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1 INTRODUZIONE:  

1.1 IL CASO EDITORIALE DELL’ANTOLOGIA GIOVENTÙ CANNIBALE 

 

Secondo Severino Cesari il ventesimo secolo italiani finì: «not with a whisperbut with a 

bang».1 Il critico allude ovviamente alla letteratura italiana, in particolare al fenomeno dei 

cannibali, di cui egli stesso contribuì alla nascita. Nel 1996, per la collana Stile libero di 

Einaudi, diretta dallo stesso Cesari e da Repetti, esce, come recita il sottotitolo, la prima 

antologia dell’orrore estremo: si parla ovviamente diGioventù Cannibale2, a cura di Daniele 

Brolli.  

Una piccola parentesi va dedicata a Stile libero che vede la luce proprio nel 1996. La 

collana ha avuto la capacità di captare le tendenze, di creare veri e propri casi editoriali, di 

spostare l‟attenzione sui giovani, promovendo scrittori esordienti nei circuiti della 

letteratura mainstream. Stile libero, grazie a alla direzione di Cesari e Repetti (provenienti 

da Theoria) ha azzardato e osato, rivoluzionando così il settore di un‟editoria che viveva in 

periodo di crisi. Stile libero è il caso più famoso della grande editoria ma non va 

dimenticata l‟azione svolta dalle minor quali Castelvecchi e Transeuropa che per prime 

hanno pubblicato Nove, Santacroce e Brizzi. Le case editrici minori da un lato e i laboratori 

dall‟altro hanno favorito l‟ingresso di giovani scrittori nell‟editoria maggiore, con 

un‟immediatezza che mai prima d‟ora si era verificata. Cesari commenta così l‟uscita 

dell‟antologia Gioventù Cannibale: 

 

 

Comunque sia, accadde quello che non era mai accaduto: che una antologia (una antologia!) di 

racconti (di racconti! il genere meno letto in Italia. Lei ha un libro di racconti? Bello. Ripassi con un 

romanzo, dicevano gli editori) venisse amata e odiata, impugnata come una bandiera, vendesse 

negli anni quasi cinquantamila copie, dopo aver riempito di prodotti succedanei (interviste, 

polemiche, stroncature, recensioni) tutti i giornali: e che in definitiva, per dirlo in una parola, 

diventasse un marchio.3 

 

                                                           
1
 Severino Cesari, Dopo i cannibali, in «Magazine Littéraire», 2002, marzo, n. 407.  

2
 Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, a cura di Daniele Brolli, Torino, Einaudi, 1996. 

3
 S. Cesari, Dopo i cannibali, cit. 



4 
 

I dieci racconti dell‟orrore sono firmati da Niccolò Ammaniti e Luisa Brancaccio, Aldo Nove, 

Alda Teodorani, Matteo Galiazzo, Andrea G. Pinketts, Matteo Curtoni, Stefano Massaron, 

Paolo Caredda, Daniele Luttazzi, Massimiliano Governi. InizialmenteGioventùCannibale era 

stata pensata come un‟antologia di genere, il cui titolo originario doveva essere Spaghetti 

splatter ma poi il curatore, sotto la sorveglianza di Stile libero, decise di sfumare i confini 

della narrativa di genere, contaminando e reinventando più modelli. La prefazione 

dell‟antologia Gioventù Cannibale recita: «grande calca di undici sfrenati,intemperanti, 

cavalieri dell‟Apocalisse formato splatter nei reparti pieni di ogni ben di Diodel 

supermarket Italia. Tra atrocità quotidiane, adolescenza feroce e malinconie di sangue».4 

L‟antologia è subito un successo, sfiorando le quindicimila copie in due settimane dalla 

pubblicazione. Le ragioni di questo successo immediato vengono spiegate da Cesari, alcuni 

anni dopo, con la lucidità e la distanza che ne conseguono:  

 

 

Gioventù cannibale indica un clima, una geografia, un paesaggio cambiati. Dopo il tempo della 

povertà e della solitudine, gli scrittori sono di nuovo orgogliosi (e disperati, naturalmente) di 

scrivere, sentono di avere un pubblico,minoritario ma reale, e di nuovo sono in sintonia con un 

lettore perché sono sulla stessa lunghezza d‟onda, ne parlano la stessa lingua. O meglio, le tante 

lingue. La loro scrittura eccede la scrittura tradizionale, si arricchisce di tutti i sapori eccessivi, 

volendo con ciò intendere: del senso in più che gira nei linguaggi dei generi, delle arti, del fumetto, 

del cinema, e che però solo la scrittura letteraria è in grado di “contenere” criticamente, nel suo 

stesso nervo, nelle sue ossa, come una sorta di superlingua nella quale può riconoscersi una nuova 

comunità ribalda, di marginali forse, ma onnivori (o cannibali, appunto, divoratori di tutto, e di 

corpi anche) e onniscienti.5 

 

 

Cesari pone l‟accento sostanzialmente su tre punti: ossia un precedente panorama 

letterario desertico; la novità della scrittura dei cannibali e il pubblico a cui si rivolgono 

questi scrittori. Per quanto riguarda la situazione nel mondo letterario, prima dell‟avvento 

del fenomeno pulp il panorama culturale italiano risultava inaridito e privo di spinte 

innovative. Inoltre se consideriamo la stagione tumultuosa e vivace degli anni Settanta, il 

decennio degli anni ‟80 risulta ancora più debole e spento.  

                                                           
4
 Prefazione, Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, cit. 

5
 S. Cesari, Dopo i cannibali, cit. 
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I critici, soprattutto quelli che ruotano attorno al Gruppo 63, individuano, tra la desolazione 

dominante, alcune isolate personalità che s‟innalzano dal panorama piatto, quali De Carlo, 

Aldo Busi, Del Giudici, Benni e Tondelli. Va detto che il ritratto negativo fatto dai critici 

quali Cesari, Barilli e altri legati al Gruppo 63 tende a sminuire il decennio degli anni 

Ottanta per porre l‟accento sulla carica innovativa e rivoluzionaria degli anni Novanta. Il 

perché di questo atteggiamento deriva dal fatto che questi critici riconoscono a sé stessi il 

merito della narrativa degli anni Novanta, che a loro parere hanno contribuito a far fiorire. 

Inoltre nelle volontà del Gruppo 63 c‟è sempre stata quella di creare un nuovo movimento 

letterario, un gruppo di scrittori con comuni obiettivi e caratteristiche simili, cosa che non 

sono riusciti a fare con le sopracitate personalità di spicco della letteratura anni Ottanta. Lo 

stesso Barilli ha dichiarato: «si sono sempre presentati come picchi isolati, massi erratici, 

pronti a respingere qualsiasi incursione reciproca in una storia comune, e tanto più in 

qualche albero genealogico»6. 

Tendenzialmente i modelli dei scrittori cannibali non provengono dalla letteratura 

italiana, l‟unica eccezione va fatta per Tondelli. I cannibali infatti guardano alla narrativa 

d‟oltreoceano, soprattutto quella di genere. Questi scrittori attingono temi e stili dai generi 

quali l‟horror, il fantasy, il noir, l’hard boiled, lo splatter punk e il cyber punk.                          

I giovani pulp mettono in discussione il concetto di narrativa di intrattenimento perché 

forzano i confini del genere tradizionalmente inteso, estrapolano situazioni tipiche ma 

collocandole in un contesto inusuale, creando effetti stranianti e dando nuovo respiro a 

questo tipo di narrativa. I cannibali inoltre contaminano più generi all‟interno dei loro testi, 

operazione che è tipicamente postmoderna. Il pulp italiano infatti, per quanto abbia dei 

tratti caratteristici e condivisi, va comunque iscritto all‟interno del postmodernismo, 

precisamente nella sua fase conclusiva e, secondo Wu Ming, più scadente. In New Italian 

Epic infatti il collettivo di scrittori parla degli anni Novanta in questi termini: 

 

 

 

                                                           
6
Renato Barilli, Ricercare e la narrativa nuova – nuova, in «La bestia», I, 1996, p. 10. 
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I Novanta sono l‟ultimo decennio della fase postmoderna, momento terminale, di vicoli ciechi e 

crisi mascherata da trionfo (una festa sull‟orlo del baratro). È il periodo in cui il postmodernismo si 

riduce «a maniera» (termine adoperato nel memorandum). Del resto, si è parlato – piuttosto a 

proposito – di «età neobarocca», età di eccessi e artifici, di orpelli ed effetti, di shock abituali.7 

 

 

Il profilo tracciato da Wu Ming è piuttosto negativo, ovviamente teso a screditare il 

postmodernismo nei confronti del NIE, ossia quella corrente letteraria individuata proprio 

dal collettivo di scrittori. Va comunque detto che Wu Ming non erra nell‟affermare 

l‟eccesso e l‟esagerazione come elementi intrinseci della letteratura degli anni Novanta.                

I tratti individuati da Jameson8, come cifre caratteristiche del postmoderno, vengono 

amplificati fino all‟esasperazione nella sua fase finale: 

 

 l‟ibridismo: la lingua dei cannibali non è più retta dal “aut-aut” ma dal “et-et”. Non 

vige quindi il criterio dell‟esclusione ma dell‟inclusione in quanto, rimanendo 

all‟interno della metafora dei cannibali, essi fagocitano ogni cosa. La loro scrittura è 

stata definita: «un narrare oltre la letteratura», è ne è la prova l‟uso del pastiche, del 

collagee della contaminazione con la narrativa di genere e l‟universo dei media. 

 La frammentarietà: come tratto tipico del postmoderno diviene norma nei 

cannibali, rispecchiandosi nella realtà, nello stile e nei personaggi, 

quest‟ultimivittime di quella che è stata definita “la crisi della ragione” o 

l‟”indebolimento del soggetto”. L‟esercito di figure disturbate, bipolari, omicide che 

popolano i loro scritti risponde al concetto di frammentarietà dell‟essere.  

 La superficialità: negli anni Novanta si assiste al trionfo del nulla: la realtà non è 

contemplata in quanto non esistente, sostituita da un mondo formale, patinato 

quanto fasullo. La mancanza di profondità si riscontra poi nei soggetti, marionette 

incapaci di provare emozioni o sentimenti.  

                                                           
7
 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009, p. 63. 

8
 Cfr. Fredric Jameson, Postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo (1991), trad. di P. Russo, Roma, 

Manifesto libri, 1994. 
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Anche i testi sono vittime della superficie, non c‟è essenza né profondità, le quali 

vengono sostituite dall‟intertestualità, con rimandi e l‟uso di un citazionismo 

dilagante, non prettamente letterario, anzi tendenzialmente mass mediatico. 

 Il «sublime isterico», una sorta di euforia allucinata che si rispecchia nei 

comportamenti dei personaggi di carta costruiti dai cannibali, essi infatti sono 

soggetti border line, psicotici e disturbati. La loro euforia è correlata alla violenza, è 

l‟atto di sangue che dona una felicità malsana e deviante.  

 L‟omogeneizzazione dello spazio: nel pulp italianosi assiste alla fiera 

dell‟omologazione, che convoglia tutto, spazi, luoghi, soggetti e oggetti. Nei testi 

degli anni Novanta si celebra il trionfo dei cosiddetti non luoghi, in una catena di 

anonimato e di mediocrità. 

 La presentificazione del tempo: associata alla mancanza di storia dei personaggi, sia 

privata che sociale, in quanto il reale viene sostituito dalla rappresentazione, la vita 

dalla finzione,  in un stato senza tempo nell‟universo delle merci e della Tv. 

 

Si è precedentemente analizzato il debito del pulp italiano nei confronti della letteratura di 

genere, ma i giovani scrittori non si limitano a essa, ma guardano anche ai fumetti, ai 

manga e poi ovviamente al cinema, vera fonte di approvvigionamento per questi nuovi 

scrittori. Gli anni Novanta sono il decennio in cui la letteratura si abbevera alla fonte della 

settima arte, da cui trarre storie e strutture. L‟allievo ha superato il maestro e ora è la 

letteratura che si appropria delle strutture cinematografiche e delle innovazioni che 

provengono dal grande schermo. Questo perché gli anni Novanta vedono la rifioritura del 

cinema, una stagione d‟oro a differenza di una letteratura in evidente stato di crisi. Film 

quali Pulp Fiction, Natural Born Killers, America Oggi e Crash sono rivoluzionari non solo da 

un punto di vista tematico ma soprattutto dello stile e della costruzione diegetica.                        

I cannibali italiani guardano con ammirazione questo nuovo modo di fare cinema e 

cercano di appropriarsi di queste forme e di trasferirle su carta. Nasce un nuovo modo di 

intendere il romanzo, meno convenzione, quasi irrispettoso nei confronti delle norme 

prestabilite e dei modelli precedenti.  
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Nei testi di questi scrittori vi è una forte contraddizione che vede da un lato il libro 

cartaceo tradizionale e dall‟altro i media e la loro influenza. Nonostante gli esiti narrativi 

non siano paragonabili a quelli cinematografici, la ventata rivoluzionaria portata dai 

cannibali è un merito che va loro riconosciuto.  

Per quel che concerne la scrittura, Cesari nel suo intervento parla di «tante lingue» 

in quanto nei testi dei cannibali confluiscono una moltitudine di linguaggi. Nel pulp 

italiano c‟è la volontà di ricalcare nello scritto la lingua del parlato giovanile, con le sue 

espressioni tipiche, il gergo e lo slang che la contraddistingue. La scrittura di Aldo Nove 

per esempio è una lingua grammaticalmente scorretta, ripetitiva, con frasi spezzate, a volte 

insensate e sintatticamente errate. Una lingua che ricorre al turpiloquio e alla bestemmia, 

ma anche “di plastica” poiché contaminata dalla merci. Atro esempio è dato dal «sublime 

basso» come è stata definita da Onofri 9 la scrittura di Isabella Santacroce, data da 

un‟elencazione quasi poetica e ammaliante delle merci. Oppure si pensi alla scrittura di 

Ammaniti, che incorpora a sé il linguaggio fumettistico, veloce e quasi futuristico, che non 

ha tempo per la riflessione o la digressione; orizzontale, senza subordinate, che procede 

per accumulazione ed elencazione. Tra i requisiti che la lingua dei cannibali deve 

possedere svetta su tutti il fatto che essa deve rispecchiare quella parlata dai giovani, con 

le caratteristiche tipiche quali la semplicità e l‟immediatezza. In questo modo il giovane 

lettore è facilitato nella comprensione del testo, poiché ritrova una lingua a lui familiare.               

Il linguaggio dei cannibali ha fatto in modo di avvicinare alla letteratura un pubblico 

nuovo, non avvezzo alla lettura, in quanto il fine di questi giovani scrittori è di rendere la 

letteratura meno elitaria e selettiva ma più popolare. L‟unico autore che sembra discostarsi 

da ciò è Tiziano Scarpa, il virtuoso della parola tra la schiera dei cannibali, il quale gioca a 

contaminare queste due dimensioni, quella elitaria e quella popolare, quella alta e quella 

bassa. 

A livello contenutistico nella narrativa cannibale fanno il loro ingresso soggetti e oggetti 

finora banditi dal circuito letterario, rispondendo alla smania di inglobare tutto, cifra 

caratteristica di questi scrittori. 

                                                           
9
 Cfr. G. Ferroni, M. Onofri, F. La Porta, A. Berardinelli, Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla 

moda, Roma, Donzelli, 2006. 
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Questi elementi extra-letterari, immessi nel panorama letterario, sono associati alla 

contemporaneità e al mondo dei media, in particolare quello della televisione e dei suoi 

programmi. La generazione dei cannibali infatti ha visto la nascita delle reti televisive 

private e l‟importazione della serialità straniera, dai cartoni ai telefilm, alle telenovele, per 

questo motivo i  loro testi ne sono intrinsecamente dipendenti. Oltre ai media si assiste al 

boom delle merci con i loro prodotti culturali generazionali, strettamente correlati ai temi 

dell‟iperconsumismo e dell‟omologazione. I testi divengono una mappatura del mondo 

contemporaneo, ma anche la riproduzione fedele e non finzionale dell‟universo giovanile, 

con il loro stile di vita, le passioni e gli svaghi, i valori, i miti e i sogni tipici degli under 30. 

Nei testi dei cannibali non si rispecchia solamente il singolo lettore ma un‟intera 

generazione. Questa caratteristica provoca delle conseguenze, infatti questi testi, come 

tutti i romanzi generazionali, sono vittime/artefici del problema del codice.                                  

La “perimetrazione” dell‟universo giovanile, con nomi di divi e personaggi famosi, titoli di 

canzoni, film e trasmissioni, brand di oggetti e vestiti cult, che riassumono la mitologia 

degli anni Novanta, se da un lato contribuiscono a definire l‟identità degli under 30 di quel 

determinato momento, dall‟altra escludono coloro che non ne fanno parte. Il problema del 

codice sta proprio in questo doppio fenomeno di inclusione ed esclusione. Il fatto che i 

giovani scrittori diano per scontato i riferimenti alla realtà giovanile presenti nei loro testi, 

fa sì che la decodifica spetti esclusivamente al lettore, il quale non troverà nessuna 

difficoltà se è un under 30, mentre la decifrazione risulta più ardua per un lettore 

adolescente degli anni Duemila. Certo, alcune mitologie degli anni Novanta sono divenute 

vere icone moderne, e il problema della comprensione non si pone, come per esempio 

alcune trasmissioni del passato, come Non è la rai e Maurizio Costanzo show. Diversamente 

l‟incomprensione del codice si verifica per oggetti divenuti ormai obsoleti, relegati nel 

passato come per esempio la Fender o la Jaguar per indicare la chitarra. 

Gioventù Cannibale diviene un vero caso letterario-mediatico: una proliferazione di 

dibattiti einterventi, segno di una vera ondata d‟interesse verso questa nuova narrativa. 
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 I critici si schierano, chi è pronto a condannarla, chi a difenderla: tra coloro che si sono 

esposti nel dare un giudizio nei confronti dei cannibali, Baricco si rivela piuttosto critico, 

rivolgendo il suo attacco non solo agli scrittori ma anche ai critici, soprattutto giornalisti, 

per l‟eccessiva attenzione rivolta al fenomeno e per il modo di intendere la letteratura, in 

questo caso paragonata a una «lotta di galli». Baricco si riferisce infatti alla moda di 

separare la letteratura in linea buonista o cattivista10, a suo parere inutile e priva di 

significato: 

 

La falsa intelligenza del giornalismo culturale contrappone buonisti e cannibali come se la 

letteratura fosse una lotta di galli, e i galli scriventi, imbecilli, ci stanno, sparandosi pistolettate più o 

meno eleganti o vigliacche, in una rissa da paese in cui si muovono con antica sapienza ì vecchi 

maestri (supremamente i cattivi maestri) gestendo la loro mediocrità con abilità ammirevole, 

dosando una legnata qui e un buffetto un po' lascivo là.11 

 

 

Cesare Segre invece, nel suo articolo a “Il Corriere della sera” intitolato L’anima buona del 

cannibale12, invita il lettore e anche il critico ad andare oltre la superficialità dei testi 

cannibali, per apprenderne il senso e le motivazioni che si celano dietro a questi scritti, 

vere e proprie cattedrali di consumo. Segre, per rafforzare la sua tesi, fa notare le parole 

dello scrittore Nove, inserite all‟interno di Puerto Plata Market13 nel quale si afferma: «Non 

sono un cannibale che si è mangiato l'anima»14. Segre quindi suggerisce di non fermarsi 

all‟apparenza, dando un chiaro giudizio positivo nei confronti degli scrittori pulp. Aldo 

Grasso sembra invece non cogliere l‟invito di Segre e si interroga, con toni accusatori, sul 

perché la narrativa cannibale tragga i propri temi e modelli dalla Tv e dai media, con 

l‟evidente conseguenza di “abbassarsi” a livello qualitativo:   

 

 

 

                                                           
10

 Cfr. “Cannibali”, narratori Pulp Fiction o Forrest Gump in La narrativa italiana degli anni Novanta, a cura di 
Elisabetta Mondello, Roma, Meltemi editore, 2004. 
11

 Alessandro Baricco, Quando il libro diventa cannibale, in “La Repubblica”,1996, 30 ottobre. 
12

 Cesare Segre, L’anima buona del cannibale, in “Il Corriere della sera”, 1998, 29 gennaio. 
13

 Aldo Nove, Puerto Plata Market, Torino, Einaudi, 1997. 
14

 Ivi, p. 27. 
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Perché la cattiva Tv, luogo d'elezione degli sconci e delle miserie, è diventata in questi ultimi anni 

fonte d'ispirazione e modello linguistico della narrativa? E perché non succede il contrario, perché 

non c'è una briciola di buona letteratura che attecchisca dentro il piccolo schermo?15 

 

 

Interrogativo mosso da più critici riguarda proprio il rapporto con i media che hanno 

dimostrato di avere questi scrittori. La contraddizione interna insita nei testi cannibali sta 

nel fatto che sebbene la merce funga da antagonista, il suo essere onnipresente rischia di 

elevarla piuttosto che screditarla. La contestazione al sistema delle merci, fatta attraverso la 

rappresentazione di un mondo totalmente mercificato, non risulta efficace: si ha quasi la 

sensazione che, sebbene questi scrittori si sentano schiavizzati dal mercato del consumo, 

ne siano allo stesso modo affascinati. Infine risulta ancora più paradossale che siano questi 

scrittori a denigrare il mondo delle merci quando loro stessi sono stati vittima del mercato 

editoriale, che li ha trasformati in una miriade di etichette: pulp, trash, splatter, 

nevroromantici, cattivisti, terza ondata, narrative invaders. Questo fiorire di tentativi nel 

dare un nome al fenomeno risale alla volontà da parte dei critici di convogliare esperienze 

singole sotto un unico cielo.  

Il fenomeno cannibale scatenò un dibattito che da tempo non si verificava, o per lo meno 

non per quanto riguarda la letteratura italiana: nello stesso anno infatti ci fu lo scandalo 

legato a Crash di Cronenberg, che occupò per giorni le pagine dei giornali, ma riguardava 

un film e soprattutto d‟oltreoceano. La discussione ruotava attorno alla questione se il 

fenomeno pulp fosse letterario o editoriale. Cesari, ovviamente, lo definisce letterario: «I 

“cannibali” sono solo una invenzione dei media? O una “abile operazione di vendita”? Ma 

in nome di dio, i giornali hanno mai inventato qualcosa?».16La pensa diversamente la 

docente Elisabetta Mondello che definisce chiaramente il fenomeno cannibale come una 

riuscita opera di marketing, il cui merito va sia alla casa editrice Einaudi, che ha 

sapientemente creato il caso, sia alle testate giornalistiche che l‟hanno alimentato:   

 

 

                                                           
15

 Aldo Grasso, Aldo Nove. La Tv spazzatura diventa romanzo, in “Il Corriere della sera”, 1998,26 luglio. 
16

 S. Cesari, Dopo i cannibali, cit. 



12 
 

Quello dei “cannibali” è stato, nell‟ultimo decennio, il maggiore esempio di costruzione di un caso 

letterario tramite i mass media: l‟etichetta nata dalla collana einaudiana Stile libero diviene 

giornalistica non senza suscitare, alla lunga, moti di insofferenza per l‟insopportabile abuso che ne 

venne fatto. Era stretta anche agli autori – lo dicevano in tutte le senti – ma, confessa Nove nel suo 

sito (www.sparajuij.com/Aldo Nove), “pure ci è stata utile”.17 

 

 

L‟abile operazione di marketing ad opera dell‟editoria ha fatto sì che questi scrittori 

divenissero essi stessi merce da immettere nel mercato. Scrittori che denunciano il sistema 

capitalistico, il mondo delle merci e l‟omologazione sono stati, inconsapevolmente o con 

innocenza, vittime del consumismo. Gli editori hanno accorpato scrittori dalle personalità 

eterogenee sotto il fenomeno pulp, come per esempio Tiziano Scarpa e Isabella 

Santacroce, i quali non figuravano in Gioventù Cannibale ma sono stati inglobati 

nell‟etichetta cannibale. 

Ammaniti a proposito di ciò ironizza sulla tendenza dei media e dei critici a ricondurre gli 

scrittori di quel periodo sotto il fenomeno pulp: «Si è dato del cannibale anche a chi di 

sangue non ne ha mai visto in vita sua, come Tiziano Scarpa...».18 Lo stesso Scarpa ne parla 

in termini sarcastici, alludendo che il fenomeno cannibale sia più mediatico che letterario:  

 

 

Per una imperscrutabile congiuntura astrale, quattro anni fa (1996) il mio primo romanzo è stato 

inserito in uno pseudo – movimento letterario. Il risultato è che tutto ciò che ha scritto (e che 

scriverò) in seguito non veniva (e verrà) valutato così: “È bello? È Brutto?” ma così: “È ancora 

cannibale? Non è più cannibale?”19 

 

Anche Nove nasconde all‟interno di Superwoobinda20qualche nota di fastidio per essere 

stato catalogato come scrittore cannibale e per la moda del pulp: «Carre, infatti, al posto 

della figa aveva un casino, un milk-shake di carne, schifezze, sangue, pulp (ancora?! 

Basta!)».21 

                                                           
17

 E. Mondello, La Narrativa italiana degli anni Novanta, cit. pp. 33, 34. 
18

 Ranieri Polese, Il cannibale ha fatto crash, in “Il Corriere della sera”, 1996, 24, novembre. 
19

 Tiziano Scarpa, Lettera a Pulp, in www.sparajurij.com 
20

 A. Nove, Superwoobinda, Torino, Einaudi, 1998. 
21

 Ivi, p.185. 

http://www.sparajuij.com/Aldo
http://www.sparajurij.com/
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Altri giovani scrittori si sono adeguati allo stile del momento e sono stati delle meteore nel 

pulp italiano come Brizzi, che dopo Jack Frusciante è uscito dal gruppo22 ha pubblicato 

Bastogne23, una sorta di Arancia meccanica all‟italiana. 

Nel 1997 Nanni Balestrini e Renato Barilli fondano una nuova rivista «La Bestia» 

che ebbe vita breve in quanto pubblicò solamente il primo numero, per poi chiudere 

definitivamente. Il primo e unico numero era interamente incentrato sui cosiddetti 

narrative invaders, il cui scopo era di tentare diinterpretare il fenomeno, tracciarne i punti 

chiave e soprattutto elogiare il pulp. Il periodico risulta essere molto studiato fin 

dall‟aspetto formale, grazie a un  formato innovativo e anticonvenzionale e una grafica 

accattivante e originale. Al suo interno, per stimolare la lettura, i curatori hanno 

sapientemente mescolato saggi, interviste, riflessioni, interventi di critici e scrittori e micro 

testi narrativi, intervallando così momenti di intrattenimento con altri più impegnativi. Tra i 

critici, oltre a Balestrini e Barilli, figurano Guglielmini, Sanguinetti, Labranca, Cesari, Brolli e 

Ottonieri, mentre per quel che concerne gli scrittori compaiono Ammaniti, Nove, Scarpa, 

Santacroce, Brizzi, Ballestra, etc. 

L‟introduzione della rivista è ad opera di Balestrini, che saluta i nuovi scrittori degli anni 

Novanta con toni entusiastici, in quanto capaci di risvegliare un letteratura italiana ormai 

sorpassata: 

 

Sono arrivati. Finalmente sono arrivati. ORA sono tra noi. Dopo lo choc iniziale abbiamo imparato a 

conoscerli, a frequentarli, a amarli. Attraverso di loro prendiamo un po‟ alla volta CONTATTO con le 

cose che ci circondano, siamo di nuovo in grado di leggere la realtà che viviamo ogni giorno, 

diventata da troppo tempo opaca, irriconoscibile ai nostri occhi appannati. L‟ATTESA è stata lunga 

ma non inutile. Non era soltanto un desiderio, una speranza dettata dall‟istinto di sopravvivenza. 

Dal rifiuto di rassegnarsi al VUOTO, a un paese spento, intristito, arreso alla volgarità di poteri 

arroganti, drogato da una televisione schifosa che ci sommergeva di frustrazioni e di cinismo, di 

cialtroneria e di disprezzo per ogni forma di intelligenza. Un vuoto che chiedeva disperatamente di 

essere riempito da NUOVE ENERGIE, DA NUOVE STORIE, DA NUOVE FACCE.24 

 

                                                           
22

 Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Ancona, Transeuropa, 1994. 
23

 E. Brizzi, Bastogne, Milano, Baldini&Castoldi, 1996. 
24

 Nanni Balestrini, Introduzione, in «La Bestia» cit. p. 6. 
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Le radici della rivista vanno collocate all‟interno di Ricercare, ossia quel laboratorio di 

scritture nato nel 1993, con sede a Reggio Emilia, su iniziativa di alcuni membri del Gruppo 

63, tra cui gli stessi Balestrini e Barilli. L‟idea dei neoavanguardisti che si occuparono di 

Ricercare era quella di contribuire a creare un luogo di incontro tra scrittori e critici, di 

promuovere nuovi orizzonti letterari e di scoprire e porre all‟attenzione del pubblico nuovi 

giovani talenti. Se inizialmente Ricercare si occupava sia di prosa che di poesia, in un 

secondo momento, precisamente nel 1995, il laboratorio si dedicò esclusivamente alla 

narrativa. Questa scelta è motivata dal fatto che secondo gli neoavanguardisti la poesia 

godeva di ottima salute, infatti la terza ondata per la poesia era effettivamente avvenuta. 

Cosa che invece non si era verificata per la narrativa, per questo si decise di indirizzare tutti 

gli sforzi verso la costruzione di una terza ondata anche nella prosa. In quell‟anno la giuria 

della manifestazione vide la presenza di Massimo Canalini e Paolo Repetti come 

rappresentanti di quella piccola editoria fortemente indirizzata verso le scrittura giovanili. 

Canalini infatti è legato a Transeuropa mentre Repetti un anno dopo fonderà Stile libero. 

Molti degli autori cannibali transiteranno per Ricercare: nell‟edizione del 1995 partecipò 

Nove, nell‟edizione successiva Brizzi, Ammaniti, Santacroce e Scarpa. Ricercare ha creato il 

terreno propizio per la nascita di una nuova scrittura, grazie a quella che in «La Bestia» è 

stata definita la «schermaglia tra i “vecchi” e i “giovani”»25 ossia tra i critici: «stimolati 

dall‟odore di polvere da sparo che, finalmente, colpiva di nuovo le loro narici, dopo anni di 

desolata piattezza» 26e i giovani scrittori: «decisi a rivendicare la specificità dei loro 

esperimenti, e a non farsi ingabbiare in una prospettiva deludente di docili continuatori, o 

addirittura di epigoni»27. 

Il legame tra «La Bestia», il laboratorio Ricercare e gli scrittori cannibali è infine sancito dal 

volume Narrative Invaders. Sette anni di “Ricercare” 1993-199928 in cui all‟interno vengono 

citati tutti i partecipanti delle varie edizioni del convegno. L‟attenzione va riposta nel titolo 

che non a caso è lo stesso che Balestrini e Barilli scelgono per il primo, nonché unico, 

articolo della loro rivista, rivolto al pulp italiano.   

                                                           
25

 R. Barilli, Ricercare e la narrativa nuova – nuova, in «La bestia», cit. p. 8. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. 
28

 Narrative Invaders. Sette anni di “Ricercare” 1993 – 1999, Torino, Testo & Immagine, 2000. 
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1.2 ALTRI LIBERTINI DI TONDELLI A CONFRONTO CON I CANNIBALI ITALIANI 

 

Se i modelli tracciati da Balestrini e i suoi collaboratori in «La Bestia» sono, tra cinema e 

romanzi, sostanzialmente americani, non va dimenticato il ruolo svolto da Pier Vittorio 

Tondelli, senza il quale Gioventù Cannibale probabilmente non avrebbe visto la luce. La 

funzione di Tondelli va in una duplice direzione: l‟azione svolta dal punto di vista editoriale, 

nel ruolo di promotore di una letteratura giovanile, e quella dal punto di vista letterario, 

nel ruolo di scrittore.  

Definito il «giovane narratore che scrive sui giovani»Tondelli ha senza dubbio portato una 

ventata d‟innovazione nel panorama letterario degli anni Ottanta. Tondelli è la figura dello 

scrittore che va contro la tradizione letteraria della sua epoca come di quella precedente, 

che si oppone alla letteratura e al suo status, proponendo una nuova concezione, più 

“popolare”. Tondelli commenta così l‟impatto nel mondo della cultura del suo esordio 

narrativo Altri libertini29:   

 

Negli anni in cui è uscito era anche un libro che andava contro la letteratura paludata, contro quella 

che ancora oggi è la letteratura ufficiale, quella premiata dalle autorità, dai marescialli e dai 

professori, contro un certo modo di scrivere, di vedere il libro, contro la diffusa tendenza a 

considerare il testo come un feticcio di promozione sociale. Con Altri libertini la mia ambizione è 

stata quella di introdurre una certa novità linguistica, rivolta a quei giovani che come me avevano 

venticinque anni. In un certo senso credo che si possa parlare di un‟opera «democratica», nel senso 

proprio del messaggio culturale che voleva produrre.30 

 

L‟originalità, la trasgressione e l‟anticonformismo di Tondelli sono caratteristiche dello 

spirito con cui sono apparsi in scena i cannibali italiani. La battaglia “antiletteraria” di cui 

Tondelli si fa portavoce, viene accolta e condivisa dal pulp italiano, un decennio più tardi, 

quando ormai il terreno è propizio e pronto per una simile rivoluzione. Se negli anni 

Ottanta Tondelli è una voce nel silenzio generale, negli anni Novanta vi è un intero gruppo 

pronto a rispondere all‟appello dello scrittore di Correggio.   

                                                           
29

 Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini, Milano, Feltrinelli, 1980. 
30

 Fulvio Panzeri e Generoso Picone, Tondelli. Il mestiere dello scrittore. Un libro intervista, Milano, Bompiani, 2001, 
pp. 56, 57. 



16 
 

La novità di Altri libertini investe sia il livello linguistico-formale, sia quello testuale-

contenutistico. Per quel che riguarda il piano tematico, Tondelli ha sancito l‟ingresso su 

carta del mondo giovanile, fino ad allora escluso dal circuito letterario. Lo scrittore dà voce 

a una pluralità di soggetti che va identificata con la generazione a cui egli stesso 

appartiene. In «La Bestia» Severino Cesari a proposito della scrittura di Tondelli dichiara: 

 

Altri ormai i destinatari della letteratura: non più la élite generale del gusto (o insomma, la mitica 

«borghesia colta») ma un pronome plurale: quel «noi» che il narratore Tondelli pronunciava con 

decisione nelle pagine di Altri libertini. Era un «noi» davvero strano: le sequenze del libro 

sembravano l‟autocelebrazione epica di una nuova, vitalistica e prorompente, generazione capace 

di sentimenti e di antagonismo. Non era solo la maschera di un autore pieno di talento, che di 

quella generazione voleva raccogliere le storie. No: in una certa misura, davvero quel «noi» del 

soggetto della narrazione si identificava con l‟oggetto.31 

 

 

Quella ritratta dallo scrittore è una generazione di esclusi, i cosiddetti “scarti” del classico 

modello proposto, che si identifica sostanzialmente con il giovane medio-borghese. Nel 

racconto che chiude Altri libertini, intitolato Autobahn, dietro le parole del personaggio 

cinematografaro si cela una dichiarazione di poetica di Tondelli, riguardo ai personaggi e 

alle figure a cui è interessato a trasporre su carta: 

 

L‟occhiocaldo mio s‟innamorerà di tutti, dei freak dei beatnik e degli hippy, delle lesbiche e dei 

sadomaso, degli automi, dei cani sciolti, dei froci, delle superchecche e dei filosofi, dei pubblicitari 

ed eroinomani e poi marchette e supplenti, suicidi anco ed eterosessuali, cantautori et beoni, 

imbriachi sballati scannati bucati e forati.32 

 

 

Il mondo generazionale viene descritto attraverso le proprie specificità, dallo stile di vita ai 

mitie di conseguenza il testo è afflitto dagli stessi problemi connessi alla decodifica di cui 

sono vittima anche i testi cannibali. La realtà generazionale si riflette anche nel linguaggio 

e nello stile, il sostrato linguistico di Altri libertini infatti è influenzato dal sound giovanile.  

                                                           
31

 S. Cesari, Narratori dell’eccesso, in «La Bestia», cit. p. 32. 
32

 P. V. Tondelli, Altri libertini, cit. p. 190. 
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Il pulp italiano eredita il modo di vedere l‟oggetto libro di Tondelli e lo fa proprio.                       

I cannibali, quali scrittori dell‟eccesso, forzano fino all‟esasperazione la lezione tondelliana, 

ma comunque il punto di partenza è il medesimo: una rivoluzione che sappia coinvolgere 

entrambi i livelli del libro, ossia piano testuale e formale. Se volessimo tracciare le 

convergenze e le divergenze tra il pulp degli anni Novanta e Tondelli, i parallelismi vanno 

più in direzione del piano stilistico, mentre il piano contenutistico risente maggiormente 

dell‟influsso d‟oltreoceano, soprattutto cinematografico (a eccezione di Ellis).  

I cannibali ereditano da Tondelli la funzione svolta dalla musica all‟interno del testo, in cui 

l‟elemento musicale trasforma la narrazione in una colonna sonora continua. Per Tondelli la 

parola deve essere soggetta a sonorizzazione ed è in questo modo che diviene emozionale 

e non un oggetto meramente estetico. L‟“emozionalità” e l‟emotività rappresentano 

l‟essenzialità della narrativa tondelliana: 

 

Poi nella casa di Dilo distesi sul letto a sentire dei dischi, lasciare che la musica entri nella testa e la 

riposi, luce morbida…Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir I have tried in my way 

to be free, like a worm on a hook, like a knight from old – fashioned… fingerechetuttosiapassato, 

ma ilsilenzioimbarazzato del dopopranzo dice tuttoil peso chehodentro, che mi prendeilrespiro e 

ilcervello e non basta Tim Buckley, I am Young, I will live, I am strong I can give You the strange 

Seed of day Feel the change Know the way, Know the way…33 

 

Il ritmo musicale scandisce e costruisce il ritmo narrativo anche nei testi cannibali. La 

musica è un fattore d‟identità e di connotazione, metafora di stati d‟animo e di emozioni. 

Basti pensare a Destroy34di Isabella Santacroce il cui testo è strutturato come un cd e i 

capitoli narrativi sono sostituiti da tracce musicali. La protagonista del romanzo invita 

l‟ipotetico lettore ad ascoltare la girl band Hole mentre legge, per poter condividere e 

comprendere le emozioni di lei: 

 

                                                           
33

 Ivi, p. 97. 
34

 Isabella Santacroce, Destroy, Milano, Feltrinelli, 1996. 
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Vorrei che Courtney Love fosse mia amica e che mi cantasse tutte le sere Doll Parts, stesa in 

sottoveste nel suo letto. Vorrei che ascoltaste Doll Parts mentre leggete quello che voglio scrivere, 

seduti a terra con la sua voce vicina, e se volete pensate che vi sto guardando appesa al soffitto.35 

 

Una differenza invece abissale tra Tondelli e i cannibali sono gli spazi e i luoghi presenti nei 

loro testi: in Tondelli i personaggi si muovono tra osterie, trattorie, bar, enoteche ma anche 

piazze, strade e vicoli, mentre i protagonisti del pulp si aggirano in quelli che sono stati 

definiti i non luoghi, i cosiddetti paradisi consumistici, tipici degli anni Novanta, ma 

prematuri negli anni tondelliani. Inoltre la generazione decritta da Tondelli è vittima del 

tipico nomadismo errante giovanile, di contro agli automi ipnotizzati davanti a un 

televisore totem di Nove o ai sabati sera licenziosi dei personaggi di Ammaniti. 

Un altro punto di divergenza riguarda il rapporto con il passato e la tradizione. Sebbene 

Tondelli si discosti dalla letteratura accademica, dopo quelle che sono state definite le 

«abbuffate politico–ideologiche tra ‟68 e ‟77»36, intraprendendo non la via della letteratura 

impegnata ma quella più intima ed emozionale, ciò non significa il rifiuto totale verso il 

passato. L‟attenzione verso la struttura testuale e il rispetto nei confronti di un certo tipo di 

tradizione è ben evidente nello scrittore. Impossibile leggere queste poche righe tratte dal 

racconto Autobahn di Altri libertini e non avvertire l‟influenza di Kerouac: 

 

Io ci ho fame amico mio una grande fame di contrade e sentieroni, di ferrate, di binari, di laghetti, 

di frontiere e di autostrade ok? Senti amico mio bisogna gettarsi nelle strade senza tante scene o 

riflettori, bisogna cercare soltanto una frontiera e un limite da scavalcare, bisogna gettare le 

nostalgie e i retrò, anco riflussi e regressioni, via gli interni i teatri e gli stabilimenti.37 

 

E inoltre nel racconto che dà il titolo alla raccolta, il narratore fa una carrellata di quello che 

è il pantheon dell‟editoria, un omaggio e un atto d‟amore alle grandi collane: 

  

 

                                                           
35

 Ivi, p. 21. 
36

 Cfr. Marino Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997. 
37

 P. V. Tondelli, Altri libertini, cit. p. 189. 
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Non c‟è nessun fricchettino che sia passato da queste parti che non abbia trovato ospitalità tra gli 

Oscar Mondadori sparsi qua e là e tutt‟intera la collezione dei classici dell‟Arte Rizzoli impilata 

come pronta alla rivendita tra la collana grigio bianca di Psicologia e Psicanalisi di Feltrinelli, gli 

Strumenti Critici Einaudiani e quelli di Marsilio e di Savelli […]38 

 

La mitologia cartacea presente in questa soffitta, luogo chiave per il gruppo di ragazzi del 

racconto, convive con quella cinematografica, fatta di poster e di oggetti-feticcio: 

 

 

I capelli zazzeruti di Pierre Clementi nei Cannibali di Liliana Cavani, il viso spigoloso di Murray Head 

a confronto col pacato Peter Finch in Sunday, Bloody Sunday e appena la scritta Al Pacino in Panico 

a Neddle Park e un guantone di Fat City e la città frontiera di The Last Picture Show, il ciuffo di Yves 

Beneyton nei Pugni in Tasca, quello di Giulio Brogi in La Città del Sole, Sotto il segno dello 

Scorpione, l‟Invenzione di Morel e anche un una foto di scena di John Mulder Brown[…]39 

 

A differenza del pantheon presentato dai cannibali nei loro testi, essenzialmente televisivo 

ma anche cinematografico, quello di Tondelli sebbene accolga la settima arte, non 

dimentica l‟oggetto libro, in questo caso rappresentato dalle collane editoriali che hanno 

fatto la storia. Inoltre Tondelli si dimostra molto attento alle ragioni del testo e alla 

struttura testuale del libro, a differenza di cannibali quali soprattutto Nove e Santacroce 

che operano una sorta di destrutturazione del testo. In un confronto tra lo scrittore di 

Correggio e gli scrittori degli anni Novanta il critico Carnero pone l‟accento sul rapporto 

con la tradizione, elemento presente in Tondelli, totalmente assente nel pulp italiano: 

 

Piacciono i libri che mettono in discussione la tradizione, o le tradizioni, le discutono, le 

parodizzano, le “smontano”, ma che comunque si confrontano con esse, come del resto hanno 

fatto le avanguardie e neo-avanguardie. Piacciono meno quelli che pretendono di ignorare del 

tutto ciò che precede, che vogliono prescinderne totalmente. Se la realtà oggi è anche virtuale, è 

giusto e inevitabile che gli scrittori si confrontino con questa dimensione. Ma un conto è 

raccontarla, un altro è “farsi raccontare”, “farsi agire” e soprattutto “farsi parlare” da essa.40 

 

                                                           
38

 Ivi, p. 151. 
39

 Ivi, pp. 152, 153.  
40

 Roberto Carnero, Under 40. I giovani della nuova narrativa italiana, Milano-Torino, Pearson, 2010, p. 35. 
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1.3 TONDELLI E IL PROGETTO UNDER 25 

 

L‟interesse verso il mondo giovanile non si esaurisce solo nel farne un mero soggetto 

letterario finzionale, in quanto Tondelli si propone come promotore delle scritture 

giovanili. Lo scrittore di Correggio  è stato definito un talent scout di autori esordienti e 

l‟ondata di testi pubblicati negli anni Novanta non è contestualizzabile se non si considera 

l‟azione svolta da Tondelli nel decennio precedente. L‟attenzione infatti rivolta verso gli 

autori emergenti verrà poi ereditata dalla piccola e dalla grande editoria, da collane quali 

Stile libero e dai laboratori. 

Qualche anno dopo l‟uscita di Altri libertini lo scrittore avverte la necessità di una 

riflessione sulle metodologie e sull‟approccio narrativo nei confronti del pianeta “giovani”. 

Secondo Tondelli il modo di raccontare il mondo giovanile utilizzato finora si rivela essere 

insufficiente e l‟immagine data dalla narrativa non risulta rappresentativa, in termini di resa 

realistica:   

 

Nonostante avessi negli anni passati più volte acconsentito a fornire descrizioni del mondo 

giovanile, non solo italiano, quella volta sentii che non sarebbero più bastati racconti di attitudini e 

di atteggiamenti, ricognizioni nei locali di intrattenimento che la fauna frequenta, excursus nei 

luoghi e nei territori canonici dei loro pomeriggi, ma fosse necessario un ripensamento, anche mio 

personale, proprio su quelle modalità di descrizione che avevo adottato nei cinque – sei anni 

precedenti. Per questo mi bloccai.41 

 

 

 

Da questo ripensamento nasce il progetto Under 25 che porterà alla luce tre antologie, 

contenenti racconti di giovani scrittori emergenti, di età massima venticinque anni 

appunto. Grazie alla collaborazione di case editrici come Il lavoro editoriale di Ancona e 

Transeuropa (che avrà un ruolo centrale negli anni Novanta) e Tondelli come curatore e 

supervisore verrannopubblicate, in ordine cronologico, Giovani blues 42  (1986), Belli 

&Perversi43(1987) e infine Papergang44 (1990). 

                                                           
41

 P. V. Tondelli, Presentazione in Giovani blues, Ancona, Il lavoro editoriale, 1986, p. 5. 
42

 Giovani blues, a cura di P. V. Tondelli, cit. 
43

 Belli &Perversi, a cura di P. V. Tondelli, Ancona, Transeuropa, 1987.  
44

 Papergang, a cura di P. V. Tondelli, Ancona, Transeuropa, 1990.  
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Tondelli sceglie proprio l‟antologia come luogo di scrittura per i giovani, opzione che verrà 

riconfermata poi negli anni Novanta, se si pensa che Gioventù cannibale è appunto in 

forma antologica. Si può quindi considerare la raccolta dell‟orrore estremo in un rapporto 

genealogico con la trilogia Under 25. Inoltre in Papergang, pubblicata tra l‟altro nel 1990, 

vero trait d’union tra gli anni Ottanta e il decennio successivo, si respira un clima affine a 

quello del panorama anni Novanta: molti temi presenti all‟interno della raccolta verranno 

ripresi dai cannibali, in primis il rapporto conflittuale tra i media e l‟oggetto libro. 

Le direttive che queste tre raccolte antologiche dovevano avere le impartisce lo stesso 

Tondelli nei numerosi articoli rilasciati in varie riviste e testate giornalistiche. Su «Linus» per 

esempio, in un articolo ormai celebre intitolato Gli scarti lo scrittore dà a questi giovani 

scrittori le coordinate riguardo la poetica da perseguire: 

 

Un discorso onesto e sincero su questi ragazzi non poteva, a mio giudizio, che partire 

dall‟osservazione degli “scartamenti” individuali rispetto alla norma. Quindi non più look generation, 

video generation o altre cialtronate simili, non più etichette e marche d‟abbigliamento, ma piuttosto 

osservazione degli scarti, del non firmato, del non etichettato, del non colorato.45 

 

Quella dello scrittore è un‟accusa al mondo mediatico che tende a generalizzare, 

stereotipare e incasellare il mondo giovanile in categorie ben definite e dai contorni nitidi. 

Per questo propone come soggetto e oggetto narrativo lo “scarto”, colui che è esterno alle 

logiche del mass mediatico, che sta ai margini della società. Qui la differenza con i 

cannibali italiani è abissale: nei testi pulp regna, riutilizzando le parole di Tondelli il 

«firmato», l‟ «etichettato» e il «colorato». Lo scrittore di Correggio invece ripudia «etichette 

e marche» mentre nei testi degli anni Novanta divengono elemento portante. Se Tondelli 

sfugge dall‟omologazione e dal consumismo, gli scrittori cannibali si immergono 

totalmente, fino a sprofondarci. 

Sempre riguardo alla poetica delle antologie, in un altro intervento rilasciato su «Linus», 

strettamente correlato a Gli scarti (il titolo è appunto Scarti alla riscossa), il curatore invita i 

giovani a raccontarsi: 

                                                           
45

 P. V. Tondelli,Gli scarti, in «Linus», n. 243, 1985, giugno.   
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Perché non scrivete pagine contro chi odiate? O per chi amate? C‟è bisogno di sapere tutte queste 

cose. Siete gli unici a poterlo fare. Nessun giornalista, per quanto abile, potrà raccontarle al vostro 

posto. Nessun scrittore. Sarà sempre qualcosa di diverso. Siete voi che dovete prendere la parola e 

dire quello che non vi va o che vi sta bene. Siete voi che dovete raccontare.46 

 

Quello di Tondelli è un appello all‟affabulazione. Molti giovani risponderanno, entusiasti e 

finalmente consapevoli di avere una forte guida che offre loro un luogo dove poter 

raccontare il loro universo. Poco importa se questa trilogia di antologie non ebbe il 

successo sperato e se molti dei giovani scrittori che ne fecero parte finirono 

nell‟anonimato. L‟iniziativa editoriale ad opera di Tondelli è stata innovativa e di una forte 

spinta propulsiva, condizionando l‟atteggiamento verso i giovani da parte dell‟editoria e 

del panorama letterario. 
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 P. V. Tondelli, Scarti alla riscossa, in «Linus», n. 247, 1985, ottobre. 
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2 AMERICAN PSYCHO DI BRET EASTON ELLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raskòl'nikov:   Ma dopotutto ho ucciso solo un pidocchio, Sonja, solo un inutile, 

ripugnante, nocivo pidocchio! 

Sonja:   Ma come può una creatura umana essere un pidocchio! 1 

Delitto e castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fёdor Dostoevskij, Delitto e castigo (1866), trad. di Costantino di Paola, Venezia, Marsilio, 1999, p. 520. 
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2.1 L’INFERNO DELLE MERCI: UN CONFRONTO TRA ELLIS E IL CANNIBALE NOVE 

 

Quando si pensa alla cosiddetta letteratura pulp italiana si è soliti far ricadere i debiti in 

toto sulla cinematografia americana dei primi anni „90 e se questo è assolutamente 

riconosciuto, va comunque ricordato che i debiti contratti provengono anche dalla 

letteratura, sia d‟oltreoceano sia italiana. Per quel che concerne la letteratura statunitense 

un ruolo centrale va sicuramente riconosciuto ad American Psycho2 di Bret Easton Ellis, 

uscito nel 1991. L‟influenza esercitata da American Psycho sui cannibali italiani può 

sembrare ovvia e banale se si pensa che anche in Ellis ritroviamo un enorme quantitativo di 

sangue e di violenza gratuita e il trionfo delle merci. Sarebbe tuttavia riduttivo e ingiusto 

ricondurre il tutto al classico binomio sangue-merci, in primo luogo perché American 

Psycho può essere considerato un romanzo sul nulla, in cui ogni elemento sembra essere 

risucchiato dal vuoto. Un romanzo che presenta questo tipo di architettura non è semplice 

da costruire ma, a mio parere, Ellis c‟è riuscito perfettamente: la cifra del nulla si rintraccia 

nella rappresentazione di un mondo inutile e privo di senso, il nulla è inteso come vuoto 

esistenziale, indice della spersonalizzazione dell‟essere umano e della sua incapacità a 

provare emozioni, il nulla come costante all‟interno dei rapporti umani. Per far sì che il 

testo fosse in grado di rappresentare il nulla in tutta la sua essenza, l‟autore si è limitato a 

raccontare solo la superficie delle cose.  

Lo stesso protagonista del romanzo, Patrick Bateman, afferma: «La superficie, la superficie, 

la superficie, ecco l‟unica cosa in cui ciascuno trovava un qualche significato … questa era 

la civiltà dal mio punto di vista, colossale e frastagliata …».3 La realtà sembra essersi ritratta 

in superficie, il mondo reale ha lasciato il posto a un mondo formale, patinato e mediatico. 

La profondità delle cose viene sostituita dall‟esteriorità delle merci. In American Psycho il 

lettore è “bombardato” da brand di ogni tipo in quanto ogni cosa è etichettata e 

marchiata: 

 

 

                                                           
2
 Bret Easton Ellis, American Psycho (1991), trad. di G. Culicchia, Torino, Einaudi, 2001. 

3 B. Easton Ellis, American Psycho, cit. p. 484. 
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Price indossa un completo di lino Canali Milano, una camicia di cotone Ike Behar, una cravatta di 

seta Bill Blass e scarpe stringate di cuoio con mascherina Brooks Brothers. Io indosso un abito 

leggero d lino con pantaloni con pinces, una camicia di cotone, una cravatta di seta a pois , tutto 

Valentino Couture, e scarpe traforate di cuoio con mascherina Allen-Edmonds.4 

 

 

Le merci quindi come simbolo del consumismo ma anche dell‟omologazione di massa, il 

cosiddetto McMondo5 previsto dal sociologo George Ritzer. Non a caso, attraverso la 

figura retorica dell‟antonomasia, l‟orologio viene rappresentato dal Rolex, gli occhiali dai 

Ray Ban, la polo dalla Lacoste, etc. La presenza ossessiva e costante delle merci si ritrova 

anche nei cannibali italiani, i quali con l‟inserimento di elementi propriamente 

extraletterari, quali le merci appunto, allargano la sfera del narrabile e mettono in 

discussione il concetto di letterarietà.  

La merce non è solo addosso ma dentro ai soggetti, La merce che è in noi doveva 

essere il titolo originario scelto dal cannibale Aldo Nove per quello che poi sarebbe stato 

pubblicato con il titolo di Woobinda6. Nell‟antologia di Nove la merce è in grado di 

condizionare i soggetti che la popolano, determinandone i comportamenti e il modo di 

parlare, creando una sorta di “lingua di plastica”: «Poi un giorno mio padre disse che 

all‟Esselunga c‟era il tre per due..».7 Le merci sostituiscono gli ideali i quali non trovano 

posto in una società appiattita sull‟apparenza, e quindi anche un bagnoschiuma può 

divenire il simbolo della libertà, come avviene nel celebre episodio proemiale di Woobinda, 

intitolato Il bagnoschiuma: 

  

 

Perché ricordo che fin da piccolo la pubblicità del bagnoschiuma Vidal mi piaceva molto. Stavo a 

letto e guardavo correre quel cavallo. Quel cavallo era la libertà. Volevo che tutti fossero liberi. 

Volevo che tutti comprassero Vidal.8  

 

 

                                                           
4
 Ivi, p. 38. 

5
 George Ritzer, Il mondo alla McDonald’s, Bologna, Il Mulino, 1997. 

6
 Aldo Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, Roma, Castelvecchi, 1996. 

7
 Ivi, p. 7. 

8
 Ibidem. 
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La superficialità non sta solo nelle cose ma soprattutto nei personaggi. In American Psycho 

i soggetti sono privi di connotazioni individuali, non hanno introspezione e nessuna 

sfumatura psicologica. Lo stesso Patrick Bateman, modellato sul classico yuppie 

newyorkese, nelle tante serate mondane in celebri locali, immancabilmente confonde un 

tizio con un altro, talmente sono anonimi e omologati i soggetti che popolano il romanzo:  

 

- Che cazzo indossa Morrison? – si chiede Preston. 

- Quello non è Morrison, - dice Price. 

- E chi è allora? – domanda Preston, togliendosi nuovamente gli occhiali. 

- È Paul Owen, - dice Price. 

- Quello non è Paul Owen, - dico io. -  Paul Owen è quello laggiù, in fondo al Bar.9 

 

 

L‟assurdità sta nel fatto che Bateman è in grado di riconosce perfettamente vestiti e brand 

indossati da un individuo ma non l‟individuo stesso, come se l‟identità non fosse più un 

tratto marcato, a differenza invece della merce che assume una posizione di preminenza. Si 

assiste a una sorta di rovesciamento: le merci vengono umanizzate mentre l‟uomo viene 

mercificato. I personaggi creati da Ellis sono tutti sosia di altri, come se l‟omologazione non 

colpisse solamente le merci ma anche gli individui stessi, che divengono degli automi, privi 

di umanità e prosciugati nei sentimenti; tanto che Bateman esclama: 

 

 

L‟individualità non esiste più. Che cosa significa intelligenza? Come definire la ragione? Il desiderio 

– non ha senso. L‟intelletto non è la medicina. La giustizia è morta.  Paura, recriminazioni, 

innocenza, simpatia, colpa, perdita, fallimento, dolore, erano cose, emozioni, che nessuno sentiva 

più sul serio. Il pensiero è inutile. Il mondo è privo di significato. Il male è l‟unica cosa 

permanente.10 

 

 

 

 

E ancora: 

 

                                                           
9
 B. Easton Ellis, American Psycho, cit. p. 45. 

10
 Ivi, p. 484. 
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Questa è una cella d‟isolamento e serve al solo scopo di mettere a nudo la mia crescente incapacità 

di sentire. Sono al suo interno, fuori stagione, e nessuno mi chiede mai chi sono. […] ma dopo un 

sorso di Porto e uno di birra mi alzo e le dico, chiedendomi: “Ma se fossi realmente un automa, che 

differenza ci sarebbe, dopotutto?”11 

 

 

 

Come nel romanzo di Ellis anche i personaggi messi in scena dai cannibali italiani, di cui il 

più “eastoniano” è sicuramente il sopracitato Aldo Nove, sono una massa di fantocci, 

appiattiti e senza alcuno spessore. Se pensiamo ai personaggi di Woobinda, essi 

dimostrano di avere caratteri rudimentali, con una personalità abbozzata, dipendente quasi 

esclusivamente dal loro segno zodiacale: «come tutti gli uomini del Capricorno mi ritengo 

una persona ambiziosa».12 oppure «Molti del toro fanno così. Offendono gli altri».13  

Aldo Nove fa sì che il lettore deduca la psicologia dei suoi personaggi da una breve 

didascalia che loro stessi decantano, come se fosse un‟intervista televisiva. L‟autore non si 

dilunga sulla descrizione dei personaggi perché non meritano alcuna digressione. Nove 

crocefigge i propri fantocci e lo fa rendendoli ridicoli agli occhi del lettore. In un‟intervista 

alla rivista «Pulp» l‟autore affermò: 

 

 

Il mio scopo dichiarato era appunto quello di riportare il ritmo dello zapping in letteratura, scrivere 

televisivamente, ciò che è breve, veloce, spezzato. […] La scelta del micro – racconto è stata quasi 

obbligata: era la forma più congeniale al genere, quella letteratura televisiva di cui si diceva prima.14  

 

 

 

I personaggi di Woobinda non sanno provare emozioni e non hanno ideali se non legati al 

consumismo, in nome di un fanatismo ossessivo e patologico nei confronti della “roba”: 

«Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure & 

Vegetal».15  

                                                           
11

 Ivi, p. 440. 
12 A. Nove, Woobinda, cit. p. 92. 
13

 Ivi, p. 103. 
14

 Claudia Bonadonna, Now Generation. Aldo Nove, in «Pulp», n.2, 1996. 
15

 A. Nove, Woobinda, cit. p. 7. 
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Non hanno una storia perché vivono della superficie delle cose, anestetizzano qualsiasi 

esperienza e banalizzano tutto ciò che li circonda. I personaggi di Nove sono degli eterni 

figli e degli eterni giovani, seppur non nel senso anagrafico: «Sono Marco. Sono un uomo, 

giovane. Ho solo cinquantadue anni».16 Non a caso Wu Ming in New Italian Epic17 opporrà 

agli eterni Peter Pan degli anni Novanta coloro che “vogliono essere genitori” nella 

letteratura anni Zero, in grado di propugnare un nuovo senso di responsabilità e di dovere 

rispetto alla festa postmodernista di fine secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ivi, p. 92. 
17

 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009. 
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2.2 LA FENOMENOLOGIA DEL SANGUE E LA FIGURA DEL SERIAL KILLER NEL 

PANORAMA LETTERARIO ANNI NOVANTA 

 

Questa situazione di passività e di atrofizzazione dei personaggi viene in qualche modo 

ribaltata dalla violenza, che può essere interpretata come il disperato tentativo, da parte 

dei personaggi, di provare emozioni, di recuperare un‟individualità irrimediabilmente 

compromessa, schiacciata da schemi e strutture di un automatismo dilagante. 

L‟aggressività che ritroviamo in Ellis ma anche in Nove e in alcuni racconti dell‟antologia 

Fango18 di Niccolò Ammaniti, esplode senza motivo, quasi gratuitamente; il movente di 

questi gesti è quasi sempre l‟assurdità e la follia.  

Tiziano Scarpa, altro scrittore accostato al movimento dei cannibali italiani, in Cos’è 

questo fracasso?19 riflette sulla figura del serial killer in narrativa. Secondo lo scrittore la 

figura dell‟omicida seriale, che ha invaso l‟immaginario pop in questi anni, ha cambiato i 

propri tratti rispetto al passato, infatti ormai non si ha più la necessità di rendere plausibili i 

moventi e credibili le motivazioni che hanno condotto il killer al delitto. L‟immaginario pop 

è disposto a diminuire il tasso di razionalità, nella logica che l‟azione ha un ruolo 

predominante rispetto alla spiegazione: 

 

Non c‟è niente da capire, basta prendere atto dando conto delle sue malefatte: nessun movente da 

spiegare, solo fatti da raccontare. Il serial killer attua l‟estroversione totale della psiche profonda in 

sequenza fattiva di superficie. L‟inconscio è esterno. Psiche e trama coincidono.20  

 

 La descrizione del serial killer di Scarpa combacia perfettamente con il personaggio di 

Bateman e dei numerosi assassini che popolano i testi dei cannibali italiani: improbabili, 

totalmente illogici e imprevedibili. Anche Daniele Brolli nell‟introduzione a Gioventù 

Cannibale21, intitolata Le favole cambiano, parla della figura dell‟omicida e della sua 

presenza nella letteratura: 

                                                           
18

 Niccolò Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. 
19

 Tiziano Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, Torino, Einaudi, 2000.   
20

 Ivi, p. 57. 
21

 Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, a cura di Daniele Brolli, Torino, Einaudi, 1996. 



30 
 

Fino a che il delitto è rimasto legato a un movente, se ne sono occupati la cronaca, il romanzo 

giallo e i loro corrispondenti cinematografici. Dopo, invece, si sono rese necessarie nuove forme di 

narrazione per render conto nell‟immaginazione collettiva del prevalere semplice e originario del 

sangue.22  

 

Gli atti di sangue descritti da Ellis e dai cannibali risultano essere talmente futili che 

non raggiungono mai dimensioni tragiche, per cui il lettore potrà provare disgusto e orrore 

ma non emozioni più profonde, quali la compassione o la rabbia. Sia in Ellis che nei 

cannibali italiani l‟orrore della violenza si mescola con la comicità dell‟atto, creando così 

scene grottesche, di un‟ironia macabra che spiazza il lettore. Sempre in Cos’è questo 

fracasso? Scarpa parla della possibilità di creare ibridazioni, mettendo insieme elementi 

propri del genere comico con quelli del genere tragico in modo tale da creare una 

«passionalità globale del linguaggio che si mescola al corpo  e stravolge i rapporti 

collaudati di controllo dell‟opinione pubblica, le false annessioni e i radicamenti forzati 

dell‟individuo in comunità fittizie»23. Lo scrittore veneziano auspica di ampliare il campo 

della percezione, superando i confini di tragico e comico e creando così una specie di 

continuum tra i due poli, in modo da favorire nuove reazioni, lontano da quelle 

preconfezionate e pilotate della sit – com.  

Mario Perniola nel saggio Del sentire24 parla appunto di “spaccio del già sentito”, 

ossia la nostra società contemporanea ha imposto schemi di comportamento già 

prestabiliti, privando l‟uomo della facoltà di provare emozioni nuove e autentiche. 

L‟individuo ha perso così la percezione sensoriale soggettiva e privata e quindi non gli 

rimane che ricalcare modelli già pronti, messi a disposizione dalla società. Questa 

situazione si rispecchia anche nei personaggi, che diventano quello che Perniola ha 

definito l‟uomo – cosa, ossia un individuo la cui capacità emotiva è stata estraniata dalla 

società, rendendo la partecipazione sensoriale individuale a uno stato “di pietra”.  

 

                                                           
22

 Ivi, p. VI. 
23

 Tiziano Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, cit. p. 98. 
24

 Mario Perniola, Del sentire, Torino, Einaudi, 1991.  
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I personaggi carnefici, infatti, che in mancanza di moralità non distinguono tra bene e 

male, tra giusto e sbagliato, non provano e non sentono nulla, non c‟è castigo dopo i loro 

delitti, né rimorso, né coscienza; essi non hanno il dono del libero arbitrio perché privi di 

umanità. Bateman, dopo aver compiuto l‟ennesimo omicidio, dopo un breve momento di 

estasi dovuto all‟atto di sangue, ritorna a un‟insensibilità desolante:  

 

 

È facile intuire che si tratterà come al solito di una morte inutile , insensata, ma sia come sia ormai 

ci sono abituato.. Sembra distillato, e nemmeno in questo momento riesce a turbarmi più di tanto.  

Non sono nemmeno triste […]25 

 

 

In American Psycho il lettore assiste alla graduale spersonalizzazione di Bateman che alla 

fine vive una sorta di sdoppiamento, come se si guardasse dall‟esterno, se non fosse più in 

grado di controllare sé stesso e le sue azioni. Costanti sono le frasi con cui il protagonista 

esordisce esclamando: «Credo di essere io quello che dice» oppure «Un altro frammento di 

quella che passa per essere la mia vita». Bateman è consapevole che il suo io si sta 

frantumando, lui stesso dichiara: «Mi sto disintegrando» oppure «Sono come prosciugato». 

Più volte Bateman fa ricorso a linguaggi cinematografici per descrivere ciò che lo circonda, 

come se volesse sottolineare la distanza e il distacco che intercorrono tra la sua mente 

labirintica e la realtà in cui si muove. Bateman diviene una sorta di spettatore della propria 

vita, la quale finisce per scorrere in uno schermo televisivo:  

 

 

gli spezzoni del film che ho in testa sono interminabili inquadrature di pietre e le parole in 

sottofondo sono tutte straniere, con il sonoro che si spegne su altre immagini: sangue che sgorga 

dai bancomat, donne che partoriscono dal buco del culo, embrioni surgelati o strapazzati (quale 

dei due?), testate nucleari, miliardi di dollari, la distruzione totale del pianeta, qualcuno viene 

picchiato, qualcun altro muore, talvolta per cause naturali, più spesso in seguito a una ferita da 

fuoco, omicidi, coma, vite vissute come in una sit-com una tela vuota che si riconfigura come soap 

opera.26 

 

                                                           
25

 B. Easton Ellis, American Psycho, cit. p. 423. 
26

 Ivi, p. 440. 
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E ancora: 

 

 

Sono talmente avvezzo a immaginarmi ogni cosa come succede nei film, a visualizzare la realtà 

come una serie di eventi che prendono forma sullo schermo, che mi sembra di sentire il commento 

musicale, e di vedere una cinepresa fare una panoramica dal basso, con i fuochi artificiali che 

esplodono al rallentatore sopra le nostre teste […]27  

 

Lo sdoppiamento del protagonista è rimarcato da Ellis nel fatto che il protagonista 

dimostra di possedere una lucidità mentale diurna, rappresentata dalle sue infinite 

conversazioni così puntuali, dettagliate e precise, che si contrappone a una follia omicida 

notturna, che colpisce indistintamente uomini, donne, bambini e animali. La nitida lucidità 

mentale si ritrova soprattutto nei capitoli dedicati alla musica, in cui il protagonista si 

dilunga in una descrizione dettagliata, quasi maniacale della discografia dei propri artisti 

musicali preferiti, tra cui i Genesis e Whitney Houston.  

Non a caso questi capitoli “musicali” sono collocati dopo quelli dell‟ultra violenza, in cui 

esplode la follia alienante di Bateman. In questo modo Ellis mette chiaramente in evidenza 

il contrasto tra le due personalità che coesistono nel protagonista. Lo stesso titolo del 

romanzo è un puntuale riferimento a un celebre film che tratta il tema del doppio, ossia 

Psycho di Hitchcock e il nome del protagonista Bateman è un rifacimento di Norman Bates.  

La figura del doppio viene analizzata da Scarpa in Cos’è questo fracasso?, il quale 

afferma che è l‟immaginario pop a richiedere personalità amplificate ed eccezionali, nella 

convinzione che nella storia di un uomo ordinario non vi sia alcunché d‟interessante. Per 

spiegare l‟attenzione rivolta verso il tema della doppia personalità, lo scrittore accosta 

l‟individuo bipolare al supereroe, in quanto entrambi hanno come punto di partenza 

l‟elemento ordinario a cui è stato aggiunto quello eccezionale. Il tema del doppio lo si 

ritrova poi in Fight Club di Fincher, un film cult degli anni ‟90, strettamente correlato con le 

tematiche cannibali degli scrittori italiani.  

 

                                                           
27

 Ivi, p. 339. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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La personalità bipolare di Bateman in American Psycho, da eccesso di personalità, finisce, 

per contrappasso, a svuotare totalmente l‟individuo e divenire una sorta di non – essere: 

 

Avevo tutte le caratteristiche dell‟essere umano – pelle, carne, sangue, capelli – ma la mia 

spersonalizzazione si è fatta così intensa, era andata così a fondo, che la normale facoltà di provare 

compassione era stata estirpata, vittima di una lenta, precisa volontà. Stavo semplicemente 

imitando la realtà, ero la rozza caricatura di un essere umano, con un ultimo frammento di cervello 

ancora funzionante.28  

 

 

E ancora: 

 

 

 

…c‟è quest‟idea di Patrick Bateman, una specie di astrazione, che tuttavia non ha nulla a che vedere 

con chi sono veramente, è solo un‟entità, un qualcosa di illusorio, e anche se riesco a nascondere il 

mio sguardo freddo e potete stringermi la mano e sentire la mia carne che stringe la vostra e 

magari potete anche immaginare che il nostro stile di vita sia simile: io semplicemente sono altro. 

[…] Io sono un prodotto, un‟aberrazione. Sono un essere umano non accidentale. La mia 

personalità è abbozzata, informe […]29 
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2.3 IL RUOLO DEI MEDIA IN AMERICAN PSYCHO E NEL PULP ITALIANO 

 

Precedentemente è stato introdotto il tema della mercificazione di cui è schiavo il mondo 

creato da Ellis, oltre alle merci un ruolo centrale è ricoperto dai media.  

In American Psycho Bateman guarda e riguarda ossessivamente Omicidio a luci rosse di 

Brian de Palma e ogni mattina, come un rituale, il protagonista sintonizza la Tv sul canale 

che trasmette il Patty Winters Show, non dimenticandosi mai di comunicare al lettore 

l‟argomento su cui è incentrata la puntata: «Il Patty Winters Show stamattina era incentrato 

sulle Vittime degli squali».30, «Il Patty Winters Show stamattina era incentrato su un nuovo 

spot chiamato Lancio del Nano».31  Si può affermare che le puntate del programma 

televisivo scandiscono e distinguono le giornate trascorse da Bateman, come se la 

dimensione temporale fosse stata sostituita da quella virtuale.  

La medesima situazione si ritrova in Woobinda di Aldo Nove, il cui titolo rimanda al 

mondo televisivo, ossia un vecchio telefilm degli anni „70. Nella narrativa cannibale degli 

anni Novanta i mass media entrano prepotentemente in scena, e la loro presenza 

rispecchia la violenza invasiva che hanno sull‟uomo, tanto che Aldo Nove fa dire a un 

proprio personaggio:  

 

nostro figlio era indemoniato, aveva l‟anima piena di programmi televisivi di Raitre, specialmente a 

Raitre fanno vedere i morti all‟ora di mangiare alle sette e mezza nostro figlio adesso non guarda 

più Raitre adesso nostro figlio ha Raitre nell‟anima.32 

 

 

La televisione invade la realtà mentale degli spettatori, i quali sostituiscono la loro vita con 

la realtà virtuale, in quanto, paradossalmente, è la vita umana che accusa un deficit di realtà 

e non la Tv: «In quegli istanti non vorrei lavorare mai più alla Coop, vorrei vivere sempre 

davanti alla televisione, perché solo la televisione è umana».33  
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Nella scala gerarchica di questi personaggi la rappresentazione ha un valore superiore alla 

realtà, in quanto concede loro un riscatto dalla mediocrità in cui sono immersi: «un torpore 

mi invade, e come il sogno di un‟altra vita prende forma di là dello schermo televisivo, 

metafora di ciò che sarei se fossi stato diverso da quello che sono».34 

All‟interno di Woobinda, nel racconto Il sosia, il protagonista si traveste come “l‟uomo di 

gomma” che compare nel film Pulp Fiction di Tarantino e lo stesso personaggio fornisce al 

lettore la motivazione: «Tale decisione di imitare questo personaggio è dovuta al fatto che 

non sono nessuno».35 La sentenza è un chiaro esempio di come il virtuale funga per il 

personaggio da compensazione al reale. La scelta di Pulp Fiction ovviamente non è casuale, 

dato il debito che la letteratura in questione ha nei suoi confronti, e il fatto che Nove lo citi 

è un esplicito indizio interpretativo che l‟autore regala al lettore, tanto da far dire al proprio 

personaggio: 

 

 

Pulp Fiction è un film che hanno visto in milioni di persone, è pieno di violenza e piace ai giovani. 

Così rappresento un simbolo di questo mondo nel quale io vivo, senza valori che non siano 

esplodere per sbaglio la testa a uno che c‟è dietro la macchina.36  

 

 

Nove nasconde, nella riflessione rudimentale del proprio personaggio, una sorta di  

“dichiarazione di poetica”: l‟autore infatti spiega al pubblico le ragioni della propria 

scrittura, ossia un‟amara adeguazione alle volontà di un mondo privo di valori profondi. La 

riproduzione mimetica non si esaurisce nell‟identificazione con personaggi virtuali, in 

quanto anche il linguaggio televisivo rappresenta una fonte da cui attingere materiale 

narrativo/stilistico.  
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In Branchie37, esordio narrativo di Niccolò Ammaniti, inscritto anch‟esso nel filone pulp 

italiano, il protagonista si serve del  linguaggio dei quiz televisivi, inscenando una tipica 

situazione da piccolo schermo nella vita reale:  «Gli faccio il domandone da trecento punti. 

La uno, la due o la tre? Si concentra. Chiede di entrare in cabina. Se risponde è fatta».38 

La medesima situazione viene riproposta nel racconto Seratina, firmato da Ammaniti e 

Brancaccio, che compare nell‟antologia Gioventù Cannibale. Aldo, migliore amico del 

protagonista, spaventa un transessuale puntandogli addosso una pistola. La drammaticità 

della situazione diviene tragicomica quando Aldo improvvisa una situazione da quiz 

televisivo. La vittima diviene quindi, per assurdo, il concorrente di un gioco dove in palio 

c‟è la propria vita: « - È vero, non siamo in un film di cow – boy ma neanche sulla Flaminia. Qui 

siamo a …LASCIA O RADDOPPIA! ».39   

In Woobinda, nel racconto I programmi dell’Accesso, Nove dipinge un‟umanità schiavizzata 

dalla Tv, un‟umanità che cade in uno stato catatonico, quasi in trans davanti a un televisore 

– idolo: «Io li ascolto fino a che inizio a ondeggiare come una canna di bambù avanti e 

indietro sul tappeto».40 L‟uomo d‟oggi corrisponde al modello di civiltà propugnato dalla 

cultura massmediatica, tanto da spingere Scarpa a dichiarare provocatoriamente «Negli 

starti più profondi della nostra anima non c‟è Jung ma Calimero».41   

Il fatto che i protagonisti dipinti da questi scrittori spendano le proprie giornate davanti a 

uno schermo è indice della solitudine di cui soffrono: sono vittime di quella che il 

sociologo Bauman ha definito “la solitudine dell‟uomo globale”42, cercando conforto e 

partecipazione nei cosiddetti “non luoghi”. Nella letteratura cannibale vi è un‟ampia 

gamma di questa categoria di spazi: dai supermercati all‟Ikea, dagli autogrill alle 

autostrade. Essi si caratterizzano come luoghi di passaggio in cui la comunicazione e 

l‟iterazione con l‟altro non è prevista.  
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Nel romanzo Noviano Puerto Plata Market43 il protagonista Michele, che presenta le 

caratteristiche dei personaggi di Woobinda, per superare lo spaesamento di essere in un 

paese straniero, si rifugia in un supermercato. La sensazione di sicurezza e del “sentirsi a 

casa” che Michele prova all‟interno del supermercato sono dati dalla presenza di prodotti 

riconoscibili e familiari:    

 

Veramente quello che non capisco è perché mi sento così continuamente questa mattina male 

come se mi viene da piangere se sono triste oppure questo fatto del sole adesso in spiaggia sono 

solo è meglio che vado da Silverio Messon. Più tardi vado da Silverio Messon Silverio Messon è il 

più grande supermercato che c‟è qui a Puerto Plata si possono trovare tutti i prodotti che ci sono 

anche da noi […] ti sembra di essere a casa ti trovi perfettamente bene.44 

 

 

Come in American Psycho, anche in Woobinda la Tv condiziona a tal punto la vita dei 

personaggi da scandire il tempo delle loro giornate: «mi diceva questa cosa mentre c‟era 

Rispoli alla tele, prima che incominciasse Rispoli alla tele, dopo che era finito Rispoli alla 

tele.»45 La Tv non solo scandisce il tempo ma è in grado di datare i ricordi, come se la 

memoria umana fosse legata a quella televisiva. In Superwoobinda46, edizione ampliata di 

Woobinda, nel capitolo La vita è una cosa meravigliosa Aldo Nove si abbandona a un 

amarcord televisivo: 

 

 

Vi ricordate Maria Giovanna Elmi e Il dirigibile? Vi ricordate Mal? Vi ricordate Sammy Barbot? Vi 

ricordate Stefania Rotolo? Vi ricordate quello con la bocca storta, Enrico Beruschi? Vi ricordate la 

Guapa? Vi ricordate Tiziana Pini? Vi ricordate il programma Buonasera con…? Vi ricordate l‟amore 

infinito?47  
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A proposito di ciò Scarpa parla di come l‟identità collettiva nazionale non sia data dalla 

storia condivisa ma dalla cultura pop: è l‟universo mass mediatico che forgia l‟identità 

nazionale. Lo scrittore interpreta la nazione in una nuova prospettiva, ossia non più come 

deposito di una memoria storica bensì come un immaginario collettivo condiviso: 

 

 

Di che cosa è fatto un italiano? Un italiano è qualcuno che sa chi ha segnato nella finale dell‟82 ai 

mondiali di Spagna: Rossi, Tardelli e Altobelli. Un italiano è uno che sa riconoscere a colpo d‟occhio 

la faccia di Raffaela Carrà, Maria Grazia Cucinotta, Mara Venier, Alessia Marcuzzi. Un italiano sa 

imitare almeno un gesto o citare almeno una battuta di Totò, Roberto Benigni, Eduardo De Filippo, 

Cochi e Renato, Paolo Rossi, Alberto Sordi.48 

 

 

L‟identità nazionale quindi è data da una serie di immagini televisive memorabili assurte a 

vere e proprie icone mitologiche. Il mondo mass mediatico è in grado di coniare nuovi 

archetipi, nuove figure da elevare a paradigma. Secondo Scarpa l‟italianità si è ridotta alla 

cultura mass mediatica e la funzione svolta dal mezzo televisivo è quella di riproporre 

continuamente la rappresentazione che l‟Italia ha di sé stessa, creando un circolo vizioso 

che non lascia spazio all‟innovazione.   

Lo stesso testo narrativo sembra essere vittima della Tv e dei suoi meccanismi 

tanto da condizionarne la struttura, a proposito di ciò si parla di “zapping narrativo”, che 

ben rende la fusione tra televisione e testo narrativo. Sia in American Psycho di Ellis sia in 

Woobinda di Nove troviamo alcuni esempi del cosiddetto zapping narrativo, in alcuni 

capitoli infatti la frase finale rimane interrotta, quasi sospesa: 

 

Immergo la mano in uno degli stomaci, e con il sangue, sopra la linea di pannelli in finto cuoio di 

vacca che ornano una parete del soggiorno, scarabocchio a lettere rosse le parole SONO 

TORNATO, e sotto di esse traccio un disegno spaventoso che sembra…………..49 
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Lo stesso accade in Woobinda: «Ci versai dentro il Pure & Vegetal, dovevano capire che 

t……………»50 Queste interruzioni trasformano il testo in sketch televisivi, come se qualcuno 

avesse un fantomatico telecomando con cui cambiare continuamente canale, solo che in 

questo caso non siamo in presenza di un televisore ma di un testo narrativo. È chiaro che 

questi autori vogliono evidenziare come la Tv si sia intromessa nella narrativa, sia a livello 

contenutistico che stilistico. Lasciando interrotta la frase finale e impedendo così al lettore 

di raccogliere il senso ultimo, si lancia un chiaro messaggio, ossia che ciò che viene detto 

dai personaggi è così irrilevante che non merita di essere ascoltato.  

Altro leitmotiv è il sesso. In Ellis il sesso è strettamente legato al denaro, tutto si compra, 

anche il sesso, dando così l‟idea della freddezza e del vuoto che intercorrono nei rapporti 

relazionali. Il sesso poi è ovviamente associato alla violenza, è quest‟ultima che provoca 

piacere e non l‟atto in sé. Attraverso il motivo del sesso possiamo verificare il grado di 

inquinamento dei media nell‟animo umano dei personaggi. In American Psycho 

l‟autoerotismo è strettamente correlato con i media, quali la TV, soprattutto se in presenza 

di scene violente: 

 

 

riaffitto subito Omicidio a Luci Rosse perché stasera voglio rivedermelo anche se so che non avrò 

abbastanza tempo per masturbarmi sulla scena dove la donna viene perforata a morte con un 

trapano, visto che ho un appuntamento con Courtney alle sette e trenta al Café Luxembourg.51   

 

 

Tra i media compare poi la pubblicità: 

 

Mi masturbo, prima pensando a Evelyn, poi a Courtney, poi a Vanden e poi di nuovo a Evelyn, ma 

proprio prima di venire – un orgasmo mediocre – penso a una modella seminuda che ho visto oggi 

nella pubblicità di un top Calvin Klein.52 

 

 

In questo climax si può notare come il protagonista metta in un livello inferiore la donna 

reale e a un livello superiore la donna riprodotta in una pubblicità patinata.  
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La preminenza del virtuale sul reale non può non farci pensare ai personaggi di Woobinda 

di Nove, i quali sognano di andare a letto con Magalli o con le ragazze di Non è la rai; altri 

accettano di far l‟amore purché non si smetta di guardare la Tv.  

Se si pensa a Il mondo dell’amore, racconto di Aldo Nove che compare nella celebre 

antologia Gioventù Cannibale53, una videocassetta erotica determina il corso degli eventi, 

in quanto i protagonisti tentano di emulare il virtuale, che ai loro occhi si rivela essere 

migliore della realtà. Anche in Superwoobinda la sessualità è intaccata dai media, nel 

racconto Videocatalogo Italia l‟educazione sessuale del protagonista avviene 

esclusivamente tramite il cinema pornografico. 
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2.4 L’AMORE COME BALUARDO DI AUTENTICITÀ NELL’INFERNO FORMALE 

 

Per quel che riguarda l‟amore, se non esiste l‟individualità, se l‟essere umano non ha 

identità e personalità di conseguenza non può avvenire l‟incontro con l‟altro e l‟istaurarsi di 

relazioni. In American Psycho l‟amore non è possibile perché è totale la sfiducia nel mondo. 

In Nove i personaggi di Woobinda si innamorano idealizzando i loro beniamini televisivi 

ma di certo non si può parlare di amore. Questa negazione dell‟altro, benché fortemente 

radicata, lascia intravedere le potenzialità salvifiche dell‟amore.  

Finora ci si è soffermati sulla scomparsa della realtà che si è protratta in superficie, 

un mondo reale sostituito da uno formale, fatto di merci, di brand, dove non c‟è 

autenticità. Tuttavia la rassegnazione da cui sembrano affetti questi autori non è totale, 

sono presenti infatti baluardi di speranza, di autenticità, spesso legati al sentimento per 

eccellenza, l‟amore. L‟eros potrebbe rappresentare lo spiraglio per trovare una via d‟uscita, 

un modo per riacquistare personalità, umanità e la capacità di provare emozioni reali. In 

Aldo Nove questi spiragli non sono presenti in Woobinda né in Superwoobinda ma è 

possibile rintracciarne uno in Puerto Plata Market. Il protagonista Michele, in viaggio a 

Santo Domingo, trova finalmente l‟amore.  

Michele finalmente si concede una confessione che lascia intravedere uno spiraglio di 

umanità: «E in tutto questo percorso in cui Francis sul palco all‟improvviso arriva ho una 

specie di tuffo al cuore, ho una cosa che potremo definire non saprei dire come […]».54 

Finalmente ritroviamo per la prima volta il tentativo da parte di Aldo Nove di dare 

profondità al proprio personaggio, di portare in superficie un bagliore d‟introspezione e di 

coscienza. Non va tralasciato il fatto che, sotto tutto ciò, si nasconda un velo d‟ironia da 

parte dell‟autore che ammicca al turismo sessuale e alla mercificazione della donna nel 

mercato del sesso. Nove dà comunque al personaggio l‟input per il cambiamento, 

mostrandogli la via di fuga da quel mondo formale in cui si trova bloccato.  
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Il cambiamento però non può avvenire, e alla fine del romanzo, nel capitolo intitolato 

Made in haven. Ikea, ritroviamo Michele rifugiarsi all‟Ikea, la cattedrale per eccellenza del 

consumo. Per il protagonista l‟Ikea è una sorta di paradiso terrestre: «Vista da fuori, l‟Ikea 

non lascia spazio al sognare. È tutto. Quando tu sei bambino e sogni un posto dove andare 

a vedere delle cose da acquistare, sogni l‟Ikea.»55 Un finale quindi che possiamo definire 

circolare, in quanto ci riporta all‟inizio del romanzo, non c‟è stata conversione, né 

evoluzione, il personaggio non può essere salvato.  

Un‟analoga situazione si ritrova nel racconto Seratina di Ammaniti e Brancaccio. Il 

protagonista Emanuele, giovane ragazzo della Roma bene, è un soggetto atrofizzato, 

assoggettato agli altri e incapace di imporsi perché privo di personalità. L‟unico spiraglio di 

umanità sembra nascere dal contatto con un cucciolo di canguro che Emanuele, 

intrufolatosi in uno Zoo, ha modo di tenere tra le braccia. Il protagonista si risveglia dal suo 

stato vegetativo e vive una sorta di alienazione, in un mondo altro dove esistono emozioni 

e sentimenti:   

 

Emanuele lo strinse  con più forza e lo guardò negli occhi. E fu lì che sbaglio. In quelle pupille nere 

come il petrolio e grosse come biglie vide tutta la paura del mondo. […] Da un altro mondo arrivò 

la voce di Aldo: - Ma che hai fatto?!? Ce l‟avevi in mano e te lo sei lasciato scappare! – Ma quello 

era un mondo lontano, al di là delle sbarre, un mondo che non aveva mai tenuto in braccio un 

piccolo canguro, che non sa quant‟è morbido e tiepido. Un mondo che non capisce un cazzo di 

niente.56   

 

 

Simili baluardi d‟autenticità si ritroviamo in American Psycho quando Bateman ha un 

appuntamento con Jean, la sua segretaria, che rappresenta il personaggio più puro e pulito 

del romanzo. Bateman, dopo che Jean dichiara i propri sentimenti nei suoi confronti, ha la 

seguente reazione: 
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… un flusso di realtà. Ho la bizzarra sensazione che questo sia un momento cruciale della mia 

esistenza e sono sbigottito dalla repentinità di quella che immagino possa passare per un‟epifania. 

Non ho alcunché di valore da offrirle. Per la prima volta vedo Jean come una donna disinibita; 

sembra più forte, meno controllabile, desiderosa di condurmi in un territorio nuovo e sconosciuto – 

la terrificante incertezza di un mondo totalmente diverso. Sento che vuole ricomporre la mia vita in 

un che di significativo- me lo dicono i suoi occhi […]57  

 

 

E ancora: 

 

 

Era una visione così limpida e autentica e vitae, per me, che nella sua purezza era quasi astratta. […] 

Questa era la geografia intorno alla quale ruotava la mia vita: non mi era mai venuto in mente, mai, 

che la gente fosse buona o che un uomo potesse cambiare o che il mondo sarebbe potuto essere 

un posto migliore grazie a un sentimento o a uno sguardo o a un gesto, o al fatto di accettare 

l‟amore o la gentilezza di un‟altra persona.58  

 

 

Ma come in Puerto Plata Market di Nove e nel racconto di Ammaniti e Brancaccio anche in 

American Psycho di Ellis il baluardo di autenticità si spegne e Bateman ritorna al suo delirio 

omicida. Il perché non sia possibile riacquistare il senso della realtà andato perduto ce lo 

spiega Ellis a fine romanzo: American Psycho termina con le parole di un cartello in cui si 

legge: «QUESTA NON È L’USCITA» che riprendono la frase di apertura, ossia un «LASCIATE 

OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE» di un‟insegna pubblicitaria. Il messaggio che Ellis vuole 

dare al lettore è chiaro: il mondo in cui viviamo non è altro che un inferno contemporaneo, 

con vestiti di lusso e oggetti costosi, dal quale non esiste uscita.  

Lo stesso Bateman, tra la sua confusione mentale e la percezione ormai distorta della 

realtà, si tiene stretta l‟unica verità a cui crede saldamente e tuona un: «non si salva 

nessuno, non c‟è redenzione per nessuno.»59 La sfiducia di Bateman per il mondo e per il 

prossimo è totale, tanto che il vero ostacolo alla propria salvezza è rappresentato da sé 

medesimo e dalla propria visione nichilistica della vita.  
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L‟eco dantesco, citazione - chiave per comprendere il senso ultimo del romanzo, non è 

l‟unica presente nel romanzo, un‟ altra risulta essere capitale per recepire il significato che 

Ellis ha voluto infondere in American Psycho. Prima ancora che il romanzo abbia inizio, Ellis 

ha inserito alcune citazioni, tra cui la prefazione delle Memorie60 di  Dostoevskij: 

 

 

Io volevo porre dinnanzi al pubblico, un po‟ più in vista del solito, uno dei caratteri del più recente 

passato. Questo è uno dei rappresentanti della generazione che ancora sopravvive. In questo 

frammento, intitolato Il sottosuolo, il personaggio presenta se stesso, il suo modo di vedere, e par 

che voglia chiarire le cause per le quali è comparso e doveva comparire nel nostro ambiente. 

 

 

La scelta ovviamente non è casuale, riportando la prefazione di un altro romanzo, in 

questo caso le Memorie di Dostoevskij, Ellis ha concesso al lettore, seppur in maniera 

indiretta, un indizio per la comprensione del proprio romanzo: la critica e la condanna non 

devono essere rivolte al protagonista ma alla società che l‟ha creato e reso come il lettore 

ha imparato a conoscerlo con il procedere del romanzo. È evidente che l‟autore non salva il 

personaggio da lui creato, non c‟è nessuna redenzione finale, non c‟è catarsi, il declino 

verso l‟autodistruzione di Bateman è inesorabile e non può essere fermato; ma la vera 

condanna non è rivolta al personaggio bensì alla società, in quanto Bateman è solo il 

prodotto, il risultato del mondo che si presenta a fine secolo.  

È curioso che il medesimo pensiero si trovi espresso nelle parole di Brolli nella prefazione a 

Gioventù Cannibale, in cui il curatore, parlando dei personaggi dei racconti dell‟antologia 

afferma: «Possiamo chiamarli zombi, corpi senz‟anima, serial killer, omicidi di massa, 

oppure semplicemente il prodotti di “nuovi scenari sociali”».61  

In American Psycho, la stessa riflessione finale del protagonista, per quanto confusa e 

insensata, rappresenta il tentativo, da parte di Bateman, di giustificare le proprie azioni e il 

proprio modo di essere, facendo ricadere la colpa sulla società, dipingendosi 

semplicemente come una vittima dei mali del mondo che lo hanno creato e plasmato: 

 

                                                           
60

 F. Michailovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo (1864), trad. di Alfredo Polledro, Torino, Einaudi, 2005. 
61

 Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, a cura di Daniele Brolli, cit. p. VI. 
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[…] con le parole che escono fuori da sole, ricapitolando il tutto a beneficio degli idioti:  - Be‟, lo so, 

avrei dovuto farlo davvero, ma ho ventisette anni Cristosanto e questa è, uh, la vita come si 

presenta in un bar o in un club di New York, o magari dappertutto, alla fine del secolo, e così si 

comportano le persone, come me, e questo è quel che per me significa essere Patrick, immagino, 

perciò, be‟, yup, uh… -62   

 

 

Se si confronta Bateman con un‟altra celebre incarnazione del male, quale l‟Alex di Arancia 

Meccanica di Kubrick, si nota una netta distinzione tra i due personaggi: seppur entrambi 

rappresentino due antieroi, Alex è veramente malvagio, lo è nella sua essenza e nella sua 

natura, non è vittima di alcun condizionamento sociale, il suo essere crudele è frutto di una 

scelta personale che lui ha compiuto in totale lucidità e libertà. Alex è cattivo perché ha 

scelto di esserlo. Bateman invece non ha il dono del libero arbitrio perché la sua umanità è 

spenta, egli rappresenta il frutto marcio di una società altrettanto marcia. Bateman è 

cattivo perché la società lo ha reso tale. Bateman si trova nel periodo storico che Fukuyama 

chiama “la grande distruzione” 63 , segnata dal culto smisurato dell‟individualismo, 

dall‟indebolimento dei legami sociali e affettivi, dalla perdita di fiducia e dalla mancanza di 

valori e dall‟aumento della criminalità; tutti elementi che si riscontrano nel personaggio 

creato da Ellis.    

American Psycho è  il genere di romanzo che spiazza il spiazza il lettore, per la sua scrittura 

innovativa, per il messaggio che veicola e per le motivazioni che stanno dietro alla sua 

stesura. La piacevolezza della lettura non è tra le volontà dell‟autore di American Psycho.               

A mio parere Ellis non chiede al lettore di emozionarsi proprio perché l‟autore non ha 

voluto arrivare al cuore delle cose, non raggiunge la profondità in quanto egli stesso non 

crede nella sua esistenza, nel mondo e nel periodo in cui viviamo. Ellis si limita alla 

superficie perché è fermamente convinto che noi ci muoviamo solo in essa. Nei cannibali 

italiani troveremo la stessa identica situazione e la convinzione di Ellis sarà condivisa anche 

dagli scrittori nostrani, basti pensare a Nove e alla sua dichiarazione meta poetica 

all‟interno di Il sosia.  
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 B. Easton Ellis, American Psycho, cit. pp. 516, 517. 
63

 Francis Fukuyama, La grande distruzione. La natura umana e la ricostruzione di un nuovo ordine sociale, Milano, 
Baldini & Castoldi, 2001. 
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La scrittura di Ellis è fedele nel rappresentare il mondo come gli appare negli anni 

‟90, ossia arido e desolato ed è per questo che ha optato per una scrittura disperata, feroce 

e anche moralista. L‟autore si limita a guarda dall‟alto i suoi personaggi, non si intromette 

perché non vuole partecipare, li lascia nella loro totale disperazione. L‟atteggiamento di 

Ellis è una feroce condanna rivolta ai propri personaggi e segna un distacco critico tra 

l‟autore e il proprio testo.  

Anche Nove crocefigge i propri personaggi sull‟altare della superficialità, ma c‟è una 

sostanziale differenza tra Woobinda e l‟edizione successiva Superwoobinda, in quanto 

quest‟ultima segna un‟evoluzione nell‟atteggiamento critico dell‟autore. Se nell‟edizione 

originale Nove critica ferocemente i propri personaggi e se ne discosta totalmente, in 

Superwoobinda Nove inserisce una novità non priva di significato: egli stesso infatti 

compare tra la schiera dei propri personaggi: «Ciao, sono Aldo Nove, lo scrittore che 

piace».64 L‟autore/personaggio dimostra di non discostarsi dai personaggi da lui creati, 

ricorrendo dunque alla medesima autopresentazione didascalica, parlando e 

comportandosi come la massa di fantocci da lui plasmata. L‟autore quindi non guarda più 

le proprie creature dall‟esterno ma si mischia tra loro e questo gesto dimostra non solo il 

desiderio di mettersi gioco ma anche la volontà di palesare un atteggiamento autoironico. 

Se in Woobinda vi è condanna in Superwoobinda c‟è partecipazione.  

Alcuni critici, tra cui Tommaso Ottonieri, hanno visto in questa svolta stilistica la nascita di 

un sentimento di pietas65, altri invece un tentativo di smorzare i toni troppo feroci di 

Woobinda. A mio parere Nove, immergendosi nel teatro gli orrori da lui creato, ha voluto 

dimostrare che nessuno è immune alla società dei consumi e alla fascinazione del mass 

mediatico: tutti ne facciamo parte e tutti ne siamo vittima. Il messaggio che l‟autore manda 

al lettore è che si può non accettare la società in cui viviamo ma ciò nonostante ne siamo 

inesorabilmente condizionati. Nove, a proposito dei suoi testi, parla di una “lettura 

antropologica del mercato”, ossia propone un‟accezione quasi “metafisica” della merce, in 

cui l‟oggetto si tramuta in feticcio, in una sorta di totem moderno.  
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 A. Nove, Superwoobinda, cit. p. 156. 
65

 Cfr. Fulvio Senardi, Aldo Nove, Firenze, Cadmo, 2005. 
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Nella biografia romanzata La vita oscena66 Nove, ormai esule dall‟esperienza cannibale, 

parla del suo rapporto con le merci, da cui si può estrapolare una chiave di lettura per 

poter interpretare i testi del periodo cannibale, ormai concluso: 

 

 

Le merci mi intenerivano fino a farmi soffrire, fino quasi a strapparmi dalla mia condizione, le merci 

e il loro povero portato di felicità mercantile, e per un attimo sentii che la capacità di soffrire in 

vista di un male minore era il senso della vita che mi stava sfuggendo, e il refrigerio di una bibita 

apparteneva a quei mali minori di cui ci riempiamo per fare la vita, costruirla nei giorni.67 
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 A. Nove, La vita oscena, Torino, Einaudi, 2010. 
67

 Ivi, p. 67.  
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3 CHARLES BUKOWSKI: UN INDIVIDUALISTA NEL PANORAMA LETTERARIO 

AMERICANO 
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3.1 BUKOWSKI E I CANNIBALI ITALIANI 

 

Il primo passo per accostarsi a un autore come Charles Bukowski è quello di considerarlo 

come una figura a sé stante, in quanto rappresenta un unicum nella letteratura americana 

contemporanea. Bukowski è un autore contraddistinto da grande eccentricità e da una 

soggettività difficilmente accostabile a una corrente riconosciuta o filone letterario preciso. 

Lo scrittore è stato accostato ai Beat, ma sebbene ne condivida alcuni tratti, l‟ideologia del 

gruppo di San Francisco non gli è mai appartenuta.  Lui stesso ha sempre sottolineato la 

presa di distanza dal circuito della letteratura fino alla volontà di emarginazione dall‟intera 

società: «Non provavo alcun rancore verso la società, poiché non ne facevo parte».1                    

La prima sostanziale differenza con i cannibali italiani sta proprio in questo, ossia mentre 

Bukowski è riconosciuto come un unicum, un individualista che disprezzava chiunque 

tentava di circoscrivere la sua produzione; i cannibali, per contro, sono stati definiti fin da 

subito con un abuso di etichette da parte dei critici, di cui gli autori in parte hanno giovato 

e in parte sofferto.  

Nonostante le differenze, è innegabile l‟influenza trasmessa da Bukowski alla produzione 

italiana degli anni ‟90. Facilmente dimostrabile è l‟interesse di Tiziano Scarpa per l‟autore 

americano, infatti l‟autore veneziano ha curato la traduzione della raccolta di poesie 

intitolata Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere2. 

Scarpa nella prefazione all‟antologia esprime con passionalità i meriti di Bukowski e accusa 

chi non ha saputo riconoscerli:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Charles Bukowski, Storie di ordinaria follia (1972), trad. di P. F. Paolini, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 302. 

2
 C. Bukowski, Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere (1986), trad. di T. Scarpa, 

Roma, Minimum fax, 1999.  
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Questo non è un libro, è un'arma contundente. Lo voglio sbattere in testa a chi continua a dire che 

la letteratura è una faccenduola da falliti, masturbatori, pensionati. Eccolo qui uno splendido 

pensionato. A sessantacinque anni Bukowski era più che mai innamorato della poesia, si metteva 

alla macchina da scrivere cavalcando un toro infuriato, ringraziava gli dei per essere stato rosolato 

tutta la vita dall'incendio delle parole. Caro, vecchio, decrepito Charles. Gli chiedono di continuare a 

scrivere di sbronze e di puttane alla sua maniera, à la Bukowski e lui invece ti sforna un fascio di 

poesie straripanti di lettrici svenevoli, editor scassapalle, poetini laureati grandi musicisti e 

grandissimi scrittori morti o moribondi. Si mette in scena di fronte a questa incomprensibile fama 

di esistere che va sotto il nome di arte. Dimostra che si possono tirar fuori dei capolavori scrivendo 

versi ignorantissimi. Sa sfoderare insospettate tenerezze domestiche. Scrivendo vive molto di più, 

vive in quantità enormi. Questo non è vitalismo, è semplicemente vita. Chi l'ha detto che prima si 

vive e poi si scrive? Venga qui, mi porga la testolina di marzapane che gliela sbernoccolo con lo 

spigolo della rilegatura.3 

 

 

Bukowski non è solo l‟autore che scrive «di sbronze e di puttane» come giustamente 

dichiara Scarpa. Come nei testi dei cannibali italiani, la superficialità tematica nasconde 

ideologie e motivazioni che a una lettura distratta passano inosservate. Nella scrittura di 

Bukowski la sfiducia verso il mondo è totale, feroci sono le critiche rivolte alla società 

americana e al suo conformismo. La concezione disillusa dello scrittore, a causa del suo 

temperamento irascibile e della sua vulnerabilità, si tramuta in alcuni passi in disprezzo, 

definendo la società in cui vive come «l‟epoca dell‟irrealtà sterilizzata e dell‟innacquamento 

dei cervelli alla tivù»4 e  dichiarando una visione profondamente nichilistica della vita: «tutti 

quanti abbiamo, sempre più, la dannata sensazione di aver perduto l‟anima, 

l‟orientamento, e cerchiamo d‟inventarci un qualche Cristo, prima della Catastrofe, ma 

nessun Gandhi, nessun Castro PRIMA MANIERA si fa ancora avanti».5 Dalla società e le sue 

istituzioni, il cinismo dilaga fino a convogliare anche il genere umano: 

 

 

La razza umana mi ha sempre disgustato. Ciò che, in sostanza, me la rende disgustosa è la malattia 

dei rapporti familiari, il che include il matrimonio, scambio di poteri e aiuti, cosa che, come una 

piaga, una lebbra, poi diviene: il tuo vicino di casa, il tuo quartiere, la tua città, la tua contea, la tua 

patria…tutti quanti che s‟abbrancano stronzamente gli uni ali altri, nell‟alveare della sopravvivenza, 

per paura e stupidità animalesca.6 

 

                                                           
3
 C. Bukowski, Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere, cit. prefazione. 

4
 C. Bukowski, Storie di ordinaria follia, cit. p. 206. 

5
 Ivi, p. 283. 

6
 Ivi, p. 194. 
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Secondo lo scrittore americano gli uomini sono stati resi schiavi dalla società, e nel 

pensiero di Buk c‟è l‟amara consapevolezza di essere tutti, indifferentemente, «terrorizzati e 

schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla»7. Per questo motivo Bukowski è un 

reietto, che ha volutamente deciso di rimanere ai margini della società e della vita. Lo 

scrittore non si intromette nel mondo, che lui stesso definisce “un horror show continuo”, 

corrotto e irrimediabilmente contaminato, da qui la ferma volontà di rimane alla periferia 

dell‟esistenza. La sua scelta di vita si riflette nelle sue opere, profondamente 

autobiografiche. Bukowski è interessato alle figure marginali, gli esclusi dal sogno 

americano e questo giustifica lo stuolo di personaggi pittoreschi quali senzatetto, alcolisti 

e prostitute, presenti all‟interno delle sue opere. 

Lo scrittore americano è un ribelle ma non può essere considerato un rivoluzionario, nelle 

sue opere infatti non incita a prendere le armi contro l‟orrore della vita in quanto è più 

forte la sensazione di paralisi emanata dall‟autore. Questo atteggiamento si sposa con le 

parole di Scarpa che, interrogato a proposito della scrittura cannibale, parla, oltre di 

sarcasmo,  di un atteggiamento “antipopulista”:   

 

Mi sembra che al di là delle etichette […] la scrittura, se vogliamo continuare a chiamarla 

cannibale, abbia delle caratteristiche abbastanza precise che sono un certo sarcasmo 

creaturale verso i personaggi e un specie di sano antipopulismo, perché non c'è quella sorta di 

compassione neorealistica verso strati sociali o eventi di cronaca tragici. C'è un apparente cinismo 

che invece, secondo me, è una specie di vestito antipopulista, che è poi uno dei modi per criticare 

in maniera efficace le caratteristiche sociali della psiche dell'identità nazionale, dell'identità 

collettiva, di quella individuale […] Non c'è più un chinarsi carezzevole su questo tipo di personaggi; 

spesso anche le cose che gli si fanno passare, gli eventi che attraversano e che li vedono 

accoltellati, seviziati dal racconto stesso, sono parte di una trama che si accanisce e si diverte a 

fargli del male. Questo secondo me è un esempio di sarcasmo creaturale, di atteggiamento 

antipopulista.8 

 

 

 

                                                           
7
 C. Bukowski, Il capitano è fuori a pranzo e i marinai prendono il comando (1998), trad. di A. Buzzi, Milano, Feltrinelli, 

2000, p. 10. 
8
 Intervista a Tiziano Scarpa. Il linguaggio come tormenta, sciabordio, tempesta, in «Sparajurij». 
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Una sorta di «sarcasmo creaturale e antipopulismo» si ritrova anche nella produzione 

bukowskiana. Lo scrittore americano è costantemente autoironico verso la moltitudine che 

popolano i suoi scritti. La sua ironia non è rivolta solamente verso sé stesso, ma si riversa 

anche nei personaggi da lui creati, dipinti tra compassione, solidarietà e humour. Per 

quanto riguarda l‟atteggiamento antipopulista, Bukowski è profondamente cinico nei 

confronti di quella che lui stesso ha definito la “pazza esasperante folla”. Ciò nonostante, 

essa rappresenta la fonte e il materiale principe per la sua scrittura. Per questo Bukowski 

individua alcuni luoghi chiave per poter studiare e spiare il comportamento della folla, 

soprattutto in momenti in cui essa sembra alterata. Da qui la sfilata di bar dove e 

soprattutto l‟ippodromo, che diviene il luogo privilegiato a cui assistere al teatro della vita, 

il quale offre una grottesca raffigurazione circense della folla, che Bukowski proietterà poi 

nella sue opere: «frequentare gli ippodromi t‟aiuta, però, a capire te stesso e la folla. […] io 

lo so perché Ernie [Hemingway] andava alle corride.  Semplice: ciò l‟aiutava a scrivere. […] 

la corrida era per lui paradigma di ogni cosa».9  

Nelle pagine dedicate alla folla Bukowski si limita a descriverla, senza crocefiggerla con 

moralismi. Come i cannibali italiani, sebbene fortemente avversi alla società dei consumi, 

non vi sono tracce nelle loro opere di arringhe o invettive, così lo scrittore americano lascia 

al lettore la volontà di trarre o meno le sue conclusioni, senza esigerle, senza costrizione. 

L‟atteggiamento che ha Bukowski con la folla è il medesimo che cannibali dimostrano 

avere nei confronti dei media: essi infatti non affermano mai esplicitamente che i media 

sono dannosi, si limitano semplicemente a ritrarli in tutta la loro invasività, sta poi al lettore 

la decisione di trarne o meno un giudizio morale.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 C. Bukowski, Storie di ordinaria follia, cit. p. 205. 
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3.2 L’AUTOFICTION IN BUKOWSKI E NEI CANNIBALI SCARPA E SANTACROCE 

 

Bukowski si è cucito addosso l‟immagine che più gli stava a cuore, creando un vero e 

proprio mito attorno alla sua figura. Lo scrittore ha abilmente mischiato vita e fantasia, 

nella sua concezione infatti vita e arte combaciano, tanto che l‟elemento romanzato si è 

sovrapposto a quello reale. La dichiarazione del suo alter ego, Henry Chinaski, svela la 

filosofia di vita dello scrittore e l‟immagine maledetta di sé:  

 

ho sempre ammirato il cattivo, il fuorilegge, il figlio di puttana. Non mi piacciono i bravi ragazzi coi 

capelli corti, la cravatta e il buon posto. Mi piacciono gli uomini disperati, gli uomini coi denti rotti 

e il cervello rotto, gli uomini che si sono rotti. Mi interessano. Sono pieni di sorprese e di esplosioni. 

[…] Mi interessano di più i pervertiti che i santi. Con i barboni riesco a rilassarmi perché sono 

anch‟io un barbone. Non mi piacciono le leggi, la morale, le religioni, le regole. Non mi piace farmi 

plasmare dalla società.10 

 

Le opere bukowskiane sono scritte nel segno dell‟autofiction, perciò i tanti alter ego 

letterari di Bukowski, tra cui spicca il più ricorrente Henry Chinaski, sono specchio della 

persona dello scrittore. Tutto ciò distilla nel lettore il dubbio di quali siano gli effettivi 

confini tra il reale e il fittizio, ma non è lecito sapere se è l‟opera a essere realistica o la vita 

a essere romanzata, in quanto per Bukowski non c‟è distinzione, l‟una si mescola nell‟altra 

fino a perderne i rispettivi connotati.  

L‟autofiction rientra in quella che è stata definita la non - fiction, ossia la letteratura 

che rifiuta la finzionalità e l‟invenzione totalizzante. Una definizione esaustiva  di questo 

sottogenere si può estrapolare dal testo Senza Trauma di Giglioli, il quale pone l‟accento 

sul rapporto che si istaura tra lettore e scrittore all‟interno dell‟autofiction, in cui tra i 

presupposti essenziali vi sono: lo scrittore che dice “io” e che fornisce prove che 

garantiscono la referenzialità, di contro, un lettore che crede a ciò che lo scrittore dichiara 

come vero:       
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 C. Bukowski, A sud di nessun nord (1973), trad. di M. Caramella, Milano, SugarCo, 1979, p. 135. 
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L‟autofinzione è un testo in cui per contratto non si può mai prescindere dall‟imago, se no dalla 

figura reale, di chi scrive. Il lettore stipula con lo scrittore un patto che lo impegna a considerare ciò 

che legge come emesso da una voce reale, da una persona concreta che risponde con nome e 

cognome; non, come nel romanzo, da un narratore che, anche nel caso in cui sia invisibile e 

onnisciente, è comunque parte del mondo d‟invenzione.11  

 

 

Anche Tiziano Scarpa si è accostato all‟autofiction nel romanzo Kamikaze 

d’occidente12. Il personaggio fictus della storia è uno scrittore che, a causa delle scarse 

entrate, è costretto a prostituirsi. Scarpa, all‟uscita del romanzo, dichiarò la veridicità della 

storia, invitando il lettore a far coincidere il protagonista gigolò con lui stesso. L‟intenzione 

che si cela dietro questa dichiarazione può essere interpretata come un atto provocatorio 

o la volontà da parte dell‟autore di stupire il suo pubblico. Un‟altra ipotesi è considerare la 

figura del gigolò come metafora della “prostituzione” a cui è costretto lo scrittore di oggi in 

termini di mercato. Tralasciando la questione dell‟effettiva motivazione e la plausibilità 

della dichiarazione stessa, la confessione di Scarpa ha provocato una serie di reazioni da 

parte dei critici.  

Nello scambio di battute tra Scarpa e Wu Ming in WU MING / TIZIANO SCARPA: FACE OFF. 

Due modi di gettare il proprio corpo nella lotta. Note su affinità e divergenze, a partire dal 

dibattito sul NIE13, il collettivo di scrittori analizza la rappresentazione che l‟autore dà di sé 

stesso: 

 

 

La via scelta da Tiziano Scarpa è quella della presenza–esibizione (il contrario dell'inibizione). 

L'autore è l'uomo nudo sotto l'impermeabile, figura "gloriosa e tragica", quello che all'uscita della 

scuola si mette di fronte a mia figlia e, zap!, le mostra il corpo sessuato. […] L'autore è un kamikaze, 

getta se stesso in pasto al mondo ed è corpale e corpuale, corporale e corpoverbale, 

"logosomatico". L'autore è una figura ontologicamente pregna, la cui presenza anche indecorosa, 

anche grottesca, permane dentro e accanto all'opera.14   

 

                                                           
11

 Daniele Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata, Quodlibet, 2011, p. 
53. 
12

 T. Scarpa, Kamikaze d’Occidente, Milano, Rizzoli, 2003. 
13

 Wu Ming, WU MING / TIZIANO SCARPA: FACE OFF. Due modi di gettare il proprio corpo nella lotta. Note su affinità e 
divergenze, a partire dal dibattito sul NIE, in «Il Primo Amore», 2009, 16 marzo, poi in «Wumingfoundation».  
14

 Ivi, p. 7. 
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Wu Ming afferma che l‟autorialità esercita da Scarpa non si riscontra solamente all‟interno 

dell‟opera ma anche accanto, ossia la rappresentazione non è data semplicemente dal 

testo, in quanto l‟autore non abbandona l‟opera a sé stessa, ma l‟accompagna e si 

sovrappone tra essa e il mondo. Da parte di Scarpa c‟è quindi da un lato la volontà di dare 

autenticità all‟opera, dall‟altro di intromettersi, di “performare”, vincolando l‟opera alla sua 

persona. Più polemica risulta essere l‟analisi fatta da Berardinelli nel saggio Sul banco dei 

cattivi 15 , in cui  l‟accusa imputata a Scarpa è di un esibizionismo maniacale e di 

un‟estenuante poetica del narcisismo dovuta a sindromi quali “socio – nevrosi 

comunicativa” e “reazione iperbolica al panico da perdita di audience”. Scarpa, a proposito 

dell‟accusa di narcisismo, si difende sul blog «Nazione indiana»: 

 

È un luogo comune della nostra epoca tacciare gli artisti di narcisismo. Il movente della creazione 

artistica, e ancor di più della presentazione a un pubblico di un‟opera d‟arte, sarebbe soprattutto il 

compiacimento egotico, la soddisfazione narcisistica. Trovo che questa accusa sia una delle armi 

ideologiche più mortificanti che si siano mai escogitate. Tacciare un artista di narcisismo significa 

pensare che l‟arte non sia un‟apertura agli altri, ma un disperato scafandro di seduzioni fra l‟io e sé 

stesso, un miserevole gioco di specchi. È una concezione lugubre, alla quale voglio sperare che non 

credano davvero nemmeno quelli che definiscono narcisisti gli artisti. Voglio sperare che lo 

facciano per debolezza umana, per vendicarsi degli artisti: del loro smisurato, libero 

spalancamento. Accusare di narcisismo gli artisti è una mossa politica: presume che l‟individuo 

disarmato, senza potere, senza riconoscimento istituzionale, ricco soltanto del suo talento e della 

sua forza di volontà, non possa dare nessun contributo alla comunità. L‟artista non ha certificato, 

non ha patente, non ha diploma, non viene eletto, non appartiene a dinastie, non comanda, non è 

messo a capo: è un individuo armato soltanto del proprio io e della propria arte.16 

 

Se Wu Ming e Berardinelli non risultano essere clementi nei confronti di Scarpa, Stefania 

Lucamante 17  invece costruisce una difesa basata sulla riflessione della concezione 

dell‟autorialità nell‟universo dello scrittore veneziano.  

                                                           
15

 G. Ferroni, M. Onofri, F. La Porta, A. Berardinelli, Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla 
moda, Roma, Donzelli, 2006. 
16

 T. Scarpa, L’uomo con l’impermeabile. Gloria e tragedia dell’esibizione, in «Nazione indiana», 2005, 11 gennaio. 
17

 Stefania Lucamante, Proposte per una poetica 'liquida' dell'ideologia e dell'estetica contemporanee: Tiziano Scarpa e 
la parola altrui della letteratura, in «Poetiche. Rivista di letteratura», vol. IX, 2007, n. 3. 
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Secondo Lucamante il narcisismo che trasuda dalla produzione letteraria di Scarpa cela 

l‟intenzione reale dell‟autore, che si muove in direzione di una ricerca identitaria. Nella 

filosofia scarpiana la corporalità deve coinvolgere anche la parola, la quale non deve essere 

lasciata sola, pena la perdita di significato. Il ruolo dell‟autore quindi è di accompagnare la 

parola, in modo da renderla “corporea”. Lucamante, a proposito di ciò, si esprime nei 

seguenti termini: «Se la parola deve essere arma bisogna davvero che qualcuno la impugni. 

Corpo e anima».18 L‟autore quindi è un “kamikaze” che mette a disposizione il proprio 

corpo affinché venga investito dalla parola. L‟autorialità secondo Scarpa è legata alla 

parola quanto al corpo, essi rappresentano le sole armi di cui è munito l‟artista. L‟opera 

non è fine a sé stessa, non vige la regola “Art for the art’s sake”, ed è per questo che 

l‟artista è armato, in quanto deve affrontare il mondo, in una lotta che è etica e collettiva, 

non individuale e solipsistica.   

Innegabile è il fatto che il ricorso all‟autofiction fa sì che la figura dell‟autore ne risulti 

amplificata, dilatata nei tratti che lo stesso scrittore ha deciso di rendere autobiografici: sia 

Bukowski che Scarpa, per esempio, hanno optato per un immagine “scandalosa” di sé 

stessi. La parvenza di reale è un effetto derivato, ma bisogna sottolineare la venatura 

ironica che soggiace a questo tipo di operazione. A proposito di ciò risulta esemplare 

l‟analisi del tema del sesso nella poetica scarpiana e bukowskiana. Entrambi gli autori sono 

stati accusati di pornografia e oscenità, Scarpa per quanto riguarda Kamikaze d’Occidente, 

mentre Bukowski per l‟intera produzione, in quanto il sesso è una tematica onnipresente 

nell‟universo dell‟autore. Lo scrittore losangelino esprime la visione del sesso nei seguenti 

termini: 

 

il sesso è ovviamente tragicomico, non ne scrivo come di uno strumento ossessivo, ne scrivo come 

una risata su un palcoscenico su cui dovete finire per piangere anche voi, come di un intermezzo, 

tra un atto e l‟altro. Giovanni Boccaccio ne ha parlato molto meglio. aveva stile e distacco. io mi 

trovo ancora troppo vicino al bersaglio per arrivare alla sua grazia totale. […] sono nella condizione 

di poter ridere di me stesso e della trappola in cui sono caduto.19 

 

                                                           
18

 Ivi, p. 502. 
19

 C. Bukowski, Taccuino di un vecchio sporcaccione (1969), trad. di C. A. Corsi, Milano, Guanda, 1999, p. 103. 
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L‟accusa di pornografia non è imputabile dato il modo in cui lo scrittore tratta il tema del 

sesso, ossia in maniera ironica e con una certa presa di distanza. Se la pornografia ha come 

fine ultimo l‟eccitamento da parte del lettore, nei testi di Bukowski accade esattamente 

l‟inverso, ossia lo scopo è quello di far provare al lettore un senso di sgradevolezza e 

disgusto. Nelle pagine bukowskiane non c‟è nemmeno la piacevolezza dell‟eros, ma 

solamente la rappresentazione di un ammasso di corpi impacciati e maldestri. 

In kamikaze d’occidente, testo che segna l‟effettivo distacco di Tiziano Scarpa dalla corrente 

cannibale, l‟autore descrive il sesso nella stessa maniera adoperata da Bukowski: le 

digressioni minuziose e particolareggiate ne danno una visione che si discosta dalla 

dimensione dell‟eros, trasformando il sesso in puro esercizio fisico e meccanico, che non 

preserva nulla di autentico. Per quanto riguarda la pornografia si potrebbe definire il 

motivo del sesso in Scarpa come una variante grottesca, comica e artificiosa. 

 

Non è praticabile un romanzo che taccia il comportamento sessuale dei personaggi: pena 

rinunciare all‟essere umano integrale. Se scrivere scene sessuali oggi non è più trasgressivo, tanto 

meglio: chi ha detto che si scrive per trasgredire? Si scrivono romanzi per dare conto dell‟umano 

nella sua interezza. […] Il sesso ha già tante vetrine nella società, in televisione, sulle riviste, nella 

pubblicità. Ma la sua espressione non è veridica. È un‟enorme finzione, una truffa ai danni della vita. 

Eppure, con un‟alzata di spalle da uomini di mondo, si sbuffa affinché, sì, insomma, gli scrittori 

tralascino di rifilarci la loro verità sessuata. Perché? Perché tutto il resto del mondo già ci assorda 

con le sue falsità sul sesso!20  

 

 

In Kamikaze d’Occidente la rappresentazione del sesso non è fine a sé stessa, ma è un 

esempio di rapporto mediato e condizionato dal denaro, tema centrale del romanzo.  

Tiziano Scarpa non è l‟unico autore a essersi costruito un‟aura fittizia, anche 

Isabella Santacroce, altra scrittrice finita nella schiera dei cannibali italiani, ha dato alla sua 

figura contorni immaginifici. In un‟intervista del 2006 alla domanda chi è Isabella 

Santacroce la scrittrice risponde: 

 

 

                                                           
20

 T. Scarpa, Il sesso nel romanzo, in “Il Corriere della sera”, 2004, 19 dicembre. 
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Isabella Santacroce è morta nel 1700 e continua a resuscitare da secoli. Isabella Santacroce coltiva 

crisantemi sfumati di bianco nella sua dimora in Texas con l‟erba negli angoli. Frequenta mansueti 

dromedari islandesi e gazzelle elettriche con gli occhi da cervo. Volentieri siede sul bordo della sua 

piscina in metallo, sorseggia veleni al profumo di colla, recita versi a casaccio, veste di sete 

decorate dai ragni. Isabella Santacroce è un‟assassina che rischia l‟ergastolo, ha sventrato tre donne 

e reciso la testa a sei maschi. Isabella Santacroce è una che scrive coi polsi, un mostro sporco di 

burro d‟arachidi, una scrittrice che succhia l‟inchiostro. Dovrebbero punirla per credersi qualcosa 

d‟orribile, ha rovinato ingenui fanciulli, adescato giumente, drogato le vene del sangue di figli 

infallibili.21 

 

 

Evidente è la volontà da parte della Santacroce di sfumare i propri tratti biografici fino a 

farli scomparire in toni surreali, quasi onirici. Rispetto a Bukowski e a Scarpa, i quali 

giocano tra realtà e fantasia, la costruzione fittizia che l‟autrice ha creato per sé stessa è 

totale, cancellando qualsiasi traccia di veridicità. L‟immagine che la Santacroce ha dato di 

sé non corrisponde in alcun modo a quella reale, è artificiosa e creata ad hoc. Se Bukowski 

ha dipinto sé stesso nei panni del maledetto ed emarginato, Isabella Santacroce impersona 

l‟eroina dark, che si muove tra la dimensione gotica e quella propria del genere fantasy.  

La Santacroce non si limita a descriversi in questi termini, ma si presta a delle vere e 

proprie performance artistiche: nella presentazione dei suoi libri infatti, la scrittrice è solita 

travestirsi e cimentarsi in esibizioni, che rappresentino in chiave teatrale il libro che va a 

pubblicare. Le considerazioni fatte da Wu Ming riguardo a Tiziano Scarpa sono valide 

anche per la Santacroce, anche lei infatti, oltre a essere dentro l‟opera, è accanto all‟opera.  

Alle accuse di sradicare la letteratura dalla sua dimensione naturale, la scrittrice risponde 

affermando: «Non è uscire dalla letteratura, ma esserlo in tutto. La mia scrittura deve la sua 

unicità all'unicità del mio essere. Io sono il primo libro che ho scritto».22 La volontà di 

trasportare la propria scrittura in una dimensione più fisica e di ancorarla alla figura 

dell‟autore, in maniera ancora più viscerale, porterà la Santacroce verso il progetto di una 

biografia romanzata in streaming, dando così un‟impronta transmediale alla propria 

produzione letteraria. 

                                                           
21

 Intervista all’autrice, a cura di Giuseppe Iannozzi, in «Intercom Science Fiction Station», 2006, 29 marzo.  
22

 Santacroce, ora è la vita ad andare in streaming, intervista a cura di Massimiliano Parante, in “Il Giornale”, 2013, 13 
giugno. 
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3.3 LA SCRITTURA E IL CORPO: UN CONFRONTO TRA BUKOWSKI E SCARPA 

 

Per quanto riguarda invece la scrittura di Bukowski va rintracciata la volontà di fondo di 

avvicinare la letteratura alla realtà e di discostarla dal suo status di volutamente altro. 

L‟effetto che ne deriva è un abbassamento in termini di letterarietà, tanto che la 

produzione bukowskiana è stata spesso definita dai critici “antiletteraria”. Lo stile 

antiletterario è deducibile dalla concezione che l‟autore ha della scrittura, ossia un atto di 

ribellione. Basti pensare al mancato rispetto delle norme di punteggiatura per 

comprendere la rivolta anti accademica dell‟autore. Altra cifra stilistica è la ripetizione, 

Bukowski non si preoccupa di essere ripetitivo, in quanto scrive di getto, non è un 

perfezionista della parola, è un autore che Scarpa definirebbe “corporale”, “logosomatico”. 

Bukowski si getta in maniera viscerale, quasi violenta nella scrittura, concretizzata 

dall‟immagine della macchina da scrivere: 

 

Scrivo ancora. Nei primi quattro mesi di quest'anno ho scritto duecentocinquanta poesie. Sento 

ancora la follia scorrermi dentro, ma ancora non ho scritto le parole che avrei voluto, la tigre mi è 

rimasta sulla schiena. Morirò con addosso quella figlia di puttana, ma almeno le avrò dato 

battaglia. E se fra voi c'è qualcuno che si sente abbastanza matto da voler diventare scrittore, gli 

consiglio va' avanti, sputa in un occhio al sole, schiaccia quei tasti, è la migliore pazzia che possa 

esserci, i secoli chiedono aiuto, la specie aspira spasmodicamente alla luce, e all'azzardo, e alle 

risate. Regalateglieli. Ci sono abbastanza parole per noi tutti.23 

 

 

La scrittura di Bukowski è di getto perché l‟autore scrive in primis per sé stesso, in quanto 

crede fedelmente nella capacità salvifica della scrittura, che rappresenta un efficace 

espediente che gli permette la fuga da quella realtà che lo disgusta. Inoltre Bukowski trova 

nella scrittura la fonte per la propria vitalità e un modo per allontanare la morte: «Per me 

scrivere è volare, è accendere un fuoco. Per me scrivere è tirare fuori la morte dal taschino, 

scagliarla contro il muro e riprenderla al volo»24. 

 

                                                           
23

 C. Bukowski, Confessioni di un codardo (1995), trad. di M. Bocchiola, Milano, Guanda, 1997, p. 93. 
24

 C. Bukowski, Il capitano è fuori a pranzo e i marinaio prendono il comando, cit. p. 14. 
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Altro punto di contatto tra l‟autore losangelino e il veneziano Scarpa è rappresentato 

proprio dalla tematica del corpo. Secondo Scarpa le parole non si possono sganciare dalla 

loro dimensione corporale, è infatti quest‟ultima a dare autenticità al linguaggio; e questo 

spiega la passione di Scarpa nei confronti della scrittura di Bukowski, facilmente 

accostabile a quella che l‟autore ha definito “oscena commistione di intelletto e carne”. Va 

sottolineato che, rispetto allo stile bukowskiano, quello di Scarpa è tutt‟altro che di getto, 

anzi l‟autore sottopone la propria scrittura a un accurato processo di limatura.  
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3.4 PULP: IL TESTAMENTO LETTERARIO 

 

Lo scrittore americano è perfettamente conscio della propria penna tanto che dedica il suo 

ultimo romanzo intitolato Pulp25 a quella che lui stesso ha definito “la cattiva scrittura”. 

L‟antiletterarietà imputata allo scrittore maledetto è la medesima accusa rivolta agi scrittori 

cannibali italiani, su cui i critici si sono interrogati a proposito dei confini tra letteratura e 

paraletteratura. Gli scrittori cannibali infatti tendono a sfumare i confini tra i due poli. 

L‟ibridismo adottato dagli scrittori anni Novanta è una delle cifre caratteristiche del 

postmoderno che Jameson ha individuato nel celebre saggio Postmoderno, o la logica 

culturale del tardo capitalismo26. Secondo il critico nel postmoderno si assiste al collasso 

della netta separazione tra stile alto e quello basso.  

Tra i generi del cosiddetto stile basso a tornare in auge è soprattutto la letteratura 

di consumo. Se si pensa al sopracitato Pulp, il romanzo non è altro che una parodia del 

genere noir: Bukowski infatti ne prende l‟architettura e i topoi chiave stravolgendoli con il 

sarcasmo tipico dell‟autore. I noir parodiati in Pulp sono Il mistero del falco di John Huston, 

tratto dal romanzo Il falcone maltese27 di Dashiell Hammett e Il grande sonno diretto da 

Howard Hawks, tratto dall‟omonimo romanzo28 di Raymond Chandler, due film che hanno 

definito l‟archetipo della figura del detective nell‟immaginario collettivo. Il protagonista di 

Pulp è infatti un detective, il quale si autodefinisce «l‟investigatore più dritto di L.A.», che 

diviene la caricatura di quelli cinematografici di Hawks e di Huston, entrambi interpretati 

da Humphrey Bogart. Bukowski fa dire al personaggio di carta da lui creato: «Un 

investigatore privato in gamba ha sempre cose da fare. L‟avete visto nei film»29 come se 

volesse dichiarare i propri debiti e soprattutto il materiale oggetto di parodia. 

 

 

                                                           
25

 C. Bukowski, Pulp. Una storia del XX secolo (1994), trad. di L. Schenoni, Milano, Feltrinelli, 1995. 
26

 Fredric Jameson, Postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo (1991), trad. di P. Russo, Roma, Manifesto 
libri, 1994. 
27

 Dashiell Hammett, Il falcone maltese (1930), trad. di M. Hannau, Milano, Longanesi, 1953.  
28

 Raymond Chandler, Il grande sonno (1939), trad. di O. del Buono, Milano, Feltrinelli, 1989. 
29

 C. Bukowski, Pulp. Una storia del XX secolo, cit. p. 36. 
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Gli scrittori sopracitati, Hammett e Chandler, dalle cui opere sono stati tratti i due film, 

sono entrambi maestri del cosiddetto filone hard boiled ed entrambi pubblicarono nel pulp 

magazine «Black Mask». Inoltre il nome del protagonista di Pulp, Nick Belane, ricorda 

Mickey Spillane, uno dei padri dell‟hard boiled, assieme agli altri due scrittori. Da questo 

genere Bukowski ricava la trama labirintica, che vede l‟intrecciarsi di più casi da risolvere, 

l‟uno collegato all‟altro, e il mito del detective privato con i suoi connotati caratteristici: un 

uomo dal carattere duro e deciso, un solitario, senza scrupoli e dalla battuta pronta. 

L‟immagine del detective in Pulp viene parodiata in modo tale da divenire il classico 

personaggio bukowskiano, ossia un nullafacente schiavo dell‟alcool e del gioco: 

 

Sfortunatamente quel pomeriggio lo conclusi all‟ippodromo e quella sera mi ubriacai. Ma non 

avevo buttato via il tempo, avevo meditato e avevo analizzato tutti i fatti. Avevo il pieno controllo 

della situazione. Di lì a poco avrei risolto tutto. E come no.30 

 

 

Nick Belane è un altro alter ego di Bukowski, è lo stesso scrittore che lo lascia intendere 

quando, all‟interno del romanzo, fa dire al proprio personaggio: «Cominciavo perfino a 

sentirmi Nicky Belane».31 Anche Pulp è scritto sotto il segno dell‟autofiction, la presenza del 

personaggio della Signora morte, la classica figura della dark lady fatale estrapolata dal 

noir,  è oltremodo giustificata se si pensa che mentre Bukowski stava scrivendo il romanzo 

era divorato dalla leucemia che lo porterà alla morte di lì a poco. 

Per quel che concerne il titolo del romanzo adottato da Bukowski non è affatto casuale, 

dato che Pulp è un chiaro riferimento ai cosiddetti «Pulp magazines», ossia quelle testate 

periodiche americane, stampate su carta di bassa qualità, che ospitavano letteratura di 

consumo. Va detto che il 1994 non vede solamente l‟uscita del romanzo di Bukowski, ma è 

anche l‟anno in cui esce nelle sale Pulp Fiction di Tarantino, decretando così il 1994 come 

l‟anno del pulp. Si assiste a un vero e proprio fenomeno di moda, che si espande anche in 

Italia, intercettato dai cannibali italiani.  

                                                           
30

 Ivi, p. 30. 
31

 Ivi, p. 24. 
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Il ruolo giocato dal film di Tarantino nella diffusione della moda del pulp è indiscutibile, ma 

anche i cosiddetti «Pulp magazines» hanno influenzato i cannibali italiani, è lo stesso 

Daniele Brolli infatti a dichiararlo nella rivista «La Bestia»: 

 

 

Il terreno di crescita di queste nuove narrazioni è stato in parte quello del pulp americano, ovvero 

quei periodici a poco prezzo e a grandissima diffusione nati a fine ottocento stampati su pessima 

carta, con un‟alta percentuale di legno (da cui il nome pulp, ovvero polpa di cellulosa) che hanno 

codificato i generi classici negli anni Venti e Trenta. Il pulp è terreno di narrazioni immediate nel 

linguaggio che puntano a colpire il lettore con idee forti. […] Fantasy e noir erano il segnale delle 

incognite e delle preoccupazioni sociali che la veloce crescita delle aree metropolitane e 

l‟inurbamento andava provocando.32 

 

 

I cannibali italiani estrapolano situazioni e topoi dalla letteratura di genere. Per esempio la 

produzione della Santacroce è stata influenza dallo scrittore horror/fantasy Lovecraft, che 

pubblicò i suoi racconti nel celebre pulp magazine «Weird Tales».  

La Santacroce, conclusasi l‟esperienza cannibale sul finire degli anni Novanta, si accosta 

sempre di più al genere fantasy, soprattutto nel romanzo Dark Demonia33, arricchito da  

illustrazioni del visual art Alessandro Taini, in arte Talexi, riconducibili anch‟esse al filone 

fantasy. Anche Ammaniti ha dichiarato i suoi debiti alla letteratura di consumo, soprattutto 

ad autori specialisti del genere horror e noir quali Lansdale, di cui ha curato la postfazione 

di La notte del drive-in34, ma anche Stephen King, Clive Barker, Jim Thompson, Skipp & 

Spector. A proposito dello scrittore Lansdale, Ammaniti dichiara: 

 

 

Lansdale nei suoi libri si scaglia senza inutili sociologie contro ogni forma di razzismo,  

discriminazione e ingiustizia, denunciando la stupidità umana che quasi sempre si lega alla violenza 

insensata e all‟ignoranza. […] Niente fronzoli, niente parentesi inutili, niente chiacchere. La scrittura 

è maledettamente precisa, spietatamente ironica.35 

 

 

 

 

                                                           
32

 Daniele Brolli, Narrare oltre la letteratura: la vera storia del pulp, in «La Bestia», I, 1996, p. 55. 
33

 I. Santacroce, Dark Demonia, Milano, Mondadori, 2005. 
34

 Joe R. Lansdale, La notte del drive – in (1988), trad. di V. Curtoni e D. Zinoni, Torino, Einaudi, 2007. 
35

 Ivi, postfazione, p. 336. 
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E ancora: 

 

 

Lansdale costruisce un microcosmo fantastico e delirante, grondante orrore e disperazione, dove 

l‟uomo mostra la ferocia primordiale nascosta sotto una fragile scorza, che si sbriciola appena la 

situazione si deteriora.36  

 

A proposito degli scrittori americani del genere horror, Brolli in Gioventù cannibale37 

afferma: 

  

Quando gli scrittori horror sono passati da una scrittura essenzialmente consolatoria e rassicurante 

a una scrittura che non voleva più confermare il consenso alla società, si sono rivolti al sangue. Il 

sangue come materia di un orrore fondamentale, come verifica della soglia tra vita e morte. Questi 

scrittori si sono chiamati splatterpunk […]e con questo dichiaravano la loro irriducibilità.38   

 

 

Anche Tiziano Scarpa non è immune alla fascinazione per la letteratura di genere, infatti 

all‟interno di Cos’è questo fracasso?39 compaiono due interventi riguardanti il cyberpunk, 

ossia la corrente letteraria di ambientazione futuristica e come tema la scienza più estrema; 

e Philip K. Dick, scrittore di fantascienza e precursore della corrente cyberpunk, che 

pubblicò in riviste pulp. Questa dimostrazione d‟interesse per il cyberpunk viene poi 

smentita nelle pagine del romanzo d‟esordio Occhi sulla graticola40 in cui il protagonista 

critica la scrittura dell‟amata, denunciando una sorta di moda a riguardo di questo genere: 

 

 

Per esempio anche negli altri frammenti del quaderno acchiappa la moda diventata ormai 

insopportabile del prefisso cyber – e lo applica a tutto ciò che le passa per la sintassi […] La sua è 

una cyberlingua fatta di vecchie parole bagnate di saliva e locuzioni sintetiche da androide 

chiacchierina. E poi, andiamo! Anche questa teoria dell‟anima come un organismo dove sono state 

trapiantate delle parti sintetiche è  vecchia come il cucco […]. Ci tengo solo a farti notare che 

Carolina è vittima di una cybercultura che pensa di essere sempre in ritardo.41 

 

                                                           
36

 Ivi, postfazione, p. 339.  
37

 Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore estremo, a cura di Daniele Brolli, Torino, Einaudi, 1996. 
38

 Ivi, prefazione, p. IX. 
39

 T. Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, Torino, Einaudi, 2000.   
40

 T. Scarpa, Occhi sulla graticola, Torino, Einaudi, 1996. 
41

 Ivi, pp. 63, 64. 



65 
 

Curioso il fatto che le parole di Scarpa come critico vengano spesso contraddette da quelle 

dette da Scarpa in veste di scrittore. A proposito di ciò Scarpa afferma di essere un po‟ 

restio a proposito della contaminazione con la letteratura “alta”, infatti in un‟intervista 

dichiara: 

 

 

È comodo flirtare con la letteratura di genere, stampare polpa di cellulosa da poche lire – da cui 

deriva il termine pulp – che sta in edicola una settimana per poi sparire, ma bisognerebbe avere il 

coraggio di far letteratura per sbancare il lunario42.  

 

 

Sebbene lo scrittore si dichiari apparentemente contrario alla contaminazione con la 

letteratura di genere, in favore di una più “alta” e pretenziosa, non si può negare che nella 

sua produzione letteraria vi faccia ricorso: in Occhi sulla graticola i riferimenti ad Apollinaire 

convivono con quelli riguardanti i manga pornografici giapponesi. Ciò non toglie il ricorso 

da parte di Scarpa di generi riconosciuti come “alti”, quali la saggistica. Occhi sulla graticola 

viene definito appunto “saggio operativo – strategico” il cui scopo è “unirsi in duraturo 

vincolo affettivo”.  

Il protagonista Alfredo è costruito sulla falsariga dello Zeno sveviano e anche 

l‟impostazione del romanzo ricorda La coscienza di Zeno. Occhi sulla graticola infatti risulta 

essere un pastiche, che spazia dall‟epistolario, al saggio, al diario fino al dialogo platonico. 

Questo miscuglio di artifici narrativi produce un effetto di comicità in quanto generi 

generalmente portatori di letteratura alta si contaminano con tematiche di basso profilo. 

Basti pensare al dialogo di sapore platonico orchestrato da Scarpa, in cui Alcibiade ed 

Erissimaco si interrogano “Sulla natura del succo maschile nel tardo capitalismo”. Lo stesso 

avviene in Kamikaze d’occidente, che Covacich non esita a definire un vero e proprio 

saggio43, sebbene non vada tralasciata la forte componente diaristica presente nel testo. 

Scarpa dimostra di rifiutare la rigidità dei generi letterari in favore di una maggiore fluidità 

tra di essi, all‟interno del medesimo testo.  

                                                           
42

 Intervista a T. Scarpa in Stesso sangue. DNA di una generazione, a cura di Luca Beatrice, Roma, Minimum fax, 1999, 
p. 22. 
43

 Mauro Covacich, È possibile ancora scrivere un romanzo scandaloso? In «Nazione Indiana» 2005,  1 febbraio. 



66 
 

La rivolta antiletteraria, la riscoperta del genere, il cinismo e lo humour nei confronti della 

società sono le caratteristiche che gli scrittori italiani hanno estrapolato dai testi 

bukowskiani e riadattato alla corrente cannibale. Inoltre la semplicità della scrittura di 

Bukowski, che è stata in grado di attrarre a sé un pubblico ampio e giovanile, capace di 

incuriosire anche chi non è dedito alla lettura, è sicuramente uno dei meriti maggiormente 

riconosciuti allo scrittore americano. Paradossalmente, l‟autore emarginato che detesta 

l‟umanità è colui che ha reso la letteratura più popolare e meno elitaria, grazie non solo 

alle sue opere ma anche alla sua figura autoriale, che lui stesso avrebbe definito 

“ingombrante e chiassosa”. Questi sono i fattori da cui gli scrittori italiani hanno tratto 

esempio, e che hanno permesso alla letteratura cannibale di attirare l‟attenzione su di sé e 

di suscitare l‟interesse da parte del pubblico e dei critici.   
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4 COUPLAND E LA GENERAZIONE X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the lights out, it's less dangerous  

Here we are now, entertain us  

I feel stupid and contagious  

Here we are now, entertain us. 

Nirvana, Smells like Teen Spirit 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4.1 LO YUPPIE DEGLI ANNI OTTANTA E IL BABY BUSTER DEGLI ANNI NOVANTA  

 

Generazione X1 è un omaggio che Coupland ha voluto rendere alla propria generazione e, 

grazie al ritratto che l‟autore è stato in grado di delineare, un‟intera generazione si è 

rispecchiata in esso, consacrando il romanzo come la loro bibbia. Il fatto che Coupland la 

denomini semplicemente “X” sta a dimostrare la scarsa identità che questa generazione 

sente di avere, che non ha simboli in cui riconoscersi, non ha segni d‟appartenenza o 

particolari connotati: da qui la scelta di un‟anonima e insignificante “X”.  

La generazione X, la tredicesima in ordine cronologico, è la più ridotta dal punto di vista 

demografico, tanto che gli appartenenti si sono guadagnati l‟appellativo di “Baby Busters”. 

Definiti i loosers, i giovani della generazione X sono sempre stati descritti in un‟accezione 

negativa: criticati infatti per il loro scarso senso del dovere e per la mancanza di 

responsabilità, per il loro totale disinteresse verso le vicende politiche e verso la 

dimensione collettiva, per la mancanza di maturità e intraprendenza. I baby busters sono 

fortemente cinici verso il mondo che li circonda, disillusi nei confronti del futuro, 

commiserativi verso sé stessi. La causa di tutto ciò va ricercata in un profondo disagio 

esistenziale e in un pessimismo ben radicato, i quali rappresentano i connotati che danno il 

senso d‟appartenenza di questa generazione. Il malessere che forgia le loro identità si 

traduce in un rapporto complicato, se non conflittuale, con i genitori e le generazioni 

passate. Nel romanzo Generazione X il giovane “baby buster”, riguardo alla propria 

famiglia, afferma: 

 

Dai ai genitori la minima confidenza e vedrai che la useranno come cric per aprirti a forza e 

riaggiustarti la vita senza la minima prospettiva. Certe volte mi viene voglia di prenderli a 

randellate. Mi viene voglia di dirgli che li invidio a morte per essere cresciuti in un mondo pulito e 

affrancati dal problema di un futuro senza – futuro. E poi mi viene voglia di strozzarli per la 

spensieratezza con cui ce l‟hanno lasciato nello stesso modo in cui ci avrebbero lasciato in regalo 

della biancheria sporca.2 

 

                                                           
1
 Douglas Coupland, Generazione X (1991), trad. di M. Pensante, Milano, Mondadori, 1996. 

2
 Ivi, p. 108. 
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Alla base di questa riflessione non ci sono solamente l‟incapacità di comunicazione e 

l‟abissale differenza tra le due generazioni, ma anche una sorta di invidia e di disprezzo per 

il fatto che i genitori sono nati in un‟epoca, che secondo il baby buster, è da considerarsi 

migliore rispetto a quella in cui è costretto a vivere. Anche nella narrativa italiana degli anni 

Novanta i rapporti tra giovani e genitori sono descritti in termini conflittuali. In Jack 

Frusciante è uscito dal gruppo3 il “vecchio” Alex di Brizzi ironicamente descrive la propria 

famiglia sempre intenta a guardare la Tv: 

 

Il vecchio Alex aveva arrampicato le scale di casa con in testa il presagio, meglio, con in testa la 

telefoto – presagio, della sua famiglia barricata in tinello a guardare le pattonate americane via 

grundig. Un istante più tardi […] aveva dovuto prendere atto che la telefoto, di un realismo 

agghiacciante, gli provava quanto le sue facoltà di preveggenza stessero raggiungendo, con l‟età, 

livelli negromantici sbalorditivi: erano tutti in salotto, e tutti variamente sgomenti o assortiti di 

fronte alle forzute vicende del Rocky IV.4 

 

 

Si ritrova la medesima condizione nei testi dei cannibali, in cui sono presenti frasi quali: nei 

testi di Ammaniti ritroviamo: «E i rapporti sociali e familiari e sentimentali sono piombo»5 

oppure nei testi della Santacroce: «Niente famiglia alla Mulino Bianco quindi ma un mix 

molto kitsch di Adams Family italianizzata e di una versione di Kramer contro Kramer un 

po‟ meno tragica»6. Nei testi di Nove i rapporti familiari raggiungono tinte drammatiche, 

basti citare l‟episodio del Bagnoschiuma in Woobinda7. Va sottolineato che, mentre nei testi 

americani il contrasto genitori - figli si colloca in un piano di significazione più complesso, 

in quanto va a ribadire la vigente divergenza generazionale, nei testi italiani la conflittualità 

viene trattata semplicemente come problematica tipicamente adolescenziale.  

Il contrasto non è solamente genitoriale infatti i giovani della generazione X si scagliano 

contro quelli che sono stati definiti gli yuppie, rappresentati spesso come i ricchi rampolli, 

provenienti da famiglie facoltose, che hanno studiato nelle più prestigiose università 

americane e che ora esercitano la loro professione a Wall Street.  

                                                           
3
 Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Ancona, Transeuropa, 1994. 

4
 Ivi, p. 13.  

5
 Niccolò Ammaniti, Branchie! Roma, Ediesse, 1994; poi Branchie, Torino, Einaudi, 1997, p. 12. 

6
 Isabella Santacroce, Fluo. Storie di giovani a Riccione, Roma, Castelvecchi, 1995, p. 12. 

7
 Aldo Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, Roma, Castelvecchi, 1996. 
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In narrativa gli yuppie per antonomasia sono Patrick Bateman di American Psycho8 e 

Sherman McCoy di Il falò della vanità 9 di Tom Wolfe. Gli yuppie (Young Urban Professional) 

appartengono alla generazione precedente a quella raccontata da Coupland, ossia quella 

definita dei boomers, riferendosi al fatto che gli appartenenti sono figli dell‟esplosione 

demografica avvenuta tra il 1946 e il 1964. I boomers hanno assistito alla nascita del 

benessere e non hanno nessun rapporto conflittuale con la società, anzi sono 

perfettamente integrati in essa e ciò li contraddistingue dai giovani della generazione X. Lo 

yuppie è spesso rappresentato come un individuo ambizioso e spietato, avido e arrivista, 

materialista ed edonista. Nel romanzo di Coupland un acceso dibattito tra il baby buster e il 

boomer mette in evidenza le discrepanze tra le due generazioni: 

 

Credi davvero che godiamo come pazzi ad ascoltarti parlare della tua bella casa nuova da un 

milione di dollari quando noi a trent‟anni possiamo permetterci a stento un panino al formaggio 

chiusi in quella specie di scatole da scarpe che sono le nostre case? Tanto più che quella casa l‟hai 

senz‟altro vinta alla lotteria genetica, per il solo merito di essere nato all‟istante giusto. Martin, se 

avessi la mia età tu con i tempi che corrono non dureresti più di dieci minuti. E oltretutto io devo 

stare a subire teste quadre come te che mi stanno addosso per tutta la vita, che si buttano sempre 

per primi sulle fette migliori della torta e poi mettono un recinto di filo spinato intorno al resto.10 

 

Il baby buster parla di «lotteria genetica» e di «essere nato nell‟istante giusto», 

sottolineando la convinzione che la generazione X sia nata sotto la stella sbagliata rispetto 

ai fortunati predecessori. La generazione X non riconosce nessuna qualità allo yuppie, se 

non quella di essere stato semplicemente più fortunato. A proposito di ciò, Coupland nel 

glossario menziona l‟invidia demografica, definendola come: «Profonda invidia per la 

ricchezza e il benessere materiale acquisiti dai membri più anziani della generazione del 

boom demografico in virtù di una data di nascita più fortunata».11 L‟invidia verso lo yuppie 

si traduce in disprezzo, mettendo in luce la meschinità e l‟amoralità che lo 

contraddistingue:  

                                                           
8
 Bret Easton Ellis, American Psycho (1991), trad. di G. Culicchia, Torino, Einaudi, 2001. 

9
 Tom Wolfe, Il falò della vanità (1987), trad. di R. Carano, Milano, Mondadori, 1988.  

10
 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 33. 

11
 Ibidem. 



71 
 

Testoline di cazzo come Martin che danno fuori di matto come licantropi anfetaminici se al 

ristorante non gli danno il tavolo vicino alla vetrata nella sezione non fumatori e con i tovaglioli di 

cotone. Androidi che non capiscono mai le battute e che hanno nel profondo dell‟animo qualcosa 

di brutto e malvagio […] Gli yuppie non giocano mai d‟azzardo, sono dei calcolatori. Non hanno 

neanche un‟aura:  sei mai stato a un party di yuppie? È come stare in mezzo a una stanza vuota.12  

 

Stefano Pistolini nel saggio Gli sprecati, che tenta di analizzare la generazione X nel suolo 

italiano, dichiara inevitabile «un depressivo periodo d‟espiazione giovanile, dopo gli 

isterismi del decennio dell‟edonismo»13, dando così una definizione della stagione dei 

boomers e di quella dei baby busters. In Italia la figura dello yuppie è stata in qualche modo 

tradotta con i rampolli della Milano da bere degli anni Ottanta, i quali hanno avuto una 

discreta fortuna nella commedia all‟italiana, ma meno nella narrativa. Va comunque detto 

che i cannibali nei loro testi affrontano le differenze sociali vigenti nella società.  

Ammaniti è forse l‟autore che si dimostra più sensibile al tema, la disparità sociale si ritrova 

infatti in Ti porto via con me14, l‟ultimo romanzo dell‟autore che rientra nella corrente 

cannibale. Il padre del giovane protagonista commenta la condizione di agiatezza in cui 

vive la famiglia dell‟amica del figlio, sottolineandone la profonda divergenza: 

 

 

«Certo, quelli non hanno niente da fare tutto il giorno» aveva detto suo padre continuando a 

ingozzarsi. «Che ti credi, ci piacerebbe anche a noi avere la cameriera. E ricordati che tua madre 

faceva le pulizie in quella casa. Tu sei più vicino alla cameriera che a loro.»15 

 

 

Anche in Branchie c‟è un accenno alla condizione agiata rispetto a quella medio borghese 

e la difficoltà di comunicazione tra le due realtà. Il protagonista fa una riflessione sul modo 

di vivere dei ricchi e la loro volontà di isolamento :  

 

                                                           
12

 Ibidem. 
13

 Stefano Pistolini, Gli sprecati. I turbamenti della nuova gioventù, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 10. 
14

 N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via, Milano, Mondadori, 1999. 
15

 Ivi, p. 75. 
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L‟Olgiata è un complesso residenziale. Villone sparse nel verde a pochi chilometri da Roma. Campi 

da golf, cavalli, nuoto, quello che vi pare. I ricchi che si autoghetizzano. Un campo di 

concentramento per facoltosi.16   

 

Il disagio da cui si sentono afflitti i protagonisti del romanzo di Coupland coinvolge anche 

la società in cui vivono. I giovani della generazione X si sentono schiavizzati dalla società 

dei consumi, sfruttati dal marketing e vittime del mercato. I baby busters appartengono alla 

generazione  maggiormente esposta ai media, essi infatti sono nati e cresciuti con essi fino 

al momento in cui hanno scelto di ribellarsi, sviluppando un profondo senso di apatia. La 

fuga nel deserto, che i tre protagonisti del romanzo decidono di intraprendere, 

simboleggia il tentativo di sfuggire da quella realtà a cui sentono di non appartenere. In 

loro c‟è il desiderio di riscoprire la semplicità e l‟essenza della vita, lontano dal consumismo 

e dalle “cose” da cui sono sommersi:    

 

Perché tutte queste cose alla fine ti si rivolterebbero soltanto contro e ti darebbero addosso. 

Servirebbero solo a ricordarti che per tutta la vita l‟unica cosa che fai è collezionare oggetti. E 

nient‟altro.17   

 

E ancora: 

 

Tu dovresti capire meglio di chiunque altro cosa significa cercare di sbarazzarsi di tutte le stronzate 

che soffocano la vita. […] Tu invece hai ancora bisogno delle tue cose, anche se non hai più il tuo 

lavoraccio – uccio e la vita nella grande città. Ti attacchi ancora alla macchina, alle sigarette, alle 

interurbane, ai cocktail e alla tua posa.18   

 

Non vi è quindi solo la volontà di riscoprire i tratti di un‟esistenza autentica ma anche un 

viaggio per comprendere la propria identità.  

                                                           
16

 N. Ammaniti, Branchie, cit. pp. 26, 27. 
17

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 21. 
18

 Ivi, p. 149. 
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Nel protagonista è forte il bisogno di trovare una propria individualità, che sembra far eco 

alle parole di Tondelli in Altri libertini19, quando incita “a cercare il proprio odore”.20  

La sensazione di aver perso la propria individualità deriva dal fatto che il consumismo e 

l‟omologazione hanno dettato gusti e stili a cui i baby busters si sono passivamente 

adeguati, obbedendo alle leggi del mercato e non alle proprie volontà. Il protagonista 

afferma di non sentirsi una persona ma un banale e semplice target di mercato, una pedina 

di un progetto più ampio, di cui egli non conosce le regole:    

 

Era il mio tentativo di scrollarmi di dosso la patina di cui mi avevano ricoperto anni di strategie 

pubblicitarie, che avevano assecondato il mio bisogno interiore di autocontrollo e che in un certo 

senso mi avevano insegnato a non piacermi affatto. Il senso del marketing sostanzialmente è 

rimettere la cacca in bocca a chi mangia tanto in fretta da fargli credere che sta ancora pranzando. 

Non c‟entra niente con la creatività; è un furto, piuttosto, e non c‟è nessuno al mondo a cui piaccia 

davvero rubare.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini, Milano, Feltrinelli, 1980. 
20

 Ivi, p. 195. 
21

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 42. 
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4.2 L’ASSENZA DELLA STORIA NELLA LETTERATURA AMERICANA E ITALIANA 

 

I media sembrano aver sostituito la storia, nel romanzo di Coupland infatti aleggia la 

sensazione che la storia si sia conclusa, abbia terminato il proprio corso. Nella prefazione al 

romanzo i personaggi vengono apostrofati come «profughi della storia», inoltre nel 

dizionario che l‟autore ha compilato, con la volontà di spiegare alcune espressioni presenti 

nel testo, compare il termine «ipodose storica» definita come: «trovarsi a vivere in un 

periodo storico nel quale niente sembra accadere. I sintomi principali comprendono 

l‟assuefazione ai quotidiani, alle riviste e ai notiziari televisivi».22 I giovani della generazione 

X vivono in un periodo segnato dall‟assenza della storia e il ruolo dei media è quello di 

sopperire alla mancanza di avvenimenti significativi. I “felici anni Novanta” sono stati 

salutati come un decennio di stallo: la fine della guerra fredda, la caduta del muro di 

Berlino e la fine dell‟Unione Sovietica hanno concluso la stagione delle grandi guerre e dei 

grandi cambiamenti mondiali, mettendo fine alla contrapposizione ideologica e sociale 

vigente tra i due blocchi contrapposti. Il protagonista del romanzo, Andy Palmer, si 

abbandona a una riflessione nostalgica dei tempi passati, rievocando persino il Vietnam, 

non da un punto di vista negativo, bensì positivo in quanto portatore di storia. 

 

Okay, certo, penso fra me, è vero, erano giorni molto brutti. Ma erano anche gli unici “giorni” che 

avrò mai: momenti di storia con la S maiuscola, in cui la “storia” non era ancora diventata un 

comunicato stampa, una strategia di marketing e uno strumento cinico per campagne elettorali.23 

 

La medesima sensazione si ritrova in altri romanzi degli anni Novanta, in Underworld24 di 

Don DeLillo per esempio vi è la stessa concezione legata alla storia, infatti all‟interno del 

testo viene citata la guerra fredda come momento portatore di storia:  

 

                                                           
22

 Ivi, p. 15. 
23

 Ivi, p. 183. 
24

 Don DeLillo, Underworld (1997), trad. di D. Vezzoli, Torino, Einaudi, 1999. 
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- Non sa che ogni privilegio della sua vita e ogni pensiero della sua mente dipendono dalle 

capacità delle due grandi potenze di tenere il pianeta sotto controllo con la paura? […] E non sa che 

quando questo controllo minaccioso comincia a svanire? 

- Cosa?  

- Lei diventa l‟uomo scomparso dalla storia.25 

 

In Fight Club26 di Palahniuk l‟alter ego del protagonista riflette sulla mancanza di grandi 

avvenimenti nella generazione X e di come ciò abbia influito negativamente nelle loro vite:  

 

Noi non abbiamo una grande guerra nella nostra generazione, o una grande depressione, e invece 

sì, abbiamo una grande guerra dello spirito. Abbiamo una grande rivoluzione contro la cultura. La 

grande depressione è quella delle nostre vite. Abbiamo una depressione spirituale.27 

 

L‟alter ego Tyler Durden parla di “guerra dello spirito” che riprende proprio il capitolo finale 

del saggio La fine della storia e l’ultimo uomo28 del politologo Fukuyama, intitolato 

appunto Le immense guerre dello spirito. Fukuyama teorizzò che negli anni Novanta la 

storia avesse concluso il proprio corso, ponendo la democrazia liberale come gradino 

ultimo del progresso ideologico e l‟uomo prodotto da essa come il definitivo modello 

evolutivo. Questa teoria venne in qualche modo confutata dagli avvenimenti degli anni 

Duemila, soprattutto con il crollo delle Torri che, secondo alcuni critici, decretò il riavvio 

della storia: Baudrillard affermò, provocatoriamente, che gli eventi avevano smesso di 

scioperare29, mentre Baricco, nel quotidiano “La Repubblica”, utilizzò l‟efficace espressione: 

«risvegliarsi con la storia addosso»30. Inoltre la crisi finanziaria del 2008 dimostrò come il 

modello della democrazia liberale, l‟ultimo e l‟unico possibile secondo Fukuyama, avesse le 

sue crepe.  

 

                                                           
25

 Ivi, p. 189. 
26

 Chuck Palahniuk, Fight club (1996), trad. di T. Dobner, Milano, Mondadori, 2003. 
27

 Ivi, p. 159. 
28

 Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), trad. di D. Ceni, Milano, Rizzoli, 1992. 
29

 Cfr.  Jean Baudrillard, Lo spirito del terrorismo, Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 7. 
30

 Alessandro Baricco, Quando la storia si presenta come un film, in “La Repubblica”, 2001, 12 settembre. 



76 
 

Nei testi dei cannibali, a differenza di quelli americani, non c‟è la sensazione della fine della 

storia, i personaggi infatti non fanno riflessioni sull‟argomento, troppo imprigionati nella 

loro superficialità e banalità. Solamente nei testi di Nove i personaggi, in qualche barlume 

di lucidità, balbettano espressioni apocalittiche, tra cui «Il mondo corre dritto verso la sua 

fine»31 oppure «Pensavo che forse era la fine dell‟Italia. Che sarebbe scoppiato tutto».32 

Sebbene nella maggior parte dei testi non vi è quella sensazione di fine, così evidente 

invece nei testi americani, in Italia nasce comunque un dibattito attorno alla questione, su 

cui intervengono autori cannibali quali Scarpa e Nove.  

La sollecitazione viene da Wu Ming, il quale in New Italian Epic 33  traccia una 

periodizzazione di tipo storico dei fenomeni artistici e letterari degli anni Novanta. Gli 

spartiacque tracciati dal collettivo di scrittori sono la caduta del muro di Berlino, e con esso 

la fine del bipolarismo, e lo scandalo di Tangentopoli in Italia; dall‟altra parte il crollo delle 

Torri Gemelle e il G8 a Genova, definiti come «”punti di svolta” nella percezione del 

rapporto tra letteratura e società».34 Scarpa si oppone alla periodizzazione storicistica, 

fermamente convinto di come storia e fenomeni artistici debbano essere considerati 

separatamente: 

 

Ma i fenomeni artistici (e le loro etichette, le sintesi nominali che li focalizzano) non sono per forza 

legati a eventi storici in un vincolo di necessità stringente. Per Wu Ming 1, evidentemente sì. Il suo 

è uno schema storicistico, che vede l‟arte e la letteratura come semplici conseguenze di eventi 

epocali.35 

 

E ancora: 

 

 

 

 

                                                           
31

 A. Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, cit. p. 129. 
32

 Ivi, p. 29. 
33

 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi. 
34

 Ivi, p. VIII. 
35

 Tiziano Scarpa, L’epica ˗  popular, gli anni Novanta, la parresìa, in «Nazione indiana», 2009, 4 marzo.   
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La periodizzazione di Wu Ming 1 si regge esclusivamente su fatti “storici”, su una descrizione del 

tempo completamente ipotecata dalla Storia, ossia dalla narrazione egemone dei “fatti di Potere”, 

dei fatti che contano. Ma io sono un lettore, e per me i fatti che contano sono anche le opere 

letterarie, vale a dire che mi interessa moltissimo come i singoli individui disarmati, armati soltanto 

della loro scrittura (gli autori e le autrici) hanno voluto e saputo intervenire nella Storia con le loro 

opere.36 

 

 

Wu Ming, in risposta a Scarpa, fa notare come il concetto di storia non sia sinonimo di 

potere e rimarca l‟impossibilità da parte dei fenomeni artistici di svincolarsi dal contesto in 

cui sono stati creati, in quanto la letteratura è «innervata nel corpo sociale».37 Nove invece, 

a differenza di Scarpa, riconosce il legame che intercorre tra storia e fenomeni artistici e di 

come quest‟ultimi siano inesorabilmente radicati in essa. Inoltre lo scrittore riflette sui 

cambiamenti avvenuti e sul ruolo che essi hanno svolto nella creazione artistica:   

 

Credo non si possa parlare della vita umana senza collocarla in un orizzonte storico e di valori: La 

commedia umana di Balzac funziona perché parla di quegli anni lì, agli anni non ci si sottrae, 

l‟uomo è solo e sempre storico. Mai come negli ultimi cinquant‟anni però i cambiamenti sono stati 

così radicali e drastici, specialmente nei nostri rapporti con la tecnologia e di conseguenza con le 

forme di comunicazione che le nuove tecnologie si sono portate appresso. Gli anni Ottanta sono 

stati gli anni in cui tutto è cambiato, e quindi quelli che più ci hanno condotto all‟oggi, dopo la 

drastica rottura con le declinanti utopie dei Settanta, vive dal secondo dopoguerra agli anni 

Sessanta. Dagli anni Ottanta a oggi nella storia d‟Italia c‟è una mostruosa continuità.38 

 

 

Il riconoscimento da parte di Nove del ruolo giocato dalla storia nella letteratura trova 

riscontro nella sua produzione, infatti perfino in Woobinda l‟assurdità e l‟irrealtà di alcuni 

episodi lasciano spazio ad avvenimenti storici di notevole importanza che hanno segnato 

l‟Italia e il mondo. Tra questi Nove rievoca la strage di Via Palestro (1993) e il genocidio in 

Ruanda (1994).  

                                                           
36

 Ivi. 
37

 Wu Ming 1, Wu Ming/Tiziano Scarpa: face off. Due modi di gettare il proprio corpo nella lotta. Note su affinità e 
divergenze, a partire dal dibattito sul NIE, in «Il Primo Amore», 2009, 16 marzo, poi in «Wumingfoundation», pp. 12, 
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 A. Nove, La realtà e i desideri sono nascosti sotto un flusso di tette e ovvietà egocentriche, in “L’Unità”, 2011, 14 
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In Generazione X la storia è associata alle scorie radioattive, in quanto esse 

rappresentano ciò che rimane dei grandi eventi passati, la storia quindi non è altro che 

l‟immondizia radioattiva a cui la generazione X deve far fronte. Il tema delle scorie e del 

problema dello smaltimento a esse connesso è trattato anche in Underworld di DeLillo e 

anche in Fight Club di Palahniuk. In Generazione X il personaggio di Dag è ossessionato 

dalle scorie radioattive, è esperto di fallout radioattivo, trascorre il proprio tempo libero a 

visitare i siti che ospitarono esplosioni sperimentali ed è in grado perfino di tracciare rotte 

nucleari. L‟origine dell‟ossessione di Dag non è fascinazione ma puro terrore, perché il 

personaggio vede le scorie come lo spettro vivente della bomba atomica. La generazione X 

vive nella paura dello scoppio di una nuova bomba, tanto che il sociologo Bauman, a 

proposito di questo stato di perenne allerta, afferma: «La generazione meglio equipaggiata 

tecnologicamente di tutta la storia umana è anche la generazione afflitta come nessun'altra 

da sensazioni di insicurezza e di impotenza».39  

Nel romanzo di Coupland le scorie radioattive sembrano essere sparse in tutto il suolo 

americano, e l‟invasività che hanno nell‟ambiente e il loro essere nocive crea una curiosa 

connessione con i centri commerciali, in quanto anch‟esse altrettanto invasivi e nocivi: 

 

Stava pensando distrattamente a quanto fosse rozza e arrogante l‟architettura dei centri 

commerciali, e a come si integrassero nell‟ambiente più o meno quanto le torri di raffreddamento 

di una centrale nucleare.40 

 

Coupland , nel glossario che accompagna il testo narrativo, parla di «Punto zero mentale» 

come: «il luogo in cui ci si immagina sorpresi dallo scoppio di una bomba atomica. Spesso 

è un centro commerciale».41 La connessione tra centri commerciali e nucleare giunge 

all‟estremo quando Dag predice un consumismo futuristico ormai senza freni, in cui l‟uomo 

sarà disposto a commercializzare anche le bombe atomiche: 

                                                           
39

 Zygmunt Bauman, La paura liquida, Roma ˗ Bari, Laterza, 2006, p. 126. 
40

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 90. 
41

 Ivi, p. 79. 
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 «„Cristo santo, prima ancora di rendercene conto potremo comprare le bombe atomiche 

al negozio all‟angolo, o addirittura ne avremo una in omaggio per ogni tanica di benzina 

acquistata!‟».42  

Tommaso Pellizzari, nel saggio Trenta senza lode 43 , cerca di analizzare la 

generazione X con lo scopo di contestare l‟aura negativa che l‟affligge e di sfatare la 

convinzione dell‟insignificante ruolo giocato rispetto a quello delle generazioni passate. 

Infatti se la cosiddetta “silent generation”, ossia quella comprese tra 1925 e il ‟42, ha 

partecipato alla guerra e contribuito alla nascita del benessere; mentre i boomers, nati tra il 

46 e il ‟65 hanno partecipato alla modernizzazione della società, di contro, la generazione 

X  «non ha combinato niente, ma proprio niente di buono».44  

Nel romanzo di Coupland viene riportato il rimprovero che più spesso viene fatto ai 

giovani della generazione X da parte dei loro predecessori: «I giovani d'oggi non fanno 

mai niente. Sono talmente apatici. Una volta noi uscivamo a protestare. Loro invece non 

fanno che spendere e lamentarsi».45 

Secondo Pellizzari le accuse e i giudizi si basano su criteri di valutazione validi per il 

passato ma ormai divenuti obsoleti nel presente, in quanto non tengono conto di due 

importanti novità che hanno rivoluzionato la società e il modo con cui apportarsi a essa, 

ossia l‟avvento del computer e la nascita della comunicazione di massa. La tesi espressa in 

Trenta senza lode poggia sulla convinzione che queste due rivoluzioni abbiano stravolto la 

società al punto tale da rendere impossibile ogni confronto con il passato e quindi di 

conseguenza anche con le generazioni passate. Per quel che concerne la generazione X 

Pellizzari traccia un profilo lontano dall‟usuale ritratto, mettendo il luce il contesto in cui si 

è sviluppata, segnato da un senso di “assenza”, dalle profonde differenze sociali e dalla 

percezione di un futuro incerto:   
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 Ibidem. 
43

 Tommaso Pellizzari, Trenta senza lode. Autodifesa di una generazione disprezzata, Milano, Mondadori, 1999. 
44

 Ivi, 14. 
45

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 33. 
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Quella dei trentenni è, semplicemente, una "generazione senza": senza padri né fratelli maggiori, 

che vengono da un altro mondo; senza ideologie, crollate davanti ai loro occhi di adolescenti; 

senza fede, poiché sono cresciuti in un mondo che si stava secolarizzando e in cui i grandi sistemi 

di pensiero non servono a spiegare più nulla; senza fiducia, perché manca il lavoro, lo stato sociale 

non funziona più e anche perché due incubi come la guerra nucleare e l‟aids hanno segnato la loro 

gioventù. E questa è anche una generazione che non ha coscienza di esserlo, vista la 

frammentazione della società e le diversità che caratterizzano ciascuno dei suoi membri, 

soprattutto quelli più giovani.46  

 

La descrizione fatta da Pellizzari ben si addice al protagonista di Generazione X, Palmer 

infatti è “qualcuno che cerca l‟acqua nel deserto”, un giovane che scappa dalla realtà e si 

rifugia nel deserto della California, quando paradossalmente è la realtà a essere desertica, 

mentre l‟aridità del terreno desertico rappresenta una fonte di ricchezza, di autenticità e di 

verità. La differenza tra Coupland e i cannibali italiani sta proprio in questo: mentre 

quest‟ultimi sono totalmente immersi nella società dei consumi, e nonostante la diffidenza 

e sofferenza che dimostrano nei suoi confronti, non fanno il minimo tentativo per 

liberarsene, in Coupland invece viene rappresentata una via di fuga: in Generazione X c‟è la 

ferma volontà da parte dei protagonisti di fuggire da un mondo superficiale e 

iperconsumista, soluzione che mai si potrebbe rintracciare in un testo della corrente dei 

cannibali italiani. Il protagonista di Generazione X commenta la sua scelta di vita con 

queste parole:  

 

Mi trovo dalla parte lunare della palizzata, questo lo so per certo. Non so dove né come, ma è 

chiaro che ho fatto anche io questa scelta. E per quanto possa condurre al dolore e alla solitudine, 

non me ne pento affatto.47  

 

Il romanzo può essere interpretato come una sorta di Decameron degli anni Novanta, ne 

ricalca infatti la struttura a cornice e viene riproposta la medesima situazione boccaccesca: 

un gruppo di giovani che fugge da un mondo in rovina e che trascorre il proprio tempo 

inventando e raccontando storie. Palmer, a proposito della loro fuga, afferma:  
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 Tommaso Pellizzari, Trenta senza lode. Autodifesa di una generazione disprezzata, Milano, Mondadori, 1999, p. 67. 
47

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 208. 



81 
 

Sappiamo bene che è per questo che ci siamo lasciati tutti e tre le nostre vite alle spalle e siamo 

venuti nel deserto: per raccontarci delle storie e rendere le nostre storie degne di essere 

raccontate.48 

 

Punto centrale nel romanzo è appunto la riscoperta quasi “terapeutica” dell‟affabulazione 

da parte dei personaggi, affetti da un bisogno quasi primordiale come quello di raccontare 

storie. Per assurdo la generazione che ha assistito alla nascita della comunicazione di 

massa, sente la necessità di riscoprire la parola, di raccontarla e di condividerla con il 

prossimo. 

Se si volesse confrontare la caratterizzazione che Coupland fa del suo personaggio con 

quella che il cannibale  Nove fa dei suoi burattini, la differenza è abissale: mentre il 

protagonista di Coupland, Palmer, riscopre il valore della parola, dell‟espressione e della 

condivisione, i personaggi di Nove, veri automi, non si esprimono, si limitano 

semplicemente a guardare la Tv, nella più totale solitudine e incapacità comunicativa.     
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4.3 GLI ANNI DUEMILA E IL CROLLO DELLE TORRI: IL PUNTO DI SVOLTA DELLA 

LETTERATURA AMERICANA E ITALIANA 

 

Nel finale di Generazione X Palmer crede di assistere all‟esplosione di una bomba atomica. 

Lo spettacolo a cui il protagonista si ritrova ad assistere provoca nel giovane un misto tra 

terrore ed eccitazione, dato dalla convinzione di trovarsi di fronte a un avvenimento 

storico, come direbbe lui stesso “con la S maiuscola”.  

 

 

Era una visione che poteva provenire soltanto da una delle storie della buonanotte che racconta 

Dag: un fungo termonucleare, alto nel cielo quanto la distanza che mi separava dall‟orizzonte, 

rabbioso ed enorme, con la cima a forma di incudine, grande come tutta una cittadina medievale e 

nero come una camera da letto a notte fonda.49 

 

 

Coupland dipinge uno sfondo in bilico tra l‟apocalittico e la rinascita, dati dall‟opposizione 

cromatica che si crea tra il nero del presunto fungo termonucleare, che si rivelerà poi 

essere un semplice incendio, e il bianco dell‟airone che plana sulla gente attonita, di sapore 

quasi biblico: 

 

 

Un airone bianco, color cocaina, un uccello che non avevo mai visto dal vivo, era arrivato in volo 

dall‟Ovest […] L‟airone volava in cerchio sopra il campo, e mi sembrava che potesse appartenere più 

a una scena girata sul Gange o sul Nilo che non in America.50 

 

 

L‟atmosfera creata da Coupland lascia quasi presupporre che solamente dopo una 

distruzione si possa sperare in un nuovo inizio. Interessante notare che l‟esplosione viene 

adottata anche in due prodotti molto vicini a Generazione X: in Fight Club di Fincher come 

soluzione finale, e anche in Underworld di Don DeLillo, sebbene avvenga sottoterra e 

quindi non sia visibile a occhio umano. 

                                                           
49

 D. Coupland, Generazione X, cit. p. 212. 
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 Ivi, p. 214. 
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A mio parere ciò dimostra la volontà da parte degli autori e registi, soprattutto per quanto 

riguarda Coupland e Fincher, di fare tabula rasa, nella convinzione che solo dopo la 

distruzione possa avvenire la ricostruzione.  

Questo nuovo inizio viene collocato da Coupland negli anni Duemila, non a caso l‟ultimo 

capitolo di Generazione X è intitolato 1 GEN. 2000. I Duemila potrebbero rappresentare il 

riavvio del meccanismo della storia che sembrava essersi inceppato nei “felici anni „90”.  

La questione del riavvio della storia negli anni Zero è stato oggetto di dibattito da parte 

degli autori italiani, divenuto più acceso dopo gli eventi dell‟11 settembre.  Nel saggio 

Scrivere sul fronte Occidentale51 Moresco spiega la necessità di un confronto dopo i fatti 

accaduti, «perché mi sembra che molte consuetudini mentali che hanno dominato la vita 

culturale degli ultimi decenni si rivelino sempre più insostenibili se non grottesche»52. La 

preoccupazione di Moresco, condivisa dalla maggior parte degli scrittori, è che si potesse 

assistere al collasso della fiction, nella paura che la drammaticità del reale avrebbe messo 

in silenzio la volontà di rappresentazione. Tra gli scrittori che hanno risposto all‟appello di 

Moresco, Voltolini esprime così le proprie riflessioni: «La mia preoccupazione, il mio 

tormento, che erano tali già prima e che ora sono accresciuti, riguardano la perdita di peso 

e di validità del significato delle parole in questo momento».53 

Queste preoccupazioni si sono rivelate infondate, in quanto la letteratura è stata in grado 

di reagire, evitando il collasso profetizzato. Anzi la letteratura si è servita del reale per 

nutrire la rappresentazione, creando qualcosa di nuovo, lontano dal postmodernismo 

ormai di maniera o “da quattro soldi”54 come Wu Ming non ha esitato a definirlo in New 

Italian Epic. Gli anni Zero hanno visto il rientro della storia nella letteratura, non più come 

un totem nostalgico da rimpiangere ma come presenza vitale. Come accade nei 

protagonisti di Generazione X, la necessità di raccontare è predominante, in grado di 

sovrastare gli attacchi della storia.  
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 Scrivere sul fronte Occidentale, a cura di Antonio Moresco e Dario Voltolini, Milano, Feltrinelli, 2002. 
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 Ivi, p. 7. 
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 Ivi, p. 10. 
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Gli anni Zero rappresentano un punto di svolta anche per gli autori della letteratura pulp 

italiana, la realtà infatti fa ingresso nei loro testi, aprendo così uno spiraglio all‟interno del 

mondo formale da essi costruito.  

L‟esempio più lampante è Kamikaze d’occidente di Tiziano Scarpa, già il titolo infatti riflette 

sulla nozione di occidente, una problematica divenuta così centrale negli ultimi anni. 

Inoltre Guglielmi vede in Kamikaze d’occidente un romanzo di una nuova letteratura, in 

quanto in esso l‟autore rinuncia allo scudo dell‟ironia così “postmoderna” 55 . “Quella 

strizzata d‟occhio compulsiva”56 come l‟apostrofò Wu Ming aveva perso la propria funzione 

critica e aveva il difetto di prendere le distanze dalla realtà, giudicata una scelta di comodo 

pur di non doverla affrontare. Ora invece gli autori, con una ritrovata consapevolezza e un 

«forte senso di responsabilità»57, si pongono faccia a faccia con la realtà.  

Anche autori quali Ammaniti e Nove proiettano la propria produzione verso nuovi 

orizzonti, lontano dalle tinte pulp che avevano contraddistinto il periodo cannibale. I testi 

della svolta possono essere identificati come Io non ho paura58 (2001) per Ammaniti e 

Amore mio infinito59 (2000) per quel che concerne Nove. Amore mio infinito è l‟approdo a 

cui giunge lo scrittore, ossia a una narrazione compiuta e formativa, dopo un percorso 

iniziato con Woobinda e Puerto Plata Market60. Il senso di compiutezza raggiunto in Amore 

mio infinito è dato sia dal punto di vista stilistico che tematico, distaccandosi dalla 

frammentarietà e dalla destrutturazione tipici del periodo cannibale. Io non ho paura di 

Ammaniti, come lo stesso Amore mio infinito di Nove, recupera l‟universo infantile come 

dimensione pura e autentica, non intaccata e corrotta come il mondo degli adulti. Tiziano 

Scarpa a proposito di ciò afferma:  
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Nei personaggi dei narratori Cannibali non ce n‟era uno che conservasse un obiettivo puro, che 

trascendesse se stesso per qualcosa di più importante del suo immediato successo personale; 

nessuno che facesse uno slancio di generosità verso qualcun altro, considerandolo anche un modo 

per realizzare se stessi. Gente così, Ammaniti e Nove hanno dovuto ramazzarla nell‟infanzia, nelle 

prime adolescenze, dove hanno malinconicamente dislocato i loro rimasugli di utopia.61 

 

Gli esili spiragli di autenticità, rintracciabili nei testi dei cannibali, trovano finalmente il 

varco, rappresentato in questo caso proprio dall‟infanzia, così come per i protagonisti di 

Generazione X il varco viene metaforizzato nel deserto. Se in American Psycho Ellis dichiara 

l‟impossibilità di uscita da quell‟inferno formale, di contro, Coupland e i romanzi di Nove e 

Ammaniti sopracitati dimostrano che la via di fuga esiste e va collocata proprio negli anni 

Duemila. Gli autori, attraverso un percorso di maturità, giungono finalmente alla realtà, 

ossia con le parole di Calvino «a brandire il telecomando non più verso il video, ma fuori 

della finestra, sulla città…»62.  
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5 FIGHT CLUB: LA TRASFORMAZIONE DEL CONSUMATORE IN TERRORISTA 

 

 

 

 

 

 

 

«Credo che da me venne fuori un essere, un giorno,  

che pretese d'essere guardato. 

 È la legge generica delle cose, mi disse,  

che uno debba sdoppiarsi,  

per permettere a due di generare, 

 senza esser stato generato da lui, 

 ma essendosi generato da sé».1 

 

 

                                                           
1
 Antonin Artaud, Al paese dei Tarahumara. E altri scritti (1936), trad. di C. Rugafiori, a cura di H.J. Maxwell, Milano, 

Adelphi, 1966. 
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4.1 IL ROMANZO DI CHUCK PALAHNIUK 

 

Prima di essere un film, prima ancora di essere un romanzo, Fight Club2 di Chuck Palahniuk 

nasce come racconto breve per la raccolta Pursuit of Happiness del 1995. Il racconto breve, 

ossia il futuro capitolo sei, fu dilatato e ampliato fino all‟uscita del romanzo omonimo nel 

1996. Fight Club è la storia di un trentenne americano, frustrato e depresso dalla perfetta 

vita da classico uomo medio, abitudinaria quanto monotona. Stanco di questo circolo 

vizioso, il protagonista dà una svolta alla propria esistenza, con l‟intento di sfuggire da sé, 

dal proprio lavoro, dalla propria vita.  

Trame come queste dilagano negli anni Novanta, basti pensare al già citato romanzo 

American Psycho3 di Bret Easton Ellis, riadattato poi su pellicola nel 2000, oppure al film 

d‟esordio di Sam Mendes American Beauty (1999). Il denominatore comune di queste 

storie è la volontà di dimostrare che, nell‟apparente vita normale del cittadino americano 

medio/alto borghese, si nascondono crepe, disturbi, manie, istinti repressi, pulsioni e 

repulsioni, che possono emergere fino a risalire in superficie, a intaccare l‟essere umano 

nella sua essenza, sconvolgendone la vita.  

In American Psycho la chiave di volta è data dalla videocassetta sanguinolenta che 

ossessivamente il protagonista guarda e riguarda, fino a divenire egli stesso un omicida 

spietato. In American Beauty invece è l‟infatuazione per l‟amica della figlia che provoca nel 

protagonista un cambiamento, che si può riassumere come un desiderio di ritorno alla 

giovinezza e alla spensieratezza. Sia in American Psycho che in American Beauty il 

cambiamento e ciò che ne consegue sono prevedibili dallo spettatore/lettore. La novità di 

Fight Club, e qui sta il suo punto di forza, è che la trasformazione avvenuta nel 

protagonista non è fino in fondo percettibile perché l‟evoluzione più radicale non si riflette 

nel suo essere, ma nel suo alter ego.  

 

 

                                                           
2
 Chuck Palahniuk, Fight Club (1996), trad. di T. Dobner, Milano, Mondadori, 2003. 

3
 Bret Easton Ellis, American Psycho (1991), trad. di G. Culicchia, Torino, Einaudi, 2005.  
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Il protagonista scoprirà il cambiamento che è avvenuto in sé stesso, guardandosi riflesso 

nel proprio alter ego, Tyler Durden. Palahniuk sceglie come protagonista e narratore del 

proprio romanzo il cittadino americano, l‟every man, il Leopold Bloom degli anni Novanta e 

questa cifra di qualunquismo è evidente poiché del protagonista non si conosce né il 

nome, né l‟età, né la città in cui vive.  

In questo modo l‟autore sembra voler dire che il protagonista di carta potrebbe essere 

chiunque: ognuno di noi può rispecchiarsi nelle manie e nei problemi che affliggono il 

personaggio di Fight Club. Inoltre Palahniuk non colloca il protagonista in un contesto ben 

definito, al lettore infatti non viene dato nessun indizio riguardo il periodo in cui la storia è 

ambientata né la città in cui è situata. Le vie e i grattacieli menzionati nel romanzo infatti 

non esistono, sono puramente fantastici, rafforzando il tema dell‟irrealtà che soggiace in 

Fight Club. L‟omogeneizzazione dello spazio e del tempo è una delle caratteristiche chiave 

del postmoderno, tracciate da Jameson4, e ne conseguono effetti stranianti e disorientanti 

quali per esempio la mancanza di distinzione data dall‟omologazione imperante, in cui 

ogni cosa è simile ad un‟altra.     

L‟anonimia del protagonista diviene frammentarietà quando il personaggio si identifica 

con parti corporee di sé o degli altri: nel romanzo frequenti sono le seguenti espressioni: 

«Io sono il sudore freddo di Tizio»5, «Io sono le budella annodate di Tizio»6, «Io sono le 

nocche sbiancate di Tizio»7 . L‟essere anonimo e il sentirsi frammentario sono chiari 

riferimenti alla crisi d‟identità che attanaglia l‟uomo della generazione X. La mancata 

percezione di sé e della propria individualità è una tematica che si ritrova anche nel 

romanzo di Coupland, Generazione X8, mentre in American Psycho la crisi d‟identità porterà 

Patrick Bateman all‟alienazione. In Fight Club si raggiunge un livello superiore in quanto 

l‟instabilità produce un vero e proprio sdoppiamento fisico dell‟individuo. In Fight Club la 

chiave di volta è rappresentata dall‟arrivo di Tyler Durden, il doppio del protagonista.  

                                                           
4
 Cfr. Fredric Jameson, Postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo (1991), trad. di P. Russo, Roma, 

Manifesto libri, 1994. 
5
 Chuck Palahniuk, Fight club, cit. p. 196. 

6
 Ivi, p. 63. 

7
 Ivi, p. 60. 

8
 Douglas Coupland, Generazione X (1991), trad. di M. Pensante, Milano, Mondadori, 1996. 
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L‟intera esistenza del narratore, prima della svolta, può essere riassunta con la frase topica: 

«C‟erano mobili svedesi. Prima di Tyler».9 La vita del protagonista è quella del classico 

consumatore dell‟era capitalistica, segnata quindi dai beni materiali. Schiavo del proprio 

istinto di nidificazione, il protagonista colma la carenza di affetti e di sentimenti 

comprando “roba”. Anche nel romanzo di Palahniuk, come in Coupland e nei cannibali 

italiani, l‟Ikea viene assunta come simbolo della mercificazione e dell‟omologazione: 

 

Gente che conosco, che una volta andava a sedersi in bagno con una rivista pornografica, adesso 

va a sedersi in bagno con un catalogo dell‟Ikea. Abbiamo tutti la stessa poltrona Johanneshov, con 

lo stesso disegno Strinne a strisce verdi. […] Abbiamo tutti le stesse lampade Rislampa / Har 

costruite con filo di ferro e carta ecologica, non sbiancata.10  

 

 

Per il protagonista i beni comprati nell‟arco della vita non sono semplici oggetti materiali in 

quanto con essi stringe un legame quasi affettivo:  

 

Amavo la mia vita. Amavo quell‟appartamento. Amavo ogni pezzo d‟arredamento che ci avevo 

messo. Era tutta la mia vita. Tutto, lampade, poltrone, tappeti, erano parte di me stesso. Lo erano i 

piatti negli armadietti. Le piante. Il televisore.11          

 

 

Il personaggio definisce la propria individualità attraverso le merci, l‟interrogativo «chi 

sono io?» diviene «quale salotto mi caratterizza come persona?». Lo stesso accade nei 

cannibali italiani, in cui i personaggi sono in primis dei consumatori. In Fight Club questa 

condizione però non si rivela totalmente appagante, l‟acquisto delle merci non rende 

l‟uomo completamente soddisfatto e il possedere non si rivela essere la chiave per la 

definizione del proprio io. Spia di questo stato è la frase: «Lo so, lo so, una casa piena di 

condimenti e nessun cibo vero».12  

                                                           
9
 Chuck Palahniuk, Fight Club, cit. p. 204.  

10
 Ivi, p. 42. 

11
 Ivi, p. 116. 

12
 Ivi, p. 43. 
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Proprio nell‟apice della frustrazione l‟inconscio del protagonista inizia l‟opera demolitrice 

del proprio essere, coincidente con l‟ingresso in scena dell‟alter ego, Tyler Durden. 

Inconsapevolmente il protagonista sente il desiderio di ribellarsi «da tutte quelle cose che 

alla fine ti possiedono»13. Anticipando le parole profetiche di Tyler: «È solo dopo che hai 

perso tutto che sei libero di fare qualunque cosa»14, il protagonista causa l‟esplosione del 

proprio appartamento e con esso di tutti i suoi averi, a cui è morbosamente affezionato. La 

preghiera anaforica con la quale il protagonista sembra invocare il doppio, funziona da 

formula magica: 

 

Oh Tyler, ti prego salvami. 

Liberami dai mobili svedesi. 

Liberami dall‟artistico-funzionale. 

Possa non essere mai completo. 

Possa non essere mai soddisfatto. 

Possa non essere mai perfetto. 

Liberami, Tyler, dall‟essere perfetto e completo.15 

 

 

Tyler Durden appare come una sorta di genio anarchico, un ecoterrorista, un oracolo 

messianico. Tyler è la proiezione degli istinti del protagonista, il riflesso del suo lato oscuro, 

il suo essere più arcano e misterioso.  

Tyler Durden rappresenta l‟incarnazione delle pulsioni distruttrici del protagonista, che 

faranno precipitare le cose, fino a un punto di non ritorno. Le azioni dell‟alter ego sono 

rette da una pseudo psico˗filosofia dall‟impronta nichilistica: distruggere per costruire, in 

quanto la rigenerazione nasce dalla demolizione. Secondo Tyler Durden l‟evoluzione 

dell‟uomo non deve partire dall‟auto miglioramento, ma dall‟auto distruzione; solamente 

così l‟individuo potrà imparare a conoscere sé stesso e far scaturire il meglio di sé. La 

filosofia nichilista vede nello sciogliere i legami con il mondo materiale il primo passo 

verso la rinascita: 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 72. 
15

 Ivi, pp. 44, 45. 
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La pubblicità ha spinto questa gente ad affannarsi per automobili e vestiti di cui non hanno 

bisogno. Intere generazioni hanno svolto lavori che detestavano solo per comperare cose di cui 

non hanno veramente bisogno.16   

 

 

Rompere il legame con le cose materiali è il primo passo che compie il protagonista verso 

il fondo: «Sto sciogliendo i miei legami con il potere fisico e gli oggetti terreni […], perché 

solo distruggendo me stesso posso scoprire il più elevato potere del mio spirito»17. Il 

secondo passo è il fight club, ossia un centro di combattimento clandestino che il 

protagonista e il suo doppio istituiscono nello scantinato di un locale. Il fight club non è un 

ritrovo per lottatori professionisti, non è una palestra per scolpire il proprio fisico, ma 

rappresenta il luogo di sfogo di persone comuni e ordinarie, arrabbiate, depresse, deluse e 

impaurite. Ciò che insegna il fight club è la lotta per sentirsi vivo, per sfogarsi, per avere 

meno paura e acquisire maggior sicurezza di sé: «Non c‟è essere vivi come sei vivo al fight 

club»18. Quando due lottatori si affrontano, non vi è una questione personale, non si lotta 

contro il proprio avversario: si combattere per uscire dal torpore di una vita mediocre. Al 

fight club si lotta, immaginariamente, contro il proprio genitore, contro il datore di lavoro, 

contro lo stipendio: 

 

 

Ho sentito che finalmente potevo mettere le mani su tutto quello che nel mondo non funzionava, 

gli indumenti che mi tornavano dalla tintoria con i bottoni del colletto spezzati, la banca che dice 

che sono sotto di centinaia di dollari. Il mio lavoro dove il mio capo si mette al computer e 

smanetta i miei comandi Dos. […] Niente era risolto alla fine del combattimento, ma niente 

contava.19 

 

Il tema della violenza viene affrontato da Palahniuk da una prospettiva inusuale: infatti la 

violenza non ha un‟accezione negativa, bensì curativa, quasi salvifica.  
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 Ivi, p. 156. 
17

 Ivi, p. 115. 
18

 Ivi, p. 51. 
19

 Ivi, p. 53. 
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Se si pensa ad American Psycho o ad alcuni racconti dei cannibali italiani l‟aggressività è 

illogica e insensata, con una veste patologica e con una funzione totalmente distruttrice. In 

Fight Club invece essa rappresenta la via di fuga da uno stato di depressione e frustrazione, 

la violenza infatti porta con sé risvolti costruttivi, in quanto l‟individuo può incanalare in 

essa tutti i suoi problemi. Come in Generazione X di Coupland, in cui si proponeva la fuga 

nel deserto come alternativa al mondo formale, in Fight Club è la violenza a rappresentare 

il diversivo alla vita del consumatore, mentre in Ellis e nei testi cannibali non è riscontrabile 

il medesimo senso di fiducia e di speranza, anzi in essi regna un sentimento di sconfitta e 

di rassegnazione. 

È innegabile che il seme della violenza vada collocato all‟interno del consumismo. Lo stato 

di insoddisfazione del consumatore è l‟origine e la causa dell‟aggressività, e questa tesi si 

ritrova in tutti i romanzi finora analizzati, sia della narrativa americana che di quella italiana. 

I personaggi violenti dei testi considerati sono prima di tutto dei consumatori morbosi, 

ossessionati da un desiderio di possesso malsano. La frustrazione, derivata da questa 

condizione, si traduce poi in un‟esplosione di aggressività. Il combattimento in Fight Club 

svolge anche un‟altra funzione, ossia procura cicatrici all‟individuo che lotta: secondo Tyler 

un corpo intonso, perfetto, senza segni non permette all‟uomo di distinguersi da un altro, 

ma lo intrappola in una catena di montaggio che rende tutti omologati; la cicatrice invece 

crea un‟identità personale, rendendo l‟individuo unico. Se prima dell‟arrivo dell‟alter ego, il 

protagonista cercava la propria identità attraverso i beni materiali, interrogandosi su quale 

mobile lo caratterizzasse come persona, ora, grazie a Tyler, ricerca nel corpo e nel 

combattimento la propria individualità: 

 

Tyler mi ha spiegato tutto, tutta la storia di non voler morire senza cicatrici, di essere stanco di 

vedere solo combattimenti di professionisti e di voler sapere di più di se stesso. Mi ha raccontato 

dell‟autodistruzione. All‟epoca la mia vita mi sembrava troppo completa e forse abbiamo bisogno 

di spaccare tutto per tirar fuori qualcosa di meglio da noi stessi.20   
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La dimensione corporale come rifugio per un‟identità primordiale è una filosofia che ben si 

accosta al pensiero di Tiziano Scarpa. Se si pensa alla raccolta Amore®21, tutti i racconti 

fanno capo alla seguente tesi: le parole sono state corrotte e inquinate dalla società, sono 

state svuotate del loro significato e sono diventate delle parole - oggetto. Da qui la 

necessità di riscoprire la dimensione corporale, di regredire a uno stato naturale e 

ancestrale. Nel racconto Preparativi per un concorso di dattilografia il personaggio afferma: 

«Ho pensato a un corpo completamente nudo, senza nemmeno un nome, un corpo 

profumato di carne e di pelle, depurato da tutte le parole dell‟universo, inattaccabile»22.  

La dimensione linguistica contro quella corporea si ritrova in Occhi sulla graticola23 in cui la 

biblioteca, simbolo del linguaggio, viene considerata come antagonista in quanto 

totalmente staccata dal corpo: 

 

La biblioteca abolisce e mette fra parentesi il corpo, pretende che l‟organismo si spiritualizzi 

diventando puro paio di pupille ricettive che decifrano alfabeti e numeri di pagine dei libri. […] ma 

c‟è un motivo molto più profondo all‟origine della mortificazione bibliotecaria del corpo […] Il 

motivo è la vendetta dei libri, che sono fatti di linguaggio staccato dal corpo.24 

 

 

In Fight Club la corporeità associata alla violenza svolge una terza funzione, ossia riscattare 

quella che viene definita «una generazione di uomini cresciuti da donne», dando loro 

virilità e mascolinità. Nel romanzo più volte si fa riferimento alla crisi del maschio, ossia la 

perdita da parte dell‟uomo di quei connotati che da sempre lo hanno caratterizzato. La crisi 

del maschio viene incarnata dal personaggio di Bob, ex culturista, che, da espressione di 

massima di virilità, a causa di un‟alterazione ormonale, si tramuta in una sorta di 

ermafrodito. La crisi del maschio viene denunciata anche da Nove, autore predisposto alla 

creazione di personaggi maschili fortemente infantili e fragili.  
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 Tiziano Scarpa, Amore®, Torino, Einaudi, 1998. 
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 Ivi, p. 122. 
23

 T. Scarpa, Occhi sulla graticola, Torino, Einaudi, 1996. 
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 Ivi, p. 37. 
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Se si pensa al protagonista di Puerto Plata Market25, i connotati di Michele sono molto più 

vicini a una figura femminile che a quella maschile, basti citare il fatto che Michele sogni un 

amore “alla Beautiful”.       

Nel romanzo di Palahniuk coloro che si rifugiano nel fight club vedono in esso una 

dimensione virtuale, lontana dalla realtà, dove possono smettere di essere sé stessi: «Quelli 

del fight club non sono quelli del mondo reale. Anche se tu dicessi al ragazzo della 

copisteria che è un combattente fenomenale, non parleresti alla stessa persona.  

Quello che sono io al fight club non è uno che il mio capo conosce»26 o ancora: «il fight 

club esiste soltanto nelle ore che vanno tra quando il fight club comincia e quando il fight 

club finisce»27. Il concetto di fiction, caro agli anni Novanta, diviene chiave nel romanzo di 

Palahniuk: come il protagonista vede nell‟irreale una via di fuga dalla routine, al punto da 

rendere carne il suo alter ego virtuale, così questi uomini «cresciuti da donne» si 

allontanano dalla realtà per rifugiarsi nel fight club.        

Ma perché sfuggire dalla realtà? Perché non esiste, in quanto sostituita da un mondo 

formale dove regna l‟apparenza, la superficialità e il consumismo. Il concetto dell‟assenza 

del reale si ritrova in tutta la narrativa degli anni Novanta, ed è strettamente correlato alla 

conseguente ricerca di autenticità, una sorta di mondo sotterraneo, in cui poter ritrovare 

profondità e verità. Nei romanzi analizzati nei precedenti capitoli si è cercato di far notare 

come l‟autenticità venga metaforicamente rappresentata in modi diversi, in quanto è un 

concetto estremamente soggettivo. Essa può essere simbolicamente rappresentata 

dall‟amore o dall‟infanzia oppure dal deserto. Paradossalmente Palahniuk vede l‟autenticità 

nel virtuale: Il protagonista, prima di Tyler, vive nel mondo dell‟apparenza, rappresentato 

simbolicamente dai mobili Ikea, ma, con l‟arrivo di un elemento destabilizzante come Tyler, 

diviene in grado di scoprire l‟autentico.  

Palahniuk rappresenta questo mondo sotterraneo nel senso più letterale del termine: non a 

caso il fight club si svolge in uno seminterrato, inoltre la cantina della casa in cui vive Tyler 

è un luogo chiave per il romanzo.  
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 Aldo Nove, Puerto Plata Market, Torino, Einaudi, 1997. 
26

 C. Palahniuk, Fight Club, cit. p. 48. 
27

 Ivi, p. 47. 
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Il paradosso sta nel fatto che il protagonista trovi l‟autenticità della vita grazie al proprio 

alter ego, che è un prodotto virtuale, schizofrenico. Il protagonista, sebbene sia ancora 

legato al mondo dell‟apparenza, cerca continuamente un baluardo di autenticità e questa 

ricerca prima lo conduce ai gruppi di malati terminali e poi alla creazione del fight club. Se 

il fight club è reso reale dal sangue della ferite, ciò che rende autentico i gruppi di 

sostegno è la malattia, o meglio la malattia per eccellenza dei nostri tempi: il cancro. Ciò 

conferma la tesi per cui è il dolore a svelare la realtà.               

Ma l‟effetto di sollievo che il protagonista prova grazie al fight club a poco a poco svanisce: 

«Forse stavo sviluppando l‟abitudine. Ci si può assuefare alle scazzottate e forse avevo 

bisogno di passare a qualcosa di più impegnativo».28 Il protagonista non riesce più a 

trovare nella mortificazione del corpo la sensazione di pace di cui ha disperatamente 

bisogno, per questo nasce il “Progetto Caos”.  

Se attraverso il fight club i partecipanti incanalavano la rabbia nella violenza e ripiegavano 

la propria frustrazione verso sé stessi e verso il proprio corpo, il vettore cambia nel 

Progetto Caos dove la forza centrifuga mira verso l‟esterno, verso il mondo:  

 

 

Quando Tyler ha inventato il Progetto Caos, Tyler ha spiegato che lo scopo del Progetto Caos non 

aveva niente a che fare con il prossimo. […] Lo scopo era far prendere coscienza a ciascun 

partecipante al progetto del potere che ha di controllare la storia. Noi ciascuno di noi, possiamo 

assumere il controllo del mondo.29  

 

 

Se nei fight club vi era una forza centripeta, quasi a sottolineare l‟impossibilità di 

intervenire nel mondo, ora con il Progetto Caos vi è la consapevolezza di poter cambiare la 

realtà. Come in Generazione X, anche in Fight Club compare il concetto di storia, in 

entrambi i romanzi infatti c‟è il rammarico da parte dei protagonisti di non sentirsi parte 

integrante della storia. Più volte Tyler Durden ribadisce il fatto che la sua generazione si 

senta figlia di mezzo della storia, senza un posto speciale e senza merito di attenzione.  

                                                           
28

 C. Palahniuk, Fight Club, cit. p. 130. 
29 Ivi, p. 129. 
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L‟elemento che differenzia il romanzo di Coupland da quello di Palahniuk è che in 

quest‟ultimo il sentimento di rammarico si trasforma in ribellione, al punto che gli uomini 

del fight club si trasformano in un esercito anarchico ˗ terrorista, con uno scopo ben 

preciso: «Volevamo liberare il mondo dalla storia».30 Se la generazione a cui appartiene il 

protagonista non ha un posto negli annali allora la soluzione drastica a cui giungere è 

quella di distruggere la storia. Quello che fa Tyler Durden, e quindi inconsciamente il 

protagonista, è applicare la filosofia dell‟auto distruzione dell‟individuo anche al mondo 

esterno, infatti secondo l‟alter ego solamente con: «la completa e immediata distruzione 

della civiltà»31 si potrà salvare il mondo:  

 

 

Quello che dice Tyler dell‟essere una merda e gli schiavi della storia, così mi sentivo. Avevo voglia di 

distruggere tutte le cose belle che non avrei mai avuto. Bruciare le foreste dell‟Amazzonia. Pompare 

clorofluoroidrocarburi in cielo a mangiarsi l‟ozono. Aprire le valvole nei serbatoi delle 

superpetroliere e svitare i tappi sulle piattaforme petrolifere. Volevo uccidere tutti i pesci che non 

potevo permettermi di comperare e annerire le spiagge della Costa Azzurra che non avrei mai 

visto. Volevo che il mondo intero toccasse il fondo.32  

 

E ancora: 

 

Sarà il Progetto Caos a salvare il mondo. Un‟era glaciale culturale. Un secolo buio prematuramente 

indotto. Il Progetto Caos obbligherà l‟umanità a entrare in catalessi o in fase di remissione il tempo 

necessario alla Terra per riprendersi. […] Coma fa il fight club con impiegati e commessi, il Progetto 

Caos disarticolerà la civiltà perché si possa fare qualcosa di meglio del mondo.33 

 

 

Come in Generazione X  e in Underworld 34  di Don DeLillo la storia è associata 

all‟immondizia, ciò che rimane dei grandi avvenimenti storici è una montagna di rifiuti che 

spetta all‟uomo degli anni Novanta dover ripulire. Il narratore di Fight Club afferma:  
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 Ivi, p. 131. 
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 Ivi, p. 132. 
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 Ivi, p. 130. 
33

 Ivi, p. 132. 
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 Don DeLillo, Underworld (1997), trad. di D. Vezzoli, Torino, Einaudi, 1999.   
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Per migliaia di anni gli esseri umani hanno incasinato e insozzato e smerdato questo pianeta e ora 

la storia si aspetta che sia io a correre dietro agli altri per ripulirlo. Io devo lavare e schiacciare i miei 

barattoli. E rendere conto di ogni goccia di olio di motore usato. Tocca a me pagare il conto per le 

scorie nucleari e i serbatoi di benzina interrati e i residui tossici scaricati nel sottosuolo una 

generazione prima che nascessi.35 

 

 

Il tema dell‟immondizia ricorre più volte nel romanzo: in una filosofia nichilistica, dove 

niente è statico e tutto va a pezzi, si ha la sensazione di uno disfacimento oltre che fisico, 

anche morale: «Quando vedi che tutto quello che riuscirai mai a combinare finirà in 

spazzatura. Tutto quello di cui potrai andare fiero finirà buttato via».36 Il protagonista 

riflette continuamente sull‟incapacità di costruire, sia a livello sentimentale che 

professionale, dato che tutto, prima o poi, si tramuta in spazzatura: «Tutto quello che hai 

amato ti respinge o muore. Tutto quello che hai creato sarà gettato via. Tutto quello di cui 

sei orgoglioso finirà in immondizia».37 

Il tema dell‟immondizia è molto presente nella letteratura postmoderna americana, mentre 

nei cannibali italiani le tematiche quali il ruolo della storia e la sporcizia a essa connessa 

non vengono prese in considerazione, ma, in leggero ritardo rispetto agli Stati uniti, 

diventeranno concetti centrali nella narrativa italiana degli anni Zero. 

In Fight Club, nel folle tentativo di porre fine alla produzione di immondizia, ribellandosi 

così al potere della storia, Tyler e il suo esercito progettano atti rivoluzionari che minino le 

basi della società consumistica. Quando le azioni anarchiche si fanno maggiormente 

sofisticate e pericolose il narratore decide di fermare il Progetto Caos. Da questo momento 

in poi le volontà del protagonista e del suo doppio si interpongono e il loro rapporto si 

inclina inesorabilmente. Il protagonista prende atto che Tyler Durden non è altro che una 

creazione della sua psiche:  

 

Questo è un sogno. Tyler è un proiezionista. È un disturbo dissociativo della personalità. Uno stato 

psicogeno di fuga. Tyler Durden è la mia allucinazione. […] Questo non è reale. Questo è un sogno 

e io mi sveglierò.38  
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Tyler Durden rappresenta la parte del suo essere più forte, totalmente svincolata da leggi 

etico - morali e comprende che questo suo lato oscuro gradualmente sta prendendo le 

redini della sua vita: ogni giorno il protagonista è sempre più Tyler: «E se fossi andato a 

dormire prima ogni sera e avessi dormito più a lungo ogni mattina, alla fine sarei 

scomparso del tutto. Mi sarei addormentato e non mi sarei svegliato mai più».39 Da qui la 

presa di coscienza da parte del protagonista di dover rimanere sveglio. Il protagonista 

infatti soffre d‟insonnia: «È così che va con l‟insonnia. Tutto è così lontano, una copia di una 

copia di una copia. L‟insonnia ti distanzia da ogni cosa, tu non puoi toccare niente e niente 

può toccare te». 40  Il continuo stato di dormiveglia ha un chiaro valore metaforico, 

corrisponde infatti a una condizione di annullamento interiore, di atrofia, che ha provocato 

la scissione della personalità. Il protagonista dimostra la volontà di uscire da questo stato 

di totale passività: «Per anni ho desiderato addormentarmi. Quella parte 

dell‟addormentarsi che è spegnersi, rinuncia, disfacimento. Ora dormire è l‟ultima cosa che 

voglio».41 

Nell‟epilogo narrativo il lettore si ritrova nella sequenza iniziale delle prime pagine del 

romanzo, in quanto Fight Club ha una struttura narrativa ciclica e il protagonista/narratore 

fa ricorso all‟espediente dell‟analessi per raccontare i fatti precedentemente accaduti. Nelle 

prime pagine del romanzo il protagonista si trova nel centonovantunesimo piano del 

fantomatico Parker-Morris Building: un posto in platea in quello che sarà lo spettacolo 

messo in atto dal Progetto Caos, ossia l‟esplosione dei grattacieli, in quanto simboli della 

società capitalistico - consumistica:  

 

 

I pilastri delle fondamenta si sgretoleranno e le sequenze fotografiche del Parker-Morris Building 

finiranno in tutti i libri di storia. La serie fotografica di cinque immagini intervallate. Ecco qui il 

palazzo in piedi. Seconda foto, il palazzo ha un angolo di ottanta gradi. Poi settanta gradi. Il 

palazzo ha un angolo di quarantacinque gradi nella quarta foto dove lo scheletro comincia a 

mollare e la torre s‟inarca leggermente. Nell‟ultima foto la torre, con tutti i suoi centonovantuno 

piani, piomberà.42    
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L‟esplosione diviene anche il modo per attirare l‟attenzione di Dio da parte di questa 

generazione anonima. La frase che pronuncia Tyler: «Brucia il Louvre e pulisciti il culo con 

la Gioconda»43 seguita dalla motivazione: «Almeno così Dio saprà come ci chiamiamo»44 

palesa chiaramente il disagio dato dall‟essere esclusi dalla storia.  

Il protagonista ha una pistola in bocca, ma è lui stesso a puntarsela addosso, nel disperato 

tentativo di uccidere il proprio doppio, ma anche sé stesso in quanto la morte gli 

permetterà di riacquistare la propria identità: «Solo nella morte avremo i nostri nomi 

poiché solo nella morte non partecipiamo più allo sforzo collettivo. Nella morte diventiamo 

eroi».45 Se in Underworld di Don DeLillo l‟esplosione è uno spettacolo mancato in quanto 

avviene nel sottosuolo, anche nel romanzo di Palahniuk l‟estetizzazione dell‟esplosione non 

viene messa in atto, poiché le bombe non esplodono.  

Fight Club si chiude con il narratore che parla del paradiso e della morte di Tyler Durden, in 

questo modo Palahniuk lascia intendere al lettore che il protagonista sia morto nel 

tentativo di eliminare il proprio alter ego. Un‟altra versione potrebbe essere che il 

protagonista sia finito in una clinica psichiatrica per disturbi della personalità.  

Anche in Fight Club, come in Generazione X di Coupland, l‟esplosione di massa viene 

proposta come una sorta di soluzione finale, che corrisponde a una evidente volontà di 

tabula rasa.  
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4.2 LA TRASPOSIZIONE CINEMATORAFICA DI DAVID FINCHER 

 

Tratto dall‟omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, Fight Club esce nelle sale nel 1999. 

Distribuito dalla 20th Century Fox, Fight Club è il quarto film nella carriera cinematografica 

del regista statunitense David Fincher. Costato 63 milioni di dollari, il film ne incassa 

solamente 100 milioni, il successo infatti arriva più tardi, nella versione home video, tanto 

da trasformarlo in un cult movie degli anni Novanta. Già negli opening credits Fincher svela 

le tematiche che verranno trattate nel film, lo spettatore infatti, attraverso una videocamera 

interna, è invitato dal regista a percorrere un viaggio dentro quella che sembra essere la 

rete nervosa di un cervello. Fincher quindi mette in risalto le due componenti chiave del 

film: la dimensione celebrale e quella corporale, la mente e il corpo. Questi due temi, 

presentati dai titoli di testa, saranno poi trattati per tutta la durata del film: la mente e le 

sue problematicità quali la scissione dell‟io e il fenomeno del doppio e il corpo come 

strumento di violenza e d‟identità. I titoli di testa hanno anche il merito di catapultare lo 

spettatore direttamente nella scena iniziale del film: questa sorta di telecamera che 

ispeziona l‟interno di un cervello umano (successivamente scopriremo essere quello del 

protagonista) passa poi all‟interno di quello che sembra essere uno strumento meccanico, 

ossia la pistola che l‟alter ego Tyler Durden, tiene puntata nella cavità orale del 

protagonista, nella prima sequenza diegetica. 

Fight Club è un film a forma ciclica, non lineare dal punto di vista cronologico, in quanto la 

prima sequenza diegetica viene interrotta per dare spazio a un lungo flashback che occupa 

l‟intera parte centrale, per poi, nell‟epilogo, ritornare alla scena iniziale. La prima sequenza 

ci mostra uno sguardo in macchina da parte del narratore/protagonista. La prima battuta, 

che ha funzione d‟appello, è in voice over e appartiene al narratore, la seconda battuta 

appartiene invece al personaggio (da voice over diviene voice in). Il narratore quindi è 

omodiegetico. Fincher nella prima scena, partendo dallo sguardo in macchina e allargando 

poi il campo visivo, adotta una strategia che è tipicamente di chiusura: il classico epilogo 

parte infatti da una inquadratura ravvicinata per poi concludere allargando lo spazio visivo, 

dando allo spettatore una visione dell‟insieme, l‟ultima del mondo finzionale.  
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Fincher invece utilizza questa strategia di chiusura per inaugurare il mondo diegetico (non 

è un caso isolato, pensiamo alla scena iniziale di Arancia meccanica di Kubrick). La scelta di 

utilizzare una strategia di chiusura appare giustificabile in Fight Club poiché l‟incipit del 

film, cronologicamente, “parte dalla fine”. Inoltre l‟inquadratura ravvicinata ha un valore 

prettamente simbolico, in quanto dà allo spettatore un senso d‟incapacità nell‟avere 

riferimenti certi e stabili e una percezione distorta dell‟insieme, che risulta quindi 

frammentario e inquietante. Nell‟incipit di Fight Club si trovano dunque due forti forme 

d‟appello, quali la voce in e lo sguardo in macchina. Entrambe svolgono la funzione di 

svelare l‟artificio, dichiarando nessuna pretesa di verosimiglianza in quanto sembrano 

considerare la presenza dello spettatore (sguardo in macchina) tanto da crearne un 

dialogo (voice in). Lo sguardo in macchina del protagonista è uno sguardo terrorizzato, in 

preda al panico: ha una pistola puntata in faccia dal proprio alter ego e sa che tra pochi 

minuti le bombe piazzate sotto gli edifici esploderanno, trasformando tutto in un cumolo 

di macerie. È il narratore che mette lo spettatore a conoscenza di quello che sta per 

avvenire e con la frase topica: «io questo lo so perché lo sa Tyler» dà un primo indizio al 

pubblico riguardo al tema del doppio affrontato dal film.  

Se l‟incipit dimostra di essere fedele al romanzo, Il finale del film invece se ne discosta 

totalmente: se Palahniuk evita la spettacolarizzazione dell‟atto terroristico finale, Fincher lo 

mette su pellicola in tutta la sua grandezza. Nell‟epilogo di Fight Club si ritorna alla scena 

iniziale nel grattacielo, dopo il lungo intervallo dedicato al flashback. Lo spettatore viene 

avvertito di ciò dall‟istanza narrante che fa ripetere ai suoi personaggi le stesse battute 

dette nell‟incipit, in modo tale che lo spettatore comprenda subito che il flashback si è 

concluso e si è ritornati alla situazione iniziale.  

Lo stesso Fincher sembra ironizzare su ciò, mettendo in bocca al protagonista la battuta 

già pronunciata nell‟incipit, con l‟aggiunta di “ancora”: «Ancora non riesco a pensare a 

niente», alla quale Tyler Durden risponde: «Umorismo da flashback». Si crea così una sorta 

di sovrapposizione tra discorso metacinematografico e discorso diegetico che mette in 

discussione il concetto di fiction.  
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Nell‟explicit il protagonista, nel folle tentativo di liberarsi da Tyler Durden, spara a sé stesso 

ma inspiegabilmente sopravvive, dimostrando di aver eliminato definitivamente il proprio 

doppio, cosa che mai sarebbe risultata chiara se il protagonista fosse morto nel suo 

suicidio/omicidio. Inoltre prima del folle gesto, il protagonista, rivolgendosi al proprio alter 

ego, pronuncia una frase chiave: «Guarda Tyler, ho gli occhi aperti». Ciò dichiara il trionfo 

del protagonista sul doppio, la vita che vince sulla morte, la realtà sull‟irrealtà, la lucidità 

sull‟insonnia. Se lo sdoppiamento della persona nasce dallo stato d‟insonnia del 

protagonista, il fatto che egli si dichiari sveglio è la dimostrazione del raggiungimento 

della lucidità e con essa della sanità mentale. Fincher, quindi, dichiara la guarigione del 

protagonista dalla propria patologia e la conquista della propria identità.  

Il protagonista ancora vivo, dopo aver eliminato la parte di sé più distruttiva, assiste, mano 

nella mano con Marla, l‟eroina dark, al crollo dei grattacieli davanti ai loro occhi. Vale la 

pena menzionare il fatto che entrambi osservino la distruzione degli edifici, simbolo della 

società capitalistica, attraverso una vetrata, che diviene una sorta di schermo secondario. I 

personaggi quindi divengono loro stessi spettatori di uno show, inoltre la presenza di 

questo schermo secondario ha la funzione di smascherare l‟artificio, poiché ricorda allo 

spettatore reale che quello che sta vedendo è solamente un film. 
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Per quanto riguarda la differenza tra il romanzo di Palahniuk e la versione cinematografica 

di Fincher, ciò che sembra aggiungere il regista alla versione letteraria è l‟incontro con 

l‟altro sesso, come ultimo gradino verso la propria identità: inizialmente il protagonista 

cerca negli oggetti materiali la propria identità, poi nella condivisione, quindi nei gruppi di 

sostegno, poi nel fight club e infine nel Progetto Caos, dove nessuno ha un nome e 

l‟identità non è segno di distinzione ma di appartenenza a una collettività. Infine, e qui sta 

la novità di Fincher, dopo l‟eliminazione del doppio, il protagonista acquista la 

consapevolezza di sé e di conseguenza può entrare in relazione con l‟altro sesso. Ne 

consegue la possibilità da parte del protagonista di avvicinarsi a Marla, una bizzarra figura 

femminile che comunque agli occhi del protagonista acquista, con il passare del tempo, 

un‟accezione positiva. Il protagonista infatti si ribella al proprio alter ego quando scopre 

che Marla è in pericolo. Finalmente “Mister Ikea”, come ironicamente viene 

soprannominato dal proprio alter ego, non riversa più il proprio affetto sulle cose, 

rappresentate per antonomasia dai mobili Ikea, ma sulle persone, in questo caso su Marla. 

Anche in Fight Club quindi i sentimenti quali l‟affetto e l‟amore rivelano possedere una 

componente salvifica.  

Il medesimo ruolo si è riscontrato in altri romanzi degli anni Novanta: in American Psycho i 

momenti in cui Bateman dimostra un accenno di umanità sono legati alla figura della 

segretaria, in quanto pura e innocente; lo stesso vale per Nove in Puerto Plata Market, dove 

l‟amore per una donna dona al protagonista un frammento di introspezione. Non solo 

l‟amore verso una donna, ma anche l‟amore declinato in tutte le sue forme, come nel 

racconto Seratina di Ammaniti in cui il sentimento di innocenza verso un cucciolo di 

canguro regala al personaggio un momento di profondità. L‟amore quindi è la chiave per 

raggiungere l‟autenticità e la lucidità a cui disperatamente aspirano i personaggi degli anni 

Novanta. Tra i cannibali italiani l‟unico autore che vede l‟amore come qualcosa di negativo 

è Scarpa. Il titolo della raccolta di racconti Amore® è alquanto significativo e denota che 

anche un sentimento puro come l‟amore non è in grado di sfuggire all‟inquinamento delle 

merci e del consumismo. L‟aggiunta del simbolo che sta per “registrato” palesa l‟idea che 

l‟amore sia stato trasformato in un marchio, sia stato mercificato.  
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Anche nell‟esordio narrativo di Scarpa, Occhi sulla graticola, per quanto la vicenda 

raccontata dal personaggio di Alfredo possa apparire una storia d‟amore, è Carolina, il 

presunto oggetto del desiderio, che rivela quale sia il movente che muove i 

comportamenti del protagonista:  

 

Mai mi ero sentita tanto studiata, analizzata, considerata. Ma sarei un‟illusa se pensassi di essere io 

l‟oggetto, lo scopo delle Sue energie emotive e mentali. No, signor Alfredo: a lei non interessano le 

persone, ma quel tanto di acquisizione cognitiva che da loro può ricavare. Lei si avvicina alle 

persone con l‟unico scopo di accrescere il suo sapere, è questo che si coglie dalla lettura del Suo 

studio su di me. Lei non è innamorato di me, ma della possibilità di costruire teorie che la mia 

presenza le procura. Lei è un mostro, signor Alfredo.46 

 

 

Alla base delle attenzioni rivolte verso Carolina non c‟è quindi un onesto sentimento 

d‟amore da parte di Alfredo ma un individualismo egocentrico.  

Ritornando al confronto tra l‟adattamento cinematografico di Fincher e il romanzo di 

Palahniuk, in quest‟ultimo l‟epilogo dava al lettore il senso di fallimento del protagonista, 

in entrambe le interpretazioni con cui si può leggere il finale: la morte di Tyler Durden ha 

causato la morte del protagonista oppure, nella versione più realistica, la morte del doppio 

ha provocato l‟infermità mentale e la completa alienazione dal mondo del protagonista, 

tanto da essere rinchiuso in una clinica psichiatrica.   

Se lo spettatore guarda il film nel 1999 le sequenze finali del crollo dei grattacieli non 

risultano essere così scioccanti, ma se lo vede dopo l‟11/9/2001 allora la percezione 

cambia: le immagini vengono interpretate come reali, perché già vissute. È vero che non 

bisogna confondere le leggi hollywoodiane, che da sempre prediligono la 

spettacolarizzazione esponenziale dell‟immagine, con presunte visioni profetiche di Fincher 

sull‟attentato delle Twin Towers, ma è innegabile affermare che, guardando la sequenza 

finale, lo spettatore rimanga disturbato.  

 

                                                           
46

 T. Scarpa, Occhi sulla graticola, cit. p. 112. 
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Lo scrittore Genna in Scrivere sul fronte occidentale47 parla di: «un‟allegoria che seppellisce 

se stessa, che è leggibile e che tuttavia mette in scacco la critica, che è irriducibile alla 

messa in posa spettacolare, che sembra parlare infinitamente e invece termina 

bruscamente».48       

Sebbene il film si discosti dal senso di drammaticità dato dal finale del romanzo, l‟epilogo a 

opera di Fincher non può essere considerato un happy end in modo univoco. Lo spettatore 

infatti coglie sia elementi che indirizzano il film verso quello che è comunemente definito 

lieto fine, sia elementi caratteristici di un finale tragico. Ne risulta così un mix di positività e 

negatività che ben si inseriscono nel clima di ironia e sarcasmo che percorre l‟intera 

pellicola e che caratterizza l‟atteggiamento di Fincher nei confronti del film. Un ulteriore 

elemento di disturbo è dato dall‟ultima immagine che precede i titoli di coda: il frame 

intruso inserito dal regista, appena percettibile dallo spettatore, che ritrae un corpo nudo 

maschile. Il regista utilizza questa tecnica durante tutto il film, infatti alcuni fotogrammi 

subliminari ritraggono Tyler Durden ancora prima dell‟incontro con il protagonista. Con 

questo espediente Fincher sembra voler rendere cinematografica la frase del romanzo: 

«Tyler c‟era da un pezzo prima che ci conoscessimo».49                     

Per quel che concerne il frame finale, sebbene apparentemente estraneo alla trama del 

film, la sua presenza è tuttavia giustificabile. Questa operazione compiuta da Fincher 

ricalca perfettamente il passatempo preferito da Tyler Durden; infatti nel mondo finzionale 

Tyler, lavorando come proiezionista, si diverte a sabotare i film inserendovi all‟interno 

fotogrammi pornografici. Questa sorta di “scherzo” che Fincher fa al pubblico ribadisce 

ancora una volta il suo atteggiamento ironico. Ciò che lascia il pubblico perplesso è la 

collocazione del frame: se l‟operazione che compie il regista ricalca quella di Tyler Durden 

perché collocarla a fine del film quando il doppio è stato ucciso?  

 

 

                                                           
47

 Scrivere sul fronte occidentale, a cura di Antonio Moresco e Dario Voltolini, Milano, Feltrinelli, 2002. 
48

 Ivi, p. 157. 
49

 C. Palahniuk, Fight Club, cit. p. 29. 
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Forse Fincher vuole suggerire allo spettatore che il protagonista non si è del tutto lasciato 

alle spalle il proprio alter ego e se così fosse, sarebbe un ulteriore scacco all‟happy end, o 

forse, semplicemente, il regista ha voluto omaggiare l‟alter ego perché in ogni individuo 

vive un Tyler Durden, la metà cattiva con cui ognuno è costretto a combattere.  

Fincher non si limita solamente a sabotare il finale tipico dei film che affrontano la tematica 

del doppio, ma rovescia anche il modo in cui giungere alla salute. Per capire ciò, vale la 

pena soffermarsi sul modo in cui solitamente avviene la morte del protagonista, nel 

sottogenere in questione: seppur in differenti modalità, solitamente il protagonista muore 

dopo aver ucciso il suo doppio. Questo tipo di finale lascia intendere, come una sorta di 

morale, che non si può eliminare la parte malvagia di sé perché fa comunque parte 

dell‟essere umano e lo rende completo. Da Wilde all‟espressionismo tedesco di Rye, dalla 

Nouvelle Vogue di Malle agli anni Duemila vi è quindi una sorta di topos, ricorrente nei 

finali, che Fincher decide di infrangere: in Fight Club infatti il protagonista riacquista la 

propria identità in quello che ha tutta l‟apparenza essere un suicidio.  

Puntando la pistola verso sé stesso il protagonista riesce a uccidere la parte di sé più 

pericolosa, rappresentata da Tyler Durden. Il finale di Fight Club, discostandosi dalla 

tradizione, fa cadere la morale, su cui erano soliti reggersi i finali di questo sottogenere, la 

quale prevedeva l‟accettazione della parte cattiva di sé. Fincher opta per un epilogo che, 

analizzato da questo punto di vista, è innovativo e controcorrente ma risulta debole sul 

piano moralistico, quasi illogico e irreale. Ma in fondo perché ricondurre il film nella logica 

e nella moralità se per il resto della durata è stato così lontano dalla realtà?  

Un altro film cult degli anni Novanta considerato debole sul piano morale e irreale come 

Fight Club è Trainspotting di Danny Boyle. Il film, perfettamente circolare dal punto di vista 

della struttura come quello di Fincher, presenta una condizione di partenza rovesciata 

rispetto a Fight Club e l‟approdo a cui giunge il protagonista eroinomane è l‟inverso di 

quello a cui giunge invece il protagonista di Fincher. Dalla mortificazione del corpo, in 

questo caso data dell‟abuso di droga, Renton approda alla perfetta vita dell‟ordinario 

consumatore:    
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Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora, diventerò 

esattamente come voi: il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il 

cd e l'apriscatole elettrico, buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda 

casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, 

orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, natale in famiglia, pensione privata, 

esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. 
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6 IL CRASH DI DAVID CRONENBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QCBAOC1rmFu0KM&tbnid=QF2VG8NAESAGJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dailybest.it/2013/11/05/la-meccanofilia-di-edward-smith/&ei=JCmjUvv9PKal0AWZoICICQ&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNGGH6lIJp_DOh9WKym8KOjf3WoF4g&ust=1386510764629173


109 
 

5.1 L’IMPATTO DI CRASH SUL PANORAMA ITALIANO 

 

Tratto dall‟omonimo romanzo1 di J. G. Ballard del 1973, Crash esce nelle sale nel 1996, 

diretto dal cineasta canadese David Cronenberg. Presentato a Cannes, la pellicola vince un 

premio che sembra creato ad hoc: «for audacity and daring», elogiando la carica sovversiva 

e la temerarietà provocatoria del film. L‟accoglienza che il film ottiene a Cannes non è la 

stessa che incontra tra critici e pubblico, tanto da trasformare Crash in un oggetto di 

battaglia e di discussione. Nelle  maggiori testate giornalistiche i critici si dividono tra chi è 

pro censura e chi contro, rispolverando così «il vecchio e terrificante fantasma della 

censura» contro il «caro vecchio fantasma della libertà». 2  Crash viene considerato 

scandaloso e bandito come depravato, pericoloso e morboso.       

In Italia, a Napoli, si firma un esposto contro il film per richiederne il sequestro, anche se 

poi la volontà di rappresentazione. In Gran Bretagna l‟allora ministro della cultura, Virginia 

Bottomley, chiede agli enti locali di impedirne la proiezione e di fatto il West End londinese 

vieta Crash nelle sale.3 La scelta viene giustificata dal timore che i giovani, impressionabili 

per natura, possano emulare le azioni riprodotte nel film. Coloro che si sono schierati a 

favore della censura non hanno compreso il merito che va sicuramente riconosciuto a 

Cronenberg, ossia la capacità di mettere su pellicola quello che autori come J. G. Ballard e 

Burroughs hanno saputo raccontare nei loro scritti, in maniera cruda e senza moralismi. Ciò 

che accomuna queste tre personalità è il tentativo di decodificare la perversione che 

soggiace alla realtà, che vive in ogni essere umano. Cronenberg porta in superficie quegli 

istinti dell‟individuo che vengono condannati dalla società, per questo repressi e relegati 

nel subconscio più intimo.  

 

                                                           
1
 James Graham Ballard, Crash (1973), trad. di G: P. Colombo, Milano, Feltrinelli, 2004. 

2
 Irene Bignardi, Fermate Crash sesso e violenza, in “La Repubblica”, 1996, 12 novembre. 

3
 Cfr. Alessio Altichieri, Maria Volpe, Scontri d’auto con sesso: Londra ferma “Crash”, in “Il Corriere della sera”, 1996, 

12 novembre. 
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La sovversione di Crash sta proprio in questo e il regista, perfettamente conscio di ciò, 

dichiara: «L'arte è sovversiva perché fa appello all'inconscio. […] Più un film è collegato con 

l'inconscio, più è sovversivo. Come lo sono i sogni».4 

Negli anni Novanta si verifica la tendenza a suddividere la narrativa e la 

cinematografia in categorie ben distinte e i prodotti artistici vengono classificati in base a 

una linea cattivista di contro a una buonista. I portabandiera di questi schieramenti sono 

due film usciti nello stesso anno, nel 1994, ossia Pulp Fiction di Tarantino e Forrest Gump di 

Robert Zemeckis. Se dovessimo collocare Crash in questa ipotetica suddivisione 

sicuramente figurerebbe tra i cattivisti. In questa schiera sono stati relegati anche i 

cannibali italiani, i quali sono stati spesso confrontati con il film di Cronenberg. La rivista 

«La Bestia», nata a supporto del fenomeno cannibale, spende parole di elogio nei confronti 

di Crash: 

 

L‟ossessione di Crash si espande, è “cinema espanso” che ingloba lo spettatore e lo scuote. […] 

Crash si avvicina all‟abisso e guarda giù insieme lo spettatore. E la sua freddezza – iconografia 

umoristica – è ancor più spiazzante. Fuori genere, è inclassificabile, anche per questo suscita 

ulteriore ilarità. O un rifiuto. O un‟incontenibile attrazione.5  

 

In alcuni quotidiani si riscontra la tendenza a utilizzare il confronto con Crash con lo scopo 

di svalutare i cannibali italiani, criticati per non essere “abbastanza horror” o abbastanza 

profondi nel trattare le nevrosi e le perversioni, qualità invece riconosciute al film di 

Cronenberg. Michele Serra in “La Repubblica” prende spunto dal film di Cronenberg per 

fare una riflessione sullo stato di salute della narrativa italiana, massacrando gli “spaghetti 

splatter” italiani, con chiaro riferimento ai cannibali italiani: 

 

 

 

 

                                                           
4
 Gianni Canova, David Cronenberg, Milano, Il Castoro, 2000, p. 6. 

5
 Mariuccia Ciotti e Roberto Silvestri, Sfondi di finzioni, in «La Bestia», I, 1996,  pp. 66, 67. 
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Considerato il ritmo parossistico con il quale si succedono le tendenze culturali, è oramai una old 

wave quella che allaga di sangue, sperma e droga il cinema e la letteratura recente, continuamente 

aggiornata, come le pagine gialle, da nuove voci e rantoli. Ultimo il film di Cronenberg (gran 

regista, tra l'altro) sul disastro automobilistico come suprema opportunità d'orgasmo, una specie di 

Impero dei sensi indifferente all'air-bag. I critici, i lettori e gli spettatori avranno il loro bel daffare a 

distinguere i bravi (ce ne sono parecchi) dai furbi (ce ne sono tantissimi), gli innovatori dai 

manieristi, perché naturalmente Cronenberg non è Brizzi che non è Trainspotting che non è la 

Santacroce, né gli incubi da indigestione di ragù di alcuni tra i minori splatters nostrani hanno a che 

fare con le asciutte nevropatie, mettiamo, di uno Stephen King. (Certe spensierate turbe della 

recente narrativa italiana fanno pensare più ai peti di Alvaro Vitali che ai volti allucinati di Anthony 

Perkins o Jeremy Irons).6 

 

Anche Natalia Aspesi sempre in “La Repubblica” menziona i cannibali italiani in riferimento 

al film di Cronenberg, il metro di paragone è l‟horror, quello giudicato vero in Crash e 

quello definito fasullo del pulp italiano : 

 

Lo sconsiglierei anche ai nuovissimi giovani scrittori italiani pulp, tipo Santacroce, Ammaniti, 

Campo, Caliceti, e i loro seguaci, che con tutti i loro stupri e scopate e splatter, non 

sopporterebbero forse il vero horror: sia quello atroce di Ballard, dal cui romanzo di culto del ‟73 il 

film è tratto […], che quello levigato e ironico di Cronenberg.7  

 

Definire Crash «levigato e ironico» è sicuramente errato. Al di là dei punti di contatto tra il 

film di Cronenberg e la narrativa cannibale, c‟è una sostanziale differenza e riguarda il fatto 

che in Cronenberg non vi è alcuna traccia di ironia: per tutta la durata infatti il film 

mantiene un tono severo e grave. Ed è per questo che il film è stato marchiato come 

pericoloso, manca infatti di quell‟ironia e di quel tono farsesco di cui sono 

abbondantemente muniti i cannibali italiani. Va invece condivisa l‟idea di Aspesi nel 

considerare Crash un «vero horror», in quanto il film stesso ha la pretesa di esserlo, mentre 

l‟horror dei cannibali è fondato sull‟autoironia e sulla comicità tragi-comica.     

 

 

                                                           
6
 Michele Serra, Dacci oggi il nostro sangue quotidiano, in “La Repubblica”, 1996, 13 novembre. 

7
 Natalia Aspesi, Consigli per vedere Crash, in “La Repubblica”, 1996, 18 novembre. 
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5.2 CRASH COME CONNUBIO DI CORPI E MACCHINE 

 

 

Crash è un film con un intreccio volutamente semplice, in quanto non vi è un vero e 

proprio sviluppo narrativo, ma un vorticoso accumulo di sequenze che ritraggono un 

circolo vizioso di rapporti sessuali e incidenti stradali. Questo avvitamento non conduce i 

personaggi verso alcuno sviluppo, non c‟è evoluzione, né formazione e sono condannati a 

ripetere le stesse cose in un eterno ritorno. La scelta, da parte del regista, di una trama 

debole risulta motivata poiché il film deve rendere la disperata ricerca dei coniugi Ballard  

del piacere, che non ha logica ma istintiva e irrazionale. Il tema affrontato da Cronenberg è 

l‟obsolescenza del corpo umano e il conseguente senso di inadeguatezza di fronte alla 

macchina. Il filosofo tedesco Anders ha parlato a proposito di ciò di «vergogna 

prometeica»8, riferendosi al dislivello che si è andato a creare tra l‟uomo e i suoi prodotti: 

l‟uomo è vittima di un complesso di inferiorità rispetto a ciò che egli stesso ha creato 

artificialmente. Basti pensare allo sviluppo del Post Human nel campo artistico. C‟è quindi 

un evidente spostamento di prospettiva, che va da una visione marcatamente 

antropocentrica a una condizione in cui l‟uomo funge solo da appendice al mondo delle 

cose. Anders al suo tempo auspicava la nascita di una psicologia in grado di investigare nei 

rapporti uomo–macchina e di rispondere alle questioni a essi connessi. Cronenberg nel suo 

film sembra obbedire a ciò, mettendo su pellicola l‟uomo antiquato predetto da Anders. 

Sebbene Cronenberg non offra soluzioni riguardo le problematiche analizzate e l‟epilogo 

di Crash sia tragico e pessimistico, lo spettatore può trarre le sue conclusioni dalla visione 

drammatica e distruttiva dipinta dal regista. 

L‟investigazione di Cronenberg, riguardo il punto di contatto tra uomo e macchina, 

si concentra soprattutto sulla sfera sessuale, poiché è proprio nella dimensione 

dell‟erotismo che il corpo risulta essere inadeguato. Il corpo fornito dalla natura nella sua 

interezza e completezza  non è più in grado di soddisfare gli appetiti sessuali 

dell‟individuo.  

                                                           
8
 Cfr. Günther Anders, L’uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale, vol. 

II (1959), trad. di M. A. Mori, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.  
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Per questo motivo diviene necessario l‟innesto tecnologico, ossia un surplus artificiale che 

permetta all‟uomo di ampliare le proprie potenzialità. L‟artificio rende possibile il 

superamento delle capacità umane rendendole appunto sovrumane. Si è già 

precedentemente riflettuto riguardo a come negli anni Novanta vi sia la tendenza a porre 

l‟attenzione al dì fuori della dimensione ordinaria, in quanto ormai priva di interesse, e di 

porre l‟accento invece su personalità straordinarie. Tra queste figure eccedenti figurano 

personaggi bipolari, serial killer fino ai cyborg, androidi e robot.  

Cronenberg non è interessato all‟uomo tecnologico, bensì all‟uomo biologico 

morbosamente attratto dall‟artificio, e alla sconfitta data dall‟impossibilità di divenire una 

macchina. L‟uomo di Crash è attratto dalle protesi perché lo rendono più inorganico, più 

vicino al cyborg, che diviene la massima espressione di perfezione. L‟individuo focalizza la 

propria attenzione sulle protesi rispetto agli organi sessuali perché la sessualità è ormai un 

dato irrilevante, “neutrale”, priva di orientamenti. Non esistono infatti rapporti 

uomo/donna, donna/donna, uomo/uomo, l‟eterosessualità e l‟omosessualità sono state 

sostituite da una sessualità oggettiva e ciò giustifica i rapporti omosessuali consumati dai 

personaggi, sebbene essi non abbiamo nessuna tendenza omosessuale: la sessualità in 

Crash raggiunge uno stadio sperimentale, in cui non conta più l‟organo sessuale ma 

contano le cicatrici che il corpo possiede, le protesi istallate, nella logica che il corpo 

deformato è più interessante. Cronenberg a proposito della sessualità afferma: «Mi 

interessa soprattutto il momento in cui gli uomini si lasciano l‟evoluzione e la biologia alle 

spalle e vanno oltre».9   

In Crash l‟elemento che diviene simbolo della tecnologia è l‟automobile, il regista a 

riguardo dichiara: 

 

Il nostro legame con l‟auto è molto primitivo. L‟auto è diventata un‟appendice quintessenziale 

dell‟uomo […]. Abbiamo ormai incorporato l‟automobile nella nostra comprensione del tempo, 

dello spazio, della distanza e della sessualità. Voler immergersi in tutto ciò in modo letterariamente 

fisico mi pare una buona metafora. C‟è un desiderio di fondersi con la tecnologia.10  

                                                           
9
 G. Canova, David Cronenberg, cit. p. 9. 

10
 Ivi, p. 108. 
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L‟auto in Crash diviene l‟allegoria della tecnologia da cui l‟essere umano del ventesimo 

secolo è ossessivamente e morbosamente dipendente. Cronenberg traduce questa 

attrazione in una dimensione fisica e sessuale, infatti il regista canadese critica la mente 

dell‟uomo troppo legata alla macchina ma lo fa utilizzando il tema del corpo, che diviene 

un medium: 

 

 Per me all‟inizio c‟è il corpo. È ciò che siamo, ciò che abbiamo. Siamo tutti come degli attori che si 

agitano sulla scena della vita e la prima cosa che abbiamo sono i nostri corpi fisici, la nostra 

esistenza fisica. Nei miei film il corpo è sempre al centro. Gli giro sempre attorno come fa un 

pianeta col sole. Non me ne allontano mai. E se ciò accade, più me ne allontano, meno mi sento 

sicuro di me. Come se diminuisse la gravità.11   

 

Centrale per la comprensione del film è la sequenza che ritrae i personaggi, visibilmente 

eccitati mentre guardano filmati di incidenti stradali. La riproduzione di un incidente 

mortale provoca eccitamento sessuale nei personaggi e va a sostituire la pornografia ormai 

obsoleta, in quanto rappresenta corpi naturali privi di interesse. Nella logica dei personaggi 

il contatto dei corpi, riprodotto nella pornografia, viene rimpiazzato dallo scontro di 

automobili, che porta con sé una forte pulsione sessuale. In questo caso si decreta la 

vittoria dell‟artificio contro la natura, del voyeurismo  contro la prestazione.  

In Crash il vero demiurgo è il personaggio di Vaughan, il quale funge da elemento 

perturbante nella vita dei coniugi Ballard. La funzione svolta da Vaughan è molto simile a 

quella svolta da Tyler Durden in Fight Club12, ossia far emergere le pulsioni più distruttive e 

mortifere dall‟inconscio del protagonista. Prima dell‟incontro con  Vaughan, James Ballard 

è consapevole di sé e di ciò che lo circonda, dopo aver appreso la filosofia di Vaughan e la 

sua devianza sessuale, le certezze crollano e l‟identità del personaggio diviene instabile. Il 

tema della perdita di identità da parte del personaggio è un topos nella filmografia di 

Cronenberg, egli stesso afferma: 

                                                           
11

 Ivi, p. 6. 
12

 Chuck Palahniuk, Fight Club (1996), trad. di. T. Dobner, Milano, Mondadori, 2003. Tyler Durden, alter ego del 
protagonista, va identificato come la sua coscienza scissa. 



115 
 

In tutta la mia opera ricorre il tema della mutazione. Che è poi il tema dell‟identità, della sua 

fragilità. All‟inizio di quasi tutti i miei film i personaggi danno l‟impressione di aver fiducia in se 

stessi, di sapere dove stanno andando. […] Ma quando interviene l‟imprevisto, l‟idea che noi 

avevamo della realtà si rivela diversa dalla realtà stessa, ed ecco il caos, il disastro.13  

 

 

Il passatempo di Vaughan è quello di riprodurre gli incidenti automobilistici che hanno 

portato alla morte personaggi celebri, quali per esempio James Dean. Per il personaggio 

l‟incidente è un‟opera d‟arte, Vaughan riconosce un valore artistico allo scontro tra lamiere. 

Per questo motivo egli conserva un album di macchine incidentate, a cui è morbosamente 

attratto, anche dal punto di vista sessuale. Il crash non ha solo un valore estetico, ma anche 

spirituale, in quanto il contatto violento tra macchine sprigiona l‟energia sessuale alla 

massima potenza:  

 

È che si tratta del futuro, Ballar, e tu ne fai già parte. Stai incominciando a vedere per la prima volta 

esiste una benigna psicopatologia che ci chiama a sé. Per esempio un incidente stradale è un  

evento legato alla fertilità anziché alla distruzione, è una liberazione di energia sessuale che 

trasmette la sessualità di quelli che sono morti con una intensità che è impossibile in ogni altra 

forma. Vedi, sperimentare certe cose, viverle, ecco, è questo il mio progetto. 

 

La macchina incidentata, diversamente da quella nuova, possiede non solo una particolare 

energia sessuale ma anche una storia, un vissuto che la rende speciale. Le parole di 

Vaughan confermano ciò:  

 

Ho sempre voluto guidare una macchina incidentata, voglio dire una macchina con una storia: la 

Facel Vega di Camus, la Station Wagon di Nathanael West, la Rover 3500 di Grace Kelly. 

L‟aggiusterei solo per farla andare, non la pulirei, non toccherei nient‟altro.  

 

 

 

 

                                                           
13

 G. Canova, David Cronenberg, cit. pp. 7, 8. 
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Anche in Crash, come in Generazione X14 e Fight Club, la storia riveste un ruolo essenziale.  

Il fatto che Vaughan veda la macchina incidentata come portatrice di storia dimostra come 

sia centrale il bisogno, da parte del personaggio, di essere in qualche modo partecipe a 

eventi storici di vasta risonanza. Quando Vaughan dichiara il suo desiderio di guidare le 

auto incidentate aggiunge di non volerle aggiustare, in modo tale che la carrozzeria 

distrutta riveli fisicamente la storia che porta con sé. In Vaughan tutto diviene 

rappresentazione, la natura quindi viene surclassata non solo dalla tecnologia ma anche 

dalla figurazione: le simulazioni di incidenti, l‟album fotografico di auto distrutte, il volante 

tatuato sul petto che lo rende una sorta di uomo–macchina. Secondo Vaughan 

l‟evoluzione umana è legata alla tecnologia, il superuomo nella filosofia del personaggio è 

dato dalla fusione tra carne e macchina: «É una cosa nella quale siamo tutti intimamente 

coinvolti: il rimodellamento del corpo umano da parte della tecnologia». 

Il corpo, a seguito degli incidenti, viene strappato dalla sua dimensione naturale attraverso 

le cicatrici, le ferite, le protesi. Come le auto divengono più appetibili se incidentate, così il 

corpo ferito, mutilato diviene esteticamente più bello e sessualmente più eccitante. Per 

tutta la durata del film Cronenberg immortala frammenti di corpo, porzioni di esso, in 

modo tale che l‟immagine trasformi il dettaglio in feticcio. 

Il regista cerca di trasformare gli oggetti in simulacri per far entrare lo spettatore nell‟ottica 

distorta dei personaggi, in cui la fruizione dell‟oggetto sta nell‟eccitamento di chi l‟osserva. 

La filosofia dell‟auto incidentata, come portatrice di storia, viene applicata anche al corpo 

umano: il corpo intonso e intatto è privo di storia mentre il corpo martoriato racconta un  

passato e lo rende un unicum.  

La filosofia di Tyler Durden in Fight Club è molto simile a quella predicata da Vaughan in 

Crash, entrambi infatti riconoscono l‟importanza delle cicatrici nell‟apportare identità 

all‟individuo, la differenza sta nel mezzo con cui l‟uomo si procura le ferite: la lotta e il 

combattimento per Fight Club, l‟incidente e lo scontro in Crash. In entrambi comunque 

vanno riconosciuti una volontà profondamente autolesionista e un senso di 

disorientamento esistenziale. 

                                                           
14

 Douglas Coupland, Generazione X (1991), trad. di M. Pensante, Milano, Mondadori, 1996. 
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Se la corporeità è centrale per entrambi i film, va sottolineato come a differenza di Fight 

Club, in Crash il corpo organico è inadeguato e quindi non può essere strumentalizzato 

così com‟è in natura perché, secondo la patologia rappresentata da Cronenberg, risulta 

difettato.  

Canova nel saggio L’alieno e il pipistrello15 riflette sulla nuova concezione di corpo, intesa 

non più come qualcosa di definito e completo, dato dalla natura, ma come un elemento in 

divenire, in perenne mutamento. Non c‟è quindi da parte dell‟individuo l‟accettazione di sé 

ma una costante insoddisfazione che porta alla volontà di ricrearsi e inventarsi 

continuamente. Il corpo come qualcosa da modellare può essere interpretato come una 

forma di ribellione dell‟essere in favore del continuo divenire. Infine un‟ulteriore 

considerazione riguarda la rivalutazione della condizione di handicap: il corpo ferito, che 

richiede l‟innesto artificiale, non è soggetto a una condizione di svantaggio o di disabilità, 

in quanto per i personaggi di Crash è una condizione a cui aspirare poiché, per assurdo, 

incrementa le abilità dell‟individuo. La patologia sessuale in Crash rovescia il concetto di 

handicap.   

Quando la simulazione degli incidenti e la loro riproduzione attraverso lo schermo 

non sono più in grado di appagare i desideri dei personaggi allora la devianza sessuale 

compie un passo ulteriore, in cui gli incidenti vengono causati dagli stessi personaggi. 

Quando Vaughan e James Ballard sono a bordo delle loro vetture, con una guida 

volutamente spericolata, essi sono visibilmente eccitati: il rischio di rimanere coinvolti in un 

incidente letale e la pulsione di morte provocano in essi piacere. Durante lo sviluppo 

diegetico di Crash si assiste a un evidente spostamento: se inizialmente la ricerca è 

condotta nella dimensione dell‟eros e quindi della vita, poi il vettore cambia in favore di 

una dimensione propria dello thánatos e quindi dell‟autodistruzione. Cronenberg sembra 

suggerire che il piacere post-umano, post-erotico e post-natura coincida con la morte. Il 

personaggio di Vaughan, l‟uomo-macchina, mette in scena la propria morte con un 

incidente stradale, l‟ennesima prova di come in lui sia più forte la volontà di 

rappresentazione su quella vitalistica.  

                                                           
15

 A. Canova, L’alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo, Milano, Bompiani, 2000. 
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La pulsione autolesionista, il desiderio di fondere la propria carne con la carcassa della 

macchina e l‟insensata ambizione di sprigionare quella che viene definita la massima 

energia portano il personaggio al suicidio.  

Nell‟ultima sequenza, prima del congedo diegetico, lo spettatore assiste alla folle corsa 

inscenata dai coniugi Ballard alla ricerca del brivido dato dal crash. Dopo che la macchina 

di lei finisce fuori strada, James la raggiunge e, infilandosi nelle lamiere della macchina 

distrutta, le sussurra: «forse la prossima volta». All‟inizio del film era la moglie a 

pronunciare l‟identica frase al marito, a seguito del mancato appagamento sessuale. Il film 

quindi inizia e termina con le stesse parole: «forse, la prossima volta…» dando l‟idea di un 

rimandare continuo. Ciò significa che la disperata ricerca dei personaggi non è giunta a 

conclusione, anzi, li ha riportati all‟inizio. Per tutta la durata del film Cronenberg mette in 

scena la disperata ricerca da parte dei personaggi di soddisfare i propri piaceri. 

L‟appagamento però non arriva mai e la sensazione che trapela da Crash è di sconfitta e di 

insoddisfazione. Il fatto che la frase finale sia pronunciata a seguito di un incidente quasi 

mortale, dimostra come l‟attenzione dal piacere sessuale si sia spostata verso il desiderio di 

morte oppure, da un‟altra prospettiva, che il climax sessuale abbia raggiunto un livello 

distruttivo. I personaggi di Cronenberg cercano la morte per sentirsi vivi, come per Fight 

Club infatti la chiave di volta non è data dall‟auto miglioramento ma dall‟auto distruzione. 

Il vitalismo estremo ed esasperato combacia con la morte, ed è paradossale in quanto i 

personaggi, per desiderio di sentirsi vivi, giungono a contemplare la propria morte, 

riprodotta nella maniere più violenta assoluta: il crash appunto. Cronenberg mette in scena 

la fiera del disumano e la fine dell‟uomo. 
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5.3 LA PULSIONE VERSO L’INORGANICO NEL PULP ITALIANO 

 

Anche nei testi dei cannibali italiani si ritrova, sebbene sia un tema marginale, l‟ibridazione 

corpo-macchina, soprattutto per quanto concerne la sfera della sessualità. Il filosofo 

Perniola, nel 1994, pubblica il saggio Sex appeal dell’inorganico16 introducendo la figura 

chiave della «cosa che sente». L‟individuo, perdendo la propria umanità, si è trasformato 

appunto in una cosa che sente, acquistando tratti tipici dell‟inorganico, quali appunto una 

visione distaccata e una marcata perdita di sensibilità. L‟essere umano subisce una sorta di 

anestetizzazione, una sospensione di emozioni e sentimenti, i quali non sono più soggettivi 

e legati alla persona ma neutri e stranianti. Tiziano Scarpa in Cos’è questo fracasso17 fa delle 

considerazioni stimolate dalla lettura del saggio di Perniola e, rispolverando il personaggio 

di Pinocchio, riflette su come si stia assistendo a un fenomeno inverso da quello 

allegorizzato dal romanzo di Collodi: se dietro il personaggio di Pinocchio si cela 

l‟aspirazione verso il sentire umano, verso la partecipazione sensoriale, affettiva ed 

emotiva, ora invece è l‟individuo umano che sogna di divenire inorganico come il burattino 

Pinocchio, in quanto non si aspira più a una emozionalità forte e soggettiva ma a                                        

un‟ estraniamento del sentire, ridotto e neutrale. Scarpa parla appunto dell‟avvento di un 

«anti-pinocchio»: 

 

Tanto che, alzando gli occhi dall‟ultima pagina del Sex appeal dell’inorganico e guardandomi 

attorno, mi è sembrato di ripetere alla rovescia l‟ultima frase del libro di Collodi: «Com‟ero buffo, 

quand‟ero un ragazzino perbene! … e come ora sono contento di essere diventato un burattino! 

…»18  

 

Del rapporto con la tecnologia Scarpa ne parla anche nei suoi testi narrativi. Nella raccolta 

Amore®19 il racconto Madrigale vede come protagonista una sorta di anti-pinocchio che 

dichiara: «Io sono figlio di una lavatrice Rex nuova fiammante».20  

                                                           
16

 Mario Perniola, Il sex appeal dell’inorganico, Torino, Einaudi, 1994. 
17

 Tiziano Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, Torino, Einaudi, 2000.   
18

 Ivi, p. 158.  
19

 T, Scarpa, Amore ®, Torino, Einaudi, 1998. 
20

 Ivi, p. 52. 



120 
 

Il protagonista si sente figlio di una macchina in quanto il proprio concepimento, da parte 

dei genitori, ha avuto luogo sopra la lavatrice Rex, durante la fase di centrifuga.  

I rapporti sessuali del padre e della madre sono mediati dalla tecnologia, in questo caso 

dalla lavatrice che rappresenta il terzo componente, essenziale per l‟appagamento 

sessuale. Anche in Madrigale, come in Crash, l‟artificio è parte integrante della vita sessuale 

dei due coniugi: 

 

Bastano un paio di Kilowatt a mettere in moto gli sfregamenti e gli attriti sulla tubatura di Attilio. 

Due minuti di centrifuga, e la tubatura di Attilio si arrende al collasso nervoso, libera milioni di 

ostaggi dalla sua vescichetta seminale.21 

 

E ancora:  

 

La centrifuga sbrigava due mansioni opposte, di volta in volta sbriciolava le parole nella bocca di 

mia madre e le reincollava nella mia bocca. Ogni volta che si univa in matrimonio con Attilio, mia 

madre pronunciava spezzoni di parole fracassate dai sussulti della lavatrice Rex, Rex, "no nve ni rmi 

de ntros chi zza mia ddo ssoa tti lios chi zza mia ddo sso sì co sì.22  

 

Il concepimento, durante la fase della centrifuga, causa al protagonista un problema 

linguistico, che lotta appunto contro la balbuzie. La presenza dell‟elemento artificiale 

durante il concepimento si ripercuote nella dialettica del protagonista, in quanto la 

balbuzie diviene una forma d‟espressione legnosa e meccanica che rimanda il bambino a 

una matrice inorganica: 

 

Butto fuori dal corpo una vocale qualsiasi, e le placche meccaniche della lavatrice Rex sulla schiena 

sballottano e spezzano i miei mugolii. Emetto una vocale lunga, la sostengo fino a esaurire l‟aria dei 

polmoni, e intanto i pugni metallici della lavatrice agiscono sulla mia cassa toracica, la percuotono 

come una cassa di risonanza […]  
23 

 

E ancora: 

                                                           
21

 Ivi, p. 54. 
22

 Ivi, p. 59. 
23

 Ivi, p. 58. 
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La lavatrice mi dava delle botte tremende sul groppino, una specie di mea culpa alla rovescia. In 

effetti la lavatrice Rex mi batteva sulla schiena un tua colpa di inimmaginabile intensità, rispetto alla 

mia colonna vertebrale e alle mie quattro ossa. Quei pugni piatti di lamiera scandivano un ritmo 

inesorabile, regolare, perfettamente adeguato ai miei scopi addestrativi in vista di una guerriglia 

sistematica contro la balbuzie.24  

 

Anche Ammaniti, nei testi legati alla corrente cannibale, tratta il tema della contaminazione 

del sesso con la tecnologia. A differenza di Scarpa, in cui il tema viene trattato sotto forma 

di metafora, Ammaniti affronta l‟argomento in modo più diretto e sarcastico, sottolineando 

la fascinazione sessuale dell‟essere umano nei confronti del cyborg. Nel romanzo d‟esordio 

Branchie25 il narratore descrive in termini spassosi la pulsione morbosa del personaggio 

femminile verso l‟uomo cyborg, il quale ha sostituito l‟organo sessuale con una protesi 

artificiale. La reazione di lei è inizialmente di timore, sebbene celi tinte vagamente 

reverenziali:   

 

Allora si avvicinò e il corpo fu inondato dalla luce tremula delle candele. Tra le gambe aveva un 

pitone d‟acciaio. Un enorme fallo di nichel-cadmio e alluminio anodizzato. Una protesi smisurata. 

Le maglie metalliche lo snodavano all‟insù producendo un‟erezione mostruosa. La testa di 

quell‟oggetto di piacere luccicava e intravidi la mia faccia allucinata riflessa sulla liscia superficie del 

glande meccanico.26 

 

 

Ma la prima reazione lascia il posto a un‟attrazione incontrollabile, spia di una devianza 

sessuale accostabile a quella di Crash: «Avrei voluto scappare, ma ero prostata di fronte a 

quel cazzo fatto di tecnologia siderurgica, come una vergine sacrificale di fronte a un 

totem d‟acciaio».27 Da notare come la protesi divenga feticcio, la donna infatti non 

menziona la figura del cyborg nella sua interezza in quanto la sua attrazione è rivolta 

esclusivamente verso il fallo artificiale.  

                                                           
24

 Ibidem. 
25

 Niccolò Ammaniti, Branchie!, Roma, Ediesse, 1994; poi Branchie, Torino, Einaudi, 1997. 
26

 Ivi, pp. 142, 143. 
27

 Ivi, p. 143. 
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Secondo Perniola il feticcio è sintomo di un regresso sensoriale, in quanto originariamente 

era una forma primitiva di religione. Il feticcio diviene quindi l‟espressione della sessualità 

neutra della cosa che sente. La primitività del feticcio ha ulteriormente senso dati i 

personaggi messi un scena dai cannibali italiani, i quali hanno un‟umanità ridotta e una 

rozza forma di psicologia.   

Nel racconto di Ammaniti intitolato Ferro, all‟interno di Fango,28 il protagonista s‟innamora 

perdutamente alla vista di una donna-macchina, impressionato soprattutto dalle parti 

meccaniche di lei in quanto provenienti da automobili potenti: 

 

Rimango abbagliato da fulgori metallici. Al posto delle braccia e delle gambe ha delle protesi di 

metallo. Grossi ingranaggi di cromo vanadio. Lunghe stecche di fibra di carbonio. Microchip. Un 

terminator. Un cyborg.29 

 

Superato l‟impedimento dato dall‟antifurto di questo prototipo di donna artificiale, i due 

innamorati scappano insieme, offrendo  così un‟alternativa grottesca e caricaturale al 

classico happy ending.   

Anche Nove esplora il tema dell‟intromissione della tecnologia nella dimensione sessuale. 

In Woobinda30, nel racconto Non ho paura dei miei sentimenti,  il protagonista dichiara: 

«Faccio sesso con il paralume, lo faccio di sovente, non ho remore nel dichiararlo, non ho 

paura dei miei sentimenti».31 In questo caso l‟oggetto non è solo feticcio sessuale poiché  il 

protagonista sviluppa una forma affettivo–emozionale nei confronti del paralume, che 

viene “umanizzato”. Spesso nei testi di Nove assistiamo alla mercificazione dell‟individuo e, 

di contro, la personificazione dell‟oggetto. Sempre all‟interno di Woobinda, nel racconto 

Vibravoll, la vita sessuale di due coniugi dipendente esclusivamente dalla tecnologia, in 

ogni sua forma:  

 

                                                           
28

 N. Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. 
29

 Ivi, pp. 314, 315. 
30

 Aldo Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, Roma, Castelvecchi, 1996. 
31

 Ivi, p. 93. 
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Siamo una coppia moderna e ogni tanto andiamo al sexy shop Danubio Blu, vicino a Linate, per 

comperare attrezzi coadiuvanti alla piena riuscita del nostro intrigante rapporto di coppia. L‟ultima 

volta abbiamo speso 119 700 lire. Abbiamo comprato un fallo anatomico con schizzo non vibrante 

da 34 900, un Duett vibrante ano-vagina da 49 900 lire e delle palline cinesi stimolanti e vibranti da 

lire 34 900.32 

 

L‟oggetto che diviene feticcio sessuale può comprendere, in senso lato, l‟ossessione 

morbosa verso le merci. L‟attenzione maniacale e malsana che dimostrano avere i 

personaggi della narrativa cannibale verso la merce oppure l‟attaccamento morboso verso 

l‟arredamento di Patrick Bateman di American Psycho33 e del protagonista “Ikea boy” di 

Fight Club sono forme di un feticismo legato allo società contemporanea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ivi, p. 18. 
33

 Bret Easton Ellis, American Psycho (1991), trad. di G. Culicchia, Torino, Einaudi, 2001. 
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7 AMERICA OGGI DI ROBERT ALTMAN 

7.1 GLI SHORT CUTS DI ALTMAN 

 

Short Cuts, diretto da Robert Altman, esce nelle sale nel 1993 e vince il leone d‟oro come 

miglior film alla 50   Mostra internazionale d‟arte cinematografica a Venezia. In Italia il titolo 

del film viene reso con America Oggi e, sebbene renda l‟idea del grande affresco 

americano fatto da Altman, perde purtroppo il significato originario: Short Cuts infatti 

letteralmente significa scorciatoie, ma si riferisce soprattutto ai cosiddetti tagli corti 

cinematografici. Altman infatti ha girato America Oggi come un‟accumulazione di brevi 

spezzoni e  il film è stato definito dallo stesso regista come: «il minestrone Carver» poiché 

si basa su nove racconti più una poesia del celebre scrittore minimalista: 

 

 La poesia: Limonata; 

 Vicini; 

 Loro non  sono mica tuo marito; 

 Creditori; 

 Jerry Molly e Sam; 

 Vuoi star zitta, per favore? 

 Dì alle donne che usciamo; 

 Tanta acqua così vicino a casa; 

 Vitamine; 

 Una piccola, buona cosa. 

 

Secondo Altman il racconto è un genere più adattabile sul grande schermo rispetto al 

romanzo, il quale contiene un numero elevato di informazioni ed è difficilmente 

condensabile nei ristretti tempi cinematografici. Inoltre il regista sembra privilegiare la 

short story non solo per motivi tecnici ma anche per una scelta stilistica, in quanto secondo 

Altman meno indizi si dà allo spettatore più egli partecipa attivamente al mondo diegetico: 

«E poi non servono molte informazioni come nella maggior parte dei film. Se il pubblico ha 

tutte le informazioni, non ha più niente da fare. Secondo me è molto meglio se qualcosa 

viene solo accennato».1  

                                                           
1
 Altman racconta Altman (2005), trad. di R. Contestabile, a cura di D. Thompson, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 172. 
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Descrivere la trama di America Oggi non è un‟operazione semplice a farsi, in quanto è un 

film polifonico e corale. Il regista racconta ben nove storie e lo spettatore è costretto a 

inseguire una telecamera impazzita che salta continuamente da una storia all‟altra, 

mostrando un frammento di episodio per spostarsi ad un altro ancora per poi tornare 

nuovamente sul primo. Altman non racconta le tante storie nella loro interezza, in quanto 

secondo il regista è sufficiente mostrare allo spettatore un brandello del tuto, per essere in 

grado di cogliere il senso generale.   

L‟incipit di America Oggi è esemplare per comprendere lo stile di Altman, soprattutto per 

quel che concerne la mescolanza di generi di cui il regista è un maestro. Inizialmente lo 

spettatore è assordato dal rumore degli elicotteri, sequenza che ricorda vagamente 

Apocalypse Now, poi l‟inquadratura si sposta su un televisore, il cui cronista parla di una 

guerra peggio di quella in Iraq e in Bosnia, ossia quella contro la zanzara della frutta (che 

sta rovinando i raccolti di Los Angeles), infine altra inquadratura che mostra allo spettatore 

un cartello minaccioso con scritto «quarantena». Tutti questi elementi danno all‟incipit un 

tono drammatico, quasi tragico e allo spettatore la percezione  che qualcosa di pericoloso 

stia accadendo. La mancanza del senso di gravità, dato dal mettere a confronto una banale 

zanzara con guerre quali quelle combattute in Iraq e in Bosnia dà modo allo spettatore di 

intuire il tono in cui è giocato il film e soprattutto fa capire il giudizio che il regista ha nei 

confronti dei suoi personaggi.  

L‟incipit è funzionale per presentare lo stuolo di protagonisti e le relative storie che 

affollano America Oggi. La telecamera dapprima inquadra gli elicotteri che sorvolano il 

cielo di L. A., poi stacca sui personaggi che rappresentano un episodio, stacca nuovamente 

sugli elicotteri e poi passa a un altro gruppo di personaggi di un altro episodio.  

In questo modo Altman fa una carrellata veloce dei personaggi che lo spettatore avrà 

modo di conoscere per la durata del film, mentre gli elicotteri fungono da elemento 

catalizzatore e da collante con i vari episodi, inoltre lo spettatore viene a conoscenza delle 

varie reazioni che hanno i protagonisti di fronte al sorvolo degli elicotteri che, di fatto, 

destabilizza la loro quotidianità.  
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Altro elemento di unità, oltre gli elicotteri, è dato dalla Tv, la quale sintonizzata nello stesso 

canale (in cui si vede il cronista che parla della mosca della frutta) è fisicamente presente in 

ogni episodio. Inizialmente questo sbalzi narrativi provocano una sensazione di perplessità 

nello spettatore che non ne comprende il senso e fa fatica a ricordare tutte le storie 

appena accennate. Ma pian piano si entra nell‟universo altmaniano: lo stesso regista rivela 

il perché di questi continui stacchi: «Ero certo che, uscendo ed entrando dalle varie storie, il 

pubblico non avrebbe scordato quella appena lasciata, ma avrebbe anzi avuto la 

sensazione di osservare vite vissute».2 L‟abilità del regista sta nel fatto che lo spettatore ha 

la percezione, non solo di «osservare vite vissute», ma di spiarle. Il merito di questa 

impressione è dato dalla zoomata lenta, vera e propria marca autoriale del regista, che da 

uno sguardo lontano fa entrare lo spettatore nelle case dei personaggi, come se li stesse 

spiando. Quello a cui il regista fa assistere lo spettatore è qualcosa di intimo e privato nella 

vita dei personaggi, tanto che la sensazione è quasi a disagio. A proposito di ciò Altman ha 

utilizzato l‟espressione «sollevare il tetto»3, facendo riferimento al ruolo del regista nei 

confronti delle storie raccontate, ossia di svelare agli occhi dell‟osservatore.  

A contribuire a questa sensazione di voyeurismo è il modo di riprendere con la telecamera, 

altra cifra stilistica di Altman, che consiste nel tenere la macchina da presa in continuo 

movimento, a volte senza focalizzarsi sull‟azione o sui personaggi, addirittura muovendosi 

nella direzione opposta.  

Questo fa sì che lo spettatore creda di assistere a qualcosa che non dovrebbe essere visto, 

basti pensare all‟episodio di Ralph e Marian, che corrisponde al racconto che dà il nome 

alla raccolta Vuoi star zitta, per favore?, al momento in cui lei si toglie la gonna per stirarla: 

l‟imbarazzo dello spettatore non è da attribuire alla vista di un corpo nudo ma all‟intimità 

della situazione, per il privato di due coniugi, rafforzato dal fatto che la moglie sta 

confessando al marito un tradimento. Il tema del voyeurismo è presente anche all‟interno 

del mondo diegetico, costanti infatti sono le inquadrature che fotografano i personaggi 

mentre guardano attraverso uno schermo secondario, quali specchi, finestre, acquari. 

                                                           
2
 Ivi, p. 170. 

3
 Cfr. Flavio de Bernardinis, Robert Altman, Milano, Il castoro, 1995. 
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Inoltre nell‟episodio, che corrisponde al racconto di Carver Vicini, i due fidanzati rovistano 

nella casa dei vicini, in preda alla curiosità morbosa di entrare nelle vite altrui.  

Altman, come Carver, mette sullo schermo l‟interno non l‟esterno: ogni episodio è atto a 

svelare le crepe che famiglie, coppie, uomini e donne nascondono dietro il muro 

dell‟apparenza e del quieto vivere. Esemplare è l‟episodio che corrisponde al racconto 

Vitamine in cui una famiglia, all‟apparenza felice, si rivela non esserlo affatto: lei casalinga 

che lavora per una hot line intrattiene i propri clienti mentre, in tutta tranquillità, cambia i 

pannolini ai figli mentre il marito la guarda impotente, disgustato. L‟interno è ricreato dal 

regista grazie alla zoomata su oggetti apparentemente insignificanti, che ricalca 

l‟operazione narrativa di Carver, il quale poneva l‟accento su oggetti e dettagli privi di 

interesse ma necessari a rendere il clima di quotidianità: «Guardò fuori dalla finestra e poi 

attraversò lentamente ciascuna delle stanze esaminando qualsiasi cosa cadesse sotto il suo 

sguardo, con attenzione, una cosa alla volta. Vide posacenere, mobili, utensili di cucina, 

l‟orologio».4  

Per quanto riguarda i numerosi personaggi che popolano America Oggi, la 

caratterizzazione che ne fa Altman, lontano da stereotipi e da personalità appiattite, rende 

impossibile allo spettatore il compito di dare un giudizio univoco sui personaggi.  

Essi infatti non sono mai totalmente positivi o negativi, non sono né buoni né cattivi, ma 

contradditori, complessi, in grado di dimostrarsi amorevoli e benevoli ma anche cinici, 

bugiardi e crudeli. Sia Altman che Carver sono consapevoli di come l‟individuo sia ricco di 

sfaccettature e di come la personalità umana assuma una differente sfumatura a seconda 

della situazione e delle persone con cui va a rapportarsi. Entrambi si rifiutano di incasellare 

i propri personaggi in categorie nette e distinte, quali eroi o antieroi, ma preferiscono dar 

modo allo spettatore di vedere i protagonisti da diverse angolazioni. Questo rende il 

personaggio maggiormente reale e credibile ma crea perplessità e confusione nello 

spettatore poiché gli vengono a mancare le coordinate precise. Tra le numerose 

sfaccettature quelle che prevalgono sono l‟indifferenza e l‟insensibilità che si celano dietro 

una maschera di perbenismo.  

                                                           
4
 Raymond Carver, Vuoi star zitta, per favore? (1976), trad. di R. Duranti, Torino, Einaudi, 2009, pp. 12, 13. 
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In questo caso è esemplare l‟episodio tratto dal racconto Tanta acqua così vicino a casa in 

cui Stuart e i suoi amici, giunti in montagna per pescare, ritrovano un cadavere nel torrente 

ma, nonostante ciò, decidono di non interrompere la loro pesca. Quando Stuart racconta 

alla moglie ciò che è accaduto, lei rimane profondamente disgustata dall‟insensibilità del 

marito.  

Quello di Altman è un cupo e amaro ritratto dell‟America degli anni Novanta, il regista 

infatti mette su pellicola la decadenza morale di una grande nazione. Il mosaico mostra 

un‟America poco rincuorante, a volte perfino inquietante, dove dietro le tende 

dell‟apparenza si celano cinismo, insensibilità, amarezza, rassegnazione e degrado morale. I 

personaggi sono gli sconfitti, i disillusi e i frustrati del sogno americano, tanto che il 

personaggio di Jerry, alla domanda del signor Finnegan: «Hey Jerry, come va la guerra?» 

risponde con tono pessimistico: «Vincono i cattivi, signore». Un‟immagine di questo tipo 

ovviamente si discosta dai dettami dell‟industria hollywoodiana e non c‟è da meravigliarsi 

se Altman è stato etichettato come un regista anticonformista. Ciò che rende ancora più 

cupo il ritratto dell‟America fatto da Altman è il rapporto che i personaggi hanno con i 

propri figli: in America Oggi i bambini vengono trattati male, ignorati, usati dalle madri per 

vendicarsi dei padri.  

Questi bambini diventeranno l‟esatta copia dei propri genitori, annullando così la 

possibilità di cambiamento. Altman non si limita a descrive i propri personaggi, ma 

attraverso di essi ritrae l‟intera America e lo fa dimostrando che, anche se le generazioni 

cambiano, i difetti dell‟uomo e della società permangono. Il pericolo non è la zanzara della 

frutta, è l‟uomo e la società ad esserlo e nel suo finale Altman non offre diserbanti per cui 

combattere queste veleno. Restio alle morali da “appiccicare” all‟epilogo filmico, in linea 

con le leggi hollywoodiane, il regista dichiara: «Le cose brutte succedono e la vita 

continua…credo vada così. Questi eventi non ci insegnano nulla. Accettiamo qualunque 

cosa succeda solo per il fatto che è successa».5  

                                                           
5
 Altman racconta Altman, cit. p. 106. 
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America Oggi non impartisce morali, registra i fatti, mette in rilievo il ruolo fondamentale 

che la casualità gioca nella vita dell‟individuo e descrive la vita umana come una cascata di 

eventi che ne determinano altri, l‟uno consequenziale all‟altro.  

Le storie raccontate da Altman sono frammentarie e destrutturate, il registra mostra allo 

spettatore solo un frangente della vita dei suoi personaggi, lo tiene all‟oscuro del loro 

passato e di come essi siano giunti fino a questo punto. Anche nel finale del film il regista 

non dà una finestra sul futuro dei suoi personaggi, lo spettatore non può nemmeno 

ipotizzare come andranno le cose, perché lo scopo principale di America Oggi è dimostrare 

come il caso irrompa improvvisamente nella vita dell‟uomo e stravolga tutto. 

L‟uomo è padrone della propria vita finché la casualità non piombi su di essa, 

determinando il corso degli eventi. Le storie raccontate, per quanto diverse tra loro, sono 

accomunate dal fatto che il registra le fotografa nell‟istante in cui l‟imprevisto fa irruzione 

nella vita ordinaria dei protagonisti. L‟accidentalità interconnette le trame, fa incontrare, 

scontrare o appena sfiorare i personaggi. Altman ripensa ai suoi film in termini geometrici, 

in cui l‟imprevisto causa la deflagrazione di una struttura matematica:    

 

Quando penso a una struttura, penso alla geometria: cerchi, quadrati, triangoli, forme che si 

incastrano. L‟inizio del film è simmetria, poi la progressiva disintegrazione di quest‟ordine rigoroso. 

Poi i pezzi si rimettono a posto, pronti a sparpagliarsi di nuovo.6 

 

 

Se le storie raccontate in America Oggi provengono dalle short stories di Carver, il tema del 

film si ricava dalla poesia Limonata. Questo poèm en prose riflette infatti su come la vita 

ruoti attorno alla casualità e come essa consista di azioni e reazioni a catena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 F. de Bernardinis, Robert Altman, cit. p. 5. 
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Adesso è tornato dall‟Europa, ma si dà ancora la colpa 

per aver mandato Jim Junior quel giorno a prendere in macchina 

il thermos con la limonata. Non c‟era mica bisogno di limonata 

quel giorno! O Signore, Signore, come gli è venuto in mente, ripete Jim 

cento – anzi, mille – volte ormai a chiunque ha ancora voglia 

di starlo a sentire. Se solo non l‟avesse fatta quella limonata 

quel giorno! Ma come gli è venuto in mente di farla? 

Anzi, se la sera prima non avessero fatto la spesa al Safeway e se 

quel cesto di limoni gialli non fosse stato accanto al posto dove 

tenevano le arance, le mele, i pompelmi e le banane.7 

 

 

Altman omaggia la poesia attraverso un‟inquadratura che ritrae un sacchetto di limoni 

nell‟episodio Vuoi star zitta, per favore? anche se il tema di questo poèm en prose aleggia 

nell‟intero film ed è il senso complessivo che unifica tutte le storie raccontate in America 

oggi. Nell‟episodio dei Finnegan, le parole del nonno di Casey riprendono il tema della 

catena di eventi presente nella poesia: 

 

 

Certo se ci fosse stata la rete questo non lo avrebbe…cambiato tutto non credi? Quel giorno non 

saresti finito in ospedale, io avrei ancora…accidenti probabilmente non saresti venuto qui, forse 

non avresti neanche Casey e lui non sarebbe in ospedale, potremo essere ancora nel Minnesota e 

io sarei sposato. 

 

 

Sebbene le varie storie raccontate abbiano una forza centrifuga e non tendano verso un 

centro, che di fatto non esiste, il film necessitava di alcuni frangenti di continuità e di una 

qualche forma di punteggiatura, in modo tale che la pellicola non cedesse al caotico e alla 

disorganicità. Gli apporti di Altman ai racconti di Carver sono principalmente dovuti allo 

sforzo di dare un senso di unità e coesione tra le varie storie. Per questo motivo il regista 

inserisce la Tv come oggetto onnipresente in tutti gli episodi raccontati, spesso 

sintonizzata nello stesso canale, in modo da dare maggiore connessione alle storie.   

Altro elemento è la musica, principalmente Jazz e classica, che lega un episodio all‟altro e 

rende l‟atmosfera malinconica e desolante del film.  

                                                           
7
 R. Carver, Limonata in Il nuovo sentiero per la casata (1989), trad. di R. Duranti, Roma, Minimum Fax, 2001. 
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La canzone Prisoners of life, presente nell‟incipit all‟interno del mondo diegetico, in quanto 

cantata da uno dei personaggi, e nell‟explicit come elemento paratestuale, apre e chiude il 

film in un ipotetico cerchio. Altman investe la musica di un ruolo essenziale, tanto da 

creare due personaggi “musicali”, ossia Zoe e Tess, la violoncellista e la madre cantante di 

Jazz, gli unici di America Oggi che non sono nati dalla penna di Carver. Altman inventa 

questi due personaggi, profondamente melodrammatici (Zoe muore suicida e la madre 

alcolista vige in uno stato di profonda depressione) per far sì che la musica non sia un 

elemento esterno al film, bensì interno, tale da scaturire dagli stessi personaggi. 

 Inoltre Zoe e Tess, come creazioni di Altman, palesano la predilezione del regista per una 

maggiore drammatizzazione del diegetico, rispetto all‟universo carveriano. Se i personaggi 

musicali legano le storie durante lo svolgimento delle vicende, nell‟incipit e nell‟explicit 

sono la disinfestazione iniziale e il terremoto finale a fungere da elementi catalizzatori. Lo 

stesso Altman esplicita il ruolo del sisma all‟interno di America Oggi: 

 

Non mi sembra che ci fosse in nessuno dei racconti di Carver. Ce l‟ho messo per legare le storie. Era 

un terremoto come tanti, nessuno si fa male. Serviva però a convogliare l‟attenzione degli 

spettatori e ha fatto da collante alle varie trame, dando ai personaggi un‟esperienza comune e 

avvolgendo tutto. Sono sicuro che a ogni terremoto è legato un evento drammatico nella vita di 

qualcuno.8  

 

Come nell‟incipit il volo minaccioso degli elicotteri strappa i personaggi dalla propria 

routine, e dà modo al regista di fare una rapida carrellata sui personaggi, così nell‟explicit il 

terremoto ha la medesima funzione. Il momento in cui i personaggi vengono colti dalle 

scosse sismiche diviene una sorta di spannung, in cui lo spettatore crede di stare per 

assistere a una catastrofe, cosa che invece non accade. Il terremoto è l‟espediente visivo 

utilizzato dal regista per rendere visibile il senso di attesa che trapela dalle pagine di 

Carver. Nei racconti dello scrittore minimalista una delle espressioni più ricorrenti è: 

«rimase in attesa», un ritornello ossessivo nei suoi testi: da una parte indice di aspettativa e 

di cambiamento, dall‟altra di annichilimento e di passività.  

                                                           
8
 Altman racconta Altman, cit. p. 173. 
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Se si osservano le reazioni dei personaggi di America Oggi, di fronte al terremoto e a 

quelle che possono essere le drammatiche conseguenze, la paura non è il sentimento 

prevalente, anzi vi è quasi un senso di aspettativa, di euforia insensata. Il personaggio di 

Earl, esaltato, dice alla moglie: «questo è quello grosso», frase che rende bene l‟attesa di 

cambiamento che si ritrova nei testi carveriani.  

Ma il cambiamento non avviene, il terremoto infatti si rivela di piccola densità: i personaggi 

ritornano alle loro banali e ordinarie vite, continuando a rimanere in attesa di qualcosa che 

non arriverà mai. A proposito di ciò, Flavio de Bernardinis nella sua analisi al film di Altman 

dichiara: «Il terremoto finale, potenziale catarsi del destino, non purifica né rigenera, ma, 

simile all‟iniziale spruzzo aereo dell‟insetticida, solletica appena i protagonisti, lasciando 

ciascuno precisamente li dove l‟aveva sorpreso».9    

Nello scioglimento la telecamera inquadra il cronista televisivo che chiude il cerchio, in un 

finale perfettamente speculare all‟incipit: il senso di catastrofe imminente dato dagli 

elicotteri e dal terremoto non viene appagato, si rimane in attesa.   

Come in Carver, come in Generazione X10 di Coupland, come in Fight Club11 di Palahniuk si 

spera nel cambiamento che però non avviene. Questa attesa è spesso associata a un 

evento spettacolare: in Fight Club infatti si attende l‟esplosione delle bombe che non ha 

luogo, in Generazione X l‟esplosione si rivela di piccola densità e non data dalla bomba 

atomica come pensa, e quasi spera, il protagonista. Tutti quindi ritornano alla propria 

normalità, in perenne attesa che qualcosa cambi le loro vite, troppo pigri per cambiarle 

loro stessi. Lo stesso accade in America Oggi dove i personaggi aspettano che sia qualcosa 

di esterno a stravolgere le loro vite. Basti pensare all‟episodio che corrisponde a Loro non 

sono mica tuo marito, in cui Doreen, dopo aver investito un bambino, parla di cosa sarebbe 

successo se l‟avesse ucciso: «C‟è mancato un pelo, sarebbe cambiato tutto, la nostra vita 

sarebbe cambiata» e Earl risponde: «Si beh, magari succedesse qualcosa che ci cambi la 

vita».  

 

                                                           
9
 F. De Bernardinis, Robert Altman, cit. p. 135. 

10
 Douglas Coupland, Generazione X (1991), trad. di M. Pensante, Milano, Mondadori, 1996. 

11
 Chuck Palahniuk, Fight Club (1996), trad. di. T. Dobner, Milano, Mondadori, 2003. 
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7.2 AMMANITI E ALTMAN: DESTINO E CAOS 

 

Tra i cannibali italiani Ammaniti è stato sicuramente influenzato da Altman e da America 

Oggi. Lo scrittore italiano infatti ricalca nei suoi testi la struttura polifonica e corale di cui il 

regista americano fa ampio uso nei suoi film, infatti oltre a Short Cuts anche Nashville ha la 

medesima architettura. Limitandosi al periodo cannibale, i testi narrativi costruiti su un 

modello polifonico sono: Ti prendo e ti porto via12, l‟ultimo romanzo che rientra nella 

stagione cannibale dello scrittore e il racconto L’ultimo capodanno dell’umanità, il più 

riuscito della raccolta Fango13. In L’ultimo capodanno dell’umanità, a differenza di America 

Oggi per cui Altman sceglie un‟intera città come Los Angeles che funga da palcoscenico 

per i propri personaggi, Ammaniti restringe il campo d‟azione a un comprensorio 

residenziale, che diviene il punto focale attorno a cui ruotano uno stuolo di personaggi. 

Come Altman sceglie di ambientare le proprie storie nella periferia di Los Angeles, anche 

Ammaniti colloca i propri personaggi in una grande città come Roma, ma ne rimane alla 

periferia, precisamente nella Cassia.  

I personaggi del racconto sono tutti sull‟orlo di una crisi di nervi, e se inizialmente vengono 

ritratti in una sorta di “quiete prima della tempesta”, l‟eccessività della notte di capodanno 

diviene il momento ideale per sfogare la propria frustrazione e far esplodere la propria 

istintività, quasi sempre violenta e brutale. Uno dei personaggi dichiara: «Furore. Rabbia. 

Odio. Disprezzo. Ecco quello che aveva dentro».14 Il racconto, dai toni grotteschi e dagli 

esiti rocamboleschi, diviene una guerra tutti contro tutti, nella filosofia dell‟homo homini 

lupus in cui i personaggi si trasformano in vere mine vaganti.  

Ammaniti nell’incipit di L’ultimo capodanno dell’umanità, in linea con l‟iniziale calma 

apparente, presenta allo spettatore il dépliant pubblicitario che definisce il comprensorio 

delle Isole, in cui è ambientato il racconto, il posto ideale per: «chiunque desideri vivere in 

un‟oasi di esclusiva calma e serenità…».15  

                                                           
12

 Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via, Milano, Mondadori, 1999. 
13

 N. Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. 
14

 Ivi, p. 20. 
15

 Ivi, p. 9. 
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L‟incipit, volutamente stridente con l‟evolversi della storia, va letto in chiave ironica in 

quanto la situazione iniziale verrà stravolta fino all‟assurdo con l‟esplosione finale del 

comprensorio, dovuta allo scoppio di una guerriglia tra gli abitanti. Ammaniti è solito 

creare una situazione iniziale che rispetti i canoni della verosimiglianza, per poi 

discostarsene in un secondo momento. Ciò è rintracciabile in L’ultimo capodanno 

dell’umanità come nel romanzo Branchie16. Lo scrittore parla di questa sua costante 

narrativa come debito nei confronti degli scrittori d‟oltreoceano:  

 

La cosa fondamentale per uno scrittore è creare almeno all‟inizio una sorta di patto con il lettore e 

non spiazzarlo subito. Il bello dei best seller americani è proprio la grande capacità di 

comunicazione, di costruire un personaggio e fartelo comparire davanti un po‟ come succede al 

cinema. Per me è importante che il lettore possa identificarsi in ciò che scrivo, poi quando 

personaggi e situazioni sono stati assimilati lo si può prendere per mano e portarlo da un‟altra 

parte, fargli attraversare lo scalino dell‟orrore e dell‟imprevisto.17 

 

L‟incipit ha la funzione di presentare i numerosi personaggi del racconto, all‟incirca una 

ventina come quelli che popolano il film di Altman. Il racconto è suddiviso in tanti mini-

capitoli in cui ogni capitolo è intitolato con il nome di un personaggio e tratta un 

frammento della storia a esso connesso. Ne risulta un racconto dalla struttura 

frammentaria, composta da “tagli corti” narrativi, che salta da una storia all‟altra, da un 

personaggio all‟altro, fino all‟esplosione finale che riunifica i vari pezzi del mosaico. Questa 

struttura narrativa è una traduzione di quella cinematografica adottata da Altman in 

America Oggi. In questo caso è la letteratura che fa propria una tecnica utilizzata dalla 

settima arte, ma non ci si deve meravigliare dato che la scrittura dei cannibali italiani è 

stata influenzata in primis dal cinema e solo in un secondo momento dalla letteratura.  

Va detto che Ammanti guarda al cinema ma Altman guarda alla letteratura: la struttura a 

intrecci multipli è infatti una caratteristica narratologica, più prossima all‟architettura 

romanzesca che cinematografica. Perciò, inconsciamente, Ammaniti estrapola strutture 

proprie della letteratura e non del fare cinema.   

                                                           
16

 N. Ammaniti, Branchie!  Roma, Ediesse, 1994; poi Branchie, Torino, Einaudi, 1997. 
17

 Intervista a N. Ammaniti in Stesso sangue. DNA di una generazione a cura di Luca Beatrice, Roma, Minimum Fax, 
1999, p. 122. 
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Nell‟explicit l‟esplosione del comprensorio residenziale convoglia tutti personaggi del 

racconto e ha la stessa funzione del terremoto finale di America Oggi.  

A differenza di Altman però, che sceglie un sisma che non provoca gravi danni, Ammaniti 

con il crollo delle due palazzine provoca la morte di tutti i personaggi, tranne il 

personaggio della “vecchia” che miracolosamente sopravvive. Va detto che mentre il 

terremoto è un evento esterno, non controllabile e da ricondurre al caso, grande 

protagonista del film, nel racconto sono gli stessi personaggi che, in preda all‟odio e al 

delirio, provocano l‟esplosione che li condurrà alla morte. I personaggi dello scrittore 

cannibale non sono pedine in mano a un caso crudele, come accade in America Oggi, sono 

perfettamente responsabili delle loro azioni, anche se schiavi della violenza e della rabbia. 

Anche in Ammaniti il finale vede l‟estetizzazione dell‟esplosione, scelta adottata anche da 

Coupland in Generazione X e da Fincher in Fight Club, sebbene le motivazioni siano ben 

diverse. Se nel racconto generazionale di Coupland e nell‟adattamento di Fincher 

l‟esplosione è correlata al consumismo e alla volontà di annullamento, in Ammaniti il finale 

è motivato dall‟irrazionalità e da un‟umanità allo sfascio. 

Se il racconto L’ultimo capodanno dell’umanità, dalla trama assurda e iperbolica, è 

riassumibile come la fiera del delirio, la trama del romanzo Ti prendo e ti porto via invece 

risulta ridimensionata e maggiormente credibile. Se nel racconto della raccolta Fango era il 

condominio che fungeva da catalizzatore e da collante per le varie storie, nel romanzo Ti 

prendo e ti porto via è il destino che raggomitola i fili delle vite dei personaggi, 

tragicamente intrecciati. Tragicamente perché l‟intersecarsi dei personaggi ha un risvolto 

negativo: le vite dei protagonisti infatti, del playboy Graziano, del ragazzino Pietro e della 

professoressa Flora Palmieri da quando si incroceranno avranno delle conseguenze 

tragiche.  

Inizialmente però, quando le vite dei tre protagonisti s‟intrecciano, ognuno sembra esserne 

gratificato: Pietro viene salvato da un pestaggio grazie a Graziano, che diviene l‟eroe 

buono: «Era apparso da nulla. Come il buono di un western o l‟uomo che venne dall‟Est o, 

ancora meglio, come Mad Max».18  
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 N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via, cit. p. 116. 
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Pietro viene nuovamente soccorso, questa volta dalla professoressa Palmieri, la quale 

prova per il ragazzino un istinto materno: 

 

Si avvicinò e Flora lo abbracciò forte. Pietro le mise le braccia intorno al collo e il cuore della 

professoressa si colmò di una tenerezza e di una pena che la fece vacillare un istante. Questo 

bambino doveva essere mio figlio. La gola le si strozzò. Dio mio…19 

 

Graziano invece, salvato dalla professoressa da morte certa, riflette su come ora le loro vite 

siano predestinate: 

 

Il suo umore era raggiante come quel sole. E tutto questo grazie a Flora Palmieri. A questa donna 

magnifica che aveva incontrato e che gli aveva cancellato dal cuore Erica. Flora gli aveva salvato la 

vita. […] Doveva esserle grato per il resto dei suoi giorni. E come dicono i monaci cinesi, se 

qualcuno ti salva la vita si dovrà occupare di te per il resto dei suoi giorni. Oramai erano legati per 

sempre.20 

 

 

La professoressa invece grazie a Graziano scopre il sesso e l‟amore. I tre personaggi quindi 

traggono vantaggio l‟uno dall‟altro ma solo inizialmente, poiché la situazione viene 

completamente ribaltata nell‟epilogo. La professoressa infatti, dopo essere stata 

abbandonata da Graziano, cade in un profondo stato di depressione; Pietro, che la incolpa 

dalla propria bocciatura, la uccide e finisce in galera; Graziano infine, dopo aver scoperto di 

amare la professoressa, straziato scopre la morte di lei e del figlio che portava in grembo. 

Nel romanzo si ha la sensazione che i personaggi non siano artefici delle loro azioni e per 

quanto essi tentino disperatamente di combinare qualcosa di buono, il destino piomba su 

di loro prendendo le redini delle loro vite. In Ammaniti il vero protagonista è il destino, un 

deus ex machina negativo e crudele, una sorta di burattinaio che muove i fili dei 

personaggi e delle loro vite.  

                                                           
19

 Ivi, p. 385. 
20

 Ivi, p. 353. 
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Se in America Oggi è il caso che determina il corso degli eventi, in Ti prendo e ti porto via 

invece si ha la sensazione che ogni cosa sia predestinata, già stabilità. Nel testo sono sparsi 

vari indizi che danno modo al lettore di dedurre il ruolo essenziale del destino e 

l‟impotenza dei personaggi di fronte a esso:  

 

Probabilmente in un‟altra occasione, graziano Biglia se ne sarebbe fregato, avrebbe semplicemente 

girato la testa e avrebbe tirato dritto […] Ma quella mattina, come abbiamo già detto, si sentiva 

leggero come un palloncino e con la voglia di fare un mucchio di cose tra cui difendere i deboli dai 

più forti […].21  

 

E ancora: 

 

Esistono persone che sbagliando non imparano proprio niente, anzi, continuano a sbagliare 

convinte di essere nel giusto […] e con la gente così la vita, di solito, è cattiva, ma anche questo 

d‟altronde non significa nulla, perché queste persone sopravvivono ai loro errori e vivono, crescono 

e amano e mettono al mondo altri essere umani e invecchiano e continuano a sbagliare. Questo è il 

loro dannatissimo destino. E questo era il destino del nostro triste stallone.22 
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 Ivi, p. 357. 
22

 Ivi, p. 329. 
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7.3 IL MINIMALISMO DI CARVER E LA SUA EREDITÀ 

 

Carver è da sempre riconosciuto come il padre del minimalismo. Lo stile di Carver è 

facilmente riconoscibile, dato da una scrittura sobria e asciutta, in cui ogni parola presente 

sulla pagina è significativa e fondamentale, mai ridondante o superflua. La scrittura del 

minimalista è studiatissima in quanto i pochi elementi di cui lo scrittore si serve devono 

essere in grado di dare tutte le risposte di cui necessita il lettore, al fine della 

comprensione del testo. Attraverso questa scrittura minimale Carver introduce il lettore, in 

punta di piedi, nelle vite dei suoi personaggi, all‟interno delle mura domestiche, nella loro 

realtà più intima e privata. L‟Intimità viene creata tramite la descrizione degli 

elettrodomestici e di tutti quegli oggetti che fanno parte della quotidianità dell‟individuo, 

che Carver non dimentica mai di menzionare. L‟oggetto scontato e banale viene dotato di 

una carica simbolica. Lo scrittore è interessato a riproporre un semplice frammento di 

quotidianità in grado di  trasformarsi in una rivelazione epifanica o profetica. Dietro a un 

istante, un gesto, una parola, lo scrittore porta in superficie le crepe che si celano nella vita 

dell‟individuo:  

 

Tra i fiumi dell‟alcool, si chiese se c‟erano altri uomini in grado di esaminare un avvenimento isolato 

della loro vita e cogliere in esso i minuscoli segnali della catastrofe che da quel momento in poi 

aveva cambiato il corso della loro vita.23 

 

Nei micro-quadri familiari di Carver emerge l‟altra fetta del sogno americano, ossia figure 

ai margini, annoiate e infelici, colme di rabbia e di rancore, che fanno dell‟America un 

paese degradante e cupo, accostabile a quello ritratto da Bukowski nei suoi racconti. 

Il minimalismo di Carver viene ereditato negli anni Novanta da Palahniuk, il quale 

ha spostato l‟attenzione carveriana verso l‟oggetto alla parola: se nelle short stories di 

Carver è l‟oggetto a possedere una valenza rivelatrice, in Palahniuk è la parola a essere 

investita di poteri evocativi, suggestivi e profetici.  
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 R. Carver, Vuoi star zitta, per favore?, cit. p. 227. 
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La scrittura di Palahniuk ha la potenza di uno slogan pubblicitario: scarno ma diretto, 

immediato e soprattutto incisivo. Difficilmente si dimenticano le frasi contenute in Fight 

Club, il cui eco rimbomba nella testa del lettore.  

Rimanendo nel panorama degli anni Novanta, in Italia il cannibale che più si 

avvicina al minimalismo è sicuramente Nove. Lo scrittore ha apertamente dichiarato la sua 

ammirazione per Carver con il libello Si parla troppo di silenzio24 che propone un dialogo 

immaginario tra Carver e Hopper. Nel periodo cannibale la scrittura dei testi di Nove è 

basata sull‟orizzontalità e sulla velocità, in quanto anche l‟aspetto formale deve risentire 

della superficialità dei contenuti trattati: una sintassi elementare e scarna, un uso quasi 

esclusivo della paratassi e una predilezione per l‟elencazione. Con l‟intento di riprodurre 

sulla pagina il sound del parlato, la scrittura di Nove è un italorum volutamente scorretto 

dal punto di vista grammaticale, scurrile e volgare come lo slang giovanile. Il minimalismo 

di Nove non è evocativo-simbolico come quello di Carver, non è funzionale per rivelare ciò 

che si cela dietro le apparenze di una vita domestica, ma è il tramite con cui Nove rende 

palese l‟ironia nei confronti dei propri personaggi: l‟autore adotta una scrittura elementare, 

scorretta e volgare perché gli automi che popolano i suoi testi sono fondamentalmente 

incapaci di esprimersi e lo stile formale rispecchia il loro balbettio inebetito. 
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 Aldo Nove, Si parla troppo di silenzio. Un incontro immaginario tra Edward Hopper e Raymond Carver, Milano, Skira, 
2012. 
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8 1994: PULP FICTION E NATURAL BORN KILLERS 

8.1 TARANTINO E LA RIVOLUZIONE PULP 

 

Il 1994 è un anno importante per il cinema, escono nelle sale due film che rivoluzionano il 

panorama culturale internazionale: Natural Born killers di Oliver Stone e Pulp Fiction di 

Quentin Tarantino. Il pubblico e la critica comprendono subito la portata innovativa delle 

due pellicole e sebbene entrambe vengano accusate per l‟abuso della violenza, esibita e 

gratuita, vengono subito elette a cult movie. Stone e Tarantino non solo danno prova di un 

nuovo modo di fare cinema ma, in senso lato, di un nuovo modo di raccontare storie. Lo 

stile formale di Natural Born Killers e lo “spappolamento” dell‟impianto diegetico di Pulp 

Fiction divengono presto lezioni da apprendere e da riprodurre, non solo per i registi ma 

anche per gli scrittori: le due pellicole infatti non condizionano solamente il panorama 

cinematografico ma anche quello letterario. In Italia nel 1996lo scrittore Baricco dedica un 

convegno al tema Narrare dopo Pulp Fiction, sottolineando la difficoltà della letteratura nel 

superare i risultati raggiunti dal film di Tarantino, ma anche l‟esigenza di confrontarsi con 

esso, nonostante il diverso mezzo. La letteratura italiana subisce fortemente l‟impatto di 

Pulp Fiction, risentendone forse più della stessa letteratura americana.  

Coloro che dimostrano un debito nei confronti del cult movie sono soprattutto i cannibali 

italiani, i quali, assieme a chi ha contribuito a creare il fenomeno, hanno captato la moda 

del pulp, importandola in Italia nella seconda metà degli anni Novanta. Si parla di moda 

perché il 1994 è anche l‟anno in cui esce Pulp1 di Bukowski, ossia l‟ultimo romanzo prima 

della scomparsa.  

Si è già avuto modo di trattare la confusione terminologica che ruota attorno all‟accezione 

di pulp, il quale è stato investito di più significati, diventando un vero e proprio 

passepartout. Superficialmente si è associato il pulp alla quantità di sangue presente 

all‟interno del testo o del film: è innegabile come la violenza rappresenti una costante in 

questa corrente, ma non deve essere identificata come la cifra che definisce il fenomeno. 

                                                           
1
 Charles Bukowski, Pulp. Una storia del XX secolo (1994), trad. di L. Schenoni, Milano, Feltrinelli 1995. 
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Lo scrittore Aldo Nove, riguardo all‟associazione del pulp con la corrente cannibale e con la 

fenomenologia del sangue, è piuttosto chiaro: 

 

Sopravvalutata e sottovalutata allo stesso tempo. Il fenomeno è stato molto considerato, tanto da 

farne smarrire un po‟ i termini esatti. Si è riversato nel collettivo letterario l‟immagine di questi 

scrittori “cannibali”, ma una nostra identificazione e definizione di sangue presente nei libri credo 

sia fuor di luogo. In questo senso i “cannibali” non sono mai esistiti.2 

 

La definizione più convincente per il pulp, in cui rientra sia la narrativa cannibale italiani, sia 

il film di Tarantino, sia l‟ultimo romanzo di Bukowski è stata proposta da Filippo La Porta: 

 

In prima approssimazione consideriamo pulp quella produzione letteraria, visiva, ecc. che oggi 

utilizza o ricicla materiali “bassi”, popolari, legati al genere (o “fumettari” o di “appendice”: trame 

forti, psicologie elementari, sangue a profusione), però con una consapevolezza e con un‟ironia che 

permettono di uscire dalla inerte serialità del genere.3 

 

La Porta coglie l‟essenzialità del pulp, identificando il sangue solamente come il mezzo per 

un fine che consiste nella rivisitazione del genere, velata dall‟ironia.  

Il gruppo di scrittori italiani Neonoir pubblica nel 1997 l‟antologia Cuore di pulp4, nella cui 

introduzione, intitolata provocatoriamente Il vero pulp italiano, Fabio Giovannini e Antonio 

Tentori accusano «i finti cattivisti», riferendosi a Tarantino e a i suoi “discepoli”, ossia i 

cannibali italiani: 

 

I finti “cattivisti” di oggi, invece, sanno che va di moda l‟umorismo ultraviolento lanciato da Quentin 

Tarantino, ed ecco affollarsi giovani scrittori che fanno a gara per épater le bourgeois – come si 

diceva una volta – con schizzi di sangue (finto), estremizzazioni simulate e via dicendo. […] E così i 

finti pulp di oggi sono costretti alla risata obbligatoria, a dileggiare i generi in cui si imbattono per 

far contenti critici e giornalisti snob, che non ammetterebbero mai nell‟empireo degli autori un 

italiano che scrivesse “seriamente” storie horror, nere, splatter, ecc.5 

                                                           
2
 Aldo Nove in risposta a Massimo Merletti, I sentimenti divorano l’anima, in www.sparajurij.com.  

3
 Filippo La Porta, La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 

261. 
4
 Cuore di pulp. Antologia di racconti italiani, a cura di F. Giovannini e A. Tentori, Viterbo, Stampa Alternativa, 1997.  

5
 Il vero pulp italiano, in Cuore di pulp. Antologia di racconti italiani, cit. p. 8.  

http://www.sparajurij.com/
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E ancora: 

 

Oggi la corsa è a imitare lo stile Tarantino, ammettendo solo un pulp a base di ironia, perché il 

perbenismo cattivista richiede di distaccarsi dai generi popolari con il sarcasmo, con la risata. Se si 

scrive in Italia non si può ritrarre “seriamente la violenza”. Guai a prendere sul serio i generi 

letterari. Si incorre nelle ire dell‟establishment culturale. I finti pulp sono accettati dal sistema 

letterario ed editoriale solo se sono demenziali, se fanno i goliardi ironizzando sul sangue e la 

violenza che mettono su carta. Sono consolatori, come i buonisti.6 

 

Il gruppo Neonoir rivendica il pulp come prerogativa della narrativa di genere il panorama 

culturale di escludere la letteratura di consumo dal circuito letterario mainstream. Inoltre 

screditano il pulp “alla Tarantino” come un compromesso necessario per poter entrare 

nell‟establishment, con chiaro riferimento al successo di cui hanno goduto gli scrittori 

cannibali. Difficile dar torto ai Neonoir in quanto non si può negare che l‟operazione 

compiuta dal regista americano e dagli scrittori pulp italiani si basi sulla riscrittura del 

genere, che viene così sfigurato della sua veste originaria e manipolato in chiave 

contemporanea. Tarantino a proposito di ciò ha dichiarato:  

 

Nella regola generale, le sceneggiature che io ho scritto sono basate su situazioni ultra classiche, su 

cliché che si sono già visti e rivisti al cinema. E a partire da lì, tutto il mio lavoro (e il mio grande 

piacere) è di ridonare loro, nuovo respiro, introducendo quello che io chiamo “tempo a velocità 

reale”. Ciò vuol dire donare allo spettatore, l‟impressione che l‟azione si svolga come nella vita.7 

 

L‟operazione consiste quindi nell‟estrapolare topoi e situazioni tipiche della narrativa e 

cinematografia di genere e di immetterle in un contesto atipico, profondamente immerso 

nella cultura pop. I generi da cui attingere sono soprattutto quelli riconducibili al gangster 

e al noir. La struttura piramidale tipica delle bande di gangster è presente anche in Pulp 

Fiction, mentre dal noir Tarantino ricava soprattutto la struttura narrativa, data da forti 

ellissi, e il ricorso alla tecnica del flashback.  

 

                                                           
6
 Ibidem. 

7
 Daniela Terribili, Quentin Tarantino: il cinema degenere, Roma, Bulzoni, 1999. 
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La riflessione dei Neonoir è giusta in termini di constatazione, in quanto analizza 

perfettamente i tratti del pulp ma risulta errata per l‟accusa rivolta. Quando il gruppo di 

scrittori afferma che il regista e i suoi discepoli fanno del pulp demenziale con il fine di 

adeguarsi alle direttive del mainstream, forse non considerano il fatto che Tarantino ha il 

merito di aver elevato il materiale grezzo del cosiddetto “serie B” a oggetto degno di nota 

artistica. Lo stesso vale per i cannibali che hanno dato vitalità alla letteratura di consumo, 

aprendo le strade al circuito culturale. Non è quindi il finto pulp a essersi adeguato 

all‟establishment, ma è quest‟ultimo che ha aperto le porte al fenomeno. Da questa 

situazione ne ha tratto guadagno anche la letteratura di genere, Neonoir compresi.   

Pulp Fiction può essere visto come un‟operazione di riciclaggio e di attualizzazione 

del genere, da cui vengono asportati i personaggi per poi immetterli in una realtà 

tridimensionale. Le creature di Tarantino infatti sono bidimensionali, ricordano vagamente 

un cartoon o il personaggio di un videogame, ma si muovono e agiscono in un ambiente 

reale, e ciò crea un effetto stridente. Impossibile non accostare i personaggi tarantiniani a 

quelli di carta degli scrittori cannibali, totalmente svuotati di ogni introspezione o 

sfumatura psicologica. La caratterizzazione dei gangster di Pulp Fiction inoltre si discosta 

dal prototipo di genere, che consiste nell‟uomo freddo e distaccato, di poche parole, 

necessarie e rivelatorie per la trama. I personaggi di Tarantino sono l‟opposto: parlano 

continuamente e i loro discorsi sono fine a sé stessi, non condizionano lo sviluppo 

narrativo ne rivelano indizi riguardo alla trama diegetica. 

I discorsi hanno il ruolo di lunghe digressioni e di pause diegetiche, che creano un divario 

tra la forza affabulatoria e quella d‟azione. L‟operazione compiuta da Tarantino attua uno 

svuotamento contenutistico della parola, basti citare i discorsi tra i gangster Jules e Vincent 

riguardo ai massaggi ai piedi, ai fast food, agli hashish bar o ai pilot telefilmici. Il regista a 

proposito di ciò dichiara: 

 

Al cinema, i gangster arrivano sempre in orario ai loro appuntamenti, a volte in ritardo. In Pulp 

Fiction, essi arrivano in anticipo. Allora cosa fanno? Come tutti, aspettano nel corridoio 

chiacchierando per far passare il tempo. È così che Vincent (John Travolta) e Jules (Samuel L. 

Jackson), iniziano a paragonare il loro punto di vista su massaggi ai piedi.8 

                                                           
8
 Ivi, p. 38. 
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A volte anche con effetti comici perché vediamo dei gangster, spietati killer, vestiti alla 

Blues Brothers, catapultati in situazioni banali, tipiche del quotidiano. Inoltre Tarantino priva 

i propri personaggi di qualsiasi eroicità, sia negativa che positiva. Anche Marsellus Wallace, 

il capo dei gangster, inizialmente rivestito di un‟aura di mistero e di potere, ne viene privato 

totalmente con la sodomizzazione nell‟epilogo. Lo stesso trattamento viene riservato dagli 

scrittori pulp ai propri personaggi, che non hanno nulla di eroico o di extra ordinario. 

Per quel che riguarda la violenza, ironica e di risata come l‟hanno definita i 

Neonoir, Tarantino ne parla nei seguenti termini: 

 

Non prendo molto seriamente la violenza. La trovo divertente, e questo in particolare nelle storie 

che ho raccontato di recente. La violenza fa parte di questo mondo e io sono attratto 

dall‟irrompere della violenza nella vita reale. Non riguarda tizi che ne calano altri dall‟alto di 

elicotteri su treni a tutta velocità, terroristi che fanno un dirottamento o roba simile.9 

 

La violenza viene decontestualizzata e importata nel quotidiano, in quella sfera a cui il 

regista è più interessato a farla agire. Non più quindi la violenza in situazioni straordinarie 

e di necessità ma nella normalità e nella gratuità.  

La medesima situazione si rintraccia nei testi di Nove, soprattutto in Woobinda10, dove la 

violenza si attua sempre all‟interno delle mura domestiche. Questo provoca un effetto di 

banalizzazione, in quanto l‟atto di sangue non viene innalzato ma “normalizzato”, in una 

logica che va sotto il nome bukowskiano di “ordinaria follia”. Inoltre la mancata 

identificazione spettatore/personaggio fa in modo che la violenza sia semplicemente a 

servizio dello spettacolo, un divertissement macabro fine a sé stesso, poiché inserita in 

contesto altro, che lo spettatore non sente proprio.  

Infine la violenza non si inserisce all‟interno di un spazio etico-morale: non vi è nessuna 

lotta tra il bene e il male, tra società e criminalità, in quanto Tarantino tratta solamente la 

fetta in cui regnano i cattivi, mentre i buoni non sono contemplati. L‟atto di sangue è 

sempre velato dall‟ironia, beffarda e a tratti macabra, basti pensare all‟uccisione 

involontaria, per mano di Vincent, ai danni del tizio seduto nei sedili posteriori dell‟auto. 

                                                           
9
 Ivi, pp. 56, 57. 

10
 Aldo Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, Roma, Castelvecchi, 1996. 
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Sebbene durante la sequenza lo spettatore assista a un omicidio, egli la percepisce 

comunque come comica e ilare. L‟ironia di Pulp Fiction trova corrispondenza nello humour 

nero che accompagna tutti gli atti di sangue descritti dagli autori pulp, in primis in 

Woobinda di Nove e la raccolta Fango11 di Ammaniti. 

Nell‟articolo monografico di «Ciak» intitolato Pulp Quentin12l‟introduzione recita: 

 

Ci sono due modi per vedere un film di Tarantino a casa propria. Uno è munirsi di un bicchiere di 

qualcosa e una sigaretta di qualcos‟altro e cercare di dimenticarsi di sé dentro lo schermo. Il 

secondo, invece, è i sistema vigile: telecomando, blocco di appunti e pennarello, nel tentativo di 

arraffare tutte le citazioni e le strizzate d‟occhio, magari col fermo immagine.13 

 

Marco Giovanni fa riferimento a due delle cifre caratteristiche del cult movie: la prima 

riguarda la mimesi dello spettatore nello schermo e quindi in senso lato nel cinema. 

Ci si è già soffermati sulla caratterizzazione fatta da Tarantino dei propri personaggi, che 

rende impossibile l‟identificazione con essi da parte dello spettatore; ciò comporta 

l‟immedesimazione di quest‟ultimo al mondo finzionale: un universo a sé stante, assurdo e 

irrazionale se considerato con le leggi extradiegetiche, coerente e logico se considerato 

con le leggi finzionali. In Pulp Fiction infatti vi è una sorta di morale che soggiace al film, 

sebbene non propriamente convenzionale, soprattutto per quel che concerne la 

conversione spirituale di Jules. Quello costruito da Tarantino è un mondo che esiste solo 

nello schermo e nella finzione. Valga l‟esempio delle sigarette fittizie Red Apple che 

esistono solo all‟interno del mondo diegetico, oppure del versetto di Ezechiele 25, 17 che 

Jules pronuncia prima di ogni esecuzione, che di fatto non esiste, è una pura invenzione 

diegetica. Dice bene quindi Marco Giovanni quando afferma che lo spettatore deve 

dimenticarsi di sé, solo così potrà godere appieno il cinema di Tarantino.  

 

 

                                                           
11

 Niccolò Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. 
12

 Marco Giovanni, Pulp Quentin, supplemento a «Ciak», n. 5, 2004, maggio. 
13

 Ivi, introduzione.  
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La seconda cifra a cui si riferisce l‟articolo è il citazionismo, caratteristica chiave del 

postmodernismo, utilizzata fino all‟esasperazione da Tarantino, che infarcisce il film di 

continui rimandi, omaggi e allusioni, provenienti da varie dimensioni: Urban cowboy e Cow 

girl-Il nuovo sesso, film interpretati rispettivamente da John Travolta e Uma Thurman, serie 

animate e televisive come Piggie, porcellina dei Muppets, Fonzie, la bistecca Duglas Sirk e il 

frullato Martin & Lewis, icone del cinema e della musica come Marilyn Monroe, Mamie Van 

Doren, Jayne Mansfield, i Beatles e Elvis Presley, Cary Grant e Madonna, film quali Robocop, 

I cannoni del Navarone, La signora del venerdì, Halloween, Un tranquilli week-end di paura, 

La zona morta, Arcipelago in fiamme, Un dollaro d’onore, Band à part omaggiato nella 

celebre sequenza del twist e i B-movie quali Rock All Night, High School Confidential, La 

legge del mitra.     

Quello che i critici hanno rimproverato a Tarantino è il fatto che nelle sue pellicole non c‟è 

nulla di nuovo, se non un impasto di cose già viste e già fatte. Sembra l‟eco delle parole di 

Wu Ming in New Italian Epic14 a proposito della letteratura anni Novanta, in cui si 

dichiarava: «Nulla di nuovo poteva darsi sotto il cielo, e in molti si convinsero che l‟unica 

cosa da fare era scaldarsi al sole tiepido del già-creato»15. Forse è vero, sia i cannibali che 

Tarantino riutilizzano materiali già preesistenti per poi rielaborarli; ma è il modo in cui 

vengono riproposti e contaminati che è assolutamente inedito, e qui sta la loro originalità. 

Strettamente correlato al citazionismo è l‟intertestualità: Pulp Fiction è un pastiche che 

ibrida alto e basso, da B-movies a situazioni da teatro elisabettiano.  

Va detto che mentre intertestualità degli scritti cannibali fa riferimento al mondo 

contemporaneo, quasi esclusivamente agli anni Novanta, Tarantino dilata nel tempo i 

riferimenti, elaborando un assemblaggio dell‟immaginario pop, cha va dagli anni cinquanta 

agli anni Novanta, tanto da accostare il regista agli artisti della pop art. Basti pensare 

all‟arredamento ultramoderno della villa di Mia Wallace, oppure lo stile anni Cinquanta del 

locale Jack Rabbit Slim‟s. La convivenza di elementi di epoche diverse fa sì che vengano 

meno le coordinate dello spettatore, che non è più in grado di collocare ciò che vede 

nell‟asse temporale.  

                                                           
14

 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 2009. 
15

 Ivi, p. 7. 
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Nei testi dei cannibali italiani invece, i riferimenti temporali riguardano solamente la 

contemporaneità, in particolare gli anni Novanta, che sono i veri protagonisti delle storie di 

Nove, Santacroce e Ammaniti. I problemi di decodifica, legati alle allusioni non esplicitate, 

di cui sono vittime i testi del pulp italiano, nel film di Tarantino si fanno maggiormente 

complicati poiché guardano a un panorama molto più vasto.  

Se i cannibali italiani hanno attinto i temi dei propri scritti da Pulp Fiction, essi non hanno 

appreso purtroppo quella che forse è la vera novità del film, ossia l‟intreccio narrativo e la 

nuova concezione di intendere il diegetico. In questo senso i testi cannibali sono poco 

tarantiniani, a esclusione di Ammaniti che forse è il più attento all‟architettura narrativa. Ti 

prendo e ti porto via16e il racconto L’ultimo capodanno dell’umanità tratto dalla raccolta 

Fango17sono stati influenzati da Altman ma anche da Tarantino.  

L‟accostamento tra i due registi non è una novità in quanto i critici hanno più volte fatto 

notare le numerose convergenze tra il decano della New Hollywood e l‟enfant terrible, in 

primis la tecnica dell‟intreccio multiplo. 

Se i cannibali sono influenzati dal cinema di Tarantino, il cineasta, di contro, ricava i propri 

modelli dalle strutture narrative: «Quello che tento di fare è usare le strutture che vedo nei 

romanzi e applicarle al cinema. Per un romanziere non è un problema cominciare una 

storia dalla metà»18. L‟insofferenza di Tarantino è data dalla tendenza nel cinema a fare 

ricorso a strutture lineari e perfettamente logiche, che difficilmente tollerano l‟intreccio 

inverosimile. Lo stesso intreccio multiplo, che si ritrova in Pulp Fiction, quanto in Le iene, è 

tipico della struttura romanzesca piuttosto che di quella cinematografica. Inoltre 

l‟espediente della capitolazione è prettamente una prerogativa romanzesca, di cui 

Tarantino s‟appropria e in questo modo viene messa da parte la dimensione diacronica 

spazio-temporale, per una condizione più sincronica, dove gli eventi si muovono in una 

surreale fanta-dimensione.  

                                                           
16

 N. Ammaniti Ti prendo e ti porto via, Milano, Mondadori, 1999. 
17

 N. Ammaniti, Fango, Milano, Mondadori, 1996. 
18

 D. Terribili, Quentin Tarantino: il cinema degenere, cit. p. 42. 
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Infine l‟importanza che il regista dà alla sceneggiatura, punto di partenza per la 

preparazione dell‟impianto filmico, dimostra come Tarantino sia un essere 

«profondamente gutemberghiano»19.  

La struttura narrativa di Pulp Fiction si basa su quello che lo stesso regista ha definito: 

«Answers first, questions later», che prevede, in termini pulp, lo “spappolamento” 

dell‟impianto architettonico, che viene privato di un inizio, di un centro e di una fine, 

aristotelmente intesi. Nel film il passato e il futuro sono collocati nello stesso arco 

temporale e vengono percorsi parallelamente dal regista. In questo modo si assiste 

all‟inversione del normale corso consequenziale degli avvenimenti e ciò provoca nello 

spettatore il sovvertimento delle prospettive. L‟interrogativo che si pone lo spettatore non 

è più “cosa succederà” ma “cos‟è successo prima”. Basti pensare all‟episodio in cui si 

vedono i due gangster vestiti in shorts e T-shirt, senza che lo spettatore ne comprenda il 

motivo e solamente in un secondo momento il regista svela perché di questo 

abbigliamento inusuale.  

Che la narrativa sia un concetto chiave nel modo di fare cinema di Tarantino è evidente per 

quanto riguarda il concetto di fabula e di intreccio. L‟ordine cronologico degli eventi non 

viene rispettato e si crea un divario tra fabula e intreccio. Lo spettatore viene messo al 

corrente di ciò con la morte di Vincent Vega: il gangster muore assassinato ma ricompare, 

vivo, nell‟episodio successivo, svelando così il meccanismo narrativo. In questo modo lo 

spettatore è in grado di collocare le storie e i capitoli nel giusto ordine cronologico.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 G. A. Nazzaro, True Romance, in «Pulp», I, aprile-maggio, 1996, 1, p. 46. 
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8.2 NATURAL BORN KILLERS: LA VIOLENZA MEDIATICA 

 

La gestazione di Natural Born Killers è una vera odissea, resa celebre dalla disputa nata tra 

i registi Oliver Stone e Quentin Tarantino. La sceneggiatura originaria infatti è ad opera di 

quest‟ultimo ma i produttori che ne acquistano i diritti affidano il progetto a Stone. 

Tarantino perde così l‟occasione di poter dirigere il film, inoltre lo script originale viene 

stravolto senza remore da Stone. Quando il film esce nelle sale nel 1994, nei titoli di testa 

Tarantino figura solamente come soggettista e non come sceneggiatore, dichiarando così 

la sua estraneità al progetto narrativo. All‟uscita il film fa molto scalpore, soprattutto per 

l‟enorme quantitativo di violenza, giudicata gratuita e illogica, e per l‟happy ending 

anticonvenzionale e non in linea con i dettami hollywoodiani. Per poter apprezzare a pieno 

un prodotto artistico come NBK, ma lo stesso vale per Pulp Fiction, lo spettatore non deve 

considerarlo da una prospettiva esterna alle leggi del film, poiché la morale e la logica del 

film non sono applicabili se non all‟interno del mondo finzionale. I personaggi, per quanto 

spietati killer, hanno un loro codice d‟onore: per quanto concerne il loro amore, che 

assurge tinte quasi shakespeariane, legame indissolubile su cui i due amanti fondano le 

loro priorità e il sentimento di rimorso che prova Mickey e la rabbia di Mallory a seguito 

della morte dello sciamano indiano, il quale aveva tentato di espellere il male che vive 

dentro di loro. Lo stesso per esempio accade in Woobinda20 di Nove, nel celebre episodio 

proemiale bagnoschiuma in cui l‟efferato omicidio dei propri genitori che compie il 

ragazzino è retto da una pseudo morale, illogica per il lettore ma completamente razionale 

per l‟assassino: «Perché ricordo che fin da piccolo la pubblicità del bagnoschiuma Vidal mi 

piaceva molto. Stavo a letto e guardavo correre quel cavallo. Quel cavallo era la libertà. 

Volevo che tutti fossero liberi. Volevo che tutti comprassero Vidal».21 

Natural Born Killer non fa solamente scandalo tra critici e pubblico, ma diviene anche 

oggetto d‟interesse per gli scrittori italiani, i quali vedono nel film di Stone un nuovo modo 

di raccontare storie e una fonte d‟ispirazione da cui apprendere. Sebbene la differenza di 

format, la letteratura guarda al cinema, estrapolando ciò che giudica innovativo.  

                                                           
20

 Aldo Nove, Woobinda. E altre storie senza fine, Roma, Castelvecchi, 1996. 
21

 Ivi, p. 7. 
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Baricco a proposito di NBK, soprattutto riguardo al celebre incipit, dichiara: «Volevo capire: 

perché lì è riassunto un modo di fare cinema che non è un bel modo o brutto modo: è un 

modo diverso, in qualche modo rivoluzionario. E senza sapere bene cosa, mi sembrava 

chiaro che c‟era qualcosa da imparare»22. Baricco nel suo articolo parla a proposito della 

fascinazione di cui è vittima lo spettatore che vede il prologo di otto minuti di NBK. La 

particolarità sta nel fatto che lo sviluppo narrativo non è costruito attraverso un climax 

emozionale, ma è caratterizzato da un elevato picco d‟intensità. Il prologo del cult di Stone 

fa riflettere Baricco a proposito sui rapporti tra letteratura e cinema, decretando la 

supremazia di quest‟ultima sull‟oggetto libro: 

 

Sarà ingenuo e sciocco: ma io, uscito da lì, ho pensato a quella cosa strana che è scrivere libri o, 

peggio ancora, scrivere teatro, e ho visto, nitida, l'immagine di uno in bicicletta che insegue un 

treno. Pigia sui suoi ridicoli pedali, mentre quello là scompare all'orizzonte, e se non ci fossero le 

rotaie nemmeno sapresti più dov'è finito. So benissimo che non è così, che un libro può andare più 

veloce di un film di Stone, ma so anche che scriverlo, un libro così veloce, è maledettamente 

difficile: e dopo questo film di Stone è, se è possibile, ancora più difficile. Certo, si può far finta di 

niente e continuare a scrivere belle storie in bella prosa, con l'unità stilistica, la voce narrante, gli 

aggettivi tutti a posto, il climax a metà, tutte quelle sante cose che fanno il galateo della buona 

letteratura. Ma a che serve? E soprattutto: chi ha ancora voglia di eccitarsi per quelle cose lì?23 

 

 

Questa emozionalità portata all‟iperbole è resa sia dal piano contenutistico che formale. 

Per quanto riguarda il primo lo spettatore assiste all‟esplosione della violenza di Mickey e 

Mallory, i quali compiono un‟immotivata strage all‟interno di un diner. La danza di Mallory 

prima dell‟exploit di violenza, il ballo dei due innamorati dopo la strage e le note di La vie 

en rose di sottofondo creano un effetto stridente, quasi ossimorico con l‟efferato atto di 

sangue. Inoltre Mallory improvvisa una conta infantile per scegliere la sua prossima vittima, 

paragonando la morte a un colpo di dadi, a un banale gioco.  
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 Alessandro Baricco, Quegli otto minuti di Natural Born Killers, in «www.Oceanomare.com». 
23

 Ivi. 
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La stessa tecnica è utilizzata in Pulp Fiction ma è rintracciabile anche all‟interno dei testi dei 

cannibali italiani: l‟uso di elementi che collidono tra loro ha il fine di banalizzare la violenza, 

renderla maggiormente innocua e quindi fruibile. Stone, nel commento al film, esprime 

una concezione della violenza molto simile a quella dichiarata da Tarantino: 

 

 

Ho scelto il punto di vista della satira e dell‟umorismo, aree in cui non sono mai entrato finora. Non 

bisogna prendere la violenza troppo seriamente… È un film deliberatamente, totalmente illogico, 

ed è questa la cosa divertente…Non c‟è nulla di prefissato, è una sorta di spazio eccentrico, come 

del resto è oggi il mondo».24 

 

 

Il piano formale si rivela a servizio della follia omicida dei due killer, lo spettatore infatti 

assiste a un vero e proprio virtuosismo stilistico ad opera del regista: cambi repentini di 

formati, obiettivi e filtri, un elevato numero di tagli, il tutto con lo scopo di ottenere un 

quadro totalmente “sgangherato” in grado di rispecchiare la mentalità distorta e deviante 

dei due amanti. Lo stile quindi è al servizio della narrazione, il regista si fa trascinare 

volontariamente nel mondo irreale dei suoi personaggi, senza moralismi, senza giudicarli.  

Lo stesso avviene nel pulp italiano, in cui gli scrittori si celano totalmente dietro le loro 

creature, senza far avvertire la loro presenza al lettore. La contaminazione di cui dà prova 

Stone non si limita all‟utilizzo di più mezzi stilistici, il film infatti è ricco di immagini 

subliminali, quadri retrospettivi e psicologici, riferimenti incrociati e libere associazioni 

inseriti all‟interno del tessuto narrativo, anche se apparentemente estranei.  

L‟utilizzo di questo pastiche postmoderno ha lo scopo di creare un effetto destrutturante, 

discontinuo che ricorda, dal punto di vista narrativo, la scrittura di Isabella Santacroce: 

 

Io e Arlette indossiamo scarpe nere. Vogliamo solo venderci. Pensiamo che forse la cosa possa 

divertirci. Scarpe nere lucide. Noi due camminanti per strada così in vendita da starci male. Le auto. 

Questo ci interessa. Le auto che si fermano per noi. Autoviolentarsi per rabbia o per qualcosa di 

simile. […] Uso molti punti. Credo nell‟importanza del fermarsi. Una nuova religione o un qualcosa 

di simile. Posso fare quello che voglio.25  
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 Alberto Morsiani, Oliver Stone, Milano, Il Castoro, 2008, p. 92. 
25

 Isabella Santacroce, Destroy, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 95. 
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La deflagrazione della struttura ricorda anche la tecnica del cosiddetto “zapping narrativo” 

utilizzata da Aldo Nove e da Bret Easton Ellis, in cui gli autori volutamente non concludono 

periodi, frasi o pensieri dei propri personaggi, lasciando in sospeso il testo.  

Per quanto riguarda le immagini subliminali inserite nell‟intreccio narrativo, esse rientrano 

tutte nella sfera della violenza. Se si pensa alle scena in cui i due killer fanno l‟amore nel 

motel i riferimenti che lo spettatore scorge nello sfondo riguardano la violenza nella 

dimensione naturale (devastazione ecologica), animale (predatori e prede), finzionale 

(Guernica dal mondo dell‟arte ma anche dal mondo del cinema con scene tratte da 

Scarface e Il mucchio selvaggio) e storica riguardante il XX secolo (Stalin, Hitler, Nixon, la 

bomba atomica). Stone in questo modo fa riflettere lo spettatore sulla violenza e sul senso 

di morte che circonda l‟uomo moderno: la nostra società è innervata nella ferocia e per 

l‟individuo non c‟è speranza di redenzione. Entrambi i protagonisti sono nati e vissuti nella 

violenza, e grazie all‟espediente del flashback il regista mette lo spettatore nella facoltà di 

conoscere il passato dei due killer e di comprendere le cause della loro follia omicida. 

Mickey maltrattato dai propri genitori ha avuto un‟infanzia difficile che sfocia con la morte 

sospetta del padre. Lui stesso nell‟intervista che rilascia ai media nella seconda parte del 

film dichiara: «Ho sempre vissuto nella violenza ce l‟ho nel sangue». L‟adolescenza di 

Mallory viene raccontata attraverso il format della sit-com familiare dal titolo I love Mallory 

in cui gli atti violenti subiti dalla futura killer vengono accompagnati dalle risate 

preesistenti tipiche del format.  
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La tragica adolescenza di lei, con un padre padrone che abusa di lei e una madre stupida e 

indifferente, prende un risvolto positivo con l‟arrivo di Mickey, garzone di macelleria che si 

trasforma in una sorta di pseudo principe, accolto dagli applausi preregistrati della sit-com, 

che salverà la “principessa” Mallory. Stone offre una variante grottesca della fiaba, con la 

convivenza di tragico e comico per dare esiti imprevedibili. Lo spettatore di fronte a una 

situazione di questo genere non trattiene la risata, sebbene il tema descritto è legato alla 

sfera della violenza e del sopruso. Lo stesso meccanismo si ha avuto modo di analizzare 

nei cannibali italiani, in primis Nove e Ammaniti.      

Il regista però non vuole semplicemente dimostrare che la violenza sia causa dell‟ambiente 

in cui viviamo e quindi un fattore esterno all‟individuo. Durante il film infatti si fa strada 

l‟ipotesi che il seme del male sia qualcosa di intrinsecamente legato all‟inconscio 

dell‟uomo, una realtà inestirpabile dalla psiche umana. Mickey lo spiega perfettamente 

durante l‟intervista: «Tutti hanno il demonio dentro. Vive dentro di noi, si nutre del nostro 

odio. Ferisce, uccide, violenta». Secondo Mickey l‟omicidio è qualcosa di naturale, egli 

ragiona in termini di predatore e la frase «la vita è una caccia» fa capire come il killer veda 

il mondo che lo circonda, più come una giungla in cui vige la legge del più forte che come 

una società civilizzata.  
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Numerosi sono nel film i riferimenti al mondo animale, lo stesso Mickey parla di sé 

utilizzando la metafora del lupo: «Un lupo non sa di essere lupo. Dio l‟ha fatto così e 

basta». La sequenza relativa allo sciamano indiano avvalora la tesi del seme del male come 

prerogativa umana. Quando la coppia entra nella tenda dell‟anziano Mickey chiede a 

Mallory: «Li senti i demoni?» e lei risponde: «Penso che siamo noi».  L‟anziano infatti vede il 

demone dentro i due amanti e cerca di estirparlo, scatenando la follia omicida di Mickey. 

Anche in questo caso lo sciamano spiega il male in termini animali dichiarando che: «un 

serpente è un serpente» lasciando intendere l‟impossibilità di redenzione per i due killer. 

Nella seconda parte di Natural Born Killers si assiste alla cattura da parte delle 

autorità dei due killer. A differenza di Pulp Fiction, il quale presentava solamente il mondo 

criminale, nel film di Stone lo spettatore assiste allo scontro tra la criminalità e la società. 

L‟esito è sicuramente anticonformista in quanto l‟happy ending prevede proprio la vittoria 

dei criminali nei confronti delle autorità. È comunque un finale positivo poiché lo 

spettatore si ritrova inaspettatamente a tifare per la coppia, la quale non si rivela poi così 

folle rispetto alla società e soprattutto ai media. La seconda parte infatti va intesa come 

una forte critica nei confronti dei media, il sottotitolo di NBK è appunto: «I media li resero 

superstar». 

Nel film sono sparsi continui riferimenti al mondo televisivo: lo spot della Coca Cola per 

esempio viene inserito ben due volte all‟interno del film, inoltre l‟intervista che il giornalista 

compie a Mickey va in onda nel programma Maniaci Americani, dando l‟idea della curiosità 

morbosa che il pubblico ha nei confronti di personalità disturbate. L‟intervista inscenata nel 

film, costruita su quella reale fatta a Charles Manson per i media, va in onda dopo l‟evento 

del Super Bowl, come se non vi fosse distinzione tra i due tipi di spettacolo proposto. La Tv 

viene proposta da una prospettiva negativa e ciò lo si deduce nella sequenza dello 

sciamano, in cui mentre cerca di eliminare il demone della coppia compare la scritta: «Too 

much Tv». Il regista suggerisce allo spettatore il ruolo negativo della Tv nei confronti 

dell‟uomo, poiché crea scale di valori in cui un campione sportivo convive con un omicida 

seriale.  
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È la Tv che paragona un killer a una star del cinema, favorendo l‟insensibilità del pubblico, 

che assorbe un sistema di valori distorto, in cui la notorietà non è legata all‟accezione di 

bene o male. Quando Mickey e Mallory vengono arrestati vengono accolti da una bagno di 

folla in completo delirio, alcuni ragazzini sventolano cartelloni con scritto: «Mickey 

uccidimi!», altri intervistati dalle telecamere dichiarano: «Se fossi un assassino vorrei essere 

come loro» oppure: «La cosa migliore capitata all‟omicidio di massa dai tempi di Manson».  

In questo caso NBK diverge dai cannibali italiani, poiché in quest‟ultimi non vi è mai 

un‟accusa così esplicita al mondo sociale. 

Il personaggio emblema dei media è sicuramente il giornalista Gale, il quale prima della 

sua esecuzione ad opera dei due amanti grida: «Ma il giorno in cui avete ammazzato, siete 

diventati nostri! Del pubblico! Dei media!». NBK fa riflettere lo spettatore sul ruolo giocato 

dai mass media nel creare e strumentalizzare la violenza. La connessione con i cannibali in 

questo caso è molto forte, soprattutto per quanto riguarda la concezione che Nove ha 

della violenza, ossia come frutto sostanzialmente mediatico. Nell‟epilogo, con la fuga dei 

due amanti dal carcere infernale, Mickey e Mallory uccidono Gale. Questa volta l‟omicidio 

non è immotivato, anzi Mickey spiega perfettamente il perché di questo gesto: 

«Ammazzarti per ciò che rappresenti è come dare un segno» e ancora: «Ma, vedi, 

Frankenstein ha ucciso il dottor Frankenstein!».  

Il killer paragona sé stesso al personaggio della Shelley perché entrambi sono creature 

plasmate da un altro individuo, nel caso di Mickey il dottor Frankenstein è rappresentato 

dai media. L‟interrogativo che lascia NBK è se la violenza sia quella della creatura o del 

creatore.  
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