  malattia  ossessionato  dagli  ispettori  dell'INPS:  anche  con  quest'uomo  la 

conversazione conduce ad un binario morto, poiché, per quanto Anselmo insista nello spiegare la 

sua situazione a Riccardo, quest'ultimo finisce comunque col convincersi paranoicamente che il suo 

ospite sia un ispettore in incognito o un informatore dell'INPS.145 Nelle ultima pagine del libro 

140 A. Bravi, La pelusa, Roma, Nottetempo, 2007, p. 49.
141 Ibidem.
142 Ivi, p. 130.
143 Ivi, p. 128
144 Ivi, p. 135
145 Anche quando successivamente Riccardo si recherà a casa di Anselmo per restituire la lettera indirizzata a Bravi, 
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Anselmo è barricato in casa da giorni, moglie e vicini lo chiamano allarmati da dietro la porta o gli 

telefono ma lui ignora qualsiasi richiamo:

Quella mattina il telefono squillò diverse volte. Anselmo lo guardava incerto, senza 

rispondere.

“Risponderò un'altra volta, ora non mi va.” pensava compiaciuto.

[…]

“C'è nessuno?” disse una voce dal tono un po' roco […].

In quel momento [Anselmo] pensò che solo i matti parlano senza interlocutore. E gli 

piacque degustare il sapore della follia altrui, mentre rimaneva in silenzio.

Una  sera  ascoltò,  dall'altro  lato  della  porta,  i  vicini  che  confabulavano  sul  suo 

pianerottolo. […] Il campanello suonò tre volte ma Anselmo rimase in silenzio. Non capiva 

che  cosa  volessero  da  lui  quelle  persone  che  non  lo  salutavano  nemmeno  quando  lo 

incontravano  per strada o mentre scendevano le scale del condominio.

“Risponderò un'altra volta, ora non mi va”.146

Se dunque Alberto teme che la sua nevrosi possa trasformarsi in psicosi, in Anselmo il 

processo è invece compiuto. In  Sud 1982 gli interrogativi posti al lettore che percorrono tutto il 

romanzo gli impongono implicitamente di chiedersi che cosa sia il reale, che cosa sia la percezione, 

se abbia senso operare una distinzione, se sia possibile stabilire un polo positivo di normalità ed uno 

negativo di follia e quanto arbitraria sia questa scelta. Tuttavia per Alberto la “funzione del reale”, 

anche se malridotta, resta intatta, diventando semmai problematica proprio per la sua resistenza e la 

deformazione subita dai diversi attacchi, ma questo non fa che sottolinearne la presenza. Inoltre, per 

quanto il protagonista sia privato della volontà di capire i motivi che azionano il meccanismo nel 

quale si è trovato intrappolato, ha ben chiaro il motivo del suo disagio - il trauma maturato durante 

la guerra - e le peculiarità del suo comportamento che lo rendono diverso dagli altri, cozzando con 

quello  che  i  più  definiscono  “normalità”.  L'opposizione  tra  i  due  poli,  “smalvinizzazione”  e 

“malvinizzazione”, sobrietà ed ebbrezza, è netta: l'unico interrogativo che resta è quale dei due vada 

contrassegnato col segno positivo e se, soprattutto, sia possibile farlo.

Anselmo invece è decisamente un soggetto psicotico: il ponte che lo collegava alla realtà è 

crollato del  tutto,  permettendo la sostituzione con un nuovo reale autonomo, percepito solo dal 

personaggio protagonista e dal personaggio autore, introiettato nel romanzo147. Questa declinazione 

trovando in casa la moglie, le chiederà di informare il marito ispettore che i dolori alla pancia non sono passati.
146 Ivi, pp. 137-139.
147 La focalizzazione del romanzo, però, coincide con quella di Anselmo, il che implica che il lettore debba 

condividere il suo punto di vista: le manie di Anselmo, dunque, rappresentate nel romanzo e comunicate attraverso 
la lettura, determinano nel pubblico la condivisione collettiva della solitudine generata dalla psicosi.
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psicotica del  crollo porta ad alcune considerazioni: in primo luogo si può notare l'incapacità di 

Anselmo di guardare fuori se stesso, di comprendere che il suo comportamento devia dalla norma e 

di controllare le reazioni che la fobia suscita in lui. Il protagonista accetta perplesso ed infastidito di 

essere il solo a vedere la pelusa148, ma la sua solitudine è ricondotta narcisisticamente alla peculiare 

ipersensibilità che lo rende superiore agli altri, per il quali nutre un sincero sentimento di disprezzo: 

a  questo  riguardo  è  indicativo  lo  scambio  di  vedute  che  tra  Anselmo  ed  il  suo  alter  ego,  il 

personaggio Adrián Bravi.

L'uomo [Bravi] rimise il libro sullo scaffale come se fosse abituato a rassegnarsi 

davanti alla presenza della polvere.

“Anch'io, sa, la sopporto poco e non capisco come mai le persone ci passino sopra 

come se niente fosse”.

“Perché non vedono. La gente non è abituata a vedere le piccole cose, ci passa sopra 

come se niente fosse. Per lei, invece, che la nota, i confini delle cose sono più dilatati, vanno 

oltre le stesse cose, e quindi vede la pelusa”.149

Nemmeno Elena è graziata dal gelo dello sguardo di Anselmo, come emerge in numerosi 

passaggi: un esempio è la lettera di rimprovero che il marito le lascia, spiegandole dettagliatamente 

come eseguire le pulizie150. 

Dunque ciò che vede e prova Anselmo,  secondo il  suo punto di  vista  coincidente  con 

quello del narratore, è perfettamente normale. Egli non è in grado di supporre che la sua sia una 

forma di paranoia, né può relativizzare le proprie reazioni accettando anche quelle degli altri: questo 

provoca  il  secondo  punto  di  interesse  della  rappresentazione  del  crollo  secondo Bravi,  ovvero 

l'assenza del trauma. La ferita che ha provocato la degenerazione psicotica in Anselmo, il vero e 

proprio  collasso,  è  completamente  assente  dalla  narrazione  ed  è  inimmaginabile  per  il  lettore. 

L'avvio del romanzo è  in media re, ma leggendo non sarà mai possibile conoscere quel passato 

problematico nel quale il disagio psicologico affonda le proprie radici.

Naturalmente è sempre possibile avanzare delle ipotesi, come quella che formula Elena 

basandosi su un articolo letto su un rotocalco femminile, ma si tratta comunque di teorie che non 

possiedono una soluzione all'interno della trama:

148 Secondo la definizione controllata da Anselmo nel dizionario spagnolo-italiano, riportata nel romanzo: “Velo molto 
sottile e appena percettibile di peluria, come quello della pesca, che copre la faccia delle persone o che a volte si 
alza dai tessuti. Agglomerazione o insieme di filamenti molto sottili di povere e di peli che, per esempio, si forma 
sotto i mobili quando non si fa una pulizia scrupolosa. Cfr. ivi, p. 89.

149 Ivi, p. 85.
150 Ivi, p. 35.
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[Anselmo] ricordò quanto sua moglie gli aveva detto il giorno prima a proposito di 

un articolo che aveva letto di recente: le persone che si fissano con le pulizie di casa sono 

quelle che hanno subito, in un momento difficile, ma difficilmente identificabile della loro vita, 

un'impressione traumatica, a causa di un sentimento di abbandono o di paura, quindi sentono il 

bisogno di tornare di nuovo tra le pareti dell'utero materno dal quale non si sono mai staccati.151

È chiaro come tale interpretazione non possa essere considerata attendibile, essendo frutto 

di  una  lettura  evasiva  e  non  dell'interpretazione  di  un  terapeuta.  In  altri  passaggi  è  invece 

sottolineato come le pulizie, per Anselmo, costituiscano una lotta estenuante contro l'infinito che lo 

circonda:

Anselmo era uno che vedeva l'infinito intorno a sé, nelle fattezze più svariate, ma 

sempre in forma di piccolissime particelle che galleggiavano nell'aria per scegliere il posto 

adatto  dove  depositarsi.  Questa,  secondo  lui,  era  l'espressione  massima  del  degrado  che 

penetrava in casa sua: una presenza in continuo divenire, un corpo che si scompone e si erode 

diventando un detrito informe.152

Anche in questo caso, di fronte alla particolare sensibilità del protagonista, non è possibile 

identificare nell'“infinito” l'elemento traumatico della vita di Anselmo, ma piuttosto si può leggere 

in questo rapporto conflittuale un sintomo del disagio interiore. L'assenza del trauma dall'orizzonte, 

come l'assenza della coscienza della propria psicosi, implica che Anselmo non possa rendersi conto 

della sua condizione di “rovina”, di cumulo di macerie: egli proietta all'esterno ciò che in realtà si 

verifica  dentro  di  sé,  senza  il  ricordo né  il  desiderio  dell'equilibrio perduto,  della  stabilità  che 

precedeva il crollo, schiacciato in un presente che sembra essere da sempre uguale a se stesso.

 Naturalmente l'inconsapevolezza di Anselmo di vivere nella psicosi non significa che non 

soffra della propria condizione, anzi: questa determina nel protagonista moti di angoscia sempre più 

incontrollabili e l'abbandono alla disperazione.

Nulla al mondo è così grande ed encomiabile che non possa diventare polvere. Ogni  

uomo, alla fine, diventerà polvere, anzi il corpo stesso è giù un ammasso grigio di polvere.  

Nessuna  cosa  è  esonerata  dal  divenire  uno  strato  pulverolento  che  il  vento  disperde  e  

dissemina nell'atmosfera. Io sto combattendo una battaglia contro i brandelli del mondo153

Tutto quello che lo circondava gli appariva incomprensibile. Sentiva che la polvere 

151 Ivi, pp. 11-12.
152 Ivi, p. 14.
153 Ivi, p. 39.
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lo stava braccando e che lui stesso si stava trasformando in polvere154

Il culmine della sofferenza sarà raggiunto quando alla percezione visiva si somma anche 

quella uditiva, portando il protagonista al suicidio155:

Era la prima volta in vita sua che  sentiva il rumore della polvere […]. Anselmo urlò 

forte, poi rimase in silenzio, e di nuovo ascoltò con attenzione. Con entrambe le mani si otturò 

le orecchie. Quando le liberò, il rumore si era fatto più insistente di prima.156

Se dunque non è possibile ricostruire il percorso che ha determinato lo scivolamento del 

protagonista  in  questa  percezione deformata del  reale,  l'unica opzione possibile  per  il  lettore  è 

quella di accettare la dimensione in cui è proiettato,  ambientarvisi, ed esplorarla a fondo.

La lotta di Anselmo è volta all'infinito ed alla disgragazione delle cose: ogni cosa diviene 

polvere e lo è già durante la propria esistenza. La polvere, che perciò è la sostanza di tutto, ricopre 

ogni cosa, per tanto la totalità del reale che assedia Anselmo è individuabile nella superficie delle 

cose, e non nella loro sostanza: tale distinzione è assolutamente illusoria, nel momento in cui si 

riconosce alla pelusa il suo potere unificatore.

C'è tanta di quella profondità in superficie, che a volte mi sembra che le cose stiano  

al contrario157

Ma per favore, lasciamo stare i pensieri profondi, cosa vuoi che venga alla luce  

dalla profondità? Concentriamoci sulle  pieghe,  in  superficie.  L'infinito,  che  ha martoriato  

tante teste, è la polvere, mica l'altro.158

La sofferenza di Anselmo, perciò, è causata dal contrasto tra quanto è dentro di lui, che 

cerca disperatamente di preservare e mantenere integro, e ciò che è esterno, l'altro: non si tratta 

semplicemente della sporcizia che entra in casa sua, ma di qualsiasi entità che, più in generale, 

cerchi di entrare nella sua vita. L'intromissione di ciò che è esterno è vissuta chiaramente come una 

forma di terribile violenza,  come dimostra l'immediato acuirsi della manie di  pulizia:  dopo che 

154 Ivi, p. 140.
155 É possibile stabilire una connessione fra l'ipersesibilità psicotica rappresentata da Adrián Bravi e l'ipersensorialità 

deformata che De Rooy, Mirisola e Paci individuano i Romanzi di (de)formazione. Cfr. il capitolo 3, la  
deformazione dei sensi.

156 Ivi, p. 142.
157 Ivi, p. 64.
158 Ivi, p. 134.
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Anselmo ha letto la lettera che Elena gli ha lasciato sul tavolo della cucina in seguito alla fuga, la 

prima  reazione  è  stata  quella  di  pensare  “agli  acari,  li  immaginava  come  minuscole  palline 

zappettanti che si abbarbicavano ai panni e si avvinghiavano alla pelle, nutrendosi di scaglie di 

epidermide,  crescendo e  fortificandosi  dappertutto.”159 In  seguito all'arrivo della  seconda lettera 

dalla moglie, il peggioramento è sensibile:

Pulì la casa tutto il giorno senza sosta. Anche il giorno successivo si alzò molto 

presto per ricominciare le pulizie. Aveva piani precisi e non gli bastava  vedere pulito, aveva 

bisogno di sapere che sotto  il  frigo o sotto l'armadio non ci  fosse neanche un granello di 

polvere; perciò riteneva di fondamentale importanza stabilire un piano di lavoro.160

Dopo  queste  “aggressioni”,  è  Riccardo  Deriu  a  intromettersi  di  nuovo  nella  vita  di 

Anselmo che, liberatosi di lui, si dedica repentinamente alla pulizia delle mattonelle, specie quelle 

calpestate  dall'intruso.  Ai  richiami  insistenti  dei  vicini,  preoccupati  per  la  sua  condizione,  il 

protagonista  risponde  spargendo  in  silenzio  l'anticalcare  nei  sanitari;  all'arrivo  della  moglie 

accompagnata da un vigile, Anselmo reagisce passando a mano lo straccio sul pavimento, subito 

dopo una doccia repentina.161

La concentrazione sulle superficie delle cose è tipica anche di Adrián Bravi: anzi, è proprio 

grazie al breve intervento di questo particolare personaggio, che compare rapidamente nella vita di 

Anselmo  per  scomparirvi  subito,  che  l'intima  natura  nominalista  del  protagonista  è  svelata. 

Attraverso  il  Breve  trattato  di  tassonomia  domestica autore  e  personaggio-autore  indicano 

parallelamente al lettore ed al protagonista qual è l'ermeneutica che funziona nel sistema nel quale 

si ritrovano immersi:

Istruzioni varie

Creare  una  griglia  con  cui  segmentare  il  reale  e  sottoporre  ogni  cosa  a  una 

minuziosa classificazione. Usare la lingua come nomenclatura e chiedersi, per esempio, quali  

sono gli elementi che compongono la pelusa che si trova sul pavimento del bagno. Elencarli e  

sottoporli a una meticolosa identificazione.

[…]

Partire dal presupposto che la superficie non ricopre nulla, la cosa in sé è nel suo  

involucro esterno, quindi, andare avanti così, di superficie in superficie.

[…]

159 Ivi, pp. 128-129.
160 Ivi, pp. 135.
161 Cfr. ivi, pp. 137, 139-142.
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Progetto di un ordine... reticolo delle identità e delle differenze.

Specchi  delle  strutture  del  pensiero:  classificare,  ordinare,  catalogare,  schedare,  

inventare, tassonomizzare, registrare, selezionare, togliere e aggiungere, abbozzare, elencare, 

enumerare, archiviare, nomenclare, raggruppare... cercare il bianco interstiziale che separa 

ciascuno  di  questi  termini...  ripartire  artificialmente  il  reale  attraverso  un  processo  di  

scrupolosa classificazione.162

Al lettore dunque i comportamenti e le ansie di Alberto appaiono improvvisamente chiari e 

coerenti con l'atteggiamento ermeneutico-filosofico professato dal personaggio Bravi: il bisogno di 

catalogazione del reale si riconduce a questo bisogno di ordine nella lotta contro la disgregazione. 

Si  tratta  di  un  atteggiamento  che  lo  spinge  a  sezionare  ogni  aspetto  del  mondo  circostante, 

ricercando proprio nell'infrasottile e nel microscopico i semi di quella polverizzazione della realtà 

che sente di dover riordinare:

Non la smetteva di pensare alla polvere sul frigo, e rimuginava tra sé che quel velo 

di polvere poteva essere costituito da un miscuglio innumerevole di elementi: parti di insetti 

morti, scaglie di pelle, sabbia arrivata da lontano, frammenti di tessuto, calce dei muri, sapone 

rinsecchito, peluria e altri spiacevoli materiali.163

La precisione nell'elenco classificatorio dei componenti della  pelusa, ovvero degli atomi 

che  costituiscono  il  substrato  corpuscolare  del  quotidiano,  fa  pensare  al  concetto  di  esattezza 

elaborato da Italo Calvino in Lezioni Americane, come strategia contro il livellamento del mondo e 

del linguaggio contemporaneo:

Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini; i più potenti media non fanno 

che trasformare il mondo in immagini […]. Gran parte di questa nuvola d'immagini si dissolve 

immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria; ma non si dissolve una 

sensazione d'estraneità e di disagio.

Ma  forse  l'inconsistenza  non  è  nelle  immagini  o  nel  linguaggio  soltanto:  è  nel 

mondo.  […] Il  mio  disagio è  per  la  perdita  di  forma che  constato  nella  vita,  a  cui  cerco 

d'opporre l'unica difesa che riesco a concepire: un'idea di letteratura.164

L'ossessione  di  Anselmo  per  la  polvere  è  allora  una  degenerazione  dell'attenzione  di 

Calvino per il particolare microscopico:

162 Ivi, p. 94.
163 Ivi, p. 27.
164 I. Calvino, Lezioni Americane (1988, Garzanti), Milano, Mondadori, 1993,2009. p. 67
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[…] mi prende un'altra  vertigine,  quella  del  dettaglio  del  dettaglio  del  dettaglio, 

vengo  risucchiato  dall'infinitesimo,  dall'infinitamente  piccolo,  come  prima  mi  disperdevo 

nell'infinitamente vasto.165

Gli “esercizi di descrizione” prescritti da Calvino166 sono pertanto simili al Breve trattato di 

tassonomia  domestica  del  personaggio  Adrián  Bravi,  animati  da  un  intento  che,  deformato 

dall'esistenza di Anselmo, si può definire uguale e contrario: lo scrittore sanremese, infatti, vuole 

“render conto con la maggior precisione possibile dell'aspetto sensibile delle cose” impiegando “lo 

sforzo delle parole”167, ponendosi sulle orme di Lucrezio, il poeta che “ricostruisce la fisicità del 

mondo  attraverso  l'impalpabile  pulviscolo  delle  parole”168.  Anselmo,  invece,  è  un  soggetto 

deformato, che con la solidità delle proprie parole e della catalogazione cerca di tenere insieme il 

proprio mondo frammentato.

Il personaggio creato da Adrián Bravi porta all'estremo il disagio di Calvino, mettendo in 

scena una psicosi  che non può avere più nulla del  “carattere sociale” che le argomentazioni di 

Calvino, nonostante fossero squisitamente letterarie, contenevano. Calvino vede lo sfaldarsi di un 

mondo e di un linguaggio che condivide con gli altri, pertanto le sue indicazioni hanno il valore di 

un indirizzo da perseguire collettivamente, almeno per quanto riguarda la dimensione  degli scrittori 

e  della  letteratura,  uno  sforzo  da  compiere  affinché  l'universo  che  scaturisce  dal  rapporto  dei 

soggetti con il Reale si mantenga integro. Anselmo, invece, lotta per se stesso, richiuso nella propria 

personale “funzione di realtà”, animato dal solo desiderio di sopravvivenza: il suo non è uno scopo 

collettivo, perché secondo la propria visione egocentrica tutto è polvere, quindi tutto è un intruso da 

eliminare. La tassonomizzazione e le manie di controllo, pertanto, non sono volte al mantenimento 

della Storia, ma a procrastinare il proprio processo di (auto)distruzione.

Ritornando  alle  pratiche  di  catalogazione,  appare  dunque  comprensibile  l'impegno 

certosino che Anselmo riversa nel proprio lavoro, dove riordino, catalogazione e archiviazione sono 

i suoi compiti principali:

Quel  giorno  al  lavoro  catalogò  sempre,  senza  alzare  lo  sguardo  dallo  schermo. 

Finiva un libro e lo appoggiava ad una pila sconquassata di libri. Da ciascuno fuoriusciva la 

scheda pronta da inserire nello schedario, con l'indicazione precisa della collocazione. […] ad 

Anselmo  non  dispiaceva  avere  la  scrivania  straripante  di  libri,  quelle  pile  in  attesa  di 

165 Ivi, p. 77.
166 Cfr. ivi, p. 83. 
167 Ivi, p. 82.
168 Ivi, p. 84.
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sistemazione lo facevano sentire a suo agio, più distaccato dalle colleghe e più in armonia con 

quel nuovo ordine che lui stesso contribuiva a creare con la classificazione accurata dei libri. 

Paragonava il suo lavoro a quello di un semplice funzionario funebre che classifica i loculi 

secondo il mestiere che i morti avevano svolto nella loro vita.169

Analogamente il bisogno di Anselmo di giustificare la propria posizione, di sentirsi a tutti 

gli effetti un “ottimo bibliotecario” ha poco a che fare con uno spirito zelante o un atteggiamento da 

lavoratore  stacanovista:  Anselmo  ha  bisogno  di  essere  un  grande  bibliotecario  perché  questo 

garantisce il suo statuto di esistenza, sancisce l'efficacia ed il proseguimento della sua lotta contro il 

caos. La precisione delle sue catalogazioni e l'accuratezza con la quale Anselmo svolge il proprio 

lavoro sono direttamente collegate con la sua possibilità di resistenza e sopravvivenza al mondo. È 

per questo che si costringe all'erudizione intraprendendo lo studio di volumi dedicati all'umanesimo 

con un grande entusiasmo, pari solo alla velocità sconcertante con la quale l'impeto si esaurisce, 

quasi senza soluzione di continuità:

Si svegliò col sublime proposito  di  finire  in  giornata  la  lettura  di quel  testo sul 

rapporto di Aldo Manuzio e la  cultura greca.  […] Era tutto assorto nella lettura,  prendeva 

appunti, controllava i riferimenti bibliografici, guardava l'indice dei nomi. A un certo punto 

sentì che leggere il rapporto tra Aldo Manuzio e la cultura greca lo stava annoiando.170

Tuttavia  lo  sforzo  impiegato  nello  studio  non  è  finalizzato  all'arricchimento  del 

personaggio,  al  suo  avanzamento  professionale  o  ha  una  sua  passione:  se,  inizialmente,  si  era 

semplicemente chiesto come fosse possibile che un bibliotecario (indipendentemente da quanto gli 

fosse  richiesto  al  lavoro)  non  conoscesse  il  libro  antico,  analogamente  la  sua  spinta  verso  la 

conoscenza si spegne con la constatazione della stabilità delle propria identità professionale:

[…] pensò che in realtà nessuno aveva mai messo in dubbio la sua appartenenza alla 

categoria dei bibliotecari, anche se aveva una grande lacuna per quanto riguardava il libro 

antico; e nonostante lui stesso si considerasse poco più di un semplice magazziniere, in fondo 

tutti lo ritenevano un ottimo bibliotecario. “Io sono un bibliotecario che non conosce il libro 

antico perché lavoro col libro moderno, e allora? Comunque, sono un bibliotecario e il mio 

posto di bibliotecario, anche se non seguo la letteratura professionale come dovrei e non riesco 

a leggere tutto il Baldacchini o il libro sul rapporto tra Aldo Manuzio e la cultura greca, non 

me lo leva nessuno”.171

169 Ivi, pp. 55-56.
170 Ivi, p. 41.
171 Ivi, p. 45
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La velocità con la quale Anselmo cambia soggetto di studio non è comunque riconducibile 

solo alla mancanza di un interesse reale verso quanto sta studiando: anzi, questa stessa assenza di 

profondità nella spinta all'erudizione è piuttosto una conseguenza del suo modo di conoscere il 

mondo, filtrato da uno sguardo nominalista.

Fin  dalle  prime pagine  al  lettore  è  subito chiaro di  assistere  alla  deriva  delle  capacità 

percettive  di  Anselmo -  nonostante,  o  forse  proprio  a  causa,  del  suo  rigore  -.  Si  tratta  di  un 

movimento molto particolare che conduce al  naufragio: quello caratteristico della deriva semiotica. 

È  l'orizzontalità  postmoderna  degenere  che,  regolando  l'ermeneutica  di  Anselmo,  lo  persuade 

dell'impossibilità  di  distinzione  tra  i  concetti  di  “profondità”  o  “superficie”,  ritenendo  che  la 

sostanza delle cose coincida con il loro guscio. Questo fa sì che la polvere non sia identificata come 

un velo estraneo che si posa sulle cose, ma come un nugolo di corpuscoli che si alza da esse: è il 

segno del loro decadimento,  l'espansione della superficie  dell'infinito verso tutte le direzioni,  il 

senso di oppressione generata da un'orizzontalità piatta e tridimensionale allo stesso tempo.

Se però del mondo  nomina nuda tenemus, riprendendo il motto nominalista di Bernardo 

Cluniacense citato (e leggermente modificato) da Umberto Eco alla fine de  Il nome della rosa, 

questo implica che qualsiasi concetto o referente concreto venga appiattito dalla nevrosi di Anselmo 

su un unico livello: il passaggio da uno all'altro, da una materia all'altra è un moto immediato ed 

orizzontale. Conseguentemente, avviato un progetto di studio, Anselmo non sa trovare un buon 

motivo per completarlo, nonostante le ottime intenzioni: la sua è un'impossibilità che va ben oltre la 

sfera del razionale, affondando le proprie radici negli schemi mentali più profondi della psiche del 

personaggio.

“Come si fa a lavorare in biblioteca senza conoscere il libro antico? Senza saper 

distinguere una pergamena da una carta ? Senza sapere nemmeno come poteva essere fatta una 

stamperia ai tempi di Gutemberg?”172

Dopo aver cominciato con entusiasmo lo studio de Il libro antico di Lorenzo Baldacchini, ne salta il 

secondo capitolo, per passare al terzo, il vero motivo del suo interesse iniziale, per poi arenarsi. 

L'interesse  per  il  libro  antico  sotto  un  profilo  “tecnico”  (riconoscerne  le  caratteristiche  ed  i 

materiali)  è  ormai  completamente  decaduto,  l'idea  dell'importanza  dello  studio  preliminare  del 

contesto diventa preponderante.

172 Ivi, p. 23.
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“Come si fa a capire il libro antico senza conoscere prima a fondo l'ambiente e la 

cultura da cui scaturì, e il periodo storico che lo produsse?” […] Pensò che prima di trattare il 

tema dello spazio visivo del libro antico fosse opportuno avere una conoscenza approfondita 

dell'Umanisimo.173

L'intenzione  di  studio,  però,  dura  poche  righe  -  appunto  il  tempo  per  “nominare” 

l'umanesimo - e subito dopo Anselmo naufraga verso un nuovo obiettivo:

“Non c'è di meglio per capire l'Umanesimo che studiare la vita di Aldo Manuzio!” 

disse sorpreso del suo colpo di genio.  Questo nome gli aprì un ulteriore spiraglio. In quel 

momento di euforia l'intera eredità della tradizione umanista italiana gli parve rappresentata 

dall'impresa editoriale di Aldo Manuzio.174

Collegatosi ai cataloghi in rete e visualizzando il mare di titoli - i  nomina del particolare 

tipo di  referente che è il  libro -,  la sua attenzione è catturata da un testo particolare,  al  quale, 

navigando attraverso la piattezza dell'elenco telematico nella quale non è possibile stabilire alcuna 

gerarchia, approda senza un motivo particolare:

Un testo lo  colpì,  parlava del  rapporto tra  Aldo Manuzio e  la  cultura  greca.  La 

Biblioteca  Alessandrina  di  Roma  ne  aveva  una  copia.  Chiamò il  responsabile  dell'ufficio 

prestiti interbibliotecari per dirgli che un suo utente aveva chiesto con estrema urgenza quel 

libro che parlava di Aldo Manuzio e la cultura greca.

Anselmo giunge dunque a un testo specialistico, lasciando dietro di sé tutti i precedenti 

obiettivi,  intraprendendo  uno  studio  che  evidentemente  non  potrà  servirgli  a  nulla,  essendo  il 

protagonista impiegato in una piccola biblioteca comunale. Questo problema, tuttavia, non sembra 

toccarlo, preso dall'entusiasmo bruciante e volubile per il nuovo obiettivo da conseguire. Anche 

questa lettura fallirà, confondendosi grottescamente proprio con alcuni degli elementi costituitivi 

della pelusa che tanto ossessiona Anselmo:

Continuò a strapparsi i peli per quindici minuti circa e intanto seguitava a pensare a 

quei greci provenienti dall'Oriente bizantino. Alla fine aveva raccolto tutti i  peli sulla linea 

della rilegatura, tra le pagine novantaquattro e novantacinque. Era riuscito a creare un cospicuo 

mucchietto di peli castani che osservava soddisfatto. Infine chiuse il libro intrappolando i peli. 

Restò alcuni istanti col libro chiuso tra le mani a girarlo e rigirarlo davanti agli occhi. Gli 

173 Ivi, p. 37.
174 Ibidem.
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piaceva pensare che un domani qualcuno, interessato al rapporto tra Aldo Manuzio e la cultura 

greca, avrebbe aperto quella pagina e sarebbe trovato col suo mucchietto di peli castani.175

Anselmo soffre a causa di  questi  continua deriva ed in brevi momenti  di  semi-lucidità 

desidererebbe poter guardare al mondo in un mondo diverso, evitando di restare sempre sulla soglia 

delle cose che lo circondano: nell'esempio che segue, i libri.

Certi giorni gli pesava davvero catalogare e non vedeva l'ora di interrompere quel 

processo  meccanico  che  gli  impediva  d'entrare  nel  vivo  del  testo  e  varcare  la  soglia  del 

frontespizio;176

Tuttavia questi desideri sfuggenti, che sembrerebbero smorzare la psicosi di Anselmo in 

una nevrosi, sono schiacciati dalle convinzioni formulate circa la natura superficiale del reale, la 

centralità della polvere e di peso insostenibile dell'infinito che lo circonda.

 Si sentiva immerso in una folla di elementi, e non sapeva più come districarsi in 

quel labirinto, come togliersi dalla testa quei pensieri.177

Paolo, sono in attesa che questa sinfonia di particelle smetta di suonare. Più i miei  

occhi avvertono la presenza della pelusa, più mi si svuota l'anima.178

Questo continuo movimento naufragante da un testo all'altro può essere esteso a tutti gli 

elementi  che  compongono  la  vita  del  protagonista,  stabilendo  dunque  una  connessione  tra  la 

misantropia  nell'ambiente  di  lavoro,  la  fobia  per  l'infinito  che  lo  tormenta nelle  sue  riflessioni 

solitarie ed i riti di pulizia che deve rigidamente seguire in casa propria: ogni elemento di disturbo 

indirizza Anselmo verso un fattore successivo, ma la connessione, determinata dalle associazioni 

che la mente del protagonista compie inconsapevolmente, non è visibile o interpretabile.

Anselmo non si interroga sul perché trovi invadente la presenza degli altri, perché questa 

presenza gli imponga di dedicarsi alla rimozione della polvere, e via dicendo. Ciascuno di questi 

elementi  più  o  meno  ricorrenti,  una  volta  tornati  alla  mente  del  protagonista,  diviene  centrale 

occupando interamente il suo campo visivo ed annullando tutti gli altri, impedendo così di vedere la 

sistematicità che li  lega. La deriva semiotica, allora, è la vera e propria regola che sottostà alla 

175 Ivi, p. 43.
176 Ivi, p. 73.
177 Ivi, p. 114.
178 Ivi, p. 132.
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psicosi di Anselmo ed al suo modo di concepire il reale.

Il nominalismo rappresentato sotto forma di disagio psichico è, secondo Frederic Jameson, 

una  conseguenza  necessaria  all'appiattimento  orizzontale  che  caratterizza  la  società  occidentale 

postmoderna.  In  Postmodernism lo  studioso  individuava  infatti  nelle  teorie  dell'allora  recente 

fenomeno del neostoricismo una tendenza a rappresentare la storia come l'affastellarsi di eventi che 

devono essere riportati senza interpretazione: qualsiasi discorso strutturato sopra un pensiero teorico 

volto a stabilire una gerarchia determinerebbe una forma di “trascendenza” falsando il  carattere 

immanente  dei  fatti.  Si  tratta  di  una  rappresentazione  della  realtà  che,  secondo  il  saggista 

americano,  rende  indicibili  certe  categorie  anche  nel  cinema contemporaneo,  come ad esempio 

quello di Godard:

[…] riassumerò dunque il neo storicismo con la formula “montaggio delle attrazioni 

storiche”, nel quale viene imbrigliata e dispiegata un'estrema energia teorica, che però è al 

contempo repressa da una valorizzazione dell'immanenza e del nominalismo, circostanza che 

può apparire come un ritorno alla “cosa in sé” oppure come una “resistenza alla teoria”.

[…]

Ma in Godard tali  “idee” [trascendenti]  paiono essere  indicibili  come quelle  del 

neostoricismo (il potere, l'Altro, il valore) circostanza che lascia per lo meno intendere che qui 

non siamo di fronte a inclinazioni o a scelte strettamente personali da parte dei singoli autori in 

questione, bensì  a una situazione storica e a un dilemma di portata più ampia, per i quali 

posizioni concettuale come queste […] vengono delegittimate e screditate dal movimento più 

generale verso l'immanenza, verso ciò che Adorno chiamava nominalismo.179

Tornando  al  romanzo,  non  sembra  esistere  via  d'uscita  alla  psicosi  nominalista 

rappresentata  da  Bravi,  Anselmo si  sente  più  intrappolato  mentre  percepisce  che  tutti  i  propri 

meccanismi di difesa cedono, uno ad uno, lasciandolo a contatto con quell'alterità alla quale si è 

opposto fino alla follia, constatando con terrore che “ogni movimento sembrava sgretolare una parte 

di lui”.180

Il fluire dell'infrasottile, la disgregazione del mondo che percorre ogni centimetro della sua 

pelle,  assume l'aspetto  di  “microrganismi,  fagociti  che  si  inghiottivano  tra  loro,  batteri  che  si 

aggrovigliavano in  una  lotta  atroce,  germi  acrobatici  che  si  arrampicavano  sui  peli”181 i  quali, 

penetrando nel suo corpo, a poco a poco se ne appropriano, svuotandolo. Mentre Anselmo sente di 

confondersi sempre più con la realtà corpuscolare che lo circonda, capendo di essere ormai parte di 

179 F. Jameson, Postmodernismo, ovvero la logica del tardo capitalismo, cit. pp. 198-199.
180 Ivi, p. 140.
181 Ivi, p. 143.
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quella superficie infinita frammentata che, sotto forma di polvere, ricopre ogni cosa, si accorge che 

che “la vita si stava sbarazzando di lui”182: ridotto a fiocco di polvere, Anselmo si lascia andare allo 

stesso movimento di caduta libera, abbandonandosi all'aria dell'atmosfera e lasciandosi portare via 

dal vento assieme a tutti gli altri corpuscoli.

Poi si avvicinò al balcone. Si sentiva l'essere più svuotato del mondo: senza casa, 

senza corpo, senza parole. La vita si stava sbarazzando in fretta di lui. Respirò forte, alzò il 

colletto del pigiama righe verticali e si lasciò cadere lentamente dalla ringhiera come un acaro 

che si stacca dalle scaglie di una foglia e cade su una strada sconosciuta. […] Aprì e chiuse gli 

occhi diverse volte, infine rimase immobile per terra fino a quando la brezza del primo mattino 

sfiorò gli alberi e le piante portando via con sé tutto quello che la notte aveva adagiato sul 

selciato183

182 Ibidem.
183 Ivi, p. 144.
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CAPITOLO 3: LA RICOSTRUZIONE, LA STORIA, IL CORPO, IL FEMMINILE  .  

Ha ancora senso battersi contro un demone,

quando la dittatura è dentro di te?

(Afterhours - Padania)

IGIABA SCEGO

1  Oltre Babilonia: sinossi di un romanzo polifonico e prime osservazioni.

Oltre Babilonia è un romanzo di Igiaba Scego edito nel 2008 la cui autrice, nata a Roma, è 

figlia di genitori somali esuli in Italia in seguito al colpo di stato attuato da Siad Barre nel 1969. 

Questo romanzo polifonico costituisce una delle opere più complesse ascrivibili  al  corpus della 

narrativa d'immigrazione italiana anche se, considerato che uno dei temi attorno al quale si struttura 

il romanzo è l'identità composita e creola dei suoi protagonisti, sembra più corretto definirlo con 

l'espressione “romanzo meticcio” che Wu Ming 2 e Antar Mohamed hanno scelto per il proprio 

romanzo Timira, pubblicato nel 2012.

Oltre Babilonia si articola il otto capitoli racchiusi fra un prologo ed un epilogo. Ciascun 

capitolo  è  diviso  in  cinque  sezioni  fisse,  ognuna  recante  il  soprannome  con  il  quale  l'autrice 

presenta  i  cinque  personaggi  principali:  la  Nus-Nus,  la  Negropolitana,  la  Reaparecida,  la 

Pessottimista, il Padre. Ognuna di queste sezioni sviluppa le cinque storie con focalizzazioni e stili 

peculiari  (sia  dal  punto  di  vista  narrativo  che  formale),  costituendo  l'intreccio  complessivo 

dell'opera, intersecandosi in continuazione con le altre piste.

La Nus-Nus, “mezza-mezza” in lingua somala, è la trentenne Mar, figlia di una poetessa di 

origine argentina - Miranda Ribero Martino, fuggita in Italia durante la dittatura militare - e di un 

padre somalo mai conosciuto. Mar è lacerata da numerosi conflitti  che, confondendosi uno con 

l'altro, compongono un unico doloroso squarcio interiore: la prima di queste ferite si riconduce alla 

figura  materna,  che  ha  sempre  percepito  come  lontana,  dedita  alla  propria  frenetica  attività 

intellettuale e politica, brillante, forte ma opprimente. Il secondo conflitto è quello che la lega alla 

propria ex-compagna Patricia, con la quale si era instaurato un pericoloso rapporto di  dominio-

dipendenza. Questa, avendo deciso di avere un bambino con Mar, l'aveva costretta a sottoporsi per 

179



due  mesi  a   regolari  rapporti  sessuali  con  uno  sconosciuto,  Vincenzo,  per  poi  cambiare  idea, 

costringendola ad abortire. Patricia, che accusa evidenti squilibri psicologici, improvvisamente si 

suicida,  abbandonando Mar  sola  a  dialogare  con il  fantasma  della  compagna e  con quello  del 

proprio bambino, rivivendo in continuazione il momento traumatico dell'aborto, affrontato da sola.

Il  soggetto protagonista delle sezioni titolate  La Nus-Nus, scritte  in terza persona,  e  di 

quello  delle  parti  titolate  La  negropolitana,  scritte  in  prima,  possiedono  uno  sguardo  simile, 

strutturato sopra un io molto marcato, proiettato, soprattutto nei primi capitoli, all'esplorazione e 

descrizione  del  proprio  universo  personale.  Questo  non  significa  che  non  c'è  attenzione  per  il 

mondo esterno: tuttavia anche il confronto con la società e la storia si fonda sul punto di vista 

strettamente personale  formulato dal  soggetto.  Il  linguaggio è colloquiale,  particolarmente nelle 

sezioni  dedicate  alla  Negropolitana si  trovano  numerose  espressioni  giovanili  o  tipiche  del 

romanesco,  mescolate  a  frammenti  di  somalo.  La negropolitana,  infatti,  è  Zuhra Laamane,  una 

ragazza nata in Italia i cui genitori, fuggiti dal regime di Barre, sono entrambi somali. Zuhra non ha 

mai conosciuto il padre Elias, attivista politico scappato dalla Somalia prima della madre Maryam, 

della quale porta il cognome. La figura di riferimento durante la sua prima educazione è stata Howa 

Rosario,  un'altra  esule  somala che si  prende cura di  lei  nel  periodo in cui la  madre sprofonda 

nell'alcolismo, non riuscendosi ad adattare all'esilio e alla separazione dal marito.

Zuhra e Howa sono tristemente legate dalla stessa sorte, essendo state entrambe violentate 

in giovinezza: la protagonista,  da bambina, studiava infatti  in un collegio,  dove il bidello Aldo 

aveva  ripetutamente  abusato  di  lei.  Il  trauma  determina  in  Zuhra  la  rimozione  della  propria 

sessualità, congelata fino al tempo presente della narrazione, quando ha circa trent'anni. Inoltre, in 

seguito all'evento, si delinea una particolare deformazione nelle facoltà percettive della ragazza che 

non è più in grado di distinguere i colori: crescendo riesce via via a recuperali, con la sola eccezione 

del rosso, associato alla sua incapacità affettiva e sessuale.

La  Reaparecida è la madre di Mar, la poetessa Miranda: le sezioni dedicate a lei  sono 

costituite dalla lunga lettera che scrive alla figlia cercando di colmare la distanza che le ha separate 

per tutta la loro vita. È in queste pagine, il cui stile è meno colloquiale, che la donna racconta per la 

prima  volta  la  propria  storia  passata,  ripercorrendo  i  dolorosi  eventi  dell'Argentina  degli  anni 

Settanta: la prima persona utilizzata dalla poetessa tesse un Noi collettivo che, pur narrando vicende 

strettamente personali della protagonista, tende sempre a ricondurre e confrontare ogni evento e 

sentimento narrato con la collettività. Miranda, figlia di un genovese di origine veneziana e di una 

portoghese di  Lisbona,  cresce nella  Buenos Aires degli  anni Sessanta  e  Settanta con il  fratello 

Ernesto, vede il ritorno di Perón, assiste al celebre discorso in Plaza de Mayo che consacrerà la 
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virata a destra del politico argentino, conoscendo quindi la repressione, denominata Guerra Sporca, 

attuata durante la dittatura militare. Ernesto, attivista politico, è arrestato assieme alla sua ragazza, 

soprannominata “La Flaca”: lui entrerà nel numero dei desaparecidos, mentre lei sarà casualmente 

ritrovata dalla protagonista in Italia tra gli esuli, in uno stato di catatonia permanente, in seguito al 

crollo psicologico generato dalle torture subite in prigionia.

Miranda è tormentata dal rimorso, poiché mentre il fratello era prigioniero, lei per tre anni 

era stata una delle amanti di Carlos, un militare che si occupava del sequestro dei dissidenti e della 

loro tortura. Miranda, come accadrà a sua figlia, si ritrova schiava di una figura che la sottomette 

brutalmente, costringendola a pratiche sessuali degradanti, approfittando dell'evidente rapporto di 

dipendenza  che  la  protagonista  sviluppa  nei  suoi  confronti.  Il  militare,  incarnando il  ruolo  del 

dominatore, intuisce che il problema in Miranda è la sua incapacità di amare se stessa, problema al 

quale si può ricondurre l'impulso verso l'auto-umiliazione: in questo vuoto interiore Carlos instaura 

la propria dittatura sessuale, fino a quando la protagonista, crollando, non troncherà la relazione per 

poi  scappare in  Italia,  non tanto perché in  pericolo,  ma per lasciare dietro di  sé  il  dolore e  la 

vergogna. Qui Miranda si dedica all'attivismo politico ed intellettuale, cercando di rompere il muro 

di silenzio che avvolge i fatti argentini. Vive per un primo periodo assieme a due esuli ritrovati in 

Italia, Pablo Santana e, appunto, Flaca, fino al drammatico suicido dell'ex fidanzata del fratello. 

Sempre in Italia Miranda conosce Elias, col quale intrattiene una breve relazione che porterà alla 

nascita di Mar.

La  Pessottimista  e  Il  Padre  sono  rispettivamente  la  madre  e  il  padre  di  Zuhra  che, 

registrando la  propria  voce  in  alcune  audio  cassette,  raccontano la  propria  storia.  L'oralità  dei 

racconti di Maryam ed Elias ricalca un carattere intimo del somalo, una lingua che non utilizzava la 

scrittura se non raramente, almeno fino all'imposizione della politica culturale nazionalista di Siad 

Barre, volta a sostituire l'idioma tradizionale all'italiano dei colonizzatori (fino ad allora la lingua 

istituzionale).

Maryam ripercorre le vicende della propria infanzia e giovinezza, raccontando lo spirito di 

fiduciosa attesa collettiva del futuro che permeava tutta l'Africa, unita nel sogno dell'indipendenza 

che,  un  po'  alla  volta,  sembrava  si  stesse  finalmente  realizzando.  L'amministrazione  fiduciaria 

italiana in Somalia si concluse il  primo luglio 1960: i giorni dell'indipendenza sono descritti da 

Maryam come un momento di intensa passione generale, che si intreccia con il sentimento amoroso 

che la lega ad Elias e con l'amicizia di Howa. La dittatura di Barre, invece, segna la fine del periodo 

di ricostruzione e l'inizio del crollo individuale - con la fine della relazione tra Maryam e Elias, 

l'emigrazione e  l'alcolismo -,  il  collasso della  società  somala -  la  fine della  ricostruzione della 
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Somalia e della speranza di creare una nazione migliore -  ed un crollo collettivo, che interessa tutta 

l'Africa,  caratterizzato  dalla  presa  del  potere  da  parte  dei  vari  caudilli  manovrati  da  potenze 

straniere,  dalla  crisi  economica  e  dall'impoverimento  del  continente,  dal  rafforzamento  dei 

movimenti integralisti religiosi, dall'escalation di violenze e discriminazioni tra gli africani stessi, 

rivolte in primis alle donne.

Elias, contrariamente a Maryam, non racconta la propria storia, essendo un personaggio 

che incarna, con la propria stessa esistenza, un concetto di assenza: un vuoto che lascia nella vita 

dei genitori, quando da giovane parte per apprendere i segreti della sartoria tradizionale africana dai 

principali maestri del suo tempo; un vuoto nella vita della moglie, abbandonata per inseguire il 

proprio ideale politico, perseguito fra le fila dell'opposizione clandestina; un'assenza nella vita delle 

due  figlie,  Mar  e  Zuhra,  che  sanno  talmente  poco  del  loro  padre  da  non  avere  nemmeno  gli 

elementi, una volta incontratesi casualmente in Tunisia, per potersi riconoscere come sorelle.

La storia che racconta, invece, è quella dei suoi genitori, Majid e Famey, stuprati da un 

gruppo di nazifascisti durante l'occupazione italiana: il trauma sarà tale che i due non si toccheranno 

più per il resto della vita, privati, oltre che dell'orgoglio, della propria fisicità. La sola eccezione sarà 

costituita dai rapporti sessuali a cui con dolore si costringono per concepire un figlio, Elias, che 

costerà la vita a Famey, morta di parto di fronte al marito. Questi decide di risposarsi con la cugina 

Bushra, a sua volta vedova, affinché il piccolo Elias abbia una madre: tuttavia, anche nelle nuove 

nozze Majid resterà lontano dalla propria compagna, incapace di darsi a lei perché prigioniero del 

proprio dolore, della vergogna ma soprattutto della violenza che, dopo essersi abbattuta su di lui, lo 

ha infettato come un virus, paralizzandolo e rendendolo capace solo di desiderare la vendetta.

2  Quattro declinazioni del crollo e un solo Io femminile

Anche in questo romanzo il tema del crollo costituisce uno dei punti di partenza da cui 

muove la narrazione: ciò che però differenzia il romanzo rispetto alle opere analizzate nel capitolo 

precedente è che il crollo non rappresenta il punto di approdo dell'intreccio narrativo (come accade 

invece in Nicolai Lilin o in Adrian Bravi), bensì costituisce il punto dal quale il soggetto comincia a 

muoversi  per  cercare,  una  volta  riconosciute  le  macerie  che  lo  circondano,  di  operare  una 

ricostruzione, lunga e faticosa, che gli consenta ricomporre il proprio io ridotto a brandelli.

L'intreccio  dei  racconti  paralleli  e  la  vicenda  esistenziale  di  ciascuno  dei  personaggi 

determina la fusione di diversi  eventi  disgreganti in un unico trauma che, indivisibile, lacera il 
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soggetto che cerca di elaborarlo. Partendo dal livello più generale per arrivare poi a quello più 

specifico,  si  può  riscontrare  per  primo  un  crollo  politico-sociale  della  collettività:  questo  è 

rappresentato dalla presa di potere della giunta militare in Argentina, dal colpo di stato di Siad 

Barre in Somalia, dalla guerra civile che negli anni Novanta segue la fine della dittatura e dalle 

tensioni sociali che le protagoniste percepiscono in Tunisia sotto il regime filo occidentale di Ben 

Alì.  Questo  complesso  costituisce  una  funzione  narrativa  che  in  questo  lavoro  verrà  definita 

“Storia”, intesa in senso assoluto.

Il secondo modo in cui il crollo si manifesta nell'intreccio è quello che riguarda il rapporto 

dell'Io  con  la  collettività:  si  parla  dunque  del  rapporto  di  Miranda  con  il  regime,  con  i 

desaparecidos,  con  gli  esuli  argentini  e  con i  media italiani  ed  internazionali;  del  rapporto  di 

Maryam  con  il  regime  somalo  filosovietico,  con  l'integralismo  religioso,  con  la  persecuzione 

politica  di  conoscenti  -  come quello subita  dallo  zio gramsciano  Guery,  il  “mancino” -  con la 

condizione della donna in Africa (con particolare attenzione alla pratica dell'infibulazione); delle 

difficoltà di Zuhra e Maryam ad inserirsi rispettivamente nel mercato del lavoro e nel mondo della 

ricerca universitaria, dello sguardo collettivo maschilista che le due ragazze percepiscono in coloro 

che le circondano (sia in Africa che in Europa): questo complesso di elementi può essere riunito in 

una funzione definibile come “rapporto dell'Io con la Storia”.

La terza forma forma assunta dal crollo è riconoscibile nella relazione del soggetto con le 

altre individualità, particolarmente con due interlocutori: la figura genitoriale e l'Altro nella sfera 

affettiva e sessuale. Riguardo alla prima figura, il cedimento riguarda la frattura tra Mar e Miranda, 

tra Zuhra e Mayriam - verso la quale nutre un inconfessabile rancore per averla abbandonata nel 

collegio dove ha subito lo stupro -, tra Miranda e la madre Renata - che durante la sua relazione con 

Carlo le rinfaccia di “non meritare nemmeno di essere chiamata puttana”1 -, tra Majid ed Elias, una 

rottura che quest'ultimo reitererà abbandonando entrambe le proprie figlie. Il rapporto con l'alterità 

sessuale ed affettiva, invece, determina un diverso crollo psicologico in Mar - riconducibile al suo 

travagliato rapporto con Patricia -, in Zuhra - con il suo continuo rimuginare attorno alla figura di 

Aldo -, in Miranda - che ricorda il sesso degradante con Carlos - e nei genitori di Elias, Majid e 

Famey, stuprati dalla pattuglia di soldati. Questa rappresentazione del collasso verrà identificata 

come “rottura con l'altro”, prestando particolare attenzione alla frattura che divide il soggetto dalla 

figura genitoriale, costituendo una funzione ricorrente, la “rottura con la figura materna” attuata da 

un Io femminile.

Infine, la quarta dimensione del crollo coinvolge una dimensione intima del soggetto, e 

1 “No mereces que te llame puta”, cfr. I. Scego, Oltre Babilonia, Roma, Donzelli, 2008, p. 99.
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verrà  identificata  come  “esilio  dal  Corpo”:  la  distruzione  della  fisicità,  particolarmente  quella 

femminile,  attuata  dagli  eventi  disgreganti  precedentemente descritti,  conduce all'esplosione  del 

soggetto che, ridotto a brandelli, non è più in grado di stabilire la propria integrità corporea. Si tratta 

di un elemento rappresentato principalmente della rimozione della sessualità di Zuhra e dalla sua 

incapacità di distinguere il colore rosso. Questo rottura è la stessa che impedisce a Mar di stabilire 

la propria identità, di definire il colore della propria pelle (non riesce a definirsi ne “bianca” né 

“nera”);  è un cumulo di “macerie interiori” che la rendono incapace di  creare rapporti  affettivi 

stabili e che non le permette di superare il trauma maturato sottoponendosi contro la propria volontà 

all'aborto, continuando a rivivere i momenti angoscianti dell'operazione distaccandosi dalla realtà, 

come in preda ad un'allucinazione. Anche per quanto riguarda la catatonia che segue lo stupro di 

Majid, è possibile parlare di distruzione del femminile, ma a questo particolare aspetto si riserverà 

uno spazio apposito successivamente.

La  distinzione  tra  questi  quattro  livelli  è  attuabile  solamente  nella  fase  di  analisi  del 

romanzo, sciogliendone l'intreccio ed isolando elementi che in realtà sono strettamente connessi tra 

di loro: questa separazione è però impraticabile durante la lettura, nella quale si ricompone una rete 

che non permette di nominare nessuno dei suoi nodi senza evocare tutti gli altri.

Il romanzo di Igiaba Scego può essere percorso in numerose direzioni senza per questo 

rischiare di operare forzature o usi illeciti del testo: focalizzando la lettura sulle diverse tipologie di 

Io  che  emergono,  è  possibile  interpretare  Oltre  Babilonia come  un  romanzo  storico,  come un 

romanzo  generazionale,  come  un  romanzo  di  genere  o,  naturalmente,  come  un  romanzo 

d'immigrazione.  Per  non  ignorare  nessuna  di  queste  letture,  nell'interpretazione  si  è  prestata 

particolare attenzione al fulcro attorno al quale si sviluppa tutto il romanzo, nonostante il carattere 

polifonico dell'opera: un centro di gravità costituito dall'Io femminile.

IGIABA SCEGO E NICOLAI LILIN

3  La distruzione del corpo della donna: confronto tra Caduta Libera e Oltre Babilonia.

Nel capitolo introduttivo si sono proposti alcuni esempi tratti dall'opera di Ammaniti e di 

Nove  rappresentativi  della  forte  corporalità  presente  nella  narrativa  più  recente:  la  descrizione 

dettagliata,  viscerale,  talvolta  morbosa  delle  percezioni  e  delle  funzioni  corporali  è  una  delle 

caratteristiche principali della letteratura degli anni Ottanta e Novanta, particolarmente di quella 

cannibale, dove questa tendenza è declinata in senso sadico e voyeuristico. Si tratta di uno degli 
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elementi  formali  e  tematici  sviluppatisi  dopo  il  mutamento  delle  condizioni  della  produzione 

letteraria negli anni che seguono il crollo del muro di Berlino, quando i caratteri postmodernisti si 

radicalizzano. Questo mutamento determina un nuovo sguardo in grado di condizionare anche la 

letteratura  più recente  che,  anche  se  critica  nei  confronti  dello  sguardo postmodernista  -  come 

accade  per  esempio  per  i  romanzi  di  Wu  Ming  -,  non  sembra  comunque  abbandonare 

completamente  i  toni  e  i  linguaggi  sperimentati  nelle  produzioni  precedenti.  Il  reimpiego  di 

analoghi  elementi  formali,  mutato  il  contesto  e  lo  sguardo  dell'autore,  produce  una  nuova 

significazione che, continuando a ruotare attorno all'elemento corporale, è figlia ed oppositrice del 

linguaggio adottato nel pulp.

Lo sguardo del narratore di  Caduta libera  è molto attento a filtrare attraverso l'elemento 

corporeo quanto Kolima vede al fronte, specie negli scontri ravvicinati con i nemici: gli elementi di 

continuità  col  passato  letterario  più  prossimo,  come  la  catatonia  dello  sguardo  ed  il  sadismo 

esercitato sui corpi, sono contraddetti dal diverso tipo di concezione del Reale che sottostà alla 

scrittura del romanzo. Autore e lettore, infatti, condividono con Kolima il senso di alienazione e 

distruzione  della  propria  capacità  percettiva,  tuttavia  non  mettono  mai  in  dubbio  lo  statuto  di 

veridicità  del  mondo,  semmai  si  abbandonano ad uno scetticismo riguardante  la  possibilità  del 

soggetto di stabilire un'effettiva connessione con il referente esterno.

Nella letteratura  pulp, invece, è proprio la veridicità del reale a essere messa in dubbio, 

confusa  con la  rappresentazione  (specie  se  mediatica):  lo  shock del  lettore  di  Caduta  libera è 

generato proprio dall'assuefazione a questo tipo di “tele-visualizzazione” del Reale che lo ha reso 

incapace di lasciarsi permeare da qualcosa di terribile e vero come la guerra:

Alla fine una pallottola gli ha sfondato il mento e una parte della mandibola: la testa 

con un movimento violento si è girata di lato ed è rimasta immobile in una posizione surreale. 

Le ossa della faccia spaccate e i denti frantumati, il sangue che spruzzava ancora dalle vene 

aperte e dalla lingua sradicata, tutti quei dettagli rendevano la ferita simile a un fiore. Vedere 

infilata sulle spalle di una persona quella macabra composizione botanica faceva uno strano 

effetto, sembrava che il corpo non fosse davvero morto ma si fosse trasformato in qualcosa di 

nuovo, che per chi come noi stava ancora in questo mondo era impossibile comprendere.2

La  continua  immersione  del  soggetto  nella  violenza  del  combattimento  determina  una 

deformazione  cruenta,  descritta  nel  capitolo  precedente  come  “crollo  dell'umano”:  questo  è 

rappresentato  formalmente  dalla  deformazione  del  corpo,  le  cui  ferite  sono  dettagliatamente 

2 N. Lilin, Caduta libera, cit., p. 308.
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descritte richiamando alla mente un immaginario collegabile al pulp se non fosse che, nello scenario 

descritto da Kolima, non resta la minima traccia dell'irrealtà mediatica di Tarantino o di Ammaniti. 

La violenza rappresentata dal regista e dallo scrittore romano non è sicuramente solo simbolica, ma 

lo  sono  le  ferite  e  le  mutilazioni  inflitte  ai  personaggi,  il  cui  corrispettivo  reale  è  difficile  da 

riconoscere  nel  caos  dell'orizzontalità  contemporanea.  In  Lilin,  invece,  nulla  è  simbolico,  al 

contrario è lo sguardo del protagonista che sente il bisogno di rifugiarsi nell'astrazione perché urtato 

dalla concretezza delle deformazioni corporali alle quali assiste.

In Caduta libera la rappresentazione del conflitto ceceno è molto confusa dal punto 

di vista della ricostruzione storica, lo stesso scrittore nell'introduzione dichiara che, pur essendo veri 

tutti i fatti narrati, il libro è “un riflesso storto della realtà vissuta3”:

Ho cambiato cioè i nomi dei personaggi e dei reparti; ho omesso i nomi dei luoghi e  

ho confuso anche i tempi durante i quali sono accaduti gli eventi raccontati.4

 

Pertanto, per questo carattere di atemporalità, la narrazione non appare come una cronaca 

dettagliata di un particolare conflitto, ma piuttosto come il racconto della “pratica della guerra”, 

intesa come un'unica esperienza nella storia dell'uomo, dove la deformazione, i traumi, il sadismo, 

la  violenza si  ripropongono uguali  in qualsiasi  contesto nella  quale questa venga esercitata.  La 

sensazione di trovarsi di fronte ad un archetipo, ad una violenza dai caratteri quasi mitici, coglie il 

lettore di fronte alle numerose sequenze dedicate alla tortura dei prigionieri, tra le quali una delle 

più cruente è probabilmente quella riguardante la cattura di un donna nel corso di un assalto, un 

presunto medico che indossa una divisa militare con i simboli dei guerriglieri ceceni.

Il sergente degli esploratori ha estratto dallo stivale destro un coltello enorme, dalla 

lama  larga  e  molto  spessa.  Sembrava  un  attrezzo  da  macelleria.  La  donna  se  possibile  è 

sbiancata ancora di più, e senza provare ad alzarsi dal sofà ha continuato a sputare fuori una 

raffica di parole prive di senso.

- Dev'essere il loro medico, - ha detto il sergente senza un motivo preciso.

Nessuno  di  noi  riusciva  ad  aprire  bocca,  eravamo  tutti  curiosi  di  sapere  come 

sarebbe andato a finire quell'incontro romantico.

Scarpa era dietro di me, e con la sua voce rovinata dal freddo ha detto:

- E dai, fratello, infila 'sta lama in mezzo alle cosce della troia musulmana. Adesso ti 

facciamo vedere noi come si fanno le operazioni vere, t'insegnamo noi cos'è la chirurgia...

[…]

3 Cfr. nota introduttiva ivi, p. 3
4 Ibidem.
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Il sergente degli esploratori ha afferrato per il collo della donna con una delle sue 

mani enormi e l'ha tenuta ferma. Lei tentava di graffiargli la faccia, scalciava ma lui sorrideva 

[…]. Senza movimenti bruschi le ha infilato il coltello nel petto, all'altezza del seno sinistro. La 

lama è entrata senza difficoltà, e lui ha continuato a spingerla dentro pian piano. Sembrava si 

stesse gustando ogni momento.

[...]

- Così, da brava... Vedi che è stato tutto veloce, senza sofferenze...

Scarpa dietro di me rideva.5

 

In questa  drammatica sequenza narrativa,  il  carattere  di  brutalità animale del  soldato è 

portato all'esasperazione proprio di fronte alla femminilità della sua vittima: gli insulti sono sessisti, 

sebbene  in  una  situazione  del  genere  sembrerebbe  più  coerente  chiamare  in  causa  la  diversa 

appartenenza politica, l'odio etnico o quello religioso, lasciati invece in secondo piano. Lo sguardo 

sadico di  Scarpa che osserva la scena è  attratto proprio dai  genitali  della prigioniera,  sui  quali 

vorrebbe sfogare la propria violenza: si tratta di un segnale che indica l'evidente deformazione del 

rapporto trai  due sessi.  È lo stesso narratore a presentare  la  scena come “incontro romantico”, 

capovolto agli  occhi del  lettore,  durante il  quale il  pube ed i  seni della vittima costituiscono il 

richiamo che  attiva  l'interesse sadico dei  suoi  interlocutori,  i  quali  risolvono la  propria  “spinta 

libidica” in un amplesso di morte dove la penetrazione dei sessi è sostituita da quella della lama nel 

petto della prigioniera.

Questa attenzione per il corpo, di volta in volta filtro di interpretazione del reale, soggetto 

della percezione o oggetto dell'azione dei personaggi, si trova sviluppata con tecniche formali molto 

simili nella scrittura di Igiaba Scego. Uno dei temi principali che la scrittrice romana colloca nel 

proprio  romanzo  è  l'esercizio  della  violenza  dominatrice  operato  da  diversi  personaggi,  tutti 

riconducibili a diverse rappresentazioni di colonizzazione: questa oppressione, sconfinando oltre la 

dimensione  politica ed economica, si afferma soprattutto nella dimensione psicologica, rivelandosi 

perfettamente  sovrapponibile  alle  strategie  di  dominio  maschilista.  Si  tratta  di  una  modalità  di 

esercizio del potere sviluppata con modalità affini tanto sulla collettività di interi popoli sottomessi 

quanto sulla  singola intimità  dei  soggetti:  un fenomeno che trascende i  confini  dei  personaggi, 

divenendo anch'esso un archetipo in grado di veicolare una forma di odio e paura universali che, 

come nel passo di Lilin, si riversano sul corpo della donna e soprattutto sulla sua sessualità.

È in questa chiave, pertanto, che si possono leggere le numerose pagine dedicate da Igiaba 

Scego al tema dell'infibulazione: si tratta di episodi che, rappresentando il passato traumatico di 

5 Ivi, pp. 255-257
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precisi personaggi ed il loro peculiare punto di vista, rivestono nuovamente il carattere di indici di 

reale,  in  grado  di  proiettare  il  lettore  verso  una  situazione  globale,  senza  che  però  si  possa 

dimenticare  la  particolarità  delle  vicende  di  Maryam,  di  Bushra  o  di  Howa  Rosario,  evitando 

dunque di mutare il realismo che permea queste narrazioni in una forma di simbolizzazione astratta 

della  “condizione della  donna in  generale”.  Al  contrario,  proprio la  concretezza corporea  della 

scrittura inchioda il lettore all'immanente fisicità degli episodi rappresentati.

Perciò,  volendo  comprendere  come  nella  visione  di  Igiaba  Scego  colonialismo  e 

maschilismo si connettano in un'unica forma di violenza egemonica, è interessante richiamare i 

passi che rappresentano lo sguardo maschile nei confronti dell'organo sessuale femminile, rivelando 

subito il sentimento che sta alla base dell'odio: la paura.

Il  passo  seguente  si  riferisce  alle  chiacchiere  degli  uomini  di  Mogadiscio  attorno  alle 

seconde nozze di Majid con la cugina Bushra: una donna che, a causa di una sua insolita peculiarità, 

è addirittura accusata di stregoneria.

«Ho sentito dire dalla mia seconda moglie» segnalava Libaan «che la strega ha carne 

pendula fra le gambe. Che lei non è cucita come le nostre donne».

«Che dici mai?» domandava inorridito il coro.

«Dico» ripeteva Libaan «quello che ho appena detto. Che ha carne pendula tra le 

gambe. Che c'ha ancora quella cosa che va tagliata. Oh labbra, non costringetemi a dire quella 

parola dannata».

«Parola dannata?» disse subito Othman «Non dirmi che...»

«Sì, invece...» Fu la risposta laconica di Libaan.

«Povero Majid. Dicono che quella carne pendula nella figa delle donne può uccidere 

la nostra virilità. Com'è potuto succedere?» si chiese sgomento Othman.6

La  paura  che  la  clitoride  possa  strappare  la  virilità  all'uomo  non  è  solamente  una 

chiacchiera da piazza, un'ipotesi formulata dai perditempo per fare conversazione: affonda radici 

profonde  in  un  un  mito  vero  e  proprio  che,  attraverso  la  struttura  favolistica,  ha  fornito  una 

rappresentazione  narrativa  alla  sessuofobia  ed  alla  misoginia  dell'uomo,  giustificando  la 

sottomissione e la mutilazione fisica della donna. È Elias che, registrando le cassette per Zuhra, 

narra la leggenda di Arawelo, spigando alla figlia perché nei pettegolezzi cittadini Bushra venisse 

identificata proprio con l'appellativo di “strega”:

6 I. Scego, Oltre Babilonia, Roma, Donzelli, 2008, p. 206
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Arawelo era una donna che uccideva gli uomini che non le davano piacere. Faceva 

castrare i bambini e aveva imposto alla Somalia il potere della sua vagina. Poi un giorno, come 

ogni  dittatore,  fu  uccisa  da  un  parente.  Uil  Ual  si  era  salvato  dalla  castrazione.  Era  stato 

cresciuto in segreto e, una volta grande, aveva deciso di uccidere sua nonna.

Ma la morte non bastava. Il suo corpo fu fatto a pezzi, bruciato e poi sparpagliato per 

tutta  la  Somalia.  Nessuno voleva che il  cadavere si  ricomponesse e  terrorizzasse i  maschi 

anche  dall'aldilà.  Ceneri  sparse  per  tutta  la  Somalia.  Tombe  di  Arawelo  ovunque.  Ma  lei 

ricresceva in ogni donna. La pendula non era forse una delle manifestazioni di Arawelo? La 

clitoride veniva tagliata alle bambine perché non diventassero come quella vecchia sporca e 

immonda. La clitoride era sepolta lontano o data in pasto alle iene. Ceneri sparse per tutta la 

Somalia. Gli uomini avevano paura per la propria virilità e seppellivano le clitoridi sempre più 

lontano.7

È per questo che la paura del maschio per il femminino si esplicita in primo luogo nella 

sessualità: l'idea che anche da parte del sesso femminile possa esservi una spinta libidica tale da 

portare la donna a vivere il rapporto in senso attivo terrorizza il maschio. La stessa dinamica di 

rivalità sessuale si ritrova nei rapporti di potere all'interno della società somala (e, come si vedrà, 

nel rapporto globale tra uomini e donne), attuando una repressione sessista del femminile, mutilato 

della  propria  indipendenza  e  capacità  attiva,  relegato  ad  una  condizione  di  subordinazione 

mascherata come una forma di protezione e purificazione.

La paura e l'odio si acuiscono in concomitanza della crisi politica ed del collasso sociale, 

dai quali scaturisce il fondamentalismo religioso che si accompagna alla violenza esercitata sulla 

donna: diversa era infatti la situazione, racconta Maryam, nel 1960, all'indomani dell'indipendenza 

della Somalia, nel mezzo del moto di generale impegno e speranza per dare all'Africa un nuovo 

futuro.

Le  donne  a  quei  tempi  erano  rispettate.  Erano  le  sorelle  della  lotta  per 

l'indipendenza, le figlie, le nipoti. Gli occhi ammiravano senza volgarità.8

La voce narrante sottolinea però come la denuncia del sessismo non implichi un rifiuto 

della religiosità e della tradizione in toto, né assuma il carattere di uno scontro che, contro gli usi ed 

i particolarismi della cultura ancestrale, schieri un desiderio di rimozione del passato in nome della 

modernizzazione.  Al  contrario,  all'interno  della  società  somala  è  possibile  un  autentico 

progressismo,  inteso  pasolinianamente  come  rinnovamento  radicato  anche  nella  cultura 

7 Ivi, p. 377.
8 Ivi, p. 295
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tradizionale,  un  cambiamento  la  cui  rappresentazione  nel  romanzo è  fornita  dalla  figura  di  un 

giovane imam che, difendendo la propria opinione fondata sullo studio del Corano, si oppone alla 

pratica dell'infibulazione:

Bushra aveva visto in che stato tornavano a casa le sue sorelle. Dolore immenso, pipì 

feroce, paura. E poi Amina era morta per quella operazione. A Bushra sembrava tutto un po' 

assurdo.  Perché  fare  una cosa che  Dio non voleva?  Lo aveva detto  un imam giovane,  un 

giorno. La gente lo aveva preso a sassate, lo aveva insultato. Ma l'imam giovane aveva detto: 

“Siete degli stolti a tagliare ciò che Allah ha creato”. Quelle parole Bushra se le era tatuate sul 

petto e non permise più a nessuno di toccarla.9

Anche  il  dottor  Jumaale,  un  medico  di  Mogadiscio,  è  un  personaggio  che,  assieme 

all'imam, contribuisce a delineare la forte spinta progressista che anima il romanzo, un desiderio 

che, incarnandosi in più personaggi dalle storie molto diverse, è volto al mutamento dall'interno 

della cultura somala (e non solo), riuscendo a separare ciò che è autenticamente culto religioso e 

quanto è invece dettato dalla fobia e dalla segregazione. Un processo di vera e propria rivoluzione 

culturale che passa attraverso la conoscenza e la riappropriazione da parte delle donne del loro 

corpo, come Maryam ricorda alla figlia Zuhra:

Le aveva spiegato come cucinare in modo sano, le aveva consigliato di mangiare la 

papaia quando la pancia si rifiutava di fare il suo dovere e le aveva detto che «il gudnisho era 

una cosa non scritta sul Corano». Ecco, quello le dispiaceva. Le aveva fatto un male cane 

quella dannata infibulazione.  Se la ricordava ancora. L'avevano presa in quattro donne e la 

quinta le aveva tagliato il  lembo di pelle  che pendeva dalla vagina. In realtà non avevano 

tagliato solo quello, ma parecchia roba intorno. Ma di questo se n'era accorta solo dopo. Poi si 

ricordava il sangue sulle cosce, l'ago che le penetrava la pelle. E la sua prima pipì, un dolore 

che non si poteva spiegare. «Ad averti conosciuto prima, dottor Jumaale, non mi sarei lasciata 

fare una cosa così dolorosa, che Dio non ci ha ordinato di fare». Il dottor Jumaale era proprio 

un bell'uomo.10

In particolare, considerando questo passaggio, si può rilevare un dato interessante: la fobia 

maschilista per il corpo femminile ed i rituali per renderlo sessualmente impotente sono contrastati 

proprio da personaggi maschili (il giovane dottore e l'imam) mentre la circoncisione femminile è 

attuata concretamente dalle donne, deputate in cinque alla mutilazione di Maryam. Il contrasto di 

genere, dunque, non divide i sessi in una contrapposizione netta come può essere l'appartenenza 

9 Ivi, p. 210.
10 Ivi, p. 199.
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fisiologica  al  sesso  femminile  o  maschile.  Questa  indeterminazione  è  la  stessa  che  emerge 

dall'orientamento sessuale dei personaggi: Miranda, da ragazza, bacia la Flaca, che sarà però la sola 

donna per la quale proverà un desiderio omosessuale. Lo stesso discorso è valido per la figlia, Mar, 

che con difficoltà tenta di spiegare alla madre il legame con Patricia:

«Sei gay, figlia mia?»

«No,  mamma.  Amo  questa  donna.  Però  non  so  cosa  sono.  Tento  di  essere  me 

stessa».11

La rivendicazione di Mar è perfettamente in linea con la rappresentazione del sessismo nel 

romanzo, slegata dalla rigida appartenenza al genere sessuale: la fobia maschilista, nata nell'uomo, 

si impone come archetipo determinando una deformazione del maschio stesso, trasformandolo in un 

represso, generando in lui uno sguardo morboso e predisponendolo alla violenza:

[…] a Tunisi,  e questo è chiaro appena metti piede sulla banchina, gli uomini ti 

fanno la radiografia  total body.  Non lo reggo il loro sguardo. Ti spogliano con gli occhi e 

qualcuno si spinge persino a fare l'amore con la tua pupilla. Non mi piace questo gioco di 

sguardi. Ho il terrore dell'osceno.12

L'uomo più giovane accostò la sua massa corporea a quella delle ragazze.

«Are you virgin?» chiese in inglese smozziacato a Mar.

Virgin? Mar non capiva.  Cosa voleva dire? «Virgin?» ripeté  come una forma di 

automa fuori controllo.

«Yeaaah. No man in you... no man... in....», la sua bocca assunse una piega sporca, a 

momenti pornografica.

Mar non si accorse di nulla. Rispose. Il viso del ragazzo si distese. Ogni pornografia 

sparì da quel volto. Mar si rese conto che era molto giovane. Probabilmente era il figlio del 

proprietario del bazar. La sua fronte era ampia e curiosa. Gli occhi affondavano in sacche di 

sincerità. Lo stampo della brava persona. Lo sarebbe stato in quel regime tanto soffocante? O 

avrebbe stuprato una donna solo per dimostrate che non valeva niente nella catena del potere?13

Uno sguardo che potrebbe essere giudicato (volendo atteggiarsi con una superiorità venata 

di razzismo) “tribale”, prodotto di una “cultura retrograda”, in realtà si accorda molto bene con 

l'immagine  feticista  della  femminilità  che  scaturisce  dalla  società  dei  consumi  occidentale,  un 

modello che proprio una donna italiana, Lucy, condivide nel proprio linguaggio, abbandonandosi a 

11 Ivi, p. 29.
12 Ivi, p. 129.
13 Ivi, p. 274.
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quello che l'amica Zuhra definisce con disgusto “turismo sessuale”:

A Lucy piace un casino questa cosa [gli sguardi morbosi degli uomini]. «Non ti senti 

più donna qui? Almeno apprezzano la mercanzia, non come i nostri uomini senza palle». Non 

so, non mi sento una mercanzia. Non ci tengo davvero, ad essere una merce esposta: «Bigotta» 

mi dice e ride.14

Pertanto  è  significativo  che  le  voci  narranti  dell'opera  traccino  un  parallelo  tra  il 

maschilismo  mediatico  della  società  consumistica  e  quello  religioso,  rivelando  come  non  sia 

realmente  possibile  effettuare  una  distinzione  oppositiva  tra  i  due  modelli,  dal  momento  che 

entrambi  sono  mossi  dallo  stesso  desiderio:  il  dominio  sulla  donna,  la  negazione  delle  sue 

possibilità  di  influenza  e  partecipazione  attiva  nella  società  attraverso  il  suo  depotenziamento 

intellettuale, in occidente, sessuale in Somalia.

Dunque, tornando ai passi dedicati all'infibulazione, appare più chiaro come nell'opera di 

Igiaba Scego gli  effetti  di  questo rituale  superino  i  confini  dei  Paesi  nel  quale  esso è  diffuso, 

connettendosi ad altri meccanismi di dominio. Il segno del loro funzionamento è riconoscibile nel 

fatto che la donna, manovrata dallo sguardo sessista, è spesso deputata anche al più rigido controllo 

sociale,  trasformandosi  nella  garante  della  sua  stessa  sottomissione.  Un  passo  significativo  da 

questo punto di vista è quello dedicato alla “dimostrazione di purezza” alla quale la giovane Howa 

deve  sottomettersi,  dopo  essere  stata  insultata  in  pubblico  da  una  coetanea,  Fauzia,  che, 

perfidamente, la apostrofa dandole della “puttana”:

«La verità  ti  brucia,  eh?  Se  te  la  prendi  tanto  vuol  dire  che  sei  veramente  una 

puttana... sennò non avresti reagito così.»

Fauzia  aveva  segnato  un  punto.  Howa  ne  fu  scossa.  Quella  scema  la  stava 

costringendo a quel che lei non voleva. Doveva difendere la sua reputazione, ora non poteva 

semplicemente ignorare e andarsene. Doveva dimostrare agli altri che quello non era vero, che 

lei non era una puttana. Una fanciulla intatta, cucita, come Dio l'aveva concepita.

[...]

La tradizione voleva che in caso di dubbia reputazione, l'interessata dovesse sfidare 

chi l'aveva insultata in una prova di verginità. Bisognava difendere l'onore mostrando la vagina 

a un gruppo di donne volontarie. Queste giudici imparziali avrebbero decretato la volontà dei 

fatti.  Howa era stata tentata di non scendere a quel basso compromesso. Lei era devota ad 

Allah, faceva le cinque preghiere, il ramadan - perché doveva sottoporsi a quel rito che con 

14 Ivi, p. 223.
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l'Islam non aveva niente a che fare?15

Le protagoniste del contenzioso sono tutte appartenenti al genere femminile, ma nonostante 

questo perpetuano un linguaggio sessista, un rituale di dimostrazione della verginità assolutamente 

umiliante ed un concetto di “purezza” che rafforza ulteriormente la sottomissione della donna: si 

fanno portatrici di uno sguardo comune che costituisce la causa per la quale tutte le protagoniste, di 

entrambi gli schieramenti, hanno subito la stessa dolorosa mutilazione. È per questi motivi, dunque, 

che  in  Oltre Babilonia il  maschilismo,  mescolando la  paura  all'odio nutrito  nei  confronti  della 

femminilità e del femminile, non può semplicemente definirsi una prerogativa di genere, ma una 

forma  di  colonizzazione  in  grado  di  imporsi  sulla  mente,  tanto  maschile  quanto  femminile, 

opponendo alle donne delle “donne che odiano le donne”.

IGIABA SCEGO

4 La violenza sessuale come colonialismo: dittature dell'anima in Miranda e Majid

Anche  Miranda  ha  conosciuto  nella  sua  giovinezza  una  deformazione  dolorosa  che  la 

accomuna alle  donne somale,  determinata  dalla  relazione  autodistruttiva  con Carlos,  potenziale 

assassino del fratello Ernesto: il militare, stabilendo un meccanismo di dominio/sottomissione con 

la propria amante, la mantiene in suo potere, abusando di lei in rapporti sessuali che assomigliano a 

veri e propri stupri, durante i quali, afferma Miranda, lei è incapace di godere fisicamente. Il motivo 

per il quale la Reaparcida si esponga ad una situazione così degradante è esposto da lei stessa alla 

figlia:

Stavo per diventare pazza... si pazza, pazza, pazza da amare a fondo. Amare tutto. 

Solo che, stupida come sono, ho scordato d'amare me. Non mi volevo molto bene, mi sentivo 

una blatta. O chissà, peggio.16

La riflessone di Miranda sulla propria incapacità di amare se stessa è il segnale che in lei è 

già presente il seme di quella colonizzazione maschilista dell'immaginario che faciliterà a Carlos 

l'imposizione  del  proprio  dominio:  si  tratta  pertanto  di  una  disposizione  riconducibile  a  degli 

archetipi psicologici, prima ancora che all'esperienza empirica della relazione.

15 Ivi, p. 199
16 Ivi, p. 187.
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Spostando  invece  l'attenzione  su  Carlos,  si  può  notare  che  è  stabilita  spesso  una 

connessione fra le sequenze che descrivono i suoi rapporti sessuali con Miranda e quelle dedicate 

all'attività di aguzzino all'interno dell'Esma (l'Escuela de Mecánica de la Armada, dove venivano 

portati gli attivisti politici prelevati dai militari per essere torturati).

[Carlos]  applicava  la  picana sui  testicoli.  Ma  queste  cose  all'inizio  non  me  le 

raccontava, quando eravamo a letto insieme. Mi scopava spesso da dietro. Raramente gli ho 

visto gli occhi. Se lo avessi visto, forse avrei visto la capucha della gente che gli passava per le 

mani.  Applicava  la  picana sui  testicoli.  L'ho  saputo  dopo  qualche  tempo  che  stavamo 

insieme.17

Da passi come questo appare che per Carlos, esponente sia del potere repressivo militare 

che di quello maschile, la tortura ed il sesso rivestono un'analoga funzione di consacrazione della 

propria  posizione  attraverso  l'esercizio  masturbatorio  del  potere:  l'istinto  di  dominio  è  sfogato 

ugualmente tanto sui corpi dei prigionieri politici quanto su quello della sua amante. Pertanto, tutte 

le  descrizioni  di  carattere  sadico  ed  umiliante  dei  suoi  desideri  sessuali,  anche  qualora  non si 

richiamino esplicitamente all'attività di carnefice, finiscono comunque col riattivare nel lettore le 

immagini connesse alla dittatura militare ed alle persecuzioni politiche.

Carlos  nella  mia  mente  era  proprio  come  il  il  tipo  della  pubblicità  di  profumo, 

l'uomo che non deve chiedere mai. Mi prendeva senza preavviso, senza chiedermelo, senza un 

preliminare romantico. Infilava il suo pene dove voleva lui, come aveva deciso lui, nei tempi 

che  aveva  stabilito  lui.  Usciva  e  entrava  a  suo  piacimento.  Mi  schizzava  tutta  di  sperma 

sempre, me lo faceva ingoiare a forza, a volte. Poi si metteva a fianco in silenzio o se era di 

fretta si metteva di corsa i pantaloni. Di lui ricordo il senso appicicaticcio che mi lasciava. Il 

suo sperma di solito me lo innaffiava sulla faccia. Non so perché lo eccitava da morire. Anche 

impedirmi di sputare la sua roba era un'altra cosa che gli risvegliava i sensi. La sua roba era 

tipo colla, di quella che appiccica anche l'impossibile. Con nessun altro uomo ho sentito questo 

senso di appiccicaticcio. I suoi liquidi mi colavano sulla pelle. Mi facevano sentire unta.18

L'autrice,  tuttavia,  non  si  limita  a  stabilire  una  connessione  tra  le  occupazioni 

“professionali” e sessuali di Carlos, organizzando la propria scrittura in una prosa giustappositiva, 

spezzettata in tanti periodi composti al massimo due proposizioni, nelle quali le immagini sadiche si 

accostano e si confondono a quelle sessuali come in un flusso di fotogrammi. Al contrario, questo 

17 Ivi, p. 99.
18 Ivi, pp. 240-241.
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legame particolare  è  esplicitato in  modo lucido da Miranda che,  nel  suo racconto,  dimostra  di 

esercitare  un  vero  e  proprio  potere  ermeneutico,  capace  di  stabilire  precise  connessioni  tra  gli 

elementi del reale interpretandoli  oltre la loro immanenza: uno sguardo che, superando la mera 

ricapitolazione  del  proprio  passato,  punti  soprattutto  a  stabilire  “come”  questo  debba  essere 

conosciuto, trasmettendo così alla figlia (ed al lettore) quella tensione epistemologia verso il mondo 

che era stata perduta - o, riprendendo Wu Ming, proponendo uno “sguardo obliquo19”- e fornendo la 

principale  chiave  di  lettura  per  connettere  e  decodificare  le  numerose  storie  parallele  che 

costituiscono l'intreccio di Oltre Babilonia.

Infliggere torture ai  montoneros era in assoluto l'attività motoria che lo eccitava di 

più, me lo aveva confessato una sera. Adorava passare la picana ai sequestrati, sentiva le sue 

parti intime farsi vulcano ogni volta che quei poveri corpi friggevano. Provava una sensazione 

che andava oltre il semplice orgasmo. Provava estasi e furore.

«Torturare» mi disse una notte «mi fa sentire Dio». Da quella notte, dopo il sesso, si 

accendeva sempre una sigaretta come nei peggiori B-movie.20

Non è casuale il riferimento al B-Movie, che notoriamente costituisce uno degli antecedenti 

più cari ai narratori (scrittori e registi) del pulp. Come si è sottolineato discutendo dell'Aldo Nove di 

Superwoobinda, il rimescolamento di libido e destrudo al quale l'autore sottopone i corpi dei suoi 

personaggi mira ad una rappresentazione il più possibile immanente della realtà televisiva. 

Igiaba Scego effettivamente recupera le sperimentazioni effettuate da Nove e dai cannibali, 

riproponendo  le  stesse  descrizioni  morbosamente  dettagliate,  riprendendo  letteralmente  frame 

pornografici  e  splatter -  praticamente  asportandoli  dal  contesto  originario  senza  trasformarli  - 

inducendo nel lettore lo stesso tipo di fastidio e disagio suscitato dai racconti della scrittura più 

“tarantiniana” degli anni Novanta. Tuttavia la finalità del testo muta nuovamente, dal momento che 

l'autrice  romana  non  mira  ad  una  rappresentazione  immanente  del  reale  ma  ad  una  sua 

interpretazione, pur mantenendo immutati tutti gli elementi del pulp: in sostanza è come se la Scego 

rileggesse  Nove  o  Ammaniti  cambiandone  il  contesto,  arrivando  così  a  decodificare  le  loro 

immagini ed i loro intrecci, svelando ad alta voce ciò che, immergendosi nella realtà euforica e 

televisiva esplosa nel decennio che segue il 1989, non si poteva comprendere né tanto meno tentare 

di strutturare in un discorso generale, ma solo soffrire superficialmente sulla propria pelle.

Anche l'ironia del pulp, che conduce lo spettatore ed il lettore a ridere grottescamente della 

19 Cfr. «Sguardo obliquo». Azzardo del punto di vista. In Wu Ming, New Italian Epic, cit., pp. 26-32.
20 Ivi, p. 137
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distruzione sadica dei  personaggi21,  è  ripresa in  Oltre Babilonia:  tuttavia,  se  sono riproposte le 

stesse situazioni  inverosimili,  la  risata  del  lettore  non è  più possibile  proprio per  l'aderenza  di 

quanto è rappresentato alla drammatica realtà storica. L'ironia, pertanto, conduce solo ad un conato 

vuoto e doloroso, rievocando un vuoto che non si può più colmare: così, l'immagine di Carols che 

“cantava come un ossesso Oh juremos con gloria morir”22 durante gli amplessi con la protagonista 

non suscita la comicità che dovrebbe sgorgare naturalmente da una situazione così paradossale, ma 

sottolinea la presenza di un particolare tipo forza degradante nel giovane fascista argentino, capace 

di fondere la dittatura militare alla dittatura sessuale.

L'imposizione  del  potere  dittatoriale  come  forma  di  stupro  è  rappresentata  anche  nel 

racconto orale di Elias alla figlia Zuhra. Mentre Majid e Famey sono in viaggio, un gruppo di 

militari italiani e tedeschi blocca la comitiva per un controllo, quindi interroga uno di loro su chi fra 

gli occupanti incutesse più timore, gli italiani o i tedeschi. Il malcapitato non capisce di essere suo 

malgrado il giudice di un concorso di mascolinità guerriera così, pensando di ingraziarsi i nuovi 

padroni, risponde che i  più terribili  sono gli  inglesi,  dipingendo nel dettaglio la loro inumanità 

sanguinaria. Questo è sufficiente ai fascisti per far scattare la rappresaglia:

Risultato - Guglielmi gli sparò dritto in fronte.

Fu il finimondo. Tutti violentati, senza distinzione di sesso, picchiati, umiliati. A 

Farh, quello che viaggiava con la moglie, fu lo stesso gerarca tedesco a tagliare le palle - subito 

afferrate da due avvoltoi che si aggiravano attratti dal puzzo di morte.

Famey e il cugino subirono la stessa sorte. Lei fu presa da tre uomini diversi. Due 

italiani e un tedesco. Col primo si sgolò, scalciò, morse, cercando di divincolarsi. Col secondo 

non  fece  più  nulla,  perché  atterrita  dalle  grida  del  cugino.  Lei  sapeva  che  quelle  cose 

accadevano alle donne. Ma com'era possibile che succedessero anche ai maschi? Lei credeva 

che gli uomini potessero annichilirli con le pallottole, non con il cazzo.23

Anche l'affermazione del potere dittatoriale dei colonizzatori passa attraverso l'esercizio del 

potere sui corpi: la dittatura non è “solo” un regime repressivo che priva donne e uomini della 

libertà, ma soprattutto è uno svuotamento della loro interiorità, è uno stupro che mira a mandare in 

pezzi,  a  frammentare,  le  loro  personali  soggettività.  L'esperienza  fisica  della  colonizzazione 

produce pertanto in Majid una decostruzione del corpo, poiché da allora non sarà più in grado di 

toccare con piacere nessuna delle sue due mogli, né si renderà conto di passare il resto della sua vita 

21 Si pensi alla scena di Pulp Fiction in cui accidentalmente John Travolta fa esplodere la testa di Marvin, o alla 
sequenza in cui Bruce Willis sceglie l'arma per vendicarsi dei suoi violentatori.

22 Ibidem. Si tratta dei versi conclusivi dell'inno nazionale Argentino
23 Ivi, p. 69.

196



distaccato dalla propria famiglia e dal proprio figlio, avvolgendosi nel dolore inestinguibile causato 

dal ricordo dello stupro.

Anche nel racconto della Reaparecida, altra esponente della “generazione dei genitori”, si 

ritrova  un  episodio  analogo.  Quando  la  Flaca,  dopo  un repentino  peggioramento  delle  proprie 

condizioni piscologiche, si suicida, i due amici Pablo e Miranda trovano una grande quantità di 

taccuini  dove la  loro sfortunata compagna aveva continuato a  scrivere fino al  giorno della  sua 

morte, avendo perduto la capacità di comunicare verbalmente con gli altri e vivendo in un costate 

stato di catatonia generato dalle violenze subite dai militari dopo la sua cattura.

Poi mi avevano legata in ogni punto. Nuda. Tutto di me era esposto. I peli pubici, la 

paura,  il  seno.  Dopo,  le  grida  si  fecero più violente.  Era un copione classico,  energumeni 

violenti che urlavano oscenità. Un film dell'orrore.

Poi mi tolsero la  capucha. Giusto quell'attimo per  scatenare in  me il  panico. Lo 

spettacolo era scontato: uno con la patta aperta e il pene in erezione in bella mostra. Minacce di 

stupro  multiplo.  Non  so,  non  m'importava  d'essere  stuprata.  Ero  più  preoccupata  di  quel 

macchinario che vedevo vicino ai torturatori. Allora misero una mascherina sugli occhi. Per 

non vedere. E sentii quella mano. Una mano che mi accarezzava dolcemente i capelli. Terrore. 

Una cosa che non avevo previsto. Nessuno gridava più. Solo quella mano dolce sui capelli. «Se 

parli non ti succederà niente». Non me l'aspettavo quella mano, quel sussurro, quella voce di 

miele. Era una voce bella, quasi radiofonica, falsa. Ebbi paura.24

Alle minacce,  però, non segue subito la violenza carnale: l'ostentazione minacciosa dei 

genitali maschili eccitati si confonde con quella della picana, la bacchetta elettrificata utilizzata per 

le torture. La donna è legata e nuda, per aumentare il suo senso di impotenza: Flaca si aspetta la 

violenza sessuale e sarebbe pronta ad affrontarla, ma è proprio per questo che i suoi aguzzini non la 

stuprano.  È  necessario  prima portare  al  compimento  la  deformazione  della  vittima,  rendendola 

completamente impotente, raschiando via il coraggio che le consente di resistere e reagire, anche 

solo  intellettualmente,  sopportando  le  sevizie:  pertanto  intervengono  in  modo  inaspettato, 

accarezzandola e sussurrandole parole dolci, confondendo la vittima che, bendata ed ormai in preda 

al panico, vede mescolarsi i brandelli di un incontro romantico con quelli della tortura, ascoltando le 

parole del proprio carnefice senza poter impedire a se stessa di pensare che il soldato possiede una 

voce bella e rassicurante. Facendo un confronto, si può dire che si tratta di un capovolgimento 

omologo a quello descritto da Lilin nell'episodio dell'uccisione della donna cecena.

Se però per distruggere l'Io della Flaca sono stati necessari mesi di sevizie, fino a condurla 

24 Ivi, p. 413
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ad un punto di prostrazione tale che non proverà neppure ad opporre resistenza contro il militare che 

la stuprerà, il  crollo di Majid risulta è più repentino, come  emerge anche dal confronto con la 

reazione della moglie Famey. Entrambi sono annichiliti dal trauma comune, tuttavia è la moglie che 

spinge il marito a generare con lei un figlio, la cui nascita si contrapponga alla violenza subita: è 

Famey che, nonostante il dolore, resta attaccata alla realtà ed al proprio ruolo. Anche quando la 

moglie morirà di parto, Majid non può impedirsi di ricordare il giorno in cui furono fermati dalla 

pattuglia fascista, stabilendo una connessione fra l'inizio della vita di Elias e la fine della propria.

L'urlo di Famey morente, era anche l'urlo di Famey stuprata. L'eco di Majid stuprato. 

Era la dignità calpestata. Il loro orgoglio sfregiato. L'amore abbattuto. Era lei. Era lui. Lei che 

si raccoglieva le vesti intrise di sangue e sperma. Che le strizzava rabbiosa. Che ci buttava 

addosso la  sabbia della  boscaglia.  E lui  che si  alzava.  Che ricadeva. E lei  che gli  andava 

incontro,  che  gli  strofinava  a  sabbia  sul  culo.  Che  lo  massaggiava.  Lei  che  sussurrava 

all'orecchio di lui le parole di una ninna nanna sfumata. Lui che le fermava la mano. Lui che 

provava a massaggiarsi l'orgoglio. Il sesso. E lui che tirava su le sue brache calate. Lui che 

piangeva. Lei che non riusciva ad abbracciarlo.25

Leggendo  questo  passo  colpiscono  particolarmente  le  ultime  righe,  in  cui  è  Famey  a 

consolare  il  marito,  che  invece  si  ritrae:  è  lei  a  farsi  vicina  a  lui  per  confortarlo  dopo  la 

brutalizzazione subita. Il motivo per cui il personaggio di Majid sembra soffrire più della moglie si 

collega  al  discorso  sull'indefinibilità  dell'apparteneza  sessuale  già  formulato  riguardo 

all'orientamento di Mar: ciò che i fascisti hanno fatto a pezzi - e con “fascisti” si può intendere sia 

l'azione della pattuglia di Guglielmi nei confronti di Majid che quella del regime fascista nei nei 

confronti della Somalia o quella dei poteri repressivi in generale che si sono imposti nella Storia - è 

il nucleo di femminilità che Majid conserva in sé. In questo aspetto, Majid si rivela un personaggio 

speculare a Patricia, l'ex compagna di Mar che, pur essendo donna, esercita sulla figlia di Miranda 

un tipo di violenza e dominio affettivo che sembra rientrare più nei caratteri del maschio.

Il giovane somalo, dunque, dopo essere stato violentato, si ritrova privato di una parte del 

proprio carattere dalla quale, in quanto uomo, era già alienato in partenza. È per questo che il 

colonialismo/maschilismo nel romanzo della Scego può imporsi anche sul maschio, anzi, questa 

inaspettata  direzione  che  l'esercizio  del  potere  sadico  può  intraprendere  costituisce  una  delle 

“epifanie” che emergono dall'intreccio, come si legge nello sguardo stupito di Famey che si chiede 

come fosse possibile che la violenza sessuale potesse svolgere la sua funzione annichilente anche 

contro “i maschi”.

25 Ivi, pp. 203-204.
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Effettivamente Majid muta radicalmente carattere dopo l'episodio, e non solo chiudendosi 

in una depressione che lo rende impotente:  la sua è una vera e propria distanza dalla vita che, 

nonostante l'attrazione fisica che prova per la nuova moglie Bushra, decidere di mantenere a tutti i 

costi. La violenza subita, con la quale il suo immaginario è stato ormai colonizzato, genera un odio 

ed  un  desiderio  di  vendetta  che  non  possono  spegnersi,  ma  al  contrario  continuano  ad  auto-

alimentarsi. Ciò che è tragico nella sorte di Majid è che questo risentimento non lo differenzia dai 

suoi aggressori ma lo rende uguale a loro: è lui stesso che deliberatamente ignora la moglie ed il 

figlio per concentrarsi sul pensiero dell'uccisione dei propri aguzzini. In Majid la “spinta alla vita” è 

ormai  completamente  cancellata,  sottomesso  da  quella  forza  volta  alla  distruzione  e  alla 

restaurazione del proprio orgoglio maschilista attraverso la restituzione dell'atto violento.

È significativo, allora, il passo in cui Majid, che da tempo lavora come cuoco presso la 

famiglia Pasquinelli, si ritrova a servire al tavolo proprio lo stesso Guglielmi, che non lo riconosce: 

l'amicizia tra i Pasquinelli, ex coloni fascisti ora accesi sostenitori della Democrazia Cristiana, e 

l'ormai vecchio militare, rappresenta nella scrittura di Igiaba Scego la sostanziale continuità fra il 

regime colonialista e quello dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia (Afis, conclusosi il 

primo luglio 1960)26: una presenza coloniale Italiana in Africa si  ritroverà in seguito nei  buoni 

rapporti coltivati negli anni Ottanta tra il dittatore Siad Barre e il presidente socialista Bettino Carxi. 

Tuttavia,  se  gli  italiani  con  la  loro  politica  estera  in  Africa  dimostrano  di  non  essere 

cambiati di troppo rispetto all'epoca di Mussolini, lo stesso si può dire di Majid, che fino a quel 

giorno si è lasciato possedere solo dall'odio generato dai vecchi padroni - per i quali, tra l'altro, 

continua a lavorare -:

Se fosse stato un film, le scene brutte le avrebbe tolte tutte. Avrebbe levato il calore 

di sperma bianco tra le sue natiche e avrebbe cancellato le urla della sua donna coraggiosa. Sì, 

le urla di Famey erano qualcosa che non riusciva ancora a digerire. Non era stato uomo, non 

aveva difeso la sua donna, il suo orgoglio. Era solo un culo di negro violato. Una roba inutile. 

Sterile.27

26 “Dal palazzo di vetro arrivava allora una tossetta imbarazzante. Sapevano bene che i somali erano pronti da tempo 
alla loro indipendenza. Ma sapevano altrettanto bene che dovevano accontentare quei pastasciuttari degli italiani. C'era 
quel'Alcide De Gasperi che gridava come un dannato.
E dietro De Gasperi c'erano tutti, gente come lui, padri della patria. Erano persone che avevano lottato contro Mussolini, 
contro il nazifascismo, gente di valore. Ma che sulla questione coloniale, una volta saliti al potere, si comportavano 
proprio come il duce. Da Nenni a Togliatti, infatti, tutti auspicavano un'Africa orientale saldamente in mano italiana.”, 
Ivi, p. 250. Riguardo allo sviluppo nella recente letteratura italiana del tema riguardante la continuità della politica 
coloniale italiana in Somalia fino alla fine degli anni Ottanta, si veda anche il romanzo di Antar Mohamed e Wu Ming 2 
sulla vita di Isabella Marincola, attrice italiana di origine creola e sorella del partigiano Giorgio Marincola morto 
durante la Resistenza italiana (A. Mohamed e Wu Ming 2, Timira, Torino, Einaudi, 2012).
27 Ivi, p. 313.
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La  violenza  di  Guglielmi  ha  gioco  facile  nell'animo  di  Majid  che,  predisposto  ad  un 

obbligo archetipico verso l'ideale “maschio” (“essere uomo”, “difendere la sua donna”), accetta la 

propria inutilità senza cercare di reagire, dal momento che nulla può cancellare quanto ha subito, 

neppure la  nascita di suo figlio: privato della sostanza maschile, distrutto il principio femminile in 

lui, a Majid non resta nulla.

Non era un uomo, non lo era da tanto. Non era un maschio. Non era un cazzo.28

La vendetta è una parola strana, vagamente inutile. Perché? Perché non disseta, ecco 

perché, non ti riporta indietro quello che avevi.29

In un attimo si scatena in Majid il desiderio di distruzione verso il suo nemico atavico, una 

pulsione che nella scrittura si manifesta esattamente con gli stessi caratteri formali “pulp” che già in 

precedenza si è potuto ritrovare nel testo. In primo luogo l'ironia macabra con la quale il padre di 

Elias  pregusta  la  distruzione  del  corpo dei  Guglielmi,  una  deformazione  che  si  estende  fino  a 

coprire i beni materiali della famiglia (i muri bianchi della casa), simbolo della loro ricchezza, e la 

loro fede politica nel nuovo sistema di cui fanno parte e che sostengono.

Voleva distruggere quell'uomo, quel bianco. Farne cibo per vermi. Si sentiva tanto 

netturbino dell'umanità. Si chiese se uno sparo in fronte sarebbe stato sufficiente per placare la 

sua sete. Vedere il sangue del  gaal sporcare il pavimento e la sua materia cerebrale sparsa 

intorno, lo avrebbe davvero appagato? Certo, e pareti di casa Pasquinelli ne avrebbero giovato, 

quel bianco latteo dopo un po' stomacava anche gli intestini più granitici, rendeva ciechi e 

inclini al vomito. Forse a quelle pareti bianche la materia cerebrale e il sangue del fascista 

potevano  tornare  utili.  Magari  Pasquinelli  lo  avrebbe  persino  ringraziato  per  quella 

ritinteggiatura in materiale umano.

E poi dopo tutto quello era un fascista, uno fuori moda. Non lo diceva sempre a 

tavola,  il  signor  Pasquinelli?  «  Il  futuro  è  nella  Democrazia  cristiana,  sono  loro  che  ci 

salveranno dai comunisti». Non era così che diceva? «Persone inutili i fascisti» aggiungeva 

sempre. […]. Uccidete il fascista, avrebbe detto, uccidetelo, Tinteggiate pure la casa con il suo 

fetido sangue rosso30

Il secondo carattere che emerge è l'attenzione sadica per i genitali: la “legge del taglione” 

alla quale Majid si appella (p. 310) impone in lui il desiderio di restituire uguale il dolore provato. Il 

problema, però, non è di facile soluzione:

28 Ivi, p. 322.
29 Ivi, p. 311.
30 Ivi, pp. 314-315.
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Ma come si fa a procurare dolore a uno come quello? Si chiese.

Il pensiero lo impegnò esattamente per 23 giorni, 16 minuti, 2 secondi e 56 banane 

ingurgitate distrattamente. […] Forse doveva strozzarlo, vederlo diventare viola lentamente, 

perire secondo dopo secondo. […] E se lo avesse accoltellato? O, perché no, avvelenato con 

qualche droga mortale e atroce? […]. Anche torturarlo dopo averlo narcotizzato era un'altra 

possibilità. Gli avrebbe tagliato il pene, glielo avrebbe ficcato in bocca, gli avrebbe pisciato 

sopra e perché no, gli avrebbe bruciato le sopracciglia.31

5  La separazione dal Corpo, dal Genitore e dalla Storia di una Marilyn Monroe.

5.1  Strategie di appiattimento.

In  Oltre  Babilonia l'azione  colonizzatrice,  l'instaurazione  della  conseguente  dittatura 

politica  e  l'egemonia  sessuale  sui  corpi,  produce lo  stesso effetto  riconoscibile  in  ciascuno dei 

quattro  livelli  di  “crollo”  precedentemente  elencati,  accompagnandosi  al  fenomeno  della 

frammentazione del'Io: la separazione del soggetto dal Corpo, dal Genitore e dalla Storia.

Si tratta di un unico stato di sofferenza che percorre trasversalmente ciascuno dei livelli di 

esistenza  dell'individuo.  Considerando  in  primo luogo  la  separazione  dal  Corpo,  è  evidente  la 

connessione stabilita tra l'evento storico del  colonialismo - inteso sia nell'accezione particolare, 

considerando  il  caso  della  Somalia,  sia  in  quella  generale,  considerando  il  fenomeno 

dell'imperialismo passato e contemporaneo -  e la distruzione del  corpo di  Majid,  un crollo che 

determina la separazione della vittima dalla propria sessualità e dal proprio figlio.

Il tema è però sviluppato meglio riguardo a Zuhra, in un certo senso la vera e propria 

protagonista del romanzo (la voce narrante del prologo e dell'epilogo è la sua). La ragazza romana 

vive una dolorosa rimozione della propria vita affettiva, eppure, come sottolinea confrontandosi con 

le sue ex compagne di liceo, se lei è l'ultima della sua classe ad essere rimasta vergine, è la prima ad 

aver conosciuto il sesso:

In realtà io il sesso l'ho conosciuto molto prima di loro, è l'amore ho non ho mai 

conosciuto. Ecco, questo è il problema mio. Non ci ho mai azzeccato con i tempi. Stavo alle 

elementari, in collegio, e avevamo un bidello che chiamavamo zio. Aveva la pelle sqaumata e 

ricordo che mi faceva senso. Era stato quello zio a darmi lezioni non richieste di sesso. […] 

questo zio che tale non era, un pomeriggio, mentre stavo ripetendo la lezione sugli etruschi tira 

31 Ivi, p. 316.
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fuori il suo arnese dalla patta dei pantaloni e comincia a strusciarsi sulle mie spalle.32

Anche  la  separazione  del  sesso  dalla  sessualità  è  un  elemento  riconducibile  alle 

rappresentazioni anni Novanta della nuova civiltà mediatica, come lo sono la violenza e l'osceno: se 

però allora il  lettore poteva solo immergersi  nella caricatura (in senso letterale) della realtà dei 

brand,  la  scrittura  di  Igiaba Scego invece ricolloca questo elemento assegnandogli  una precisa 

funzione  nella  narrazione,  che,  seguendo  e  confrontando  le  traiettorie  dei  diversi  personaggi, 

apparirà sempre più evidente. Spesso nelle narrazioni più rappresentative degli anni Novanta, lo 

svuotamento del sesso trovava un corrispettivo nello svuotamento del referente ridotto ad “aura”, 

alla superficie costituita dal marchio: anche in Oltre Babilonia questa corrispondenza è conservata, 

ma, anche in questo caso, la ricontestualizzazione determina nuove sfumature di senso.

Zuhra, infatti, è laureata in letteratura brasiliana ma, a fronte alle difficoltà per i laureati di 

inserirsi nel mercato del lavoro, accetta il posto di commessa al Libla, non a caso un  megastore 

della cultura:

«La Libla» dice il nostro grande capo Augh «è nata per fare il culo a quei maledetti 

della Fnac, di Mondadori e di Feltrinelli». Che spauracchio la concorrenza.33

Zuhra si trova così ad avere a che fare con gli stessi referenti culturali (libri, film, cd) che 

potevano costituire l'oggetto del suo interesse nello studio, suscitando persino l'invidia di qualche 

amico: questi però non si rendono conto che la logica del megastore impone alla ragazza di rivedere 

la sua organizzazione mentale di questi elementi, passando dalla disposizione verticale di quelli che 

un tempo erano i suoi oggetti di studio, ad una orizzontale, nella quale ogni film o libro risulta 

essere indistintamente merce.  Si  tratta  di  quella stessa orizzontalità che alimenta la  caoticità  di 

Moresco o Nove, ben presente anche nella Scego, sia nella  creazione di  paesaggi evocativi  sia 

nell'applicazione  di  strategie  formali  che  forniscano  una  rappresentazione  mimetica  del 

rimescolamento al quale è soggetto il contemporaneo.

Un esempio del primo caso è costituito dalla descrizione di Termini filtrata dagli occhi di 

Maryam Laamane, nella quale la geografia di  Roma si confonde agli  imperativi  del  linguaggio 

pubblicitario dilagante sui muri, nei quali la sensazione di accelerazione del tempi si confonde ai 

corpi provocanti delle modelle utilizzati per richiamare l'attenzione dei passanti:

32 Ivi, p. 10.
33 Ivi, p. 82.
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I muri di Termini - notò - erano pieni di carta. Annunci di tutte le dimensioni, alcuni 

molto grandi, altri molto piccoli. Appiccicati in tutti i versi possibili. Tutti urlati. Tutti urgenti. 

Si  pubblicizzavano  serate,  ristoranti,  pullman  per  l'Est  Europa,  parrucchieri  afro,  centri  i 

accoglienza, scuole di italiano. Quei muri intorno alla stazione della capitale erano così diversi 

dai  muri  della  borgata  dove  abitava  lei,  Maryam  Laamane.  […]  I  muri  di  Termini  si 

concedevano osceni anche alla volgarità. Donnine in pose equivoche richiamavano l'attenzione 

del  passante  maschio bianco impataccato di  soldi,  su un numero da  chiamare,  un numero 

sempre fucsia. Ogni annuncio era scritto in almeno due lingue, italiano e inglese o italiano e 

terzomondese. Più di cinquanta, sentenziò per nulla orgogliosa.34

È interessante anche considerare i ricorrenti monologhi interiori, veri propri naufragi del 

pensiero, nei quali i personaggi - specialmente Mar e Zuhra, che più di tutte sono state travolte dal 

contemporaneo  -,  si  abbandonano  ad  associazioni  libere  d'immagini.  Si  tratta  di  uno  zapping 

continuo e repentino, in grado di connettere gli argomenti più disparati, stilisticamente molto simile 

ad alcune pagine dei cannibali (si veda il ricorso all'elenco), nella quale l'immanenza dell'immagine 

televisiva si sovrappone alle capacità percettive dei personaggi.

Dal  sesto  capitolo  di  Oltre  Babilonia è  possibile  trarre  uno  dei  numerosi  esempi  che 

caratterizzano in questo senso la prosa di Igiaba Scego. Zuhra sta seguendo una lezione di arabo 

presso una scuola estiva di Tunisi e la professoressa chiede ad un ragazzo di leggere ad alta voce 

una poesia di Mahmoud Darwish (Carta d'identità. Ana arabi). La ragazza, distratta dalla pessima 

pronuncia di Benjamin, formula i seguenti pensieri: implora mentalmente pietà a Bemjamin; riflette 

sul  suo fisico da perfetto tedesco; trova che il  fisico,  più che “tedesco”,  sia “ariano”; Hitler  si 

sarebbe certamente innamorato di lui e lo avrebbe “Fottuto più di Eva Braun”35; riflessione sul 

delirio collettivo nazista; Benjamin però è salvo, sua madre è hippie anarchica e il padre un esperto 

di siriaco; l'educazione del ragazzo tedesco non è convenzionale, studia arabo; la sua pronuncia 

però deforma la poesia, inno della resistenza palestinese; Benjamin è la caricatura dell'ariano, dagli 

ideali  rovesciati;  “Gloria  a  Bakunin36”;  Zuhra  ha  bisogno  di  andare  in  bagno  ma  non  vuole 

interrompere la lettura;  la diuresi  è sicuramente stimolata dal tè alla menta;  Zuhra ama giocare 

raccogliendooo con la lingua i pinoli sul fondo della tazza di tè; fantasia sul rendere la sua abilità 

una specialità olimpionica; il guinness dei primati; gli spot di cui Zuhra l'atleta sarebbe testimonial.

La  catena  prosegue  lunga  con  riflessioni  sui  bagni  arabi,  sulla  pulizia  intima,  sul 

nazionalismo  arabo,  sul  desiderio  di  essere  il  protagonista  maschile  di  un  cartone  animato 

34 Ivi, p. 190.
35 Ivi, p. 276.
36 Ivi, p. 277.
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giapponese37, fino a fantasticare su un ragazzo che le piace, cercando di sovrapporre i fotogrammi 

stereotipati di commedie romantiche alle sue fantasie su un possibile approccio.

Si può dire pertanto che, nella scrittura della Scego, il sistema percettivo dei personaggi 

sconta una certa caoticità trasmessa dall'immanenza delle immagini: non si tratta di superficialità, 

ma  è  come  se  una  forza  esterna,  seminatrice  di  caos,  sconvolgesse  l'ordine  dei  pensieri, 

rimescolandoli in continuazione tra di loro, confondendo la politica con il cinema e la storia con i 

cartoni animati. Si può rilevare che anche il doloroso ricordo del trauma spesso si mescola nelle 

riflessioni di Zuhra a tutte gli altri flash repentini, permettendo così di stabilire nell'intreccio una 

corrispondenza tra lo svuotamento del sesso dalla sessualità e la riduzione del referente ad “aura”.

Infatti, nel corso di una delle sue divagazioni durante il turno al megastore, Zuhra connette 

l'ossessione del suo capo per i “buchi” nell'esposizione della merce con l'ossessione per il gli orifizi 

sessuali: il sesso è trattato come un pensiero ricorrente e pervasivo che, anche se per motivi diversi, 

la accomuna al capo.

Però io non ho ancora capito se Cantoni [il capo] è gay o no. Cioè, a volte sembra di 

sì, con quel suo modo di sculettare obliquo, altre volte sembra incantato a guardare le tette 

delle clienti  in carne. Non, so,  è strano. Se scopasse qualche volta,  capo Cantoni starebbe 

meglio, questo è sicuro. Ha l'aria di uno in astinenza da millenni. Un po' come me, io sono in 

astinenza dalla vita. […].

Di  sicuro  non  sarebbe  così  ossessionato  dagli  orifizi.  Orifizi,  vuoti,  buchi.  Una 

regola importante di quando sta in un megastore è quella di non far mai vedere i buchi. Tutto 

dev'essere tappezzato di libri, dvd, cd, cazzatine varie, calendari, agendine, foto. […]

Non  grida  capo  Cantoni,  ti  fa  sentire  solo  una  merda  secca.  Ti  porta  davanti 

all'orifizio puntando l'indice con fare minaccioso. Tu guardi ancora la parete gialla. Poi dice 

quella parola, «buco».38

Nel  romanzo di  Igiaba  Scego esiste  una  particolare  spia  testuale  che  connette  tra  loro 

diversi  elementi,  in  particolare  le  storie  di  Maryam Laamane con quella  di  Miranda,  i  regimi 

dittatoriali  da  loro  conosciuti,  la  persecuzione  dei  loro  corpi  e  lo  svuotamento  del  femminile 

nell'immagine commerciale. Si tratta della presenza nell'intreccio di Norma Jeane Baker e della sua 

nota metamorfosi nell'icona hollywoodiana di Marilyn Monroe.

5.2  L'aura dell'icona.

37 Ramma Sautome che, bagnato dall'acqua calda, si trasforma in donna, mentre con quella fredda torna uomo
38 Ivi, p. 84.
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Mentre Maryam cammina a Termini, osservando i numerosi volantini, vede un'immagine 

della famosa attrice americana: la fotografia riporta la sua mente alla prima uscita con l'amica Howa 

Rosario,  della  quale  sta  per  celebrarsi  il  funerale,  quando  erano andate  al  cinema a  vedere  A 

qualcuno piace caldo: era il primo luglio 1960, il giorno dell'indipendenza. Un'esperienza analoga 

lega Miranda alla Flaca, che il  giorno della rielezione di  Perón, dopo aver assistito al  discorso 

tenuto  dal  presidente  in  Plaza  de  Mayo il  primo maggio  1974,  si  infilano in  un  cinema dove 

proiettano Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder: è di fronte alla scena che maggiormente 

ha contribuito a consacrare l'icona di Marilyn Monroe che le due ragazze, per la prima volta, si 

baciano.

Quando il vestito di Marilyn si sollevò nell'aria della metropolitana, coronando il 

sogno erotico del maschio medio americano, la Flaca riuscì solo a dire «Povera Norma Jeane». 

Non so perché. Ma la baciai sulla bocca.39

Se Flaca, chiamando l'attrice col nome di battesimo, dimostra di possedere uno sguardo 

critico coerente con la proprio impegno intellettuale e politico, è Maryam che, di fronte al volantino, 

definisce nel modo più efficace l'attrice:

Rimase colpita. Era una foto di inizio carriera. Una foto in cui la trasformazione da 

Norma Jeane a Marilyn Monroe non era del tutto avvenuta. Il viso era dolce come la sensualità 

non  malevola.  Norma-Marilyn  era  come  una  neonata,  piena  di  pure.  A Maryam  Norma 

ricordava la panna sopra il gelato. Abbondante, spumosa, leggera. Era così buona che dovevi 

mangiarla subito. In un sol boccone. La panna non era destinata a durare. Puro consumo. Puro 

appagamento. Anche Norma era stata consumata. La prima volta ci aveva pensato Marilyn 

Monroe a consumarla, nascondendola. Poi era toccato allo star system. Maryam si chiese cosa 

ne sarebbe stato di Norma Jeane se Gladys Pearl Monroe, la madre, l'avesse abbracciata da 

piccola. A volte Maryam Laamane pensava di essere come Gladys. Non era sicura di aver 

assolto il suo compito di madre nel migliore dei modi.40

Il contrasto con il quale Maryam colloca nel suo immaginario Marilyn Monroe rispetto a 

Norma  Jeane,  vedendo  l'immagine  dell'attrice  fagocitare  la  sostanza  della  donna  in  processo 

fondamentalmente autodistruttivo, è un concetto molto simile a quello che Don DeLillo ha letto in 

Mao II di Andy Warhol, ripreso a sua volta da Belpoliti in Crolli. Del resto, forse non è un caso che 

39 Ivi, p. 189.
40 Ivi, p. 192.
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Warhol  abbia  compiuto  la  medesima  operazione  scegliendo  come  soggetto  la  stessa  Marilyn 

Monroe, la cui icona sembrerebbe aver suscitato nella Scego una riflessione omologa a quella di 

DeLillo.  Se  la  serigrafia  rappresentante  Mao  Tse-Tung  rappresenta,  nel  discorso  critico  dello 

scrittore americano e di Belpoliti, lo svuotamento del personaggio della propria sostanza storica, 

riducendolo ad una pura immagine,  la Marilyn Monroe rappresentata  dalla  Scego costituisce la 

rappresentazione serigrafata del femminile, ridotto ad icona: Marilyn senza Norma Jane, ovvero, 

più in generale, la separazione della donna da se stessa.

Andy Warhol, Untitled from Marilyn Monroe (Marilyn), New York, The Museum of 

Modern Art (MoMA), 1967.

 

È interessante  notare  che  in  Oltre  Babilonia sono  due  le  donne  ad  essere  associate 

all'immagine dell'attrice americana e che entrambe, in seguito a gravi traumi, vivono in uno stato di 

parziale  o totale dissociazione:  la  prima è Zuhra,  sovrapposta  a Marilyn dalla madre nel  passo 

precedentemente citato; la seconda, invece, è l'argentina Rosa Benassi, la Flaca.

Quando Miranda arriva in Italia, in una delle strade di  Roma incontra inaspettatamente 

Pablo Santana e l'ex fidanzata del fratello, esuli. Sul momento non riconosce la ragazza di fronte a 

lei che, con aria assente, canta Bob Dylan: Flaca indossa una parrucca bionda, uno strano vestito, e 

ha la faccia colorata da un trucco pesantissimo. Quest'ultimo elemento sembrerebbe un richiamo 

esplicito proprio ai colori dell'opera pop art di Andy Warhol, se non fosse che il testo pare sfuggire 

da quest'associazione, come se volesse suggerire l'identificazione solo in modo velato, per evitare 
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simbolismi troppo forti:  se il  volto della ragazza è effettivamente paragonato ad un'opera d'arte 

moderna,  l'associazione  è  compiuta  con  un  generico  riferimento  a  Picasso,  rappresentante 

dell'avanguardia per antonomasia nell'immaginario comune.

Alzai gli occhi lentamente. Il tutto mi si rivelò con lentezza. Il bianco era una tela, la 

tela di un vestito, il vestito di una donna, la donna Marilyn Monroe. Era una Marylin senza 

tette, il vestito di Quando la moglie è in vacanza, i capelli biondi, forse una parrucca. Il trucco 

era pacchiano, pesante, laborioso. Un trionfo di polveri arcobaleno che non aveva un senso 

preciso. Sembrava un quadro di Picasso. Mi faceva pena. Allo stesso tempo ero estasiata da 

quel riassunto di donna in brutta copia. «Perché si è conciata così?» pensai. […]. La Marilyn 

picassaina  fece  una  smorfia,  una  mossa  di  ballo  jazz  che  forse  era  solo  uno  sculettare 

maldestro. […] quella donna ridicola era la Flaca, al secolo Rosa Benassi, figlia di italiani. 

Rosa era ridotta ad una sbavatura. Piansi. Negli anni settanta non sapevo fare altro.41

L'icona dell'attrice,  dunque,  lega tra loro le  storie delle  protagoniste  accomunandole in 

un'unica parabola,  la cui direzione è inizialmente difficile  da decodificare.  Marylin permette di 

chiarire  questa  traiettoria,  stabilendo  un  parallelo  nello  spazio  e  nel  tempo,  trasfigurando  le 

immagini che descrivono la violenza subita dalla Zuhra bambina in segnale evocativo, connessa a 

quella impartita alla Flaca.

 L'avvicinamento di Zuhra alle altre donne si muove però anche in senso verticale: la sua 

vicenda,  infatti, la avvicina anche al soggetto plurale composto dalla totalità delle donne che, come 

sua madre e Howa, sono state vittime della fobia maschilista violenta esplicitata nello stupro e nella 

mutilazione  fisica  dell'infibulazione.  Il  trauma di  Zuhra  conduce  ad  una  amputazione  interiore 

confrontabile con l'esilio delle donne somale dal proprio corpo, esercitata come uno strumento di 

dominio: 

Ecco negli anni settanta Maryam Laamane se è fatta infilzare la patata da un uomo. 

Non avrà goduto affatto. Sicuro! Non ce la vedo mamma a godere... E anche se ce la vedessi, 

lei non può. Gli hanno tolto la clitoride in Somalia. Lo fanno a tutte. Cucite come rollé arrosto. 

Ecco, le somale come degli arrosti.

Io no. C'è ancora la pendula dentro di me. A me la cucitura me l'hanno fatta nella 

testa, accidentaccio. Alla fine il risultato è lo stesso. Non godo. Nemmeno dell'aria godo.42

5.3  La separazione dal Genitore e dalla Storia.

41 Ivi, pp. 183-184.
42 Ivi, pp. 339.
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Tuttavia, se addentrandosi nell'intreccio al lettore risultano sempre più chiari i movimenti 

che permettono di passare da una traiettoria all'altra, confondendo le diverse voci di questo romanzo 

corale, Zuhra invece continua a vivere uno stato di separazione da sé stessa e dall'Altro: questa 

frattura non solo le impedisce di legarsi affettivamente ad un uomo, ma crea una divisione fra il suo 

io di bambina, conservato dalla protagonista fino al presente della narrazione, ed il mondo degli 

adulti, la generazione dei padri e delle madri (infatti Aldo era chiamato “zio” dai bambini) ai quali 

avrebbe  dovuto affidarsi  per  la  propria  protezione ed educazione.  L'autorità  cercata  nell'adulto, 

invece, non esiste; al contrario, è proprio questa controparte, di fronte alla quale la bambina si 

arrende impotente, che innesca la deformazione di Zuhra, derubandola dei suoi genitali ed attuando 

la metamorfosi in “Marilyn”:

Al collegio c'era quel signore, Aldo, che però c'è entrato. Senza permesso e senza 

pulirsi le scarpe. Si interessava troppo alla mia vagina, Aldo. Avevo un sacco paura di lui. Un 

po' perché era il bidello del collegio, un po' perché aveva uno sguardo fisso, mi faceva sentire a 

disagio nei miei panni. Non sapevo come dirlo alle maestre, che Aldo mi voleva rubare la 

vagina. Quando gli altri non lo vedevano, lui provava ad accarezzarla, mi schiacciava contro i 

muri. Il mio cuore batteva per la paura. Mi avevano detto che dovevo dare retta agli adulti e 

che si deve fare quello che dicono i grandi. Ma non mi piaceva quando Aldo mi schiacciava 

contro i  muri.  Dovevo gridare,  dirlo  a  qualcuno.  Ma in collegio nessuno crede  mai  a  noi 

bambine.  Un  pomeriggio,  Aldo  aveva  una  strana  faccia,  era  molto  sudato  e  sembrava 

arrabbiato. Ecco, quel giorno, Aldo s'è preso la vagina.43

L'assenza dell'adulto dall'orizzonte di Zuhra bambina, inteso come archetipo di autorità al 

quale affidarsi, non è però un fatto che riguarda la sola figura di Aldo. Anche il padre non c'è, 

addirittura la protagonista non ne conosce neppure il nome: inoltre, proprio la separazione da Elias 

contribuisce al  crollo della madre ed alla sua alcolismo. Non potendosi occupare della piccola, 

Maryam manda Zuhra in collegio lasciando che sia  Howa ad occuparsi  di  lei,  procurando una 

frattura nel rapporto con la figlia che successivamente la violenza di Aldo farà esplodere.

Il bidello del collegio, dunque, non determina solo la “separazione dal corpo”, ma anche la 

“separazione dal genitore” che si manifesta in Zuhra come una complessa forma di risentimento 

verso la madre, un astio che non riesce a confessare interamente a sé stessa, provando un senso di 

colpa al solo pensiero di attribuirle una dose di responsabilità per quanto accaduto, come se questo 

rischiasse di  ricreare o allargare la  dolorosa rottura  del  rapporto madre/bambina conosciuta  nel 

43 Ivi, p. 286

208



passato.

Un uomo bianco mi ha stuprato nel bagno del collegio. Un uomo grande. Le mie 

mutande da bambina macchiate di disonore. […]

Maryam ti voglio bene, ma perché mi hai messa in quel collegio? Mamma perché?44

Lo so, non è perfetta. È un po' bambina. Ma la amo. Non posso smettere di amarla. 

Lei, signora psicologa, non mi chiede questo, vero? Sollievo. Devo ammettere con me stessa 

che la mamma ha un po' di colpa se... cioè, ma la devo proprio accusare? Non mi chieda questo 

signora psicologa. […] Oh signora psicologa, mamma non lo deve sapere mai. Non posso. Non 

me lo chieda. Sono io quella forte. Se mi vede piangere crolla pure lei. La prego, non la faccia 

piangere. La prego non mi faccia piangere.45

Il rapporto che intercorre tra Zuhra e Maryam è in molti punti analogo a quello di Mar con 

Miranda:  anche  in  questo  caso,  infatti,  si  può  constatare  una  rottura  con  la  figura  genitoriale 

determinata da un doppio trauma. La deformazione delle madri è determinata da un trauma storico 

(la dittatura dei militari o di Siad Barre), mentre quella delle figlie da traumi privati (la distanza 

delle madri, il rapporto di sottomissione con Patricia o lo stupro). Per tutte e quattro le protagoniste, 

infine,  il  trauma  è  intimamente  connesso  con  la  corporalità,  declinato  nei  rapporti  sessuali 

degradanti  di  Miranda  con  Carlos,  nell'infibulazione  di  Maryam,  nei  rapporti  sessuali  forzati, 

nell'aborto coatto di Mar ed infine nella violenza sessuale che conduce Zuhra all'esilio dal corpo.

Se  però  per  quest'ultima  è  difficile  ammettere  l'odio  per  il  genitore,  il  risentimento 

scaturisce con chiarezza nei pensieri di Mar che, con grande sofferenza, formula ripetutamente delle 

dure accuse alla madre. Il punto di partenza è ancora il corpo, nel quale si esplicita il distacco di 

Mar con se stessa, con la figura genitoriale e con la Storia che Miranda, con la sua attività politica 

ed intellettuale, si trova ad impersonare.

La  donna argentina  non è  mai  stata  in  grado di  raccontare  a  Mar nulla  della  sua vita 

precedente all'arrivo in Italia, rendendole così impossibile comprendere il valore di “espiazione” 

che l'impegno politico riveste per lei, come forma di cura al suo senso di colpa. Così Mar cresce 

sentendosi inspiegabilmente abbandonata dalla madre, impegnata dalle presentazioni dei suoi libri, 

nei  quali  sono raffigurati  popoli  e personaggi lontani,  concetti  astratti,  ma non mai  è possibile 

trovare un riferimento alla figlia, per la quale non sembra esserci mai spazio: così la ragazza sfoga 

sul cibo la propria solitudine.

44 Ivi, p. 229.
45 Ivi, p. 343.
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Il croissant era stucchevole, non le piaceva. Da piccola ne avrebbe mangiati quindici 

di  seguito,  di quegli  strani croissant burrosi.  Le davano la dolcezza che sua madre non le 

sapeva dare. Sempre persa nei suoi reading, la mamma. Mar era ingrassata per fare vedere che 

anche lei, sua figlia, la figlia nera, occupava uno spazio...  e che spazio. Era diventata tutta 

pieghe  e  rotoli  ellittici,  Mamma  persa  nei  reading.  Lei  persa  nel  burro.  La  poesia  persa 

nell'incomunicabilità.46

Il fisico, oltre che costituire il codice utilizzato per un tentativo di comunicazione, è un 

terreno di  scontro fra le due donne, costituendo fonte di invidia di Mar nei confronti di Miranda. La 

figlia,  infatti,  percepisce la propria deformazione interiore come un'anomalia fisica:  incapace di 

accettare la propria identità mulatta di fronte ai tratti così tipicamente “bianchi” della madre, Mar 

odia  i  propri  capelli,  il  colore  indefinito  della  sua  pelle,  estendendo  questo  fastidio  alla  sua 

incapacità di amare la vita, anche e soprattutto attraverso il corpo:

Invidiò sua madre che non era astemia come lei. Che si godeva la vita. Sua madre 

viva. Perfetta. Stronza.47

Quando oscillava il capo mamma Miranda sembrava una recalme di L'Oréal. Era 

tutta  setosa.  Tutta  morbida.  «Perché  io  valgo»,  pareva  dicesse.  «E  io  mamma valgo?»  si 

chiedeva  Mar.  Provava  così  a  imitarla,  a  dondolare  il  capo,  ma  non  era  setosa  lei.  Tutto 

rimaneva immobile, un unico blocco, quasi una parrucca.

Mamma Miranda a volte da piccola le diceva: «Ah, come t'invidio, hija mia, sembri 

Angela Davis» Mar non capiva se la mamma la prendesse in giro o se fosse dannatamente 

seria. Di Angela Davis poi ignorava tutto - nemmeno la mamma che la citava sempre le aveva 

raccontato  la  storia  di  quella  donna  così  fiera.  Forse  sarebbe  cresciuta  diversamente  se 

qualcuno le avesse raccontato quella storia.48

L'odio e la gelosia non sono scatenati da una semplice distanza di Miranda ma, come si 

capisce dal paragone con Angela Davis, dalla peculiare frattura col passato che la madre, col suo 

silenzio, alimenta: la donna argentina si riferisce in continuazione a un'epoca trascorsa importante, 

dolorosa,  densa  di  storia,  della  quale  però  non  ha  mai  spiegato  nulla  alla  figlia,  arrivando  a 

sovrapporre  affettuosamente  il  volto  della  figlia  bambina  a  quello  della  leader  femminista 

statunitense, senza però averle mai raccontato chi fosse Angela Davis.

46 Ivi, p. 74.
47 Ivi, p. 275.
48 Ivi, p. 392.
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L'incapacità di Miranda di raccontare la Storia è la stessa impossibilità che la blocca nel 

raccontare se stessa, facendo sì che Mar si trovi costretta a cercare di conoscere la madre attraverso 

le sue poesie, confondendosi tra il pubblico indistinto, all'interno del quale non sente di rivestire 

nessun ruolo particolare, né di essere destinataria di un affetto che la faccia sentire speciale.

Miranda, lo sapeva bene Mar, era abituata alle luci, soprattutto a quelle della ribalta. 

Era una scrittrice famosa, tradotta in più di venti lingue, compresa da migliaia di anime. […] 

Sua madre usava sempre il verde, per presentarsi al mondo. Verde acqua, verde foresta, verde 

minestra, verde scuro. Mar lo odiava il verde. Non lo poteva sopportare. Per lei non era il 

colore della speranza, ma dell'oppressione. Non le piaceva quel muro di alberi che la madre 

aveva messo tra loro. Era sua figlia ed era come se fosse una semplice sconosciuta. Mar aveva 

invidia dei lettori della madre. Di tutti, anche dei più miseri. Loro la comprendevano, lei invece 

faceva tanta fatica. E sì che le aveva lette tutte quelle dannate poesie. Le aveva lette con la 

lente d'ingrandimento per assorbirle meglio. Non c'era niente da fare, non riusciva a vedere la 

sua mamma, la sua Miranda, in quei versi là. A volte aveva la strana sensazione che mancasse 

l'essenziale a quelle parole vergate di sangue.49

 È  anche  così,  nonostante  le  intenzioni  della  poetessa,  che  la  storia  e  le  ideologie  si 

svuotano del loro contenuto, facendo in modo che, oltre ad attuare la separazione del soggetto dalla 

Storia, risultano alienate da sé stesse, frammentandosi in una moltitudine di immagini inafferrabili, 

mitiche,  che  possono  essere  citate  ma  non  raccontate.  La  Storia  senza  narrazione,  la  poesia 

impegnata di Miranda senza possibilità di ermeneutica per la figlia, determinano in Mar un vero e 

proprio  rifiuto,  un  disgusto  che  si  estende  dalla  ermetismo delle  composizioni  della  madre,  al 

femminismo, alla figura di Mao Tse-Tung. Il suo però non è un disimpegno dettato dal disinteresse 

o dalla non volontà di acquisire una coscienza politica: si tratta della reazione al discorso deformato 

della generazione delle Madri, fautrici di una comunicazione che non sembra  prevedere più uno 

spazio per un destinatario cha appartenga alla generazione delle Figlie.

Le poesie di sua madre la facevano cagare. Erano deliri narcisistici. Un continuo 

sputare su falli, sul potere, sul compromesso. Erano piene di contenuti, di valori, di lotta, di 

femminismo, di diritti. Si sentiva la tensione sociale. La carica dell'impegno. Il pugno chiuso. 

L'ideologia. C'erano Cuba, il Che, Salvador Allende, gli immancabili desaparecidos. Ci trovavi 

le  contraddizioni  dell'Urss.  Politica.  Anticapitalismo.  Internazionale  socialista.  C'era  anche 

Mao  in  una  poesia.  La  Cina.  Il  proletariato.  L'ideale  distrutto  dal  nuovo  corso  di  Deng 

Xiaoping. C'era l'ambiguità di Fidel. Le spaccature europee. Lei, sua figlia, quella troppo nera, 

49 Ivi, pp. 74-75.
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non c'era mai.50

Le  fratture  prodotte  in  Mar,  pertanto,  la  portano  a  configurarsi  come  il  personaggio 

indefinibile per eccellenza, dall'orientamento sessuale all'appartenenza culturale: la sua ineffabilità, 

però,  non potrà costituire un valore positivo di  evasione da schemi e stereotipi  fintanto che la 

ragazza  non  sarà  in  grado  di  accettare  la  propria  identità  composita.  In  attesa  di  questo 

riconoscimento, la sua personalità meticcia non può che sembrarle dolorosa e priva di senso:

Io,  Mar Ribero Martino,  che senso ho?  Sono frutto  del  Terzo mondo.  Un padre 

negro, una madre figlia di terroni. Pigmentata da macchie di schiavitù e spoliazione. Sono terra 

di conquista. Terra da calpestare. Frutto ibrido senza colore. Senza collocazione.51

IGIABA SCEGO E KOSSI KOMLA EBRI

6  La ricostruzione: tutte le storie sono la Storia e tutti il corpi sono il Corpo. 

6.1  Riprendere a narrare.

Nonostante il crollo e la disgregazione costituiscano un elemento portante della struttura di 

Oltre Babilonia, al lettore è formulata una solida proposta epistemologica, fondata su un concetto di 

pensiero forte nel quale le ideologie, in primo luogo quelle femministe, appaiono rinnovate con lo 

scopo  di  stabilire  una  nuova  ermeneutica  del  mondo,  in  grado  non  solo  di  rappresentare  la 

deformazione contemporanea, ma di capire i motivi profondi che si trovano alla base di questo 

movimento.

Tuttavia il romanzo di Igiaba Scego dimostra di voler andare oltre, proponendo una vera e 

propria ricostruzione del personaggio, permettendo all'Io frammentato delle protagoniste di curare 

se  stesso  e  acquistare  un'integrità  nuova,  diversa  e  più  forte  di  quella  perduta.  Narrativamente 

questo processo può essere schematizzato leggendo il crollo politico e sociale a cui assistono le 

madri, Maryam e Miranda, addentrarsi nei corpi delle figlie Zuhra e Mar, per poi risolversi in una 

ricostruzione, le cui fondamenta si appoggiano proprio sulla corporalità ritrovata.

L'occasione per la ricostruzione è fornita dalla città di Tunisi, che nell'intreccio costituisce 

il nodo in grado di connettere agli occhi del lettore le storie parallele delle protagoniste: l'unico 

50  Ivi, p. 386.
51 Ivi, p. 388. Da notare che l'ignoranza di Mar per le proprie origini genera in lei un vuoto tale da spingerla a 

congetturare che Miranda sia “figlia di terroni”, dimostrando di non conoscere le origini genovesi del nonno, a sua 
volta figlio di una veneziana, né quelle portoghesi della nonna, figlia di una spagnola.
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assente dal loro orizzonte, ovvero l'unico personaggio del quale, anche volendo, le donne di Oltre 

Babilonia non potrebbero parlare, è l'autore della separazione originaria e della frantumazione in 

diverse traiettorie:  Elias,  il  solo narratore maschile che,  come si  è sottolineato, non racconta la 

propria vita ma quella degli altri.

Se la capitale mediterranea, con le sue classi internazionali di studenti di arabo, costituisce 

un'occasione di incontro e di sintesi di storie individuali nella dimensione sincronica orizzontale, la 

ricostruzione completa non sarebbe possibile senza la il recupero dello spazio verticale diacronico: 

questa si realizza con la decisione delle madri di rompere il silenzio e di cimentarsi nel racconto 

della Storia, superando la sua semplice nominazione.

Le occasioni che determinano l'azione narrativa nelle madri sono due: nel caso di Maryam, 

si tratta di una domanda formulata da Zuhra:

«Ti è mai piaciuto fare l'amore con gli uomini... con papà? Ti divertivi?».

Maryam sentì staccarsi un pezzo dentro di sé. Quella domanda non se l'aspettava. 

Era senza parole. Anzi, ne aveva in mente una sola. Ma fu preceduta dalla figlia.

«Non  dire  eeb,  non  dire  quella  parola  lì  ti  prego...  non  dirmi  solo  vergogna. 

Rispondimi e basta, mamma, ti prego, ne ho bisogno».

La mamma lo sapeva che la figlia ne aveva bisogno.

[…]

Stava  per  parlare  quando  dallo  schermo della  tv  straripò  sangue.  Rosso.  Caldo. 

Innocente.52

Il sangue è quello di Ilaria Alpi, la giornalista inviata a documentare la guerra civile in 

Somalia,  uccisa il  20 marzo 1994. La domanda della figlia,  riguardante la dimensione che si  è 

definita “corpo” sembra essere spazzata via dall'irruzione drammatica della Storia,  manifestatisi 

come l'effettiva distruzione del corpo di un'altra donna: la violenza e il sangue53 sembrano impedire 

il racconto. 

Invece,  proprio  la  sovrapposizione  involontaria  di  Corpo  e  Storia  -  causata  dalla 

televisione, l'elemento fin'ora identificato come simbolo della frammentazione - provoca un'epifania 

in Maryam, che comprende la necessità di interrompere il silenzio, riempiendo il vuoto col suo 

racconto. Il passaggio seguente è tratto dall'epilogo del romanzo: tutte le storie sono state scoperte e 

intrecciate  e solamente Zuhra,  voce narrante,  non è  ancora stata  resa partecipe del  processo di 

52 Ivi, p. 136.
53 Elementi che, come si è ribadito, costituiscono la quintessenza di un mostruoso mitico e indefinibile, nel quale 

rientrano tanto il fascismo, quanto il colonialismo, quanto il maschilismo.

213



ricostruzione cui ha assistito il lettore.

«Una volta, figlia mia, mi hai chiesto se con papà era stato bello.».

Trattengo il fiato.

«Non ti ho saputo rispondere. Non saprei nemmeno dirti bene come sia andata la 

faccenda tra me e lui, a dir la verità. Però in questa cassetta c'è una risposta. Una delle tante 

possibili.».

Una risposta?  Un tentativo? Sto tremando.  Sfioro le  cassette  con il  mio piccolo 

indice inanellato.

«C'è papà qui dentro» chiedo.

«Ci siamo noi» disse Maryam Laamane.

Noi... che parola meravigliosa.54

6.2  Genitorialità e sorellanza.

Anche il racconto di Miranda si origina da una domanda di Mar che, come lascia intendere 

implicitamente la conclusione del romanzo, riesce a formulare alla madre solo alla fine del proprio 

percorso di ricostruzione ed accettazione, dopo averla rimasticata a lungo dentro di sé: “Mamma 

perché non mi dici cosa è successo in Argentina?”55.

Ciò che permette  a  Mar di  sbloccarsi  nei  confronti  della  madre,  non è solo la  propria 

traiettoria individuale, ma il movimento contemporaneamente compiuto da Miranda che, a Tunisi, 

recupera finalmente la dimensione dalla quale si era separata: la propria genitorialità.

«Vieni anche tu». Quasi un ordine. Mar ebbe la tentazione di mettersi sull'attenti, di 

fare  il  saluto  romano.  O  entrambe  le  cose.  Non  fece  nulla  di  tutto  questo,  disse  «Ok». 

Sembrava  molto  annoiata,  scocciata.  Invece  era  solo  tremendamente  eccitata.  Miranda  era 

sempre svenevole con lei, sempre accondiscendente, invece ora le stava dando un ordine, una 

direzione. Le piaceva sua madre immersa nel suo ruolo di genitore. La Tunisia le stava facendo 

un sacco bene, in effetti.56

I giorni passati a Tunisi, lo studio, l'incontro con altre persone provenienti da angoli del 

mondo  completamente  diversi  concedono  finalmente  a  Mar  un'apertura  che  la  libera 

dall'oppressione generata dal ricordo di Patricia. Se la ragazza trova la forza per allargare il proprio 

orizzonte, la madre invece impara a restringerlo, cogliendo la necessità di riavvicinarsi alla figlia e 

54 Ivi, p. 451.
55 Ivi, p. 225.
56 Ivi, p. 384.

214



di vestire pienamente il ruolo di Madre al quale, schiacciata dal peso del passato, non si sentiva 

adatta.

Anche la compagnia le sembrava sublime. Elisa e JK erano pieni di vita, la mamma 

poi,  era  rifiorita.  Era  la  prima  volta  da  anni  che  passavano  un  momento  insieme  senza 

azzannarsi al collo.57

Nel processo di rinascita di Mar, anche Zuhra detiene un ruolo fondamentale: quest'ultima 

conosceva l'attività poetica di Miranda, con la quale stringe amicizia, frequentandola nel gruppo di 

ragazzi che si forma alle lezioni di  Arabo. In seguito ad una crisi  durante una festa, quando il 

riemergere improvviso del ricordo di Aldo porta Zuhra quasi allo svenimento, Miranda decide che 

la ragazza sarebbe venuta con lei e la figlia in viaggio a Mahdia.

Zuhra,  sulla  terrazza  dell'agriturismo dove alloggiano,  insegna  a  Mar  a  pronunciare  la 

parola somala abbayo, sorella: poi, le chiede il permesso di lavarle i capelli, l'elemento che più di 

tutti scatena il disprezzo di Mar nei confronti del proprio corpo, al punto da aver passato anni a 

rovinarli  nel  tentativo di  assomigliare  alla  madre  e  a  Patricia.  Inizialmente  Mar non è  convita 

dell'operazione:

Si era fatta la piastra a Tunisi e lavarsi i capelli a Mahdia significava una cosa sola: 

mandare  a  puttane  tutti  il  suo  lavoro  certosino.  […]  Li  aveva  portati  sempre  così,  se  li 

massacrava con la piastra e con prodotti schifosi che le bruciavano la cute. Ma dopo, il risultato 

era assicurato, era una bella Barbie. Mora e negroide, ma Barbie. Si toccava quegli spaghi in 

testa e si sentiva quasi in un nirvana di fili spinati. « Diventerai calva, se continui a bruciarteli» 

le aveva detto mamma Miranda. Le faceva sempre una smorfia strana con la bocca, la mamma. 

Una smorfia di disappunto quasi sdegno.

Facile fare quelle smorfie mamma, i tuoi capelli sono morbidi, un'onda, i miei sono  

quelli di un criceto, sono ispidi, irregolari, senza un senso.58

Ciò che ossessiona Mar sono proprio i suoi tratti mulatti che le impediscono di stabilire con 

sicurezza la propria identità, marcandola come “diversa”, persino nei confronti della madre: anche il 

carattere ossessivo del rapporto con Patricia - l'altro demone del quale Mar non riesce a liberarsi - è 

riconducibile a questo elemento. Pati, come la chiama la protagonista, è infatti ricondotta sempre al 

bianco,  un  colore  che  sgorga  dal  suo  viso  come un pallore  abbagliante  che  Mar  non riesce  a 

sostenere: lo sforzo che la figlia di Miranda impiega nel reprimere la propria fisicità, cercando di 

57 Ivi, p. 225
58 Ivi, pp. 388.
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assomigliare sempre di più a Patricia, è riconducibile ad un senso di inadeguatezza per il colore 

della propria pelle, frutto della colonizzazione.

Patricia  è  bianca,  è  la  quint'essenza  del  Bianco che  colonizza  l'immaginario  del  Nero, 

ovvero Mar: la lotta per dimenticare la compagna ed elaborare il lutto, dunque, si configura come 

una vera e propria lotta per la liberazione e l'indipendenza. Per questo Zuhra, l'altra italiana nera 

presente  nel  romanzo  che  non ha  mai  conosciuto  l'Africa,  è  fondamentale  per  aiutare  Mar  ad 

accettare il proprio corpo, riuscendo contemporaneamente a liberarsi delle proprie ossessioni e a 

definire la propria identità.

La decolonizzazione della mente si realizza con una visione liberatoria,  proprio mentre 

Zuhra sciacqua la testa della ragazza che ha chiamato “sorella” senza poter immaginare che esista 

veramente  un  vincolo  sangue che  le  lega:  toccandosi  i  capelli  lavati,  Mar  sente  allontanarsi  il 

fantasma di Paticia ed accetta la propria identità meticcia.

Il bianco era il colore dei funerali in Oriente, era il solo vestito giusto per morire. 

Ora Pati stava lì a Mahdia, sula terrazza a guardare lei, Mar Ribero Martino, felice in mezzo 

alle sue amiche. Mar notò che il bianco non l'accecava più. […]

Pati non parlava

Mar notò che aveva in braccio un bambino. Molto piccolo. Quasi microscopico.

Mar si toccò la testa. Pensò che i suoi capelli erano più segosi di quelli di Miranda. E 

che alla fine quell'odore di cute bruciata le era venuto a noia. Chiuse gli occhi e vide i colori 

fusi della sua pelle. Impasto di bianco e nero, di rosso e giallo. Sorrise Mar. Il suo bambino 

aveva i suoi stessi capelli, la sua stessa selva. Lo trovò bellissimo. Sarebbe ritornato presto da 

lei. Si doveva preparare.59

6.3  Ricostruire il femminino distrutto nel maschio.

Parallelamente  alla  ricostruzione  dell'identità,  nel  libro  è  sviluppato  il  tema  della 

ricostruzione del  femminile,  con particolare  riferimento al  personaggio di  Zuhra.  Anche questo 

percorso trova il proprio compimento nell'epilogo, ma, prima di analizzare la conclusione di Oltre 

Babilonia,  è  interessante  considerare una chiusura minore presente  all'interno del  romanzo, che 

riguarda un personaggio che con Zuhra condivide stesso il tipo di violenza subita: si tratta di Majid, 

il nonno paterno.

Quando il padre di Elias incontra nuovamente Guglielmi sembra che violenza ricevuta e 

covata  per  lungo tempo finisca  per  possederlo  del  tutto,  perfezionando la  deformazione  che  il 

59 Ivi, p. 397.
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personaggio ha scontato negli ultimi trent'anni della sua vita: lo stesso piacere sadico, la stessa 

pulsione a distruggere, lo stesso odio per il corpo (particolarmente per i genitali) sofferti dal somalo 

sono ora pronti a riemergere, muovendosi in direzione uguale e contraria, rendendo il personaggio 

sostanzialmente  identico al  colonizzatore fascista  al  quali  vorrebbe  opporsi.  L'azione  decisa  da 

Majid  contribuirà  senza  possibilità  di  riscatto  a  nutrire  l'archetipo  distruttivo,  persecutore  del 

femminile, con nuova paura, violenza maschilista e sopraffazione: gli stessi elementi che già hanno 

determinato la distruzione della sua vita.

Il padre di Elias aspetta dunque che Guglielmi esca dalla casa di Pasquinelli,  quindi lo 

segue deciso a sparargli, quando un evento inaspettato lo blocca: il fascista si ferma a chiacchierare 

con un uomo che a Majid appare uguale al vecchio militare, al punto da non sapere più chi dei due 

debba  seguire  ed  eliminare  per  primo.  Il  personaggio  si  trova  bloccato  in  un'empasse,  perché 

capisce che la violenza che ha subito si propaga uguale in altri uomini identici a Guglielimi e che 

anche lui, ostinandosi nella sua rabbia, senza riuscire a pensare di reagire all'offesa ricevuta, sta 

rischiando  di  confondersi  tra  quella  gente  nemica,  alimentando  lo  stesso  unico  sentimento 

distruttivo: un male capace di propagarsi indistintamente in qualunque direzione attraverso qualsiasi 

corpo.

Si tratta di un passaggio dai toni fortemente simbolici: Majid, bloccato e confuso, sospende 

i propri desideri omicidi e torna a casa dove si chiude in bagno, si depila, si profuma e si trucca con 

le essenze della moglie. Dopo di che, aperto lo scatolone con le stoffe spedite a casa da Elias, allora 

in viaggio per l'Africa, mette un vestito da donna color oro:

Si chiese se suo figlio lo avesse cucito apposta per lui. La commozione crebbe. Era 

color oro qull'abito, con stelle trapuntate un po' ovunque. Era un abito superbo, me lo ricordo 

ancora... in tessuto rubal ricamato con fili di raffia. […] Quel vestito d'oro era per tuo nonno e 

lui, Majid, lo aveva capito. Lo indossò. Si sentì bello, in quei riflessi di sole. Bello. Unico. 

L'Est era dimenticato. L'Ovest pure. Uscì di casa. Con il vestito del figlio indosso. Con i raggi 

di sole che lo avvolgevano tutto. Uscì di casa e non tornò più.60

Dunque, è grazie all'arte di Elias, appresa a sua volta da Bushra, la donna integra che non si 

è sottoposta all'infibulazione, che Majid riesce a superare il crollo, ricostruendo concretamente il 

proprio femminile perduto, abbandonando definitivamente la sete di sangue imposta dal maschile 

deformato, emancipandosi dal dolore che lo aveva perseguitato per tutta la vita. L'uomo se ne va di 

casa, e Bushra non lo vedrà più, fino al giorno in cui, molti anni dopo, rischierà di essere uccisa da 

60 Ivi, pp. 322-323.
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alcuni miliziani durante i disordini che seguono la caduta di Siad Barre. La donna, ormai anziana, 

blocca un gruppo di ragazzi che, ancora una volta, diffondono con piacere sadico il  virus della 

violenza per le strade di Mogadiscio. Quando la donna li rimprovera disgustata, questi vorrebbero 

ucciderla con una raffica di mitra ma una voce, quella di Majid, li blocca, mettendoli in guardia 

contro l'empietà di quanto stanno per commettere, dal momento che Bushra appartiene alla loro 

stessa  tribù,  i  marehhan.  Il  padre  di  Elias,  ancora  vestito  da  donna  dopo  tanti  anni,  può 

ricongiungersi alla moglie, perché questa volta è veramente in grado di salvarla, non alimentando il 

caos generato dalla pulsione a distruggere, ma denunciando l'empietà e l'insensatezza che muove la 

pulsione allo spargimento di sangue.

Majid, vestito da donna, prese la mano della sua sposa di un tempo. Lei si  fece 

inondare da quel calore inaspettato. La mano, il calore di quel uomo-donna la fece impazzire di 

desiderio. Non credeva fosse ancora possibile alla sua età provare quelle strane sensazioni. La 

mano le raccontò una storia. Una corriera nel deserto e un odore di guerra antico. Un oltraggio 

e un amore incatenato.

«Andiamo da Elias» disse Majid a Bushra.61

Il femminile è nuovamente rifiorito nel personaggio di Majid nel momento in cui indossa il 

vestito,  attuando  narrativamente  con  una  trasfigurazione  esteriore  quella  che  invece  è 

un'assoluzione e rinascita interiore:  l'“uomo-donna”  è restituito al  proprio corpo, divenendo un 

maschio liberato dalla pulsione distruttiva.

6.4  La lingua meticcia e la sintesi tra identità.

Anche in Zuhra si realizza lo stesso processo di ricostruzione ed è narrato nelle ultime 

pagine dell'epilogo. Il lettore ha già percorso le trame parallele ed ha intuito quale possa essere la 

formula  per  la  rigenerazione:  ciò  che  manca  è  la  condivisione  di  questo  percorso  con  la 

protagonista, che riceve le cassette di Maryam. Il passaggio della Storia dall'una all'altra segna il 

riallacciamento dei due destini, la costruzione di un ponte la cui sostanza insostituibile è proprio la 

lingua madre di Zuhra.

Mamma mi parla nella nostra lingua madre. Un somalo nobile dove ogni vocale ha 

61 Ivi, p. 441.
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un senso. La nostra lingua madre. Spumosa, scostante, ardita. Nella bocca di mamma il somalo 

diventa miele.

Mi chiedo se la lingua madre di mia madre possa farmi da madre. Come la parlo io 

questo nostra lingua madre? […]

No,  io  Zuhra  figlia  di  Maryam,  sono  lontana  dalla  nobiltà.  […]  le  parole  sono 

attorcigliate.  Puzzano  di  strade  asfaltate,  cemento  e  periferia.  Ogni  suono  di  fatto  è 

contaminato. Ma mi sforzo lo stesso di parlare con lei quella lingua che ci unisce. In somalo ho 

trovato il conforto del suo utero, in somalo ho sentito le uniche ninna nanne che mi ha cantato, 

in somalo di certo ho fatto i primi sogni. Ma poi, ogni volta, in ogni discorso, parola, sospiro, 

fa capolino l'altra madre. Quella che ha allattato Dante, Boccaccio, De André e Alda Merini.62 

La questione della  poliglossia  e della  sintesi  creola come segno del  meticciato tra  due 

culture,  quella  di  origine  straniera  e  quella  italiana,  è  un  tema  fondamentale  nella  letteratura 

d'immigrazione, declinato con forme molto simili  anche da Kossi  Komla Ebri  nel  suo racconto 

Identità traversa, tratto dalla raccolta Permesso di soggiorno.

Il racconto si apre con un furioso litigio tra un adolescente, Kuami, nato in Italia, ed i suoi 

genitori  africani:  questi,  falliti  tutti  i  loro  progetti  di  costruzione  di  una  nuova  vita  in  Italia, 

vorrebbero imporre al figlio il ritorno nella terra natia. Il ragazzo, però, non possiede nessun legame 

né  nutre  alcun  interesse  verso  l'Africa:  il  ritorno  per  lui  sarebbe  un  esilio,  pertanto  decide  di 

manifestare con decisione la sua rottura nei confronti degli adulti, utilizzando proprio lo strumento 

linguistico.

«A me papà della tua Africa non me ne frega niente!»

[…]

Sapeva di ferire l'anima, lasciando cicatrici indelebili, ma era decisamente più forte 

di lui. Le parole sfrecciarono e volteggiarono nella stanza, sospese nell'aria, come nuvoloni 

grandi di fulmini. Sapientemente egli usò un linguaggio volgare che non era nel suo modo di 

esprimersi ma che sapeva indigesto a loro.

«Per  anni  mi  avete  rotto  le  scatole  con in  vostri  sogni,  i  vostri  ricordi,  i  vostri 

sacrifici. Ma che volete da me? Non ho mica chiesto io di nascere!»63

Il figlio in poche parole rinfaccia al padre la sua dura vita di immigrato, condensando “la 

scia  di  un'esistenza  stipata  in  dormite  in  macchina,  di  vita  da  clandestino  e  di  lavoro  nero  in 

fabbrica”64,  ribadendo  la  sua  indisponibilità  a  piegarsi  all'autorità  paterna  come  vorrebbe  la 

62  Ivi, p. 443.
63  K. K. Ebri, Identità traversa in Permesso di soggiorno a cura di A. Ferracuti, Roma, Ediesse, 2010, p. 41.
64 Ivi, p. 42.
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tradizione, affermando di non voler lasciare che sacrifici affrontati dal genitore suscitino in lui sensi 

di colpa. Il giovane non vuole sentirsi in debito verso Kodjo, perché considera gli sforzi dolorosi da 

lui compiuti dei doveri, parte della responsabilità che è necessario assumersi nel divenire genitore, 

rifiutando invece l'autorità puramente patriarcale tipica della cultura d'origine del padre:

In questa società per  dirsi  padre non basta impollinare una femmina. Qui essere 

padre inizia dalla sala parto, passando per i pannolini e il biberon, i giochi e il primo giorno di 

asilo fino ai compiti!65

Dal corsivo tipografico appare chiaro al lettore che il  nucleo della disputa è proprio lo 

statuto di  “padre” che Kodjo vorrebbe continuare a rivestire.  Questo può essere considerato un 

valore assoluto per quanto riguarda la dimensione biologica e archetipica: nonostante questo, la 

paternità rischia di essere messa in crisi dall'elemento culturale che divide i due. Ciò minaccia di 

scomparire è proprio la storia che lega i due personaggi, le radici africane di Kuami, ormai talmente 

opprimenti da indurre il ragazzo a desiderarne la rimozione.

Il litigio sta raggiungendo toni sempre più accesi, infierendo contro la cultura d'origine, lo 

stile di vita e la mentalità africana, la religione, i riti vudù e persino contro il colore nero della pelle 

che, pur non significando nulla per Kuami, lo ha marcato per tutta la vita come diverso: a questo 

punto,  però,  il  lettore  capisce  che  si  tratta  di  un  diverbio  immaginario  che  il  ragazzo  vive 

rigirandosi nel letto, incapace ad addormentarsi, cercando di prevedere la discussione che dovrà 

realmente affrontare col genitore. Comprendendo l'esito disastroso di una dialogo condotto in questi 

termini,  Kuami  accetta  l'idea  di  discutere  col  padre  e  la  madre  con  le  formule  ed  i  rituali 

tradizionali, indicendo un consiglio di famiglia con lo “zio”66 Kossi , il padrino, avvisandolo un 

giorno prima. Si sarebbe sciacquato la bocca prima di parlare, avrebbe riunito la famiglia, avrebbe 

compiuto i discorsi preliminari di rito informandosi sullo stato di salute dei genitori e premurandosi 

che fossero entrambi “in pace”: solo a questo punto avrebbe cominciato a esporre il suo problema, 

utilizzando tutto il repertorio di figure retoriche tipiche della lingua orale dei suoi antenati.

«Papà  anch'io  sono  in  pace.  Prego  dada  [mamma]  di  sentire  queste  mie  parole 

affinché giungano alle vostre orecchie e scendano fin dentro ai vostri cuori. È vero che un 

vecchio seduto vede più in là di un giovanotto in piedi e un bimbo non solleva suo padre sulle 

spalle  per  aiutarlo  a  vedere  il  cielo.  Tuttavia  succede  che  il  fabbro  del  villaggio  diventa 

65 Ibidem.
66 Secondo la cultura tradizionale del Togo, paese d'origine di Kossi Komla Ebri, tutti gli adulti devono essere chiamati 

“zio”.
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apprendista di un altro. Qui dove viviamo è un altro mondo, un mondo diverso da quello dove 

siete cresciuti e quando ci si siede in mezzo ai rospi accovacciati non si può chiedere una sedia, 

bisogna per forza adattarsi».67

La discussione proseguirebbe senz'altro con toni più pacati, ma finirebbe comunque per 

assumere  una  piega  svantaggiosa  per  il  figlio,  dal  momento  che  il  linguaggio,  la  sintassi  e  le 

immagini sono più coerenti con i valori e la mentalità del padre che con quella di Kuami: Kodjo 

affermerebbe il primato assoluto del mantenimento delle proprie radici e l'impossibilità di cambiare 

la propria sostanza (“dategli pure cent'anni,  un albero piantato nell'acqua non diventerà mai un 

coccodrillo68”); rivendicherebbe i suoi numerosi tentativi di integrazione a fronte del rifiuto degli 

italiani, che non desiderano la sua presenza nel loro Paese; ricorderebbe a Kuami che nemmeno i 

suoi studi sarebbero sufficienti a scalzare la sua autorità paterna perché  “il sapere è come il baobab: 

nessuno può stringerlo con due braccia. Quello della vita ha un tronco immenso.69”; infine Kodjo 

concluderebbe irremovibile  con le  parole  di  suo nonno, il  quale  diceva “che la  barba non può 

insegnare alle ciglia e che un padre è il destino di suo figlio70”, chiudendo così ogni possibilità di 

dialogo.

Nella mente di Kuami, allora, interviene la madre Afi, mitigando l'animo di entrambi e 

consentendo la prosecuzione della discussione che, a questo punto, assume toni e forme lievemente 

diverse: all'oralità poetica tradizionale, costellata di metafore, si mescolano elementi di concretezza 

legati al linguaggio ed alla contemporaneità italiana, rivelando il vero motivo della decisione dei 

Kodjo.

Ogni scelta comporta sofferenza e non per niente si usa il fuoco per estrarre il miele. 

Sono ormai più di due mesi che la non ho più lavoro perché la ditta ha fallito. Un uomo che 

non può mantenere la sua famiglia, non è uomo. Ogni giorno mi alzo e i miei piedi girano, 

instancabilmente, per vie e cancelli senza trovare una soluzione. Se abbiamo pensato al ritorno 

è perché questa nuova legge non lascia scampo. Dovrei tornare a casa ad aspettare di essere 

chiamato per tornare in Italia. So che è una legge assurda perché nessuno comprerebbe una 

coltello nascosto dentro a una fodera. Ma questo è il loro paese e le leggi le fanno loro.71

L'apertura  del  padre  permette  allora  a  Kuavi  di  superare  la  rabbia  che  lo  divide  dal 

genitore, capendo che la scelta del ritorno non è stata presa in seguito ad una libera decisione ma in 

ottemperanza  alla  legge  Bossi-Fini.  Tuttavia,  per  Kuavi  non  si  tratta  di  compiere  una  scelta 

67 Ivi, p. 47.
68 Ivi, p. 48.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ivi, p. 50.
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pragmatica sulla base delle possibilità di lavoro o delle norme che regolano lo Stato italiano: per lui 

la questione si colloca sul piano esistenziale, così decide di affrontare col padre il tema dell'identità. 

In  questo modo il  ragazzo può esprimere la  sua condizione e  le  sue necessità  perché, 

continuando a  condividere i  valori  ed il  linguaggio di  Kodjo,  può dimostrargli  che,  proprio in 

rispetto alle radici sulle quali ogni uomo deve crescere, per lui è necessario rimanere in Italia:

Padre, questa legge è ingiusta. Ormai questo paese, che considero mio, è anche il 

vostro. Un figlio è a casa da suo padre come da sua madre. L'Africa per me è come una madre 

e qui mi sento da mio padre. Perché costringermi a scegliere? Anche tu hai contribuito alla 

ricchezza di questo paese col sudore della fronte. Papà, so bene che un apprendista cacciatore 

non indica la strada al cacciatore. Non dovete pensare che sia un bambino stupido che pretende 

di legare l'acqua con la corda, ma quando si ha male alla testa non si offre il ginocchio da 

curare. Io credo che dobbiamo lottare per cambiare questa legge iniqua. Io qui sono nato e qui 

voglio rimanere anche se mi sento di appartenere a due patrie.72

Per Kuavi, in un certo senso, non c'è scelta: egli è un africano italiano. L'identità che ha 

ereditato dai propri genitori gli impone di rispettare e amare tanto le sue radici africane quanto 

quelle della cultura nella quale è cresciuto e della quale si sente parte. Abbandonandola, non solo si 

sentirebbe svuotato della terra-padre,  ma verrebbe meno anche ad un valore dettato dalla terra-

madre.  È  per  questo  che  i  genitori,  appellandosi  agli  spiriti  degli  antenati,  lo  appoggiano, 

consapevoli  che,  essendo  questo  lo  stato  d'animo  del  figlio,  prima  o  poi  dovrà  emergere  una 

soluzione  diversa dal ritorno. Kuavi, allora, può finalmente addormentarsi:

«Figlio, devi pensarci bene, perché uno zoppicante non intona un canto di guerra. 

Non ti devi preoccupare, domani mi alzerò e andrò di nuovo a cercare lavoro. Gli spiriti dei 

nostri  antenati  ci daranno una mano, perché se metti il fardello sul ginocchio, qualcuno ti 

aiuterò a metterlo sulla testa».

Premurosa, sua madre aggiungerebbe:

«Piccolo mio, noi viviamo per te, tu sei il nostro futuro, il nostro passaporto senza 

visto... vedrai che una soluzione la troveremo... la notte è lunga, ma poi viene il giorno».73

In  questo  breve  racconto  è  condensato  il  potere  che  il  linguaggio  può esercitare  nella 

ricostruzione di un Io che, in questo caso a seguito della migrazione, rischia di andare in pezzi, 

dividendosi tra ingombranti radici ancestrali divenute estranee ed una cultura di superficie dalla 

72 Ivi, pp. 50-51.
73 Ivi, p. 51.

222



quale non si sente accettato.

6.5  Ricostruire il femminino distrutto nella donna.

Dopo il ricongiungimento con la madre, nell'epilogo di  Oltre Babilonia il personaggio di 

Zuhra, archetipicamente “Figlia”, risolve la sua separazione dalla Storia, come emerge dalle righe 

della lunga e-mail che scrive all'amica Alice: la ragazza racconta della sua prossima partenza per la 

Svezia,  dell'abbandono  del  lavoro  al  megastore e  dell'Italia,  una  terra  che  ama  ma  che  si  sta 

dolorosamente rivelando inospitale tanto per i laureati quanto per gli stranieri; dopo di che, avendo 

a proposito della sua partecipazione ad una festa per i cinquant'anni di indipendenza del Ghana, 

riflette sull'importanza per gli africani futuri di imparare a vivere dall'interno gli eventi storici, senza 

limitarsi a denunciare l'indiscutibile oppressione subita per colpa dei “bianchi”: è necessario che 

tutti  loro  comprendano  che  i  veri  fautori  della  decolonizzazione,  prima  di  tutto  mentale,  non 

possono essere che gli africani stessi, realizzando la propria liberazione con atti che li mettano in 

gioco in prima persona:

[…] noi abbiamo solo piegato la testa, come al solito.

Insomma, forse non dovremmo festeggiare. Niente niqo niqo, niente amaya, niente 

Seku. Cinquant'anni di libertà tra le macerie. La colpa? Dei bianchi no, e di chi sennò??

Si  fa  presto  a  odiarli  i  bianchi,  sarà  pure  consolatorio,  ma  è  inutile.  Dobbiamo 

prenderci anche la nostra fetta di colpa. È vero.. lo so... prima la guerra fredda... poi la Banca 

Mondiale... poi le lobby delle armi, quella dei rifiuti, quella degli organi dei bambini, ed della 

carne fresca delle donne nei bordelli. I bianchi c'entrano. E anche gli arabi c'entrano. Ora pare 

che c'entrino pure i cinesi. Ma i cinesi con l'Africa c'hanno sempre avuto a che fare. Solo che 

l'Occidente se n'è accorto adesso. Ma loro si sa, le cose le vedono sempre in ritardo. Pensano 

che le cose esistano solo dopo di loro. C'entrano tutti, quindi, nessuno escluso. Ma anche noi 

c'entriamo, Mica erano bianchi Siad Barre, Bokassa I, Omar Bongo, Idi Amin Dada, Mobutu 

Sese Seko. Non mi pare. Amin Dada poi, bianco non ce lo vedo...74

All'interno dell'universo frastagliato che compone il soggetto, dunque, la Madre, la Storia e 

l'Identità  è  sono state  ricomposte,  ciò  che  manca è  il  Corpo:  l'intreccio del  romanzo,  però,  ha 

dimostrato a Zuhra che gli elementi Storia, Genitore e Corpo, sono intimamente legati tra loro. Se il 

femminino è stato fatto a pezzi dalla violenza mascolina, dal  sangue che la macchiava dopo lo 

stupro,  simbolo  della  pulsione  distruttiva,  il  corpo  femminile  può  opporre  un  sangue  diverso, 

74 I. Scego, Oltre Babilonia, cit., p.453.
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sconosciuto al maschio, che conduca alla vita.

Si tratta di un particolare sviluppo del tema del corpo e della corporalità che la narrativa 

recente ha già toccato, come testimonia il romanzo d'esordio Q di Wu Ming, allora Luther Blissett. 

L'incontro a Strasburgo  dell'io narrante - quintessenza del  reduce - con la sua futura amante è 

l'incontro  fra  due  diversi  miti  del  sangue:  quello  che,  versato,  è  indice  di  morte  e  quello  che 

richiama la vita. Si tratta di un incontro a cui segue l'assoluzione del Maschile - protagonista della 

deriva distruttiva che, come indica la sua cicatrice, conduce anche alla disgregazione di se stesso e 

all'uccisione della donna che è in lui - da parte del Femminile, in virtù del suo potere creatore.

Esco alla luce che piove dall'alto, ma alle sue spalle, senza che mi possa vedere. 

Mentre le scivolo accanto percepisco l'odore acre di donna, quel misto inebriante di lavanda e 

umori, quel crocevia tra la terra e il cielo, l'inferno e il paradiso, che in un attimo ci perde e ci 

fa risorgere. Riempio le narici e osservo da vicino.

Una voce tiepida: - È il mestruo che ti ubriaca, uomo?

Si volta lenta, occhi neri luminosi.

Attonito: - Il tuo odore...

-  È  l'odore  delle  cose  basse:  il  terriccio  appena  smosso,  gli  umori  del  corpo,  il 

sangue, la melancolia.

[...]

- La melancolia?

Guarda il gatto: - Sí. Hai mai visto l'opera di mastro Dürer?[...]Ha i tratti femminili. 

La melancolia è donna.

Sono confuso, sotto i vestiti si diffonde il prurito.

Scruto il profilo tagliente: - Saresti tu?

Ride, i brividi scrosciano lungo la schiena: - Forse sí. Ma la donna che è anche in te 

[…]. Hai visto scorrere il sangue?

- Troppo.

Annuisce seria: - Gli uomini provano impressione del sangue, per questo fanno la 

guerra, cercano di scongiurarne il terrore. Le donne no, devono vedere scorrere il proprio a 

ogni cambio di luna.

[…]

Lo stesso silenzio, a sancire l'alleanza dei fuggiaschi. Cerca i dettagli del mio viso. 

La sua mano scivola sotto la sottana, poi sul mio polso, dove è incisa una vecchia cicatrice: il 

dito la ripercorre tingendola col rosso del sangue.75

Igiaba Scego colloca una rappresentazione del sangue mestruale analogamente connotata in 

75 L. Blissett, Q, i passi citati sono tratti dall'edizione Einaudi del 2000, pp. 180-181.

224



conclusione al romanzo, facendo di questo elemento (ancora una volta, un indice del complesso 

costituito dal Corpo, non un suo simbolo) il fulcro attorno al quale ruota tutta la conclusione. Non è 

possibile svelare il segreto della forza distruttiva che ha piegato Zuhra, né quella che ha portato 

Maryam all'alcolismo e Mar alle allucinazione, o che ha determinato la disgregazione di Flaca, 

Miranda, Majid, che ha perseguitato di interi popoli - come quello argentino o quello somalo - , e 

che  ha  piegato  tutte  le  donne  che  sono  discriminate,  violentate  e  mutilate  in  virtù  dell'essere 

semplicemente portatrici della propria femminilità. Un potere colonizzatore che va oltre i confini 

che dividono il Nord dal Sud del mondo, oltre i confini delle ideologie, per arrivare all'archetipo 

deformante che è custodito nella mente di ogni essere umano.

Il nodo finale dell'intreccio tessuto da Igiaba Scego, però, vuole proporre anche una reale 

formula di reazione e resistenza, ricomponendo un altro archetipo indefinibile che qui si è spesso 

chiamato “il Femminile”, perché passa attraverso le lotte delle femministe, attraverso lo sforzo di 

ricostruzione  operato  dalle  protagoniste  di  Oltre  Babilonia,  connettendo  la  resistenza  contro 

qualsiasi  dittatura  al  desiderio  e  di  emancipazione  dalla  segregazione  attuata  dalle  culture 

maschiliste antiche e moderne, nella vita privata come in quella pubblica.

Lo stupro di  Aldo è lo  stupro di  Guglielmi e  dei  militari  Argentini,  ma la  scrittura  di 

Miranda è costituita dalla stessa sostanza che di cui è fatto l'impegno degli Africani futuri per la 

ricostruzione, così come auspica Zuhra nella sua e-mail. Ma se la forza mitica di ricostruzione è una 

sola,  allora  i  rapporti  ritrovati  dell'Io  con  la  Storia  e  dell'Io  con  l'Altro,  oltre  a  produrre 

un'ermeneutica inedita in grado di fornire una rappresentazione intatta del Mondo, consente anche 

di ricostruire il corpo ridotto a brandelli e curare la sensorialità deformata della protagonista:

Allora volge lo sguardo in basso. Cerca il punto in cui ha gettato le mutandine. Le 

solleva. Si alza. Sono sporche. Macchia umida, estesa. Sembra una stella. Forse lo è.

È rossa la sua stella. Un po' umida. Ma bella. Emana luce. Una stella mestruale che 

brilla solo per lei,  infinita.  Le forma si  disperdono. La stella si  allarga.  Una costellazione. 

Dentro la costellazione, la sua storia di donna. E dentro la sua storia, quella di altre prima di lei 

e di altre dopo di lei. Le storie si intrecciano, a volte convergono, spesso si cercano. Tutte unite 

da un colore e da un affetto.  […] In un attimo la costellazione si dissolve leggera. Sfuma 

lasciando un alone di rosso intorno. E se fosse così l'amore a Roma? Una sfumatura di rosso?76 

EDMOND BUDINA

7  La ricostruzione del padre secondo il punto di vista del padre.

76 Ivi, p. 456.
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Per quanto riguarda il tema della ricostruzione della genitorialità, merita un breve paragrafo 

a sé il film di Edmond Budina, nel quale il processo è descritto secondo una prospettiva diversa da 

quella adottata in  Oltre Babionia, dove, una volta all'epilogo, lo sguardo prevalente risulta essere 

quello di una figlia, Zuhra.

Anche in  New Italian Epic, Wu Ming descrive la morte del Padre dal punto di vista del 

Figlio,  impegnato  nell'elaborazione  di  un  lutto  destabilizzante  (l'esempio  riportato  è  quello  di 

Medium di Giuseppe Genna), in seguito al quale si rende necessaria una metamorfosi del soggetto 

che lo conduca a crescere, divenire adulto e rivestire il ruolo genitoriale rimasto scoperto.

Il  film di  Budina,  invece,  assume il  punto di  vista  di  un Padre77:  il  protagonista  Niko, 

infatti,  è una figura paragonabile a quella di  Vito Genna, emergendo dalle macerie dello stesso 

passato. Contrariamente al padre dello scrittore milanese, però, Niko è ancora vivo, ma svuotato del 

valore archetipico del suo essere genitore: non è lui, infatti, ad essersene andato, ma il Figlio, che 

nella pellicola compare solo come un fantasma. Se lo scenario è dunque quello descritto da Wu 

Ming, Budina trova il modo di impostare la narrazione secondo un punto di vista capovolto.

Anche l'autorità  del  personaggio,  anziché essere riconducibile all'archetipo del  Padre,  è 

svuotata. Niko è dunque una figura narrativa allo stesso tempo topica e anomala: caduto in disgrazia 

dopo il crollo del regime comunista albanese, il professore rimane senza Partito e senza studenti, 

ritrovandosi impotente sia sul piano politico che su quello culturale. Egli non è in grado né vuole 

accettare  la  nuova realtà  contemporanea,  continuando ad aver fede negli  stessi  valori  nei  quali 

credeva durante l'era socialista, aumentando così il proprio distacco dalla realtà contingente e dalla 

propria  famiglia.  In  questo,  Nico  appare  molto  simile  alle  madri  descritte  da  Igiaba  Scego, 

particolarmente a Maryam prima che prendesse la decisione di raccontare la propria vita alla figlia: 

ridotto all'ombra di se stesso, egli non formula nessuna considerazione sul passato, giudicando il 

presente in silenzio, assistendo alla disgregazione senza condividere con nessuno il proprio pensiero 

e gli strumenti di analisi di cui ancora dispone.

Il suo è un rimuginare muto e silenzioso, che lo tiene lontano dalla figlia Eda, alla quale 

non sente di dover giustificare la rabbia che lo consuma: un esempio è il diverbio che segue alla sua 

espulsione dal mercato per non aver prestato attenzione alle indicazioni dei mafiosi. Niko, però, 

ama la figlia: il suo silenzio non è dettato dall'orgoglio, ma dalla perdita di fiducia in se stesso, nella 

propria parola di intellettuale, un tempo rispettata ed ora reputata inutile. 

77 Anche per una questione generazionale legata all'autore: Edmond Budina, infatti, è attivo come intellettuale fin dagli 
anni Settanta.
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Dopo l'arrivo in Italia del protagonista, il film presenta un'altra figura fondamentale: quella 

di Roberto, ovvero di un Figlio senza Padre. Non si sa nulla delle origini di Roberto, se non che 

anche  lui  proviene  dall'Albania,  tuttavia  il  suo  impiego  lavorativo  è  molto  significativo  nel 

complesso di  simboli  che  il  film intreccia.  Il  ragazzo si  guadagna da  vivere  lavorando in una 

discarica, dove in particolare lo si vede accatastare e demolire materiale elettronico tra cui vecchi 

schermi di televisori.

Nell'introduzione a  questo lavoro si  è  parlato del  valore assegnato dalla  letteratura più 

recente alla spazzatura, particolarmente nell'opera di DeLillo ma anche in quella di Saviano. La 

massa indistinta di rifiuti rappresenta l'esito finale della merce, la cui proliferazione negli ultimi 

sessant'anni - parallelamente alla produzione di armi durante la Guerra Fredda - ha lasciato come 

unica traccia del passato rimosso le discariche, anima segreta della metropoli moderna.

  Allo  stesso  modo,  si  è  discusso  dell'importanza  della  televisione,  sia  come oggetto-

feticcio  simbolo  della  rivoluzione  antropologica  del  dopoguerra,  sia  come strumento  capace  di 

generare  una  nuova  forma  di  significazione  in  grado,  una  volta  giunti  agli  anni  Novanta,  di 

confondere lo spettatore ad un punto tale da impedirgli di distinguere correttamente la realtà dalla 

finzione, presentando ogni referente appiattito alla sua immagine: un'unica massa indistinta come lo 

sono, appunto, le masse di rifiuti.

Di questi due elementi, quello che ricorre più spesso nel film di Budina è l'immondizia, 

particolarmente sotto forma di cartacce che invadono gli spazi delle inquadrature: sono presenti al 

ritiro rovinoso dell'esercito albanese, nel mercato dove lavora Niko e naturalmente nella discarica 

dove Roberto si guadagna da vivere. I fogli di carta, più precisamente, si rivelano essere le lettere 

spedite dai migranti alle proprie famiglie, il che rende evidente il potere “fagocitante” della massa 

indistinta di rifiuti: una volta disperse esse perdono il proprio statuto originario, confondendosi con 

tutti gli altri elementi residui che caratterizzano il paesaggio nella parte albanese del film. Le lettere 

disperse si mescolano ad altre immagini in grado di richiamare in modo forte la frammentazione 

che si presenta agli occhi dei protagonisti: i cavi elettrici tirati disordinatamente con tralicci abusivi 

fuori Durazzo, dove si impigliano i rifiuti (fig. 1 e 2); i bunker fatti costruire da Enver Hoxa durante 

la chiusura del paese, circondati dalle lettere-cartacce (fig. 3), che si connettono ad un altro tema 

sviluppato da DeLillo, quello dei vecchi arsenali bellici inutilizzati;  i  rifiuti al matrimonio della 

figlia di Gon Doci ed il denaro spazzato dal pavimento (fig. 4).

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

Anche il  film di  Budina,  come il  romanzo di  Igiaba Scego, propone un movimento di 

ricostruzione, anche se molto doloroso: Niko, infatti, imparando ad interpretare la realtà circostante, 

arriva a capire quale sia stata la sorte del figlio, conquistando un nuovo livello di consapevolezza.

Considerando solamente  la  fabula del  film,  la  sequenza  in  cui  avviene  la  maturazione 

risolutiva nel personaggio non è particolarmente evocativa: Niko, vedendo il disordine nella casa 

che crede essere, oltre che di Roberto, di Keli, decide di mettere ordine e fare le pulizie. Prendendo 

una scopa nota un baule aperto, dentro il quale trova alcuni oggetti personali appartenuti a Keli: di 

fronte ai suoi occhi si apre uno squarcio che sembra fargli capire che la verità ricercata è molto più 

terribile  e  dolorosa  di  quanto  congetturato  finora.  Niko,  però,  non  può  concludere  la  propria 

riflessione perché gli uomini di Dinai Dari vengono a prelevarlo.

Per  restituire  alla  pellicola  il  suo  valore  autentico  è  invece  necessario  considerare 

l'intreccio, che in questo specifico tipo di linguaggio narrativo è costituito dal montaggio, nel quale 

probabilmente  è  possibile  identificare  il  principale  merito  artistico  del  regista  che,  con  una 

particolare sovrapposizione di immagini, riesce a produrre una doppia epifania. La prima riguarda il 

personaggio, che, interpretando gli indizi che ha di fronte, intuisce la sorte a cui è andato incontro il 

figlio. La seconda si produce nello spettatore, che grazie al montaggio parallelo può connettere tra 

loro alcuni dei principali elementi simbolici del film, passando dalla rappresentazione di una realtà 

particolare, quella raccontata dalla pellicola, ad una più generale, descritta in modo da consentirgli 

di conoscere in modo diverso il mondo in cui vive.

Prima di proseguire, conviene analizzare schematicamente pezzo per pezzo il montaggio 
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parallelo di  questa  sequenza,  numerando ciascuna delle  scene  che  lo  compongono in modo da 

poterle considerare separatamente:

1. Nel  salotto  di  Roberto,  Niko è  ripreso  nel  momento  in  cui  comincia  a  fare  le  pulizie, 

cominciando col  mettere  le  sedie  sul  tavolo:  l'inquadratura  suggerisce  allo  spettatore  la 

sensazione di spiare un momento intimo del protagonista, restando per metà nascosto dietro 

uno dei muri del soggiorno (fig.5).

2. Roberto  esce  dal  deposito  trascinando  un  carrello  carico  di  rifiuti.  Oggettiva  sui  rifiuti 

caricati (fig. 6).

3. Niko prende una scopa e chiude un baule rimasto aperto (fig.7).

4. Roberto raggiunge il cumulo di spazzatura elettronica sul quale lancia gli oggetti trasportati: 

nello sforzo fisico emerge la rabbia che anima il ragazzo (fig. 8 e 9).

5. Niko posa la scopa e riapre lo il  baule, accompagnato da un movimento di  camera che 

stringe con un'oggettiva sul contenuto (fig. 10 e 11).

6. Roberto raggiunge un altro cumulo di rifiuti dove sono depositati solo schermi e televisori 

(fig. 12).

7. Niko stringe tra le mani un berretto di lana (fig. 13).

8. Roberto fa a pezzi lo schermo di una televisore: l'inquadratura è un oggettiva sullo schermo, 

sul cui riflesso si vede Roberto alzare la spranga con la quale manda in pezzi il vetro (fig. 

14).

9. Niko si porta al volto la giacca di Keli (fig. 15).

10. Roberto continua a fare a pezzi i televisori a sprangate (fig.16).

11. Niko prende tra le mani il flauto di Keli: il tema musicale del Figlio è evocato in absentia 

(fig.17).

12. Prosecuzione della scena 10, distruzione dei televisori (fig. 18).

13. Soggettiva sul volto di Niko che, guardando il vuoto, intuisce che qualcosa di terribile gli è 

stato nascosto. Poi gli uomini di Dinai Dari bussano alla porta e l'epifania del protagonista è 

interrotta (fig. 19).

Fig. 5 Fig. 6
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16
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Fig. 17 Fig. 18

Fig.19

Il montaggio costituisce un vero e proprio squarcio nella trama del film dove, nonostante 

l'andamento narrativo, sono gli elementi simbolici a prevalere:  rileggendo le immagini proposte 

come archetipi, il lettore vede un mondo coperto di rifiuti, al quale il Padre senza Figlio non sa 

adattarsi e nel quale il Figlio senza Padre è costretto a vivere, covando dentro di sé la propria rabbia 

senza sfogo. 

Il  Padre  senza  Figlio,  finalmente,  esce  dall'inerzia  del  disprezzo  rendendo  concreta  la 

propria opposizione alla realtà nella quale è immerso, passando all'azione. Le pulizie in casa di 

Roberto si configurano come un intervento attivo da parte di un membro della generazione dei Padri 

nel  mondo appartenente a  un esponente dei  Figli:  Niko oppone alla  proliferazione della  massa 

indistinta, artefice della deformazione della realtà contemporanea78, un'azione volta a ristabilire un 

ordine,  differenziando  i  referenti  e  stabilendo  una  gerarchia.  Si  tratta  dunque  di  produrre  le 

condizioni preliminari per ricostruire un'ermeneutica e un'epistemologia del Reale.

Parallelamente la rabbia del Figlio senza Padre esplode, distruggendo un oggetto che in sé 

rappresenta contemporaneamente l'aspetto finale del referente contemporaneo e la causa della sua 

deformazione79: la televisione, che nel film si trova ad occupare i tre ruoli di merce, di creatrice 

dell'aurea mediatica - sostituita  alla realtà - e di rifiuto.

78 Un a confusione indicizzata dal sistema frammentato e caotico dei rifiuti
79  La distruzione dello schermo televisivo, come si è sottolineato nel secondo capitolo, è un'immagine che ricorre 

anche in Lilin.
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Le  traiettorie,  però,  non  sono  isolate  ma  si  intersecano,  fondendosi:  la  prassi  dei  due 

personaggi, pertanto, si fonde in una sola azione in grado di stabilire un ponte tra generazioni. Il 

Padre  trova  un  Figlio  e  il  Figlio  trova  un  Padre,  risolvendo  la  propria  deformazione  nella 

ricongiunzione rappresentata nella scena in cui Niko parte. Dopo aver abbracciato Roberto (fig. 21), 

lo assolve dalla proprie menzogne regalandogli le lettere che, credendo di scrivere a Keli, aveva 

spedito a lui, augurandogli di riuscire a costruirsi una nuova vita in Italia.

Questo movimento non conduce comunque ad un lieto fine, essendo seguito subito dalla 

sequenza sulla vittoria di Gon Doci alle elezioni, segnando il consolidamento ed l'incremento il del 

potere  del  boss  mafioso,  divenuto leader  politico.  Tuttavia  il  riavvicinamento dei  due archetipi 

Padre e Figlio costituisce nell'intreccio una possibilità per i personaggi di conoscere attivamente la 

realtà di disgregazione che li circonda (la crisi dello Stato albanese, la delinquenza e l'immigrazione 

in Italia), costruendo così degli strumenti per opporsi o, quanto meno, resistere al crollo.

Conclusioni

Purtroppo, nella realizzazione di questo lavoro, sono stato costretto a rinunciare all'analisi 

di molti altri autori utili per un confronto con la narrativa degli ultimi vent'anni: mi limiterò solo a 

nominare alcuni, unitamente ai nomi di altri scrittori contemporanei italiani con i quali sarebbe 

possibile effettuare un confronto nell'ambito di una ricerca futura.

Mi  riferisco  a Maksim Cristan,  ed alla  rappresentazione  dello  sguardo dell'immigrato  

come  forma di sovversione carnevalesca, con modalità molto simili a quelle di Stefano Benni; ad 

Amara  Lakhous  e  a  Tahar  Lamri,  per  una  rappresentazione  di  un'identità  mediterranea  che 

riscopre radici dimenticate, confrontandosi con epoche storiche passate in cui il  mare, che ora  

divide, costituiva un ponte: si tratta di una raffigurazione proposta anche da Wu Ming in Altai, o  

da Massimo Carlotto in Cristiani di Allah; a Gabriella Kuruvilla e Laila Wadia, che, con la loro 

scrittura  tessuta  di  un  linguaggio  metropolitano  e  forme  giovanili,  affrontano  il  tema  della 

(de)formazione  dell'identità  frammentata,  riprendendo  stilisticamente  gli  scrittori  che  hanno 

raccontato la frattura generazionale vissuta negli anni Ottanta e Novanta (da Tondelli ai “classici” 

degli anni Novanta, Ammaniti, Scarpa, Nove, Brizzi, ecc...), descrivendola come conseguenza del 

distacco dalla propria cultura madre, contemporaneamente ricercata e rifiutata; Vesna Stani! che,  

con il suo romanzo  L'isola di pietra, sviluppa con tinte cinematografiche felliniane il tema della 
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memoria, cercando di ritrovare, fra le immagini registrate da uno sguardo bambino ed adolescente,  

la storia di un Padre tragicamente scomparso, protagonista tanto della sua storia privata quanto di  

quella collettiva (la resistenza antifascista Jugoslava, il comunismo, il dissenso e le epurazioni dal  

partito attuate da Tito).

Il tentativo che ha animato questo lavoro è stato quello di superare la barriera che lo 

stesso criterio di selezione delle opere - “scrittura d'immigrazione”- poneva, cercando di proporre  

delle  chiavi  di  lettura  che,  pur  tenendo  conto  delle  origini  degli  autori,  connettano  i  temi 

rappresentati con gli aspetti più significativi della letteratura italiana recente.

Il risultato di questa operazione di “integrazione” attraverso la critica è stato quello di 

aver posto in evidenza il  particolare Io attorno al  quale ruotano queste narrazioni:  gli  autori  

considerati dimostrano di aver condiviso le medesime problematiche toccate dai loro colleghi già 

affermati, apportando un contributo inedito alla descrizione della disgregazione contemporanea 

postmoderna. Il contatto con la Storia, ricercato con impegno e fatica dagli autori  italiani più  

recenti, non rappresenta una scelta opzionale per gli scrittori immigrati che, spesso, hanno dovuto  

spostarsi nel nostro Paese proprio perché spinti dagli eventi che, fuori della bolla che ha avvolto 

l'Occidente dopo il 1989, non hanno mai smesso di prodursi.

Sulla base delle reazioni del soggetto di fronte alla Storia è stato possibile delineare due 

tipologie  di  personaggio,  una  regressiva  ed  una  progressista.  Ammesso  che  sia  possibile  una  

ricostruzione  del  soggetto,  questa  sembrerebbe  attuarsi  nel  soggetto  del  secondo  tipo,  

rappresentato da Igiaba Scego, da Kossi Komla Ebri e da Edmond Budina (oltre che da Maksim  

Cristan, non incluso in questo lavoro). Si tratta di personaggi che, appoggiandosi ad uno sguardo  

più o meno critico nei  confronti  della contemporaneità,  sanno volgersi  ad una dimensione del 

Nuovo che  affondi  le  radici  in  quella  del  Vecchio,  optando,  riprendendo Wu Ming,  un  vero  e 

proprio «ritorno al futuro», diverso dal semplice rimpianto del passato.

In particolare, il personaggio di Zuhra Laamane e la sua ritrovata femminilità sono la 

rappresentazione  più  completa  di  questa  maturazione  del  soggetto:  nel  suo  sguardo  si  fonde  

l'orizzontalità del presente - fatta di musica popular, come quella dei Tinariween o di Sam Cooke,  

di serie TV, come Er o  Sex and the City, e delle sue icone, come George Clooney o il “kaanis80” 

Tom Cruise - con la verticalità della Storia - il colonialismo, la condizione della donna, la crisi  

80 Spregiativo per “omosessuale” in somalo. Questo giudizio è formulato dalla politicamente scorretta Howa Rosario 
di fronte al poster che Zuhra appende in camera sua, rappresentante l'attore negli anni Ottanta sul set di Top Gun, in 
una delle sue interpretazioni più (ridicolmente) machistiche.
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economica, il futuro dell'Africa e dell'Italia -.

Lo sguardo di Zuhra Laamane, se avrà un seguito nella dimensione testuale e fuori di  

essa, sembra presagire veramente una possibile ricostruzione: tuttavia, cercando di non confondere  

gli intenti di ognuno con il lavoro di analisi e critica, non è possibile fare simili pronostici del sul  

futuro che toccherà al personaggio letterario. Ciò che è però possibile affermare con certezza è che 

nella dimensione del Reale, verso il quale questo tipo di scrittura crea costantemente nuovi ponti, 

Igiaba Scego ha saputo rappresentare una concreta forma di integrazione che, superando la crisi  

attuale, possa costituire la base per un progetto comune, volto al futuro. Una spinta condivisa che  

miri  alla  rimozione  di  tutti  i  tipi  di  macerie  contemporanee  che,  pur  uniformando  il  mondo, 

continuano ancora oggi a dividerlo.
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