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�  Nulla è cambiato. 

Il corpo trema, come tremava prima e dopo la fondazione di Roma, 

nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo, 

le torture c�erano e ci sono, solo la Terra è più piccola 

e qualunque cosa accada, è come dietro la porta. 

Wis�awa Szymborska 
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INTRODUZIONE

 Affrontare una trattazione critica sul romanzo storico italiano rappresenta una 

grande sfida per qualsiasi studioso. Chiunque vi si cimenti, deve tenere bene a mente il 

valore intrinseco che questo genere assume all'interno del panorama letterario italiano. 

Parlare del romanzo storico significa, infatti, andare fino alle origini stesse della 

tradizione romanzesca italiana. Un compito, dunque, di grande responsabilità, una 

materia da maneggiare con estrema cura e rispetto. 

Un primo passo per accostarsi alla realtà complessa e suggestiva del genere, è quello di 

riconoscerne la natura ibrida. Il romanzo storico si situa in un crocevia di discipline tale 

da aver catturato l'interesse di studiosi dalla più disparata formazione. Critica e teoria 

letteraria, storiografia, filosofia, sociologia oppure teorie della comunicazione sono solo 

alcune delle discipline che nel tempo si sono interessate al genere. Tutti questi ambiti di 

studio hanno riconosciuto nel romanzo storico un ottimo oggetto di analisi, in grado di 

gettare una nuova luce su problematiche teoriche, critiche, nonché ideologiche, vive e 

ferventi durante il corso dell'intero Novecento.  

Non è strano quindi trovarsi di fronte ad un'immensa mole di studi specialistici, più o 

meno specifici, dedicati interamente al genere del romanzo storico. Se talvolta 

l'attenzione degli studiosi si è focalizzata sul versante della storia della letteratura, intesa 

come evoluzione del genere nel tempo o ponendo particolare attenzione ad alcuni casi 
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di evidente rilevanza formale, contenutistica o ideologica1; altre volte l'accento è stato 

posto sulla componente storica in sé, quale strumento della costruzione narrativa2. Altre 

analisi critiche si sono concentrate sull'aspetto sociologico del genere letterario 

interrogandosi sulle motivazioni che portano il romanzo storico ad essere così 

apprezzato dal pubblico3.  

Proprio quest'ultimo aspetto assume una singolare importanza, poiché, nonostante il 

romanzo storico sia cresciuto di pari passo al romanzo tradizionale, talvolta esso ha 

superato quest'ultimo in termini di diffusione e popolarità. D'altro canto proprio questo 

apprezzamento da parte del vasto pubblico, ha provocato una duratura diffidenza della 

critica nei confronti del romanzo storico tanto che, per lungo tempo, esso è stato 

considerato una produzione letteraria «d'appendice, una forma "minore" strettamente 

legata alla temperie risorgimentale»4. La confusione in termini nasce soprattutto dal 

fatto che il romanzo storico è sempre stato un genere di grande successo e, talvolta, 

proprio quest'aspetto l'ha fatto accomunare con la letteratura di consumo. Come riferisce 

Margherita Ganeri, esso si configura come «un ibrido, a metà strada tra la letteratura e 

la paraletteratura»5, in una posizione incerta, intermedia, data dalla sua innata ambiguità. 

���������������������������������������� �������������������
1 VITTORIO SPINAZZOLA, Il romanzo antistorico, Roma, Editori Riuniti, 1990; MARGHERITA GANERI, Il 

romanzo storico in Italia, Lecce, Piero Manni, 1999; a proposito del romanzo storico del periodo 
postmoderno, ricordo il saggio di Serena Tusini: SERENA TUSINI, Il romanzo post-storico, in «Allegoria», n. 
47, maggio-agosto 2004, pp. 47-66. 

2 GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, Il problema del romanzo storico, in I tempi del rinnovamento. Atti del 

Convegno Internazionale, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 19-47. LIDIA DE FEDERICIS, Letteratura e storia, 
Roma-Bari, Laterza, 1998.  

3 In tal caso, lo studio della fortuna del romanzo storico passa attraverso l'analisi della letteratura di 
consumo. Si possono ricordare GIUSEPPE PETRONIO, Letteratura di massa. Letteratura di consumo, Roma-
Bari, Laterza, 1979; l'articolo di ERMANNO PACCAGNINI, La fortuna del romanzo storico del 

secondo dopoguerra. Appunti per una storia, in «Otto / Novecento», XVIII, n. 5, 1994, pp. 27-66.
4 MARGHERITA GANERI, Il romanzo storico in Italia, cit., p. 8. 
5

Ibid.
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Infatti, il romanzo storico conserva in sé due anime, tanto differenti tra loro da 

rappresentare quasi una contraddizione intrinseca. Se da un lato si può affermare la sua 

essenza romanzesca, ossia la dimensione fittizia nella quale non esistono limiti alle 

possibilità; dall'altro versante, invece, è necessario riconoscere la componente storica 

che, per sua natura, imbriglia la narrazione in una rete di riferimenti cronologici e 

documentari, al fine di rappresentare la realtà del passato nella sua interezza.  

Se il punto focale di una qualsiasi narrazione storica è la veridicità, allora lo scrittore di 

romanzi storici deve interpretare sia il ruolo del narratore, sia quello dello storiografo e 

deve così munirsi di testimonianze e documentazioni per tentare di ricostruire la realtà 

del passato. A tal proposito, Margherita Ganeri afferma:  

La scrittura verosimile prevede specifiche regole strutturali di 

organizzazione dei contenuti narrativi. È il "patto letterario", in ultima 

analisi, a distinguere inequivocabilmente il "modo" storico dagli altri. 

Il romanzo che vi si ispira presuppone l'interazione di un rapporto 

fiduciario tra scrittore e lettore, fondato sulla certificazione delle verità 

del narrato, e implica un'impostazione didattico-esplicativa della 

scrittura6. 

Questo ibrido letterario rappresenta un inusuale punto di contatto tra due piani 

nettamente in opposizione, una tale interazione che trascina su di sé tutte le 

problematiche specifiche dell'uno e dell'altro campo di indagine.  

Tuttavia, per comprendere quest'affermazione, è necessario avere bene presente 

l'immenso e intricato panorama teorico letterario che si è sviluppato durante lo scorso 

secolo attorno all'istanza del romanzo. Esso fu un tale susseguirsi di correnti, di 

���������������������������������������� �������������������
6 Ivi, p. 9. 
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tendenze letterarie e relative teorizzazioni, che sarebbe impossibile sintetizzare qui. Alle 

accese discussioni che si riferiscono alla forma, alla fortuna e al destino del romanzo, si 

aggiungono poi le questioni filosofiche e teleologiche che, soprattutto durante il corso 

degli ultimi decenni, hanno portato all'evoluzione e talvolta alla distruzione dei concetti 

stessi di romanzo e di storiografia. Appare quindi chiara l'impossibilità di costruire, 

nello spazio di una tesi di laurea, un'analisi completa che possa tenere in considerazione 

tutti questi aspetti e le molteplici, divergenti spinte che influenzano sia l'istanza del 

romanzo, sia il dibattito teorico che lo coinvolge sin dalla sue origini.  

Quello che qui interessa invece è focalizzare l'attenzione su tre opere relativamente 

vicine al nostro tempo con lo scopo di gettare una luce sulle più recenti evoluzioni del 

genere letterario del romanzo storico. Durante l'analisi dei tre romanzi La Storia, Il 

nome della rosa e Q, si tenterà di porre particolare attenzione alle soluzioni narrative 

adottate dagli scrittori per rappresentare la dimensione storica e, parallelamente, si 

proverà ad evidenziare la presenza o l'assenza di un pensiero specifico e di un'ideologia 

politica dominanti all'interno delle singole opere. Infine si proverà a formulare qualche 

ipotesi sulle motivazioni che hanno spinto gli autori a scegliere proprio la forma del 

romanzo storico.  

Oltre ad occupare una posizione intermedia tra letteratura e paraletteratura, in bilico tra 

la fiction e la realtà, il romanzo storico si è affermato nel tempo come una via di mezzo 

tra «il discorso politico e propagandistico e quello didattico e didascalico»7. Ancor di 

più, come nota Northrop Frye, la narrazione storica emerge sempre «in un tempo di 

���������������������������������������� �������������������
7 Ivi, p. 8. 
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rapidi cambiamenti, in momenti in cui le vecchie visioni del mondo soccombono di 

fronte all'avanzare delle nuove»8.  

Un esempio perfetto di questo impegno sociale e, se si vuole, ideologico, è proprio il 

romanzo italiano per eccellenza, ossia I promessi sposi di Alessandro Manzoni. 

Conclusa felicemente la vicenda di Renzo e Lucia, Manzoni appone alla narrazione 

un'appendice saggistica intitolata La storia della colonna infame. Il saggio storico, 

legato all'edizione Quarantana del celebre romanzo, ne integra l'ambientazione 

temporale e, allo stesso momento, trasmette un messaggio etico e morale preciso: 

l'autore racconta il processo agli untori, intentato dai giudici milanesi durante la grande 

epidemia di peste che colpì Milano nel 1630. Manzoni pone particolare attenzione sulla 

questione dell'abuso di potere commesso dai giudici, sull'infamia di un'accusa infondata 

e sulla terribile superstizione che caratterizzava l'uomo di quell'epoca. Attraverso La 

storia della colonna infame, Manzoni si fa testimone e accusatore di una realtà taciuta 

nel tempo, assumendo così il ruolo e la responsabilità di una vera e propria guida 

morale. 

I romanzi di Manzoni, Nievo o De Roberto sono la testimonianza della grande fortuna 

che ha avuto la narrativa storica ottocentesca, tuttavia il successo e la produzione del 

romanzo storico hanno subito fasi alterne, momenti di fioritura e momenti di difficoltà. 

Il periodo più oscuro nella sua diffusione fu la prima parte del Novecento quando, in 

principio, fu soppiantato dal romanzo intimistico e psicologico, poi dalla diffusione 

della poetica del frammento legata alla rivista «La voce», o dell'ermetica «La Ronda». Il 

���������������������������������������� �������������������
8 Sono le parole di NORTHROP FRYE, SHERIDAN BAKER, GEORGE PARKINS, Historical Novel, New York, 

Harper & Row, 1985, cit., p. 227. La traduzione è di Margherita Ganeri, nell'opera sopra citata. Ivi, p. 10.  
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romanzo storico fu osteggiato sia durante il periodo futurista, in aperta rivolta contro il 

passato, sia, qualche decennio più tardi, dalla cultura di Regime. Infatti, a causa 

dell'anima implicitamente propagandistica o ideologica che assume la narrazione storica, 

durante il ventennio fascista non fu favorita la rinascita di un genere così impegnato se 

non unicamente in una veste che potesse donare lustro al nome della nazione. Il ritorno 

del romanzo storico si può intravedere, seppure sul crinale tra storia, cronaca e 

autobiografia, nel panorama eterogeneo dell'esperienza neorealista. Tuttavia, per 

assistere ad una vera e propria rinascita e ad una centralità della narrazione storica, si 

deve aspettare fino al 1958 quando la pubblicazione de Il Gattopardo riesce a catturare 

nuovamente l'attenzione della critica e dei lettori sul genere storico.  

L'opera magna di Giuseppe Tomasi di Lampedusa occupa una posizione centrale nel 

panorama letterario italiano di quegli anni e, sin dal primo istante, il romanzo stupisce 

per la sua originalità: esso si esprime attraverso una struttura tradizionale dotata di 

grande eleganza stilistica e formale ma, allo stesso tempo, in grado di condensare su di 

sé tante suggestioni novecentesche9. Nel Gattopardo, Tomasi di Lampedusa intreccia la 

forma del romanzo storico con quella del romanzo intimistico e psicologico arrivando a 

trasmettere una forte sensazione di morte, un'angoscia che pervade i protagonisti e il 

lettore. La sensazione di incertezza nei confronti del futuro, provata dalla nobile 

famiglia siciliana, si rivela una velata allusione agli anni Cinquanta, a quelle stesse 

���������������������������������������� �������������������
9 Proprio la forma tradizionale e ottocentesca utilizzata da Tomasi di Lampedusa fu la prima causa del 

rifiuto del manoscritto da parte di Elio Vittorini, il quale scrisse all'autore siciliano che «come modi, tono, 
linguaggio e impostazione narrativa [il romanzo] può apparire piuttosto Vecchiotto, da fine Ottocento» 
tuttavia prosegue dicendo «il suo è un libro molto serio e onesto, dove sincerità e impegno riescono a 
toccare il segno in momenti di acuta analisi psicologica, come nel capitolo quinto, forse il più convincente 
di tutto il romanzo». ELIO VITTORINI, La lettera di Elio Vittorini a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in 
<http://www.news.fondazionebo.it/nl/fondazionebo_article_1236.mn>, ultima consultazione 03.10.2013 
10:42. 
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paure ed insicurezze sentite dall'autore. Il timore e l'incertezza, legate all'imminente e 

inevitabile mutazione della società, sono espresse dalla celebre affermazione di 

Tancredi: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»10.  

Così non sembra strano che risuonino, da un passato ormai lontano, le parole di 

Benedetto Croce, per il quale l'uomo appare come «un microcosmo, non in senso 

naturalistico, ma in senso storico, compendio della storia universale»11. Nel saggio La 

storia come pensiero e come azione, risalente al 1938, Croce riflette sul valore della 

narrazione storica e quindi sul ruolo che deve assumere lo storiografo, e afferma: 

Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce 

a ogni storia il carattere di "storia contemporanea", perché, per remoti 

e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, 

essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione 

presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni.12

Croce sostiene che la storia è sempre storia contemporanea poiché è lo sguardo 

dell'autore, la sua dimensione psichica, a selezionare un documento o un avvenimento. 

Talvolta questa scelta non è consapevole, bensì mediata dalla società, dal tempo in cui 

lo scrittore è immerso, ed è questo che dona una veste di contemporaneità ad ogni 

analisi storica, anche a quella che riporta indietro nei millenni. Cosicché Croce aggiunge: 

Parimente, la condizione presente della mia anima, essendo la materia, 

è per ciò stesso il documento del giudizio storico, il vivente 

documento che porto in me stesso. Quelli che si chiamano, nell'uso 

storiografico, documenti, scritti o scolpiti o figurati o imprigionati nei 

���������������������������������������� �������������������
10 GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli, 2006, cit., p. 41. 
11 BENEDETTO CROCE, La storia come pensiero e come azione, Napoli, Bibliopolis, 2002, cit., p. 14. 
12 Ivi, p. 13. 
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fonografi o magari esistenti in oggetti naturali, scheletri o fossili, non 

operano come tali, e tali non sono, se non in quanto stimolano e 

raffermano in me ricordi di stati d'animo che sono in me; e in ogni 

altro rispetto restano tinte coloranti, carta pietre, dischi di metallo o di 

gomma-lacca e simili, senza alcuna efficacia psichica. 13

Partendo da questo punto di vista, non è difficile comprendere perché Tomasi di 

Lampedusa abbia narrato la fine della casata del Gattopardo giacché, proprio nel 

cambiamento che stava avvenendo nella società dell'Ottocento, si rispecchia la realtà 

italiana del dopoguerra14. Così, nelle paure che permeano il conte di Salina, si deve 

riconoscere un riflesso dei timori e delle insicurezze che assalgono l'autore e, forse, il 

lettore del suo tempo. Ancora una volta, la storia è sempre storia contemporanea e così 

il romanzo storico non può non apparire sempre come un'allegoria del presente. 

Proprio per il valore attualizzante che assume la narrazione storica, il ruolo dello 

storiografo e quello del romanziere storico assumono entrambi una valenza etica: il 

narratore esprime inevitabilmente una posizione politica e ideologica, talvolta un 

giudizio sul passato, eseguendo quindi un compito di fondamentale importanza nella 

sensibilizzazione alla politica, alla morale, all'azione ideologica.  

Se nel 1958, Il Gattopardo rappresentò un grande ritorno alla narrativa storica, creando 

una perfetta commistione fra contemporaneità e tradizione, in seguito altri tre romanzi 
���������������������������������������� �������������������
13

Ibid. 

14 A questo proposito sembra fondamentale la lettera, allegata al manoscritto de Il Gattopardo, inviata da 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa all'amico Enrico Merlo di Tagliavia. Nell'epistola, datata 30 maggio 1957, 
l'autore affermava: «Ti prego [...] di leggerlo con cura perché ogni parola è stata pesata e molte cose non 
sono dette chiaramente ma solo accennate. Mi sembra che presenti un certo interesse perché mostra un 
nobile siciliano in un momento di crisi (che non è detto sia soltanto quella del 1860), come egli vi reagisca 
e come vada accentuandosi il decadimento della famiglia sino al quasi totale disfacimento». Si veda in 
merito l'articolo di LAURA NOBILE, Il cane Bendicò è la chiave del Gattopardo, «La Repubblica», 9 
novembre 2000. 
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storici italiani ebbero la forza e la capacità di proseguire su questa strada: il percorso 

parte da La Storia di Elsa Morante e, passando attraverso l'esperienza postmoderna de Il 

nome della rosa di Umberto Eco, giunge alle porte del Duemila, esattamente al 1999 

quando Einaudi pubblica Q, primo romanzo di Luther Blissett. Sebbene questi tre 

romanzi non sono accolti e lodati dalla critica quanto Il Gattopardo di Tomasi di 

Lampedusa, essi possiedono comunque un grande merito cioè quello di interpretare e 

definire le esigenze, le idee e l'umore che si respiravano nel momento della scrittura. Si 

tratta di un merito notevole che ha permesso alle opere di superare la prova del tempo, 

di diventare dei grandi bestseller ed infine di affermarsi come dei classici della nostra 

letteratura. 

Come si è detto, il primo punto, da segnare su un'immaginaria linea del tempo, è il 1974 

cioè l'anno in cui viene pubblicato il terzo romanzo di Elsa Morante. La Storia 

rappresenta una vera e propria svolta nella produzione artistica della scrittrice poiché si 

discosta notevolmente dagli intenti e dalla forma dei romanzi precedenti, al punto che, 

molte volte, è definito quale preciso momento della maturità ideologica. 

Elsa Morante costruisce un eccezionale punto di incontro tra la forma tradizionale del 

romanzo moderno, di ispirazione ottocentesca, e l'incertezza, i dubbi che sembrano 

pervadere ancor oggi l'uomo contemporaneo. Le due anime del romanzo, moderna e 

contemporanea, sono in aperta contrapposizione e riescono a generare una narrazione 

originale e controversa nella fusione di stili, di generi, di finalità. Proprio questa 

mescolanza è in grado di riprodurre, seppure senza un intento dichiarato da parte della 

scrittrice, l'informe massa di rivendicazioni che aveva percorso gli anni Sessanta e i 

primi anni Settanta.  
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Non molti anni più tardi, il panorama letterario italiano è destinato ad essere sconvolto 

dall'affermazione di una tendenza culturale in grado di resistere fino alla fine del secolo: 

il postmodernismo. Alfiere della corrente è Umberto Eco, il quale pubblica il suo primo 

romanzo, Il nome della rosa, nel 1980. Mentre La Storia, narra eventi di un passato 

recente collocandosi tra la cronaca e la ricostruzione storica, il romanzo di Eco sposta lo 

sguardo molto più indietro nel tempo, immaginando eventi ambientati nel XIV secolo. 

Il Basso Medioevo del Nome della rosa, è lo scenario perfetto per costruire un'opera 

tanto maestosa ed erudita, quanto sottile e beffarda. Ogni elemento della narrazione 

concorre nel rappresentare una realtà letteraria sconvolta, estremizzata e 

sostanzialmente mercificata: in una società in cui non esiste più una gerarchia di valori, 

in cui la loro stessa esistenza viene messa in discussione, tutto si trova sullo stesso piano. 

L'autore allora può inscenare un continuo accostamento di elementi eterogenei, 

appartenenti a generi e tradizioni differenti: Il nome della rosa è un noir in piena regola, 

un thriller popolare che però si rivela erudito, nel quale si possono giustapporre 

questioni religiose e scene di sesso, accese diatribe teologiche e zuffe tra prelati.  

Il postmoderno ha dominato la scena letteraria italiana dell'ultimo Novecento, 

trasformandosi poi nella �letteratura cannibale”, fino a quando, sulla soglia del nuovo 

millennio, viene pubblicato Q, il romanzo di Luther Blissett. L'opera è il risultato di una 

pluriennale esperienza collettiva nata come attivismo politico organizzato sotto la forma 

di protesta chiamata «comunicazione guerriglia» 15 . Durante gli anni Novanta il 

movimento, di portata europea, aveva un nucleo particolarmente attivo a Bologna, dove 

quattro autori collaborarono per la ricerca e la stesura del voluminoso romanzo storico. I 

���������������������������������������� �������������������
15 LUCA MUCHETTI, Storytelling. L’informazione secondo Luther Blissett, Milano, Arcipelago, 2003, cit., 

p. 95. 



11 

giovani autori bolognesi, oggi conosciuti come Wu Ming, si sono dedicati per anni alla 

narrativa, puntando a conferire spessore teorico alla loro produzione ed, infine, 

approdando ad una sorta di narrativa impegnata16. La convinzione di questo collettivo, 

senza nome e senza volto 17 , è quella della necessità di superare la spensieratezza 

postmoderna e giungere ad un nuovo impegno etico della scrittura. Il motto del 

collettivo è «La letteratura non deve, non deve mai, non deve mai credersi in pace»18.  

Q è un romanzo storico in piena regola, nel quale i personaggi fittizi si muovono in un 

Rinascimento europeo accuratamente ricostruito. Nell'atmosfera travagliata della 

Riforma e della Controriforma, Luther Blissett compone la grande avventura di un 

eretico idealista, sempre in lotta contro il potere forte della Chiesa cattolica, protestante, 

e delle autorità temporali, tutti espressione della volontà di oppressione. Come dice 

Andrea Cortellessa, la vicenda narrata dai Luther Blissett va oltre i confini della storia, 

creando una metafora dei nostri tempi:  

il metodo inquisitorio della repressione controriformistica vi viene 

indicato quale corrispettivo dello “stato di emergenza” moderno. Gli 

atti del processo “7 aprile” accostati a quelli dei processi alle streghe, 

il pentitismo parificato al sistema dell'abiura, l'accento posto sulla 

presunzione di colpevolezza. Nei confronti della medesima operazione 

compiuta proprio da Ginzburg che dichiarava il proprio 

“spaesamento”, “Blissett” esprime sarcasmo: la “nuova inquisizione” 

���������������������������������������� �������������������
16 A tal proposito si deve ricordare il blog del collettivo, Giap, nel quale gli autori intrecciano sempre 

questioni di attualità e narrativa. Qui l'indirizzo: <http://www.wumingfoundation.com/giap/>. 
17 Nonostante la pretesa di anonimato, oggi si conoscono sia i nomi sia i volti dei quattro autori bolognesi 

che, organizzati sotto il nome di Luther Blissett o, meglio, Luther Blissett Project, si sono trasformati in 
Wu Ming, ossia Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Federico Guglielmi e Luca Di Meo 

18 WU MING, New Italian Epic, Torino, Einaudi, 2009, cit., p. 60. Le parole, manifesto della corrente New 
Italian Epic (detta anche NIE), sono riportate anche nella quarta di copertina del saggio New Italian Epic di 
Wu Ming. 



12 

non è “un'allegoria”: si è fuori dal reame delle figure retoriche, nel 

dominio del “letteralmente”: “Nil novi... ”.19

Ci si trova di fronte a tre romanzi molto differenti per ambientazione, stile e intenti. 

Tuttavia, sin da questo breve excursus si può avvertire una valenza metaforica e allusiva 

delle vicende narrate, quasi come se la storia rivolgesse al lettore un riflesso, magari 

distorto o volutamente offuscato, del contemporaneo.  

A questo punto, di fronte a questa suggestione allegorica ci si deve chiedere quanto 

possa essere intenzionale questa scelta, quanto gli autori fossero consapevoli della loro 

capacità di riflettere loro stessi e l'epoca in cui stavano vivendo. Ancora, se nel 

momento della produzione esisteva questa consapevolezza, erano in grado di prevedere 

il rinnovamento continuo che il loro romanzo avrebbe avuto nel tempo? Infine, in che 

modo queste opere si rinnovano, di generazione in generazione, dimostrandosi sempre 

contemporanee e allusive anche per chi rilegge il romanzo a distanza di anni?  

I quesiti sono impegnativi, tuttavia le risposte sono lì, tra le pagine dei romanzi. Si tratta 

quindi di interrogare i testi, cercando ciò che Elsa Morante, Umberto Eco e i Luther 

Blissett hanno voluto nascondere nelle pieghe della storia, sempre con l'assoluta 

convinzione che il romanzo pur «parlando di un mondo e tempo altri, stia in realtà 

parlando del mondo e del tempo in cui vivo»20. 

���������������������������������������� �������������������
19  ANDREA CORTELLESSA, Ipocalittci o integrati? Romanzo a chiave di un falsario collettivo con 

ambizioni di conflitto sociale, in «L'Indice», XVI, n.7-8, 1999. Qui come altrove, i puntini di sospensione e 
i corsivi, privi di indicazione contraria, sono da ritenersi originali. 

20 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 97. 
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CAPITOLO PRIMO

L'IDEOLOGIA DEL VUOTO

in LA STORIA 

I.1 INTRODUZIONE

«Por el analfabeto a quien escribo»1.  

È questa l'insegna sotto la quale Elsa Morante apre il suo romanzo La Storia.

La scrittrice trae questo verso dal poema Spagna, allontana da me questo calice2 di 

César Vallejo e, le parole del poeta peruviano, risuonano come una vera e propria 

dichiarazione di intenti e di poetica: il romanzo La Storia è un’opera maestosa che, 

nonostante possa spaventare per la mole, cattura in una lettura vorace, densa di pathos, 

in grado di coinvolgere qualsiasi lettore, tanto l’ingenuo quanto lo smaliziato. 

Il romanzo, frutto delle grandi doti narrative di Elsa Morante, si sviluppa attraverso 

un'intricata rete di vicende ed episodi senza mai tradire un'estrema limpidezza, una tale 

leggerezza formale che talvolta ha tratto in inganno anche i critici più accorti. Essi, 

colpiti dalla semplicità della narrazione e dall’immediato successo ottenuto tra il 

pubblico, hanno ritenuto l’opera frutto di una produzione ammiccante, formalmente 

���������������������������������������� �������������������
1 ELSA MORANTE, La Storia, Torino, Einaudi, 1974, cit., p.3.  

2 CÉSAR VALLEJO, Himno a los voluntarios de la Republica, in CLAYTON ESHLEMAN, César Vallejo, 
Berkeley, University of California Press, 1978, cit., p. 222-229.  
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debole e poco raffinata3. In realtà come ha notato Italo Calvino, La Storia non è un 

romanzo di successo, non si può definire un arido bestseller commerciale, ma è un 

grande romanzo popolare. Calvino afferma che mentre il romanzo di successo «si basa 

sulla pretenziosa e vaga soggettività dell’autore che trabocca nella pretenziosa e vaga 

soggettività dei lettori, in una melassa di umanità [...] il romanzo popolare è basato sul 

funzionamento oggettivo della macchina narrativa»4 . Italo Calvino intende, dunque, 

riconoscere all’opera di Elsa Morante il preciso intento di ritornare alla funzione 

primaria della scrittura ossia la fascinazione e l’affabulazione del lettore. In tal modo il 

romanzo di Elsa Morante si afferma come il risultato di una rinnovata consapevolezza 

artistica e una maturazione di pensiero, tali da permettere alla scrittrice di raggiungere 

un vasto pubblico5 senza rinunciare a esprimersi con grazia e maestria.  

Proseguendo la sua critica al romanzo, Italo Calvino riconosce e rende merito al 

desiderio della scrittrice di trovare una nuova strada per la narrativa italiana che si 

dimostri in grado di recuperare i sentimenti «umani» e la «commozione» quali 

procedimenti letterari efficaci che possano fare «un nuovo uso del pathos come 
���������������������������������������� �������������������
3 La mole dei giudizi espressi sul romanzo La Storia non può essere di certo sviscerata qui per intero. 

Tuttavia è significativo ricordare come alcuni, tra i più conosciuti lettori, interpretino ed esprimano dei 
giudizi di valore spesso molto divergenti sulla medesima opera. Si può ricordare come Asor Rosa abbia 
stroncato il romanzo poiché a suo parere deriverebbe non già da un'ispirazione prettamente letteraria, bensì 
da suggestioni cinematografiche. Altre opinioni, come quella di Michel David o quella di Giacinto 
Spagnoletti, si focalizzano sulla posizione originale ma ambigua della narratrice. Un interessante e succinto 
panorama delle varie opinioni espresse si può trovare nell'articolo di NELLO AJELLO, Che sciocchezze sulla 

Morante, in «La Repubblica», 21 marzo 1995. Infine come afferma Hanna Serkowska anche gli studiosi 
che sostengono il valore dell'opera si trovano d'accordo nell'affermare che «pur cercando di difendere le 
scelte narrative contro le accuse insite nei giudizi citati, [si finisce] per ritenere il romanzo letterariamente 
meno risolto delle opere precedenti, e comunque più impegnato moralmente e intellettualmente». HANNA 

SERKOWSKA, Uscire dalla camera delle favole, Cracovia, Rabid, 2002, cit., p. 175. 
4 ITALO CALVINO, Un progetto di pubblico, in ID., Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, cit., p. 280. 

5
La Storia si rivela subito un romanzo ad ampia diffusione, tanto in pochi mesi il libro segnò delle cifre 

di vendita da record: «Elsa Morante impone all'editore Einaudi l'uscita in economica, 670 pagine, 2 mila 
lire. Risultato: 600 mila copie vendute in dieci mesi». ANONIMO, Dal lago di Como al pendolo di Foucault, 
«La Repubblica», 11 marzo 1999. 
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pedagogia morale non mistificante»6. Nonostante il giudizio generalmente positivo, lo 

scrittore esprime però una velata nota biasimo nei confronti della riuscita finale 

dell'opera e della sua carica espressiva7: «il nodo di una futura possibile letteratura 

popolare è lì: ma siamo molto lontani dal saperlo risolvere»8. 

Se il pathos si offre alla scrittrice come un ottimo strumento per coinvolgere il lettore, la 

forma romanzesca si rivela il veicolo ideale per la sua storia in quanto mezzo perfetto al 

fine di raggiungere un vasto pubblico. Ancor di più, Elsa Morante sceglie il romanzo 

storico, quel genere letterario legato alla popolarità, alla trasversalità della sua 

diffusione e, in Italia, simbolo delle origini stesse del romanzo.  

I. 2 - IL ROMANZO

I. 2. 1 -  Ideazione, ispirazioni 

 Elsa Morante ha voluto scrivere un romanzo, un romanzo storico, nel quale si 

narrano le vicende quotidiane di persone dal destino comune, ambientate all’interno 

dello scenario ancora vivido e conosciuto della Seconda Guerra Mondiale. È un 

romanzo rivolto a tutti9, ma dedicato agli analfabeti, agli ultimi, poiché proprio essi 

possano esserne «i primi lettori, proprio i non lettori, quelli che non leggono nemmeno i 

���������������������������������������� �������������������
6 ITALO CALVINO, Un progetto di pubblico,�p. 281. 
7 L'idea che La Storia sia un romanzo incompiuto, formalmente imperfetto è un'opinione condivisa sia da 

Italo Calvino, sia da Pier Paolo Pasolini, il quale afferma: «Imperfetto anche lo è. La Morante avrebbe 
forse dovuto lavorarci ancora un anno o due [...] il secondo libro è completamente mancato, non è altro che 
un ammasso di informazioni sovrapposte disordinatamente, quasi, si direbbe, senza pensarci sopra». PIER 

PAOLO PASOLINI, La Storia, in ID., Descrizioni di descrizioni, Milano, Garzanti, 1996, cit., p. 353. 
8 ITALO CALVINO, Un progetto di pubblico, cit., p. 280. 

9 Come già accennato in una precedente nota, si deve ricordare che Morante scelse di pubblicare il suo 
romanzo in formato tascabile per la collana economica "Gli Struzzi" della casa editrice Einaudi. 
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romanzi di successo, gli esclusi dalla lettura»10. Una scelta consapevole e dichiarata sin 

dall'apertura dell'opera, quando la scrittrice appone, come insegna al primo capitolo, le 

parole tratte dal Vangelo secondo Luca: 

 ... hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi  

e le hai rivelate ai piccoli... 

...perché così a te piacque.  (Luca x-21) 

Se è vero che il romanzo La Storia può essere letto, poiché tale è stato concepito, come 

un «fumettone che permette l’identificazione totale»11 da parte di un pubblico ingenuo, è 

altrettanto vero che si deve riconoscere in esso un secondo livello di lettura: esiste un 

sottotesto costante, quasi insistito, attraverso il quale si può leggere la posizione critica 

assunta dalla scrittrice nei confronti della società.  

Durante gli anni Settanta, Elsa Morante è giunta ad una svolta del suo pensiero 

arrivando a porsi in una posizione profondamente polemica sia nei confronti della 

società, intesa come collettività umana, sia nei confronti dell’individuo, visto come 

coscienza singola che compone il tessuto sociale. La visione fortemente critica di Elsa 

Morante è legata sicuramente alla delusione rappresentata dalla ricostruzione italiana, la 

quale non si è rivelata un momento di pace e riflessione, ma l’ennesima affermazione 

d'interessi personali, di logiche del potere ormai secolari. Qualche anno più tardi, le 

rivendicazioni studentesche e operaie del Sessantotto si rivelano un fallimento delle 

speranze in un possibile rinnovamento sociale. In questo clima di agitazione popolare e 

���������������������������������������� �������������������
10 ITALO CALVINO, Un progetto di pubblico, cit., p. 280. 

11 CESARE CASES, La Storia e Menzogna e sortilegio, in ID., Patrie Lettere, Padova, Liviana, 1974, cit., p. 
124. 
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incertezza politica, Elsa Morante scopre l'opera di Simone Weil. L'incontro con la 

pensatrice francese si dimostra un momento importantissimo nella sua formazione e, 

durante la lettura dei pensieri di Simone Weil, la scrittrice vedrà confermate molte delle 

sue intuizioni. La delusione per il mancato rinnovamento sociale e l'avvicinamento alle 

opere di Simone Weil, spingono Elsa Morante verso una narrativa più impegnata 

rispetto alla produzione precedente, un impegno che si manifesta prima nella raccolta di 

poesie Il mondo salvato dai ragazzini, risalente al 1968, e poi in La Storia del 1974.  

I. 2. 2 -  L'impegno ispirato da César Vallejo 

 Per comprendere il valore ideologico dell'opera è necessario ritornare ai versi 

con i quali Elsa Morante apre il suo romanzo. Il nuovo interesse della scrittrice nei 

confronti della società si respira sin dall'epigrafe del romanzo, ossia dai versi César 

Vallejo: «Por el analfabeto a quien escribo»12 . Ben consapevole del fatto che non 

rappresentassero solo l’esaltazione dell’ingenuità, della semplicità dell'analfabeta, la 

scrittrice li scelse in quanto parte di un poema fortemente esortativo, rivolto alla 

popolazione spagnola segnata dalla guerra civile. Essi rappresentano l’incitazione alla 

battaglia, alla rivolta del proletario contro il potere e l’iniquità. Nel 1939, César Vallejo 

scrive: 

¡Voluntarios, 

por la vida, por los buenos, matad 

a la muerte, matad a los malos! 

¡Hacedlo por la libertad de todos, 

del explotado, del explotador, 

por la paz indolora -la sospecho 
���������������������������������������� �������������������
12 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p.3. 
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cuando duermo al pie de mi frente 

y más cuando circulo dando voces- 

y hacedlo, voy diciendo, 

por el analfabeto a quien escribo, 

por el genio descalzo y su cordero, 

por los camaradas caídos, 

sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino!13  

L'esortazione che il poeta peruviano indirizzava ai Voluntarios de la República, deve 

aver lasciato dei solchi profondi nella memoria di Elsa Morante tanto che, nella sua 

opera Il mondo salvato dai ragazzini, la scrittrice si rivolge ai giovani del suo tempo in 

toni simili: 

E voi, poveri Molti, 

figli infelici e stolti 

di padri infelici e stolti, 

perché vi lasciate voi minorare? 

Fino a quando vi metterete a servizio? Non sapete che a lungo andare 

la servitù non è più necessaria 

né fatalità né virtù ma 

vizio? 

Che aspettate a promuovervi alla vostra maggiore età?14

Rispetto alla raccolta del 1968, nel romanzo La Storia questo spirito di ribellione al 

potere e al conformismo rimane latente per gran parte della narrazione. Solo a margine, 

���������������������������������������� �������������������
13 VALLEJO, CÉSAR, Himno a los voluntarios de la Republica, in ESHLEMAN, CLAYTON César 

Vallejo, Berkeley, University of California Press, 1978, cit., p. 228-229. César Vallejo pubblicò il suo 
poema Spagna, allontana da me questo calice nel 1939. 

14 ELSA MORANTE, Il mondo salvato dai ragazzini, Torino, Einaudi, 1968, cit., p. 136. 
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attraverso i personaggi secondari, Elsa Morante parla di presa di coscienza e talvolta 

esplicitamente di anarchia, intesa come unica via per una rivoluzione totale15. L'ideale 

anarchico, soggiacente all'intera narrazione, rifiuta la violenza esprimendo in sé una 

«carica eversiva»16 che si trasforma in «un'istanza utopica»17 nella quale è esaltato il 

«dovere di non far soffrire né l'uomo né gli animali» 18 . Tuttavia, la fratellanza 

universale auspicata da Morante è ben lontana dall'essere realizzabile e, così, il romanzo 

tenta di guardare in faccia l'esercizio del potere, la natura umana e le sue tragedie, 

mettendo in scena «un’ideologia: quella della vita, e in particolare della vita umbratile e 

minacciata degli umiliati e offesi, contrapposta al mortifero potere della Storia»19. 

I. 3 - LA DIMENSIONE STORICA

I. 3. 1 -  I due piani narrativi: la Storia e le storie 

Quando Elsa Morante parla di Storia, l’iniziale maiuscola è d’obbligo: essa 

rappresenta i grandi eventi storici, l’insieme di valorose e memorabili azioni compiute 

nel tempo e tramandate nei secoli. Essi formano la memoria condivisa del passato e si 

sedimentano nell’immaginario comune diventando parte integrante del nostro sistema di 

valori. Tuttavia questa grande mole di ricordi rappresenta unicamente il risultato delle 

decisioni di un’oligarchia che detiene il potere e agisce incontrastata sulla massa.  

���������������������������������������� �������������������
15 Nel romanzo i sostenitori dell'ideale anarchico sono Davide Segre e il padre di Ida il quale, durante i 

momenti di ebbrezza, dichiara che l'anarchia è l'unica ideologia possibile. Sulla figura di Davide Segre ci si 
soffermerà più avanti mentre, per quanto riguarda il padre di Ida, si veda ELSA MORANTE, La Storia, cit., 
pp. 24-28. 

16 Si vedano, in merito, le note a piè di pagina 115 e 116 in CESARE CASES, La Storia e Menzogna e 

sortilegio, cit., pp. 115n-116n. 
17

Ibid. 
18

Ibid.  
19 Ivi, p. 115. 
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Sin dalla notte dei tempi, la Storia prosegue ineluttabile il suo percorso guidata dalla 

mano di pochi potenti, mentre le vicende che riguardano la gente comune sono 

dimenticate rimanendo un susseguirsi di esistenze prive di volto. Partendo da questo 

presupposto, Elsa Morante decide di costruire una narrazione nella quale il racconto 

della grande Storia sia messo, per una volta, in secondo piano e debba sottostare alla 

centralità di una vicenda del tutto comune, anche se fittizia. Ecco che il romanzo diventa 

l’occasione per recuperare il ricordo, seppur contraffatto, di alcune esistenze ossia 

quelle della famiglia piccolo borghese di Ida, vissuta a Roma durante la Seconda Guerra 

Mondiale.  

Elsa Morante riprende la forma della narrazione storica tipica dei manuali di storia per 

creare una netta contrapposizione tra la Storia e le innumerevoli vicende quotidiane del 

tutto insignificanti di fronte ai grandi eventi tramandati. Subito, quasi dal primo sguardo 

gettato sull’intero romanzo, ci si rende conto di come la struttura narrativa sia giocata 

proprio sull’alternanza tra la Storia e una storia: da un lato, battaglie, guerre, grandi 

personaggi storici e le sorti delle nazioni; dall’altro uno sguardo su alcune persone 

destinate a subire gli effetti di ricaduta delle decisioni prese dall’alto. 

Il romanzo è strutturato in nove capitoli che riportano come titolo l’anno in cui è 

ambientata temporalmente la vicenda narrata. Dal secondo capitolo fino all’ottavo, le 

sezioni prendono il nome degli anni che vanno dal 1941 fino al 1947 mentre la prima e 

l’ultima sezione del libro sono escluse da questo tipo di titolazione poiché portano la 

dicitura 19**. Quest'ultima è una precisa scelta paratestuale che indica al lettore la 

prosecuzione ininterrotta e inalterata della Storia oltre i confini della vicenda narrata. 
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All'apertura di ogni sezione, la scrittrice inserisce un breve e accurato compendio 

storico, ben segnalato dal carattere in corpo minore, il quale racchiude in sé tutti gli 

accadimenti dell’anno a cui si fa riferimento nel titolo, suddivisi mese per mese. La 

rappresentazione così accurata della storia, ribadita e cadenzata di sezione in sezione, 

crea un ampio sfondo temporale dal quale l’autrice si distacca nettamente nel momento 

in cui comincia a narrare la vicenda dei suoi personaggi. Solo a questo punto inizia la 

narrazione vera e propria delle vicende di Ida, Useppe e di tutti i personaggi che 

incontrano sul loro cammino.  

Nonostante assumano una forma strutturata e rigida, i compendi storici di apertura, non 

propongono una visione del tutto «fredda e distaccata»20, ad esempio: 

..... 1900-1905.  

Le ultime scoperte scientifiche sulla struttura della materia segnano 

l'inizio del secolo atomico.  

1906-1913  

Non troppe novità, nel gran mondo. Come già tutti i secoli e i 

millennii che l’anno preceduto sulla terra, anche il nuovo secolo si 

regola sul principio immobile della dinamica storica: agli uni il potere, 

e agli altri la servitù.21  

Sin da questo primo compendio, si può notare che la storia non è narrata attraverso una 

cronaca oggettiva, bensì è mediata dal punto di vista della scrittrice il cui sguardo è 

���������������������������������������� �������������������
20  ROSSANA DEDOLA, Strutture narrative e ideologia nella «Storia» di Elsa Morante, in «Studi 

novecenteschi», n. 15, novembre 1976, cit., p. 247 
21 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p.7. 
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sempre concentrato sul rapporto tra l’esercizio del potere e le sorti dell’informe massa 

su cui esso agisce22.  

Il particolare impianto testuale e paratestuale del romanzo si basa proprio su questa 

opposizione nella quale il piano narrativo su cui è posta la Storia non deve mai 

intersecare quello sul quale è rappresentata la vita dei personaggi. Non si può quindi 

non intravedere una metafora che trasforma l'impianto testuale in un'allegoria 

dell'esistenza umana, ossia l'inevitabile appartenenza dell’uomo ad una immutabile sorte, 

quella di padrone o schiavo. Cosicché, Elsa Morante sembra affermare che come i due 

piani della narrazione sono destinati a non incrociarsi mai, allo stesso modo il destino di 

schiavitù non potrà mai mutarsi in esercizio del potere.  

I. 3. 2 -  Le saldature tra i  piani narrativi 

Tuttavia, con un po’ di attenzione, ci si rende conto dell'esistenza di alcune 

saldature in grado di legare la vicenda storica alla vita dei personaggi immaginari. Elsa 

Morante crea dei particolari inserti narrativi che spiccano sulla pagina come veri e 

propri documenti riprodotti nella loro veste originale.  

ART. 1. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO DI 

RAZZA ARIANA CON PERSONA APPARTENENTE AD ALTRA 

RAZZA E' PROIBITO. 

.......... 

ART. 8. AGLI EFFETTI DI LEGGE: 

���������������������������������������� �������������������
22 Rossana Dedola parla di una ricostruzione «fredda e distaccata», in grado di mettere «in luce gli orrori 

e le ingiustizie a cui da secoli sono sottoposti milioni di persone». ROSSANA DEDOLA, Strutture narrative e 

ideologia nella «Storia» di Elsa Morante, cit., p. 247. 
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A) E' DI RAZZA EBRAICA COLUI CHE E' NATO DA GENITORI 

ENTRAMBI DI RAZZA EBRAICA, ANCHE SE APPARTENGA A 

RELIGIONE DIVERSA DA QUELLA EBRAICA;...............23

L'autrice riporta sulla pagina il testo delle leggi razziali mettendone in rilievo gli articoli 

salienti, ossia quei passi che rappresentano un momento di svolta nella narrazione, 

magari provocando la reazione dei personaggi.  

In questo particolare caso, riportare alcuni stralci che si riferiscono alle leggi razziali, 

significa avere la possibilità di mettere in rilievo la reazione della protagonista di fronte 

ad essi. Ida ha origini ebraiche e le leggi del 1938 provocano in lei un risveglio di 

antiche ossessioni materne, di paure per il suo futuro, per quello del suo primogenito, 

Nino. «Tra i tanti misteri dell’Autorità che la intimorivano, s’era aggiunta, adesso, la 

parola ariani, che lei, prima, aveva sempre ignorato […] alla mente di Iduzza essa tanto 

più si faceva autorevole, perché arcana.»24. Sebbene la Storia dimostrerà quanto fondate 

fossero le paure della protagonista, esse non sono frutto di una consapevolezza, ma di 

una confusione di termini e concetti a lei del tutto estranei: «di tutta l’incalzante vicenda 

mondiale, Iduzza non seguiva il corso, se non per gli annunci di strepitose vittorie 

hitleriane che le riecheggiavano in casa attraverso la voce di Nino»25. Elsa Morante 

pone l'accento sulla distanza che intercorre tra la vita umile della gente comune, 

incapace addirittura di comprendere i termini delle leggi, di capirne il valore o la 

tragedia, e le macchinazioni burocratiche del potere, distanti ed insensibili.  

���������������������������������������� �������������������
23 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p.53. Qui come altrove i caratteri maiuscoli, privi di indicazione 

contraria, sono da ritenersi originali. 
24 Ivi, p. 57. 
25 Ivi, p. 56. 
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Questi inseriti documentari appaiono eterogenei e spiccano sulla pagina attraverso l'uso 

di un carattere grafico differente, in questo caso attraverso il maiuscolo. Essi sono 

stralci di documenti tagliati ad hoc al servizio della narrazione, utili per fare reagire il 

personaggio secondo la propria natura, tanto da poterne mettere in luce le reazioni, gli 

effetti suscitati. 

Allo stesso modo deve essere considerata un'altra importante saldatura tra Storia e storia 

dei personaggi, ossia quella rappresentata dalla testimonianza della deportazione degli 

ebrei di Roma, considerato dalla critica il punto di maggiore tensione narrativa 

dell’intero romanzo26. Questo particolare inserto documentario s'inserisce perfettamente 

nel susseguirsi degli eventi tanto da passare del tutto inosservato. Una mattina, Ida e 

Useppe, usciti per fare la spesa, s'imbattono in una conoscente, una madre di famiglia 

del ghetto ebraico. La signora, in preda alla disperazione, corre verso la stazione 

Tiburtina ed Ida, trasportata dalla compassione, la segue. Giunti alla stazione, Ida e 

Useppe assistono ad una scena straziante, destinata a segnare profondamente la loro 

esistenza: sulle rotaie è fermo un treno, gremito di cittadini di origine ebraica destinati 

ai campi di concentramento. Durante questo tragico momento Ida, quasi trasognata, 

raccoglie da terra uno tra gli innumerevoli bigliettini gettati fuori dai carrozzoni dai 

prigionieri. Il foglietto raccolto recita poche parole, scritte con le sgrammaticature 

tipiche di un popolano:  

���������������������������������������� �������������������
26 ROSSANA DEDOLA, Strutture narrative e ideologia nella «Storia» di Elsa Morante, cit., p. 250. RISA 

SODI, Whose story? Literary borrowings in Elsa Morante's «La Storia», in «Lingua e stile», a. 33, n. 1, 
marzo 1998,�p. 141-153. 
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Sivvedete Efrati Pacificho facio sapere che siamo tuti buona salute 

Irma Reggina Romolo elaltri appartire germagna tuttti familia buona 

salu quel conto lidasse lazarino altre cientoventi debbito lire perc.
27  

La narratrice riporta il breve scritto nella sua integrità e lo inserisce nella pagina usando 

il carattere corsivo. Ciò che appare più rilevante, all'interno di questo episodio, è il focus 

scelto dall'autrice: l'attenzione non è posta sulla vicenda in sé, bensì l'obiettivo è di 

concentrare l'attenzione sul destino individuale, sull’identità irrimediabilmente perduta 

di quell’uomo che ha lasciato il suo misero bigliettino. Elsa Morante salva un ricordo, 

seppur incompleto, di una delle tante persone trasportate su quel treno, di cui non si 

potrà più sapere nulla.  

Cosicché se la tragedia si trova nell'atrocità del crimine commesso, un'altra colpa ricade 

su chi dimostra indifferenza, su coloro che dimenticano la tragedia. Con disappunto, 

Elsa Morante parla del rientro nella società dei reduci dei campi di concentramento, 

uomini ridotti ad ombre, incapaci di rientrare nella società:��

Presto impararono che nessuno voleva ascoltare i loro racconti: c’era 

chi se ne distraeva fin dal principio, e chi li interrompeva prontamente 

con un pretesto, o chi addirittura li scansava ridacchiando, quasi a 

dirgli: Fratello, ti compatisco, ma in questo momento ho altro da fare. 

Difatti i racconti dei giudii non somigliavano a quelli dei capitani di 

nave, o di Ulisse l’eroe di ritorno alla sua reggia. […] La gente voleva 

rimuoverli dalle proprie giornate, come dalle famiglie normali si 

rimuove la presenza dei pazzi, o dei morti.28   
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27 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 249. Qui come altrove i corsivi, privi di indicazione contraria, sono 

da ritenersi originali. 
28 Ivi, p. 377. 
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Il delitto sembra perpetuarsi oltre l'atrocità della violenze, e compiersi una seconda volta, 

quando si dimenticano i volti delle vittime, quando tutte le morti, tutte queste sparizioni 

improvvise e spaventose, non hanno alcun peso nella storia e si trasformano in una mera 

cifra da aggiungere tra i morti oppure tra i sopravvissuti: 

Per i rimanenti 200, serbati alla vita del campo in quel sabato 

dell'arrivo, il viaggio, incominciato il 16 ottobre '43, ebbe durate 

diverse a seconda della resistenza. Alla fine, dei 1056 partiti in folla 

dalla Stazione Tiburtina, in totale 15 ne tornarono indietro vivi.  

E di tutti quei morti, i più fortunati furono di certo i primi 850. La 

camera a gas è l'unico punto di carità, nel campo di concentramento.29  

  

I. 3. 3 -  Lo sguardo della narratrice onnisciente 

 A differenza delle precedenti opere di Elsa Morante, nel romanzo La Storia la 

narratrice è onnisciente. Un narratore onnisciente occupa una posizione privilegiata 

dalla quale può osservare la vita dei personaggi e raccontarla in tutta la sua complessità 

e addirittura nella sua intimità. Accogliere questo diverso punto di vista, consente a 

Morante di spostare il focus narrativo su vicende lontane dallo scorrere della vita dei 

protagonisti e, esattamente in questi momenti, troviamo alcuni dei punti di massima 

rilevanza storica.  

Il primo racconto, proposto dalla narratrice demiurgo, è quello di Giovannino, soldato 

italiano strappato alla sua famiglia ed arruolato dal Regime per combattere nella lunga 

Campagna di Russia. Morante mette in scena uno scorcio della rovinosa ritirata italiana 

dai territori dell’Unione Sovietica, nella quale molti militari dovettero percorrere 

���������������������������������������� �������������������
29 Ivi, p. 311. 
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centinaia di chilometri a piedi, nel gelo e senza alcun supporto da parte del Regime. 

Proprio su questo preciso sfondo, Elsa Morante ripercorre gli ultimi attimi di vita del 

soldato italiano, morto assiderato durante la fuga verso «-Occidente-, ragiona 

Giovannino, -significa dove il sole tramonta-»30. La narratrice racconta la sofferenza 

fisica e la disperazione che circondano il giovane:

I piedi, gonfi e senza scarpe, male involtati in pezzi di coperta, non gli 

dolgono affatto, anche se gli pesano. Al posto dei piedi e delle gambe, 

dal ginocchio in giù, gli sembra di portare due sacchi di sabbia. I 

panni della divisa gli si sono induriti addosso come lamiera, 

scricchiolando a ogni suo movimento, e il suo corpo, trapassato da 

migliaia di aghi, è tutto una fitta e un formicolio.31

Arrivato all’orlo franoso di un crepaccio, s’incontra in uno, tutto 

imbacuccato, seduto a riposare in terra contro un pietrone. È un 

soldatuccio piccolo, di statura poco più di un bambino, morto; ma 

Giovannino non si accorge che è morto, e insiste per avere da lui 

qualche informazione sulla strada. Colui lo guarda con un sorrisetto di 

canzonatura e non gli dà risposta.32

Lo scenario è tragico e assume toni cupi e grigi, tanto che al lettore appare chiara 

l'inevitabile fine del povero soldato. Nella sua conoscenza superiore la narratrice riesce 

a ricostruire e a riferire anche gli ultimi pensieri del giovane: 

- [...] ma del resto, il cammino da fare non dev’essere più tanto lungo: 

queste sono già le macere di Sant’Agata in Ciociaria, col lino in erba, 

e là sul fondo, da quel focherello acceso, ormai la capanna di famiglia 
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30 Ivi, p. 384. 
31

Ibid. 
32 Ivi, p. 385. 
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si riconosce[...] - Ecco sua madre che esce dalla casa di sopra, […] e 

sul fieno illuminato da mezzogiorno ci passa la sua fidanzata Annita.33

Ecco che l’atmosfera cambia, dal biancore triste ed uniforme della tormenta di neve, 

Giovannino viene riportato alle calde tonalità mediterranee dell’Italia meridionale. I 

pensieri del giovane sono ricordi della propria casa, della madre, della fidanzata, di un 

passato lontano, scevro dall’impegno politico e dall’ideologia che l'hanno condotto alla 

sofferenza e infine alla morte. Una realtà lontana che si ripresenta vivida attraverso una 

suggestione luminosa e calda che sconvolge l’atmosfera fredda e grigia della Russia. Il 

gioco cromatico rafforza l’opposizione tra la degradazione dell’uomo, la miseria di una 

morte lontano di casa, contrapposta alla vita semplice e genuina rimasta nei ricordi. Elsa 

Morante gioca con i punti di vista, guarda da vicino, rielabora i pensieri del soldatino 

perduto e fa scordare la guerra focalizzando l’attenzione sui ricordi personali, sulla vita 

prima della guerra. I ricordi di Giovannino sono «primitivi ed elementari» 34  ma 

appartenenti ad «un’ideologia pur sempre sincera e naturale»35; sono ricordi destinati ad 

essere estinti dagli eventi, dal complotto della Storia fatto di «sottili e spietate 

elaborazioni ideologiche delle classi dominanti»36.  
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33 Ivi, pp. 385-386. 

34 ROSSANA DEDOLA, Strutture narrative e ideologia nella «Storia» di Elsa Morante, cit., p. 250.  
35

Ibid. 
36

Ibid. 
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I . 4 - IL SUPERAMENTO DI UN'IDEOLOGIA

I. 4. 1 -  I modelli  narrativi  

 Al pari della vicenda di Giovannino, la narratrice propone un altro racconto, 

parallelo alla vita di Ida e Useppe, ed è quello che riguarda le azioni del gruppo di 

partigiani al quale partecipa Nino, figlio primogenito di Ida. Il racconto delle vicende 

che riguardano le missioni dei giovani partigiani risveglia nel lettore la memoria di 

avvenimenti recenti e non può non ricordare la narrativa del Neorealismo italiano. 

A ben guardare tutti gli episodi di cui si è parlato sopra, dotati di uno stile narrativo 

piano e semplice, danno l’impressione di un ritorno a questo genere letterario di enorme 

successo: i partigiani, il racconto della deportazione e della persecuzione razziale, la 

vicenda di un soldato in Russia, sono tutti temi tipici e ricorrenti nella narrativa del 

dopoguerra. Tuttavia è necessario porre particolare attenzione di fronte a queste scelte 

letterarie: infatti, alla data di composizione del romanzo morantiano, ossia tra il 1971 e 

il 1973, l’esperienza letteraria del Neorealismo è finita da quasi vent’anni.  

Appare perciò fondamentale tenere bene in considerazione questo dato e cercare di 

comprendere perché questi episodi siano stati ripresi e inseriti nella narrazione.  

In chiusura del romanzo, nella sezione Note, Elsa Morante scrive:  

Riguardo alla bibliografia – ovviamente, interminabile – sulla 

Seconda Guerra Mondiale, io non posso che rinviare i lettori a 

qualcuno dei tanti cataloghi disponibili ovunque in proposito. Qui 

devo limitarmi a citare – anche a titolo di ringraziamento – i seguenti 

autori, che con le loro documentazioni e testimonianze mi hanno 
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fornito degli spunti (reali) per alcuni singoli episodi (inventati) del 

romanzo.37.  

Ecco che Elsa Morante rende esplicita la sua operazione di riutilizzo delle fonti 

letterarie, ossia di quegli autori che hanno vissuto in prima persona le esperienze della 

guerra e le hanno narrate nelle loro opere. In un interessante saggio dal titolo Whose 

Story?38, la studiosa Risa Sodi mette a confronto alcuni passi del romanzo La Storia con 

i memoriali e i racconti citati da Morante nell'appendice, in modo tale da far affiorare 

l’intera mole di prestiti narrativi utilizzati. Grazie all’analisi di Sodi, emerge con 

chiarezza che la scena della deportazione dei cittadini romani, a cui assistono Ida e 

Useppe, rappresenta una reminescenza del racconto di Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 

1943; la tragica fine del soldato Giovannino, invece, una ripresa di alcuni elementi da 

La strada del Davai di Nuto Revelli; ed infine i racconti sulla Resistenza, appaiono il 

frutto di numerose letture tra le quali quella di Guerriglia nei Castelli Romani dello 

scrittore di origini ebraiche Pino Levi Castiglione39.  

I. 4. 2 -  Il superamento di un'ideologia 

 Elsa Morante costruisce così una fitta rete di riferimenti extratestuali, di citazioni 

che si legano sia alla nostra memoria letteraria sia al ricordo del nostro passato storico. 

Allo stesso tempo però, se è vero che questi particolari episodi possono essere visti 

come un omaggio alla narrativa novecentesca, essi devono essere considerati come una 

decisa presa di distanza dal genere dominante nel dopoguerra e soprattutto 
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37 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 661. 
38 RISA SODI, Whose story? Literary borrowings in Elsa Morante's «La Storia», cit., p. 141-153. 
39 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 661. 
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dall’ideologia implicata in esso. Un’ideologia che, negli anni in cui scrive Elsa Morante, 

si dimostra ormai superata dopo la lenta disgregazione iniziata con i fatti di Ungheria 

del 1956. Il solco profondo che separa La Storia dalle produzioni tipicamente 

neorealiste si rivela però nello sconvolgimento delle categorie di male e bene o, 

piuttosto, nella sovversione dell’idea che esista un’ideologia giusta in opposizione ad 

un’ideologia sbagliata. Nel tipico romanzo del Neorealismo italiano, l’azione dei 

partigiani era rappresenta come le gesta di valorosi soldati decisi a combattere le forze 

malvagie del Regime fascista. Dopo la caduta degli ideali comunisti però, non è più 

possibile rappresentare un ideale puro che muove i partigiani quindi Elsa Morante può 

affermare solamente l'esistenza di una volontà personale mossa dai motivi più disparati. 

Così come i militari del Regime lottano sotto il segno dell'ideale fascista, i partigiani si 

muovono sotto il vessillo dell’ideologia comunista e, entrambi, in egual maniera si 

battono per prevaricare sul nemico, in un atto che si rivela espressione di potere e spesso 

una violenza fine a se stessa. In tal maniera, Elsa Morante testimonia la brutalità della 

lotta su entrambi i fronti nei quali non esiste più un eroe e un antagonista, ma solo cieca 

violenza e disumanità.  

Per chiarire questo concetto basta ricordare la figura di Nino che, mosso dalla vitalità e 

dall’esuberanza, non fatica a proclamarsi a gran voce fascista, come poco più tardi non 

fatica ad abbracciare l’ideale della Resistenza. Ciò può avvenire poiché la sua non è 

un'ideologia nel senso nobile del termine, non è una convinzione profonda a muovere il 

ragazzo, ma è la necessità personale di liberare le energie giovanili. La Resistenza 

diventa un pretesto, un gruppo di appartenenza a cui appoggiarsi per esprimere la 

propria esuberanza. 
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Morante supera l'ideale che muoveva dall'interno la letteratura neorealista, tuttavia non 

ne rigetta i moduli narrativi, ma se ne impossessa al fine di potenziarli dall'interno e 

approdare così ad una nuova narrativa. A questo punto infatti, lo scrittore deve 

riappropriarsi del suo ruolo di mediatore, di guida verso la verità e recuperare la 

memoria condivisa, i racconti di chi ha vissuto le terribili esperienze della guerra. 

Come si è detto in precedenza, Elsa Morante apre i confini della sua narrazione ponendo 

come titoli del primo e dell'ultimo capitolo del romanzo 19**. La scelta paratestuale ha 

un significato ben preciso e vuole indicare che la vicenda raccontata rappresenta solo 

uno scorcio, un esempio di tutte quelle esistenze sacrificate nell'eterno ed ineluttabile 

esercizio del potere. Questo eterno ritorno del potere corrisponde ad un ripetersi 

immutabile ed infinito della storia testimoniata dalle parole conclusive del romanzo «..... 

e la Storia continua .....»40. La ripetizione sempre uguale a se stessa diventa il mezzo 

attraverso il quale Morante può ribadire la necessità di tornare a dare valore all'esistenza 

unica dell'individuo. Si tratta quindi di distruggere l'idea di un popolo come massa 

informe, senza volto ed identità e di guardare all’esperienza del singolo come ad 

esempio più realistico del passato e della società.  

Solo in quest’ottica è possibile comprendere il percorso che ha portato l'autrice a 

scegliere l’immagine di copertina da apporre alla sua prima edizione: in principio Elsa 

Morante aveva pensato alla celebre fotografia Morte di un miliziano di Robert Capa. Il 

fotografo era riuscito a catturare un istante unico nel quale un milite della guerra civile 
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40 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 656. Questa idea di circolarità, di continua ripetizione si può trovare 

anche nell'immagine di Cristo costruita da Davide Segre. In un momento dei suoi allucinati discorsi, 
Davide dà voce al suo Cristo immaginario, e afferma: «Io tutti i giorni vi passo vicino mille volte, mi 

moltiplico per tutti quanti siete, i miei segni riempiono ogni millimetro dell’universo, e voialtri non li 

riconoscete». ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 661. 



33 

spagnola cade in avanti colpito alle spalle da un proiettile. Poco più tardi la scrittrice 

cambia idea e sceglie un'altra foto di Capa: in questo caso al centro dell'inquadratura si 

vede un soldato morto, riverso sulla terra. Di questo soldato non si conosce l'identità e a 

causa dell'angolazione dello scatto, non si scorge il volto. Il milite rimane così senza 

nome, una delle tante vittime sconosciute della guerra. Proprio quest'immagine di 

Robert Capa diventa l’emblema perfetto per denunciare la Storia e la sua capacità di 

annullare le identità, di far diventare tutte le morti uguali tra loro senza alcun tipo di 

giustizia. Per Elsa Morante combattere il potere che muove gli eventi, significa 

combattere la Storia, tentare ridare spessore alle esistenze cancellate dalla guerra e, 

infine, ricostruire un possibile volto a tutte le vittime innocenti.  

Quello che Elsa Morante sembra dire fino a qui è che il potere ha bisogno delle grandi 

masse, informi, inconsapevoli e manovrabili, così da poter agire incontrastato e 

compiere quelle grandi imprese che si possono leggere nei libri di Storia. L'autrice è 

però consapevole del fatto che è impossibile sovvertire quest’ordine universale che 

governa il mondo sin dalla notte dei tempi. Così propone un meccanismo di difesa cioè 

quello di prendere consapevolezza della propria condizione e della propria individualità, 

combattendo contro l'annichilimento del potere.  
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I. 4. 3 -  La strada della passività  

 In una recensione datata 5 luglio 1974, lo storico Giuseppe Galasso afferma di 

nutrire il sospetto che nel romanzo La Storia «il semplice e il popolare siano visti come 

l’infantile o come una elementare povertà, e che fra la storia dei �grandi” e quella dei 

�piccoli” non vi siano canali più ampi e profondi di quelli della passività e del dolore 

dei secondi a fronte e a causa dei loro burattinai»41.  

In un primo momento le affermazioni di Galasso non sembrano essere così distanti dalla 

realtà dei fatti e, in effetti, Ida si dimostra un personaggio passivo, che sopporta il 

dolore e la sofferenza senza mai ribellarsi. Morante stessa definisce Ida come il caso di 

«una rimasta sempre bambina»42 cresciuta sotto la protezione del padre e poi del marito, 

ma che ormai era rimasta «senza più nessun padre»43. Ida è una persona fragile, paurosa, 

dotata di una spiccata sensibilità che la porta a soffrire per i dolori e le ingiustizie del 

mondo. Grazie alle sue premure, la donna riesce a tenere per lungo tempo Useppe e se 

stessa lontani dall’orrore della guerra. Nonostante tutti gli sforzi però, la Storia continua 

a fare breccia nella vita della protagonista: lo stupro da parte di un soldato tedesco di 

passaggio a Roma, la casa rasa al suolo da un bombardamento, il figlio Nino prima 

fascista e poi partigiano. Con il procedere della narrazione Ida appare una vera e propria 

metafora attraverso la quale la scrittrice afferma che non si può sfuggire alla storia e, 

dunque alla supremazia del potere, poiché essa colpisce tutti allo stesso modo.  
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La passività di Ida, non riesce a tenerla lontana dagli eventi della grande storia, tuttavia 

si tramuta in una difesa che si manifesta nella forma di frequenti attacchi epilettici tali 

da farle perdere conoscenza per lunghi momenti delle sue giornate.  

Lungo tutta la durata della narrazione, Ida rimane il simbolo della resistenza passiva, 

della costante rassegnazione. Il suo atteggiamento non cambia neppure di fronte alla 

morte dei suoi due figli, ossia quando la vecchia Ida se ne sta ad aspettare la morte con 

lo sguardo assente: 

Stava seduta, con in grembo le mani raccolte, che ogni tanto muoveva 

intrecciandole come per giocare, e in volto lo stupore luminoso e 

sperduto di chi si sveglia appena e non riconosce ancora le cose che 

vede. A parlarle, faceva un sorriso ingenuo e mansueto, pieno di 

serenità e quasi di gratitudine; ma era vano attendersi da lei qualche 

risposta, anzi essa sembrava percepire a malapena le voci, senza 

capire nessun linguaggio, né, forse, distinguere nessuna parola. A 

volte, con un trasognato mormorio, ripeteva fra sé delle sillabe incerte, 

che parevano raccolte da qualche idioma onirico o dimenticato. Coi 

ciechi, coi sordomuti è possibile comunicare; ma con lei, che non era 

né cieca né sorda né muta, non c'era più comunicazione possibile.44

La medesima sensibilità di Ida si può riconoscere in Useppe: anch’egli è un semplice, 

un innocente che sopporta la sofferenza con coraggio e rassegnazione. Il suo 

atteggiamento però si differenzia da quello della madre per alcuni tratti salienti. Il 

bambino è inconsapevole degli eventi, troppo piccolo perché possa comprendere le 

tragedie che sconvolgono il mondo durante la guerra, tuttavia sembra poter percepire, 

più di chiunque altro, il dolore e la sofferenza del mondo intero. Useppe, nato 
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nell’orrore della guerra, dallo stupro compiuto sulla madre da un soldato tedesco, 

sembra avere accesso ad una sensibilità superiore. Sin dai primi giorni di vita, egli si 

dimostra un bambino troppo precoce dotato della straordinaria capacità di farsi 

incantare dalla natura e da tutto ciò che lo circonda. Useppe ammira estasiato le bellezze 

del mondo ma, allo stesso tempo, avverte la presenza del male e la sente come un'acuta 

sofferenza personale. Il bambino eredita le stesse crisi epilettiche sofferte dalla madre, 

chiamate il «grande male»45 ma, in lui non sono più solo una difesa nei momenti di 

tensione, bensì diventano dei veri e propri momenti di catarsi, di purificazione dalla 

sofferenza e dal dolore che lo attorniano. Useppe è il simbolo di una beata passività, 

della possibilità di trovare il Regno dei cieli sulla terra. Dice Davide Segre:  

-Tu e tuo fratello-, osservò, cambiando posizione, in un respiro, -siete 

così differenti, che non sembrate nemmeno fratelli. Ma vi 

rassomigliate per una cosa: la felicità. Sono due felicità differenti: la 

sua, è la felicità di esistere. E la tua è la felicità... di... di tutto. Tu sei 

la creatura più felice del mondo. Sempre, ogni volta che ti ho visto, 

l'ho pensato, fino dai primi giorni che ti ho conosciuto, là nel 

"cameròn"... Io sempre evitavo di guardarti, per quanta pietà mi facevi! 

E da allora, ci credi? me ne sono sempre ricordato, di te [...] Tu sei 

troppo carino per questo mondo, non sei di qua. Come si dice: "la 

felicità non è di questo mondo" - 46

Tuttavia, a differenza di quanto affermato dal Galasso, esistono dei percorsi alternativi, 

esistono quei «canali più ampi e profondi di quelli della passività»47 auspicati dallo 

storico. Le vite di Nino o di Davide Segre, sono esperienze molto diverse rispetto alla 

���������������������������������������� �������������������
45 Ivi, p. 463. 
46 Ivi, p. 520. 
47 GIUSEPPE GALASSO, Che dice allo storico un romanzo d'oggi.
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muta sofferenza di Ida e Useppe: essi con coraggio si ribellano al potere, nonostante 

l’esito della loro battaglia sia già deciso.  

Nino, figlio primogenito di Ida, partecipa attivamente alla guerra prima sul fronte del 

fascismo poi su quello opposto della Resistenza. Il suo continuo movimento però non lo 

salva da una morte ingrata: un incidente stradale durante una delle sue missioni da 

ricettatore. Se la presenza di Nino può essere considerata marginale, quasi come quella 

di un personaggio secondario nella narrazione, di tutt'altro spessore è la figura di Davide 

Segre. 

I. 4. 4 -  Davide Segre: coscienza e conoscenza 

 Il punto di vista più interessante dal quale osservare l’intera opera è quello 

offerto da Davide Segre. Considerato il personaggio meno riuscito del romanzo, sembra 

occupare una posizione secondaria durante tutto il corso della narrazione. Solo in un 

secondo momento ci si rende conto di quanto esso sia complesso, formato da tante 

identità, quanto è frammentato il suo pensiero. Davide Segre è un personaggio 

composito, oscuro, che se ne sta nell'ombra ma che, a ben osservarlo, offre uno degli 

scorci più vividi sull'ideologia soggiacente all'intera narrazione. Proprio attraverso 

questa mutevole figura, Elsa Morante mette in scena un momento di riflessione 

profonda riguardo agli eventi che colpiscono la vita dei personaggi, arrivando 

finalmente ad esprimere «in modo pieno e completo la concezione anarchica e 

anticonformista»48 latente nel romanzo. 

���������������������������������������� �������������������
48 ROSSANA DEDOLA, Strutture narrative e ideologia nella «Storia» di Elsa Morante, cit., p. 251. 



38 

Sin dall’inizio della narrazione, il personaggio assume nomi ed identità diverse tanto 

che lui stesso si immagina come un essere frammentato:  

Anzi, erano varii sestessi: Davide Segre ginnasiale in calzoncini corti, 

e liceale in giacca e cravatta rossa, e disoccupato errante in maglione 

da ciclista, e apprendista operaio in tuta, e Vivaldi Carlo con la borsa a 

tracolla, e Piotr bandito in armi, barbuto (nell’inverno della 

macchia ’43-’44, s’era lasciato crescere un bel barbone nero).49

La vita di Davide è molto intensa, fatta di illusioni e di speranze nella possibilità di 

costruire un mondo migliore grazie ad un'ideologia prima socialista, poi anarchica. La 

sua vita è altrettanto percorsa da eventi tragici che lo spingono ad andare alla ricerca di 

un senso dell'esistenza, di una verità che può essere raggiunta solo attraverso la 

conoscenza. Davide studia, si interroga costantemente, viene piegato dal lavoro in 

fabbrica ma non si arrende: il suo scopo è quello di trovare una strada per raggiungere la 

giustizia in un mondo che sembra offrirgli solo superficialità e incontrastabile 

sofferenza. 

Nell’ultimo capitolo del romanzo, durante uno dei momento di allucinata debolezza, 

Davide parla delle sue origini spiegando di provenire da una ricca famiglia ebrea del 

nord Italia. Sin dalla giovane età Davide sente il bisogno di allontanarsi dal vuoto 

conformismo della sua famiglia ed entrare a contatto con una realtà più concreta.  

non c’era niente, nell’esistenza della sua famiglia, niente che non 

fosse contraffatto e inquinato: né i loro gesti, né il loro vocabolario, né 

i loro pensieri. E tutte le loro scelte quotidiane, fino alle più spicciole, 

erano già prestabilite, in base a certi Credi filistei che essi onoravano 
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come massime di un’etica superiore […] Ma riguardo alle leggi reali 

dell’etica, la loro confusione era tale da far credere davvero che essi 

fossero degli zimbelli inconsapevoli di una burla.50  

Secondo Davide, la mediocrità borghese stravolge i valori profondi della vita, messi in 

pratica solo per costruire un’apparenza di dirittura morale e non per ottenere la giustizia. 

La sua critica alla borghesia è una polemica contro l’inconsapevolezza, contro 

l’incoscienza di una vita adagiata sulla superficialità, basata sull’idea di mera 

sopravvivenza e accumulo di beni.  

Sebbene Davide critichi con asprezza i disvalori della borghesia, in realtà il bersaglio 

della sua polemica è ben più ampio. Proclamarsi antiborghese è il primo passo verso il 

rifiuto di tutti i valori della società che appaiono ormai corrotti e degenerati. È 

interessante notare che proprio negli anni Settanta dai quali scrive l’autrice, �borghesia” 

era diventato il termine con il quale indicare l’ampia classe sociale media, 

contraddistinta da una moralità corrotta dall’interesse personale. L’imborghesimento è il 

simbolo «di mediocrità, l’individuazione di processi degenerativi nel comportamento di 

singoli o gruppi» 51 ; dunque appare come l'ennesimo processo di massificazione: i 

borghesi al pari dei proletari sono diventati una massa informe, governata attraverso la 

logica del potere e dell'interesse economico.  

Anche nell'epoca della borghesia allora, camuffati sotto vesti ideologiche differenti, la 

forza, la violenza e il potere si impongono e continuano a dividere il mondo in padroni e 

schiavi. Cosicché sembra sempre più chiaro che nessuna ideologia, nessuna rivoluzione 
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in nessun tempo, si è dimostrata in grado di salvare l'uomo da questo destino. Tutti 

coloro che non detengono il potere o decidono di non esercitarlo sono destinati a 

soccombere ad esso. 

Sulla scia di questi pensieri Davide giunge a polemizzare contro l’azione della 

Resistenza. Il giovane Davide «si era risolto ad entrare nella banda in sèguito alla 

notizia che i suoi genitori, i nonni e la sorellina, nascosti sotto falso nome nel Nord, 

erano stati scoperti (certo attraverso qualche denuncia) e deportati dai Tedeschi»52 così 

si unisce al gruppo di partigiani e combatte a fianco di Nino, prendendo il nome di Piotr.  

L’assassinio della sua famiglia genera in Davide il desiderio di vendetta, spingendolo a 

combattere con la speranza di poter ottenere giustizia per la perdita della sua famiglia. 

Tuttavia, poco prima di abbracciare la Resistenza, Davide aveva affermato che la sua 

«idea – RIFIUTA - la violenza. Tutto il male sta nella violenza!»53. Un ideale destinato 

ad essere infranto quando Piotr si trova di fronte al nemico: il giovane si scaglia contro 

il soldato tedesco con una violenza brutale, del tutto insensata.  

Piotr respinse la rivoltella, e in un odio determinato, furente, sferrò un 

calcio spaventoso, col suo pesante scarpone, sulla faccia rovesciata di 

colui. Dopo un istante di pausa, ripeté il gesto, uguale, e così di nuovo 

più volte, sempre con la stessa violenza folle, ma con un ritmo 

stranamente calcolato. […] Al primo colpo, il tedesco aveva reagito 

con un urlo soffocato e rantolante, che ancora sapeva di rivolta; ma le 

sue urla via via s’erano indebolite fino a ridursi a un piccolo gemito 

femminile, quasi un’interrogazione intrisa di vergogna senza nome. I 

colpi seguitarono ancora, a  intervalli più rapidi, dopo che il lamento 

era cessato. D’un tratto Piotr, col suo lungo passo slegato, si fece 
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davanti a Quattro. – È crepato –, annunciò, lievemente affannoso, 

come chi ha compiuto una fatica fisica.54

La violenza immotivata, fine a se stessa, è lo sfogo di un giovane che si sente ferito, 

incapace di superare il senso di ingiustizia, di trovare un ideale puro al quale affidarsi e 

quindi una la strada su cui condurre la propria vita. Davide rivela la malvagità implicita 

nell’essere umano, che si mostra nel tentativo del singolo di prevaricare su un altro 

individuo. In tale prospettiva. il nemico non è più un avversario politico ma assume 

l’aspetto di un bersaglio su cui scaricare l’odio represso, la frustrazione di una vita che 

sembra non avere un senso.   

Molto più avanti Davide afferma: «in quell’atto, m’ha invaso il pensiero: “Eccomi 

diventato tale e quale a lui: un SS che massacra una altro SS…” E intanto seguitavo a 

pestare…» 55 . È impossibile affermare l’esistenza del bene e del male, ma si può 

solamente affermare la volontà dell'individuo o della sua svuotata ideologia: se l’azione 

partigiana è priva di senso, lo è perché l'uomo possiede dentro di sé il seme del male, un 

seme innato ed inestirpabile.  

- Tutti quanti […] ci portiamo dentro nascosto un SS! e un borghese! e 

un capitalista! e forse anche un monsignore! e… e…  un 

Generalissimo addobbato di frange e patacche come Martedì grasso! 

Tutti quanti noi! borghesi e proletari e… anarchici e comunisti! Tutti 

quanti… Ecco perché la nostra lotta è sempre un’azione a monca… un 

equivoco… un alibi…false rivoluzioni, per evadere dalla rivoluzione 

vera, e conservare il reazionario che sta dentro a noi! Non indurci in 
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tentazione significa: aiutaci a eliminare il fascista che sta dentro di 

noi!-56  

Davide prosegue ricordando: 

- io, che lo massacravo, sì ero diventato un SS. Ma lui, che crepava, 

non era più né un SS né un militare di nessuna arma! Faceva certi 

occhi: dove mi trovo? che mi fanno? perché, chiari chiari e stupidi, 

come si aprissero appena nati, invece di morire. Io, un SS; ma lui era 

ritornato un bambino… -.57  

Ogni persona ha dentro di sé un lato malvagio, ma anche una parte innocente pronta ad 

emergere nel momento in cui la vita comincia a lasciare il corpo: le difese spariscono 

assieme al costante desiderio di potere  

- Chi ammazza un altro, ammazza sempre un bambino![…]Insieme né 

tedeschi né italiani, né pagani né ebrei, né borghesi né proletari: tutti 

uguali, tutti cristi nudi, senza né differenza… e né colpa, come quando 

si nasce… - .58  

Se tutti sono uguali, se tutti gli uomini hanno dentro di sé male e bene, allora non si può 

più: 

- dividere il mondo in bianchi e neri, fascisti e comunisti, ricchi e 

poveri, tedeschi e americani… Questa farsaccia porno… porno… 

lurida è da troppo che dura… basta! …io …ne …sono …stufo… - 59
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Nell’ultimo capitolo del romanzo, si scopre che Davide, finita la guerra, vive una vita di 

miseria: abita in un appartamento squallido e fa uso di droghe di tutti i tipi. La droga e 

l’alcol sono gli strumenti con i quali Davide vuole liberarsi dal peso dell’esistenza, dalla 

conoscenza materialistica, tentando di raggiungere una realtà parallela, uno stato di 

coscienza superiore. Davide ha rinunciato alla sua vita terrena e, nel delirio della sua 

ultima notte, decide di lanciare una sfida finale alla sua esistenza, un'ordalia.  

Nel suo cervello, unica, chi sa perché, ritorna a battere, come da un 

orologio, la parola ORDALIA. Lui si sforza di rammentarne il 

significato: e si tratta, a quanto gli sembra, di una specie di giudizio 

divino, rivelato attraverso una prova. A questo punto, crede di 

intendere che la sua "ordalia" sarebbe di rinunciare alle droghe di ogni 

qualità, compreso anche l'alcool, accettando il privilegio terribile della 

ragione.60

La parola �ordalia” rientra in una riflessione più ampia che lo porta a parlare del 

cristianesimo, falsificazione della parola e dell’opera esemplare del Cristo. Il controllo 

delle masse esercitato dalla Chiesa Cattolica è il prodotto di una visione cristiana 

contaminata dalla natura umana, la quale pretende di dominare anche sull’educazione 

dell’anima individuale. La parola di Cristo è deformata, strumentalizzata, al fine di 

raggiungere questo scopo61. Perciò Davide non riesce più a riconoscere quale sia il 
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confine tra falsificazione cattolica e verità cristiana, e si chiede da che parte stia Dio. 

Invoca così la sfida finale con Dio che finalmente possa metterlo di fronte alla verità, al 

valore reale della sua esistenza. Davide è destinato a perdere la sfida e a morire di 

overdose cosicché il giudizio divino sperato si rivela la conferma del potere assoluto di 

Dio sugli uomini. Sebbene questa degradazione totale, questa sfida ultima a Dio sia 

destinata a concludersi miseramente, essa è l’unico atto di liberazione possibile per 

l’uomo. Infatti, decidere di toccare il fondo significa tentare di superare la conoscenza 

materiale, lasciare tutto incondizionatamente nelle mani di Dio.  

- Forse sono già impazzito, mi riduco da me stesso alla condizione 

demenziale... CAPIRE, invece! Bisogna CAPIRE! Il fine vitale 

dell'uomo è: capire. La via diretta della rivoluzione è: capire-. Davide 

si dispone a una bravata suprema. Preparerà sulla solita sedia accanto 

al letto tutto l'armamentario familiare della sua "Medicina" prediletta 

(la vera amica sua, quella della sua iniziazione a Napoli: la quiete, la 

notte fantastica) e inizierà una gara di resistenza: essa è là pronta, e lui 

non la toccherà. Solo a vederla, invero, ne risente una fame impaziente: 

come di un cucciolo davanti alla mammella della cagna. Ma questa 

appunto è l'ORDALIA-62

I. 4. 5 -  Il riflesso di Elsa Morante 

 Il personaggio di Davide Segre è stato considerato dalla critica uno dei meno 

riusciti del romanzo, un po' per il suo improbabile dialetto, un po' per la sua 

anacronistica dipendenza dalle droghe, soprattutto dall'eroina. Talvolta Davide appare 

così fuori luogo, da sfuggire dalle trame della narrazione e diventare un personaggio a 
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sé stante. Tuttavia la sua presenza si rivela imprescindibile nell’economia della 

narrazione proprio perché come afferma Alessandro Cinquegrani «alle parole di Davide 

corrisponde, insomma, l'ideologia dell'intero romanzo e probabilmente [...] anche 

dell'autrice»63.  

Si è detto che Davide parla di borghesia, mettendo in primo piano una dialettica tipica 

degli anni Settanta più che degli anni Cinquanta; allo stesso modo la sua dipendenza 

dalle droghe, soprattutto dall’eroina, appare incoerente. Il personaggio quindi, seppur 

viva negli anni Cinquanta, si trasforma in una sorta di punto di contatto tra gli anni in 

cui vive e quelli dai quali parla la scrittrice.  

L’amore per la conoscenza e la dedizione nella ricerca del vero, nonostante la 

sofferenza che ne scaturisce, lo trasformano in quello che Morante aveva definito 

«Felice» nella sua Canzone degli F.P. e degli I.M.: 

La vostra sostanza è conoscere 

che questa macchina lacerante da noi chiamata il corpo 

non era se non un rifugio sepolcrale 

della paura e del desiderio.64

Davide però non è un vero felice, non riesce a farsi incantare dalla vita: la sua ricerca è 

dolorosa e lo porta a perdere del tutto la speranza. Questo personaggio non può essere 

definito pienamente un felice e in lui si devono riconoscere i tratti della disperazione di 

cui è vittima «l’Infelice».  
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Non è assurdo allora riconoscere in Davide Segre un riflesso di Elsa Morante, giacché 

nella Canzone, l'autrice rivolge a se stessa queste parole: «tu (parlo anche a te, mezza 

I.M., che qui scrivi)»65. 

I. 5 - CONCLUSIONI:  LA SALVEZZA DEL VUOTO 

 Le riflessioni di Simone Weil sono fondamentali per comprendere l'opera di Elsa 

Morante. Durante una conferenza sul romanzo La Storia, lo studioso Giancarlo Gaeta 

afferma che il pensiero di Simone Weil spinse Morante alle radici della sua visione del 

mondo poiché: 

i suoi pensieri non ricadevano su un terreno vergine ma risuonavano 

in pensieri già da lei sperimentati, potenziandoli dall'interno. Del resto 

andavano ad illuminare vaste aree della sua ricerca poetica.66  

Il punto di maggiore contatto tra le due scrittrici si trova sul concetto di grazia. Per 

Morante e Weil, la grazia è bellezza, superiorità e consapevolezza di sé e, lo stato di 

grazia si può raggiungere solamente attraverso l'allontanamento dalla pesantezza 

dell'esistenza. Nel suo romanzo, Elsa Morante rielabora il concetto di grazia: Ida e, 

soprattutto Useppe, sono emblemi di beatitudine sulla terra. Useppe, bambino 

illuminato, rappresenta questa felicità ultraterrena: egli è una figura di santità, di 

semplicità tale da rievocare l'immagine di Cristo, così tanto da poterne scorgere una 
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65 Ivi, p. 138. 
66 Le parole di Giancarlo Gaeta, qui riportate, sono la trascrizione di un lungo video dell'intervento tenuto 

durante un ciclo di conferenze dedicate al centenario della nascita di Elsa Morante. I video dei numerosi 
interventi sono disponibili in rete, a cura dell'associazione organizzatrice cittàcomune. GIANCARLO GAETA, 
Lo scandalo della storia. La presenza di Simone Weil nella vita e nell'opera di Elsa Morante, tra Storia e 

critica della politica, in <http://www.youtube.com/watch?v=-CMYTscIJAI>, ultima consultazione 
03.10.2013 18:00. 
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traccia proprio nell'epilogo del romanzo: «Nell'ingressetto buio, il corpo di Useppe 

giaceva disteso, con le braccia spalancate, come sempre nelle sue cadute»67.  

La vita breve e illuminata di Useppe, però non è l'unica via per raggiungere la grazia. 

L'autodistruzione a cui va incontro Davide è un processo di annullamento, un tentativo 

di raggiungere il fondo dell'anima per comprendere il valore della vita. Il doloroso 

cammino di Davide Segre ricalca con precisione quello indicato da Simone Weil nel suo 

L'ombra e la grazia. Infatti, la pensatrice francese afferma:  

Noi dobbiamo rinunciare ad essere qualcosa. Ed è, per noi, il solo 

bene. Siamo anfore senza fondo finché non si sia compreso che 

abbiamo un fondo68.  

Sebbene l'idea di andare in profondità sembri indicare una movimento discensionale, 

quindi la pesantezza, ciò che in realtà afferma Weil è la necessità di giungere ad una 

leggerezza pensosa che si può raggiungere solo arrivando al profondo della propria 

anima. L'uomo deve liberarsi della pesantezza dell'esistenza attraverso un percorso di 

autocoscienza, deve riconoscere i limiti della sua dimensione terrena ed ambire ad uno 

stato di consapevolezza superiore. Weil afferma che si tratta di saper ricercare il vuoto, 

ossia liberarsi del sé e creare uno spazio nell'anima nel quale poter accogliere un afflato 

divino. Il percorso da compiere è doloroso giacché come afferma la pensatrice francese: 

Come un gas, l’anima tende ad occupare la totalità dello spazio che le 

è accordato. Un gas che si restringesse e che lasciasse un vuoto 

sarebbe contrario alle leggi dell’entropia.69

���������������������������������������� �������������������
67 ELSA MORANTE, Il mondo salvato dai ragazzini, cit., p. 647. 

68 SIMONE WEIL, L'ombra e la grazia. Investigazioni spirituali, Milano, Rusconi, 1972,�cit., p. 45. 
69 Ivi, p. 24. 
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La ricerca del vuoto è quindi un processo tormentato che, solo dopo aver distrutto 

l'individuo, può condurre alla liberazione dalla prigionia terrena, dalla sua pesantezza.  

La sublime leggerezza non ha nulla a che fare con la superficialità e si può raggiungere 

solamente attraverso uno scavo profondo nella propria coscienza, combattendo contro la 

sofferenza corporale e i desideri terreni, aspirando all'annullamento dell'istinto di potere, 

innato nella natura umana. Nell'opera L'ombra e la grazia, Simone Weil afferma: 

Non esercitare tutto il potere di cui si dispone, vuol dire sopportare il 

vuoto. Ciò è contrario a tutte le leggi della natura: solo la grazia può 

farlo. La grazia colma, ma può entrare soltanto là dove c’è un vuoto a 

riceverla; e, quel vuoto, è essa a farlo.70  

In questo senso bisogna guardare alla figura di Davide Segre: alla fine del romanzo 

Davide si ritrova solo, sconfitto e deluso da tutti gli ideali abbracciati in vita. Il 

comunismo, l'anarchia, il cristianesimo gli si rivelano sempre e solo espressione della 

corruzione umana. Cosicché l'unico modo in cui si può affrontare l'esistenza è quello 

dell'abbandono di qualsiasi ideologia poiché nessuna di esse può condurre l'uomo alla 

reale felicità.  

Elsa Morante non si arrende alle trame del Potere, tuttavia decide di non combatterlo 

più sul suo stesso piano: gli volta le spalle e conduce i suoi personaggi e, quindi, il 

lettore verso la rinuncia di qualsiasi ideale che possa rendere la vita terrena più 
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70 Ivi, p. 19. 
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sopportabile. Il suo messaggio è chiaro: non c'è nulla da capire71. Il mondo prosegue 

ineluttabile il suo corso, e con esso «la Storia continua...»72 schiacciando i deboli e 

distruggendone le speranze. Esiste una sola, un'unica possibilità di salvezza ed è quella 

della libertà dell'anima che si può raggiungere solamente attraverso la bellezza e la 

conoscenza.  

Così, nelle ultime parole del romanzo, risuona con massimo vigore la lezione di Simone 

Weil: l'ultima speranza è la grazia, l'incantato abbandono del peso dell'esistenza. 

Tutti i semi sono falliti eccettuato uno, che non so cosa sia, ma che 

probabilmente è un fiore e non un'erbaccia.73

���������������������������������������� �������������������
71 A tal proposito cadono alla perfezione le parole che la natura canta ad Useppe: «È uno scherzo/ è uno 

scherzo/ è tutto uno scherzo uno scherzo/ uno scherzo ohoooo!», quindi non c'è niente da capire. ELSA 

MORANTE, La Storia, cit., p. 510. Infine è interessante notare che proprio questa affermazione di Morante 
sarà il nodo centrale della sua ultima opera, Aracoeli (1985). Nel romanzo, la protagonista Aracoeli 
consola il figlio con queste parole «Niño mio chiquito, non c'è niente da capire». ELSA MORANTE, Aracoeli, 
Torino, Einaudi, 1985, cit., p. 308. 

72 ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 656. 
73 Ivi, p. 657. 
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CAPITOLO SECONDO

LA LATITANZA DELL'IDEOLOGIA 

in IL NOME DELLA ROSA

II. 1 - INTRODUZIONE

 Durante la sua lunga esperienza artistica, Elsa Morante scrisse sempre guidata 

dall'istinto: tutte le sue opere, soprattutto i romanzi, sono indissolubilmente legate alle 

vicende esistenziali e, se lette in controluce, rappresentano dei punti di massima 

importanza nella sua maturazione artistica, nell'arricchimento del pensiero e della sua 

visione ideologica. Elsa Morante sembra percepire, con particolare chiarezza, il valore 

etico e morale assunto dal narratore all'interno della società, tanto che afferma:  

In una folla soggetta a un imbroglio la presenza di anche uno solo, che 

non si lascia imbrogliare, può fornire già un primo punto di vantaggio. 

Ma il punto poi si moltiplica per mille e centomila se quell'uno è uno 

scrittore (s'intende un poeta).1  

Secondo Elsa Morante, l'autore, dotato di una particolare sensibilità, ha la grande 

responsabilità di guidare l'uomo verso la verità, di condurlo attraverso gli inganni del 

suo tempo. Il riconoscimento di un ruolo di tale importanza si accentua proprio nel 

romanzo La Storia. Partendo dal presupposto che «la storia è fatta dai vincitori», 

���������������������������������������� �������������������
1 Parole argutamente riportate da Cesare Cases nel saggio dedicato ad Elsa Morante compreso nella 

raccolta di saggi Patrie Lettere. CESARE CASES, La Storia. Un confronto con Menzogna e sortilegio, in ID., 
Patrie Lettere, cit., p. 109.
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Morante sostiene che la memoria storica si rivela come una dimensione falsificata e 

corrotta da chi sta al potere. L'autrice allora decide di mettere al centro della sua 

narrazione non i grandi personaggi o le vittoriose battaglie, bensì i perdenti e, ancor di 

più, tutta quella popolazione insignificante, marginale, dimenticata. Proprio tra di loro 

l'autrice cerca la verità perduta dell'esperienza bellica poiché, girando le spalle al potere 

forte, ha la possibilità di ricostruire i volti, le individualità altrimenti perdute nella 

massa informe di cui parla la storia. Allo stesso tempo però ciò significa rompere 

qualsiasi legame con gli obblighi della società, imparare a guardare il mondo secondo 

una prospettiva differente, incantata e quindi intrisa di un'anarchia spirituale 

Ciò che caratterizza la scrittura di Elsa Morante nel romanzo La Storia è una profonda 

compassione2 per il tragico destino dei suoi personaggi. La loro sorte si trasforma in una 

metafora attraverso la quale l'autrice riflette, e fa riflettere, l'uomo comune e la sua 

condizione di schiavitù. Nonostante il tragico epilogo della vicenda, Morante sembra 

fornire una via, un cammino di speranza, ossia quello della liberazione personale: se 

l'uomo riuscirà a vedere il mondo che lo circonda con gli occhi di un bambino, solo in 

quel caso esso potrà ambire a salvarsi3.  Non si tratta però di una mera sopravvivenza 

���������������������������������������� �������������������
2 Una compassione dimostrata da un marcato utilizzo di diminutivi, vezzeggiativi e formule espressive 

che indicano la partecipazione della narratrice, una mutevole Elsa Morante, alla vicenda. Pasolini si 
sofferma sul mezzo linguistico di Elsa Morante e afferma: «D'altra parte il fatto stesso di demolire o 
almeno sminuire e ridicolizzare, sia pure affettuosamente, tutto ciò che i suoi eroi fanno, significa che essi 
sono amati in base a ciò che sono [...] non in base a ciò che fanno: che è appunto visto, come irrisorio e 
vano». Pasolini conclude dicendo che «La mortuarietà della vita non può opporsi che nominalmente a una 
storia vista per definizione come mortuaria». PIER PAOLO PASOLINI, La Storia, in ID., Descrizioni di 

descrizioni, cit., p. 357. 
3 Solo in questo senso si può comprendere il distico finale apposto come epigrafe: «Tutti i semi sono 

falliti eccettuato uno, che non so cosa sia, ma che probabilmente è un fiore e non un'erbaccia». ELSA 

MORANTE, La Storia, cit., p. 657. 
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materiale o corporale4, bensì di raggiungere uno stato di grazia, un'elevazione spirituale 

che si concreta in una liberazione dalla pesantezza dell'esistenza.  

II. 2 - IL ROMANZO

II. 2. 1 -  L'ideazione 

 Se compassione e riconoscimento della responsabilità morale dello scrittore 

guidano Elsa Morante nella stesura di La Storia, di tutt'altra ispirazione fu il primo 

romanzo di Umberto Eco. Lo scrittore nasce infatti come accademico, filosofo e 

semiologo di fama internazionale, il quale durante gli anni Sessanta e Settanta si dedica 

allo sperimentalismo del Gruppo 63. Solamente attorno alla fine degli anni Settanta, 

Eco si cimenta nella composizione della sua prima, acclamata, opera narrativa: Il nome 

della rosa. La svolta letteraria non sembra rappresentare per lo scrittore un passaggio al 

coinvolgimento emotivo, ma si configura come un diverso strumento di erudizione, alla 

stessa stregua del saggio, tanto che al romanzo sono imposte regole ferree, una 

progettazione talmente lucida e calibrata da apparire quasi fredda.  

Dopo due anni di attenta ricerca ed ideazione, il romanzo viene pubblicato nel 1980 

dalla casa editrice Bompiani e, anch'esso, proprio come era accaduto per La Storia di 

Elsa Morante, si rivela subito un enorme successo di vendite. Ad ogni modo non 

bisogna pensare che questa enorme fortuna sia casuale: nulla, nella carriera dello 

scrittore, è lasciato al caso, tantomeno l'apprezzamento del pubblico.  

���������������������������������������� �������������������
4 Per Elsa Morante il corpo è una gabbia come afferma in ELSA MORANTE, Il mondo salvato dai ragazzini, 

cit., p. 126. 
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Qualche anno dopo la pubblicazione del suo romanzo, Eco mette in circolazione un 

breve saggio intitolato Postille a "Il nome della rosa"5, testo che subito si dimostra 

fondamentale, non tanto per dare un'interpretazione del romanzo, bensì al fine di 

comprendere «perché e come [è stato] scritto»6. Nelle annotazioni, l'autore ammette che, 

sin dall'inizio della composizione del romanzo, aveva perfettamente chiaro a chi 

rivolgere la sua opera, quindi già nel momento della scrittura aveva stabilito chi dovesse 

essere il suo lettore ideale:  

Che lettore modello volevo, mentre scrivevo? Un complice, certo, che 

stesse al mio gioco. Io volevo diventare completamente medievale e 

vivere nel Medio Evo come se fosse il mio tempo (e viceversa). Ma al 

tempo stesso volevo, con tutte le mie forze, che si disegnasse una 

figura di lettore il quale, superata l’iniziazione, diventasse mia preda, 

ovvero preda del testo e pensasse di non voler altro che ciò che il testo 

gli offriva.7  

Ammesso che La Storia e Il nome della rosa condividano il medesimo destino di 

bestseller, si deve però notare che il secondo ha ottenuto subito, accanto all'entusiasmo 

del pubblico, anche una calda accoglienza da parte della critica letteraria. Eco ha infatti 

predisposto sapientemente il suo romanzo per una lettura su due livelli interpretativi. Su 

un primo livello si trova una lettura immediata in grado di fare breccia sul lettore 

ingenuo, poiché imperniata su una trama coinvolgente dai toni noir, sull'intrigante 

���������������������������������������� �������������������
5 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, in «Alfabeta», n. 49, giugno 1983. Il testo consultato e 

citato si trova in UMBERTO ECO,� Postille a “Il nome della rosa”, in Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 
2012. 

6 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 509.  
7 Ivi, p. 523. 
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arguzia del frate investigatore che ne è il protagonista. In tutt'altro modo è concepito il 

secondo livello di lettura, al quale può giungere solamente un lettore accorto. Esso è 

dedicato ad un lettore smaliziato, abbastanza colto da percepire l'esistenza di una 

continua spinta divergente rispetto alla semplice vicenda centrale, una maglia di 

sottotesti latenti accuratamente camuffati nella narrazione. Al pari del protagonista 

investigatore, il lettore smaliziato, cui si rivolge Eco, deve saper raccogliere ed 

interpretare tutti gli indizi disseminati nel romanzo, indizi che conducono allo 

svelamento dei vari testi di cui è intessuta la narrazione. Nelle Postille, Eco afferma che 

questa intenzione nasceva dall'aver compreso che «si poteva trovare l'intreccio anche 

sotto forma di citazione di altri intrecci, e che la citazione avrebbe potuto essere meno 

consolatoria dell'intreccio citato»8. 

II. 2 .  2 - Intertestualità 

 In questo senso Il nome della rosa deve essere riconosciuto come un capolavoro 

dell'intertestualità o, più in generale, della molteplicità: dalla vicenda singola si aprono 

mille altre storie suggerite tacitamente. Le citazioni implicite sono molte e spesso si 

rivelano strutturali: il labirinto in cui è celata la biblioteca dell'abbazia, già ricordo 

appannato della novella di Borges, si svela a Guglielmo ed Adso grazie ai versetti 

dell'Apocalissi incisi sugli architravi delle porte, iscrizioni che riescono a guidarne i 

passi. Proprio Guglielmo, parlando della costruzione del labirinto, afferma: 

- Hanno usato tanti versetti quante sono le lettere dell’alfabeto! Certo 

che è così! Il testo dei versetti non conta, contano le lettere iniziali. 

���������������������������������������� �������������������
8 Ivi, p. 528. 
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Ogni stanza è contrassegnata da una lettera dell’alfabeto, e tutte 

insieme compongono qualche testo che dobbiamo scoprire! - 9

L'Apocalissi di San Giovanni percorre l'intero libro di Umberto Eco giacché è proprio 

attraverso il ritmo e le predizioni delle Sette Trombe apocalittiche che avvengono gli 

omicidi in grado di sconvolgere l'abbazia.  

Troppi morti, [...] troppi morti… Ma era scritto nel libro dell’apostolo. 

Con la prima tromba venne la grandine, con la seconda la terza parte 

del mare divenne sangue, e uno lo avete trovato nella grandine, l’altro 

nel sangue… La terza tromba avverte che una stella ardente cadrà 

nella terza parte dei fiumi e delle fonti. Così vi dico, è scomparso il 

nostro terzo fratello. E temete per il quarto, perché sarà colpita la terza 

parte del sole, e della luna e delle stelle, così che sarà buio quasi 

completo…10

Ad ogni modo la molteplicità del romanzo non è data solamente dalla fitta rete di 

riferimenti intertestuali bensì attraverso una altrettanto nutrita commistione di generi 

letterari, giocata proprio sulle inevitabili diversità concettuali e strutturali che li 

caratterizzano. Il nome della rosa è innanzitutto un romanzo giallo nel quale il giovane 

novizio Adso da Melk racconta, ormai ottantenne, i sette giorni d'indagine trascorsi in 

una grande e sperduta abbazia del nord Italia. Adso è al seguito del suo maestro 

Guglielmo da Baskerville, frate francescano dotato di uno straordinario intuito. È 

proprio per il suo acume che il frate viene chiamato dall'abate Abbone convinto che solo 

egli possa gettare luce su una tragica morte avvenuta nel monastero. A poco a poco, con 

il susseguirsi dei misteriosi omicidi, il giallo della vicenda comincia a tingersi di toni 
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9 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 221. 
10 Ivi, pp. 257-258. 



56 

cupi fino a trasformarsi in un vero e proprio noir, un thriller denso di colpi di scena.  

Tuttavia la vera essenza de Il nome della rosa, non è il giallo né il thriller: l'opera 

narrativa di Umberto Eco è, in realtà, un vero e proprio romanzo storico.  

Nelle Postille, Eco ammette di aver compiuto un'estenuante ricerca d'archivio seguita da 

un lunghissimo labor limae, fino a riuscire ad organizzare la grande mole in una forma 

strutturata, chiara e concisa. Il romanzo è suddiviso in sette parti cui si aggiungono un 

prologo e un epilogo. Queste sette sezioni principali, in cui è suddiviso il romanzo, 

coincidono con le sette giornate trascorse da Adso e Guglielmo nell'abbazia; esse sono a 

loro volta suddivise in brevi capitoli che prendono il nome dei momenti liturgici in cui 

si suddivide la giornata monastica11.  

Dopo aver composto così diligentemente la mole narrativa, Eco inizia ad «ammobiliare 

un mondo»12, un mondo del quale «faceva parte anche la storia»13.  

 II.  2.  3 - L'ambientazione storica 

 Eco non nasce come un romanziere bensì come uno studioso, un filosofo che si è 

dedicato per molti anni al Medioevo. Una formazione, questa, che non può essere 

lasciata alle spalle. Così l'autore, forte dei suoi interessi e della sua erudizione in campo 

artistico, architettonico o filologico, dimostra una precisione millimetrica nel costruire 

���������������������������������������� �������������������
11 Non esiste un numero fisso di capitoli per ogni giornata ma generalmente viene suddivisa in mattutino, 

laudi, prima, terza, sesta, nona, vespro e compieta, notte. L’autore ne parla in un dizionario ad inizio 
romanzo. UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 16.

12 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 515. 
13 Ivi, p. 514. 
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la realtà fittizia dell'abbazia14 nella quale risiedono Adso e Guglielmo. Increduli, di 

fronte alla perfetta verosimiglianza di questa ambientazione, molti studiosi si sono a 

lungo arrovellati nel tentativo di ricondurre l'immaginaria Sant'Ambrogio, ad una 

qualche realtà storicamente attendibile, magari ad una sperduta località di montagna al 

confine con la Francia15. Così l'architettura dell'abbazia, le funzioni svolte dai monaci 

nel convento, nella biblioteca o nello scriptorium rappresentano una fedele riproduzione 

dei luoghi tipici di questo basso medioevo monacale16. 

Se Eco dimostra un tale rigore nella costruzione fittizia dei luoghi, allora ci si deve 

aspettare altrettanta perizia nella descrizione e nella ricostruzione storica. L'autore 

sceglie di ambientare la sua vicenda esattamente alla fine del novembre del 1327, 

consapevole che, solo in quel momento, avveniva un'interazione unica tra vari 

avvenimenti storici utili alla sua narrazione. In questo senso l'autore afferma:  

Per esempio: perché nel mio libro ci sono i fraticelli trecenteschi? Se 

dovevo scrivere una storia medievale, avrei dovuto farla svolgere nel 

XIII o nel XII secolo, perché li conoscevo meglio del XIV. Ma avevo 

bisogno di un investigatore, possibilmente inglese (citazione 

intertestuale), che avesse un grande senso dell’osservazione e una 

particolare sensibilità per l’interpretazione degli indizi. Queste qualità 

non si trovavano se non nell’ambito francescano, e dopo Ruggiero 

Bacone; inoltre una teoria sviluppata dei segni la troviamo solo con gli 

���������������������������������������� �������������������
14 Tanto che lo stesso Eco afferma: «quando due dei miei personaggi parlavano andando dal refettorio al 

chiostro, io scrivevo con la pianta sottocchio». Ibid. 
15 Qualcuno individua una certa corrispondenza tra l’abbazia di Sant’Ambrogio e la Sacra di San Michele, 

situata in Piemonte, o ancora con l’abbazia di San Colombano a Bobbio, da cu si dice che abbia preso 
ispirazione per lo scriptorium della biblioteca. 

16  Eco afferma ironicamente che la narrativa «[...]deve fare concorrenza anche all'assessorato 
all'urbanistica. E così lunghe indagini architettoniche, su foto e su piani nell’enciclopedia dell’architettura, 
per stabilire la pianta dell’abbazia, le distanze, persino il numero degli scalini in una scala a chiocciola». 
UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 514. 
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occamisti, o meglio c’era anche prima, ma prima l’interpretazione dei 

segni o era di tipo simbolico o tendeva a leggere nei segni le idee e gli 

universali. Solo tra Bacone e Occam si usano i segni per indirizzarsi 

alla conoscenza degli individui. Dunque dovevo situare la storia nel 

XIV secolo, con molta irritazione, perché mi ci muovevo più a fatica. 

Di lì nuove letture, e la scoperta che un francescano del XIV secolo, 

anche inglese, non poteva ignorare la disputa sulla povertà, specie se 

era amico o seguace, o conoscente di Occam. [...] Ma perché si svolge 

tutto alla fine di novembre del 1327? Perché in dicembre Michele da 

Cesena è già ad Avignone17.  

II. 2. 4 -  Personaggi verosimili  

 Anche se l'ambientazione è talmente perfetta da trasformare già il lettore in «una 

preda»18 del Medioevo, la maggiore efficacia nella rappresentazione storica riguarda la 

caratterizzazione dei personaggi. Si potrebbe affermare che Eco li distribuisce in tre 

livelli di verosimiglianza. Esiste un primo livello, un "livello zero", nel quale non 

sussiste alcun legame tra la realtà storica e l'invenzione artistica. Su questo livello si 

possono collocare i tre personaggi principali della narrazione: Adso da Melk, il giovane 

novizio benedettino, il «dotto francescano, frate Guglielmo da Baskerville»19 ed infine 

Jorge di Burgos, il temibile integralista religioso «venerando d'età e sapienza»20. Essi 

sono personaggi del tutto immaginari, la cui verosimiglianza è solamente legata a 

questioni di coerenza storica o interna alla narrazione. Questi personaggi assumono uno 

���������������������������������������� �������������������
17 Ivi, pp. 514-515. 

18 Ivi, p. 523. 
19 Sono le precise parole utilizzate da Eco nel suo romanzo. UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., pp. 

21-22. 
20 Ivi, p. 87. 
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spessore grazie alla forte valenza intertestuale che assumono all'interno del testo: in 

ognuno di loro, infatti, si deve riconoscere una sorta di citazione, di tributo a qualche 

autore del passato, a qualche altra figura letteraria di forte memoria condivisa. Cosicché 

non sarà strano scorgere, dietro alla figura di Guglielmo da Baskerville, in quanto 

investigatore capace di leggere le tracce «con cui il mondo ci parla come un grande 

libro»21, una parvenza di Sherlock Holmes. Questo parallelo è confermato nel momento 

stesso in cui si ripensa al celebre romanzo di Conan Doyle Il mastino dei Baskerville. 

Accanto a Sherlock Holmes, si deve trovare naturalmente un Watson, nelle vesti di 

Adso, il cui nome riporta alla mente il celebre teologo Adso de Montier-en-Der, proprio 

come rivela Jorge:  

Porti un nome grande e bellissimo. [...] Sai chi fu Adso da Montier-en-

Der? [...] Fu l’autore di un libro grande e tremendo, il Libellus de 

Antichristo, in cui egli vide cose che sarebbero accadute, e non fu 

ascoltato abbastanza.22

Infine lo stesso Jorge, personaggio inquietante che, nella sua cecità, riconduce alla 

persona di Jorge Louis Borgés, autore amato e stimato da Eco:  

Tutti mi chiedono perché il mio Jorge evochi, nel nome, Borgés, e 

perché Borgés sia così malvagio. Ma io non lo so. Volevo un cieco a 

guardia di una biblioteca (il che mi sembrava una buona idea narrativa) 

e biblioteca più cieco non può che dare Borgés, anche perché i debiti 

si pagano.23  

���������������������������������������� �������������������
21 Ivi, p. 31. 
22 Ivi, p. 91. 
23 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 515. 
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Il secondo livello di verosimiglianza si potrebbe definire "livello intermedio". È qui che 

si colloca tutta la moltitudine di personaggi secondari, tutti i frati che popolano il 

monastero. Sebbene le loro azioni e le conversazioni siano frutto dell'ispirazione 

romanzesca, la loro esistenza, i nomi e le rispettive provenienze derivano dalle lunghe 

ricerche d'archivio, dai registri antichi consultati dall'autore:  

Lunghi regesti di tutti i libri che si potevano trovare in una biblioteca 

medievale. Elenchi di nomi e schede anagrafiche per molti personaggi, 

tanti dei quali poi sono stati esclusi dalla storia. Vale a dire che 

dovevo sapere anche chi erano gli altri monaci che nel libro non 

appaiono; e non era necessario che il lettore li conoscesse, ma dovevo 

conoscerli io. Chi ha detto che la narrativa deve fare concorrenza allo 

Stato Civile?24  

Il terzo grado di verosimiglianza si configura come quello più vicino alla realtà storica e 

documentaria. Se la maggior parte di frati e fraticelli sono spettri di antiche esistenze 

salvate dai registri civili, i personaggi che stanno al livello più alto di verisimiglianza, al 

"livello storico" sono invece figure storicamente attendibili e documentate come quelle 

di Bernardo Gui o Ubertino da Casale. Essi agiscono, all'interno della vicenda fittizia, in 

tempi storici plausibili rispetto alla loro esistenza documentata e narrata nelle opere 

storiografiche. 
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24 Ivi, p. 514. 
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II. 3 - IL PENSIERO INDEBOLITO

II. 3. 1 -  Il  riso 

 Attraverso le figure di Ubertino da Casale, Michele da Cesena, Bernardo Gui, 

Bonagrazia da Bergamo, l'autore ha la possibilità di ricreare l'atmosfera di tensione 

teologica, la continua disputa che nasceva tra imperiali e papisti oppure tra le diverse 

tendenze che attraversavano la scena religiosa del tempo. Se da un lato le lunghe 

diatribe religiose e le sottili differenze che separano una fede dall'altra possono arrivare 

a spiazzare il lettore, dall'altro lo aiutano ad immergersi nell'atmosfera tormentata del 

tempo, nella pesante aria dell'Inquisizione e della cattività avignonese. Così nelle sue 

Postille, Umberto Eco afferma: 

Un ragazzo di diciassette anni mi ha detto che non ha capito nulla 

delle discussioni teologiche, ma che esse agivano come prolungamenti 

del labirinto spaziale (come se fossero musica thrilling in un film di 

Hitchcock). Credo che sia accaduto qualcosa del genere: anche il 

lettore ingenuo ha fiutato che si trovava di fronte a una storia di 

labirinti, e non di labirinti spaziali. Potremmo dire che, curiosamente, 

le letture più ingenue erano le più “strutturali”. Il lettore ingenuo è 

entrato a contatto diretto, senza mediazione dei contenuti, con il fatto 

che è impossibile che ci sia una storia.25

Dalle parole di Eco emerge che comprendere il filo delle dispute teologiche è 

un'operazione richiesta a pochi, cioè a chi già conosce le temperie dell'epoca, e tutte le 

questioni pendenti che continueranno a dividere i fedeli lungo i secoli a venire. Le 

discussioni tra Guglielmo, francescano e pentito inquisitore, e Ubertino da Casale, frate 

minore legato agli Spirituali, oppure la discussione che degenera in zuffa tra la 
���������������������������������������� �������������������
25 Ivi, p. 525. 
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delegazione papale e quella imperiale, non sono altro che tasselli per una perfetta 

ricostruzione storica del tempo26. Ancor di più, essi fanno parte del gioco erudito ed 

intertestuale intessuto da Eco, sempre pronto a sfidare il lettore accorto.  

In tal modo queste diatribe si possono lasciare ai margini, relegate all'ambientazione del 

romanzo, mentre ciò che più interessa, ai fini dell'analisi, è il rapporto che lega Jorge a 

Guglielmo. Sin dal loro primo incontro, i due frati si trovano su due opposte posizioni: 

Guglielmo sostiene l'idea della conoscenza umana come unico mezzo di salvezza e, 

infatti, abbraccia un metodo deduttivo per comprendere la realtà che lo circonda. Al suo 

opposto c'è invece Jorge, vecchio bibliotecario, conservatore ed integralista, convinto 

del vicino avvento dell'Anticristo preannunciato dalla degenerazione della curiosità 

umana nella società a lui contemporanea. 

L'intero romanzo Il nome della rosa, e così l'opposizione tra Guglielmo e Jorge, ruotano 

attorno ad un misterioso libro, chiave di volta per interpretare la catena di omicidi 

avvenuti nell'abbazia. Lungo il corso della narrazione esso rimane nascosto agli occhi 

del lettore, come a quelli di Guglielmo e, solo nelle ultime pagine del romanzo si scopre 

che si tratta dello scomparso secondo libro della Poetica di Aristotele. Secondo la 

leggenda esso dovrebbe consistere in un'apologia della commedia e, soprattutto della 

funzione catartica del riso. Non è strano quindi che la prima battuta del personaggio di 

Jorge sia «Verba vana aut risui apta non loqui»27, ovvero «non si pronunzino parole 

���������������������������������������� �������������������
26 Moderno e medievale sono talmente mescolati tra loro da arrivare ad una vera e propria fusione: «E ci 

sono altre pagine in cui il lettore ha goduto come squisitamente medievali atteggiamenti che io sentivo 
come illegittimamente moderni. È che ciascuno ha una propria idea, di solito corrotta, del Medio Evo. Solo 
noi monaci di allora sappiamo la verità ma, a dirla, talora si viene portati al rogo». UMBERTO ECO, Postille 

a “Il nome della rosa”, cit., p. 533. 
27 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 86. 
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vane che inducano al riso». Jorge, austero bibliotecario, custode del sapere per conto di 

Dio, depreca la rappresentazione delle mostruosità giacché esempio dell'arroganza 

umana, della convinzione superba di poter sconvolgere l'ordine del mondo voluto da 

Dio. Il riso, temuto da Jorge, avrebbe il potere di trasformare il dolore terreno, la 

sofferenza della vita mondana, «nell'abbondanza del paese della Cuccagna» 28 . 

All'opposto di Jorge si pone la figura di Guglielmo da Baskerville, nella quale Eco 

dipinge la fede incondizionata nell'intelletto, la sua possibilità di spingersi ai confini 

della comprensione umana fino a sfiorare i misteri della religione, fondamento stesso 

della fede. Gulioelmo è convinto che, al contrario di Jorge, proprio grazie al riso e alla 

deformità, l'uomo riesca ad imparare: essi infatti «produrrebbero la purificazione dalle 

passioni attraverso la rappresentazione del difetto, del vizio, della debolezza»29. La 

risata allora sarebbe un momento di innalzamento personale, un atto di coscienza critica 

e distruzione dei fantasmi della paura. La via per raggiungere questa liberazione è quella 

del coraggio di una risata in grado di trasformare i fantasmi in coboldi30. 

La metafora sembrerebbe quindi chiara: il progressismo di Gugliemo contro lo spirito 

tradizionalista e conservatore, o meglio, integralista di Jorge, se si vogliono utilizzare le 

parole dello stesso Umberto Eco31. Tuttavia questa forte opposizione dei punti di vista è 

destinata a svanire presto. Nell'epilogo del romanzo, durante la resa dei conti finale, le 

posizioni estreme assunte dai due personaggi devono essere abbandonate: entrambi 
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28 Ivi, p. 478. 

29
Ibid. 

30  Ricordo le celebri parole di Nietzsche: «Voglio avere intorno a me dei coboldi, perché io sono 
coraggioso. Il coraggio che allontana i fantasmi si crea dei coboldi; è un coraggio che vuol ridere». 
FRIEDRICH NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Roma, Newton Compton, 1996. 

31 UMBERTO ECO, Relativismo, fondamentalismo e integrismo, in «L'Espresso», 15 luglio 2005.  
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sono messi di fronte alle lacune dei rispettivi punti di vista. Sul limitare del romanzo 

Guglielmo raggiunge Jorge nella biblioteca labirinto, proprio un istante prima del 

divampare dell'incendio che arderà l'intera abbazia. Jorge, in preda alla follia, difende il 

manoscritto che racchiude il secondo libro della Poetica. Il frate è però destinato a 

soccombere al peso della segretezza e si uccide inghiottendo le pagine avvelenate del 

manoscritto. Assistendo alla pazzia di questa scena, Guglielmo perde per qualche istante 

la sua consueta lucidità e in un attimo comprende: tutta la fiducia che aveva risposto 

nella conoscenza, nella razionalità dell'intelletto, nella stessa possibilità umana di 

comprendere l'ordine degli eventi, si rivela solo una vana illusione, destinata a 

soccombere al caos, alla relatività. Così non può fare altro che asserire: 

L’ordine che la nostra mente immagina è come una rete, o una scala, 

che si costruisce per raggiungere qualcosa. Ma dopo si deve gettare la 

scala, perché si scopre che, se pure serviva, era priva di senso. [...] È 

difficile accettare l’idea che non vi può essere un ordine nell’universo, 

perché offenderebbe la libera volontà di Dio e la sua onnipotenza. 

Così la libertà di Dio è la nostra condanna, o almeno la condanna della 

nostra superbia.32

L'esito quindi non segna la vittoria dell'uno sull'altro ma la rassegnazione 

all'indecifrabilità universale, al caos del mondo, alla relatività dei punti di vista. Dopo lo 

scontro, Jorge muore incapace di controllare il peso della verità divina, mentre 

Guglielmo si sente del tutto cambiato: la fede nelle conoscenze assolute umane brucia 

assieme ai libri dell'immensa biblioteca, assieme all'incomprensibile follia che ha 

guidato Jorge verso la morte. Tutto si rivela relativo e, proprio gli indizi lo che hanno 
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32 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 495. 
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condotto fino a Jorge, si dimostrano «le uniche verità che servono»33 ma ormai non sono 

altro che «strumenti da buttare»34.  

II. 3. 2 -  La relatività dei punti di  vista 

 Solo in quest'ottica è possibile comprendere la strana citazione usata da 

Guglielmo in risposta alle domande di Adso: «Er muoz gelîchesame die Leiter 

abewerfen, sô Er an ir ufgestigen ist»35. Umberto Eco trae questa famosa affermazione 

dal filosofo moderno Ludwig Wittgenstein, la modifica ad hoc in modo tale da farla 

rassomigliare il più possibile ad un tedesco medievale. Allievo di Bertrand Russell, 

Wittgenstein fu un logico, matematico e filosofo del linguaggio, sostenitore 

dell'abbandono di una conoscenza ontologica della realtà. Parlando del linguaggio, 

Wittgenstein afferma che dove nulla può essere ricondotto ad una verità univoca, 

costante e formalizzabile, allora l'unica funzionalità, l'unico scopo che si può 

comprendere è in diretto accordo con la situazione in cui esso si attua. Ogni analisi deve 

saper abbandonare la pretesa di una comprensione totalizzante e deve rassegnarsi alla 

relatività del suo punto di vista. Una posizione che sembra coincidere perfettamente con 

la sconfitta di Guglielmo, il quale afferma «Forse il compito di chi ama gli uomini è di 

far ridere della verità, fare ridere la verità, perché l'unica verità è imparare a liberarci 
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33

Ibid. 
34

Ibid. 

35
Ibid. La traduzione proposta nella versione italiana del Tractatus di Ludwig Wittgenstein è «Egli deve, 

per così dire, gettar via la scala dopo che v’è salito». LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus logico-

philosophicus, in <http://www.filosofico.net/Antologia_file/wittggggggeee32.htm>, ultima consultazione 
09.09.2013, 19:12. 
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della passione insana per la verità»36. Infatti, nonostante il francescano sia riuscito a 

capire il gioco di Jorge, deve ammettere l'assenza di una logica univoca:  

Non vi era una trama, e io l'ho scoperta per sbaglio [...] Sono arrivato 

a Jorge attraverso uno schema apocalittico che sembrava reggere tutti i 

delitti, eppure era casuale. Sono arrivato a Jorge cercando un autore di 

tutti i crimini e abbiamo scoperto che ogni crimine aveva in fondo un 

autore diverso, oppure nessuno. Sono arrivato a Jorge inseguendo il 

disegno di una mente perversa e raziocinante, e non v’era alcun 

disegno, ovvero Jorge stesso era stato sopraffatto dal proprio disegno 

iniziale e dopo era iniziata una catena di cause, e di concause, e di 

cause in contraddizione tra loro, che avevano proceduto per conto 

proprio, creando relazioni che non dipendevano da alcun disegno»37.  

Questo punto di vista frammentario, insistito all'interno de Il nome della rosa, potrebbe 

ricondurre ad una visione propria del relativismo moderno il quale «si presenta nella 

forma del condizionamento storico e sociale dello stesso discorso conoscitivo, sicché 

non si darebbero conoscenze vere in assoluto, ma soltanto in relazione ai contesti 

storico-sociali e culturali»38.  
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36 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 494. 
37

Ibid. 

38 Sono le parole della voce «Relativismo» del dizionario filosofico Treccani. Relativismo, in 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/relativismo_(Dizionario-di-filosofia)/>, ultima consultazione 
09.09.2013 19.17. 
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II. 3. 3 -  Pensiero debole   

 L'uomo del Novecento è destinato a perdersi nella relatività dei punti di vista: 

ormai le grandi verità su cui si basava la società tradizionale sono state messe alla 

berlina. La fede nel progresso, la visione teleologica, la metafisica sono destinate a 

scomparire al grido dissolutivo di Nietzsche «Dio è morto». Si assiste alla fine della 

modernità, delle ideologie forti, proprie dell'illuminismo, dell'idealismo, del marxismo39.  

Queste sono le premesse storiche in grado di spiegare le tendenze filosofiche e culturali 

della società attuale, ma quello che più interessa è uno dei risultati a cui è arrivata la 

filosofia del relativismo moderno. Si tratta della teorizzazione del concetto di "pensiero 

debole", proposta da Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti nell'antologia Il pensiero 

debole, risalente all'anno 1983. Vattimo, sulla scia della frammentazione della 

conoscenza tipica del relativismo, sostiene la fine del cosiddetto pensiero forte, tipico 

della modernità e afferma la nascita di una nuova tendenza dal carattere debole. Se il 

pensiero forte sosteneva una serie di valori tradizionali, perpetuati dalla consuetudine, 

ora, nell'ottica di un orizzonte molteplice, essi si rivelano frutto di una particolare e 

relativa contingenza storica e culturale. Vattimo però va oltre questa considerazione ed 

indica, nella nuova via dell'indebolimento, una rinnovata capacità di comprendere la 

realtà multiforme: se la società si dimostra sempre più complessa e i punti di vista da 

cui osservarla si rivelano sempre più molteplici, allora non può più esistere un'unica e 

unitaria disciplina in grado di comprendere e reggere tutti i rami della conoscenza. 

Cosicché l'esperienza conoscitiva stessa deve rinunciare alla sua unitarietà e deve 
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39 È la posizione assunta da JEAN-FRANCOIS LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 

1985. 
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arrendersi alla poliedricità, alla visione parziale e specialistica, a quello che Luperini 

definisce «eclettismo»40.  

Guglielmo da Baskerville allora deve rassegnarsi all'idea che l'unica verità possibile è 

quella limitata dei segni, comprensibili solamente nella realtà in cui sono offerti, e deve, 

infine, rinunciare alla pretesa di comprendere l'intero mondo attraverso essi:  

Non ho mai dubitato della verità dei segni, Adso, sono la sola cosa di 

cui l’uomo dispone per orientarsi nel mondo. Ciò che io non ho capito 

è stata la relazione tra i segni.41

II. 3. 4 -  Il  postmoderno e la fine della storia 

Nella sua lucida analisi dell'opera e il pensiero di Gianni Vattimo, il saggista torinese 

Diego Fusaro afferma:

Vattimo sostiene una posizione nichilistica e tuttavia informata ad un 

nichilismo non radicale come quello dei decostruttivisti, ma 

"morbido" e disposto anche alla comprensione delle tracce dei vecchi 

valori. Ovviamente viene invalidata l'idea della storia come 

rinnovamento continuo e percorso dotato di senso; anzi, la 

dissoluzione postmodernistica della categoria del nuovo viene salutata 

come "fine della storia".42

���������������������������������������� �������������������
40 Romano Luperini attribuisce a questa parola un’accezione negativa, ponendosi in netto contrasto con la 

posizione assunta da Remo Ceserani. Luperini afferma che l’eclettismo contemporaneo è «spicciolo» e che, 
nella sua morbidezza, si sostituisce ad una logica della contrapposizione proficua. ROMANO LUPERINI, La 

fine del postmoderno, Napoli, Guida, cit., p. 41-43.  
41 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 495. 

42 Un interessante excursus sul pensiero e l'opera di Gianni Vattimo si può trovare nel saggio DIEGO 

FUSARO, Gianni Vattimo, in <http://www.filosofico.net/vattimo2.htm>, ultima consultazione 09.09.2013, 
19.27.
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La visione nichilista del filosofo piemontese si inserisce perfettamente come 

espressione peculiare di quello che viene definito "finismo" moderno, cioè l'idea di una 

caduta del concetto di finalità sviluppatosi con particolare vigore nella modernità. 

L'esaurirsi di una visione teleologica si configura, secondo Marco Gatto, come «una 

costruzione ideologica compensativa, una sorta di illusione che svuota la concretezza 

dell’agire umano e della sua finitezza, proiettandolo verso l’illimitato, sia sul versante 

della vita pratica, sia sul versante del desiderio»43. La sensazione dell'individuo è quella 

di vivere in uno stato di immortalità, cosicché «il soggetto postmoderno "non dispone 

più della fine", non riesce più ad accettare consapevolmente – perché a mancare è la 

negazione, la mediazione – la sua finitezza»44. 

Inevitabilmente, in questa illusione di perpetuità, intrisa dello spirito mitico di un eterno 

ritorno, il valore del passato, in quanto possibile specchio del futuro, è destinato a 

scomparire, appiattito nell'unica dimensione possibile: l'eterno presente.  

Questa visione si instaura facilmente nella società contemporanea, in cui il concetto 

stesso di evento, inteso come fatto storicamente trasmissibile, perde la sua valenza 

giacché trasmesso e assorbito continuamente, senza mediazione e senza spessore. In 

merito è fondamentale il pensiero espresso da Baudrillard il quale riconosce, nella 

nuova società liquida, iper-connessa, la mancanza di un intermediario tra la notizia-

evento e il pubblico stesso:  
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43 MARCO GATTO, Fine della storia e ideologia postmoderna, in «L'ospite ingrato», 25 ottobre 2010. 

L'articolo è disponibile all'indirizzo <http://www.ospiteingrato.org/Interventi_Interviste/Gatto.html>, 
ultima consultazione 09.09.2013, 19:31.  

44
Ibid. 
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Gli eventi non sono più inseriti in un circuito ermeneutico, non 

eccedono più rispetto a un significato univoco; se ne stanno, al 

contrario, in solitudine, senza significare nulla; si ha l’impressione che 

vadano imprevedibilmente alla deriva verso il loro punto di fuga – il 

vuoto periferico dei media .45

Proprio nella mancanza di un intermediario e di un tempo di sedimentazione delle 

notizie, il filosofo francese scorge «la fine della storia perché essa si muove, 

nell’orizzonte di una realtà simulata, troppo velocemente, oltrepassando il limite che 

imponeva alla storia stessa di non superarsi»46; cosicché ci si trova di fronte ad una 

«polverizzazione della modernità, a causa della quale ci è negato l’accesso al passato, se 

non in una forma regressiva e parodistica»47.  

La voce di Baudrillard si alza dalla fine del millennio, a fatto compiuto, confermando 

ciò che Jameson aveva precocemente annunciato nel suo Il Postmoderno ovvero la 

logica culturale del tardo capitalismo. Il teorico statunitense affermava la necessità di 

un rifiuto del passato come atto volontario e consapevole, un rifiuto tale da rigettare il 

moderno e abolirne il modello capitalistico e totalitario48. 

Anche Umberto Eco affronta il tema del passato e si pone sulla scia di Nietzsche, 

affermando:  
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45 Si veda JEAN BAUDRILLARD, L’illusione della fine o Lo sciopero degli eventi, Milano, Anabasi, 1993, 

cit., p. 33. Le parole del filosofo sono acutamente riportate da MARCO GATTO, Fine della storia e ideologia 

postmoderna.  
46

Ibid.

47
Ibid. 

48 «Jameson deriva dai suoi maestri (da Marx alla Scuola di Francoforte) una volontà di negazione del 
moderno (e dunque del postmoderno) visto come espressione del capitalismo». ROMANO LUPERINI, La fine 

del postmoderno, cit., p. 8. 
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Il passato ci condiziona, ci sta addosso, ci ricatta. L’avanguardia 

storica (ma anche qui intenderei quella di avanguardia come categoria 

metastorica) cerca di regolare i conti con il passato. “Abbasso il chiaro 

di luna”, motto futurista, è un programma tipico di ogni avanguardia, 

basta mettere qualcosa di appropriato al posto del chiaro di luna. 

L’avanguardia distrugge il passato, lo sfigura.49

Discostandosi da Jameson, Eco afferma l'arrivo di un momento in cui: 

L’avanguardia (il moderno) non può più andare oltre, perché ha ormai 

prodotto un metalinguaggio che parla dei suoi impossibili testi (l’arte 

concettuale). La risposta post-moderna al moderno consiste nel 

riconoscere che il passato, visto che non può essere distrutto, perché la 

sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in 

modo non innocente.50

Quindi Eco non pensa affatto alla distruzione della memoria storica, bensì parla di 

rivisitazione del passato, attraverso uno sguardo originale, ironico, beffardo. Nel suo Il 

nome della rosa, l'autore mette in atto una sorta di parodia della dimensione storica 

grazie ad una ricostruzione atipica del passato in cui moderno e medievale si fondono, 

appiattendosi sulla stessa pagina. Questo tipo di visione, legata all'unico e indiscutibile 

hic et nunc, nel quale anche il Medioevo diventa un adesso straniante, la logica 

privilegiata è «l'accostamento il cumulo, la giustapposizione, lo scorrimento in 

superficie, la mancanza di spessore»51 dei fatti. Si tratta di un appesantimento ironico 

ma, allo stesso tempo, leggero nel senso di superficiale52; il suo è un gioco che rifiuta 

���������������������������������������� �������������������
49 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 529. 

50
Ibid. 

51 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 61. 
52 Ivi, p. 8. 
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radicalmente il valore storico, inteso come responsabilità etica; rifiuta la 

contrapposizione efficace dei punti di vista 53  perché ormai schiacciata dall'infinito 

possibilismo dell'adesso. 

A questo punto, Eco propone una sorta di visione straniata del passato, di 

trasformazione del significante per ritrovare un significato sepolto da strati di polvere in 

una costruzione teorizzata nelle Postille a "Il nome della rosa":  

Penso all’atteggiamento post-moderno come a quello di chi ami una 

donna, molto colta, e che sappia che non può dirle “ti amo 

disperatamente”, perché lui sa che lei sa (e che lei sa che lui sa) che 

queste frasi le ha già scritte Liala. Tuttavia c’è una soluzione. Potrà 

dire: “Come direbbe Liala, ti amo disperatamente”. A questo punto, 

avendo evitata la falsa innocenza, avendo detto chiaramente che non si 

può più parlare in modo innocente, costui avrà però detto alla donna 

ciò che voleva dirle: che la ama, ma che la ama in un’epoca di 

innocenza perduta. Se la donna sta al gioco, avrà ricevuto una 

dichiarazione d’amore, ugualmente. Nessuno dei due interlocutori si 

sentirà innocente, entrambi avranno accettato la sfida del passato, del 

già detto che non si può eliminare, entrambi giocheranno 

coscientemente e con piacere al gioco dell’ironia… Ma entrambi 

saranno riusciti ancora una volta a parlare d’amore.54  

Proprio in questo senso bisogna pensare al Medioevo de Il nome della rosa: Eco ha 

ricostruito un'ambientazione storica perfetta nella quale architettura, arte, teologia e 
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53 Ancora una volta si rimanda a ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 8. Tuttavia si 

possono ricordare anche le parole di Jean Baudrillard che, sebbene riferite al film Matrix dei fratelli 
Wachowski e all'ultimo postmodernismo, risultano molto significative: «È una forma d'ironia oggettiva che 
fa in modo che nessuna partita sia giocata fino in fondo». L'articolo è disponibile all'indirizzo 
<http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiacritica/baumatrix.htm>, ultima consultazione 
09.09.2013, 19:43. 

54 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 529. 
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politica concorrono alla verosimiglianza storica; questa dimensione oggettiva è però 

costantemente assediata dal moderno attraverso dei continui riferimenti intertestuali 

(Conan Doyle, Ludwig Wittgenstein, J. L. Borgés), i quali non sono altro che strumenti 

in grado di mettere alla prova il testo, renderlo dinamico, ironico e talvolta sprezzante. 

Cosicché lo spesso romanzo di Eco, dall'atmosfera pesante e cupa, diventa un vero e 

proprio divertimento per l'autore e per il lettore.  

In tal maniera non è difficile comprendere quale sia il valore della veridicità storica 

all'interno del romanzo Il nome della rosa: essa concorre alla strutturazione di un gioco 

erudito al quale partecipa l'autore, in prima istanza, e il lettore, se è abbastanza arguto 

per comprenderlo: 

Ironia, gioco meta linguistico, enunciazione al quadrato. Per cui se, 

col moderno, chi non capisce il gioco non può che rifiutarlo, col post-

moderno è anche possibile non capire il gioco e prendere le cose sul 

serio. Che è poi la qualità (il rischio) dell’ironia. C’è sempre chi 

prende il discorso ironico come se fosse serio.55

Non prendersi sul serio, rifiutare l'idea di una letteratura impegnata, non parlare del 

proprio tempo se non attraverso la beffa: Eco sembra rifiutare la profondità di pensiero, 

il ruolo guida dell'autore e preferire uno scenario metaletterario, pronto ad indagare se 

stesso e, al contempo, fine a se stesso, impreziosito dai continui riferimenti intertestuali. 
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Ibid. 
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La posizione assunta da Eco sembra rispettare quell'idea di Gianni Vattimo per la quale 

«l'esperienza post-moderna della verità è un'esperienza estetica»56.  

Questa de-resposabilizzazione della letteratura non è altro che un riflesso della profonda 

crisi intellettuale che visse (e vive tuttora) l'Italia del dopoguerra. La letteratura sembra 

aver smarrito il ruolo di guida etica e morale, e assieme ad essa gli intellettuali 

sembrano aver perso «la funzione di legislatori»57 tendendo ad «assumere quella di 

intellettuali-esperti [...] o di intellettuali-intrattenitori»58.  

II. 3. 5 -  Metanarrazione

 Sembra facile allora comprendere perché Il nome della rosa, a differenza di La 

Storia, non esista l'intenzione di trasformare la narrazione in un'allegoria del suo tempo 

ed escluda così una valenza di tipo metanarrativo, inteso come spiegazione coerente ed 

univoca della realtà59. Attraverso le pagine del suo romanzo, Eco si limita a giocare con 

la ricostruzione storica, con la lingua e con le citazioni implicite e non crea una 

metafora implicita della società che lo circonda.  

Tuttavia non è immediato escludere questa dimensione metaforica e totalizzante: infatti, 

si potrebbe guardare all'abbazia come ad una dimensione limitata, autosufficiente, 
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56 GIANNI VATTIMO, La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985. Tuttavia, come afferma Remo 

Ceserani, il postmoderno è pervaso da «una tendenza alla sostituzione dell'esperienza estetica con i suoi 
surrogati e con i ripieghi del kitsch, [...] di fronte al rimescolamento del pubblico e all'invadenza 
dell'industria culturale». REMO CESERANI, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997, 
cit., p. 28.  

57 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 24. 
58

Ibid. 

59  Secondo Lyotard la metanarrazione rappresenta «un progetto di totalizzazione» della realtà, che 
ovviamente fallisce con il postmoderno, o per meglio dire, con la crisi delle certezze novecentesca. JEAN-
FRANÇOIS LYOTARD, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 2002, cit., p. 63. 
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dotata di proprie regole e funzioni, al cui interno si dipana ed, infine, chiude una 

vicenda. In tal modo si potrebbe pensare ancora all'esistenza di una dimensione 

metaforica attraverso la quale la realtà contemporanea sarebbe rappresentata attraverso 

un modello di mondo, ricostruito su scala ridotta. Ci si troverebbe di fronte ad una sorta 

di dimensione paradigmatica che si offre come interpretazione della fine della nostra 

società: l'uomo, insuperbito dalla conoscenza, va incontro alla fine dei tempi. Questa 

interpretazione sociale deve fermarsi qui: la ricostruzione storica di Eco è un'operazione 

puramente intellettuale. Il nome della rosa è infatti un tentativo di riunire le «disiecta 

membra» 60  del pensiero, di quel filo rosso in grado di scavalcare gli ordinamenti 

temporali e giungere «non solo individuare nel passato le cause di quel che è avvenuto 

dopo, ma anche disegnare il processo per cui quelle cause si sono avviate lentamente a 

produrre i loro effetti»61. 

Se Elsa Morante spingeva il lettore verso l'identificazione nelle sorti dei suoi personaggi 

attraverso un meccanismo di autoconsapevolezza, Eco compie un'azione del tutto 

differente: il lettore deve entrare nel Medioevo, viverlo come esperienza straniante, 

come dimensione parallela, momento di svago e accrescimento culturale.  

A questo punto è chiaro come Il nome della rosa escluda del tutto la dimensione 

metanarrativa. Un'esclusione che va da sé poiché, come si è detto, sono finiti i tempi 

della conoscenza univoca e assoluta e l'uomo deve ormai rassegnarsi alla relatività delle 

conoscenze. Infatti, la pista seguita da Guglielmo da Baskerville non guida verso la 

comprensione dell'intera realtà chiusa tra le mura del convento, ma solamente ai segni 
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60 UMBERTO ECO, Postille a “Il nome della rosa”, cit., p. 535. 
61 Ivi, p. 532. 
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che l'uomo riesce a percepire. La domanda sembra stare addirittura a monte, poiché 

Guglielmo dice che «si tratta di sapere se ci sono delle parti e se c'è un tutto»62. La 

posizione estremamente relativa, frammentata ed insicura non sembra affatto distante 

dall'essere profondamente postmoderna poiché come disse Lyotard «Il postmodernismo 

è incredulità nelle metanarrazioni»63. 

II. 3. 6 -  La latitanza dell'ideologia 

 Il nome della rosa si rivela un'opera che non termina nel compiersi della vicenda 

narrata, bensì rimane aperta (dice Adso: «Guglielmo e io lasciammo quei luoghi, su due 

cavalcature trovate smarrite nel bosco. [...] Puntammo verso oriente»64). Questo riporta 

ad un'interessante considerazione avanzata da Remo Ceserani in Raccontare il 

postmoderno: il critico afferma che, durante la fase centrale dell'esperienza postmoderna, 

ossia nel corso degli anni Settanta, la linea poetica del movimento assumeva come sue 

«parole-chiave», la «disintegrazione», la «dis-chiusività» e la «dis-truttività» ed infine 

«l'apertura dei testi, con preferenza per le opere aperte senza confini o boundaries»65. 

Eco gioca proprio su questi elementi costitutivi quando ne Il nome della rosa, prevede 

la commistione dei generi letterari di riferimento, quando sovrappone i vari ambiti di 

conoscenza ed infine quando crea l'illusione di un finale del suo romanzo, che presto si 
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62 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 73. 

63 JEAN-FRANCOIS LYOTARD, La condizione postmoderna, cit., p. 5.  
64 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 499. 
65 REMO CESERANI, Raccontare il postmoderno, cit., p. 37. 
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rivela un falsa arrivo. La stessa sensazione è condivisa anche dal narratore Adso, ormai 

alle soglie degli ottant'anni:  

Più rileggo questo elenco più mi convinco che esso è effetto del caso e 

non contiene alcun messaggio. Ma queste pagine incomplete mi hanno 

accompagnato per tutta la vita che da allora mi è restata da vivere, le 

ho spesso consultate come un oracolo, e ho quasi l’impressione che 

quanto ho scritto su questi fogli, che tu ora leggerai, ignoto lettore, 

altro non sia che un centone, un carme a figura, un immenso acrostico 

che non dice e non ripete altro che ciò che quei frammenti mi hanno 

suggerito, né so più se io abbia sinora parlato di essi o essi abbiano 

parlato per bocca mia. Ma quale delle due venture si sia data, più 

recito a me stesso la storia che ne è sortita, meno riesco a capire se in 

essa vi sia una trama che vada al di là della sequenza naturale degli 

eventi e dei tempi che li connettono. Ed è cosa dura per questo 

vecchio monaco, alle soglie della morte, non sapere se la lettera che ha 

scritto contenga un qualche senso nascosto, e se più d’uno, e molti, o 

nessuno.66

Eco non si esprime mai in termini di ideologia e rifiuta una visione metaletteraria delle 

sue opere e proprio questa è la posizione della letteratura postmoderna: rifiutare 

un'unica interpretazione, accettare tutte le possibilità, inglobare e porre allo stesso 

livello materiale erudito e materiale popolare. La mancanza di una gerarchia di valori, 

implica l'abbandono dell'ideologia forte. Tuttavia, come afferma Romano Luperini 

esiste una programmatica definizione e linea di pensiero relativa al movimento 

postmoderno. Luperini afferma che per il postmoderno «occuparsi dello storico e del 

contingente era chiacchiera. Bisognava rifiutare i fondamenti e i programmi, aborrire le 
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66 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 503. 
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grandi narrazioni, risalire alle origini alla casa dell'essere, ai grandi miti fondativi, uscire 

dalla storia» 67 . Il rifiuto si concretizza in quanto atto di controcultura 68 , di ferma 

opposizione alla tradizione, al passato e innalza un nuovo tipo umano, un uomo69 libero 

dalla logica del conflitto. Il pensiero postmoderno, seppure rifiuti il passato e l'ideologia 

forte, si rivela a sua volta programmatico e forse, proprio in questo senso, esso 

rappresenta una posizione ideologica, magari opposta alle precedenti, ma altrettanto 

stringente quanto le altre. Cosicché Romano Luperini afferma: 

Quanta angeologia, quanto heideggerismo d'accatto, quanto 

neoplatonismo, quanti ritorni alla gnosi, quanta ideologia in un 

periodo storico che pure si proclamava postideologico!70

Dichiarata mancanza di un'ideologia forte non significa quindi privazione dell'ideologia, 

ma latitanza di essa. Il pensiero postmoderno, seppure inespresso, è costante: esso si 

instaura come un gioco di specchi, di riflessi distorti e manipolati del passato.  

Se la posizione postmoderna sembra incapace di riflettere attivamente sul presente 

poiché imperniata su un adesso estetizzato, essa non appare del tutto svuotata della sua 

valenza sociale. Il gioco beffardo su cui agisce il postmoderno è un'incredibile e candida 
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67 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 12. 

68  Si parla di postmoderno come «controcultura» ossia di «ribellione contro la tradizione moderna, 
divenuta elitistica» in REMO CESERANI, Raccontare il postmoderno, cit., p. 31. 

69 L'idea della nascita di un uomo nuovo, perfetto abitante della società trasparente, è da ricondurre al 
filosofo Gianni Vattimo di cui parla ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 9. 

70 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 12. A tal proposito vorrei riportare anche le parole 
di Serena Tusini, che riferendosi al postmoderno come letteratura propria della società consumistica, 
afferma: «la fine dell'ideologia è la grande ideologia del capitalismo di fine secolo ed ha come obiettivo 
funzionale ai suoi interessi l'azzeramento di ogni pensiero antagonista». SERENA TUSINI, Il romanzo post-

storico, in «Allegoria», n. 47, maggio-agosto 2004, cit., p. 61. 
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critica ad una società che non chiede più guide morali bensì di poter chiudere gli occhi 

di fronte al presente e all'incognita del futuro.  

...e da questo libro potrebbe partire la scintilla luciferina che 

appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio: e il riso si 

disegnerebbe come l’arte nuova, ignota persino a Prometeo, per 

annullare la paura.71

II. 4 - CONCLUSIONI:  LA SALVEZZA IN UNA RISATA 

 Il nome della rosa potrebbe essere considerato come una vera e propria insegna, 

un emblema della temperie culturale che attraversa l'Italia sin a partire dagli anni 

Ottanta del Novecento: lo sperimentalismo del Gruppo 63 si è trasformato nel lungo 

gioco letterario postmoderno il cui ultimo esito è rappresentato dalla cosiddetta 

"letteratura cannibale" di fine secolo. Per più di vent'anni la scena letteraria italiana è 

stata segnata dall'insicurezza, dalla relatività dei punti di vista, dal gioco beffardo, 

ironico e sfuggente insegnato da Il nome della rosa. Proprio nel romanzo di Eco, il riso 

aristotelico occupa la posizione centrale ed è indicato e riconosciuto come un atto di 

liberazione, come l'unico mezzo attraverso il quale contrastare il totalitarismo culturale 

o ideologico. Il riso si oppone alle certezze, è puro divertimento e rifiuto di ogni 

responsabilità etica, morale o sociale. Tuttavia, arriva un momento in cui la beffa non è 

più sufficiente e alla dissacrazione, alla pars destruens postmoderna, si deve sostituire 

la pars construens, ed è «l'inizio di una fase nuova, ancora senza nome»72. 
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71 UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 478. 
72 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 11. 
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CAPITOLO TERZO

LA NUOVA ETICA ITALIANA

in Q di LUTHER BLISSETT

Quando i gesti saranno distanti e le vite 

avranno ceduto il passo al futuro, di quel 

silenzioso esercito di soldati di ventura, oscuri 

costruttori del labirinto, non resterà traccia 

alcuna.1

III. 1 - INTRODUZIONE

 Dopo un ventennio di dominazione postmoderna debole e adolescenziale, la 

società italiana, segnata dalla crescita del sentimento di pericolo2, avverte il bisogno di 

rinnovare i suoi modelli di riferimento, dando inizio a un periodo di fermento sociale e 

culturale che si riflette nella produzione letteraria. 

A partire dagli anni Novanta, i giovani scrittori che oggi si fanno chiamare Wu Ming, 

ma che un tempo erano conosciuti con il nome collettivo di Luther Blissett, si sono 

occupati del rilancio del ruolo etico della letteratura. Dietro la maschera dell'anonimato, 
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1 LUTHER BLISSETT, Q, Torino, Einaudi, 1999, cit., p. 636. 
2 In merito si possono ricordare le parole di Romano Luperini: «C'è stata la prima Guerra del Golfo, è 

cominciata l'invasione dell'Europa da parte dei popoli affamati, poi si sono susseguiti il terrorismo 
internazionale, la nascita di grandi movimenti antiglobalizzazione, la distruzione delle Torri Gemelle, la 
guerra in Afghanistan la seconda Guerra del Golfo, la fine della sicurezza, l'avvio di una fase segnata da 
stragi, paure, precarietà crescente. [...] il lusso della "leggerezza" e della irresponsabilità non ci è più 
concesso». ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., pp. 12-13. 
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i quattro autori bolognesi parlano di «ritornare ad essere genitori»3, di riassumere su di 

sé il ruolo etico e la funzione morale della narrazione. Nell'importante saggio New 

Italian Epic, Wu Ming 1 afferma:  

Il problema del postmoderno è che ha generato un esercito di seguaci 

e imitatori, e presto si è ubriacato di se stesso, si è intossicato della 

propria ironia, del proprio sarcasmo e disincanto. L'ironia si è fatta 

sempre più fredda e anaffettiva, il che era perfetto per il nuovo spirito 

dei tempi. 4

Gli autori Wu Ming prendono le distanze dalla posizione dei precedenti scrittori tanto 

che si pongono in aperta antitesi con il concetto di riso, con la logica nichilista e ironica 

che percorreva Il nome della rosa di Umberto Eco, affermando: «noi ridiamo perché la 

risata fa parte dell'evoluzione. Ridere ha a che fare con il sollievo dopo un falso 

allarme»5. Tuttavia, ora che il pericolo è diventato una realtà concreta e non un vuoto 

allarmismo, non è più il tempo «del disincanto»6 bensì quello di un «diverso approccio 

dello scrivere»7. Se durante i decenni dominati dal postmoderno, nella società «nulla 

andava più preso sul serio»8, Wu Ming comincia a sentire che il tempo è maturo: ormai 

è vitale saper guardare in faccia alla società senza paure. In conclusione si tratta di 

recuperare il senso stesso dell'impegno, di riappropriarsi del futuro e dell'onere che 

nasce dalla sua rappresentazione.  
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3 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 102. 

4 Ivi, p. 119. 
5

Ibid. 

6 Ivi, p. 124. 
7

Ibid. 
8 Ivi, p. 120. 
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III. 2 - IL ROMANZO

III. 2. 1 - Ideazione, intenzione 

Nella migliore tradizione del romanzo di avventura, prima o poi,  il protagonista, 

si perde all'interno di un intricato labirinto. Uscirne significa comprendere la trama che 

lo compone, significa sfidare l'intrigo, risultare vincenti o rimanere perdenti. In ogni 

caso significa compiere il proprio destino. Proprio in questo senso Edmond Dantès e 

l'Abate Faria scavano pericolosi tunnel sotterranei per fuggire dal Castello d'If; 

Guglielmo ed Adso imparano ad orientarsi nella biblioteca-labirinto grazie ai versetti 

dell'Apocalissi. Allo stesso modo, il protagonista di Q deve muoversi in un altro 

labirinto, complesso e sfaccettato: quello dell'identità frammentata e molteplice, delle 

ideologie latenti o inespresse, quello delle rivendicazioni ereticali del XVI secolo; 

quello di una narrazione che salta tra città, date e battaglie lontane nel tempo ma che, a 

ben guardare, riflettono il nostro presente. 

Quando nel 1999 il romanzo Q viene pubblicato presso la casa editrice Einaudi, si rivela 

una grande, quanto inaspettata, sorpresa. Da anni non si era vista un'opera in grado di 

scalare così velocemente le classifiche di vendita italiane9 e, soprattutto, raggiungere la 

fama internazionale10. Il grande successo letterario ottenuto dal romanzo può essere 

attribuito alla sua natura composita e multiforme: se, in un primo momento, può essere 
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9 In un'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica» Wu Ming 1 parla di 300.000 copie vendute nei 

quindici anni dopo la pubblicazione, un numero destinato ad aumentare in considerazione delle diecimila 
copie vendute ogni anno. WU MING, Repubblica intervista Wu Ming 1 sull’Operazione Glasnost 2012, 
<http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=8880>, luglio 2012, ultima consultazione 20.09.2013, 10:20. 

10 Dalla pagina ufficiale di Wu Ming si legge che Q conta ben quattordici traduzioni in lingua straniera, 
ossia in danese, olandese, inglese, francese, tedesco, polacco, greco, portoghese, spagnolo, basco, ceco, 
russo, coreano e turco.�
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considerato un'incredibile avventura, in grado di competere senza timori con la 

tradizione ottocentesca, in un secondo momento si devono riconoscere al suo interno 

una molteplicità di ispirazioni. Q raccoglie in sé elementi differenti che possono essere 

fatti risalire ai più disparati generi letterari: il racconto d'avventura, costruito sulle 

peripezie di un protagonista, eretico dai mille nomi, lungo tutta l'Europa centrale e le 

fughe dal nemico misterioso Q, si intreccia con una dimensione storica, fino a 

trasformare l'opera in un vero e proprio romanzo storico. I piani segreti, la suspense, i 

colpi di scena teatrali, le battaglie sanguinose rendono la narrazione simile a un giallo 

dai toni cupi del thriller. Allo stesso tempo Q è un romanzo di formazione poiché segue 

la crescita e la maturazione del protagonista; è epistolare, in parte diaristico, fortemente 

ideologico e politicizzato11.  

Questa mescolanza di generi e di stili adottati dagli scrittori Luther Blissett, basterebbe 

a giustificare l'enorme ed immediato successo dell'opera tra il pubblico e la critica però 

non è sufficiente: infatti, bisogna riconoscere al testo, non solo un'originalità stilistica, 

ma anche una profondità ideologica inaspettata. Tuttavia, per comprendere a fondo il 

valore etico espresso dal romanzo è necessario ripercorrere l'intera narrazione e saper 

cogliere i numerosi rimandi e sottotesti latenti in grado di condurre il lettore attraverso 

un'evoluzione di pensiero, ideali ed ideologie. 

���������������������������������������� �������������������
11 SARAH DUNANT, The early Marxists, in «The Guardian», 31 maggio 2003. 
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III. 2. 2 - Struttura narrativa 

Capitolo 8 

Wittenberg, Sassonia, aprile 1519 

Città di merda, Wittenberg. Miserabile, povera, fangosa. Un clima 

insalubre e aspro, senza vigneti né frutteti, una birreria fumosa e 

gelata.12

Ogni capitolo del romanzo si apre così: una città, una data e i ricordi del protagonista,

Gert13, l'eretico tedesco difensore dei diritti degli ultimi attraverso la violenza della 

spada. Questi riferimenti cronologici precisi, accostati ai pensieri del protagonista, 

dimostrano come ogni suo passo, ogni sua scelta, lo portino sempre nel cuore degli 

eventi, nei luoghi della battaglia, nelle città dove le dispute teologiche sono più accese. 

Nella cupa atmosfera della riforma protestante e dell'Inquisiszione romana, Luther 

Blissett si muove con disinvolta agilità: la potenza del romanzo si può riconoscere 

proprio in questa capacità di toccare questioni di massima rilevanza filosofica e 

teologica senza appesantire la narrazione bensì mantenendola viva e accattivante. 

Luther Blissett punta all'immediatezza e costruisce periodi brevi, spesso nominali e 

���������������������������������������� �������������������
12 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 30. 
13 Tra gli innumerevoli nomi che il protagonista assume durante il corso della narrazione (Gustav Metzger, 

Lucas Niemanson, Gerrit Boekbinder, Lot, Hans Grüeb, Ludwig Schaliedecker, Lienhard Jost, Tiziano e 
Ismael), ho scelto di usarne solo uno per comodità, cioè quello che assume durante il periodo trascorso tra 
gli Anabattisti munsteriti. Qui prende il nome di Gert Boekbinder, conosciuto anche come Gert Dal Pozzo 
o Gert. 
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generalmente paratattici14; spezza la narrazione attraverso l'inserimento di numerosi 

dialoghi e la rende espressiva grazie ad un uso massiccio del turpiloquio15.  

La stessa strutturazione del materiale narrativo punta all'alleggerimento e al dinamismo: 

infatti, il romanzo si sviluppa in una moltitudine di capitoli, talmente brevi da assumere 

la forma di vere e proprie scene cinematografiche. A loro volta, i capitoli si inseriscono 

in una struttura più ampia, concepita in tre parti, ossia tre sezioni che corrispondono ai 

periodi della vita del protagonista Gert e, di conseguenza, del suo inseguitore Qoélet 

detto Q. Nella prima parte del romanzo, denominata Il Coniatore, il protagonista-

narratore parla della convivenza a fianco di Thomas Müntzer e dei contadini tedeschi in 

rivolta. Dopo terribili battaglie, e la sconfitta dell'eresia anabattista tedesca si apre la 

seconda parte intitolata Un Dio, una fede, un battesimo, nella quale il protagonista si 

trova ad Anversa in una comunità di anabattisti indipendenti. Infine nell’ultima parte, 

intitolata Il Beneficio di Cristo, Gert si trova a Venezia assieme ad uno stampatore-

contrabbandiere e ad un gruppo di ebrei marrani fuggiti dalla Spagna.  

Oltre al fatto che la struttura paratestuale segue la vita del protagonista e la racchiude in 

una cornice precisa e ben strutturata, bisogna sottolineare che il romanzo è narrato in 

prima persona proprio da Gert, il quale conduce la vicenda, dipana la storia fino al suo 

epilogo attraverso un racconto incalzante, fitto di flashback. Esso assume i caratteri di 

un vero e proprio memoriale composto da una amalgama di eventi storici e personali, di 

���������������������������������������� �������������������
14 Per un approfondimento in merito allo stile utilizzato dagli scrittori si vedano le pagine 181 e seguenti 

di LUCA MUCHETTI, Storytelling. L’informazione secondo Luther Blissett. 
15 Ricordo un articolo di Susan Ang nel quale la studiosa rileva, all'interno della narrazione, una presenza 

pressante di S-words e F-words tali da causare un’«overdose of the nasty». SUSAN ANT, Less of the F-word 

and the S-word would make Q better, in «The Straits Times», 2 agosto 2003.  
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pensieri e sensazioni provate. Gert racconta la sua vita e, con la precisione di uno 

storico, descrive i grandi eventi a cui ha preso parte senza tralasciare nulla: discussioni e 

diatribe teologiche, battaglie o fughe nei boschi. Il flusso narrativo subisce però 

l'intromissione dei resoconti epistolari e diaristici di Q, la spia assoldata da Gian Pietro 

Carafa contro il dilagare dell'eresia, il quale diventa a tutti gli effetti un secondo 

narratore, specchio al negativo delle esperienze vissute da Gert. Le intromissioni di Q, 

sono ordinate cronologicamente e s'inseriscono con precisione nell'esposizione 

principale per colmarne le lacune, integrarne la visione parziale grazie ad un diverso, 

opposto, punto di vista.  

III. 2. 3 - Il  duplice sguardo della memoria 

Questa narrazione di stampo memorialista permette uno sguardo duplice sugli 

eventi raccontati: da un lato si trova un'ambientazione storica oggettiva, costruita 

attraverso un lungo lavoro di documentazione e ricerca; dall'altro si sviluppa una 

vicenda fittizia ovvero la storia personale dell'io narrante in grado di coinvolgere 

sentimenti, ideologie e delusioni dei personaggi.  

Proprio attraverso l'utilizzo di una struttura memorialistica, la narrazione riesce ad 

accentuare le potenzialità dell'impianto storico del romanzo. Infatti, se ogni capitolo è 

costituito da una pagina di diario o da un'epistola, risulta inevitabile che la narrazione si 

strutturi attraverso una fitta maglia di riferimenti cronologici. In questo susseguirsi 

rapido ed incalzante di eventi, talvolta accade che il lettore possa ritrovarsi spiazzato: la 

narrazione si sposta in avanti o indietro nel tempo seguendo una traiettoria indicata dal 
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ricordo e non quella dell’esattezza e della successione storica. L'oggettivo procedere 

della storia deve quindi sottostare alla necessità della narrazione che via via fa uso di 

flashback, flashforward e cambi di punto di vista. Cosìcchè la componente storica perde 

definitivamente la sua autonomia e diventa uno strumento nelle mani del narratore. In 

questo senso sono fondamentali le parole attraverso le quali Luther Blissett parla della 

sua opera: 

Documenti falsificati, deformati o scomparsi. Libri proibiti. 

Insurrezioni fallite. Nomi che affiorano, forse traditori, o eroi. Trovare 

le correlazioni. Comporre la trama. Imporla alla Storia.16
��

III. 3 - LA DIMENSIONE STORICA

III. 3. 1 - La ricerca storica 

La componente storica sulla quale è costruita l’intera opera si basa su lunghe 

ricerche e documentazioni condotte dagli scrittori durante i tre anni occorsi alla 

composizione. Di questo imponente scavo d'archivio, rimane una piccola traccia 

nell'appendice del romanzo, intitolata Personaggi, città, documenti 17 . Qui Luther 

Blissett appone una corposa raccolta di stampe del XVI secolo, accompagnate da alcune 

didascalie: si trovano quindi volantini di propaganda, ritratti di famosi eretici 

cinquecenteschi o di personaggi celebri, oppure mappe di città, immagini di luoghi e 

frontespizi di libri del tempo, stralci di documenti ufficiali, e così via. 

���������������������������������������� �������������������
16 Sono le parole tratte da un box di Luther Blissett pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» di Trieste a 

seguito dell'articolo di ALESSANDRO MEZZENA LONA, "Q": un mistero da narrare dietro la maschera di 

Luther Blissett, in «Il Piccolo», 30 marzo 1999. LUTHER BLISSETT, "Q": un caso editoriale, un mistero, «Il 
Piccolo», 30 marzo 1999.  

17 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 645. 
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 Attraverso questa nutrita appendice gli autori dimostrano di essersi addentrati a fondo 

nella storia con lo scopo di comprendere il più possibile l'ambiente del tempo, la realtà 

intellettuale e le personalità che lo popolavano. Talvolta questa ricerca li ha condotti nei 

«coni d'ombra della Storia»18 tanto da scontrarsi con personalità misteriose, come quelle 

di Tiziano, Heinrich Gresbeck o Pietro Perna, personaggi oscuri e ricchi di fascino 

davanti ai quali si sono dovuti arrestare anche i grandi storici della contemporaneità. In 

un breve articolo per «Il Piccolo» di Trieste Luther Blissett chiarisce con particolare 

precisione il procedimento che lo ha condotto alla strutturazione del romanzo:  

Ineludibili ringraziamenti: Ugo Gastaldi, Adriano Prosperi, Carlo 

Ginzburg, Mario Miegge, Emidio Campi.  

La struttura: disporre tutti i personaggi lungo sentieri che colleghino 

gli avvenimenti. Approfondire e rifinire costantemente. Trovare 

risposte a quesiti rimasti aperti per quattrocento anni. Inserirsi nei coni 

d'ombra della Storia, e sfruttarli.19
�

Dopo i ringraziamenti ai celebri storici del Novecento, Luther Blissett cattura 

l'attenzione affermando la necessità di sfruttare i «coni d'ombra della Storia»20, ossia di 

recuperare i misteri irrisolti dalla storiografia, ed è proprio qui che ci si deve soffermare. 

Nel saggio New Italian Epic, Wu Ming, evoluzione del collettivo Luther Blissett, 

afferma: 

Il genere del romanzo storico è uscito molto cambiato dalla 

rivoluzione digitale: se un tempo si scrivevano soprattutto romanzi di 

ambientazione storica [...] oggi si scrivono romanzi di trasformazione 

���������������������������������������� �������������������
18 LUTHER BLISSETT, "Q": un caso editoriale, un mistero. 
19

Ibid. 
20

Ibid. 
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storica, dove le fonti di storia e di cronaca sono i materiali di partenza 

della macchina narrativa.21  

La ricerca documentaria di Luther Blissett non conduce a una narrazione imperniata 

sulla veridicità del dato storico e nemmeno sulla precisa ricostruzione storica poiché, 

come specifica Wu Ming, si tratta di: 

Fare un lavoro da storico, ma con obiettivi diversi. Infatti, mentre lo 

storico compie le sue ricerche per avvicinarsi alla realtà dei fatti, il 

narratore ha solo bisogno di allargare la base di lavoro, sapere cos'è 

già stato raccontato e quante versioni alternative esistono del suo 

racconto di partenza.22  

La narrazione risponde ad un criterio di leggibilità, di affabulazione del lettore e l'uso 

della componente storica si rivela fondamentale al fine di far scaturire una possibile 

trama, un percorso plausibile, abbastanza verosimile e alternativo da riuscire a legare 

assieme immaginario e verità storica. 

Attraverso questa costruzione ibrida, nella quale storia e finzione romanzesca si 

fondono, Luther Blissett tenta di raggiungere una «mixed reality»23 in cui la storia possa 

diventare parte attiva dell'intreccio.  

III. 3. 2 - La marginalità dei grandi personaggi storici  

Nel romanzo di Luther Blissett i personaggi principali, nonché narratori, Q e 

Gert nascono entrambi in Germania a cavallo tra il XV e il XVI secolo, e cominciano ad 

agire attorno agli anni Venti cioè quando la temperie dell'epoca si fa più accesa. Nel 
���������������������������������������� �������������������
21 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 171. 
22 Ivi, p. 170.  
23

Ibid. 
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1517 Lutero affigge le sue 95 tesi alla cattedrale di Wittenberg e dà così inizio alle 

rivendicazioni protestanti. A quest'altezza i due personaggi sono abbastanza maturi per 

prendere una posizione e schierarsi. Entrambi scelgono di seguire i propri ideali e così 

imboccano due strade differenti, destinate però ad incrociarsi e scontrarsi. Q decide di 

stare dalla parte del potere tradizionale ed accentrato della Chiesa Romana e diventa la 

migliore spia del cardinale Gian Pietro Carafa, futuro papa Paolo IV. Gert, invece, si 

schiera dalla parte degli eretici, in difesa degli umili, dei contadini e degli artigiani, 

tartassati dall'iniquo potere romano e principesco. Gert e Q sono avversari, si rincorrono 

inconsapevolmente per tutta la narrazione, fino a quando non giungono ad una resa dei 

conti definitiva. 

A questo punto il lettore si trova immerso in un vortice in cui realtà storica e finzione 

romanzesca si fondono perfettamente, tanto che sembra difficile scindere la figura di 

Gian Pietro Carafa, storicamente attendibile, dall'esistenza e dalle azioni fittizie 

compiute dalla spia Q.  

Nel romanzo di Luther Blisset, Q è al servizio di Carafa per trent'anni, intrattenendo con 

lui un rapporto di sudditanza e fiducia incondizionata. La spia prende ordini dal 

cardinale attraverso delle missive segrete di cui non rimane traccia: sulla pagina, infatti, 

sono riportate solo le trascrizioni dei lunghi rapporti inviati da Q, nei quali aggiorna il 

cardinale sulle sue missioni o dà spiegazioni sulla sua azione. Nelle missive di Q si può 

comprendere come la spia si dimostri sempre pronta ad affrontare il pericolo e a tramare 

complicati piani per annientare l'eresia, mentre non esiste alcuna prova, o traccia della 

corrispondenza o delle parole di Gian Pietro Carafa: egli rimane sempre nell'ombra 

poiché, come un vero e proprio burattinaio, non agisce in prima persona, ma si limita a 
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governare gli uomini al suo servizio. La personalità del cardinale Gian Pietro Carafa, 

ricostruita da Luther Blissett, rispetta perfettamente l'identità storica del futuro papa, 

infatti, egli è ricordato per la sua lungimiranza nell'ordire trame di potere, per il suo 

acume nello stringere amicizie ed alleanze.  

Nel corso del romanzo dunque tutto quello che riguarda Carafa rimane sullo sfondo e fa 

parte di informazioni che il lettore deve saper raccogliere pazientemente, con la 

perseveranza dell'archivista. La scelta di non parlare mai direttamente del futuro papa 

Paolo IV ma di rappresentarlo come un silenzioso mandante, dimostra una precisa presa 

di posizione nei confronti della narrazione storica tipica. Gli autori non vogliono 

mettere in primo piano i vincenti, i quali popolano già i libri di storia, non vogliono 

parlare di quel potere che è riuscito a trionfare sui suoi contemporanei e sull’oblio del 

tempo. Luther Blissett lascia da parte Carafa, Lutero e Anton Fugger e parla dei perdenti, 

dei dimenticati, di tutti coloro che sono relegati nei coni d’ombra della narrazione 

storica: essi sono  fugaci, marginali, destinati a sbiadire nella memoria collettiva poiché 

lacunosi, parte di misteri ancora sconosciuti. Ancor di più, l'attenzione di Luther Blissett 

si concentra su di essi proprio perché essi ebbero il coraggio di affrontare il potere, 

nonostante le sconfitte, nonostante la sofferenza e, proprio per questo destinati all'oblio. 

III. 3. 3 - Nuova vitalità alle sfaccettature della storia 

Gert, eretico e fuggiasco, percorre l’Europa del XVI secolo e incontra sul suo 

cammino tutte le personalità che popolarono le correnti eretiche e anarchiche del tempo: 

lo sguardo di Gert è fondamentale perché recupera queste testimonianze, seppur 
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ricostruite e falsificate, accentuandone l'importanza all'interno della successione degli 

eventi.  

Dopo la rivoluzione culturale scaturita dalla riforma protestante, la logica attraverso la 

quale si narra la storia, appare chiara: da una parte è rappresentato il ruolo della Chiesa 

Cattolica che, nel clima di una Controriforma, tenta di difendere i suoi privilegi secolari 

e il suo onore; dall’altra si trova la nuova corrente protestante, che si batte contro la 

corruzione della Chiesa Cattolica e le sue contraddizioni. Questa estrema 

semplificazione, non restituisce per niente la complessità storica del tempo, bensì si 

occupa solamente delle due potenze che vinsero, di coloro che nonostante gli scontri 

riuscirono a trovare un modo per convivere spartendosi delle zone di competenza. 

Tuttavia, durante il lungo periodo riformista e controriformista, mentre il potere 

cattolico e quello protestante si sfidavano in campo aperto, esistevano altre spinte 

religiose divergenti, talvolta estremiste e, altre volte, anarchiche. Ciò che le accomunava 

era la duplice delusione rappresentata dal secolare potere cattolico e dalla nuova riforma. 

Sin dal primo momento questa critica si scagliava contro la figura di Lutero il quale, 

dopo essersi avvicinato al potere principesco, aveva mutato il suo estremismo iniziale in 

una posizione di mediazione tra cattolici e protestanti. In questo momento di incertezza 

e delusione si formarono alcune grandi personalità che ebbero il coraggio, e la follia, di 

sfidare entrambe le potenze rivendicando la libertà dalle imposizioni, dal giogo del 

potere forte.  

Luther Blissett recupera queste testimonianze anticonformiste e le rimette in luce, 

donando loro un nuovo spessore. La prima tra le grandi personalità ricordate e 
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ricostruite da Luther Blissett è Thomas Müntzer, predicatore e teologo che riesce ad 

organizzare i contadini in previsione di una grande rivolta, destinata però a fallire. Allo 

stesso modo emerge il ricordo degli anabattisti, anarchici e folli, della città di Munster i 

quali si erano organizzati attorno ai profeti Jan di Leida, Jan Mathyis, creando una sorta 

di città fortezza chiamata la Nuova Sion. Qui il misterioso Heinrich Gressbeck tradisce 

la città facendo fallire nel sangue la loro rivolta. Luther Blissett recupera, poi, i ricordi 

sbiaditi di un gruppo ereticale violento guidato da Jan Batenburg, chiamato Armati della 

Spada e dell'eretico anabattista Eloi Pruystinck, di cui si conosce poco a parte la 

creazione di una comunità di spiriti liberi. Infine, i personaggi di Pietro Perna, 

stampatore e contrabbandiere italiano, gli ebrei Miquez, marrani spagnoli residenti a 

Venezia. Attraverso Gert, Luther Blissett crea un filo conduttore che riesce a legare una 

moltitudine di personalità storiche distanti tra loro, accomunati soltanto dall'intenzione 

di combattere il potere forte.  

I personaggi di Luther Blissett si muovono proprio tra queste straordinarie figure 

rivoluzionarie che, a differenza di Carafa o del banchiere Fugger, vengono poste al 

centro della narrazione in modo tale da prendere nuova vita e voce. Luther Blissett 

mette il protagonista a contatto diretto con questi personaggi e li fa interagire, ne 

ricostruisce tratti della personalità e inventa dialoghi mai avvenuti restituendo loro uno 

spessore, perduto nella storiografia ufficiale a causa della loro posizione marginale o 

anticonformista. Cosicché l'ambientazione storica non rimane uno spazio oggettivo nel 

quale far muovere i personaggi fittizi bensì le stesse personalità storiche assumono su di 

loro una funzione puramente fittizia, contribuendo alla riuscita della narrazione. 

L'interazione tra i due piani, quello della fiction e quello storico si configura come una 
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vera e propria realtà mista24 nella quale le funzioni narrative si confondono e, proprio in 

questo senso, lo storico Adriano Prosperi afferma: 

Qui la strada dello storico e quella del romanziere divergono 

risolutamente: il primo non può che arrestarsi davanti al vuoto, 

segnalando che lì la strada è crollata e tutt'al più gettando i fragili 

ponti delle sue ipotesi; l'altro può liberamente inventare.25

Mentre le personalità storiche abbandonano la loro oggettività, la loro dimensione 

puramente attendibile, i personaggi immaginari assumono tratti realistici. Luther 

Blissett, dunque, potenzia la narrazione storica attraverso la componente fittizia, 

trasportando la storia nella finzione e così Gert, immaginario mercenario e comandante 

delle truppe eretiche di Munster, assume i tratti di Tiziano26, personaggio storicamente 

attendibile ma scarsamente documentato. Tiziano fu un eretico attivo nell'Italia 

settentrionale che cercò di diffondere l'eresia spirituale attraverso il testo Il beneficio di 

Cristo, veicolo del Verbo rinnovato. Se di questo misterioso Tiziano è documentata 

parzialmente l'attività eretica come «apostolo di una religione rivoluzionaria e 

radicale»27, Luther Blissett ne riprende le impronte storiche sommarie e lo trasforma in 

un personaggio in grado di legare vari nodi irrisolti della storia cinquecentesca: egli 

diventa un eretico capace di convertire il papa Giulio III alle posizioni spirituali e, allo 

stesso tempo, il confessore dei poveri delle paludi venete, confidente degli ebrei marrani 

���������������������������������������� �������������������
24 Si tratta del concetto di «mixed reality» espresso da WU MING, New Italian Epic, cit., p. 171. 

25 ADRIANO PROSPERI, Il giallo dell'eretico che voleva convertire il Papa, in «Il Corriere della Sera», 11 
aprile 1999. 

26Nell'articolo citato, lo storico Adriano Prosperi fornisce un interessante punto di vista sulla componente 
storica di Q e in particolare sulla figura di Tiziano. Ibid.

27
Ibid. 
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Miquez e, ancor di più, essendo Tiziano l'ultima identità di Gert, converge su di sé tutta 

l'esperienza dell'anabattista disilluso che ha percorso l'intera Europa sulle spalle 

dell'eresia. 

Gert è costantemente in fuga, testimone anonimo e dimenticato dei principali eventi che 

hanno colpito l’Europa del Rinascimento. Q, Qoélet la spia di Carafa, è anch’egli 

destinato all’oblio, personaggio marginale del tutto insignificante agli occhi della storia 

ufficiale; proprio come Gert, Q assume i panni del misterioso Heinrich Gresbeck, 

soldato traditore di Munster, di cui l'identità non è mai stata chiarita dagli studiosi. Su 

Gresbeck si possono trovare poche righe nell'enciclopedia degli Anabattisti28, tuttavia 

nel romanzo di Luther Blissett assume una posizione centrale: la sua figura si 

sovrappone a quella di Q, il quale, proprio attraverso grazie al ruolo nei panni di 

Gresbeck, giunge a rappresentare perfettamente il ruolo del traditore. 

III. 4 - LA LUNGA MATURAZIONE DI UN'IDEOLOGIA 

III. 4. 1 - La storia come metafora del  contemporaneo  

 Nel suo saggio La storia come pensiero e come azione, Benedetto Croce afferma 

che ogni storia assume «il carattere di "storia contemporanea"»29  perché nonostante la 

lontananza dei fatti descritti, «essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla 

situazione presente» 30 . Parlare della storia significa sempre parlare della propria 

contemporaneità: ogni storico, anche il più oggettivo e distaccato dal suo tempo, nel 
���������������������������������������� �������������������
28 Si veda la voce della Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online: CHRISTIAN NEFF, Gresbeck, 

Heinrich (16th century), in <http://gameo.org/index.php?title=Gresbeck,_Heinrich_(16th_century)>, 
ultima consultazione 06.10.2013 15:26. 

29 BENEDETTO CROCE, La storia come pensiero e come azione, cit., p. 5. 
30

Ibid. 
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momento della scrittura compie un’interpretazione del passato secondo la sua visione. 

Se la storia è sempre un’interpretazione di ciò che è stato in chiave attuale, allora il 

romanzo storico deve essere considerato il veicolo letterario ideale per trasmettere una 

precisa presa di coscienza sul proprio tempo. Lo studioso contemporaneo Kenneth Wark 

McKenzie afferma che le tre parti che costituiscono il romanzo Q possono essere lette 

come «un'allegoria delle teorie politiche del Ventesimo secolo, partendo dal Marxismo 

degli anni Trenta, fino alla nuova sinistra degli anni Sessanta ed infine alla nuova 

democrazia radicale degli anni Ottanta»31.  

Cosicché l'ampio respiro del romanzo è il mezzo adatto per riprendere coscientemente i 

movimenti del passato, per ricostruirli liberamente, interpretarli e rileggerli in chiave 

polemica. La narrativa consente questo: rielaborare i fatti, farli collidere o collaborare in 

una trama attraverso uno sviluppo, del tutto o parzialmente, fittizio. Così la narrazione 

di Luther Blissett deve essere considerata come una voluta metafora che, guardando 

indietro, riflette lo scorso secolo, a quella che è ancora oggi la nostra società. Se le lotte 

in campo aperto dei contadini, le ribellioni silenziose degli spiriti liberi si dimostrano 

dei fallimenti, immense tragedie dalle quali lo stesso protagonista deve fuggire, ciò non 

vuol dire che questi tentativi di rivoluzione non rappresentino delle spinte verso una 

nuova coscienza personale e sociale.  

���������������������������������������� �������������������
31KENNETH WARK MCKENZIE, Luther Blissett, Q, William Heinemann, 2003, in 

<http://www.wumingfoundation.com/italiano/rassegna/mckenziewark_on_q.html>, luglio 2003, ultima 
consultazione 29.09.2013 17:27. La traduzione è mia. Si veda il testo originale: «This could be read as an 
allegory for political theories of the late 20th century, moving from 30s Marxism to the 60s new left to 80s 
radical democracy».  
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Questa «dimensione politica»32, o meglio, sociale, è però «perfettamente dissimulata»33

lungo l'intera narrazione: il lettore è catturato nelle spire della trama, nell’avventurosa 

vita del protagonista, nella malvagità dei piani di Qoélet e di Carafa. L'idea soggiacente 

si sviluppa lungo tre fasi, in una sorta di maturazione lenta e silenziosa. Un'evoluzione 

che deve essere colta poiché, come afferma Andrea Cortellessa, è fonte di un parallelo 

che parte dall'Europa del XVI secolo e giunge fino alla nostra contemporaneità:  

il metodo inquisitorio della repressione controriformistica vi viene 

indicato quale corrispettivo dello "stato di emergenza" moderno. Gli 

atti del processo "7 aprile" accostati a quelli dei processi alle streghe, 

il pentitismo parificato al sistema dell'abiura, l'accento posto sulla 

presunzione di colpevolezza.34  

III. 4. 2 - Proto-marxismo e follia totalitaria  

Il grande successo del romanzo Q è evidente anche dall'enorme mole di 

recensioni che si susseguirono subito dopo la sua pubblicazione. Molti, tra questi 

recensori, hanno individuato, accanto alla forte e costante tensione teologica, una decisa 

presa di posizione politica o, come afferma Sarah Dunant, una chiara volontà di 

«politicizzazione della storia»35. La scrittrice inglese aggiunge che Luther Blissett «è un 

gruppo di scrittori che si autodefinisce di sinistra»36 il quale, privo di ironia, costruisce 

���������������������������������������� �������������������
32 ANDREA CORTELLESSA, Ipocalittci o integrati? Romanzo a chiave di un falsario collettivo con 

ambizioni di conflitto sociale. 
33

Ibid. 

34
Ibid.�

35 SARAH DUNANT, The early Marxists. La traduzione è mia. 
36 Le precise parole usate da Sarah Dunant sono «self-described Leftists». Ibid. La traduzione è mia. 
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un intero romanzo attorno alla sua posizione ideologica37. Se non di sinistra, Q è spesso 

riconosciuto come un prodotto della più semplicistica impostazione marxista38. In effetti, 

il romanzo è percorso da una critica alla società che talvolta si sovrappone alle posizioni 

tipiche dell'ideologia marxista: il fuoco dell'attenzione è posto sul susseguirsi di 

rivendicazioni proto-proletarie, sulla chiara e ribadita volontà di abolire la differenza tra 

le classi sociali e sulla trasformazione di tutte queste spinte in un'aperta critica al 

sistema capitalistico. Tuttavia questa tendenza marxista, decisamente anti elitaria e pro 

proletaria39, non è superficiale bensì profondamente radicata nella narrazione. Essa si 

sviluppa attraverso una maglia di riferimenti extratestuali consapevoli e ben calibrati. 

Proprio questi riferimenti devono essere ricercati con perizia nella pagina al fine di 

restituire la profondità di intenzioni e l’arguzia delle soluzioni narrative messe in atto 

dagli autori.  

Riguardo alla carica ideologica che attraversa il romanzo, lo studioso McKenzie Wark 

afferma:  

L'intero libro potrebbe essere letto come un lungo esercizio della 

strategia situazionista. Détournment, o distrazione: l'appropriazione e 

���������������������������������������� �������������������
37 Riporto qui l'intera affermazione della scrittrice: «"Luther Blissett", you learn, is a pseudonym for not 

one but four writers, a group of self-described Leftists - only the Italians can still use that word with such a 
fond lack of irony - from Bologna». Ibid. 

38 Oltre al citato articolo di SARAH DUNANT, The early Marxists, si possono vedere anche WILLIAM 

HEINEMANN, Q, in «The Church Times», 15 agosto 2003 ed infine S.B. KELLY, Inspiring historical fiction 

comes right on Q, in «The Scotsman», 4 maggio 2003.  
39 Si tratta della definizione data da Susan Ant: «[…] the philosophy implicitly advocated by the novel – 

which can be roughly summed up as anti-elitist and pro-proletarian [… ]». SUSAN ANT, Less of the F-word 

and the S-word would make Q better. La traduzione è mia. 
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la correzione di esistenze e testi, plagiarismo al servizio di 

un'educazione militante.40  

Gli autori compiono proprio quest'azione: si appropriano di frasi, testi ed esistenze, le 

modificano, le distorcono e infine le rimettono in campo in un contesto fittizio. Nella 

sua recensione a Q, lo studioso neozelandese McKenzie Wark prosegue focalizzando 

l'attenzione su una particolare frase all'interno del testo: «I morti devono seppellire i 

morti affinché i vivi possano rinascere a nuova vita»41. In queste parole evocative, 

McKenzie Wark riconosce una famosa citazione da Il Capitale, manifesto di Marx ed 

Engels, e ne chiarisce la provenienza originale, ossia il Vangelo di Matteo 42 . La 

citazione evangelica si accorda perfettamente con la tensione teologica che attraversa 

l'intero romanzo e, allo stesso tempo, deve essere intesa come un aperto riferimento 

all'opera di Marx: le parole sono intrise di una tensione rivoluzionaria, di una volontà di 

cambiamento sociale nel quale i vecchi ordinamenti politici sono destinati a naufragare 

assieme a chi li governava. Le due anime della citazione si fondono nella narrazione e 

vengono potenziate da un nuovo utilizzo: nel testo di Luther Blissett le parole prendono 

vita e arrivano ad affermare la necessità di una rivoluzione totale che deve lasciarsi alle 

spalle le spoglie dei vecchi assetti politici e sociali e soprattutto deve essere in grado di 

abbandonare le ideologie ormai superate. 

���������������������������������������� �������������������
40 KENNETH WARK MCKENZIE, Luther Blissett, Q, William Heinemann, 2003. «[...] the whole book can 

be read ad one long exercise of the SI strategy. Detournement, or the detour: the appropriations and 
correction of exist of texts, plagiarism in the service of a militant education». La traduzione è mia.

41 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 158.  

42 In realtà, le parole di Cristo sono testimoniate sia dal Vangelo di Luca (9:16) sia dal Vangelo di Matteo 
(8:22). 
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Scegliere di parlare dell'Europa del XVI secolo e soprattutto delle guerre contadine 

della Germania, non è casuale, infatti, questi anni rappresentano una svolta 

fondamentale nella storia dell'Europa moderna. Durante il corso del Cinquecento, la 

società feudale, di stampo medievale, comincia a vacillare a favore di una nuova 

economia basata sul commercio e sull'espansione territoriale. Il cambiamento 

economico fa emergere il bisogno di un radicale rinnovamento sociale, una 

trasformazione che tarda ad arrivare poiché i principi e i vescovi continuano a 

mantenere i loro secolari privilegi. Questa insoddisfazione popolare si muta in una 

radicata instabilità sociale a sua volta accentuata da una fortissima crisi religiosa, 

interpretata alla perfezione dalle 95 tesi di Martin Lutero. Se la riforma protestante 

sorge innanzitutto come una riforma religiosa, è vero anche che riesce ad interpretare 

alla perfezione l'esasperazione del popolo, soggetto sia all'autorità temporale sia a quella 

clericale. La Riforma si muove su questo terreno instabile e poneva, come suo primo 

interesse, la necessità di liberare il popolo dal giogo dello strapotere cattolico, ormai 

tanto pressante quanto contraddittorio. Ben presto però, l'auspicato rinnovamento si 

dimostra lontano dagli interessi del popolo e, dopo che Lutero perde la sua iniziale 

intransigenza, le fazioni protestanti più radicali iniziano la loro azione sovversiva. 

Finalmente, sotto il vessillo della guerra di religione si cela il desiderio di un 

rinnovamento sociale in grado di abolire sia i privilegi dell'autorità spirituale sia quelli 

dell'autorità temporale. Lontano dalla posizione di comoda medietas assunta da Lutero, 

si colloca Thomas Müntzer, capo spirituale e militare delle guerre contadine tedesche.  

Nonostante il tragico esito delle rivolte, Thomas Müntzer è considerato, dagli studiosi 

moderni, un grande rivoluzionario, in grado di donare una coscienza di classe e di 
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organizzare la «massa straordinariamente aggrovigliata dei contadini» 43 . Thomas 

Müntzer tenta, e proprio per questo viene condannato a secoli di oblio, di «trasporre le 

conquiste della Riforma sul terreno sociale, e creare un nuovo ordine statale»44. La 

guerra dei contadini dell'Europa centrale è oggi considerata una delle prime «lotte per la 

libertà»45  tali da anticipare le lotte di classe dei secoli XIX e XX. Luther Blissett 

riprende questo particolare periodo storico proprio per il suo intrinseco valore 

ideologico e, consapevole del preciso valore metaforico che poteva assumere, lo 

trasforma in un modello narrativo perfetto attraverso il quale rappresentare la ribellione 

al potere.  

Da un punto di vista ideologico, la scelta di parlare delle guerre contadine appare ancor 

più rilevante se si ricorda che, proprio uno dei padri fondatori dell'ideologia marxista, ne 

parla in un saggio intitolato La guerra dei contadini in Germania. È il 1850 quando 

Frederick Engels scrive:  

La [dottrina politica di Müntzer] era perfettamente aderente a questa 

[sua] concezione religiosa rivoluzionaria e sorpassava le condizioni 

sociali e politiche in cui si viveva, di tanto di quanto la sua teologia 

sorpassava le rappresentazioni religiose in voga nel suo tempo. Come 

la filosofia della religione di Münzer rasentava l'ateismo, così il suo 

programma politico rasentava il comunismo. Tanto che più di una 

setta comunista moderna, anche alla vigilia della rivoluzione di 

���������������������������������������� �������������������
43 PIETRO FOGALE, La Rivoluzione dell’uomo comune: Germania meridionale, Austria, Svizzera e Tirolo, 

in «StoriaE - dossier», II, n.1, 2004, cit., p. 41.  
44 Ivi, p. 39. 
45

Ibid. 
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febbraio, non poteva disporre di un arsenale teorico più ricco di quello 

di "Münzer" che è del Sedicesimo secolo.46

Con il fallimento delle rivendicazioni contadine, destinate a chiudersi tragicamente sulla 

piana di Frankenhausen, svanisce anche la speranza in un'ideale rivoluzione sociale. Nel 

romanzo di Luther Blissett, il protagonista, dopo aver partecipato alla rivoluzione al 

fianco di Thomas Müntzer, si unisce alle predicazioni degli anabattisti delle città di 

Munster. Presa con la forza dai militari anabattisti, la città viene dichiarata la Nuova 

Sion, la città eletta di Dio. La follia dei profeti però diventa presto evidente: prima 

l'abolizione e l'esproprio forzato di ogni proprietà privata, poi le denunce di dissidenti e 

contestatori ed infine le esecuzioni sulla pubblica piazza senza un regolare processo. 

Guidata dal terribile Jan di Leida, la città resiste agli attacchi delle truppe vescovili per 

più di un anno, fino al tradimento di una guardia delle mura.  

Ecco che il percorso ideologico comincia a definirsi: l'ideale puro, positivo, seppure 

utopico, rappresentato da Thomas Müntzer, ha subito una degenerazione fino a 

trasformarsi in un regno di soprusi e terrore. Dal socialismo antesignano dei contadini di 

Müntzer, si giunge all'esasperazione dell'ideale, quasi a ricordando un totalitarismo di 

memoria novecentesca. Arrivati a questo punto di degradazione, l'unica soluzione 

possibile per il protagonista è la fuga: scappare dall'orrore, lasciarsi alle spalle la grande 

ideologia e i suoi terribili risvolti, cercare una nuova vita.  

���������������������������������������� �������������������
46FRIEDRICH ENGELS, La guerra dei contadini in Germania, trad. it. Giovanni de Caria, Roma, Rinascita, 

1949, cit., p. 64.  
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III. 4. 3 - L'anarchica degli spiriti liberi 

Tuttavia il romanzo non si ferma alla rappresentazione pressante di una critica 

sociale che assume aspetti socialisti e marxisti, bensì va oltre. Sebbene Gert giunga 

quasi a sfiorare l'utopico paradiso in terra socialista, dopo la sconfitta contadina e la 

caduta di Munster e dopo la violenza delle scorribande con il terribile Batenburg, è 

costretto a ricredersi: attraverso la battaglia, attraverso l'azione violenta si genera 

solamente altro orrore. In lui comincia ad affacciarsi la possibilità di raggiungere una 

sorta di pacifismo, un'anarchia che possa rappresentare una nuova via verso 

l'uguaglianza.  

All'apertura del romanzo il protagonista è uno studente dell'Università di Wittenberg 

profondamente deluso dalle nuove teorie dei luterani: in breve tempo si è reso conto di 

come la riforma protestante non abbia portato alla liberazione del popolo dal giogo 

imposto dalla religione cattolica, ma ad una nuova prigionia. Il pensiero di Gert viene 

espresso con chiarezza attraverso le parole di Eloi Pruystinck, eretico di Anversa: 

Credevo che Lutero ci avesse regalato una speranza. Non ci ho messo 

molto a capire che l'aveva subito rivenduta ai potenti. Il vecchio frate 

ci ha sbarazzati del Papa e dei vescovi, ma ci ha condannato a espiare 

il peccato in solitudine, nella solitudine dell'angoscia interiore, 

ficcandoci un prete dentro l'anima, un tribunale nella coscienza che 

giudica ogni gesto, che condanna la libertà dello spirito in nome 

dell'inespiabile corruzione della natura umana. Lutero ha strappato ai 

preti il vestito nero, soltanto per ricucirlo nel cuore di tutti gli 

uomini.47
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47 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 356. 
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La Riforma ha portato a nuove imposizioni e nuovi dottori della fede che a loro volta 

vogliono mantenere il controllo sulle masse, destinate all'ignoranza della parola di Dio. 

A questo punto, nell'ottica di Gert, il potere corrotto esercitato dalla nuova religione 

luterana equivale a quello esercitato dalla secolare Chiesa cattolica, a quello temporale 

dell'Impero e dei prìncipi tedeschi. Gert riconduce la colpa della sofferenza umana a 

questo potere dai molteplici volti il quale combatte contro gli umili, contro le forze che 

emergono dal basso, pericolose poiché potrebbero intaccarne la supremazia e i secolari 

interessi.  

La consapevolezza delle ingiustizie, generate dal potere delle autorità, porta Gert ad 

unirsi a vari moti eretici della Germania del XVI secolo. La lotta di Gert contro il potere 

secolare, occupa l'intero romanzo e si scaglia contro la Chiesa cattolica, le comode 

posizioni di mediazione assunte da Lutero e contro la sua Riforma. Per il giovane 

eretico significa tentare di donare la libertà al popolo e combattere per restituire la 

speranza di un mondo più giusto nel quale ognuno possa essere artefice del proprio 

destino. Gert sta dalla parte dei contadini sfruttati, degli artigiani, di tutti i reietti della 

società schiacciati dal potere e dagli interessi dei grandi. Dopo aver abbracciato l'ideale 

socialista di Müntzer, passo dopo passo, Gert si rifugerà nell’anarchia, nella quale riesce 

a liberarsi del peso dell’esistenza, a sopravvivere alla caduta di tutti i suoi ideali e 

finalmente sentire di poter godere di un paradiso in terra. 
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III. 4. 4 - Critica al capitale e pacifismo 

Quando Gert decide di lasciare la Germania e tutte le speranze nei suoi ideali di 

uguaglianza si rifugia in Olanda. Qui entra a far parte di una comunità, conosciuta come 

il movimento dei Loisti o Eloisti in onore del capo spirituale, Eloi Pruystinck.  

Eloi il copritetti era un eretico molto particolare. Negava il peccato 

con un'arguzia difficile da demolire. Sembrava voler costruire il 

paradiso in terra. Riusciva a ottenere che ricchi artigiani e mercanti 

condividessero i loro beni e proprietà con i plebei. Un maestro 

dell'arte del raggiro e del convincimento. I suoi seguaci ad Anversa 

vivevano assieme, nelle proprietà messe a disposizione dai più ricchi. 

Nel corso degli anni decine e decine di uomini e donne sono passate 

dalla comunità loista. Eloi accoglieva tutti, non importava da quale 

disavventura fossero reduci. Un eretico molto particolare, in contrasto 

con le frange più estreme e sanguinarie dell'anabattismo. 

Ciononostante più d'uno dei fuoriusciti da Münster o dalle bande di 

Batenburg aveva trovato rifugio presso di lui. Da buon dissimulatore 

qual era sarebbe potuto andare avanti a lungo se non avesse pestato i 

piedi alla gente sbagliata.48

All'interno del romanzo, Eloi Pruystinck ricopre un ruolo fondamentale: egli ha 

instituito una comunità nel nome della libertà dello spirito, dell'autodeterminazione, 

dell'amore libero e infine votato al rifiuto completo della violenza. I suoi seguaci sono 

«spiriti liberi. Hanno conquistato la purezza, decretando la menzogna del peccato e la 

libertà dei loro desideri, la propria felicità»49 e vivono in una sorta di paradiso terrestre. 

Eloy sostiene che l'uomo debba lavorare solamente per la sua sopravvivenza e deve così 
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48Ivi, p. 571. 
49 Ivi, p. 157. 
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rifiutare il lusso, sintomo di vuoto morale. Seguendo questi precetti, Eloi rinuncia alla 

proprietà privata, a quel benessere che arricchisce mercanti e banchieri.  

Ora capisci dove si annida l'Anticristo che hai combattuto per tutta la 

vita. [...] Nelle borse che passano di mano in mano in giro per il 

mondo. Hai lottato contro i principi e i possidenti. Ti sto dicendo che 

senza il denaro quelli non sarebbero niente, li avreste sconfitti da un 

pezzo. Invece c'è sempre un banchiere che regge loro il moccolo 

finanziandone le iniziative.50  

In quest'ottica l'Anticristo che Gert si trova a combattere, il vero nemico della gente 

comune, non è più il braccio armato, l'esercito nemico, ma è il sistema monetario, le 

banche, forza occulta che governa veramente sui prìncipi e sulla Chiesa.  

Indica la banca: - Avrai certo sentito nominare i Fugger di Augusta: i 

banchieri dell'Impero. Non c'è un porto in Europa dove non ci sia una 

loro filiale. Non c'è commercio in cui non ci sia una loro anche 

minima partecipazione. I nostri mercanti sarebbero persi senza il 

denaro che i Fugger mettono a disposizione per finanziare i loro 

viaggi. Carlo V non sposterebbe un solo soldato se non avesse un 

credito illimitato presso i loro forzieri. Del resto, l'Imperatore deve ai 

Fugger la sua corona [...]. Li ha ricambiati donando loro l'usufrutto 

delle miniere ungheresi e boeme, la riscossione delle tasse in 

Catalogna, il monopolio dell'estrazione mineraria nel Nuovo Mondo, e 

chissà cos'altro [...] Credimi, senza i Fugger e il loro denaro 

quell'uomo sarebbe in rovina da un pezzo -. Ruota la testa in tutte le 

direzioni. - E forse tutto questo non esisterebbe.51

I liberi pensatori, Freigeister anabattisti, capitanati da Eloi abbandonano l'azione 

violenta e diretta dei loro predecessori, e agiscono ai margini della società. Tuttavia, il 
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51 Ivi, p. 360. 
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rifiuto dell'azione militare non presuppone una resa alla forza dell'autorità, bensì un 

diverso tipo d'impegno contro il potere finanziario del capitale, un'azione giocata 

attraverso l'astuzia: l'obiettivo di Eloi è di far collassare l'intero sistema immettendo 

nelle maglie del mercato una grande quantità di falsa moneta. L'implosione del sistema 

deve avvenire attraverso l'arguzia facendo leva sugli stessi punti deboli della società, 

quindi sulla sua avidità.  

Da un punto di vista storico non esistono correlazioni tra i loisti e la crisi che porterà, un 

secolo più tardi, al fallimento della banca della famiglia Fugger e, proprio per questo, 

risuonano di nuovo le parole di Luther Blissett: «Trovare le correlazioni. Comporre la 

trama. Imporla alla Storia»52. Ancora una volta gli autori sfruttano i punti oscuri della 

storia, li mettono in relazione e li spingono al loro massimo potenziale narrativo 

continuando a tratteggiare un filo conduttore in grado di unire tra loro tutte le avventure 

del protagonista.  

La svolta del romanzo sta proprio qui, tra i fratelli della comunità degli Spiriti Liberi: il 

rifiuto della violenza, la volontà di distruzione del potere economico e quindi la volontà 

di ricostruire una nuova società. Tutto questo rende Gert un anarchico ormai lontano da 

quella lotta in campo aperto che gli aveva conferito il titolo di Capitano Gert. Ad 

Anversa, il protagonista capisce che il Regno dei Cieli può esistere sulla terra e consiste 

nel ripudiare la violenza e il lusso, consiste nell’abbandonarsi alla purezza della vita 

formata dai figli, dall'amore, dall'amicizia.  

���������������������������������������� �������������������
52 LUTHER BLISSETT, "Q": un caso editoriale, un mistero. 
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III. 4. 5 - La battaglia silenziosa: Gert Dal Pozzo, un Luther Blissett 

 Affinché tutti possano conoscere il paradiso in terra, proprio come è riuscito a 

fare Eloi, il protagonista sa che la sua battaglia contro il potere deve proseguire. Gert 

abbandona le armi e, munito dell'astuzia, si prepara ad una guerra silenziosa, un’azione 

di destabilizzazione del tessuto sociale. Questa lotta sotterranea, ironica, sbeffeggiante 

messa in atto da Eloi e Gert, ricorda i principi della «comunicazione-guerriglia» 53

attuata dai Luther Blissett durante il corso degli anni Novanta.  

Il collettivo Luther Blissett, attivo in tutta Europa durante l'ultimo decennio dello scorso 

secolo, è particolarmente attivo in Italia, soprattutto negli ambienti dell'università di 

Bologna. Durante la sua attività, il collettivo agisce sul versante della critica sociale e 

politica attuando proteste pacifiche e fortemente ironiche54.  

Come afferma Luca Muchetti nel suo Storytelling, i Luther Blissett intuiscono che:  

Il linguaggio dell’informazione è molto simile a quello della fiction, e 

talvolta i due tendono ad assimilarsi completamente. Scrivere una 

notizia non è poi così diverso dallo stendere uno script, allora la 

differenza tra notizia e bufala, verità e non-verità e – in ultima sede – 

tra realtà e finzione, non è così ben marcata.55

���������������������������������������� �������������������
53 LUCA MUCHETTI, Storytelling. L’informazione secondo Luther Blissett, cit., p. 95. 

54 La guerra psichica attuata dai Luther Blissett ha beffato e raggirato i maggiori canali di comunicazione 
mediatica, ricordo ad esempio il celebre programma televisivo Chi l'ha visto? e i maggiori quotidiani 
nazionali o locali come il «Corriere della Sera», o «Il Resto del Carlino». Per una visione completa sulla 
comunicazione guerriglia dei Luther Blissett rimando al volume di Luca Muchetti già ampiamente citato e 
all'archivio on-line del collettivo: <http://www.lutherblissett.net/index_it.html>, ultima consultazione: 
19.09.2013 14:43. 

55 LUCA MUCHETTI, Storytelling. L’informazione secondo Luther Blissett, cit., p. 97. 
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I mezzi di comunicazione rappresentano gli strumenti perfetti per il controllo della 

massa: infatti, televisione, stampa, informatica diffondono le notizie in modo egualitario, 

a tutti i livelli della società. Luther Blissett quindi sa che per combattere l'appiattimento 

e la desensibilizzazione della società, l'unico mezzo sarebbe quello di minare le basi 

della comunicazione tradizionale, in modo tale da costringere il medium «a mostrare le 

sue falle» 56  attraverso l’idea che «i cartelloni pubblicitari contraffatti ad arte [...] 

spingono lo spettatore a riflettere sulla strategia aziendale di partenza» 57 . Ne suo 

Storytelling, Luca Muchetti afferma: 

La loro finalità? Molto semplice: la creazione di situazioni atte a 

mettere in contraddizione la società e in crisi le sue regole fondanti. E 

quale strada migliore che quella di modificarne, nel minor tempo 

possibile, e con la massima efficacia, il sistema culturale e 

l’immaginario collettivo, attraverso la realizzazione di continue 

iniziative volte a destabilizzare il sistema mediatico.58

Il collettivo inventa notizie false, le immette nel tessuto comunicativo per smentirle in 

un secondo momento; gli autori deridono, mettono in ridicolo i mezzi di comunicazione 

attraverso la burla, nell'intento di creare un'evidente frattura «nei meccanismi di 

notiziabilità che portano alla produzione di notizie diventano il principale strumento di 

battaglia»59. L'azione destabilizzante è tanto subdola quanto efficace nel fare apparire, 

agli occhi di tutti, l’inconsistenza dell’informazione, l’inaffidabilità e il controllo che 

può essere messo in atto attraverso di essa. Osservando l’azione del Luther Blissett 

���������������������������������������� �������������������
56 Ivi, p. 99. 

57
Ibid. 

58 Ivi, p. 110. 
59

Ibid. 
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Project, si potrebbe notare un’affinità tra il loro modo di agire e quello del gruppo 

anabattista di Eloi e, più avanti, quello di Gert e Pietro Perna nella diffusione del testo Il 

Beneficio di Cristo. Tutti agiscono nella penombra della società poiché riconoscono 

l'impossibilità di vincere il sistema sul campo di battaglia e hanno deciso di raggirarlo 

attraverso le sue stesse regole. Se per Eloi si tratta quindi di distruggere le banche 

attraverso la loro stessa avidità, per il collettivo Luther Blissett si tratta di mettere a 

nudo il perverso sistema dell’informazione. Gli autori si pongono in una posizione tale 

da poter sminuire il valore della stampa agli occhi del grande pubblico, distruggerne la 

sua presunta oggettività e dare inizio ad una nuova coscienza del individuale e sociale.  

Se è vero che i contadini di Müntzer ricordano il marxismo, la città di Munster la 

degenerazione totalitarista ed Eloi l'anarchia pacifista, allora non è strano che la lotta 

silenziosa di Gert a fianco di Eloi e poi di Pietro Perna riporti alla mente l'azione 

destabilizzante messa in atto dai Luther Blissett. Questa forma di lotta al potere ha le 

sue radici nelle nozioni insegnate, a partire dagli anni Cinquanta, dall'Internazionale 

Situazionista. Il movimento situazionista, conosciuto anche come SI, è stato espressione 

di un attivismo politico e intellettuale avverso al potere forte della sinistra europea, 

imperante negli anni del dopoguerra. Durante i trent'anni della sua attività, 

l'Internazionale Situazionista sviluppa una forte concettualizzazione del suo pensiero, 

tanto che si dota di un dizionario specifico, ripreso parzialmente proprio dai Luther 

Blissett. Seppure il Luther Blissett Project condivida con il Situazionismo le tattiche, la 

carica eversiva nei confronti del potere centrale ed infine ne accolga concetti come il 

détournement o psicogeografia, è vero anche che il collettivo ne prende le distanze. 

Luther Blissett, infatti, si allontana dal movimento poiché non condivide né la carica 
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elitaria assunta nel tempo, né la degenerazione che ha subito il pensiero dell'ideatore 

Guy Debord. Nel dicembre 1994, il nucleo italiano del collettivo pubblica un articolo a 

proposito della morte di Guy Debord, articolo che si dimostra un vero e proprio 

manifesto contro il situazionismo mediatico, così come pensato dallo scrittore francese.  

L'abuso dell'epiteto "situazionista" e dell'assurdo termine 

"situazionismo" deriva dall'aver posto l'accento solo sulla analisi 

debordiana dello spettacolo, a scapito del "savoir vivre", della 

sovversione della vita quotidiana, della psicogeografia e 

dell'Urbanismo Unitario, insomma di tutte le forme d'azione 

immediate e concrete approntate dai situazionisti.60

Ecco che la narrativa di Luther Blissett dimostra, ancora una volta, di allontanarsi dai 

movimenti culturali e sociali che l'hanno preceduto, alla ricerca di una propria identità.  

III. 5 - CONCLUSIONI:  LA SALVEZZA DELL'ETICA

Il percorso di Gert continua a Venezia, città di mercanti e stampatori. Se 

Anversa e la sua comunità degli spiriti liberi anabattisti avevano rappresentato una 

svolta pacifista nella vita del protagonista, ora la città lagunare rappresenta il lento 

abbandono della causa collettiva. Gert, infatti, decide di dedicarsi solo ad un'ultima 

missione contro l’indistruttibile potere papale, ossia la diffusione del testo ereticale Il 

Beneficio di Cristo. Questo volume, realmente stampato a Venezia attorno agli anni 

Quaranta del Cinquecento, è un testo di importanza capitale in quanto vero e proprio 

manifesto di una visione riformata della Chiesa cattolica. Esso sostiene le posizioni dei 

���������������������������������������� �������������������
60  LUTHER BLISSETT, Guy Debord è morto davvero, in <http://www.lutherblissett.net/index_it.html>, 

dicembre 1994, ultima consultazione: 18.09.2013 11:24. 
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cardinali riformatori, influenzati dagli sconvolgimenti della riforma protestante. Questi 

cardinali, chiamati anche spirituali, si situano in una posizione nettamente opposta a 

quella del potere conservatore di Carafa. 

Ancora una volta, il dato storico viene piegato all’esigenza della narrazione: Luther 

Blissett riprende il misterioso testo ereticale Il Beneficio di Cristo e lo mette nelle mani 

del protagonista, il quale assume il nome di Tiziano. Assieme allo storico stampatore 

italiano Pietro Perna, trasformato in un tozzo omuncolo dedito al contrabbando, Tiziano 

percorre l’intera Italia settentrionale cercando di diffondere il testo eretico, veicolo del 

Verbo rinnovato. La loro azione è una sfida al potere conservatore della Chiesa 

Cattolica e, allo stesso tempo, è una maglia, una rete di esche grazie alle quali riuscire a 

catturare l'eterno nemico Q. Il cerchio è destinato a chiudersi attorno alla spia, tanto che 

Gert dimostra di non essere più mosso dalla causa collettiva ma dalla volontà di sfidare 

il potere, ed infine di compiere la sua vendetta.  

Non ci sono insegnamenti da trarne. Non c’è alcun piano da seguire. 

Sono ancora vivo, ecco tutto. Con l’altra metà del mondo, quella 

lontana terra che ho visto scivolare via dentro la nebbia in un giorno 

d’inverno, non ho più nulla da spartire. La lascio ai principi che 

rinsaldano i loro troni e scelgono quale fede dovranno seguire i sudditi; 

ai nuovi banchieri che si accingono a prendere il posto dei Fugger, 

recitando a memoria i resti di Calvino. […] Ma più di tutti la lascio 

all’architetto del piano che si realizza. A Giovanni Pietro Carafa, 

salito al Soglio Pontificio col nome di Paolo IV, all’età di 

Settantanove anni, il 23 maggio del 1555.61.  

���������������������������������������� �������������������
61 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 640. 
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La parabola vitale di Gert si esaurisce ad Istanbul, tra gli amici ebrei62, abbandonato ai 

piaceri di una città mediterranea. Durante la sua vita, il protagonista ha attraversato e 

superato tutti gli ideali che animarono il suo tempo e che riflettono le medesime 

evoluzioni ideologiche degli ultimi secoli: il marxismo dei contadini, il totalitarismo 

proto-socialista di Munster, l'anarchia di Eloi ed infine il pacifismo e la sovversione 

silenziosa si configurano come dei veri e propri ponti tra un passato ormai lontano e la 

storia contemporanea. Attraverso questa visione straniata della contemporaneità, Luther 

Blissett pone la sua narrazione su un piano esortativo rivolto ai suoi contemporanei: 

come insegna la vita di Gert, è tempo di abbandonare le sterili cattedre di Wittenberg e 

di scendere in prima persona nel campo di battaglia. La metafora è chiara: l'uomo del 

ventunesimo secolo deve allontanarsi dal disincanto postmoderno e deve ricominciare 

ad avere fede nell'impegno politico e sociale, deve ritrovare il senso della lotta 

affrontando il rischio di perdersi e di sbagliare. 

A sua volta, il narratore deve essere pronto ad accogliere su di sé e sulla sua opera la 

«responsabilità individuale e collettiva»63 che i postmoderni avevano scansato, nella 

prospettiva «finalmente, di un'etica planetaria»64. Ed è in questo senso che si devono 

leggere le parole evangeliche citate da Eloi «I morti devono seppellire i morti affinché i 

vivi possano rinascere a nuova vita»65. L'intellettuale non deve inseguire le vecchie 

���������������������������������������� �������������������
62 Questi ebrei marrani, fuggiti dalla Spagna dell'Inquisizione, sono i celebri João Miquez e Gracia 

Miquez conosciuti in Italia con i nomi di Giovanni Nasi e Grazia Nasi ovvero Beatriz de Luna. Vissero a 
Venezia attorno agli anni Cinquanta del XVI secolo.

63 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 41-43. 
64

Ibid. 
65 LUTHER BLISSETT, Q, cit., p. 158. 
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ideologie, ormai superate, prive di attinenza alla realtà, bensì deve trascinarne «gli 

spettri sulle barricate del presente»66, o meglio: 

Evocare i morti non significa mettere in fila le bare [...] finalizzando 

momenti di vita alla commemorazione, bensì portarli fuori dalle 

tombe, spezzare le lapidi con gli epitaffi scritti sopra, profanare i 

sepolcri, e trascinare gli spettri sulle barricate del presente. È il 

presente stesso che si dilata nello spazio-tempo e chiama su di sé e per 

sé le vite di Giovanni di Leida e di Giovanni di Patmos, di Spartaco e 

di Jacques de Molay, di Frank Zappa e del capitano Henry Morgan.67

Così tutte le ideologie abbracciate in vita da Gert, nonostante abbiano dimostrato i loro 

risvolti oscuri, sono tasselli imprescindibili nella crescita e nella consapevolezza di sé e 

del proprio futuro. A questo punto, non si tratta più di rifiutare il passato o di deriderlo 

come facevano i postmoderni, bensì si tratta di saperne coglierne i lati positivi o, molto 

più semplicemente, si tratta di «tenere il buono e portarcelo appresso lungo la via, 

scartando quello che non ci serve più»68.  

Luther Blissett riprende il passato e lo rielabora portandolo al massimo delle sue 

potenzialità: la dimensione storica si fonde con quella fittizia fino a creare un'originale 

amalgama di eventi. Tuttavia, l'opera prima del collettivo non si dimostra solamente un 

esempio perfetto di mixed reality, bensì un rilancio della funzione etica della letteratura. 

Attraverso una narrazione di ampio respiro, che qualche anno più tardi sarà definita 

"epica", i Luther Blissett gettano uno sguardo su ciò che è stato, sul passato ideologico 

���������������������������������������� �������������������
66 LUTHER BLISSETT, Mitologie: il Novecento sotto i piedi. Pamphlet antifilosofico di Luther Blissett, in 

<http://www.lutherblissett.net/archive/145_it.html>, gennaio 1996, ultima consultazione 16.09.2013 17:32. 
67

Ibid. 
68 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 119. 
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della nostra società, al fine di capire quale deve essere il ruolo dell'intellettuale nella 

realtà di oggi. In New Italian Epic, gli autori Wu Ming, affermano che si tratta di 

superare il postmoderno, compiendo un atto di consapevolezza, oltre che di critica, e di 

assunzione di responsabilità.  

Giusto e serio. I due aggettivi non sono scelti a caso. Le opere del 

New Italian Epic non mancano di humor, ma rigettano il tono 

distaccato e gelidamente ironico da pastiche postmodernista. In queste 

narrazioni c'è un calore, o comunque una presa di posizione e 

assunzione di responsabilità, che le traghetta oltre la playfulness

obbligatoria del passato recente, oltre la strizzata d'occhio compulsiva, 

oltre la rivendicazione del "non prendersi sul serio" come unica linea 

di condotta.69

Ci si trova dunque molto distanti dalla disillusione del narratore postmoderno, sulla 

strada di un impegno futuro non ancora definito, ma ormai molto vicino. Se nel 2005, 

dalle pagine del suo La fine del postmoderno, Romano Luperini affermava «comincia 

un periodo nuovo che ancora non ha nome e che richiede impegni e responsabilità 

diversi»70, a distanza di pochi anni, i Wu Ming hanno trovato un nome e un volto a 

questa temperie; ed è quello del New Italian Epic. 

���������������������������������������� �������������������
69 Ivi, p. 23. 
70 ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 20. 
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CAPITOLO QUARTO

CONCLUSIONI

IL ROMANZO STORICO COME PENSIERO 

E COME AZIONE

IV. 1 - UN PERCORSO A RITROSO: 1999-1974 

 Questo breve percorso attraverso il romanzo storico italiano di fine millennio si 

ferma qui, alle porte del Duemila.  

Sulle spalle di una grande avventura, Luther Blissett conduce la narrativa e il narratore 

verso la strada di un rinnovato impegno etico e politico, una nuova responsabilità che 

sarà formalizzata negli anni successivi, grazie alla prolifica attività degli autori Wu 

Ming. Q rappresenta una grande svolta nel panorama letterario italiano in grado di 

superare il periodo postmoderno, derisorio e disincantato, e il suo pastiche «gelidamente 

ironico»1, e approdare finalmente ad una nuova narrativa che, dalle pagine del saggio 

New Italian Epic, Wu Ming 1 definisce 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 
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1 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 23. 
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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.2

Poco più avanti, l'autore aggiunge che «queste narrazioni sono epiche perché grandi, 

ambiziose, "a lunga gittata", "di ampio respiro"»3, ma soprattutto perché «sono epiche le 

dimensioni dei problemi da risolvere per scrivere questi libri»4. La nuova letteratura 

emergente5, assume così un valore etico, dotato cioè di una coscienza sociale, morale e 

politica.  

La logica che spinge i quattro autori bolognesi a riprendere in mano la responsabilità 

della scrittura, non può essere scissa dalla realtà storica che profila sin dall'origine del 

collettivo, cioè a partire dagli anni Novanta6. Dopo la caduta del muro di Berlino, la 

guerra in Jugoslavia e le grandi migrazioni dal sud del mondo7, il mondo non sembra 

più quel luogo sicuro e confortevole dei decenni precedenti. Le persone cominciano ad 

avvertire un senso di paura, a sentire la necessità di tornare ad avvalorare l'esistenza, ad 

inseguire quei grandi valori dimenticati durante il lungo periodo di pace garantito dal 
���������������������������������������� �������������������
2 Ivi, p. 14. 
3

Ibid. 
4

Ibid. 

5 «Tale accezione di "epico" si ritrova in libri come Q, Manituana, Oltretorrente, Il re di Girgenti, 
L'ottava vibrazione, Antracite, Noi saremo tutto, L'angelo della storia, La banda Bellini, Stella del mattino, 
Sappiano le mie parole di sangue e molti altri». Ibid.

6  Nel saggio Sentimento Nuevo, Wu Ming 1 afferma che la data di nascita del New Italian Epic 
corrisponde al 1993: «Il campo di forze che chiamo "New Italian Epic" è formato da un insieme di opere 
letterarie, di ampio respiro tematico e narrativo, scritte in Italia in lingua italiana a partire dalla fine della 
Guerra Fredda - o meglio, dallo smottamento politico del 1993, conseguenza domestica del crollo del 
"socialismo reale"». Ivi, p. 79. 

7 Wu Ming 1 individua alcuni momenti storici di svolta: «Eventi come la guerra alla Jugoslavia, il G8 di 
Genova, l'11 Settembre, l'invasione dell'Iraq etc». Ibid
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bipolarismo8. Cosicché, proprio interpretando questa necessità di rinnovamento latente e, 

dopo anni di attivismo politico, il Luther Blissett Project decide di scrivere Q scegliendo 

di riappropriarsi di una narrazione impegnata ed impegnativa. Secondo gli autori, si 

tratta innanzitutto di restituire spessore alla storia intesa sia come dimensione 

metaforica del presente, sia come memoria e rispetto per le valorose gesta del passato. 

Proprio la funzione di esemplarità, rappresentata dalla narrazione storica, deve essere 

fatta equivalere a quella che assumono le gesta di Gert. Il protagonista diventa il 

simbolo di un uomo nuovo in grado di accogliere in sé i valori tradizionali riletti in 

chiave moderna e, soprattutto, anticonformista: Gert è un eretico, libero da qualsiasi 

pressione del potere, dotato di chiare convinzioni morali, pronto a combattere e a lottare 

sempre in nome della giustizia, a qualsiasi costo, anche senza avere un fine o una meta 

stabilita.  

A partire da queste posizioni, la nuova narrativa si discosta con energia dal ghigno 

beffardo, da ciò che sono «l'ironia perenne, il disincanto e l'alibi» 9  teorizzati dal 

postmoderno ed «invocati per tappare i buchi»10. Così il New Italian Epic, si rivolge e 

accusa il postmodernismo italiano, colpevole di aver abbandonato la strada della 

responsabilità, dell'impegno ideologico, etico e morale, e se ne pone addirittura in aperta 

opposizione asserendo: 

Nelle Postille a Il nome della Rosa [...], Umberto Eco diede una 

definizione del postmodernismo divenuta celeberrima. Paragonò 

���������������������������������������� �������������������
8 In merito si può ricordare il capitolo Da un muro all'altro, all'interno del citato La fine del Postmoderno

di Romano Luperini. ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., pp. 15-22.  
9 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 25-26. 
10 Ivi, p. 26. 
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l'autore postmoderno a un amante che vorrebbe dire all'amata: "Ti 

amo disperatamente", ma sa di non poterlo dire perché è una frase da 

romanzo rosa, da libro di Liala, e allora enuncia: "Come direbbe Liala, 

ti amo disperatamente."  

Negli anni successivi, l'abuso di quest'atteggiamento portò a una 

stagflazione della parola e a una sovrabbondanza di "meta-fiction": 

raccontare del proprio raccontare per non dover raccontare d'altro. 

Oggi la via d'uscita è sostituire la premessa e spostare l'accento su 

quel che importa davvero: "Nonostante Liala, ti amo disperatamente". 

Il cliché è evocato e subito messo da parte, la dichiarazione d'amore 

inizia a ricaricarsi di senso.11

Se da un lato la nuova epica dei Wu Ming critica la stagione letteraria scaturita dopo la 

pubblicazione del romanzo Il nome della rosa12 , gli autori devono riconoscere che 

quest'opera fa parte della tradizione letteraria italiana giacché «ad ogni fase storica 

[corrisponde] la sua cultura»13. Ancor di più, il romanzo di Umberto Eco agisce come 

modello, senza dubbio come un esempio dal quale prendere le distanze ed evolversi, 

tuttavia in grado di lasciare un'impronta indelebile nella letteratura. Così, nell'ironia 

tipica delle narrazioni epiche citate dai Wu Ming, si può riconoscere un'eredità della 

cultura postmoderna. Per il New Italian Epic si tratta di fare un passo in più ed 

affermare che adesso l'ironia deve assumere un'intenzione del tutto differente:  

La differenza è che ironia e sarcasmo sono mirati, si esercitano nei 

confronti di precisi comportamenti e situazioni, senza esondare e 

���������������������������������������� �������������������
11 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 24. 
12 Wu Ming 1 afferma: «Inutile fingere di non vedere l'elefante nel tinello: è di trent'anni fa l'uscita di Il 

nome della rosa di Umberto Eco, che però inaugurava una stagione differente trattandosi di un libro 
tongue-in-cheek, manifesto del postmodernismo europeo, fascinosa parodia multilivello dello scrivere 
romanzi storici, anzi, romanzi tout court».Ivi, p. 16n. 

13 Ivi, p. 67. 
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investire l'atto stesso di scrivere. La fiducia nel potere della parola è 

un must.14

La Nuova Epica Italiana afferma che non si tratta di voltare le spalle al passato ma di 

rielaborarne le ispirazioni e gli insegnamenti conducendoli di nuovo sulla strada 

dell'impegno ideologico.  

Il nome della rosa di Umberto Eco, iniziatore della cultura italiana al postmodernismo 

letterario, dimostra di essere il perfetto testimone della crisi delle certezze e di quel 

pensiero indebolito, latente durante tutto il corso del Novecento, poi teorizzato 

dall'antologia dei filosofi Vattimo e Rovatti. L'impossibilità di arrivare ad una verità 

onnicomprensiva, l'incapacità di comprendere la realtà attraverso i segni, conducono 

Guglielmo da Baskerville, protagonista del romanzo, ad un punto morto: alla fine, nulla 

può essere compreso e tutto si riduce ad un susseguirsi di segni che devono essere intesi 

unicamente nella loro singolarità senza pretendere di giungere ad una verità univoca e 

totalizzante.  

Questa crisi dei valori e della fiducia nella conoscenza si respira a partire dal titolo e 

fino all'ultima pagina della narrazione. Il nome della rosa è un titolo tanto enigmatico 

quanto significativo infatti, nella parola “rosa” il lettore può cogliere una miriade di 

riferimenti e rimandi intertestuali, legati sia alla tradizione letteraria italiana, sia a quella 

straniera. La stratificazione di significati allegorici fa sì che la parola perda sempre più 

il suo valore denotativo poiché la distanza che intercorre tra essa e l'oggetto reale che 

vuole indicare sarà tanto più ampia quante più sovrapposizioni di senso si siano 

���������������������������������������� �������������������
14 Ivi, p. 24n. 
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accumulate nel tempo. In quest'ottica allora il nome della “rosa” equivale agli indizi 

seguiti da Guglielmo: entrambi perdono la capacità di indicare una realtà concreta e 

ultima. Tramite questa duplice affermazione, Eco giunge ad asserire che il discorso ha 

perso qualsiasi capacità denotativa e, soprattutto, ogni valore pragmatico.  

Affermando che «le cose non esistono più e rimangono solo le parole»15, Umberto Eco 

sottrae all'intellettuale qualsiasi tipo di ingerenza nella realtà che lo circonda. L'impegno 

dello scrittore, agendo sul piano dei segni, si rivela inutile poiché egli tiene tra le mani 

solamente il potere delle parole, quello dei nomi nudi16, privati del legame con il mondo 

reale, con l'esistenza concreta. Forse è per questo che, alla fine del romanzo, il narratore 

Adso da Melk afferma: «Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che 

cosa»17. 

Gettando uno sguardo un po' più indietro nel tempo, rispetto al romanzo dell'autore 

piemontese, ci si rende facilmente conto che la perdita di fiducia nelle ideologie forti 

gettava le sue radici già nell'opera di Elsa Morante. Nella produzione artistica della 

scrittrice romana, il romanzo La Storia rappresenta una grande svolta nella sua 

concezione di letteratura giacché dimostra un rinnovato interesse nei confronti 

���������������������������������������� �������������������
15 Sembra piuttosto interessante riportare l'intera citazione: «Coloro che ad esempio nella "rosa" hanno 

trovato un riferimento allo shakespeariano “a rose by any other name”, sbagliano. La mia citazione 
significa che le cose non esistono più e rimangono solo le parole. Shakespeare dice esattamente l'opposto: 
le parole non contano niente, la rosa sarebbe una rosa con qualunque nome». ANTONIO GNOLI, Eco: 'Così 

ho dato il nome alla rosa', «La Repubblica», 9 luglio 2006. 
16 Eco parla di nomi nudi nella celebre chiusa del romanzo: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda 

tenemus». UMBERTO ECO, Il nome della rosa, cit., p. 503. 
17

Ibid. 
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dell'impegno etico del narratore18. Tuttavia, come si è visto, questa posizione si rivela 

sempre oscillante tra l'acceso coinvolgimento dell'autrice nella storia, quindi 

nell'impegno politico e nella denuncia sociale, e l'avvicinamento ad un'ideologia del 

vuoto di ispirazione weiliana.  

L'incontro con l'opera di Simone Weil, accentua in Elsa Morante la coscienza di un 

necessario rinnovamento sociale, un cambiamento che deve avvenire attraverso una 

lenta presa di coscienza individuale. Seguendo i passi di Simone Weil, Elsa Morante 

sembra abbracciare l'idea di una necessaria abolizione di tutte le ideologie del passato19

al fine di giungere ad un'anarchia individuale, alla ricerca di un vuoto liberatore. 

Coscienza e vuoto, di ispirazione weiliana, diventano le parole chiave per interpretare la 

figura, tanto complessa quanto incompresa, di Davide Segre. Il giovane ebreo di La 

Storia, tenta di arrivare a fondo della sua coscienza attraverso una lotta continua, senza 

arrese. La droga e l'alcol conducono Davide nel baratro della disperazione, all'origine 

della sua esistenza, sino allo scontro con Dio, in un'illusoria ordalia. Lì, nel suo universo 

allucinato, Davide comprende la fine di un mondo popolato da ideologie vecchie, 

corrotte e sbrecciate come i muri dei casamenti sognati:  

Degli enormi e sordidi casamenti ammassati fino all’orizzonte, non 

ancora terminati di costruire eppure già segnati da crepe a zig zag, 

come scariche elettriche… Fra questa accozzaglia, le strade sono un 

���������������������������������������� �������������������
18 L'ampio respiro del romanzo permette all'autrice di orchestrare ed evolvere quegli ideali e quei concetti 

già presenti nelle precedenti opere Pro o contro la bomba atomica (1965) e Il mondo salvato dai ragazzini

(1968).  
19 A tale proposito si deve ricordare il Manifesto per la soppressione dei partiti politici di Simone Weil. 

In questo breve saggio la pensatrice francese afferma la natura diabolica del sistema partitico e ne propone 
un'abolizione totale, a favore di una rivoluzione anarchica. SIMONE WEIL, Nota sulla soppressione dei 

partiti politici, in «Diario», IV, n. 6, giugno 1988, pp. 3-20. 
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reticolo, ingombro di rottami e di pietre, e corso da file interminabili 

di vagoni senza aperture, simili a carcasse di rettili.20

L'accusa, gridata agli spettri della sua mente, diventa chiara nella pagina seguente: «Che 

avete fatto della rivoluzione? perché avete degradato il lavoro? perché avete scelto la 

bruttezza?»21. Attraverso la figura di Davide Segre, la scrittrice può ribadire quell'idea 

che percorre l'intero romanzo ma che, fino a qui rimaneva latente: se il potere, ovvero la 

Storia, che governa il mondo si ripresenta in ogni epoca mascherato dai più diversi nomi 

e principi22, allora vuol dire che nessuna ideologia umana, in nessun tempo, è mai 

riuscita a vincerlo, bensì si è dimostrata solamente un'illusione, un palliativo 

temporaneo e fallace. La visione morantiana sembra quindi sottendere un'idea di 

circolarità del potere, dell'eterna e immutabile ripetizione della storia23, in grado di 

catturare e annientare l'uomo. Tuttavia, proprio questo eterno ritorno, rappresenta uno 

spiraglio di speranza: il potere, ripetendosi sempre uguale a se stesso, perde la sua 

invincibilità e, svuotato del suo significato, permette all'uomo un'inaspettata libertà. A 

partire da questi due principi, Elsa Morante può affermare la decadenza di ogni ideale, 

di fronte alla quale, lo scrittore deve assumere un compito ben preciso: egli deve saper 

rompere il cerchio che imprigiona l'uomo, donargli quel diverso punto di vista in grado 

���������������������������������������� �������������������
20 ELSA MORANTE, La Storia, cit., pp. 608-609. 

21 Ivi, p. 609. 
22  Gli ideali che Morante menziona durante la sua narrazione sono quello fascista, partigiano, 

rivoluzionario, borghese ed infine cristiano. 
23 Ancora una volta, la visione di Elsa Morante si accosta a posizioni nietzschiane, in questo caso al mito 

dell'eterno ritorno espresso in Così parlò Zarathustra.  
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di condurlo ad una conoscenza profonda dell'esistenza giacché proprio la conoscenza è 

la chiave della salvezza, nonché «l'onore dell'uomo»24.  

IV. 2 - L'ETICA DEL DISSENSO

 A distanza di trent'anni dall'opera di Elsa Morante, Luther Blissett sembra 

recuperare questo senso etico della narrazione, tuttavia ne cambia i presupposti. Ciò che 

per la scrittrice era un percorso intimistico, un'ascesa personale verso la leggerezza 

dell'esistenza, per Luther Blissett diventa una necessità collettiva. Elsa Morante 

riconosceva nella Storia un'affermazione dell'ineluttabile supremazia del potere e 

sembrava dichiarare la caduta di ogni possibilità di rinnovamento sociale e ogni 

speranza nell'azione collettiva. Secondo Elsa Morante la salvezza si può trovare solo nel 

concetto di grazia, condizione dell'animo che si può raggiungere tramite due diverse 

strade: la prima via è quella percorsa da Davide Segre che, come si è detto, raggiunge 

una leggerezza pensosa di ispirazione weiliana, lungo un cammino di sofferenza e di 

annientamento dell'io. Quindi, se da un lato, esiste questa forma di conoscenza e 

coscienza personale, dall'altro, invece si devono ricordare Useppe e il suo sguardo 

incantato: il bambino rappresenta la bellezza, la gioia di vivere25, quell'ultima speranza, 

ossia il «fiore» che non è «un'erbaccia»26.  

���������������������������������������� �������������������
24 ELSA MORANTE, La Storia, cit., pp. 609. Elsa Morante aggiunge che la peggiore violenza rivolta 

all'uomo è «la degradazione dell'intelletto». Ivi, p. 610. 
25 A tal proposito si possono ricordare le parole di Simone Weil: «La gioia accresce il sentimento di realtà, 

il dolore lo diminuisce. Si tratta solo di riconoscere la stessa pienezza di realtà nei dolori e nelle gioie». 
SIMONE WEIL, Quaderni II, Adelphi, Milano 1985, p. 53. 

26 «Tutti i semi sono falliti eccettuato uno, che non so cosa sia, ma che probabilmente è un fiore e non 
un’erbaccia». ELSA MORANTE, La Storia, cit., p. 657. 
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Del tutto differenti sono lo scopo e il desiderio celati dietro l'opera dei Luther Blissett: il 

collettivo si era fondato, prima, come movimento di azione sociale e, solo più tardi, si 

era trasformato in attivismo letterario e narrativa impegnata. L'obiettivo dei Luther 

Blissett è quello di risvegliare la volontà d'azione collettiva nella massa, toppo placida e 

inconsapevole, inebriata dal gioco postmoderno e adagiata nella morbidezza della 

società contemporanea. Se, come si è detto, il ritorno all'azione della narrativa di Luther 

Blissett coincide con un momento di tensione sociale, ossia quando la società avverte il 

bisogno di recuperare la responsabilità della lotta, allo stesso modo anche La Storia si fa 

interprete del suo tempo. Il romanzo di Elsa Morante riflette, infatti, l'imminente crisi di 

valori e di certezze che il postmoderno farà propri negli anni successivi.  

Il punto intermedio tra l'esperienza di La Storia e Q è il postmoderno Il nome della rosa. 

Il romanzo storico di Eco si differenzia dalle due esperienze sopra descritte poiché si 

situa in una posizione ancora diversa: l'autore rinuncia all'impegno etico già di partenza, 

accentuando quella crisi di fiducia nelle ideologia che si percepiva anche in La Storia. Il 

romanzo di Eco sembrava mettere fine all'idea di intellettuale legislatore o guida morale 

e, addirittura, nel suo gioco intertestuale ed erudito, dimostra un'avversione al passato, 

alla conoscenza unitaria e al potere totalitario. A proposito del romanzo storico 

postmoderno, nel suo saggio Il romanzo post-storico, Serena Tusini afferma che «il 

sapere postmoderno è l'antitesi vivente del terrore politico praticato dai detentori del 

presunto sapere unitario, stabile e assolutamente garantito» 27  e aggiunge «il 

postmoderno rivendica dunque per se stesso una funzione liberatoria dalle ideologie e 

���������������������������������������� �������������������
27 SERENA TUSINI, Il romanzo post-storico, cit., p. 61. 
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dai saperi totalitari»28. La studiosa vede, nel rifiuto del passato e nella visione del futuro, 

il punto d'avvio di quei «meccanismi di accumulazione»29 in grado di instaurare un 

processo di disgregazione del potere30.  

Di fronte al rifiuto del potere messo in atto dalla letteratura postmoderna, si può 

percepire che, nonostante La Storia, Il nome della rosa e Q, siano romanzi molto 

differenti, per epoca, stile e intenti, essi possiedono alcune caratteristiche in grado di 

legarli e correlarli strettamente. In primo luogo si tratta di riconoscere in ognuno dei 

romanzi una logica del dissenso31, la medesima di cui si è parlato poche righe sopra in 

merito all'ironia del postmoderno. Ida, Useppe e Davide Segre, Guglielmo da 

Baskerville e Gert dimostrano che ormai è assurdo pensare di combattere il potere in 

campo aperto. Infatti, esso si rinnova nel tempo e, indossando vesti ideologiche 

differenti, agisce sempre contro l'uomo comune, contro la libertà. Il potere è invincibile 

cosicché ogni battaglia instaurata per rovesciarlo, conduce inevitabilmente al fallimento. 

Elsa Morante, Umberto Eco e Luther Blissett insegnano, seppure in modi differenti, che 

l'unica difesa possibile è quella dell'azione compiuta tramite vie traverse, sul campo 

���������������������������������������� �������������������
28

Ibid. 

29
Ibid

30 Il potere del passato per definizione tradizionale, sembra corrispondere con quello patriarcale. In tal 
senso ricordo le parole di David Foster Wallace riportate da Wu Ming 1 in New Italian Epic: «sento che 
sono le tre del mattino e il sofà è bruciacchiato e qualcuno ha vomitato nel portaombrelli e noi vorremmo 
che la baldoria finisse. L’opera di parricidio compiuta dai fondatori del postmoderno è stata importante, ma 
il parricidio genera orfani, e nessuna baldoria può compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono 
stati orfani letterari negli anni della loro formazione». L. MCCAFFERY, An Interview with David Foster 

Wallace, in «Review of Contemporary Fiction», XIII, n.2, 1993. Il testo è riportato da WU MING, New 

Italian Epic, cit., p. 120-121. 
31 In merito alla logica del dissenso, è molto interessante il saggio di Serena Tusini, nel quale, sulla scorta 

di Lyotard, l'autrice parla di «portata etico-esistenziale del dissenso».� SERENA TUSINI, Il romanzo post-

storico, cit., 61. 
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della contestazione, prima individuale, poi ironica e sprezzante e, solo alla fine, 

collettiva.  

IV. 2 - L'ALLEGORIA:  STORIA,  POTERE,  ATTUALITÀ

 A questo punto però, si deve fare un passo indietro. La tendenza anticonformista 

che percorre tutti e tre i romanzi e ne accomuna l'atteggiamento dei personaggi, implica 

un riconoscimento condiviso dell'esistenza di un potere forte e delle logiche tramite le 

quali esso agisce. Il fulcro di queste tre narrazioni è l'opposizione all'autorità, 

rappresentata attraverso una matrice comune, ossia la dimensione storica. Nel romanzo 

di Elsa Morante questo procedimento è chiaro sin dall'inizio poiché, per definizione, la 

Storia corrisponde al potere. Nel romanzo di Eco, invece, esso è rappresentato 

dall'Inquisizione, oltre che dal conformismo di Jorge ed, infine, per Luther Blissett si 

cela dietro il molteplice volto dell'autorità, la Chiesa Cattolica e Protestante, i principi 

tedeschi, i quali alla fine coincidono nella figura di Gian Pietro Carafa.  

Lungi dall'agire come mera ambientazione, la dimensione storica del romanzo si offre 

come luogo perfetto nel quale instaurare una rappresentazione del potere e della lotta 

contro di esso. Nel saggio di Serena Tusini, sopra citato, la studiosa si concentra sulla 

funzione allegorica che assume la narrazione storica postmoderna e afferma: 

i romanzi "neostorici" postmoderni parlano allegoricamente del nostro 

presente e coostruiscono questa allegoria incentrandola sulla questione 

del potere, istituendo cioè un'equazione tra il potere che si muove nel 

tempo storico e il potere che agisce nel nostro presente.32

���������������������������������������� �������������������
32 Ivi, p. 58. 
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Questa definizione, in origine calata nella specifica cultura postmoderna, potrebbe 

essere ampliata a tutti e tre i romanzi analizzati nonostante solo Il nome della rosa possa 

essere considerato postmoderno. Da questo punto di vista allora la critica al potere che 

si sviluppa nelle tre opere, si rivela una critica al potere contemporaneo e, allo stesso 

modo, la rinuncia all'ideologia non riguarda realtà temporali distanti, bensì la società 

attuale.  

In tal senso si esprime anche Wu Ming 1 che, attraverso un esempio celebre come 

quello de I Demoni di Dostoevskij, mette in luce con estrema chiarezza la funzione 

allegorica che può assumere la narrazione fittizia:

Ogni volta che si parla di terrorismo c'è chi evoca I Demoni di 

Dostoevskij. L'opera parla della Russia zarista e di una frangia 

estremista del populismo russo, eppure ogni volta che la leggiamo 

abbiamo la forte sensazione che parli di noi oggi, che la "chiave" apra 

un sistema di riferimenti a BR, anarco-insurrezionalisti etc. Quella è 

l'allegoria profonda dell'opera.33  

Se si provasse ad applicare il concetto espresso da Wu Ming ai tre romanzi presi in 

considerazione, si potrebbe dire, al modo di Wu Ming: «ogni volta che leggiamo» La 

Storia di Elsa Morante si ha la sensazione che la narrazione non parli unicamente 

dell'esperienza bellica vissuta dai protagonisti, ma che vada oltre. L'allegoria del 

romanzo si rivela già in alcune spie linguistiche che creano un punto di contatto tra la 

figura di Davide Segre e la scrittrice stessa. Parole come borghesia, iperdose o 

rivoluzione, riecheggiano nella mente del lettore e lo trasportano continuamente dagli 

anni Cinquanta della fiction, agli anni Settanta della scrittrice, di fronte ai relitti delle 

���������������������������������������� �������������������
33 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 97. 
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contestazioni giovanili. Eppure la narrazione di Elsa Morante supera questo primo 

livello allegorico e smuove, attraverso la testimonianza dell'esperienza bellica, le 

coscienze individuali nell'affermare l'inconsapevolezza della massa, la sua indifferenza. 

Proprio attraverso questo messaggio, volontario o meno, Elsa Morante si può rivolgere 

con efficacia a tutte le generazioni a venire, donando al suo romanzo la funzione di 

specchio, tanto realistico quanto violento, di fronte all'immutabile miseria umana.  

Suscitando nel lettore sensazioni molto differenti, il romanzo di Eco sviluppa a sua 

volta una forte dimensione metaforica. Lo scrittore pone in primo piano l'opposizione 

tra conservatori e illuminati, tra la tradizione, sicura ed arrogante e la libertà di pensiero, 

dubbiosa e legata al pensiero debole. Si tratta di una contrapposizione insistita lungo la 

narrazione e impersonata dal confronto tra Jorge e Guglielmo. Lo scontro tra i due frati 

non porta alla vittoria di una o dell'altra parte, bensì ad una posizione di stallo nella 

quale non esiste torto o ragione. Il romanzo sembra quindi ricondurre alla società 

contemporanea, alle insicurezze che, nel tempo, hanno indebolito il pensiero. Ancor di 

più, proprio attraverso l'idea che i segni siano solo segni e che possano conservare 

unicamente il loro senso intrinseco, l'autore riesce a rappresentare, quasi a prevedere, 

l'iper-specializzazione e l'egocentrismo tipico della società contemporanea, sempre 

divisa tra globalizzazione e frammentazione34.  

Infine, di fronte al complesso e multiforme romanzo di Luther Blissett, una qualsiasi 

analisi sull'allegoria deve passare attraverso le parole di Wu Ming 1: 

���������������������������������������� �������������������
34  Si tratta di concetti ormai abbastanza comuni. L'idea è quella di un individuo iper-connesso 

virtualmente e, al contempo, slegato dal tessuto sociale; allo stesso tempo si parla di sapere iper-
specialistico tanto che Wu Ming 1 afferma: «Viviamo in un mondo di infinite nicchie e sottogeneri». WU 

MING, New Italian Epic, cit., p. 95. 
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"Allegoritmo" è una suggestione. L'ho definito un "sentiero nel fitto 

del testo". L'allegoritmo è un percorso, sequenza di passi che portano 

nell'allegoria profonda. A colpi di machete sfrondiamo l'intreccio, 

scendiamo il versante della collina fin giù nella valle delle connessioni 

archetipiche, tocchiamo il mitologema (o i mitologemi) su cui poggia 

l'opera, studiamo come l'autore lo abbia riplasmato e "ricaricato", ne 

ammiriamo i riverberi allegorici sull'oggi.35

Ogni passo compiuto da Gert, ogni sua mirabolante azione, conducono il lettore verso 

un definitivo abbandono delle ideologie passate. Tuttavia, proprio come fa Gert, non si 

tratta di dimenticare ciò che è stato, bensì si tratta di conservarne le lezioni con lo scopo 

di trovare una nuova strada, quella dell'impegno in prima persona. 

IV. 2 - PENSIERO E AZIONE

 La dimensione allegorica prodotta dalla storia, conduce al centro della crisi della 

cultura poiché, accanto alla sfiducia nelle ideologie forti, si accosta l'incapacità 

dell'intellettuale 36  di trovare la sua posizione all'interno di una società soggetta a 

profonde mutazioni. Se in Elsa Morante era ancora vivo il sentimento di responsabilità 

dello scrittore nei confronti della partecipazione attiva alla crescita intellettuale 

dell'individuo, con Il nome della rosa, ciò svanisce e lo scrittore abbandona il suo ruolo 

di guida morale diventando un incantatore, un creatore di finzioni e labirinti narrativi. 

Proprio in questo senso si esprime Romano Luperini, dalle pagine del suo La fine del 

postmoderno: 
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35 Ivi, p. 99. 

36 In questo senso Luperini afferma che «la crisi della critica non è che un aspetto della crisi figura storica 
dell'intellettuale». ROMANO LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 41.  
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Da noi, a forza di diventare "debole", il pensiero ha finito con lo 

scomparire del tutto. Ma senza pensiero, senza la critica delle 

ideologie esistenti, senza nuovi progetti e senza volontà di 

cambiamento, non si supera l'impasse.37  

Ancora una volta, spetta a Luther Blissett, ma soprattutto a Wu Ming e alla narrativa 

epica, rimettere in campo il valore pragmatico della scrittura che deve sapersi 

confrontare con una società liquida in costante evoluzione.  

Seguendo le tracce di questo percorso che conduce attraverso tre grandi romanzi della 

letteratura italiana, ci si rende conto di come il romanzo storico implichi inevitabilmente 

un coinvolgimento ideologico da parte di chi scrive, anche quando l'impegno e la 

responsabilità etica sono messi alla berlina. Se durante il lungo periodo postmoderno 

prevale la tendenza del disimpegno, alla disillusione di fronte al potere della parola, 

tuttavia permane, attraverso la logica del dissenso una parvenza di ideologia, di critica 

alla realtà. Oggi invece, di fronte alla nuova narrativa, quella scaturita con la 

pubblicazione del romanzo Q di Luther Blissett, si può intravedere la possibilità di 

restituire alla scrittura la forza di agire sulla società e così il dissenso, la contestazione 

dell'ideologia e del potere cominciano a mutare nella volontà di un'azione concreta e 

collettiva. In questo senso le parole di Wu Ming 1 risultano ancor più suggestive: 

Oggi arte e letteratura non possono limitarsi a suonare allarmi tardivi: 

devono aiutarci a immaginare vie d'uscita. Devono curare il nostro 

sguardo, rafforzare la nostra capacità di visualizzare. Non c'è 

avventura più impegnativa: lottare per estinguerci con dignità e il più 

tardi possibile, magari avendo passato il testimone a un'altra specie, 

���������������������������������������� �������������������
37 Ivi, p. 42. 
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che proseguirà la danza anche per conto nostro, chissà dove, chissà 

per quanto, e chissà se verremo ricordati. 

È bello non avere risposte a queste domande. È bello - ed epico - 

formulare le domande. È questa la vera guerra, quella che, finché 

saremo sul pianeta, non avrà un “dopo”. 38

Cosicché non è assurdo che risuoni, distorto e potenziato, il titolo del celebre saggio di 

Benedetto Croce: il romanzo storico come pensiero e dissenso, innanzitutto, e forse, 

oggi, di nuovo come azione. 

���������������������������������������� �������������������
38 WU MING, New Italian Epic, cit., p. 60. 
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