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Davanti alla statua di Voltaire don Antonio si fermò, si afferrò al palo della 

segnaletica, chinò la testa. Pareva si fosse messo a pregare. «Questo è il 

nostro padre» gridò poi «questo è il nostro vero padre». 

Dolcemente ma con forza Candido lo staccò dal palo, lo sorresse, lo 

trascinò. «Non ricominciamo coi padri» disse. Si sentiva figlio della 

fortuna; e felice. 

Leonardo Sciascia, Candido. 

 

 

Stava venendo sera, e cominciavo a sentire freddo. Vidi un ragazzino che 

mi veniva incontro dalla cascatella, traballando sui sassi. Era uguale a me, 

anzi quasi uguale, aveva i capelli più chiari, era vestito con una giacca a 

vento come quelle dei pompieri, e aveva delle scarpe strane, con una gran 

suola di gomma e un viluppo di lacci, color rosso fuoco. 

– Un nuovo modello di scarpa da gnomo – pensai. 

Il ragazzo mi si sedette vicino e disse: 

– Papà, quando sono vicino alla cascata e ascolto il rumore, è come se 

mi addormentassi, e vedo delle cose stranissime. 

– Davvero? – dissi io. 

Stefano Benni, Saltatempo. 
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Premessa  

La scelta di affrontare in questo lavoro un argomento a noi prossimo come la narrativa 

degli anni Duemila, nasce dalla considerazione e dal desiderio che la letteratura abbia e debba 

sforzarsi di mantenere un legame forte ed imprescindibile con la realtà da cui nasce e in cui si 

muove e agisce, a dal pensiero che compito della critica sia quello di inserirsi in questo 

rapporto per comprenderlo, spiegarlo e all’occorrenza facilitarlo. 

Confrontarsi con opere così vicine cronologicamente, richiede l’assunzione di 

un’ottica particolare, poiché se indubbiamente manca la distanza critica necessaria per 

esprimere un giudizio di valore duraturo, è necessario e possibile fare ricorso ad altri 

strumenti, con obbiettivi differenti. Non è interesse di questo lavoro rintracciare una rosa di 

opere che rimarranno necessariamente nella storia della letteratura, né tantomeno andare alla 

ricerca del capolavoro; quello che si propone è invece di delineare un percorso, uno dei tanti, 

su cui la narrativa degli anni recenti si sta muovendo, comprenderne le motivazioni e le 

direzioni.  

Questa scelta ha due motivazioni, una propriamente critica, proiettata al futuro, e la 

seconda di ordine generale. Spesso per affrontare un autore o un movimento letterario a 

posteriori si rende necessario fare ricorso a fonti ad essi coeve, per studiare le reazioni della 

critica e degli intellettuali dell’epoca, ma soprattutto per tracciare un quadro storico-culturale 

che permetta una comprensione più completa dell’universo, dell’immaginario e dei testi con 

cui le opere in analisi interagiscono. Nel mondo contemporaneo però i testi – non solo 

letterari, ma anche cinematografici e musicali – si sono moltiplicati, e una rete sempre più 

complessa di immagini e riferimenti ruota attorno ad ogni opera: per questo si rende 

necessario che la critica si assuma la responsabilità di tracciare le linee attraverso cui 

guardare alla produzione narrativa e letteraria che nasce in questi anni, i cui riferimenti 

possono essere più facilmente colti, delineati ed ordinati da un occhio che nello stesso 

universo si muova, seppur con tutti i limiti che questo comporta. Limiti che verranno 

eventualmente superati a posteriori, in futuro, da chi si interesserà alla nostra epoca. 

La seconda spinta che muove questo lavoro è di ordine probabilmente più personale: 

si è detto che studiare narrativa contemporanea, condividendo i riferimenti da cui nasce, 

permette una comprensione diretta del testo, ma è altresì vero il percorso inverso, che sia cioè 

lo studio della letteratura nata in questi anni, spesso, a permettere a chi fa critica di meglio 

isolare, intendere e affrontare i mutamenti in corso nella nostra epoca. E conseguentemente  

di cercarvi risposta proprio nella letteratura e nel lavoro critico.  



 

 

3 

 

CAPITOLO I 

(Non) si esce vivi dagli anni Ottanta? 

 

 

Dio mio, pensò Don Antonio, come sono false le cose vere! Siamo a 

monsignor Myriel, a Jean Valjean, ai Miserabili. O la nostra vita è ormai 

tutto ciò che è stato scritto?... Crediamo di vivere, di esser veri, e non 

siamo che la proiezione, l’ombra delle cose già scritte. 

Leonardo Sciascia, Candido. 

 

 

 

 

Lo studio della letteratura contemporanea e della sua evoluzione, in particolar modo 

dagli anni Ottanta a oggi, necessita ancor più di altri momenti storici la comprensione del 

contesto socioculturale in cui si sviluppa e la prossimità cronologica permette un’analisi non 

solo approfondita, ma soprattutto partecipata degli elementi che determinano i mutamenti 

artistici in analisi.  

Questa prossimità temporale risulta necessaria nel momento in cui si vanno a guardare 

gli elementi che contraddistinguono il mutamento socio-culturale avvenuto negli ultimi 

trent’anni, mutamento che si esprime nella narrativa dei decenni recenti con particolare forza 

nel complesso rapporto fra finzione e reale. Questi due poli che tradizionalmente bilanciano – 

o sbilanciano – la produzione artistica, sono andati confondendosi in modo sempre più 

significativo a partire dagli anni Ottanta. Si è andati oltre l’emulazione della finzione da parte 

della realtà, emulazione che comunque comportava l’esistenza di una dialettica fra le due 

categorie; alla comunicazione fra i due livelli si è sostituita la commistione, determinando 

l’imposizione di una terza categoria ad essi sovrappostasi: l’immaginario.  

 

 

I. L’ingresso dell’immaginario: la riflessione negli anni Duemila. 

L’epoca del trauma 

 

Nel corso degli anni Duemila sono gli autori stessi a farsi interpreti di questa 

situazione, dando voce a un senso di frustrazione che pervade la letteratura e a cui è 

sottoposto l’ideale della figura autoriale; la riflessione tenta di spiegare il mutamento 

dell’immaginario in relazione al cambiamento della sfera percettiva, elementi che si 

riverberano nella narrativa degli stessi anni. 
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Uno dei testi più interessanti in questo ambito è Assalto a un tempo devastato e vile 
1
 

dell’autore milanese Giuseppe Genna.
2
 La prima versione dell’opera – già conclusa nel 1999, 

come l’autore precisa in una nota introduttiva – viene pubblicata nel 2001 per subire un 

primo ampliamento già nel 2002 ed arrivare poi alla terza edizione – la Versione 3.0 – 

ulteriormente arricchita, nel 2010. L’opera è concepita come un laboratorio in evoluzione, 

aperto a possibili ulteriori aggiunte in futuro, in cui pensiero e sensibilità dell’autore cercano 

una resa letteraria che risulta mutevole e che, cedendo spesso a toni profetici e stilisticamente 

sostenuti, si concretizza in una forma ibrida, fatta di confessione, riflessione sociologica, 

tessitura filosofica e narrazione.  

Il tema del mutamento percettivo del Reale è presente fin dalla prima edizione 

dell’opera, ma è nella terza versione, con l’ultima aggiunta, che la riflessione in merito si fa 

più solida. Ripensando agli anni passati, in particolar modo al passaggio fra gli anni Ottanta e 

Novanta, l’autore legge il cambiamento della sensibilità comune come una sospensione del 

Reale in favore di un’attesa, l’attesa del grande evento, della catastrofe e dello spettacolo. 

 

Era dunque dieci anni fa ancora in vita (a ancora lo è in molti bar o presso 

le stazioni e nei residui diurni, dove un barbiere sotterraneo a otto euro sistema sul 

volto del cliente i panni caldi) una sensazione diffusa che si incantava di fronte alla 

continua reversione tra vero e falso, essendo entrambe le occorrenze finte, e cioè 

per nulla veritative: gente a bocca aperta nel piazza del Duomo di fronte 

all’acrobata dei fuochi del marocchino Alì, che minacciò di suicidarsi. […] 

Chiunque ricercava in quegli anni la sospensione dall’insostenibile fatica 

di esistere. […] 

Chiunque allora si rifugiava in un’attesa priva di ogni mutazione: una 

sospensione di qualunque attività, una simulazione della morte in vita. 

Era, tale sospensione, la suspence.
3
 

 

La vita di ogni giorno deve divenire nell’immaginario una narrazione avvincente, ogni 

evento, anzi ogni percezione diviene “il sentimento nitido e tremolante, allucinogeno, di uno 

spettacolo”
4
 al punto che ciò che è vero e ciò che è finto si mescolano in un’unica immagine, 

e non interessa più dove stia il limite.  

 

                                                 
1
 G. Genna, Assalto a un tempo devastato e vile. Versione 3.0, Roma, Minimum Fax, 2010. Da qui in 

poi abbreviato in Assalto. 
2
 Giuseppe Genna nasce a Milano nel 1969. Dopo aver collaborato con l’editore Crocetti e Mondadori, 

ricopre attualmente il ruolo di consulente per la narrativa italiana presso la cassa editrice il Saggiatore. 

Dall’esordio narrativo nel 1999, con il noir Catrame, la sua produzione procede su due binari paralleli: narrativa 

di genere e opere ibride, che si muovono tra saggistica e autofinzione. 
3
 Ivi, p. 218. Corsivi di chi scrive. 

4
 Ivi, p. 219. 
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Se l’Occidente tutto […] non coglie la letteralità di quanto è stato detto, 

esso si trova in uno stato di malattia: viralizzato, diviene virale. E ciò è possibile 

soltanto perché l’Occidente non si è reso conto di consistere in un virus a priori. 

Quel virus era anzitutto mentale: una mente non pulita. Una mente che crede che 

le finzioni siano vere. 

Ora, tuttavia, è giunto il tempo in cui né il falso né il vero e tantomeno il 

verisimile interessano.
5
 

 

Genna vede concretizzarsi questa tendenza per esempio nella diffusione della 

letteratura poliziesca e fantascientifica, che si farebbe veicolo delle esigenze una volta 

soddisfatte addirittura dalla religione: 

 

In metropolitana o sui bagnasciuga rivieraschi, osservo trionfare i prodotti 

che hanno ereditato in epoca laica la forma, lo stile e la promessa delle gradi 

letteratura religiose: i gialli – e anche la fantascienza. Sono le manifestazioni più 

recenti dell’attesa protratta e dell’immersione dell’improbabile che ogni evasione 

fideistica ha puntualmente concesso allo stormo dei suoi fedeli.
6
 

 

La diffusione della letteratura fondata sulla suspence sarebbe lo specchio di uno stile 

di vita ormai condotto nell’attesa e nell’immaginazione dell’evento: la vita è mutata, 

appiattito è il pensiero, sostituito dalla prefigurazione di una catastrofe immaginaria e 

immaginata, la cui continua evocazione non interpreta un reale timore, quanto un esorcismo 

della stessa; si ha quindi la diffusione di un pensiero e di una narrativa paranoidi in senso 

lato, sempre pronti a vedere dietro gli eventi più comuni la mano della cospirazione. 

Riguardo a questi due aspetti – immaginario apocalittico e teoria del complotto 
7
 – che 

sono poi strettamente interdipendenti, si veda la riflessione di Slavoj Žižek formulata a 

ridosso ed in merito all’attentato al World Trade Center dell’11 settembre: il filosofo sloveno 

riflette su cosa significhi e simboleggi nell’immaginario occidentale l’attentato e se possa 

divenire veicolo per una fuoriuscita del mondo dell’immaginario, o se al contrario in esso si 

inserisca. L’immaginario apocalittico, che nell’attentato alle Twin Towers si sarebbe 

tragicamente realizzato, sussiste nel momento in cui si ha la percezione di vivere in un mondo 

isolato, artefatto e quindi fondamentalmente immaginario: 

 

                                                 
5
 Ivi, p. 211. Corsivi di chi scrive. 

6
 Ivi, p. 52. 

7
 Sull’immaginario apocalittico si esprime anche Carla Benedetti: l’accento è posto sull’implicazione 

etica e pragmatica del pensiero apocalittico, che cede al disfattismo. “La forma mentis apocalittica, che a me 

pare il difetto di gran parte del pensiero critico novecentesco, e anche una delle cause della paralisi odierna della 

cultura umanistica, è invece sempre chiudente, perché si pone come necessario ciò che sta per accadere, e il suo 

messaggio si riassume trivialmente in questo: «Non possiamo farci niente»”. In C. Benedetti, Disumane lettere. 

Indagini sulla cultura della nostra epoca, Bari, Laterza, 2011, p. 10. 
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Siamo arrivati alla conclusione provvisoria che si può comprendere 

l’impatto sconvolgente dell’assalto dell’11 settembre solamente ponendolo sullo 

sfondo della linea di confine che oggi separa il Primo Mondo digitalizzato dal 

Terzo Mondo “deserto del Reale”. È la consapevolezza di vivere in un universo 

isolato artificialmente a generare l’idea che qualche agente infausto stia 

continuamente minacciando di distruggerci. Entro questa prospettiva paranoica i 

terroristi vengono trasformati in un ente astratto e irrazionale (astratto in senso 

hegeliano, cioè sottratto alla rete socio-ideologica concreta che l’ha generato).
8
 

 

Si raffronti questo pensiero con la riflessione condotta dagli autori in analisi ed in 

particolare Giuseppe Genna: la fobia apocalittica e la paranoia della cospirazione non 

possono che essere il tratto caratteristico di una società chiusa, avulsa dal Reale sia in senso 

socio-politico, come rileva Žižek, ma anche a livello intellettuale. È la perdita di potenza del 

pensiero come filtro fra ciò che è reale e ciò che è finzione, o in modo più chiaro tra ciò che è 

esterno e ciò che è interno al soggetto ad aver determinato la creazione di una sorta di bolla di 

immaginario in cui il soggetto si muove assumendo l’apparenza degli eventi come realtà, e 

proiettando il proprio immaginario all’esterno. 

Questa percezione si esprime in modo esemplare in Canti del caos di Antonio 

Moresco: la narrazione prende avvio dal rapporto fra uno scrittore poco ispirato (il Matto) e il 

suo cinico editore (il Gatto) che per spronarlo a scrivere lo manda da una sua conoscente, la 

Musa.
 9

 A questo punto è l’incontro stesso con la Musa – che trascina la narrazione in un 

universo immaginario-grottesco dai tratti pornografici – che va a costituire il romanzo che il 

Matto scrive, ma non c’è distinzione netta fra quella che tradizionalmente sarebbe definita 

come cornice, cioè il piano narrativo in cui lo scrittore si relaziona con l’editore, e il nucleo 

della finzione dentro la finzione. La narrazione prosegue con la presentazione di diversi 

personaggi che ruotano attorno alla Musa, fino al momento in cui i due piani si intersecano 

esplicitamente: l’editore si dichiara più volte preoccupato per la sparizione della propria 

segretaria, la Meringa, che risulterà poi essere stata rapita; la Meringa ricompare però nella 

trama della finzione, quando la Musa rivela di aver ricevuto una telefonata da lei, e poi 

ancora in conclusione, quando si scoprirà che la segretaria, imprigionata nella carta stagnola, 

era uno dei personaggi che intorno alla Musa ruotano. A mostrare la confusione fra i due 

piani si veda per esempio un dialogo fra l’editore e lo scrittore, subito dopo che questi 

racconta della telefonata ricevuta da Musa da Meringa: 

                                                 
8
 S. Žižek, Benvenuti nel deserto del reale, Roma, Maltemi, 2002, p. 39. Corsivi di chi scrive. 

9
 A. Moresco, Canti del caos, Milano, Feltrinelli, 2001 e poi – nella versione ampliata e definitiva – 

Milano, Mondadori, 2009. 
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«Sono stato zitto per un bel po’, non ho interrotto. Mi sono sorbito tutto in 

silenzio…» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Ma come! Non hai sentito la storia di quella telefonata della Meringa alla 

Musa? Io non interrompevo, stavo tutto raccolto, eppure intanto pensavo, soffrivo. 

Che cosa credi? Sono in grado di sentirmi ferito anch’io qualche volta! Nonostante 

tutto, non immaginavo che le cose fossero arrivate già a questo punto, tra voi». 

«Tra noi? Ma io non sapevo niente!» 

Il Gatto scosse la testa più volte, chiuse gli occhi. 

«E poi… hai qualche idea di come gestire questo colpo di scena?» 

«Quale colpo di scena?» 

«Ma la scoperta di questa telefonata della Meringa alla Musa!»
10

 

 

La reazione dell’editore alla notizia della telefonata, in cui Meringa palesa il suo 

amore per lo scrittore del tutto ignaro della cosa, è duplice: prima tratta la segretaria, con la 

quale ha una sorta di relazione, come un personaggio della cornice, che appartiene allo stesso 

mondo in cui lui si muove, manifestando quindi gelosia per l’interesse di Meringa per lo 

scrittore; subito dopo però Meringa viene trattata come un personaggio interno alla trama che 

il Matto sta tentando di costruire, un fattore da gestire. 

All’interno della trama si inseriscono poi altre narrazioni condotte dal punto di vista di 

altri personaggi, spesso senza che esse vengano introdotte o che venga delineato a quale 

livello del romanzo appartengano: il risultato è che il lettore si ritrova trasportato in un 

groviglio narrativo in cui è impossibile orientarsi o stabilire limiti; l’unica possibilità è 

accettare il caos. 

La narrazione è come una bolla di immagini, personaggi, situazioni e scenari fra loro 

contortamente connessi, che non stabiliscono un legame con la realtà: metafora della 

narrazione diventa infatti la Donna Blindata, un personaggio il cui corpo è completamente 

privo di aperture. La donna che non può interagire con nulla è metafora dell’uomo al di fuori 

della storia, chiuso in un nucleo fatto di situazioni esagerate e contorte: l’immaginario. 

 

Tornando alla riflessione di Genna, in questa esondazione dell’immaginario legata a 

filo doppio alla spettacolarizzazione del Reale
11

 si inserirebbe ad un certo punto “una 

deviazione non controllata”: “è subentrato il linguaggio del trauma”.
12

 

 

Esistono due generi di trauma. C’è un trauma originario e c’è il trauma 

culturale. 

                                                 
10

 Ivi, pp. 67-68. 
11

 “E però è sempre uno spettacolo tutto, e da sempre”. In G. Genna, Assalto, cit., p. 219. 
12

 Ibidem. 
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Il trauma originario è una forma di avvicinamento alla verità: qualcosa mi 

ha scosso da una naturale quiete; tale scossa è la mente, è la vita mentalizzata. 

Il trauma culturale, collettivo o individuale, è il trauma che ha una causa. 

Ciò che l’utile idiota che ero e che citavo immaginava essere lo 

«Spettacolo» si è rivelato assolutamente antispettacolare: era una semplice 

evenienza del trauma.
13

 

 

La scrittura di Genna si fa sempre più profetica e filosofica attorno al concetto di 

trauma e alla sua presenza nella vita quotidiana, in cui sarebbe ormai evidente la diffusione di 

un linguaggio specifico del trauma,
14

 caratterizzato da espressioni esagerate e tautologiche, in 

cui all’argomentazione si sostituisce la ripetizione;
15

 linguaggio che nella riflessione di 

Genna diventa il simbolo di ciò che è da lui definita “onninterpretazione”:  

 

Il trauma confonde la mente cognitiva e quella emotiva, confondendo il 

corpo. Qualunque interpretazione dell’evento traumatico viene ammessa dal 

traumatizzato pur di contenere l’ansia dell’inesplicabile, il mistero di ciò che è 

accaduto.
16

  

 

In questa epoca del trauma, le cui sfumature assumono nella scrittura di Giuseppe 

Genna contorni complessi e talvolta fumosi, la scrittura e la letteratura devono aprirsi uno 

spazio formale che, fuoriuscendo da una divisione troppo rigida dei generi, permetta di 

tornare a significare: 

 

Si ha qui, credo, l’autentica forma del contemporaneo che la tradizione 

(non solo novecentesca) ci consegna, al di là delle specificità linguistiche 

nazionali. È ciò che è metastorico e deve trovare, di epoca in epoca, una rinnovata 

modalità espressiva, e che a oggi non appartiene al genere che nel secolo scorso è 

stato etichettato come «romanzo», bensì a qualcosa di molto aperto, offuscato e 

tutto da stabilirsi, a cui si può affibbiare il vaghissimo nome di «narrazione» o, ma 

in senso esclusivamente leopardiano, «poesia» - e che prossimamente tornerà forse 

a solidificarsi nuovamente sotto il nome «romanzo».
17

  

 

                                                 
13

 Ivi, p. 220. 
14

 “Espressioni entrate in questo decennio nell’uso comune, per cui al Pam di viale sabotino a Milano 

l’altroieri una madre asseriva ironicamente che il proprio figlio quattrenne «è un’arma di distruzione di massa», 

non sono assolutamente evenienze linguistiche spettacolari: sono la lingua stessa del trauma”. Ivi, p. 222. 
15

 Giuseppe Genna riporta in merito una serie di frasi pronunciate da George W. Bush durante la 

presidenza, tra cui:  

“4 giugno 2001- «La nostra nazione deve stare insieme per unirsi». 

23 luglio 2001 - «Io so in cosa credo. Continuerò ad esprimere quello in cui credo e quello in cui 

credo…ritengo che ciò in cui credo sia giusto». 

I
o
 agosto 2001 - «Anno dopo anno, i bambini senza scuole vengono mandati avanti in scuole senza 

qualità»”. Ivi, p. 223.    
16

 Ivi, p. 224. 
17

 Ivi, p. 230. 
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È in quest’ottica, facendo riferimento alla categoria di trauma e alla ricerca letteraria 

ad essa connessa, che deve essere letta la penultima sezione dell’opera intitolata Zona padre 

nella quale si alternano e si sovrappongono passi riguardanti il rapporto dell’autore con il 

padre, mancato da pochi anni, e la figura della bambina neonata di Giuseppe Genna. Alla 

miccia autobiografica si sovrappone il discorso letterario – reso esplicito dal richiamo 

introduttivo a David Forster Wallace e Wu Ming
18

 – in cui l’assunzione di responsabilità 

implicata dalla paternità diventa un impegno intellettuale, mentre l’attesa e l’arrivo della 

figlia assumono il significato di un ritorno alla realtà: 

 

Dov’è la madre, la amorosissima madre? Vedo che sei tu: non di me. 

Pulsa la vocazione a padre. Irradia dall’epoca del trauma. Noi dobbiamo 

essere i genitori. […] 

La madre cura il trauma. Curato il trauma, sono il padre. […] 

 

È da te venuta e ancora non arriva, arriverà?, la grande gratitudine, la 

somiglianza, la realtà.
19

  

 

 

Letteratura dell’inesperienza 

 

Un lavoro di riflessione parallelo è condotto da Antonio Scurati in Letteratura 

dell’inesperienza, un breve pamphlet che prende le mosse dall’interrogazione sulla perduta 

relazione fra letteratura ed esperienza.
20

 Secondo Scurati l’incomunicabilità fra le due 

categorie risiederebbe nel loro essere ormai indifferenziate, troppo simili e quindi 

indistinguibili: 

 

                                                 
18

 A introdurre la Zona padre sono posti un brano tratto da un’intervista a David Foster Wallace e il 

commento al brano presente in New Italian Epic di Wu Ming: il primo descrive il postmoderno come una festa 

selvaggia, inizialmente liberatoria ma che alla lunga porta a sentire la mancanza dell’ordine e della figura 

genitoriale. “L’operazione 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. […] E poi arriva il disagio più acuto, quando lentamente ci 

rendiamo conto che in realtà i genitori non torneranno più – e che noi dovremo essere i genitori”. Wu Ming 

riprende la riflessione dell’autore americano e ne fa un manifesto, dichiara l’esigenza degli autori e della 

letteratura di riappropriarsi di un ruolo attivo e propositivo: “Noi dobbiamo essere i genitori, i capostipiti, i 

nuovi fondatori. Abbiamo bisogno di riappropriarci di un senso del futuro, perché sotto il sole sta accadendo 

qualcosa di  radicalmente nuovo”. Ivi, pp. 259-60. Del saggio di Wu Ming si tratterà più approfonditamente in 

seguito. 
19

 Ivi, pp. 283-85. Corsivi di chi scrive. 
20

 A. Scurati, La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, 

Bompiani, 2006. Antonio Scurati nasce a Napoli nel 1969, è ricercatore prima presso l’Università di Bergamo e 

poi presso l’università IULM di Milano nell’ambito dei linguaggi della comunicazione; il suo esordio narrativo 

avviene con Il sopravvissuto nel 2005. 
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Quando i confini tra realtà e finzione si vanno sfocando, le letture e le 

esperienze di vita finiscono per configurare due universi perfettamente equivalenti, 

identici nel loro appartenere entrambi all’inconsistenza dell’immaginario, e 

dunque negati alla possibilità di stabilire tra di essi un rapporto autentico, di 

interpretazione reciproca o di qualsiasi altro tipo.
21

 

 

La difficoltà di fare letteratura sta nel sovvertimento delle categorie da cui da sempre 

la narrazione prende le mosse, cioè dal rapporto tra soggetto e oggetto: Scurati – attraverso 

Paul Virilio – parla di come la penetrazione delle telecomunicazioni nella vita quotidiana 

abbia annullato l’idea di distanza fisica mutando quindi drasticamente gli schemi della 

percezione. Ciò porta con sé una perdita della temporalità “poiché era la grandiosità 

geografica, la vastità dello spazio naturale a garantire uno scarto temporale tra gli eventi e le 

nostre reazioni, dischiudendo il tempo della riflessione critica, dell’assimilazione, della 

progettazione, del racconto, dell’esperienza insomma”.
22

 L’orizzonte appare quindi appiattito, 

e difficile se non impossibile appare il compito di prenderne le distanze per descriverlo da 

una visuale diversa e per scagliare il particolare su uno sfondo generale, compito che sarebbe 

del narratore. 

Venendo a mancare la distinzione fra vicino e lontano, il soggetto si annulla 

nell’oggetto, di cui quindi non può più avere esperienza:  

 

Il mondo oggi non “si vive”, e la sua conoscenza non ripone più 

sull’esperienza. Al contrario, l’inesperienza è la condizione trascendentale 

dell’esperienza attuale. L’inesperienza è la nuova forma d’indigenza, il nuovo 

senso di “nullatenenza assoluta” da cui nascono i romanzi oggi. L’inesperienza, 

questo è il nostro stato di povertà oggi, da cui siamo chiamati a fare letteratura.
23

 

 

L’inesperienza è nella riflessione di Scurati strettamente legata al mutamento 

dell’informazione e dello statuto dell’immagine, di cui un caso esemplare è il cambiamento 

della guerra e della violenza nell’immaginario. Citando Slavoj Žižek, si rileva come la guerra 

negli ultimi decenni sia divenuta simbolo dell’esperienza e la violenza faccia da garanzia di 

autenticità: deve esserci sangue perché un’immagine sia considerata reale, e centrale in 

questo è il ruolo dei media che rendono accessibili in tempo reale episodi di grande violenza. 

Ciò è esempio di come la mancanza di distanza fra soggetto e oggetto (in questo caso 

l’immagine) non abbia migliorato il rapporto con il Reale, che al contrario perde di 

significato: l’illusione mediatica, portata al suo estremo, vuole far credere allo spettatore di 

                                                 
21

 Ivi, p. 32. 
22

 Ivi, p. 22. 
23

 Ivi, p. 34.  
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avere accesso diretto a un’esperienza – presentata sullo schermo o in rete – dimenticando la 

componente di finzione che risiede in essa. 

 

Per un verso, le tecnologie del tempo reale, le tecniche della diretta fanno 

crescere esponenzialmente l’aura di autenticità delle immagini. Grazie alla 

televisione il mondo sembra presentarsi da sé in un regime di sovranità assoluta 

del referente, in un’autopromozione perpetua dell’immediatezza sorretta dalla 

forza di una constatazione (l’ho visto in televisione, dunque esiste). […] Per altro 

verso, proprio perché portatrice di questa ideologia dell’autenticismo, l’immagine 

elettronica si impone quale mistificazione massima. L’immagine si abolisce come 

immagine prefabbricata, finge di non essere una finzione, la sua presenza pseudo-

naturale nega il proprio statuto di rappresentazione infinitamente manipolabile. 

Mente sulla propria possibilità di mentire.
24

 

 

Venendo a mancare il confine tra finzione e reale, ogni immagine accede al dominio 

della realtà, e così ciò che è reale si conforma ad esso: è l’espansione dell’immaginario.  

 

L’insieme delle nostre credenze, tradizionali o comunque condivise, non 

sta più dinnanzi ai singoli individui come qualcosa di distinto, che consenta 

l’esercizio della distanza critica, del libero raziocinio, né oramai si distingue con 

nettezza dal polo della finzione, la quale tradizionalmente mette capo a un autore e 

dichiara la propria artificialità. L’immaginario tende oggi, invece, a prevalere su 

tutto il testo, istituendo un regime confuso di realtà e finzione: usurpa le 

prerogative della finzione (ma senza dichiarale) e quelle della coscienza 

individuale (senza risarcirle). Il nuovo statuto dell’immaginario è la grande novità 

del nostro tempo, il tempo della cultura di massa.
25

 

 

Il breve saggio di Scurati si conclude con l’affermazione che la critica della società 

oggi non possa che essere critica dell’immaginario, e con una riflessione sulla tipologia di 

opere che possono condurre a tale risultato e che l’autore del saggio cerca di realizzare nella 

propria produzione narrativa.  

Diverse tangenze si trovano fra il pamphlet di Scurati e Assalto a un tempo devastato 

e vile, principalmente nell’analisi dell’attuale situazione letteraria. Entrambi rilevano in 

particolar modo la diffusione di un immaginario complottista che trova espressione in un 

certo tipo di letteratura noir, Scurati denunciando il meccanismo e Genna cercando di 

leggervi l’espressione di un problema più vasto. I due autori tentano inoltre di elaborare il 

mutamento dei rapporti fra reale, finzione e immaginario: Scurati si dimostra più attento 

all’analisi delle cause dell’ingerenza della finzione nel reale, spostando l’attenzione 

                                                 
24

 Ivi, pp. 52-53. 
25

 Ivi, p. 67. 
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sull’ultimo dei due poli; viceversa Genna cerca di esprimere con una prosa vorticosa – e a 

tratti faticosa – le cause e gli effetti di tale mutamento nella percezione dell’individuo. 

Proseguendo sulla linea tracciata dalla riflessione dei due autori, si evidenzia la 

necessità di analizzare come la finzione artistica muti in questo contesto, ponendo 

particolarmente in evidenza le limitazioni cui risulta sottoposta: se come nota Scurati 

l’immagine mediatica si finge reale, ogni finzione si ritrova succube del diktat 

dell’autenticità. Sempre più opere – soprattutto nella letteratura di genere, in cui entrambi gli 

autori vedono l’espressione di una sensibilità diffusa – simulano un legame con la cronaca, o 

lasciano intendere parallelismi storico-politici fin troppo palesi: questo alla lunga ha avuto il 

risultato contrario di allontanare realtà e letteratura. La narrativa non solo di genere ha perso, 

nella percezione comune, la possibilità di parlare di realtà, condannata ad essere finta, perché 

frutto di finzione. 

La produzione romanzesca tenta dunque, nel corso del primo decennio degli anni 

Duemila, di riappropriarsi di un ruolo letterario, cioè della possibilità significare il reale pur 

rimanendo nel dominio della finzione. 

 

II. Le immagini e l’informazione 

Il saggio di Scurati ritaglia un ruolo importante al cambiamento dell’informazione 

come importante agente nel mutamento contemporaneo di sensibilità, è utile quindi 

approfondire questo aspetto. In particolar modo sul rapporto fra scrittura e immagine e fra 

scrittura e fotografia, si trova l’importante riflessione di Marco Belpoliti, che prende avvio 

dalla narrativa di Don DeLillo e dalla saggistica di Susan Sontag.
26

 

La riflessione di Sontag si articola in particolar modo attorno al rapporto fra etica ed 

estetica nell’arte fotografica e soprattutto in relazione alla copiosa diffusione di immagini, 

fotografiche ma non solo, evidente negli ultimi decenni; il punto di partenza è una mostra 

fotografica dedicata all’attentato alle Torri Gemelle, ma la prospettiva si amplia presto per 

guardare alla rappresentazione della catastrofe e a come questa abbia mutato il modo di 

vivere gli eventi.  

È con l’esordio della fotografia di guerra che quest’arte assume il compito di 

rappresentare la tragedia, in particolar modo a partire dal secondo conflitto mondiale, 

ricoprendo un ruolo fondamentale di denuncia e sensibilizzazione: si pone però in modo 

                                                 
26

 Cfr. M. Belpoliti, Crolli, Torino, Einaudi, 2005. La riflessione sul rapporto fra fotografia e letteratura 

fa riferimento a D. DeLillo, Mao II, Torino, Einaudi, 1991, 2003
2
 e a S. Sontag, Davanti al dolore degli altri, 

Milano, Mondadori, 2003. 
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evidente il problema dell’interpretazione dell’immagine, che, oltre ad essere facilmente 

strumentalizzabile, risulta soggetta alla sensibilità del tempo in cui viene fruita, come ad 

esempio il reportage fotografico realizzato da Larry Burrows in Vietnam, le cui “immagini di 

sventurati soldati americani con gli occhi infossati che un tempo sembravano una critica e 

una minaccia al militarismo” rischierebbero oggi, “nell’attuale clima politico, il più 

favorevole alle forze armate da decenni a questa parte”
27

, di essere rilette in chiave 

celebrativa. 

Ciò dimostra come l’immagine abbia vita a se stante, sia quando si tratti di fotografia 

d’autore che di immagini televisive, e su questo nodo si sviluppa il problema: la diffusione 

della comunicazione mediatica fa sì che oggi, per risultare interessante, un’immagine debba 

essere sempre più scioccante, per risaltare tra le raffigurazioni di catastrofi o guerre da cui 

siamo circondati. 

 

Assistere da spettatori a calamità che avvengono in un altro paese è una 

caratteristica ed essenziale esperienza moderna, risultato di complessivo delle 

opportunità che da oltre un secolo e mezzo ci offrono quei turisti di professione 

altamente specializzati noti come giornalisti. La guerra è ormai parte di ciò che 

vediamo e sentiamo in ogni casa. Le informazioni su quel che accade altrove, 

definite «notizie», mettono in risalto i conflitti e la violenza – «Il sangue in prima 

pagina» recita la collaudata linea guida dei tabloid e dei notiziari televisivi che 

danno informazioni flash ventiquattr’ore su ventiquattro – di fronte ai quali 

reagiamo con compassione, indignazione, curiosità o approvazione, man mano che 

ciascuna miseria ci si para dinanzi agli occhi.
28

 

 

Cambiano quindi le reazioni all’immagine, che secondo Sontag oscillano sempre più 

tra la compassione a il disinteresse, mentre la sovresposizione e la spettacolarizzazione della 

tragedia generano un sentimento di resa nello spettatore: 

 

Se si diviene meno sensibili agli orrori di una guerra, qualunque guerra, è 

proprio perché si ha l’impressione che non possa essere fermata. La compassione è 

un’emozione instabile. Ha bisogno di essere tradotta in azione, altrimenti 

inaridisce. La questione è che cosa fare delle emozioni così suscitate, delle 

informazioni così trasmesse. Se pensiamo che «noi» non possiamo farci niente – 

ma chi sono poi questi «noi»? – e che neppure «loro» possono fare alcunché – e 

chi sono «loro»? – allora cominciamo ad annoiarci, a diventare cinici, apatici.
29

 

                                                 
27

 S. Sontag, op. cit, p. 58. 
28

 Ivi, p. 15. 
29

 Ivi, p. 88. E proseguendo nella pagina seguente: “L’immaginaria partecipazione alle sofferenze degli 

altri promessaci dalle immagini suggerisce l’esistenza tra chi soffre in luoghi lontani – in primo piano sui nostri 

schermi televisivi – e gli spettatori privilegiati di un legame che non è affatto autentico, ma è un’ulteriore 

mistificazione del rapporto con il potere. Fino a quando proviamo compassione, ci sembra di non essere 

complici di ciò che ha causato la sofferenza. La compassione ci proclama innocenti, oltre che impotenti”.  
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L’estetica del disastro libera l’individuo – divenuto esclusivamente spettatore –  da 

obblighi morali ed attraverso questa prospettiva si può meglio comprendere la particolarità di 

quel “ripiegamento nel privato”
30

 riscontrato da Genna ed in modo simile da Scurati, che 

rileva come la rimozione del senso del tragico, generata dalla continua esposizione a 

immagini catastrofiche, abbia liberato l’uomo dal senso della mortalità e soprattutto dal senso 

di responsabilità per la morte altrui.
31

 

Non solo lo spettatore ha perso il senso del tragico, ma cerca le immagini della 

catastrofe, che avrebbero sostituito, secondo lo scrittore Bill Gray, protagonista del romanzo 

Mao II di DeLillo, la narrativa: 

 

Le notizie dei disastri sono l’unica narrativa di cui la gente ha bisogno. Più 

sono cupe le notizie, più è grandiosa la narrativa. I notiziari sono l’ultima forma di 

assuefazione […] 
32

  

 

Il romanzo soleva alimentare la nostra ricerca di significato. […] Ma la 

disperazione ci ha condotto verso qualcosa di più grande e più oscuro. E così 

facciamo appello alle notizie, che garantiscono un incessante stato d’animo 

catastrofico. È qui che troviamo un’esperienza emotiva non disponibile altrove. 

Non abbiamo bisogno del romano. Per citare Bill. Non abbiamo neanche bisogno 

delle catastrofi, non necessariamente. Abbiamo bisogno soltanto di resoconti e 

previsioni e avvertimenti.
33

 

 

Analogamente Sontag vede nell’esigenza contemporanea di partecipare 

mediaticamente alle tragedie degli altri, una forma di voyeurismo
34

, che nello scenario 

culturale italiano è stato colto e interpretato in modo significativo dal lavoro della compagnia 

veronese Babilonia Teatri, nello spettacolo del 2009 Pornobboy:
35

  

 

Il centro dello spettacolo è il continuo bombardamento mediatico. Il nostro 

modo di vivere e recepire tutto ciò. Il nostro farne parte. Il bisogno di mostrare, 

ostentare, guardare e vedere tutto. Viviamo sotto il fuoco incrociato di una 

comunicazione che ci rende dipendenti. Siamo morbosamente attratti da particolari 

                                                 
30

 In G. Genna, Assalto, cit., p. 180. 
31

 Cfr. A. Scurati, op. cit., p. 72. La perdita del senso del tragico viene descritta in termini molto simili 

ancora da Giuseppe Genna: “oggi seppure il pubblico sia ovunque, nessuno è stato educato ad avvertire il 

dramma”. In G. Genna, Assalto, cit., p. 57. Si veda inoltre Carla Benedetti: “Come nelle antiche tragedie, fatti di 

sangue, misfatti e ingiustizie vanno in scena ogni giorno nei telegiornali. Ma qui non c’è nessun coro tragico a 

compiangerli. Non c’è possibilità di fermarsi su ogni vicenda, riviverla, elaborarla, piangerla collettivamente. 

Quei fatti sfilano l’uno dietro l’altro in un rapido montaggio”. C. Benedetti, op. cit., p. 51. 
32

 D. DeLillo, op. cit., p. 47. 
33

 Ivi, p. 79. 
34

 Cfr. S. Sontag, op. cit., p. 37.   
35

 E. Castellani e V. Raimondi, Pornobboy, 2009, il testo integrale dello spettacolo si trova in 

http://www.babiloniateatri.it/wordpress/?page_id=401.  

http://www.babiloniateatri.it/wordpress/?page_id=401
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pornografici. Da dettagli macabri. Da una cronaca che si occupa dei fatti senza 

interrogarsi su cause ed effetti. Regna l’incapacità di scindere pubblico e privato. Il 

continuo mescolarsi dei piani. Una schizofrenia in cui nuotiamo 

quotidianamente.
36

 

 

Nel corso della performance vengono ripercorsi i principali eventi di cronaca nera che 

hanno dominato i palinsesti televisivi italiani degli ultimi anni, mettendo in luce la 

dipendenza sviluppata dalla comunità degli spettatori nei confronti del macabro che va 

sempre più a confondersi con il gossip: 

 

lo dedico 

lo desidero 

lo voglio 

 

voglio il cerchietto rosso 

voglio il fermo immagine 

voglio il rallenty 

voglio il rewind 

voglio lo zoom 

la moviola 

lo voglio sul kalasnikov che spara 

sul proiettile che vola 

sul corpo che cade 

sull’estintore 

sul casco 

sulla ferita 

voglio il sangue di giuliani steso a terra 

il colore del suo passamontagna 

di quello di placanica 

la taglia della sua canottiera 

la marca dello scotch 

voglio le tracce dei pneumatici sul cranio 

il numero di gomme 

il peso della camionetta 

la circonferenza del cranio 

voglio i dati 

quante fratture 

composte 

scomposte 

voglio sapere se è morto subito 

dopo quanto 

che ora era 

l’ora esatta 

voglio il plastico di casa franzoni 

                                                 
36

 Dalla presentazione dello spettacolo, http://www.babiloniateatri.it/wordpress/?page_id=114.  

http://www.babiloniateatri.it/wordpress/?page_id=114
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voglio una ricostruzione virtuale in 3 D 

voglio il joi-stick
37

 

  

La nuova pornografia è l’ossessione per le vite degli altri, il desiderio del macabro, la 

convinzione di fare parte degli eventi immergendosi nelle ricostruzioni di cronaca nera – 

perfettamente incarnata dall’ormai celebre plastico di Cogne – che è poi l’illusione di vivere 

il reale attraverso la finzione dell’immagine. La visione ripetitiva e frammentata determinata 

dalla televisione, che rende necessaria la ricerca di uno shock sempre più forte comunque 

insufficiente, suscita secondo Sontag “un’instabilità dell’attenzione”: “il flusso delle 

immagini ci rende annoiati o impazienti, cinici o superficiali”.
 38

 

La noia delle immagini è stata secondo alcuni, fra cui DeLillo, interrotta dall’attentato 

alle Torri Gemelle, che segnerebbe il ritorno del reale nel regno dell’immaginario;
39

 il 

risveglio è doloroso, ciò che è rimasto sono macerie, ma proprio per questo, nuova 

importanza torna ad avere la parola: 

Ciò che è accaduto, afferma lo scrittore, supera ogni immaginazione: «Non 

ce l’abbiamo fatta a stare al passo». E tuttavia questo «era reale, crudelmente reale, 

un’espressione fisica dei nostri limiti strutturali e di un vuoto d’anima». L’evento 

delle Torri ci costringe «a prendere l’orrore e lo shock per quello che sono». Ciò 

che si salva in questo paesaggio con rovine è la lingua: «Ma la lingua viva non ne 

esce sminuita. Lo scrittore vuole comprendere come quel giorno ci abbia 

cambiati».
40

  

 

 

III. Senza trauma e New italian epic: due letture a confronto 

Questi fenomeni ed il loro effetto sulla letteratura di questi anni non sono rimasti 

inosservati in ambito critico, ma gli studi possono grossomodo essere divisi in due 

macrocategorie: studi focalizzati su alcune opere e autori o saggi generali sulla situazione 

                                                 
37

 E. Castellani e V. Raimondi, op. cit. 
38

 M. Belpoliti, op. cit., p. 74. In merito all’esigenza di shock cfr. S. Sontag, op. cit, p. 71. Riguardo alla 

visione frammentata generata dallo schermo televisivo: “Il problema non è la crudezza della immagini mostrate 

nei Tg, ma il loro essere frammenti. L’antica tragedia ci mostra che siamo in grado di avvicinare le peggiori 

atrocità, purchè si dia la possibilità di elaborarle. […] ma davanti ai telegiornali noi non possiamo più piangere 

per niente. Il numero di atrocità, efferatezze, lacerazioni e morti di cui abbiamo notizia frammentaria ogni 

giorno supera di gran lunga la nostra capacità di provare lutto o pietà”. In C. Benedetti, op. cit., p. 51. 
39

 Dalla stessa posizione prende le mosse anche il saggio New italian epic di cui si tratterà nel paragrafo 

successivo. Al contrario altri autori – tra cui Susan Sontag e Antonio Scurati -  non riconoscono nell’attentato 

dell’11 settembre una funzione di risveglio, evidenziando piuttosto come il crollo delle Torri abbia ulteriormente 

sottolineato il processo di spettacolarizzazione del reale. 
40

 Cfr. M. Belpoliti, op. cit., p. 68. Ed ancora “DeLillo è convinto che la vita sia sempre più una 

finzione e che dunque chi lavora con le finzioni – scrittore o terrorista – lavora con la realtà stessa, finisce per 

modificarla”. Ibidem.  
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letteraria.
41

 Tra chi tenta di unire i due aspetti, si trova il breve saggio di Daniele Giglioli, 

Senza trauma, che suddivide la narrativa degli anni Duemila in due categorie principali – 

letteratura di genere e di autofinzione – riscontrandovi i segni di una condizione dall’autore 

denominata assenza di trauma. 

 

Che il tempo in cui stiamo vivendo possa essere definito come l’epoca del 

trauma senza trauma; meglio ancora del trauma dell’assenza di trauma. E che la 

sua letteratura rechi testimonianza di ciò attraverso il ricorso a una postura 

condivisa che chiameremo scrittura dell’estremo.
42

 

 

Anche in questo caso è centrale il concetto di trauma ed in particolar modo la sua 

presenza nella lingua: la parola trauma nel corso degli ultimi decenni diviene un fastidioso 

ritornello, una litania persistente che ha evidentemente deviato dal proprio significato 

originario.
43

 Solo ciò che è traumatico è degno di essere raccontato, dunque tutti gli eventi 

che costituiscono una faticosa o significativa deviazione dalla quotidianità vengono radunati 

sotto la categoria di trauma. 

Questo accade proprio nell’epoca in cui più appare lontana l’esperienza del trauma: 

gli eventi drammatici che hanno costellato la storia anche europea, sono stati relegati sugli 

schermi televisivi, ridotti a immagini, abbastanza vicine per essere continuamente evocate, 

ma comunque scisse dalla quotidianità. Si domanda allora Giglioli, perché si assista oggi alla 

continua nominazione del trauma, in una società che da sé lo ha allontanato con forza: pare 

che solo dal trauma – immaginario o lontano che sia – sia possibile trarre le categorie per 

descrivere l’esperienza reale. E proprio qui starebbe il vero trauma, secondo l’autore:  

 

Ma è proprio questo ad essere traumatico. Come definire altrimenti un 

immaginario che senza il ricorso alle sue zone estreme non ha più alcuna presa sul 

mondo? Come pensare un’esperienza quotidiana che senza il travestimento 

                                                 
41

 Nella prima categoria si trovano opere comunque molto significative, cfr. A. Berardinelli, Non 

incoraggiate il romanzo. Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011, come pure altre meno approfondite, 

cfr. R. Carnero, Under 40. I giovani nella nuova narrativa italiana, Milano, Bruno Mondadori, 2010. Del 

secondo tipo, al già citato Disumane lettere di Carla Benedetti si può unire G. Ferroni, Scritture a perdere. La 

letteratura negli anni zero, Bari, Laterza, 2010. Tenta di superare la dicotomia fra le due tipologie anche R. De 

Rooy, B. Mirisola, V. Paci, Romanzi di (de)formazione, Firenze, Franco Cesati, 2010, che però tocca solo 

tangenzialmente gli argomenti qui trattati. Si veda inoltre la raccolta Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci e 

prospettive nella narrativa italiana contemporanea, a cura di Hanna Serkowska, Massa, Transeuropa, 2011. 
42

 D. Giglioli, Senza trauma , Macerata, Quodlibet, 2011, p. 7. 
43

 “È un’inversione diametrale del valore del termina, un’eversione dalla sua stessa etimologia: in greco 

antico, trauma significa ferita, buco, strappo, scucitura. […] Trauma era ciò di cui non si poteva parlare. Trauma 

è oggi tutto ciò di cui si parla. Da eccesso che non poteva giungere al linguaggio ad accesso privilegiato alla 

nominazione del mondo”. Ivi, p. 8. 
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dell’estremo, dell’osceno, dell’incommensurabile, non ritiene di avere più alcuna 

dignità di approvazione?
44

  

 

Giglioli conclude che il compito della letteratura sia quindi quello di esprimere questo 

sentimento di assenza, e si avvia a cercare i segni di tale percorso nelle opere di narrativa dei 

primi anni Duemila, coniando per essi la definizione scrittura dell’estremo e intendendo con 

estremo “una tensione verso qualcosa che eccede costitutivamente i limiti della 

rappresentazione”
45

; scrittura dell’estremo sarebbe quindi quella che tenta di esprimere il 

disagio che scaturisce dal conflitto tra impossibilità di rappresentare il reale ed esigenza di 

scrivere. Questo conflitto nasce a sua volta – proseguendo lungo il percorso tracciato da 

Giglioli – dalla crisi del rapporto fra letteratura e mondo, che trova origine nel “lutto mai 

definitivamente elaborato dell’autoreferenzialità modernista e avanguardistica, secondo cui 

l’opera è un messaggio che indica in primo luogo se stesso”
46

, lutto intensamente acuito dalla 

perdita di distinzione fra realtà e finzione in letteratura, principalmente nel postmodernismo, 

e dagli effetti dell’assorbimento del reale da parte dei media. 

Le risposte che la narrativa dà sono due, opposte e complementari: la letteratura di 

genere e l’autofinzione. Entrambe le vie prendono le mosse dall’impossibilità di affrontare la 

rappresentazione del reale secondo gli strumenti canonici della finzione, e reagiscono nel 

primo caso rifugiandosi in una finzionalità esplicita ed esasperata, incasellata negli stilemi 

della narrativa di genere (poliziesca, storica, fantascientifica) oppure al contrario nell’apertura 

forzata della narrazione al reale, ponendo al centro della scrittura un protagonista che ha i 

tratti e soprattutto il nome dell’autore, a garanzia dell’autenticità dell’opera. 

Nel rapporto tra forma e contenuto, le due tipologie di scrittura si comporterebbero 

ancora in modo analogo: la letteratura di genere inserisce, all’interno di una struttura 

tradizionalmente finzionale, contenuti che vorrebbero invece descrivere la realtà storica e 

sociale, articolandosi principalmente sull’ossessione del complotto e delle stanze dei bottoni; 

secondo un percorso opposto, l’inserimento della complessa figura del protagonista-autore in 

una narrazione dai tratti memorialistici, vuole invece insinuarsi nel varco tra realtà e finzione, 

veicolando elementi di invenzione in una narrazione che si propone – nella forma – come 

autentica. 

La trattazione di Giglioli cerca dunque di dare una lettura complessiva della 

produzione letteraria di questi anni, inserendola nel complesso contesto socio-culturale da cui 
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 Ivi, p. 10. 
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 Ivi, p. 13. 
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 Ivi, p. 15. 



 

 

19 

 

scaturisce; il percorso condotto, nei capitoli successivi, attraverso i romanzi cerca di mettere 

in luce le caratteristiche riassunte dall’autore nell’introduzione, ma cade spesso in una lettura 

parziale, non cogliendo altre inflessioni che caratterizzano queste opere.  

Ricercando in esse l’espressione del trauma dell’assenza di trauma, Giglioli pare non 

prestare orecchio agli aspetti più progettuali, insiti spesso nelle stesse opere, che a questa 

condizione cercano soluzione, ed in modo analogo sorvola con leggerezza sull’opera che 

tenta di codificare questi tentativi:  New italian epic.
47

  

New italian epic è un breve saggio ad opera del collettivo di scrittori Wu Ming
48

 che 

prende avvio da un primo memorandum prodotto in occasione di una serie di conferenze sulla 

letteratura italiana tenute da Wu Ming 1 in diverse università degli Stati Uniti e condiviso 

online. L’opera si presenta come un tentativo di dare lettura complessiva di un fenomeno 

ancora in corso, accorpando un nutrito gruppo di opere nate dagli anni novanta ai giorni 

nostri sotto l’etichetta, coniata per l’occasione, di “new italian epic”. 

Tesi dell’autore è che un significativo cambiamento sia avvenuto nella produzione 

letteraria lungo il periodo storico in analisi, cambiamento che si modula intorno a due 

momenti chiave: la fine della Prima Repubblica in Italia a causa del fenomeno Tangentopoli 

intorno al 1993 che si innesta sul crollo del muro di Berlino e del conseguente bipolarismo 

ideologico e il 2001, anno del G8 di Genova e dell’attentato alle Torri Gemelle. 

All’interno del panorama letterario, Wu Ming 1 isola alcune opere che rispondono a 

questo cambiamento storico con uno spirito simile, pur ricorrendo a stili e generi 

estremamente variegati.
49

 In particolare, l’importanza assunta dalla letteratura di genere negli 
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 Wu Ming, New italian epic, Torino, Einaudi, 2009. Da qui in poi abbreviato in Nie.   
48

 Più precisamente NIE si costituisce di tre sezioni, le prime due – New italian epic e Noi dobbiamo 

essere i genitori –  ad opera di Wu Ming 1 e la terza, intitolata La salvezza di Euridice, firmata da Wu Ming 2.  
49

 Wu Ming 1 parla di opere che hanno in comune un respiro epico: “Queste narrazioni sono epiche 

perché riguardano imprese storiche o mitiche, eroiche o comunque avventurose: guerre, anabasi, viaggi 

iniziatici, lotte per la sopravvivenza, sempre all'interno di conflitti più vasti che decidono le sorti di classi, 

popoli, nazioni o addirittura dell'intera umanità, sugli sfondi di crisi storiche, catastrofi, formazioni sociali al 

collasso. Spesso il racconto fonde elementi storici e leggendari, quando non sconfina nel soprannaturale. Molti 

di questi libri sono romanzi storici, o almeno hanno sembianze di romanzo storico, perché prendono da quel 

genere convenzioni, stilemi e stratagemmi” ed in seguito “L’epica è invece legata alla connotazione: è il 

risultato di un lavoro sul tono, sui sensi figurati, sugli attributi affettivi delle parole , sul vaso e multiforme 

riverberare dei significati, tutti i significati del racconto. Al lettore sto gettando un altro ponte, qui mi rivolgo al 

suo desiderio, desiderio di spazio, di scarti e differenze, di scontro, sorpresa, avventura. […] un nuovo 

approccio epico può cambiare la natura del «realismo»”. In Nie, p. 14; pp. 68-69. Riguardo alla 

contrapposizione tra epica e realismo espressa nel saggio, si veda la risposta in Tirature ’10, a cura di V. 

Spinazzola, Milano, il Saggiatore e fondazione Arnoldo Mondadori, 2010.    

Riguardo allo spirito che muove le opere del Nie, Wu Ming 1 parla anche di una particolare tonalità 

emotiva che le accomuna: “Ardore civile, collera, dolore per la morte del padre, amour fou ed empatia  con chi 

soffre sono i sentimenti che animano le pagine di libri come Gomorra, Sappiano le mie parole di sangue, Dies 

irae, Medium, La presa di Macallè etc. Ciò avviene in assenza di strizzate d'occhio, senza alibi né scappatoie, 

con piena rivendicazione di quelle tonalità emotive”. In Nie, p. 25. 
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ultimi anni viene rilevata anche in Nie, e vi si riscontra un’evoluzione parallela al mutamento 

storico: 

In un primo momento, le energie si espressero in un ritorno ai generi 

«paraletterari»: principalmente giallo e noir, ma anche fantastico e horror. Venne 

ripresa la tradizione del crime novel come critica alla società, del giallo come – per 

dirla con Loriano Macchiavelli - «virus nel corpo sano della letteratura, autorizzato 

a parlare male della società in cui si sviluppava».  

Sul finire del decennio, tuttavia, si iniziò ad andare oltre. L’11 settembre 

squillò la tromba quando diversi romanzi-spartiacque erano già usciti o al termine 

di stesura.
50

 

 

I “romanzi-spartiacque” infrangono le barriere rigide del genere, e così gli stessi 

autori di noir si cimentano con opere diverse mentre a imporsi sono opere ibride, costituite di 

narrativa, saggistica e confessione, per i quali l’autore conia la definizione di UNO: 

Unidentified narrative object.  

Ciò che caratterizza questi oggetti narrativi, per quanto riguarda l’aspetto formale, è 

riassumibile nel ricorso a tutto ciò che si ritenga “giusto e serio utilizzare”
51

 ai fini di dare 

nuovamente peso alla lingua: Wu Ming 1 legge gli anni ottanta e il postmodernismo in modo 

del tutto negativo, come un momento in cui gli autori avrebbero rinunciato alla possibilità di 

significare il reale, divertendosi anzi a giocare con la finzione nella finzione, causando così 

un impoverimento della lingua, ridotta a una rete di riferimenti interni e non più tesa a 

comunicare. Da questa percezione, nascerebbe secondo l’autore l’esigenza di restituire alla 

parola la possibilità di significare, attuata attraverso diverse tecniche narrative e stilistiche.  

Al fine letterario si intreccia una tensione etica: Noi dobbiamo essere i genitori, la 

penultima sezione del saggio, chiama la letteratura a una nuova responsabilizzazione, che si 

attua sia nei contenuti, che nel lavoro stilistico volto a dare alla lingua lo spessore necessario  

a generare nuova fiducia nella parola. 

 

Questo è quello che chiamo «New Italian Epic». I suoi tratti principali 

sono: 

- Impegno etico nei confronti dello scrivere e del narrare, il che 

significa: profonda fiducia nel potere curativo della lingua e delle 

storie; […] 
52
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 In Nie, p. 20. Per quanto riguarda la diffusione di una letteratura poliziesca volta a raccontare una 

controstoria italiana, si veda per esempio la nascita di Gruppo 13, laboratorio bolognese nato per dare impulso 

alla letteratura gialla e noir in Italia, tra i cui fondatori si annoverano tra gli altri Loriano Macchiavelli, Macello 

Fois e Carlo Lucarelli. 
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 In Nie, p. 23. 
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 Ivi, p. 108. 
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New italian epic è stato talvolta interpretato come un manifesto poetico, ma, se non è 

da escludere che la pubblicazione del saggio abbia provocato una proliferazione di romanzi 

che con la nebulosa vorrebbero interagire o trovarvi collocazione, non è corretto leggervi un 

tentativo di direzionare la produzione letteraria. Il saggio, che ha tutti i difetti di un’opera di 

critica scritta da scrittori, che sono al tempo stesso autori ed oggetto dell’analisi, ha il pregio 

però di isolare alcune categorie e caratteristiche su cui è necessario riflettere: la propositività 

– etica, formale e contenutistica – che Wu Ming 1 legge nelle opere del suo collettivo, ma 

anche di numerosi altri autori, è un dato importante da inserire nel quadro delineato finora. 

Questa propositività, il tentativo, non necessariamente riuscito, di trovare una 

soluzione letteraria alla scissione tra realtà e finzione, non è rilevata dal saggio di Giglioli, 

come d'altronde viceversa il memorandum scioglie con forse eccesiva facilità questo nodo, 

non accogliendo nel quadro una riflessione sulla condizione sociale e culturale dell’individuo 

oggi. Il cambiamento percettivo e la confusione fra vero e falso vengono rilevati, ma senza 

soffermarvisi e senza studiarne cause e soprattutto effetti su autori, lettori ed in generale, 

sull’individuo; il problema viene ricondotto piuttosto a un impoverimento etico della cultura 

e della coscienza politica: 

 

Negli anni Ottanta e Novanta una gran parte della cultura occidentale ha 

iniziato a confondere dolore e solletico. Pian piano abbiamo perso la facoltà di 

distinguere un dolore vero da uno falso: sentivamo o eravamo testimoni di grandi 

dolori, e reagivamo ridacchiando. L’ironia era ovunque. Nel frattempo era caduto 

il Muro di Berlino, l’Occidente aveva vinto e c’era persino chi diceva che era 

finita la storia, e durante gli anni Novanta tutti ridacchiarono ancora di più. Certo, 

non nell’ex Iugoslavia o in Ruanda, ma nel cuore dell’impero molte persone, 

soprattutto gli artisti, erano molto cool e ironiche e sghignazzanti e intente a farsi 

l’occhiolino a vicenda.
53

 

 

Le opere di narrativa che nascono in questi anni presentano i segni rilevati da 

entrambe le letture – e probabilmente molti altri: non può esserci solamente una reazione 

all’assenza di un pensiero culturale forte alla base della sperimentazione stilistica e letteraria, 

che mira a restituire alla parola la propria significatività; emerge evidentemente il bisogno di 

fuoriuscire dal limbo dell’incomunicabilità. La parola deve pesare abbastanza perché l’autore 

possa affidarle la rappresentazione di un io schiacciato da un immaginario esorbitante, che la 

scrittura deve trovare il modo di significare e descrivere, senza però perdervisi.  
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L’esigenza etica scaturisce da una profonda crisi individuale e generazionale, ma in 

essa non si risolve completamente il conflitto: avviluppati attorno a questa tensione positiva 

si trovano ancora il senso di impotenza, insignificanza e incapacità di significare (attraverso 

la parola) e la colpa per l’impossibilità di chiamarsi fuori da un mondo e un immaginario, fra 

loro sovrapposti, di cui si percepisce l’assurdità, ma di cui è impossibile non fare parte. 

 

IV. L’esperimento dell’autofinzione: Gomorra 

Daniele Giglioli considera l’autofinzione una delle vie principe praticate dagli autori 

degli anni Zero, e cerca di darne una definizione: 

 

L’autofinzione è un testo in cui per contratto non si può mai prescindere 

dall’imago, se non dalla figura reale, di chi scrive. Il lettore stipula con lo scrittore 

un patto che lo impegna a considerare ciò che legge come emesso da una voce 

reale, da una persona concreta che risponde con nome e cognome; non, come nel 

romanzo, da un narratore che, anche nel caso in cui sia invisibile e onnisciente, è 

comunque parte del mondo d’invenzione.
54

 

 

Viene a mancare una divisione netta fra narratore fittizio e autore reale, ma l’io 

narrante della vicenda possiede il nome e le caratteristiche dell’autore stesso; la storia viene 

narrata come il frutto dell’esperienza e della scrittura di un individuo reale, o meglio di un 

narratore che dall’interno del romanzo tenta di fuoriuscire dal proprio statuto di personaggio, 

assumendo le generalità dell’autore concreto, col fine stabilire un legame con chi sta fuori 

dalla finzione, cioè il lettore. 

Scrivere autofinzione non vuol dire narrare solo eventi realmente accaduti, ma implica 

che anche ciò che scaturisce dall’invenzione dello scrittore debba essere considerato reale, 

tant’è che l’autore pone il proprio nome a garanzia del fatto che ciò che scrive sia da 

considerarsi parte del mondo rappresentato: 

 

Dica o meno la verità non ha importanza: l’importante è che dica Io, che ci 

metta la faccia. La regola aurea dell’autofinzione recita: io so, io ho visto, io 

ricordo, io penso, io c’ero e ne rispondo. Le percezioni sono mie, mie sono le idee 

e le illusioni, le ragioni e i torti, le vittorie, le sconfitte, e perfino le invenzioni, le 

menzogne e le falsificazioni. Fosse anche tutto falso, è il mio falso che vi sto 

sottoponendo, e in quanto mio è comunque autentico.
55
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Alla base dell’autofinzione sta secondo Giglioli una reazione alla percezione del non 

essere: questi romanzi, ponendo al centro il soggetto, ne mostrerebbero la marginalità e 

l’impotenza; ciò che viene narrato accade lo stesso, indipendentemente dall’io narrante, che 

reagisce al trauma della sua inutilità esponendo se stesso.
56

 Emerge effettivamente in alcuni 

romanzi un senso di impossibilità all’azione
57

, ma la marginalità dell’io-narrante non è una 

debolezza, bensì la posizione che scelta dall’autore per meglio dirigere lo svolgimento 

dell’opera: l’io-narrante non agisce nella storia, ma il suo compito – e talvolta il suo riscatto – 

è proprio l’azione della scrittura.  

L’autofinzione viene solitamente descritta come il meccanismo attraverso cui l’autore 

entra nella finzione, ma assecondando la tentazione di seguire il percorso inverso, l’opera 

assume altre suggestive sfumature: al centro del romanzo si trova solitamente un personaggio 

che non agisce ma trova riscatto nella scrittura, atto che, a testimonianza della sua riuscita, si 

concretizza nell’oggetto libro che si trova in mano al lettore, sulla cui copertina è stampato il 

nome di quello stesso personaggio, apparentemente così marginale e inetto.  

Centrale nei romanzi di autofinzione è quindi il ruolo dell’io-narrante, e importante è 

l’uso che ne viene fatto nell’opera che è probabilmente ad oggi l’esempio più riuscito nel 

genere: Gomorra di Roberto Saviano.
58

 L’opera si sviluppa come un apparente reportage 

attorno alle vicende di un protagonista-narratore che testimonia ciò che vede accadere attorno 

a sé, nel regno della Camorra, inserendo nella narrazione parentesi di stampo saggistico 

approntate sulla ricostruzione di atti giudiziari e testimonianze.  

Nel corso della lettura appare però evidente come a un contenuto fortemente ancorato 

alla realtà, corrisponda una trama narrativa che si rivela presto romanzesca: il protagonista 

percorre Napoli e i suoi dintorni secondo un percorso a tappe determinato dal caso e 

dall’incontro fortuito con altri personaggi che gli permettono di penetrare ed osservare le 

nicchie d’azione della camorra. La narrazione comincia al porto, dove al protagonista viene 

raccontato l’episodio del ritrovamento in un container dei cadaveri di numerosi clandestini 

cinesi: da qui si apre una digressione sul porto di Napoli, crocevia dove transita tutto ciò che 
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 “Basta un primo sguardo d’assieme per accorgersi di come nella maggior parte di queste opere venga 

inscenato un rapporto con la realtà in cui il soggetto più parla di sé e più sembra farsi da parte a stilare il verbale 

della sua marginalità, della sua impotenza, della sua inesistenza. Più che una narrazione sembra un catalogo di 

atti mancati, non compiuti o impossibili da compiere”. Ivi, p. 55. 
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però anticipare come questa mancanza di azione che è un tratto caratterizzante della protagonista-narratrice, si 

innesta in una retorica del fallimento che percorre il romanzo, me che, come si vedrà, viene combattuta e 

smentita dallo sforzo espressivo e dall’opera stessa. 
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 R. Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori, 2006, 2011
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è sommerso, e al porto ritroviamo il protagonista, al ristorante, dove chiede informazioni per 

una camera da affittare.  

Da qui viene condotto nell’universo cinese: il personaggio che gli farà da guida in 

questo percorso è Xian, che gestisce il palazzo dove il protagonista ha trovato alloggio in 

cambio di qualche ora di lavoro come scaricatore. Xian chiede al giovane di accompagnarlo 

nel corso dei suoi incontri d’affari, che lo conducono nel mondo della moda, quella prodotta 

nei magazzini dell’hinterland di Napoli.  

Avviene così l’incontro con un altro personaggio chiave: il sarto Pasquale, che rischia 

la vita poiché tradisce il sistema di appalti clandestini per la produzione di abiti della grandi 

griffes, insegnando le tecniche dell’alta sartoria ai concorrenti cinesi. Ma a spezzare lo spirito 

di Pasquale è l’ormai celebre aneddoto del tailleur bianco da lui cucito per il mercato 

statunitense, e poi visto indossare alla diva Angelina Jolie durante la notte degli Oscar. 

Dall’episodio “sospettamente perfetto”
59

 di Pasquale, si passa alla ricostruzione, attraverso la 

testimonianza di un pentito, della storia del clan dei Di Lauro e della struttura economica 

creata a Secondigliano, quartiere in cui ritroviamo il protagonista mentre vaga sulla sua 

Vespa e racconta quel che vede.  

Così, per caso, il narratore si trova ad assistere da lontano al collaudo di una partita di 

cocaina su un gruppo di visitors, eroinomani usati come cavie per verificare che il taglio della 

droga da immettere sul mercato sia corretto. Il protagonista, in disparte, assiste alla morte e 

resurrezione di uno dei tossicodipendenti: 

 

La ragazza prese la siringa dallo straccio e se la mise in bocca per reggerla, 

intanto gli aprì la camicia, lentamente, come se avesse avuto cento bottoni, e poi 

lanciò l’ago sotto il collo. La siringa conteneva coca. Farla scorrere nel sangue 

permette di vedere in breve tempo se il taglio funziona o se è sbagliato, pesante, 

scadente. Dopo un po’ il ragazzo iniziò a barcollare, schiumò appena dall’angolo 

della bocca e cadde. Per terra iniziò a muoversi a scatti. Poi si stese supino e 

chiuse gli occhi, rigido. Il tizio vestito di bianco iniziò a telefonare al cellulare: 

«A me pare morto…sì, vabbè, mo’ gli faccio il massaggio» 

[…] 

Non riuscii a capire perché la ragazza lo fece, ma si calò il pantalone della 

tuta e accovacciandosi proprio sul viso del ragazzo gli pisciò in faccia. Il 

fazzolettino gli si attaccò sulle labbra e sul naso. Dopo un po’ il ragazzo sembrò 

riprendere i sensi, si passò una mano sul naso e la bocca, come quando ci si toglie 

l’acqua dal viso dopo essere usciti dal mare.
60
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Avvenuto il miracolo, il protagonista esce inavvertitamente allo scoperto e i visitors, 

convinti che sia un uomo legato ai fornitori della dose, gli si fanno incontro e cominciano a 

inseguirlo, lanciandogli oggetti. Ma, deus ex machina, da una strada secondaria compare 

Pasquale, nel frattempo divenuto camionista a causa delle delusioni ricevute come sarto, che 

prende a bordo del veicolo il protagonista e lo porta via, lontano dal mondo della droga e 

verso una nuova storia: 

 

Spuntò d’improvviso un camion. Dai depositi ne uscivano a decine tutte le 

mattine. Frenò vicino ai piedi, e sentii una voce che mi chiamava. Era Pasquale. 

Aprì lo sportello e mi fece salire. Non un angelo custode che salva il suo protetto, 

ma piuttosto due topi che percorrono la stessa fogna e si tirano per la coda. 

Pasquale mi guardò con la severità di un padre che tutto aveva previsto. 

Quel ghigno che basta a sé, e non deve neanche perdere tempo a pronunciarsi per 

rimproverare. […] 

Pasquale aveva capito che non lo stavo ascoltando così frenò di botto. 

Senza accostare, giusto per farmi dare una frustata con la schiena e scuotermi. Poi 

mi fissò e disse: «A Secondigliano le cose stanno per andare male… “‘a 

vecchierella” è in Spagna con i soldi di tutti. Devi smettere di girare da queste 

parti, sento la tensione ovunque. Pure il catrame mo si stacca da terra per andare 

via di qua…». 

 

Avevo deciso di seguire quello che stava per accadere a Secondigliano.
61

 

 

A partire da questo episodio, il protagonista decide di seguire la guerra di camorra. Si 

palesa in questo passaggio, ancor più che in altri, la natura romanzesca della trama, costruita 

attorno ad alcuni stilemi classici della narrazione: il viaggio picaresco, la peripezia, 

l’accostamento al protagonista di una guida che lo conduce alla scoperta di un mondo sepolto 

e di un aiutante che lo levi d’impaccio nel momento critico, figure dai contorni spesso 

sovrapponibili. A ciò si aggiunge un percorso di maturazione e presa di coscienza del 

protagonista, che inizialmente viene condotto nell’universo dell’economia di camorra quasi 

per caso, dimostrandosi poco accorto, al punto da necessitare dell’intervento di un aiutante 

quasi magico come accade con l’episodio dei visitors, evento che però lo conduce alla scelta 

di esplorare quel mondo con più consapevolezza e preparazione, prendendo anche le distanze 

dalle figure che fino a quel momento gli hanno fatto da guida. 

 

Avevo deciso di seguire quello che stava per accadere a Secondigliano. 

Più Pasquale segnalava la pericolosità della situazione, più mi convincevo che non 

era possibile non tentare di comprendere gli elementi del disastro. E comprendere 
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significava almeno farne parte. Non c’è scelta, e non credo vi fosse altro modo per 

capire le cose.
62

 

 

Il protagonista assume così tratti sempre più concreti: lo troviamo ancora in vespa, 

che corre da un angolo all’altro di Napoli per documentare gli omicidi, allertato da una radio 

sintonizzata, come un oggetto magico, sulla frequenza della polizia o da una telefonata 

improvvisa nel cuore della notte, non meglio spiegata; ma l’immersione in quest’universo 

spoglia mano a mano il personaggio dei suoi tratti narrativi, rendendolo sempre più concreto 

e la descrizione delle morti violente e dell’incertezza che permea questo mondo, avviene 

attraverso la fisicità, la vita e ricordi del protagonista, che da personaggio di carta si fa 

sempre più uomo. 

 

Sangue ovunque. Sembra quasi che l’anima gli sia scolata via da quei fori 

di proiettile che lo hanno marchiato in tutto il corpo. Quando vedi tanto sangue per 

terra inizi a tastarti, controlli che non sia ferito tu, che in quel sangue non ci sia 

anche il tuo, inizi a entrare in un’ansia psicotica, cerchi di assicurarti che non ci 

siano ferite sul tuo corpo, che per caso, senza che te ne sia accorto, ti sei ferito. E 

comunque non credi che in un uomo solo possa esserci tanto sangue, sei certo che 

in te ce n’è sicuramente molto meno.
63

 

 

La prima volta che ho visto un morto ammazzato avrò avuto tredici anni. 

Mi ricordo quella giornata benissimo. Mi svegliai con un imbarazzo tremendo 

poiché dal pigiama, indossato senza mutande, penzolava una chiara erezione non 

voluta. Quella classica della mattina, impossibile da dissimulare. Mi ricordo 

quest’episodio perché mentre stavo andando a scuola m’imbattei in un cadavere 

nella mia stessa situazione. 
64

 

 

Mentre mi allontanavo, mentre portavano via Attilio Romanò, iniziai a 

capire. A capire perché non c’è momento che mia madre non mi guardi con 

preoccupazione, non comprendendo perché non me ne vado, perché non fuggo via, 

perché continuo a vivere in questi luoghi d’inferno.
65

 

 

La prima parte di Gomorra è percorsa da questa tensione verso la costruzione di un 

personaggio a tutto tondo, che verrà realizzata nel primo capitolo della seconda sezione, 

Kalashnikov, nel quale si narra l’aneddoto dell’incontro fra un amico del protagonista e 

Michail Kalashnikov, l’inventore del fucile a ripetizione. Per guadagnarsi le ferie necessarie 

per intraprendere il viaggio in Russia, Mariano coinvolge Roberto  – che qui finalmente viene 

chiamato col proprio nome – in un lavoro a Roma, riguardante la gestione del redditizio 
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traffico di fedeli accorsi per i funerali di papa Giovanni Paolo II. In quest’occasione Roberto 

incontra suo padre e la sua compagna rumena con il figlio nato dai due; i ricordi d’infanzia 

del protagonista dilagano sulla pagina, e ogni frammento di memoria va a costituire un 

ritratto sempre più concreto dell’uomo: 

 

Mi venne d’improvviso in mente l’odore mischiato di salsedine e polvere, 

di cemento e spazzatura. Un odore umido. Mi ricordai di quando avevo dodici anni 

sulla spiaggia di Pinetamare. Mio padre venne nella mia stanza, mi ero appena 

svegliato. Forse di domenica: «Ti rendi conto che tuo cugino già sa sparare, e tu? 

Sei meno di lui?».
66

 

 

«È come chi decide di fare il filosofo e chi il medico, secondo te chi dei 

due decide della vita di una persona?» 

«Il medico!» 

«Bravo. Il medico. Perché puoi decidere della vita delle persone. Decidere. 

Scegliere se salvarli o non salvarli. È così che si fa il bene, solo quando puoi fare il 

male. Se invece sei un fallimento, un buffone, uno che non fa nulla. Allora puoi 

fare solo il bene, ma quello è volontariato, uno scarto di bene. Il bene vero è 

quando scegli di farlo perché puoi fare il male». 

Non rispondevo. Non riuscivo mai a capire cosa volesse realmente 

dimostrarmi. E in fondo non riesco nemmeno ora a capirlo. Sarà anche per questo 

che mi sono laureato in filosofia, per non decidere al posto di nessuno.
67

 

 

A concludere il ritratto del protagonista, delineato attraverso i ricordi e le esperienze 

evocate, è la firma di Michail Kalashnikov, il generale dell’armata rossa divenuto icona per i 

giovani cresciuti nel mito della violenza: 

 

Uno che aveva conosciuto Michail Kalashnikov. 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”.
68

 

 

Nome e cognome dell’autore compaiono quindi finalmente nella narrazione, a 

identificare il protagonista-narratore; questa scelta sposta ulteriormente il baricentro della 

narrazione dal piano della finzione, a quello del reale: l’autore si fa garante a tal punto della 

realtà raccontata nell’opera, da firmarla. Dal momento in cui compaiono nome e cognome 

dell’autore, Gomorra non può più essere classificata come opera di pura invenzione, l’autore 
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infatti pretende che il lettore rilegga la storia come un’esperienza reale. Le vicende narrate 

non possono però essere accadute così come vengono descritte nel romanzo – il ricorso 

all’invenzione è scoperto, il sostrato letterario evidente
69

 – ma sono vere in un senso più 

profondo, sono portatrici di realtà, e il ricorso all’autofinzione serve a porre un sigillo 

all’impegno profuso dall’autore nella finzione. 

L’esigenza di realtà è così forte da valicare i confini e porre al centro della finzione un 

narratore che ha il nome e il cognome dell’autore reale, come a colonizzare il piano 

dell’invenzione. Ma a ben guardare si tratta piuttosto di una riappropriazione: 

l’immaginazione è entrata a tal punto a far parte della realtà – e lunghe digressioni sono 

riservate da Saviano all’importanza dell’immaginario cinematografico e fumettistico nella 

ritualità della camorra – che l’autore intraprende la via inversa, si inserisce nel pertugio 

aperto fra i due piani e torna ad affermare che la realtà può essere parte integrante della 

finzione ed in particolar modo della letteratura, senza perdersi in essa; anzi la finzione dalla 

realtà nasce e la vuole descrivere e significare, senza rinunciare alle sue prerogative.  

Il ruolo che la parola ha nella realtà, è al centro dell’ormai celebre ripresa dell’Io so 

pasoliniano:  

Io so e ho le prove. Io so come hanno origine le economie e dove 

prendono l’odore. L’odore dell’affermazione e della vittoria. Io so cosa trasuda il 

profitto. Io so. E la verità della parola non fa prigionieri perché tutto divora e di 

tutto fa prova. […] Le prove sono inconfutabili perché parziali, riprese con le iridi, 

raccontate con le parole e temprate con le emozioni rimbalzate su ferri e legni. Io 

vedo, trasento, guardo, parlo, e così testimonio, brutta parola che ancora può 

valere quando sussurra: «È falso» all’orecchio di chi ascolta le cantilene a rima 

baciata dei meccanismi di potere. La verità è parziale, in fondo se fosse riducibile 

o formula oggettiva sarebbe chimica. Io so e ho le prove. E quindi racconto. Di 

queste verità.
70
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La parola sostituisce le prove, è l’unico strumento necessario allo scrittore per parlare 

di realtà e agire su di essa: la narrazione può anche parlare di testimonianze ed atti giudiziari, 

ma la scrittura è autentica in se stessa, la parola è reale perché è la voce dello scrittore e in 

quanto tale afferma il proprio diritto a esistere e raccontare.  

 

V. Esiti diversi di autofinzione: l’esempio di Dies irae 

L’autofinzione non si comporta solo come nel caso di Gomorra, ma può essere 

applicata anche a romanzi molto diversi e distanti; un caso di particolare interesse è Dies irae 

di Giuseppe Genna, pubblicato nello stesso anno dell’opera di Saviano.  

La narrazione si snoda dagli anni ottanta a oggi, percorrendo le vicende di diversi 

personaggi far cui quello di Giuseppe Genna stesso. È marzo del 2005 quando Giuseppe, 

chiuso in un ascensore, si lascia andare a fantasticare e le immagini che emergono paiono 

incubi: nel primo fotogramma c’è il protagonista bambino, cullato teneramente dalla madre 

che, come se fosse una fiaba, gli narra del giorno in cui, ancora diciottenne, rientrando a casa 

aveva trovato steso sull’asfalto il corpo della propria madre, la nonna di Giuseppe, suicidatasi 

buttandosi dall’ottavo piano. Segue l’immagine di un altro bambino: è Alfredino, il bimbo 

che nel 1981 cadde in un pozzo artesiano e vi morì, in diretta nazionale. 

 

Ho premuto il bottone dell’ottavo piano e l’ascensore mi costringe a 

sopportare un vago senso di soffocamento, una lieve claustrofobia. È sempre così, 

se salgo in ascensore. È un altro ricordo, un ulteriore trauma, di cui sono imbevuto, 

da quando avevo undici anni, ed è il pozzo artesiano in cui cadde e morì Alfredino. 

Il bimbo di Vermicino.
71

 

 

L’uomo si sta recando a un evento di beneficienza, una rappresentazione teatrale 

frutto di un laboratorio di artiterapia con un gruppo di disabili cognitivi; in occasione dello 

spettacolo, Giuseppe conosce i personaggi le cui vite verranno ripercorse nel romanzo, in 

particolare due donne: Monica, figlia della Milano bene, con la quale il protagonista vivrà 

una breve relazione, e Paola, terapeuta e regista dello spettacolo, nel cui passato si 

nascondono le molestie da parte del padre e la fuga nell’eroina. 

Giuseppe Genna protagonista della narrazione si qualifica subito come Giuseppe 

Genna scrittore e la narrazione rimarca con insistenza la coincidenza fra i due, al punto cha 

uno dei personaggi, Massimo, marito di Monica, dichiara di aver letto un libro che l’autore ha 
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realmente scritto: “Si chiamava Massimo e aveva letto un mio libro, Ishmael, in edizione 

economica […]”.
72

 

Nel corso della prima parte del romanzo, ambientata tutta nel 2005, il narratore 

rimarca più volte il suo mestiere di scrittore e come la sua produzione scaturisca da alcuni 

tratti ossessivi della sua vita: 

 

Questo è un ricordo e il ricordo è mio, di me in carne e ossa, Giuseppe 

Genna, e mi esplode nella testa in una visione nitida e aberrante perché ora sono in 

un ascensore e sto per premere il pulsante dell’ottavo piano. I ricordi non sono 

ispirazioni. Sono il collante. Non sottovaluto l’aberrazione di tutto ciò, non tanto la 

materia traumatizzante di questo ricordo, quanto il fatto che io faccio lo scrittore e 

quindi i ricordi esercitano su di me una potenza superiore a quella percepita dagli 

altri.
73

 

 

Soffro di molte ossessioni, quella paranoide è la più utile. Ravvisare nella 

realtà fantasmi di pericolo o possibilità nascoste di insidia è una risorsa 

inesauribile per produrre l’inesistenza, che è il compito precipuo dello scrittore.
74

 

 

Il personaggio Genna narra lungo tutta l’opera come ossessioni e traumi lo conducano 

a scrivere: la storia di Giuseppe dagli anni ottanta al 2005, ruota attorno  alla lavorazione di 

un’opera fantascientifica, intitolata Dies irae, che nasce per dare forma narrativa alle 

trascrizioni degli esperimenti di psicofonia cominciati all’età di diciotto anni, per dare 

risposta a un’altra immagine, quella del cadavere di uno zio, rimasto indecomposto a dieci 

anni dalla morte. 

 

Se torno con la mente al 1982… 

Il dramma visivo della scena del suicidio di mia nonna Gisella. Le parole 

sconnesse dell’infinita diretta televisiva di Alfredino, e il sogno della prima notte 

del dramma, Alfredino in bianco e nero issato nudo, bianco nel buio, su una croce 

approntata al momento, e portato in processione da una marea umana che 

ondeggia e lo supera. E ora lo zio Gino intatto.
75

 

 

Questa immagine, descrittagli dal padre di ritorno dal cimitero, ossessione Giuseppe, 

che decide anni dopo di costruire un congegno, una sorta di magnetofono che, secondo alcune 

teorie parascientifiche degli anni cinquanta, sarebbe stato in grado di registrare la voce dei 

morti: 
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Il mio io creativo e necessariamente patologico. 

È il momento. 

A casa sto scrivendo, utilizzando le sintassi distorte dei frammenti audio 

psicofonici, la seconda parte del Dies Irae, l’unico libro che avrò mai desiderato 

scrivere, un’esegesi di migliaia di pagine, incomprensibile […]
76

 

 

Ma ancor prima che il personaggio spieghi come le proprie ossessioni siano 

fondamentali alla scrittura, l’autore l’ha già reso evidente nel romanzo: la prima sezione, che 

si apre sull’immagine dello scrittore chiuso in ascensore, che rivive con claustrofobia la 

vicenda del bimbo di Vermicino, è preceduta da un Prequel che racconta proprio la storia di 

Alfredino, riletta attraverso il filtro delle “teorie del complotto”. Qui sta l’incipit della trama 

thriller del romanzo, che percorrerà come un fiume carsico tutta l’opera, avvolgendo le vite 

dei personaggi. 

La storia comincia con l’idea che il piccolo Alfredo Rampi non sia caduto 

accidentalmente nel pozzo artesiano dove morì, ma che tutto l’evento sia stato orchestrato da 

agenti dei servizi segreti, che servendosi di Luigi Darida personaggio noto agli archivi per 

pedofilia, avrebbero adescato il bambino per poi calarlo nel pozzo, creando un evento 

mediatico che distogliesse l’Italia dalla pubblicazione dei nomi degli iscritti alla Loggia P2. Il 

filone spionistico si dipana lungo la narrazione senza entrare concretamente nella vita dei 

personaggi: la vita di Darida e i suoi rapporti con gli altri agenti, che decidono infine di 

liquidarlo, si sviluppa parallelamente alle vite dei protagonisti, i personaggi dei due livelli si 

incrociano, ma non influiscono gli uni sugli altri. 

È come se la vita di Giuseppe e Paola venisse ripercorsa attraverso lo sguardo 

ossessivo dello scrittore Genna, che come diceva nel primo capitolo, vede il complotto 

ovunque,
77

 e con il complotto sa giocare
78

: così nelle registrazioni psicofoniche compaiono le 

comunicazioni si un bambino, che il protagonista fatica a riconoscere come Alfredino Rampi, 

la pornodiva Moana Pozzi diventa un’abile doppiogiochista che, andando a letto con agenti 

segreti italiani e stranieri, viene in possesso delle informazioni sulla sorte del bimbo, il padre 

di Monica viene escluso dalla direzione della sua azienda perché così serve ai poteri forti, e 
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ad occuparsene è Luigi Darida, mentre la pusher che ospita Paola negli ultimi mesi della sua 

vita a Berlino, si rivela un’agente doppiogiochista della Stasi. 

Più si procede nella lettura, più si rende evidente che la trama spionistica è connotata 

da tratti paranoidi: elementi particolari, ma ordinari, sono gli spiragli che permettono di 

immaginare una sistema di complotti che si muove nel sottofondo, dietro la grande Storia, ma 

che non influenza realmente la vita dei personaggi. Il complotto è l’esasperazione dei traumi, 

delle rotture realmente accadute nella vita dei protagonisti: Luigi Darida è un pedofilo che 

violenta Paola a undici anni, già vittima delle molestie del padre, che al maniaco la “presta” 

per un paio d’ore; alla stessa età Giuseppe, figlio di un padre etilista e violento, già 

perseguitato dalle immagini di morte narrategli dalla madre, assiste alla vicenda di Alfredino 

in televisione e ne rimane talmente sconvolto da sognarlo di notte. Luigi Darida diventa così 

il responsabile non solo del trauma individuale di Paola, ma della violenza fatta alla storia: il 

sacrificio di un bambino per salvare i giochi di potere nazionali e internazionali; il crollo del 

benessere della famiglia di Monica, esito della speculazione economica e politica sarà poi 

orchestrato dallo stesso uomo. 

La trama spionistica e quella biografica si intersecano su un simbolo, quello del 

bambino spezzato, Alfredino nel pozzo, che ricorre nella vita sia di Paola che di Giuseppe, 

ma che soprattutto è un simbolo generazionale: è la generazione senza genitori.  

Tutti i personaggi portano in sé l’immagine del bambino rinchiuso, abbandonato e 

impaurito e di pari passo di bambini spezzati è costellata la narrazione: il piccolo Alfredino, 

Paola molestata e venduta dal padre, Giuseppe tormentato da immagini da incubo in cui si 

rinchiude per non vivere l’incubo che realmente si svolge quotidianamente nella sua casa.
79

 

Questi genitori violenti o nel migliore dei casi assenti, vogliono essere soprattutto un simbolo 

dei tempi in cui i protagonisti si formano: è la generazione che non crede, perché delle 

ideologie ha visto il deperimento – come deperisce il padre alcolista di Genna, una volta 
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attivista del Pci – e la perversione – come il padre stakanovista di Paola, che dopo turni da 

quattordici ore consumati nel culto del lavoro e per il benessere della famiglia, torna a casa 

per violentare la figlia. Sono i giovani che oscillano bipolarmente fra la miseria e l’euforia 

degli anni ottanta, come capita al personaggio Genna, che deve procacciarsi la droga presso i 

suoi amici d’infanzia, spacciatori delle case popolari, per ingraziarsi i colleghi pubblicitari 

che gli permettono di entrare nei locali frastornanti e irrorati di cocaina della Milano yuppie; 

così come mentre Paola si prostituisce a Berlino per pagarsi l’eroina, guardando il suo uomo 

morire di aids, Monica si ritrova a fare da spettatrice a orge tra il suo fidanzato bocconiano e 

vari rampolli della Milano bene, in locali appositamente attrezzati per scambi di coppia e 

voyeurismo.  

Dentro ogni personaggio c’è un bambino intrappolato che deve essere liberato: accade 

a Paola, grazie a un lungo percorso di recupero attraverso il quale vengono a galla traumi 

rimossi e che le permette di cominciare una nuova vita da terapeuta, ed è ciò che cerca di fare 

Giuseppe, attraverso la scrittura. 

 

«Se ho capito: ora quella menzogna ti disgusta; vuoi essere il bambino che 

scrive all’infinito il suo dossier immaginario». 

« Precisamente». 

«Allora scrivilo». 

[…] 

«Il bambino esiste, è sepolto in un pozzo artesiano, sta pensando a come 

uscirne. È che non si deve occupare della materia di quello che scriverà: la materia 

è certa: […] Non è la materia, sono i modi». 

«Il bambino scriverà più i modi dello scrivere che l’oggetto della 

scrittura».
80

 

 

Nel dialogo fra Paola e Giuseppe, il bambino diventa la scrittura stessa che cerca 

espressione, che tenta di fuoriuscire dalla propria trappola generazionale. La via dichiarata è 

quella di scrivere del modo in cui si scrive, esporre sulla pagina la fatica e i meccanismi della 

creazione narrativa. Il romanzo rivela la sua finzione ed evidenzia i punti in cui la vita reale – 

frutto magari di invenzione, ma realistica – diventa esasperata finzione; la paranoia fa sì che i 

due piani si uniscano e si confondano, generando un unico universo dai tratti ossessivi. Porre 

in primo piano le immagini su cui realtà e finzione si intersecano, significa rivelarne il valore 

narrativo e simbolico, e tracciare attraverso essi una linea di demarcazione: 

 

                                                 
80

 Ivi, p. 94. 
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Il Bambino perdona? Perdona l’uso che ne faccio? Perdona il 

travestimento?
81

 

 

 

L’autofinzione utilizzata in Dies irae è molto lontana dall’esempio di Gomorra: 

quello che nell’opera di Saviano era un meccanismo utilizzato per conferire realtà a un 

racconto condotto secondo gli stilemi della narrativa, qui lo scopo è di favorire la riflessione 

metaletteraria, generata dall’insistita sovrapposizione fra autore e protagonista-scrittore. La 

narrazione è realistica nella forma, ma intrisa di contenuti onirici, mentre il romanzo di 

Saviano è costruito su uno stile studiatamente letterario, per raccontare però una realtà 

assolutamente concreta. 

Nello spazio fra questi due esempi, si collocano altri romanzi di autofinzione, che in 

modo personale fanno ricorso a questa tecnica. In particolare si vuole condurre un’analisi 

sulle opere di due autrici, Babsi Jones e Helena Janeczek, nei cui romanzi si trovano, 

modulati in modo sempre particolare, sia  un interesse all’aspetto contenutistico vicino 

all’esempio di Saviano, che l’attenzione esplicita alla costruzione dell’opera, similmente a 

quanto accade nel romanzo di Genna. 

 

                                                 
81

 Ivi, p. 610. 
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CAPITOLO II 

Sappiano le mie parole di sangue 

 

 

«L’Europa» disse Amleto «è diventata un orfanotrofio: gli orfani di 

de Gaulle, gli orfani di Franco, gli orfani di Salazar; e, in Italia, gli 

orfani del Partito Comunista… Soltanto i tedeschi hanno un padre, 

anche se è un fantasma» 

«Un fantasma come il padre di Amleto per Amleto» disse don 

Antonio. 

Leonardo Scascia, Candido. 

 

 

 

 

I. Finzione e realtà: un’ambiguità dichiarata   

Sappiano le mie parole di sangue
1
 esce nel 2007, unico romanzo firmato da Babsi 

Jones, autrice sotto pseudonimo, nata a Milano nel 1968. Sotto lo stesso nome, compare il 

racconto Balcanica nell’antologia Voi siete qui 
2
 e il dramma in due atti In morte di Babsi 

J. in Io sono lei 
3
, oltre a diversi racconti su periodici.

4
  

Sappiano le mie parole di sangue si presenta come un reportage dalla guerra del 

Kosovo, indirizzato al Direttore, figura al contempo reale e simbolica: la narrazione è 

suddivisa in sette giornate che corrispondono a sette giorni in cui la donna si trova 

rifugiata in un palazzo semiabbandonato a Mitrovica, capitale della regione serba del 

Kosovo, nel momento in cui la ripresa delle violenze per alcuni giorni nel marzo 2004, 

spinge parte della popolazione serba alla fuga.  

La giornalista che scrive il reportage si chiama Babsi Jones: l’autrice ha 

effettivamente passato molti anni nei Balcani come corrispondente di guerra, ma è 

necessario distinguere tra la persona reale e la protagonista, seppur omonima, della 

narrazione. L’autrice non è sicuramente stata a Mitrovica proprio in quei giorni del 2004, 

come dichiara in un’intervista
5
, ma il personaggio chiamato Babsi Jones non è un classico 

                                                 
1
 Babsi Jones, Sappiano le mie parole di sangue, Milano, Rizzoli, 2007.  

2
 Voi siete qui. Sedici esordi narrativi, a cura di M. Desiati, Roma, minimum fax, 2007. 

3
 Tu sei lei. Otto scrittrici italiane, a cura di G. Genna, Roma, minimum fax, 2008. 

4
 Tra cui «Nuovi Argomenti», «Fernandel», «I Miserabili» e «Carmillaonline». 

5
 “Io stessa potrei non essere mai stata a Mitrovica, e di certo non lo ero nei giorni del pogrom del 

2004; eppure, Babsi Jones è sempre a Mitrovica, lo è stata sempre, chiusa in quella stanza di un condominio 

fatiscente, ad attendere un finale che non giunge e che non può giungere”. In Dal Kosovo all’universo: 
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alter ego, infatti nella sua figura si esprime la volontà di creare una commistione tra 

finzione e realtà, che porta il lettore a immergersi in una trama narrata come se fosse 

realmente accaduta e che deve essere letta come tale, sebbene intrisa di elementi narrativi.  

Nel corso delle sette giornate alla protagonista si uniscono tre donne: un’attivista 

umanitaria, una ragazza del luogo quasi cieca ed una straniera dalla lingua 

apparentemente incomprensibile e agonizzante a causa del colera. Ultimo personaggio 

incontrato da Babsi Jones è Lajos, un attore di origine ungherese, che domina la settima 

giornata. 

Le sette giornate, precedute da una pagina introduttiva, sono a loro volta costituite 

da più articoli – alcuni ambientati nel tempo della narrazione, altri nel passato ed altri 

ancora facenti riferimento ad avvenimenti posteriori – in cui si alternano passi teorici e 

pagine narrative, che tra di loro dialogano completandosi o talvolta smentendosi.  

Centrale nella riflessione è il rapporto tra realtà e finzione letteraria, che si 

sviluppa attorno a due problemi legati fra loro, ma distinti: la dubbia esistenza di un’unica 

verità da trasmettere e raccontare e la difficoltà della scrittura di fronte a questo compito. 

All’importanza che la riflessione dà alla realtà e al ruolo che dovrebbe ricoprire nella 

scrittura, fa da contraltare la narrazione che fin dalle prime pagine mostra l’ambiguità su 

cui andrà sviluppandosi, inserendo, all’interno della forma reportage, elementi di 

evidente finzione narrativa, talvolta dichiarati ma più frequentemente sottintesi.  

Questa analisi vuole prendere le mosse proprio dalla finzione e dagli elementi più 

evidentemente fittizi, isolandoli per mostrare come essi stessi facciano da raccordo fra 

narrazione e saggistica, introducendo la complessa riflessione sulla possibilità della 

scrittura di esprimere la realtà e rispondendovi allo stesso tempo. 

 

II. Un proemio per un reportage 

Il primo capitolo della prima giornata è suddiviso graficamente in quattro sezioni 

nelle quali sono individuabili quattro macrosequenze: dedica, presentazione della scena, 

investitura poetica e richiamo a un padre letterario. Il titolo del capitolo, Per i vivi, per i 

morti riprende proprio l’incipit della dedica: 

 

Per i vivi, per i morti. Per i vivi verso il cielo, per i morti sottoterra. 

Vivi e morti oggi sono restati senza luce: dalle chiese ho trafugato le candele, 

                                                                                                                                                  

Babsi Jones (prima del commiato), intervista a Babsi Jones a cura di G. BAVAGNOLI, 18 Febbraio 2008, 

http://www.carmillaonline.com/archives/2008/02/002547.html#002547. 

 

http://www.carmillaonline.com/archives/2008/02/002547.html#002547
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che sciogliendosi lasciano sui tavoli corte scie da lumache, e bruciando si 

curvano. Sono andata io a prenderle; mi hanno indicato il sagrato, mi hanno 

lasciata da sola. Non conviene più intrupparsi coi cristiani, perché il nome di 

Allah si è composto e si è imposto come maggioritario: i vincenti hanno un dio 

differente.  

[…] 

Per i vivi e per i morti: su livelli diversi e distinti, nell’attesa che il 

cerchio dell’assedio e del pogrom si rompa e ci mostri quanto sopravvissuti e 

cadaveri in realtà si somiglino.
6
 

 

La dedica si allarga a una dichiarazione d’intenti: mostrare come sopravvissuti e 

cadaveri si somiglino implica tanto un ribaltamento della tensione etnica alla base del 

conflitto balcanico, quanto la volontà di descrivere i paria, le vittime abbandonate anche 

dalla comunità internazionale, talmente logorati da assomigliare ormai ai propri morti.  

Fa poi la sua comparsa il primo personaggio: la protagonista-narratrice, che si 

presenta come un personaggio che agisce, appoggiandosi alla ripetizione del pronome di 

prima persona per richiamare l’occhio del lettore su di sé e condurlo solo in un secondo 

momento nella descrizione dei fatti della guerra e quindi dello scenario in cui si muove la 

narrazione. Si tratta di giorni di guerriglia civile, un momento di desolazione e privazioni, 

ma soprattutto un momento in cui sono stati definiti vincitori e vinti e risulta quindi 

pericoloso far parte o essere anche solo accostati all’etnia serba. 

In questa prima sezione la cronaca dei fatti e le sue implicazioni storico-politiche 

sono veicolate da un breve ma significativo percorso narrativo e unite all’intenzione di 

superare la mera cronaca, in un’anticipazione in nuce dei meccanismi utilizzati dal testo. 

La seconda sequenza ha il compito di introdurre il lettore nel luogo e tempo della 

narrazione: la scena è situata in un’osteria di Mitrovica, popolata da uomini e donne che 

attendono dagli agenti ONU il permesso di abbandonare il paese, circondati dei propri 

bagagli e dagli oggetti destinati ad essere abbandonati. 

 

Illuminati da candele rubate, partono tutti tranne me. I loro sguardi si 

coagulano sulla linea dell’orizzonte che non spiega dove, il mio si ipnotizza 

sul foglio: e che sappiano le mie parole di sangue, o non siano più niente. 

(S.P., p. 14)
7
 

 

                                                 
6
 In B. Jones, Sappiano le mie parole di sangue, cit., p. 13. Da qui in avanti il romanzo verrà 

abbreviato con la sigla S.P. 
7
 L’augurio che dà titolo al romanzo è una citazione da Amleto, atto IV, scena IV. Il rapporto con 

Amleto è centrale nell’opera e verrà approfondito nel paragrafo IV. 
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Con queste righe che concludono la seconda macrosequenza l’autrice stringe 

nuovamente l’inquadratura su se stessa: il suo obbiettivo non è né la fuga nè la 

descrizione della realtà, il suo orizzonte è il foglio, quindi la scrittura stessa.  

Solo con la terza sezione si entra nella narrazione vera e propria: la protagonista 

viene avvicinata da un uomo che le chiede se è “la straniera che è venuta per parlare al 

mondo intero delle cose sconvolgenti di cui è stata testimone”.
8
 L’uomo riconosce nella 

protagonista la persona adatta a comprendere e testimoniare ciò che accade, grazie al 

taccuino che la donna porta con sé, scritto in cirillico, oggetto-chiave che compare qui per 

la prima volta e che tornerà ripetutamente nella narrazione. L’uomo risponde donandole 

un altro oggetto simbolico, una stilografica dorata racchiusa in un fazzoletto candido: 

 

«Dica tutto quel che visto e che ha sentito, non dimentichi mai 

niente», mi bisbiglia: sopra il mai cade un accento furibondo, una specie di 

comando, e quel tutto ha una forma di bestemmia. «Dica tutto del Kanun, dei 

raggiri del Serpente, delle bombe umanitarie, della Drenica, delle biblioteche 

in fiamme». 

(S.P., p. 15) 

 

Nell’involucro che mi ha offerto c’è una stilografica dorata. 

«Sono stato professore. Credo sia il momento adatto per donare questa 

penna a chi è libero di scrivere tutta questa verità». 

(S.P., p. 16) 

 

La protagonista viene investita dai profughi del compito di testimoniare, ma 

occorre evidenziare come l’opera narri le ultime sette giornate d’assedio, che chiudono 

una lunga permanenza della protagonista nei Balcani, cominciata almeno nel 1998.
9
 Solo 

alla fine di una lunga esperienza di immersione e conoscenza avviene l’investitura 

poetica, momento da cui prende avvio la narrazione delle sette giornate. 

La vicenda è caratterizzata da tratti evidentemente simbolici e letterari, a partire 

dalle parole con cui il Professore entra in scena: 

 

Ha un cappello a tesa larga, ha un cucchiaio nella tasca. È un 

cucchiaio da zuppa, che gli sporge dalla giacca: gli cadrebbe, perché il manico 

è rivolto verso il basso; gli cadrebbe, ma la giacca che lo strizza è incollata alle 

sue fasce muscolari neanche fosse una guaina ortopedica. È un completo da 

undicenne che si cresima. Dalle maniche fuoriescono i polsi tozzi, e un lembo 

d’avambraccio la cui pelle s’aggrinzisce. Sulle mani, molte macchie di 

                                                 
8
 In S.P., p. 15. 

9
 Anno in cui è ambientato il capitolo successivo Oggetto: Judenschweine!, un cui si narra la 

partenza della protagonista per i Balcani.  
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vecchiaia gli disegnano un bizzarro mappamondo; sono ampie, spesse e fulve; 

la più lunga gli attraversa il dorso in due, e a me sembra il continente 

americano dall’Alaska a Punta Arenas. 

(S.P., pp. 14-15)  

 

Il passo possiede un ritmo fortemente cadenzato, al punto che Wu Ming I vi ha 

individuato l’esempio di una scrittura in ottonari
10

: il ritmo, sottolineato nelle prime righe 

dalla punteggiatura, crea un andamento accostabile a una filastrocca, che si infrange però 

sulla chiusa prosaica “la giacca che lo strizza è incollata alle sue fasce muscolari neanche 

fosse una guaina ortopedica” interrompendo tanto la cantilena quanto l’atmosfera fiabesca 

che essa creava attorno al Professore, riportando il lettore alla desolata realtà.    

Si giunge infine all’ultima sezione, che si concentra attorno a un altro oggetto: un 

libro, custodito gelosamente dalla protagonista, mentre un gruppo di persone cerca di 

strapparglielo di mano nella convinzione che si tratti di “un libro sul compagno Tito!”.
11

 

È il primo riferimento al passato dei Balcani che compare nel romanzo, passato 

contraddistinto dalla nostalgia di un Padre eroico e di una storia mitica: 

 

«È un libro sul Compagno Tito!» sbraita: le donne mi toccano i capelli 

già sudici, le braccia e le mani, tra cui tengo un volume; «Druže, joj druže, 

avevamo i vestiti della Varteks, resistenti, non è vero?» 

[…]  

«Se non avessimo rotto con la Russia per colpa di quel mandrillo della 

glasnost con la voglia sulla testa, il Compagno Tito sarebbe ancora vivo» 

inveisce una donna scuotendo il suo ragazzino: lo spinge in avanti. 

(S.P., p. 17) 

 

Il libro non permette la rievocazione del Padre, il testo così gelosamente custodito, 

al contrario sostituisce alla sicurezza infusa dal Padre forte e mitico, il dubbio dell’orfano: 

 

«Che cos’è? Una leggenda che parla di Lui? Che da quando Lui non 

c’è più siamo tutti più poveri», ma si legge soltanto: 

 

AMLETO 

Principe di Danimarca 

Tradotto da Cesare Garboli 

                                                 
10

 “Ha un cappello a tesa larga, | ha un cucchiaio nella tasca. | È un cucchiaio da zuppa, | che gli 

sporge dalla giacca: | gli cadrebbe, perché il ma | nico è rivolto verso il basso; | gli cadrebbe, ma la giacca 

…[…] Sulle mani, molte macchie | di vecchiaia gli disegna | no un bizzarro mappamondo; | sono ampie, 

spesse e fulve; | la più lunga gli attraversa | il dorso in due …”. In Wu Ming, New Italian Epic, Einaudi, 

Torino, 2009, p. 85. 
11

 S.P., p. 17. 
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e la donna nemmeno lo sfoglia. Spiegazzato, me lo tende con la mano sinistra, 

la destra sempre impegnata a ricacciare verso la gengiva anemica la dentiera 

che non regge e che scende. «Di che parla questa roba?» farfuglia. 

«È un dramma, un principe che…» 

«Oh no» ribattono in coro «Lui era Maresciallo. Quante lacrime 

quando è mancato!  Nessun principe o barone ha mai avuto tanti onori, né da 

vivo né da morto». 

(S.P., p. 18) 

 

Amleto, da cui è tratto il titolo del romanzo, sarà un riferimento centrale lungo 

tutta la narrazione. Interessa qui rilevare come l’opera si Shakespeare compaia dal primo 

capitolo, sia come fonte letteraria, sia come oggetto concreto che la protagonista porta 

con sé durante l’assedio. 

Il primo capitolo assume un ruolo proemiale: introduce il lettore nella narrazione 

degli ultimi giorni a Mitrovica e nel quadro generale del conflitto balcanico, pone 

l’accento sul personaggio principale della storia, cioè la narratrice, autrice del reportage; 

invoca la figura letteraria che farà da guida alla protagonista e dichiara il fine cui tende 

l’opera. Il capitolo si presenta inoltre come un laboratorio in cui viene sperimentata la 

tecnica narrativa che caratterizzerà il romanzo: la realtà viene narrata attraverso la 

descrizione dei particolari, in particolar modo degli oggetti inanimati, mentre nella 

narrazione, apparentemente cronachistica, vengono inseriti oggetti e avvenimenti 

simbolici che non mirano a un’estetizzazione degli avvenimenti, ma al contrario sono 

accostati a elementi prosaici che riconducono l’occhio del lettore alla concretezza della 

scena. 

 

III. Personaggi: le donne 

Fin dal primo capitolo il personaggio Babsi Jones è collocato al centro della 

vicenda e così continuerà lungo il corso della narrazione, poichè la coesistenza di vicende 

reali, passaggi onirici, ricostruzione storica e riflessione letteraria è resa possibile solo 

dall’atto di scrittura del personaggio Babsi Jones. 

Alla protagonista si accostano altri personaggi, in primo luogo tre donne, che dalla 

seconda alla settima giornata si rifugiano con lei nel condominio Yu Prog
12

, ormai semi-

abbandonato e divenuto base di contrabbandieri. Di queste donne non si consoce il nome 

                                                 
12

 Yu Prog è storpiatura del nome del programma umanitario “Yugo Program” che destinava alla 

minoranza serba alcuni palazzi nel settore settentrionale della città. 
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reale, è sempre la protagonista a battezzarle all’occorrenza: il personaggio Babsi Jones 

decide di essere autrice della realtà in cui vive e che descrive nel suo taccuino, e quindi di 

scegliere lei stessa un’identità per le figure che incontra, al punto di rifiutare di conoscere 

il vero nome delle donne. 

 

« […] Non vuoi sapere come mi chiamo io? Da dove vengo?» 

«No. Io ti chiamo miss Umanitaria Insciallah. Non ho voglia di 

conoscere il tuo nome, i nomi ti ossessionano: in una vita precedente eri un 

contabile, o un becchino. Meno dati ho sul tuo conto, meno motivi avrò per 

tagliarti la gola mentre dormi».  

(S.P., p. 109) 

 

Nel corso di un intervista rilasciata a Giuseppe Genna, l’autrice rivendica la scelta 

di porre quattro donne al centro di una narrazione di guerra come un decisione 

 

[…] ponderata e politica: noncurante de Il secondo sesso di De 

Beauvoir, la nostra società concepisce donne-angelo del focolare, donne-

oggetto, donne-Amazzone, donne-musa, donne-qualcosa che non è mai tutto, 

“femmine” che sono frammenti di un non-essere. Non sono persone, non c’è 

alterità. […] Nel mio libro i maschi sono quel che le donne sono nella realtà 

odierna: marginali, accessori. Chiamala vendetta, se vuoi. Il potere della 

scrittura è anche questo: rivendicare, accusare. 

 

e dichiara la volontà di narrare di  

 

donne spezzate, incapaci di dire, tossiche, donne che impugnano armi 

e sparano, donne che svelano gli imbrogli militari, donne che stracciano i 

capolavori della grande letteratura per farne un falò. Voglio scrivere di quel 

che non si scrive, di quel che raramente si può dire: i mutilati, i paria, gli 

esclusi, i caduti. E le donne — per intero, senza le maschere che di volta in 

volta sono costrette a indossare per provare di esistere.
 13

 

 

Questa scelta non conduce a una descrizione propriamente realistica o alla 

creazione di personaggi “a tutto tondo”: le tre donne infatti risultano contraddistinte 

principalmente dalla funziona narrativa che l’autrice destina loro, ritrovandosi appiattite 

ognuna su una caratteristica emblematica. Alla rappresentazione realistica di ciò che 

accade ai personaggi, viene sovrapposto un valore simbolico che potenzia la narrazione.
14

 

                                                 
13

 In Babsi Jones su Vanity Fair: "Ho scritto il sangue", intervista a cura di Giuseppe Genna, 

apparsa su Vanity Fair l’11 ottobre 2007, ora in: 

http://www.carmillaonline.com/archives/2007/10/002400print.html . 
14

 “Le quattro donne e Amleto sono tanto reali quanto immaginari: sono archetipi, eppure, se tu 

andassi a Mitrovica, potresti incontrarli, toccarli. Io stessa potrei non essere mai stata a Mitrovica, e di certo 

non lo ero nei giorni del pogrom del 2004; eppure, Babsi Jones è sempre a Mitrovica, lo è stata sempre, 

http://www.carmillaonline.com/archives/2007/10/002400print.html
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Ad accomunare le quattro donne, protagonista compresa, è l’impossibilità di 

comunicazione che si realizza in modo diverso per ognuna; dal silenzio che va creandosi 

scaturiscono riflessione, provocazione e scrittura:  

 

L’assenza di comunicazione non mi inquieta: ho imparato anche a non 

parlare, in questi anni di guerra. Ho imparato anche a parlare, parlare a 

vanvera. A nascondermi in un diluvio di ciarle.  

(S.P. p. 124) 

 

Talita 

 

 “Non c’è bisogno di citofonare. Nel condominio sono restati i moribondi e 

qualche mongoloide”: così parla il soldato che conduce Babsi Jones al condominio Yu 

Prog.
15

 I “mongoloidi” sono gli ultimi, individui impossibilitati a fuggire e poco 

interessanti per gli agenti umanitari
16

 e tra di loro si trova la donna che si presenta alla 

protagonista la mattina seguente: 

 

La ragazza è entrata nella stanza in punta di piedi: ossuta, non ha 

scarpe, i capelli radi. Trema. Si avvicina prudente. Sarebbe graziosa, se non 

fosse per la verruca sul labbro. «Tu dormivi» mormora, «loro urlano pace pace 

e dicono che evocano li hanno sentiti che il comitato della Croce Rossa, come 

le mele PACE URLANO, PANE IN EUROPA, juropa, evocano domani 

all’ospedale rossa come le mele». 

(S.P., p. 75) 

 

La fanciulla entra nella stanza in silenzio, parrebbe per timore in un primo 

momento, ma non ha paura di rivolgersi alla sconosciuta e invece di sincerarsi di chi si 

tratti la sceglie istintivamente come riferimento e figura di protezione. 

 

Si raggomitola sul mio sacco a pelo. Per le spalle, Direttore, la fermo: 

trema come un animale di piccola taglia, un coniglio. Aperti su di me, i suoi 

occhi: non c’è che la cornea, tra le ciglia folte.  

[…] 

La ragazza è tra le mie braccia: la pettino con le dita, per quietarla; ha i 

pidocchi; i lendini hanno forma di lacrima. 

                                                                                                                                                  

chiusa in quella stanza di un condominio fatiscente, ad attendere un finale che non giunge e che non può 

giungere”. In Dal Kosovo all’universo: Babsi Jones (prima del commiato), cit. 
15

 S.P., p. 40. 
16

 “Questi sono i reietti, i rimasti nel condominio di Mitrovica, i paria di cui parlava il soldato. Ce 

n’è un’altra, che ho incontrato di sfuggita: ogni tanto si affaccia e fa stridere i denti, poi batte le mani. Abita 

al piano rialzato, si chiama Snežana: è autistica, dicono. Per paura dei banditi entra ed esce solo dalla 

finestra. Per non farsi notare. Per evitare lo stupro o le botte. Da anni”. S.P., p. 76. 
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[…] 

Si copre la bocca con la mano. La strofina fino a spalmarsi il muco 

nasale sulle labbra. Lo lecca, lo rumina: fa rumore di cicca americana. Suda 

freddo. Io cerco le medicine, Direttore 

[…] 

«Manda giù. Starai meglio.» 

Obbedisce.  

[…] 

Si aggrappa alle mie braccia come stesse cadendo, e sorride se le 

gratto la cute. 

(S.P., pp. 75-76) 

 

La fanciulla che viene descritta fisicamente con i tratti selvatici e dolci di un 

piccolo animale, agisce come una bambina che sceglie Babsi Jones – senza conoscerla, 

senza quasi vederla (“Di me, lei non vede che un’ombra”
17

) – come una madre da cui 

farsi cullare, curare e rassicurare. La natura infantile del personaggio è confermata dal 

nome che la protagonista sceglie per lei: Talita, in aramaico “fanciulla”, dalle parole con 

cui Cristo nel Vangelo si rivolge alla figlia di Giairo, una bambina appunto, per farla 

risorgere. Così la protagonista spiega la scelta a Umanitaria, un’altra delle tre donne: 

 

«Non mi dire che si chiama Talita…» 

«No. È serba, la quasi cieca, quindi si chiamerà Marija, o Jelena, o 

Svetlana. Sono io, che la chiamo così. Ogni volta che le dico di alzarsi, si alza. 

Anche quando sembra che dorma tramortita. Hai presente il Vangelo?» 

«Talita cumi.» 

«Talita cumi. Fanciulla alzati. Sanscrito?» 

«Aramaico, credo […]». 

(S.P., p. 109) 

 

Presa la mano della bambina, le disse: "Talità kum", che significa: 

"Fanciulla, io ti dico, alzati!". Subito la fanciulla si alzò e si mise a 

camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore.
18

 

 

Talita è affetta da una forma di autismo che la rende simile a una bambina, una 

creatura che non ha potuto avere esperienza del mondo a causa della malattia e della 

cecità, in balia degli eventi della storia.
19

 La comunicazione con lei è quindi 

frammentaria: ai momenti in cui cerca di spiegare o capire ciò che le accade attorno, 

                                                 
17

 S.P., p. 75. 
18

 Marco 5, 41-42. 
19

 Si vedano le parole di Talita sulla guerra: “«…Questa guerra qui è pioggia con la neve ascolta 

dal principio sono gli aerei e i lico, i licotteri dal rumore cocciuto… è dura è dura, le ali di ferro, nche 

peggio, scommetto che mettono la paura anche a voi… uno si lascia spaventare mica deve stai zitta 

shhhhhhh… è qando smettono che io capivo che comincia il silenzio più male». S.P., p. 118. 
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come quando incontra la protagonista, si alternano dialoghi con se stessa, cantilene e 

filastrocche senza senso che, rapportate al forte legame che il romanzo intrattiene con 

Amleto, la rendono somigliante a una sorta di Ofelia dei diseredati.  

 

«Strano… non penso mai… vedi cosa c’è… dopo… dove vado 

bambola rotta… tu dove vai… dove» cantilena, e palpeggia gli oggetti che ha 

estratto dalle mie tasche. Conta le sigaretta sfuse, le pasticche, le fialette; le 

allinea accanto alle matite, al temperino. Trova un bottone, si offre di 

riattaccarmelo. 

(S.P., p. 80) 

 

Talita dorme. «…Foglie d’alloro e… il cavalluccio a dondolo, e la 

mia… statua, sono venuti… per rimanere a pranzo e a cena» biascica. 

(S.P., p. 136) 

 

Il personaggio di Talita è costruito in modo da suscitare tenerezza nella 

protagonista e nel lettore, in modo che, unita alle altre donne, vada a formare un ritratto 

realistico e allegorico, della condizione della vittima. 

 

La Straniera 

 

Nel corso della quarta giornata la protagonista, accompagnata da Umanitaria, 

trova una donna sul ponte che divide Mitrovica in due parti: è probabilmente malata di 

colera e porta segni di maltrattamento che fanno pensare che sia fuggita da una casa di 

tolleranza. Ma ciò che la rende ulteriormente vittima è il fatto di essere ancor più straniera 

si Babsi Jones, poiché, non conoscendo la lingua, non può comunicare. 

L’impossibilità di comprendere e farsi comprendere come ulteriore condanna della 

vittima richiama la riflessione di Primo Levi ne I sommersi e i salvati:  

 

Questo «non essere parlati a» aveva effetti rapidi e devastanti. A chi 

non ti parla, o ti si indirizza con urli che ti sembrano inarticolati, non osi 

rivolgere la parola. Se hai fortuna di trovare accanto a te qualcuno con cui hai 

una lingua comune, buon per te, potrai scambiare le tue impressioni, 

consigliarti con lui, sfogarti; se non trovi nessuno, la lingua ti si secca in pochi 

giorni, e con la lingua il pensiero. 

Inoltre, sul piano dell’immediato, non capisci gli ordini e i divieti, non 

decifri le prescrizioni, alcuni futili e derisorie, altre fondamentali. Ti trovi 

insomma nel vuoto, e comprendi a tue spese che la comunicazione genera 

l’informazione, e che senza informazione non si vive. La maggior parte dei 

prigionieri che non conoscevano il tedesco, quindi quasi tutti gli italiani, sono 

morti nei primi dieci-quindici giorni dal loro arrivo: a prima vista, per fame, 
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freddo, fatica, malattia; a un esame più attento, per insufficienza 

d’informazione.
 20

 

 

Seppur in un differente contesto storico, la donna si trova a vivere la stessa 

condizione di mancanza di comprensione, che si rivela però essere un crudele gioco 

letterario: la Straniera non parla un’altra lingua, le sue parole possono essere comprese 

utilizzando il sistema ROT-13, un cifrario a scorrimento che sostituisce ogni lettera con 

quella che la precede o la segue di tredici posizioni nell’alfabeto
21

, come viene segnalato 

in nota dall’autrice. Il fatto che il lettore possa, al contrario degli altri personaggi, 

comprendere ogni parola della Straniera crea un ulteriore elemento di accanimento: 

sarebbe semplice per le altre donne capirla, si tratterebbe solamente di un “gioco”, eppure 

non è possibile, perché l’autrice ha “crudelmente” scelto che la Straniera non debba 

essere compresa. 

Questo procedimento esplicita il ruolo inventivo dell’autrice, svela la natura 

finzionale dell’opera e sposta il personaggio della Straniera dal piano realistico a quello 

simbolico. La Straniera e la sua vita, avrebbero potuto essere descritte come esempio 

degli esiti peggiori della guerra, ma la narrazione sceglie di privarla di una lingua e così 

della propria storia personale, che permetterebbero al lettore di collocarla nello scenario 

narrativo: non essendo possibile immaginare per lei un passato, è impossibile considerarla 

un personaggio completo e realistico.   

Il fatto che la donna parli una lingua artificiale la rende un personaggio che esiste 

esclusivamente nel presente della narrazione: non può avere un’identità né un passato, 

non si può pensare ad una sua vita come personaggio prima della sua comparsa nella 

pagine del romanzo e non è possibile immaginarne il futuro. La Straniera non può 

raccontare ciò che le è accaduto non solo perché non può comunicare con gli altri 

personaggi, ma perché il parlare una lingua fittizia la rende un personaggio artificiale e 

quindi inesistente, arrivando così a incarnare la sconfitta finale, a realizzare il timore di 

ogni vittima: svanire dall’orizzonte della storia. Alla fine del romanzo, la Stranierà non 

sarà mai esistita.  

                                                 
20

 P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986, 2007, p. 72. Primo Levi è più volte 

richiamato nel corso del romanzo ed in particolare I sommersi e i salvati è una delle opere che la 

protagonista porta con sé durante l’assedio. È da segnalare la forte attenzione dell’autrice per 

l’intertestualità che si avvale oltre che di riferimenti interni al romanzo, di una lista, posta in chiusura al 

romanzo, di opere letterarie, saggistiche, filmiche e musicali che hanno influenzato la scrittura. 
21

 Il cifrario è modellato sull’alfabeto inglese di 26 lettere, risultando così simmetrico. Per fare un 

esempio tratto dall’opera: «nvhgngrzv iv certb fgb znyr» (S.P. p. 120) significa “aiutatemi vi prego sto 

male”. 
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Il romanzo si apriva con una sorta di investitura dell’autrice a raccontare e la 

preghiera di non dimenticare; la Straniera incarna l’esito cui si va incontro non 

adempiendo a quest’obbligo: la completa scomparsa delle vittime dalla memoria.  

 

Umanitaria 

 

Umanitaria, o Umanitaria Insciallah, è la prima delle tre donne a incontrare la 

protagonista ed è colei che più ha spazio nella narrazione. Talita e la Straniera sono 

personaggi con cui, per motivi diversi, è difficile per la protagonista intessere un dialogo, 

ed il rapporto che si sviluppa è infatti immediato - pur nella mancanza di comunicazione - 

un rapporto spesso corporeo e istintuale, materno nei confronti di Talita e di cura nei 

confronti della Straniera.  

Umanitaria invece è italiana e in salute, condivide con la protagonista oltre che la 

lingua anche la formazione culturale, conosce i libri che Babsi Jones porta con sé e 

comprende, almeno superficialmente, i riferimenti letterari da lei utilizzati; eppure la 

comunicazione è bloccata, ancor più che con le altre. 

Umanitaria parla con un linguaggio stereotipato, che l’autrice ha rivelato essere un 

collage di frasi e formule tratte dai programmi delle ONG attive nei Balcani in quegli 

anni
22

, e quindi, soprattutto in un primo momento, anche Umanitaria appare un 

personaggio a una dimensione, appiattito sul proprio linguaggio, a differenza di Talita e 

della Straniera, che coincidono con il sentimento che suscitano nel lettore. 

A questo linguaggio piatto e prevedibile di Umanitaria corrisponde 

l’atteggiamento della protagonista nei suoi confronti, che a sua volta le risponde con frasi 

fatte e provocatorie, pensate per suscitare disagio, creando un dialogo, dai toni spesso 

patetici, tra figure estreme e superficiali:  

 

«Ah, la tua guerra. È per questo, che sei qui? Per la tua guerra?» mi 

domanda. 

«Può darsi. Non lo so. Odiami perché non lo so. Fai qualcosa di 

autentico, una volta tanto: odiami. Ma vattene, odiandomi». 

«Odiare è il tuo verbo. Non ho mai accoppato nessuno, io». 

                                                 
22

 “Tra le altre cose ti posso confessare che, per rendere questo effetto, ovvero come l'Umanitaria 

comunichi in modo stereotipato, ho usato un espediente: alcune delle frasi che l'Umanitaria pronuncia, 

specie quando parla di sé e o delle sue ragioni per essere lì, sono più o meno dei copia-incolla, o se 

preferisci un cut-up, da testi di siti di associazioni "umanitarie", appunto, tipo ONG”. Da un dialogo 

precedentemente pubblicato sul sito internet dell’autrice, ora chiuso; il passo si trova ora in 

https://www.facebook.com/notes/daniele-de-berardinis/dialogando-intorno-a-slmpds-

2/10150415989764001 .  

https://www.facebook.com/notes/daniele-de-berardinis/dialogando-intorno-a-slmpds-2/10150415989764001
https://www.facebook.com/notes/daniele-de-berardinis/dialogando-intorno-a-slmpds-2/10150415989764001
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«Hai ammazzato la poesia e l’epica. È il delitto peggiore che potevi 

commettere. E lo hai commesso per caso, come accade ai cretini». 

«Non sono venuta qui per fare della poesia né dell’epica. Sono venuta 

qui per capire e osservare. Ci sono vittime e ci sono colpevoli». 

«No. Ci sono vincitori e sconfitti, e un banchetto in cui carnefici e 

martiri si scambiano troppo spesso di posto. Vattene» le ordino. 

«Bugiarda. Mentivi, a Sarajevo, per difendere i tuoi cetnici. Perché 

segui a mentire ora che sei dalla parte dei giusti?» 

«Dei giustiziati, vuoi dire?»  

(S.P. pp. 61-62) 

 

Questo passo evidenzia in primo luogo come il linguaggio della protagonista muti 

nel momento in cui si rivolge a Umanitaria rispetto alla narrazione diaristica, creando una 

differenziazione fra il linguaggio del personaggio-autrice, da quello del personaggio che 

agisce. Ci si soffermi poi su Umanitaria: la donna incarna per molti aspetti il tentativo 

europeo di capire i Balcani, che si realizza nel bisogno di catalogare, collocare nel giusto 

ordine i conflitti etnici, religiosi e politici che hanno segnato la storia recente di questa 

regione, rispondendo al bisogno di separare i giusti dai colpevoli.  

I Balcani e la loro storia sono però nelle parole della protagonista – e nel pensiero 

dell’autrice – un nodo che non può essere districato attraverso la conoscenza, ma solo 

intuito nella sua complessità:  

 

«Tu mi detesti, vero?» 

«Io credo che tu voglia comprendere. Che tu voglia significati, e dei 

termini attraverso cui esprimerli. Ci sono luoghi ed eventi che non hanno 

parole. Che non si raggiungono né si afferrano parlando, scrivendo 

argomentando. Si possono solo intuire. Mitrovica è uno di questi. […]» 

(S.P. p. 115) 

 

I dialoghi con Umanitaria diventano così un simbolo del rapporto con il lettore: le 

provocazioni rivolte dalla protagonista all’ottusa Umanitaria sono l’estremizzazione 

dell’operazione condotta dall’autrice, della volontà di smuovere
23

 il lettore conducendo 

un’indagine che non si esima dal toccare nodi scoperti e questioni apparentemente chiuse, 

fino addirittura a proporre teorie inaccettabili, come la giustificazione del massacro di 

                                                 
23

 “[…] volevo destabilizzarmi e destabilizzare, aprire squarci di incertezza, di irrisolto; volevo 

buttare alle ortiche la lavagnetta su cui si tira una riga per sistemare i buoni e i cattivi, strumento prediletto 

degli jugoslavisti e dei reporter in genere”. In Dal Kosovo all’universo: Babsi Jones (prima del commiato), 

cit.  
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Srebrenica.
24

 Il rapporto che la protagonista intesse con Umanitaria è uno dei filtri che 

permette di comprendere come questi atti narrativi abbiano quindi la funzione non tanto 

di scrivere una contro-storia politicamente scorretta dei Balcani, quanto piuttosto di 

dichiarare come sia tuttora impossibile dare un’interpretazione ordinata e univoca di 

eventi di tale portata e come quindi l’unico modo per affrontarli sia immergersi 

totalmente in essi e assumere un preciso punto di vista, accettando il carico di 

imprecisioni, falsità e responsabilità che questo comporta.
25

  

Il rapporto fra le due donne, superficialmente connotato da una conflittualità 

patetica ed esagerata, può essere letto come un espediente dell’autrice per rappresentare 

nella narrazione il rapporto che desidera instaurare con il lettore tramite il romanzo. La 

forte finzionalità che contraddistingue i dialoghi tra le due donne fa quindi pensare ad uno 

strumento per segnare una linea di demarcazione stilistica tra ciò che vuole presentarsi 

come una narrazione realistica e gli elementi simbolici, meccanismo già rilevato nel 

primo capitolo del romanzo. 

Nel corso della narrazione, le due donne – pur scontrandosi violentemente fra loro 

–  mostrano di possedere tratti analoghi e complementari, al punto che è possibile leggere 

Umanitaria come una sorta di “negativo fotografico” della protagonista. Le due donne 

hanno passato molti anni nei Balcani a partire dall’inizio dei conflitti, ma per motivi 

diversi e sempre su fronti opposti e si sono infatti incontrate in precedenza, sempre in 

zone calde, come Sarajevo. Inoltre, Umanitaria condivide la formazione culturale di Babsi 

Jones, riconosce le sue letture e tenta di utilizzarle per instaurare una comunicazione 

oppure per imitarla goffamente tentando di darle un nuovo nome: 

 

Fruga nel mio zaino con cautela, Direttore: ha paura di trovare 

qualcosa che non vuole trovare. Impila i libri che porto con me, meno di una 

decina. Li sfoglia come fossero documenti famigliari. 

«Ottime letture. C’è un Amleto stampato da una copisteria…» 

«Nella traduzione di Cesare Garboli» 

«Un classico» 

                                                 
24

 La scelta politica dell’autrice di assumere narrativamente un punto di vista filoserbo con il fine 

di provocare il lettore a una più cosciente immersione nella questione balcanica è stata sottolineata nel 

saggio di Michele Marcon in: Aa. Vv., Raccontare dopo Gomorra. La recente narrativa italiana in undici 

opere 2007-2020), a cura di P. Giovannetti, Milano, Unicopli, 2011, pp. 23-35. 
25

 Si ripensi infatti al capitolo iniziale e all’investitura poetica dell’autrice: il Professore la incarica 

di “scrivere tutta questa verità”, non una verità oggettiva, ma la verità particolare di una popolazione; a tale 

incarico l’autrice non può che domandarsi “cosa è vero e cosa è falso, in questa baraonda di milizie, di 

masnadieri e di affaristi; cosa ho visto veramente, chiusa dentro questo assedio?”. S.P., p. 16. A partire da 

questo episodio si dipana la riflessione della protagonista sulla possibilità di comprendere e scrivere una 

verità, legata all’interrogazione sulla legittimità della scrittura. Si noti inoltre l’andamento anche qui 

fortemente ritmico che la punteggiatura conferisce al passo, come rilevato già nel paragrafo precedente. 
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«Non direi. Se  ben ricordo, Voltaire dichiarò che si trattava di un 

dramma pacchiano scritto da uno zotico beone» 

«Un mito» 

(S.P. pp. 118-119)
26

 

 

«Cosa mangi tu, Soldato Woyzeck? Vivi d’aria?» 

«Non scomodare Büchner. Il mio nome lo conosci» 

«Il tuo nome è fittizio, e non credo sia l’unico che adoperi tanto vale. 

Tanto vale che io ti chiami come mi pare e piace» 

(S.P. p. 110) 

 

Il tentativo di Umanitaria di porsi sullo stesso piano della protagonista si sposta 

dal piano linguistico a quello narrativo: le due donne decidono di dirigersi nella zona sud 

di Mitrovica presso l’ospedale internazionale per chiedere aiuto medico per la Straniera, 

ormai moribonda. Lungo la strada devono passare attraverso un posto di controllo 

presieduto da una soldatessa francese che calamita l’astio che la protagonista prova per 

l’intervento internazionale in Kosovo, così Umanitaria la incita a una risposta violenta: 

 

«Perché non le spari, invece? Perché non farlo? Siamo nella terra di 

nessuno. E nessuno ne saprà nulla. Un colpo secco, e la scaraventi nel fiume, 

perché non toglierti questa soddisfazione? Almeno questa. Stai combattendo 

una guerra. Fallo. Spara». 

«Hai un’idea un po’ del cazzo, tu, di soddisfazione» dico.  

(S.P., p. 145) 

 

L’omicidio come atto di violenza estrema, che la protagonista non vuole 

commettere, sarà invece realizzato da Umanitaria che spara a un medico dell’ospedale, 

con cui aveva intessuto una relazione in precedenza, per gelosia. 

 

Non faccio in tempo: l’Umanitaria accenna un sorriso, rimira con 

lussuria la nuca dell’uomo che imperterrito schiera fiale e flaconi, quindi 

spara. Un colpo, senza rinculo né remissione dei peccati, nella cervice. 

Lui barcolla. 

Poi sussulta. 

Si indurisce su due piedi, ripiegandosi contro l’armadietto, che è 

stabile e ne regge il peso. 

E il tempo va in pausa. 

 

[…] Deglutisco. 

«Che cazzo hai fatto…» 

                                                 
26

 Altre opere di cui le due donne parlano sono I sommersi e i salvati di Primo Levi e 1984 di 

George Orwell. Entrambe le opere ritorneranno nell’episodio del rogo dei libri di cui si tratterà nel 

paragrafo seguente. 
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«Niente». 

«Niente?» 

«L’ho ammazzato. Non era lo stesso che campasse o crepasse? Che 

muoia io, tu o lui, che differenza fa? Non le avevi dette tu, queste sagge 

parole?» 

(S.P. p. 150-151) 

 

Le domando se lo yankee che ha ammazzato, sparandogli alle spalle 

davanti all’armadietto dei flaconi e della fiale, era lo stesso volontario che se la 

scopava, e che l’ha scaricata per stare con un’altra. 

«Sì credo di sì» 

Non lo ha visto in faccia 

«Una vendetta» dico. 

[…] 

«Non è più umano uccidere qualcuno per amore che per indefinite 

questioni militari?» 

(S.P. p. 155) 

 

Umanitaria relegata in una situazione di guerra che non può sopportare, esasperata 

dal tentativo di comprendere una situazione irriducibile in schemi logici, perde a tal punto 

legame con la realtà da considerare un omicidio un’azione normale e giustificabile.  

All’azione volutamente mancata della protagonista, corrisponde l’atto irrazionale 

di Umanitaria, secondo una polarità fra i due personaggi creatasi nei capitoli precedenti. 

Per tutta la durata dell’assedio, Babsi Jones è ferma, rappresentata nell’atto dello scrivere 

o semplicemente seduta ad attendere l’arrivo di altri personaggi, che diano via alla 

narrazione. La donna agisce brevemente nel proemio, nell’atto di cercare candele in un 

monastero abbandonato, e nel corso dell’ultima giornata, che si rivelerà speculare al 

proemio stesso. Ma la permanenza nel condominio è connotata dalla staticità della donna, 

contrapposta a Umanitaria, che si procura cibo e medicine al mercato nero per portale al 

condominio Yu Prog, che cerca tenacemente di instaurare un legame con la protagonista 

frugando nel suo zaino o leggendo di nascosto il suo taccuino. La perfetta specularità fra 

le due si realizzerà nel corso della sesta giornata, quando sarà Umanitaria a dare fuoco a 

tutti i libri della protagonista, su sua richiesta. 

 

Le quattro donne rappresentano modi diversi di vivere la guerra e l’assedio: Talita 

è in balia degli eventi, solo parzialmente conscia di ciò che accade cerca serenità nei 

propri rituali
27

, nell’attesa che la Storia si abbatta su di lei; la Straniera è annientata dall’ 

                                                 
27

 “[…] abbozza un sorriso quando trova le mele. Le estrae dai sacchetti una a una. Le impugna, le 

trattiene nel palmo. Con il dito segue il contorno dei frutti. Le posa delicatamente sul pavimento, 
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impossibilità di capire e farsi capire, consapevole di essere malata e di non poter ricevere 

aiuto, vive nella disperazione totale. Umanitaria che si trova volontariamente nei Balcani, 

è travolta dalla necessità di analizzare e capire, per trovare una via d’uscita e una 

soluzione consolatrice che non possono arrivare. Infine Babsi Jones che non agisce, ma 

scrive l’assedio.
28

 

 

IV. Gli oggetti 

Come i personaggi si caricano di valenza archetipica, allo stesso modo acquistano 

peso alcuni oggetti ricorrenti, che divengono fulcro d’interesse nel percorso narrativo, 

assumendo un ruolo simbolico. 

Tornando brevemente al proemio, è evidente il forte valore iconico assunto dalla 

stilografica dorata che accompagna l’investitura poetica della protagonista, e nello stesso 

capitolo significativa è l’attenzione data ad altri due oggetti: il taccuino e la copia rilegata 

dell’Amleto. 

È in generale il bagaglio della protagonista ad assumere significato: si tratta di 

tutto ciò che la donna ha portato con sé dall’Italia, attira l’attenzione degli altri 

personaggi, diventa una sorta di scrigno il cui contenuto suscita curiosità e timore. 

Accade, ad esempio, con il soldato che l’accompagna al condominio, dopo che per tutto il 

percorso Babsi Jones ha preso a calci il proprio zaino: 

 

«È pesante, quella roba?» domanda. 

«Sono libri». 

Come avessi detto – sono cunei, cuori umani in formalina, dadi da 

gioco, bombe a mano, culi di bicchiere, breviari per santificare le feste, 

girasoli secchi, semi di sesamo a chili: ormai, qui, tutto si equivale. 

(S.P. p. 40) 

 

Si interessa Umanitaria, desiderosa di capire meglio Babsi Jones, ma intimorita da 

ciò che può scoprire nel suo zaino; sebbene, invece di un’arma, vi trovi solo libri: 

                                                                                                                                                  

accostandole, fino a formare una scacchiera di sfere. Carponi, comincia a cambiar loro di posto: come 

avessero un contrassegno, un numero un nome. Come se ognuna di esse identificabile, e lei cercasse lo 

schema più appropriato, l’assetto più logico, il disegno più armonico. 

«Cosa fa?» 

«Cerca di dare un senso a quel che non ha senso, suppongo. Quello che fai anche tu Umanista 

Insciallah. Talita lo fa senza tirare in ballo eruditi di fama internazionale. Lo fa con tutto quello che trova, 

da quando l’ho incontrata in questo casermone sfasciato». S.P., p. 111-112. 
28

 “È accaduto per caso, che sedessimo in quattro in quest’ultima stanza in rovina. Una vaneggiava, 

la seconda ragionava, giudicava e subiva, la penultima si annientava nella nebbia dell’altrui 

incomprensione, e la quarta ero io: che scrivevo, se e quando riuscivo”. S.P., p. 9. 
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«Che cos’hai nello zaino?» 

«Un coltello per fare la punta alle matite. Una pezza che avvolge il 

taccuino in cui scrivo. Un pullover di scorta. Benzodiazepine di ogni genere, 

cloridato di morfina, DF118. Iodio. Fiale di adrenalina che non servirà più: 

andrebbero tenute in frigorifero. Filo e aghi da sutura. Bisturi monouso. 

Cortisone. Fenobarbital. Codeina. Una frammento di specchio. Libri» 

(S.P., p. 113) 

 

Fruga nel mio zaino con cautela, Direttore: ha paura di trovare 

qualcosa che non vuole trovare. Impila i libri che porto con me, meno di una 

decina. Li sfoglia come fossero documenti famigliari. 

(S.P., p. 114) 

 

Tra gli oggetti che compaiono, alcuni vengono evocati ripetutamente lungo la 

narrazione, acquistando valenza simbolica, in particolare il taccuino, la macchina 

fotografica e i libri, tra cui Amleto.  

 

Il taccuino e la macchina fotografica: una riflessione sullo stile  

 

La protagonista porta con sé un taccuino avvolto in un panno bianco, custodito 

come una reliquia, come dice Umanitaria
29

, in cui scrive il reportage dei suoi anni nei 

Balcani e degli ultimi sette giorni d’assedio. Si è già visto come il taccuino compaia 

inizialmente nel primo capitolo, quando funge da mezzo di riconoscimento tra Babsi 

Jones e il Professore, che la investe del compito di testimoniare, una volta notate le 

pagine scritte in cirillico. L’oggetto compare poi ripetutamente: è il quaderno che la 

protagonista porta con sé dal 1998, quando viene mostrato ancora intonso e con una sola 

citazione scritta sulla prima pagina
30

, viene letto da Umanitaria nottetempo, è descritto 

più volte rovinato e logoro, tenuto insieme con lo scotch trafugato alla Croce Rossa.  

Ma al di là di queste apparizioni del taccuino come oggetto, la sua presenza si 

manifesta nell’atto stesso della lettura: le pagine che la protagonista scrive sono le stesse 

offerte al lettore, il reportage scritto dalla protagonista sul suo taccuino è lo stesso 

proposto al lettore dall’autrice. Infatti quando Umanitaria lo legge di nascosto, vi trova gli 

                                                 
29

 “«Mi interessa, il reportage che conservi come una reliquia in un drappo. È stravagante almeno 

quanto lo sei tui». S.P., p. 141. 
30

 “Mi sveglia un militare ungherese, un soldatino di piombo col mantello in fustagno: fruga nel 

bagagliaio; fa scaricare lattine di birra, borse ricolme di tutine per neonati, vasi di sottaceti, ombrelli, due 

prosciutti, palloni da basket. Mi confisca il taccuino. È nuovo; c’è solo un appunto dal libro Non è la mia 

guerra, sulla prima pagina …”. S.P., p. 22. 
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stessi passi che compaiono nel libro, in particolare una digressione storica sulla 

formazione della lingua serbo-croata, contenuta nel capitolo precedente.
31

 

L’oggetto libro tra le mani del lettore va quindi a coincidere con la scrittura stessa 

della protagonista-narratrice, e viene posto in continua contrapposizione con un altro 

oggetto: la macchina fotografica. Alla fatica della protagonista a trovare le parole per 

esprimere l’assedio, ad avere fiducia nel potere espressivo della scrittura, risponde la 

tentazione dell’immagine:  

 

Devo scegliere in fretta: quale cane, quale morto, quale fiamma, quale 

pozzo, devo scegliere in fretta; strutturare un paragrafo e metterlo in serbo, e 

daccapo. Con le immagini sarebbe più facile: ma il giocattolo-Nikon che mi 

hai regalato entro breve mi urlerà dal display la sua avvertenza “batteria 

esaurita!”, e non avrò più visioni. 

(S.P., p. 102) 

 

La scelta della fotografia si traduce nell’attenzione al dettaglio, nel tentativo di 

isolare immagini che significhino o simboleggino qualcosa che risulta impossibile 

descrivere: 

Ecco cosa inquadro in penombra, che cosa osservo sul display quando 

non dormo: la sconfitta e la fine nella loro tenuta più ordinaria, suddivisa in 

scatto ottocento per seicento. L’opacità dei capelli separatati dalla cute e 

smarriti su questi cuscini di emergenza; i tegumenti, le briciole, i minuzzoli di 

cenere, pranzi e colazioni che presidiano le piastrelle; le crepe nella parete di 

questa trattoria che un giorno crollerà in un niente inevitabile e, a suo modo, 

perfetto. 

(S.P., pp. 29-30) 

 

La narrazione viene intervallata da carrellate di immagini inquadrate dalla 

macchina fotografica
 32

 e da particolari isolati in un fotogramma, nella speranza che 

sopperiscano a ciò che la protagonista percepisce come il fallimento della scrittura: 

                                                 
31

 “«Chi era, quel tale Karadžić di cui scrivevi ieri?» 

«Non voglio che tu legga quello che scrivo nel mio taccuino»”. S.P., p. 141. Nel romanzo il 

capitolo cui Umanitaria fa riferimento si intitola Oggetto: Questa lingua una e trina (pp. 131-133) e tratta di 

Vuk Stefanović Karadžić, autore della prima Grammatica Serba. 
32

 “Inquadro la candela. Si svuota dall’interno, bruciando; la scorza del cilindro di cera resta 

intatta, poi si ripiega su se stessa e precipita in un grumo di stille e di rivoli freddi. 

 Inquadro un gatto sofferente, acquattato in una gabbia artigianale; nella scatola cranica ha 

qualcosa: un velo di pus trasuda dalle sue narici, sporche di concrezioni brune; una patine che mi resterebbe 

sulle dite, se osassi sfiorarlo. È cieco, e sta all’erta. Noncurante, la vita si sbarazza di lui. 

Inquadro l’ago; rifulge, se lo avvicino alla fiamma: tredici millimetri di acciaio cavo, un filo rigido 

e sterile che mi penetra, mandando in circolo il liquido trasparente”. S.P., p. 30. La protagonista inquadra, 

ma non scatta; il display della macchina fotografica è un filtro che permette di isolare particolari della 

realtà. 
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Entro a caso in un appartamento. 

Muri su muri su muri su muri. 

Li tocco. 

Dovrebbero raccontare qualcosa di me, Direttore: perciò li ho ritratti 

con la Nikon che mi hai regalato. A questo sono ridotta: a far parlare in mia 

vece fenditure, fessure, cemento, crepe, calce e calcina, e mattoni spolpati. 

Qualche particella di ferro già divorata dalla ruggine. 

(S.P., p. 64) 

 

Il display della macchina fotografica diventa il filtro per isolare un’immagine, per 

scegliere con più velocità ciò che deve essere descritto; la narratrice e autrice del 

reportage, in preda alla fatica e all’esigenza della scrittura sente infatti di non essere in 

grado di descrivere ciò che vede: 

 

Le parole si sospendono di colpo, in certe ore, in certe stanze più 

ripugnanti delle altre; poi il flusso riprende: parola per parola per parola, la 

piaga verbale spurga e mi spossa. 

Privata dell’azione, non ho immagini a cui far riferimento che non 

siano mattoni scheggiati e le carogne dei cani. Non descrivo, scrivendo: non so 

quando verrò letta, non so se mai verrò letta, e il tempo che mi avanza per 

trovare una risposta – cosa faccio io qui? – mi curva le ossa in forme inusuali e 

rigide. 

(S.P., p. 65) 

 

È necessario soffermarsi sul significato del termine “descrivere” nell’opera: la 

descrizione di personaggi e luoghi
33

 occupa grande spazio nelle sezioni narrative – al 

contrario di quanto avviene nei passi saggistici e storici – descrizione sempre focalizzata 

                                                 
33

 Oltre all’apparizione di Talita già analizzata precedentemente,  altra descrizione focalizzata sui 

particolari è quella della Straniera:  

“Sulle spalle ha ematomi, lividi sulle cosce. 

L’olezzo di merda aumenta quando le alziamo la gonna. 

Non indossa mutande né calze. 

Ha i piedi rattrappiti e congelati, ma il suo corpo scotta. 

Ha la febbre alta. 

Un bollo rossastro sulla carotide: la bruciatura di una sigaretta spenta sulla pelle”. S.P., p. 122. 

Esempio di descrizione per particolari di un luogo, è quello della stanza del condominio Yu Prog 

utilizzata come magazzino dai contrabbandieri, passo centrato sull’elenco e l’accumulo delle merci 

contenute: “La porta è accostata. Nella toppa c’è una chiave, però, in procinto di cadere e non cade. Nella 

stanza, altre scatole: sarde, alici, sgombri, tonno al naturale e in olio di semi vari; custodie da venti pezzi di 

adattatori 10-16A per spine standard italiano 10 tedesco 16; cartocci del pane stracolmi di tappi di sughero, 

nuovi di zecca; scrigni arcobaleno di pastiglie anticalcare per lavatrice: cubi in cartone di tasselli “per 

fissaggio domestico”, tre sacchi della spazzatura pieni fino all’orlo di confezioni da 30 forchette trasparenti 

usa e getta, e di tubi di crema pregiata di “calzature color neutro”; delle frese per l’edilizia, in un angolo, un 

bidet imballato, e dei vasi da fiori”. S.P., p. 78. 
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sul particolare. Ciò che però risulta mancante è il quadro complessivo, la visione 

d’insieme, che si rivela irrealizzabile poiché impossibile è mantenere una visione 

prospettica, il senso dello spazio e delle distanze: 

 

Lui cammina; fischietta, è un sibilo assurdo. Sta incrociando una 

donna che scenda frettolosa nella mia direzione. In un attimo la donna è già 

qui, perché la scena – la città da qualsiasi punto tu la voglia contemplare, 

Direttore – è appiattita. Non c’è distanza fra le cose distrutte e le genti 

sperdute. All’inizio la città a perduto il suo tempo: c’era un falla nell’otre dei 

mesi, si svuotavano […] Ora  tocca allo spazio: la città ha perso ogni effetto 

prospettico; io, la donna e il soldato, il fiume col suo cane annegato, e più in là 

le colline che si incarnano nella piana di Campo dei Merli: allineati sullo 

stesso confine. Una riga diritta, una retta senza punti di fuga. Non abbiamo più 

angoli dietro i quali nasconderci. 

(S.P., p. 41) 

 

A Mitrovica spazio e tempo si annullano, venendo a mancare la visione 

prospettica, risulta impossibile determinare le distanze e notare sfumature e chiaroscuri di 

oggetti individui, e quindi fallimentare è il tentativo di dare sistemazione ordinata e 

coerente agli eventi e ai meccanismi che hanno generato questa situazione, come tenta di 

fare Umanitaria. Immersi in un abisso storico, nell’impossibilità di avere una 

“panoramica dall’alto”, l’unica azione residua è concentrarsi sul particolare, azione 

simboleggiata dal ricorso alla fotografia: 

 

«Mi piaceva la funzione macro: si sposta attraverso i dettagli, inquadra 

microcosmi che si separano in fotogrammi più specifici, l’universo si scinde: 

quello che si dilata sul visore è una specie di esistenza all’estremo. Pensavo a 

Primo Levi: ne I sommersi e i salvati, spiega che i lager non erano un buon 

osservatorio; era raro, sostiene, che i prigionieri potessero acquisire una 

visione d’insieme di quel che stava accadendo; talvolta non conoscevano 

nemmeno il nome del campo i cui erano stati condotto, né conoscevano gli 

altri campi, anche se posti a poca distanza; non erano in grado di valutare la 

misura della strage che si stava svolgendo. Noi siamo nella stessa condizione. 

All’inizio adottavo la funziona macro per questo: per vedere, della guerra, solo 

gli elementi particolari spinti al limite ultimo; se non posso avere uno sguardo 

d’insieme, restringo fino al dettaglio più inumano. Adesso è un giocattolo 

superfluo portato da un altro pianeta: sta per scaricarsi, e non abbiamo corrente 

per ricaricarla. Fine dell’era moderna e del mio esperimento». 

(S.P., p. 114) 

 

Al contrario del taccuino, la macchina fotografica non può accompagnare la 

protagonista fino alla fine, ma la funzione macro così introdotta, sopravvive nella 
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scrittura, concretizzandosi nell’attenzione al particolare, nelle descrizioni dei personaggi e 

nel ritmo delle vicende, che risulta fortemente contaminato dalla fotografia.  

I passi narrativi si sviluppano infatti come una successione di inquadrature, in 

particolare alcuni capitoli significativi sono strutturati in brevi passi graficamente separati 

fra loro, che paiono la trasposizione letteraria di una sequenza cinematografica.
34

 Si veda 

per esempio l’incontro di Babsi Jones e Umanitaria con la Straniera, articolato in cinque 

sezioni; la prima si apre sulla Straniera, “inquadrata” dalla prospettiva delle altre due 

donne: 

 

La vediamo per terra dall’altra parte della carreggiata che è ampia e 

nel mezzo macigni di cemento difesi da filo spinato ci separano e la vediamo 

accovacciata e si lamenta e ha le ginocchia ripiegate sul petto e siamo dalla 

parte sbagliata del ponte pensiamo tutte e tre senza dirlo e nelle braccia 

trasportiamo avanzi di legno e la vediamo e lei ci vede «nvhgngrzv iv certb 

fgb znyr» […] 

(S.P., p. 120) 

 

La sezione, lunga circa una pagina e mezzo, prosegue senza alcun segno di 

punteggiatura, descrivendo la Straniera a terra mentre tenta di rivolgersi in una lingua 

incomprensibile alle sconosciute, incerte e attonite. Subitaneamente, nella seconda scena, 

l’inquadratura si concentra sulle due donne in piedi e sulla sequenza delle loro azioni, in 

una narrazione veloce e frammentata che evidenzia ulteriormente lo stacco dalla sezione 

precedente: 

Abbandoniamo la legna. 

Scavalchiamo i blocchi, Direttore. 

La prendiamo dalle ascelle. 

Ci scivola. È pesante, e puzza di merda. 

Oscilliamo, cercando di rimetterla in piedi. 

Barcolla. Le cedono le gambe. 

Si accascia, fra i gemiti. 

Si cinge con le braccia il ventre gonfio. 

Si sdraia. 

Sotto le piante dei piedi scalzi ha dei tagli profondi, infettai. 

                                                 
34

 Un esempio di “scrittura cinematografica” dichiarata, si trova nel capitolo intitolato Oggetto: 

Sperando di essere vivi, e sani (pp. 84-87), che si presenta come la descrizione di un film, con tanto di 

indicazioni sulla sequenza delle inquadrature: “Il ragazzo, che chiameremo A., è seduto sul cofano di una 

macchina da rottamare e fischietta. Non si tratta di una canzone diremmo piuttosto di una ninnananna. […] 

Silenzio; inquadratura di una baracca poco distante. È in legno; ha una sola porticina d’ingresso. È 

plausibile che all’interno ci siano dei servizi igienici. Una macchina accosta e si immette nel parcheggio. 

Vediamo una donna che sta fumando che chiameremo B., e al posto di guida, un uomo che chiameremo C.: 

ha una vistosa cicatrice scarlatta che gli deturpa la guancia destra. Potrebbe sembrare una ferita d’arma da 

taglio ancora sanguinante, o da poco rappresa. Quando la telecamera lo inquadra in primo piano, capiamo 

che si tratta di una cicatrice di lunga data”. S.P., p. 84. 
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Ci fissa supplicante. 

(S.P., p. 121) 

 

La terza sezione riporta il dialogo fra Babsi Jones e Umanitaria, una volta portata 

in salvo la Straniera: la narrazione si apre immediatamente sul confronto fra le due, senza 

alcuna introduzione. 

 

«Che ne sappiamo, noi, di chi è? Ehi, Woyzeck, rispondimi». 

«Niente, non ne sappiamo niente. Non eri tu quella svolazzata qui in 

soccorso delle vittime? Questa è una vittima». 

«Per qual che ne so, potrebbe essere una spia». 

«Una spia al soldo di chi? No no no, non dire altre cazzate». 

«Potrebbe essere pericolosa». 

(S.P., p. 122) 

 

In seguito al dialogo, lo sguardo si sposta sul gruppo delle quattro donne nella 

stanza del condominio Yu Prog: il passo ha una struttura lenta e intonazione riflessiva, 

mentre alla descrizione delle sofferenze della Straniera si alterna al flusso di pensieri della 

protagonista. 

 

Provo a parlare alla Straniera, Direttore, mentre Talita le asciuga la 

fronte. Le divide in ciocche i capelli madidi di sudore. Non ottengo che un 

flebile «aba ibtyvb zbever», e uno sguardo di dolore lontano. L’assenza di 

comunicazione non mi inquieta: ho imparato anche a non parlare, in questi 

anni di guerra. Ho imparato anche a parlare, parlare a vanvera. A nascondermi 

in un diluvio di ciarle. 

(S.P., p. 124) 

 

A chiudere il capitolo è un altro dialogo fra Babsi Jones e Umanitaria, questa volta 

arricchito da alcune precisazioni sullo svolgimento della scena: 

 

È già buio. 

«Forse non è così grave. Forse possiamo aspettare. Domani passeremo 

il ponte. Portarla all’ospedale: nella zona albanese ce n’è uno operativo, lo so. 

Credi ci sia tempo…» 

L’Umanitaria passeggia su e giù per la stanza, in cerchi concentrici. 

Ha paura. 

(S.P., p. 125) 

 

La narrazione così suddivisa in sequenze cinematografiche non impedisce 

all’autrice l’inserimento di passi riflessivi o dall’andamento lirico, che invece si legano in 

all’inquadratura, alla visione descritta; un esempio di questa tecnica si trova nel primo 
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capitolo del romanzo, precedentemente definito capitolo proemiale. Si è già detto come in 

esso l’autrice crei un percorso narrativo che, analizzato attraverso la tecnica 

cinematografica fin qui studiata, si può così riassumere: da un’inquadratura stretta sulla 

protagonista, si apre alla rappresentazione della kafana dove si svolge l’azione, per poi 

stringere nuovamente sul dialogo tra la donna e il Professore. In questo capitolo, più 

nitidamente che in altri, la descrizione per inquadrature si unisce allo sforzo letterario, si 

veda ad esempio integralmente la prima sezione: 

 

Per i vivi, per i morti. Per i vivi verso il cielo, per i morti sottoterra. 

Vivi e morti oggi sono restati senza luce: dalle chiese ho trafugato le candele, 

che sciogliendosi lasciano sui tavoli corte scie da lumache, e bruciando si 

curvano. Sono andata io a prenderle; mi hanno indicato il sagrato, mi hanno 

lasciata da sola. Non conviene più intrupparsi coi cristiani, perché il nome di 

Allah si è composto e si è imposto come maggioritario: i vincenti hanno un dio 

differente.  

Quegli stecchi di sego, li ho presi a casaccio da dov’erano conficcati: 

c’è ancora qualcuno che osa, di soppiatto e di notte, e ne accende, nelle nicchie 

bislunghe scavate nel muro. Grassi rivoli di cera sono colati fuori dagli anfratti 

di pietra: sono smunti come dita tranciate. 

Per i vivi e per i morti: su livelli diversi e distinti, nell’attesa che il 

cerchio dell’assedio e del pogrom si rompa e ci mostri quanto sopravvissuti e 

cadaveri in realtà si somiglino. 

(S.P., p. 13)  

 

La dedica che apre e chiude questa prima sezione è inframmezzata oltre che dalla 

prima apparizione della protagonista, anche dalla descrizione in modalità “macro” delle 

candele trafugate dalla donna, che evocano l’immagine di chi ancora si avventura ad 

accenderle. I rivoli di cera “smunti come dita tranciate” portano il segno della violenza, 

assente ma incombente, che pervade la scena.  

 Emerge quindi come la dualità scrittura-immagine si riveli superata fin dall’inizio 

del romanzo: la scrittura che sente di fallire nel tentativo di spiegare la realtà complessiva, 

si adatta a isolarne alcune porzioni che non siano però una mera descrizione, ma che 

raccontino ed evochino la storia - o la Storia - che vi sta dietro, permettendo di intuire 

frammenti della realtà di cui fanno parte, univa via per comprendere Mitrovica e ciò che 

essa rappresenta. 

Il romanzo si apriva con la dichiarazione del fallimento della narratrice, 

sintetizzato proprio nella descrizione della fotografia di una pagina strappata, contenuta 

nella lettera indirizzata al Direttore che introduce la narrazione delle sette giornate: 
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Direttore, 

dovrei dirti che è l’ultimo giorno, ma non so di che cosa: di un 

qualcosa che va a terminare, un finale di partita che finisce per persa. Quello 

scatto ottocento per seicento che mi resta prima che il display mi bruci lo 

sguardo, io lo spreco sul foglio: il ritratto di righe non scritte, questo bianco di 

carta che avanza. Se sconfitta e scadenza hanno forma e colore, sarà questo: le 

parole che non riesco a trovare. 

(S.P., p. 9) 

 

La pagina bianca fotografata con l’ultimo respiro della macchina fotografica, non 

è però della protagonista: si tratta di una lettera di Umanitaria a lei indirizzata, fatta a 

pezzi e poi immortalata.
35

 L’immagine vuole simboleggiare il fallimento della scrittura, 

ma non riesce comunque a immortalare la resa della protagonista, che non getta i suoi 

fogli o il suo reportage come medita di fare molte volte
36

, ma quelli di qualcun altro. Alla 

protagonista che proclama spesso il fallimento della scrittura, manca comunque la forza 

di arrendersi al silenzio, poiché la necessità di cercare nella scrittura una via d’uscita 

all’incomprensibilità del reale rimane troppo forte. 

 

Il rogo dei libri 

 

La sesta giornata si apre con il rogo dei libri: gli abitanti di Mitrovica bruciano i 

pochi oggetti loro rimasti per timore del diffondersi del colera, viene sacrificata anche la 

“statua” di Talita, un vecchio manichino sartoriale da lei curato ossessivamente e 

divenuto in qualche modo la sua unica bambola. La protagonista decide così di dare alle 

fiamme i libri che ha portato con sé dall’inizio del suo viaggio, fino a quello che lei 

ritiene essere il penultimo giorno d’assedio, poiché pare imminente l’arrivo della 

guerriglia albanese. 

L’episodio rievoca un altro rogo dei libri durante il quale, secondo Umanitaria, 

Babsi Jones avrebbe invece salvato alcuni volumi: 

                                                 
35

 “Piego il foglio in quattro, lo ripongo fra le pagine del taccuino. Cambio idea: lo accartoccio, e 

lo butto nel centro della stanza. Infine mi alzo, lo riprendo e lo straccio in rettangoli regolari; li tengo fra le 

mani, sono quasi coriandoli. Dall’inizio, la mia è stata un’esegesi dell’infimo. Estraggo la Nikon dalla sua 

custodia: una macro di una brutta missiva strappata potrebbe essere l’ultima immagine che la scheda di 

memoria immagazzina”. S.P., p. 234. 
36

 “Il freddo sta invadendo la stanza: se bruciassi queste lettere per te non produrrebbero che una 

fiammata, eppure so che proverei consolazione”. S.P., p. 124. 

“Quel che scrivo per te, Direttore, mi ripugna, ma non oso buttarlo: forse ho spirito da collezionista 

morboso, o forse – banalmente – prendo atto che di me non si salvano che queste lettere non ancora 

spedite”. S.P., p. 101. 
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«[…] Cos’hai lì dentro?» mi chiede. 

«Nello zaino? Cunei, cuori umani in formalina, dadi da gioco, bombe 

a mano, culi di bicchiere, breviari per santificare le feste, girasoli secchi, semi 

di sesamo a chili» 

«Piantala. Che cos’hai?» 

«Una Smith & Wesson» 

«Sicura che non siano libri? Qualcuno ti ha notata, raccattavi libri nel 

rogo di Gnjilane» 

(S.P., p. 59) 

 

Che l’episodio sia avvenuto realmente o no, poco importa: si crea comunque una 

polarità tra due azioni apposte, rafforzata dal fatto che a gettare libri nel fuoco non sarà la 

protagonista, ma Umanitaria, per suo conto. Umanitaria prima di gettare i libri nel fuoco 

cerca in essi, di nuovo, un modo per avvicinarsi a Babsi Jones, una via per comprenderla 

attraverso le sue letture, proprio come farebbe un lettore o un critico:
 37

 

 

Vedo l’Umanitaria scartocciare i sei libri. Cerca le mie sottolineature, 

le proposizioni e i paragrafi e le belle, le memorabili frasi che anche per lei, in 

una vita precedente, avranno significato qualcosa.  

(S.P. p. 181) 

 

Prima di gettare ciascun libro alle fiamme, Umanitaria ne legge alcuni passi, che 

vanno a costituire nel loro insieme un’intelaiatura di citazioni che sintetizzano il percorso 

narrativo dell’opera: al lettore viene fornita una linea interpretativa, viene condotto per 

mano nell’interpretazione e questo rapporto diretto autore-lettore si attua nuovamente 

attraverso il personaggio di Umanitaria. 

Dalla prima opera - il resoconto di viaggio nei Balcani di Rebecca West, Black 

Lamb and Grey Falcon del 1941- viene scandito un passo che riassume la funzione 

conoscitiva che la Jugoslavia aveva avuto allora per l’autrice inglese, e poi per la 

protagonista: 

 

                                                 
37

 A proposito della figura del critico letterario scrive l’autrice “questo reportage […] con il suo 

prosaico tentativo di chiarezza e bello stile (perché il Critico, oh Dio, il Critico, non avverta quello 

stimolante pizzzicorino che potrebbe spingerlo a dichiarare al pubblico – “Che nesso ha dunque questo con 

la letteratura?”, indi potrebbe spingerlo a recensirmi sfavorevolmente dalle pagine di un onesto 

quotidiano)”. S.P., p. 88. 
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L’avevo imparato in Jugoslavia, il Paese che scrive in modo chiaro le 

cose confuse, che fornisce simboli per ciò che l’intelletto non è ancora riuscito 

a formulare.
38

 

 

Della Nausea di Sartre, Umanitaria scandisce come “gli uomini non si possa né 

odiarli né amarli” per poi distogliere lo sguardo – addolorata – al momento di gettarlo alle 

fiamme. Attraverso passi tratti da Beckett, Orwell e Primo Levi si va a comporre un 

mosaico che verte sul tema della memoria e su come questa sia legata al pensiero e alla 

conoscenza: dal “Paese dove l’oblio dove pesa l’oblio dolcemente su mondi innominati là 

la testa si tace la testa è muta e si sa no non si sa niente” di Beckett, alla perfetta 

rappresentazione della manipolazione della memoria e del pensiero collettivo offerta da 

1984 in cui l’uomo “Era solo. Il  passato era morto, il futuro era inimmaginabile”. 

Arrivando infine a Primo Levi, uscendo quindi dalla finzione letteraria, per proporre la 

lucida analisi dell’impossibilità di una trasmissione coerente e lineare della realtà del 

lager da parte dei sopravvissuti, passo che in questo contesto diventa una dichiarazione 

dell’impossibilità di narrare oggettivamente, da parte di chiunque si immerga 

completamente in un universo complesso e traumatico – in questo caso i Balcani: 

 

Da uomini che hanno conosciuto questa destituzione estrema non ci si 

può aspettare una deposizione nel senso giuridico del termine, bensì qualcosa 

che sta fra il lamento, la bestemmia, l’espiazione e il conato di giustificarsi, di 

recuperare se stessi. Ci si deve aspettare piuttosto uno sfogo liberatorio che 

una verità dal volto di Medusa.
39

 

 

L’ultimo libro ad essere dato alle fiamme è Hamletmaschine di Heiner Müller
40

: 

Umanitaria non si sofferma a leggerlo, ma un passo dell’opera teatrale appare lo stesso 

prima di bruciare completamente: 

 

Io ero Amleto. Me ne stavo sulla costa e parlavo con le onde BLA 

BLA, con alle spalle le rovine d’Europa. […] Io non sono Amleto. Non recito 

più alcuna parte. Le mie parole non dicono più niente. Il mio dramma non ha 

più luogo? Dietro di me verrà approntato l’ornamento. Da gente cui il mio 

dramma non interessa, per gente cui non ha niente da dire. Neanche a me 

                                                 
38

 Da R. West, Black Lamb and Grey Falcon. A journey through Yugoslavia, in S.P., p. 182. 

L’opera è stata tradotta solo in parte in italiano e in tre volumi intitolati Viaggio in Croazia, La vecchia 

Serbia e Viaggio in Bosnia ed Erzegovina. Tra i simboli che Babsi Jones trova nei Balcani ci sono per 

esempio i cani: “Al principio, so che erano i cani. Quel raspare da bestie, senza rendersi conto – com’è 

giusto che sia – del danno, o del rischio. Spesso in branco: guardinghi, tignosi. Ho compreso la guerra 

attraverso i suoi cani, così simili agli uomini”. S.P., p. 100. 
39

 P. Levi, I sommersi e i salvati, op. cit. In S.P., p 183. 
40

 Al dramma di Müller, l’autrice rende ulteriormente omaggio con la stesura di Amletario posto in 

coda al romanzo, di cui si parlerà più approfonditamente del paragrafo VIII. 
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interessa più. Non sto più al gioco. Il mio posto, se il mio dramma dovesse 

ancora avere luogo, sarebbe su entrambi i lati del fronte.
41

  

 

La presenza di Amleto nei Balcani è spiegata attraverso la rilettura operata dal 

drammaturgo tedesco: Amleto può vivere ancora ma solo nel mondo, non più sulla scena, 

e vive su entrambi i lati del fronte, dove al dubbio si uniscono la furia e la disperazione. 

I libri bruciati costruiscono quindi un percorso: dai Balcani, luogo della 

conoscenza e “dell’anima”
42

, che insegna a comprendere e significare attraverso i simboli 

– e di simboli si avvale continuamente l’autrice nella narrazione – si passa a una 

riflessione di ordine generale, sull’individuo e sulla memoria. Passando per Sartre, si 

arriva alla Storia, caratterizzata da mancanza di memoria e manipolazione della 

comunicazione: le guerre balcaniche sono un esempio eclatante di informazione a senso 

unico, secondo la protagonista, di perdita di memoria collettiva sia dell’occidente nei 

confronti delle vittime, sia della popolazione travolta dalla guerra, confusa dalle differenti 

mitologie nazionaliste create ad hoc, dimentica della propria storia unitaria e quindi 

incapace di interpretare il presente e pensare un futuro. Da parte di chi è immerso in una 

tale complessità, è impossibile pretendere una testimonianza oggettiva e sarebbe 

fuorviante tentare di offrirla: l’unica risposta possibile è un urlo narrativo, una 

confessione soggettiva e impetuosa. Il personaggio di Amleto si rivela essere l’archetipo 

poetico di questa condizione, infatti se Hamletmachine viene infine dato alle fiamme, si 

salva il settimo libro che la protagonista porta con sé: 

 

Ripongo l’accendino nello zaino semivuoto: non mi restano che un 

maglione di scorta, un paio di mutande smangiate, un cumulo di blister, un 

coltello per far la punta alle matite, una scheggia di specchio e il settimo libro, 

che non è neanche un libro: solamente un centinaio di fogli stampati in 

rilegatura termosaldata, con fronte trasparente e retro in cartoncino. Amleto. 

(S.P., p. 184)
43

  

 

Il ricorso a una rete di citazioni può essere accostato ai passi in cui la narratrice 

manifesta la volontà di smettere di scrivere poiché “hanno già scritto troppo. Hanno già 

                                                 
41

 H. Müller, Hamletmaschine, in S.P., p. 184.  
42

 S.P., p. 113. 
43

 Nel corso della prima giornata, la protagonista scriveva però della possibilità di dare Amleto alle 

fiamme per salvarlo dal deterioramento: “Ogni cosa si macera. Queste pagine, perché non bruciarle? Per lo 

meno non saranno destinate a guastarsi in quest’umido sempre più compatto, sempre meno tollerabile. Mi 

disturba che accada: che queste battute di Amleto, che amavo come fossero mie, vadano a male”. S.P., p. 

30. 
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scritto tutto”.
44

 Il romanzo è pervaso dalla dolorosa riflessione sulle possibilità della 

scrittura, accompagnata dalla consapevolezza di far ricorso a una lingua ormai svuotata e 

impoverita
45

; dato che tutto è già stato scritto è possibile trovare risposte a quel che 

accade nella letteratura, nei classici, pare suggerire la protagonista, ma le risulta 

comunque impossibile interrompere la scrittura. 

 

Amleto il superstite 

 

Rimane però da chiarire la motivazione narrativa del rogo dei libri, il perché la 

protagonista arrivi a compiere l’atto tremendo di dare alle fiamme sei opere fondamentali 

e la spiegazione può essere rintracciata proprio in Amleto. 

Amleto è l’unico libro a salvarsi, un libro “che non è neanche un libro”, come 

d’altronde non lo è quello che sta scrivendo la protagonista
46

, appare fin dal primo 

capitolo e dà titolo al romanzo. Il riferimento a Hamletmaschine introduce all’idea di un 

Amleto che fuoriesce dal teatro preferendovi la trincea o in questo caso l’assedio, la 

guerra continua. Ad essa Amleto risponde in due modi: la vendetta, di cui è intrisa la 

Storia, ed il dubbio, unica risposta possibile. 

L’invito dello Spettro del padre ad Amleto a uccidere Claudio, il suo assassino, 

diviene metafora della storia dei Balcani: un continuo susseguirsi di vendette, 

l’irrinunciabilità a rispondere alla chiamata dei padri a combattere il nemico rendono ogni 

battaglia e ogni massacro l’ennesima replica a un attacco precedente – anche se lontano 

decenni.
47

 I Balcani sono un luogo in cui si è perduto il senso del tempo, per cui la 

tragedia si ripete continuamente, sempre la stessa: 

                                                 
44

 S.P., p. 102. 
45

 “Non sono che oggetti costituiti da pagine rilegate, cose di carta; sono soltanto libri; può 

cominciare a leggere ognuno di essi da qualsiasi pagina, perché tutte le parole non sono che gusci, oramai, e 

al centro del guscio non c’è niente”. S.P., p. 181. 

“Non scrivere: ecco cosa vorrei. I verbi non hanno più tempo, i verbi non hanno più i tempi. 

“Aspettare”, ad esempio, si è svuotato e seccato, e poi – cavo come una ciotola – si è riempito di pioggia. Io 

aspetto, lo so io aspetto la fine dei negoziati da, io aspetto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che, io 

aspetto domenica quando. Raccontarlo, però, è impossibile”. S.P., p. 31. 
46

 La protagonista sottolinea più volte come il suo reportage non riesca a divenire un libro, per 

esempio: “se questo reportage fosse un libro, alla fine leggeresti la storia della mia ultima settimana di 

pogrom” (S.P., p. 10). Su questo tema verte un intero capitolo intiolato Oggetto: Se questo fosse un libro, 

pp. 99-103. 
47

 Un altro passo di Amleto viene citato e riferito, in modo diverso, ai temi del sangue e della 

violenza: nel capitolo intitolato Oggetto: Non fa rumore, il sangue, la Straniera strappa una pagina a caso di 

Amleto affinché la protagonista si possa pulire del proprio sangue mestruale. La pagina di Amleto intrisa di 

sangue riporta il primo incontro fra il giovane principe e lo Spettro: “Accoccolata fra le donne declamo: 

«Dimmi perché il tuo corpo benedetto, deposto nella bara, si è levato e ha strappato il sudario? Chi ha 

forzato la pesante mandibola di marmo della tua tomba, dove ti ho lasciato che riposavi, quieto, e ti ha 
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Non è cambiato un cazzo dal 1389
48

, Direttore: la narrazione tragica 

non prende direzione; solo una rapsodia reiterata con gusle monocorde […] 

Claudicanti, sdentati, infagottati in paltò posttitoisti, i bardi ingloriosi 

continuano il lavoro: ognuno è impresario di se stesso, pronto a indossare i 

panni dell’Amleto che celebra un passato secolare e offre ai posteri un futuro 

già impossibile: il piano temporale si è fottuto, e qui rivivono ogni mattina un 

15 di giugno. Il Padre chiama alla vendetta, il tempo è un silenzio elastico che 

riesce a contenere tutte le nenie morte, e zero narrativa. 

(S.P., pp. 26-27) 

 

Ma Amleto è innanzitutto il personaggio del dubbio
49

, il dubbio che spinge 

all’inchiesta e che porta la protagonista a indagare la Storia: 

 

Tutto è cominciato con Bodansky, […] a causa sua, Direttore, nasce il 

mio dubbio,
 
il dubbio che sposta il percorso di un qualsiasi Amleto dal 

narcisismo all'esibizione all'inquest, l'inchiesta. I documenti desecretati di 

Yossif Bodansky […] Venni a dirtelo, Direttore, che stavo traducendo i 

documenti, giravano finanche in internet e nemmeno protetti da copyright. 

[…] Mi ero scelta una nazione di cui occuparmi, da reporter, s’intende». 

(S.P., p. 92) 

 

Amleto non è solamente un maestro d’inchiesta, ma anche la guida più adatta per 

affrontare i Balcani: la totalità del dubbio del principe di Danimarca è la risposta 

all’esigenza giornalistica e letteraria dell’autrice di mettere in discussione qualsiasi punto 

di vista prestabilito; così come la follia sotto cui Amleto cela la propria inchiesta, per 

sondare le reazioni della corte, diviene similmente il mezzo scelto dalla protagonista, 

quando ad esempio assume i tratti esagerati e quasi grotteschi che emergono nel rapporto 

con Umanitaria, o quando la narratrice provoca il lettore proponendo una rilettura inedita 

dei fatti dei Balcani, tanto forti quanto talvolta inaccettabili.
50

 Il personaggio di Amleto 

                                                                                                                                                  

sputato ancora tra noi? È perché spargi orrore nella notte? Perché torni ai raggi della luna?» chissà se 

Shakespeare avrebbe mai immaginato che il suo capolavoro venisse usato per nettare le altrui vergogne”. 

S.P., pp. 136-137. 
48

 Il passo fa riferimento alla battaglia di Campo dei Merli del 1389 fra turchi ottomani e cristiani, 

sconfitti; la battaglia è stata tramandata come mito fondatore della storia serba. 
49

 Si veda l’intervista di Giuseppe Genna a Babsi Jones:  

“D: Amleto corre come un filo rosso nel libro. Cosa rappresenta per te Amleto? 

  R: L’unico Virgilio possibile in un luogo come i Balcani: perché il principe danese incarna la 

contraddizione, inocula il dubbio, è spinto solo apparentemente dall’esigenza di vendetta; in realtà, la sua è 

un’inchiesta (inquest, direbbe Shakespeare), un’esegesi esistenziale”. In Babsi Jones su Vanity Fair: "Ho 

scritto il sangue", cit. 
50

 Così parla l’autrice in un’intervista: “Io volevo affrontare il tema della guerra — di quella guerra 

così oscura e incomprensibile com’è stata la guerra jugoslava dalla secessione slovena all’attuale situazione 

in Kosovo — buttando a mare tutte le certezze della saggistica e della geopolitica, ripartendo da una tabula 

rasa: volevo destabilizzarmi e destabilizzare, aprire squarci di incertezza, di irrisolto; volevo buttare alle 

ortiche la lavagnetta su cui si tira una riga per sistemare i buoni e i cattivi, strumento prediletto degli 

jugoslavisti e dei reporter in genere. Amleto era la chiave di lettura ideale, in questo senso. Amleto non 
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diventa l’unico compagno di viaggio possibile in un universo impossibile da 

comprendere, come la protagonista spiega a Umanitaria: 

 

«Io credo che tu voglia comprendere. Che tu voglia significati, e dei 

termini attraverso cui esprimerli. Ci sono luoghi ed eventi che non hanno 

parole. Che non si raggiungono né si afferrano parlando, scrivendo, 

argomentando. Si possono solo intuire. Mitrovica è uno di questi. Amleto, 

anche. “Muove il fulcro dell’attenzione da una vendetta privata verso 

un’indagine sulle basi dell’umana esistenza” hanno scritto. “La tragedia è 

costruita su confusione e contraddizione che resistono a spiegazioni logiche”  

hanno scritto. E ancora: “Ciò che inceppa la volontà di Amleto è la 

consapevolezza di un’infinita esigenza che egli sa di non poter mai assolvere 

in un atto particolare, per cui la sua vendetta non sarà un’azione giustificata se 

non avrà un valore universale”. Tutto molto balcanico. Amleto mi fa sentire a 

mio agio. Io sono di casa, a Elsinore». 

(S.P., p. 115) 

 

Il personaggio di Amleto è diviso tra pensiero e azione, azione che ad un certo 

punto deve subentrare all’inchiesta. L’autrice individua questo cambiamento di Amleto 

nel IV atto, quando in realtà si è già consumato l’omicidio di Polonio, nel momento in cui 

il giovane principe incontra la guerra, assistendo al passaggio delle truppe di 

Fortebraccio. In questo passaggio l’autrice vede il primo confronto di Amleto con la 

realtà: il suo orizzonte che prima si fermava alle mura della corte si amplia, acquista 

consapevolezza e maturità, e risolutezza nell’azione. 

 

[…] E io allora? Io con il padre 

ammazzato, la madre sputtanata, 

straziato nella mente e nelle viscere, 

metto tutto a dormire? Mentre vedo 

a mia vergogna la strage di migliaia  

di soldati che vanno, infatuati  

e illusi da un capriccio, dalla gloria, 

verso la tomba come verso il letto, 

e che combatteranno per due sassi 

dove manca lo spazio per uccidersi? 

Lo spazio per le tombe dove andranno 

a finire i cadaveri? Oh, da ora 

i miei pensieri sappiano di sangue, 

o non siano più niente.
51

 

 

                                                                                                                                                  

consola, non offre certezze, non amministra assoluzioni: così il mio romanzo”. In Dal Kosovo all’universo, 

cit. 
51

 W. Shakespeare,  Amleto, trad. di C. Garboli, Torino, Einaudi, 2009, p. 133. 
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L’autrice dichiara a questo proposito: 

 

Ho lavorato sulla traduzione, inedita, di Cesare Garboli. È superba da 

un punto di vista stilistico, ma c’è di più: Garboli non minimizza, come spesso 

accade, il rapporto fra Amleto e guerra; mette in risalto quel punto nevralgico 

del testo in cui il Principe vede transitare le truppe di Fortebraccio e, per la 

prima volta, prende atto della sua inadeguatezza e del punto di non ritorno a 

cui è giunto: “potrei dormire” chiede, “quando vedo la mia vergogna davanti 

alle migliaia di soldati che vanno verso la tomba?”; non è più 

l’Amleto/personaggio di un dramma “familiare” (e dunque borghese) che 

conosciamo; è un Amleto che sfida se stesso fino a rischiare di annullarsi: “da 

ora, i miei pensieri sappiano di sangue o non siano più niente” chiosa. Da 

quell’istante Amleto agisce, si muove, osa. E da quel passaggio nasce il titolo 

del mio libro.
52

 

 

Questo passaggio di Amleto, oltre a essere riportato in esergo al romanzo
53

, viene 

ripreso, leggermente mutato, in chiusura alla seconda sequenza del capitolo proemiale, 

per essere immediatamente seguito dall’incontro con il Professore, sottolineando il 

momento da cui prende avvio la narrazione vera e propria:  

 

Illuminati dalle candele rubate, partono tutti tranne me, i loro sguardi 

si coagulano sulla linea di un orizzonte che non spiega dove, il mio si ipnotizza 

sul foglio: e che sappiano le mie parole di sangue, o non siano più niente. 

(S.P., p.14) 

 

All’azione e ai pensieri di Amleto, corrisponde la scrittura, atto a cui la 

protagonista si dedica, cercando di trovare risposte all’inchiesta. Assume quindi una 

sfumatura particolare l’inattività del personaggio Babsi Jones: si è notato come la donna 

sia caratterizzata da un susseguirsi di azioni mancate, ma questo vuoto risulta bilanciato 

dall’atto della scrittura, l’unica azione a cui la protagonista può dedicarsi.  

L’esigenza di darsi completamente alla scrittura e quindi al recupero e alla 

conservazione della memoria che essa comporta, spiega, unita alle parole di Amleto, la 

scelta del rogo:    

 

[…] Ricordarmi di te? 

Povero spettro! Sì, finché ci sia  

memoria, in questo dissacrato globo. 

                                                 
52

 In Dal Kosovo all’universo, cit. 
53

 Il passo riportato nel romanzo differisce in parte da quello qui riprodotto e tratto dalla traduzione 

di Cesare Garboli pubblicata per Einaudi: lo scarto fra le due si spiega facilmente con il fatto che l’autrice al 

momento della redazione si avvaleva di una versione precedente della traduzione – non ancora pubblicata – 

in utilizzata da alcune compagnie teatrali, poi rivista nell’edizione del 2009. 
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Ricordarmi di te? Oh, dalle pagine  

della memoria toglierò i ricordi 

più amabili e più futili, le massime 

dei libri, ogni impressione, ogni sapere 

annotato e copiato dallo studio 

e dalla gioventù: solo le tue parole 

non mischiate a materia più vile 

voglio nel libro e nel quaderno – sì 

perdio! Nel mio cervello. 

[…] 

Il taccuino. Bisogna che lo scriva  

che uno può sorridere, sorridere, 

e restare un miserabile.
54

 

 

In queste parole rivolte allo Spettro del padre in risposta alla sua richiesta 

“Ricordati di me” – la richiesta di ogni vittima – Amleto esprime la volontà dolorosa di 

eliminare ogni conoscenza superflua, dimenticare gli studi e gli autori che gli erano stati 

più cari, per fare posto all’inchiesta e alla memoria. E così l’autrice, ricalcando Amleto, 

abbandona con dolore i suoi maestri, dà loro fuoco come in un rito funebre, salvando solo 

il libro che può essere per lei un compagno. Per Amleto, solo le parole del Padre devono 

rimanere nel quaderno, solo la memoria di ciò che è accaduto può avervi spazio, e così 

anche la protagonista rimane sola con il proprio taccuino e la propria ricerca.  

Una volta arsi i libri come in un rito di passaggio, la protagonista si accinge a 

portare a termine la propria opera nel corso della settima giornata: per farlo deve trovare 

Lajos, attore serbo che interpretava Amleto. La donna, in realtà, si trova a Mitrovica per 

parlare con lui e concludere così la sua quête, nella speranza di trovare nel vecchio 

Amleto una risposta agli anni di guerra da lei vissuti. 

 

V. Lajos 

La settima giornata è dominata dall’incontro con Lajos e dalla consapevolezza 

della fine: gli abitanti serbi di Mitrovica sono coscienti che la guerriglia albanese è alle 

porte, temono per il futuro e così la protagonista, convinta che se si arriverà alla 

rappresaglia sarà anche lei fra le vittime. Babsi Jones decide di lasciare la città, o così 

dice a Umanitaria alla fine della sesta giornata, e il giorno seguente si reca a cercare 

Lajos, un attore ungherese, in un monastero abbandonato. 
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 In Amleto, op. cit., p. 39. Atto I, scena V. Corsivi di chi scrive.  
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Il primo riferimento all’uomo avviene nel corso della quarta giornata: durante una 

discussione con Umanitaria, Babsi Jones le racconta di come l’Amleto che porta con sé 

sia legato alla ricerca di un attore ungherese, Lajos
55

, famoso in passato per la sua 

interpretazione di Amleto. 

 

«E Amleto cosa c’entra con Mitrovica?» 

«Ho sentito parlare di un uomo. Un ungherese. Vive qui da decenni. 

Un vecchio attore: era il mattatore del Teatro Popolare, prima che questa 

regione diventasse una distesa di calcinacci. Il suo nome è Lajos. Recitava in 

serbo: una lingua che oggi è proibita. Amava soprattutto Amleto, o così 

raccontano: pare che lo spirito del Padre e la Jugoslavia abbiano parecchio in 

comune, a cominciare dalle istanze di vendetta. O forse perché Amleto è un 

vangelo laico in cui “si scorge la rivelazione del mistero delle cose”, come 

sosteneva Heine. Io credo che Lajos vada ripassando pentametri giambici tra le 

rovine, se è sopravvissuto». 

(S.P., p. 115) 

 

Proprio tra le rovine di un monastero, che richiama quello da cui la protagonista 

aveva rubato le candele il primo giorno, Babsi Jones trova Lajos. La donna gli pone le 

domande sulla Storia e sulla guerra a cui non riesce a dare risposta, cerca in lui una 

memoria non ideologizzata, filtrata dal dubbio di Amleto, dalla distanza temporale e dalla 

consapevolezza dell’anziano attore.  

Il primo nodo storico da affrontare è Tito e la sua Jugoslavia: per molti una 

dittatura, per altri un’età dell’oro, un lungo periodo di pace sgretolatasi alla morte del 

“padre della patria”.  

 

«[…] Sei troppo giovane per piangerci, e non sai nulla di quel che 

accadeva all’epoca».  

«Dicono che…» 

«Che quando c’era lui si viveva meglio?» 

«Non ho più parametri per definire meglio e peggio. Non lo so. 

Dicono». 

«Dicono. A quell’uomo riuscì un’impresa miracolosa e demenziale. 

Ibernazione civile e politica, io la chiamo. Sette popoli in conflitto da 

cinquecento anni, costretti d’ufficio a considerarsi uniti e fratelli. Per 

compiacere il Padre, che vegliava e sorvegliava. Defunto il Padre, ecco si 

scoperchia il vaso di Pandora». 
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 “L’Amleto che incontriamo nella narr-azione è “la trasposizione in carta” di un attore serbo, un 

tempo mattatore nel Teatro Popolare di Pristina, il cui cavallo di battaglia era proprio Amleto; ho saputo 

della sua esistenza guardando il documentario di Collon, “I dannati del Kosovo”, e mi sono ispirata a quel 

vecchio, ora profugo, rimodellandolo per costruire il mio Amleto”. In Dal Kosovo all’universo, cit. 
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«La teoria della glaciazione del socialismo reale. Gli storici la 

rifiutano, Lajos». 

«Gli storici occidentali. I Balcani, visti da fuori, appannano la vista». 

(S.P., p. 213) 

 

Lajos permette alla donna di risolvere la distanza temporale che le impedisce di 

ricostruire e interpretare la Storia, è il depositario di memoria di cui la protagonista ha 

bisogno in un paese apparentemente immemore; insieme cantano canzoni partigiane, ma 

il ricordo di Lajos va oltre Tito, ricorda come la divisone e la violenza fra le popolazioni 

fosse cosa antica, da far risalire almeno al secondo conflitto mondiale, una condanna solo 

congelata in cui era impossibile, a suo avviso, non ripiombare. La storia dei Balcani è nel 

suo ricordo strettamente legata a quella europea: Lajos è in realtà non è ungherese, bensì 

serbo, figlio di ebrei e la sua storia d’infanzia è la Storia della dominazione nazifascista 

nei Balcani e dei bombardamenti tedeschi su Belgrado. 

 

Lajos soppesa la radio. 

«… Apparecchi radiofonici e mezzi di trasporto, biciclette incluse. 

Sequestrati: questo fu il primo decreto nazifascista per castigare i serbi e gli 

ebrei in Kosovo. Ci tenevano, a replicare con precisione millimetrica i 

meccanismi di umiliazione e liquidazione messi in atto nel resto d’Europa. 

Himmler aveva una cotta per i Balcani. Sognava di poter ricreare le unità 

militari della Prima guerra mondiale, quando gli austriaci avevano arruolato 

tutti i mussulmani di Bosnia, Sangiaccato e Albania. Aveva fatto pubblicare e 

distribuire uno studio di certi antropologi: sostenevano che il popolo ghego 

fosse di razza ariana, Herrvolk, la matrice di pura razza. […]» 

(S.P., p. 226) 

 

«Quanti morti?» 

«Non esistono dati certi. Il problema, in questo buco di culo d’Europa, 

non era togliere di mezzo gli ebrei. C’erano sì e no seicento ebrei, in Kosovo. 

Erano così pochi che li facevano passare da Mitrovica rastrellandoli altrove. 

Ne vidi un gruppo, scortato: venivano a piedi da Novi Pazar, a piedi nudi, 

righe di sangue sulla terra, barcollando in avanti. La soluzione finale era per i 

serbi. Dal 1941 al 1944 ne hanno uccisi diecimila, ed espulsi dieci volte tanto. 

I serbi in Kosovo dovevano scomparire. Esattamente come in Croazia». 

(S.P. 126-127) 

 

La storia di Lajos è il racconto di odi etnici e religiosi incoraggiati e utilizzati dalle 

potenze europee della prima metà del Novecento, ma non dista dalla Storia 
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contemporanea, in cui gli unici vincitori degli ultimi conflitti, eredi dell’odio antico, sono 

i paesi occidentali
56

: 

 

«No, non mi importa. Io non ce l’ho con loro: i vincitori, ehi, che 

vincitori. Non guadagnano niente: è la gara dei ratti, il vittorioso è un topo più 

pasciuto, e tiene fra le zampette un fucile Skorpion, di produzione ceca. 

Restano miserabili, anche se sovvenzionati e organizzati. Prendono ordini; 

esistono pezzenti più furbi, più obbedienti; loro lo sono. Noi siamo fessi, la 

differenza fra noi e loro, atavici nemici, finisce lì. Malizia o ingenuità, in 

questo gran bordello. Questa battaglia fra accattoni è tornata utile a chi poteva 

e voleva approfittarne». 

(S.P., p. 212) 

 

Ma Lajos è più di un maestro di storia; è un interprete di Amleto, una guida 

artistica e intellettuale: come Amleto, Lajos è orfano di padre
57

, ma è anche orfano del 

suo mestiere e della sua lingua da quando non può più recitare ed è costretto a fingere di 

appartenere ad altri popoli per proteggersi; Lajos è ritenuto pazzo e pericoloso, o si fa 

credere tale, perché aggirandosi tra le rovine di Mitrovica parla con se stesso, come 

Amleto nella reggia di Elsinore. Lajos non declama però pentametri giambici, come la 

protagonista immaginava, non recita più Amleto, bensì l’Amletario, un componimento in 

sei atti dell’autrice, posto in coda al romanzo.
58

 Nel terzo atto, recitato da Lajos alla 

protagonista, un Amleto balcanico, uno dei tanti attori che interpretano Amleto, 

interloquisce direttamente con il Padre assente sul senso della guerra che imperversa, vive 

l’esigenza di raccontarla e di spiegarla: 
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 “Hanno inaugurato un McDonald’s, Direttore. Nei mesi scorsi, a Priština ho notato i manifesti, 

“Mek Donaldtc – risi në Kosovë i pare në Prishtinë”, finalmente anche in Kosovo, e un volantino 

pubblicitario presentava l’insegna emmiforme, giallo limone, innalzata sul tetto di un tugurio. Una specie di 

portico semidistrutto, stipato di tendoni cerati, gialli anch’essi, e grandi parasole colorati”. S.P., p. 222. La 

costruzione di un fast food in un Kosovo che non ha ancora sancito l’indipendenza e messo definitivamente 

fine alla violenza, è solo un esempio della deriva della Storia in merce: il tema emerge con evidenza nel 

penultimo capitolo del romanzo, l’ultimo narrativo. Procuratasi una radio, la protagonista si accinge a 

ricevere notizie dall’esterno di Mitrovica, attendendo comunicati politici e notizie sugli esiti delle violenze; 

la radio trasmette però messaggi pubblicitari, come se le ostilità non esistano se non nella città (il luogo 

senza tempo e senza spazio), quasi che l’attesa dell’arrivo dell’UÇK, sia un grande fraintendimento.  

“Che cosa possono dire, Direttore, che io già non conosca e non mi aspetti. Che il trionfo è cosa 

fatta e che i ghetti sono già smantellati, che i liberatori sono in marcia, che è formalizzata l’indipendenza 

[…]. Che forse fucileranno chi resta. Che verranno, basta avere pazienza: con i coltelli sfoderati, a tagliarci 

la gola.  

«Ok, traduco. Lori Cafè, il gusto della passione. La-la-la, oh oh, la-la. Per chiamare in tutto il 

mondo, AMC! È bello essere il primo. La-la-la, oh oh, la-la. Sigma! La vostra fiducia, il nostro obbligo. 

Sigma! […]»” S.P., p. 237. 
57

 «Avevo un padre anch’io, dammi retta. L’hanno prelevato in piena notte, l’hanno portato 

direttamente a Bergen-Belsen, i crucchi». S.P., p. 217. 
58

 Se ne parlerà approfonditamente nel paragrafo VIII. 
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«… Questa guerra, sono rimasti gli strozzini e i guitti, a raccontarla. 

[…] Se c’è qualcosa che mi mette addosso una cupa bramosia di battaglia, più 

che accogliere le tue suppliche a vendicarti, Padre, è che in questo regno della 

maledizione a sbafo che chiamano guerra e che ha oltrepassato i bastioni di 

Elsinore, gli uomini possono smettere di fingere di essere migliori dei porci 

che sono…» 

(S.P., p. 216) 

 

“Gli attori sono l’estratto, il sunto, l’essenza di un’epoca”
59

 pensa la protagonista 

citando Amleto, mentre Lajos si prepara a declamare; solamente un Amleto serbo, a sua 

volta orfano, può spiegarle la tragedia: 

 

«… Tu amavi Amleto, mi hanno detto» 

«Amleto indaga. Amleto dubita. Amleto ricorda. È abbastanza per 

definirlo intelligente». 

Parla sottovoce, ora. Si rannicchia accanto a me, mi prende fra le 

braccia. 

«L’invito del Padre alla vendetta è solo… è solo un’occasione. Per 

capire l’uomo, per sbeffeggiare il re. Dimmi perché mi cercavi ragazza. Chi ti 

manda?» 

(S.P., p. 217) 

 

«Per questo mi affascina Amleto. La vendetta» 

«E il ricordo. E l’inchiesta. E il dubbio. Non farteli mancare. Che farai 

adesso? » 

«Non lo so» 

«È l’unica risposta plausibile» 

(S.P., p. 230) 

 

Lungo il romanzo, il richiamo alla vendetta è utilizzato dall’autrice per spiegare il 

conflitto balcanico come una sequela di ritorsioni e rappresaglie per affronti subiti dai 

Padri nel corso dei secoli; il modo che Lajos trova per uscire da questo vortice storico-

poetico è di infrangere la chiamata alla vendetta, interpretandola come uno stimolo invece 

a capire, sbeffeggiando i vincitori e gli spettatori come un fool. È la reazione artistica 

dell’attore (e dell’autore)
60

 l’unica efficace: spiegare la guerra è ormai opera per i guitti, 

una risposta che si traduce nella stesura di Amletario, ma soprattutto nella scelta di 

scrivere una narrazione apparentemente di guerra ma priva di eventi di cronaca, costellata 

di personaggi fittizi ed eventi simbolici. Lajos fornisce quindi alla protagonista una 
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 S.P., p. 216. 
60

 La fusione tra autore e attore è dichiarata anche in Amletario: “[…] il narrA(t)tore che c’è in me 

si scuote, caro Padre”. Amletario, atto III, in S.P., p. 246. 
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visione della Storia – seppur personale e parziale – e una risposta poetica alla Storia 

stessa.  

Tra i due personaggi si instaura subito un rapporto familiare: la donna si rivolge a 

lui chiedendo risposte, una visione complessiva degli eventi che a lei è preclusa e il 

vecchio attore le risponde con tenerezza, come un nonno che vuole darle risposte ma 

anche proteggerla dalla loro violenza: 

 

«Hai una brutta cera, ragazzina. Hai preso molta roba in queste 

settimane?» 

«Mesi». 

«Mesi. Ne hai presa molta? Droga? Ecco: mi comporto da nonno 

premuroso, il tuo dolce bisnonno. Un tuo trisavolo pedante che piomba a piedi 

uniti in una chiesa scalcinata a domandarti se hai fatto la brava». 

(S.P., p. 214) 

 

L’uomo tenta di proteggere
61

 la protagonista dai fatti: è infatti insieme a lui che 

per la prima volta la donna spara, minacciata di morte dalla luce rossa di un mirino; ma 

mancandole il coraggio di scoprire chi fosse la sua vittima, è il vecchio attore ad 

occuparsene e a sollevarla dalla responsabilità di aver ucciso un essere umano, forse 

mentendo: 

«Vai a vedere quello che hai freddato» 

«No, Lajos» 

«Vacci. Per il tuo bene» 

«Non ci vado. Lajos. Sono stanca» 

Il vecchio fa attenzione alle pozzanghere: che non gli si inzaccherino i 

mocassini inglesi. «È un cane» grida fra i colpi di tosse. «L’hai preso in 

pieno». 

(S.P., p. 224) 

 

Pare che l’uomo voglia salvaguardare la donna, la sua volontà di capire ed 

esprimere l’assedio e la guerra e più in generale l’esigenza di scrivere. Alle parole della 

narratrice secondo cui “Hanno già detto troppo, hanno già detto tutto”
62

, fa da contraltare 

l’invettiva di Lajos: 

 

«Non esistono mai libri a sufficienza. Non è stato scritto ancora nulla. 

E ancor meno è stato letto. I libri, i libri. Li bruciano, gli scemi. Ammira». 
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 “Passeggiamo, io e il vecchio, come due conoscenti impegnati in una chiacchierata frivola lungo 

il viale di una città europea. Mi precede di qualche passo, e tiene il ritmo: facendo attenzione che il distacco 

minimo non si modifichi. Retaggio patriarcale, o desiderio di fronteggiare la prima pallottola che fenderà 

l’aria?”. S.P., p. 221. 
62

 S.P., p. 101. 
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In quel che resta del rogo di venerdì, chiazza nera e oleosa, scorgo 

certi fogli sfatti; carbonizzati agli orli, si ammollano nella neve. I miei libri, 

Direttore. 

(S.P., p. 226) 

 

Attraverso l’incontro con Lajos, l’autrice conferisce nuova legittimazione alla 

scrittura e al ricorso alla letteratura per capire ed esprimere tanto la grande Storia, quanto 

la ricerca di senso e l’esigenza di comprendere l’uomo che scaturiscono dagli eventi. Il 

personaggio di Lajos è, come le donne, frutto di finzione, connotato da tratti fortemente 

poetici, plasmato dall’autrice, ma anche dalla protagonista: alla fine dell’incontro l’uomo 

rivela alla donna di non essere realmente Lajos, l’interprete di Amleto. La donna cercava 

un personaggio che fosse per lei una figura di riferimento e trova così un uomo pronto a 

interpretarlo
63

: dopo aver scelto il nome delle donne, di Lajos inventa l’intero 

personaggio, diventando autrice della sua stessa vicenda. 

 

VI. Il Direttore: un conflitto personale e giornalistico. 

Babsi Jones si rivolge in ogni capitolo al Direttore, la persona a cui è indirizzato 

l’intero reportage. Il rapporto che si evince dalle parole che la donna gli rivolge è allo 

stesso tempo familiare e conflittuale: il Direttore si interessa a lei, ma non esita a inviarla 

senza preavviso nei Balcani
64

; l’uomo rifiuta completamente la visione del conflitto che la 

protagonista continua a proporgli con insistenza, ma non la richiama in Italia. 

L’insistenza con cui la donna cerca di convincere il Direttore della propria verità, 

fa pensare a un’esigenza di riconoscimento paterno: i due sono molto distanti, 

appartengono a generazioni diverse e, soprattutto, si trovano su posizioni 

giornalisticamente opposte, ma Babsi Jones non può esimersi dal provocare l’uomo 

sempre con nuovi articoli, gli chiede attenzione, desidera che quantomeno egli prenda in 

considerazione che la verità dei media, di cui l’uomo fa parte, non sia l’unica, accettando 

quindi la legittimità della ricostruzione proposta dalla reporter. 

Il conflitto storico e giornalistico si sviluppa in particolar modo attorno a due 

eventi: una visita alla risiera di San Sabba e il bombardamento da parte della NATO di un 
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 “«Voglio che tu lo sappia. Non sono il vecchio che tu cercavi. Sono un banale traff…» 

«Non mi importa»”. S.P., p. 231. 
64

 “La partenza l’hai decisa in fretta, Direttore: mi hai mandata all’inferno, mi ci hai mandata senza 

chiedermi se avessi contatti, parenti, amici, un motivo per starci, una buona ragione. Mi hai fissato un 

appuntamento notturno nel parcheggio di un autogrill sul baratro di una tangenziale milanese, e mi hai detto 

che il tizio in questione, tale Erre, sarebbe arrivato su un pulmino Mercedes con targa svizzera. «Conto già 

saldato» hai detto. «Solo andata»”. S.P., p. 20. 
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treno di civili nel 1999. Nel primo caso, i due si incontrano a Trieste, nel 2005, su 

richiesta della donna: durante la visita al campo di concentramento la giornalista gli 

chiede la possibilità di scrivere su Srebrenica, incitandolo a considerare gli eventi del 

conflitto balcanico all’interno della storia europea, in particolar modo della seconda 

guerra mondiale. 

 

«Guarda il conflitto bosniaco attraverso il prisma della Seconda guerra 

mondiale. Rifletti su quanto era rimasto in sospeso fra le popolazioni 

coinvolte. Non prenderlo come un episodio a sé stante, senza lascito storico» ti 

dissi, «non commettere anche tu questo errore marchiano. Torna indietro nel 

tempo, abbi il coraggio». 

(S.P., p. 160) 

 

La donna lo insegue per tutta la giornata di stanza in stanza, accompagnata da una 

lavagnetta, chiesta in prestito a un bambino, su cui scrive i nomi e le date attraverso cui 

vorrebbe rileggere il massacro di Srebrenica e la guerra in Bosnia per meglio illustrare al 

Direttore le tappe da lei fatte, i nodi da cui vorrebbe sviluppare la sua inchiesta; ma 

l’uomo non può prendere in considerazione la ricostruzione proposta, non cerca di 

smentirla o di proporle una visione alternativa, non si mette sul suo stesso piano: la 

risposta non può che essere un fermo “Non ti credo”.
65

 

La visita a San Sabba del 2005 è il culmine di uno scontro cominciato nel 1999, 

nel corso dei bombardamenti NATO sulla Serbia: la ricostruzione del bombardamento di 

un treno di civili
66

 proposta da Babsi Jones non viene accettata, per “un problema 

politico”
67

, dal Direttore, che la esorta ad evitare il giornalismo d’inchiesta per 

concentrarsi piuttosto sulla descrizione delle vittime:  

 

«Ok, i morti. Carbonizzati putrefatti sventrati sbudellati. E i feriti, i 

feriti sanguinanti e desolati, monchi, calvi, accecati. Ma non hai il desiderio di 

sapere come accade, quel che accade in Serbia a causa dei nostri bombardieri, 

Direttore? Perché accade?» 
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 S.P., p. 165. 
66

 Il 23 marzo 1999 ha inizio l’intervento NATO contro la Serbia che si concluderà il 9 giugno con 

l’accordo di Kumanovo che sancisce il ritiro della truppe serbe dal Kosovo. Nel corso dei bombardamenti 

NATO, indirizzati contro obbiettivi di natura strategica, vengono colpiti però numerosi obbiettivi civili, 

definiti “danni collaterali”, tra cui, il 12 aprile, un treno della tratta Ljubljiana-Salonicco nei pressi della 

città di Grdelica. Cfr. Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Torino, Einaudi, 2011, pp. 624-627.  
67

 S.P., p. 190. 
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«Quello che accade è importante. Come accade, perché cazzo accade, 

no: non ci interessa. Ti ho detto di deviare. Di aggettivare. Sii astratta e sii 

barocca».
68

 

(S.P., p. 189) 

 

Il Direttore rappresenta i mezzi di comunicazione europei, che, forse intimoriti da 

ciò che rischierebbero di scoprire, si rivelano più interessati alla sensazionalità della 

notizia che all’inchiesta; lo scontro che ne scaturisce con la protagonista mette in luce due 

modi di intendere non solo la comunicazione giornalistica, ma anche la letteratura. Babsi 

Jones scrive infatti un reportage atipico, che non racconta gli eventi della guerra, ma tenta 

di ricostruire le dinamiche storiche e politiche che hanno portato al conflitto; il suo 

obbiettivo non è descrivere la guerra, bensì spiegarla.  

Il Direttore chiede alla reporter di fornire invece una descrizione fotografica 

arricchita da un linguaggio barocco che generi un forte impatto emotivo, inserendosi nella 

mole di informazione cronachistica, ma non d’inchiesta, che dilaga. In merito alla 

fotografia di guerra e all’enorme quantità di immagini fotografiche e televisive cui lo 

spettatore è sottoposto, scrive Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri: 

 

Le foto strazianti non perdono necessariamente la loro forza e il loro 

impatto. Ma non sono di grande aiuto, se il nostro compito è quello di capire. 

Una narrazione può farci capire. Le fotografie fanno qualcos’altro: ci 

ossessionano.
 69

 

 

La protagonista non vuole accondiscendere a un sistema d’informazione che 

mostra senza remore immagini del disastro, senza interrogarsi sulle sue cause; non vuole 

rinunciare all’inchiesta, giornalistica e amletica.  

Questo fa sì che i morti e le vittime, pur comparendo, non siano mai posti al 

centro della narrazione; appaiono sempre in modo obliquo, nel ricordo o 

nell’immaginazione, o in un contesto in cui siano funzionali a un’interpretazione degli 

eventi, anche se soggettiva. È il caso della ricostruzione del controverso massacro di 

Racak
70

, in cui la descrizione dei morti ha la sola funzione di rafforzare l’interpretazione 
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 Il passo richiama Fahrenheit 451: “Non voleva sapere, per esempio, come una cosa fosse fatta, 

ma perché la si facesse. Cosa che può essere imbarazzante. Ci si domanda il perché di tante cose, ma guai a 

continuare: si rischia di condannarsi all’infelicità permanente”. R. Bradbury, Fahrenheit 451, Milano, 

Mondadori, 1999, p. 47. Il libro è tra i titoli posti dall’autrice in chiusura del libro. 
69

 S. Sontag, Davanti al dolore degli altri, Milano, Mondadori, 2003, p. 78. 
70

 Il sedici gennaio 1999 nel villaggio di Racak vengono trovati 40-45 cadaveri: la versione 

ufficiale parla di un massacro di civili albanesi perpetrato dall’esercito serbo, evento che spinge la comunità 

internazionale a un intervento più deciso in Kosovo. L’interpretazione del massacro di Racak è tuttora 

controversa: il gruppo di studio finlandese incaricato dell’analisi dei corpi dalla NATO non ha fornito un 



 

 

76 

 

della protagonista, che appoggia l’ipotesi di una montatura da parte kosovara. Immagini 

di morti compaiono poi nei ricordi o nel corso di un’allucinazione.
71

 L’unico momento in 

cui la protagonista tenta di rappresentare una vittima di guerra utilizza un particolare 

espediente narrativo: la protagonista non vede il corpo, chiusa nel condominio ha solo 

udito gli spari e immagina il cadavere, paragonando il proprio corpo a quello del morto, 

accomunati dal sangue, quello mestruale della donna e quello che sgorga dalle ferite del 

(presunto) cadavere: 

 

Sono distesa su questo pavimento freddo, e avverto la massa di un 

corpo morto fuori dai muri, in strada. Hanno ucciso qualcuno anche stanotte. 

Ho udito i colpi. […] 

Gocce, rivoli, flutti: non fa rumore, il sangue, Direttore. Non il mio, 

non quello dell’ignoto morto: lui, pezzo di carne umana giunta al suo termine 

biologico, già freddo sull’asfalto, e io, con il crampo caldo nel ventre dove 

martellano le ovaie: somiglia a un parto, ma fallisce sempre. Un panico 

rabbioso deve avere investito lo sconosciuto prima che venisse colpito dalle 

mazze. Il pogrom ha partorito un altro morto. 

(S.P., p. 135)  

 

La vittima viene descritta attraverso il filtro della corporeità della protagonista, 

come a ribadire che è sempre attraverso la percezione della donna, da un punto di vista 

soggettivo che viene raccontata questa storia di guerra al lettore, ma anche a riprendere 

l’intenzione espressa nel proemio di mostrare “quanto sopravvissuti e cadaveri in realtà si 

somiglino”.
72

 

                                                                                                                                                  

referto comune, solo la direttrice del gruppo si è espressa in merito ma a titolo personale, segno che le 

opinioni erano discordanti. Tuttora all’opinione di storici che riconoscono la veridicità del massacro di 

Racak (Cfr, E. Hösch, Storia dei paesi balcanici, Torino, Einaudi, 2005, p. 394 e J. Pirjevec, Le guerre 

jugoslave : 1991-1999, Einaudi, Torino, 2001, pp. 583-587) si contrappone la teoria di una montatura da 

parte kosovara, condivisa tra gli altri da Massimo Nava, inviato nei Balcani per il Corriere della Sera (cfr. 

M. Nava, Kosovo, dubbi sulla strage di Racak, in «Corriere delle Sera», 16 aprile 2000: 

http://archiviostorico.corriere.it/2000/aprile/16/Kosovo_dubbi_sulla_strage_Racak_co_0_0004163632.shtm

l ) e Fabio Mini, generale italiano comandante della missione NATO in Kosovo tra il 2002 e il 2003 (cfr. F. 

Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra? Un generale della Nato racconta, Milano, Chiarelettere, 

2012, p. 36).  
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 “Io corro. Inciampo sulle salme riverse per le strade di Mitrovica: con il ventre squarciato, sono 

ostriche molli; rigurgitano umori non ancora rappresi: scuriranno. Le lingue roteano nel mulinello dei vermi 

solerti; i soldati hanno gli arti spezzati. Ce ne sono degli altri: più in là, sotto i ponti a insecchirsi, dentro il 

fiume a immolarsi. Io corro”. S.P., p. 71. Queste immagini di violenza attaccano la protagonista, emergono 

nel corso di un’allucinazione, un momento di debolezza, di perdita di controllo: le paure, e forse i ricordi, 

della donna si manifestano, come a confermare le parole di Sontag: “Le fotografie fanno qualcos’altro: ci 

ossessionano”. S. Sontag, Davanti al dolore degli altri, cit., p. 78. 
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 S.P., p. 13. Daniele Giglioli dà una diversa interpretazione di questo capitolo: il tentativo di 

rappresentare due corpi così diversi sarebbe l’espressione del fallimento della rappresentazione del trauma: 

“Tra il corpo vivo e il corpo morto si erge un muro impossibile da attraversare. Il fatto, il trauma, la cosa 

reale è avvenuta altrove: fuori, non qui. Una perdita mestruale in situazioni scomode non è nemmeno un 

simbolo. Se lo pretendesse, sarebbe quanto di peggio: un feticcio, un surrogato. L’autrice lo sa”. L’opinione 

http://archiviostorico.corriere.it/2000/aprile/16/Kosovo_dubbi_sulla_strage_Racak_co_0_0004163632.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2000/aprile/16/Kosovo_dubbi_sulla_strage_Racak_co_0_0004163632.shtml
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Ulteriori modalità con cui l’autrice tenta di esprimere la distruzione del conflitto 

sono la rappresentazione delle macerie e l’utilizzo di termini “linguisticamente violenti”. 

Questa seconda tecnica si riscontra già nel primo capitolo, in cui un particolare 

dell’ambiente viene paragonato a un corpo mutilato: 

 

Grassi rivoli di cera sono colati fuori dagli anfratti di pietra: sono 

smunti come dita tranciate. 

(S.P., p. 13) 

 

e poco oltre è il linguaggio stesso ad essere ferito, descritto come “una frase 

amputata”.
73

 Ed è ancora la parola ad essere oggetto di questa violenza linguistica, 

quando l’autrice parla della propria scrittura: 

 

Se l’Europa è un laboratorio, sono stata il suo ratto. Come un 

melanoma terroso, quell’Europa smemorata e insipiente si ingrossava fino ad 

asfissiarmi; mastodontico fossile che occupava le mie pagine, le sorvegliava. 

Le strozzava a lungo andare. 

(S.P., p. 45) 

 

Se tu potessi leggere le divagazioni insensate che come lebbra si 

sbranano il corpo narrativo […] 

(S.P., p. 88) 

 

Non è indecente esigere obiettività se altre parole, insanguinate o 

monche, potrebbero salvarci dal finire supercoerenti, sì, ma ammutoliti? 

(S.P., p. 90) 

 

Alla descrizione degli effetti reali della violenza, si sostituisce, almeno in parte, un 

trasposizione di tale violenza sul linguaggio stesso. L’atto della scrittura è preso di mira, 

porta le ferite di un’esperienza di guerra e della difficoltà di esprimerla, la parola viene 

descritta mutilata dalle armi e dalle malattie ed è quindi la pagina stessa a volersi fare 

emblema della distruzione: massacrare il linguaggio per esprimere il massacro reale. Il 

linguaggio esprime, non descrive il reale. 

                                                                                                                                                  

di Giglioli si basa sull’idea che Sappiano le mie parole di sangue prenda le mosse, come molta narrativa 

contemporanea, dal tentativo di esprimere un trauma che non è reale, e quindi non descrivibile. La 

narrazione delle violenze in Kosovo sarebbero in quest’ottica il tentativo volutamente fallimentare di 

immedesimarsi in un trauma collettivo; si vuole qui dimostrare invece che la volontà di non descrivere 

l’evento traumatico, in questo caso l’omicidio, nella sua piena crudeltà è una scelta tesa a scardinare il 

meccanismo di eccessiva esposizione all’immagine traumatica, denunciata da Giglioli stesso, che avrebbe 

determinato una sorta di anestesia nei confronti della reale. Cfr. D. Giglioli, Senza trauma, Macerata, 

Quodlibet, 2011, p. 70.  
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 S.P., p. 17. 
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Questo atto è riconducibile a una delle caratteristiche che Wu Ming 1 riscontra nei 

romanzi da lui identificati come new italian epic: il tentativo di ridare peso al 

linguaggio.
74

 La parola descritta, nel romanzo, così mutilata, ferita, quasi scarnificata 

vuole in realtà tornare a conquistare il proprio ruolo: la reporter rifiuta di far ricorso ad 

una scrittura barocca che esasperi la rappresentazione della miseria
75

 e l’autrice sceglie un 

linguaggio impoverito, che porta su se stesso i segni della rovina del reale. Come se la 

parola, sopravvissuta al battesimo del fuoco, ne uscisse impoverita ma potenziata, 

lasciandosi alle spalle il superfluo per riacquistare significato e peso. 

La miseria creata dal conflitto emerge anche attraverso le macerie. Le descrizioni 

dei resti di Mitrovica e di altri luoghi, se elencati in sequenza, ricordano un reportage 

fotografico; la forza narrativa delle macerie sta nel loro essere al contempo passate e 

presenti: i resti di un palazzo, di un monastero, di una stanza contengono in sé sia il 

ricordo di ciò che erano stati che il presente di distruzione. 

 

Rettangolare: come la mappa della città assediata, tagliata in diagonale 

da un corso di acqua torbida pieno di frittelle di cherosene, cessi amputati, e 

pietre, e calcinacci, catorci elettrici, copertoni, mezza scala a pioli, battenti di 

finestre sbranate dai mortai, scampoli arrugginiti di reticoli, e palizzate in 

tocchi. Un marame che è la città scomposta, smobilitata e devastata, falciata, 

affettata, in pezzi: sempre più diseguali. Il mosaico dello sconquasso bellico, 

con la carogna di un cane che ci galleggia in mezzo. 

(S.P., p. 35) 

 

Questa stanza non aveva una porta; un tappeto sfinito dal fuoco copre 

a stento il parquet smantellato, sotto le cui liste si organizzano strani cavi 

ferrosi; il divano, trascinato nel mezzo del locale per svitare le lampadine e 

rubarle, è intatto. Una bambola, capelli di nylon dorati e una veste 

ottocentesca, sta seduta composta; un occhio di vetroresina ciondola fuori 

dall’orbita: dentro è cava; un guscio umanoide. 

(S.P., p. 66) 

 

Il portale, lo hanno sganciato dai cardini e rubato; le inferriate che 

proteggevano le bifore, le hanno tirate giù a sassate. Dove lo sconquasso 

manuale non li ha soddisfatti, Direttore, hanno fatto ricorso alle molotov. 

Dalla solenne altezza delle cupole, la luce non cala più sulle tre nevate divise 
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 “L’importante è riacquistare […] fiducia nella parola e nella possibilità di «riattivarla», 

ricaricarla di significato dopo il logorio di tòpoi e clichè”. Wu Ming, Nie, cit., p. 24. 
75

 “«… Senti, tieniti sul vago. Infioretta di aggettivi, e parla di altro. È un argomento scomodo: 

descrivimi i morti, piuttosto. Mi interessano i morti. I morti sono più sicuri; li preferisco al briefing. Niente 

veline atlantiche. Sei nei Balcani, non a Bruxelles». 

«Ottimo suggerimento. Io lo definirei: diluire i propri o gli altrui crimini in brodo di aggettivi 

macabri»”. S.P., p. 189. 
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da colonne imponenti. Un’apertura nel suolo, cavità imbutiforme riempita di 

detriti e di erbacce: la traiettoria di una granata che ha perforato la volta. Il 

campanile si guasta lentamente, invece, intaccato dalle fiamme alla sommità. 

Si sono arrampicai per fare il lavoro per bene: della croce che svettava è 

rimasto un moncone; sventagliate di proiettili hanno lasciato scie vaiolose a 

sfigurare gli affreschi, che coprivano interamente le pareti. 

(S.P., p. 207) 

 

Lui indica con il dito, e io guardo. Quel che vedo non riesce a variare 

né a restare identico a se stesso. Crepe e scalfitture si sviluppano, si ampliano; 

crepe e scalfitture, crolli, pantani, tegole rotte, pattume, pneumatici sgonfi, 

taniche sporche: lo squallore, a lungo andare, è generico, indefinito e 

indefinibile, e soprattutto crea abitudine. Come aver dato fuoco a un poster 

plastificato del comune di Mitrovica, una bella immagine a colori, e stare lì a 

fissare il grumo gonfio che si forma, e fonde. 

(S.P., p. 221) 

 

Celare le macerie vuol dire nascondere la Storia, come accade ad Aleksinac: la 

protagonista passa in treno in una delle città oggetto dei bombardamenti del 1999, dove i 

resti di ciò che è stato vengono nascosti allo sguardo dei passeggeri. 

 

Una sosta prolungata nella stazione di Aleksinac. Intonsa, regolata da 

una quiete che io non riconosco. Come se quel che è accaduto non fosse mai 

accaduto; un piccolo borgo fasciato da una scenografia di cartongesso dipinto; 

il fondale tranquillizzante viene smantellato non appena il treno si rimette in 

moto; dietro, ancora quelle macerie. 

(S.P., p. 186) 

 

Ma un rischio è insito in questo tipo di descrizione: l’estetizzazione delle macerie. 

Come scrive Sontag “un paesaggio di devastazione resta pur sempre un paesaggio”
76

 e la 

“bellezza nelle rovine”
77

 rischia di contagiare anche il lavoro della protagonista e le 

fotografie che invia al Direttore nei primi mesi della sua permanenza nei Balcani, dopo i 

bombardamenti su Belgrado: 

 

Le immagini amatoriali, che collezionavo, per spedirtele, ritraevano 

banali paesaggi di Belgrado in macerie: le palazzine civile sventrate. Negozi di 

scarpe a articoli sportivi. Grattacieli. Musei, gallerie d’arte. Malinconici 

ospedali. Qua e là, nelle foto, un segnale stradale, una scuola elementare, una 

palestra o una rosticceria, oppure una pizzeria, sì.  

(S.P., p. 188) 
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 S. Sontag, op. cit., p. 66.  
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 Ibidem. 
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La corrispondenza con il Direttore funziona finché la donna si limita a inviare 

istantanee degli effetti del bombardamento e brevi articoli cronachistici, ma si incrina al 

primo tentativo di andare oltre, di cimentarsi nell’inchiesta.  

 

VII. Il padre: variazioni sul tema 

È possibile inseguire le tracce della ricerca di un padre in diversi personaggi. In 

primo luogo il Direttore che, come si è visto, allaccia con la protagonista un rapporto 

conflittuale, determinato dall’inconciliabilità di posizioni ma soprattutto dalla scelta di 

non scendere a patti l’uno con la visione dell’altro. È un rapporto quasi adolescenziale: la 

giovane donna vuole che il padre la prenda in considerazione come una figura alla pari, 

potrebbe anche rinunciare a convincerlo delle sue idee, non può però accettare che questi 

non la giudichi al proprio livello. 

Il secondo personaggio che ha nei confronti della donna un atteggiamento paterno 

è Lajos, che a differenza del Direttore ha un atteggiamento di protezione, come a voler 

salvaguardare la donna da quel che potrebbe scoprire, dagli effetti della guerra, 

comportandosi “da nonno premuroso, il tuo dolce bisnonno”.
78

  

 

Passeggiamo io e il vecchio, come due conoscenti impegnati in una 

chiacchierata frivola lungo il viale di una città europea. Mi precede di qualche 

passo, e tiene il ritmo: facendo attenzione che il distacco minimo non si 

modifichi. Retaggio patriarcale, o desiderio di fronteggiare la prima pallottola 

che fenderà l’aria? 

(S.P., p. 221) 

 

In Lajos la protagonista cerca un legame con la storia, non solo per comprendere 

cosa è accaduto ma per riallacciarsi a un passato “mitico”, il passato della Jugoslavia 

unita titina: 

« […] Te la ricordi?» 

«Come no? Vuoi che te la canti» 

La intoniamo insieme: la filastrocca antifascista, bei tempi andati, 

fratellanza e unità, pioniri maleni mi smo vojska prava, Tito sarà un figlio di 

puttana ma è il nostro figlio di puttana. 

(S.P., p. 213) 
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 S.P., p. 214. E ancora: “Mi sfiora la guancia con un dito” (S.P., p. 209) e “Si rannicchia accanto 

a me, mi prende fra le braccia” (S.P.,  p. 217). 



 

 

81 

 

Ma Tito è morto e un lungo capitolo è dedicato a questo evento nel corso della 

sesta giornata: Tito viene a più riprese definito il Padre, un padre che non si vuol lasciar 

andare, che ha tra terrore e tenerezza “tenuto a bada” i propri figli per trentacinque anni: 

 

La nazione segue il Padre, trepida e si inclina, freme e teme. “Tito è 

immortale” possiamo leggere sui muri di Belgrado. La nazione indugia, in 

attesa di comunicati ufficiali; azione e reazione non pianificata, estesa veglia 

collettiva a onde lunghe: in ogni casa rimane acceso un apparecchio radio, a 

scandire la fine del prode partigiano, del Maresciallo pluridecorato, del deus 

ex machina, del Creatore. 

(S.P., p. 192) 

 

Il 28 aprile, alle 17 e 26, il Padre della Nazione entra in coma. I 

cittadini che ricordano orazioni fuorilegge, sommessamente borbogliano: 

entrano nelle moschee di Bosnia, nelle cattedrali cattolico-romane di Zagabria, 

nelle basiliche cattoliche ortodosse di Belgrado. Padre Nostro che sei nei cieli,  

Ti-to che sei in terra, Ti-to fra gli uomini di buona volontà, TI-TO. In 

serbocroato, TI significa tu, you. In serbocroato TO significa quello, that. Tu 

sei quello. You are the one. Tu sei il prescelto per guidarci, intoccabili, fra i 

continenti contrapposti in procinto di nuclearizzarsi; tu sei il prescelto che 

racconto, ogni notte fino all’ultima notte, prima del sonno, la favola della 

Fratellanza e dell’Unità. 

(S.P., p. 193) 

 

Come un padre che mette a dormire i bambini, così Tito ha raccontato alla 

Nazione una favola, che si dissolve al momento della sua morte. Ma nello stesso capitolo 

alla narrazione della morte del Padre segue il racconto di un abbandono coniugale: una 

donna lasciata dal marito nel pomeriggio del 4 maggio 1980, il giorno della morte di Tito. 

La donna non condivide l’attesa della nazione e invece che dalla morte del Padre quel 

giorno è segnato dall’abbandono del compagno.  

 

(La donna che ebbi occasione di intervistare a Vrdnik, Direttore, era 

sempre vissuta in un mondo estraneo all’evento che aveva devastato 

l’immaginario collettivo jugoslavo. Aveva altri fiori). 

(S.P., p. 196) 

 

Alla morte di Tito viene accostato un evento privato, che non influenza e non è 

influenzato dalla grande Storia: dalla Nazione e dall’immaginario collettivo si passa al 

privato, alla piccola storia di ognuno. I due racconti coincidono temporalmente ma si 

succedono narrativamente, come a darsi il cambio, come se la vita privata, l’individualità 

della persona rimasta in secondo piano rispetto alla grande Storia, riemerga con la morte 

del Padre, che è anche la fine simbolica della grande ideologia.  
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La perdita dell’ideologia equivale alla perdita di un filtro di lettura univoco della 

realtà: la protagonista, orfana di un pensiero forte, deve crearsi uno strumento di lettura 

personale e particolare - da qui la scelta del punto di vista serbo - ma nel corso degli 

eventi cede brevemente alla tentazione di tornare indietro, di riallacciarsi nostalgicamente 

ai canti partigiani e al motto “Fratellanza e Unità”.  

L’immagine di un padre che fornisca strumenti univoci per interpretare la realtà 

emerge anche quando la protagonista sogna il proprio padre biologico, che prepara alla 

figlia bambina un presepe laico, ricolmo di oggetti quotidiani accanto alle immagini 

religiose, da un carro armato giocattolo a un gatto fatto di mollica di pane: 

 

Infine sparge tanti, tantissimi tappi di sughero. Sono mille: papà li 

conserva da sempre. Saturano il presepe che non è un presepe: è una zattera, è 

un’astronave proletaria, è triste. Nel sogno, mio padre non si muove in punta 

di piedi; lo scricciolo si sveglia. La bocca spalancata per contenere la 

meraviglia. «Cos’è?» chiedo. «È il tuo presepe» risponde «Ti ho fabbricato il 

mondo». Afferra la stella cometa e crack, non ha più coda: come il gatto di 

pane. La appende sopra il paesaggio, con il nastro adesivo, accanto 

all’orologio da parete. «E quella cos’è?» io domando. «Quella è la stella 

polare» risponde mio padre nel sogno che sognavo, Direttore. 

(S.P., p. 75) 

 

La protagonista sogna che il padre le fabbrichi un mondo, anche caotico, 

indefinito e triste, ma un mondo già pronto, facile da comprendere, che ha ben chiara una 

stella cometa, un punto di riferimento, anche se attaccato sommariamente con lo scotch. Il 

sogno del padre, segue un’allucinazione: la protagonista vede l’ultimo giorno di guerra, i 

cadaveri per le strade, l’esercito dei vinti e quello vittorioso. Trova un uomo, il Generale, 

che dichiara la sconfitta e nel quale la donna cerca rifugio, un ordine che le salvi la vita, 

una guida: 

Io penso che ho corso attraverso quest’alba cangiante, che mi sembra 

di aver corso da sempre e per sempre; non ho che da aggiungere: «Io sono ai 

suoi ordini». […] 

«Io mi sono salvata correndo» gli mento «mi ordini di riprendere a 

correre, la prego»; con dolcezza, lo dico; […] Il silenzio si riempie di raffiche 

e canti dell’esercito bianco: si prepara, coi suoi muscoli vivi, a stuprare una 

città che di nome fa Mitrovica. 

È a questo punto e non oltre che il Generale mi strattone in avanti e mi 

ordina: «Andiamo». 

(S.P., p. 73) 
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Alla fine dell’assedio, durante la notte che la protagonista crede essere l’ultima 

notte di guerra, la donna sottolinea la difficoltà di essere sola, di dover affrontare la realtà 

con le proprie forze e la mancanza di un padre: 

 

Fine dell’ultima notte. Avrei voluto un padre, un angelo custode, un 

guerrigliero in veglia al mio capezzale; invece, mentre le donne dormono 

altrove, a questo appuntamento con la fine io vado sola. 

(S.P., p. 198) 

 

La ricerca del padre si configura talvolta in un recupero del passato come rifugio e 

consolazione, come un luogo storico in cui risulti più facile dare un’interpretazione agli 

eventi; ma anche nel ricorso alla Storia come strumento interpretativo da utilizzare nel 

presente, per fuoriuscire dalla sensazione di incomprensibilità del reale, che non riesce ad 

essere risolta nella contemporaneità. L’incomprensibilità di questo presente, in cui la 

troppa informazione aggrava la perdita dei vecchi riferimenti culturali, perfettamente 

rappresentata dal groviglio della recente storia balcanica, tanto “comunicata” quanto 

incompresa, cerca soluzione nel ricorso al passato, talvolta consolatorio, ma più spesso 

utilizzato come chiave conoscitiva, mezzo per tentare una lettura del presente.  

 

VIII. Circolarità: narrazione e tempo  

Si è visto come l’incontro con Lajos sia centrale per la definizione di una visione 

storica e di una risposta letteraria maturata attraverso una più profonda interpretazione di 

Amleto. In queste pagine la protagonista cerca e trova risposte, parziali ma necessarie, alle 

domande che si pone fin dall’inizio dell’opera, al punto che è possibile rintracciare una 

studiata complementarietà fra il proemio e il capitolo che introduce il personaggio di 

Lajos. 

 Già nella prima breve sezione del proemio sono rintracciabili tre elementi che 

trovano qui sviluppo: il monastero e le candele, l’invocazione ai vivi e ai morti e il 

cerchio dell’assedio. Babsi Jones si reca due volte in un monastero abbandonato: nel 

proemio lo fece per cercare candele, qui per rintracciare il vecchio attore, ma la 

descrizione dei danni subiti dal luogo di culto ortodosso si chiude con le stesse parole del 

proemio. 

 

Mi inginocchio a raccogliere un mozzicone di candela: c’è ancora 

qualcuno che di soppiatto, probabilmente di notte, ha il coraggio di far 
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ingresso nelle rovine dei monasteri, e accendere questi stecchi di sego che si 

piegano in fretta, colando. 

(S.P., p. 207) 

 

Quegli stecchi di sego, li ho presi a casaccio da dov’erano conficcati: 

c’è ancora qualcuno che osa, di soppiatto e di notte, e ne accende, nelle nicchie 

bislunghe scavate nel muro. Grassi rivoli di cera sono colati fuori dagli anfratti 

di pietra: sono smunti come dita tranciate. 

(S.P., p. 13) 

 

Le candele accese non sono solo segno della resistenza contro le ritorsioni 

kosovare, del desiderio di normalità, ma sono anche il simbolo della dedica iniziale del 

romanzo: 

 

Per i vivi, per i morti. Per i vivi verso il cielo, per i morti sottoterra. 

[…] 

Per i vivi e per i morti: su livelli diversi e distinti. 

(S.P., p. 13) 

 

«Per i vivi, nella nicchia superiore: i vivi sempre verso il cielo. Così 

funziona vero? La tradizione ortodossa impone di disporre i ceri votivi su due 

livelli differenti di candelieri: quelle accese in onore dei vivi sulla parte 

superiore, quelle accese in memoria dei morti nella parte inferiore. Sottoterra» 

«Tu accendine solo per i morti, da oggi in poi» 

(S.P., p. 210) 

 

La dedica ai vivi e ai morti viene ripresa dall’ingresso di Lajos, che entra in scena 

declamando l’augurio “ad essere vivi” e brinda secondo il costume in rispetto dei morti: 

 

  «Da smo živi i zdravi!», annuncia l’uomo con voce stentorea. Che si 

sia vivi e sani; l’eco tronca la coda dell’augurio; soltanto risuona, che si sia 

vivi, živi, vivi, živi, ivi, ivi, vi, vi: sarebbe già abbastanza. 

[…] 

«Per i morti!» annuncia: versa un sorso di vino opaco sul pavimento. 

Per i morti, Direttore, sempre e comunque per i morti: vengono prima, 

vengono in legioni e in schiere, vengono a pretendere che i vivi si conformino 

al loro stato eterno, che si adeguino al loro canto irreparabile. Per i morti 

rovesciamo a terra il primo sorso delle bottiglie stappate, che non si irritino né 

si offendano, per i morti le nicchie zeppe di fiori marci e di lumini. 

(S.P., pp. 207-209) 

 

L’ultimo tema che trova, nel capitolo di Lajos, sviluppo simbolico è l’assedio, 

raffigurato in un anello che gira su se stesso, nel ricordo della protagonista che un anno 

prima vedeva i segnali di una possibile ripresa delle violenze. 
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Per i vivi e per i morti: su livelli diversi e distinti, nell’attesa che il 

cerchio dell’assedio e del pogrom si rompa e ci mostri quanto sopravvissuti e 

cadaveri in realtà si somiglino.  

(S.P., p. 13)
79

 

 

Sono già stata in questo monastero, Direttore. 

L’immagine, quella di cui ho memoria, è l’anello che mi sfugge dalle 

mani e rintocca in un suono cristallino. 

Come il segnale acustico che innesta – cosa? 

[…] 

Nel monastero, che allora conservava la sua grazia passionale – il 

misticismo dell’architettura bizantina quando s’incontra con la tribolazione 

slava -, il mio anello aveva compiuto un indeciso semicerchio, poi – 

sbandando – si era adagiato su un lato. Brillava. Lo intravedevo: un compatto 

nucleo argenteo, un sole gelido, fuori orbita, piccolissimo. 

“La raffigurazione di uno stato d’assedio” avevo pensato. 

L’aspetto dell’anello – non so spiegarlo meglio, Direttore – era 

identico al rumore che aveva prodotto cadendo dalle mie dita. La foggia e il 

suono di un richiamo irrevocabile, di una voce che avverte: «È ora». 

(S.P., p. 208) 

 

Il rumore dell’anello diventa nell’immaginazione della donna il richiamo atteso 

per tornare alla violenza: 

 

Come se generazioni testarde avessero tenuto duro sulle barricate, 

vegliando i ponti come figli, rinforzando gli argini dei fiumi, proprio in attesa 

di quel tintinnio. 

Avevo appreso allora che le guerre cominciano ben prima che si possa 

udire il fragore degli obici; cominciano con un cerchio di metallo che gira su 

se stesso dentro un monastero. Nell’affanno di un respiro ansante. 

Una donna aveva raccolto il mio anello dal velo di pulviscolo ai piedi 

della theotokos, per restituirmelo. «Questa terra ci appartiene» aveva detto. 

«Proprio come il tuo anello, questo assedio in cui ci hanno costretti è un 

cerchio, e quaggiù ogni cerchio si chiude». 

(S.P., p. 209) 

 

Il “cerchio dell’assedio” acquista così significato: il cerchio che si chiude a 

Mitrovica è quello della violenza non risolta dopo le guerre jugoslave, il cerchio di una 

guerra attesa e preparata, pronta a deflagrare quando ode “un richiamo irrevocabile”. 

La specularità fra i due capitoli viene confermata dalla ricorrenza dei temi della 

testimonianza e della difficoltà di isolare una verità oggettiva. Il Professore si era rivolto 
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alla donna affinché si impegnasse – in quanto straniera – a testimoniare gli eventi bellici e 

una sequenza simile compare nel dialogo con Lajos: 

 

Mi domanda nuovamente se io sono la straniera che è venuta per 

parlare al mondo intero delle cose sconvolgenti di cui è stata testimone. […] 

«Dica tutto quel che ha visto e che ha sentito, non dimentichi mai 

niente» 

(S.P., p. 15) 

 

«Io non sono di qui» 

Io non sono di qui? In questa terra ci sono rimasta così a lungo da 

chiedermi se ho ancora il diritto di dirmi straniera, Direttore, e questa terra, 

oggi, la smarrisco contro la mia volontà. […] Io non ho una casa in cui 

tornare, Direttore. Io sono di qui. 

«Te ne ricorderai» 

«Puoi giurarci me ne ricorderò. “Finché ci sia memoria su questo 

dissacrato globo” direbbe Amleto» 

Porgo al vecchio le pagine rilegate che sfilo dallo zaino, stampate in 

una lingua che non conosce. Non le sfoglia. 

(S.P., p. 211) 

 

La donna cerca di reiterare il legame con il Professore, permesso quel giorno dal 

taccuino scritto in cirillico, porgendo a Lajos la copia di Amleto, l’unico libro superstite. 

Nei due capitoli, il tema di come spetti alla straniera testimoniare e ricordare quel che 

vede assume tonalità differenti: incontrando Lajos è Babsi Jones a dichiarare di non 

essere del luogo, per rendersi però subito conto che ciò non è più vero, e la risposta di 

Lajos non è un invito a non dimenticare, ma la constatazione che la donna ricorderà 

perché non può fare altrimenti, come il vecchio ben sa, riconoscendo tratti di se stesso 

nella reporter, una folle superstite che, come lui, si rifiuta di fuggire. 

Un ulteriore legame con il proemio è infatti la figura del profugo: la kafana dove 

la protagonista inizia la narrazione è popolata di persone che attendono la possibilità di 

rifugiarsi in Europa, al contrario Lajos, sebbene guitto e girovago, non intende 

abbandonare la propria terra
80

 e ribalta la visione di un’Europa umanitaria, impegnata a 

dare sollievo alle vittime: 

 

«Abbiamo tutti avuto a che fare con loro. Li portano in Europa, i 

profughi, si dice. Stronzate. È l’Europa a essere sbarcata qui. Tronfia e 
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dispotica, a mettere in vendita bidoni di Nutella e a inaugurare casinò. A 

infeudarci». 

(S.P., p. 212) 

 

Babsi Jones cerca Lajos per chiedergli spiegazione di un passo di Amleto, lo 

stesso che dà titolo al romanzo e che compare nel capitolo proemiale. La donna declama 

però al vecchio attore un verso mutato rispetto all’Amleto: gli enuncia il titolo del proprio 

romanzo, non le parole della tragedia, che dice  invece “i miei pensieri sappiano di sangue 

/ o non siano più niente”.  

 

«Perché sei venuta a cercarmi?» 

«C’è una battuta nell’Amleto…» 

«Piantala, con Amleto. È domenica, ragazza. Oggi è il gran giorno. 

Finisce tutto per davvero, ci fottono. Sei armata?» 

«… Le mie parole sappiano di sangue». 

«… O non siano più niente. Quarto atto. Ma non saranno le truppe di 

forte braccio a transitare per queste strade, oggi. Ficcatelo in testa». 

(S.P., p. 217) 

 

La ricerca di risposte della donna non si ferma ad Amleto, ma si ricollega al 

compito assegnatole dal Professore nella kafana: 

 

«[…] Dimmi perché mi cercavi, ragazza. Chi ti manda?» 

«Ho incontrato un sordo con la moglie, nella kafana. Un professore. 

Mi ha regalato questa». 

Mostro la penna stilografica, infagottata con il taccuino. Annuisce. 

«Voleva che io scrivessi…» 

«Hai scritto, allora?» 

«La verità?» 

«Hai scritto sì o no? Leggimi qualcosa da quel libretto di appunti». 

(S.P., p. 217) 

 

La ricerca di Lajos è un tentativo di dare risposta al complesso bisogno di verità: il 

vecchio attore tenta di porre rimedio al vortice di domande che accompagnano la 

protagonista dall’inizio della sua esperienza, domande aperte simbolicamente 

dall’incontro con il Professore da cui prende avvio la narrazione. In questo modo i due 

vecchi aprono e chiudono la ricerca della donna. 

A seguire l’incontro con Lajos rimangono due capitoli: la riunione con le tre 

donne, insieme alle quali Babsi Jones decide di aspettare il presunto arrivo dei kosovari e 

il capitolo conclusivo, privo di titolo, costituito dall’ultima riflessione indirizzata al 

Direttore. 
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Ma il capitolo finale viene lasciato in sospeso, si conclude con una parola a metà – 

“una frase amputata”
81

 – che ad una lettura superficiale potrebbe far pensare ad una morte 

improvvisa della narratrice, a seguito della tanto attesa irruzione violenta nel condominio. 

Ma il passo finale è in realtà ripresa dell’incipit: il romanzo si apre con una pagina 

indirizzata al Direttore non compresa nelle sette giornate di reportage, una sorta di 

presentazione dell’opera, che, a differenza dell’ultimo capitolo, ha una conclusione. La 

sospensione della narrazione non copre un ruolo nella trama, ma vuole spingere il lettore 

a tornare all’inizio: chi legge si rende conto che la conclusione della frase si trova nella 

prima pagina, accanto alla quale comincia la Prima giornata.  

 

Direttore, 

dovrei dirti che è l’ultimo giorno, ma non so di che cosa: di qualcosa 

che va a terminare, un finale di partita che finisce per persa. […] 

Striscerebbero, le formiche, i ragni e le blatte: se ne fossero rimasti di 

vivi a nascondersi. Striscerebbero, se non fossero crepati di freddo. 

Di qualcosa moriremo anche noi e, se questo reportage fosse un libro, 

alla fine leggeresti la storia della mia ultima settimana di assedio, di guerra 

non-guerra, di pogrom.
82

 

(S.P., pp. 9-10) 

 

Ritornare all’inizio significa rileggere metaforicamente l’opera in un’ottica 

diversa, arricchita del percorso fatto. L’ultimo capitolo, prima di riprendere le parole 

dell’incipit, si chiudeva con una riflessione sul significato dei sette giorni d’assedio e 

della narrazione: 

 

Noi manteniamo questa guerra in vita, improvvisando una pace tiepida 

e sensata, un pallido ologramma, una penosa pantomima; in questa pace, sotto 

la cui crosta il mondo va in cancrena, noi ci agitiamo, civili per diletto. Noi 

tutti manteniamo in vita questa guerra che strazia, rovina e uccide; è nostra, è 

vasta, e ci abitiamo dentro. 

Non sono io, a Mitrovica: ora riesco a comprendere che Mitrovica è 

ovunque le parole sappiano di sangue. 

(S.P., p. 239) 

 

Questa conclusione è uno degli elementi che evidenziano come un apparente 

reportage di guerra voglia in realtà essere una narrazione diversa, che utilizza la guerra 

come filtro per comprendere e descrivere la storia e la vita degli uomini: il lettore viene 
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ricondotto all’inizio dell’opera conscio di questa volontà narrativa e consapevole quindi 

di poter ripensare in chiave simbolica la lettura appena conclusa.   

 

La specularità dei capitoli e la circolarità dell’opera contribuiscono a imprimere 

un carattere letterario all’apparente reportage, così come il rapporto che la narrazione 

stabilisce con testi ad essa esterni, ma creati dalla stessa autrice: non si tratta dell’apparato 

di citazioni da altri autori – il cui maggiore esempio è l’episodio del rogo dei libri – bensì 

di una rete di testi e narrazioni creati dall’autrice come cornice al romanzo.  

Si veda innanzitutto il caso di Amletario: l’autrice pone in coda al romanzo un 

componimento teatrale in sei atti, in realtà sei monologhi – sei come le repubbliche 

federate jugoslave
83

 - ispirato ad Hamletmaschine di Heiner Müller. Similmente  a quanto 

è prospettato nell’opera del drammaturgo tedesco, Amleto si ribella alla sua parte, si 

attualizza e invece di recitare declama ciò che deve accadere in scena e nel teatro, facendo 

solo inizialmente riferimento agli eventi storici per poi investire con le proprie parole 

tutto il pubblico, interloquendo col Padre sul senso della vendetta e su come la guerra 

mostri la natura degli uomini. 

Amletario non è però completamente esterno all’opera, come già dimostrato dal 

fatto che Lajos ne recita alcuni versi, tant’è che ogni atto del breve dramma viene 

introdotto da una parola o una frase del romanzo, da cui viene segnalato in nota il rinvio 

ad Amletario. Lo stesso meccanismo viene utilizzato per collegarsi ad una serie di 

racconti – ancora sei – non inclusi nell’opera perché eliminati in fase di editing, ma 

presenti sul sito internet dell’autrice.
84

  Il finale dei racconti – accomunati dal tema della 

morte – è sempre sospeso, interrotto su una parola lasciata a metà così come il capitolo 

finale del romanzo. 

In questo modo l’autrice crea una raggiera di riferimenti, al cui centro si trova il 

romanzo, il fulcro narrativo: il lettore viene spinto a muoversi verso “l’esterno”, a 

completare la lettura fuoriuscendo dal romanzo e dall’oggetto-libro, a non considerare 

quindi la narrazione chiusa in se stessa, narrazione più volte definita dalla protagonista 

incompleta e fallimentare. 

Il lettore, arricchito e più consapevole, può quindi tornare al romanzo, e 

“rileggerlo”, comprenderlo meglio, con un percorso simile a quello creato attraverso la 
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circolarità tra ultimo e primo capitolo. La narrazione fuoriesce per poi rientrare in se 

stessa: come Mitrovica è una linea su cui tutto si appiattisce, così l’attenzione del lettore 

deve tornare a precipitare sulla narrazione, allo stesso modo in cui l’occhio della 

protagonista si esaurisce su un orizzonte di parole.
85

 

 

Un simile procedimento si riscontra sul piano temporale del romanzo: al tempo 

della narrazione si alternano numerosi flashback e tuffi nella storia, spesso non 

distinguibili nettamente ma complementari gli uni agli altri. Caso emblematico è il 

capitolo contenuto nella terza giornata in cui la riflessione sulla temporalità scaturisce 

dall’accostamento, nella memoria della protagonista, di diversi eventi: la morte di due 

ragazzini kosovari nel fiume Ibar nel marzo 2004, evento che darà via alla ripresa delle 

violenze in Kosovo, la morte del passato presidente bosniaco Alija Izetbegović – padre 

della patria – nel 2003 e la battaglia di Mogadiscio del 1993.  

 

Quella notte, con un senso-del-tempo che soltanto il non-tempo 

permette e produce, morì Alija Izetbegović; quella notte inviai via e-mail il 

mio pezzo in redazione («… interessante, con qualche discutibile nota di 

carattere politico…»), e sognai l’arida Somalia: come se Mogadiscio e 

Sarajevo fossero le due ampolle di una stessa clessidra. 

(S.P., p. 93) 

 

L’autrice parla di un non-tempo in cui eventi lontani si sovrappongono e uniscono, 

per depositarsi sul tempo della narrazione, un livello temporale su cui il lettore, 

impersonato in questo caso dal Direttore, deve precipitare: 

 

Questo mio reportage è perfettamente qui: come sia arrivato qui è 

interpellanza da doganieri o da impiegati del catasto. È qui, e qui ti porta 

inesorabilmente. Porta il villaggio di Čabra dentro la tua testa, Direttore, e se 

tu ora fossi capace di tacere potresti udire queste donne (che sono quattro, 

presto saranno quaranta, presto saranno quattrocento, e noi cominceremo ad 

aver paura di loro), queste donne che vanno salmodiano […] 

(S.P., p. 90) 

 

Questa temporalità avvolta su se stessa trova riscontro negli anacronismi che 

emergono dall’opera: gli eventi dell’assedio che costituiscono la linea temporale 

principale si svolgono nel 2004, ma l’autrice inserisce eventi posteriori, come la visita 

alla risiera di san Sabba, datata all’11 luglio del 2005, o l’episodio in cui nel 2006 torna 
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sui luoghi dei bombardamenti NATO. Questi capitoli vengono introdotti, come molti 

altri, dalla dicitura “Flashback”, sebbene avvengano in un momento posteriore al tempo 

della narrazione. 

Tutti i capitoli sono introdotti da un’indicazione temporale e spaziale, ma quelli 

che narrano le vicende dell’assedio presentano, in luogo della data, la dicitura “Tempo 

reale”: l’autrice non ha interesse a collocare esplicitamente gli eventi di Mitrovica in un 

momento preciso – tant’è che l’ambientazione è viziata da forti anacronismi
86

 – poiché la 

narrazione avviene nel tempo reale, che coincide con il momento della lettura stessa. 

Qualunque altro evento può essere considerato passato, poiché Mitrovica è un luogo da 

cui il tempo reale è fuggito, lasciandovi solo il tempo della narrazione: soggettivo, 

contorto, trasversale. 

 

All’inizio, la città ha perduto il suo tempo: c’era una falla nell’otre dei 

mesi, si svuotavano. Giorni e notti e stagioni se ne andavano in pozze di 

sabbia finissima; la clessidra ha un foro, e nessuno lo nota. La fine del tempo, 

il primo sintomo certo: eravamo in un buco scordato dagli uomini. 

(S.P., p. 41) 

 

Questa scelta non pone la narrazione sul piano dell’irrealtà: gli eventi cui si fa 

riferimento sono reali, dalla condizione di Mitrovica, città divisa tra le due etnie, alla 

ripresa della violenza che portò alla morte di 19 persone e alla distruzione di numerosi 

luoghi di culto, principalmente ortodossi; ma Mitrovica diventa anche un luogo e 

soprattutto un tempo simbolico, in cui è necessario sovrapporre eventi presenti e passati 

per avviare un’inchiesta, generando un tempo della narrazione che diventa “tempo reale” 

nel momento della lettura.
87

 Gli eventi non sono realmente accaduti, ma ciò che viene 

narrato è reale in un’accezione più complessa: è reale in quanto è simbolo di ciò che 

accade nel passato e nel presente, in ogni situazione e momento storico analogo, poiché 

“Mitrovica è ovunque le parole sappiano di sangue”.
88
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 Il pogrom cui si riferisce l’autrice e nel quale sarebbe ambientata l’opera sono i giorni successivi 

al 16 marzo 2004, quando in seguito alla morte di due (secondo altre fonti 3) ragazzini albanesi la 

responsabilità della quale era stata inizialmente attribuita a un inseguimento da parte di un gruppo di serbi – 
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riaccese la violenza per diversi giorni. Nel corso della narrazione si fa però riferimento alla morte 

dell’italiano Fabrizio Quattrocchi in Iraq, avvenimento accaduto nell’aprile dello stesso anno, quindi in un 

momento successivo. 
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 “Io stessa potrei non essere mai stata a Mitrovica, e di certo non lo ero nei giorni del pogrom del 

2004; eppure, Babsi Jones è sempre a Mitrovica, lo è stata sempre, chiusa in quella stanza di un condominio 

fatiscente, ad attendere un finale che non giunge e che non può giungere”. In Dal Kosovo all'universo, cit. 
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IX. Babsi Jones: autrice, narratrice, personaggio 

L’ultimo personaggio da affrontare è la protagonista, la reporter Babsi Jones, 

nella cui figura si uniscono due funzioni: il personaggio che agisce e il personaggio che 

scrive, che va a coincidere con il narratore.  

Babsi Jones è una figura che agisce poco, come è stato notato, ed è anzi connotata 

da una mancanza di azione. Le sue caratteristiche emergono principalmente in funzione 

degli altri personaggi o in base alla reazione agli eventi che accadono: la donna assume 

tratti materni nei confronti di Talita, di assistenza verso la Straniera e provocatori, e 

talvolta educativi, con Umanitaria. Dall’incontro con Lajos emerge invece una donna 

insicura, che cerca risposte e teme il risultato delle proprie azioni, come quando non vuole 

sapere a chi o cosa ha sparato.  

Sono tratti che non si assemblano in un’immagine a tutto tondo e non descrivono 

le diverse sfaccettature di un unico personaggio: Babsi Jones agisce in modo liquido, 

adattandosi alle persone e alle situazioni, si plasma sugli eventi. Non è un personaggio 

che vive, bensì un personaggio che scrive.
89

 

La sua figura acquista quindi spessore nel momento in cui il personaggio che parla 

e (non) agisce, si unisce al personaggio che scrive e che indaga, unione che emerge in 

particolar modo nel legame con il Direttore, l’unico a interagire con entrambe le facce 

della protagonista: in questo rapporto si esprime sì una richiesta di attenzione a tratti 

adolescenziale, ma anche una provocazione tesa a rompere la sensazione di appartenere a 

un mondo inascoltato.  

La distanza tra i due aspetti del personaggio è marcata anche linguisticamente e 

stilisticamente: si è notato per esempio come i dialoghi con Umanitaria siano connotati da 

elementi di evidente finzionalità, risultando talvolta fasulli ed esagerati; allo stesso modo 

le situazioni in cui Babsi Jones si muove all’esterno del condominio, come l’incontro con 

la Straniera o la spedizione all’ospedale che si conclude con l’omicidio di un operatore 

umanitario, sono narrate attraverso evidenti espedienti letterari, per esempio la 

“descrizione filmica” degli eventi. In modo simile, l’incontro iniziale con il Professore è 

raccontato attraverso stilemi fortemente letterari, che tornano specularmente nel capitolo 

su Lajos, così come il rogo dei libri assume forte valenza simbolica.  

Questi aspetti si contrappongono allo stile dei capitoli non narrativi: le pagine 

destinate a riflessioni, sogni e allucinazioni della donna, o alle ricostruzioni storiche, 
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spesso scaturite dalla sovrapposizione di eventi passati e presenti, sono infatti 

caratterizzate da una lingua potente, che non teme l’accusa di “illetterarietà”
90

, e da uno 

stile immediato e non filtrato in cui si fondono i tratti della confessione e dell’invettiva, 

pur affrontando tematiche talvolta saggistiche.   

Tutto ciò fa sì che emerga con forza il doppio binario su cui si muove l’opera, 

rendendo evidente come, nelle sezioni narrative, alla descrizione apparentemente 

cronachistica degli eventi si sostituisca la finzione del romanzo, e dall’altro rivela la 

presenza di una funzione autore che non coincide con il narratore. 

L’autrice rende palese attraverso la forbice stilistica il fatto che le vicende 

riguardanti la protagonista non sono realmente accadute, ma l’unione di una narrazione 

esplicitamente “finta” a passi di riflessione sugli stessi eventi, connotati invece da una 

forte realtà linguistica e da uno stile vivo, fa sì che gli eventi raccontati, pur non essendo 

veri, si rivelino efficaci per esprimere la realtà, per fornire una trama da cui si dipanino 

l’inchiesta, la riflessione e la ricostruzione storica e che assume il valore di simbolo di 

tutte gli eventi realmente accaduti nei Balcani.  

Ma la narratrice, colei che indaga e ricostruisce, non coincide con l’autrice: chi 

scrive è il personaggio della reporter Babsi Jones che si trova a Mitrovica nel 2004, 

situazione in cui l’autrice Babsi Jones non si è realmente trovata. L’autrice le dà il proprio 

nome, allo stesso modo con cui la protagonista nomina i personaggi da lei incontrati, un 

nome che in realtà è uno pseudonimo, cioè inventato dall’autrice come quelli di tutte le 

altre figure. 

 

Si giunge quindi al nucleo della riflessione: se si possa cioè annoverare Sappiano 

le mie parole di sangue fra i romanzi di autofinzione, o se non sia più facile definirlo una 

narrazione al cui centro sta l’alter ego dell’autrice.  

Dare al protagonista il nome e il cognome dell’autore stesso, non è una scelta 

puramente formale: Daniele Giglioli – come si è visto – parla di una forma di garanzia, 

poiché “siglare” il protagonista con il nome di chi scrive equivarrebbe ad una 

dichiarazione di autenticità, anche se la narrazione non è “vera”.  
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Lo stesso patto ingiunge all’autore di fornire ampie garanzie di 

referenzialità: non solo e non tanto della materia di cui parla, ma più ancora 

della sua relazione con essa. Dica o meno la verità non ha importanza: 

l’importante è che dica Io, che ci metta la faccia. […] Fosse anche tutto falso, 

è il mio falso che vi sto sottoponendo, e in quanto mio è comunque autentico.
91

 

 

Quanto sintetizzato da Giglioli accade anche in quest’opera: la reporter Babsi 

Jones narra una storia che non è reale, ma reali sono le sue implicazioni e i simboli da 

essa evocati e proprio perché non vera può esprimere al meglio la realtà degli eventi, 

lasciando spazio a una riflessione che la semplice cronaca non permetterebbe. Ma 

affinché il lettore si confronti con la realtà contenuta nel romanzo, non relegandolo quindi 

nella sfera della finzione, è necessario che l’autrice ponga la propria immagine a garanzia 

della narrazione, entrando nella storia: come se la reale Babsi Jones, inserendosi nel 

romanzo, aprisse un varco attraverso cui i simboli possano fuoriuscire dalla finzione e 

acquistare significato nella sfera del Reale. 

 

Questa scelta ha ulteriori implicazioni: palesare la diversità di livelli tra autore, 

narratore e personaggio pone il lettore davanti a una nuova responsabilità. Il romanzo non 

si presenta come un’opera di pura finzione, perciò è necessario considerare reali tutte le 

implicazioni storiche e simboliche; ma d’altro canto il carattere finzionale del narratore 

stesso mette in guardia il lettore: non è possibile considerare tutto vero, la narratrice è un 

personaggio dotato di un punto di vista parziale, caratterizzato da tratti borderline, che fa 

uso di droghe e farmaci e che decide di rimanere in mezzo a una guerra per soddisfare 

una ricerca esistenziale più che giornalistica.  

Il lettore viene messo quindi in guardia dall’autrice nei confronti della narratrice: 

nella fattispecie Babsi Jones è faziosa, porta i segni evidenti della retorica e della 

propaganda serba e la sua ricostruzione dei fatti è dichiaratamente parziale. Al lettore non 

viene quindi offerta un’interpretazione affidabile, né un’inchiesta conclusa, bensì 

un’ulteriore provocazione: oltre ad essergli mostrata la realtà dal punto di vista dei 

colpevoli, ormai diventati vinti, lo si pone nella condizione di dover ulteriormente 

bilanciare il punto di vista propostogli.  

È uno sforzo critico ad essere ora richiesto, una presa di responsabilità del lettore 

che risponda a quella dell’autore; le provocazioni contenute nel romanzo non mirano 

semplicemente a scuotere, ma a far riflettere ulteriormente, affinché il destinatario vagli e 
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interagisca con il testo. Due scelte si aprono a chi legge: l’immedesimazione completa 

con un personaggio che però dichiara a ogni pagina di non essere credibile o l’assunzione 

di un punto di vista straniato
92

, non completamente partecipe, dubbioso e critico. 

In questo sta la specificità dell’autofinzione, in questo romanzo: non una richiesta 

di fiducia, ma un’esortazione alla responsabilità della lettura, che si attua attraverso la 

provocazione da parte di un personaggio-autore ibrido e ambiguo che richiede di essere a 

sua volta interpretato. 

 

X. I nodi teorici 

Nel romanzo emergono alcuni nuclei teorici, che si sviluppano in modo 

trasversale tra le sezioni puramente narrative e i passi riflessivi, saggistici o storici. I due 

aspetti dell’opera si rivelano complementari, e molto spesso è proprio la finzione 

narrativa a trovare soluzione ai nodi che alla protagonista appaiono irrisolvibili. 

 

Raccontare una verità: il ruolo della Storia 

 

La protagonista del romanzo è una reporter, inviata per narrare gli eventi delle 

guerre balcaniche; si trova però di fronte a un problema cruciale: quale verità raccontare? 

Fin dal proemio la donna deve confrontarsi con questa difficoltà, a partire dall’incontro 

con il Professore: 

 

«Sono stato professore. Credo sia il momento adatto per donare questa 

penna a chi è libero di scrivere tutta questa verità». 

Rabbrividisco; ogni nervo nella schiena si indurisce: cosa è vero e 

cosa è falso, in questa baraonda di milizie, di masnadieri e di affaristi; cosa ho 

visto veramente chiusa dentro questo assedio? Cosa scrivo? Una prova di 

trasmissione frammentaria, che interrompo di continuo per permettere a ogni 

incanto e a ogni squarcio di sbocciare, farsi fiore e poi ammalarsi, decomporsi. 

Ho sentito voci vaghe. Voci monche, messe in circolo: ho osservato 

fotogrammi marginali se ho potuto. 

(S.P., p. 16) 

 

La donna riversa questa esigenza su Lajos, nel capitolo complementare al 

proemio: 
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«Ho incontrato un sordo con la moglie, nella kafana. Un professore. 

Mi ha regalato questa». 

Mostro la penna stilografica, infagottata con il taccuino. Annuisce. 

«Voleva che io scrivessi…» 

«Hai scritto, allora?» 

«La verità?» 

«Hai scritto sì o no? Leggimi qualcosa da quel libretto di appunti». 

«Non leggo niente. Non ho scritto niente. La verità, Lajos, dov’è e a 

chi serve? Ha e aveva ragione il mio Direttore: la notizia, ci vuole; […]» 

«La verità nei Balcani?» 

Ride. 

[…] 

«Il tuo Direttore e il professore-profugo vogliono la verità? La Grande 

Jugoslavia contava 25 milioni di abitanti. Tacchino più tacchino meno. 

Venticinque milioni di verità singolari e distinte». 

(S.P., p. 217) 

 

Lajos è un’importante guida poetica e storica per la protagonista, a cui offre un 

filtro attraverso cui interpretare le guerre recenti, ma il vecchio attore postula anche 

l’impossibilità di una verità univoca: non una banale dichiarazione di relativismo, bensì la 

sintesi di una situazione storica di straordinaria complessità. Le guerre balcaniche - 

caratterizzate dalla contaminazione di realtà e propaganda, la cui documentazione è stata 

tanto estesa quanto criticata di faziosità da tutte le parti in causa – sono, oltre che un 

importante nodo della storia contemporanea, in particolar modo per un osservatore 

italiano, esempio e simbolo del groviglio conoscitivo e interpretativo generato dal 

vertiginoso aumento dell’informazione offerta, unita alla difficoltà sempre più grande di 

reperire gli strumenti per interpretarla, sia per quanto riguarda gli eventi globali che la 

vita personale. 

Il ricorso alla Storia è uno degli strumenti che la protagonista trova per scavalcare 

almeno in parte questo muro conoscitivo, ma non è un percorso lineare. Come si è visto 

infatti alla funzione interpretativa della Storia, sintetizzata dai discorsi di Lajos alla 

protagonista e di Babsi Jones al Direttore, si accosta una funzione narrativa: la 

sovrapposizione di piani temporali differenti fa rivivere il grande Storia, che in qualche 

modo si riflette e si manifesta nel presente.  

In questa lettura del tempo risiede anche l’interpretazione amletica delle guerre 

jugoslave: il richiamo del padre alla vendetta da un lato è concreto e si attua nel momento 

in cui le popolazioni balcaniche preferiscono riallacciarsi alla propria particolare vicenda 

di guerre e persecuzioni piuttosto che alla memoria storica che li ha visti uniti, ma trova 

anche realizzazione narrativa attraverso il continuo accostamento di guerre passate e 
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presenti, come se nella Mitrovica del 2004 ancora fosse vivo lo scontro tra principi serbi e 

Impero Ottomano. 

Allo stesso modo i conflitti etnici e religiosi degli anni ’90 vengono letti da Lajos 

e da Babsi Jones come la ripresa di antichi rancori, espressi nel corso della seconda guerra 

mondiale: i campi di sterminio Ustascia, i bosniaci arruolati nella Tredicesima Divisione 

Handžar delle SS, il rastrellamento di serbi e ebrei nella Grande Albania fascista.  

Lajos propone alla donna la teoria della glaciazione del socialismo reale: l’odio 

non si sarebbe mai sopito realmente, neanche durante la dittatura titina, come spiega 

facendo riferimento a un episodio della sua giovinezza. 

 

«Era l’estate del 1966 quando la dirigenza titina inaugurò il Mausoleo 

in onore delle vittime di Jasenovac. Andai, più per il desiderio di spostarmi in 

autostop e di conoscere gente che per ossequiare due fratelli caduti dei quali a 

stento ricordo i lineamenti. Mi misi seduto nelle prime file sotto il palco, fra i 

reduci serbi. Il presidente del Parlamento della Repubblica di Croazia era 

Stevo Krajčić, allora; un sostenitore accanito della Fratellanza e Unità. 

Credendo di avere il microfono scollegato, si rivolse ai serbi nel pubblico: 

“Qui dentro ne abbiamo uccisi troppo pochi, di voi”. Tito lo costrinse a 

dimettersi». 

«Non è mai finita» 

(S.P., p. 230) 

 

Tito racconta una grande favola ai suoi figli, una favola a cui si può credere per un 

po’, giusto il tempo dell’infanzia, una storia mitica a cui si deve dimostrare devozione per 

non contrariare il grande Padre: ma alla sua morte pare che la favola non abbia lasciato 

insegnamento, che i figli, orfani come Amleto, privi di riferimenti, rievochino i fantasmi 

di altri Padri che li chiamano a consumare la vendetta di eventi ancora più antichi.  

La memoria di Lajos è come quella degli altri orfani soggettiva e particolare, 

intrisa di eventi che potrebbero condurlo alle armi – Lajos è un serbo ebreo, figlio di un 

deportato nei campi tedeschi, fratello di due prigionieri dei campi Ustascia in cui si 

praticava la conversione forzata – ma il vecchio attore compie la scelta di non rispondere 

al richiamo del Padre nel modo più ovvio, vendicandolo, ma interpretandolo come una 

sfida a comprendere, a studiare e investigare gli eventi e l’animo umano. Lajos è un fool e 

la sua vendetta sta nello sberleffo al potente, al povero vittorioso che non capisce cosa ha 

conquistato poiché sulla terra dei padri è già piantata la bandiera di altri, ancor più 

potenti. 
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Lajos risponde alla propria memoria con una scelta personale, ma è il ricorso 

stesso alla Storia che è oggetto di una scelta: la lezione di Lajos e dei Balcani è 

l’impossibilità di ricostruire un’interpretazione oggettiva degli eventi, la stessa vita di 

Lajos è un esempio di memoria soggettiva e parziale, in cui sono solo le etnie non serbe a 

macchiarsi di crimini durante la seconda guerra mondiale, perché collise con la 

dominazione nazifascista. 

Allo stesso modo la protagonista incarna una visione che porta i segni di un altro 

tipo di memoria: Babsi Jones dichiara di avere un punto parziale, determinato dalla 

convinzione che la storia balcanica sia segnata dalla continua e reiterata persecuzione 

dell’etnia serba, me che non vorrebbe divenire apologia nazionalista della grande Serbia. 

Questa prospettiva si rivela facilmente frutto della propaganda degli anni ‘90: la 

protagonista vede riproporsi nella Mitrovica del 2004 la battaglia di Kosovo Polje del 

1389, che si conclude con la sconfitta dell’esercito cristiano ad opera dell’impero 

Ottomano, come se le violenze contemporanee fossero una ripresa di quelle medievali. 

 

Questa contrada è stratificazione geopolitica di un male sempre vivo, e 

la violenza che serpeggia tra le zolle e le cementa trasmette una tensione: è 

un’energia malata, non ha parole che possano spiegare. Di questa sonnolenza 

obbligatoria durata cinque secoli abbondanti, che non potrei omettere in questo 

mio carteggio, non restano che gemiti e singulti: lo chiamerei un canto, se un 

canto singhiozzasse. 

Non è cambiato un cazzo del 1389, Direttore. 

(S.P., p. 26) 

 

Il ricordo di questa battaglia colloca Babsi Jones nell’ambito di una memoria 

influenzata dalla recente propaganda serba, che utilizzò proprio la rievocazione di questa 

battaglia per riproporre l’immagine della grande Serbia mutilata e vittima dell’islam, al 

punto da riesumare il corpo del comandante bizantino Lazar perito in battaglia, per 

portarlo in processione. Su questo utilizzo della storia a fine propagandistico scrive Paolo 

Rumiz: 

Accade nel 1989, quando la dirigenza comunista, in simbiosi 

interessata con la compiacente Chiesa ortodossa, decide di dar vita a una 

celebrazione spettacolare, solenne e indimenticabile. È la riesumazione 

solenne delle spoglie del duca Lazar, cantato in tutti i libri scolastici come 

l’eroe cristiano ucciso nel 1389 dai turchi a Kosovo Polje, nella battaglia di 

Campo dei Merli. Quando il sarcofago viene aperto inizia il suo giro di paese 

in paese, pochi osservatori stranieri sono in grado di vedere nel pellegrinaggio 

qualcosa di più di una manifestazione di folclore. 
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Il ritorno di Lazar ha invece uno scopo tremendamente razionale: 

preparare i serbi all’affermazione della loro leadership in Jugoslavia e alla 

trasfigurazione in “duce” del loro capo supremo Milošević.
93

 

 

La protagonista presenta i tratti di chi ha subito questa propaganda e ha assorbito 

l’idea di un eterno conflitto tra etnie e religioni, ma nella narrazione vengono lasciate 

tracce della parzialità di questa visione. Babsi Jones non è serba, ma, assumendo un punto 

di vista, assume anche il bagaglio di memoria collettiva ad esso collegato. L’adesione a 

un punto di vista specifico permette alla protagonista di indagare la storia dalla 

prospettiva dei colpevoli e degli sconfitti, portando anche alla luce eventi normalmente 

sommersi, ma ciò che più conta è che la storia si rivela un’arma a doppio taglio: è 

necessario scegliere a quale memoria fare riferimento e come rileggerla. Lajos risponde al 

proprio ricordo di serbo ebreo perseguitato dall’Albania nazifascista con la parola, la 

recitazione, lo sberleffo; la protagonista incarna una memoria collettiva in parte plagiata 

dalla propaganda nazionalista, ma riesce comunque, dopo l’incontro con Lajos, a 

comprendere che l’amletica vendetta non è ineluttabile. 

Se la memoria è singolare, è pur sempre possibile scegliere a quale fare 

riferimento: la storia della ex-Jugoslavia proposta da Babsi Jones è quella di un paese di 

orfani che al momento della morte del Padre e del crollo dell’ideologia si trovano 

bisognosi di riferimenti, ma liberi di scegliere quale storia raccontarsi e a quali padri 

defunti rivolgere la propria devozione. E nel caso della ex-Jugoslavia la scelta cade sui 

padri particolari, quelli che precedettero Tito e che richiamano conflitti e rivalità più 

antiche dei cinquant’anni di pace appena trascorsi. 

La rievocazione del passato, sebbene parziale, è necessaria, come è fondamentale 

comprendere la propria particolarità per compiere un’analisi più approfondita che, seppur 

incompleta, è irrinunciabile. Il ricorso alla Storia come mezzo di conoscenza del presente 

è faticoso, implica una continua messa in discussione del proprio punto di partenza e 

risulta uno sforzo necessario, ma spossante, come dice Lajos. 

 

«Più li ripeto, più mi accorgo che la storia è un fagotto di cui non so 

liberarmi; lo porto da solo, di notte, in una stazione ferroviaria dove non 

transiterà alcun convoglio e nessuno vorrà darmi una mano; non esiste 

biglietteria, e non c’è più un’uscita». 

(S.P., p. 220) 
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E in modo simile la protagonista reagisce al peso della Storia e all’impossibilità di 

trovare una memoria comune: 

 

Mi aggrappai a una statua imbullonata al marciapiede, il calco di un 

passante a dimensioni naturali statico e irremovibile. 

Ero sfinita, lo abbracciai singhiozzando. 

Era la statua di James Joyce: “La storia è un incubo da cui cerco di 

destarmi”. 

(S.P., p. 166) 

 

 

Le possibilità residue della scrittura: realtà e finzione 

 

La realizzazione della necessaria parzialità della memoria e dell’interpretazione 

pone la questione del senso della scrittura e della funzione che possa avere, in un tale caos 

conoscitivo, la parola. Il romanzo è costellato dalle interrogazioni della protagonista sul 

proprio ruolo e sul fallimento della scrittura, che si concretizza nella stesura di un’opera 

indefinita: non un romanzo, né un reportage, che rischia continuamente di venire 

abbandonato. 

La scrittura si sente frustrata non tanto dagli eventi, quanto dalla difficoltà di 

significarli e dall’impossibilità di comprenderli, come simboleggiato durante 

l’allucinazione, probabilmente indotta da stupefacenti, nel corso della quale la 

protagonista vede se stessa fuori dal condominio e di fronte a un campo di battaglia. 

 

Esco ed è ancora notte, una notte che è l’ultima notte di guerra, come 

lo è stata ieri e domani ricomincia daccapo. Le bugie viaggiano a mano 

armata, gambe corte e lanciarazzi anticarro, e la gente – che munge, che 

succhia le frottole – ribadisce che la guerra è finita. Una guerra priva di nome. 

Una guerra, il cui nome sui libri di carta distanti anni luce dal sangue, tornerà a 

pretendere un senso di Storia che non c’era mentre la si combatteva, se c’era 

dov’era, se c’era non l’ho saputo vedere. 

(S.P., p. 71) 

 

Di fronte alla sconfitta, la reazione vorrebbe essere la rinuncia alla scrittura, 

almeno in sogno: 

 

Il taccuino dalle mani mi cade, si spalanca su due pagine bianche. 

Scrivere non serve, non risolve e non basta: quel che voglio, ora, è un mitra. 

(S.P., p. 73) 
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Ma la giovane donna è in realtà conscia che se qualcosa sopravvive alla 

distruzione della guerra e al fallimento degli uomini, sono le parole, parole forse 

impoverite, ma rafforzate: 

 

Dentro l’acqua danza un vocabolario di foglie marce e stracci lerci, e 

io resto a contemplare questi significa(n)ti che si sciolgono. 

(S.P., p. 37)
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Cerco parole: quello che bombe a grappolo, reiterati fallimentari 

negoziati, nere notti di pogrom e colpi di mortaio non hanno potuto fare fuori; 

parole.  

(S.P., p. 38) 

 

La scrittura è una condanna cui è impossibile sfuggire, la donna vorrebbe tacere 

ma non riesce a farlo: il silenzio narrativo potrebbe essere una risposta alla perdita di 

potere della parola, alla sovrabbondanza di storie, racconti, e in generale informazioni che 

hanno reso ogni termine indistinguibile dagli altri. L’accumulo di immagini e parole ha 

fatto sì che nessun testo si distingua più dall’altro: pare diventato impossibile attribuire un 

valore alle informazioni proposte, poiché è stato perduto ogni criterio di selezione, per 

questo la parola non vale più nulla; questo accade nell’informazione come in letteratura. 

L’impossibilità di dare una lettura univoca e coerente di un evento cruciale della 

recentissima storia europea diventa emblema di come tutta la conoscenza e 

l’informazione accumulata non solo sia insufficiente, ma addirittura sia una causa della 

difficoltà interpretativa e soprattutto della patina di superficialità che si è depositata sulla 

parola. 

Vorrei che non scrivessimo più, e finissimo di raccontare una storia 

alla Storia che non ci ha commissionato che un requiem: una musica priva di 

verbi e voci, se proprio dobbiamo fare cagnara. Vorrei abbandonarmi, non più 

scritta né detta, solamente pensata, interdetta da ogni congrega umana e 

vestita di nero, impastata di rabbie oramai vendicate, di promesse disattese. 

                                                 
94

 L’immagine del fiume che trasporta stracci e immondizia, può forse essere un richiamo 

iconografico alla Terra Desolata di Eliot: 

“La tenda del fiume è rotta: le ultime dita delle foglie  

S'afferrano e affondano dentro la riva umida. Il vento  

Incrocia non udito sulla terra bruna. Le ninfe son partite.  

Dolce Tamigi, scorri lievemente, finché non abbia finito il mio Canto.  

Il fiume non trascina bottiglie vuote, carte da sandwich,  

Fazzoletti di seta, scatole di cartone, cicche di sigarette  

O altre testimonianze delle notti estive. Le ninfe son partite”.  

T.S. Eliot, Poesie, a cura di R. Sanesi, Milano, Bompiani, 1966, 2006
4
, p.267. 
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Non scrivere: ecco cosa vorrei. I verbi non hanno più tempo, i verbi 

non hanno più i tempi. “Aspettare”, ad esempio, si è svuotato e seccato, e poi – 

cavo come una ciotola – si è riempito di pioggia. Io aspetto, lo so io aspetto la 

fine dei negoziati da, io aspetto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che, 

io aspetto domenica quando. Raccontarlo, però, è impossibile. 

(S.P., p. 31) 

 

Il mio assedio, al di là dei mortai e dei banditi, è il bisogno patologico 

di narrare che si oppone al mutismo agognato: non volere più niente che si 

oda, si scriva o si dica. Hanno già detto troppo, hanno già detto tutto. 

(S.P., p. 101) 

 

In questa situazione la scrittura è vissuta come un assedio: la protagonista non può 

agire, ma solo scrivere, rinchiusa in un palazzo da cui potrebbe fuggire ma non riesce; e 

così l’io che scrive – narratrice e autrice – non rinuncia alla parola, al compito di 

ricordare e soprattutto di tentare un’interpretazione del caos, storico e simbolico, che si 

scatena all’esterno.  

 

Si pone quindi l’interrogativo cruciale di come sia possibile scrivere ed esprimere 

tutto ciò. Rispondere al blocco della capacità interpretativa attraverso la cronaca non è 

possibile, poiché proprio la degenerazione dell’informazione è una delle sue cause; da qui 

la rinuncia al reportage tradizionale e alla narrazione cronachistica, ma anche al saggio, 

cioè a un genere che fornisca un’argomentazione coerente ma personale, poiché anche 

questo rimarrebbe in superficie, inascoltato dal lettore.  

Per raccontare la realtà si rende necessario venire a patti con la finzione, 

mascherandole e mescolandole l’una con l’altra: 

 

Procedi pure con quella tua questione: che cosa scrivo, finzione o 

realtà, fiction o fact? Io non lo so. Io non so i nomi dei responsabili, e non li so 

perché non sono un intellettuale. Che cosa scrivo? Lettera interminabile da un 

luogo sganciato da paralleli e meridiani, malore intimo, intimo e prolisso, 

logorrea tossicologica? Oppure: immaginario, sciocco esercizio di una storica 

di se stessa che cerca guai senza sapere e cercandoli li trova, ricomponendo 

eventi risaputi, testimoniati da mille e una agenzie stampa? Io scrivo fatti, 

dunque? 

(S.P., p. 89) 

 

Sto restituendoti la Realtà e la Verità, in merito a questa guerra-non-

guerra, oppure la Realtà e la Verità che tu domandi ai tuoi scribacchini si 

fonda su una meschina oggettività? […] Non è un’oscenità – un’oscenità 

calcolata e calcolabile – pretendere etica e verosimiglianza davanti agli esperti 

della Ruder & Finn che – di concerto con i creativi terroristi – ci offrono 
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settimanalmente il meglio della produzione mondiale, notizie-bomba e 

concrete deflagrazioni? Non è indecente esigere obiettività se altre parole, 

insanguinate o monche, potrebbero salvarci dal finire supercoerenti, sì, ma 

ammutoliti? È solo il silenzio a dover restare? 

(S.P., p. 90) 

 

La riflessione, definita dall’autrice una dichiarazione di poetica, prende le mosse 

dalla rinuncia alla comprensione, mutuando e ribaltando il celebre passo pasoliniano 

ripreso nel 2006 da Robero Saviano.
95

 La narratrice abdica al ruolo di intellettuale, di 

guida: nel 1974 Pasolini scriveva come facesse parte dell’istinto dell’intellettuale la 

capacità di ripercorrere il filo degli eventi per dare loro ordine, interpretazione e 

comprensione; Babsi Jones al contrario dichiara l’impossibilità di ricostruire un storia 

coerente, di fare ricorso alle proprie doti di autrice per narrare la Storia di questa guerra.  

L’autrice non scrive fatti reali e non propone una ricostruzione ponderata: ciò che 

resta è un’opera non oggettiva, poiché dall’oggettività esasperata della cronaca non può 

più emergere alcuna riflessione, ma una miscela si storia reale ed eventi inventati, in cui è 

spesso la finzione stessa a farsi potente veicolo della realtà. 

 

Ebbene, Direttore, non farti più illusioni sul mio conto: tu non mi 

paghi cash per quello che ti scrivo, e non è stato il dio Apollo, padrone delle 

serpi e delle lupe, a sputarmi la saggezza in bocca: è stato Marte, invece, 

signore della guerra che non cessa; mi ha notata in una kafana a Mitrovica, 

miope, china sui fogli di un reportage che non si scrive se non con il mio 

sangue, mi ha coperto le mani con le palpebre e ha sentenziato: «Dirai il falso, 

baby, ma lo dirai con l’urgenza estrema delle vendette e delle migrazioni». 

(S.P., p. 28) 

 

Esempio e sintesi di questo gioco è il capitolo intitolato Mentre morivano
96

: alla 

protagonista vengono donate alcune uova, incartate in un documento ufficiale che si 

rivela essere una lista delle vittime del terrorismo albanese in Kosovo fino al 2001.  

 

Sono 3253 nomi, così ripartiti: 

civili di etnia serba: 1953; 

civili di etnia albanese: 361; 

civili di altre etnie o nazionalità: 266; 

                                                 
95

 P.P. Pasolini, Il romanzo delle stragi, in Id., Saggi sulla politica e sulla giustizia, Milano, 

Mondadori, 1999, pp. 362-367. Il passo è stato poi ripreso in R. Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori, 

2006, ma il recupero della riflessione pasoliniana prende le mosse sulle pagine di «Nuovi Argomenti» che 

nel 2005 dedica un numero, intitolato Io so, proprio all’articolo di Pier Paolo Pasolini, a cui partecipano tra 

gli altri Roberto Saviano, Babsi Jones e Helena Janeczeck. Cfr. «Nuovi Argomenti», 2005, n. 32.  
96

 “Oggetto: Mentre morivano (bar do thos grol balcanico)” S.P., pp. 167-170. Il bar do thos grol o 

Bardo Thodol è meglio conosciuto in occidente come Il libro tibetano dei morti. 



 

 

104 

 

soldati dell’esercito jugoslavo: 381; 

ufficiali della polizia jugoslava: 243; 

vittime senza nome né identificazione certa: 49. 

Quarantanove uccisi senza patronimico né connotati, quarantanove 

innominati, quarantanove bolle di sapone. Quarantanove novelle inenarrabili, 

(S.P., p. 167) 

 

I quarantanove ignoti vengono allora nominati dalla donna, che scrive poche righe 

dedicate alla vita e soprattutto alla morte di ciascuno, collocando gli omicidi sulla linea 

temporale della propria vita: per conferire realtà a questi morti lontani, senza volto e 

senza nome, la donna immagina e descrive il momento in cui ogni vita si spezza 

coincidente con un momento qualunque della propria storia. 

 

[…] 

il primo, credo, si chiamava Jovan. Mentre moriva io vedevo in sogno 

il viso di mio figlio e lo ripartorivo due o tre volte. Era dicembre. Quel giorno 

avevo scritto il soggetto per un videogame buddhista-vajrayāna, o del veicolo 

del diamante, e mi avevano definita eroina. Il secondo si chiamava Tomislav, 

mentre moriva io avevo scioperato. La terza era una donna: Radmila. 

Indossava sei anelli sulle dita della mano destra. Scompariva in luglio. Mentre 

moriva io spalancavo le braccia a una capra appena nata, impataccata di 

placenta. 

(S.P., p. 168) 

 

Gli sconosciuti inclusi fra il numero diciannove e il numero trantadue, 

mentre compongo questo salmo che rimette in libertà i caduti, questo bar do 

thos grol che mostra loro un varco verso la rinascita, Direttore, hanno 

riacquistato un’identità funeraria – e il triste potere di additare, sbraitando, i 

loro sicari. 

(S.P., p. 169) 

 

L’autrice inventa il nome, la vita e la morte delle quarantanove vittime ignote 

affinché abbiano la possibilità di essere ricordati da qualcuno, trovando salvezza nella 

letteratura dalla pena di essere vittime dimenticate, quindi mai esistite. Ma le 

quarantanove morti inventate si inseriscono nella vita reale della donna: la finzione ha 

senso nel momento in cui entra nella realtà di chi scrive e legge, se non rimane il racconto 

di storie lontane e specularmente la realtà inespressa e talvolta non ricostruibile delle 

vittime, della grande Storia e di ogni individuo, deve far ricorso alla finzione per 

esprimersi ed essere ascoltata, per suscitare nel lettore la reazione e la presa di 

responsabilità dovute. 
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Alle persistenti dichiarazioni sulla difficoltà della scrittura, rispondono nuovi e 

consapevoli tentativi di darle forza: il rifiuto di fare cronaca e di allinearsi con la retorica 

del giornalismo di guerra, la trasposizione della violenza dal piano descrittivo a quello 

linguistico, la creazione di personaggi di carta, allegorie che costellano, in una città 

simbolica, la quête di una reporter alla ricerca di Amleto. Ed ancora la scelta di un piano 

temporale non lineare che va ad arricchire la commistione tra i diversi piani della finzione 

– la finzione della protagonista e la finzione della narratrice – e il nucleo del reale – che 

pure nella finzione entra, attraverso il ruolo ricoperto dalla grande Storia – al punto che i 

due poli si scoprono dipendenti l’uno dall’altro. 

 

 

La parola riprende peso e potere nel corso della narrazione, finché è la 

protagonista stessa a non poter più negare l’assunzione di responsabilità insita nella 

scrittura: 

Mi immaginavo piena, e sono svuotata: ogni parola, anche la più 

banale, mi rimbomba dentro, si accomoda; c’è spazio per smarrirsi. Una 

maldestra profezia mi ha segnata, Direttore: non ho vissuto in questo pogrom, 

ho scritto. E ogni giorno, con l’illusione di cambiare qualcosa, qualsiasi cosa, 

ho afferrato una matita e ho ricominciato: 

In questa stanza, Direttore… 

(S.P., p. 199) 

 

 

Sappiano le mie parole di sangue è un percorso in cui la parola, impoverita e 

insicura, tenta di riappropriasi di peso e di possibilità di significare, affrontando un 

faticoso esame in cui gli elementi narrativi devono smontarsi e riassemblarsi per 

dimostrare la propria attualità e l’autrice stessa sceglie di scindersi ed entrare nella 

narrazione ricoprendo funzioni diverse, ma tutte racchiuse sotto il suo nome. 

La scelta dell’autofinzione comporta un’assunzione di responsabilità verso ciò che 

è scritto: anche ciò che è finzione potrebbe essere vero, è teso a comunicare qualcosa che 

è reale, e quindi non può essere relegato nel piano della fantasia. Questo chiama il lettore 

alla propria antica responsabilità: valutare e vagliare, scindere ciò che è vero da ciò che è 

falso e comprendere quanta realtà ci sia nella finzione.
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CAPITOLO III 

Finzione e Storia. 

 

 

- Signore, deve tornare a valle. 

Lei cerca davanti a sé 

ciò che ha lasciato alle spalle. 

Giorgio Caproni, Conclusione quasi a limite della salita 

 

 

 

 

I. Helena Janeczek: il ruolo della memoria. 

Helena Janeczek nasce a Monaco nel 1964, da una famiglia di origine ebreo-

polacca; all’età di diciannove anni si trasferisce in Italia per frequentare l’università, e da 

allora vive a Milano, dove lavora come editor e redattrice di «Nuovi Argomenti» e 

«Nazione Indiana».  Il suo primo romanzo, Lezioni di tenebra
1
, del 1997, è un’opera di 

carattere memorialistico in cui ai ricordi di ragazza dell’autrice, dominati dal rapporto 

problematico con la madre, si interseca il percorso di recupero di memoria che le due 

donne affrontano assieme.  

I genitori dell’autrice, ebrei polacchi conosciutisi nel ghetto di Zawierce, una volta 

stabilitisi in Germania dopo la guerra, fanno il possibile per dare un’infanzia serena alla 

figlia; pur rimarcando spesso la distanza con le famiglie tedesche e le loro abitudini, gli 

Janeczek non si barricano nella comunità polacca, con la quale invece i contatti sono 

moderati, e l’incontro con l’ebraismo avverrà piuttosto tardi. Sia per proteggere se stessi 

dal ricordo che per non pesare sulla figlia, i due non introducono in casa la memoria della 

Shoah: 

A casa mia non se n’è quasi mai parlato. Mio padre non raccontava 

niente, quello che so di mia madre l’ho appreso in gran parte in Polonia e nel 

tempo successivo al nostro viaggio. […] Sono grata ai miei di avermi 

risparmiato le loro reminiscenze, penso che abbiano fatto bene a tacere. Credo 

che abbiano taciuto per dimenticare o almeno non risvegliare i ricordi e anche 

per non assillare me, per farmi crescere come una ragazzina normale.
2
   

 

                                                 
1
 H. Janeczek, Lezioni di tenebra, Mondadori, Milano, 1997, ora riedito in Ead., Lezioni di tenebra, 

Parma, Guanda, 2011. Ad esso segue Ead., Cibo, Milano, Mondadori, 2002. 
2
 Ead., Lezioni di tenebra, cit., p. 98. 
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In casa va a crearsi quasi un tabù durante l’infanzia di Helena, che lei, per istinto, 

non rompe finché non sono i genitori a deciderlo. La scelta delle due donne di 

intraprendere un viaggio in Polonia e ad Auschwitz, dove la madre era stata deportata, 

arriva quasi per caso, ma l’esperienza permetterà di scardinare la distanza storica e 

personale fra le due. Si palesa infatti, nel corso del viaggio, il lato più fragile e umano 

della madre, da sempre percepita lontana, che permette di rileggere il rapporto fra le due 

donne come un’eredità storica che emerge nella quotidianità, nel cibo che compare a 

tavola come nell’insistenza a lavorare sempre su se stessi, in un miglioramento continuo, 

perché “se commetti un errore, puoi essere spacciata”.
3
 

Dai temi della memoria storica e familiare nasce anche Le rondini di 

Montecassino
4

, che allo stie memorialistico e autobiografico dell’opera precedente 

aggiunge ricchezza e complessità narrativa, andando a disegnare un romanzo storico 

esplicitamente articolato sul rapporto fra finzione e realtà. 

 

II. Le rondini di Montecassino: sinossi. 

Le rondini di Montecassino è un romanzo storico in cui vicende differenti si 

ricongiungono attorno alla battaglia di Montecassino, nel 1944. La battaglia non è però il 

soggetto privilegiato della narrazione, che segue rotte temporali e spaziali ricche ed 

articolate, quanto piuttosto il fulcro verso cui tutto converge, un luogo storico simbolico, 

ma soprattutto uno luogo narrativo. 

Il romanzo si suddivide in cinque sezioni: la prima, intitolata Prima della 

battaglia, è ambientata nel 2007 a Milano. Protagonista è il personaggio dell’autrice, 

Helena Janeczek,
5
 che si ritrova interrogata da un tassista, polacco come lei, sulle sue 

origini, sul perché non parli la lingua dei propri genitori e su come sia arrivata in Italia. 

L’autrice non vuole però rivelare la storia della propria famiglia: ebrei polacchi quasi 

interamente sterminati durante la Shoah, tra cui i genitori della donna sono i soli 

superstiti. Non vuole esporre una storia di persecuzione all’invadenza di uno sconosciuto, 

                                                 
3
 Ibidem., p. 53. 

4
 Ead., Le rondini di Montecassino, Parma, Guanda, 2010. Da qui in poi il titolo verrà abbreviato 

in R.M. 
5
 Si rende necessario riflettere brevemente sulla dicotomia autore-personaggio: in questo romanzo, 

il personaggio chiamato Helena Janeczek vuole essere identificato con l’autrice stessa, che attraverso i passi 

di autofinzione spiega il modo in cui costruisce il romanzo. Anche qui, questo non implica che tutti gli 

aneddoti narrati siano veri, ma in questo romanzo è resa esplicita la volontà di sovrapporre il personaggio 

Helena all’autrice, ancor più di quanto accada nel romanzo di Babsi Jones e in modo simile, ma meno 

romanzato e più limpido, di Dies Irae di Giuseppe Genna. 
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e soprattutto non vuole spiegare perché non porti un cognome ebraico, bensì slavo, un 

nome falso, inventato: 

 

Anche mio padre, come il celebre cantante Adam Aston, portava un 

nome diverso da quello con cui era nato. Ma non si trattava di un nome d’arte, 

bensì di uno che gli era servito per sopravvivere. 

Se l’avesse deposto per riprendersi il suo nome ebraico, il polacco di 

Kielce non mi avrebbe domandato nulla sul suo taxi.  

Ma il nome falso di mio padre è il mio cognome. […] Come posso 

considerare falso qualcosa che mi ha impresso il suo marchio? 

(R.M., p. 13) 

 

Dall’incontro con il tassista, costellato di bugie grossolane, mezze verità e 

affermazioni contraddittorie, emerge l’esigenza di creare una storia coerente: il primo 

desiderio è quello di riscrivere la storia della propria famiglia, eliminare ogni riferimento 

all’identità ebraica e soprattutto alla persecuzione, raccontare che il padre arrivò in Italia 

con l’armata del generale polacco Władysław Anders, combatté a Montecassino e una 

volta ferito si innamorò di una ragazza italiana che divenne sua moglie. Raccontare questa 

storia sarebbe un modo per riscrivere l’umiliante incontro con il tassista, ma si tratterebbe 

di una menzogna troppo grande ed ingiusta: l’alternativa per far scendere a patti memoria 

e invenzione è narrare tante storie che si incrociano ed intersecano a Montecassino, 

creando un luogo di appartenenza comune. 

 

Mio padre non ha mai combattuto a Montecassino, non è mai stato un 

soldato del generale Anders. Ma per quell’imbuto di montagne e valli e fiumi 

della Ciociaria, forse, è passato qualcosa di mio: di me perduta e ritrovata in 

un punto geografico, un luogo che ci contiene tutti. 

(R.M., p. 15) 

 

Dalla sezione successiva, si avvia la narrazione vera e propria: in Prima battaglia 

si racconta la storia del sergente texano John «Jacko» Wilkins, figlio di piccoli proprietari 

che si arruola nella Guardia Nazionale per genuino patriottismo e senso del dovere 

quando la guerra è ancora lontana, ma che non si demoralizza quando la Guardia 

Nazionale viene arruolata nell’esercito degli Stati Uniti e successivamente inviata in 

Europa, dove anzi si impegna, perfetto esempio di devozione alla causa e alla Nazione.  

 

[…] Questo paese è una cosa così enorme che voi non lo potete 

nemmeno immaginare, io credo che non abbia uguali al mondo e sia così forte 

e così nel giusto che torneremo presto con la vittoria in tasca. Non 
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preoccupatevi per me, sappiate che sto facendo il mio dovere e che lo faccio 

con tutto il cuore. 

(R.M., p. 21) 

 

Come per ogni giovane soldato, lo scontro con la realtà è demoralizzante, già a 

partire dal campo di addestramento in Marocco, dove Jacko vede i suoi compagni e 

sottoposti cedere alla fatica e alla disillusione; ma l’inefficienza dell’esercito e 

l’arbitrarietà con cui la guerra sceglie i propri morti, gli viene risparmiata ancora per un 

po’, a causa di una ferita subita il giorno dello sbarco a Paestum, a causa della quale 

rimane ricoverato a lungo. Dopo diversi mesi, il sergente Wilkins raggiunge sulla linea 

Gustav i propri uomini, la cui rassegnazione non può essere spezzata dall’ingenua fiducia 

di Jacko, ancora pressoché intatta. Con tutta la retorica figlia di questa ingenuità, il 

sergente affronta il suo vero battesimo di fuoco a Montecassino, più precisamente con la 

battaglia sul fiume Rapido del 20 gennaio 1944: 

 

L’offensiva alleata era cominciata da qualche giorno, con i francesi 

che a nord-ovest avevano attaccato sulle montagne e i britannici impegnati a 

varcare il Garigliano e sud-ovest, ma quegli sforzi finora privi di risultati 

determinanti attendevano l’azione americana. Spettava a loro, alla 36
a
 

Divisione «Texas», l’onore e l’onere di spezzare la linea Gustav. 

(R.M., p. 26) 

 

A cinquemila uomini, tra cui i texani, viene dato il compito di marciare lungo un 

percorso precedentemente sminato fino al fiume Rapido, dove i genieri avrebbero dovuto 

allestire un ponte per sbarcare sulla riva opposta e prendere gli avamposti tedeschi. Ma i 

soldati, come bambini smarriti nel bosco, perdono la strada: 

 

Se avessero avuto modo di farci caso o se fossero stati tedeschi, forse 

avrebbero ricordato il bambino che, abbandonato il mezzo al bosco, aveva 

segnato la via del ritorno con briciole di pane. Ma scesero gli uccelli a 

mangiarle, Hänsel e Gretel si perdettero e sbucarono davanti alla casetta di 

panpepato. Con il buio e con la nebbia che salivano dal fiume si smarrirono 

anche loro e, finendo fuori tragitto, si ritrovarono in campo minato, qualcuno 

saltò in aria e l’esplosione di quella prima mina segnalò al nemico che stavano 

per arrivare e dove erano arrivati. 

(R.M., p. 28) 

 

La battaglia diventa un massacro, quasi tutti gli uomini di Wilkins cadono, e lui 

stesso, il primo a sbarcare sulla riva tedesca del fiume, viene falciato: 
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Il sergente Wilkins fu colpito frontalmente e rovinando all’indietro 

cadde nell’acqua. Il sergente Wilkins sparì nel fiume Rapido la notte del 20 

gennaio 1944. 

(R.M., p. 29) 

 

L’azione viene ritentata due giorni dopo con gli stessi risultati disastrosi: l’unico 

superstite degli uomini di Wilkins, il soldato semplice Mc Vey, sarà due anni dopo tra i 

firmatari di un appello per aprire un’indagine sul disastro del Rapido, chiedendo di 

istituire un processo contro il “dannato yankee” generale Mark Wayne Clark, colpevole 

secondo i texani di aver mandato al macello i “ragazzi del sud” per facilitare lo sbarco 

alleato ad Anzio. “Ma il tribunale degli Stati Uniti assolse il generale”.
6
 

La terza sezione, Seconda e terza battaglia, racconta il viaggio intrapreso nel 2004 

dal giovane Rapata Sullivan, nipote del reduce maori Charles Maui Hira, per partecipare 

alle celebrazioni in occasione della sessantesima ricorrenza della battaglia di 

Montecassino. Nel corso del viaggio, Rapata ripercorre molti episodi della sua infanzia, 

in gran parte trascorsa con il nonno, koro, che lo ha cresciuto per più di dieci anni 

narrandogli le gesta delle truppe maori, che attraverso la guerra in Europa volevano 

dimostrare il proprio valore ai bianchi pakeha. Charles Maui Hira, aveva prenotato il 

viaggio per Montecassino con largo anticipo, ma era morto improvvisamente, poco prima 

di tornare finalmente sul campo di battaglia su cui si era guadagnato una medaglia ed era 

stato catturato dai tedeschi; è quindi Rapata ad intraprendere il pellegrinaggio al suo 

posto. 

Una volta giunto a Montecassino, Rapata ha modo di interrogarsi sul senso delle 

celebrazioni e di capire come coltivare realmente la memoria del nonno, senza che essa 

venga inghiottita dalla storia ufficiale
7
: l’incontro con un gruppo di reduci, che lo rendono 

partecipe della fratellanza di cui koro aveva sempre sentito la mancanza dopo la guerra e 

gli fanno comprendere la solitudine in cui l’uomo aveva vissuto per crescerlo, unito al 

fortuito ritrovamento di una lettera inviata da Charlie alla famiglia una volta finita la 

guerra, lo spingono a proseguire il proprio viaggio fino in Polonia, per ritrovare le tracce 

di una prigionia quasi sempre omessa dai racconti del nonno e ricostruirne la memoria 

perduta. 

                                                 
6
 R.M., p. 30. 

7
 “Mentre preparava la partenza, rapata si era sentito in dovere di rinfrescare le sue conoscenze, ma 

adesso le parole lette nei libri sul 28° Battaglione e su Montecassino che portava nello zaino, sembravano 

portarsi dietro il rischio di cancellare i racconti di Charles Maui Hira”. In R.M., p. 41. 
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Nella sezione successiva, Prima e dopo l’ultima battaglia, si alternano due 

vicende: il viaggio di due diciottenni a Montecassino prima di salutarsi per intraprendere 

due differenti percorsi universitari e la storia della fuga dalla Polonia di una lontana 

parente dell’autrice, narrata attraverso il resoconto degli incontri fra le due. 

Edoardo Bielinski e Andy Gupta sono amici d’infanzia, conosciutisi alla scuola 

internazionale: Edoardo è figlio di padre polacco ed è stato cresciuto nel culto della 

memoria dell’armata del generale Anders; Andy invece è di origini indiane e pressoché 

ignaro del ruolo delle truppe del suo paese nella battaglia. I due infatti non si recano a 

Montecassino per rendere omaggio ai caduti: Edoardo ha trascinato con sé l’amico nel 

tentativo di trovare informazioni sui polacchi scomparsi vittime del caporalato nei campi 

in Sud Italia. 

Edoardo è un ragazzo normale, proveniente da una famiglia relativamente agiata, 

conosce il polacco, ma parla con accento romano. La percezione della propria diversità 

arriva all’improvviso, quando nel corso di una manifestazione studentesca degenerata in 

scontri, viene portato in questura per controlli. Lì la sua cittadinanza italiana vale poco: il 

nome polacco lo rende diverso agli occhi degli agenti, che lo maltrattano, gli impediscono 

di parlare o non gli credono; la situazione si risolve velocemente, ma il giovane si rende 

improvvisante conto di che cosa significhi essere straniero in Italia e della sua condizione 

di privilegiato.  

Gli strumenti per affrontare questa nuova consapevolezza arrivano per caso una 

sera, scoprendo in televisione un’inchiesta sulla schiavitù in Puglia
8
, di cui sono vittima, 

oltre che immigrati clandestini, anche i cosiddetti cittadini “neocomunitari”, polacchi e 

rumeni in particolare. Edoardo decide quindi di recarsi a Montecassino per intercettare 

gruppi in visita dalla Polonia, distribuire loro volantini per sensibilizzarli sulla vicenda 

nella speranza che chi abbia perso contatti con persone arrivate in Italia per lavorare, lo 

faccia presente alle autorità, per ricostruire almeno l’identità degli almeno 100 polacchi 

scomparsi. 

L’amico Andy Gupta lo accompagna per approfittare dell’ultima estate insieme, 

ma durante il viaggio si appassionerà alla storia del generale Anders e andrà alla scoperta 

di una guerra che diventa anche sua: la vacanza a Montecassino diventa inaspettatamente 

un momento importante nella vita di entrambi, determinando in particolare le scelte future 

dei due. 

                                                 
8
 Il riferimento è al libro di A. Leogrande, Uomini e caporali, Milano, Mondadori, 2008.  
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Dalla Lituania parte avvio la storia di Irka Levick, una parente dell’autrice, che ne 

ricostruisce le vicende interpolando i resoconti della donna, ormai anziana, con altre 

testimonianze e dati storici. Irka apparteneva alla buona borghesia ebraica, parlava 

correntemente sia tedesco che russo, ma alla morte del padre, si ritrova costretta a partire 

per la Polonia insieme alla madre, dove sperano di trovare aiuto in alcuni parenti. Qui la 

madre si risposa, ed è per questo che al momento dell’invasione tedesca, Irka si rifugia 

con il patrigno e il fratellastro a Leopoli, in territorio sovietico; la madre promette di 

raggiungerli una volta occupatasi degli anziani genitori, ma sarà invece uccisa a 

Treblinka. In Russia, si susseguono le deportazioni di polacchi verso l’interno del 

territorio ed arriva anche il turno della famiglia di Irka: lei non è sulla lista, ed in quanto 

cittadina lituana potrebbe uscire dall’Unione Sovietica, ma la ragazza insiste per seguire il 

patrigno e il fratellastro, forse per non rimanere sola, forse perché risulta ormai chiaro che 

i tedeschi sono in procinto di attaccare la Lituania e scendere in Russia. Prendere la via 

del gulag si rivela così la momentanea salvezza per Irka e la sua famiglia. 

Nel gulag, Irka incontra i fratelli Szer, cugini della madre dell’autrice, e uno di 

loro comincia a corteggiarla: “così Irena Levick e Zygmunt Szer si sposano nel lager”
9
, 

improvvisando una cerimonia ebraica a cui si aggiunge una festa polacca, voluta dalla 

famiglia che con Irka condivide la baracca.  

Mentre la vita di Irka si consuma nel gulag, la grande Storia si muove: il governo 

polacco in esilio, appoggiato dalla Gran Bretagna, va accordandosi con l’Unione 

Sovietica, che acconsente, almeno apparentemente, alla costituzione di un’armata polacca 

sotto il comando del generale Anders, prigioniero di guerra proprio in Russia, e decreta la 

liberazione di tutti i polacchi prigionieri nei gulag. L’attuazione del decreto è però lenta e 

parziale: sono in realtà i capi di ogni campo a decidere chi lasciare uscire e quando, 

spesso trattenendo le persone ancora produttive e lasciando andare i più deboli. Arriva 

infine il giorno in cui anche Irka, il suo fratellastro e i fratelli Szer possono lasciare il 

campo, mentre il patrigno era stato spostato in un gulag più duro tempo prima, per aver 

insultato Stalin.  

Comincia così una nuova odissea: l’Unione Sovietica libera i polacchi, ma 

ovviamente non fornisce loro i mezzi per raggiungere i punti in cui la nuova armata si sta 

raccogliendo. Riescono finalmente ad arrivare a Jizzakh, vicino a Samarcanda, dove 

stanno convergendo, oltre ai soldati polacchi, numerosi civili: l’Unione Sovietica non dà 

                                                 
9
 R.M., p. 230. 
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abbastanza approvvigionamenti per tutti, continuano la fame e le epidemie, finché anche 

Irka contrae il tifo. Fortunatamente il maggiore dei fratelli Szer, Dolek, è medico ed 

entrato a far parte del “personale sanitario”
10

 la fa portare all’ospedale di Samarcanda 

dove può curarla.  

Arriva il giorno in cui i polacchi possono lasciare veramente l’Unione Sovietica 

per dirigersi in Iran, dove Irka, Zygmunt e gli altri vengono accolti e ospitati dalle 

famiglie ebree di Teheran, e poi attraverso l’Egitto, fino in Palestina. A Tel Aviv le strade 

della famiglia si dividono: Irka e Zygmunt accettano la proposta della Jewish Agency di 

stabilirsi, mentre Emil, il fratellastro di Irka, continua il servizio nell’armata per passare 

da lì a poco sotto il comando britannico come Dolek, che arruolato come ufficiale 

medico, sbarcherà in Italia nel 1943 per trovarsi sul fronte di Montecassino l’anno 

successivo. 

La sezione conclusiva, Ultima battaglia, ritorna sul fronte attraverso la storia di 

Samuel/Milek/Emilio Steinwurzel, un amico di famiglia di cui la narratrice cerca le 

tracce: non certa che Milek avesse fatto parte dell’armata di Anders, Helena si mette in 

contatto con il figlio di lui, Gianni, che scopre aver intrapreso un viaggio pochi anni 

prima proprio per ricostruire la vicenda del padre. Samuel Steinwurzel, ebreo di Leopoli, 

era soldato dell’esercito polacco quando fu fatto prigioniero dall’Armata Rossa, deportato 

in Siberia per poi essere liberato, come Irka. Raggiunge quindi l’armata di Anders con la 

quale arriva in Italia, dove combatterà a Cassino, per poi incontrare a Mantova Eliana 

Finzi con cui si sposa, ragione per cui perde la cittadinanza inglese offerta ai reduci 

polacchi, e si stabilisce in Italia.  

Sui pochi dati posseduti riguardo alle avventure di Milek, che in vita aveva 

sempre taciuto il più possibile della sua storia anche con la famiglia, l’autrice innesta la 

narrazione della quarta e ultima battaglia di Montecassino vista dall’armata polacca, le 

cui speranze di poter tornare nel proprio paese una volta finita la guerra si infrangono 

contro le notizie dell’incontro di Yalta, che destituisce il governo polacco in esilio a 

Londra per sostituirlo con uno istituito dai sovietici: è ormai evidente che Stalin vuole la 

Polonia, e che il valore dimostrato dai polacchi in battaglia non è stato sufficiente a 

guadagnarsi la sovranità della nazione, come Anders aveva sperato. Nonostante 

l’amarezza, l’armata non si scioglie e decide di rimanere in Italia al fianco degli alleati, 

fino alla liberazione. 

                                                 
10

 R.M., p. 242. 
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III. Verso l’invenzione, attraverso l’autofinzione: un percorso circolare. 

A Montecassino si intersecano i percorsi di personaggi diversi, ognuno portatore 

di una storia particolare, in differenti epoche, ma le linee narrative non sono collocate in 

modo casuale, bensì rispecchiano un percorso di scrittura, che dall’invenzione pura si 

muove verso l’autofinzione, per poi intersecare memoria e creazione. 

Non a caso il primo personaggio ad apparire è quello dell’autrice stessa, dal cui 

incontro con il tassista polacco descritto nelle prime pagine, emerge l’esigenza di creare 

un vicenda diversa: la prima tentazione è quella di riscrivere la storia della propria 

famiglia e quindi la propria, reinventare la propria identità in modo che collimi meglio 

con il suo personaggio, quello di una donna dal cognome slavo, che però parla 

fluentemente italiano e invece padroneggia scarsamente il polacco. 

Ma non sarà la storia della sua famiglia ad essere riscritta, storia che d’altronde è 

già marchiata dalla finzione di un cognome falso, che è il primo spunto per comprendere 

come una finzione possa diventare vera, mutando la realtà e plasmandola: 

 

Come posso considerare falso qualcosa che mi ha impresso il suo 

marchio?  Come può esserlo quel nome a cui mio padre deve la vita e io la 

mia? Che cos’è una finzione quando si incarna, quando detiene il vero potere 

di modificare il corso della storia, quando agisce sulla realtà e ne viene 

trasformata a sua volta? Cosa diventa la menzogna quando è salvifica? 

(R.M., p. 13) 

 

In questa consapevolezza si intersecano il desiderio di testimoniare le vicende di 

chi ha vissuto ed è sopravvissuto, e allo stesso tempo di rendere giustizia a tutti i nomi 

perduti che non possono più raccontare la propria storia: 

 

E quali storie, mi domando infine, posso narrare io di fronte a questo? 

A quale invenzione posso ricorrere essendo testimone in carne e ossa che fra il 

vero e il falso, fra realtà e finzione, corre talvolta il confine labile che separa la 

vita dalla morte? Che cosa posso raccontare sapendo che, a fronte di 

un’esistenza conservata grazie e un documento falso, si spalanca una vertigine 

di nomi veri, di nomi dimenticati, di nomi perduti, di nomi scomparsi […] 

(R.M., p. 14) 

 

Montecassino viene presentato quindi come un luogo narrativo, l’occasione per far 

incontrare le storie e le traiettorie più diverse, unendo la Polonia con la Nuova Zelanda, 

con gli Stati Uniti ed il Sud Africa, arrivando fino in India e in Inghilterra, sovrapponendo 
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tempi ed epoche diverse, ma soprattutto unendo alle memorie familiari ed alle 

testimonianze storiche, la finzione pura, unica arma della scrittrice: 

 

Seconda guerra mondiale: da lì, databile attraverso un passaporto 

falso, traggo le mie origini. Seconda guerra mondiale: una sola e indivisibile. 

Unico gorgo che risucchia pressoché ogni luogo della terra, ogni animale e 

paesaggio, e che gettandoli alla rinfusa, unisce e divide gli uomini. Troppo 

vasta per poterla afferrare tutta, troppo estranei i suoi attori per poterli 

raggiungere senza il veicolo dell’invenzione. Eppure troppo vere le loro vite e 

le loro morti corrose dall’oblio per non cercare di aderire il più possibile alle 

fonti che mappano le loro traiettorie e documentano il loro passaggio da un 

continente a un altro, dal tempo passato al tempo presente. 

(R.M., p. 15)  

 

I capitoli successivi si rivelano come diverse gradazioni nella scala fra realtà e 

finzione, partendo dalla finzione pura della seconda sezione, dedicata al sergente Wilkins; 

l’unica interferenza dell’autrice è proprio l’affermazione – in incipit – che Jacko, pur 

essendo un personaggio inventato, incarni un esempio e il simbolo di tutti i “ragazzi del 

sud”. 

 

Il sergente John «Jacko» Wilkins – e qualcuno come lui è esistito – era 

il quinto figlio di piccoli rancher di San Marcos, Texas, colpiti dalla grande 

depressione. 

(R.M., p. 19) 

 

In chiusura al capitolo, il riferimento alla causa dei reduci texani contro il generale 

Clark è il primo esempio dell’operazione che si reitererà lungo tutta l’opera di ricondurre 

ogni percorso singolare alla Storia globale e alle testimonianze ufficiali, in modo da 

legittimare l’invenzione e permette inoltre di intravedere il lavoro di documentazione 

dell’autrice, qui sotteso, ma che verrà reso esplicito nei capitoli successivi. 

La seconda sezione si fa infatti già più complessa: la storia di Rapata, in cui si 

uniscono la narrazione del viaggio del ragazzo e il recupero della vicenda del nonno 

attraverso numerosi flashback e i racconti dei reduci, è intervallata da un capitolo 

intitolato Sotto l’occhio dell’abbazia, interamente ambientato nei giorni intorno al 15 

febbraio 1944, giorno del bombardamento alleato – a lungo rimandato – sul monastero, e 

sul ruolo che i comandanti del contingente neozelandese, per l'appunto, vi ebbero. 

La possibilità di bombardare l’abbazia è un problema di propaganda: il generale 

Clark è all’avanguardia, ha creato un ufficio stampa che faccia passare le imprese militari 
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come “compiute dalla V armata del generale Mark W. Clark”
11

 e si rende conto che 

bombardare significherebbe passare come un barbaro distruttore del patrimonio artistico 

europeo; sa che il potere sta nelle immagini e che per esempio, in Germania, Goebbels è 

molto più potente di tutti i generali della Wehrmacht.
12

 Ma dopo la prima battaglia e il 

disastro del Rapido, le truppe alleate hanno assoluto bisogno del contingente 

neozelandese, i cui comandanti, il generale Freyberg e il general-maggiore Kippenberger, 

eroi della prima guerra, hanno come primo interesse, invece, quello di limitare il più 

possibile le perdite di uomini, e quindi esigono il bombardamento. 

Il capitolo è di impronta essenzialmente storica e saggistica: ripercorre la catena di 

comando che a partire dal generale Tuker, di carriera in India, e dal generale Freyberg che 

premono per il bombardamento, non trova ostacoli netti né nel generale inglese 

Alexander, che sa di non poter condurre un attacco senza i neozelandesi, né da parte dello 

stesso Clark, che al contrario, di fronte all’inevitabilità del bombardamento, sceglie che 

sia grandioso, a tappeto, perché 

 

[…] ormai non esisteva altro che affidarsi all’aeronautica militare e 

alla propaganda. Bombardare. Ma non su scala ridotta. Se era impossibile 

evitare che le immagini facessero il giro del mondo, che almeno fossero 

grandiose, terrificanti, testimoni dell’impareggiabile potenza delle forze aeree 

alleate. Prova che la guerra sarebbe stata vinta malgrado tutto, malgrado ogni 

inadeguatezza, malgrado gli uomini. 

(R.M., p. 58) 

 

La narrazione prosegue con la descrizione del bombardamento, che sorprende i 

rifugiati mentre attendono invano che i tedeschi allestiscano per loro una via di fuga. Il 

capitolo apre quindi all’interno della storia di Rapata uno squarcio prettamente storico 

che, oltre a contestualizzare ed introdurre le storie dei soldati maori e di Charlie che 

combattono dopo il bombardamento, ne è la giustificazione narrativa: l’invenzione del 

soldato Charlie Maui Hira è un esempio della presenza neozelandese in Europa, del ruolo 

decisivo in guerra sia per quanto riguarda il valore dimostrato, di cui Charlie sarà 

                                                 
11

 R.M., p. 52. 
12

 “Che cosa aveva di più santo l’abbazia di San Benedetto rispetto a San Lorenzo e Santa Chiara? 

Che cosa rendeva più preziosi quella dozzina di monaci e un imprecisato numero di rifugiati? La 

propaganda, tutto qui. La propaganda che si era data tanta pena per documentare il trasporto organizzato 

dalla Wehrmacht dei codices e altri libri e tesori d’arte a Castel Sant’Angelo, mentre si era ben guardata dal 

filmare la stessa Wehrmacht quando a Napoli appiccava un incendio di rappresaglia alla Biblioteca 

Nazionale e non aveva il coraggio di far vedere tutta la devastazione delle città tedesche su cui si erano 

abbattute a tappeto le tempeste di fuoco alleate […]”.R.M., p. 55. 
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testimone attento ed efficacie attraverso i numerosi racconti fatti al nipote, sia per il peso 

delle decisioni prese, sia per il tributo di sangue versato dalle truppe maori in una guerra 

nata in Europa, tributo che varrà loro l’onore di essere sepolti insieme ai bianchi pakeha e 

non in sezioni separate
13

 come il resto della “carne scura”
14

 della battaglia, africani e 

indiani
15

; onore che è una parola sotto cui si nasconde che “i maori vanno a versare il 

prezzo della cittadinanza per la terra della quale sono indigeni”.
16

 

A seguire la storia di Rapata, si trova il capitolo From New Zeland, in cui l’autrice 

parla del lavoro di preparazione alla base della storia del giovane maori, rendendo così 

esplicita la natura finzionale dell’episodio. A differenza della storia di Jacko, che era 

chiusa in se stessa, la seconda sezione è costruita sull’alternanza prima di finzione e 

ricostruzione storica, poi di finzione e storia della finzione stessa: ciò che viene posto in 

luce è proprio la costruzione del romanzo, le motivazioni e il procedimento che hanno 

portato alla definizione della storia di Rapata. L’autrice rende evidente come la finzione 

letteraria non sia e non possa essere considerata avulsa dal reale, dal quale invece deriva: 

la creazione si innesta in una storia reale e generale di cui vuole farsi esempio e voce, ma 

soprattutto nasce da una reale volontà di scrittura, e in essa trova legittimità. 

Alla storia del battaglione maori vengono sovrapposti gli eventi che determinano 

la sorte degli ebrei polacchi, ed in particolare della famiglia dell’autrice, introducendo il 

capitolo successivo: 

 

Nel giugno del ’40, mentre l’Aquitania salpava da Città del Capo per 

proseguire il suo viaggio verso il fronte, nella città natale dei miei genitori 

occupata dalla Wehrmacht il 4 settembre 1939, un giorno dopo l’entrata in 

guerra di Gran Bretagna, Francia, Australia e Nuova Zelanda, fu creato il 

ghetto. […] Nell’estate del ’43, quando dopo la deportazione di circa 7000 

ebrei, Zawiercie veniva dichiarata «judenrein», i maori erano tornati al campo 

di Maadi, in Egitto, in attesa di una nuova destinazione e dei rinforzi via mare 

per colmare le enormi perdite che i tre anni di guerra vittoriosa in Nordafrica 

                                                 
13

 “[…] ghetti per morti che rimandavano a ghetti per vivi”. R.M., p. 106. 
14

 R.M., p. 103. 
15

 Al trattamento riservato ai maori fa da contraltare infatti quello delle truppe provenienti dalle 

colonie africane e indiane: “[…] mancavano i morti. Le tombe riservate alla divisione indiana contenevano 

solo una piccola parte dei soldati che avevano perso la vita a Montecassino. e questo rivelava qualcos’altro, 

mostrava che l’allestimento del sacrario militare non era soltanto classista e razzista, ma soprattutto falso. Il 

cimitero trasmetteva il messaggio che gli uomini caduti in quelle battaglie fossero per la maggior parte 

nativi della Gran Bretagna, gli altri presenza trascurabili da relegare in fondo, dove restavano invisibili a chi 

non fosse andato a cercarli apposta”. R.M., p. 92. È proprio di fronte al rischio che la storia ufficiale ometta 

o nasconda una parte degli eventi, che assumono importanza le piccole storie e la memoria di esse, e che si 

rivela nella sua potenza la rete di suggestioni sedimentate durante l’infanzia nell’immaginario del giovane 

Rapata dai racconti del nonno. 
16

 R.M., p. 141, 
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avevano causato. Nel convoglio registrato a Auschwitz-Birkenau il 27 agosto 

1943 c’erano i miei nonni, i miei zii, tutta la mia famiglia d’origine, tranne mia 

madre scappata la sera prima grazie alla distrazione di una guardia, mio padre 

con i suoi fratelli più piccoli e due nipoti fra i dieci e i quattordici anni, e i 

cugini di mia madre fuggiti poco dopo l’invasione verso la zona di 

occupazione russa della Polonia e poi tratti fuori dall’Unione Sovietica 

dall’Armata del generale Anders. 

(R.M., p. 142) 

 

Da Montecassino con tutti i suoi “soldati scuri”, la narrazione si sposta lontano 

nello spazio e nel tempo: alle vicende del giovane Edoardo nel 2009 e alla storia di Irka il 

cui percorso si sposta dalla Lituania, verso la Polonia, per giungere alla regione di 

Arcangelo da cui discende infine tutta la Russia, fino al Medio Oriente ed alla Palestina. 

Le due storie si incrociano sulla storia del generale Anders e della sua armata, ma si 

sviluppano in direzioni opposte, non solo per ciò che concerne la trama, ma soprattutto 

riguardo la tipologia narrativa: la storia di Edoardo è ancora finzione pura, in cui si può 

probabilmente intravedere non tanto un elemento autobiografico, quanto una particolare 

sensibilità al tema della conservazione dell’identità legata alla storia personale di Helena 

Janeczek; al contrario la storia di Irka nasce dal viaggio dell’autrice in Palestina per 

intervistarla e ricostruire la storia dei cugini della madre, con particolare interesse per 

Dolek, l’unico che si troverà sul fronte di Cassino. 

L’incontro con Irka è l’occasione per mettere in luce il processo di creazione: a 

partire dalla testimonianza dell’anziana donna, cogliendone le sfumature, gli elementi 

caratterizzanti e soprattutto su quelli omessi
17

, il ruolo della scrittrice non è 

semplicemente quello di registrare, bensì di penetrare nella Storia, immaginare di trovarsi 

di fronte alla giovane Irka, comprenderne l’identità prima della guerra, intuire le 

particolarità dei sentimenti e delle vicende, per ricreare non solo la mappa degli 

spostamenti ma soprattutto la storia dei mutamenti, delle vite che cambiano o finiscono 

muovendosi nella grande storia. 

A questo si unisce il fatto che i racconti di Irka sono talvolta imprecisi, dando per 

scontate alcune informazioni che l’autrice non ha la prontezza o la volontà di definire 

interrompendo l’anziana donna, e così è necessario che l’abilità della scrittrice intervenga 

                                                 
17

 L’omissione caratterizza numerosi testimoni: Irka, Emilio Steinwurzel, ed anche i genitori 

dell’autrice.  
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per ricostruire non tanto un ritratto preciso, quanto il quadro generale,
18

 un paesaggio 

ormai scomparso di una famiglia borghese, ebrea ma non tradizionalista, che sceglie di 

avere un’unica figlia perché “a quei tempi andava di moda”
19

 e la fa partecipare a un 

concorso fotografico, la manda a lezioni di violino e le insegna le lingue: 

 

Deve aver avuto tre o quattro anni, indossa un abito chiaro ricamato, 

paggetto con frangia perfettamente in ordine, viso rotondo dai grandi occhi 

seri e sfavillanti dei filtri fotografici. […] Il mondo scomparso che riesco a 

concepire è quello in cui le bambine di buona famiglia venivano fotografate in 

ghingheri, un mondo dove si imparava a giocare a tennis, suonare il piano, e 

non si trascorreva più in sinagoga ogni sabato ma si festeggiava il compleanno 

con candeline e regali. […] Due genitori e una bambina che suonava Mozart 

tenendo la testa con le trecce reclinata intorno al suo violino, e al tempo stesso 

correva per i prati, che lo facesse anche a piedi nudi non è improbabile. 

(R.M., p. 179) 

 

Ed è sempre cogliendo le inflessioni del racconto di Irka che si intende cosa sia 

realmente stata la fuga: abbandonata la madre che sarebbe stata da lì a poco presa dai 

tedeschi, la giovane Irka, appena arrivata su suolo russo, vende un vestito per comprare 

un violino, avendo dovuto lasciare il suo in Polonia, evento che mostra una fanciulla 

indipendente, che prende da sé le proprie decisioni, come dimostra anche il fatto che non 

faccia mai il nome del patrigno che, evidentemente, non avrà mai su di lei l’autorità di un 

padre, nonostante l’affetto che li lega. 

 

L’unica cosa che so di Irka, nel periodo che precede la sua 

deportazione, è che a Leopoli si era venduta un vestito buono per comprarsi un 

violino scadente. Vale a dire che aveva impegnato una delle sue risorse 

rimanenti – e il fatto che si fosse privata di un vestito fa pensare che non ne 

avesse più molte – per appropriarsi di una cosa che non era né pane, né burro, 

né carbone. […] Cosa che fra l’altro fa capire come, nonostante avesse 

raggiunto il suo patrigno, disponesse delle sue cose e delle sue scelte come 

qualcuno che decide per se stesso, e il rovescio di tale autonomia si chiama 

solitudine. Infatti il suo violino, a differenza di sua madre sulla quale avrà 

perso ogni speranza, Irka non l’ha più abbandonato. 

(R.M., p. 189) 

 

                                                 
18

 Si vedano parallelamente rivolte da uno dei veterani a Rapata, nel capitolo precedente: “Non 

importa se conosci i nomi di quei ragazzi di cui almeno la metà è morta, ma non perdere mai la foto intera, 

se capisci quel che intendo”. R.M., p. 124. 
19

 R.M., p. 177. 
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Il lavoro della scrittrice è di utilizzare le tessere a sua disposizione per coprire i 

vuoti lasciati nella “verità del sopravvissuto”
20

, immaginando per esempio come possa 

essersi comportata la borghese ed istruita Irka sul treno con cui viene deportata, 

dipingendo personalmente i dettagli e i chiaroscuri di un personaggio disegnato dalla 

testimonianza diretta: 

 

Ma persino una ragazza che sa capire il russo come una lingua madre, 

che sa individuare il più accessibile dei guardiani, potrebbe rivelarsi molto 

utile. Aspetta il momento buono, lo guarda con mitezza indifferente. 

«Nemnoško vody, požalusta, dolžny vypit rebiota’» gli dice allungandogli un 

ultimo cimelio raccolto come offerta sacrificale, «i bambini hanno sete, per 

favore, un po’d’acqua». O forse no, forse non si trova nessun russo disposto ad 

avere pietà facendosi comprare. Allora la ragazza scrolla la testa, solo un poco, 

perché la desolazione è grande e perché ogni movimento eccessivo sembra 

togliere l’aria, rubare spazio agli altri. 

«Bardzo mi przyzkro, proszę, panì» dice alla madre, «signora sono 

mortificata», e si rannicchia di nuovo su se stessa, più che può, tirando su le 

ginocchia, tenendovi incastrato in mezzo il violino barattato nella custodia. 

(R.M., p. 192) 

 

Numerose sono le falle e le imprecisioni storiche nel racconto di Irka che 

costringono l’autrice a verificare le sue parole con più celebri testimonianze, come quelle 

del generale Anders e di Gustaw Herling, e con i manuali di storia: ad esempio 

l’affermazione di avere insistito per partire per il gulag, perché “in Lituania ci sono i 

tedeschi!”
21

, la completa mancanza di date, l’abitudine di chiamare lager il campo in cui 

era stata prigioniera, sebbene del gulag o del lager non avesse le caratteristiche, più 

vicino probabilmente a “un villaggio di residenza coatta”.
22

 Il lavoro di documentazione 

                                                 
20

 R.M., p. 182. 
21

 R.M., p. 190. L’autrice tenta capire se è possibile che Irka realmente sapesse del prossimo arrivo 

dei tedeschi quando viene deportata, nodo che rimane irrisolto: “Nulla mi aveva dato l’impressione che Irka 

mostrasse segni di confusione nei suoi ricordi, e quindi decido di continuare la verifica. E scopro questo: 

l’ultima deportazione era cominciata il 20 giugno 1941, soltanto due giorni prima dell’aggressione tedesca 

[…]. Probabile che, non lontanissimo dalla frontiera dove si stavano ammassando immense quantità di carri 

armati e uomini, l’imminenza della guerra fosse data per certa, come pure il suo esito […]. Se fu davvero 

l’ultima la deportazione quella cui Irka con la sua educata testardaggine era riuscita ad aggregarsi, forse era 

meno pazza di quel che sembrava. […] Come aveva fatto la signorina con il violino, la signorina di ottima 

famiglia, a intuire che l’unica possibile via della salvezza erano i russi, persino se terminava dentro il 

Gulag? Era istinto di sopravvivenza o, al contrario, una rassegnazione che non si interessava più di niente, 

tranne non rimanere ancora più sola e non lasciare soli coloro di cui sua madre non poteva più prendersi 

cura?”. R.M., pp. 190-191. 
22

 R.M., p. 224. “[…] quando si cominciarono a deportare masse intere di popolazioni – polacchi, 

ucraini, baltici, finlandesi, tedeschi del Volga, tartari di Crimea, ceceni, uzbechi, calmucchi, ingusci e tanti 

altri nomadi dell’Asia Centrale e del Caucaso –, non finirono tutti nei lager veri e propri. Bastava scaricarli 

da qualche parte e metterli ai lavori forzati perché, con l’aiuto dello spazio e del tempo di cui dispone la 

grande patria sovietica, si decimassero”. R.M., p. 225. 
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dell’autrice ha la funzione di contestualizzare e precisare la testimonianza fin dove 

possibile, per lasciarle però tutta la libertà di cui necessita: l’autrice non vuole dimostrare 

la plausibilità di certi passi del racconto di Irka, poiché 

 

[…] non sono uno storico. La mia materia può essere piena di buchi, 

vaghezze, non detti, trasfigurazioni o, al contrario, abissi captati in una frase o 

mezza. Anzi: è proprio la verità di cui cerca di farsi veicolo a essere fatta in 

questo modo, e rischia invece di essere alterata se prima non appartiene 

completamente a chi la trasmette. 

(R.M., p. 234) 

 

L’autrice rivendica quindi il diritto all’imprecisione, alla falsità accidentale che è 

insita nella testimonianza e che è necessario mantenere nella trasposizione letteraria: sono 

i colori e le sfumature della tela che devono essere trasmessi, e se la loro resa necessita 

che si lasciano alcuni angoli abbozzati o che l’intuito e l’immaginazione aggiungano 

particolari e dettagli alle figure centrali, è compito dell’autore farsi garante ed artefice 

della riuscita del quadro. 

Il capitolo dedicato a Samuel Steinwurzel prosegue sulla stessa linea utilizzata 

nella storia di Irka: l’autrice si mette in contatto con il figlio di Samuel, divenuto poi 

Emilio in Italia, per raccogliere informazioni sulla sua permanenza nell’armata del 

generale Anders e sulla partecipazione alla battaglia di Montecassino. Gianni Steinwurzel 

le rivela però che il padre non raccontò quasi nulla della guerra o della Siberia, e che le 

ricerche effettuate dal figlio qualche anno prima erano riuscite solo a recuperare poche 

tracce della sua vita in Polonia e pochi documenti da soldato: l’autrice inventa quindi 

quasi intermante la storia di Samuel, decidendo quale ruolo assegnargli in battaglia e 

collocandolo nello spinoso contesto dell’antisemitismo nell’armata di Anders.  

Confrontandosi con alcuni studi che ricostruiscono la sfiducia da parte 

dell’esercito polacco di fronte all’arruolamento di soldati ebrei, l’autrice delinea 

l’immagine di un soldato volenteroso e motivato, che si fa apprezzare dai comandanti 

nonostante le sue origini; ed in termini simili si figura il colloquio del cugino della madre, 

Dolek, che sebbene ebreo aveva dimostrato le proprie competenze mediche lungo tutto il 

tragitto dell’armata ed era stato quindi arruolato come ufficiale medico.
23

  

                                                 
23

 Così immagina l’autrice il colloquio di Dolek per essere arruolato come ufficiale medico: 

“Malgrado lo stato di deperimento si rileva una struttura fisica robusta, una faccia squadrata dal naso 

leggermente storto, in modo virile però, affatto giudaico, indicativo di un buon carattere. Alla domanda da 

dove arriva, risponde sobriamente, in un ottimo polacco privo di accento yiddish, che è stato deportato nella 

regione di Arcangelo, un lager rudimentale, dove ha prestato servizio come medico del campo. 
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Perché – almeno così me lo immagino – se qualcuno si azzardava ad 

annotare su un elenco il nome inequivocabile i Steinwurzel, Samuel, ci sarà 

stato qualcun altro, il suo capitano, il suo tenente, che si sarà messo a scuotere 

la testa. 

«No, questo toglilo. Milek è un buon soldato e un buon polacco». 

(R.M., p. 305) 

 

Allo stesso modo l’autrice crea i compagni di Milek e immagina il loro dialoghi di 

fronte alle notizie che arrivano dalla Polonia, la paura per la famiglia di cui è impossibile 

avere notizia, la rassegnazione ed il senso di impotenza di fronte all’occupazione russa in 

Polonia che impedirà loro di rientrare in patria: 

 

Milek cammina in mezzo a Franciszek Kułakowski di Varsavia e Leon 

Simon, col quale condivide città d’origine, religione e pure appartenenza al 

15° Fucilieri di Vilna. Non si sa perché il loro battaglione sia così pieno di 

gente di Leopoli, ma non è certo una circostanza sfortunata. 

(R.M., p. 319) 

 

«Milek, Milek dormi? Milek ascolta, è importante. Hai sentito che è 

scoppiata un’insurrezione nel ghetto di Varsavia?» 

«Ho sentito, Leon». 

«Si sono trincerati, hanno le armi, Milek, l’Armia Krajowa gliele ha 

date. E non dire che non serve a niente, tanto lo sappiamo». 

«E perché dovrei dirlo? Speriamo che ne ammazzino un bel po’ prima 

che…» 

(R.M., p. 309) 

 

Leon e Franiek, vengono inviati in prima linea durante l’offensiva dell’11 maggio 

1944; sarà lo stesso Milek a trovarne i cadaveri quando è il suo turno di salire sul monte 

Fantasma, dove le prime due divisioni polacche sono state bersagliate dal fuoco tedesco. 

Bisogna aspettare il 14 maggio perché sia sfondata la linea Gustav, ma non da parte dei 

polacchi, bensì dalla 2
a
 Divisione Marocchina. Non sapendo nulla dell’esperienza in 

guerra di Milek, l’autrice sceglie di farlo partecipare anche alla presa del Fantasma del 17 

maggio, nel corso dell’offensiva che vedrà infine la resa tedesca.  

                                                                                                                                                  

«Esercitare in quelle condizioni, non è facile, però si impara molto». 

«Certo. Saprebbe farmi il nome di qualcuno che ha curato, qualcuno che potrebbe essere confluito 

nei nostri ranghi?» 

Dolek di referenze, referenze di polacchi, ne ha moltissime. Dice che alcune di queste persone 

sono lì con loro, che hanno appena passato la visita militare o aspettano di farla. Ma a quel punto la 

commissione è già convinta. 

«Questo non è un dottorino…» commenta uno degli ufficiale, quando è uscito dalla porta, 

sottovoce per non farsi sentire dall’ispettore russo. 

«Vero, uno di quegli ebrei che non si direbbe»”. R.M., pp. 303-304. 
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Ma ogni evento è pura finzione, non è possibile neanche essere certi che il soldato 

Steinwurzel avesse partecipato ad entrambe le azioni, come frutto di invenzione è il 

rapporto con Leon e Franiek, le cui vite sono state ricreate a partire da due lapidi del 

sacrario militare: 

Leon Simon, fuciliere, 15° Battaglione Fucilieri di Vilna, nato a 

Leopoli il 29.7.1912, morto il 25.5.1944, sepolto nella sezione Ebraica: 

Samuel Steinwurzel l’avrà, se non frequentato come amico, almeno 

conosciuto. Franciszek Kułakowski, fuciliere di prima classe, 15° Battaglione 

Fucilieri di Vilna, nato a Varsavia il 9.12.1910, morto il 12.5.1944: questa 

invece è una scelta nata per caso, attirata nella rete dell’affabulazione. 

(R.M., p. 343) 

 

La scelta di ridare vita a due persone reali attraverso la finzione, non è un semplice 

espediente narrativo per riempire il vuoto lasciato dal silenzio di Emilio sulla sua 

esperienza in guerra, consiste piuttosto nel rendere concreto ed esplicito a quale ruolo può 

e vuole assurgere la finzione: 

 

Se però preferisco non cambiarlo [il nome di Franiek] con uno di 

fantasia, è perché fino a  quando di qualcuno restano anche solo date e nomi, 

qualunque persona al mondo potrà rendersi conto che è esistito. Ridisegnare 

un corpo immaginario quale tributo alla sua vera vita: vorrei pervenisse a 

questo il potere simbolico dell’invenzione. 

(R.M., p. 343)
 24

 

 

Il ricorso alla finzione viene modulato nel corso dell’opera lungo un percorso che 

appare come una rilegittimazione dell’invenzione: la finzione narrativa viene fatta 

scaturire da elementi di autofinzione, che vogliono ancorare la narrazione al reale, 

spiegare come essa sia figlia e naturale espressione della realtà. Per questo a capitoli di 

finzione pura vengono alternati capitoli in cui la narrazione si evolve parallelamente alla 

descrizione del percorso di scrittura stesso, per arrivare in chiusura del romanzo a 

riaffermare non solo la necessità della finzione, in questo caso interpolata a dati 

memorialistici, ma la potenza che solo l’invenzione narrativa possiede: solo la fantasia 

dell’autrice può ridare vita e parole a chi non ha potuto raccontare la propria storia, ma 

soprattutto è un groviglio di invenzioni, una rete costruita da personaggi inventati e o 
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 Corsivi di chi scrive. Un’operazione parallela a quella esplicitata da Helena Janeczek, è 

riscontrabile nel romanzo di Babsi Jones, nel capitolo intitolato Mentre morivano (bar do thos grol 

balcanico) analizzato al paragrafo II.X: come si è visto anche qui l’autrice partendo da un resoconto delle 

vittime del terrorismo kosovaro, sceglie di dare nome alle quarantanove vittime senza identificazione certa, 

inventando per ciascuna di loro poche righe di vita e di morte.  
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potenziati dall’invenzione ad avere il compito di esprimere un nodo storico, e quindi 

reale. 

Viene riaffermata la possibilità ed anzi la prerogativa della finzione, e in generale 

della letteratura, di avere attinenza col Reale al punto da esprimerlo al meglio, anche più 

efficacemente di quanto non farebbero la testimonianza o la memorialistica: il romanzo 

vuole riappropriarsi del diritto di raccontare il Reale secondo le regole che sono proprie 

della finzione. 

 

IV. La Storia nella finzione: intersezioni con la saggistica 

L’importanza assunta dal rapporto tra realtà e finzione non offusca né 

strumentalizza la narrazione storica, che invece si insinua negli spiragli lasciati da questa 

narrazione ibrida, aprendosi spesso a digressioni di carattere saggistico o utilizzando i 

caratteri propri del romanzo per raccontare le realtà composite che vanno a costituire il 

mosaico della battaglia. 

Già il capitolo dedicato a Jacko Wilkins, il più lineare e il più puro, si chiudeva 

con il riferimento al processo intentato contro il generale Clark che conclude la 

narrazione: la storia inventata e particolare del sergente Wilkins è sì la vicenda 

emblematica di un soldato come tanti altri, ma costituisce anche lo spunto per approdare 

alla Storia del contingente texano, che si ricollegherà nel corso del romanzo ad una più 

ampia riflessione sulla fallacia delle catene di comando in guerra. 

Quello che nel primo capitolo era solo un veloce riferimento, acquista peso se 

accorpato alla nutrita riflessione sugli eventi che portarono al bombardamento 

dell’abbazia descritti nel secondo capitolo ed alla narrazione del ruolo avuto in battaglia 

dall’esercito polacco, ricostruito principalmente attraverso la biografia del generale 

Anders. La descrizione delle battaglie ondeggia tra la visione dal basso, e le lettura 

dall’alto: da un lato le vicende dei singoli personaggi, che in battaglia vivono, cambiano e 

talvolta muoiono senza avere mai di fronte a sé l’orizzonte, l’obbiettivo finale; dall’altro 

il tentativo di dare un senso alle operazioni, una collocazione alle differenti popolazioni in 

base a provenienza e caratteristiche, e quindi anche alla loro “sacrificabilità”.  

Al centro della narrazione sono alcuni esempi tra i contingenti più bersagliati: i 

texani massacrati sul Rapido a causa di un’azione mal preparata e – secondo i reduci – 

tesa a tenere impegnati i tedeschi per favorire l’importante fronte di Anzio, i neozelandesi 

ed i maori che devono essere le nuove braccia per sorreggere i fucili alleati dopo la prima 
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carneficina insieme alle altre truppe coloniali, ed infine i polacchi, esercito glorioso di 

una patria ormai persa, che combatte per rivendicare il proprio diritto a tornare in un 

paese già spartito e che, secondo le narrazioni di Anders, farà da parafulmine per 

permettere ad altri di guadagnare terreno e sfondare la linea Gustav.  

La descrizione delle battaglie non è però resa in termini facilmente antimilitaristi: 

i soldati che si muovono a Cassino sotto l’occhio dell’autore sono personaggi che 

suscitano simpatia, partecipazione e addirittura ammirazione, sono giovani che – ognuno 

con motivazioni diverse – sono arrivati da ogni parte del mondo nell’Italia centrale per 

combattere una guerra che però “non diventa meno orribile solo perché è stata giusta e 

necessaria”.
25

 

E sotto la lente d’ingrandimento dell’autrice, nello spazio aperto dalla saggistica, 

cadono i meccanismi che aggravano questo orrore, in particolar modo l’incontro tra 

propaganda e tattica, che porta al bombardamento a tappeto dell’abbazia e della zona 

circostante, e al trattamento riservato ai soldati di colore durante e dopo la guerra. 

Il capitolo sul contingente neozelandese fa da cavallo di Troia per entrare in quella 

zona del cimitero destinato ai contingenti coloniali: se i soldati Maori hanno avuto l’onore 

di essere sepolti insieme ai commilitoni bianchi, le sezioni destinate alle truppe africane e 

indiane sono in degrado, non curate e soprattutto false. Ciò di cui Rapata si rende subito 

conto, è che sono state eliminate le tracce dell’importanza numerica dei contingenti 

coloniali, e gli tornano così alla mente alcuni racconti del nonno che acquistano nuova 

importanza: 

[…] ma gli era tornata in mente una frase di suo nonno che ora 

acquistava un senso diverso: «Da quando avevano bombardato il monastero, la 

Divisione indiana mandava sulla montagna brigate intere: due, tre, quattro 

battaglioni alla volta, mentre noi dovevamo cavarcela con mezzo». 

(R.M., p. 92) 

 

Il discorso di Charlie, che nei ricordi del giovane Rapata era una rivendicazione 

del valore dei soldati Maori, costretti a difendersi con pochi uomini a fronte della 

moltitudine di indiani inviati su un altro fronte, diventa qualcos’altro: dalla memoria del 

giovane scaturiscono le prove che i morti sono scomparsi, che solo pochissimi di tutte 

quelle divisioni massacrate sono sepolti ufficialmente. E altri ricordi arrivano a 

confermare questo sospetto, come il racconto di quando Charlie era stato inviato, insieme 

al Reverendo della compagnia, a cercare i feriti maori in infermeria. 
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 R.M., p. 358. 
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Strada facendo, mi ero figurato che i nostri uomini sarebbero saltati 

all’occhio subito, vuoi per il colore sella pelle, vuoi per il numero, invece fu 

quasi il contrario: spiccavano piuttosto i bianchi. C’era un ragazzo gurkha 

senza gambe che piangeva non lontano dalla branda dove trovammo il 

capitano Wikiriwhi, un sikh con in fronte uno profondo sbrego di shrapnel che 

gli aveva inzuppato metà del suo turbante, gridava che nessuno si azzardasse a 

toccargli il copricapo. Un soldato dei Rajputana Rifles giurava di essere 

arrivato proprio fin su al monastero con il suo plotone, ma poi un’unica raffica 

li aveva ammazzati tutti, lui solo, non sapeva come, era vivo. Allah akhbar. 

Mentre con padre Huata facemmo il giro per trovare i nostri uomini, 

continuarono ad arrivare nuovi feriti indiani e nepalesi, molti in condizioni 

disperate o gravissime. 

(R.M., p. 103) 

 

Le truppe delle colonie sono le più sacrificabili, al punto che le divisioni indiane 

situate in posizione avanzata non vengono allertate dell’imminente bombardamento
26

; un 

ruolo a sé hanno poi le truppe francesi dell’Armata d’Africa, che Milek e i suoi compagni 

incontrano nell’ultimo capitolo. 

 

Non era tanto il colore della pelle o in genere la fisionomia a 

sconcertare i polacchi freschi d’Egitto, quanto piuttosto la tenuta di quegli 

uomini, i loro modi e pure quelli dei loro superiori, quelli sì francesi quasi 

tutti, ma giocoforza pochi in proporzione. 

Una parte non era neppure stata messa in uniforme, ma aveva addosso 

un saio da beduino e ai piedi nient’altro che sandali. […] 

Poi tutti avevano notato che i metodi adoperati per metterli in colonna 

e farli avviare, somigliavano più a quelli dei pastori che alle consuetudini in 

uso presso gli ufficiali di un esercito moderno. 

(R.M., pp. 331-32) 

 

Sebbene siano proprio le truppe provenienti dal Marocco le prime a sfondare le 

linee tedesche
27

, la propaganda impedirà loro di essere riconosciuti tra i liberatori una 

volta finita la guerra; la parata che marcerà per Parigi liberata con in testa le truppe 
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 “È la mattina del 15 febbraio 1944, ore 9.28, sono arrivati i grandi bombardieri e tutti già lo 

sanno, lo sanno tutti tranne i soldati del Contingente indiano saliti a dare il cambio agli americani, talmente 

esausti a catatonicamente abbarbicati ai loro fucili che molti non riuscivano a scendere dalla montagna da 

soli sulle proprie gambe. […] Infatti, quando gli aerei arriveranno sul bersaglio, i soldati del Battaglione 

Punjab più vicini all’abbazia verranno ammaccati dalla pioggia di calcinacci, e quelli del Royal Sussex, 

impegnati a riconquistare una posizione che risultava già conquistata, perderanno ventiquattro uomini per 

schegge di bombe rimbalzate sulle pietre”. In R.M., pp. 58-59.  
27

 “Il primo sfondamento della linea Gustav avviene nel punto più difficile, per opera di chi nella 

gerarchia delle forze alleate ricopre il gradino quasi ultimo: sotto i gurkha e gli indiani, parecchio sotto i 

neozelandesi e i polacchi del Secondo Corpo d’Armata. L’abilità del loro comandante aveva fruttato 

successi insperati sin dalla prima offensiva, ma il generale Alphonse Juin con tutta la sua Armata d’Africa 

era stato fedele al governo traditore di Vichy sino a due anni prima. Non era il caso che operasse troppo in 

vista con le sue truppe particolarmente adatte al combattimento in montagna, ma che glorie troppo palesi 

non meritavano di conseguirle”. In R.M., p. 330. 
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francesi guidate da De Gaulle, vede scomparire i soldati berberi e delle tribù, cioè i 

soldati di colore.  

 

Non era il caso che i cittadini del Texas e della Louisiana potessero 

pensare che i loro figli avevano dato la vita per liberare popoli di negri. Così, 

nella 2
a
 Divisione corazzata, che aveva solo un quarto di soldati di colore, 

vengono per l’occasione rimpiazzati tutti coloro che sarebbero stati fucilati in 

quanto tali, se fossero caduti in mano ai tedeschi. Male che andasse, era 

sempre meglio infilarci qualche magrebino al posto di un senegalese. 

(R.M., p. 337) 

 

Ciò che rimane delle truppe francesi-africane in Italia è qualcos’altro: il ricordo 

delle razzie e soprattutto degli stupri, che costituiscono un altro capitolo di ciò che la 

guerra significa in termini di orrore e di propaganda. Finita la guerra, sarà solo “chi può 

avvalersi di licenza artistica”
28

 a parlare ancora degli stupri di guerra in Ciociaria, ma le 

donne realmente colpite dagli eventi scompaiono, si nascondono inseguite dalla nomea di 

«marocchinate». Lo stupro in guerra viene considerata la prassi, un effetto collaterale 

inevitabile di cui nessun governo si prende responsabilità, un trauma che viene sminuito 

nelle poche donne che hanno il coraggio di denunciare ciò che tutti sanno: 

 

In Ciociaria, le denunce che conducono dinnanzi ai tribunali militari 

francesi, sono talmente poche che ancora oggi uno storico francese si concede 

di definire «storie folli» la descrizioni italiane, concludendo che «fare dei 

nuovi conquistatori dei nuovi demoni permette senza dubbio di cancellare una 

parte dell’umiliazione nazionale e della caduta del fascismo». Arriva persino 

ad alludere a un «morboso desiderio di esperienza sessuale a carattere esotico» 

da parte delle ciociare, che poi avrebbero spacciato per violenza i loro costumi 

facili. 

(R.M., p. 335) 

 

Se da un lato le violenze perpetrate vengono taciute, sminuite o negate, sul fronte 

opposto è sempre la propaganda a strumentalizzarl. Come l’abbazia di Montecassino era 

diventato per i tedeschi un luogo simbolo della civiltà europea da difendere dai barbari, 

salvo poi distruggere monumenti altrettanto significativi, e l’occasione per dimostrare la 

viltà degli alleati, così in Italia la vicenda delle marocchinate trova spazio solo tra chi ha 

interesse a ribaltare l’immagine dei liberatori. 

 

                                                 
28

 R.M., p. 334. Vi è un chiaro riferimento al romanzo di A. Moravia, La ciociara, Milano, 

Bompiani, 1957 e al celebre adattamento cinematografico di Vittorio de Sica. 
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D’altra parte, in Italia, è stata prevalentemente l’estrema destra a 

diffondere, con le stime più alte possibili, la vicenda delle donne italiane e 

cattoliche stuprate dalle belve mussulmane. Per tutto questo, sullo stupro di 

massa in Ciociaria, così come su tanti altri orrori dell’ultima guerra mondiale, 

non si potrà forse mai stabilire nulla di definitivo: nemmeno il numero delle 

vittime. […] Non si sa ancora a che livello e in quali termini i comandanti 

francesi, richiamati aspramente persino dal generale Alexander, fossero 

responsabili del comportamento delle loro truppe coloniali. […] E quanti 

bianchi hanno partecipato agli stupri? Diverse testimonianze parlano di «nun 

solo marocchine, ma pure quacch’ francese». 

(R.M., p. 336) 

 

Tutte queste aperture saggistiche si uniscono alla narrazione vera e propria per 

andare a comporre il quadro di una guerra realmente mondiale, che coinvolge per le 

motivazioni più diverse popolazioni da tutto il globo. Invece di individuare tutti i luoghi 

sparsi per il mondo in cui si è combattuto, il romanzo converge su un unico punto, al 

contempo concreto e simbolico: una battaglia reale, che ha visto il coinvolgimento delle 

truppe più diverse, diventa il luogo narrativo da cui dipanare una raggiera di storie e di 

percorsi, che da diversi luoghi e diverse epoche vi confluisce per rappresentare non solo 

ciò che è stato ma ciò che ancora la memoria e l’invenzione insieme possono creare. 

Le rotte dei personaggi si incrociano in un modo che potrebbe apparire 

romanzesco, ed invece è reale: in Nuova Zelanda approda nel 1944 un gruppo di 

settecentotrentatré orfani polacchi fuoriusciti dalla Russia, molti altri profughi finiranno 

inaspettatamente nelle colonie britanniche africane, le stesse da cui provenivano i soldati 

che con le truppe di Anders combatteranno a Cassino. Così il soldato maori Charlie Maui 

Hira, una volta catturato viene deportato in Polonia, per lavorare nella miniera di 

Milowitz, vicino ad Auschwitz; se Charlie è un personaggio inventato, reale è la presenza 

di prigionieri maori nella miniera, come testimoniato dal giornale «Tiki Times» prodotto 

nel campo dai neozelandesi. Molti altri profughi arriveranno fino in India, da dove 

provengono le divisioni Gurkha, Punjab e molte altre che si troveranno a Cassino e come 

il giovane Andy Gupta, indiano cosmopolita degli anni 2000, scoprirà più di 

cinquant’anni dopo.  

Il romanzo sceglie di inquadrare una battaglia fra le tantissime che hanno 

costellato la storia mondiale, la utilizza per narrare la guerra, ma soprattutto per spiegare 

la storia degli uomini, fatta di persecuzioni, migrazioni, spostamenti per necessità o per 

avventura; dimostra infine come da qualsiasi luogo storico, geografico o simbolico sia 

possibile intraprendere un percorso di conoscenza e di studio, che si dipani nelle direzioni 
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più varie per recuperare non una memoria, ma una rete di memorie che compongano una 

storia collettiva. Montecassino vuole essere il luogo narrativo dove tutti passano, in cui 

ogni lettore può rintracciare qualcosa di sé: 

 

Mio padre non ha mai combattuto a Montecassino, non è mai stato un 

soldato del generale Anders. Ma per quell’imbuto di montagne e valli e fiumi 

di Ciociaria, forse, è passato qualcosa di mio; di me perduta e ritrovata in un 

punto geografico, un luogo che ci contiene tutti. 

(R.M., p. 15) 

 

V. La conservazione della memoria: i giovani 

All’incrocio spaziale si sovrappone l’oscillamento temporale: la narrazione si 

sposta in continuazione dai giorni della battaglia e gli anni della guerra alla 

contemporaneità. Ciò permette che si avvicendino personaggi di diverse epoche, e 

colpisce quindi che i protagonisti siano sempre giovani, quelli di oggi e quelli degli anni 

‘40. Rapata ed Edoardo sono i giovani cresciuti nel culto della memoria di Montecassino, 

ma sono anche coloro che corrono il pericolo di dimenticare.  

È la storia di Edoardo in particolare a rappresentare la generazione che rischia di 

perdere interesse per la storia del proprio popolo, non per superficialità, ma per 

l’inevitabile distanza che neanche i continui racconti della famiglia possono evitare: la 

presenza insistita della grande Storia in casa, il gareggiare dei nonni polacchi e italiani per 

determinare quali siano stati i più vessati - e a risultare vincitori sono sempre i primi - 

uniti alle ripetute visite al cimitero militare e all’abbazia di Cassino hanno stancato 

Edoardo. Particolarmente significativa è quindi la collocazione della sua storia, accanto a 

quella di Irka, che invece custodisce gelosamente la memoria della propria gioventù e la 

condivide con l’autrice: Edoardo rappresenta la reazione al continuo ritorno al passato 

generato dal culto della memoria e il tentativo di essere nel presente e nel futuro. 

L’impegno che Edo riversa nella ricerca dei polacchi scomparsi rivela proprio 

questo: la ricerca di un’identità italo-polacca che non esista soltanto nei racconti dei 

nonni, ma che abbia motivo di esistere nella contemporaneità. L’avventura, la piccola 

quête che costituisce la prova di formazione di Edoardo, il rito di passaggio attraverso cui 

superare il lutto per il proprio candore
29

 perduto in questura, lo riporta però nel luogo del 

                                                 
29

 Edoardo Bielinski è oltretutto detto “il Bianco” nell’ambiente studentesco: “Si era persino 

ritrovato con un soprannome nuovo che sembrava un vero e proprio nome di battaglia. Quel nome, in verità, 

era già saltato fuori prima, ma era rimasto confinato alla sua classe e non è nemmeno chiaro da dove fosse 

uscito: se da uno scambio in cui qualche smorfiosa si era presa la troppa confidenza di un «a ‘Biondooo!!!» 
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passato per eccellenza. Il passato del suo popolo, dei polacchi stabilitisi in Italia in 

particolare, e della propria infanzia: quando il diciottenne Edoardo cerca un luogo per 

mettersi alla prova, è il passato a venirgli incontro, fornendogli il campo di battaglia su 

cui condurre la propria impresa. 

L’impresa è destinata a fallire, pare sempre più improbabile incontrare qualcuno 

legato agli scomparsi: come un fulmine a ciel sereno piomba quindi la storia di Ania, una 

giovane ballerina arrivata in Italia con la promessa di lavorare come modella per potersi 

poi pagare gli studi presso la prestigiosa Julliard di New York, caduta vittima dello 

sfruttamento della prostituzione ed infine trovata morta. Edoardo viene avvicinato dal 

nonno della ragazza, che gli racconta la storia di come la famiglia sia rimasta distrutta 

dalle vicende della povera Ania, di cui non capisce o si sforza di non capire la sorte. 

Edoardo rimane profondamente scosso dall’incontro con l’uomo, che segna la chiusura 

della sua missione: una conclusione dolorosa è necessaria per accettare la realtà e 

completare quindi il percorso di formazione del ragazzo, il cui futuro prende direzioni 

imprevedibili. A fine estate infatti, decide di partire per compiere i propri studi a 

Stoccolma, per seguire una ragazza svedese conosciuta proprio durante la vacanza a 

Montecassino. 

Rapata giunge in Italia in occasione della commemorazione ufficiale, prendendo il 

posto del nonno che aveva atteso quel viaggio per tutta la vita; si chiede però più volte se 

abbia senso affrontare un simile pellegrinaggio attraversando il mondo, per prendere parte 

a una celebrazione superficiale e quasi carnevalesca. Come Edoardo, anche Rapata ad un 

certo punto della sua vita si è sentito investito dai troppi racconti del nonno, da quella 

guerra sempre evocata ad esempio di virtù, ma una volta arrivato nel luogo in cui si era 

consumata la battaglia, confrontando i propri ricordi con le narrazioni di un gruppo di 

reduci, la memoria riemerge non per glorificare ulteriormente i soldati, ma per andare ad 

arricchire il ricordo di Charlie. 

Dopo la cerimonia ufficiale Rapata arriva casualmente alla stazione di 

Montecassino, che ricorda essere uno dei luoghi ricorrenti nelle narrazioni del nonno: 

all’interno trova infatti un gruppo di quattro reduci maori intenti in un rituale di 

commemorazione dei commilitoni scomparsi. I quattro si ricordano bene di Charlie, ed 

                                                                                                                                                  

e lui, di botto, «Biondo lo chiami tuo fratello» per mitigare in «semmai Bianco, ché questo significa 

Bielinski», o se avesse qualche appiglio la versione del Pascucci per cui Edoardo era «il Bianco», mentre 

lui e gli amichetti suoi erano «i Rossi»”. R.M., p. 196. 
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invitano così Rapata ad unirsi a loro, per poi scambiarsi racconti sulla vita del vecchio 

compagno. 

Charlie Maui Hira aveva raccontato spesso al nipote come gran parte della forza 

dei maori stesse nella loro unità: all’interno delle divisioni si trovavano spesso 

appartenenti alla stessa famiglia o alla stessa tribù e anche quando questo non accadeva 

subentrava un senso di appartenenza più grande, infatti erano i compagni stessi a 

diventare una whanau. Charlie si era arruolato solo, contro il parere della famiglia che 

non comprese né gli perdonò mai la scelta di rischiare la vita per il paese di qualcun altro, 

e infatti i quattro reduci lo ricordano come un soldato valoroso, attento ai compagni, ma 

nel complesso isolato dal resto della divisione.  

Per gli stessi motivi, una volta rientrati in Nuova Zelanda mancherà la volontà di 

continuare a frequentarsi: 

 

«[…] Io, noi tutti, tuo nonno lo conoscevamo, ma non benissimo. 

Dopo la guerra era venuto alle prime riunioni, poi scomparve. Sapemmo da 

padre Huana che sua moglie si era ammalata e infine era morta. Tornò anni e 

anni dopo e poi di nuovo fece perdere quasi ogni contatto. Ma non ci 

stupimmo molto. Era piuttosto un’eccezione che un Ngati Walkabout, per 

quanto si fosse mostrato valoroso in guerra, avesse voluto conservare tanto 

spirito di corpo. In pratica immaginavamo che tu fossi una specie di scusa […] 

Non abbiamo mai pensato che avremmo potuto andarlo a trovare, magari non 

io, ma quelli che si sono trasferiti vicino a Aukland. E nemmeno ci è venuto in 

mente di includerlo nell’elenco dei morehu invitati dal governo per questo 

viaggio. Lo sapevi, questo?» 

(R.M., p. 126) 

 

Il ritratto del severo e intransigente Charlie Maui Hira acquista così nuove 

sfumature per Rapata: un uomo solo, che sceglie di crescere il nipote precludendosi la 

possibilità di rifarsi una vita, rinunciando a cercare e frequentare gli uomini con cui aveva 

combattuto e che lui considerava la sua whanau a fronte di una famiglia che con lui aveva 

lasciato cadere i rapporti una volta finita la guerra. I racconti del nonno rivelano 

finalmente la nostalgia di un’appartenenza trovata nel momento drammatico della guerra, 

fondata sulla scelta comune di migliaia di giovani spesso non ancora maggiorenni di 

combattere una guerra lontana, addirittura rinforzata dalla prigionia e poi perduta in 

tempo di pace, nel momento in cui le maglie dei rapporti si assottigliano e si spezzano.  

Il monolitico Charles diventa una figura quasi struggente nella sua continua 

rievocazione quasi quotidiana della vita del battaglione, nel tentativo di istruire il nipote 

secondo i valori dell’impegno e del dovere per lui intrinsecamente legati all’esperienza 
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militare. A precisare ulteriormente il ritratto che va abbozzandosi, Rapata viene a 

conoscenza di una lettera inviata dal giovane Charlie alla famiglia una volta libero dalla 

prigionia e in procinto di imbarcarsi per la Nuova Zelanda: per la prima volta appare tutta 

l’incertezza e la delusione del soldato superstite, distrutto dal senso di inutilità di quella 

guerra per cui si era imbarcato volontario. 

 

Una cosa però vorrei dirvela subito, anche se mi costa. Da quando 

sono caduto prigioniero, ho dubitato molte volte della mia scelta di arruolarmi. 

Vi ho pensato con rabbia nei confronti di me stesso, dandovi ragione, 

dicendomi che non c’era motivo perché noi dovessimo morire per quelle terre 

di ghiaccio. 

(R.M., p. 133)   

 

A far vacillare Charlie non è stata tanto la guerra, quanto l’orrore visto durante la 

prigionia:  

Le guardie, le SS che fucilavano i polacchi o i russi venendo dietro le 

colonne dei prigionieri evacuati. Per non parlare degli hurai che hanno 

sterminato. […] alla fine li vedemmo. Il giorno prima che cominciasse la 

nostra marcia, passò davanti alle nostre baracche una colonna di uomini vestiti 

di una sorta di lacero pigiama grigio, ai piedi zoccoli di legno. Camminavano 

fra SS, guardie e cani. Dopo ho fatto l’abitudine anche a quella vista: sui bordi 

delle strade incontravamo spesso gruppi congelati di hurai uccisi. Sia uomini 

che donne, ma alcuni così magri che dai loro crani rasati non avresti potuto 

indovinarlo. Quella gente ammazzata non doveva essere né toccata né sepolta. 

Che tipo di esseri umani riesce a inventarsi questo? 

(R.M., p. 134) 

 

Rapata comprende che il luogo più oscuro della vita di Charlie, quello in cui le sue 

certezze furono smentite e i suoi valori messi alla prova, non fu la guerra, ma la prigionia 

in Polonia; riemergono nei suoi ricordi non i racconti, bensì i silenzi e i momenti in cui la 

narrazione, divenuta troppo cruenta o dolorosa, si interrompeva, segnale della volontà di 

dimenticare o di non rendere partecipe il nipote di tanta atrocità. 

 

Come aveva fatto, si chiedeva Rapata, a non accorgersi, anche quando 

era ormai più grande, che suo nonno finiva sempre i suoi racconti lì, 

nell’ombra, e subito dopo si ritirava. Che persino i ricordi più gloriosi erano 

oscurati da quell’ombra? Come aveva fatto a non rendersi conto che c’erano 

cose che gli aveva detto, sì, ma di cui non parlava? La prigionia, per esempio, 

anche se a scuola aveva imparato che proprio nel campo E 535 di Milowitz i 

prigionieri kiwi producevano un giornale, il «Tiki Times», di cui la Nuova 

Zelanda ancora si vantava. 

(R.M., p. 40) 
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Decide quindi che il luogo in cui rendere veramente omaggio alla vita di Charlie 

non è Montecassino, ma Milowitz, come l’istinto gli aveva suggerito fin dall’inizio,
30

 e 

così parte per colmare in prima persona le lacune dei racconti del nonno: 

 

Avrebbe liberato il prigioniero e continuato la loro guerra, la loro 

guerra di liberazione, perché non esisteva un’altra scelta. 

(R.M., p. 136) 

 

La conservazione della memoria si trasforma per Rapata da compito dovuto alla 

propria gente e alla patria – secondo gli insegnamenti di Charlie – a omaggio personale al 

ricordo del nonno, recupero, attraverso la Storia, di un’immagine ancora più significativa 

e importante dell’uomo che l’ha cresciuto.  

Una strada diversa è quella percorsa da Andy Gupta, il migliore amico di 

Edoardo: indiano di origine, appartiene ad una famiglia benestante e cosmopolita – il 

padre è un manager di Bulgari – che fa di Andy un ragazzo buono ma slegato dal mondo, 

che pur vivendo a Roma fin dall’infanzia parla inglese come prima lingua e italiano solo 

se necessario. Eppure Edoardo chiede proprio a Andy di accompagnarlo, e l’arrivo in un 

luogo così storico metterà in luce le differenze tra i due, non senza qualche attrito. In 

particolar modo Edoardo non capisce e stigmatizza il disinteresse dell’amico nei confronti 

delle truppe indiane che parteciparono alla battaglia:  

 

«Ma che cosa te ne importa dell’abbazia? Me lo sai dire con parole tue 

che non sembrino tratte dalla guida del Touring? Perché devi sempre fare il 

primo della classe e non vai piuttosto a rendere omaggio agli indiani crepati 

qui come da qualche giorno ti sto proponendo?» 

«Perché a me interessa di più l’abbazia, d’accordo? Perché 

francamente di vedere la tomba di qualcuno, solo perché è nato in India, who 

cares?» 

(R.M., p. 209) 

 

Andy in realtà trova il modo di interessarsi agli eventi storici condensati a 

Montecassino, ma non attraverso gli indiani, bensì proprio nella storia del generale 

Anders: l’autobiografia dell’ufficiale polacco diventa una sorta di romanzo, una storia 

                                                 
30

 “Forse avrebbe dovuto fare di testa sua, non andare a sorbirsi i discorsi e le preghiere, usare i 

soldi avanzati per cercare quel che restava della miniera in Polonia dove il nonno aveva trascorso la 

prigionia, luogo di cui Rapata non sapeva nulla tranne che la valuta di scambio più preziosa si chiamava 

«papiroski». «Sigarette» […]. Sì, forse Rapata avrebbe dovuto decidere il contrario di quel che avrebbe 

fatto Charles Maui Hira. Anziché presenziare alla glorificazione ufficiale, seguire l’ombra. Tradire la sua 

memoria, ma per salvarlo”. R.M., p. 42. 
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avventurosa che lo coinvolge come un film, ma nella quale comunque non riesce ad 

immergersi completamente.  

 

Forse avevo bisogno anch’io di immaginare qualcosa di diverso da 

quelli che sono i miei spaghetti, volevo anch’io sognare qualcosa di eroico. 

Solo che non è la mia dimensione. Quel vostro modo di stare dentro la storia 

fino al collo, di lottarci fino all’ultimo sangue. – anche voi per generazioni, da 

nonno a nipote – in fondo non lo capisco. Mi piace, così come mi è piaciuto 

molto il tuo esperimento davanti al cimitero, ma non mi appartiene. 

(R.M., p. 274) 

 

Tutto ciò Andy lo spiega all’amico qualche tempo dopo, rievocando anche 

l’episodio in cui, finalmente in visita all’abbazia, il ragazzo aveva abbandonato il museo 

per ammirare un nido di rondini: 

 

Anch’io capisco certe cose, ma per un’altra strada. Per esempio quella 

delle rondini. Quando stavo lì a guardare quel nido piazzato sotto la volta del 

corridoio, mi veniva immediato pensare che ai tempi della battaglia non 

avrebbe potuto esserci. Eppure, almeno quando ci avevano combattuto i 

soldati del generale Anders, era maggio. […] Così mi sono chiesto: ma dove 

stavano le rondini, in tempo di guerra? E ho ripassato a mente tutti gli scenari 

della seconda guerra mondiale, almeno quelli che abbiamo studiato a scuola: 

Europa, Nordafrica, Russia, Indocina, Pacifico. Ho visto questi stormi di 

poveri uccelli neri impazziti, in tutto il mondo. Capisci, Edo: per avere il senso 

preciso di quel che mi stava raccontando il vostro generale, io sono passato 

attraverso le rondini. 

(R.M., p. 274)
31

 

 

Andy, proveniente da un mondo così slegato dalla Storia, trova un modo personale 

per inserirvisi, aderente alla propria sensibilità; il problema della memoria, vissuto con 

insofferenza da Edoardo e in modo complesso da Rapata, si sposta con il giovane indiano 

sul piano della leggerezza e della poesia: Anand ricostruisce una propria mappa delle 

battaglie non attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che si spostano nel conflitto 

e che dal basso levano lo sguardo a guardare i bombardieri, ma ammirando spaventato 

dall’alto la distruzione portata dagli uomini, che impedisce a stormi di rondini disperate di 

trovare rifugio. 

 

                                                 
31

 Andy Gupta che si interroga sulle sorti delle rondini in guerra, può forse ricordare uno dei 

protagonisti della letteratura giovanile: il giovane Holden che vagando a New York senza trovare il 

coraggio di tornare a casa dopo essere stato espulso per l’ennesima volta, chiede “Mi saprebbe dire per caso 

dove vanno le anitre quando il lago gela?”, in J.D. Salinger, Il giovane Holden, Torino, Einaudi, 1961, p. 

183. 
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VI. Una generazione assente 

A mancare è evidentemente la generazione di mezzo, quella dei genitori dei 

ragazzi e dei figli dei reduci che, sebbene presenti nella trama, non ricoprono mai un 

ruolo centrale, pur con le modalità molto diverse che distinguono, per esempio, i genitori 

di Edoardo e Rapata. 

Il legame diretto che si crea fra il giovane maori ed il nonno è infatti facilitato 

dall’assenza anche concreta dei genitori separati, che per praticità decidono di affidarlo al 

nonno materno durante l’infanzia. In particolar modo la contrapposizione fra le due 

generazioni, si esprime nel conflitto evidente tra Charlie e l’ex-genero, padre assente e 

disinteressato, il cui impegno giovanile per i diritti dei maori era decaduto sempre più in 

una militanza fatta di parole e alcol. Non è l’orgoglio di Charlie, apostrofato come 

traditore del suo popolo, amico dei pakeha per non dire servo a causa del suo passato da 

soldato, a scatenare l’allontanamento decisivo tra il piccolo Rapata e il padre: 

 

Ma poi era successa quella cosa inaspettata. Poco prima di arrivare 

alla porta Charles Maui Hira si era bloccato. Qualcosa che aveva sentito dire, 

no anzi urlare, da suo padre o dai suoi compagni di bevute, l’aveva fatto 

fermare. E aveva gridato anche lui. Aveva persino lasciato andare la mano di 

Rapata voltandosi e tornando indietro di alcuni passi. «Se tu osi ancora una 

volta pronunciare questo di fronte a mio nipote, se tu osi ancora una volta 

metterlo a contatto con quella merda di uomini che ti sei portato dietro, ti giuro 

che non te lo farò mai più vedere» 

(R.M., p. 64) 

 

«Quello che gridavano gli amici di tuo padre, era il saluto dei tedeschi. 

Sieg Heil! Ma loro non lo sanno nemmeno pronunciare. Si credono forti, 

perché provocano i pakeha, perché gettano ridicolo sulla nostra storia andando 

in giro a bere e a picchiare conciati in quel modo, con i simboli del nemico, 

con il suo elmetto calato in testa a un bulldog inglese. Ma sono loro a essere 

ridicoli, ridicoli e un disonore. Non potevo lasciare che urlassero quella cosa, è 

un insulto a tutti i ragazzi che sono morti, capisci?» 

(R.M., p. 66) 

 

Il padre di Rapata – il cui nome non viene mai fatto – rappresenta l’esito estremo e 

peggiore della mancanza di memoria: oltre ad essere un padre assente e disinteressato, 

simboleggia la generazione che ha dimenticato e stravolto la storia, che si aggrappa a un 

ideale consunto per nutrire la propria rabbia e che evidentemente non può trasmettere 

nulla al figlio. Differente è la figura della madre, a cui Rapata è molto legato e in cui 

ravvisa i segni dell’orgoglio addirittura eccessivo di Charlie, ma che comunque rimane 
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un’immagine sullo sfondo, al più una figura di raccordo fra Rapata e il nonno, dal 

momento in cui è proprio lei ad inviargli la lettera scritta da Charlie dopo la prigionia, 

recentemente ritrovata. 

Nella storia di Edoardo manca invece la contrapposizione schematica fra le due 

generazioni, che sono invece rappresentate in un nucleo unito intento a crescere il ragazzo 

nella memoria della storia polacca; a emergere è invece la madre, Flavia, l’unica a 

conoscenza delle vicende accadute in questura al figlio, che appoggerà nella sua scelta di 

andare a Montecassino, pur non comprendendo completamente l’importanza del viaggio. 

È probabilmente nel personaggio di Flavia che è possibile rintracciare il 

significato della presenza-assenza della sua generazione, che è poi quella dell’autrice 

stessa; i personaggi racchiusi in questa fascia appaiono nella narrazione, ma non agiscono 

direttamente, poiché spetta ai ragazzi costruire il proprio percorso, come Charlie, Irka e 

Samuel intrapresero il loro molti anni addietro. La funzione che spetta agli adulti 

rappresentati non è di esempio, ma di guida, incarnando una figura di raccordo fra i due 

poli lontani e lavorando nell’ombra, seguendo e al più aggiustando le strade dei ragazzi, 

come l’autrice fa con i suoi personaggi. 

Ed infatti gli ultimi genitori a comparire sono Gianni Steinwurzel e l’autrice stessa 

ed in loro si comprende al meglio questa apparente rinuncia all’azione: entrambi si 

ritrovano in età adulta a seguire le tracce ormai quasi perdute dei propri padri, reali o 

metaforici; dietro questa scelta sta il rimpianto di non averlo fatto prima ed il desiderio di 

colmare una distanza mai compresa. Quei giovani degli anni ’40 una volta scampati alla 

guerra e tornati alla normalità spesso hanno voluto dimenticare, o almeno non raccontare, 

facendo il possibile per vivere e far vivere ai propri figli una vita normale:  

 

Per questo non possiamo fare altro che condividere il dispiacere di non 

aver mai chiesto nulla ai nostri genitori, ai nostri padri, quando erano ancora 

vivi e, se soltanto avessimo insistito, forse qualcosa ce l’avrebbero raccontato 

pure. 

Forse noi eravamo troppo giovani, loro ancora troppo indaffarati nel 

loro andare avanti, lavorare e costruire senza fermarsi […] 

(R.M., p. 358)  

 

A questo senso di colpa si unisce il senso della mancanza per non aver vissuto una 

storia altrettanto grande, quello che Giglioli ha definito il trauma dell’assenza di trauma, 

che fa sì che i figli dei sopravvissuti, cresciuti in modo tanto diverso, si costruiscano 

anche un’identità diversa, lontana dalla storia dei padri: 
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Nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere se non avessi avuto 

quattro anni nel 1968. Era semplicemente il periodo che contribuiva affinché 

ai bambini venissero offerti certi giocattoli e certi libri, mentre dalla mia 

famiglia e persino dalla città di Monaco non mi giungeva nessuna diretta 

influenza della contestazione, neppure l’eco. […] Quando, con la fine 

dell’infanzia, venni a sapere quale fosse il popolo perseguitato al quale 

realmente appartenevo, era ormai tardi. Non è possibile ridisegnare attraverso 

un’informazione il perimetro di un sentire preesistente al tempo stesso così 

preciso e così vasto. 

(R.M., p. 145) 

 

Il percorso intrapreso una volta adulta per colmare questa distanza, parallelo a 

quello intrapreso da Gianni, non può che essere difficile e lacunoso, poche sono le 

informazioni che è ancora possibile reperire, ma è soprattutto la propria memoria la 

trappola più insidiosa, nella quale si sovrappongono ricordi e fantasie, e dalla quale con 

fatica emergono particolari un tempo inascoltati. 

Ripercorrendo la vita di Emilio Steinwurzel e confrontandola con quella di suo 

padre, l’autrice comprende che la sovrapposizione fra i due, nata spontaneamente nelle 

prime pagine, non è casuale: aver dipinto il proprio padre come un reduce di Cassino, 

stabilitosi in Italia per amore, ricalca i rimpianti stessi dell’uomo e di tutti i sopravvissuti 

della Shoah. 

Samuel Steinwurzel è quel che un numero infinito di ebrei polacchi 

hanno rimpianto per tutta la vita non essere stati. Non dovrà mai rimproverarsi 

di averla scampata fuggendo sotto falsa identità, nascondendosi nei boschi o 

nelle caverne come gente della preistoria, in cucce di cane, in botole sotto il 

pavimento pensate per tenerci il carbone e le patate, come roba riposta nelle 

dispense o nel fondo degli armadi. O aver avuto l’immeritatissima fortuna di 

sopravvivere da schiavi, meno che schiavi, involucri di pelle e ossa obbedienti 

alle norme del ghetto e alla legge del lager. Per cui rimane questo tarlo, il tarlo 

della loro impotenza, della loro umiliazione come uomini, uomini giovani che 

non hanno potuto fare niente per difendere le loro mogli o le loro madri, i loro 

figli, i fratelli più piccoli, gli anziani. 

(R.M., p. 309) 

 

Perché mio padre quella storia la invidiava. Perché mio padre, con gli 

altri suoi amici italiani che erano stati in Jugoslavia o addirittura in Val 

d’Ossola coi partigiani, aveva raccontato che anche lui era stato da qualche 

parte nei boschi, con i russi o con i polacchi, a combattere contro i nazisti. 

Però non era vero. L’ho scoperto per caso un giorno, dopo che era già 

morto, come ho scoperto poco prima del suo funerale che era falsa tutta la sua 

identità: nome e cognome, data di nascita corrispondente a quella in cui 

avevamo sempre festeggiato il suo compleanno. 
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Milek o Emilio ero quel che mio padre avrebbe voluto essere, il suo 

doppio immaginario a cui tutto questo libro e dedicato. 

(R.M., p. 361) 

 

Dalla sovrapposizione fra i due uomini nasce la narrazione, la scelta di riallacciare 

i fili della memoria attraverso l’uso della finzione, che permette di giungere alla 

risoluzione del rapporto filiale, donando ai propri padri la storia che meritavano e di 

aprirsi ad una funzione genitoriale: spetta alla generazione intermedia raccogliere le 

poche tessere di memoria rimaste e riassemblarle in una storia nuova che i propri figli, in 

senso lato, possano ripercorrere e nuovamente contaminare e ricostruire.  

In questo consiste l’importanza di una memoria viva che Rapata scopre nel corso 

del suo viaggio e che ricalca il percorso di scrittura dell’autrice: 

 

Doveva fidarsi di suo nonno e di se stesso, fare un atto di fede in 

quella trama creata a quattro mani, riconoscendovi il suo invisibile moko 

facciale. […] Pur tramandandosi negli stessi disegni, il moko si adattava alla 

faccia di chi lo porta, e in più il lavoro dei muscoli lo rendeva sempre diverso: 

questa era la differenza fra una memoria viva e una memoria morta.  

(R.M., p. 105) 

 

Eppure a questo incrocio, mi ritrovo in un punto di possibile, 

vertiginosa, terribilmente oggettiva convergenza fra la mia storia immaginaria 

e reale e quella accaduta una sessantina d’anni fa a esseri umani in carne e 

ossa. […] Non si può immaginare nulla di vero senza trovare un appiglio in 

ciò che si ha dentro, ma i disegni incisi nell’anima sono, a modo loro, astratti 

più di una mappa, impersonali quanto un documento, e io ora non posso fare a 

meno di figurarmeli a immagine e somiglianza di un moko che confonde nelle 

sue spire un più recente tatuaggio: uno dei numeri da A-9800 ad A-9806 che 

mia madre, dopo la guerra, si è fatta togliere dal braccio. 

(R.M., pp. 145-46) 

 

L’interpolazione di realtà e creazione corrisponde a una scelta di responsabilità, 

che dimostra come anche la trasmissione della memoria non possa non avvalersi della 

finzione, unico modo in cui può continuare a vivere. L’invenzione narrativa, dimostrando 

la propria necessità nello spinoso contesto della memorialistica, vuole ribadire la propria 

legittimità, ricordare come qualsiasi invenzione non può essere considerata avulsa dal 

Reale, da cui nasce e soprattutto in cui vuole continuare ad agire. 
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VII. Hitler di Giuseppe Genna: un rapporto ribaltato  

Le rondini di Montecassino si pone sulla scia del dibattito sul romanzo storico 

nato attorno alla pubblicazione di New Italian Epic e più in generale dei romanzi del 

collettivo Wu Ming. Si è già visto come, nel breve saggio, grande importanza sia data 

all’ibridazione dei generi, una delle tecniche più fortunate nella produzione letteraria 

recente, e come tra i generi principe utilizzati in questa sperimentazione, ci sia proprio il 

romanzo storico. Ciò accade anche in virtù della forte componente storica che Wu Ming 1 

rileva nella letteratura da lui definita epica: 

 

Queste narrazioni sono epiche perché riguardano imprese storiche o 

mitiche, eroiche o comunque avventurose: guerre, anabasi, viaggi iniziatici, 

lotte per la sopravvivenza, sempre all'interno di conflitti più vasti che decidono 

le sorti di classi, popoli, nazioni o addirittura dell'intera umanità, sugli sfondi 

di crisi storiche, catastrofi, formazioni sociali al collasso. Spesso il racconto 

fonde elementi storici e leggendari, quando non sconfina nel soprannaturale. 

Molti di questi libri sono romanzi storici, o almeno hanno sembianze di 

romanzo storico, perché prendono da quel genere convenzioni, stilemi e 

stratagemmi.
32

 

 

L'idea di romanzo storico presentata in New italian epic è per molti tratti plasmata 

sulle opere del collettivo Wu Ming stesso, in particolar modo per quanto riguarda l’unione 

di questo tipo di narrazione all’'utilizzo dell'allegoria storica, che vedrebbe confluire ogni 

racconto in una narrazione storica in senso ampio, poiché crea sempre un confronto fra 

tempo della narrazione – passato, presente o futuro che sia – e tempo della lettura. 

 

Portando il discorso alla sua inevitabile conseguenza, si può dire che 

tutte la opere narrative siano ambientate nel passato. […] Dunque tutte le 

narrazioni sono allegorie del presente, per quanto indefinite.
33

 

 

Ad una conclusione simile approda anche Antonio Scurati: 

 

Ciò di cui in futuro si dovrà tenere conto è che oggi, in piena 

esplosione dell'inesperienza, qualsiasi romanzo si scriva, anche il più 

autobiografico, il più attuale, lo si scrive come un romanzo storico.
34

 

 

I romanzi storici annoverati nella nebulosa delineata da Wu Ming, rimangono 

solitamente opere tradizionali, narrativamente chiuse, che non cercano di inserire una 

contaminazione con il reale attraverso l'autofinzione: il particolare rapporto che questi 

romanzi instaurano con la Storia permette agli autori, e a Wu Ming in particolare, di 

                                                 
32

 Wu Ming, New Italian epic, Torino, Einaudi, 2009, p. 14. 
33

  Ivi, p. 51. 
34

 A. Scurati, Letteratura dell'inesperienza, Milano, Bompiani, 2006, p. 78. 
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mantenersi il più possibile fedeli alle fonti reali, inserendo elementi di fantasia nei vuoti 

narrativi. Non si tratta quindi del procedimento classico, che vede la ricostruzione di un 

contesto storico all'interno del quale far muovere personaggi di fantasia in accordo con 

l'ambientazione, ma, e si può notare in particolar modo con il romanzo Q,
35

 di utilizzare 

l'invenzione narrativa in modo che agisca da cerniera tra eventi realmente accaduti, 

collegati attraverso una trama avvincente. 

 

Nelle presentazioni di Altai diciamo spesso che i romanzi storici degli 

ultimi decenni si differenziano da quelli che hanno fondato il genere 

nell’Ottocento. Se quelli erano romanzi di ambientazione storica, i nostri 

sono romanzi di trasformazione storica, nel senso che aspirano a mutare la 

percezione di un’epoca o di un evento trasmessaci dalla vulgata più o meno 

ufficiale, provando a illuminare con la finzione i coni d’ombra della storia. Si 

tratta di narrazioni che fanno interagire la fiction con il “vero storico”. Il punto 

è se riescono a farlo rispettando la plausibilità e la verosimiglianza oppure 

no.
36

  

 

Indaghiamo in sostanza gli snodi della Storia in cui una potenzialità 

avrebbe potuto trasformarsi in atto e creare un'alternativa. Se esiste una 

poetica storico-letteraria di Wu Ming potrebbe essere riassunta proprio in 

questi termini.
37

 

 

Invenzione e Storia sono in questi romanzi mescolati fra loro in modo fluido, non 

viene posta attenzione sull'alternanza fra i due livelli come avviene invece nell’opera di 

Helena Janeczek, che può interloquire piuttosto con un altro romanzo appartenente alla 

nebulosa: Hitler di Giuseppe Genna.
38

 Qui l’autore non ricorre a tecniche di autofinzione, 

a differenza di quanto fatto con Dies Irae e Medium
39

; Hitler si presenta anzi come un 

romanzo tradizionale nella forma, in cui la sperimentazione si concentra piuttosto 

sull'aspetto espressivo e linguistico.
40

  

                                                 
35

 Luther Blisset, Q, Torino, Einaudi, 1999. 
36

 http://www.wumingfoundation.com/italiano/Altai/?p=770#more-770. Il romanzo cui Wu Ming 2 

fa qui riferimento è: Wu Ming, Altai, Torino, Einaudi, 2009. 
37

 http://www.wumingfoundation.com/italiano/Altai/?p=770#more-770. 
38

 G. Genna, Hitler, Milano, Mondadori, 2009. 
39

 Medium è un thriller del 2007 che prende le mosse dalla morte del padre dell’autore, Vito 

Genna, cui si rende omaggio immaginando dietro di lui una trama di legami con la Stasi, nel periodo 

precedente al crollo del Muro di Berlino, legata al mondo del paranormale. Il romanzo è in realtà dotato di 

una forte carica simbolica che scaturisce dalla trama di genere, dando all’opera una particolare intonazione 

emotiva.  

Il libro non è stato edito su carta, ma è reperibile su http://www.giugenna.com/mediumdownload.html.    
40

 Wu Ming rileva alcuni degli aspetti più caratteristici dello stile del romanzo: “Lungo il libro, 

l'autore ripete ad nauseam il verbo "esorbitare", che significa eccedere, superare i limiti, ma in senso più 

stretto significa "uscire dall'orbita". Ogni volta che si compie una svolta nella vita di Hitler (e sono 

tantissime), ogni volta che Hitler - grazie all'idiozia, piaggeria e inettitudine altrui - riesce a ottenere un 

risultato e salire su un nuovo plateau, Genna scrive: "Hitler esorbita"; "Il nome di Adolf Hitler è pronto a 

esorbitare"; Hitler stesso lo pensa: "Io esorbito"; e anche Eva Braun "vorrebbe esorbitare"; e anche i sogni 

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Altai/?p=770#more-770
http://www.wumingfoundation.com/italiano/Altai/?p=770#more-770
http://www.giugenna.com/mediumdownload.html
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L'autore non tenta di entrare nel romanzo sottoforma di personaggio, anzi alla 

funzione autore viene ritagliato un ruolo più simile al narratore onnisciente, che guida il 

lettore nel corso della storia e come un regista direziona il suo occhio: persistente è infatti 

il ricorso a un lessico visivo, attraverso il quale il narratore si rivolge direttamente ai 

lettori, singolarmente o come ad una comunità, un pubblico che viene chiamato a 

guardare, scrutare e giudicare ciò che accade. 

 

Visione, spegniti. 

Prepàrati a vedere ciò che non si può immaginare di vedere.
41

 

 

Sorgono fuori Berlino e fuori Monaco. 

I luoghi hanno un nome, le lettere si scolpiscono sulla superficie 

cerebrale che inizia a sanguinare: Oranienburg, Dachau. 

Lo sguardo si avvicina, inizia a tremolare. 

Osservate i corpi in fila, fuori dai portoni. 

Osservate i lividi, le ecchimosi, le ferite, i volti stanchi, le barbe sfatte. 

I corpi scossi nei camion, gettati a terra, nel fango. 

Le mura affondano in un fango nero. 

Lo sguardo vacilla, si ferma al portone di ferro.
42

 

In tutta franchezza. 

In un certo modo. 

Sbarazzatevi di ogni sentimento di compassione. 

Misure tali. 

Sterminio. 

Questa cosa unica che separa uomo da uomo. 

Uomo che non riconosce più uomo. 

Fermate, vi prego, lo sguardo. 

Non proseguite. 

La lettura è colpa.
43

 

 

L’io narrante è una voce forte, ma astratta, la sua potenza non sta nella concretezza 

di chi parla, ma nella potenza che pervade la scrittura, intrisa di toni talvolta visionari e 

profetici: 

In Prussia ne arrestano diecimila. 

Iniziano così. 

Noi sappiamo cosa inizia.
44

 

 

Lettore, prepàrati all'orrore. 

Prepàrati al buco nero, a toccare il non umano. 

                                                                                                                                                  

di celebrità di Leni Riefenstahl, anche quelli "esorbitano"; e l'esorbitare di Hitler è anche preventivo, 

"contro la Russia marxista che potrebbe esorbitare", e così via. L'uso del verbo è talmente insistito che, 

terminata la lettura, diviene impossibile leggerlo altrove senza pensare a Hitler. Chi ha letto il libro, che lo 

abbia apprezzato o meno, collegherà per sempre "esorbitare" al nazismo, all'Imbianchino, alla Shoah”. Wu 

Ming, Nie, cit., pp. 38-39. 
41

 G. Genna, Hitler, cit., p.261. 
42

 Ivi, p. 262. 
43

 Ivi, p. 431. 
44

 Ivi, p. 264. 
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Postumi, io e te, unificati dalla pietà e dalla colpa, superiamo ogni 

domanda, non chiediamoci "perché?". 

Testimoniamo. 

Chiniamo il capo in meditazione e in intensa preghiera, interrompiamo 

la catena dell'orrore, io e te insieme. 

Osserviamo i cristalli infranti, la notte in cui tutti gli umani sono 

neri.
45

 

 

Hitler si presenta, per quanto riguarda la struttura, come un romanzo tradizionale, 

ma in un’occasione pone l'attenzione sull'alternanza fra finzione e testimonianza e ne 

sottolinea la scissione: nella sezione dedicata alla Shoah, l’autore sostiene l'impossibilità 

di inventare attorno a un tema così cruciale della storia dell’umanità, e costruisce quindi il 

capitolo, intitolato Apocalisse con figure, assemblando testimonianze di sopravvissuti e 

prove letterarie di autori scampati allo sterminio, principalmente Primo Levi e Paul Celan. 

L'invenzione sceglie quindi di cedere il passo di fronte a una realtà troppo delicata, 

assumendo implicitamente l'idea che qualsiasi ricorso alla fantasia sarebbe un tradimento 

della memoria e della Storia. 

 

Porto a voi una preghiera diversa. 

Voi che siete gli innocenti dispersi. Gli innocenti concentrati in luoghi 

di non dicibile sterminio, di ineffabile orrore. 

Voi sei milioni di nomi a cui si conduce un omaggio microscopico e 

inadatto: le parole di questo libro, le parole di tutti i libri. 

Voi i cui nomi, uno per uno, meriterebbero di abradere le parole che 

qui si stanno scrivendo, e di prenderne i posti e le vostre storie, e i volti che 

avete visto e le gioie che avete vissuto, e i dolori anche, anche le tragedie: sei 

milioni di nomi uno dietro l'altro, tornati individuabili, nel digesto finale della 

nostra storia. 

Voi a cui porto una diversa preghiera. 

Oltre ogni possibilità, sempre, sia resa la testimonianza. Non la 

visione: la testimonianza. 

Non muti, continuate a parlare.
46

 

 

Giuseppe Genna è un autore che pratica l’autofinzione e quindi la commistione 

sullo stesso piano narrativo di invenzione letteraria e realtà, ma con Hitler la scelta è 

quella di isolare in modo netto, all’interno del romanzo tradizionale, costruito attorno 

all’interpolazione dei dati storici con la fantasia dell’autore, un’isola narrativa, in cui 

l’unico ruolo rimasto all’autore è quello di mettere ordine fra i dati e le testimonianze. 

Appare in questa scelta, una sorta di sconfitta della finzione, che può permettersi 

di esistere purché non cerchi di sostituire o completare la memoria delle vittime; 
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l’invenzione letteraria può dimostrare la propria potenza nella descrizione di Adolf Hitler, 

continuamente definita “la non persona”, dei suoi gerarchi e del mondo corrotto che lo 

genera e che in lui trova esito, ma non pare abbastanza significativa da esprimere come 

l’umanità – intesa come ciò che è proprio dell’uomo – venga infranta da questi eventi, 

dallo sterminio programmato di intere popolazioni. 

Questa scelta può essere confrontata con il percorso condotto in Le rondini di 

Montecassino da Helena Janeczek, che lungo la narrazione si interroga proprio sulla 

legittimità dell'invenzione, confrontandosi con il lavoro dello storico ebreo Israel 

Gutman, interpellato in quanto autore di uno studio sull'antisemitismo nell'armata del 

generale Anders. L'autrice, nel corso di una digressione sulla legittimità della finzione, 

riporta l'opinione dello storico israeliano in merito alla comparsa del libro di 

testimonianza di Binjamin Wilkormiski, in realtà un falso. Gutman – questi realmente 

sopravvissuto della Shoah – non rifiuta il romanzo, sostenendo invece che non è 

importante l’autenticità dell’opera, poiché “non è un falso. È qualcuno che vive questa 

storia nel profondo della propria anima. Il dolore è vero”.
47

 

Pur non toccando l’autrice direttamente il tema della Shoah in questo romanzo, 

argomento invece affrontato nella sua opera d’esordio, la legittimazione data alla 

menzogna letteraria in un caso così estremo, permette di perforare la barriera che divide i 

due domini – testimonianza e invenzione – nel romanzo di Genna.  

Questa divisione netta si riscontra nella struttura di Hitler e nella prima parte delle 

Rondini di Montecassino: è quindi necessario interrogarsi sul perché nella narrativa 

contemporanea, in questo caso di genere storico, emerga questa necessità. Si è visto come 

nel corso degli ultimi decenni sia mutato il rapporto fra realtà e finzione nella percezione 

quotidiana, investendo di conseguenza la letteratura ed in particolare il romanzo, che da 

questo rapporto nasce. La scelta di dividere i due poli all’interno dell’opera, pare un 

tentativo drastico di rispondere a questo problema: se nella percezione è divenuto 

impossibile distinguere il vero dal falso, allora gli autori si impegnano a distinguere ciò 

che è frutto della propria invenzione da ciò che è dato reale – e in questa operazione il 

ricorso al romanzo storico si rivela un utile espediente.  

Ma nella finzione stessa si rivela inevitabile la fusione di realtà e elementi di 

invenzione, e su questo nodo giocano gli autori: si può anche eliminare l’invenzione dalla 

testimonianza – come fa Genna in Apocalisse con figure, non potendo però eliminare 
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l’impronta autorale – ma non è possibile scrivere finzione senza elementi di realtà. Questi 

due romanzi paiono voler dire, in modi diversi, che anche quando fanno dichiaratamente 

ricorso alla finzione, parlano comunque di realtà, e che il lettore deve rapportarsi di 

conseguenza alla narrazione.  

Genna sceglie di mantenere separati i due spazi narrativi, e di rivolgersi 

direttamente a chi legge, sottoforma di voce impersonale, creando un ponte fra lo spazio 

della finzione e del Reale: i continui richiami al lettore, che deve seguire la visione 

tracciata dal romanzo, che sceglie chi e cosa inquadrare, mirano a suscitare un’assunzione 

di responsabilità nella lettura. Il romanzo si apre con una citazione di Primo Levi che 

esplicitamente vuole trasportare il lettore nello spazio narrativo affinché si confronti con 

ciò che vi accade:  

 

Confrontatevi con lui. 

Considerate se questo è un uomo.
48

 

 

A differenza che negli esperimenti di autofinzione, non è l’autore a entrare nella 

narrazione, bensì il lettore, che è chiamato a confrontarsi con la realtà di ciò che è narrato 

nel romanzo.  

Rimane isolata però la memoria della Shoah: il narratore-guida diviene un 

testimone delle testimonianze altrui, non sente più il bisogno di rivolgersi al lettore, 

perché i suoi interlocutori qui sono le vittime e ciò che rimane delle loro voci. C’è una 

scissione fra due modi di scrivere, fra il ricorso all’invenzione e la trasmissione della 

memoria, scissione che nel romanzo di Genna non vuole essere superata. 

Da un simile punto di partenza, procede in modo molto diverso il romanzo di 

Helena Janeczek, che, come si è visto, si articola sull’evoluzione del rapporto tra memoria 

e invenzione: l’approdo ad una esplicita commistione dei due elementi nel capitolo finale, 

ormai lontano dalla separazione studiata e marcata fra l’autofinzione del primo capitolo e 

la storia inventata di Jacko Wilkins, vuole sottolineare la necessità del legame fra finzione 

e Reale.  

L’autofinzione viene utilizzata dall’autrice per inserirsi nello spazio narrativo e 

mostrare il processo di creazione del romanzo, mettendo in evidenza come gli elementi di 

finzione scaturiscano e siano strettamente legati in primo luogo alla Storia degli eventi 

narrati, ma soprattutto al Reale: che le storie raccontate scaturiscano dalla memoria 
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personale, dagli studi storici o da un mero pretesto narrativo, poco importa, poiché il 

compito di chi scrive è quello di creare personaggi, eventi o simboli che, nascendo dalla 

Realtà e dall’immaginario comune e filtrati dalla funzione creativa dell’autrice, parlino a 

tutti.
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Autofinzione e anni Duemila: una conclusione provvisoria. 

Il percorso fin qui condotto, prendeva le mosse dall’analisi del mutato rapporto fra 

realtà e sfera della finzione, osservato soprattutto nel corso degli ultimi trent’anni, e di 

come la narrativa si sia trovata intrappolata nello scenario ibrido venutosi a creare. Una 

delle risposte tentate a partire dagli anni Zero è l’autofinzione, tecnica narrativa che da 

una particolare commistione fra realtà e finzione nasce, non con il fine di rimescolare 

ulteriormente le carte, ma di sabotare dall’interno questa mescolanza di riferimenti, 

percepita ormai come infeconda. 

Si è scelto di presentare una selezione di opere che all’autofinzione fanno ricorso, 

prestando particolare attenzione alla singolare modalità con cui ciascuna di esse si colloca 

all’interno del gioco di forze venutosi a creare tra polo del Reale e invenzione narrativa. 

Si sono individuati due esempi molto distanti fra loro, l’ormai imprescindibile Gomorra 

di Roberto Saviano e Dies Irae di Giuseppe Genna, per delinearne le linee guida e 

valutare se fosse possibile porle dialetticamente a confronto: è emerso che pur utilizzando 

le tecniche dell’autofinzione in modo estremamente diverso e con fini narrativi opposti, 

entrambe le opere si muovono nello spazio grigio dell’intersezione fra realtà e finzione, 

per dare nuovo senso e ordine al rapporto fra le due.  

Per verificare se e come il ricorso allo all’autofinzione abbia esiti simili anche in 

altre opere, si è scelto di analizzare approfonditamente due romanzi che potrebbero essere 

collocati nello spazio narrativo delimitato agli estremi da Gomorra e Dies Irae. Sappiano 

le mie parole di sangue di Babsi Jones e Le rondini di Montecassino di Helena Janeczek 

sono due opere estremamente differenti per toni, stile ed esiti, ma entrambe uniscono al 

contenuto storico-cronachistico, in linea con Saviano, un’importante ed intensa riflessione 

sulla creazione letteraria, permessa proprio dal ricorso all’autofinzione, similmente a 

quanto avviene nel romanzo di Giuseppe Genna. 

Si è tentato di dimostrare come in entrambe le opere si palesi una funzione che 

potrebbe essere definita straniante: il lettore risucchiato dalla trama storica o bellica, 

viene periodicamente risvegliato dal personaggio-autrice, che richiama l’attenzione su di 

sé e vuole che si guardi come sia lei a scrivere la storia che tanto lo assorbe, si adopera 

per mettere in luce – più o meno esplicitamente – le modalità con cui il racconto è stato 

scritto, evidenziando i nodi in cui alla cronaca o alla ricostruzione storica si mescola la 

finzione. 
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Le autrici dichiarano la menzogna della scrittura e se ne assumono la 

responsabilità, ricordano come il romanzo sia frutto di rielaborazione personale ed 

invenzione, sebbene ci siano pur sempre i loro nomi reali a firmare la storia dall’interno: 

questo accade per dimostrare, o meglio ribadire, come nella finzione sia possibile e 

imprescindibile parlare di realtà.  

Si è reso purtroppo necessario sottolineare questa evidenza, poiché l’universo 

mutato degli ultimi decenni, come è stato descritto nel primo capitolo, ha determinato un 

effetto duplice: se realtà e finzione si sono mescolate, generando un ingombrante e 

faticoso immaginario, altresì i legami classici fra le due categorie si sono spezzati. 

Dovrebbe essere scontato che un romanzo parli della realtà e sappia esprimerla anche 

meglio della cronaca, proprio facendo ricorso alle tecniche narrative che lo 

contraddistinguono, ma nell’immaginario esorbitante che caratterizza i nostri anni, la 

realtà è da considerarsi autentica solo se estremamente vera, se ripresa in diretta o vista 

dal vivo. Tutto il resto non pare avere a che fare con il reale. 

La narrativa cerca quindi uno spiraglio per riappropriarsi del diritto della 

letteratura di parlare della realtà, e per farlo mette in evidenza il progetto narrativo, lo 

spiega al lettore, lo attira in trappola ponendo un io che si proclama reale in una 

narrazione dichiaratamente finzionale, ma che di eventi reali parla. Le autrici e gli autori 

tentano di mostrare nuovamente a un pubblico immemore come l’invenzione letteraria 

non possa non essere intrinsecamente legata alla realtà: da essa nasce, con essa dialoga e 

su di essa vuole agire. 

La scelta di accostare questa tecnica a generi tradizionalmente ancorati alla 

descrizione della realtà – romanzo storico e reportage – si è rivelata particolarmente 

significativa, poiché sottolinea la volontà di dare nuova importanza all’invenzione 

autoriale pur senza togliere di spessore alla narrazione dei fatti, che dalla finzione non 

devono sentirsi minacciati, ma anzi supportati. 

L'autofinzione che pareva nascere in opposizione alla finzione pura, vuole invece 

rilegittimare il falso letterario di fronte alla perdita di voce che esso pare avere nei 

confronti della realtà. Non c’è dunque da stupirsi che nell’opera più matura analizzata in 

questo lavoro, Le rondini di Montecassino, venga accentuata l’alternanza esplicita fra 

autofinzione e invenzione letteraria classica, che torna a presentarsi sulla pagina nella sua 

compiutezza, accompagnata dalla compagna che ne spiega nascita e misteri, ritagliandole 

nuovo spazio d’azione. 
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Un’operazione analoga avviene nella produzione di un altro autore che non è stato 

approfondito in questa sede, poiché non possiede forti legami con gli altri testi in analisi, 

in particolar modo per quanto riguarda il rapporto con la storia e la cronaca, ma che ben si 

inserisce nel quadro generale fin qui tracciato: Mauro Covacich. Dopo una serie di 

romanzi giocati sulla sovrapposizione fra l’autore e il suo alter ego, chiamato Dario 

Rensich, esce nel 2011 A nome tuo, che si cimenta con l’autofinzione propriamente detta.
1
 

Il romanzo è suddiviso in due parti: la prima racconta dell’incontro del protagonista-

autore con una giovane donna, Angela, in realtà prodotto dalla sua fantasia e simbolo 

della narrazione che vuole nascere e che prenderà forma nella seconda parte, Musica per 

aeroporti, separata e chiusa in se stessa. C’è quindi una divisione netta fra autofinzione e 

narrazione classica, la prima introduce la seconda e pare volerle cedere il passo: 

 

Appunti per Angela 

[…] 

La notte stessa ho sognato la solita cosa che sai, ma con una variante 

decisiva. Stavo inchiodato in un letto accanto a lei – due pazienti terminali. La 

stanza era la cabina della nave. Lei si divincolava sotto le mani degli scherani 

del generale Pivetta intenti a somministrarle il farmaco messicano. Le avevano 

bucato entrambe le braccia in mille punti senza riuscire a trovare la vena. 

Gemeva, e io non potevo alzarmi. Non c’era verso di sollevare le lenzuola. 

Supplicavo gli scherani, cercavo in ogni modo di ammansirli. Continuavo a 

ripetergli che quel farmaco andava bevuto, ma quelli perseveravano, muti 

com’erano sempre stati. Poi, d’un tratto, sei entrata tu, in cuffia e camice 

bianco. Senza scomporti hai detto un semplice Oralno, debili. I due si sono 

scansati battendosi la fronte. Erano croati e tu parlavi la loro lingua. Ti sei 

avvicinata a mia nonna, le hai messo in mano un bicchierino di plastica 

sfiorandola appena con i tuoi polpastrelli colmi di calore, e lei ha ricambiato 

subito il sorriso. 

È così che inizia la tua storia.
2
 

 

Così si chiude la prima parte del romanzo, con gli ultimi appunti scritti dal 

protagonista per l’immaginaria Angela: viene reso esplicito il legame che intercorre fra i 

due livelli della scrittura e quindi di come la storia immaginaria di Musica per areoporti 

nasca dall’esperienza dell’autore, trasposta in autofinzione; ma al tempo stesso le due 

sezioni vengono scisse, a ritagliare e ricreare uno spazio proprio alla narrazione classica. 

La finzione pura torna a ricoprire un ruolo centrale, ribadisce la propria naturale 

capacità di parlare di realtà facendo ricorso ai meccanismi dell’invenzione letteraria, e 

                                                 
1
 M. Covacich, A nome tuo, Torino, Einaudi, 2011. Anche nel romanzo precedente, Prima di 

sparire, Covacich fa ricorso all’autofinzione. 
2
 M. Covacich, A nome tuo, cit., pp. 174-175. 



 

 

149 

 

per giungere a questo risultato, necessario è stato per alcuni autori il ricorso 

all’autofinzione. 
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