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Abstract

Marco Amici, PhD Thesis in Italian Studies, 4 January 2013

Nuove intersezioni: crimine e storia nella narrativa italiana al cambio di millennio

My research investigates a recent tendency in Italian literature, characterized by elements
of renewal within the novel-writing tradition and of discontinuity with postmodern
culture. It proposes an interpretation of the genres of the historical novel and crime
fiction in the last fifteen years, in order to underline the important role played by these
types of narrative in revitalizing contemporary Italian literature. These modalities of
writing are considered both individually and in their connections beyond a traditional
notion of genre, emphasizing those characteristics which may be assumed as
irreconcilable with a postmodern approach to fiction and those which, furthermore, seem
to indicate attempts to take a new course. In particular, my study analyses the recent
literary tendency to combine the elements of ‘crime’ and ‘history’ in order to represent
political and social reality, and how the works examined relate to postmodern narrative.
For this reason, I pay particular attention to the relationship between literature and the
past and to the socio-political aspects connected with the praxis of narrating, offering an
original interpretation of the way in which the authors studied engage with these
characteristics.
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Questa tesi affronta una dinamica del panorama letterario italiano sviluppatasi a partire
dalla seconda metà degli anni Novanta fino a tutto il decennio successivo, le cui
caratteristiche rimandano – secondo modi più o meno strutturati – alla tradizione della
letteratura di genere. Più nel dettaglio, tale fenomeno può contestualizzarsi nel composito
fermento narrativo che succede agli anni Ottanta del ‘riflusso’, del ‘romanzo medio’ e
dell’onda lunga del successo de Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco: un contesto in
cui sembra consumarsi lo ‘spegnimento’ delle poetiche avanguardiste e dello
sperimentalismo letterario.1 A partire da tale fase, un cospicuo numero di autori ha
iniziato ad orientare la propria produzione verso i modelli del giallo, del romanzo storicoavventuroso, della fantascienza e, progressivamente, l’intero sistema letterario è stato
soggetto ad un processo di trasformazione sotto il segno della letteratura di genere.
Affermando ciò, teniamo a precisare, non si sostiene che tutte le espressioni letterarie da
metà anni Novanta siano riconducibili a simili parametri ma che, tra esse, quelle
definibili in accordo ai generi popolari divengano senza dubbio le più ‘visibili’ e diffuse.
Nel giro di pochi anni, tuttavia, tale diversificato fermento viene fagocitato da un vero e
proprio boom della narrativa a tema criminale, che polarizza le scelte del mercato
editoriale come quelle delle nuove generazioni di autori. I generi del poliziesco e del noir
si impongono ad un livello tale da egemonizzare le politiche del consumo culturale e
dell’intrattenimento, tanto da sconfinare oltre i limiti del medium e colonizzare i
palinsesti televisivi.2 Parallelamente a tale fenomeno, l’altro genere ‘popolare’ che

1

Sul ‘romanzo medio’ cfr. Stefano Tani, Il romanzo di ritorno. Dal romanzo medio degli anni Sessanta
alla giovane narrativa degli anni Ottanta (Milano: Mursia, 1990).
2
Per una puntuale ricognizione del fenomeno cfr. soprattutto Elisabetta Mondello, ‘Scritture di genere,
New Italian Epic o post-noir? Il noir degli Anni Zero: una querelle lunga un decennio’, in Roma Noir
2010. Scritture nere: narrativa di genere, New Italian epic o post noir?, a cura di Id. (Roma: Robin
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continua a dar segni di rinnovata vitalità è quello del romanzo storico, interpretato spesso
con un approccio più marcatamente ‘di genere’ – contaminando poliziesco, fantascienza,
noir – che ne valorizza in particolare l’elasticità del modello, secondo modi sensibilmente
diversi rispetto alla tradizione dei decenni precedenti.3
Oggetto specifico di questo studio, saranno tre differenti linee di sviluppo interne
al contesto appena descritto: la prima ascrivibile al campo della narrativa a tema
criminale, ma focalizzata in particolare sul genere noir come allontanamento dagli stilemi
del poliziesco; la seconda relativa ad una rinnovata interpretazione pop del romanzo
storico; l’ultima focalizzata sulla rappresentazione di particolari momenti della storia
nazionale, ottenuta attraverso una narrazione del passato coniugata in senso ‘criminale’.
Tale scelta operativa rimanda all’ipotesi, su cui baseremo il nostro lavoro, che attraverso
le tendenze menzionate si sia evidenziato un approccio ‘paraletterario’ più problematico e
meno conservativo rispetto a tale tipo di tradizione, il cui tratto più rappresentativo
sarebbe una potenzialità ‘di genere’ nel veicolare istanze di critica verso il presente.
Secondo quest’ottica, i singoli fenomeni presi in considerazione verranno esaminati
secondo una prospettiva d’insieme – per sistemarne caratteristiche e specificità – e
attraverso casi esemplari, per un approfondimento e una verifica a livello testuale. In
ultimo, si procederà a verificare l’eventuale rispondenza del nostro oggetto di studio
Edizioni, 2010), pp. 13-64, e ‘Il “noir” italiano. Appunti sul romanzo nero contemporaneo’, in Noir de
Noir. Un’indagine pluridisciplinare, a cura di Dieter Vermandere, Monica Jansen e Inge Lanslots (Peter
Lang: Bruxelles, 2010); Carloni, Massimo, L’Italia in giallo. Geografia e storia del giallo italiano
contemporaneo (Reggio Emilia: Edizioni Diabasis, 1994).
3
Cfr. Giuseppe Genna, ‘Considerazioni sul romanzo storico italiano oggi: Una storia romantica di Antonio
Scurati’, in Carmilla. Letteratura, immaginario e cultura d’opposizione (2007)
<http://www.carmillaonline.com/archives/2005/05/001361.html#001361> [consultato 29 dicembre 2011].
Sulla tradizione del romanzo storico negli anni Ottanta cfr. Giovanna Rosa, ‘Di storia in storia’, in Tirature
91, a cura di Vittorio Spinazzola (Torino: Einaudi, 1991), pp. 9-23.
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rispetto ai paradigmi interpretativi del postmodernismo. Nel complesso, dunque, si
effettuerà prima la mappatura teorica di una specifica ma rilevante porzione del campo
letterario e, successivamente, una sua contestualizzazione rispetto al frame concettuale e
culturale del tardo capitalismo, accettando la periodizzazione proposta da Fredric
Jameson riguardo la postmodernità.4
Da questo punto di vista, la nostra riflessione s’inserisce all’interno del dibattito
critico più recente, incentrato su consistenza e modalità di un rinnovamento in corso
nell’ambito culturale italiano, agito appunto sotto il segno di una supposta ‘fine del
postmoderno’.5 Le nostre riflessioni offriranno a tal proposito una prospettiva inusuale,
rimandando a testi e modalità di scrittura che – nello specifico di una riflessione sul
postmodernismo e il suo superamento – vengono generalmente descritti come diretta
espressione della dominante ideologico-culturale.6

4

La periodizzazione proposta da Jameson nel suo celebre studio Postmodernism, or, The Cultural Logic of
Late Capitalism, pubblicato nel 1991, si basa – come sottolineato da Daniele Balicco – su una concezione
che coniuga sviluppo tecnologico e imperativo economico, per cui, ‘i salti che la scienza incorporata nelle
macchine impone alla competizione infra-capitalistica vengono letti da Jameson come progressiva
invasione ed espansione di questa specifica logica accumulativa a tutte le dimensioni dell’esistenza umana
fino a conquistare, ma solo nel postmoderno, le forme elementari della percezione’ (Daniele Balicco,
‘Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991’, Allegoria, 56 (2007),
pp. 201-212 (p. 207)). Nello specifico, il ragionamento periodizzante di Jameson risulta fortemente
influenzato dal saggio dell’economista trotzkista tedesco Ernest Mandel, Late Capitalism (London:
Humanities Press, 1975), basato su una tripartizione della storia dei modi di produzione capitalistici a cui
corrispondono diverse fasi di sviluppo economico, sociale, estetico. Jameson, riprendendo tale schema,
distingue tra un primo stadio di capitalismo mercantile, una successiva fase di monopolio o capitalismo
imperialista e, un ultimo stadio – in cui tutt’ora ci troviamo – definibile come capitalismo multinazionale.
Cfr. Fredric Jameson, Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo (Roma: Fazi
Editore, 2007), pp. 19-70.
5
Coordinate essenziali riguardo a tale dibattito verranno fornite nel primo paragrafo del Capitolo IV, ‘Tra
persistenze postmoderne e ritorni alla realtà’.
6
Una significativa eccezione, in tal senso, è data dall’analisi della produzione di Valerio Evangelisti
operata da Luca Somigli, a cui riferiremo più volte nel corso di questo studio. Nello specifico, Somigli
precisa come il progetto letterario di Evangelisti si distanzi nettamente da una prassi di recupero
postmodernista della letteratura di genere, come invece avviene in un testo quale Il nome della rosa. Cfr.
Luca Somigli, Valerio Evangelisti (Fiesole: Cadmo, 2007b), pp. 31-38; e ‘History and the Inquisitor: Notes
on the Science Fiction of Valerio Evangelisti’, in Eymerich.com,
<http://www.eymerich.com/pareri_en.htm> [consultato 15 agosto 2010].

5
Come indicato, la nostra proposta verte su un ambito che rimanda, secondo
modalità e strategie anche molto distanti tra loro, a quella che il critico e storico della
letteratura Giuseppe Petronio ha definito come ‘letteratura di massa’. Petronio, in
particolare, ha distinto quest’ultima da una ‘letteratura di consumo’ destinata ad un
intrattenimento fine a se stesso: fenomeno metastorico che risponde alla riproposizione di
elementi e stilemi che ‘si diffondono, si banalizzano, diventano fatti di costume e di
moda, perdono di intensità e di tensione, vengono costruiti in serie, in modi industriali’.7
Il critico, a partire da una simile prospettiva, individua un nodo teorico fondamentale, la
cui ricezione tardiva o mancata si riscontra nella maggioranza delle analisi sullo ‘statuto’
della letteratura di genere: la possibilità di ‘sganciare’ una prassi letteraria basata sulla
riproposizione di schemi e modelli popolari dalla storia della cosiddetta ‘paraletteratura’,
dall’esplosione della civiltà dei consumi e da generi quali il poliziesco o la fantascienza.
Una volta disattivato tale automatismo critico, interpretando la ‘letteratura di consumo’
non come genere o corpus di generi ma come dinamica interna ai generi stessi, si
comprende come questa possa riguardare ‘fatti letterari elaborati secondo il gusto delle
classi colte, e fatti letterari adatti alla mentalità e al gusto del “popolo”: il romanzo
cortese come il cantare, la lirica petrarcheggiante come la lauda’ (ibid.). Totalmente
differente la concezione che Petronio ha della ‘letteratura di massa’, che riflette nelle sue
modalità le strutture a livello sociale e di immaginario della società che, per l’appunto,
diciamo ‘di massa’. La conseguenza più evidentente di tale ragionamento è la rimozione
di un pregiudizio di valore associato ai generi ‘di massa’ – e dunque fortemente
caratterizzati in senso pop – come il poliziesco, la fantascienza o il fantasy e il romanzo

7

Giuseppe Petronio, ‘Introduzione’, in Letteratura di massa, letteratura di consumo: guida storica e
critica, a cura di Id. (Bari: Laterza, 1979), pp. IX-LXXXVI (p. XXXIV).
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d’avventura: modalità di scrittura di cui si evidenziava il carattere di alterità e subalternità
rispetto ai canoni accettati ricorrendo al termine di ‘paraletteratura’.8 Particolarmente
esemplificativo, da questo punto di vista, è il seguente passaggio, in cui Petronio prima
sottolinea le potenziali peculiarità della letteratura di massa e, di seguito, stigmatizza le
posizioni della critica che rifiuta un più articolato confronto con essa:

Ma l’esistenza di una industria della letteratura e di una conseguente massiccia letteratura
moderna di consumo non significa che dalla società di massa non possano nascere generi
e opere d’arte, omologhe ad essa, ‘di massa’ e non ‘per la massa’, che, mentre
distraggono e divertono consentono anche di leggervi in filigrana i problemi che ci
occupano e premono: del denaro, della violenza, del potere, della scienza e della tecnica,
del nostro tormentato presente, del nostro ambiguo futuro. Il che, si capisce, non significa
che i libri polizieschi o fantascientifici siano tutti capolavori, e tutti capolavori siano i
fumetti, i foto o cine romanzi, i film western e via dicendo; significa solo che è assurdo
condannarli in blocco, sotto qualsiasi spinta lo si faccia: per sofferta tensione intellettuale
di un Lukács e di un Adorno, per gli spiriti reazionari di un Macdonald, per il
qualunquismo spicciolo di un Todorov, di un Tortel, dei loro sprovveduti ripetitori.
(p. LXXXV)

Il riferimento alla letteratura di massa, secondo i modi descritti da Giuseppe Petronio,
risultano un’imprescindibile base teorica su cui poggiare le nostre considerazioni relative
alla letteratura di genere, intesa come insieme delle varie modalità di scrittura ‘di massa’.
8

La radicalità di tali giudizi oggi è venuta meno, anche in ragione del successo che la letteratura di genere
ha guadagnato in tempi più recenti e che ha portato la critica a dedicarsi con maggiore attenzione al
fenomeno. Permane però, soprattutto nell’ambito accademico italiano, un atteggiamento di scarsa
considerazione o aperta ostilità verso opere e tendenze dal carattere più marcatamente ‘paraletterario’. In
opposizione a questa tendenza, Elisabetta Mondello ha svolto un meticoloso lavoro di ricerca nell’ambito
della narrativa a tema criminale e del noir, a cui rimanderemo più volte nel corso della nostra analisi.

7
Va tuttavia specificato come, nel corso di questo lavoro, non faremo ricorso
all’espressione ‘letteratura di massa’, poiché la sua applicazione all’oggi può generare
fraintendimenti e confusione: i generi derivanti o debitori di quello specifico letterario,
infatti, non sono più necessariamente fruiti da grandi masse. Basti pensare, in questo
senso, agli ‘specialismi’ e ai sottogeneri nell’ambito della fantascienza – dal cyberpunk
allo steampunk, dalla fantascienza ucronica alla space opera – che molto spesso vengono
‘consumati’ da specifiche nicchie di lettori. Si farà un indifferenziato ricorso, invece, dei
termini ‘letteratura di genere’ e ‘paraletteratura’, spogliando il secondo di qualsiasi
accezione negativa o connotazione valutativa. Allo stesso modo, aggirando le differenze
tra il concetto nostrano di ‘cultura popolare’ e quello internazionale di ‘popular culture’,
si farà ampio uso dell’aggettivo pop per descrivere il carattere non specialistico o di elite
delle opere e tendenze considerate, la loro natura potenzialmente ‘di massa’ dato il
ricorso ad un linguaggio immediatamente fruibile.9
Rispetto a tale contesto ‘di genere’, parte della nostra analisi verterà sul campo di
quella che, con una espressione ad hoc, abbiamo definito come ‘narrativa a tema
criminale’. L’utilità di tale definizione rimanda alla necessità di un ‘ombrello’ che copra i
diversi ambiti del giallo o poliziesco – in tutte le sue varianti e sottogeneri – e del noir, di
cui si sostiene l’autonomia rispetto al primo.10 Un iniziale ma significativo contributo
della nostra ricerca, in effetti, rimanda ad una chiarificazione dei confini e delle diverse
9

Come sottolineato da Michele Filippini, il concetto di popular culture è ‘difficilmente traducibile in
italiano, visto che la ‘cultura popolare’ ha nella nostra lingua un significato più folcloristico e storico che
attuale’ (Michele Filippini, Gramsci globale: guida pratica alle interpretazioni di Gramsci nel mondo
(Bologna: Odoya, 2011), p. 144). Differentemente il concetto in lingua inglese di popular culture è
generalmente associabile ai prodotti culturali di larga diffusione quali quelli veicolati dal cinema o la
televisione.
10
Le etichette di ‘giallo’ e ‘poliziesco’ verranno da noi impiegate in maniera indifferenziata, essendo la
prima una sorta di versione italiana ed ‘espansa’ della seconda. Come è noto, infatti, il termine ‘giallo’ si è
diffuso fino ad entrare nell’uso comune grazie al successo della collana ‘I libri gialli’ che, dal 1929 ad oggi,
è stata il principale veicolo di diffusione del genere poliziesco in Italia.

8
proprietà dei due generi in oggetto: questione che, durante la prima parte degli anni
Duemila, ha animato critici e addetti ai lavori in un lungo e infruttuoso dibattito. Come
sottolineato da Elisabetta Mondello, tale querelle si è risolta in una sorta di rassegnata
accettazione dell’uso comune, ovvero di una definizione di ‘noir’ in senso elastico, come
etichetta ‘valida per polizieschi, romanzi storici, mistery, thriller’.11 È facile intendere
come tale consuetudine abbia prodotto una situazione di generale confusione, con il
panorama della letteratura di genere che si è progressivamente tinto di nero: un
fraintendimento che, al di là della questione nominalistica, ha coinvolto il ‘campo
d’azione’ di giallo e noir e il funzionamento delle rispettive macchine narrative. Le
considerazioni espresse in questa tesi si pongono in radicale controtendenza rispetto al
suddetto uso onnicomprensivo dell’etichetta noir e, a tal fine, si forniranno una serie di
coordinate teoriche attraverso le quali distinguere una linea propriamente noir all’interno
della narrativa a tema criminale italiana.
L’approccio alle categorie di genere da noi proposto, è opportuno precisarlo, non
muove dalla necessità di rinnovare un orientamento normativo rispetto a tale sistema,
quanto piuttosto dalla necessità di ‘contrastare’ un utilizzo sterile degli strumenti in
questione (che spesso si associa all’analisi del campo paraletterario). I nostri riferimenti
critici, da questo punto di vista, guardano soprattutto a studi di sociologia letteraria di
ascendenza marxista – le stesse posizioni di Petronio sono inquadrabili secondo
quest’ottica – in cui viene dato rilievo alla componente sociale della produzione e del
consumo letterario. Decisiva, in questo senso, appare la lezione di un critico come Erich

11

Elisabetta Mondello, ‘Scritture di genere, New Italian Epic o post-noir? Il noir degli Anni Zero: una
querelle lunga un decennio’, in Roma Noir 2010, pp. 13-64 (p. 29). Sullo stesso problema cfr. Fabio
Giovannini, ‘Il noir contemporaneo e la tradizione’, in Roma noir 2005. Tendenze di un nuovo genere
metropolitano, a cura di Elisabetta Mondello (Roma: Robin Edizioni, 2005), pp. 43-52.

9
Köhler che, nelle sue analisi del letterario, coniugava approccio storico e sociologico per
mettere in luce, di un singolo genere, i compiti ‘nel processo di appropriazione e di
interpretazione di una realtà storica da parte dei gruppi sociali che in essa sono
diversamente implicati’.12
Rimanendo nell’ambito degli strumenti di metodo a cui faremo riferimento, va
premesso come esigenze di tutt’altro ordine si presenteranno nel momento in cui
considereremo il campo relativo al romanzo storico. Dal punto di vista della nostra
analisi, infatti, si segnala innanzitutto l’esigenza di considerare la narrativa storica in
relazione ad una forte caratterizzazione in senso pop. Secondo tale prospettiva, il
romanzo storico si configura non tanto come un genere dotato di una sua grammatica
stabile e caratterizzato da costanti strutturali ma, analogamente a quanto proposto da
Margherita Ganeri nel suo studio Il romanzo storico in Italia, come un ‘modo’
letterario.13 La nozione di ‘modo’, introdotta da Northrop Frye nella sua Anatomia della
critica come ‘convenzionale capacità di azione attribuita ai personaggi principali della
letteratura d’invenzione, o l’atteggiamento corrispondente assunto dal poeta verso il suo
pubblico nella letteratura tematica’,14 è stata più recentemente sviluppata da Remo
Ceserani nei seguenti termini:

A me sembra possibile, provvisoriamente e operativamente, concepire i modi come
‘procedimenti’
12

organizzativi

dell’immaginario

letterario

che

si

concretizzano

Erich Köhler, ‘Sistema dei generi letterari e sistema della società’, in La pratica sociale del testo. Scritti
di sociologia della letteratura in onore di Erich Köhler, a cura di Carlo Bordoni (Bologna: Clueb, 1982),
pp. 13-29 (p. 13).
13
Margherita Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalle origini al postmoderno (Lecce:
Piero Manni, 1999), p. 9.
14
Northrop Frye, Anatomia della critica. Teoria dei modi, dei simboli, dei miti e dei generi letterari
(Torino: Einaudi, 1971); tit. orig.: Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton: Princeton University
Press, 1957).
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storicamente nei singoli generi; considerarli, cioè, come sistemi modellizzanti che
funzionano semioticamente ma anche come forme che si sono storicamente concretate e
depositate nelle culture delle società umane, simili in questo ai modelli antropologici di
cui parlano Lotman e Uspenskij.15

Interpretato secondo la categoria di ‘modo’ come proposta da Ceserani, il romanzo
storico diviene una forma di scrittura dotata di specifiche radici, ma storicamente
attuatasi secondo sembianze anche molto diverse fra loro. Ganeri ha precisato e
‘sistemato’ il romanzo storico come modo, evidenziando da un lato una linea di
continuità che dalle origini arriva fino ai giorni nostri, dall’altro ponendo alla base della
nozione un accordo autore-lettore che, a livello narrativo, implica un equilibrio fra
possibilità inventiva e realtà storica.16 Considerare lo statuto del romanzo storico,
secondo questa prospettiva, ci porterà a focalizzare l’attenzione sull’adattabilità di tale
modalità di scrittura e sulla sua natura aperta a molteplici suggestioni. Ai fini della nostra
analisi si tratta di un aspetto determinante, poiché ci consentirà di valutare come stilemi
di generi diversi – dalla fantascienza, al noir, al conspiracy novel – ‘incontrando’ e
‘abitando’ il romanzo storico, possano articolare un peculiare discorso sul passato.
La dinamica letteraria oggetto di questo studio, come si è detto, nel volgere di un
breve periodo muove dalle ‘periferie’ al centro del sistema letterario, trainata dal
successo della narrativa a tema criminale. La radicalità e la velocità di tale processo, a
nostro avviso, impone la necessità di ripercorrere, almeno a grandi linee, la fase storica
immediatamente precedente, affinché si possa efficacemente contestualizzare il
15

Remo Ceserani, Guida allo studio della letteratura (Roma-Bari: Laterza, 1999), p. 134.
Riguardo la categoria di ‘modo’, Ganeri in nota rimanda, oltre che al già menzionato testo di Frye, allo
studio di Paul Hernadi, Beyond Genre: New Directions in Literary Criticism (Ithaca and London: Cornell
University Press, 1972).
16
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mutamento consumatosi a partire dalla metà degli anni Novanta. Per questo motivo, ci
sembra opportuno rendere conto di alcune direttrici socio-culturali che, sviluppatesi nel
decennio degli Ottanta, contribuiranno alla fisionomia del contesto che andremo ad
esplorare con il nostro lavoro.
Esauritasi la lunga stagione di lotte politiche che aveva segnato la fase dal 1968 al
1977, si assiste in Italia a una ristrutturazione del tessuto sociale e a una sostanziale
inversione di tendenza per quanto riguarda i modelli di comportamento. A repressione e
riflusso di istanze rivoluzionarie e democratiche proprie dei movimenti di contestazione,
succedono propensione narcisistica, ricerca del successo personale, necessità di
consumare merci sempre nuove. Adeguando, fra mille contraddizioni, il proprio passo a
quello di un modello capitalista che si appresta a festeggiare la fine dell’‘equilibrio del
terrore’, l’Italia degli anni Ottanta conosce un nuovo boom economico, conquistando la
quinta posizione fra le potenze industriali alle spalle di Stati Uniti, Giappone, Germania e
Francia.17 Si affermano una civiltà di massa e una relativa cultura di modello americano,
al cui interno esercita un ruolo essenziale la televisione. È a partire da questa fase che
società e immaginario iniziano a subire l’influenza di dinamiche quali la magnificazione
delle merci – veicolata attraverso il fondamentale strumento della pubblicità – e la
colonizzazione della realtà da parte di media sempre più sofisticati e invasivi. La
‘mutazione antropologica’ preannunciata da Pier Paolo Pasolini nelle pagine dei suoi
Scritti corsari (1975), quella tendenza all’omologazione propria della nuova civiltà di
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L’espressione ‘equilibrio del terrore’ viene utilizzata per descrivere il sistema di deterrenza reciproca sul
piano strategico-militare fra blocco occidentale e blocco comunista, realizzatasi a partire dalla fine della
seconda Guerra mondiale e per tutto il periodo della guerra fredda. Alla base di tale equilibrio era la
consapevolezza che, nel caso di un conflitto nucleare, Stati Uniti o Unione Sovietica non avrebbero potuto
fare a meno di distruggersi a vicenda, data l’entità e la potenza dei rispettivi arsenali.
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massa, sembra infine giungere a compimento.18 Ad imporsi, dunque, è una cultura
conformista che, fondando e giustificando se stessa sui valori del consumo e
dell’edonismo, determina un progressivo e inarrestabile impoverimento delle culture, dei
comportamenti e dei linguaggi che in precedenza caratterizzavano quell’Italia che
potremmo definire ‘paleocapitalista’.
In un contesto come quello brevemente descritto, naturalmente, la produzione
editoriale appare in larga misura dipendente dalle leggi del mercato, dalle sue logiche
stringenti e le sue necessità sul breve periodo. Muovendosi in parallelo rispetto allo
sviluppo economico del paese, l’industria culturale si ristruttura secondo criteri che
portano principalmente allo sviluppo di grandi concentrazioni editoriali. L’accentuarsi di
quella che Gian Carlo Ferretti definisce come una ‘strategia squisitamente industriale e
mercantile’ implica, fra l’altro, il generalizzarsi della politica delle novità ad ogni costo,
per cui si assiste ad un moltiplicarsi e diversificarsi senza freni della proposta editoriale.19
L’intento è quello di intercettare i gusti mutevoli e influenzabili del ‘nuovo’ pubblico
occasionale – altro fenomeno sociale che prende avvio negli anni Ottanta e che rimarrà da
allora determinante – a cui l’editoria libraria guarda con privilegiato interesse.20 Nella sua
Storia dell’editoria letteraria in Italia, Ferretti evidenzia come questo passaggio nella
18

Cfr. in particolare la celebre riflessione di Pasolini successiva al referendum sul divorzio del 1974: ‘La
mia opinione è che il 59% dei “no” non sta a dimostrare, miracolisticamente, una vittoria del laicismo, del
progressismo, della democrazia: niente affatto. Esso sta a dimostrare invece due cose: 1) che i “ceti medi”
sono radicalmente, antropologicamente cambiati: i loro valori positivi non sono più quelli sanfedesti e
clericali ma sono i valori (ancora vissuti solo esistenzialmente e non “nominati”) dell’ideologia edonistica
del consumo e della conseguente tolleranza modernistica di tipo americano. È stato lo stesso Potere –
attraverso lo “sviluppo” della produzione di beni superflui, l’imposizione della smania del consumo, la
moda, l’informazione (soprattutto, in maniera imponente, la televisione) – a creare tali valori […]’ (Pier
Paolo Pasolini, Scritti corsari (Milano: Garzanti, 1975), pp. 51-52).
19
Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003 (Torino: Einaudi, 2004), p. 307.
20
‘Nell’ultimo decennio la strategia degli editori immagina sempre più spesso il lettore come acquirente di
libri, lettore occasionale, che va catturato cambiando il rapporto con i punti-vendita, e la loro forma.
L’editoria di consumo si avvicina alle forme di gestione dell’ipermercato o a quelle dell’impresa di
spettacolo’ (Giovanni Ragone, ‘Tascabile e nuovi lettori’, in Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea,
a cura di Gabriele Turi (Milano: Giunti Editore, 1997), pp. 449-477 (p. 475)).
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produzione editoriale ‘da una politica di formazione e di collana a una politica di titolo e
di mercato’, rifletta anche una ‘scomparsa di veri schieramenti e conflitti, dibattiti e
confronti intellettuali, interventi critici militanti, tendenze letterarie, ecc.’ (p. 311). Siamo
nell’ambito di quella che Alberto Asor Rosa, tracciando una panoramica della letteratura
italiana degli anni Novanta, sintetizza come ‘la scomparsa della società letteraria’, la cui
funzione di ‘favorire il giro della “comunicazione” culturale fra autore e autore e fra
gruppo e gruppo’ viene meno con il progressivo scomparire delle riviste letterarie che ne
erano lo strumento peculiare:

Le funzioni svolte dalla “società letteraria” sono state assunte quasi tutte dall’industria
culturale. L’autore trova in casa editrice gli interlocutori professionali di cui ha bisogno;
per comunicare – oltre un certo livello – ha a disposizione i giornali, il cinema, la
televisione. Il “circuito interno” – da autore ad autore – s’è ridotto enormemente
d’intensità. È diventato predominante quello “esterno” - da autore a editore. Insieme con
la “società letteraria” e le riviste crolla, dunque, qualsiasi “ricerca di tendenza”. Le
classificazioni tradizionali (realismo, surrealismo, astrattismo, informale, avanguardia,
neoavanguardia, ecc.) perdono significato. […] è fuor di dubbio, fenomenologicamente,
che s’indebolisca enormemente (o forse sparisca) una modalità tipica di una consuetudine
secolare: lo scrittore innova, ma sapendo di stare all’interno di una tradizione, e
comportandosi di conseguenza.21

21

Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. III. La letteratura della nazione, (Torino:
Einaudi, 2009b), p. 583. Quella descritta da Asor Rosa sembra essere una condizione per molti aspetti
irreversibile, tuttavia non si può non registrare come in tempi recenti vi sia un tentativo di rinnovamento del
discorso critico e letterario portato avanti nella dimensione virtuale della Rete. Nei nuovi spazi dei siti
letterari, delle riviste online e dei cosiddetti lit-blog (blog letterari) si incontrano nuove possibilità di
dialogo e comunicazione che coinvolgono scrittori, critici e semplici lettori secondo modalità che riflettono,
nel bene e nel male, le potenzialità offerte da Internet. Su questo tema cfr. Gilda Policastro, Polemiche
letterarie: dai Novissimi ai lit-blog (Roma: Carocci, 2012).
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Dal punto di vista della riflessione critica i venti anni che precedono il nuovo millennio,
nel bene e nel male, non possono essere considerati senza far riferimento al concetto di
postmoderno. Per quanto la fisionomia assunta dal fenomeno in Italia risulti
particolarmente sfuggente, il dibattito intorno a tale fenomeno e ad una relativa
produzione letteraria specificatamente italiana costituisce forse l’unico residuo polo
d’attrazione per il discorso letterario concernente la contemporaneità.22 Da questo punto
di vista, il 1980 è un anno chiave: vengono pubblicati la raccolta di racconti Altri libertini
di un giovanissimo Pier Vittorio Tondelli e il romanzo Il nome della rosa di Umberto
Eco, due testi generalmente considerati fra i migliori esempi del postmodernismo
italiano. L’esordio di Tondelli segna l’irrompere nella rappresentazione letteraria di un
universo giovanile disgregato alle prese con una generale assenza di riferimenti politicosociali, reso con una lingua antiletteraria che si apre al parlato gergale, lo slang giovanile
e la cultura di massa. L’influenza di Tondelli, sia per quanto riguarda la sua attività di
ricercatore e promotore di una nuova scrittura giovanile, sia per gli elementi propri della
sua opera, non solo risulta decisiva per molti autori che esordiscono negli anni Ottanta,
ma costituisce un’eredità preziosa anche per le nuove tendenze letterarie del decennio
successivo.23 La svolta narrativa di Eco produce invece un bestseller, Il nome della rosa,
che incarna il perfetto esempio di testo postmodernista consapevole: un pastiche
citazionista che coniugando generi letterari differenti offre una narrazione double coding,
fruibile a diversi livelli dal lettore più specializzato come da quello comune. Il modello
del bestseller colto offerto da Eco rimarrà importante per più di un decennio dando avvio
22

Per una esaustiva e approfondita analisi del dibattito sul postmoderno in Italia cfr. Monica Jansen, Il
dibattito sul postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità (Firenze: Franco Cesati Editore,
2002).
23
Cfr. Elisabetta Mondello, In principio fu Tondelli. Letteratura, merci, televisione nella narrativa degli
anni novanta (Milano: il Saggiatore, 2007).

15
al cosiddetto fenomeno del ‘romanzo neostorico’ o romanzo storico postmoderno:
proposta eterogenea che, come scrive Ganeri, ‘contempla tra i suoi proseliti esordienti e
autori consacrati, impegnati sia in operazioni commerciali che in progetti
intellettualmente raffinati’ (1999, p. 109), ma che rimarrà una costante negli anni a
seguire. In relazione a un simile quadro, tracciato senza pretese di esaustività ma con il
solo intento di fornire alcune coordinate funzionali al tipo di analisi che verrà condotta,
appaiono isolate quelle figure di scrittori attivi già prima degli anni Settanta, esponenti di
una letteratura che Giulio Ferroni definisce ‘resistente’ rispetto alle tendenze dominanti e
alle esigenze del mercato: è attraverso autori quali Paolo Volponi, Luigi Malerba o
Vincenzo Consolo che la parola letteraria mantiene una sua continuità con la grande
tradizione del Novecento, ‘con ciò che essa è stata in questo secolo e nella lunga
tradizione dell’Occidente, pur tra tanti conflitti e trasformazioni, tra gli estremi del
classicismo e dell’avanguardia’.24 Come sottolineato da Alberto Casadei, per tutto il
corso degli anni Ottanta e i primi della decade seguente ‘il meccanismo del riuso
citazionistico, da un lato, e quello dell’impreziosimento vistoso, da un altro, costituiscono
i tratti dominanti delle forme di narrazione più diffuse’.25 Si tratta di una fase in cui, se si
guarda al panorama letterario nel suo complesso, risaltano i percorsi individuali dei
singoli autori: la scrittura romanzesca libera e irriverente di Aldo Busi, il
postmodernismo raffinato di Antonio Tabucchi, i primi romanzi di Sandro Veronesi e
Marco Lodoli, l’esordio di Alessandro Baricco, i pastiche di Stefano Benni. Entrando
progressivamente nella decade dei Novanta, tuttavia, a tali nomi se ne aggiungeranno
quelli di molti altri che, differentemente, sarà possibile raggruppare secondo varie
24

Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento (Torino: Einaudi, 1996), p. 672.
Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (Bologna: il Mulino, 2007),
p. 57.
25
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etichette: l’arco temporale considerato dalla nostra ricerca si situa in questa fase.
Convenzionalmente possiamo datare questo passaggio al 1994, anno in cui l’editore
Sellerio pubblica La forma dell’acqua di Andrea Camilleri, prima indagine dell’ormai più
che celebre commissario Montalbano e, soprattutto, in cui vedono la luce sia l’esordio
letterario di Massimo Carlotto, Il fuggiasco, sia Nicolas Eymerich, inquisitore, primo
romanzo di una fortunata serie tra storia, generi e fantascienza creata da Valerio
Evangelisti. Tali romanzi, pur nella loro grande diversità, esemplificano i nuovi
assestamenti in corso all’interno del panorama letterario e, possiamo azzardare, con il
successo che li contraddistingue presagiscono sviluppi che caratterizzeranno non solo la
seconda metà degli anni Novanta, ma tutto il decennio successivo: una sorta di ‘miracolo
paraletterario’ al cui successo concorre principalmente la narrativa a tema criminale.
Precisamente tale fenomeno viene analizzato nel corso del primo capitolo di questa tesi,
procedendo innanzitutto a contestualizzarne le dinamiche in un quadro più ampio:
essenzialmente quello di un ritorno al romanzesco e ai suoi schemi di genere sull’onda
lunga dell’esaurimento avanguardista. Il boom della narrativa a tema criminale verrà
analizzato nel dettaglio, facendo riferimento ai numeri che ne stabiliscono l’entità e al
concorrere delle cause che lo hanno determinato. Tra queste, particolare attenzione verrà
prestata agli aspetti che mostrano come i generi ‘criminali’ siano stati in grado di
intercettare, a livello di immaginario, esigenze diffuse. Come già anticipato, parte della
prima sezione sarà dedicata a distinguere gli ambiti e le caratteristiche che differenziano
giallo e noir, con il fine di evidenziare l’autonomia di genere del secondo e rivisitare, di
conseguenza, il fenomeno dell’esplosione della narrativa a tema criminale secondo una
nuova ottica. La seconda metà del capitolo – secondo uno schema che riproporremo nelle
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successive due sezioni – sarà dedicato all’analisi di due autori giudicati particolarmente
significativi ai fini dei ragionamenti proposti. Data l’enfasi posta nelle nostre analisi sugli
aspetti di critica sociale che possono essere messi in relazione con i ‘generi criminali’ e,
da questo punto di vista, la maggiore funzionalità del genere ‘nero’, si è scelto di
esaminare alcuni aspetti della produzione noir di Massimo Carlotto e di Luigi Bernardi. Il
primo, in particolare, oltre ad essere lo scrittore che in maniera più autorevole rappresenta
il noir in Italia, è autore di romanzi di poliziesco hard-boiled che ci permetteranno di
precisare i differenti limiti e potenzialità ‘sociali’ dei due principali generi criminali.
Meno ‘visibile’ rispetto a Carlotto, Bernardi è un ulteriore punto di riferimento nella
costellazione noir italiana, non solo per i romanzi e le raccolte di racconti pubblicati, ma
anche per testi che presentano una più marcata riflessione teorica.
Nel Capitolo II viene esaminata una specifica tendenza del romanzo storico
contemporaneo declinato secondo stilemi ‘di genere’. Nello specifico, si farà riferimento
ad un corpus di testi in cui il racconto del passato si dipana attraverso intrecci complessi,
in cui la componente dell’intrattenimento pop non esclude il prodursi di una tensione
critica verso il presente. Ampio spazio verrà dato all’esame dei modi in cui Valerio
Evangelisti ha ibridato romanzo storico con elementi paraletterari tra i più vari, dal gotico
alla fantascienza, dal noir al western. L’autore bolognese presenta numerosi spunti
d’interesse perché da una parte mostra una radicale attitudine in termini di tendenza alla
commistione dei generi pop, dall’altra utilizza in maniera esplicita le peculiarità
paraletterarie per finalità stranianti, per produrre quegli scarti prospettici attraverso cui il
racconto del passato intercetta tematiche del presente e assume connotati ‘politici’. Per
quanto riguarda il collettivo Luther Blissett (successivamente Wu Ming), ci
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concentreremo in particolare sul romanzo d’esordio pubblicato nel 1999, Q, che presenta
molte delle caratteristiche riscontrabili nella produzione successiva dell’ensemble
narrativo. Fra queste, particolare rilievo verrà dato alla nozione di ‘mitopoiesi’, intesa
come manipolazione e decostruzione di miti per un’azione politica a livello di
immaginario collettivo, che è al cuore dell’approccio letterario proprio di Luther Blissett
prima e di Wu Ming poi. Terzo e ultimo autore considerato nel dettaglio in questa
sezione, è Alan D. Altieri, per via della trilogia composta dai romanzi L’eretico (2005),
La furia (2006) e Il demone (2007), incentrati sulla Guerra dei Trent’anni. Attraverso tali
testi, sarà possibile esemplificare come una tematica ‘forte’ – quella del conflitto bellico
– possa essere proficuamente ‘lavorata’ in senso metastorico attraverso il linguaggio
‘eccessivo’ dei generi.
Nel terzo capitolo viene affrontata un’ulteriore tendenza che, sommariamente,
può essere contestualizzata all’interno del boom della narrativa a tema criminale a cui si è
già fatto riferimento ma che, nel contempo, presenta peculiarità che ci hanno portato a
considerarla in una differente sezione. Tali specificità rimandano ad una commistione di
racconto storico e criminale realizzata col fine specifico di articolare un discorso
sull’Italia, con particolare riferimento al suo passato più controverso. Il principio che
regola tali narrazioni è appunto quello che parte della storia nazionale possa essere
interpretata secondo una prospettiva ‘criminale’ e che, di conseguenza, il patto letterario
del modo storico possa riconfigurarsi in ragione di tale elemento. Come esempio
paradigmatico di questo specifico approccio analizzeremo Romanzo criminale (2002) di
Giancarlo De Cataldo, che nel contempo rappresenta uno degli esiti più alti del noir
italiano. Come esempio ‘limite’ verrà invece considerato Confine di Stato (2007),
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romanzo d’esordio di Simone Sarasso che, date le sue peculiarità, rappresenta la massima
polarità in senso pop del fenomeno esaminato in questa sezione. In aggiunta, verrà
esaminato un particolare settore della produzione di Carlo Lucarelli, quello relativo al
genere true crime applicato alla storia dell’Italia repubblicana. Tale esempio ci consentirà
di valutare, sconfinando oltre l’ambito del romanzo, un ulteriore utilizzo del racconto
storico-criminale mirato alla rappresentazione della realtà nazionale.
Nell’ultimo capitolo di questa tesi, le tendenze letterarie considerate nelle
precedenti sezioni verranno fatte ‘reagire’ ponendole in relazione a strategie discorsive di
tipo postmodernista. Attraverso tale operazione, si verificherà se i testi da noi considerati
possano essere inquadrati secondo una logica ‘di recupero’ di tipo postmodernista o se, in
ragione delle caratteristiche loro proprie, si debba ricorrere ad altri paradigmi.
Nell’ambito di questa sezione verrà inoltre dato spazio al dibattito teorico, facendo
riferimento alla nozione di ‘ritorno alla realtà’ come ipotesi per superare il postmoderno
e, soprattutto, alla proposta teorica del ‘New Italian Epic’, avanzata da Wu Ming 1.
Quest’ultima verrà considerata più nel dettaglio, data la vicinanza di alcuni dei suoi nodi
teorici agli argomenti di questo studio. Ancora a partire dal memorandum sulla ‘nuova
epica italiana’, verrà individuata una singolare convergenza teorica che mette in relazione
le considerazioni di Wu Ming con quelle espresse dalla critica Carla Benedetti nel saggio
Disumane lettere, pubblicato nel 2011. Prendendo le mosse da tale spunto, chiuderemo la
nostra ricerca interrogando la dinamica pop oggetto di questo studio in relazione alla
possibilità che essa, secondo i suoi limiti e le sue specificità, possa contribuire
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all’‘inaudito’ compito che Wu Ming e Benedetti prospettano per la letteratura: quello di
farci aprire gli occhi su un futuro in cui la specie umana è a rischio.26
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Cfr. Wu Ming 1, ‘New Italian Epic 3.0. Memorandum 1993-2008’, in Wu Ming, New Italian Epic.
Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro (Torino: Einaudi, 2009), pp. 55-61; Carla Benedetti,
Disumane lettere. Indagini sulla cultura della nostra epoca (Roma: Laterza, 2011), pp. 3-20.
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Capitolo I

Il boom della narrativa a tema criminale in Italia: dal giallo al noir

Il delinquente produce inoltre tutta la polizia e la giustizia
criminale, gli sbirri, i giudici, i boia, i giurati ecc.; e tutte queste
differenti branche di attività, che formano altrettante categorie
della divisione sociale del lavoro, sviluppano differenti facoltà
dello spirito umano, creano nuovi bisogni e nuovi modi di
soddisfarli.
Karl Marx, Elogio del crimine
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1. Alcune coordinate introduttive: la ‘paraletteratura’ secondo Evangelisti e la vittoria dei
generi

A partire dalla metà degli anni Novanta, il panorama letterario italiano evidenzia un
sostanziale aumento della proposta narrativa. A movimentare il campo, fra le varie
tendenze, un sorprendente numero di esordienti e giovani autori che, supportati dalla
piccola come dalla maggiore editoria, si ritagliano spazi e visibilità non indifferenti.
Nell’introdurre il volume di saggi da lei curato, La narrativa italiana degli anni Novanta,
Elisabetta Mondello pone l’accento sul dato quantitativo proprio di tale fenomeno e, nello
stesso tempo, sull’estrema diversificazione che lo caratterizza. Secondo la studiosa, negli
anni Novanta si assiste a un’esplosione narrativa che – facendo tutte le debite differenze –
sembra paragonabile solo a quella avutasi durante la stagione del neorealismo. Si tratta
principalmente di scritture ‘giovanili’ che la critica tende ad incasellare secondo diverse
etichette, nel tentativo di razionalizzare la differenziata proliferazione narrativa del
decennio:

Gli anni Ottanta avevano reagito alla crisi che aveva investito la letteratura italiana dopo
la neoavanguardia e il post-’68 con la nascita di una narrativa composita, in cui
spiccavano presenze solide: si pensi a Tabucchi, Busi, De Carlo, Del Giudice, Lodoli,
Veronesi, Onofri, Benni e Tondelli. Ma erano esperienze isolate, scritture regolari o
irregolari, che restavano entro i confini di percorsi individuali. Gli anni Novanta, invece,
sono caratterizzati dalla presenza se non di gruppi certamente di tendenze: si costruiscono
robusti spazi i ‘cannibali’ (o come si vogliano definire; usiamo per brevità l’abusata
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etichetta), gli esordienti figli ribelli del mercato delle merci, dei massmedia e della
globalizzazione, i nuovi adepti del cyberpunk e dello splatterpunk, gli scrittori del noir e
del neonoir, i seguaci di un reinventato, italianissimo, ‘giallo’ con forte connotazione
regionale, gli autori del più efferato pulp.27

È facile notare come tutte le etichette menzionate da Mondello, più o meno direttamente,
rimandino all’ambito della letteratura di genere. Con i termini cyberpunk e splatterpunk,
infatti, si fa riferimento alle versioni italiane di correnti sviluppatesi principalmente in
America negli anni Ottanta, rispettivamente nel campo della letteratura di fantascienza e
di quella horror. Allo stesso modo, i riferimenti al genere noir e alla sua variante neonoir,
così come al più tradizionale giallo, riportano chiaramente all’esteso campo della
narrativa a tema criminale.28 Assimilabile a questa tendenza, anche se non in toto, sembra
essere anche il fenomeno degli scrittori cosiddetti ‘cannibali’, a cui è stato spesso
sovrapposta la denominazione di ‘autori pulp’, in riferimento non tanto alle scritture
proprie dei pulp magazines statunitensi del primo dopoguerra – da cui il termine
effettivamente deriva – quanto all’impatto esercitato sull’immaginario dal film Pulp
Fiction di Quentin Tarantino.29 Considerando tali premesse, quello che si evidenzia è una
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Elisabetta Mondello (a cura di), La narrativa italiana degli anni Novanta, (Roma: Meltemi, 2004), p. 8.
Come precisato nell’Introduzione, l’espressione ‘narrativa a tema criminale’ sarà da noi usata come
‘ombrello’ per coprire i diversi ambiti del poliziesco e del noir. Le etichette di ‘giallo’ e ‘poliziesco’
verranno invece adottate in maniera indifferenziata.
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Il rapporto tra ‘cannibali’ e scrittura di genere risulta controverso per vari motivi. Anzitutto, va
considerata l’artificialità del fenomeno, brillantemente promosso dai due creatori della einaudiana collana
‘Stile Libero’, Severino Cesari e Paolo Repetti. Nello specifico, i temi ‘aggreganti’ dell’iper-violenza
gratuita e dell’invasione delle merci nell’immaginario – più di una qualche poetica di genere – hanno
‘tenuto insieme’ autori molto diversi fra loro per il corso di una breve stagione. Si consideri, in questo
senso, l’autonomo percorso che svolgeranno successivamente alcuni di questi – pensiamo ad Aldo Nove,
Tiziano Scarpa, Isabella Santacroce – caratterizzato soprattutto da un binomio sperimentalismoimmediatezza comunicativa che poco o nulla ha a che spartire con gli stilemi della letteratura di genere. Per
quanto riguarda l’influenza ‘letteraria’ del film di Quentin Tarantino, basti ricordare l’organizzazione
dell’incontro tenutosi nel maggio 1996 presso la scuola di scrittura creativa Holden diretta da Alessandro
Baricco, avente come tema le prospettive del ‘Narrare dopo Pulp Fiction’.
28
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reazione allo sperimentalismo e alla ricerca del ‘sempre nuovo’ proprio delle
avanguardie, a cui viene opposto un ritorno alle ‘storie’, al romanzesco e ai suoi schemi
di genere. Vittorio Spinazzola ha contestualizzato questa dinamica in un quadro – quello
della letteratura e della critica italiane – che ai generi è tradizionalmente ostile:

Le poetiche dello sperimentalismo più o meno avanguardistico negavano il diritto stesso
all’esistenza dei generi. Se quello che conta, che decide il valore di un’opera è solo la sua
carica di nuovismo trasgressivo, accettare di rifarsi a schemi, moduli, strutture già
collaudate significava di per sé tarparsi le ali e dequalificarsi: ossia collocarsi a un livello
di rango inferiore, quello della letteratura ‘di genere’, appunto, dove si perpetuano le
distinzioni standardizzate tra il poliziesco, il rosa, il pornografico eccetera. D’altra parte
l’estetica dominante, quella crociana, affermava che nel testo letterario va cercata
soltanto l’artisticità, la poesia, come libera sublimazione della personalità creativa: inutile
quindi e fuorviante porre attenzione alle convenzioni generiche che l’autore può sì aver
avuto presenti, ma solo per togliersene d’impaccio.30

Spinazzola, nello stesso tempo, rileva come in tempi più recenti si registri una graduale
inversione di tendenza, per cui ‘si è cominciato a prendere atto che anche le strutture più
regolamentate si prestavano a essere riprese, arricchite, metamorfosate da scittori di
qualità, senza sconfessarle’ (p. 12). Il critico, al riguardo, pone risalto al ruolo giocato dal
poliziesco e chiama in causa autori quali Sciascia, Eco e, più vicino a noi, Andrea
Camilleri. Fra le varie tensioni che hanno animato il campo letterario a partire dagli anni
Novanta, dunque, quelle relative all’ambito che un tempo si sarebbe ‘bollato’ come
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Vittorio Spinazzola, ‘Chi ha paura della narrativa di genere?’, in Tirature 2000. Romanzi di ogni genere.
Dieci modelli a confronto, a cura di Id. (Milano: Il Saggiatore, 2000), pp. 10-18 (pp. 11-12).
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paraletterario sono fra le più evidenti. Si tratta di circostanze che hanno ricevuto naturale
riscontro da parte del sistema editoriale, in ragione di quella ‘strategia squisitamente
industriale e mercantile’ che lo caratterizza dagli anni Ottanta, focalizzata sulla
promozione di scritture capaci di soddisfare i bisogni di un largo pubblico di lettori.31
Che poi il riaffermarsi dei generi letterari di per sé sia una caratteristica propria del
postmodernismo, è stato più volte sottolineato per evidenziare, come fa Matteo Di Gesù,
la loro funzione non tanto regolativa quanto di inerte repertorio, secondo la quale i generi
diventano ‘gusci vuoti con i quali travestire i testi e tutt’al più, in quanto modelli,
concorrono a formare quel grande palinsesto al quale attinge la produzione artistica
postmoderna’.32 Analogamente, secondo Raffaele Donnarumma, la ripresa dei generi
degli anni Novanta non implica tanto il riferimento a una tradizione codificata di cui si
garantisce la continuità, quanto la necessità di una ‘immediata esibizione di
appartenenza’, per cui essi vanno a svolgere la funzione di ‘etichette commerciali,
sull’esempio del cinema e della riorganizzazione delle librerie in scaffali destinati a
classici, gialli, fantasy, o esoterismo’.33 Tali considerazioni non escludono, tuttavia, che
all’interno del vasto ambito letterario in questione, siano riscontrabili aspetti che possano
esulare dall’idea di una letteratura tutta da consumare semplicisticamente e
disinteressatamente. La stessa concezione dei generi come catalogo a cui attingere per
31

Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003, p. 307. Del testo di Ferretti, in
relazione all’evoluzione del panorama editoriale italiano negli ultimi decenni, va considerato in particolare
il capitolo conclusivo ‘1983-2003: l’universo multimediale’ (pp. 303-431). Sullo stesso tema cfr. Gabriella
Sica, ‘L’editoria oltre la crisi del modello classico’, in La narrativa italiana degli anni Novanta, a cura di
Elisabetta Mondello, pp. 147-160.
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Matteo Di Gesù, Palinsesti del moderno. Canoni, generi, forme nella postmodernità letteraria (Milano:
FrancoAngeli, 2005), p. 51. Sulla questione dei generi e il loro recupero postmodernista cfr. Ulrich SchulzBuschhaus, ‘Critica e recupero dei generi. Considerazioni sul “moderno” e sul “postmoderno”’, Problemi,
XXIX, 101 (2005), pp. 4-15; Carla Benedetti, ‘I generi nella modernità’, in Studi offerti in onore di Luigi
Blasucci, a cura di Lucio Lugnani, Marco Santagata e Alfredo Stussi (Lucca: Maria Pacini Farri, 1996),
pp. 51-75.
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Raffaele Donnarumma, ‘Postmoderno italiano: un’introduzione’, in Il romanzo contemporaneo: voci
italiane, a cura di Franca Pellegrini e Elisabetta Tarantino (Leicester: Troubador, 2006), pp. 1-27 (p. 12).
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operazioni di colto citazionismo o double coding, appare legata ad un frame teorico,
quello postmodernista, la cui inadeguatezza inizia ad essere avvertita da più parti.34
Precisamente in questo senso possono essere lette le riflessioni proposte da Valerio
Evangelisti in La periferia di Alphaville (2001), Sotto gli occhi di tutti (2004) e
Distruggere Alphaville (2006), nei quali è raccolta la varia produzione saggistica dello
scrittore bolognese concernente la letteratura di genere (articoli pubblicati su riviste,
prefazioni a volumi e recensioni), da lui difesa in maniera appassionata e rigorosa nel
contempo. Le valutazioni di Evangelisti sono evidentemente ‘di parte’, essendo lui stesso
un autore di paraletteratura, ma non per questo meno incisive nell’analisi di peculiarità e
difetti, testimoniando di un percorso critico che attraversa questo particolare settore
letterario dall’interno.35 L’approccio di Evangelisti, in tal senso, si discosta totalmente da
quello postmodernista a cui si è accennato, secondo cui, come evidenziato da Carla
Benedetti, ‘la via dei generi viene riaperta, ma ciò avviene appunto nella forma di un
recupero paradossale che non cancella la loro svalutazione estetica, ma semmai la
sfrutta’. (1996, p. 69) Per lo scrittore bolognese le opere dei migliori autori di letteratura
di genere esercitano un ruolo ‘attivo’ e niente affatto inerte all’interno del panorama
letterario, veicolando in maniera originale istanze critiche tradizionalmente associate alla
letteratura cosiddetta ‘alta’ e impegnata. Luca Somigli, nella sua approfondita analisi
dell’opera di Evangelisti, sottolinea quest’aspetto rilevandone l’irriducibiltà rispetto alle
logiche ‘di recupero’ postmoderniste:
34

Sul tema del postmodernismo e del suo esaurimento o superamento – che verrà sviluppato nel quarto
capitolo di questo studio – cfr. Stefano Calabrese, www.letteratura.global. Il romanzo dopo il postmoderno
(Torino: Einaudi, 2005); Romano Luperini, La fine del postmoderno (Napoli: Guida Editori, 2005);
Raffaele Donnarumma, Gilda Policastro e Giovanna Taviani, ‘Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla
fine del postmoderno’, Allegoria, 57 (2008), pp. 7-93; i vari interventi raccolti in Overcoming
Postmodernism: The Debate on New Italian Epic, edited by Claudia Boscolo, JRS, 1 (2010).
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Come anticipato nell’introduzione si farà un utilizzo indifferenziato dei termini ‘letteratura di genere’ e
‘paraletteratura’.
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Per Evangelisti ciascun genere assolve a specifici scopi e bisogni nel lettore, ma in
generale nella modernità è proprio alla paraletteratura che è stato affidato il compito che
aveva caratterizzato la grande tradizione realista: la descrizione critica della realtà.
Poliziesco, fantascienza e horror, i tre generi maggiori da lui praticati e integrati in una
originale forma di romanzo neo-gotico, condividono la tendenza a sottoporre il reale a un
processo di straniamento, di sfasamento di prospettiva, che ne mette in luce le disfunzioni
e gli orrori […]. (Somigli, 2007b, pp. 31-32)

Prassi paraletteraria e vocazione alla realtà – quest’ultima caratterizzata esplicitamente
nei termini di critica sociale e impegno politico – non risultano affatto incompatibili in
accordo a tale prospettiva. Più nel dettaglio, Evangelisti ha sottolineato il programmatico
‘presentismo’ – se così possiamo definirlo – degli autori di genere che, mossi
dall’interesse non tanto di produrre letteratura ‘alta’ ma di sedurre il lettore, sono
naturalmente portati a sondare il contemporaneo per rappresentarne, amplificandoli, gli
aspetti più controversi, contraddittori, orridi o affascinanti. Il fatto di aver accettato in
pieno la sfida del mercato e dell’intrattenimento, in altre parole, impone a questo tipo di
autore la necessità di intercettare i gusti presenti di un pubblico ‘che può facilmente
scomparire, se non riesce a sedurlo e conquistarlo calandosi nel suo terreno e nella massa
viva delle sue paure e delle sue pulsioni’.36 Per questi motivi, anche quando narrano di
passati e futuri remoti o di mondi fantastici, le scritture di genere – in maniera più o meno
sottile e metaforica – raccontano il presente. Chiaramente, le posizioni di Evangelisti non
vanno interpretate come il tentativo di imporre un primato della paraletteratura sulle altre
36

Valerio Evangelisti, Alla periferia di Alphaville. Interventi sulla paraletteratura (Napoli: L’ancora del
Mediterraneo, 2001), p. 28.
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forme del letterario, piuttosto esse mirano a sfatare quella consuetudine critica secondo
cui la letteratura di genere può essere interpretata solo in chiave di uno sbrigativo
consumo, come strumento sapientemente utilizzato da scrittori ‘non di genere’ o come un
espediente postmoderno a cui si ricorre con ironico distacco. Da registrare, rispetto a
questo tipo di posizioni, come l’enfasi posta sulla capacità di tali scritture di farsi ‘veicolo
ideale e quasi naturale di tematiche “forti”’, porti Evangelisti a polemizzare contro quella
vasta produzione da lui classificata come letteratura ‘bianca’.37 Con quest’ultimo termine
lo scrittore bolognese si riferisce alla tradizione del romanzo ‘medio’ per come è stata
riproposta a partire dagli anni Ottanta: una scrittura rigorosamente moderata, che si
caratterizza per la ‘bella prosa’, un abile bilanciamento di concessioni al mercato e
sperimentalismo ‘leggero’, tematiche fra il privato e l’intimista che sembrano porla al di
fuori della storia, immune dai conflitti e dalle contraddizioni sociali e politiche del
proprio tempo:

Nella maggior parte dei loro romanzi il mondo pare rimasto immutato. Prevalgono le
storie intimiste, identiche a quelle che avrebbero potuto svolgersi cinquanta anni fa, o che
potranno svolgersi tra cinquant’anni. Amori, passioni e tradimenti continuano a
consumarsi entro contesti dai colori tenui e dalle luci soffuse, in cui si annusa la polvere e
il borotalco. Ci sono eccezioni, certo; ma rimangono isolate e non alterano il quadro
generale, minimalista a oltranza.
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Complessivamente, le posizioni di Evangelisti costituiscono coordinate importanti per la
nostra ricerca, data l’interpretazione che esse forniscono del campo d’azione della
37
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Valerio Evangelisti, Sotto gli occhi di tutti (Napoli: L’ancora del Mediterraneo, 2004), p. 5.
Evangelisti, 2001, p. 115. Sul romanzo medio cfr. Tani, (1990).
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paraletteratura. Torneremo dunque ad esse di frequente, per valutarne la rispondenza in
rapporto alla composita dinamica letteraria oggetto di questo studio. Certo è che la
testimonianza offerta dallo scrittore bolognese nei suoi ‘studi paraletterari’ può essere
altresì letta come una cronaca della ‘vittoria dei generi’, che si consolida in Italia nel
passaggio al nuovo millennio. Rispetto a questo tipo di scritture, infatti, da un lato si
registra il rinnovato interesse da parte della critica, che inizia ad interessarsi al fenomeno
anche al di fuori di schemi prettamente postmoderni o sociologici; dall’altro si ha un
riscontro estremamente positivo in termini di pubblico. Si tratta di un successo, tuttavia,
totalmente sbilanciato per quanto riguarda la componente della narrativa a tema
criminale, che esplode in termini di vendite e visibilità mediatica, arrivando ad occupare
una posizione egemone all’interno del mercato editoriale. Rispetto a questo tipo di
contesto, se nella premessa di Alla periferia di Alphaville Evangelisti ancora lamentava la
‘cornice di spregio culturale che investe il campo paraletterario nel suo complesso’ (p. 8),
sei anni più tardi si troverà a scrivere cose ben diverse, riconoscendo una evidente
inversione di tendenza:

In apparenza la battaglia è vinta. La narrativa di genere – quella che, per semplificarne le
diverse anime, definisco ‘paraletteratura’, strappando la definizione insultante dalle mani
di chi la avversa – in Italia ha vinto e stravinto. Domina largamente il mercato,
soprattutto in una sua componente, quella poliziesca e noir. Vede, sull’onda del consenso
di pubblico, issati sul piedistallo della gloria (attenzione dei media, premi importanti,
collezioni prestigiose) i suoi autori, anzitutto Andrea Camilleri, mentre nelle enciclopedie
letterarie entra per la prima volta la voce ‘Lucarelli, Carlo’. Nessun critico sensato
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discrimina più un romanzo solo perché tratta di astronavi, di gangster o di pirati. (2006,
p. 7)

Poliziesco e noir costituiscono dunque la forza trainante del ‘miracolo paraletterario’ in
Italia. Se, come sottolineato da Somigli, anche ‘horror, fantasy e fantascienza hanno
comunque conosciuto, allo scorcio del ventesimo secolo, una fortuna inattesa e per molti
versi sorprendente’ (2007b, p. 9), è la narrativa a tema criminale che arriva addirittura a
dominare la scena. Si tratta di un successo che, tuttavia, presenta molti aspetti di
controversia per quanto concerne la reale valenza delle scritture coinvolte. In particolare
si dibatte sul noir, sulla tendenza italiana ad ‘annacquare’ le tinte scure del genere per
proporne, come puntualizza Fabio Giovannini, una ‘versione edulcorata’ (2000, p. 152).
Nel proseguo di questo capitolo chiariremo alcuni punti teorici chiave, in modo da
orientarci con sicurezza nel contesto, indubbiamente confuso, della contemporanea
letteratura a tema criminale. Limitiamoci, solo per ora, a considerare genericamente il
noir all’interno di tale spettro narrativo, per chiarire quanto favore abbia raccolto a partire
dalla metà degli anni Novanta e per tutto il decennio successivo.

2. Il boom della narrativa a tema criminale (con alcuni numeri e ragioni al riguardo)

Nel 2004 ‘Il Falcone Maltese’, rivista interamente dedicata all’universo del giallo,
pubblica un’indagine curata dallo scrittore Massimo Mongai che, per la prima volta, va a
quantificare la portata di un boom di cui ancora non si conoscevano le esatte proporzioni.
L’anno successivo l’autore della ricerca ripropone quegli stessi dati intervenendo
all’annuale convegno organizzato da Elisabetta Mondello, ‘Roma Noir’, evidenziando

31
come dal 1994 al 2003 l’incremento della produzione italiana di romanzi gialli e noir sia
stata a dir poco vertiginosa:

Nel 1994 c’era un totale di 167 titoli gialli, horror e noir (verranno indicati come GHN),
che erano stati distribuiti in quell’anno in libreria; di questi, 11 erano italiani. Quindi, in
percentuale, gli autori italiani erano solo il 7% circa. Non elenco tutti i passaggi […] e
arrivo al 2003: il totale dei titoli è 770 e gli autori italiani sono 189; gli italiani sono
passati dunque dal 7% al 24%, in un mercato che è aumentato del 450%. Il che vuol dire
[…] che gli autori italiani sono aumentati del 1700%, in un mercato che ha avuto un
incremento altissimo.39

I dati proposti da Mongai appaiono tanto più interessanti se si considera che essi sono
relativi ai soli volumi distribuiti in libreria, escludendo tutta quella serie di pubblicazioni
‘da edicola’ che tradizionalmente alimentano il mercato della letteratura di genere. In
base a questo criterio vengono considerati autori sconosciuti e pubblicati con una minima
tiratura da piccole case editrici e vengono escluse, nello stesso tempo, tutte una serie di
‘pubblicazioni di supplemento’ e collane celebri come ‘Urania’, ‘Segretissimo’ o gli
stessi ‘Gialli Mondadori’ che, di fatto, vanno considerate come periodici. Nel 2010,
intervenendo ancora a ‘Roma Noir’, Mongai presenta un aggiornamento dell’inchiesta
svolta nel 2004 che arriva a considerare i numeri relativi alla distribuzione di titoli gialli,
horror e noir fino al 2009. I nuovi dati non solo non mostrano alcuna flessione del
39

Massimo Mongai, ‘Il pubblico del noir in Italia’, in Roma Noir 2005. Tendenze di un nuovo genere
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stringa di dati accomuna romanzi horror, noir e gialli, data però la scarsissima incidenza in termini
quantitativi di una narrativa italiana specificamente horror, è possibile considerare tali dati, con un minimo
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fenomeno considerato ma, al contrario, evidenziano un’ulteriore crescita: nel corso del
2009, infatti, i titoli italiani distribuiti in libreria arrivano ad essere 759 su 1537, circa il
49% del totale. Prudentemente, Mongai suggerisce di considerare con la dovuta cautela
numeri tanto importanti e pone l’accento sul peso che l’editoria a pagamento possa aver
esercitato sui numeri del giallo/noir in Italia.40 Tuttavia, pur considerando i risultati delle
indagini con tutta l’accortezza del caso, appare evidente come l’avanzata della narrativa a
tema criminale registratasi in Italia a partire dalla metà degli anni Novanta, non sembri
mostrare particolari segni di cedimento – almeno in termini di fortuna editoriale – per
tutta la prima decade del nuovo millennio.
In questo arco di tempo, il termine noir è stato utilizzato in maniera crescente per
descrivere autori e opere fino ad affiancare il collaudatissimo e utilizzatissimo ‘giallo’. Se
quest’ultima espressione è ormai da tempo entrata nell’uso comune per descrivere
qualsiasi situazione reale o finzionale in cui si abbia un mistero da risolvere e un
colpevole da svelare, in ambito letterario il termine ‘noir’ si è imposto in una maniera tale
da far supporre un qualche tipo di rivoluzione nel campo della narrativa a tema criminale.
Un rapido e superficiale scrutinio dell’enorme quantità di testi supposti noir pubblicati
negli ultimi anni da autori quali Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, Corrado Augias,
Niccolò Ammaniti, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Gianfranco Carofiglio –
solo per menzionarne alcuni fra i nomi più noti – rivela, tuttavia, come l’etichetta sia stata
utilizzata secondo criteri fin troppo elastici, con il risultato di tenere insieme, in maniera
40

‘Le edizioni a pagamento quanto hanno influenzato o influenzano il fenomeno più vasto dell’enorme
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(Massimo Mongai, ‘Numeri veri, numeri meno veri e numeri falsi’, in Roma Noir 2010, a cura di Elisabetta
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inevitabilmente forzata, romanzi che sotto molti punti di vista hanno poco in comune. È
prevalso dunque l’uso di ‘noir’ come di una ‘definizione ombrello’ dai limiti tanto vaghi
da coprire gli ambiti dal poliziesco – in tutte le sue varianti – fino al romanzo horror.
Prima di affrontare una serie di problemi che appaiono ormai urgenti, relativi allo
statuto del noir in quanto genere letterario, occorre soffermarsi su alcuni elementi che
sembrano rimandare in maniera del tutto specifica all’affermazione dei generi ‘criminali’
nell’ultimo quindicennio. Se da un lato, infatti, tale successo va ricondotto al ritorno del
romanzesco a cui si è già accennato, dall’altro esso sembra generarsi grazie al felice
incontro di più fattori che hanno condizionato i modi di ‘percepire’ tali scritture. In
relazione a tale argomento, l’autore Massimo Carlotto sostiene come l’Italia sia ‘un paese
che da sempre ha un rapporto perverso con la verità’ e, per questo motivo, romanzi
impostati sul meccanismo dell’indagine – come appunto il giallo – riscuotono un
particolare successo.41 A voler sviluppare le considerazioni dello scrittore padovano, si
può aggiungere che tale specificità italiana si è delineata per varie ragioni e, fra esse, una
delle principali rimanda all’ambiguità che ha distinto tanti momenti della storia dell’Italia
repubblicana. A fronte delle incapacità istituzionali di fare chiarezza in simili frangenti –
pensiamo a quanto numerosi siano i cosiddetti ‘misteri d’Italia42 – si è prodotta una
quantità di dubbi, teorie cospirazioniste e versioni ufficiose tale che Franco De Felice ha
tentato di impostare scientificamente il problema. Allo storico si deve infatti
l’elaborazione delle categorie di ‘doppio stato’ e ‘doppia lealtà’, finalizzate alla
comprensione di fenomeni – il terrorismo, la strategia della tensione, certe politiche di
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Massimo Carlotto, ‘Dalla crisi al conflitto’, in Massimo Carlotto. Il portale del Noir, (2011)
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governo – passibili di interpretazioni plurime e in contrasto con le verità ufficialmente
riconosciute.43 Ranieri Polese, sullo stesso argomento, ha sottolineato come gli italiani,
fin dai tempi della ‘guerra fredda’, siano soliti arricchire il proprio bagaglio interpretativo
con più o meno infondate teorie cospirative e questo ha fatto sì che, nel corso del tempo,
si creasse ‘l’effetto di un sovraccarico di scheletri nell’armadio veramente imponente’.44
Questo percepito scollamento tra verità storica e verità istituzionale può essere
messo ulteriormente in relazione, a nostro avviso, con le dinamiche scatenate in tempi più
recenti dal fenomeno Tangentopoli. Le note inchieste giudiziarie che fecero luce
sull’esteso sistema di corruzione che legava mondo politico e finanziario, mettendo in
discussione l’operato di importanti settori della politica, dell’economia e delle istituzioni
italiane, hanno fatto sì che il sospetto, alimento privilegiato del rapporto perverso di cui si
è detto, certificasse il suo raggio d’azione in ambiti ben più vasti e meno eccezionali: dal
controverso ‘mistero italiano’ alla quotidianità della rappresentanza politica e delle
transazioni economiche. Va altresì notato come l’amplificazione di tale fenomeno operata
dai media ne abbia assicurato il notevole impatto a livello d’immaginario, in una fase in
cui

la

politica

prendeva

a

spettacolarizzarsi,

secondo

quel

processo

di

‘americanizzazione’ per cui, come sottolineato da Rossella Savarese, si è passati
‘dall’ideologia al marketing e, conseguentemente, dalla propaganda alla pubblicità
elettorale’.45 L’ipotesi che qui si propone è che, proprio a livello d’immaginario, i generi
della letteratura a tema criminale abbiano naturalmente intercettato esigenze diffuse e
43
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soddisfatto bisogni narrativi ‘eccitati’ da un simile contesto. Da un certo punto di vista, si
può considerare che le investigazioni del poliziesco e la prospettiva del noir si siano
‘felicemente’ incontrate con le nuove aspettative del pubblico: quelle relative ad un
eccezionale ‘ampliamento’ della sfera dell’illegalità verso gli ambiti delle istituzioni e
dell’economia. D’altronde, come sottolineato da Elvio Guagnini, il genere poliziesco
possiede di per sé quelle caratteristiche che – al di là della componente popolare e ‘di
evasione’ che gli è propria – lo portano a rappresentare metaforicamente la realtà
considerandola dal ‘rovescio’ del crimine:

Il ‘giallo’ – si potrebbe dire – è una metafora della realtà, che ci permette di entrare nelle
connessioni tra gli eventi che la costituiscono, considerata sotto un determinato profilo
(quello della violenza). Dunque, i traumi, gli stupri, le lacerazioni dell’ordine e dei patti,
gli atti violenti, le ipocrisie, i mascheramenti, i sostrati (ciò che sta sotto l’agire umano).
Quanto più la metafora è ricca e problematica (non automatica, né scontata), tanto più
aumenta il nostro grado di conoscenza della problematicità del reale. Per la forza del suo
stesso contenuto – talvolta –, ma (più) per la qualità del linguaggio che lo rappresenta,
che ne definisce la problematicità, la mentalità, le contraddizioni, il ‘giallo’ (il libro del
mistero che propone congetture) sembra oggi attirare il pubblico, interessarlo,
coinvolgerlo.46

Quello che a nostro avviso va sottolineato, in relazione alle peculiarità di un quadro come
quello appena descritto, è la potenziale lettura della realtà offerta dalla scrittura
‘criminale’ e, ulteriore elemento, la funzione ‘di riflesso’ ad essa associabile, in cui si
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rispecchia la diffusa pulsione al mistero e all’interpretazione ‘dietrologica’. Se l’elemento
del sospetto fa parte delle consuetudini interpretative dell’opinione pubblica e della
società civile, informando le teorie della cospirazione più irrazionali come le inchieste
più documentate e attendibili, la narrativa poliziesco-noir offre un racconto della realtà
che ne riflette l’umore e le dinamiche. Il semiologo e scrittore Alessandro Perissinotto fa
di questo aspetto la principale ragione del successo del poliziesco, contestualizzando
l’intera parabola del genere all’interno di un contesto mediatico ‘di massa’ – ‘non è un
caso che le sue origini coincidano, anche cronologicamente, con la prima diffusione su
larga scala dei giornali’47 – e mettendo in relazione i suoi sviluppi recenti con quella
divaricazione fra conoscenza ed esperienza del reale che Antonio Scurati ha descritto
come una condizione ineludibile della contemporaneità.48 A partire da tale prospettiva,
secondo Perissinotto, il giallo è lo strumento letterario che meglio interpreta la cultura del
dubbio che domina la nostra società, essendo quest’ultima soggetta a flussi informativi
relativi ad una realtà di cui, principalmente, non si ha conoscenza diretta. Da ciò
deriverebbe un’oscillante considerazione della comunicazione di massa come veicolo di
informazione e verità o, al contrario di mistificazione e menzogna:

No, quello che ci manca nella realtà, e che cerchiamo nella fiction poliziesca, non è, o
non è solo una società dove ogni crimine viene punito, dove ogni criminale ha il destino
segnato, ma è un mondo di verità, un mondo che non ci costringa al dubbio perenne, al
47
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continuo scavo sotto la crosta di un’apparenza potenzialmente menzognera. Amiamo i
detective perché sentiamo che anche loro mettono in atto (con più successo) gli sforzi che
noi facciamo, o che vorremmo fare, per non vivere nella continua angoscia che le cose
non stiano come ce le hanno raccontate. (Perissinotto, 2008, p. 10).

Questo genere di considerazioni circa l’appeal della narrativa a tema criminale e del
poliziesco in particolare, si sposa naturalmente con un aspetto a cui spesso critici o
studiosi del fenomeno fanno riferimento: la vocazione sociale di tale narrativa. Secondo
Giuliana Pieri, ad esempio, il giallo si è fatto interprete del ‘nuovo clima sociale e
politico creatosi in Italia dopo la fine del sistema partitico tradizionale e gli scandali di
Mani pulite dell’inizio degli anni Novanta’.49 Più nel dettaglio, Luca Somigli ha
sottolineato come questo tipo di scritture abbia riempito una porzione dell’ambito
letterario abbandonata o scarsamente considerata da sperimentazioni neoavanguardiste o
metanarrazioni postmoderne, facendosi carico non solo della rappresentazione della
realtà, affidata al potere mimetico del suo linguaggio, ma anche di una funzione critica
attraverso i temi delle proprie narrazioni.50 La vocazione sociale del poliziesco non va
tuttavia interpretata come un fenomeno esclusivamente legato agli ultimi anni: i
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presupposti si creano nel momento in cui il poliziesco ha cominciato ad ‘andare in
strada’, inaugurando, come scrive Loris Rambelli, la tradizione del racconto criminale
che ‘sottraendo il delitto al salotto borghese […] lo trasporta in un ambiente di massa:
sequestri, scioperi, rapimenti, traffici di droga, mafia, traendo spunto dai fatti di cronaca
nera’.51 L’autore che può considerarsi il protagonista di tale cambiamento è stato Giorgio
Scerbanenco che, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, grazie a romanzi come
Venere privata (1966) o I milanesi ammazzano al sabato (1969), porta in Italia la lezione
dell’hard-boiled – di cui discuteremo brevemente in seguito – calando il giallo nelle
contraddizioni del suo tempo, ‘descrivendo il volto nero dell’Italia negli anni del boom
economico’ (Giovannini, 2000, p. 146). Lo stesso utilizzo delle potenzialità sociali del
giallo, d’altronde, trovava già esempio – particolarmente raffinato dal punto di vista
letterario – nell’opera di Leonardo Sciascia, per la sua rappresentazione della realtà
siciliana.52 Tuttavia, se consideriamo in particolare l’ultimo decennio, notiamo come sia
soprattutto l’etichetta noir ad essere associata non solo ad una funzione sociale, ma anche
più esplicitamente ai modi della letteratura engagé, alla rinnovata possibilità di un
impegno civile, culturale e politico.53
Tornando alla fortuna della narrativa a tema criminale per come si è sviluppata
negli ultimi due decenni, un peso non relativo sembra esercitato dal modo in cui
poliziesco e noir hanno articolato la propria relazione nei confronti del ‘territorio’. In
questo senso si è imposta la tendenza diffusa ad ancorare il racconto criminale ad uno
specifico contesto geografico, cittadino o regionale: la Sicilia di Andrea Camilleri, la
Bologna di Macchiavelli e Lucarelli, la Sardegna di Marcello Fois, il Nordest di Massimo
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Carlotto, la Bari di Gianrico Carofiglio, solo per citare alcuni autori che rientrano in
questa tendenza. Non è un caso, da questo punto di vista, che una delle prime e più
dettagliate ricognizioni della narrativa a tema criminale degli ultimi anni, pubblicata da
Massimo Carloni nel 1994, rechi il sottotitolo ‘Geografia e storia del giallo italiano
contemporaneo’. Come suggerito da Franca Pellegrini, quella che si è costituita negli anni
è stata una vera e propria linea nazional-regionale del romanzo giallo in cui l’importanza
del luogo raccontato ha contaminato la narrazione con la sua esigenza di realismo,
disseminando i testi di elementi storici e sociali verificati e verificabili in relazione al
contesto geografico:

A partire dal 1990 e dal Gruppo 13, molti fra gli autori contemporanei scelgono il ‘giallo’
per raccontare la realtà filtrata dall’esperienza del protagonista-investigatore, ambientati
in luoghi di vita quotidiana, ben conosciuti e riconoscibili geograficamente, culturalmente
e linguisticamente, in cui si narra la storia e la vita della città e della provincia nei suoi
aspetti sociali, antropologici e storico-culturali. Insomma si rappresenta il volto
dell’Italia, dando luogo a una nuova corrente letteraria che ha come tratti comuni il
paesaggio umano e geografico e come escamotage narrativo trainante un mistero sotteso.
Tale modo di procedere oltre a condurre verso una nuova forma di realismo sociale,
diviene, prima per via indiretta e poi direttamente, una nuova forma di impegno.54

Un ultimo elemento che va considerato, in relazione al successo della narrativa a tema
criminale a partire dalla metà degli anni Novanta, è l’indiscutibile forza di attrazione
esercitata dal ‘fenomeno Camilleri’. Il grande successo della serie incentrata sulla figura
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del commissario Montalbano creata dallo scrittore siciliano, ha contribuito in maniera
decisiva a ‘sdoganare’ il giallo agli occhi del grande pubblico. Da un certo punto di vista
Camilleri ha ‘allenato’ il gusto del grande pubblico ai modi del poliziesco, aprendo la
strada ad un grande numero di autori che, negli stessi anni, muovevano i loro primi passi
all’interno del genere.

3. Regole del poliziesco e non-regole del noir

Parlare di narrativa a tema criminale vuol dire, essenzialmente, parlare di poliziesco,
ovvero di un genere la cui origine rimanda al racconto ‘The Murders in the Rue Morgue’
(1841) di Edgar Allan Poe. Dalla prima metà dell’Ottocento ad oggi, questo tipo di
racconto si basa – se si escludono poche possibili variazioni – su uno schema costituito
dagli elementi fissi del crimine, dell’indagine e della risoluzione: nel poliziesco il crimine
iniziale avvia una narrazione il cui motore è l’investigazione e la cui conclusione, con la
scoperta dei colpevoli, solitamente rassicura il lettore circa la ‘tenuta’ del sistema sociale.
Certo, dalle sue origini fino ad oggi, il genere ha mutato le sue apparenze così come è
mutata la società in cui viviamo, e questo ha fatto sì che la produzione di romanzi gialli –
per quanto possibile – si diversificasse nel tempo. Giuseppe Petronio è il critico che ha
meglio evidenziato la natura convenzionale e storicamente determinata della nozione di
genere poliziesco: attraverso i suoi studi ha messo in luce il progressivo allontanarsi dal
modello rassicurante del giallo positivista, quello cioè ispirato – noi come Petronio lo
diciamo con Lukàcs – ‘da un’ideologia della sicurezza, dall’esaltazione dell’onniscienza
di coloro che vigilano sulla tranquillità della vita borghese’, che trovava conferma
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principalmente nel poliziesco anglosassone, da Arthur Conan Doyle ad Agatha Christie.55
Lo studioso ha sottolineato, in quest’ottica, il rinnovamento apportato negli anni Trenta
da un autore come Georges Simenon, padre dell’ispettore Maigret e dai maestri
dell’hard-boiled Dashiell Hammett e Raymond Chandler, che hanno reso il giallo
realistico e meno convenzionale:

Simenon e Chandler (quando dico Chandler dovrei dire Hammett e Chandler) frantumano
questa sfera [quella del giallo classico], e la vita irrompe nei loro libri con odori e colori,
con la sconvolgente affascinante varietà dei suoi aspetti. La New York di Van Dine è un
nome, la Parigi, la Provenza, le Fiandre di Simenon, la San Francisco di Hammett, la Los
Angeles di Chandler sono paesi umani, nel bene e nel male. E Maigret e Marlowe sono
uomini […]. Nei gialli di prima gli attori erano ‘funzioni’, burattini che recitano ognuno
la sua parte in un copione costruito secondo norme obbligate, in questo senso sono
‘personaggi’. E i romanzi – se vogliamo usare dei termini tecnici della cultura letteraria –
sono ‘realistici’, si sforzano di rappresentare il ‘reale’ così come è.56

L’altro determinante elemento di sviluppo messo in luce da Petronio, è quello
rappresentato dalla connotazione ‘problematica’ propria di un genere di poliziesco
successivo, ‘un giallo realistico come quello di Simenon e di Chandler, ma ancora più
amaro, problematico, tutto intriso della cultura e qualche volta dei gusti espressivi della
nuova cultura’ (p. 117). Petronio al riguardo fa i nomi di Friedrich Dürrenmatt, Leonardo
Sciascia, Giorgio Scerbanenco, Carlo Emilio Gadda, che nei loro romanzi hanno messo
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in dubbio qualsiasi sicurezza. In particolare, tali autori arrivano a sovvertire uno dei
principi fondamentali del poliziesco classico, quello del ristabilimento conclusivo
dell’ordine turbato dal crimine, perché ‘il delitto non turba più nessun ordine, perché non
esiste più l’ordine, e il crimine è solo un’escrescenza più visibile delle altre’ (pp. 120121). Ancora oggi, se si considera la produzione di romanzi gialli, si nota come essa
oscilli essenzialmente fra due polarità che rimandano alle origini e agli sviluppi più
avanzati del genere: da una parte abbiamo autori di poliziesco che non si discostano di
molto dalla formula classica riadattandola alle peculiarità del nostro tempo, dall’altra
autori che praticano un genere più complesso, in cui l’indagine sociale gioca un ruolo
importante mentre l’investigazione vera e propria può risultare meno determinante ai fini
della macchina narrativa. È interessante notare come la nozione di un giallo
diversificatosi nel tempo, si ponga in netto contrasto con quanto affermato da Tzvetan
Todorov in un saggio che, solitamente, viene considerato uno dei testi chiave per la
definizione del genere poliziesco. In ‘Tipologia del romanzo poliziesco’, pubblicato per
la prima volta nel 1966, il filosofo e saggista bulgaro propone un’analisi fortemente
schematica del romanzo poliziesco cui nega qualsiasi possibilità di evasione dalle proprie
gabbie di genere, a partire dalla convinzione che le forme della letteratura popolare siano
votate esclusivamente alla ‘conformità’ e alla ripetizione dei propri schemi: ‘Il
capolavoro letterario abituale, in un certo senso, non rientra in alcun genere, se non nel
proprio; mentre capolavoro della letteratura di massa è precisamente quell’opera che
meglio si inquadra nel suo genere’.57 La posizione di Todorov – ampiamente
stigmatizzata dallo stesso Petronio – risulta chiaramente incompatibile con il punto di
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vista espresso finora, secondo cui quello del poliziesco può essere considerato un genere
meno statico e rigido di quanto normalmente si pensi.58 Più correttamente, a nostro
avviso, si può affermare come il giallo possegga – così come tutti i generi letterari – una
dinamica che può essere evolutiva o, come sottolineato da Vittorio Spinazzola, involutiva
‘a seconda della funzionalità dimostrata rispetto agli orientamenti dagli strati superiori o
inferiori della collettività’ (Spinazzola, 2000, p. 12). Allo stesso modo, aggiunge ancora il
critico, all’interno dello stesso genere, ‘l’osservanza di strategie compositive molto
codificate eccita le tattiche di differenziazione attraverso cui il singolo scrittore rivaleggia
o cerca di rivaleggiare con i maestri riconosciuti nel suo ambito di lavoro’ (ibid.).
Quest’ultima osservazione sembra prestarsi particolarmente al poliziesco e alle sue
convenzioni, quei ‘paletti’ con cui tanti scrittori si sono misurati per sovvertire la
grammatica del genere o per conformarvisi. Pensiamo, ad esempio, al caso di Andrea
Camilleri, che approda al giallo per un’esigenza di razionalizzazione delle forme
narrative e al suggerimento che, in questo senso, ricevette da Leonardo Sciascia: ‘la
gabbia più vera per uno scrittore è il romanzo giallo’.59 S’intende dunque come nel
poliziesco la componente normativa risulti imprescindibile secondo una doppia valenza:
può configurarsi sia come elemento che ‘costringe’ le narrazioni, ‘instradandole’ secondo
percorsi prevedibili e uno schema di provata affidabilità, sia come risorsa rispetto alla
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volontà di ‘violare’ il genere, offrendosi come riferimento evidente da superare o forzare
per ottenere effetti nuovi.
Come è noto, in Italia il termine ‘giallo’ si è diffuso grazie al successo della
collana mondadoriana ‘I libri gialli’ – successivamente ‘Il Giallo Mondadori’ – che, dal
1929 ad oggi, è stata il principale veicolo di diffusione del genere in Italia. L’espressione
è poi entrata nell’uso comune per descrivere, in generale, qualsiasi situazione reale o
finzionale in cui si abbia un mistero da risolvere. Negli ultimi anni, tuttavia, accanto al
termine ‘giallo’ è stato affiancato con sempre maggior frequenza quello di ‘noir’ per
descrivere romanzi e scrittori. Sullo statuto del noir – non solo di quello italiano – si è
dibattuto a lungo senza che, in ultima istanza, si raggiungesse una posizione
universalmente accettata: ancora oggi studiosi diversi definiscono il noir come un genere
autonomo, un sottogenere del poliziesco o una particolare categoria dell’immaginario.
Molta di questa indecisione rimanda essenzialmente ai problemi ‘di relazione’ tra noir e
giallo e alla conseguente incertezza nello specificare una volta per tutte il campo d’azione
del noir. L’ipotesi che qui si sostiene è che noir e poliziesco, per quanto caratterizzati da
percorsi contigui e a tratti confusi, siano due generi letterari profondamente diversi. Il
nodo problematico, in questo senso, è rappresentato dal ruolo svolto dall’hard-boiled
school, la cosiddetta ‘scuola dei duri’ americana. L’hard-boiled è una variante del
poliziesco che si sviluppa negli Stati Uniti a partire dagli anni venti, intorno alla rivista
‘Black Mask’, grazie ad autori quali i già citati Hammett e Chandler che rinnovano
profondamente il poliziesco rendendolo più realista e violento, calandolo nella realtà
metropolitana, facendogli ‘sporcare le mani’ in strada e incupendone l’atmosfera. Con
l’hard-boiled si assiste, come sottolinea Giovannini, ad un passaggio epocale rispetto al
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poliziesco precedente, per cui ‘più che all’indagine per scoprire il colpevole, si lasciava
spazio alle vicissitudini dell’inseguimento dei criminali e alla brutalità dello scontro con
essi’ (2000, p. 7). La figura che incarna il genere è quella dell’investigatore privato, un
antieroe cinico e disilluso che combatte la sua personale battaglia contro il Male. In
Francia, gli autori hard-boiled vengono tradotti nella ‘Série noire’ fondata da Marcel
Duhamel nel 1945 ed edita da Gallimard, e il termine noir comincia ad essere utilizzato
per descrivere le pellicole che portano sul grande schermo quel tipo di storie.60 Questa è
la particolare circostanza storica in cui, come scrive ancora Giovannini nella sua Storia
del noir, ‘Il colore nero cominciava a intrecciarsi indissolubilmente con questo
particolare genere letterario e cinematografico’ (p. 15). La dimensione realistica in cui il
crimine viene calato dalla ‘scuola dei duri’ contribuisce sostanzialmente a delineare una
nuova sensibilità, che troverà espressione grazie ad autori come Ed McBain, Jim
Thompson e David Goodies, che daranno avvio alla diversificazione del noir rispetto
all’hard-boiled. In Francia lo stesso processo viene messo in atto da André Heléna, dal
Georges Simenon svincolato dalla produzione seriale e soprattutto da Léo Malet, autore
di romanzi in stile hard-boiled ma anche di una Trilogie noire – composta dai romanzi La
vie est dégueulasse, Le soleil n’est pas pour nous e Sueur aux tripes, pubblicati in un
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‘Les américains aussi font des films “noirs”’, La révue du Cinéma, 2 (1946), pp. 67-70.
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unico volume nel 1969 – che ha contribuito a canonizzare il noir come genere a sé
stante.61
Quali sono dunque gli elementi che differenziano il noir rispetto al poliziesco? Va
rilevato innanzitutto come il noir si caratterizzi per una ‘sregolatezza’ che generalmente
va a sovvertire i vincoli e le costanti del poliziesco. L’autrice Laura Grimaldi, non a caso,
parla di regole del giallo e di ‘non regole’ del noir, precisando che per quest’ultimo si è in
un campo in cui tutto è permesso: ‘Follia, odio, vendetta, disperazione, solitudine. Ogni
pulsione omicida, ogni sfumatura di sofferenza’.62 Dal punto di vista strutturale il
romanzo ‘nero’ non si basa su una costruzione fissa: lo schema tripartito del poliziesco
collassa sotto il peso dell’elemento criminale, che domina la narrazione ‘aprendo’ il
racconto a innumerevoli possibilità, come evidenziato da Yves Reuter nel suo Il romanzo
poliziesco (1998):

Prima di tutto il racconto può coincidere con l’azione criminale e l’interesse può spostarsi
dalla causa all’effetto e dalla retrospezione all’introspezione. Difatti il romanzo noir può
– contrariamente al romanzo-enigma – realizzare insieme (oppure no) racconto del delitto
e racconto dell’indagine, arrivando perfino a eliminare il secondo e a centrarsi, per
esempio, sull’assassino e sulla sua storia. Il delitto può accadere in ogni momento ma se
ne può vedere la preparazione o anche la ripetizione. Ciò permette una grande varietà di
schemi. Inoltre, il confronto fisico è fondamentale; i personaggi rischiano la vita e
l’aspetto referenziale è importante e funzionale alla storia.63
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La prospettiva offerta dal romanzo noir è, spesso, una prospettiva criminale: molti dei
personaggi agiscono secondo quel tipo di logica, possiedono quel punto di vista sul
mondo. Anche quando ciò non avviene, i protagonisti del noir si muovono in un universo
in cui il crimine non è percepito come devianza, ma come elemento naturale. In
conseguenza di ciò, la figura stessa dell’investigatore, l’antieroe solitario del romanzo
hard-boiled, non appare necessaria, così come il meccanismo dell’indagine non regola
più la narrazione. Al gioco intellettuale del giallo, in cui la curiosità del lettore viene
stimolata da indizi e problemi da risolvere, si sostituisce una concatenazione degli eventi
caotica, spesso casuale. Nel noir il lettore non viene ‘catturato’ da casi da risolvere e
assassini da scoprire ma da un particolare tipo di suspense: l’attesa per la crisi, per un
progressivo, piccolo o grande, sconvolgimento da venire e per le sue – generalmente
drammatiche o addirittura tragiche – conseguenze. Il motore della narrazione noir è il
peggioramento: gli eventi precipitano, i personaggi ‘cadono’ e molto spesso assumono i
connotati della ‘vittima’. È facile immaginare come questo tipo di dinamica non preveda
convenzionali lieto fine e la stessa conclusione della vicenda non arrivi a ristabilire
nessun tipo di ordine infranto dall’azione criminale. Se il giallo ‘classico’, da questo
punto di vista, funziona spesso come un’apologia della società in cui si muovono i suoi
personaggi, delle sue regole e delle sue istituzioni, il noir, per utilizzare le parole di JeanPatrick Manchette, descrive un mondo in cui ‘Il dominio del Male è sociale e politico’.64
Lo scrittore ed esperto di noir Luigi Bernardi, ha evidenziato l’irriducibile differenza fra
poliziesco e noir toccando tutti questi aspetti e sottolineando lo status di ‘vittima’ che il
personaggio noir inevitabilmente assume:
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Il noir autentico è un romanzo psicologico intorno alla figura di una vittima, la scrittura
del noir è sempre dal punto di vista della vittima, che si racconta o si fa raccontare nella
propria discesa (o precipizio che dir si voglia) verso un punto di non ritorno. […] Il
romanzo poliziesco è un puzzle completo di tutte le proprie tessere: sarà sufficiente
incastrarle le une nelle altre e il disegno apparirà in tutta la sua chiarezza. Nel noir il
disegno è in continua evoluzione, ubbidisce a regole diverse, che possono cambiare da un
momento all’altro. Per questo il noir non ammette lieto fine, o almeno l’unico lieto fine
possibile è quando la vittima, conscia della propria condizione, si ribella e, attraverso una
serie di atti ‘contro la legge’ riesce a scamparla, a dettare le regole di un nuovo disegno,
che avrà contorni, figure e colori del tutto differenti dal proscenio iniziale. In questo il
noir è figlio del surrealismo e di De Sade: viviamo in un’epoca di male, e solo un male
più forte può contrastarlo, cambiarne i connotati. Di qui il distacco finale, ancora più
marcato, di fatto un’opposizione: nel romanzo poliziesco il male è un accidente, nel noir
una costante; il primo ha una sostanziale attitudine rassicurante e consolatoria, il secondo
è sempre eversivo.65

La sostanziale differenza fra i due generi, dunque, rimanda soprattutto alla filosofia che
sottende, modellandola, la narrazione. Il romanzo giallo non descrive mai una realtà
interamente caotica e ‘malvagia’, perché persistono sempre delle sacche di resistenza: i
personaggi hanno una loro etica e le divisioni fra bene e male possono vacillare, ma
difficilmente vengono meno. Al contrario, nel noir, la distinzione tra bene e male cade o,
meglio, è già caduta: il mondo descritto dal noir è iniquo, l’ingiustizia sociale un dato di
fatto, il crimine regola le relazioni economiche come quelle interpersonali. Il male,
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secondo questa prospettiva, ha già vinto, poiché viene riconosciuta la sua ineluttabile
presenza e questa condizione, in varie maniere, ricade sui meccanismi sociali, politici ed
economici descritti nella narrazione come sulla psicologia di personaggi che agiscono di
conseguenza: per questo sono dei disperati o delle ‘carogne’, perdenti tormentati o lucidi
assassini che possono esprimere il punto di vista del male e sono destinati a precipitare
insieme agli eventi che li riguardano o che si illudono di governare.
A ben guardare, le caratteristiche appena evidenziate in relazione al noir – se si
esclude un numero limitato di opere –, non sono affatto comuni nel contesto del boom
della narrativa a tema criminale avutosi in Italia a partire dalla metà degli anni Novanta.
Per quanto il termine noir sia stato usato in lungo e in largo da critica e addetti ai lavori,
quello che si è registrato nel nostro paese è stato un salto di qualità del romanzo
poliziesco che, per i vari motivi a cui si è già fatto riferimento, ha incontrato il favore di
un ampio pubblico. In quella fase, nuove generazioni di autori – in alcuni casi non nuove
nel senso anagrafico del termine – si sono misurate con il giallo puntando a valorizzare il
genere più che a riproporre modelli esterofili: pensiamo ai nomi di Carlo Lucarelli,
Marcello Fois, Andrea G. Pinketts, Sandrone Dazieri, al ‘caso’ Camilleri e alla prima
produzione di Giuseppe Genna. Dal punto di vista geografico il fenomeno si sviluppa
intorno a tre nuclei principali: Milano, Bologna e Roma, con relativi gruppi più o meno
strutturati. Il principale animatore della scena milanese è Pinketts, fondatore di una
‘scuola dei duri’ che si appoggia all’hard-boiled per raccontare la società italiana. Per
Pinketts la tradizione del noir e dell’hard boiled costituisce un modello ideale a cui
ispirarsi che però, in romanzi come Lazzaro vieni fuori (1992), Il senso della frase (1995)
o Il conto dell’ultima cena (1998), viene rielaborata secondo uno stile personalissimo in
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cui l’elemento realista, attraverso una scrittura decisamente sopra le righe, cede spesso il
passo al grottesco e al surreale. Dazieri è un altro autore di ‘area milanese’
particolarmente influenzato dalla scuola hard-boiled americana. Già attivista nell’ambito
extraistituzionale dei centri sociali, giornalista e poi collaboratore della casa editrice
Mondadori, Dazieri ha pubblicato una serie di romanzi in cui la trama poliziesca fornisce
una lente attraverso cui guardare la società milanese dalla prospettiva di chi – per scelta o
perché vi è stato costretto – ne vive ai margini. Anche il percorso narrativo di Giuseppe
Genna si apre all’insegna del poliziesco con Catrame (1999), primo di una serie di
romanzi incentrati sul personaggio seriale dell’ispettore Lopez. Rispetto al suo esordio, i
successivi Nel nome di Ishmael (2001), Non toccare la pelle del drago (2003) e Grande
Madre Rossa (2004) mostrano un utilizzo accentuato degli strumenti retorici propri del
thriller e della spy story, di cui peraltro costituiscono fra i migliori esempi prodotti in
Italia. Del bolognese ‘Gruppo 13’ fanno parte molti nomi che si riveleranno ‘noti’
nell’ambito della narrativa a tema criminale e non solo, tra i fondatori figurano infatti
Massimo Carloni, Pino Cacucci, Nicola Ciccoli, Danila Comastri Montanari, Marcello
Fois, il decano del giallo italiano Loriano Macchiavelli, Loris Marzaduri, Gianni
Materazzo, Sandro Toni e Carlo Lucarelli. Fra questi, una nota di rilievo spetta a
Marcello Fois, autore poliedrico di gialli ‘problematici’ progressivamente sempre più
caratterizzati – come nel caso dei romanzi ambientati nella Sardegna di fine Ottocento
Sempre caro (1998) e Sangue dal cielo (1999) – da un lavoro particolarmente ricercato a
livello formale, attraverso cui l’autore nuorese si adopera per raccontare le mutazioni e le
stratificazioni socio-culturali della propria terra. Completamente slegata dagli stilemi del
poliziesco e particolarmente diversificata al suo interno è invece l’esperienza del gruppo

51
‘Neonoir’ di Roma, fortemente influenzato dalla poetica del regista Dario Argento, al cui
interno spicca la figura di Alda Teodorani.66
Nel contesto della ‘vittoria dei generi’ avutasi al cambio di millennio, dunque, il
poliziesco – in tutte le sue varianti dall’hard-boiled al procedural, dal romanzo enigma di
stampo classico al thriller cospiratorio – ha in larga parte dominato la scena. Come si è
già sottolineato, il responso entusiasta rispetto a questo genere di scritture fa pensare che
esse abbiano idealmente supplito ad un bisogno di ‘romanzesco’ che esulasse dal
racconto minimo e generazionale del romanzo ‘bianco’, che abbiano riempito un vuoto
lasciato scoperto dalla tradizione realista del romanzo ‘sociale’ impegnato e che, in
ultima analisi, abbiano intercettato a livello di immaginario esigenze diffuse legate
specificità storiche, politiche e sociali proprie di questo paese. A partire da questo
processo la letteratura a tema criminale è arrivata a conquistarsi una posizione egemone
all’interno del mercato editoriale e, parallelamente, a destare l’interesse dell’Accademia.
In un simile contesto, l’etichetta ‘noir’ si è diffusa innanzitutto grazie al successo di
romanzi che a tutti gli effetti possono considerarsi dei noir ma che, nello stesso tempo,
rappresentano casi piuttosto isolati, come Arrivederci amore, ciao (2001) di Massimo
Carlotto e soprattutto Romanzo criminale (2002) di Giancarlo De Cataldo, il cui successo
è stato poi amplificato da trasposizioni cinematografiche e televisive; in una maniera
simile, può aver giovato il favore riservato ai nuovi maestri internazionali del genere
come James Ellroy o Edward Bunker. Successivamente ad una prima e ancora parziale
diffusione, critici e addetti ai lavori hanno iniziato ad utilizzare il termine – spesso
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retrospettivamente – per descrivere polizieschi dalle tinte più marcatamente ‘dark’ o
incentrati su figure di serial killer, come i romanzi di Lucarelli Almost Blue (1997) e Un
giorno dopo l’altro (2000), o altri testi che hanno filtrato, attualizzandola, l’esperienza
dell’hard-boiled: la serie del ‘Gorilla’ di Dazieri o quella di Lazzaro Santandrea di
Pinketts. Lo stesso Giorgio Scerbanenco è stato spesso descritto – in riferimento ai suoi
romanzi del ciclo di Duca Lamberti – come una sorta di ‘padre spirituale’ del noir
italiano67. Si è imposto dunque, come sottolineato da Giovannini, un utilizzo elastico
dell’etichetta che ha generato una situazione di sostanziale confusione, per cui ‘in Italia
sembra andare bene la parola noir tanto per le classiche investigazioni del giallo quanto
per le parodie umoristiche’ (Giovannini, 2000, p. 9). A partire dai ragionamenti di
Giovannini, Elisabetta Mondello ha acutamente puntualizzato come la nozione di noir sia
stata e continui ad essere associata, in maniera più o meno sistematica, a qualsiasi
romanzo a tema criminale in cui siano presenti degli eccessi o un qualche tipo di
elemento che arrivi a disturbare il lettore:

È come se nell’immaginario degli italiani (critici e lettori, beninteso) la parola ‘nero’ si
identifichi con l’idea di un ‘eccesso di violenza’ che, nella comunicazione letteraria si
può depositare in uno – anche solo in uno – degli elementi che la compongono: autore,
canale, testo, codice, pubblico e contesto. Basta che l’ambientazione sia quella di una
metropoli violenta e dei suoi luoghi malfamati, ovvero che la scrittura sia particolarmente
realistica nelle descrizioni di un delitto, o che la reazione del lettore sia la sgradevole
sensazione di essere trascinato voyeristicamente in avventura di sangue: ‘romanzo noir’ è
67
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la definizione che viene proposta dall’editore e/o soggettivamente percepita dal lettore.
Poco importa se la struttura testuale sia piuttosto quella tipica del poliziesco, o la sua
morfologia sia sostanzialmente identica a quella di un thriller declinato secondo i
meccanismi della detection. (Mondello, 2005, pp. 18-19)

Questo utilizzo piuttosto ‘libero’ del termine noir, va ricordato, ha preso piede mentre
l’editoria italiana era impegnata a sfruttare in massima misura il favore di cui godeva la
narrativa a tema criminale, da cui è derivata una sostanziale iperproduzione, come si è
riportato evidenziando i numeri del boom. Il termine noir, in questo contesto, è stato
utilizzato in maniera indifferenziata, come un brand facile da promuovere che, nel
contempo, garantiva un’alternativa ‘esotica’ alla più tradizionale dicitura di ‘giallo’. Non
è da sottovalurare, infatti, il permanere di un velato pregiudizio estetico nei confronti
della letteratura di genere, espresso ora in maniera più sottile attraverso l’utilizzo di un
termine – ancora più funzionale perché straniero – che in qualche modo ‘confonda’ la
natura popolare e ‘paraletteraria’ tradizionalmente associata alla letteratura gialla. Si può
ipotizzare che, anche per questo motivo, vengano descritti come noir molti polizieschi
classici basati su tradizionali formule di narrazione-enigma, secondo la paradossale
convinzione che l’utilizzo di un’etichetta piuttosto che un’altra conferisca maggiore
dignità letteraria a un romanzo. Un ultimo appunto in relazione alla diffusione del noir
riguarda le più o meno rigide applicazioni della nozione di genere lettarario. Se una
grande quantità di testi vengono definiti noir, non è certo per la tendenza, largamente
diffusa tra l’altro, ad un utilizzo non rigidamente normativo delle categorie dei generi
letterari, bensì per un approccio ‘debole’ rispetto a quelle stesse categorie, impoverite di
senso. Da questo punto di vista, va senza dubbio registrato un generale ritardo della
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critica letteraria, il cui interesse tardivo per la narrativa a tema criminale come per la
letteratura di genere tutta, ha fatto si che si ritrovasse a considerare una quantità di opere
e autori alla cui classificazione, al cui posizionamento all’interno di una tendenza o di un
genere, aveva già provveduto l’editoria o la critica non specializzata, magari a semplice
scopo promozionale.
In conclusione, quella del romanzo noir italiano – inteso nell’accezione propria
del genere – è una geografia minima, di cui non è facile rendere conto data l’indifferenza
con cui l’etichetta è stata e viene dispensata ancora oggi. Senza considerare, in aggiunta,
che il noir può costituire l’eccezione e non la regola all’interno della produzione di un
singolo autore, e dunque il discorso andrebbe più correttamente impostato su un corpus di
opere più che su un elenco di autori. Nell’incombenza di tracciare un quadro di
riferimento, senza nessuna pretesa di esaustività, si può fare innanzitutto il nome di
Massimo Carlotto, che sul noir ha investito grande parte del proprio progetto narrativo
ottenendo favorevoli riscontri in termini di critica e pubblico; altra figura di rilievo è
quella di Luigi Bernardi, che oltre ad essere autore di romanzi e racconti ascrivibili al
genere è stato fra i più attivi promotori del fenomeno a livello editoriale; Giancarlo De
Cataldo, con Romanzo criminale, ha scritto un’opera di capitale importanza per il
contesto italiano del genere, così come importante era stato un romanzo come L’ultimo
sparo (1998) di Cesare Battisti. Altri autori da menzionare sono senz’altro il Valerio
Evangelisti di Noi saremo tutto (2004), il Marcello Fois di Memoria del vuoto (2006),
Raul Montanari, Giampaolo Simi, Alda Teodorani, Girolamo De Michele, Grazia
Verasani, Angelo Petrella, Diego De Silva, Nicoletta Vallorani. A fronte del cospicuo
numero di autori che, a partire dalla metà degli anni Novanta, hanno lavorato all’interno
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del genere poliziesco, un numero decisamente minore ha effettivamente avvertito la
necessità di adottare una prospettiva più radicale utilizzando il linguaggio del noir, di per
sé meno prevedibile e più sovversivo del giallo.
Nel proseguo di questo capitolo prenderemo in esame due autori in particolare,
Massimo Carlotto, affermato autore prima di hard-boiled poi di noir dalla spiccata
connotazione sociale, e Luigi Bernardi, autore meno ‘visibile’ rispetto al primo ma la cui
produzione costituisce un riferimento importante – anche dal punto di vista teorico – per
il contesto della narrativa a tema criminale italiana. In particolare, la scelta dei due autori
si giustifica proprio in ragione di una loro programmatica distanza dalle consuetudini del
poliziesco che, pur se espressa attraverso modalità differenti, sembra mossa da una
‘ideologia’ narrativa comune, al cui cuore risiede la capacità critica del racconto
criminale (con particolare riferimento al genere noir). Nella loro spiccata differenza,
l’opera di Carlotto e Bernardi – di cui si metteranno in rilievo i tratti interessanti
attraverso un agile esame della produzione più schiettamente ‘criminale’ – permetterà di
evidenziare le principali peculiarità connesse al fenomeno noir per come si è sviluppato
in Italia.

4. Massimo Carlotto: dall’hard-boiled al noir

Nel 1994 Massimo Carlotto (Padova, 1956) esordisce con Il fuggiasco, romanzo
autobiografico in cui, senza facili moralismi e ricorrendo ad un tono fra il pacato e
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l’ironico, ripercorre l’esperienza della propria latitanza.68 Carlotto scriverà poi racconti
per ragazzi, sceneggiature per il teatro e il fumetto, tuttavia, quella parte di produzione a
cui è indissolubilmente legata la sua fama di scrittore rimanda alla narrativa noir, di cui
può essere considerato il principale esponente italiano. Nessun altro autore, infatti, ha
investito tanta parte del proprio progetto letterario in questo specifico genere. L’altro
aspetto che rende originale la voce dello scrittore padovano all’interno del composito
panorama della narrativa a tema criminale, è la rivendicata valenza politica della propria
scrittura che, come vedremo in seguito, ne condiziona le scelte sia a livello di contenuto
che a livello strutturale. Carlotto, significativamente, arriva alla scrittura per caso ma
diviene autore ‘di genere’ per scelta, sull’onda del successo ottenuto con Il fuggiasco,
romanzo che gli viene sollecitato dall’ambiente dell’esilio politico internazionale di
Parigi. Nel momento in cui gli si offre l’opportunità di continuare a scrivere, Carlotto
sceglie, in maniera del tutto mirata, di ricorrere agli strumenti del poliziesco in ragione
delle potenzialità di critica sociale proprie del genere a cui si è già fatto riferimento nel
corso di questo capitolo. Per lo scrittore padovano, la scelta di rifarsi alla tradizione del
cosiddetto giallo sociale costituisce un vero e proprio imperativo narrativo a cui rimarrà
fedele in tutte le sue opere: proporre narrazioni a tema criminale in cui la fiction rimandi
a specifiche funzioni e disfunzioni delle società rappresentate o, con le sue parole,
utilizzare ‘il racconto di una storia criminale in un luogo e in uno spazio precisi come
pretesto per raccontare la realtà sociale, politica, economica e storica che circonda gli
68
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avvenimenti narrati’.69 S’impone da subito un aspetto determinante in relazione alla
scrittura di Carlotto: il dato finzionale non può mai risultare da un’astrazione rispetto a
quello reale e, in conseguenza di ciò, la fiction va prima costruita a partire dalla realtà e
poi innestata su di essa.
Per lo scrittore padovano, nello specifico, il passaggio alla letteratura di genere
inaugurato da La verità dell’Alligatore (1995) – primo romanzo legato al fortunato
personaggio seriale soprannominato, appunto, l’Alligatore – segna il ricorso al modello
del poliziesco hard-boiled, a cui Carlotto apporta però una serie di significative
variazioni per quanto riguarda sia la tipologia dei personaggi che l’ideologia sottesa alla
narrazione. Carlotto infatti ‘modifica’ il personaggio chiave dell’hard-boiled,
l’investigatore privato di chandleriana memoria,70 con un terzetto di figure tutte
ascrivibili all’ambito della marginalità sociale: Marco Buratti detto l’Alligatore, un exdetenuto condannato per errore e ora detective senza licenza; Beniamino Rossini, un
malavitoso vecchio stampo che non disdegna l’uso della violenza; Max la Memoria, un
ex-latitante ‘politico’ e analista della mala. L’intento di Carlotto attraverso l’uso di questi
personaggi – accompagnato da uno specifico tipo di tematiche e intrecci – è lo
spostamento dell’asse della giustizia/verità nel racconto poliziesco da un ambito
istituzionale ad uno extra-istituzionale. Il lotto di protagonisti della serie, non a caso, si
adopera per indagini in cui l’illegalità dei metodi è la prassi e in cui la verità da affermare
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Marco Amici e Massimo Carlotto, The Black Album. Il noir tra cronaca e romanzo (Roma: Carocci,
2012), p. 26.
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Da sottolineare come gli stilemi dell’hard-boiled in relazione ai personaggi vengano spesso utilizzati con
intento parodico o ironico. Si consideri in tal senso l’apertura del primo romanzo della serie dell’Alligatore,
in cui il protagonista viene introdotto come una sorta di stereotipo del genere: ‘Quando la vidi entrare,
tailleur costoso e borsa rigida da professionista, capii subito che mi sarei perso parte del concerto di Cooper
Terry che stava iniziando in quel momento. […] Detesto che qualcuno mi disturbi mentre ascolto del buon
blues, ma allora capitava piuttosto di frequente’ (Massimo Carlotto, La verità dell’Alligatore (Edizioni e/o:
Roma, 1998), p. 7).
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viene spesso negata dalle istituzioni. Allo stesso modo, il percorso verso la giustizia – che
molto spesso non coincide con quella amministrata dalla magistratura – può essere
costellato di vendette, accordi con la malavita, confessioni estorte con la tortura. Si tratta
evidentemente di romanzi in cui, come evidenziato da Claudio Milanesi, ‘Il tradizionale
manicheismo della letteratura popolare è venuto meno’71 e il lettore, come sottolinea
Alberto Casadei, si trova ‘a prendere atto che non può esistere una Giustizia ancella della
Verità, né a livello divino né a livello umano’ (2007, p. 201). Del tutto comprensibile
appare dunque la scelta di costruire diversi romanzi della serie, come ad esempio La
verità dell’Alligatore o il successivo Il mistero di Mangiabarche (1997), a partire da
errori giudiziari da cui si avviano le indagini e lo sviluppo dell’intreccio. Lo stesso
meccanismo narrativo, riproposto in maniera particolarmente accentuata, si ha ne Il
corriere colombiano (2000), ispirato da una vicenda reale di cui vittima è un diretto
conoscente dello scrittore. Nel romanzo in questione lo spunto narrativo dell’‘ingiustizia
istituzionale’ viene sviluppato fino ad una messa in contrasto dei valori della vecchia
malavita con quelli di una società che è di per sé profondamente corrotta. Per questi
motivi la scelta del personaggio di Nazzareno Corradi, detenuto in base a false accuse, di
rimanere fedele alla propria etica da ‘codice del malavitoso’ e non venire a patti con la
magistratura, risulta perfettamente compatibile con il modo di vedere di Rossini, il sodale
dell’Alligatore che incarna il criminale ‘all’antica’ con il suo retaggio di leggi non scritte:

Beniamino sbatté il pugno sul tavolo. ‘Regole’ gridò. ‘Non si esce di galera accusando
altri’.
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Claudio Milanesi, ‘L’Alligatore, il nordest come metafora’, Italies [versione online], 4 (2000)
<http://italies.revues.org/2361> [consultato 2 marzo 2012].
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Gridai anch’io. ‘Non ti rendi conto che è assurdo rispettare le regole in una storia di
droga?’.
‘Non ha importanza. Anche se fosse accusato di pedofilia avrebbe l’obbligo di starsene
zitto’. (p. 192)

Qualche passaggio dopo sarà lo stesso Alligatore a dover riconoscere che, per quanto non
si riconosca in regole che contemplino il ricorso a violenza, vendetta e comportamenti
omertosi si sentirebbe ‘obbligato a rispettarle perché l’alternativa sarebbe peggiore’ (p.
193). L’esempio in questione rende efficacemente le possibilità del racconto criminale di
veicolare tematiche ‘forti’ attraverso un punto di vista straniante, secondo le possibilità di
uno sguardo che, contemplando la società dai margini, secondo la prospettiva di chi ha
scelto di non accettarne regole e codici morali, offre della stessa una versione ‘in nero’,
degradata e fondamentalmente criminogena. Sotto una patina di normalità e di apparente
rispetto della legge, la parte ‘non criminale’ della società descritta da Carlotto è percorsa
da lotte per l’acquisizione di potere e denaro, da volontà di prevaricazione e noncuranza
delle leggi: ‘un sistema di micropoteri in conflitto’ puntualizza ancora Milanesi, ‘in una
sorda guerra dove nessuna mossa è esclusa, dove la legge è calpestata e a prevalere sono i
settori che meglio sanno somministrare la violenza, il ricatto e il danaro’ (Milanesi,
2000). Un’ulteriore esemplificazione della stessa prospettiva eccentrica si ha Nel maestro
di nodi, romanzo della serie che Carlotto ha in parte riscritto per inserire all’interno della
narrazione una parte relativa alle violenze subite dai manifestanti durante il G8 di
Genova. All’interno del testo, attraverso il terzetto di protagonisti e il loro bagaglio di
esperienze rispetto alla detenzione e il carcere – che a loro volta riflettono l’esperienza
diretta dell’autore – Carlotto propone una riflessione sul tema della violenza. Lo spunto
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viene offerto da alcune considerazioni riguardo le pratiche sadomaso – Alligatore e
compagni vengono assoldati per indagare all’interno di quel mondo – e arriva a
considerare la violenza esplosa nelle strade di Genova durante il forum del G8:

Il comportamento degli sbirri mi era sembrato ‘normale’ e questo era corretto se
rapportato al mondo del carcere e dell’uso della violenza poliziesca su marginali e
malavitosi. Non lo era affatto però nei confronti di persone pacifiche e incensurate […].
A Genova, invece, le donne e gli uomini che protestavano contro il summit del G8 erano
state trattate come criminali colti in fragranza di reato e ne avevano seguito il percorso. Il
tipo di violenza esercitata sulle persone era tipicamente carceraria. Quell’accanirsi in
gruppi di quattro o cinque contro una persona a terra era il classico Sant’Antonio, il
pestaggio punitivo riservato ai detenuti. L’irruzione nella scuola sede del Genoa Social
Forum, dal punto di vista operativo, era stato il classico assalto al carcere in rivolta:
occupazione dell’edificio, annientamento fisico dei soggetti e trasferimento immediato in
un’altra struttura. E la squadra speciale della polizia penitenziaria nel centro di
detenzione temporanea di Bolzaneto aveva ‘accolto’ gli arrestati come accadeva
normalmente ai detenuti pericolosi spediti nei carceri di massima sicurezza.72

Lo scarto prospettico offerto dal romanzo, espresso in maniera del tutto esplicita rispetto
agli esempi già considerati, permette di riposizionare quanto avvenuto a Genova secondo
i punti di riferimento propri di chi ha subito direttamente la violenza dell’istituzione
totale. Secondo questa logica gli eventi del G8 vengono spogliati della loro triste
eccezionalità – secondo Amnesty International i ‘fatti di Genova’ costituiscono la più
grave sospensione dei diritti democratici registrata in un paese occidentale dopo la
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Massimo Carlotto, Il maestro di nodi (Roma: Edizioni e/o, 2004), pp. 142-143.
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seconda guerra mondiale – per diventare normali, mostrando come esistano zone franche
dello Stato in cui quel tipo di situazione rientri nell’ordinarietà. Per questo, nell’atto di
commentare le violenze subite dai manifestanti, Rossini non può che ricordare che ‘Noi
questi metodi li abbiamo subiti sempre’, (p. 143) mentre l’Alligatore confessa di non
riuscire a stupirsi più di tanto e tantomeno a indignarsi.
Nei primi episodi dell’Alligatore, a livello tematico, l’aspetto della memoria
sembra rivestire una particolare importanza, attraverso il ricorso a narrazioni che
prendono spunto da fatti di cronaca realmente avvenuti. Successivamente, Carlotto decide
di focalizzare la sua attenzione sul presente, una nuova prospettiva che gli viene suggerita
dall’opera dell’autore marsigliese Jean-Claude Izzo (1945-2000), che lo stesso Carlotto
farà conoscere in Italia. In conseguenza di ciò, nei successivi romanzi della serie, Carlotto
si adopererà principalmente per fotografare le trasformazioni criminali avvenute in Italia
in relazione ai traffici del nuovo crimine globalizzato. In Nessuna cortesia all’uscita
(1999), ad esempio, la vicenda narrata ruota intorno ad un regolamento di conti interno
alla cosiddetta ‘Mafia del Brenta’, che viene progressivamente ‘liquidata’ dal suo capo
come si trattasse di un’azienda messa in crisi dalla concorrenza delle organizzazioni
criminali estere.73 Ne Il corriere colombiano (2000) le indagini dell’Alligatore mettono in
luce le mutazioni avvenute all’interno del mercato della droga in Italia, non più gestito da
attori tutti interni al mondo della marginalità e del crimine ma anche da figure inserite nel
73

‘Adesso nessuno è più in grado di controllare il territorio per colpa di quei merdosi di extracomunitari
[...] I nigeriani vogliono una fetta del mercato della prostituzione e dell’eroina, che hanno già cominciato a
vendere a prezzi stracciati. I croati vogliono la gestione di tutte le attività in Friuli e i serbi un paio di strade
in ogni città del Veneto dove piazzare le loro puttane puzzolenti. Rumeni, bulgari, polacchi e macedoni
vogliono anche loro strade in esclusiva. Algerini e marocchini hanno già messo le mani sul piccolo spaccio
[...] I colombiani usano gli aeroporti di Venezia e Verona per importare la cocaina [...] I russi vogliono
usare il Veneto come porta per entrare in Italia senza degnarsi di pagare il pedaggio, e hanno già messo il
naso nel giro delle bische e dei casini di lusso. Perfino i bielorussi sono arrivati [...] e io non so nemmeno
dove cazzo stiano di casa. E per finire ci sono gli albanesi che vogliono prendersi tutto’. Massimo Carlotto,
Nessuna cortesia all’uscita (Roma: Edizioni e/o, 2000), p. 193.
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tessuto produttivo, ‘persone che delinquono per sei mesi, un anno, un anno e mezzo e poi,
una volta fatti i soldi, tornano alla vita di prima’ (Amici, Carlotto, p. 72). Si tratta di
romanzi nella cui costruzione un ruolo fondamentale è dato dalla raccolta dei dati, dalla
documentazione rispetto alle dinamiche criminali trattate, aspetto, quest’ultimo, che si
guadagnerà un ruolo via via più consistente nella produzione dell’autore padovano. Per la
costruzione di Nessuna cortesia all’uscita, ad esempio, è stata fondamentale la lettura
degli atti relativi al processo alla mala del Piovese o mafia del Brenta, la cui sentenza fu
emessa il 14 dicembre 1966 dalla Corte d’Assise di Venezia. Alcuni estratti della
sentenza, oltretutto, Carlotto provvede a incorporarli nel testo stesso del romanzo, come
epigrafi introduttive delle singole parti che lo compongono.
Per sottolineare il nuovo rilievo geografico proprio del racconto a tema criminale
che si concentra sul valore strategico dell’area del Mediterraneo, l’autore promuoverà
inoltre la definizione di ‘noir mediterraneo’,74 a cui verranno accostati autori come
l’algerino Mohammed Moulessehoul (1955) – noto con lo pseudonimo femminile di
Yasmina Khadra – e lo spagnolo Andreu Martin (1949) oltre che lo stesso Jean-Claude
Izzo. Il contesto privilegiato dei romanzi di Carlotto rimane comunque il nordest d’Italia,
quella parte del paese generalmente considerata come la forza trainante dello sviluppo
economico degli ultimi due decenni, che lo scrittore indaga nel suo lato oscuro, fatto di
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‘Il noir mediterraneo individua all’interno dell’area mediterranea la zona di maggiore conflitto nel mondo
della criminalità ma anche un’importanza strategica come area politica, e parte da analisi che documentano
come oggi il reddito annuale delle organizzazioni criminali transnazionali sia pari a diecimila miliardi di
dollari, cifra che, guarda caso, è identica al prodotto interno lordo dei paesi in via di sviluppo. Questo
testimonia una correlazione diretta tra criminalità e malessere da sottosviluppo, il tutto legato a quel
discorso sulla globalizzazione dell’economia che ha permesso un salto di qualità epocale, una vera e
propria rivoluzione nel mondo della criminalità. Ecco dunque che il noir mediterraneo ha deciso di
raccontare grandi storie di malavita, storie di criminalità per fotografare insieme le trasformazioni sociali,
altrettanto profonde.’ Andrea Melis e Enrico Corona, ‘Intervista a Massimo Carlotto: a ruota libera con
l’autore’, in Massimo Carlotto. Il portale del Noir, <http://www.massimocarlotto.it/intervista-e1.html>
[consultato 1 settembre 2010].
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bramosia di potere, illegalità diffusa, devastazione del territorio, attività mafiose. Un
ritratto, quello dell’area del nordest, che Carlotto perfeziona romanzo dopo romanzo
anche al di là della serie dell’Alligatore, attraverso Nordest (2005) – scritto insieme a
Marco Videtta – o i noir Arrivederci amore, ciao (2001) e Alla fine di un giorno noioso
(2011). Ne L’amore del bandito (2009), ultimo romanzo della serie ad ora pubblicato,
Carlotto sembra infine tirare le somme del negativo evidenziato nei precedenti romanzi
per produrre una sorta di ‘radiografia in nero’ del nordest d’Italia che, riassunta e
declamata proprio dal personaggio dell’Alligatore, assume i toni di un’invettiva che non
risparmia nessuno, dai ‘padroni di fabbrichette e commercianti con macchine, ville,
investimenti milionari all’estero che non avevano mai pagato un euro di imposte in vita
loro’ (p. 114), passando per i nuovi e vecchi corrotti, fino ai cittadini che ‘si
accontentavano della testa dei clandestini perché il resto, il peggio, tutto sommato andava
bene’ (p. 115).
È con il romanzo Arrivederci amore, ciao (2001) che Carlotto inaugura la sua
produzione noir. Ancora una volta, si tratta di una scelta narrativa mirata, mossa non
tanto dalla necessità di sperimentare altre soluzioni narrative ma operata di concerto ad
una scelta che si può considerare ‘politica’: la volontà di amplificare la valenza sociale
del racconto criminale rompendo lo schema del poliziesco hard-boiled e radicalizzando,
di conseguenza, il proprio sguardo sulla società italiana. L’aspetto interessante è che
Carlotto costruisce Arrivederci amore, ciao secondo gli elementi propri del genere, ma
invertendo di segno la parabola del personaggio noir: la ‘discesa agli inferi’ di Giorgio
Pellegrini, lo spietato protagonista del romanzo si rivela, infatti, un’ascesa dal punto di
vista sociale. Il romanzo noir, come si è precedentemente menzionato, prevede un
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protagonista che, agendo in maniera progressivamente disperata, cade in situazioni
sempre più precarie fino ad una qualche forma di sconfitta finale; al contrario, il
personaggio di Pellegrini in conclusione risulta un vincente: il suo percorso criminale lo
porta dall’essere un ‘marginale’ all’essere un ‘integrato’. Arrivederci amore, ciao, da
questo punto di vista, racconta di un paradossale e criminale percorso d’inserimento nella
società bene del Nordest. A guardare con attenzione, Giorgio Pellegrini, nel suo agire e
nel suo modo di essere, incarna tutto lo scarto ‘ideologico’ che sussiste tra la produzione
hard-boiled precedente e quella noir, che l’autore porterà avanti in numerosi successivi
romanzi. All’Alligatore e ai suoi sodali – che vivono ai margini di una società che li ha
politicamente sconfitti o esclusi, di cui non accettano le regole ma a cui contrappongono
una loro etica e una loro idea di giustizia – si sostituisce un personaggio che, di quella
società punta al cuore, perché ne riconosce la natura corrotta e criminogena, la cui
perfetta incarnazione è data dal personaggio dell’avvocato e futuro politico Sante
Brianese, l’insospettabile professionista che assisterà il protagonista nel suo passaggio al
‘lato onesto’ della società:

Il Veneto invece mi piaceva. Era un luogo di frontiera e tutti avevano la possibilità di
costituirsi un futuro da vincenti. Bastava un po’ d’inventiva, voglia di fare e zero paura di
metterlo in culo al prossimo. Primo della lista lo Stato con le sue tasse del cazzo. (p. 32)

Brianese aveva capito che il modello economico del nordest, la famosa ‘locomotiva’,
com’era chiamata dai media, dove economia legale e illegale si fondevano in un unico
sistema, offriva la possibilità di arricchirsi e di costruirsi una discreta posizione di potere.
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E lui ne approfittava con intelligenza e saggezza. Affari, crimine e politica. La mafia,
quella nuova, aveva fatto scuola. (p. 130)

Giorgio Pellegrini non conosce remore morali, è privo di qualsiasi dialettica interna tra
bene e male, tra passato – l’estremismo di sinistra, la militanza rivoluzionaria – e
presente. Le stesse emozioni che attraversano il suo animo sembrano scarse e fuggevoli:
pochi ricordi d’infanzia, la paura della solitudine. Carlotto costruisce un personaggio
quasi deumanizzato, caratterizzato da uno sguardo glaciale che si concede all’ironia solo
quando è volgare o grottesca, dedito alla prevaricazione sistematica e all’assassinio ogni
qualvolta se ne presenta la necessità pratica. Giuseppe Traina ha posto proprio il tema del
dominio dell’uomo sull’uomo al centro dell’opera di Carlotto, ‘al di là del costante (e pur
lodevolissimo) lavoro di ricostruzione documentaria di una realtà politica ed economica
tutt’altro che indipendente dal crimine’.75 Quello descritto da Traina è un aspetto
indubbiamente centrale nella produzione noir di Carlotto, tuttavia, un personaggio come
Pellegrini sembra essere esemplificativo anche – e soprattutto – dell’impossibilità di
svincolare tali pratiche di dominio dai contesti in cui risultano in atto. Ancora una volta la
prospettiva eccentrica del racconto criminale – questa volta secondo i modi disturbanti
del noir – rivela spaccati sociali inediti, per cui se Giorgio Pellegrini è un ‘mostro’, si
tratta di un ‘mostro’ perfettamente integrato nel Nordest dei vincenti, non risultando mai
‘altro’ rispetto al contesto sociale del Nordest. Vito Santoro, da questo punto di vista,
considera il denaro, l’altro protagonista di Arrivederci amore, ciao:
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Giuseppe Traina, ‘Arrivederci amore, ciao: un futuro da vincenti nel Veneto delle mafie globalizzate’, in
Massimo Carlotto. Interventi sulla vita e sull’opera, a cura di Laurent Lombard (Roma: Edizioni e/o,
2007), pp. 94-111 (p. 102).
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È innanzitutto l’oggetto-valore per antonomasia verso cui tende la varia umanità che
circonda l’ex terrorista. In secondo luogo – poiché la relazione soggetto-oggetto è
naturalmente innescata dal desiderio –, è ancora il denaro sotto forma di avidità,
cupidigia, brama a essere al centro delle dinamiche attanziali, questa volta come
mandante, come destinatore.76

A ben guardare, in effetti, la tematica principale della produzione noir di Carlotto – che
l’autore svilupperà poi in varie maniere in molte delle sue opere successive – sembra
rimandare al dominio dell’economia sulla vita, di cui la propensione al male e alla
sistematica prevaricazione non rappresentano altro che una conseguenza ‘pratica’. Non è
un caso che in testi come Arrivederci amore, ciao si descriva un mondo spesso povero di
emozioni, in cui si evidenzia la passività e l’utilizzo interessato dei rapporti umani, la
ricerca delle emozioni nella televisione e negli oggetti, la mercificazione del corpo delle
donne. Secondo questa interpretazione, risulta particolarmente significativo il fatto che
molta della produzione più recente di Carlotto veda l’incontro di noir e inchiesta di
stampo giornalistico, come a voler ulteriormente accentuare il cortocircuito tra finzione
noir e un ambito reale in cui il dato criminale e quello socio-economico sembrano
informarsi reciprocamente. Certo non si tratta di un aspetto completamente nuovo, poiché
tutti i romanzi dell’autore padovano, basandosi su una formula narrativa che prevede un
racconto criminale – noir o hard-boiled che sia – mai disancorato dalla società in cui si
svolge, hanno alle spalle un rilevante lavoro di documentazione e ricerca. Inedita è però
la qualità delle inchieste che, a partire da Mi fido di te (2007) – scritto insieme a
Francesco Abate e incentrato sui crimini relativi alla sofisticazione alimentare – Carlotto
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utilizza non come spunto ma come vera e propria base narrativa, tanto che l’aspetto
relativo alla documentazione assume un’importanza addirittura maggiore rispetto a quello
della scrittura vera e propria. L’esperimento di coniugare romanzo noir e inchiesta
giornalistica, verrà ripetuto in maniera ancora più complessa con Perdas de fogu (2008) –
in cui questa volta l’autore padovano si avvale della collaborazione del collettivo di
scrittori Mama Sabot –, romanzo che, di fatto, va considerato come la trasposizione
narrativa di un’inchiesta di circa 1200 pagine relativa al poligono di Salto di Quirra in
Sardegna.77
Romanzo noir che merita una menzione particolare fra i vari scritti da Carlotto è
L’oscura immensità della morte (2004), uno dei massimi esempi italiani del genere. Si
tratta di un testo concepito in polemica reazione al dibattito avutosi in Italia intorno a
temi quali l’istituto della grazia e il perdono successivamente al caso Sofri.78 Il romanzo
si struttura secondo uno schema binario – il racconto di una vittima e quello di un
colpevole – che inizialmente sembra riflettere una distinzione di tipo manicheo tra bene e
male, ma che progressivamente viene meno, in concomitanza dello ‘sprofondare’ dei
personaggi verso i loro tragici destini. Si ripropone dunque la ‘caduta’ come motore
classico della narrativa noir a cui, come suo solito, Carlotto abbina istanze di tipo sociale
con particolare riferimento, in questo caso, al tema delle condizioni di vita nelle carceri.
77

Il Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze del Salto di Quirra, è al centro di un’inchiesta, non
ancora conclusa, atta a verificare se il numero straordinario di casi di linfoma, leucemia e malformazioni
riscontrate nell’area di Quirra, sia imputabile a inquinamento ambientale da nanoparticelle, conseguente
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Marco Amici e Massimo Carlotto, The Black Album, pp. 100-101.
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Nel presente del romanzo l’ergastolano Raffaello Beggiato, che nel corso di una rapina ha
ucciso due persone, spera di beneficiare di una sospensione pena per malattia, essendogli
stato diagnosticato un cancro in fase terminale. Il piano di Beggiato è quello di recuperare
dal vecchio complice la sua parte di refurtiva, fuggire e godersi il denaro in fretta per il
tempo che gli concederà la malattia. Dall’altro lato c’è Silvano Contin – le vittime della
rapina sono sua moglie e suo figlio – e la sua esistenza condotta all’ombra dell’‘oscura
immensità della morte’: una sorta di non-vita consumata nell’impossibilità di elaborare il
lutto e caratterizzata dall’infelicità più assoluta. Dopo un colloquio in carcere, Contin
viene significativamente descritto da Beggiato in questi termini: ‘Certo che è cambiato
anche lui. C’ha una faccia da morto che fa paura e poi ha la carnagione bianca come il
latte. Sembra che sia stato in galera. Ma al mare non ci va mai? Forse è malato. Magari
c’ha il cancro pure lui’ (p. 47). Carlotto fa si che nelle posizioni inconciliabili di vittima e
carnefice si rifletta lo stesso isolamento: da una parte quello di chi vive il carcere – e lo fa
nella condizione di malato – come serbatoio di criminalità che preclude qualsiasi
prospettiva di reintegro sociale, dall’altra quello della vittima abbandonata a sé stessa,
nell’assenza di qualsiasi aiuto o supporto sociale e istituzionale. La catena di eventi che
caratterizza la narrazione viene messa in moto dalla possibilità, che si offre a Contin, di
trasformare il proprio dolore in una vendetta il cui crescendo lo porta a provocare
ulteriori morte e sofferenza. Se all’inizio del romanzo il lettore era naturalmente portato a
solidarizzare con il personaggio del padre privato della sua famiglia, successivamente chi
legge è costretto ad affrontare scelte di ordine morale egli stesso, accompagnando la
‘caduta’ del personaggio noir che non ti aspetti: una vittima con cui è facile identificarsi
che diventa carnefice. Carlotto offre la resa dei percorsi interiori dei personaggi
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attraverso una scrittura ‘chirurgica’, che non cede mai il passo a facili conciliazioni.
Esemplare, da questo punto di vista, la conclusione affidata alla testimonianza finale di
Contin: ‘Oggi sono perfettamente cosciente di aver ucciso due persone. Potevo evitare di
farlo. Ma era mio diritto scegliere se perdonare o meno. E non avevo perdonato nessuno’
(p. 182). L’oscura immensità della morte utilizza dunque il linguaggio del noir per
compiere una vera e propria esplorazione dei confini tra bene e male, mettendo in luce le
contraddizioni di una società che, non riuscendo a confortare le vittime del crimine,
produce solitudine e violenza repressa. Lo stesso Carlotto, in un’intervista da noi curata,
ha tenuto a sottolineare come le parti più violente del romanzo siano state direttamente
suggerite da parenti di vittime da lui intervistate, dall’evidenza che il vuoto prodotto dal
crimine nelle loro vite ‘era così grande, il dolore così profondo, che l’unica risposta
immaginabile per loro era la violenza, la vendetta’ (Amici, Carlotto, p. 102).

5. Le cronache noir di Luigi Bernardi

Luigi Bernardi (Ozzano dell’Emilia, 1953), prima per l’attività svolta a livello editoriale e
successivamente per quella di scrittore, può essere considerato un vero e proprio punto di
riferimento per il noir italiano. Bernardi approda alla scrittura dopo l’esperienza di
Granata Press, casa editrice da lui fondata insieme a Luca Boschi e Roberto Ghiddi nel
1989 che, fino al 1996, pubblicherà autori di rilievo nel campo della narrativa a tema
criminale oltre ad essere fra le prime, in Italia, a promuovere i fumetti giapponesi, manga
e anime.79 Durante il suo trentennale impegno nell’ambito dell’editoria – iniziato nel
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‘L‘elenco degli scrittori pubblicati da Granata Press all’inizio degli anni novanta fa impressione: Cesare
Battisti, Pino Cacucci, Ivan Della Mea, Paolo Di Orazio, Marcello Fois, Giuseppe Ferrandino, Carlo
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1978 con la casa editrice L’Isola Trovata e chiuso nel 2011 per dedicarsi a tempo pieno
alla scrittura – un posto di rilievo Bernardi lo ha riservato al noir, genere letterario da lui
amato, promosso e studiato ben prima che l’etichetta prendesse piede secondo le
dinamiche che si sono descritte in questo capitolo. A lui si devono collane focalizzate sul
genere come ‘EuroNoir’ per Hobby&Work (dal 1999 al 2002), dedicata specificatamente
ad autori europei; ‘Vox’ per DeriveApprodi (dal 1999 al 2002) e la rinomata ‘Stile Libero
Noir’ per Einaudi, da lui fondata e diretta fino al 2005. Bernardi, fra le sue altre
collaborazioni noir a livello editoriale, ha curato, inoltre, l’edizione italiana di molte
opere di Léo Malet per l’editore Fazi e tradotto diversi romanzi di Jean-Patrick
Manchette.
Nel 2003 Bernardi pubblica Vittima facile (2003), romanzo d’esordio e primo
capitolo di una trilogia criminale che verrà raccolta in un unico volume nel 2006, con il
titolo Atlante freddo. Il romanzo sembra rimandare agli stilemi del noir ‘puro’, con
l’autore che da una parte riprende la lezione dei prediletti maestri del genere – con
particolare riferimento al Malét della Trilogie noire – dall’altra si propone come voce
originale capace di evitare gli stereotipi del genere. Vittima facile, ambientato a Bari,
segue il sogno criminale – ingenuo e quasi maldestro – di Vincenzino e le sue speranze di
essere reclutato da una potente organizzazione criminale locale. Il giovane malavitoso,
tuttavia, rimarrà schiacciato dalle sue stesse illusioni che, fra i suoi complici,
risparmieranno solo Chiara, il personaggio trait d’union della trilogia che comparirà
anche nei due episodi seguenti – Rosa piccola (2004) e Musica finita (2005) – tappe
Lucarelli, Stefano Massaron, Giancarlo Narciso, Davide Pinardi, Alda Teodorani, Nicoletta Vallorani; e le
traduzioni: Didier Daeninckx, Paco Ignacio Taibo I, Paco Ignacio Taibo II, Léo Malet, Jean-Patrick
Manchette, Patrick Raynal, Andreu Martin… tutti autori le cui opere sono oggi nei cataloghi di grandi
editori’ (Luigi Bernardi, ‘Appunti per un’autobiografia che non scriverò’,
<http://www.luigibernardi.com/biografia.asp> [consultato 9 maggio 2012]).
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successive di un giro d’Italia criminale che, passando per Bologna, si conclude a
Torino.80 Nel primo libro della trilogia sono presenti molti degli aspetti che
caratterizzeranno la successiva produzione di Bernardi, innanzitutto la scrittura che
procede per ‘istantanee’, organizzata spesso in paragrafi brevi e scene singole in cui alle
accelerazioni del racconto criminale fatto di rischi, fughe e rapine si alternano
l’attenzione per il dettaglio interiore e per le ‘pause’ dell’azione: la descrizione di
momenti minori o slegati rispetto all’intreccio che contribuiscono alla definizione del
carattere dei personaggi in senso psicologico. Consideriamo in questo senso il paragrafo
15, interamente focalizzato sul personaggio di Chiara, il contesto è quello di un
rapimento compiuto dalla banda di Vincenzino in cui Chiara svolge il ruolo di
‘carceriera’:

Di tanto in tanto, Chiara ha l’impressione che ci sia qualcosa che non le funzioni dentro,
che sia come inceppato. Allora si ferma di colpo, qualunque cosa stia facendo, spalanca
gli occhi poi li strizza forte, quando li apre vede le cose, non proprio nitide però le vede,
quando li chiude si fa buio. Apre e chiude la bocca, prova a parlare, ascolta il suono della
propria voce e il silenzio di quando smette. Può parlare, riesce a sentire. Allora piega
mani, braccia, gambe, fa dei saltelli, china la testa, torce il busto. Tutto sembra
comportarsi a dovere.81
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La connotazione ‘ciclistica’ della geografia di Atlante freddo è esplicitata nella trilogia da diversi
riferimenti a Franco Balmamion, vincitore di due edizioni consecutive del Giro d’Italia, nel 1962 e 1963:
‘E ricordare il suo esempio oggi, in tempi talmente competitivi nei quali si predica e si ricerca
l’annientamento dell’avversario, mi sembra fondamentale. Pur raccogliendo sconfitte a ogni tappa, alla fine
Chiara ‘vince’ il suo giro d'Italia, proprio come Balmamion, che ha vinto due Giri senza mai aggiudicarsi
una tappa’ (David Frati, Intervista a Luigi Bernardi, in Mangialibri,
<http://www.mangialibri.com/node/93> [consultato 16 giugno 2012].
81
Luigi Bernardi, Atlante freddo. Trilogia criminale (Civitella in Val di Chiana: Editrice ZONA, 2006),
p. 30.
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Per tutto il breve paragrafo l’autore ci rende partecipi delle confuse sensazioni di Chiara
senza che nulla realmente accada, solo un accenno di dialogo in conclusione ci riporta
alla circostanza del rapimento. Questa capacità di osservazione delle dinamiche interiori
dei personaggi che, in qualche modo, rallenta il ritmo della narrazione criminale e nel
contempo ne specifica la qualità, ‘lavorando’ sulla complessità e lo spessore dei suoi
protagonisti, rappresenta una costante della scrittura di Bernardi. Altri elementi e
caratteristiche rintracciabili nei successivi romanzi dell’autore sono l’organizzazione
cronologica non lineare data dalla presenza di numerosi flashback; l’interesse per le
trasformazioni del mondo criminale, caratterizzato in maniera diversificata e in costante
‘evoluzione’; la puntuale resa delle dinamiche mediatiche scatenate dai fatti di cronaca e
le conseguenti reazioni dell’opinione pubblica. Rispetto al primo capitolo dell’Atlante
freddo, in Rosa piccola Berardi sembra accentuare ulteriormente lo sguardo focalizzato
sul particolare, con le sue istantantanee concentrate sugli scarti inconsueti dei moti
interiori. Nel passaggio seguente, ad esempio, il mite personaggio del venditore di strada
Mugne/Kaled – che mai aveva utilizzato un’arma in vita sua – decide all’improvviso di
accettare la pistola che gli viene offerta:

Mugne si alza, guarda di sbieco la pistola. La lascia sulla scrivania. Non ha mai sparato
un colpo in vita sua, non saprebbe come usarla. […]
- Ci proverò – dice, e fa per uscire. Si inchioda sulla soglia. Guarda i due grandi
armadi di metallo alla parete, ricorda la fatica che avevano fatto lui e Benfenati per
trascinarli fin lì. Si vede camminare con la pistola in tasca, si compiace di
quell’immagine inattesa. Torna indietro, prende l’arma, con una certa cautela, come se
potesse mettersi a sparare da sola.
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- È meglio se la prendo, - dice. (p. 88)

Sullo sfondo, Bologna è una città su cui l’autore non si sofferma mai alla ricerca del
particolare da caratterizzazione geografica, ma che viene appena tratteggiata attraverso le
opinioni e gli umori dei personaggi. In maniera ancor più indistinta, d’altronde, la città di
Bari faceva da scenario all’ascesa e caduta della banda di Vincenzino, mentre la Torino
di Musica finita è descritta appena con gli occhi di Chiara come una città antipatica, che
mette soggezione perché ‘a misura di gigante’, attraversata da un fiume ‘come un’enorme
biscia grigiastra’ (p. 159). L’assenza di una forte caratterizzazione geografica dei luoghi
costituisce, in effetti, un’altra costante delle narrazioni di Bernardi, che l’autore rivendica
in polemica con la tendenza opposta, quella cioè della già menzionata linea nazionalregionale della narrativa a tema criminale, ampiamente diffusasi a partire dalla metà degli
anni Novanta:

Nascono collane dedicate a città, regioni, luoghi circoscritti. Il lettore sembra premiarle,
ma questo non ha nulla a che vedere con la qualità dei testi, va semmai ascritto a quella
smania di reality che ormai condiziona il nostro intrattenimento: leggere un giallo
ambientato nella nostra città, riconoscere le strade, i monumenti, la lingua, certi tic, ci
danno un simulacro di verità che ci appaga, quasi servisse a confermarci la nostra stessa
esistenza in vita.82

Per quanto, in maniera programmatica, Bernardi eviti di caratterizzare marcatamente le
sue storie in accordo a specifiche e circoscritte aree geografiche, i tre libri dell’Atlante
82

David Frati, ‘Intervista a Luigi Bernardi’, in Mangialibri, <http://www.mangialibri.com/node/93>
[consultato 16 giugno 2012].
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freddo raccontano di realtà sociali e criminali distintamente italiane, riconoscibili
attraverso riferimenti a specifiche problematiche relative all’area della criminalità e della
marginalità sociale. In aggiunta, l’ultimo capitolo della trilogia chiama in causa, fra
persistenze e passato, l’esperienza della lotta armata proponendosi come l’episodio più
apertamente ‘politico’ dei tre, in cui l’autore contesta qualsiasi possibile persistenza di
esperienze italiane politico-rivoluzionarie già sconfitte dalla storia.83 L’intreccio di
Musica finita, infatti, ruota intorno al tentativo del libraio ed ex brigatista Sergio di
incidere sugli equilibri criminali torinesi, favorendo gli attivisti del centro sociale in cui
milita anche sua nipote, che si risolverà invece in un bagno di sangue.
Nei romanzi della trilogia, s’intravede lo sforzo programmatico di Bernardi di
distanziarsi dal racconto criminale di genere che prevede strutture fortemente vincolanti,
da cui la naturale adesione al noir per l’ampia libertà data dal suo modello. In diverse
altre occasioni l’autore aveva già espresso, d’altronde, la sua avversione rispetto allo
schema rigido del giallo, la cui concatenazione di cause ed effetti costituirebbe
un’impalcatura impossibile da calare su una realtà di fatti criminali spesso privi di logica.
Allo stesso modo, del racconto criminale basato sulla grammatica del poliziesco,
Bernardi contesta la tendenza a ‘trasformare tutti i personaggi in figure di carta, senza
spessore né odore, spogliarli di vita e dramma, renderli funzionali a quella che non è più
una “storia” ma un intreccio, equiparare dei momenti di sofferenza assoluta al gioco del
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‘Politicamente Musica finita rappresenta una presa di distanza dalle letture che i movimenti molto spesso
fanno dei propri passati, nonché dalla facilità con la quale sconfitte storicamente inappellabili vengono fatte
passare per vittorie, o comunque per azioni che pretendono le categorie del mito. L'inossidabilità di questi
“cattivi maestri” non permette ai nuovi movimenti di strapparsi dall'eredità di quelle sconfitte, finendo loro
stessi per durare una stagione, salvo sporadicamente risorgere in situazioni emergenziali, vere o presunte’
(Luigi Bernardi, ‘Musica finita’, <http://www.luigibernardi.com/scheda.asp?cod=41> [consultato 23
maggio 2012]).
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“se fosse”’.84 Anche dal punto di vista della filosofia che sottende la narrazione, dunque,
si ripropone l’interesse dell’autore per l’osservazione di dinamiche che ‘squotono’ i
personaggi sotto la superficie dei loro gesti:

Del crimine mi interessa il gesto e il senso, che non sono mai misteriosi in accezione
«giallistica», quanto fenomenali rappresentazioni del dramma primario: la vita come
capacità di dare la morte. Raccontare un omicidio, scrivere di un coltello che penetra la
carne, di una pallottola che devasta un volto, di una madre che getta dal balcone il proprio
bambino, è entrare nel mistero della psiche, l’unico che ha senso indagare.85

Questo aspetto della scrittura di Bernardi va necessariamente contestualizzato nella
tendenza ad affrontare e sviluppare il tema criminale secondo una prospettiva che
potremmo definire ‘contronarrativa’ rispetto alle consuetudini con cui esso viene
raccontato. Questa attitudine si configura non solo, a livello della scrittura, attraverso una
‘contestazione’ del giallo e della sua egemonia rispetto al racconto criminale, ma anche
attraverso una sorta di ‘contronarrazione’ dei fatti criminali rispetto al ‘trattamento’ che
ad essi riservano solitamente i media. Da una parte, infatti, tanta parte della produzione di
Bernardi rimanda al serbatoio narrativo della cronaca nera, da cui trae primaria
ispirazione, dall’altra il racconto di cronaca viene ‘lavorato’ seguendo una logica
d’opposizione, tesa a valorizzare aspetti e peculiarità che vengono solitamente
minimizzati o esclusi. Dal punto di vista della riflessione teorica, l’autore aveva già
esplicitato le sue posizioni rispetto alle storture dell’informazione in relazione ai casi di
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Luigi Bernardi, Il male stanco. Alcuni omicidi quotidiani e quello che ci dicono (Rapallo (GE): Editrice
ZONA, 2003), p. 143.
85
Luigi Bernardi, Pallottole vaganti. 101 omicidi italiani (Roma: DeriveApprodi, 2002), p. 121.
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omicidio – in particolare quelli che assumono grande rilievo mediatico – in A sangue
caldo (2001), un saggio in cui vengono stigmatizzate principalmente due dinamiche
ricorrenti: la necessità ideologica di posizionare i colpevoli ai margini o al di fuori delle
consuetudini sociali, la tendenza a produrre ansiogene generalizzazioni prive di riscontri
fattuali. Il primo caso evidenzia un meccanismo consolatorio finalizzato a rassicurare il
fruitore dell’informazione che gli autori di crimini efferati sono spesso ‘altri’, perché
attori esterni, non conformi o deviati rispetto all’insieme di norme che regola la nostra
società: extracomunitari, serial killers, drogati, esponenti a vario titolo delle aree della
marginalità. Il secondo caso si basa sulla necessità opposta, quella di sollecitare le ansie
del ‘pubblico’ universalizzando la valenza di assassinii compiuti da membri interni alla
società – insospettabili professionisti, adolescenti, madri – dotandoli, di conseguenza, di
un potenziale di replicabilità che esula dalle specificità dei contesti. In entrambe le
prospettive al crimine viene connesso un carattere di eccezionalità, di deviazione dalla
norma a cui, solitamente, viene associata una risposta politica che è sempre di
‘emergenza’ e facente leva su argomentazioni relative ad una generica nozione di
‘sicurezza’, secondo un circolo vizioso che, come sottolineato dall’antropologa
Annamaria Rivera, salda insieme ‘gli atteggiamenti dei mass media, delle istituzioni,
dell’opinione pubblica’.86 Quello che evidenzia Bernardi è dunque un uso specificamente
strumentale ed eminentemente politico della cronaca nera, finalizzato a sollecitare paure
ed insicurezze spendibili sul piano del consenso: la microcriminalità legata
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‘Solitamente i mass media si attribuiscono il compito di indurre, interpretare e legittimare umori e
sentimenti collettivi, in genere i meno nobili. La politica, istituzionale e non, demagogicamente adatta il
proprio discorso e operato all’opinione pubblica interpretata dai mass media. Nell’opinione pubblica, a sua
volta influenzata e in qualche misura modellata in peggio dagli uni e dall’altra, si accentuano gli
orientamenti intolleranti e sicuritari e le richieste di ordine, che talvolta sfociano in aggressioni e spedizioni
punitive contro lavoratori immigrati e rom’ (Annamaria Rivera, Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo
(Bari: Dedalo, 2009), pp. 22-23).
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all’immigrazione, il problema della droga, la pedofilia, le sette sataniche, solo per citare
qualche esempio. Attraverso questo genere di considerazioni, per contrasto, è possibile
risalire all’attitudine del Berardi narratore, basata invece sull’idea di spogliare il racconto
criminale dalle sue impalcature ideologiche e dalle costruzioni che ne esaltano la presunta
eccezionalità per rappresentarne la natura spesso banale e totalmente irrazionale.
Esemplare, da questo punto di vista, appare un testo pubblicato nel 2002, Pallottole
vaganti, in cui Bernardi mette insieme un catalogo di centouno omicidi compiuti
nell’anno 2000. Si tratta di quello che potremmo definire come un esercizio di puro
minimalismo noir, in cui l’autore porta all’estrema sintesi il racconto del fatto criminale,
distillandone le dinamiche in venti righe di prosa essenziale e quasi ‘glaciale’ nella sua
neutralità. Riportiamo qui a titolo esemplificativo il racconto-frammento intitolato
‘Sangue di eroina’, ispirato da un fatto di cronaca avvenuto a Cerignola, Foggia, il 4
ottobre del 2000:

Vincenzo ha 54 anni e fa il barista. Ha una moglie e due figli, Massimo, 25, e Maria
Patrizia, 28. Non sono una famiglia felice. Non sanno neanche cosa sia una famiglia
felice. Massimo si droga, ha sempre bisogno di soldi per comprarsi le dosi. Prende a male
parole suo padre, da un po’ di tempo ha anche cominciato a picchiarlo. Oggi, sul nascere
di una nuova lite, Maria Patrizia sente che c’è una furia diversa nell’aria. Chiama i
carabinieri, non serve. Quando arrivano, Vincenzo ha già messo in azione la sua 7,65.
Prima ha sparato a Massimo, freddandolo sul colpo, poi ha raggiunto la figlia, ha
ammazzato anche lei. (Bernardi, 2002, p. 91)
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Successivamente, ne Il male stanco (2003), Bernardi elabora ulteriormente le sue
considerazioni da osservatore del crimine nonché da attento lettore delle sue narrazioni.
Si tratta indubbiamente di uno dei suoi testi più interessanti, costruito sull’ibridazione di
dato reale e finzionale, una sorta di true crime disseminato di riflessioni sulla società in
cui viviamo e di impliciti abbozzi di teoria letteraria noir.87 La base di partenza, ancora
una volta, è costituita dalla cronaca nera, con particolare riferimento ad omicidi compiuti
in base a ragioni deboli o inconsistenti, che annientano coppie o famiglie ‘normali’ o che
avvengono per puro caso. Ogni capitolo de Il male stanco si sofferma su due o più casi
che Bernardi ‘narrativizza’ fin nelle loro fasi più drammatiche, dove il giornalista di
‘nera’ non può arrivare: i momenti in cui l’omicidio stesso si consuma, fra la ragione
‘spenta’ dell’assassino e l’agonia della vittima. Il primo capitolo, ad esempio, si apre con
l’inseguimento della giornalista Maria Rosaria Sessa che, la notte del 9 dicembre 2002,
verrà uccisa dal suo ex fidanzato: ‘La portiera si spalanca, la donna balza fuori dall’auto,
sceglie d’istinto una direzione, corre per quella. La donna ha paura, non ha mai visto
tanta durezza nella rabbia dell’uomo, e dire che non è la prima volta che lui la picchia’
(Bernardi, 2003, p. 19). Il racconto true crime di Bernardi, tuttavia, non procede in
maniera lineare come un vero e proprio resoconto o una fedele ‘narrativizzazione’ del
dato reale. Ad esso infatti, si alterna quasi subito la rivisitazione di un altro omicidio –
ancora una giovane donna, Alenja Bartolotto, uccisa dal fidanzato il 20 luglio 2002 – e ad
entrambi i racconti, Bernardi inframmezza considerazioni relative all’‘osservazione’ di
quegli stessi delitti: riflessioni relative al carattere delle vittime come degli assassini, alla
loro collocazione sociale, al modo in cui tali dinamiche omicide, per assonanza,
87

Con il termine true crime ci si riferisce al racconto di fatti criminali realmente avvenuti. Considereremo
più nel dettaglio questa modalità narrativa nel Capitolo III, nel momento in cui esamineremo alcuni testi di
Carlo Lucarelli.
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sembrano porsi in relazione con altri casi di omicidio e, al di là della cronaca, con
problematiche e disfunzioni che riguardano, tutta intera, la nostra società:

La domanda è allora un’altra: che mondo è un mondo in cui la volontà di proseguire un
rapporto è una condizione sufficiente per l’omicidio, così come lo è il desiderio di
interromperlo? La risposta non è difficile: è un mondo impazzito, o almeno un mondo nel
quale l’impazzimento ha determinato nuove regole, le sue. (p. 34)

Ne Il male stanco la voce del narratore extradiegetico, rimbalzando di continuo dal
racconto all’osservazione di omicidi realmente avvenuti, cerca di renderne la complessità
tracciando un percorso di senso basato sull’idea che ‘I delitti, non le notizie di cronaca
nera, ci fanno paura perché sono una rottura traumatica dell’esistente’ (p. 33). Evidente
appare allora lo sforzo interpretativo dell’autore che, significativamente, riconosce la
possibilità dell’empasse, della mancanza di una spiegazione plausibile come del movente
necessario: ‘Alla fine di queste conversazioni mi sembrava di avere capito qualcosa di
più, a volte anche solo che non c’era niente da capire, solo da raccontare’ (p. 17). Da
questa prospettiva, come osservato in una recensione da Stefano Tassinari, Il male stanco
presenta un approccio di tipo filosofico rispetto al crimine per cui, per riuscire non
necessariamente a spiegare quanto a contestualizzare omicidi causati da motivazioni futili
o addirittura privi di qualsiasi movente, vengono chiamate in causa disfunzioni di tipo
sociale e dinamiche di ordine simbolico:

L’approccio di Bernardi, dunque, è più filosofico che di cronaca, tant’è che la sua
interpretazione dei fatti e dei comportamenti individuali sembra dipendere dallo sviluppo
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di un’idea di Schopenhauer (il mondo non è altro che rappresentazione, nel senso che
esiste solo per colui che se lo rappresenta) e dal rovesciamento di un concetto espresso da
Heidegger (la nostra esistenza è solo un «essere nel mondo» e non, come scriveva il
pensatore tedesco, anche un «essere con altri», proprio perché per un assassino ‘futile’ gli
altri, anche sul piano psicologico, non appartengono al suo mondo). Nel raccontarci le
storie sintetiche di varie vittime, in gran parte donne (la giornalista Maria Rosaria Sessa,
la studentessa/lavoratrice Alenja Bortolotto, la commercialista Paola Montosi, l'agente di
commercio Cristina Calvani...), l’autore non prova nemmeno a fornire risposte, ma si
limita, giustamente, a trasformare il lettore in un semplice osservatore, in modo tale da
non condizionare il suo rapporto con il male.88

Nello specifico, all’interno de Il male stanco, Bernardi si riferisce più volte al modello
ideologico del ‘pensiero unico’ come humus filosofico in cui si muovono le vittime e i
carnefici degli episodi da lui raccontati, la cui prassi si basa sulla negazione e
soppressione del conflitto e del contraddittorio in favore dell’imperativo della
competizione.89 Le storie di omicidi presenti nel testo, da questo punto di vista,
somigliano a dei cortocircuiti generati dalla collisione della psiche dei singoli con un
modello di pensiero che, riflettendo la nozione di primato dell’economia sulla politica e
la logica unica del profitto, sostituisce ai processi dialettici e all’esercizio del conflitto lo
strumento della repressione:
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Stefano Tassinari, ‘Il male stanco di Bernardi’, l’Unità (edizione di Bologna), 24 dicembre 2003, p. 5.
L’espressione ‘pensiero unico’ (dal francese) è stata utilizzata per la prima volta dal giornalista e scrittore
Ignacio Ramonet in un editoriale di Le Monde diplomatique (intitolato, appunto, ‘La pensée unique’) per
descrivere una situazione di imposta egemonia culturale del modello economico neoliberista a livello
globale. Cfr. Ignacio Ramonet, ‘La pensée unique’, Le monde diplomatique, janvier 1995, p. 1.
89
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Il pensiero unico, pensiero dominante nel senso che si propone di dominare anche su se
stesso, sulla propria attività, non potendo rimuovere l’antitesi avvia un processo di
soppressione di chi la produce: […], ‘Ti amo, non potrei vivere senza di te, se mi lasci ti
uccido’. Il pensiero unico, insomma, pur di avere ragione – di perpetuare il proprio
dominio, che di questo si tratta –, s’incanala verso una via breve, arriva a giustificare un
atto di forza dalle conseguenze spesso tragiche, a volte grottesche […]. (p. 38)

Da quest’idea di racconto caratterizzato da ‘un continuo rimbalzo fra narrazione,
informazione, pensiero’ (p. 142), finalizzato a rendere la complessità del fatto criminale e
la sua corretta contestualizzazione all’interno di un tempo specifico, deriva anche la
denuncia – un vero e proprio leit motiv per quanto riguarda le posizioni teoriche di
Bernardi – dei limiti del racconto del crimine basato sulla sintassi del giallo. Se le
dinamiche che portano a un omicidio possono essere scatenate dal caso, da quella sorta di
cortocircuito psichico che l’autore definisce ‘impazzimento’,90 appare evidente come il
giallo non riesca ad adempiere alla sua funzione primaria, non riesca cioè a razionalizzare
la sua materia narrativa, ingabbiandola secondo concatenazioni temporali e causali che
devono necessariamente risolversi in un qualche tipo di soluzione: un mistero svelato, un
assassino scoperto, un movente chiarito. È a partire da queste considerazioni che un testo
ibrido come Il male stanco, si propone anche come implicita raccolta di appunti di teoria
letteraria noir, perché dei fatti criminali presi in considerazione propone un discorso
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‘Un pensiero che non accetta il contraddittorio è un pensiero impazzito. Uno dei risultati di questo
pensiero sono gli omicidi di cui parlo, omicidi senza mistero di un mondo in preda all’impazzimento’ (p.
37); ‘E qui siamo al dentro stesso della catastrofe, quando il pensiero unico, attraverso l’arruolamento dei
media, riesce a far sì che noi crediamo in quello che vediamo, per esempio ai modelli che ci ispirano,
invece che a ciò che sappiamo, ovvero alla nostra coscienza e alla nostra esperienza. La sorta di
schizofrenia che ne deriva io la chiamo impazzimento, una follia imperfetta, indotta e da noi accettata,
come cavie volontarie di un esperimento sconosciuto che quotidianamente si dispiega in tutto il suo orrore’
(p. 40).
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teorico e narrativo focalizzato su punti che per il noir sono essenziali: lo sguardo
concentrato sul precipitare degli aventi, il meccanismo essenziale che regola il racconto
noir, si ripropone in ogni capitolo de Il male stanco; il tentativo di focalizzare al massimo
la prospettiva narrativa attraverso gli occhi della vittima e quelli dell’assassino; la
rappresentazione di un mondo in preda al disordine e all’‘impazzimento’ in cui la
possibilità del crimine, dell’omicidio è entrata a far parte del quotidiano. Il male stanco,
da questo punto di vista, fornisce coordinate utili per comprendere le molteplici
sfaccettature del racconto criminale per come può essere svolto dai media o dalla
letteratura stessa, in riferimento all’ideologia che lo sottende e alle sue funzioni sociali.
Allo stesso tempo, ne Il male stanco si delineano molti degli aspetti che sono alla base
della produzione esclusivamente narrativa di Bernardi,91 il cui approccio, per quanto
apparentemente lontano a livello tematico dalla prassi del poliziesco e del noir
immediatamente percepiti come impegnati – perché focalizzati su dinamiche criminali
dall’evidente valenza sociale e/o politica – si caratterizza ugualmente per la presenza di
forti istanze critiche.
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Aspetti che si ripropongono, ad esempio, in un testo di recente pubblicazione come Niente da capire
(2011).
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Capitolo II

Tra attitudine pop e tematiche ‘forti’: una tendenza del romanzo storico al cambio
di millennio

Consiglio coloro, che vogliono darsi al mestiere delle lettere, di
scrivere romanzi storici. Se anche non offuscheranno Manzoni o
Dumas, potranno contribuire in modo notevole alla rieducazione
degli italiani. E la cosa riuscirà utile anche per loro: il romanzo
storico, con i legami e limiti che impone, con i controlli naturali
che accetta, può costituire una valida scuola del comporre per
fatti e persone e non per parole, e al costruire complesso. Inoltre,
dedicato di sua natura non a un gruppetto di letterati ma a un
vero e vasto pubblico di lettori, obbliga ad aprire le finestre dello
studio e farsi sentire dalla gente che passa.
Massimo Bontempelli, L’avventura novecentista
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1. Sul romanzo storico contemporaneo: breve premessa teorica

Come nel precedente capitolo si è reso necessario affrontare una serie di problemi di
ordine teorico, relativi a identità e composizione del fenomeno noir nel contesto della
narrativa a tema criminale, nella presente sezione non si possono evitare alcuni
preliminari accenni circa lo statuto del romanzo storico. Certo, la nostra attenzione in
questo caso non si focalizza su una modalità di scrittura ‘giovane’ come il noir,
caratterizzata da riferimenti e tradizioni che rimandano principalmente al di fuori dei
confini italiani, ma su un genere a cui possono essere ascritte opere – basti pensare solo ai
manzoniani Promessi sposi (prima edizione pubblicata nel 1827) – che occupano una
posizione centrale nella storia della letteratura italiana. Ciononostante, la prospettiva da
cui guarderemo al romanzo storico ci porterà naturalmente a considerare un certo numero
di assonanze con quanto esaminato nel capitolo precedente, alla luce della natura
popolare e degli elementi ‘paraletterari’ che, in misura diversa, accomunano il noir e i
romanzi che andremo qui ad esaminare. In questo contesto, il ricorso al concetto di
‘modo’ letterario piuttosto che alla più rigida categoria di ‘genere’, sembra offrire una
prospettiva di analisi che si sposa naturalmente con le premesse e i fini di questo studio.
Margherita Ganeri ha utilizzato questo tipo di approccio nel saggio Il romanzo storico in
Italia (1999), in cui ripercorre il dibattito teorico sul romanzo storico fino al
postmoderno. La studiosa utilizza un criterio di analisi che può essere definito come
pragmatico-sociologico, in base al quale – evitando sistematizzazioni di tipo normativo e
modelli dalla grammatica invariabile – ‘i generi vengono intesi come modelli aperti,
capaci di incidere sia sul momento della produzione che su quello della ricezione’ (p. 7).
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Prendendo le mosse da una simile prospettiva e valorizzandola ulteriormente, Ganeri
utilizza per il romanzo storico la categoria di modo letterario:

Con questo termine si fonda la categoria dell’assunzione di un orizzonte cognitivo ed
epistemologico prima ancora che tematico-formale. La narrazione orientata a privilegiare
la storia impone una modalità di scrittura, testimoniale e documentaria, che è molto
diversa da quella di altre modalità, come, ad esempio, la fantastica o la lirica. La scrittura
“verosimile” prevede specifiche regole strutturali di organizzazione dei contenuti
narrativi. È il «patto letterario», in ultima analisi, a distinguere inequivocabilmente il
«modo» storico dagli altri. Il romanzo che vi si ispira presuppone l’instaurazione di un
rapporto fiduciario tra scrittore e lettore, fondato sulla certificazione delle verità del
narrato, e implica un’impostazione didattico esplicativa della scrittura. (p. 9)

Alla base della nozione di romanzo storico come ‘modo’, dunque, viene posto un accordo
autore-lettore che, a livello narrativo, implica un equilibrio fra possibilità inventiva e
realtà storica. Lo statuto del romanzo storico, in questo senso, non si fonda sulla
prescrittiva osservanza di costanti formali, quanto sul rispetto di un patto che prevede da
una parte l’autore, ‘che promette di limitare la sua libertà inventiva sottoponendola al
vincolo della realtà storica’ (p. 42), dall’altra il lettore, cosciente di trovarsi di fronte a
una narrazione in cui il dato reale si accompagna a quello finzionale. La nozione di
‘modo’ permette inoltre a Ganeri di disancorare il discorso critico sul romanzo storico da
un preciso momento – quello romantico-risorgimentale a cui solitamente viene associato
– per evidenziare invece una linea di continuità che dalle origini arriva fino ai giorni
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nostri.92 Quest’ultimo è un aspetto determinante, perché porta naturalmente a considerare
un altro ordine di caratteristiche che, al di là delle contingenze storiche, rimandano alla
‘persistenza’ e adattabilità di questa modalità di scrittura e alla sua natura ibrida, aperta a
molteplici suggestioni. Non a caso, già a partire dal dibattito teorico ottocentesco, ricorda
Ganeri, ci si interrogava circa l’incerta natura del romanzo storico, ‘a metà strada tra la
letteratura e la paraletteratura, tra il discorso politico e propagandistico e quello didattico
e didascalico’ (p. 8). Per quanto riguarda i modi in cui la ‘scrittura verosimile’ propria di
questa forma narrativa si concreta nei testi, coordinate di riferimento efficaci, a nostro
avviso, sono quelle fornite da Ruth Glynn nel suo studio sul romanzo storico italiano,
Contesting the Monument (2005), che non hanno la pretesa di fornire una rigida griglia di
riferimento ma, nello stesso tempo, permettono di evitare il rischio di includere in questo
specifico campo letterario qualsiasi narrazione che, molto genericamente, implichi una
commistione di finzionale e reale rispetto a persone ed eventi del passato:

The intention is that the necessarily provisional definition or model of the historical novel
presented here is founded on criteria which are neither so rigid or prescriptive as to
eliminate a vast corpus of narrative nor so all-inclusive as to encompass any novel
incorporating a past setting to any degree. In briefs terms, it proposes that exponents of
the genre deal with questions of historical consciousness and historical process in a
historically conditioned situation; they employ historically authenticated characters and
events; provide spatial localization; and evince a consciousness of temporal difference.
Historical novels also convey a sense of historical verisimilitude and consequently are
frequently distinguished by detailed convincing descriptions of the manners, buildings,
92

Il romanzo storico nasce ed ‘esplode’ a partire dal primo Ottocento, soprattutto in relazione alla
riscoperta del passato di matrice romantica finalizzata alla costruzione di identità e tradizioni nazionali.
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institutions and scenery of their chosen time and setting […]. The final element in my
theoretical model is the subjugation of both historical content and fictional form in the
historical novel to the underlying philosophy of history which is an active agent in
shaping the narration and propelling it forward.93

Nel costruire il suo modello di romanzo storico, anche Glynn propone un approccio
tutt’altro che normativo, essendo le sue analisi basate sull’idea che i generi – così come i
testi che li compongono – siano delle unità dinamiche, coinvolte in un continuo dialogo
fra loro e in un incessante processo di alterazione reciproca, da cui la stessa prassi di
teorizzazione di un genere può considerarsi come un continuo ‘work in progress’.94 Al di
là degli elementi tematico-formali, l’aspetto di particolare importanza evidenziato dalla
studiosa è quello relativo alla filosofia della storia che sottende e, nel contempo, modella
la narrazione, fornendo una mediazione decisiva tra contenuto e forma. Glynn, nello
specifico, individua due modi principali di intendere la storia nella narrativa italiana degli
ultimi decenni, uno definibile come ‘illusionist’ e un altro come ‘anti-illusionist’.95 Il
primo si caratterizza per una filosofia della storia determinista, per cui gli eventi vengono
narrati secondo una concatenazione coerente, cercando il più possibile di mascherare in
un unicum realtà e finzione. Gli esempi forniti in questo senso chiamano in causa I Viceré
93

Ruth Glynn, Contesting the Monument. The Anti-Illusionist Italian Historical Novel (Leeds: Northern
Universities Press, 2005), p. 12.
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‘Each text within a genre, by providing its own peculiarities, promotes changes that affect the entire
genre, leading to a revision of the constituent elements and preventing the genre from becoming a rigid
receptacle, incapable of evolution and transformation. I therefore wish to preface the presentation of my
own theory of the historical novel with a tempering of the normally rigid and prescriptive nature of generic
definition’ (p. 10).
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I termini ‘illusionist’ e ‘anti-illusionist’ derivano dagli studi sul romanzo storico sudamericano compiuti
da Kurt Sprang, che a sua volta importa le definizioni dal drama criticism in cui con ‘illusionista’,
aristotelicamente, ci si riferisce all’opera che coinvolge lo spettatore offrendo una illusione di realtà, mentre
con ‘anti-illusionista’, brechtianamente, all’opera che sollecita il lettore mostrando la sua natura fittizia.
Cfr. Kurt Sprang, ‘Apuntes para una definición de la novela histórica’, in La novela histórica: Teoría y
comentarios, edición de Kurt Sprang, Ignacio Arellano e Carlos Mata (Pamplona: Eunsa, 1995), pp. 65114.
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(1894) di Federico De Roberto e, più vicini a noi, i romanzi storici di Riccardo Bacchelli,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Rosetta Loy. L’antitesi di questa visione del passato si
ha nel romanzo anti-illusionista, in cui la narrazione si frammenta e si fa discontinua in
ossequio ad una filosofia della storia più scettica e critica. Si tratta di una tendenza molto
in voga in Italia almeno dal successo de Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco, che si
è poi sviluppata in un filonte marcatamente metanarrativo – di cui Il nome della rosa così
come Il fuoco greco (1990) di Luigi Malerba sono esempi significativi – e in un altro più
‘microstorico’, come nei casi de Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) di Vincenzo
Consolo e La chimera (1990) di Sebastiano Vassalli. Nel corso di questo capitolo
cercheremo di ‘posizionare’ i romanzi storici considerati secondo la nostra particolare
prospettiva, servendoci anche delle coordinate fornite da Glynn per metterne in luce la
concezione della storia che ne è alla base e i modi in cui essa alimenta e configura la
narrazione.
Chiaramente, le argomentazioni proposte nel corso di questo capitolo non sono
finalizzate a rendere conto di tutto quanto è accaduto nel campo del romanzo storico
nell’ultimo quindicennio, quanto piuttosto a mettere in evidenza, attraverso alcuni casi
esemplari, una specifica tendenza. D’altronde, cercare solo di selezionare un campione
adeguato di opere nel tentativo di fornire un quadro esaustivo di questo particolare
ambito narrativo è impresa estremamente complessa. A partire dalla sua ‘matrice’
ottocentesca, il romanzo storico, proprio in virtù di quella sua natura ibrida a cui si è
precedentemente accennato, è mutato in varia maniera dando vita ad un fenomeno
estremamente diversificato. Se si guarda alla fase più vicina a noi, un aspetto diffuso in
relazione al modo storico sembra essere la messa in discussione di un passato che, come
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evidenziato da Alessandro Iovinelli, viene criticato nei suoi miti, simboli e valori, fino ad
approdare ‘a una visione tout court negativa del processo storico in quanto tale’.96
Gigliola De Donato, nel suo saggio Gli archivi del silenzio (1995), dopo aver proposto
una classificazione del romanzo storico contemporaneo per schemi narrativi, sottolinea
come, per quanto si evidenzi ‘un quadro complessivo globalmente univoco, sono
registrabili gamme varie di modalità e di atteggiamenti ideali, che descrivono una mappa
assai frastagliata di questa produzione narrativa’ (p. 71). Anche De Donato, tuttavia, non
manca di sottolineare come il processo storico divenga in questi romanzi ‘inquietante
oggetto di riflessione e di inchiesta’ e come esso, costantemente, tenda ad offrire lo
spunto per una conoscenza del presente (ibid.). A complicare ulteriormente il quadro, va
considerato poi il peso delle dinamiche di mercato attivate dallo straordinario successo de
Il nome della rosa, best seller ‘colto’ per eccellenza, a partire dal quale la via del
romanzo storico viene battuta in maniera crescente da autori ed editori per fini
squisitamente commerciali.97 Dell’onda lunga di narrativa storica che è stata prodotta a
partire da quella fase – che Ganeri identifica come caratterizzata da una produzione di
‘romanzi postmoderni a sfondo storico’ o romanzi ‘neostorici’ (Ganeri, 1999, p. 109) – e
che arriva fino ai giorni nostri, è dunque difficile dare una valutazione unitaria. Quello
che appare evidente è che, se il modo del romanzo storico si caratterizza per una linea di
continuità, nel corso degli anni questa si è mostrata con maggiore o minore evidenza in
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Alessandro Iovinelli, L’autore e il personaggio. L’opera metabiografica nella narrativa italiana degli
ultimi trent’anni (Catanzaro: Rubbettino Editore, 2004), p. 171.
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Con il termine ‘best seller colto’ o ‘best seller di qualità’ si fa qui riferimento alle posizioni espresse da
Gian Carlo Ferretti riguardo un nuovo approccio al romanzo che si ha a partire dagli anni Ottanta, che
coniuga l’attenzione per il mercato e lo specialismo proprio delle scritture ‘più letterarie’: ‘un romanzo più
progettato, più costruito, più colto, più ‘specialistico’, più moderno, e un autore più spregiudicato e
disincantato, più agguerrito e consapevole nei confronti del mercato; un disegno complessivo più lucido,
insomma, che riguarda il prodotto e la sua destinazione’ (Gian Carlo Ferretti, Il best seller all'italiana:
fortune e formule del romanzo di ‘qualità’, (Roma: Laterza, 1983), p. 86).
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relazione al ‘peso specifico’ delle singole opere o al mutare del dato quantitativo. In
questi casi solitamente si parla di ‘ritorno’, ‘rinascita’, ‘rifiorire’ del romanzo storico,
come è stato fatto regolarmente a partire dagli anni Sessanta, sulla scia di una produzione
che ha coinvolto autori di rilievo come Sciascia, Consolo, Morante, Eco, Malerba e
Vassalli. Ritorno al romanzo storico? è, inoltre, il titolo di un breve saggio pubblicato nel
1979 – che si apre con la citazione di Bontempelli posta in esergo a questo capitolo –, in
cui l’autore, curiosamente anonimo, avanza un’interessante ipotesi circa la rinnovata
produzione di narrativa storica che si registra a partire dalla metà degli anni Sessanta fino
alla metà dei Settanta:

In ambito psicologico-letterario, direi che una delle ragioni di questo rifiorire del
racconto o romanzo storico, derivi dalla stanchezza prodotta dalla continua e insistita
rappresentazione del presente, dal «presentismo», della narrativa neorealista che almeno
per un trentennio cioè dalla fine dell’ultima guerra fino quasi ai giorni nostri ha
dominato, anche con ottimi risultati, inutile precisarlo, la scena letteraria italiana.98

L’ipotesi di una reazione al ‘presentismo’ operata attraverso il revival delle narrazioni
storiche, risulta particolarmente interessante ai fini della nostra analisi perché, come
esamineremo più avanti, può essere fatta proficuamente reagire con la produzione
direttamente esaminata in questo capitolo. Se l’autore di Ritorno al romanzo storico? si
interroga sulla vitalità di questa modalità di scrittura negli anni Sessanta e Settanta, per
quanto riguarda la fase inaugurata da Il nome della rosa non sembrano esservi dubbi al
riguardo: il romanzo storico vive un momento di diffusione notevole, incontrando il
98

Anonimo Emiliano, Ritorno al romanzo storico? (Bologna: Massimiliano Boni Editore, 1979), pp. 1718.
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favore di larghe fasce di pubblico che ne decretano l’indiscutibile successo. Stefano Tani
non ha mancato di sottolineare come, in merito a tale favore e attenzione, entrino in gioco
anche decisivi mutamenti nell’ambito del tessuto sociale italiano registratisi nel corso
degli anni Ottanta:

Ci si può domandare quali siano le ragioni di questo nuovo interesse per la biografia, per
il romanzo a sfondo storico, e in generale per l’operazione, più o meno ibrida, che unisce
narrazione e documento. Si è visto come la fine degli anni settanta segni l’avvento di una
società neoborghese più esigente e sofisticata nei confronti dei consumi, compresi quelli
intellettuali, e di una generalizzata crisi delle ideologie. E certo da un lato entrano nel
conto, specialmente per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, l’aumentato livello di
istruzione e il più ampio diffondersi di un immaginario storico, a cui contribuiscono
anche, e fortemente, i media televisivi. La storia – quando non è semplicemente
intrattenimento romanzesco, evasione in costume (ma anche in questo caso non si
apprezzano gli esotismi senza un minimo di informazione) – “fa cultura”: offre al lettore
meno colto il suo blasone e in quello più raffinato sollecita la capacità di riconoscere
l’enciclopedia in uso. (Tani, 1990, pp. 88-89)

Sul piano del dibattito critico, il successo del romanzo storico risulta anticipatore di una
serie di problematiche che esploderanno nel decennio successivo. Il primo numero
dell’annuario letterario a cura di Vittorio Spinazzola, Tirature ’91, dedica una vera e
propria inchiesta riguardo al boom di tale produzione letteraria, che si vuole analizzare
perché ‘ingiustificabile’ facendo riferimento alle sole logiche di mercato. Quella del
gruppo di studio che anima Tirature è una posizione critica ‘forte’ per il momento, che
rivendica la necessità di ‘sporcarsi le mani’ con libri di successo, con fenomeni che
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suscitano un largo interesse di pubblico e che, nello stesso tempo, sembrano intercettare
bisogni di lettura differenziati.99 L’impressione è quella di essere ai prodromi del dibattito
critico che, successivamente, porterà allo sdoganamento della letteratura di genere a
fronte della necessità di interpretarne il successo diffuso e, soprattutto, i modi in cui tende
a soddisfare specifici bisogni d’immaginario. Non a caso, l’interesse per il romanzo
storico negli anni Ottanta si situa in una fase in cui il venir meno dei ‘nuovismi’ propri di
avanguardie e sperimentalismo – a cui abbiamo già fatto riferimento in relazione alla
‘vittoria’ dei generi nel decennio successivo – inizia a mostrarsi in tutta la sua evidenza,
per cui, come evidenziato da Giovanna Rosa, ‘all’esaurimento dell’antiromanzo si
risponde con il recupero del romanzo più romanzesco, la contestazione intellettualistica
lascia il posto al racconto affabilmente cordiale, la trasgressione delle norme si capovolge
nel recupero di moduli e sistemi consolidati’ (1991, p. 11). Rosa, proseguendo la sua
analisi posta in apertura all’‘Inchiesta sui romanzi storici, neostorici, pseudostorici’
proposta in Tirature ‘91, oltre a evidenziare la tensione critica verso il presente
riscontrabile in opere quali La chimera di Vassalli, Il fuoco Greco (1990) di Malerba, Ai
miei popoli di Francesco Burdin (1988) o Retablo (1987) di Consolo, pone l’accento su
un marcato spostamento temporale in avanti relativo all’ambientazione di un cospicuo
numero di opere. Quest’ultimo aspetto, ritenuto l’elemento che maggiormente
caratterizza la produzione di narrativa storica nella sua fase di boom dagli anni Ottanta in
poi – con particolare riferimento a quella di maggior successo – viene accostato, ad
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‘Belli o brutti che siano, si tratta insomma anzitutto dei libri di successo: quelli che obbiettivamente sono
piaciuti di più a un certo settore o tipo di acquirenti, più o meno qualificati. Le opere che nessuno prende
sul serio, potremmo dire: tutti ne chiacchierano, ma i professionisti della lettura letteraria, i critici, o le
ignorano o le guardano con disprezzo sommario. Eppure, sono proprio queste le testimonianze più
attendibili del gusto di una società, di un’epoca, nelle sue articolazioni e stratificazioni culturali interne’
(Vittorio Spinazzola, ‘Dalla parte del pubblico’ in Tirature ’91, a cura di Id. (Torino: Einaudi, 1991), p. 2).
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esempio, a La lunga vita di Marianna Ucría (1990) di Dacia Maraini, L’ereditiera
veneziana (1989) di Fulvio Tomizza, I fuochi del Basento (1987) di Raffaele Nigro, La
casa sulla via Emilia (1988) di Armanda Capeder e Le strade di polvere (1987) di
Rosetta Loy. Il privilegio accordato alle fasi del Settecento e dell’Ottocento rispetto a un
passato più lontano, secondo questa prospettiva, ripropone l’idea di una tensione verso il
presente del racconto storico che, nel caso specifico, passa attraverso il confronto con le
origini e il costituirsi dell’Italia moderna. Inoltre, a questi elementi Rosa associa
un’inclinazione a ‘spogliare’ la scrittura di valenze o elementi di carattere politicosociale:

Ben lontani dalla pretesa di offrire «metafore del presente», e tantomeno «preistorie»
dell’oggi, poco interessati ai problemi politico-istituzionali e ancor più alieni dal mettere
in scena scontri ideologici, questi scrittori recuperano lo scenario del passato prossimo
soprattutto per raccontare delle vicende «interessanti», la cui esemplarità è radicata non
nel divenire storico ma lungo il tempo ciclico delle generazioni. È questo il vero scarto
«prospettico» che l’avvicinamento temporale comporta rispetto al modello canonico del
genere. Quest’ottica ristretta rimanda certo al crollo delle concezioni organiche dello
sviluppo storico e alla sfiducia profonda negli ideali di vita collettiva; denuncia l’influsso
della nuova storiografia événementielle cui si intreccia, in certi casi, la moda del
minimalismo postmoderno. (p. 17)

Come provvederemo ad evidenziare nel proseguo di questo capitolo, i testi che andremo
ad esaminare – pur trattandosi di romanzi che hanno accettato in maniera esplicita la sfida
del mercato, ponendosi in scia della tradizione più schiettamente ‘paraletteraria’ del
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romanzo storico – sembrano discostarsi con buona parte delle caratteristiche sopra
evidenziate. Le peculiarità di una certa tendenza storica avutasi in Italia a partire dalla
fine degli anni Novanta, infatti, passano per una scrittura che, per stile e temi trattati,
potremmo definire ‘massimalista’ e in aperta opposizione con le storie ‘minime’ e
generazionali di tanta narrativa ‘bianca’, per l’afflato epico, per l’ambientazione che non
esclude né un deciso allontanamento temporale né un contesto extra-italiano o extraeuropeo e, soprattutto, per la volontà di esprimere un impegno politico o veicolare
tematiche ‘forti’ in relazione al presente.

2. Letteratura di genere, attitudine pop

Come si è già accennato, caratteristiche e propensioni del romanzo storico fanno sì che
questo particolare modo letterario possa interpretarsi come una risposta ‘tradizionale’ allo
spegnersi delle avanguardie: un giudizio che, in certi casi, ha assunto la forma di critica
quando si è posto l’accento sull’eccessiva compromissione con i gusti del pubblico. Un
‘rimprovero’ per certi aspetti paradossale, se si considera come originariamente il
romanzo storico si collochi in una zona contigua a quella della paraletteratura. Basti
ricordare, in questo senso, la decisiva influenza del modello del romanzo gotico per
l’opera di Walter Scott che, a sua volta, eserciterà un peso non certo relativo sulla
composizione dei Promessi sposi.100 Andrebbe altresì puntualizzato, come fa Macchioni
Jodi, che all’interno del genere gotico l’elemento storico non era affatto assente, per
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Cfr. Rodolfo Macchioni Jodi, ‘Dal romanzo gotico al romanzo storico italiano’, Italianistica, 23 (1994),
pp. 389-416; Giovanni Getto, Manzoni europeo (Milano: Mursia, 1971), p. 88; Ferruccio Ulivi, Dal
Manzoni ai decadenti (Caltanissetta-Roma: Sciascia, 1963), pp. 13-58.
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quanto esso venisse utilizzato come mero e ‘passivo’ scenario, così come la commistione
di fiction e dato reale già caratterizzava in certa misura le vicende narrate.101
Luca Somigli ha fatto leva sulle connessioni fra generi paraletterari e racconto del
passato, nel momento in cui ha inquadrato la produzione di Valerio Evangelisti, autore
italiano ‘di genere’ per eccellenza, nell’ambito del romanzo storico. Se infatti le opere
dello scrittore bolognese – a partire dal romanzo di esordio Nicolas Eymerich, inquisitore
(1994) – vengono generalmente accostate alla fantascienza, l’elemento che più in
profondità sembra caratterizzarle è la necessità costante di rendere complessità e
conflittualità del divenire storico. Si tratta di un elemento che, all’interno della varia
produzione dello scrittore bolognese, viene sviluppato in modi che possono essere più o
meno evidenti, ma che non prevedono mai un’ambientazione passata intesa
semplicisticamente come pittoresco o esotico scenario. Somigli, più in generale,
accostando generi paraletterari e romanzo storico, evidenza come tale relazione si
determini sia a livello stilistico che a livello dei contenuti. Nel primo caso si
rimanderebbe alla necessità formale di coprire con una patina di ‘reale’ gli eventi narrati,
per quanto irreali essi siano, poiché ‘è anzi proprio la natura inverosimile degli elementi
messi in scena a richiedere una narrazione che crei quanto più possibile l’illusione di una
sorta di presa diretta’.102 Dal punto di vista dei contenuti, similmente, i generi
paraletterari – in particolare attraverso il romanzo d’avventura – hanno supplito al vuoto
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‘Quanto allo Scott, rappresentante paradigmatico del romanzo storico, si potrebbe intanto rammentare
che, nell’ambito dello stesso gotico, esisteva un filone in qualche misura affine (rappresentato, fra gli altri,
da The Old English Baron di Clara Reeve), dove peraltro la storia funzionava in genere da sfondo a vicende
che intrecciavano il realmente accaduto all’avventura fantasiosa, modellata secondo i correnti stereotipi
passionali e orrorifici’ (Macchione Jodi, 1971, p. 394).
102
Somigli, 2000b, pp.11-12. Su questo particolare aspetto si rimanda al testo di Emanuella Scarano, La
voce dello storico (Napoli: Liguori Editore, 2004) che offre innumerevoli spunti riguardo il rapporto tra
storiografia e generi letterari ‘di finzione’. Cfr. in particolare il capitolo intitolato ‘La storia nella finzione’
(pp. 147-207).
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tematico concernente la storia, registratosi durante la fase verista e decadentista, le cui
poetiche si focalizzavano, nel primo caso, sull’indagine di una presente e data realtà, nel
secondo principalmente sul soggetto e la sua interiorità. Secondo la prospettiva offerta da
Somigli, dunque, le opere di autori di vasta popolarità come Alexandre Dumas (padre) o
Emilio Salgari, proponendosi anche ‘di ricostruire un determinato ambito storicoculturale, rievocato con grande accuratezza e dovizia di particolari che non si esauriscono
nel tocco pittoresco ma che piuttosto possono anche articolarne la complessità’ (p. 13),
sono interpretabili come romanzi storici. Considerazioni come queste, in cui viene messa
in luce una certa propensione ‘plurigenerica’ del racconto del passato, a nostro avviso
mostrano le potenzialità della categoria di ‘modo’ rispetto a quella più vincolante di
‘genere’ quando si considera il romanzo storico. Questo consente, ad esempio, di
riflettere su tale tipologia di scrittura senza considerarla come la somma di precisi
elementi formali e tematici ma, seguendo la lezione di Remo Ceserani, come un
‘procedimento organizzativo dell’immaginario letterario’, i cui procedimenti non sono
esclusività di un solo genere di romanzi (1999, p. 134). Semplificando, in altre parole,
intorno al già menzionato patto letterario autore-lettore e alla richiesta verosimiglianza
della scrittura, possono costruirsi romanzi della fattura più diversa che sono anche
romanzi storici.
Alle considerazioni finora espresse, che inquadrano il romanzo storico secondo
una prospettiva che rende conto dell’importanza delle scritture paraletterarie, andrebbero
aggiunte alcune note circa l’influenza esercitata su di esse dalla letteratura americana
nella seconda metà del ventesimo secolo. Attraverso tale fenomeno, infatti, risulta ancora
più comprensibile la propensione alla narrazione verosimile e alla rappresentazione
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mimetica propria dei generi che tanto peso ha nel modo storico. Si tratta di una dinamica
puntualmente analizzata da Lucio Izzo a partire dalla considerazione che, in ambito
letterario nord-americano, la questione del rapporto con il reale, essenziale per quanto
riguarda il contesto del novel europeo, viene sviluppata in maniera prevalente dalle
scritture ‘paraletterarie’. Nel momento in cui questo tipo di produzione, a partire dagli
anni Cinquanta, si diffonde in maniera massiccia anche in Italia, produce una vera e
propria ‘scossa’ nel contesto della letteratura italiana di genere, da una parte incontrando
il favore immediato del lettore ricettivo rispetto ai generi, dall’altra scontrandosi con
l’opposizione della ‘società letteraria’ che non vi riconosceva i propri modelli di
riferimento:

snobbata dai fruitori e dagli autori di romanzi letterari, a cui inevitabilmente appariva
come un genere alieno e povero, era invece ammirata da un vasto pubblico di
consumatori di narrativa popolare, che ne coglievano tutto il potenziale di dinamismo e di
apparente innovatività. In rapporto alla schematicità ripetitiva dei prodotti italiani, non
ancora svincolatisi da alcuni limiti e dogmi che la censura del Ventennio aveva imposto e
che erano stati di fatto introiettati dagli autori italiani, la narrativa popolare americana
rifletteva certamente la vitalità della società che raffigurava e una sorta di irriverente
indifferenza ai modelli alti della propria cultura.103

Alla base del ragionamento di Izzo è la considerazione che il romanzo americano abbia
assunto caratteri propri, svincolandosi dall’influenza del modello europeo (inglese in
particolare) già a partire dal diciannovesimo secolo, adottando come riferimenti ‘alti’
103

Lucio Izzo, ‘L’influenza della letteratura americana sui generi minori in Italia nella seconda metà del
ventesimo secolo’, in Italies. Littérature, civilisation, société [versione online], 5 (2001),
<http://italies.revues.org/2079> [consultato 11 ottobre 2011].
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scritture in cui non manca una forte caratterizzazione fantastica o simbolica – pensiamo
al peso di un’opera come Moby Dick (1851), di Herman Melville. Al contrario, in
Europa, la rappresentazione della realtà, prerogativa del romanzo realista, rappresenta il
principale modello letterario di riferimento, perseguito attraverso scritture complesse e
destinato a un pubblico borghese. A partire da ciò s’intuisce la carica di novità apportata
dalla letteratura di genere statunitense: caso esemplare è dato dal mimetismo
‘accattivante’ e dalla rappresentazione dinamica e popolare della società offerto dalla già
menzionata hard-boiled school, che Giorgio Scerbanenco farà sua adattandola alla realtà
italiana. Questo tipo di influenze non fanno che supportare ulteriormente l’idea di una
letteratura di genere per nulla avulsa dal racconto del reale, sia che esso venga fedelmente
investigato dagli occhi di un detective o trasfigurato in mondi lontani e fantastici.104 Nel
contempo, tale considerazione definisce l’altra possibilità irrelata a questa: quella cioè
che il modo storico, con le sue esigenze di verosimiglianza e la sua tensione verso il
presente – quando inteso secondo modi più esplicitamente pop –, si presti naturalmente
ad essere ‘popolato’ da stilemi paraletterari.
I vari elementi fin qui evidenziati che, in varie maniere, gettano un ponte tra
l’ambito del romanzo storico e quello paraletterario, sembrano caratterizzare in maniera
profonda diverse interpretazioni recenti della narrativa che racconta il passato. I romanzi
del già menzionato Evangelisti, ad esempio, si caratterizzano per una spiccata
impostazione popolare rispetto al modo storico, in cui, nello stesso tempo la commistione
di generi differenti gioca un ruolo fondamentale nel perseguire specifiche finalità
rappresentative. Certo, tale tendenza all’uso e riuso di generi differenti può considerarsi
in chiave più ampia perché, come sottolinea De Donato, la molteplicità delle declinazioni
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Cfr. il primo paragrafo del Capitolo I.
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con cui il racconto storico viene praticato nella contemporaneità, si accompagna al
‘riciclaggio continuo di generi e sotto-generi, compreso il ‘gotico’, ‘l’avventuroso’, il
‘fantastico’, il romanzo-inchiesta, ecc…’ (1995, p. 71). Tuttavia, la nostra idea si basa
sulla convinzione che la perfetta simbiosi tra modo storico e attitudine pop riscontrabile
nella produzione di Evangelisti, come in quella del collettivo letterario Wu Ming e in
opere quali la trilogia di Magdeburg di Alan D. Altieri, Cristiani di Allah (2008) di
Massimo Carlotto o La strategia dell’Ariete (2007) del collettivo Kai Zen, legano più
saldamente questi testi tra loro che al resto della narrativa storica prodotta in Italia
nell’ultimo quindicennio. Si fa dunque qui riferimento ad un corpus di testi in cui
l’elemento ‘di genere’ viene utilizzato in vari modi – a volte in maniera del tutto esplicita,
altre volte in maniera più dosata e filtrata – principalmente per perfezionare il ‘congegno’
dell’intreccio, a cui viene dedicata grande attenzione, mentre si riscontra una generale
assenza di intenti parodici o citazionistici in chiave postmodernista: un’attitudine che per
alcuni aspetti rimanda alle considerazioni già espresse da Eco riguardo il funzionamento
del romanzo popolare, per altri ne costituisce il superamento:

La chimica non sbaglia mai. Siccome esiste anche una chimica delle emozioni, e uno dei
composti che per antica tradizione suscitano emozioni è un intreccio ben congegnato, se
un intreccio è ben congegnato suscita le emozioni che si era prefissato quale effetto.
Potremo poi, après coup, criticarci per averle provate, o criticarli come emozioni
repellenti, o criticare le intenzioni con cui è stata congegnata la macchina che le ha
provocate. Ma questa è un’altra storia. Un intreccio ben temperato produce gioia, terrore,
pietà, riso o pianto.105
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Umberto Eco, Il superuomo di massa (Milano: Bompiani, 1990; 1a ed. 1978), p. 7.
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Eco da una parte enfatizza il ruolo dell’intreccio, dall’altra ribadisce come, nella
maggioranza dei casi, la sequenza narrativa che si produce nelle scritture pop è finalizzata
a ‘consolare’ il lettore, a blandire le sue aspettative facendo sì che in conclusione i
problemi presentati nel corso della narrazione trovino risoluzione. La differenza che si
vuole qui rimarcare è proprio quella tra un romanzo che risponde esclusivamente a tale
logica, che potremmo definire come ‘eminentemente commerciale’, perché finalizzata
esclusivamente alla riproposizione di formule di provata leggibilità e contenuti che
privilegiano l’intrattenimento consolatorio, e un romanzo pop che, pur accettando le sfide
del mercato e la convenzionalità e riconoscibilità di certe strutture narrative, non rinuncia
a veicolare istanze di tipo problematico. In quest’ultima casistica rientrano i romanzi
storici menzionati poco prima, in cui la meccanica intreccio-emozioni non implica
necessariamente il venir meno di una certa complessità della narrazione. Il binomio
carattere pop-complessità narrativa è una delle specificità che Roberto Bui, componente
del collettivo Wu Ming con il nom de plume di Wu Ming 1, ha posto al centro della sua
ipotesi sulla ‘nuova epica italiana’ (su cui ci soffermeremo ampiamente in seguito). Ci
basti indicare, per ora, che Bui raccoglie sotto la definizione di ‘New Italian Epic’ un
eterogeneo numero di romanzi a partire da alcune caratteristiche comuni fra cui, appunto,
il connubio tra complessità narrativa e attitudine popular.106 Gli autori considerati da Wu
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‘Queste narrazioni richiedono un notevole lavoro cognitivo da parte del lettore, eppure in molti casi
hanno successo di pubblico e vendite. Com’è possibile? I motivi sono due. Il primo è che il pubblico è più
intelligente di quanto siano disposti a riconoscere, da una parte, un’industria editoriale che per sua natura
tende ad abbassare e «livellare» la proposta e, dall’altra, gl’intellettuali che demonizzano la popular
culture. Il secondo è che la complessità narrativa non è ricercata a discapito della leggibilità. La fatica del
lettore è ricompensata con modi soddisfacenti di risolvere problemi narratologici e scaricare la tensione. Da
parte dell’autore c’è spesso il tentativo di usare in maniera creativa e non meccanica gli stratagemmi
narrativi della genre fiction: anticipazioni, agnizioni, colpi di scena, deus ex machina, McGuffin, diversivi
(red herrings), finali di capitolo sospesi (cliffhangers)’ (Wu Ming 1, ‘New Italian Epic 3.0. Memorandum
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Ming 1 nel suo memorandum – e fra essi figurano nomi qui citati come Carlo Lucarelli,
Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Valerio Evangelisti – ‘tentano approcci
azzardati, forzano regole, ma stanno dentro il popular e per giunta con convinzione’ (p.
95). Questa strategia di fondo è rinvenibile negli autori su cui ci soffermeremo più in
dettaglio – Valerio Evangelisti, Wu Ming e Alan D. Altieri – col fine di evidenziare
alcuni fra i modi più significativi in cui, a nostro avviso, il romanzo storico è stato
interpretato a partire da un’attitudine marcatamente pop nel corso dell’ultimo
quindicennio. Una ricognizione dell’opera di Evangelisti permetterà di verificare molti
degli elementi fino ad ora evidenziati nel vivo dei testi del più rappresentativo autore ‘di
genere’ italiano, con particolare riferimento al romanzo storico come luogo di
contaminazione fra più modalità narrative. Nel contempo, della produzione dell’autore
bolognese verrà data un’interpretazione politica strettamente correlata al suo utilizzo
degli stilemi paraletterari. Un vero e proprio momento nodale, per quanto riguarda il
percorso del romanzo storico come inteso in questo capitolo, è dato dalla pubblicazione
di Q (1999) di Luther Blissett, prima ‘personificazione’ di Wu Ming. Si tratta infatti di un
testo che – per quanto il collettivo scriverà romanzi storici più maturi e ambiziosi –
mostra già chiaramente l’idea di una prassi letteraria intesa come forma di opposizione
che è al fondo dell’attività del gruppo di autori. La trilogia di Altieri, in chiusura di
capitolo, verrà considerata come esempio di romanzo storico caratterizzato in massima
misura dal punto di vista pop, in cui, inoltre, a livello di progettazione dell’opera come di
resa stilistica gioca un peso determinante il riferimento cinematografico. Allo stesso
modo, tuttavia, i romanzi di Altieri forniscono valido esempio di come una tematica

1993-2008’, in Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro (Torino:
Einaudi, 2009), pp. 3-99 (pp. 32-33)).
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‘forte’ per eccellenza, quella della guerra, possa essere sviluppato non senza una sua
originalità nel contesto di una narrazione marcatamente pop. I tre autori che andremo a
considerare testimoniano, secondo diverse modalità e in maniera più o meno
programmatica, di una tendenza nell’ambito del romanzo storico contemporaneo in cui il
popular convive con istanze di critica, veicolate dalla narrazione e rivendicate dagli stessi
autori, e in cui grande attenzione viene posta nella costruzione di intrecci complessi, in
cui spesso vengono fatti ‘collidere’ più punti di vista e piani narrativi. Si tratta di una
caratteristica che segna un netto allontanamento dal racconto di ‘vicende interessanti’ e
generazionali che Giovanna Rosa aveva messo in luce nella sua analisi dei romanzi
storici tra la decade degli Ottanta e i Novanta. Altro elemento peculiare delle opere che
andremo nelle successive pagine a considerare riguarda l’ambientazione, che – ancora
discostandosi dalle caratteristiche evidenziate da Rosa – non privilegia né il contesto
italiano ne evidenzia un avvicinamento dal punto di visto cronologico. Si tratta di un
aspetto che, al di là della ricerca di un esotismo geografico e temporale che rimandi a
determinati filoni narrativi piuttosto che altri, non impedisce di produrre una tensione
critica verso il presente e di far leva su aspetti e dinamiche che di riflesso coinvolgono
anche l’Italia. Quello che si evidenzia, nello specifico, è la tendenza a svincolarsi da un
contesto di appartenenza, per raccontare il costruirsi di un’identità nazionale o il suo
fratturarsi in tante storie minori e, nel contempo, privilegiare linee di carattere
tematico/simbolico naturalmente transnazionali e potenzialmente metastoriche che, nel
loro delinearsi, intercettano la stessa realtà italiana.
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3. Valerio Evangelisti e l’ibridazione dei generi fra storia e politica

Quando Valerio Evangelisti, in un’intervista del 1996, descrive se stesso come scrittore
fedele ‘ai canoni di una letteratura di genere che non aspira a evadere dai propri limiti’, si
riferisce essenzialmente ai modi e all’immaginario propri della paraletteratura, non certo
agli steccati che dividono i generi gli uni dagli altri.107 È lo stesso percorso dell’autore
nato a Bologna nel 1952, infatti, a testimoniare di come aspirazioni pop e
sperimentazione ‘paraletteraria’ possano procedere di pari passo. Evangelisti, lo si è già
ribadito, è lo scrittore in attività che meglio rappresenta l’universo della letteratura di
genere italiana, non solo per la produzione narrativa ma anche per l’attività di osservatore
critico del fenomeno. Nello stesso tempo, è impossibile disconoscere che l’autore
bolognese fin dai suoi esordi faccia un uso personalissimo e spregiudicato dei generi del
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Per completezza riportiamo in nota la completa risposta di Evangelisti alla domanda se si consideri o
meno uno scrittore popolare. Trattasi infatti di argomentazioni che possono risultare datate – l’autore era
praticamente agli esordi – ma efficaci nel descrivere l’ambito a cui il bolognese farà riferimento per tutto il
prosieguo della sua carriera: ‘È quello che vorrei diventare, purché si precisi che “popolare” non allude alla
fama o al consenso (i limiti ristrettissimi della fantascienza in Italia non consentono né l’una né l’altro),
bensì all’adesione ai canoni di una letteratura di genere che non aspira a evadere dai propri limiti. In parole
povere, sono ben consapevole del fatto che i romanzi che scrivo non sono dei capolavori e che non
lasceranno traccia nella storia letteraria del nostro paese. In questo senso, i ricorrenti parallelismi che
vengono fatti con Il nome della rosa sono del tutto fuori luogo, e si basano solo su elementi secondari:
l’ambientazione medioevale, la presenza di un inquisitore. Punto e basta. Fin dall'inizio ho puntato
all’edicola, tanto che anche di recente ho rifiutato di presentare in volume il ciclo di Eymerich. Aderisco in
pieno a un’affermazione di Rex Stout, il creatore di Nero Wolfe, che parlando di se stesso si definiva
“narratore e non scrittore”. D’altra parte, la scelta della serialità esclude in partenza ogni più vasta
ambizione. È una condizione che va vissuta senza complessi: a ottant’anni di distanza, tutti ricordano
Fantomas e Arsenio Lupin, anche se Marcel Allain, Pierre Souvestre e Maurice Leblanc sono
completamente dimenticati. Allo stesso tempo, a chi va la palma della vera immortalità? A D’Annunzio o a
Salgari? Quello della letteratura popolare è un ghetto, ma un ghetto dorato. Uno dei privilegi della
fantascienza è quello di esserci finita’ (Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis, ‘Intervista a Valerio
Evangelisti’, in Valerio Evangelisti Fan Club. Nicolas Eymerich Official Home-Page, (1996)
<http://www.oocities.org/sunsetstrip/3980/avvenim.htm> [consultato 10 maggio 2012]; originariamente in
Avvenimenti, 22 Maggio 1996).
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romanzo storico, del giallo e della fantascienza, per citare solo alcuni dei suoi modelli di
riferimento, contaminandoli reciprocamente in un’unica modalità narrativa ibrida. Se un
comune denominatore può essere individuato nelle varie opere di Evangelisti, questo
rimanda essenzialmente all’interesse per la storia; lo si è già ribadito facendo leva sulle
argomentazioni di Luca Somigli: di là delle possibili classificazioni, l’elemento storico
caratterizza in vari modi (mai come un semplice sfondo pittoresco) l’intera produzione
dello scrittore. Lo studio del passato, d’altronde, fa parte della formazione di Evangelisti
che, prima della scrittura, si è impegnato in ambito accademico pubblicando cinque
volumi e circa quaranta saggi di argomento storico-sociologico.108 In questo senso, va
rilevato come tale produzione teorica sia contrassegnata da un approccio militante in cui,
all’influenza della nouvelle histoire per quanto riguarda la metodologia storiografica, si
accompagna un’attitudine che – stando alla corrente terminologia politica – potremmo
associare al composito ambito della ‘sinistra radicale’, ovvero facente riferimento a
quelle aree e movimenti che si oppongono all’ideologia neoliberista, contestando, nello
stesso tempo, le politiche ‘concilianti’ dei partiti post-comunisti istituzialmente inseriti
nel quadro politico. L’attenzione dell’Evangelisti storico, a partire da tale
‘predisposizione’ storico-politica è spesso focalizzata sulle ricadute presenti di dinamiche
passate, solitamente relative a fenomeni rivoluzionari, esperienze di lotta di classe o a
tematiche comunque parallele e marginali rispetto alla ‘grande storia’. La convinzione di
base espressa in questi studi poggia sull’idea che ‘marginalità non è sinonimo di
irrilevanza’ (Evangelisti, 1985, p. 14) ma, al contrario, indice spesso di concezioni
alternative che, proprio per la loro irriducibilità rispetto ai modelli vigenti, vengono
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espulse dai sistemi e rimosse dalla storia. Questa stessa forma mentis, quella cioè dello
studioso di una storia ‘altra’ rispetto alla sua versione istituzionalizzata, caratterizzerà poi
l’Evangelisti narratore, interessato a costruire i propri intrecci a partire da un passato
percorso da dinamiche di ‘resistenza’ rispetto al pensiero dominante. Il riferimento
privilegiato, in questo senso, rimanda ai prodromi e allo sviluppo del modello capitalista,
di cui Evangelisti non manca mai di evidenziare la matrice repressiva che, nel corso della
storia moderna, torna randomicamente a proporsi in tutta la sua evidenza.
La fama dello scrittore bolognese è indissolubilmente legata al personaggio che
segna i sui esordi, ovvero l’inquisitore domenicano Nicolas Eymerich, realmente esistito
nella Spagna del Trecento (dal 1320 al 1399) e autore di uno dei principali manuali di
procedura inquisitoriale, il Directorium Inquisitorum.109 Eymerich è il protagonista di un
fortunato ciclo che comprende undici romanzi, di cui l’ultimo, Rex tremendae maiestatis
(2010) – a meno di ripensamenti futuri – costituisce il capitolo conclusivo. Per quanto,
nella serie in questione, l’elemento storico fornisca un’ambientazione costruita fin nei
minimi dettagli, questo non può essere considerato in maniera disgiunta rispetto alla
componente fantastico-fantascientifica che altresì caratterizza la narrazione. Il ciclo di
Eymerich, infatti, si caratterizza per la compresenza di vicende principali ambientate nel
Medioevo in cui si muove l’inquisitore, e di storie parallele ambientate in un futuro più o
meno remoto. Non a caso, l’importanza dei primi volumi della serie è legata soprattutto al
merito di aver sospinto la fantascienza italiana oltre il proprio ‘ghetto’, un ambito limitato
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Evangelisti venne a conoscenza del ‘vero’ Nicolas Eymerich attraverso la lettura della Storia
dell’intolleranza in Europa (1979), dello storico del diritto Italo Mereu: ‘Quel nome aveva alle mie
orecchie qualcosa di tagliente, come una rasoiata: precisamente ciò che serviva al personaggio che stavo
immaginando (inizialmente volevo scrivere un horror con un inquisitore come protagonista). In seguito ho
raccolto sul vero Eymerich tutte le informazioni che ho trovato, e ho cercato di adattare i miei romanzi alla
sua biografia’ (Simone Tosoni, ‘Valerio Evangelisti: diario di un inquisitore’, in Trax. Cultura e spettacolo
online, <http://www.trax.it/valerio_evangelisti.htm> [consultato 25 settembre 2010]).
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e frequentato prevalentemente da specialisti e cultori del genere e, soprattutto,
estremamente sospettoso nei confronti degli sconfinamenti al di fuori dei propri canonici
confini verso il mainstream letterario. Il successo del ciclo di Eymerich e la qualità della
scrittura di genere di Evangelisti, da questo punto di vista, ha convinto il grande pubblico
dell’esistenza di una fantascienza italiana svincolata da modelli esterofili e dotata di una
propria originalità. Va sottolineato, tuttavia, come il solo primo episodio del ciclo –
Nicolas Eymerich, inquisitore – presenti degli elementi che rimandano in maniera
‘ortodossa’ all’ambito della fantascienza, mentre successivamente lo scrittore bolognese
virerà verso una complessa forma di narrativa fantastica giocata su più piani temporali.
Gli elementi mostruosi e irreali utilizzati da Evangelisti, nello stesso tempo, rimandano in
varia maniera alla proiezione esterna di angosce e incubi che popolano la psiche umana, e
che al di fuori di essa prendono vita autonoma. Da questo punto di vista, almeno a livello
concettuale, sembra determinante l’influenza di un autore di fantascienza ‘eretica’ come
James G. Ballard, che rivoluzionò profondamente il genere proprio a partire da uno
spostamento di prospettiva dall’outer space all’inner space, delineando la nuova frontiera
da esplorare per lo scrittore di fantascienza negli spazi dell’interiorità e della psiche
umana.110 L’inflessibile inquisitore domenicano, dunque, proverà di volta in volta la
spietata razionalità di cui è dotato – da lui intesa come strumento dell’ordine divino e
capacità di spiegare il reale, anche il più assurdo, in luce di Dio – in indagini e avventure
in cui la componente fantastica e mostruosa è, spesso, un prodotto dell’immaginazione
umana. Al di là della novità dell’approccio narrativo di Evangelisti, basato sulla
programmatica ibridazione dei generi popolari, della saga di Eymerich colpisce la
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complessità del personaggio principale e la stessa evoluzione del suo carattere, secondo
una dinamica niente affatto comune nei personaggi seriali che, al contrario, in genere
rappresentano ‘un tipo’ sempre uguale a se stesso. Evangelisti, fin da subito, caratterizza
Eymerich non solo attraverso la ‘furia’ con cui combatte qualsiasi parvenza di eresia ma
anche tramite le contraddizioni del carattere e i dubbi che gli eventi accendono in lui.
Quello del domenicano è un personaggio fortemente negativo – il che può apparire
scontato trattandosi di un inquisitore del Trecento – ma nel contempo fiero, estremamente
intelligente e coraggioso. La sua unica preoccupazione, percepita come una vera e propria
missione, è quella di spendere tutto se stesso contro il diabolico, la cui espressione si
troverebbe nello ‘scatenamento degli istinti, l’adorazione dei piaceri materiali, la resa alla
natura, la sciocca nozione di libertà’ e in ‘ogni turbamento dell’ordine divino’.111
Eymerich può dunque essere letto, come sottolineato da Luca Somigli, come ‘una figura
dall’alto valore simbolico, che riassume la logica di tutti i sistemi repressivi: “incarna in
sé tutto quello che è intolleranza, arroganza del potere e autoritarismo”’.112 Di avventura
in avventura, tuttavia, il carattere di Eymerich si complica ulteriormente, rivelando
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Valerio Evangelisti, Nicolas Eymerich, inquisitore (Milano: Mondadori, 2004), p. 146. Va inoltre
sottolineato come alcuni tratti del personaggio di Eymerich rimandino direttamente all’autore, come ha più
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all’Iraq, Eymerich ritorna al futuro’, Corriere della sera, 8 novembre 2007, p. 55). Il manuale di Bruno
Caldironi a cui fa riferimento Evangelisti è Seminari di psicopatologia e psicoterapia (Claudio Nanni
Editore: Ravenna, 1992). Sull’influenza specifica dello studio di Caldironi sul ciclo di Eymerich, cfr.
Michela Schiattone, I due volti di Nicolas Eymerich: ricostruzione storica e fiction nei romanzi di Valerio
Evangelisti (tesi di Laurea, Università di Milano, 2001), con particolare riferimento al Capitolo 4, ‘Subpersonalità schizoide’, pp. 35-42. Per un’analisi esaustiva delle influenze del pensiero psicanalitico sul
ciclo di Eymerich, cfr. Somigli, 2007b, pp. 45-54.
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fratture e contraddizioni interne generate dall’incontro/scontro con quegli elementi che
non riesce a conciliare nel suo sistema di valori.
Come si è già accennato, i romanzi che hanno come protagonista il frate
domenicano – per quanto l’impianto storico che li caratterizzi non fornisca affatto uno
scenario passivo o meramente pittoresco – non sono finalizzati in maniera esclusiva
all’articolazione di un discorso sul passato. A livello strutturale, i romanzi del ciclo di
Eymerich alternano a un piano narrativo principale in cui si seguono le vicende
dell’inquisitore, un altro ambientato in una fase storica più o meno contemporanea, e un
ultimo propriamente fantascientifico, ambientato in un futuro in cui spesso si giocano le
conseguenze di azioni avutesi nel piano narrativo precedente. È nel cosiddetto ciclo del
‘metallo’ – composto dai quattro racconti di Metallo urlante (1998), e dai romanzi Black
Flag (2002) e Antracite (2003) – che Evangelisti procede progressivamente ad
amplificare la componente storica della propria narrativa e a semplificarne la struttura,
tanto che il terzo episodio della serie presenta una trama lineare sviluppata secondo un
solo piano temporale. Il personaggio del pistolero e stregone Pantera è il protagonista del
ciclo (nello specifico dei due romanzi e del racconto intitolato con il suo stesso nome in
Metallo urlante), un oscuro bounty killer messicano che si muove in un’America di fine
Ottocento tratteggiata da Evangelisti secondo i modi del genere western. I riferimenti
primari del testo rimandano infatti all’immaginario creato da tante pellicole del filone
cosiddetto del ‘Western all’italiana’, come Per un pugno di dollari (1964) di Sergio
Leone, Quién Sabe (1966) di Damiano Damiani o Django (1966) di Sergio Corbucci.113
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Il western all’italiana (anche noto come ‘spaghetti western’) è stato un filone cinematografico italiano
sviluppatosi durante gli anni Sessanta e Settanta, il cui maestro indiscusso è stato Sergio Leone (19291989). Il merito di questa particolare corrente è stato quello di rivisitare il western tradizionale dall’interno,
accentuando la componente realista e censurando gli aspetti più ‘apologetici’ del genere. Inizialmente
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Il personaggio di Pantera, con il fitto alone di mistero che lo avvolge e i modi da
giustiziere che lo caratterizzano, stando allo stesso Evangelisti, rimanda in particolare alla
figura dello ‘straniero senza nome’ interpretato da Clint Eastwood nei primi western di
Sergio Leone, personaggio che rielabora l’archetipo del cavaliere errante di ascendenza
epico-cavalleresca.114 L’utilizzo che l’autore bolognese fa del genere, rielaborando questo
tipo di riferimenti, non si risolve in una celebrazione delle origini degli Stati Uniti e del
‘mito della frontiera’ – come nelle sue espressioni più convenzionali e stereotipate –, al
contrario, Evangelisti del western sfrutta le convenzioni narrative per veicolare una sorta
di ‘controstoria’ degli Stati Uniti: ‘un modo per riscoprire le radici dell’America attuale
rivalutando una storia dimenticata dagli stessi americani, una storia che aveva a che fare
con l’antagonismo sociale’.115 Se quest’ultimo aspetto, politicamente più caratterizzato,
risulta centrale soprattutto in Antracite, in Black Flag la ‘controstoria’ proposta da
Evangelisti viene declinata, come andremo ora a constatare, attraverso il filtro tematico
della violenza, tanto che i modi del western incontrano a tratti il linguaggio dell’horror.
Nel romanzo in questione, Pantera cavalca al fianco di una banda di bushwhackers –
giudicato come cinema privo di scarse qualità artistiche, il western all’italiana è stato successivamente
rivalutato dalla critica. Da segnalare, in questo senso, l’importante retrospettiva dedicatagli dalla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2007. Per una ricognizione ed un’analisi critica del
genere, cfr. Luca Beatrice, Al cuore, Ramon, al cuore. La leggenda del western all’italiana (Firenze: Tarab,
1996).
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<http://www.fantascienza.com/magazine/speciali/6356/valerio-evangelistidallinquisitore-al-pistoler/> [consultato 13 luglio 2010]. Wu Ming 4, recensendo Antracite, ha approfondito
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astuzia’. All’origine del topos Wu Ming 4 pone il romanzo Red Harvest (1929) di Dashiell Hammett, la cui
struttura narrativa verrà ripresa in un gran numero di opere filmiche e narrative, fino ad arrivare allo stesso
Evangelisti (Wu Ming 4, ‘Valerio Evangelisti, Antracite’ in Nandropausa, 5 (2003)
<http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa5.html#antracite> [consultato 20 luglio
2012]).
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forza irregolare dell’esercito sudista nel contesto della guerra di secessione Americana
(1861-1865) – che, sotto il vessillo di una bandiera nera, combattono per per il puro gusto
di uccidere. Un’assenza di valori dai connotati barbarici, quella degli irregolari sudisti, in
cui Pantera sembra – almeno in parte – riconoscersi, tanto da poterne agilmente spiegare
le ragioni a chi, sconcertato, ne osserva l’assenza di logica e la violenza gratuita:

– Ma che guerra è questa? Quel bruto stringeva un braccio tagliato! Per che cosa
combattono?
– Per lo stesso colore della loro bandiera, – replicò Pantera, sarcastico. – Per la morte fine
a se stessa. Non è la migliore delle cause ma è la più naturale, non credi?’.
(Evangelisti, 2002, p. 55)

I bushwhackers nel romanzo vengono descritti dal personaggio – e figura storica reale –
dell’anarchico Anselme Bellegarrigue come uomini liberi all’ennesima potenza: ‘liberi di
possedere e di badare a se stessi, pronti a uccidere chi voglia imporre loro qualcosa!’ (p.
118). Evangelisti, attraverso queste figure, fornisce una rappresentazione dell’individuo
lasciato libero di agire in preda ai propri istinti ferini, secondo una concezione
antropologica più volte espressa dall’autore, che situa al fondo della natura umana una
naturale pulsione all’aggressività.116 Il ribellismo sanguinario dei bushwhackers – le cui
pratiche di guerriglia rimandano in maniera esplicita a forme di terrorismo ante litteram –
116

‘Io ritengo che nell’uomo agiscano forze ferine, proprie della sua natura animale. Forze che premono in
direzione dell’aggressività, magari mascherata e fornita di alibi da una delle ideologie correnti, politica o
religiosa. L’intelligenza dovrebbe permettere di dettare leggi capaci di trattenere gli impulsi belluini. Non
mi appare che ciò accada, su scala mondiale. Democrazia, libertà e tante altre belle parole giustificano
praticamente tutto, inclusi tortura e assassinio. Il tempo è dei lupi, decisamente. Non è detto che vincano,
anche se lo ritengo probabile. Ciò che conta – come ripeto in vari miei romanzi – è resistere. Abbracciare
cause perse, le più belle’ (Paola Marzola, ‘Intervista a Valerio Evangelisti: il Magister in persona’, in
L’evasione del prigioniero, Un blog di Paola Marzola, (2009)
<http://www.paolomarzola.com/blog2/?p=2261> [consultato 15 maggio 2011]).
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a lungo andare risulterà incompatibile con l’agire di Pantera, il cui individualismo
anarchico è comunque dotato di un’etica che lo porta naturalmente a stare al fianco dei
reietti e degli sfruttati.117 In Black Flag, riproponendo la struttura temporale tripartita
tipica dei romanzi del ciclo di Eymerich, Evanglisti provvede a ‘lavorare’ il tema della
violenza in maniera provocatoria, proponendone – come ha rilevato Somigli – una sorta
di genealogia che ha il suo momento iniziale nelle efferatezze dei bushwhackers e
termina in un pianeta terra futuro, ridotto ad un ‘manicomio planetario in cui gli unici
rapporti umani possibili sono all’insegna della brutalità e della sopraffazione’ (2007b, p.
133). Significativamente, ad essere ambientata nella contemporaneità è invece l’apertura
del romanzo: il 20 dicembre 1989 a Panama, durante il bombardamento intensivo operato
dalle forze statunitensi del distretto popolare di El Chorillo, in cui morirono circa 4000
persone. Lo scenario di distruzione offerto al lettore – che in esergo alla sezione in
questione trova un estratto dal ‘Discorso al Congresso’ tenuto da George W. Bush il 20
settembre 2001 – evoca però, in maniera mirata, l’attacco terroristico dell’11 settembre
2001 al World Trade Center di New York:

Ciò che era terrificante era il rombo profondo del crollo: da un lato assordava, dall’altro
aveva una risonanza cupa, di borborigmo sordo e malefico. Schegge di vetri infranti, di
cemento armato ridotto a detriti, di mattoni sminuzzati cadevano in una pioggia
fittissima. Dal cielo precipitavano tubi roventi cui il calore aveva conferito strane forme,
rotoli imbizzarriti di cavo elettrico, lastre di cristallo affilate come ghigliottine. Una nube
117

Il riferimento all’anarco-individualismo di Pantera e alla sua propensione verso i ‘marginali’ della
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colossale di polvere, biancastra e collosa, si levava dalle voragini aperte al suolo. Aveva
mutato la gente in strada, dieci isolati più in là, in mummie farinose, brancolanti attonite
sull’asfalto che vibrava e si spaccava. Tutti gridavano a gola spiegata, ma il fragore dei
crolli ripetuti risucchiava l’urlo. Attorno non c’era che fuoco; in alto non c’era più il cielo
ma, oltre la nuvola opaca, qualcosa di morto. (p. 3)

La premessa di Black Flag – la cui vicenda si svilupperà nel corso del piano narrativo
ambientato nel presente – fornisce al lettore quello scarto prospettico attraverso cui si
coglie l’unità tematica del romanzo che, a livello profondo, ribadisce un concetto ben
preciso: la violenza delle guerre, spogliata delle sue ragioni ideologiche e delle
contraffazioni di propaganda, rivela la stessa natura barbarica, ferina e irrazionale.
Ripercorrere la nascita della nazione americana seguendo le gesta dei bushwhackers e le
atrocità da loro commesse nel contesto della guerra di secessione, da questo punto di
vista, non solo demistifica un immaginario ‘originario’ intriso di mitologie di libertà in
cui si affermano come valori supremi il coraggio individuale e il sacrificio eroico, ma,
nello stesso tempo, proietta funeste visioni sul futuro. Citiamo, ad esempio, il sinistro
commento di Bellegarrigue che, dopo l’ennesimo massacro compiuto dagli ‘irregolari’
sudisti, chiosa entusiasta: ‘Non è stato grande? Ah, questi americani! Un popolo duro e
giovane, del tutto privo di mollezze! Ci scommetto le palle che un giorno il mondo sarà
loro!’ (p. 155). Gli intenti di Evangelisti in Black Flag, in sostanza, rimandano alla stessa
dinamica che si è evidenziata nel capitolo precedente in relazione alle possibilità –
veicolate specificatamente dalla letteratura di genere – di esprimere un punto di vista
eccentrico circa la natura e i meccanismi che regolano la società. Le avventure di Pantera,
per come si sviluppano in tutto il ‘ciclo del metallo’, propongono lo stesso scarto
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prospettico in relazione al divenire storico, esplorando gli aspetti più controversi del
costituirsi degli Stati Uniti come l’influente super-potenza mondiale che è oggi.
Parallelamente, tale propensione porta lo scrittore bolognese a focalizzare lo sguardo su
momenti e fenomeni che – se non a livello storiografico, sicuramente a livello
d’immaginario – sono stati oggetto di un’epurazione sistematica. È lo stesso Evangelisti
ad evidenziare come questo tipo di progettualità caratterizzi Black Flag come il
successivo romanzo del ciclo, Antracite:

Ho un interesse molto spiccato per la storia statunitense, ma dovremmo averlo tutti, visto
il peso che ha quel paese nel nostro presente. Antracite fa parte di un progetto di
rivisitazione della storia degli USA già iniziato con Black Flag. In quel romanzo si
assisteva alla nascita di una nazione nella violenza terrificante della guerra civile.
In Antracite la violenza prosegue, questa volta legata all’espansione dell'industria e ai
primi sussulti del movimento operaio. Si tratta di pagine che negli USA, senza essere del
tutto cancellate dalla memoria, sono state mascherate da mitologie assurde, che le hanno
spostate fuori del tempo. Ricostruite nella loro crudezza aiutano a capire tante cose,
almeno spero. In particolare, l’esistenza, presente e passata, di un’America “diversa”, non
riconducibile all’immagine ufficiale del paese quale forgiata dai media e dal governo.118

Antracite, coniuga in maniera più esplicita la rivisitazione del passato statunitense
proposta dallo scrittore bolognese con l’interesse che già caratterizzava l’Evangelisti
storico, focalizzato sui fenomeni rivoluzionari e di lotta di classe messi a margine dalla
grande storia. Nel romanzo, in particolare, vengono chiamate in causa le sofferenze e le
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privazioni sofferte dalle comunità di minatori della Pennsylvania – principalmente di
origine irlandese – negli anni Settanta dell’Ottocento, nonché la sistematica repressione
della loro principale organizzazione sindacale, la ‘Workingmen’s Benevolent
Association’ (WBA) e della società segreta irlandese denominata ‘Molly Maguires’ che,
attraverso azioni di sabotaggio e intimidazione, tentò di supportare le rivendicazioni dei
minatori, costretti a lavorare in condizioni inumane. È in questo romanzo in particolare
che la caratterizzazione del personaggio Pantera mostra tutta la sua funzionalità rispetto
alle intenzioni dell’autore. Lo stregone-pistolero viene calato in un contesto in cui la
storia americana è alle prese con il suo farsi ma, nello stesso tempo, egli è completamente
estraneo a tale processo, non solo perché meticcio messicano di origini haitiane – e in
questo prefigurazione della futura società multietnica americana da venire – ma
soprattutto perché ‘sacerdote’ del culto afro-caraibico del palo mayombe che, fra vodoo e
pratiche magiche, lo definisce come un irriducibile ‘altro’ depositario di saperi arcaici,
rispetto ad una nazione che forgerà se stessa anche in nome dei miti del progresso e della
tecnica. Ecco che s’intravede il riferimento simbolico legato al ‘metallo’ a cui il ciclo si
riferisce e che sembra rimandare, come nel caso di Eymerich, a modelli legati a certa
fantascienza di confine, con particolare riferimento alla corrente cyberpunk e il concetto
che ne è alla base: la tecnologia è destinata a ‘colonizzare’ l’umano determinando
mutazioni a livello biologico come a livello psicologico. Se tali sviluppi, a livello
‘biologico’, vengono proiettati da Evangelisti soprattutto nel futuro remoto dei racconti di
Metallo urlante, è nel passato che vanno individuate le progressive riconfigurazioni della
sfera sociale e degli stessi rapporti umani prodotte dall’imporsi dell’elemento artificiale,
della macchina come perno su cui ruota la vita dei singoli e delle collettività. Aspetti,
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questi ultimi, che risultano centrali in un romanzo come Antracite che, come sottolineato
da Wu Ming 4, offre da questa particolare specola prospettica una vera e propria
riflessione sull’epoca moderna:

Il carbone, la ferrovia, la trasformazione del paesaggio e del mondo abitato, coincidono
con un cambiamento antropologico: creano esseri contaminati dal minerale e dal metallo,
che portano sulla pelle e fin nei recessi dell’organismo il marchio mortale del lavoro e
dello “sviluppo”. L’idea che la terra sia fatta per essere erosa, scavata, triturata dalle
macchine, fino a ridurla in cenere; l’idea che la locomotiva (“mito di progresso”) e la
scavatrice esistano per abolire il concetto stesso di limite alla potenzialità trasformatrice
dell’uomo; questa idea nasconde la storia sociale dei fatti ed è intrinsecamente connessa
con l’inumanità capitalistica. (2003)

In Antracite non solo scompare la struttura tripartita dei romanzi di Eymerich e ancora
presente in Black Flag, ma si ha un deciso ridimensionamento degli stessi spunti
fantastici, che rimangono esclusivo appannaggio di Pantera e delle sue ‘stregonerie’, con
la precisa funzione di marcare la sua radicale diversità culturale rispetto al contesto in cui
si muove. Con il romanzo pubblicato l’anno successivo, Noi saremo tutto (2004),
Evangelisti sterza ulteriormente verso una resa del passato in cui non c’è posto per
elementi privi di spegazione razionale. Noi saremo tutto è anche il romanzo in cui
l’autore bolognese ricorre in maniera esplicita agli stilemi del romanzo noir, da lui
sapientemente innestati sull’impianto del romanzo storico. Protagonista della narrazione,
ambientata negli Stati Uniti tra il 1919 e la metà degli anni Cinquanta (con un epilogo
datato 1999), è la figura dell’italoamericano Eddie Florio, inspirata da un personaggio
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realmente esistito e attivo negli stessi ambienti descritti dal romanzo. Florio è un
personaggio con cui il lettore è naturalmente portato a non identificarsi: vigliacco, egoista
fino al midollo, spregevole fin nelle pratiche sessuali. Già dalle prime pagine del prologo
viene descritto come un quindicenne dedito alla professione di ‘ruffiano’ mentre intorno,
nel porto di Seattle, infuriano lotte sindacali di cui a lui – a dispetto della militanza del
padre e dei fratelli – non importa nulla. Poco oltre, Florio viene ritratto come un uomo
interessato esclusivamente alla soddisfazione del proprio piacere, dedito alla
prevaricazione sistematica e all’uso della violenza. È Lucy, la sua giovane amante, a
sottolineare tali aspetti rivolgendosi direttamente al protagonista: ‘Consideri tutti gli altri
tuoi strumenti. È come se il mondo esistesse solo per te, unico vivente tra una folla di
ombre. Il tuo piacere è un diritto assoluto, anzi, l’unico diritto esistente’ (p. 42). Florio, a
partire da queste premesse, incarna – nel suo modi di pensare e nel suo modo di agire – il
tipico personaggio noir, personificazione del male come ineluttabile presenza nel
consorzio degli uomini, del crimine inteso non come devianza ma come meccanismo
interno del sistema sociale. Evangelisti, conoscitore del genere ‘nero’ e dei suoi
meccanismi, costruisce il protagonista di Noi saremo tutto con lo specifico intento di
sfruttare le peculiarità del genere nella sua rappresentazione della realtà narrata:

Da appassionato lettore di letteratura noir, notavo come il noir italiano non fosse
veramente “nero”. Da noi si definisce noir un romanzo poliziesco come un altro. Volevo
scrivere un noir che fosse “nerissimo”. Di Mario Puzo, l’autore de Il Padrino, non mi
piace la sua idealizzazione del gangster, quasi un eroe. Un eroe negativo, sì, ma con il suo
codice d’onore, che non viene meno neanche quando compie il male. È una sciocchezza.
Se andiamo a leggere le cronache di Cosa Nostra, scopriamo invece una terribile
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mediocrità. I mafiosi sono personaggi squallidi, disgustosi, al servizio di cause ignobili.
Negli anni in cui è ambientato il mio libro sfruttavano i lavoratori. Il porto di New York
era pieno di sindacalisti e operai uccisi dalla mafia. Nei porti americani c’era la classe
operaia in assoluto più precaria. In questo quadro di precariato e di lotta agivano
personaggi come Eddie Florio.119

Dal punto di vista tematico Noi saremo tutto prosegue la ‘contronarrazione’ avviata dal
ciclo del ‘metallo’, intesa come svelamento delle radici repressive e antidemocratiche
dell’ideologia capitalista per come si è sviluppata nello specifico contesto degli Stati
Uniti. Evangelisti, da questa prospettiva, rievoca la storia di fenomeni di opposizione –
realtà sindacali come l’International Longshoremen’s Association (ILA) o l’ala radicale
del movimento operaio statunitense, gli Industrial Workers of the World (IWW), – prima
della tabula rasa operata dalla politica anticomunista del maccartismo con cui, come
sottolinea lo stesso autore, ‘si decise non solo di uccidere il pesce, ma di buttare via anche
l’acqua che aveva intorno’, dato che a fronte di un numero stimato di circa ottantamila
iscritti al partito comunista vennero inquisiti per filocomunismo circa tre milioni di
americani.120 La scrittura noir di Noi saremo tutto consente ad Evangelisti di esplorare
queste dinamiche dall’interno grazie al personaggio di Florio, alle sue naturali possibilità
di azione e di pensiero. Se Pantera, come sottolineato dall’acuta lettura del personaggio
fornita da Wu Ming 1, è colui che ‘grazie alla sua religione di origine yoruba (e al fatto di
trovarsi al posto “sbagliato” nel momento “giusto”) percepisce le forze oscure che stanno
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dietro il capitalismo’,121 Florio è invece diretta espressione di quella forza negativa: privo
di qualsiasi forma di ideale o ideologia, Florio si dedica al male per soddisfare piaceri
immediati, perché mosso da una necessità ‘a consumare’ in cui, metaforicamente,
possiamo leggere le degradazioni future del modello capitalista. Nello stesso tempo, la
radicalità della prospettiva noir – come già evidenziato analizzando l’opera di Massimo
Carlotto – consente la rappresentazione di una negatività ‘coerente’, per cui personaggi
estremamente negativi non rappresentano un ‘altro’ in un dato contesto storico-sociale,
bensì ne sono parte non necessaria ma perfettamente integrata. Nel passaggio seguente,
ad esempio, Florio espone sinteticamente alcune idee circa i diritti dei lavoratori e una
filosofia di vita – basata sul primato del successo che giustifica qualsiasi mezzo –
suggeritagli, significativamente, da uno dei massimi esponenti del padronato portuale di
Seattle:

«Balle. Da quando in qua il lavoro è un diritto? Per ogni buon americano è una conquista,
riservata a chi ha tempra. Altrimenti, un ronzino e un cavallo di razza potrebbero
accampare le stesse pretese.»
Eddie citava ciò che aveva detto Huntingtown Wright, durante il colloqio con lui e
Lapham. “La vita è una corsa, che vince il più abile. Chi non ce la fa si arrangi.”
Approvava con tutto il cuore una filosofia del genere. In fondo, metteva sullo stesso
piano chi aveva in tasca un portafoglio gonfio e chi una pistola. Un’occasione data ai
poveri sufficientemente aggressivi. Come lui. (p. 93)
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Successivamente a Noi saremo tutto Evangelisti passa a completarere l’affresco storico
delineato già nel ‘ciclo del metallo’ pubblicando Il collare di fuoco (2005) e Il collare
spezzato (2006), attraverso cui viene ripercorsa la storia del Messico – coprendo in totale
un arco cronologico che va dal 1859 al 1930 – con particolare riferimento ai suoi rapporti
con gli Stati Uniti (il ‘collare’ del titolo allude simbolicamente al giogo americano). La
finalità narrativa proposta nei due testi, che possono essere tranquillamente letti come
parti di un unico grande romanzo, segue senza particolari differenze quanto già proposto
nel ‘ciclo del metallo’ e in Noi saremo tutto per cui, come riassume Somigli, ‘Ancora una
volta siamo in presenza di una riscrittura della storia dalla parte dei vinti, o almeno di una
riscrittura in cui agli sconfitti viene restituita la voce soppressa dalla storia dettata dai
vincitori’ (2007b, p. 155). Cambia sensibilmente, d’altro canto, la strategia narrativa
proposta dall’autore nell’articolare il suo discorso del passato, basata in questo caso sulla
resa di una accentuata dimensione corale. La nascita del Messico moderno, infatti, è
ripercorsa attraverso le vicende di una miriade di personaggi e, senza che nessuna delle
singole storie prevalga sulle altre, tutte insieme contribuiscono a creare un quadro
d’insieme. Da questo procedimento deriva che le vicende dei personaggi interamente
finzionali come di quelli realmente esistiti – come il celebre rivoluzionario guerrigliero
Pancho Villa (1878-1923) o l’imperatore Ferdinando Massimiliano d’Austria (18321867) – posseggono lo stesso peso narrativo. La coralità nei due romanzi viene dunque
perseguita in modo quasi ‘radicale’ dall’autore che, precludendo a ogni personaggio il
ruolo di protagonista, imposta la narrazione in senso programmaticamente frammentario
per cui ‘ogni capitolo è la descrizione di un istante, e lo schema è quello di un mosaico
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mancante di molte tessere, che però, visto da lontano, rivela il proprio disegno
unificante’.122
Il genere western – che torna ad essere il genere di riferimento per il ‘ciclo
messicano’ – viene successivamente abbandonato nei romanzi Tortuga (2008) e Veracruz
(2009), in cui Evangelisti coniuga al rigoroso impianto storico, che costituisce la cifra
essenziale della sua scrittura, il racconto avventuroso di bucanieri e filibustieri.
L’approccio dello scrittore bolognese, come suo solito, provvede ad inquadrare le
avventure di pirateria secondo un’ottica inusuale, mettendo a fuoco aspetti tenuti
generalmente in secondo piano. L’elemento che immediatamente colpisce dei testi, non a
caso, è la concessione scarsa o nulla al romanticismo che solitamente ammanta questo
tipo di narrazioni. Si potrebbe affermare che l’autore proceda a rivisitare classiche
avventure di stampo ‘salgariano’ in chiave noir, ponendo l’accento sulla quotidiana
brutalità della vita dei pirati e demistificando quell’aurea libertaria che di solito viene
associata a tali realtà ‘alternative’. Attraverso lo sguardo dell’ex-gesuita Rogério Campos
– progressivamente sempre più interno alla comunità di pirati che lo ‘adotta’ – veniamo a
conoscenza dei meccanismi che regolano la vita dei ‘Fratelli della costa’, che univa i
bucanieri di varia nazionalità (principalmente inglesi, francesi e olandesi) attivi nella
zona caraibica a fine Seicento. Rogério testimonia ed entra a far parte di una società
fortemente contraddittoria – che ha il suo compimento effettivo nell’isola della Tortuga,
celebrata da tanti romanzi d’avventura – in cui convivono schiavismo diffuso e
rivendicazioni d’indipendenza e libertà:
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La società qui si fonda sul denaro e non ha altri valori. Si rischia la vita per l’oro, e si
passa il resto del tempo a spendere. Si comperano donne, uomini, cose, animali, generi da
consumare in fretta, prima di morire. Non esistono altre leggi. È questo che dà una
sensazione di libertà, a volte inebriante. Si uccide per guadagnare, si guadagna per
spendere. Poi si torna a uccidere, finché non si è ammazzati da qualcuno più forte.
(Evangelisti, 2008, pp. 176-177)

A ben guardare, il campo d’azione della rappresentazione demistificante messa in campo
nel romanzo, viene ‘forzato’ da Evangelisti verso il presente, per cui la comunità dei
‘Fratelli della costa’, priva di qualsiasi etica se non quella dell’homo homini lupus, può
essere letta come prefigurazione di un degenerato modello capitalista/consumista. Da
questo punto di vista, i pirati di Tortuga e Veracruz si fanno rappresentazione non tanto
dello stritolante ciclo del ‘produci-consuma-crepa’, demonizzato da tanti – e sempre
attuali – slogan di opposizione anticapitalista, quanto di un ben più inquietante ‘uccidiconsuma-crepa’ in cui l’imperativo del consumo fisico e materiale di persone e merci ha
fatto cadere qualsiasi tipo di remora morale. Anche quando Evangelisti si confronta con
alcuni dei temi più classici e visitati della letteratura popolare, non manca di ‘caricare’ la
matrice pop della nazione di una tensione critica che guarda alla presente realtà storica e
politica. L’originale miscela che caratterizza la scrittura dell’autore bolognese, in cui dato
storico ed elementi finzionali vengono ibridati e modulati ricorrendo agli stilemi della
letteratura popolare, rappresenta uno degli esperimenti più riusciti nel contesto letterario
di quella che abbiamo definito come la ‘vittoria dei generi’. Va tuttavia ribadito come
l’esperienza di Evangelisti può considerarsi tutta interna alla letteratura di genere solo se
si considera quest’ultima come dinamica risorsa di immaginario e modi narrativi, e non
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come repertorio di moduli fissi e stereotipati. Tutta la produzione narrativa – e gli stessi
studi ‘paraletterari’ – di Evangelisti testimoniano di questa specifica e ‘rivendicata’
attitudine. Nello stesso tempo, il modo insieme rigoroso – anche considerati i precedenti
accademici dell’autore – e militante con cui Evangelisti ‘lavora’ la storia nei suoi
romanzi fa si che l’appellativo ‘politico’ si sposi in maniera efficace con la sua
produzione narrativa.

4. Da Q al progetto Wu Ming: la narrazione come mitopoiesi

Il romanzo Q viene pubblicato nel 1999 ad opera di quattro esponenti italiani del Luther
Blissett Project – Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo e Federico Guglielmi
– la cui identità, in ossequio alla filosofia del progetto, rimarrà rigorosamente anonima
fino alla conclusione della loro esperienza di Luther Blissett.123 Il collettivo che scriverà
Q e che successivamente proseguirà l’esperienza letteraria attraverso l’ensemble narrativo
Wu Ming, costituisce un fenomeno unico all’interno del panorama italiano. Una
peculiarità data in primo luogo dalla pratica di una scrittura collettiva e condivisa in ogni
suo aspetto, dalla preventiva fase di ricerca fino alla revisione di ogni singola sottotrama
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sviluppata;124 in secondo luogo dal modo in cui viene da loro ripensata la figura
dell’autore nell’era della comunicazione digitale. Va infatti ricordato che, fin dal loro
esordio, gli autori di Q non solo hanno utilizzato internet come strumento di dialogo
‘orizzontale’ con i propri lettori, ma hanno altresì reso tutte le loro opere liberamente
disponibili in formato digitale, secondo una filosofia che sostituisce al concetto di
copyright quello di copyleft, sviluppato durante gli anni Ottanta nel contesto del Free
Software Movement per ridefinire i parametri del diritto d’autore.125 A partire da questa
logica tutti i testi pubblicati da Luther Blissett/Wu Ming presentano la seguente dicitura:
‘è consentita la riproduzione, parziale o totale, dell’opera e la sua diffusione per via
telematica a uso personale dei lettori, purché non a scopo commerciale’. Al di là del
fattore ‘tecnologico’, a monte di questa scelta è una vera e propria concezione della
scrittura come pratica collettiva, per cui si procede sempre – citando, riciclando,
alterando e modificando – a partire da un patrimonio preesistente, a sua volta frutto di un
124
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incessante lavoro collettivo. Il narratore, in questo senso, non fa altro che operare una
sintesi dell’universo narrativo che lo precede e che contribuirà ad alimentare. Ne deriva
che, come sottolinea Wu Ming 1, attraverso la voce di qualsiasi scrittore, parla sempre e
comunque una moltitudine anonima, una comunità:

La genesi del romanzo come lo conosciamo non sarebbe stata possibile senza la scrittura
collettiva e la cooperazione allargata tra narratori: tutti gli antenati e prodromi del
romanzo, dal poema epico alla ballata popolare medioevale, dal dramma elisabettiano al
feuilleton, erano a tutti gli effetti opere collettive e connettive. Più in generale, noi
crediamo che nessuna ‘opera dell’ingegno’ sia aliena all’ecosistema culturale in cui
nasce, e che il singolo autore sia soltanto un terminale, un temporaneo riduttore di
complessità: intercetta flussi incessanti di idee e informazioni – flussi eminentemente
collettivi – e trova una qualche sintesi. Tra l'altro, non lo fa quasi mai da solo: a parte i
consigli di chi lo circonda, si tende a dimenticare che nell’industria editoriale ci sono gli
editor, i ghost writer etc. Quindi noi non facciamo che rendere esplicita una dimensione
che, implicitamente, copre tutta la produzione culturale.126

A partire da queste considerazioni è facile constestualizzare la rivendicazione del diritto a
‘non apparire’ propria di Luther Blissett/Wu Ming e, più in generale, l’opera di
demistificazione di quell’aurea romantica spesso associata alla figura dello scrittore, con
la contestazione di concetti come quelli di ‘genio’ e ‘ispirazione’ nella loro accezione più
‘eterea’. In particolare, il rifiuto di mostrarsi a livello mediatico e l’adozione di uno
pseudonimo collettivo, oltre a funzionare come originale strategia di marketing, mira a
126
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contrastare – rifiutandone la spettacolarizzazione – il primato di immagine dell’autore
rispetto all’opera.
Q è un romanzo dalla trama intricata e il ritmo serrato che, fra intrighi, violenza e
rivolte, attraversa molti degli avvenimenti più importanti del XVI secolo, seguendo le
vicende di un anonimo protagonista che di volta in volta cambia vita e identità. L’evento
centrale del romanzo, tuttavia, è costituito dalla ‘guerra dei contadini’ del 1524-26 che,
nella cornice di un Sacro Romano Impero scosso da fermenti protestanti, oppose le classi
rurali tedesche alla nobiltà feudale, in un conflitto generato dal malcontento sociale e
ispirato dalla predicazione ‘ribelle’ di Thomas Müntzer. L’Europa del Cinquecento,
squassata in lungo e in largo da rivolte e religione, diviene così il cupo scenario di una
narrazione in cui oltre al protagonista si muovono una folla di ‘eretici’ personaggi. Q è
innanzitutto un romanzo storico, tuttavia, come sottolinea Gian Paolo Renello, è nello
stesso tempo ‘epistolario, diario, diario di viaggio, poliziesco, romanzo d’amore e
d’avventura; è anche manuale di lotta e testo politico’.127 In effetti, del romanzo colpisce
l’eterogeneità dei riferimenti ‘di genere’ tanto che, per quanto riguarda l’impianto
generale, più che a Il nome della rosa, a cui è stato spesso e volentieri accostato –
paventando addirittura l’ipotesi che fosse lo stesso Umberto Eco a nascondersi dietro lo
pseudonimo di Luther Blissett – un romanzo come Q sembra più vicino, dal punto di
vista strutturale e di ‘approccio’ alla storia, ad un classico della letteratura ‘nera’ come
American Tabloid (1995) di James Ellroy. Nello stesso tempo però, l’elemento pop
caratterizzante il romanzo non è fine a se stesso, esso contribuisce ad un’articolazione
della storia tutt’altro che semplicistica. Questa viene infatti ‘lavorata’ nel romanzo
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secondo due diverse prospettive che vengono fatte interagire e collidere per tutta la
narrazione: una dal basso, data dallo sguardo della moltitudine in rivolta, l’altra ‘di
vertice’, che esprime il punto di vista cospiratorio del potere. È il protagonista dai molti
nomi e seguace di Thomas Müntzer a provvedere al primo sguardo, attraverso una
narrazione in prima persona franta e drammatica, caratterizza da descrizioni realistiche e
da uno stile eminentemente paratattico, come nell’esempio che segue:

Dalla parte opposta: Elias sbuca nel vicolo. Scorge i cavalli: si ferma. Soldati a piedi
compaiono dietro di lui. Non ha scampo. Si guarda intorno: dov’è Dio onnipresente?
Lo puntano.
Alza gli occhi. Mi vede.
Quello che deve fare. Sguaina la spada, si lancia gridando contro i soldati a piedi. Ne ha
sventrato uno, gettato a terra un altro con una testata. Gli sono addosso in tre. Non sente i
colpi, afferra l’elsa con due mani come una falce, continua a menare fendenti.
Si fanno da parte.
Da dietro: un galoppo lento, pesante, il cavaliere carica alle spalle. Il colpo ribalta Elias.
È finito.
No, si rialza: maschera di sangue e furore. La spada ancora in mano. Nessuno si avvicina.
Lo sento ansimare. Strattone alle redini, il cavallo si gira. La scure si alza. Di nuovo al
galoppo. Elias allarga le gambe, due radici. Braccia e testa verso il cielo, lascia cadere la
spada.
L’ultimo colpo: - Omnia sunt communia, figli di cane!
La testa vola nella polvere. (pp. 6-7)
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Da questo livello narrativo, in cui si muove un personaggio ‘progettato’ per essere uno e
molti, individuo e comunità – e in questo senso vero alter ego dello stesso Luther Blissett
–, scaturisce il tono epico del racconto: l’eretico senza nome è infatti destinato a vivere
esperienze più grandi di sé, ad essere coinvolto in conflitti di portata collettiva e di
importanza storica. In Q, da questo punto di vista, si produce l’incontro tra romanzo
storico – interpretato a partire da un’attitudine pop – ed epica contemporanea, secondo
una modalità di cui il critico e autore Angelo Petrella sottolinea la valenza politica, per
cui ‘la narrazione non si abbandona solo all’affabulazione, ma tende a riscrivere il
passato in una nuova chiave, presentandosi come epica degli ex-centrics, ovvero degli
emarginati, dei reietti e degli sconfitti’.128 Petrella ascrive un romanzo come Q all’interno
di una particolare corrente di postmodernismo critico in cui, accettata la sfida del
mercato, ci si propone di sfruttare i canali di massa e i linguaggi di consumo ‘per
veicolare nuovi archetipi dell’immaginario collettivo, che vadano a sostituirsi alle
ideologie corrive e narrino storie aderenti ai problemi della mutata realtà sociale’ (Ibid.).
Si configura, in questo senso, una nozione di epica ‘irregolare’ che Petrella considera
come caratterizzante, oltre a Q, romanzi quali Di questa vita menzognera (2003) di
Giuseppe Montesano o Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo.
Al livello narrativo epico, alimentato dalla testimonianza diretta, immediata e
‘parziale’ degli eventi a cui il protagonista di Q prende parte, la narrazione alterna quello
più a largo raggio del misterioso antagonista da cui il libro prende il titolo: Q, delatore al
servizio del cardinale e futuro papa Giovanni Pietro Carafa, acerrimo nemico di ogni
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eresia. Q come Qoelet, il saggio che s’interroga sul senso della vita nell’Ecclesiaste, e
proprio al libro sapienziale della Bibbia si ricorre spesso per individuare una delle chiavi
di lettura del romanzo: andare oltre il nihil novi sub sole, non abbandonarsi all’idea che
nulla possa cambiare, che le strategie di controllo da parte del potere siano ineludibili.
Mentre il protagonista del romanzo fugge, assiste alle stragi più efferate, uccide, lotta e
fugge ancora, Q riferisce alle stanze più segrete del Palazzo – per ricordare l’efficace
metafora pasoliniana – della sua infiltrazione all’interno del movimento anabattista,
consiglia il potere affinché le rivoluzioni vengano assecondate, tradite e infine represse
nel sangue. Sembra l’apoteosi della teoria del complotto, che non fa altro che
riconfermare se stessa nel corso della narrazione. Il romanzo si chiude però con
l’affermazione che non vi è strategia in grado di prevedere tutto e che, in definitiva, non
vi è cospirazione che possa reggere alla forza d’urto della storia: non sarà l’abilità di
pochi, oscuri tessitori di trame a determinare sempre ed in ogni caso il succedersi degli
eventi. Questa lettura trova un corrispettivo nell’organizzazione stessa del romanzo, in
cui l’alternanza di visuali fra protagonista e antagonista – la prima viva e dinamica, la
seconda statica e ‘servile’ – si risolve soprattutto in una celebrazione della folla senza
nome, della moltitudine dei comprimari che, spinti da bisogni vitali quali il pane o la
giustizia, costituiscono il vero motore della Storia. Se le lettere che Q spedisce a Pietro
Carafa ci forniscono un quadro generale della vicenda, in cui eventi e dettagli trovano la
loro giusta collocazione come tessere di un mosaico, l’impressione, leggendole, è quella
di trovarsi in un limbo fuori dal tempo, in una dimensione statica e ovattata. Anche se Q è
fisicamente coinvolto negli eventi di cui rende conto, la sua visione della Storia è
razionale e ‘impersonale’, politica e addirittura geopolitica, finalizzata a un resoconto che
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implichi conseguenze e ripercussioni su larga scala.129 Luther Blissett sembra enfatizzare
la ‘povertà’ della storia così raccontata, dal punto di vista ‘vincitore’, secondo la logica
dei potenti e dei loro tatticismi. A questa viene opposta l’‘altra’ storia, quella convulsa e
violenta vissuta dall’eretico protagonista e dai personaggi intorno a lui, fatta di sangue,
carne, di corpi forsennatamente in movimento per non essere schiacciati dal potere.
Andrea Cortellessa ha connesso la propensione blissettiana a ‘complicare’ il
racconto del passato attraverso questa resa prospettica con una visione ‘ipocalittica’ della
storia. Quest’ultima oppone alla linearità della rivelazione storica calata dall’alto, il
racconto ‘vorticoso’ e dal basso degli ex-centrics, espressione di una prospettiva
‘movimentista’ che sembra vivere ‘in un eterno presente accelerato’. In questo modo,
sottolinea il critico, ‘la storia viene riscritta da “Blissett” con strumenti retorici e stilistici
atti a darne un’immagine mossa, irrequieta, radicalmente incerta (continua è la metafora,
apparentemente consunta, del “precipitare delle cose”)’.130 Il proposito di Luther Blissett
è in effetti quello di spostare l’attenzione dal singolo alla moltitudine, di produrre uno
sguardo che, oltre la cortina dell’evento storico nella sua grandiosità, si focalizzi sulle
storie particolari e plurime che convergendo alimentano il conflitto sociale come motore
della storia. Come sottolinea Gaia De Pascale, all’identità in fuga del protagonista, alla
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sua prassi del distruggere e ricostruire la propria identità ‘partendo dalle ceneri di ciò che
sarà stato, di quel futuro anteriore che racchiude in sé, al contempo, il suo ieri e il suo
domani’, si oppone una realtà fattuale fatta di gesti che vogliono rimanere per costruire:
‘Ma ciò che lui fa, resta. Sta nel cuore della lotta, e non rappresenta più l’individuo, ma la
collettività, non l’uomo, ma l’umanità’.131 Al carattere potenzialmente volatile e
interscambiabile dei nomi, degli ‘io’ e delle identità, in altre parole, si contrappone il
valore concreto e duraturo dell’azione e della lotta. Da questa prospettiva, si evince come
il lavoro compiuto da Luther Blissett che sta al fondo di Q è un’operazione sul mito,
specificatamente sul mito ‘di lotta’: la scelta specifica di focalizzare la narrazione su un
evento come la Guerra dei Contadini implica l’evocazione/rappresentazione di un evento
dalla consistente portata simbolica, capace di intercettare aspetti e dinamiche del nostro
presente. Quello di ‘mitopoiesi’, in effetti, è un concetto fondamentale per comprendere
la prassi narrativa legata a Luther Blissett/Wu Ming: manipolazione e decostruzione di
miti per agire politicamente, nella convinzione che l’impegno per il cambiamento –
quello espresso dai movimenti di contestazione che, dalla protesta di Seattle del 1999,
continuano a scendere nelle strade per protestare contro la dottrina del pensiero unico
neoliberista – debba passare anche a livello di immaginario.132 La mitopoiesi, in sostanza,
cerca di sottrarre il mito da quella dimensione ‘pura’ e cristallizzata che lo pone al di
fuori dello spazio e del tempo, per restituirgli la sua proprietà di narrazione dinamica. Si
tratta di un’attività necessaria affinché del mito si prevenga quella degenerazione che,
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sottolinea Wu Ming, è avvenuta ad esempio con il mito della rivoluzione proletaria, che
ha svolto per secoli una funzione propulsiva, ‘coinvolgendo comunità estesissime nel
processo di superamento delle proprie condizioni di vita e ottenendo risultati
impensabili’, per poi portare a ‘regimi totalitari aberranti che si sono impossessati di quel
mito utilizzandolo contro la comunità che l’aveva coniato’.133 L’atto del narrare
costituisce il vero e proprio motore della mitopoiesi, lo strumento attraverso cui il mito
viene plasmato, rivitalizzato e attualizzato: una prassi di cui il collettivo ha sempre
sottolineato il carattere costitutivo e primordiale, caratterizzante da sempre la vita dei
singoli e delle comunità. In conseguenza di ciò l’attività letteraria per Luther Blissett/Wu
Ming

è

intimamente

legata

all’esplorazione

della

dimensione

simbolica,

di

un’immaginario di cui si percepisce la rilevanza strategica se la speranza è quella di
cambiare lo stato di cose presente: ‘Non bisogna mai smettere di raccontare storie del
passato, del presente o del futuro, che mantengano in movimento la comunità, che le
restituiscano costantemente il senso della propria esistenza e della propria lotta’ (Ibid.).
La rievocazione della Guerra dei Contadini compiuta in Q, la creazione di un personaggio
– uno e moltitudine – che partecipa a quasi tutte le sollevazioni avutesi nell’Europa
centrale del suo tempo, va iscritta all’interno di questo quadro teorico: da una parte un
evento storico dalla portata rivoluzionaria prefigurante, dall’altra un anonimo
protagonista che ne riflette la sostanza metastorica facendosi ‘vettore’ di quella qualità
rivoluzionaria.134
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Esaurita l’esperienza ‘blissettiana’ il collettivo, con l’aggiunta di Riccardo
Pedrini, già autore del romanzo di fantascienza distopica Libera Baku ora (2000), dà vita
al progetto Wu Ming.135 Si passa dall’anonimato radicale di Luther Blissett ad un
anonimato parziale e ambivalente, da intendersi, come specifica Tommaso De Lorenzis,
‘come presenza continua presso le comunità di lettori, trasparenza nei confronti delle reti
sociali e al tempo stesso rigetto delle logiche dell’apparizione’.136 In altre parole, i nomi
degli autori e ‘singoli’ Wu Ming sono ora noti e pubblici – per quanto non vengano da
loro stessi utilizzati in alcuna circostanza ‘letteraria’ – mentre continua ad essere
perseguita la logica del ‘non mostrarsi’. Il nuovo progetto si pone in coerente continuità
con l’esperienza Luther Blissett, ma evidenzia la scelta di campo specifica dell’operare in
ambito narrativo, di concentrarsi sugli aspetti più intimamente legati all’attività del
raccontare storie. Terreno privilegiato rimane ancora l’ambito del romanzo storico, a
violenza. Quella è l'interpretazione conservatrice che parte da Martin Lutero e arriva a Norman Cohn, il
quale descrisse Müntzer come un precursore dei totalitarismi moderni e della follia nazista, ma sono tutte
stronzate. I contadini tedeschi erano ben lungi dall’essere matti: avevano programmi sociali (per quanto
rozzi) e obiettivi concreti da realizzare. I loro bisogni erano reali e la loro prassi radicata nella realtà sociale
dell’epoca. I loro successi parziali furono tangibili: conquistarono città, formarono consigli rivoluzionari e
scossero la struttura di potere dalle fondamenta e poi su, su, fino a far saltare i denti marci dei principi. In
un territorio feudale diviso in innumerevoli città-stato, la Guerra dei Contadini fu una rivolta senza
frontiere, nazionale e pan-germanica ben prima che la Germania diventasse una nazione. Gli errori dei
contadini, ideologici e strategici, furono immanenti a quel contesto storico-sociale, ma la loro politica
aveva iniziato a trascenderlo. Vennero sconfitti e massacrati, certo, ma la loro eredità è ancora tra noi,
sepolta nel terreno sotto i nostri piedi, e può riaffiorare ogni volta che l'ordine sociale è contestato dal
basso. La retorica dei capi contadini risuona ancora attraverso i secoli. Per molti versi e molte voci,
Müntzer ci parla ancora’ (Wu Ming, ‘Spettri di Müntzer all’alba’, in Giap, n.6, serie IX (2009),
<http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/giap6_IXa.htm> [consultato 11 agosto 2012]).
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partire dalla nozione che il passato – delle guerre, delle rivoluzioni, dei movimenti
sociali, delle classi subalterne in lotta – è un campo di battaglia in cui si continua a
combattere a dispetto dei secoli, utilizzando le armi del revisionismo, della rimozione e
della distorsione. Fra i romanzi che Wu Ming pubblicherà nel corso del decennio 20002010 vanno menzionati almeno 54 (2002), ambientato in Italia nel secondo dopoguerra e
animato da decine di personaggi, e Manituana (2007) che esplora le origini degli Stati
Uniti d’America, primo volume di un progettato ‘Trittico Atlantico’, ambientato negli
ultimi trent’anni del Settecento su entrambe le sponde dell’oceano. Nel 2009 Wu Ming si
riavvicina al mondo di Q con Altai, non un sequel ma un’esplorazione dei confini
narrativi del romanzo scritto dieci anni prima, attraverso nuovi personaggi che
‘intercettano’ le traiettorie dei reduci di Q. In tutte le opere appena menzionate, Wu Ming
idealmente ripropone lo stesso nodo concettuale che è al fondo di Q, perfezionandone
l’espressione in accordo ad una concezione via via più matura: la narrazione come pratica
mitopoietica che assume valore nel ‘qui ed ora’ di chi legge, lavoro sul passato da cui far
emergere percorsi di senso che criticamente agiscono il presente. Di 54 – inizialmente
progettato come romanzo storico ‘ellroyano’ da far ruotare intorno ad uno specifico caso
di cronaca nera137 – colpisce il carattere corale, il cui polifonico intrecciarsi dei punti di
vista più disparati, va letto come tentativo di resa delle infinite possibilità di azione e di
narrazione che si offrono nelle fasi nevralgiche del passato. Il romanzo si struttura lungo
l’anno che fornisce il titolo al romanzo: un 1954 diviso tra le tensioni della guerra fredda,
la rigida linea politica del Partito Comunista Italiano, le lotte intestine nelle fila della
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Democrazia Cristiana, il boss della Cosa Nostra americana Lucky Luciano che – da
Palermo – organizza il traffico dell’eroina, l’arrivo della televisione in Italia. Questi e
molti altri elementi entrano nel circolo di un tessuto narrativo che rappresenta il
dopoguerra italiano come una fase tutt’altro che pacificata e, al contrario, densa di
contraddizioni e carica di elementi conflittuali a livello politico e sociale. Non a caso,
nonostante 54 sia una delle opere di Wu Ming più ‘leggere’ dal punto di vista del tono
adottato, in cui la narrazione tende spesso al picaresco e in cui si fa ampio ricorso
all’ironia, la breve premessa che introduce la narrazione – che può essere considerata una
vera e propria chiave interpretativa – recita: ‘Non c’è nessun “dopoguerra”. Gli stolti
chiamavano “pace” il semplice allontanarsi del fronte. Gli stolti difendevano la pace
sostenendo il braccio armato del denaro’ (p. 3). In altre parole, Wu Ming ‘smonta’ il mito
di un pacifico e volenteroso ‘farsi’ dell’Italia repubblicana per puntare ai contrasti, alle
continuità con il passato fascista e alle illusioni di un futuro da venire.
Se 54, con il suo intrecciarsi vorticoso di vicende ‘è un canto in favore delle
possibilità infinite della storia, addirittura delle coincidenze e delle casualità che possono
cambiarne il corso’,138 in Manituana è il mito delle origini degli Stati Uniti ad essere
ripercorso secondo una prospettiva eccentrica: quella degli indiani irochesi che decidono
di combattere fianco a fianco con gli inglesi contro i coloni nel contesto della rivoluzione
americana. Il punto di vista del romanzo fornisce una visione complessa della nascita
della futura superpotenza mondiale, in cui le suddivisioni manichee tra bene e male
vengono rimesse in discussione e le ragioni materiali – come l’influenza esercitata dalle
potenze europee ostili all’Inghilterra e favorevoli ai ribelli – hanno il sopravvento sulla
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propaganda che ammanta di idealismo la nascita degli Stati Uniti. Altai è il romanzo che,
tornando sul ‘mito di lotta’ proposto in Q, ne vuole superare quell’aspetto ‘meccanico’
che, in alcuni casi – legati soprattutto alla funzionalità dei personaggi rispetto alle
concezioni storico-politiche che sottendono la narrazione –, sembra emergere nel corso
dello svolgimento. Il collettivo, retrospettivamente, ha isolato questo aspetto come la
componente ‘consolatoria’ del romanzo di Luther Blissett, a testimonianza di come il
lavoro narrativo sul mito e sulla sfera dell’immaginario proceda parallelamente al rischio
di esprimere un ideologismo sterile e fine a se stesso:

Non vogliamo più scrivere romanzi dove l’importante non è vincere o perdere, ma avere
ragione. […] Il messaggio è: se ci si mantiene ‘puri’ allora non si verrà mai davvero
sconfitti e si potrà ancora solcare il mare, andare avanti, sempre avanti, fino alla prossima
occasione rivoluzionaria. Questa coerenza assomiglia troppo all’incapacità di vivere e si
mostra come un costante oscillare tra esaltazione e autocommiserazione, rivoluzione e
repressione, presa della Bastiglia e Termidoro, fase eroica dei movimenti e riflusso etc.
Alla fine che cosa resta? Se l’eroe non è mai in grado di ‘tornare’, di portare indietro
dall’avventura un ‘premio’ utile al bene collettivo, a cosa serve? C’è un’assunzione di
responsabilità che il protagonista di Q non attua… se non appunto in Altai. Quando
sceglie di sottrarsi alla faida, alla guerra di denari e religioni, per ritornare a ‘casa’, cioè
là dove sa di poter essere ancora utile a qualcosa e a qualcuno.139
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A partire da questa prospettiva, a nostro avviso, Altai va considerato come il romanzo più
‘avanzato’ dal punto di vista mitopoietico prodotto dal collettivo, perché teso a
complicarne la prassi attraverso un lavoro più approfondito sui personaggi e, oltretutto,
perché esso stessa rappresenta un lavoro di ‘apertura’ rispetto ad una narrazione
precedente. In sintesi, Altai, ponendosi in continuità rispetto alle tematiche trattate in Q
ma senza sconfessarne i concetti che ne sono alla base, sviluppa quegli aspetti del
romanzo di Blissett ‘induritisi’ nel tempo, perché espressione di idee che hanno perso la
loro forza propulsiva e che, dal punto di vista politico, sono state sconfitte. È il ‘mito di
lotta’ lavorato in Q ad essere ulteriormente riplasmato in Altai, ad essere reso vivo dal
rinnovato spessore umano e autobiografico dei soggetti in azione.
Il fenomeno Luther Blissett/Wu Ming, preso in esame all’interno del quadro
teorico qui considerato, quello del romanzo storico sbilanciato verso la letteratura di
genere, rappresenta la più esplicita dimostrazione dell’incontro possibile fra narrazioni
pop ed aspetti di complessità/impegno. Il collettivo, fin dall’esperienza di Q, non ha mai
mancato di sottolineare l’aspetto programmatico e teorico della propria attività narrativa,
rimarcando il lavoro sul mito come fulcro del proprio progetto. Da questo punto di vista,
la pubblicazione del romanzo di Luther Blissett, rappresentando già le direttrici del
lavoro che porteranno avanti in seguito e, nello stesso tempo, evidenziando le potenzialità
di un approccio pop al romanzo storico, costituisce un punto di riferimento essenziale nel
panorama letterario italiano contemporaneo.
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5. Altieri, la Guerra dei Trent’anni e l’apocalisse

Valerio Evangelisti, in un’entusiastica recensione del primo volume della trilogia di
Magdeburg, definisce Alan D. Altieri ‘uno Hieronymus Bosch letterario, un cantore
potente della distruzione e della dissoluzione’.140 In effetti, se una delle costanti
dell’opera di Altieri può essere considerata la rappresentazione dell’uomo nella sua
volontà di dominio che si tramuta in ferocia, è altresì vero che, nei capitoli del suo ciclo
dedicato alla Guerra dei Trent’anni, tale proposito viene messo in atto nella maniera più
cruda possibile: nell’universo claustrofobico dei tre voluminosi romanzi L’eretico (2005),
La furia (2006) e Il demone (2007), la violenza e il sopruso fanno parte del quotidiano,
così come l’assassinio e lo stupro. Prima di entrare nel merito dei testi in questione è
necessario introdurre la figura di Alan D. Altieri, autore che potremmo definire nello
stesso tempo ‘di culto’, per l’originalità della figura nel contesto italiano – nonché il
totale disinteresse della critica nei suoi confronti – e ‘popolare’, per l’abilità con cui
pratica generi letterari a largo consumo, come quelli del romanzo d’azione e del thriller.
Sergio Altieri – questo il suo vero nome – nasce a Milano nel 1952 e vive per molti anni
fra l’Italia e gli Stati Uniti dove, a Los Angeles, svolge l’attività di sceneggiatore per il
cinema.141 Nel 1981 pubblica il suo romanzo d’esordio, il thriller di ambientazione
metropolitana Città oscura, a cui seguiranno numerosi altri titoli fra cui vanno ricordati
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almeno L’uomo esterno (1989) – giudicato da Giuseppe Genna come ‘il miglior action
thriller mai scritto da un italiano’142 – e Kondor (1997) con cui vince il Premio
Scerbanenco, rinomato riconoscimento italiano nell’ambito del giallo/noir. Altieri ha
inoltre collaborato, dal 2006 al 2011, con la casa editrice Mondadori in veste di direttore
editoriale delle collane da edicola ‘I gialli’, ‘Urania’, ‘I classici del giallo’, ‘Segretissimo’
e ‘Segretissimo SAS’. Di rilievo anche la sua attività di traduttore che lo ha portato a
lavorare sull’opera di due classici dell’hard-boiled come Raymond Chandler e Dashiel
Hammett, nonché sulla narrativa epico-fantastica di George R. R. Martin. La scrittura di
Altieri affonda le sue radici nella passione giovanile per i romanzi d’avventura – da
Emilio Salgari a Jules Verne –, per il genere fantasy e la letteratura di genere tutta, con
una predilezione per il poliziesco ‘duro’ di Chandler, da lui considerato come una sorta di
nume tutelare. Particolare importanza, per la formazione dell’autore milanese, va inoltre
attribuita all’immaginario visivo del fumetto e in particolare del cinema, data la sua
esperienza professionale nel campo. Non è un caso, quindi, che lo stile dell’autore
milanese si caratterizzi in termini eminentemente visivi, secondo un’attitudine finalizzata
al trasporto del lettore in un universo fortemente caratterizzato per immagini in rapida
sequenza. Come lo stesso Altieri ha sottolineato, l’attività di sceneggiatore ha esercitato
per lui una radicale influenza, non solo dal punto di vista stilistico ma anche per quanto
concerne lo stesso approccio alla scrittura romanzesca:

Scrivere il cinema impone una tecnica molto più rigorosa ed essenziale che non scrivere
la prosa. Dalla struttura della storia all’impianto dei dialoghi, dalla drammatizzazione
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delle situazioni alla costruzione del climax, riconosco la sceneggiuatura come
assolutamente fondamentale nel mio lavoro.143

L’attitudine ‘cinematografica’ del romanziere Altieri si concreta in una scrittura priva di
qualsiasi ricercatezza fine a se stessa, basata sulla costruzione di scene in rapido
susseguirsi attraverso un utilizzo intensivo della paratassi. La stessa trilogia di
Magdeburg, in accordo a tale prospettiva, si sviluppa come una lunga pellicola d’azione
disseminata di colpi di scena, descrizioni che fanno leva sull’eccesso (violenza,
particolari truculenti, oscenità) e, come vedremo in seguito, una sorta di ‘eterno’ conflitto
delle forze in campo. Dal punto di vista prettamente formale si tratta certo di una scrittura
assolutamente ‘povera’, tanto che, come rilevato da Mirko Tavosanis, in chiave
linguistica l’autore sembra riprodurre un parlato gergale che rimanda all’immaginario
dell’action movie hollywoodiano, caratterizzato dalla ‘frequente esibizione di
americanismi’ e ostentati calchi semantici.144 Tuttavia, l’influenza più significativa che la
scrittura per il cinema ha prodotto nel romanziere Altieri, tanto da costituirne il ‘marchio
di fabbrica’, è data dalla meticolosa organizzazione del plot, che solitamente prevede lo
svolgersi di più vicende parallele e la loro intersezione secondo modalità prestabilite:

In quello straordinario formato narrativo che è la scrittura per il cinema, pesi e misure di
struttura della storia, drammatizzazione del dialogo, risoluzione del conflitto devono
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essere rigorosamente rispettati. Senza tediarvi con una conferenza pseudo-accademica,
lavoro nei termini seguenti:
a) definizione del concetto narrativo base;
b) lista dei personaggi e individuazione del conflitto tra loro;
c) strutturazione della storia in tre atti, climax a circa metà del terzo atto;
d) stesura del testo vera e propria per “blocchi narrativi”, nel senso di seguire un
personaggio e/o una situazione fino alla sua intersezione con un altro vettore (parimenti
narrativo);
e) montaggio con riferimenti incrociati logici dell’intrigo e dei “blocchi”;
f) rilettura e riscrittura volta all’uniformità tematica e stilistica.
Mi rendo conto che quanto sopra suoni freddamente premeditato e scarsamente
“creativo”. Posso solamente ribadire che la letteratura a intrigo DEVE rispettare le regole
dell’intrigo stesso. Quelle medesime regole possono essere infrante, ma per farlo è
cruciale conoscerle.145

Fondamentali, ai fini della nostra analisi, sono le considerazioni conclusive qui espresse
da Altieri, con cui si rivendicano le possibilità implicite nell’approccio normativo della
letteratura di genere: canoni e stilemi di questa modalità di scrittura forniscono materiali
‘attivi’ – di cui è necessario conoscere le regole di utilizzo – e non, al contrario, un
‘passivo’ e postmoderno catalogo di espedienti narrativi utilizzabili in ragione della loro
intercambiabilità. Allo stesso modo, una tale dichiarazione d’intenti evidenzia come nel
campo paraletterario, in cui la dimensione artigianale della letteratura viene ribadita e
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rivendicata, la possibilità dell’infrazione dei vincoli di genere sia normalmente
contemplata. Si tratta dell’ennesima smentita di un ‘automatismo critico’ che abbiamo
sottolineato già nel primo capitolo di questa tesi, per cui, in maniera semplicistica, si
considera l’ambito della letteratura di genere come votato esclusivamente alla ripetizione
conforme di regole e modelli.146
L’eretico, volume che apre la trilogia di Magdeburg, rappresenta la prima opera in
cui Altieri si confronta con il passato. Come già accennato, la vicenda narrata si svolge
durante la Guerra dei Trent’anni, l’insieme di conflitti che, a partire dal 1618, coinvolse
in varia misura le grandi potenze europee del tempo e devastò la Germania. La prima
struttura completa della trilogia risale al 1993, frutto di un accurato lavoro di ricerche
‘guidato’ da due studi sull’evento pubblicati dagli storici Veronica Wedgwood e
Geoffrey Parker.147 All’interno di uno scenario ricostruito meticolosamente, Altieri
muove personaggi realmente esistiti – il politico e generale boemo Albrecht von
Wallenstein (1583-1634), il ‘papa gabella’ Urbano VIII (Maffeo Barberini, 1568-1644) o
i ‘feld-marescialli’ Johann Tserclaes, conte di Tilly (1559-1632), e Gottfried Heinrich,
conte di Pappenheim (1594- 1632) – i cui caratteri, a partire dal dato reale delle fonti,
vengono adattati dallo scrittore alle esigenze del racconto. Il vero motore narrativo della
trilogia, tuttavia, è alimentato dalle vicende di personaggi interamente fittizi, e
principalmente quelli dello spietato principe cattolico Reinhardt Von Dekken e del
misterioso Wulfgar, eretico ‘viandante in nero’ che del nobile tedesco sembra l’esatta
nemesi; per quanto il racconto si sviluppi per trame parallele, queste sembrano tutte
destinate a risolversi nelle vicende dei due personaggi in questione. Dal punto di vista
146
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temporale la trilogia si concentra fra il 1630 e il 1631, anni che rimandano alla terza fase
della Guerra dei Trent’anni, la cosiddetta ‘fase svedese’ (1630-1635) che è appunto
caratterizzata dall’entrata in campo del re di Svezia Gustavo II Adolfo a capo delle forze
protestanti. La cifra dell’ambientazione della trilogia è evidente fin dalle primissime
pagine de L’eretico, in cui – come sottolineato in una recensione da Anselmo Cioffi –
‘veniamo precipitati in un’atmosfera malsana, mortifera, oscura e gotica’.148 La nazione
germanica al tempo del conflitto viene descritta da Altieri come un’insieme di luoghi il
cui comune denominatore è la rovina e la devastazione. A livello stilistico il ricorso alla
paratassi operato da Altieri è estremo, caratterizzato da frasi corte e quasi spezzate fra
loro. L’aggettivazione è tutta votata a produrre un effetto di memorabilità, i toni
magniloquenti producono una caratterizzazione sempre ‘in negativo’ mentre, dal punto di
vista cromatico, la rappresentazione dello scenario verte ossessivamente al nero e allo
‘scuro’:

Emerse dal vento
Enigma ed eresia.
Un uomo in mantello colore della notte, su un cavallo da guerra colore del granito. Un
viandante. Nient’altro che un viandante in nero. (La furia, p. 17)

Dal punto di vista tematico, la molla che ha portato Altieri a concepire la trilogia rimanda
alla fascinazione, di antica data, per le proporzioni temporali di un evento come la Guerra
dei Trent’anni – ‘Da adolescente mi domandai come fosse possibile che una guerra
148
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potesse durare 30 anni’ – il cui protrarsi nei decenni assume, di là dei risvolti politicoeconomici, un carattere generazionale (Azzolini, 2008). A partire da questo spunto,
ulteriormente amplificato, Altieri ha costruito un’opera – e di fatto la trilogia di
Magdeburg può essere considerata come un unico romanzo di circa duemila pagine – al
cui nucleo risiede la nozione di ‘guerra eterna’, esplicitata fin dalla prima pagina di
ciascun volume e poi continuamente ribadita, come una sorta di apocalittico mantra, per
tutto il proseguo della narrazione:

La guerra era passata quattro estati prima. E poi di nuovo l’inverno prima. Troppi eserciti
diversi, troppi condottieri diversi. Un unico desiderio: macellarsi gli uni con gli altri. E
macellare il resto, tutto il resto. Strutture, raccolti, animali, uomini. Alla fine la guerra se
n’era andata. Solo un’interludio nella demolizione. In un modo o nell’altro, in un tempo o
nell’altro, la guerra sarebbe tornata. La guerra era eterna. (L’eretico, p. 15)

La guerra era arrivata. La guerra aveva divorato. La guerra se ne era andata. Solo una
stasi nell’annientamento. Alla fine, la guerra sarebbe tornata. La guerra era eterna. (La
furia, p. 17)

Oltre un confine ancestrale, la guerra aspettava. La guerra vuole varcare. La guerra deve
divorare. Viene respinta. Per anni, per decadi. Solo una stasi nella devastazione. La
guerra non conosce il tempo. La guerra deride l’uomo. Ogni uomo. Alla fine, la guerra
avrebbe vinto. La guerra è eterna. (Il demone, p. 23)

L’idea di ‘guerra eterna’ per come viene sviluppata da Altieri si basa essenzialmente
sull’incontro di due elementi concettuali: l’idea del conflitto bellico come fenomeno
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‘consapevole’, strumento di cui, come rilevato da uno dei massimi teorici al riguardo,
Karl von Clausewitz,149 può essere sempre individuata la valenza politica; e la guerra
come esteriorizzazione di un fenomeno inconscio, espressione delle pulsioni distruttive
dell’uomo. Il primo aspetto, intendendo la guerra come insieme di attività pragmatiche,
ne enfatizza il ‘valore d’uso’, le finalità pratiche che ne giustificherebbero il ricorso. La
Guerra dei Trent’anni si presta perfettamente in questo senso, essendo un conflitto dove
alle motivazioni di ordine religioso che opponevano cattolici e protestanti se ne
aggiunsero progressivamente altre legate alle velleità egemoniche e indipendentiste dei
diversi stati, nonché a motivazioni di tipo schiettamente economico. Al secondo aspetto è
invece chiaramente riferibile quella pulsione di morte, ‘Thanatos’, che Freud ha
teorizzato in Al di là del principio di piacere (1920) come fondamentale nella vita
psichica dell’uomo, contrapponendola a ‘Eros’, pulsione di vita. La guerra sarebbe
dunque proiezione e messa in pratica di una vocazione al distruggere che è parte
dell’uomo, rappresentando uno dei necessari poli dialettici della sua vita psichica. Il
carattere ‘eterno’ della guerra nella trilogia di Magdeburg sembra rispondere ad una
rappresentazione che, facendo leva contemporaneamente sia sugli aspetti inconsci che su
quelli consci del conflitto, permette all’autore di ‘lavorare’ il tema amplificandone la
portata fino a renderlo un elemento pervasivo: la guerra nella trilogia di Magdeburg non
caratterizza solo lo scenario in cui tutte le vicende sono ambientate, ma è una sorta di
onnipresente macropersonaggio essa stessa. Questa, in primo luogo, ‘agisce’ la
narrazione personificandosi di volta in volta in singoli attori che ne esprimono
un’insensatezza declinata sempre secondo gli stessi elementi: violenza estrema, stupro e
149
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razzia che lascia solo devastazione alle sue spalle. Massima esemplificazione di questa
procedura è data dai vari personaggi che compongono la Falange di Arnhem, la cui
ferocia è talmente estrema e irrazionale da porsi come rappresentazione della guerra nella
sua essenza, evocazione del nucleo ‘ferino’ che ne è al cuore a prescindere dai diversi
vessilli o le differenti bandiere:

Reiter, dragoni. Uomini in elmi e calotta arrugginiti, corazze ammaccate, spade
scheggiate. Mercenari. Erano tutti mercenari, i soldati della guerra eterna. Ma questi
erano veleno della terra. Sterco emorragico di troppe battaglie perdute, troppi massacri
impuniti. […] Tagliagole passati da un padrone all’altro, da uno schieramento all’altro,
da una fede all’altra con la stessa disinvoltura con cui si sventra un vecchio cieco.
Assassini, predoni, alcolizzati, stupratori, sifilitici. (La furia, pp. 35-36)
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dall’esteriorizzazione della guerra come fenomeno inconscio, giocata non attraverso la
personificazione nei singoli, bensì tramite le ‘sembianze’ di un evento naturale. Il
conflitto bellico, da questa prospettiva, si manifesta come una sorta di

mutamento

climatico, come un elemento che è interno al ciclo della natura e che è quindi destinato a
riproporsi incessantemente. Caratterizzato da Altieri con le proprietà di una dinamica
ricorrente – anche se calato nella realtà specifica e fedelmente ricostruita della Guerra dei
Trent’anni – il tema della guerra si definisce esplicitamente in senso metastorico:
‘Ricordate una sola cosa: questa guerra non conosce il tempo […]. Questa guerra è
eterna. Solo gli uomini hanno fine’ (La furia, p. 696). La rappresentazione offerta da
Altieri, in questo senso, si presta naturalmente a stabilire connessioni con qualsiasi altro
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momento storico ‘ricettivo’ rispetto a tale elemento. Non mancano poi alcuni veri e
propri ammiccamenti verso il presente giocati a partire da tale caratterizzazione. Il più
evidente in tutta la trilogia è dato, senza dubbio, dall’intervento pubblico del comandante
militare di Magdeburg, Dietrich von Falkenberg, che esorta i cittadini utilizzando una
retorica che evoca direttamente i modi con cui tanti conflitti ‘umanitari’ e ‘preventivi’ del
nostro tempo vengono ‘sponsorizzati’ a partire dal presupposto, sottolineato dal giurista e
filosofo Carl Schmitt, che ‘L’umanità è uno strumento particolarmente idoneo alle
espansioni imperialistiche ed è, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico
dell’imperialismo economico’:150

«Il mio destino è la guerra, è vero. Ma io respingo la guerra.» Falkenberg rinfoderò la
Pappenheimer. «Uomini in armi, bravi cittadini di Magdeburg, io rifiuto di credere che
tra voi c’è chi non respinge la guerra. Tutti noi siamo stati, siamo anche in questo
momento, costretti a combatterla. […] Dobbiamo portare a compimento la missione
affidata a noi, a tutti noi dal sovrano e da Dio Onnipotente. Dobbiamo continuare la
guerra. Nel nome della pace!». (L’eretico, p. 110)

Il motivo della guerra nei romanzi di Altieri s’inserisce all’interno di una tradizione
letteraria novecentesca che, attraverso un continuo processo di demistificazione, ne mette
in scena l’assurdità, spogliandolo di qualsiasi retorica. Si tratta di un tema letterario che,
godendo di una tradizione antica e prestigiosa, attraversa differenti tipologie di racconto –
dall’epica alla memorialistica, dalla cronaca al romanzo – e che, naturalmente, viene
elaborato diversamente col mutare delle sue interpretazioni. In relazione a questo è lecito
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chiedersi quale apporto un’opera come la trilogia di Magdeburg – un voluminoso
romanzo storico che utilizza gli strumenti del thriller d’azione, del noir e che a tratti si
traveste da romanzo horror o fantasy – sia in grado di fornire. A nostro avviso risulta
proficuo, da questo punto di vista, calibrare il tema in relazione agli sviluppi
rappresentativi in chiave mediatica avutisi a partire dal primo conflitto mondiale, che
hanno imposto una narrazione sempre più visiva degli eventi anche in ambito letterario.
Partendo dall’assunto che degli eventi bellici a modellare l’immaginario collettivo sono
non tanto i dati e le statistiche quanto le narrazioni, si comprende la portata rivoluzionaria
in ambito di figurazione narrativa prodotta dai mass media. Il potenziale racconto visivo
‘in diretta’ della guerra operato dalla televisione, come sottolineato da Alberto Casadei,
ha costretto lo stesso linguaggio cinematografico ad esplorare nuovi modi di
rappresentare il conflitto bellico.151 Rispetto a questo imporsi del ‘visivo’, è interessante
la prospettiva eccentrica che romanzi come L’eretico, La furia e Il demone sono in grado
di offrire, non tanto a livello tematico, quanto a livello delle modalità di trasmissione. I
recenti discorsi teorici-letterari ‘non di genere’ intorno al tema della guerra,
confrontandosi con la sua narrazione visuale, si sono interrogati circa le potenzialità
espressive del realismo letterario e, più in generale, sulle residue possibilità per la
letteratura di narrare eventi traumatici di cui, necessariamente, non si ha che
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mondo l’inizio dell’attacco americano contro l’Iraq. Non a caso negli ultimi anni il cinema hollywoodiano
ha cercato di rappresentare in modo nuovo la guerra, e in particolare il secondo conflitto mondiale. Da un
lato il realismo visivo è stato portato a un livello di esattezza mai raggiunto prima, specialmente nella
sequenza dello sbarco in Normandia (6 giugno 1944) che apre Salvate il soldato Ryan (Saving Private
Ryan, 1998) del regista-culto Steven Spielberg (n. 1947) […] Dall’altro, partendo da un buon romanzo
realistico quale La sottile linea rossa (The Thin Red Line, 1962) di James Jones (1921-1977), il regista e
scrittore Terrence Malick (n. 1943) è riuscito a dare un senso filosofico e quasi metafisico all’omonimo
film (uscito nel 1998) sulla battaglia di Guadalcanal (1943)’ (Alberto Casadei, La guerra (Roma-Bari:
Laterza, 1999), pp. 77-78).
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un’esperienza mediata.152 Il rischio paventato da più parti è stato quello di ridurre il
trauma connesso a tali episodi a mero intrattenimento, di non essere in grado di offrire al
lettore alcuna possibilità conoscitiva rispetto agli eventi narrati. Peculiari, rispetto a
questo contesto, appaiono allora le esigenze di scritture ‘di genere’ che, in maniera
opposta, considerano la possibilità di articolare il medesimo tema all’interno di strutture
narrative che privilegiano proprio l’intrattenimento, ponendosi in prima istanza il
problema della leggibilità. L’esempio della trilogia di Magdeburg mostra in tutta
evidenza questo percorso ‘contrario’ per cui, attraverso una scrittura di genere
eminentemente visiva, ‘forzata’ e ostentatamente ‘violenta’, il tema della guerra può
essere sviluppato all’interno di un romanzo storico che si pone esigenze di
intrattenimento ma che, nello stesso tempo, può non essere ‘consumato’ esclusivamente
in quest’ottica. La trilogia di Altieri, da questo punto di vista, rappresenta la massima
polarità ‘di genere’ riscontrabile nel particolare campo del modo storico che si è voluto
delineare in questo capitolo: opera in cui il linguaggio ‘eccessivo’ e i modi della
letteratura popolare naturalmente abitano il corpo narrativo del romanzo storico
veicolando, nello stesso tempo, una linea tematica la cui problematicità tocca il passato
come il presente.
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Cfr. in particolare Alberto Casadei, Romanzi di finisterre. Narrazione della guerra e problemi del
realismo (Roma: Carocci, 2000).
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Capitolo III

Raccontando l’Italia tra crimine e storia

La strage di piazza Fontana è un romanzone angosciante, pieno
di morti, di personaggi sul filo dell’invenzione, di povere vittime
incolpevoli e anche di uomini che, come succede nei grandi casi
della vita, scoprono se stessi e lottano in nome della verità e della
giustizia. È anche il romanzo di una società. Milano soprattutto,
divisa in due, gonfia di passioni, di fervori, di odii, vitali e
faziosi, una piccola Parigi dei tempi del caso Dreyfus, così come
la descrive Proust.
Corrado Stajano, ‘Piazza Fontana, qualcuno indaga ancora’
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1. Sull’approccio ibrido di una specifica tendenza narrativa

Nelle prime sezioni di questo studio abbiamo considerato due modalità di scrittura, quelle
relative alla narrativa a tema criminale e al romanzo storico, per evidenziarne le
connessioni tra attitudine pop e possibilità di veicolare istanze d’impegno o, quantomeno,
elementi che esulino da un intrattenimento fine a sé stesso. Della medesima lettura, nel
presente capitolo, saranno oggetto narrazioni che prevedono l’incontro dell’elemento
storico e di quello criminale, contemporaneamente ‘lavorati’ con il fine specifico di
articolare un discorso che riguardi l’Italia. Da questo punto di vista, è opportuno
precisare, non si farà qui riferimento al sottogenere del giallo storico, di cui Gianni
Turchetta ha sottolineato lo statuto incerto, ‘cronicamente incline a sbilanciarsi verso
l’uno o verso l’altro dei suoi due entrambi irrinunciabili modelli’.153 Puntualizzare questo
aspetto ci permette di sgombrare il campo da casi in cui il giallo provvede solo a rendere
più colorito un romanzo storico o, in maniera speculare, in cui le ambientazioni passate
rendono più suggestivo e pittoresco un poliziesco. Al contrario, si interpreterà qui una
tendenza caratterizzata da un approccio – che ha la sua opera-paradigma in Romanzo
criminale di Giancarlo De Cataldo – finalizzato, oltre le polarità dei generi e le relative
consuetudini, a raccontare l’Italia rivisitando particolari momenti della sua storia. Prima
di approfondire le peculiarità di tale proposta, va sottolineato come, ai fini del nostro
discorso, si continuerà a porre enfasi sulla prerogativa sociale della narrazioni chiamate
in causa, in continuità con quanto analizzato nei precedenti capitoli. Da questo punto di
vista, le nostre considerazioni riferiranno ancora al quadro concettuale relativo al
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Gianni Turchetta, ‘Tante storie per i gialli storici’, in Tirature ’07. Le avventure del giallo, a cura di
Vittorio Spinazzola (Torino: Einaudi, 1991), pp. 25-35 (p. 27).
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romanzo storico – nella sua interpretazione pop come intesa nella precedente sezione – e,
soprattutto, al recente boom della letteratura a tema criminale. Dunque, coordinate valide
in base alle quali posizionare il discorso permangono quelle del ritorno al ‘romanzesco’ –
a cui abbiamo più volte fatto riferimento in questa sede – e quelle che indicano una
potenzialità sociale dei generi popolari, nonché un convergere di ‘interessi’ che mette in
relazione esigenze d’immaginario e pratiche narrative.
La scelta di considerare testi in cui si produce una contaminazione di elemento
storico e criminale in una parte dedicata, come si è detto, si basa sull’idea che questi
presentino peculiarità non ascrivibili singolarmente all’uno o all’altro degli ambiti
narrativi di riferimento. Una premessa di questo tipo, tutta centrata sul rilievo di
un’attitudine più flessibile e meno vincolata rispetto alle formule tradizionali dei generi
popolari, pone dunque l’aspetto ‘ibrido’ come dato essenziale e costitutivo. Privilegiando
un tale discorso, è opportuno precisarlo, non si vuole delineare un percorso lineare o
‘evolutivo’ nel contesto della letteratura di genere italiana, che proceda da
un’interpretazione

‘tradizionalmente’

rispettosa

di

vincoli

e

schemi

a

cui

progressivamente si sostituirebbe una proposta più libera e sempre meno caratterizzata in
senso normativo. Si avallerebbe, in questo senso, l’ipotesi di un particolare settore del
campo letterario come caratterizzato da una dinamica unitaria e uniforme. Al contrario, si
vogliono qui mettere in luce percorsi e ‘campi di forze’ generati, ad esempio, dalla
portata di singole opere all’interno di un contesto diversificato, in cui coesistono
naturalmente spinte evolutive e tendenze ad una ‘cristallizzazione’ in formule statiche.
Quella che verrà qui esaminata, dunque, non sarà una specifica corrente o un genere a sé
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stante, bensì una tendenza riscontrabile in misure e modi diversi all’interno di un
delimitato corpus di testi.
Considerando brevemente il primo dei due modelli narrativi di riferimento,
ovvero quello del romanzo storico, possiamo ricordare come proprio il carattere di
estrema duttilità – da noi messo in evidenza – in relazione al racconto romanzesco del
passato ci abbia portato a preferire, dal punto di vista interpretativo, la categoria di
‘modo’ rispetto a quella più rigida di ‘genere’. Le nostre considerazioni in merito a tale
proposta

narrativa,

quindi,

hanno

fatto

leva

sull’intrinseca

propensione

alla

‘plurigenericità’ del romanzo storico, così come alla possibilità di integrare al suo interno
stilemi ed elementi propri di altri generi.154 Quest’ultima, d’altro canto, è una
caratteristica che trova particolare enfasi in fase postmodernista, quando grande peso
narrativo viene dato proprio all’aspetto combinatorio, dal citazionismo parodico al
pastiche. Celebre esemplificazione di tale approccio è data proprio da un testo come Il
nome della rosa che, nella pluralità dei suoi riferimenti, privilegia in maniera evidente gli
stilemi del modo storico e del poliziesco. Gli incontri ‘di genere’ che andremo a
considerare in questo capitolo, per molti aspetti, non costituiscono altro che il naturale
sviluppo di tale disposizione. L’esplorazione romanzesca del passato, da questo punto di
vista, continua a fornire gli spunti ideali per sperimentare a livello dei generi popolari,
tenendo bene a mente che tale pratica non vuole mai sovvertire il principio cardine della
leggibilità a cui guardano tutti i testi considerati in questa tesi.
Meno eclettico appare il rapporto tra vincoli ‘di genere’ e materia narrativa che
concerne la letteratura a tema criminale, che in genere si organizza in accordo ad una
grammatica specifica. In realtà, come abbiamo visto, tale considerazione vale soprattutto
154

Cfr. il secondo paragrafo del Capitolo II.
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per il giallo con la sua struttura vincolante, mentre non sembra prestarsi efficacemente al
noir, la cui maggiore libertà tematica e strutturale può produrre una radicalizzazione dello
sguardo sul mondo estranea ai modi del poliziesco. Più in generale, attraverso le
caratteristiche loro proprie, i generi ‘criminali’ hanno prodotto – grazie a molti dei loro
interpreti più rappresentativi – un discorso sull’Italia che possiamo sinteticamente
distinguere in accordo a due tendenze. La prima è data dalla combinazione del racconto
giallo con una rappresentazione fortemente caratterizzata in senso geografico, quella che
Franca Pellegrini, gramscianamente, definisce come tendenza nazional-regionale:

[…] cioè a dire di quella narrazione che sceglie di raccontare la realtà italiana a partire da
un dato locale attraverso la fiction e non la cronaca giornalistica, per recuperare nel farsi
del racconto tratti di storia nazionale e regionale, ora denuncia sociale ora ricerca di una
piattaforma comune, atta a sollecitare risposte pubbliche e private. (2010, p. 205)

La seconda modalità è invece più saldamente legata al racconto criminale come
narrazione atta a ‘radiografare’ la società italiana. Anche in questo caso l’importanza del
luogo è marcata, ma la sua caratterizzazione risulta subalterna rispetto alla necessità di
rappresentare gli aspetti controversi e degradati di una data realtà sociale. Alla via
nazional-regionale fanno riferimento autori come Andrea Camilleri, Gianrico Carofiglio,
Salvatore Niffoi, Marcello Fois, Eraldo Baldini, Gianni Biondillo; mentre alla seconda
possono associarsi i vari Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Luigi
Bernardi, Sandrone Dazieri, Elisabetta Bucciarelli. Naturalmente, così come le due
tendenze menzionate forniscono coordinate utili per orientarsi all’interno del contesto
‘narrativo-criminale’ italiano, i nomi ad esse associati costituiscono un riferimento

154
necessariamente approssimativo. Va in tal senso sottolineato come lo stesso autore, in
momenti diversi, possa essere associato all’uno o all’altro dei modi e come uno stesso
testo – esemplare in questo senso buona parte della produzione di un autore come Fois –
possa essere interpretabile secondo entrambe le tendenze. Rispetto alla propensione ad un
racconto socialmente caratterizzato proprio della letteratura a tema criminale – su cui
questa tesi si è focalizzata in particolar modo –, non può ignorarsi l’influenza di un
contesto storico-politico ben specifico, quello delineatosi in Italia a partire dagli anni
Novanta, che Jennifer Burns paragona alla fase post-seconda guerra mondiale per via dei
cambiamenti e delle ristrutturazioni che mette in campo, così come delle dinamiche di
distruzione/ricostruzione che lo contrassegnano.155 Il rilievo di tale quadro ha fatto si che
nelle nostre considerazioni sui generi ‘criminali’, sul loro successo e sulle loro
caratteristiche, ci muovessimo solitamente secondo una traiettoria di analisi orientata
dalla realtà verso il testo. Questo ci ha portato prima ad individuare elementi che
rimandano a dinamiche specificatamente italiane, quali un ‘perverso rapporto con la
verità’ – per tornare all’espressione già utilizzata da Massimo Carlotto e da noi ripresa –,
un percepito scollamento tra verità storica e verità istituzionale, una estesa cultura del
dubbio. Successivamente, a partire da questo particolare humus concettuale, si è
sottolineato come il romanzo poliziesco e quello noir abbiano intercettato bisogni diffusi,
operando ‘di riflesso’ rispetto a modelli interpretativi e nuovi scenari dell’immaginario
collettivo. Questi fattori – agendo autonomamente ma soprattutto cooperando tra di loro –
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‘Italy is purported recently to have gone through a period of political change comparable to the period
following World War II, when the fascist regime and the monarchy were dissolved and new parties were
established […]. As in the late 1940s, the specific political emergency in Italy in the 1990s is the cypher of
a situation of significant social change’ (Jennifer Burns, Fragments of impegno. Interpretations of
Commitment in Contemporary Italian Narrative 1980-2000 (Leeds: Northern Universities Press, 2001),
pp. 2-3).
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hanno determinato che il discorso sull’Italia veicolato dai generi ‘criminali’ si
diffondesse largamente, ottenendo grandi riscontro in termini di pubblico e vendite.
Procedendo ora ad invertire il percorso d’analisi utilizzato, muovendo cioè dal testo verso
il mondo fuori di esso, possiamo individuare aspetti di altro ordine ma particolarmente
pregnanti rispetto alle ipotesi qui avanzate, che possono essere ricondotti alle peculiarità
come ai limiti del modello del poliziesco e del romanzo noir. A ben guardare, infatti,
molta della consonanza – intesa genericamente, al di là degli specifici socio-semiotici,
come capacità di una data modalità narrativa di entrare in relazione con il mondo extraletterario – che i generi ‘criminali’ stabiliscono con la realtà degli ultimi due decenni,
riguarda la filosofia e i paradigmi che sottendono tale scrittura, meno – come ci
apprestiamo a chiarire – gli elementi strutturali e formali che li caratterizzano. Per
quanto, almeno in potenza, i generi ‘criminali’ siano naturalmente portati ad esprimere
una loro vocazione sociale, è indubbio che questa si manifesti appieno solo se, ad un
qualche livello, trovi espressione anche nelle strutture formali dei romanzi. Solo nelle sue
forme più ‘avanzate’ e problematiche, il poliziesco risponde a tali prerogative – pensiamo
al grande modello sciasciano, al giallo messo in crisi da un autore come Friedrich
Dürrenmatt, all’innovativo ciclo di Duca Lamberti proposto da Scerbanenco – mentre il
noir, più trasgressivo e potenzialmente disturbante, sembra offrire maggiori spunti di
consonanza. È per questo motivo, ad esempio, che le ennesime riproposizioni del
modello del poliziesco classico – come possono essere i romanzi della fortunata serie del
commissario Montalbano di Andrea Camilleri o quella dell’ispettore Coliandro di Carlo
Lucarelli – possono ottenere ampio successo di pubblico, presentando magari temi e
problemi d’attualità quali immigrazione, crimine organizzato, traffico di droga, ecc.,
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‘innestati’ nel corpo narrativo, ma difficilmente si fanno interpreti di una realtà articolata
e contraddittoria come quella italiana. Questo non avviene, a nostro avviso, a causa di
una costitutiva impossibilità della letteratura popolare di farsi veicolo di tali istanze, bensì
per un utilizzo canonico e dunque inattuale dei propri modelli. Non a caso, un esito
diverso – nei termini delle potenzialità sociali di tale scrittura – hanno ottenuto quegli
autori che recentememente si sono proposti di piegare il genere poliziesco alle loro
esigenze, innovandolo e minandone le convenzioni dall’interno. Pensiamo ai gialli
‘problematici’ di Marcello Fois – romanzi come Sempre caro (1998) o Dura madre
(2001) – caratterizzati da una complessità giocata non solo a livello tematico ma anche
sul piano formale e linguistico, riflesso di una ‘questione sarda’ le cui implicazioni
trascendono i confini geografici dell’isola.156 Lo stesso può dirsi dei punti di vista
‘eccentrici’ che caratterizzano i romanzi hard-boiled di Sandrone Dazieri o i noir di
Massimo Carlotto, in cui l’‘istituzionalità’ del poliziesco viene sostituita dalla marginalità
dei punti di vista e l’illegalità dell’azione. Il noir, tuttavia, meriterebbe un discorso più
articolato dato che, per quanto esso non sia caratterizzato da una struttura rigidamente
normativa, è un genere che corre il rischio di veicolare una prospettiva più radicale ma
limitata, focalizzata sulla ‘discesa agli inferi’ del singolo o sullo sguardo del Caino di
turno la cui rilevanza sociale è poca o nulla. Basti considerare, in relazione a tale
meccanismo, la figura dell’assassino seriale, una tipologia di personaggio che ha avuto
grande diffusione dato il suo iper-sfruttamento a livello televisivo e cinematografico, e
che spesso è al centro di romanzi ‘neri’ o presunti tali. Tale personaggio generalmente
viene rappresentato come un soggetto irriducibilmente esterno alla società o come un suo
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Per una dettagliata analisi dell’opera di Marcello Fois cfr. Margherita Marras, Marcello Fois (Fiesole:
Cadmo, 2009).
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prodotto mostruoso, una sorta di aberrazione che, una volta generatasi, non conserva più
alcun tratto del contesto di provenienza. Caratterizzata in tale maniera, la figura del serial
killer risulta priva di una reale valenza critica, proprio in ragione di un’alterità così
marcata da scagionare il contesto sociale: è la logica del ‘mostro’ che ci assolve delle
nostre colpe. Prestando attenzione alle caratteristiche dei testi, dunque, si osserva come la
consonanza rispetto al mondo propria del racconto criminale sia spesso limitata, costretta
da un rapporto tra vincoli di genere e materia narrativa che ne condiziona le potenzialità
sociali. Differentemente, le opere che forzano tali rapporti – come i noir di Bernardi e
Carlotto che abbiamo considerato nel primo capitolo –, se ‘testate’ rispetto alla realtà
sociale italiana mostrano davvero una più ampia consonanza, una reale capacità di
esplorare e rappresentare disfunzioni e patologie del corpo sociale. Tale ‘funzionamento’
sociale dei testi non rimanda solo alle tematiche affrontate, ma coinvolge in maniera
decisiva la costruzione dei personaggi, l’organizzazione del plot, la struttura narrativa. Da
questo punto di vista va rilevato come, anche se una costante delle opere fin’ora
considerate rimanda al carattere di leggibilità che le caratterizza e al basso tasso di
sperimentazione che le contraddistingue, sarebbe comunque improprio interpretarle in
luce di una mera riproposizione di modelli paraletterari. È interessante rilevare, inoltre,
come il legame funzionale tra testo e mondo a cui si è fatto riferimento, riflette quella
sorta di patto contrattuale che, secondo Jennifer Burns, sta al cuore stesso della nozione
di impegno. Un accordo che lega reciprocamente scrittore, lettore e società in nome non
di un’agenda politica, ma di un senso di responsabilità dato dalla specificità conseguente
al proprio spazio e al proprio tempo:
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It is clear that the word impegno presupposes a relationship; and a relationship charged
with a moral significance. In the context of literature, this relationship has two
representations, which are not necessarily distinct from one another: indeed, one is
perhaps a metaphor of the other. The two relationships are between the writer and the
reader and between the writer and the society in which he writes. The notion of impegno
dictates that the writer has some responsability for the response she produces in the
reader, and that this respondent treats responsibly the commitment thus made by the
writer. (Burns, 2001, p. 4)

Riassumendo, la prospettiva qui evidenziata concernente il racconto dell’Italia proprio
della letteratura a tema criminale – che, nei suoi esempi più ‘avanzati’ o problematici
sembra rispondere al modello di impegno proposto da Burns – rimanda ad un fattore
essenziale: la necessaria negoziazione che si ha tra materia narrativa e i vincoli dati da
una specifica modalità di scrittura, da cui deriva la funzionalità sociale propria della
narrazione. Nello specifico della presente sezione, prenderemo in esame l’incontro di tale
dinamica con i modi del romanzo storico finalizzato all’articolazione di una specifica
immagine dell’Italia. Una ‘convergenza di interessi’ che sembra informare una
determinata tendenza al romanzo storico-criminale a cui possono essere associati il già
menzionato Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, così come il successivo Nelle
mani giuste (2007), Confine di Stato (2007) e Settanta (2010) di Simone Sarasso, i libriinchiesta – su cui faremo le opportune precisazioni – di Carlo Lucarelli come Misteri
d’Italia (2002), Nuovi misteri d’Italia (2004) o Storie di bande criminali, di mafie e di
persone oneste (2008), Nel nome di Ishmael (2003) di Giuseppe Genna, Scirocco (2005)
di Girolamo De Michele e Il tempo infranto (2010) di Patrick Fogli. Si tratta di opere in
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cui il passato recente della storia d’Italia viene esplorato a partire dalla convinzione che
non pochi degli elementi che lo hanno caratterizzato possono essere considerati secondo
una prospettiva ‘criminale’. In accordo a tale concezione si delinea chiaramente il
carattere ibrido – tra crimine e storia come tra fiction e dato reale – dei testi menzionati: il
patto letterario tra autore e lettore che è al cuore del modo storico, e che media tra la
libertà dell’autore e i ‘materiali reali’ a cui ricorre, prevede la presenza necessaria
dell’elemento criminale. Se è la stessa concezione della storia che sottende il racconto ad
incorporare tale variante – intesa, dunque, non solo per la sua valenza finzionalizzante ma
per le sue possibilità interpretative – la scrittura verosimile del modo storico sarà
naturalmente portata a fare riferimento a degli stilemi di ‘conseguenza’: principalmente
quelli del poliziesco e del noir.

2. Per un discorso sull’Italia tra crimine e storia

Cerchiamo ora di approfondire l’idea di ‘discorso sull’Italia’ a cui abbiamo fatto
riferimento nelle pagine precedenti e che, di fatto, costituisce il fine a cui guardano le
narrazioni che esamineremo nel corso di questo capitolo. Gli autori che chiameremo in
causa, De Cataldo, Sarasso e Lucarelli, infatti, evidenziano lo specifico interesse nella
costruzione di storie non genericamente criminali ma specificatamente italiane. Da questo
punto di vista, considerando che nei testi presi in esame la materia narrativa assume la
medesima o maggiore importanza degli elementi di genere, possiamo affermare che la
rappresentazione dell’Italia non avviene ‘meccanicamente’ o in conseguenza degli stilemi
di riferimento. In altre parole, l’impostazione generale della scrittura continua a
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rispondere a bisogni di intrattenimento – l’elemento popolare permane centrale e
ineludibile – ma, nel contempo, si propongono rappresentazioni della storia nazionale che
hanno valore di per sé e non in funzione dei meccanismi paraletterari innescati: valore
che coincide con il grado di complessità dell’immagine resa e di tensione guadagnata nel
rapporto passato/presente che questa è in grado di suscitare.
Per chiarire meglio questo aspetto cerchiamo ora di evidenziare le caratteristiche
principali del discorso sull’Italia a cui facciamo riferimento. Questo, essenzialmente, si
caratterizza per un ampliamento dello scenario narrativo che, per molti aspetti, si avvicina
all’attitudine ‘massimalista’ dei romanzi storici considerati nel precedente capitolo:
racconti come quelli proposti da Valerio Evangelisti e Wu Ming ad esempio, che
riferiscono di snodi storici, di conflitti che segnano il percorso di intere comunità, di
mutazioni le cui conseguenze si registrano su ampia scala. Evidente è la distanza rispetto
ad una certa propensione minimalista intesa come espediente narrativo atto a ‘filtrare’
l’esperienza del passato e, allo stesso modo, rispetto a polizieschi e noir dalla limitata
portata sociale o caratterizzati da dinamiche ‘individualiste’: testi in cui non vi è
l’aspirazione a superare un universo di riferimento piuttosto circoscritto. Entrando più nel
merito, l’espansione prospettica a cui qui si fa riferimento, dal punto di vista tematico,
rimanda a coordinate storiche, geografiche e sociali in base alle quali si tende a
posizionare o riposizionare la realtà nazionale. Si tratta di riferimenti più o meno marcati,
a volte solo accennati, che tuttavia sembrano informare sistematicamente lo sguardo
gettato sul paese. Essi poi agiscono solitamente in maniera irrelata, contribuendo sempre
– e in questo risiede la loro importanza – a creare un’immagine ‘mossa’ dell’Italia: una
foto di cui, nella migliore delle ipotesi, viene esaltata la complessità e in cui le parti a
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fuoco si accompagnano a quelle scure e sgranate, tanto da presupporre un lavoro
cognitivo da parte del lettore stesso. Per quanto riguarda il passato, tali coordinate
rimandano principalmente a quello che, introducendo alcune prerogative del successo
della letteratura a tema criminale, abbiamo definito come un ‘percepito scollamento tra
verità storica e verità istituzionale’. Si fa dunque riferimento al carattere insoluto di una
parte della storia italiana recente, caratterizzata da una continuità conflittuale che, dalla
seconda guerra mondiale fino al principio della decade dei Novanta – come ricorda Aldo
Giannuli – assume tratti davvero peculiari nel contesto del ‘blocco occidentale’, ovvero
dell’insieme di nazioni europee sotto l’influenza degli Stati Uniti:

[…] il problema è quello di dare una spiegazione storicamente accettabile alla lunga serie
di stragi, attentati, turbolenze eversive di vario genere che hanno caratterizzato la storia
dell’Italia Repubblicana. Vale la pena sottolineare che un tale livello di violenza politica
rappresenta un caso unico fra le democrazie occidentali: dal 1947 al 1993, 13 stragi, circa
3000 attentati «minori», quasi 6000 morti (comprendendo quelli provocati dal terrorismo
di destra, da quello di sinistra, dalle forze dell’ordine, dalla mafia), oltre 50000 feriti.
Sono i numeri di una sorta di «guerra civile strisciante» diluita in circa mezzo secolo.157

Giannuli, nel proseguo delle sue considerazioni, riassume con grande chiarezza i
problemi relativi alla ricostruzione puntuale di fenomeni quali terrorismo e ‘strategia
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Aldo Giannuli, ‘La teoria del doppio stato’, in Almanacco Guanda. Il complotto, a cura di Ranieri
Polese, p. 53. Giannuli specifica in nota che il riferimento alle vittime delle forze dell’ordine rimanda ‘tanto
al caso di persone uccise durante manifestazioni o conflitti di lavoro (Reggio Emilia, Avola, Battipaglia
ecc.) quanto ai quasi 700 cittadini uccisi dalle forze dell’ordine in episodi riconducibili alle fattispecie
previste dalla legge Reale n.152/1975 ecc.’ che ampliò il numero di casi in cui era legittimo l’uso delle
armi di ordinanza. Sempre in nota, viene inoltre specificato che in relazione alle vittime di mafia vengono
considerati solo quei casi la cui matrice politica può essere esplicitamente riconosciuta.
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della tensione’.158 La grande difficoltà, da questo punto di vista, rimanda alla possibilità
di una dialogo proficuo tra le due principali posizioni in merito: quella di chi propone un
approccio storiografico rigorosamente accademico, e chi si pone invece dal lato che,
molto grossolanamente, può essere definito dei ‘dietrologi’. La posizione di questi ultimi
rimanda all’idea che molti degli episodi incriminati – dalla strage di Portella della
Ginestra (1947) agli attentati mafiosi del 1992-1993 – rimandino alla necessità di rendere
‘inoffensive’ le politiche comuniste in Italia, scongiurando l’eventualità che il PCI
arrivasse a guidare il paese. L’inconciliabilità tra le differenti versioni relative a tali
circostanze – o anche rispetto al disegno che le metterebbe in relazione – è alla radice
della memoria pubblica ‘divisa’ che ricorda parte della storia recente. Lo storico John
Foot, in un interessante studio dall’emblematico titolo di Fratture d’Italia (2009), ha
esaminato proprio il concetto di memoria divisa, intesa come ‘tendenza degli eventi a dar
vita a narrazioni divergenti e contraddittorie’, investigando i modi in cui questa è stata
elaborata, interpretata e preservata nel nostro paese.159 Ad origine della divergenza tra
memorie ufficiali e alternative, Foot individua due componenti che hanno agito a livello
nazionale: ‘le guerre civili che hanno segnato la storia dell’Unità d’Italia, e la fragilità
dello Stato e della nazione dopo l’unificazione (p. 25). La memoria divisa, dunque,
riflette da una parte il peso specifico a livello sociale e politico di conflittualità irrisolte,
dall’altra l’incapacità della storiografia ufficiale come delle istituzioni di comporre in una
narrazione organica le fratture del passato. Esplicativo di questa difficoltà è il ben noto
caso della Resistenza per cui, come ricorda lo stesso Foot, ‘fu spesso lasciato a
158

L’espressione ‘strategia della tensione’ è stata usata per la prima volta dal giornalista inglese Leslie
Finer, in un articolo pubblicato su The Observer, in cui si paventava per l’Italia la possibilità di un colpo di
stato ad opera di forze di estrema destra appoggiate dall’esercito; cfr. Leslie Finer, ‘Greek premier plots
army coup in Italy’, The Observer, 7 December 1969, pp. 1-2.
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John Foot, Fratture d’Italia (Milano: Rizzoli, 2009), p. 24.
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romanzieri e registi il compito di dare un quadro più complesso e realistico’ (p. 28) di
quanto avvenuto: pensiamo ai romanzi di Beppe Fenoglio e Italo Calvino e,
successivamente, a film come Paisà (1964) di Roberto Rossellini o La strategia del
ragno (1970) di Bernardo Bertolucci. Ancora oggi, questioni e avvenimenti relativi alla
Resistenza sono argomento di accesa discussione e al centro di dibattiti dai caratteri
spesso

marcatamente

ideologici,

tra

pulsioni

revisioniste

e

tendenze

alla

canonizzazione.160 Se, dal contesto bellico e immediatamente post-bellico appena
considerato, risaliamo la storia dell’Italia repubblicana, tenendo conto delle stesse
problematiche relative a memoria ed esigenze narrative, arriviamo ad isolare l’humus
storico a cui fa riferimento la tendenza letteraria considerata in questo capitolo. Da questo
punto di vista, si può affermare come la cronologia di riferimento dei testi esaminati in
questa sezione sia estrapolabile dall’intricata rete di episodi che connette guerra fredda,
stragismo, terrorismi e poteri più o meno occulti che hanno agito oltre i confini della
democrazia.161
Strettamente connesso ad un discorso sul passato articolato in base a tali
coordinate, è l’ampliamento della prospettiva narrativa registrabile in senso geografico.
Quest’ultimo rimanda innanzitutto alla dimensione nazionale di cui vengono caricati gli
eventi, attraverso un gioco di ripercussioni continue: pensiamo alle vicende ‘romane’ di
Romanzo criminale – con le vicende della banda che ‘intercettano’ trame occulte che
160

Cfr. Filippo Focardi, La guerra della memoria: la Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a
oggi (Roma: Laterza, 2005). Per una panoramica generale del dibattito mediatico cfr. la scheda
bibliografica web ‘Resistenza e revisionismo’, a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea, in
Resistenzaitaliana.it. Il portale della guerra di linerazione,
<http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/revisionismo/resistenza9.htm> [consultato 15 agosto 2011].
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Ferruccio Pinotti ha compilato un esaustivo elenco ‘dei fatti che in Italia – dal 1945 a oggi – sono
qualificati come “misteri”, o che si prestano a interpretazioni controverse’ (Ferruccio Pinotti, ‘Una trama
lunga sessant’anni. 1945-2007: una cronologia’, in Almanacco Guanda. Il complotto, a cura di Ranieri
Polese, pp. 63-105 (p. 63)).
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riguardano il destino del paese –, o alla strategica importanza di un cadavere trovato sulla
spiaggia di Torvaianica in Confine di Stato – in riferimento allo scandalo politico legato
all’omicidio di Wilma Montesi nel 1953. Gli eventi, in questo tipo di narrazioni, non
hanno mai un carattere eclusivamente locale e le loro implicazioni rimandano sempre ad
un quadro politico più ampio, fino a sconfinare oltre i limiti nazionali per riferire ad una
più complessa sfera di relazioni ed influenze. Evidente, da questo punto di vista, è ancora
il rimando al ruolo politico dell’Italia in un contesto da guerra fredda, che costituisce un
dato praticamente inevitabile nei romanzi – oltre ai già citati romanzi di De Cataldo e
Sarasso un esempio particolarmente valido è dato da Nel nome di Ishmael (2001) di
Giuseppe Genna – in cui grande peso viene dato alle teorie cospiratorie. L’ampliamento
geografico, d’altro canto, va anche riferito alla necessità di espandere la prospettiva dei
generi ‘criminali’, proponendo in letteratura pratiche ‘globalizzate’ come quelle che
caratterizzano i tempi in cui viviamo. L’esigenza è ancora quella di considerare l’Italia
all’interno di un contesto criminale più ampio: come nodo di scambio, frontiera da
attraversare, luogo di incontro/scontro fra attori diversi.162 Alcuni degli ultimi romanzi
pubblicati da Massimo Carlotto, come L’amore del bandito (2009) o soprattutto Respiro
corto (2012) sembrano muovere esattamente in questa direzione.
Per quanto riguarda la componente sociale del discorso sull’Italia che qui si
considera, si ripropone quanto già esaminato in merito a noir e poliziesco, per cui il
crimine fornisce quella prospettiva eccentrica attraverso cui esplorare dall’interno il
corpo sociale. Anche in questo caso, dunque, si evidenziano le potenzialità dei punti di
vista propri di soggetti sociali decentrati o marginali, solitamente inglobati all’interno di
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Cfr. Marco Amici, ‘Letteratura di genere, noir e New Italian Epic’, in Roma Noir 2010, pp. 111-134 (pp.
122-125).
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una visione ‘corale’. Basti pensare, in questo senso, al punto di vista criminale e ‘dalla
strada’ proprio dei componenti della banda intorno a cui ruota Romanzo criminale. Va
tuttavia rilevato come – data la materia narrativa considerata – un posto di rilievo per
quanto riguarda prospettive e punti di vista offerti nei testi spetta allo sguardo
cospiratorio, quello cioè di chi trama e complotta all’oscuro dei cittadini. Si tratta
naturalmente di una prospettiva ‘di potere’, esercitata da chi – dall’alto del proprio ruolo
sociale – può permettersi di rappresentare l’istituzionalità e il suo contrario, lo Stato e le
sue ‘deviazioni’, agendo sia attraverso pratiche illegali che attività ufficiali. Nelle pagine
successive ci soffermeremo ulteriormente sul peso e la valenza della tematica della
cospirazione, data la sua importanza specifica nei testi considerati.
La portata narrativa propria del discorso sull’Italia, organizzata in base alle
coordinate che abbiamo menzionato, ripropone – come si è detto – le aspirazioni
‘massimaliste’ che si sono riscontrate nei romanzi storici esaminati nel precedente
capitolo. Rimanendo nel campo specifico della letteratura di genere, Valerio Evangelisti
sostiene come la medesima tendenza sia valorizzata ed esaltata nella fantascienza che,
secondo l’autore bolognese, nelle sue migliori proposte riesce a narrativizzare questioni
come ‘le strutture planetarie del sistema, i cambiamenti epocali, le modificazioni
psicologiche e comportamentali indotte dallo sviluppo tecnologico’ (2008, p. 116).
Evangelisti, nello specifico delle sue considerazioni, sottolinea come il noir – da lui
considerato il romanzo di genere criminale più ‘avanzato’ data la flessibilità dei suoi
codici – riesca a toccare gli stessi argomenti solo in maniera superficiale, indicandoli a
livello della cornice dell’opera, essendo lo svolgimento del romanzo ‘nero’ comunemente
impostato sullo ‘scontro tra pochi individui animati da passioni eterne: l’odio, la vendetta,
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l’amore, la sete di giustizia’ (ibid.). Evangelisti, mettendo in relazione aspirazioni
narrative massimaliste e limitazioni proprie del noir, ci riporta alle considerazioni da noi
espresse in merito ad un discorso sull’Italia inteso come conseguenza di una
rinegoziazione del rapporto tra materia narrativa e polarità di genere. Una dinamica
letteraria che si inserisce perfettamente nel contesto di ‘fermento romanzesco’ che
caratterizza il panorama letterario degli ultimi decenni, ma che, nel contempo, mostra la
‘forzatura’ dei limiti derivanti dall’adozione di modelli codificati. Da questo punto di
vista, possiamo affermare che la tendenza esaminata in questa sezione si pone ‘dopo’ la
letteratura

di

genere

tradizionalmente

intesa,

poiché

i

suoi

obiettivi

sono

programmativamente posti al di fuori dei canonici confini del singolo genere, senza che
l’essenza pop del discorso che si vuole veicolare venga meno.

3. Cospirazioni, complessità, tensione verso il presente

Il tema della cospirazione costituisce l’artificio retorico maggiormente utilizzato per
organizzare il racconto dell’Italia secondo i modi a cui si è fatto riferimento, consentendo
di elaborare le varie coordinate storiche, geografiche e sociali col fine di ottenere un
quadro d’insieme in cui storia istituzionale e storia ‘misteriosa’ si completano
vicendevolmente. L’elemento complottista viene utilizzato da Giancarlo De Cataldo in
Romanzo criminale e Nelle mani giuste, da Simone Sarasso in Confine di Stato e
Settanta, da Giuseppe Genna nella sua quadrilogia dedicata al personaggio dell’ispettore
Lopez e soprattutto in Nel nome di Ishmael, da Girolamo De Michele in Scirocco, da
Carlo Lucarelli nelle sue incursioni nel passato dei vari ‘misteri d’Italia’. Nel contesto
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della tendenza che ci proponiamo qui di esaminare, dunque, quello del complotto è un
dispositivo narrativo largamente usato per esplorare il passato e narrativizzare le sue
fratture. Già Loriano Macchiavelli, ‘decano’ del poliziesco italiano socialmente
connotato, fra il 1989 e 1992 pubblicava tre romanzi – Funerale dopo Ustica (1989),
Strage (1990) e Un triangolo a quattro lati (1992) – in cui i modelli del poliziesco e della
spy story si confrontavano con episodi controversi della storia italiana.163 Va notato, però,
come il tentativo di Macchiavelli rimase piuttosto isolato, situandosi in una fase in cui la
letteratura di genere italiana non godeva di grande visibilità o considerazione di pubblico
e critica, venendo percepita come subalterna rispetto ai modelli esteri. Non a caso, i primi
due volumi della trilogia in questione furono pubblicati da Macchiavelli con il nome di
Jules Quicher, pseudonimo dietro cui si celava a sua volta – come recitava il risvolto di
copertina di Strage – un ‘esperto di problemi della sicurezza in una famosa
multinazionale svizzera’, che ha lavorato in tutto il mondo e che ‘parla e scrive alla
perfezione in italiano e francese (sue lingue madri), in inglese, tedesco e spagnolo’.164
Come precisa lo stesso Macchiavelli, la scelta dello pseudonimo fu voluta dall’editor
della casa editrice Rizzoli che seguiva il progetto e che riteneva che ‘un autore italiano
non sarebbe stato credibile per quel genere di romanzi e, comunque, non avrebbe avuto
l’impatto editoriale di uno straniero’ (ibid.). La testimonianza di Macchiavelli mostra, in
tutta evidenza, quanto radicalmente siano cambiate le condizioni per il romanziere pop
dal principio degli anni Novanta alla seconda metà della stessa decade, fase in cui
163

Nello specifico Funerale dopo Ustica, come si evince dal titolo, fa riferimento al disastro aereo
avvenuto tra le isole di Ustica e Ponza, il 25 giugno 1980; la trama di Strage ruota intorno all’attentato
terrorista che colpì la stazione ferroviaria di Bologna, il 2 agosto 1980; Un triangolo a quattro lati si
sofferma invece sulle uccisioni a sfondo politico del ‘triangolo della morte’, avvenute tra il 1945 e il 1948
nell’area dell’appennino tosco-emiliano.
164
Citato in Loriano Macchiavelli, Strage (Torino: Einaudi, 2010), p. v. Sullo stesso tema cfr. Roberta
Mochi, ‘Dieci domande a Loriano Macchiavelli’, in Progetto Babele. Letteratura per divertimento, 8, 2003,
pp. 27-29.
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s’iniziano ad imporre a livello di critica e pubblico autori di genere italiani i quali, nei
propri romanzi, ‘osano’ affrontare temi e questioni storiche problematiche. Da questo
punto di vista, il romanzo Strage, con la sua controversa vicenda giudiziaria, mostra già
in tutta evidenza come le interferenze tra realtà storica e realtà romanzesca – anche nel
caso di narrazioni dalla marcata impronta pop come in questo caso –, possano essere
‘temute’ per un loro funzionamento sociale. Strage, infatti, pochi giorni dopo la
pubblicazione, fu sequestrato dal tribunale di Milano su denuncia di uno degli imputati
nel processo per l’attentato alla stazione di Bologna, poiché questi si riconosceva in uno
dei personaggi del romanzo e per questo si riteneva diffamato. Dunque, per usare ancora
le parole di Macchiavelli, ‘una storia del tutto inventata, anche se fortemente radicata
nella realtà, aveva dato più fastidio di un’inchiesta giornalistica’ (ibid.) e,
significativamente, anche dopo l’assoluzione dell’autore – che avvenne più di un anno
dopo – il romanzo venne ripubblicato, con un diverso editore, solo nel 2010.
Macchiavelli, facendo incontrare nei testi appena menzionati trame cospiratorie e
realtà storica, è stato dunque precursore di una tendenza che troverà una diffusione
senz’altro maggiore un decennio dopo, in un contesto letterario in cui il racconto
criminale ha raggiunto una posizione egemone all’interno del mercato editoriale. Per
quanto considerato uno strumento narrativo estremamente funzionale, tuttavia, l’artificio
retorico del complotto è spesso soggetto a critiche che ne mettono in dubbio la legittimità
d’uso in un componimento misto di realtà e finzione. Per questo motivo procederemo ora
ad esaminarne le caratteristiche principali col fine di soppesarne limiti e potenzialità.
Come evidenziato da David Coady, la prassi del cospirare – che implica sempre il
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coinvolgimento di più attori e la segretezza dell’azione165 – si concreta essenzialmente in
due modelli: uno più ‘classico’, che prevede ‘a group of agents working together in
secret’ (p. 2), un altro più attuale e dibattuto, per cui ‘a conspiracy theory is an
explanation that is contrary to an explanation that has official status at the time and place
in question’ (ibid.). In realtà, come sottolinea lo stesso Coady, un modello non esclude
l’altro e anzi le sovrapposizioni sono frequenti, tuttavia è la seconda ipotesi ad integrarsi
efficacemente con i discorsi che qui verranno affrontati: l’idea di cospirazione come
ipotesi di spiegazione non ufficiale di dati eventi del presente o della storia. Quando si
riflette su argomenti simili, su trame oscure o ipotesi di complotto, lo studioso a cui
solitamente si fa riferimento è Karl Popper, per via delle posizioni espresse nel breve
saggio ‘Towards a Rational Theory of Tradition’. Nel testo in questione Popper assimila
quella che lui definisce come ‘teoria sociale della cospirazione’ ad una concezione
‘omerica’ della società:

Homer conceived the power of the gods in such a way that whatever happened on the
plain before Troy was only a reflection of the various conspiracies on Olympus. The
conspiracy theory of society is just a version of this theism, of a belief in gods whose
whims and wills rule everything. It comes from abandoning God and then asking: ‘Who
is in his place?’ His place is then filled by various powerful men and groups—sinister
pressure groups, who are to be blamed for having planned the great depression and all the
evils from which we suffer. The conspiracy theory of society is very widespread, and has
165

‘Two things seem to be essential to a conspiracy. First, a conspiracy necessarily involves a group of
agents acting together. It is impossible to conspire alone. Second, a conspiracy is necessarily secretive.
There is no such thing as an open conspiracy. These two features are suggested by the etymology of the
word, which come from the latin con (with) and spirare (to breathe). Breathing together is suggestive of
whispering, and hence of secrecy’ (David Coady, ‘An introduction to the Philosophical Debate about
Conspiracy Theories’, in Conspiracy Theories: The Philosophical Debate, edited by Id., (Aldershot:
Ashgate Publishing, 2006), pp. 1-12 (p. 1)).
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very little truth in it. Only when conspiracy theoreticians come into power does it become
something like a theory which accounts for things which actually happen […]. But the
interesting thing is that such a conspiracy never—or ‘hardly ever’—turns out in the way
that is intended. […] Things always turn out a little bit differently. We hardly ever
produce in social life precisely the effect that we wish to produce, and we usually get
things that we do not want into bargain.
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Popper, in sintesi, rifiuta le possibilità interpretative offerte dal modello del complotto in
quanto non autenticamente scientifico. Nella realtà della vita, argomenta il filosofo, il
rapporto fra azioni e conseguenze è sempre complesso e per buona parte imprevedibile,
per cui credere in una meccanica cospirazione-dinamiche sociali appare grossolanamente
riduttivo. Umberto Eco, rifacendosi a Popper, asserisce che l’interpretazione
‘complottistica’ della realtà ‘in un certo senso ci assolve dalle nostre responsabilità
perché ci fa pensare che dietro a ciò che ci preoccupa si celi un segreto, e che
l’occultamento di questo segreto costituisca un complotto ai nostri danni’.167 Nonostante,
in linea generale, si possa essere d’accordo con la posizione di Popper, è nei suoi aspetti
‘pratici’ e vincolati alla realtà che il modello popperiano appare troppo rigido e, come
evidenziato da Charles Pigden, rispetto ad esso possono muoversi non poche obiezioni.
Innanzitutto va rilevato come una teoria cospiratoria non comporti necessariamente che
ogni fenomeno sociale sia il prodotto di una cospirazione, come sostenuto da Popper, né
che quest’ultima debba fornire la completa spiegazione di un evento né, tantomeno, che
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Karl Popper ‘Towards a Rational Theory of Tradition’, in Id., Conjectures and Refutations (London:
Routledge & Kegan Paul, 1963), pp. 120-135 (p. 123).
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Umberto Eco, ‘La sindrome del complotto’, in Almanacco Guanda. Il complotto, pp. 27-28 (p. 28);
originamente apparso nella pagina curata da Umberto Eco, ‘La bustina di Minerva’, ne l’Espresso dell’8
febbraio 2007.
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una cospirazione per ritenersi tale debba necessariamente riuscire in ogni suo aspetto e
rimanere segreta.168 Tali obiezioni, a nostro avviso, risultano particolarmente pregnanti se
si passa a considerare la teoria del complotto in relazione ad un contesto come quello
italiano, dove diversi episodi della storia repubblicana trovano una spiegazione – a volte
parziale, a volte completa, spesso si è solo nel campo delle ragionevoli ipotesi – grazie
all’idea rigettata da Popper. Che alcune delle pagine che intepretano il passato in luce di
teorie cospiratorie possano essere deliranti e prive di qualsiasi fondamento, dal nostro
punto di vista, è un dato di fatto come lo è che altre di quelle siano state scritte con rigore
in seguito a dettagliate ricerche. Certo è che tali tipi di interpretazione, nel contesto
nazionale, solitamente producono il confronto fra chi, come sottolinea Aldo Giannuli,
ritiene che il modello cospiratorio sia valido per spiegare o ricostruire alcuni passaggi
della storia d’Italia, e il partito di chi non vi ripone nessuna fiducia.169 Nonostante il
tentativo di Franco De Felice di dare un taglio propriamente storiografico al problema, il
dibattito alimentato da tali posizioni dicotomiche è stato fondamentalmente sterile,
pesantemente influenzato da pregiudizi o condizionamenti ideologici.170 Nello stesso
tempo si tratta di uno ‘scontro’ inevitabile, date le peculiarità del nostro passato recente,
per cui il tema del complotto – da una sua interpretazione scientifica alla sua versione più
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rozzamente dietrologica – costituisce un elemento che non può essere ignorato, in
relazione al dibattito storico-politico e, di riflesso, nell’ambito letterario. Non va poi
sottovalutato come, nel momento attuale, tale ‘costante cospiratoria’ tutta italiana
s’inserisce nel contesto internazionale post-11 settembre, ovvero in un momento storico
particolarmente propizio per quanto riguarda complotti, leggende e dicerie di ogni
genere, in cui – come sottolinea Ranieri Polese – ‘ogni spiegazione – anche le più
paradossali – acquista una sua popolarità, se non addirittura una certa credibilità’ (2007,
p. 8).
Tornando ad esaminare il campo letterario, se per un autore come Loriano
Macchiavelli i riferimenti narrativi al tempo di Strage rimandavano alla spy story e al
poliziesco, più recentemente gli autori che utilizzano l’artificio retorico della
cospirazione guardano a modelli che attraversano i generi con grande originalità. Per
quanto, come ricorda Dimitri Chimenti, ‘il complotto non appartiene solo alla tradizione
del romanzo contemporaneo – basti ricordare I Demoni di Dostoevskij’, sul contesto
italiano ad esercitare un’influenza evidente sono autori statunitensi contemporanei come
Don DeLillo – in particolare per la rivisitazione dell’omicidio Kennedy operata in Libra
(1988) e per il monumentale romanzo Underworld (1997) – e James Ellroy, maestro
riconosciuto del noir internazionale.171 Tali autori, nelle loro opere più ambiziose,
arrivano a caricare l’utilizzo narrativo del complotto di una specifica funzione euristica,
capace di individuare nuove porzioni di senso rispetto al racconto del passato. Chimenti
sottolinea questo aspetto a partire dal funzionamento di plot alternativo – possibile ma
non verificabile – proprio del complotto, che si pone in costante interazione con il plot
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ufficiale e ‘rispettoso’ delle verità istituzionali, determinando evidenti potenzialità di
critica:

Attraverso l’intreccio delle due linee diviene possibile narrare fatti noti e al contempo
imporre loro una divergenza rispetto all’orizzonte di significato cui erano stati
originariamente assegnati. Se nel romanzo noir il complotto ha gradualmente assunto un
maggior peso specifico, è probabilmente per le capacità potenziali di critica sociale in
esso contenute. Il suo valore politico si lascia comprendere in quanto tensione allo
‘smascheramento’; smascheramento della gestione che degli eventi fa il potere, reso
possibile in virtù della particolare funzione del complotto sul piano semantico, vale a dire
della sua capacità di liberare gli eventi storici dalle loro cause ufficiali. (p. 150)

Dei due autori statunitensi menzionati, Ellroy è probabilmente quello la cui influenza
risulta più evidente. Giuseppe Genna, da questo punto di vista, ha sottolineato come il
modello ellroyano abbia mostrato ‘quanto una crime novel fosse in grado di raccontare
efficacemente la storia collettiva, quanto fosse in grado di storicizzare misteri, raccontare
snodi della vicenda sociale di una nazione, utilizzare materiali controinformativi,
iconizzare, rendere conto di un’intera cultura’.172 L’utilizzo della tematica della
cospirazione da parte di Ellroy s’inserisce infatti in un vero e proprio progetto di
‘riscrittura’ della storia americana – operata nella sua Underworld USA Trilogy – i cui
modi e le cui potenzialità verranno avvertiti come ‘trasferibili’ rispetto alla realtà storica
italiana.173 L’aspetto che qui a noi interessa, e che rimanda alla capacità del complotto di
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svolgere una funzione proficua in termini di comprensione della storia, riguarda la sua
capacità di ‘complicare’ e problematizzare lo svolgimento lineare degli eventi, di mettere
in campo una serie diversificata di ragioni, cause e conseguenze capaci di illuminare di
luce alternativa una dato evento. Interpretato in questo senso, l’espediente del complotto
svolge una funzione che solo superficialmente può essere definita dietrologica nel senso
deteriore del termine, intesa dunque come semplicistica riduzione degli eventi narrati ad
una logica che ne giustificherebbe la ragione e la relazione. Al contrario, tale espediente
sembra del tutto funzionale ad una scrittura che Giancarlo De Cataldo – in alcune
considerazioni in merito i nuovi fermenti della letteratura italiana a cavallo del nuovo
millennio – descrive come votata, in primo luogo, a ‘definire una complessità oltre la
superficie dei luoghi comuni’ e, successivamente, ad ‘individuare, di questa complessità,
gli snodi essenziali’ per mostrare al lettore ‘quei meccanismi che ci fanno apparire
semplice ciò che tale non è’.174 Il tema della cospirazione, da questo punto di vista, può
svolgere un ruolo ben diverso da quello riconducibile al modello popperiano, rovesciando
l’assunto che si tratti di un artificio retorico votato esclusivamente alla semplificazione e
quindi essenzialmente privo di qualsiasi valenza euristica. Ciononostante, a giudizio di
Daniele Giglioli, sono gli stessi romanzi di De Cataldo – così come quelli di Wu Ming,
Giuseppe Genna, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli e Alan D. Altieri, per citare autori
già considerati in questo studio – che sembrano soprattutto rispondere ad un ‘forte
impulso risarcitorio’, per cui ‘rimettere le mani nella pasta della storia offre la possibilità
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di giustificare i fallimenti e l’impotenza del presente’.175 La posizione di Giglioli, che
ripropone – generalizzandola ulteriormente – quella già espressa da Umberto Eco sullo
specifico

della

cospirazione,

a

nostro

avviso

risponde

innanzitutto

di

una

decontestualizzazione delle opere considerate rispetto alla loro componente pop. Secondo
questo particolare approccio, ad esempio, Giglioli ritiene che in Romanzo criminale non
siano le convenzioni del noir ad agire la narrazione quanto ‘le convinzioni profonde che
governano l’immaginario collettivo, l’anno zero del nostro spirito pubblico, il suo
cinismo nemmeno più disperato, la sua acquiescenza a qualunque sopruso’ (p. 48). Di
fatto, una posizione critica come quella riportata, considerando di poca o nessuna
rilevanza gli elementi ‘di genere’ di un romanzo, da una parte liquida la tradizione e i
modelli pop a cui essa fa riferimento, dall’altra sacrifica qualsiasi proprietà interpretativa
del romanzo – in quanto romanzo di genere –, in favore di una più complessa lettura della
contemporaneità, di cui i romanzi sarebbero sintomi.176 Come naturale conseguenza di
ciò, nessuna capacità di veicolare istanze critiche, o tantomeno problematiche di tipo
politico-sociale, può essere attribuita alle medesime narrazioni. Gli aspetti che andremo a
mettere in luce nel proseguo di questa sezione, differentemente, si concentrano proprio su
dinamiche socio-letterarie programmaticamente innescate dai testi, che non solo
rimandano all’incontro/scontro tra racconto romanzato del passato ed il qui ed ora del
mondo fuori il testo, ma anche alle contraddizioni e alla tensione che questo genera. Di
per sé, il fatto che tali dinamiche riguardino l’ambito della storia recente – senza
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considerare per ora la specifica focalizzazione sui ‘misteri d’Italia’ – non implicherebbe
nessuna particolare novità. Nel precedente capitolo, infatti, ci siamo già soffermati su
questo aspetto considerando una specifica produzione di romanzi storici che – pur non
focalizzandosi e ‘mirando’ in maniera specifica alla realtà italiana – si propongono di
cercare nelle zone d’ombra e negli interrogativi della storia gli strumenti per decifrare la
complessità del contemporaneo, ritrovare le radici di problemi attuali od ottenere una
prospettiva eccentrica attraverso cui esaminare il presente. Questo genere di presupposti,
tra l’altro, sono già stati messi in rilievo da Stefano Tani nel contesto della diversificata
diffusione del romanzo storico italiano durante gli anni Ottanta:

D’altra parte ci si rivolge alla narrazione storica anche sempre in relazione al presente: un
presente sfuggente, pragmaticamente frammentato e appiattito come il nostro, che non
appare più soddisfacentemente interpretabile secondo gli schemi ideologici che
sembravano appena validi appena un decennio prima, può cercare nella narrazione storica
sia conforto e compensazione, sia maggiore chiarezza e prospettiva. (1990, p. 89)

Rispetto alle considerazioni di Tani, tuttavia, il corpus di opere recenti che privilegiano
un discorso sull’Italia sembrano mostrare una più sfrontata audacia e una maggiore
caratterizzazione in senso politico, e questo proprio in ragione della specificità della
storia che si va a considerare. Gli stilemi del racconto criminale entrano in gioco non
tanto – per tornare alla critica di Giglioli – per proporre ‘una visione della storia italiana
che al di là di ogni apparenza è un’ininterrotta guerra tra bande’ (Giglioli, 2011, p. 48),
ma perché molti degli episodi che caratterizzano il percorso italiano dalla guerra fredda
alla ‘seconda’ repubblica sono caratterizzati da derive criminali o, quantomeno, possono
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essere interpretati efficacemente da quel tipo di prospettiva. Pensiamo agli eventi che
strutturano la nostra memoria divisa più recente, dalla stagione delle stragi, dei terrorismi
e della repressione fino a quella del ‘riflusso’ negli anni Ottanta, passando per le
ingerenze mafiose nella vita pubblica fino ad arrivare alle indagini di ‘mani pulite’ e alla
fine della ‘prima’ repubblica’. Le narrazioni a cui qui si fa riferimento, da questo punto di
vista, più che assolvere la nostra società rispetto ai suo mali attuali, ne mostrano una sorta
di contraddittorio e conflittuale percorso di formazione, isolando parziali istantanee di un
presente in cui – come sottolinea Ranieri Polese – è possibile riconoscere come ‘certe
strutture del vivere sociale e politico, nonostante i mutamenti, continuano a rimanere
intatte’ (2008, p. 10). I modi della scrittura ‘criminale’ risultano perfettamente funzionali
rispetto a questo tipo di esigenza narrativa, amplificando la tensione passato/presente che
il racconto vuole suscitare, estremizzando ed esasperando alcune caratteristiche e
caricando di ambiguità la necessaria verosimiglianza tipica del romanzo storico.
Giancarlo De Cataldo – in un articolo a cui abbiamo già brevemente fatto riferimento –,
contestualizza tale propensione narrativa all’interno del fenomeno ‘che viene definito, di
volta in volta, rinascita, ritorno all’impegno civile, esplosione del neo-neorealismo
italiano, e via dicendo’ (2008). L’analisi dello scrittore-magistrato – che essenzialmente
prende spunto dall’onda lunga del dibattito teorico scatenato dalla pubblicazione di New
Italian Epic, su cui ci soffermeremo ampiamente in seguito – per quanto solo molto
genericamente riesca a render conto di un presupposto cambiamento in atto nel contesto
letterario italiano, ha il merito di sottolineare come il racconto dell’Italia costituisca
l’incontestabile priorità di tutta una serie di narrazioni romanzesche, cinematografiche e
teatrali.177 Quella di De Cataldo è una posizione che – data la natura del contesto – non
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viene sviluppata a sufficienza ma che, sottolineando ‘il fuoco costantemente puntato
sull’Italia’, mostra come da diverse angolature prospettiche è possibile cogliere
l’avvertita priorità di una specifica materia narrativa.
Di seguito, provvederemo ad analizzare gli aspetti menzionati nel corso di questo
capitolo confrontandoci con due testi in particolare, Romanzo criminale e Confine di
Stato, nonché con alcuni aspetti della produzione ‘televisiva’ di Carlo Lucarelli, con
particolare riferimento al volume Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste.
Il romanzo di De Cataldo, come in più di una occasione abbiamo accennato, rappresenta
una sorta di paradigma rispetto alla tendenza letteraria qui evidenziata, presentandone
tutti gli aspetti salienti, proponendo un discorso sull’Italia in cui la declinazione noir del
passato produce un racconto la cui portata narrativa eccede i limiti tradizionali dei ‘generi
criminali’. Nello stesso tempo, Romanzo criminale permette di esaminare come la
tematica della cospirazione possa essere utilizzata non tanto come artificio atto a
‘chiudere’ e semplificare i problemi posti della narrazione, quanto come strumento che ne
valorizzi la complessità. Confine di Stato è invece un’opera in cui le strategie ‘di genere’
e l’uso del complotto sono perseguiti in maniera tanto esasperata quanto ‘mirata’,
ponendosi come massima polarità pop della tendenza considerata nel capitolo. Il romanzo
d’esordio di Simone Sarasso ci consente anche di considerare l’approccio narrativo di un
giovane autore che, in maniera del tutto esplicita, s’inserisce nel solco della tradizione
pop considerata in questo lavoro di ricerca. Si è inoltre deciso di prendere in esame una

successo di critica e pubblico riservato ai film Il divo (2008) di Paolo Sorrentino e Gomorra (2008) di
Matteo Garrone. Gli scrittori menzionati nell’articolo sono Roberto Saviano, Giovanni Maria Bellu,
Massimo Carlotto, Niccolò Ammaniti, Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, il collettivo Wu Ming, Walter
Siti. Per quanto riguarda l’ambito teatrale De Cataldo sottolinea come questo, da anni, sia ‘luogo d’elezione
di avanzatissimi fermenti’ (Ibid.) e porta ad esempio, fra gli altri, il lavoro di Mario Martone, Marco
Paolini, Ascanio Celestini ed Emma Dante.
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componente minore della produzione di Lucarelli per mostrare come, al di là della
produzione romanzesca, il discorso sull’Italia come considerato in questo capitolo, si è
diffuso colonizzando altre pratiche narrative e comunicative senza tradire il proprio
nucleo centrale: una concezione della storia che prevede la presenza strutturale
dell’elemento criminale. Secondo tale prospettiva verranno dunque esaminate alcune
caratteristiche della scrittura true crime ‘televisiva’ di Lucarelli, in cui vengono indagati
episodi reali del presente e del passato, utilizzando la grammatica del racconto criminale.

4. Il caso paradigma: ambiguità e caratteristiche di Romanzo criminale

Romanzo criminale (2002) è l’opera che fa da spartiacque nella produzione dello scrittore
e magistrato Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956), il cui esordio risale al romanzo Nero
come il cuore (1989). Il romanzo di De Cataldo, grazie al successo di critica e di pubblico
ottenuto – successivamente amplificato dalla riduzione cinematografica e dall’omonima
serie televisiva – ha sancito la definitiva esplosione della narrativa a tema criminale in
Italia, al di là del fenomeno Camilleri.178
Il nocciolo narrativo di Romanzo criminale, come è ben noto, trae ispirazione
dalle vicende legate alla Banda della Magliana, organizzazione criminale attiva a Roma
dalla tarda metà degli anni Settanta fino ai primi anni Novanta.179 De Cataldo, tuttavia,
precisa che tale vicenda reale non viene semplicemente finzionalizzata nel suo romanzo,
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quanto utilizzata e tradita per fini narrativi, con il proposito di ‘estrarre dai nudi fatti una
linea metaforica e mitologica e puntare al cuore di una falsa storia: per ciò stesso più
vera, e comunque più convincente, di quella “ufficiale”’.180 Il testo in questione, in effetti,
per quanto possa essere immediatamente percepito dal lettore come un ‘poderoso’
romanzo noir di oltre seicento pagine – e naturalmente come tale viene promosso e
sponsorizzato in anni in cui l’etichetta è in rapida diffusione – colpisce soprattutto per la
resa di una prospettiva che sembra trascendere la specificità della vicenda narrata e
arrivare a comprendere la globalità di una fase storica. Andrea Camilleri, inquadrando
Romanzo criminale esattamente secondo questa prospettiva, lo definisce come ‘il
gigantesco affresco di una sconfitta globale, sconfitta che non riguarda solamente i suoi
personaggi, ma, tutt’intera, la nostra società’.181 Già da queste primissime informazioni si
intuisce un aspetto di rilevante novità: il romanzo di De Cataldo utilizza il racconto
criminale per misurarsi specificatamente con la storia italiana, impiegata come base di
partenza, trasgredita e, in un certo senso, ‘masticata’ per produrre qualcosa d’altro
rispetto alle consuetudini della letteratura a tema criminale. Wu Ming, nella sua acuta
lettura del romanzo, evidenza tale caratteristica come peculiare di un approccio narrativo
che non può definirsi ‘di genere’ in senso tradizionale. Il testo di De Cataldo, da questa
prospettiva, è una delle opere che fornirà al collettivo lo spunto per quanto verrà
successivamente elaborato in New Italian Epic, memorandum teorico e ipotesi
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interpretativa del panorama letterario in cui particolare rilievo viene dato proprio ai
riferimenti ‘di genere’ e ad un loro sviluppo ‘ulteriore’:

La novità del romanzo di De Cataldo non è tanto nel tema quanto piuttosto in questo tipo
di approccio, che unisce gli strumenti tecnici della letteratura di genere, l’utilizzo della
cronaca nera come serbatoio di storie e personaggi, la narrazione epica contemporanea.
Tutte e tre le componenti di questa miscela hanno illustri precedenti nella letteratura
italiana, ma il loro uso combinato, affermatosi grazie ai migliori esponenti della crime
novel americana, è ancora quasi del tutto inedito nel nostro paese. Romanzo criminale
diventa così l’occasione per chiedersi se nella letteratura italiana non stia prendendo
sempre più forma un nuovo filone storico-criminale.182

Le considerazioni di Wu Ming come quelle di Camilleri, sembrano porre le peculiarità di
Romanzo criminale in relazione a quanto, nelle pagine precedenti, abbiamo definito come
un aumento della portata narrativa finalizzato ad un discorso sull’Italia. Secondo tale
prospettiva, il testo di De Cataldo ‘eccede’ rispetto ai canonici limiti del noir proponendo
uno sguardo più ampio, che non accompagna la ‘caduta’ del singolo personaggio noir,
ma che racconta di un’intera fase del nostro passato colta attraverso dinamiche criminali.
Questo elemento fa si che il romanzo si costituisca come punto d’arrivo e insieme di
partenza per la ‘piccola’ tradizione del noir italiano: nello stesso tempo dentro il genere –
per la tipologia dei personaggi, per i temi trattati, per la struttura narrativa – e fuori di
esso, per i modi in cui il noir viene declinato dallo scrittore tarantino trapiantato a Roma.
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Va tuttavia sottolineato – riallacciandosi alle considerazioni di Wu Ming – come
l’evidente carattere di novità del romanzo rispetto al contesto letterario italiano, risponda
anche della capacità di rifarsi efficacemente ad un modello extra-italiano ben preciso,
quello costituito da James Ellroy e dalla sua riscrittura noir della storia americana.
Dell’influenza specifica dell’opera di Ellroy rispetto alla narrativa italiana si è già
accennato, basti qui aggiungere che Romanzo criminale costituisce l’esito più alto di
‘importazione’ di tale modello. Questo non fa dell’opera di De Cataldo un testo
derivativo, perché i modi in cui esso ‘lavora’ la sua materia narrativa non ripropongono
superficialmente quelle strategie e quegli stilemi che, ad esempio, caratterizzano un
romanzo quale American Tabloid (1995) che, purtuttavia, esercita un’influenza decisiva
su Romanzo criminale. Al contrario, il debito profondo di De Cataldo nei confronti di
Ellroy è a livello di ‘attitudine’, rimandando ai modi della progettazione e costruzione di
un’impalcatura narrativa i cui vari materiali – della storia, della magistratura, della
cronaca e del giornalismo d’inchiesta come di quello scandalistico – vengono
narrativizzati e sottoposti ad un processo di contaminazione reciproca grazie agli
strumenti ‘di genere’ del noir. Una prassi, quella appena descritta, che consente all’autore
di insinuarsi nelle zone d’ombra che la storiografia ufficiale non è in grado di rischiarare
per mancanza di prove, esplorarle e fornire risposte romanzesche ma verosimili agli
interrogativi del passato.
Soffermiamoci ora – necessariamente a grandi linee, data la complessità del plot –
sulla trama di Romanzo criminale. La prima parte del romanzo è ambientata dal 1977 al
1981 e segue l’ascesa della banda i cui membri sono, per buona parte, i protagonisti del
romanzo e che, attraverso strategie di tipo mafioso, riesce ad imporsi sulla scena
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criminale romana, ottenendo ingenti profitti grazie al controllo del traffico della droga.
Tra le fila delle forze dell’ordine, troppo impegnate nella lotta al terrorismo ‘rosso’ per
contrastare efficacemente il crimine organizzato – siamo negli anni in cui lo scontro fra
Stato e Brigate Rosse tocca i livelli massimi – il giovane commissario Scialoja è l’unico
ad indagare sulle attività illecite dell’organizzazione romana. Nella seconda parte del
romanzo, che copre gli anni dal 1980 al 1983, dinamiche innescate da contrasti crescenti
fra i ‘capi’, da contatti con ambigui settori dell’intelligence – nonché dalla pressione
crescente da parte delle forze dell’ordine – iniziano a minare la struttura del gruppo. La
terza parte, che dal 1984 arriva fino al 1992, segue il declino della banda, fino alla morte
o all’arresto degli ultimi componenti. Nel proporre questa considerevole mole di eventi
che, nello stesso tempo, coinvolge un cospicuo numero di personaggi, De Cataldo
sviluppa la narrazione secondo due livelli in costante interazione: uno propriamente
finzionale, l’altro riconoscibile come reale. Il primo livello concerne tutti i personaggi
principali del romanzo e le loro vicende; anche nel caso dei banditi protagonisti, infatti,
nonostante la diretta ispirazione da ‘banditi reali’, si ha una deviazione rispetto ai ‘tipi’
originari di cui, peraltro, non vengono conservate le generalità anagrafiche nella
trasposizione romanzesca. Questo aspetto, naturalmente, permette all’autore di porre
enfasi sugli aspetti più spendibili in termini di ‘romanticizzazione’ della vicenda, dando
rilievo ad elementi quali il ‘sacro’ vincolo d’amicizia fra i ‘capi’, il carattere fiero e
spavaldo di alcuni personaggi, il coraggio sfrontato e la noncuranza davanti al pericolo.
Sullo stesso piano prettamente fittizio, inoltre, vanno posti i vari punti d’incontro tra il
sogno criminale di dominare Roma e quella storia ‘segreta’ d’Italia che passa per logge
massoniche, porzioni ‘deviate’ di Stato e strategia della tensione. Si tratta infatti di
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un’interpretazione del passato che, pur se verificata in molti suoi aspetti, presenta
considerevoli zone oscure che si prestano egregiamente agli intenti narrativi dell’autore.
Il livello narrativo ‘della realtà’ rimanda alla messa in scena di una ‘cronologia
criminosa’ che, in alcuni casi, riproduce fedelmente quella della Banda della Magliana,
alla presenza di circostanze note – il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro nel 1978, la
bomba alla stazione di Bologna nel 1980, l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli (nel
romanzo presentato con il soprannome di ‘Pidocchio’) avvenuto nel 1979 – e ai diversi
cameo di personaggi reali, come l’allora capo della Nuova Camorra Organizzata,
Raffaele Cutolo, il calciatore brasiliano Falcao o il cantautore romano Franco Califano.
La presenza di nomi e circostanze storicamente verificate e riconoscibili permette
all’autore, come sottolineato da Riccardo Donati, di ‘agganciare’ il romanzo noir alla
realtà storica considerata, evocando attraverso fatti e persone uno specifico e credibile
contesto:

Come dire che se il contesto deve essere “vero e reale”, per riprendere la terminologia
impiegata da Sciascia ne L’affaire Moro, il testo necessita soltanto di essere “verosimile”,
romanzescamente verosimile, cioè rispondente a una serie di attese che sono proprie del
meccanismo letterario e totalmente svincolate dalla realtà fattuale. Nell’interazione tra
questi due piani – il vero e il verosimile romanzesco – consiste la sfida lanciata da De
Cataldo con la sua opera ma stanno anche tutte le sue potenziali ambiguità.183
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Le ambiguità a cui fa riferimento Donati, a nostro avviso, certificano la valenza noir del
processo di narrativizzazione a cui viene sottoposto il passato nel romanzo di De Cataldo.
Una dinamica che fa riferimento, innanzitutto, all’adozione di un lotto di personaggi
principali negativi che, pur ostentando una sorta di ‘purezza’ o rivendicando la validità di
un ferreo codice etico-criminale – come nel caso eclatante del personaggio del Freddo –
rappresentano fondamentalmente il punto di vista del Male, di chi ha deciso scentemente
di dedicarsi al crimine e alla sopraffazione. Il fatto che essi siano direttamente ispirati da
criminali reali, che le loro romanzesche ‘avventure’ nella realtà abbiano causato la
perdita di decine di vite, problematizza ulteriormente la natura ibrida – tra finzione e
realtà storica – del romanzo, amplificandone quel carattere ‘irrisolto’ che sempre
identifica i racconti noir. Questi, infatti – perché privi di rassicuranti lieto fine, perché
veicolo di sguardi e interpretazioni ‘in negativo’, perché votati a costruire universi
narrativi in cui il male è presenza strutturale e non devianza –, testimoniano di un mondo
in cui l’ordine prodotto dall’etica, dalla società o dalla politica è venuto meno, è
incompiuto o non si è mai realizzato. Non a caso, la sostanza del tono epico che Angelo
Guglielmi riconosce in Romanzo criminale, considerato – come già faceva Wu Ming nel
passo da noi riportato – alla stregua di una vera e propria epopea, rimanda
fondamentalmente agli ‘eroi alla rovescia’ che lo animano e che ‘campeggiano sfuggendo
all’attenzione del giudizio etico e si affermano per la grandezza delle loro azioni,
l’illimitato coraggio, la complessità del disegno perseguito’.184 Si ripropone dunque il
concetto di epica degli ex-centrics a cui abbiamo già fatto riferimento esaminando il
romanzo Q, di Luther Blissett, rimandando alla categoria coniata da Linda Hutcheon e
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alle considerazioni espresse da Angelo Petrella in merito alle possibilità di un’epica pop e
‘irregolare’, i cui protagonisti sono soggetti marginali, sconfitti dalla società e dalla
storia. Certo è che gli ex-centrics di Romanzo criminale vivono la storia decisamente dal
lato sbagliato, scegliendo il crimine e inseguendo un efferato sogno di dominio. La
statura ‘epica’ di un personaggio profondamente noir – moralmente e socialmente
riprovevole – come quello del Libanese, il boss più carismatico della banda, è dunque
direttamente proporzionale alle sue grandiose ambizioni criminali che, non ammettendo
nessuna esitazione, determinano la straordinarietà del suo carattere:

Ma che se credeva? Che tutto ’sto gioco lui, il Libanese, l’aveva messo su per fare la fine
misera di un borgataro di merda, di un coattello da du’ lire? Se voleva restare un
pidocchioso a vita, se ne andava in fabbrica, o, peggio, finiva le scuole, e uno straccio di
lavoro fisso, con la sua intelligenza, finiva pure che lo trovava. Ma lui voleva tutto, tutto
il meglio, e questo era il momento buono per prenderselo! Fermarsi! Che idiozia!
Fermarsi, e vivacchiare come un qualunque malavitoso di periferia! Fermarsi, e magari
incocciare la palla di un balordo all’uscita da una bisca da disgraziati! (p. 236)

Lo stesso personaggio del commissario Scialoja, per quanto si proponga come acerrimo
antagonista rispetto alla banda criminale, non può certo definirsi un personaggio positivo.
La parabola che egli compie dall’inizio alla conclusione del romanzo, da questo punto di
vista, è senza dubbio esemplificativa: Scialoja passa dal rappresentare il punto di vista
istituzionale tipico dell’eroe del racconto poliziesco – un commissario ‘difficile’ e
tormentato secondo la tradizione dell’hard-boiled, ma comunque un fedele servitore delle
istituzioni –, all’occupare un ruolo centrale nella zona grigia in cui Stato e Antistato si
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confondono. Il romanzo, non a caso, si chiude con una sorta di ambiguo ‘primo piano’
del personaggio:

Ma mentre si infilava in ascensore, dopo aver controllato per l’ultima volta il nodo alla
cravatta, provò una piccola, dolorosa fitta in fondo al cuore. Una puntura di spillo, niente
di più. Strano. Nel momento del trionfo, da quali mai oscuri recessi del passato affiorava
questo incomparabile senso di sconfitta?’. (p. 625)

Il passaggio in questione, oltre a segnare il passaggio di Scialoja dalla lotta ‘di strada’
contro il crimine ai ‘piani alti’ della politica, sembra ribadire ulteriormente come nel
‘mondo criminale’ del romanzo non vi sia spazio per il cambiamento che infranga le sue
logiche di potere, per l’idealismo di chi considera il male una devianza correggibile. Tale
consapevolezza non può che affiorare nel personaggio di Scialoja nel momento in cui
assurge allo status di vincitore: la banda criminale è stata sconfitta ma lui è diretto erede
di un potere controverso che aveva cercato precedentemente di contrastare.
L’altra componente ‘ambigua’ di Romanzo criminale rimanda direttamente alle
possibilità proprie del noir di declinare il racconto del passato, che viene articolato
essenzialmente secondo due prospettive. La prima è veicolata da uno sguardo dal basso
ed è naturalmente rappresentata dalla banda criminale che, pur nei suoi momenti di
massimo successo, rimane vincolata alla ‘strada’. È questo il punto di vista che
naturalmente copre lo spettro più ampio del romanzo, essendo il tema portante basato su
ascesa, fortuna e declino di un’organizzazione criminale che nasce dalla strada e ad essa
continua a guardare come terreno di conquista e territorio di guerra. La seconda
prospettiva volta a ‘lavorare’ la storia nel romanzo è quella ‘complottistica’ del potere,
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proponendo, anche in questo caso, una dinamica che può essere messa in relazione con
alcuni aspetti del ‘blissettiano’ Q. Se in entrambi i romanzi, infatti, il tono epico
scaturisce dal basso, è altresì vero che questo si alimenta anche dell’alternanza tra lo
sguardo – dominante nell’economia della narrazione – degli ex-centrics e quello del
potente tessitore di trame di turno. Da una parte, dunque, si hanno gli eroi marginali e ‘al
contrario’ con la loro storia violenta, convulsa e sempre al presente, ‘fatta di carne e
sangue e, molto spesso, di sconfitte’; dall’altra i potenti con la loro prospettiva capace di
guardare più lontano nello spazio e nel tempo e, apparentemente, mai realmente coinvolti
dagli eventi che cercano di manipolare.185 Alla prospettiva complottistica rimanda, in
maniera quasi paradigmatica, il personaggio del Vecchio, introdotto ai lettori di Romanzo
criminale come una sorta di eminenza grigia, responsabile di ‘un’unità informativa dal
nome neutro il cui potere era noto solo a pochissimi eletti’ (p. 215): ufficialmente una
figura di secondo piano, ufficiosamente un uomo di potere temuto e senza scrupoli, in
possesso di informazioni riservate in grado di stroncare la carriera di qualsiasi politico.186
La presenza di un personaggio come il Vecchio, che utilizza la banda come un’agenzia
del crimine a cui affidare i lavori più sporchi, nell’economia del romanzo è funzionale
alle connessioni di cui si è detto, tra la banda criminale e la controversa storia d’Italia del
periodo. Quest’ultimo, poi, è un collegamento non privo di riscontri storici dato che, nella
realtà, la banda della Magliana – come ricorda Giovanni Bianconi – non è entrata in
contatto solo con organizzazioni criminali già affermate quali mafia, ’ndrangheta
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calabrese e camorra, ma anche con realtà e ambienti ben diversi, come quelli della loggia
massonica P2, dei Servizi segreti ‘deviati’, dell’eversione di destra; risultando inoltre
coinvolta in ‘episodi tuttora misteriosi come l’omicidio Pecorelli, il ferimento dell’ex
vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, il depistaggio delle indagini sulla
strage di Bologna’.187 Non si deve però pensare che, nel romanzo di De Cataldo, tali
connessioni e coinvolgimenti vengano interpretati in un’ottica organica, in accordo alla
quale potere politico – anche se occulto – e crimine ‘di strada’ trovano una naturale
convergenza di fini. La politica viene generalmente considerata con disprezzo dai banditi
di Romanzo criminale, perché ‘non è mai una buona cosa’ (p. 65) e, fondamentalmente,
gli impedisce ‘di concentrarsi sulle cose serie’ (p. 83). Come rilevato da Riccardo Donati,
da questo punto di vista, la doppia e problematica prospettiva crimine-potere proposta nel
romanzo può considerarsi come ‘fondata sulla nota antinomia pasoliniana tra “strada” e
“palazzo”’ (Donati, 2009, p. 454). Essa attraversa il romanzo caratterizzandone il
discorso sull’Italia secondo una modalità per cui, ‘mentre la “strada” pulsa vita, conosce
dolori, cambiamenti, espiazioni e fini cruente, nel “palazzo” regnano la stasi e l’artificio,
lo sterile ripetersi di gesti sempre uguali a se stessi’ (p. 456).188 L’azione congiunta di
questo doppio sguardo produce un discorso storico decisamente ambiguo che, per molti
aspetti, riflette l’impostazione noir del romanzo, la cui narrazione rappresenta una realtà
dove sembrano confondersi o venir meno le differenze tra bene e male. Quest’ultimo
aspetto, dal punto di vista politico-sociale, si traduce in un sovrapporsi reciproco della
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sfera delle istituzioni e del mondo dell’illegalità. In Romanzo criminale è lo Stato stesso a
reclamare la necessità del crimine o, meglio, di una holding come la banda del Libanese e
del Freddo perché, come spiega uno degli agenti del Vecchio al personaggio del Nero –
membro della banda ispirato dalla figura del neofascista Massimo Carminati –, ‘Ci sono
cose che lo Stato non può né fare né ammettere di aver ordinato di fare. È a questo che
servono i ragazzi svegli come te’ (p. 164). Ancora più emblematico, da questo punto di
vista, è il coinvolgimento della banda – anche in questo caso si tratta di circostanze
ispirate da congetture reali – in relazione al rapimento Moro. Su richiesta del boss della
camorra Raffaele Cutolo la banda si attiva per scoprire l’ubicazione della ‘prigione’ di
Moro, con l’intenzione di uno scambio di favori fra ‘strada’ e ‘palazzo’: tuttavia, una
volta ottenuta l’informazione, la controparte ‘istituzionale’ non si rivelerà interessata a
scoprire il luogo dove viene recluso l’allora presidente della Democrazia Cristiana:

E don Rafele l’aveva guardato da dietro le lenti, con quel suo mezzo sorriso che voleva
significare tutto e niente, e aveva pronunciato la sentenza:
- Guaglio’, lo vuoi capire che a quell’anima di Dio lo vogliono morto?
E così era andata. Ma il Libanese non si voleva rassegnare: ormai che ce l’avevano,
l’informazione, tanto valeva vendersela. Magari ai democristiani: ci doveva pur essere in
mezzo a quella gente qualcuno che voleva salvargli la pelle, a Moro. Bastava trovare la
persona giusta e la cosa si poteva ancora fare. (p. 85)

Manipolare le zone d’ombra della storia con gli strumenti del noir permette dunque di
farne ‘esplodere’ il carattere contraddittorio, proponendo ricostruzioni verosimili
caratterizzate da un tasso di ambiguità assoluto, per cui, ad esempio, è lo stesso Stato –

191
nei suoi uomini e nelle sue istituzioni – a rivelare la sua natura profondamente corrotta, a
esprimere quel dominio sociale e politico del Male, che Manchette aveva situato al cuore
dell’ideologia noir.189 Si ripropone in tutta la sua evidenza, dunque, il punto di vista
‘straniante’ offerto dal genere, che consente in questo caso di rimettere in prospettiva la
storia d’Italia secondo la lente deformante del crimine. Si tratta di una dinamica consueta
nel noir che, data però la specificità della materia narrativa, viene in questo caso
amplificata nel suo carattere disturbante: è il racconto criminale che, al di là delle sue
potenzialità sociali su cui ci siamo già ampiamente soffermati, si confronta con gli
assassini che hanno realmente ucciso e con il sangue che è stato effettivamente versato.
Gli elementi più interessanti dell’opera di De Cataldo sembrano effettivamente rimandare
a questi aspetti, che ne fanno un romanzo noir di confine, potenzialmente proiettato già
oltre i suoi limiti di genere. Non un noir storico, in cui la narrazione si fonda sul
bilanciamento dei due modelli di riferimento – romanzo storico e romanzo ‘nero’ – ma
narrazione in cui gli elementi della storia e del crimine vengono lavorati vicendevolmente
per produrre un peculiare discorso sull’Italia, giocato sul convergere di elementi plurimi:
presente, passato, documenti, fiction, politica, criminalità. La rappresentazione della
realtà nazionale che ne deriva risulta tanto problematica quanto ambigua, data
l’interazione costante del livello narrativo finzionale e di quello storico-verificato, per
cui, come è stato sottolineato, la storia d’Italia inquadrata dalla specola prospettica offerta
dal romanzo somiglia né più né meno che a una guerra fra bande.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo che De Cataldo fa dell’artificio retorico della
cospirazione, va notato come in Romanzo criminale esso non si presti esclusivamente e
semplicisticamente a tappare le falle della storia ufficiale o a giustificare le forzature
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generate dalla finzionalizzazione. Certo il personaggio del Vecchio è personificazione
narrativa dell’ipotesi complottista per eccellenza, quella che prevede un oscuro
personaggio a muovere le fila e custodire i segreti dei vari misteri italiani, l’autore evita
però che la logica del complotto diventi la logica stessa del romanzo e che ogni
avvenimento narrato trovi una sua giustificazione ‘cospiratoria’.190 La stessa
caratterizzazione del Vecchio progressivamente nel romanzo si complica, rivelandosi
infine come quella di un controllore anarchico ossessionato dal ‘dossieraggio selvaggio’
come dal gioco fine a se stesso:

L’unica risorsa di una mente superiore: giocare a disordinare il mondo per preparare un
caos sempre più nuovo. Se avessero potuto leggere nei suoi più segreti pensieri avrebbero
scoperto, con sommo scandalo, che l’uomo d’ordine è il più efferato degli anarchici:
come il suo eroe preferito, il Professore di Conrad che vaga per le strade con il suo
segreto carico di odio e di morte. (p. 216)

Non solo espressione e ‘guardiano’ di un network di poteri occulti, il Vecchio è dunque
personificazione di un principio del caos di cui si evidenzia la doppia matrice: un caos
artificialmente prodotto, elemento propedeutico alle risposte autoritarie e repressive dello
Stato; un caos naturale e di ordine storico, che il Vecchio cerca di emulare giocando a
muovere uomini come pedine seguendo la sola logica del caso e dell’improvvisazione. Se
nel testo, come rileva Flavio Sorrentino, viene fornita una interpretazione della storia che
in qualche modo ‘tenta di uscire dalle strettoie di logiche di tipo binario (“buoni” vs
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“cattivi”; “attività segrete” vs “controllo pubblico”) per raggiungere una visione più
ampia’,191 il tema della cospirazione sembra contribuire proprio in questo senso,
coniugando casualità e disegno, sinergie fortemente cercate ed estemporanee
convergenze d’interessi, verità acclarate e ipotesi da verificare. È d’altronde lo stesso De
Cataldo a riconoscere che la linea mitica che sta al fondo di Romanzo criminale rimanda
al ‘rapporto fra potere ufficiale e potere occulto, tra verità ufficiale e verità manipolata’ e
che, come naturale conseguenza narrativa, è il romanzo stesso a porsi come
‘manipolazione della realtà storica’.192
I vari elementi qui evidenziati concorrono a definire Romanzo criminale come un
testo che è impossibile inquadrare secondo parametri critici che scindano il romanzo
storico da quello noir. Al contrario, il testo di De Cataldo esemplifica chiaramente la
riconfigurazione del patto narrativo autore-lettore che è alla base della tendenza
analizzata in questa sezione. In accordo ad esso, l’elemento criminale gioca un ruolo
determinante nell’articolare un discorso sul passato perché se ne riconosce la presenza
‘attiva’ e strutturale. In conseguenza di ciò, da una parte la verosimiglianza della
ricostruzione romanzesca della storia si tinge di nero, dall’altra il tasso di ambiguità della
narrazione aumenta in maniera esponenziale, perché i suoi protagonisti sono eroi ‘in
negativo’ e il passato italiano che ci consentono di esplorare è cosparso del sangue di
tanti innocenti.
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5. Il caso limite: l’esibita finzione di Confine di Stato

Con il suo romanzo d’esordio, Confine di Stato, Simone Sarasso (Novara, 1978) decide di
imbarcarsi in un’impresa narrativa di proporzioni quantomeno rilevanti: quella cioè di
raccontare il lato oscuro dell’Italia repubblicana. Il romanzo, infatti, si propone come
primo capitolo di una trilogia – denominata dallo stesso autore come ‘Trilogia sporca’, il
cui secondo volume, Settanta, è stato pubblicato nel 2009 – incentrata su alcuni tra i fatti
più controversi della storia italiana recente. L’intreccio costruito dal giovane autore
novarese in Confine di Stato, dunque, convoglia eventi quali l’omicidio di Wilma
Montesi e il relativo scandalo politico (1953), la morte del presidente dell’ENI Enrico
Mattei nell’autunno del 1962 e la bomba a piazza Fontana nell’inverno del 1969. Se il
dato evidente che accomuna tali episodi è la mancanza di una verità piena ed acclarata –
l’impossibilità di stabilire mandanti ed esecutori materiali a fronte di motivazioni o di
disegni più generali di cui si conoscono i nodi –, in Confine di Stato la connessione tra
essi è data dalla presenza dello stesso colpevole. Dal punto di vista della ricostruzione
storica, dunque, Sarasso pone in relazione interrogativi ed episodi diversi attraverso
quella che può definirsi come una ‘storia dei colpevoli’ o, per l’esattezza, del colpevole,
attingendo a piene mani dai materiali offerti da un’interpretazione cospiratoria della
storia italiana. A prima vista, il romanzo si inserisce nella tradizione del racconto
criminale e, più nello specifico, del romanzo noir che già si è esaminata per sottolinearne
le proprietà dello ‘sguardo’: le possibilità relative alla prospettiva eccentrica che esso è in
grado di veicolare operando ‘in negativo’, attraverso punti di vista criminali e stranianti.
Come vedremo, inoltre, Confine di Stato propone un lavoro ‘di genere’ sulla storia che
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sembra rimandare direttamente al già menzionato modello ellroyano e alla lezione di
Romanzo criminale, con uno sguardo ancora più focalizzato sulla storia controversa dei
‘misteri d’Italia’. Tuttavia, la proposta di Sarasso, presenta non pochi aspetti di originalità
rispetto a quanto già considerato, tanto che può essere considerata come esemplificativa
della massima polarità pop rispetto alla tendenza presa in esame in questa sezione.
Per chiarire e approfondire questo aspetto è necessario soffermarsi brevemente
sulla trama di Confine di Stato. Il romanzo si apre nei primi anni Cinquanta e segue le
vicende del giovane Andrea Sterling che, dopo aver speso buona parte del suo passato in
un ospedale psichiatrico, compie un ambiguo percorso professionale all’insegna della
‘valorizzazione’ della sua propensione alla violenza. La mancanza di scrupoli e l’assenza
di remore morali, paradossalmente, permettono a Sterling di fare carriera rapidamente,
dalla Pubblica Sicurezza fino a strutture meno ufficiali e più segrete, espressione di uno
Stato ‘deviato’ e impegnato in attività ‘controinsurrezionali’ da tacere all’opinione
pubblica. Sterling è il personaggio a cui affidare quei ‘lavori sporchi’ in cui il crimine ha
un peso tutto politico: nel 1953 svolge un ruolo primario nell’assassinio della giovane
Ester Conti, che avrà conseguenze decisive sulla carriera di un alto dirigente
democristiano; nel 1957 viene reclutato dall’organizzazione paramilitare Ultor,
impegnata in un conflitto a bassa intensità per scongiurare il ‘pericolo comunista’ in
Italia.193 Sterling continua poi a mettersi in luce per la sua spietata dedizione alla causa
controrivoluzionaria e, nel 1962, partecipa in prima persona all’attentato che porterà alla
morte di Fabio Riviera, Presidente dell’Ente petrolifero statale. Nel 1969 è lui a piazzare
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la bomba che esploderà nell’agenzia della Banca Nazionale dell’Agricoltura nel centro di
Milano e, nel 1972, è sempre lui che uccide il militante rivoluzionario comunista noto
come l’‘Editore’. Come è possibile intuire, persone ed eventi reali – appena nascoste da
nomi e sigle fittizie – vengono evocate da Sarasso attraverso personaggi e dinamiche
riconoscibili, per cui il lettore dotato di sufficienti conoscenze non ha difficoltà
nell’individuare la realtà da cui scaturisce la finzione: Ester Conti è Wilma Montesi, il cui
omicidio, avvenuto il 9 Aprile 1953, costituisce il primo caso italiano di cronaca nera che
ottiene grande rilievo mediatico in ragione delle sue implicazioni politiche; Fabio Rivera
è il presidente dell’ENI Enrico Mattei, morto in un incidente aereo il 27 ottobre 1962 di
cui solo nel 2005 si stabilì l’origine dolosa; l’‘Editore’ è Giangiacomo Feltrinelli,
fondatore dell’omonima casa editrice e militante comunista, morto il 14 marzo 1972 in
circostanze non del tutto accertate; Ultor è Gladio, la struttura paramilitare segreta
promossa dalla NATO durante il periodo della ‘guerra fredda’ per contrastare possibili
sovvertimenti di potere nazionale di matrice comunista. L’utilizzo narrativo di tali eventi,
la loro conseguente messa in relazione grazie al personaggio di Andrea Sterling, mostra
chiaramente come quest’ultimo rappresenti una vera e propria personificazione del tema
della cospirazione, costituendo il ‘terminale omicida’ di un’organizzazione segreta che,
per molti aspetti – nonostante questo possa apparire inaccettabile a chi sostiene
intransigenti posizioni anti-cospiratorie –, può essere efficacemente contestualizzata
nell’Italia del tempo. L’autore novarese, da questo punto di vista, non fa altro che
proporre l’estremizzazione di un’ipotesi interpretativa che, come sottolinea Gianni
Barbacetto, nei termini più generali è stata legittimata da sentenze, documenti di vario
genere e analisi storiche, ma che non è possibile spingere fino all’evidenza dei mandanti

197
e degli esecutori materiali. Il giornalista elenca quattro punti essenziali attorno a cui tale
ipotesi si struttura che, di fatto, possiamo considerare come l’ossatura attorno a cui si
struttura l’universo storico-finzionale di Confine di Stato:

1. Nei decenni che hanno seguito la Seconda guerra mondiale si è combattuta (anche) in
Italia, marca di confine tra Occidente e campo comunista, una guerra tra i due fronti.
2. Questa guerra è stata una low intensity war, un conflitto a bassa intensità, teorizzato in
un certo momento come “guerra non ortodossa”, vale a dire non dichiarata, sotterranea,
combattuta con mezzi non convenzionali.
3. L’Italia ha sempre fatto parte del campo occidentale, e quel campo ha dispiegato per
decenni una forte attività, ha messo in moto finanziamenti politici e dispositivi militari,
anche “riservati”, ha promosso e lasciato agire gruppi segreti.
4. Il campo avverso ha avuto, almeno per un periodo di tempo, piani d’attacco, progetti
d’invasione militare; e ha contato, all’interno, sul più grande partito comunista
dell’Occidente. (Barbacetto, 2009, 354-355)

Il progetto di Confine di Stato e di tutta la ‘Trilogia sporca’, ricava la sua materia
narrativa tra le maglie – necessariamente larghe data la natura riservata e ambivalente
degli argomenti coinvolti – di questa teoria esplicativa. Tuttavia, i modi e gli esiti di
questa declinazione cospiratoria del passato risultano molto diversi rispetto a quanto già
considerato per Romanzo criminale, dove il tema del complotto permette a De Cataldo di
coniugare noir e storia col fine di produrre un discorso sull’Italia tanto problematico
quanto ambiguo. Al contrario, in Confine di Stato tale espediente è utilizzo in maniera
non bilanciata e addirittura radicale: le ombre della storia dell’Italia repubblicana non
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vengono narrativamente esplorate ma rischiarate del tutto, di una luce di cui tuttavia non
si fatica a riconoscere l’artificialità. In altri termini, nel romanzo di Sarasso, la
cospirazione assurge a prospettiva unica attraverso cui gli episodi della storia vengono
interpretati e riposizionati, fornendo la chiave attraverso la quale articolare un racconto
del passato. Questo procedimento si attua senza il prodursi di ambiguità o contraddizioni,
poiché in Confine di Stato la concatenazione degli eventi – pur se scatenata da dinamiche
occulte e da poteri che non agiscono nella sfera dell’istituzionalità – segue fedelmente
una lineare logica di causa-effetto. Una meccanica la cui semplicità risulta ulteriormente
amplificata dalla presenza di un protagonista che svolge il ruolo di ‘colpevole ombrello’
dei vari misteri d’Italia, rendendo tale dispositivo narrativo quasi prevedibile nella sua
consequenzialità. Da questo punto di vista, il lavoro combinato del racconto criminale e
del modo storico sembra caratterizzarsi non tanto per una conseguente capacità di
complicare il discorso sull’Italia, quanto per la marcata esigenza di semplificarlo. La
scelta di adottare un simile approccio che, di fatto, contrasta nettamente con quanto già
considerato proprio in relazione al tema della cospirazione, può tuttavia essere
considerata attraverso una luce diversa se si utilizza il prologo come chiave di lettura del
romanzo. Nella prima parte di tale sezione, intitolata ‘Reperti’, Sarasso presenta una serie
di testimonianze fittizie di chi ha vissuto in prima persona la strage di Piazza Fontana.
Con l’unica eccezione di un cronista del Corriere della Sera, a rievocare i terribili
momenti sono le parole di chi, in conseguenza dell’attentato, ha perduto l’intera famiglia,
un parente o una parte del proprio corpo. Riportiamo a titolo esemplificativo il secondo
‘reperto’ proposto in apertura del romanzo:
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Francesca Denti
Mio padre era commerciante, aveva dei terreni alla periferia di Milano. Come ogni
venerdì si sarebbe incontrato alla banca con altri commercianti e agricoltori.
E infatti lì avvenne il disastro.
Lo vidi più tardi al Fatebenefratelli: era morto.
In ospedale ci ritrovai pure mia madre che, investita dall’angoscia – non sapeva
ancora che papà se n’era andato, pietosamente le avevano detto che era ferito – era stata
colpita da un infarto.
Quindi quella sera mi ritrovai, poco più che adolescente, con mio padre morto,
ucciso tragicamente. E mia madre che era in fin di vita perché il cuore le stava cedendo.
Queste cose lasciano una traccia indelebile.
Anche se mia madre, grazie al cielo, l’abbiamo potuta salvare.
Nei primi anni non abbiamo vissuto, siamo stati come cani randagi…194

L’autore, in apertura di narrazione, procede dunque ad enfatizzare il senso
d’inesplicabilità della tragedia, l’arbitrarietà del destino che irrompe nel quotidiano
creando una frattura irreparabile nelle esistenze dei singoli. È importante notare come nel
proseguo del romanzo non si avrà più alcun riferimento diretto al punto di vista delle
vittime, mentre viene come ‘invocato’ in una posizione strategicamente fondamentale,
nelle prime pagine di Confine di Stato. In aggiunta, va notato come l’episodio di Piazza
Fontana venga chiamato dall’autore ‘per nome’, indicato senza possibili ambiguità fin nei
suoi

dettagli

‘materiali’

–

‘L’insegna,

dorata:

“BANCA

NAZIONALE

DELL’AGRICOLTURA”, in cima alla facciata sul cornicione del terzo piano’ (p. 17) –
mentre nel resto del romanzo i vari dati ed eventi reali vengono ‘richiamati’ dalla fiction
194

Simone Sarasso, Confine di Stato (Venezia: Marsilio, 2007), p. 12.
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ma mai nominati direttamente. Differentemente, la seconda parte del prologo si focalizza
in maniera ‘visiva’ sul momento esatto della tragedia consumatasi a Piazza Fontana:
evidente è la volontà di Sarasso di spingere il proprio sguardo il più addentro possibile
rispetto all’evento rappresentato, fin nel cuore – verrebbe da dire – del suo mistero.
Riportiamo di seguito alcuni passaggi per chiarire proprio questo aspetto:

Camera a mano.
L’uomo cammina lento, di tanto in tanto sbircia l’orologio.
[...] La camera segue l’uomo, procede in linea retta. Ogni tre passi, ritmicamente, si volta
sui due lati.
[…] L’uomo arriva nella piazza. La camera si ferma.
Fish-eye: la piazza in grandangolo. Una figura nera, sottile, che entra nella banca.
[…] La camera zooma fino a tuffarsi dentro l’insegna. È passata.
Interno giorno. Inquadratura dall’alto.
[…] L’atrio è circolare, venti metri di diametro. La camera ruotando riprende l’entrata
dell’uomo dall’ingresso principale. La tesa del cappello gli copre il volto. (p. 17)

Tralasciando per ora la peculiarità dello stile, con il tentativo da parte di Sarasso di
rendere in maniera cinematografica la scena in questione, di particolare interesse appare
la giustapposizione di questa sezione del prologo con la precedente, da cui deriva un
effetto combinato di distanza-vicinanza che, a nostro avviso, caratterizza a livello
profondo l’intero romanzo. In ‘Reperti’, l’humus emotivo che connette le varie
testimonianze rimanda all’incolmabile distanza che divide le vittime da una qualche
forma di giustizia/verità rispetto a quanto accaduto. Tale concetto viene esplicitamente
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ribadito nella prima delle testimonianze: ‘Seguimmo tutta la storia. Andammo alle
udienze a Roma e al processo di Catanzaro. Prima alla giustizia ci credevo. Adesso non
tanto. Abbiamo sentito solo parole. Quanto è successo ci ha cambiati dentro’ (p. 12). La
parte ‘cinematografica’ del prologo, al contrario, sembra farsi carico del compito
impossibile di colmare quella stessa distanza, producendo un avvicinamento altrettanto
impossibile alla sostanza insoluta della vicenda. È in questo senso che trova ragione la
scelta di un approccio visivo operata dall’autore: il lettore assiste a quello che è accaduto
il 12 dicembre 1969, cammina alle spalle dell’uomo che trasporta la valigetta piena
d’esplosivo, lo osserva entrare in banca, addirittura vede ‘in diretta’ la deflagrazione che
devasta l’interno dell’edificio (pp. 16-19). Certo, l’identità di quell’esecutore materiale
non viene rivelata e il suo volto è l’unico elemento della scena che non è dato vedere
chiaramente; si tratta però solo di un’espediente iniziale per ‘agganciare’ le aspettative
del lettore: Confine di Stato è interamente votato ad esibire, attraverso i suoi
comportamenti e la sua totale assenza di rimorsi, la colpevolezza assoluta del
personaggio di Andrea Sterling. Il prologo, da questo punto di vista, fornisce le
coordinate essenziali attraverso cui considerare il romanzo in quella che, come sottolinea
lo stesso autore, è la sua ‘esigenza fondante’: prima vengono evocate le vittime e la loro
impotenza, successivamente è la ‘potenzialità’ della narrativa ad essere chiamata in causa
per la sua capacità di fornire risposte impossibili.195 Il personaggio di Andrea Sterling
viene dunque costruito da Sarasso a partire da queste esigenze, incarnazione della
risposta impossibile che si chiede al romanzo, di più – e qui s’inizia a intravedere
195

‘Nessuno sa, né saprà mai, a chi appartiene la mano che introdusse la valigetta nella Banca Nazionale
dell’Agricoltura. E il pensiero cosciente di non poter mai scoprire chi ha ammazzato tuo padre, tuo fratello
o tua sorella è davvero agghiacciante. Ecco, dunque, l’esigenza fondante del romanzo; dare un nome e un
volto al colpevole’ (Simone Sarasso, ‘Il giallo, Confine di Stato, la storia dei colpevoli’, in Il romanzo
poliziesco, la storia, la memoria, 2009, pp. 567-579 (p. 569)).
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l’utilizzo enfatico che Sarasso fa del tema della cospirazione – espediente narrativo che
fornisce il colpevole ‘ideale’ per ulteriori casi che, nella realtà storica, riguardano la
morte di Wilma Montesi, Enrico Mattei e Giangiacomo Feltrinelli. Secondo questa
prospettiva, le possibilità semplificatorie offerte dal complotto e dal personaggio che ne
rappresenta il braccio armato, trovano una giustificazione che riposiziona il rapporto
storia-narrazione e il conseguente problema della verosimiglianza secondo nuove
coordinate. Per approfondire ulteriormente tale aspetto occorre partire dal personaggio di
Andrea Sterling – dall’idea che in esso possa convergere il lato oscura della storia
d’Italia, dalla sua catterizzazione basata su una malvagità talmente assoluta da fargli
assumere i tratti del supervillain fumettistico – per arrivare a considerare la componente
pop di un romanzo come Confine di Stato. Questa può essere rilevata innanzitutto a
partire dal peso ‘massimo’ che le influenze letterarie ed extra-letterarie giocano in un
romanzo come quello di Sarasso. Naturalmente la lezione di James Ellroy – per i vari
motivi che si sono già sottolineati – è più che visibile nel testo, tanto che l’autore
americano viene addirittura ‘omaggiato’ da Sarasso con il cameo di un suo personaggio
originale, Pete Bondurant, uno dei protagonisti di American Tabloid. Altrettanto
determinanti sono i riferimenti al lavoro di Carlo Lucarelli – con particolare riferimento
alle inchieste storiche di Misteri d’Italia e Nuovi Misteri d’Italia, le quali forniscono gran
parte della materia narrativa di Confine di Stato – e alle narrazioni di ampio respiro del
collettivo Wu Ming, da cui viene mutuato l’approccio al romanzo storico che, sfruttando
il lavoro dei generi, riempie in maniera verosimile i buchi della storia. Esplicito è anche il
rimando a Grande Madre Rossa (2004) di Giuseppe Genna, da cui la parte
‘cinematografica’ del prologo è direttamente ispirata.196 Ad amplificare la componente
196

Cfr. Giuseppe Genna, Grande Madre Rossa (Milano: Mondadori, 2004), pp. 11-15.
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pop di Confine di Stato provvedono però soprattutto i riferimenti al fumetto e
all’immaginario cinematografico. Rispetto al primo elemento si registra ancora un
omaggio/rielaborazione che, in questo caso, rimanda alla produzione di Garth Ennis,
comic writer britannico profondamente ammirato da Sarasso.197 Il riferimento al cinema
da una parte rimanda agli action movies di matrice holliwoodiana, dall’altra alla
massiccia influenza – dall’impostazione dei dialoghi a scelte di carattere strutturale –
delle pellicole di Quentin Tarantino, nella cui attitudine al pastiche e al citazionismo
l’autore novarese sembra rispecchiarsi del tutto. In effetti, se si considera Confine di Stato
nel complesso, colpisce il carattere profondamente ibrido dell’operazione narrativa
organizzata da Sarasso, in cui l’esigenza di verosimile tipica del modo del romanzo
storico sembra trasfigurarsi in quella che Claudio Milanesi definisce come un’attitudine a
inventare la storia: ‘Sarasso inventa la storia. Sovrappone eventi reali e circostanze
inventate. Svela complotti verosimili e ne aggiunge di assolutamente fantasiosi. Prende
personaggi storici e li fa interagire con personaggi di finzione, ma più rivelatori di quelli
veri’.198 L’ambizione massima di tale approccio, che implica la manipolazione di
materiali reali e finzionali tanto diversi, è quello di muoversi sul crinale tra storia
verosimile e storia inventata, senza che la componente documentaria e realmente storica
di Confine di Stato – quella riconoscibile dietro nomi e sigle fittizie – ‘soccomba’ sotto il
peso delle influenze, delle citazioni e degli omaggi. Risulta comunque evidente, come
testimoniano gli eccessi dati dalla matrice quasi fumettistica che caratterizzano tante
scene, come l’intenzione di Sarasso sia quella di sbilanciare in senso pop il romanzo.
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Il riferimento specifico è al personaggio del Mago e al paragrafo ‘Qualche secondo prima della
tempesta’ (pp. 253-263) in cui si fa esplicito riferimento all’albo n. 34 del fumetto Hitman, intitolato ‘Of
Thee I Sing’ e scritto da Garth Ennis, che è stato pubblicato nel 1999.
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Particolarmente esplicativa, in questo senso, è la citazione che riportiamo di seguito, in
cui si assiste ad uno scontro a fuoco su una spiaggia cubana dove Sterling è in missione
per eliminare l’Editore:

La prima raffica illuminò la spiaggia a giorno. Il cecchino sul tetto volò via,
letteralmente.
Urla in spagnolo. Odore di cordite.
Vamonos! Vamonos! A la puta mierda! Los yankees!
Granate: due a testa. La zucca di un cubano rotolò a terra per l’impatto.
[…] Occhiali spessi e un paio di baffetti incolti. L’Editore aveva in mano una mitraglietta
sovietica. Ricaricò, ordinò agli uomini di occuparsi dell’ultimo scarafaggio. Sterling
continuò a rotolare sulla spalla destra. Finì contro gli scogli.
Era fottuto. Nessuna via d’uscita. (pp. 396-397)

Il marcato carattere pop di Confine di Stato che abbiamo appena considerato, così come
l’utilizzo ‘impossibile’ dell’espediente cospiratorio interpretato in luce del prologo del
romanzo, sembrano problematizzare secondo altri paramentri il discorso sull’Italia
veicolato dalla narrazione. Le peculiarità di quest’ultimo – come precisato in apertura di
capitolo – rimandano a capacità rappresentative in cui si evidenzi un certo grado di
complessità dell’immagine resa, e di tensione guadagnata nel rapporto passato presente
che questa è in grado di suscitare. In Confine di Stato è soprattutto questo secondo
elemento ad essere chiamato in causa: gli eccessi pop della storia rivisitata vanno letti in
funzione di una sua radicale popolarizzazione contro l’oblio. Lo stesso Sarasso ha più
volte sottolineato la centralità di tale aspetto che, di fatto, ci riporta alle considerazioni
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espresse riguardo il prologo del romanzo e il riferimento alle vittime: ‘Conservare la
memoria è un dovere. […] Ma perché qualcuno ci stia a sentire mentre la raccontiamo,
occorre avere cura dei nostri ascoltatori. […] Rendere accessibile il ricordo dei civili
caduti alle nuove generazioni è un dovere etico’ (2009, pp. 578-579). Aspetto
interessante, che probabilmente esula dalle stesse intenzioni del giovane autore, è che
l’enfasi posta sul linguaggio di derivazione cinematografica – ‘la prosa di Tarantino serve
a non dimenticare’ rimarca l’autore (p. 579) –, sulle marcate influenze di genere come
sull’utilizzo radicale del dispositivo cospiratorio, che riflette la natura eccessiva e
‘impossibile’ del personaggio di Andrea Sterling, configurano Confine di Stato come un
romanzo profondamente tragico. Al fondo della narrazione, infatti, non solo si riconosce
– senza grande difficoltà – la natura reale degli eventi che vengono ‘lavorati’, ma anche
l’inattuabilità del risarcimento che la narrazione offre: la tragica consapevolezza, dunque,
che rispetto a tanti crimini della storia italiana recente l’unica forma di giustizia e verità
possibile si ottiene tramite la fiction.
Gli elementi qui evidenziati per Confine di Stato, sono riscontrabili anche nel
romanzo successivo di Sarasso, Settanta, secondo volume della trilogia ‘sporca’
sull’Italia repubblicana. Da notare però come l’autore, in questo nuovo capitolo,
proponga una narrazione più ambiziosa – anche in termini di mole, trattandosi di un
romanzo di circa settecento pagine –, caratterizzata in senso maggiormente polifonico e
corale, in cui le vicende di più personaggi si sviluppano parallelamente per poi
intersecarsi o congiungersi. Più ricercato è anche l’aspetto linguistico del romanzo con la
scelta di ricorrere in molte occasioni all’elemento dialettale, per cui, come sottolineato
dallo stesso autore se ‘Confine di Stato era assolutamente improbabile dal punto di vista
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linguistico, e nella Roma dei Cinquanta si muovevano loschi figuri che parlavano come
Bruce Willis, in Settanta l’aderenza alla lingua reale è pressoché totale’.199 A parlare
sempre lo stesso linguaggio rispetto al romanzo precedente invece, quello dell’odio e
della violenza, è ancora il personaggio di Andrea Sterling, naturale protagonista della
componente ‘cospiratoria’ del romanzo. Sarasso, dunque, in Settanta attenua il radicale
gusto pop che caratterizzava il romanzo precedente, non rinunciandovi del tutto ma
evitando di reiterare in tutto e per tutto una formula che, sul lungo corso di una trilogia
che ripercorre trent’anni di storia italiana, può apparire prevedibile per il lettore. Certo è,
che quella stessa formula – pur con tutti i suoi limiti e i suoi aspetti ‘derivativi’ –
costituisce il dato rilevante di un romanzo che per alcuni aspetti rappresenta il ‘dopo’,
rispetto al lavoro sui generi per come si è discusso nel corso di questo studio: così come
Simone Sarasso, da un punto di vista generazionale, viene dopo i vari autori finora
considerati, Confine di Stato è opera che, dal punto di vista dell’approccio alla storia,
nonché del repertorio stilistico e tematico, risente in maniera peculiare delle tendenze
analizzate finora. Questo fa si che Sarasso attinga ad un’immaginario ‘di genere’ che ha
poco a che spartire con i canoni tradizionali della paraletteratura, e riguarda invece il
giallo problematico, il noir sociale, il romanzo storico pop. I riferimenti letterari del
giovane autore, dunque, rimandano ad un’attitudine nei confronti del bagaglio
‘paraletterario’ che si è delineata e consolidata nel corso degli anni Novanta.
Il romanzo d’esordio di Sarasso, date le caratteristiche evidenziate che lo pongono
come esempio di massima polarità pop rispetto alla tendenza analizzata in questo
capitolo, per alcuni aspetti introduce quanto verrà esaminato nella successiva e
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conclusiva sezione di questo studio. È innegabile, infatti, che l’operazione di
assemblamento dei vari materiali narrativi compiuta dal giovane autore novarese sembra,
almeno apparentemente, rispondere a poetiche combinatorie di stampo postmodernista.
Nell’ultimo capitolo di questa tesi si procederà proprio a contestualizzare le modalità
narrative affrontate nel corso della nostra ricerca in luce del frame concettuale
postmoderno, per sottolinearne l’eventuale aderenza o irriducibilità.

6. La produzione ‘televisiva’ di Carlo Lucarelli

Carlo Lucarelli (Parma, 1960) è fra gli esponenti di punta del poliziesco italiano, da lui
praticato secondo modalità diverse: nella sua produzione trovano spazio il giallo storico
ambientato in epoca fascista, il poliziesco d’azione ‘all’italiana’, il giallo che tende al
nero e che si misura con inquietanti figure di serial killer. Il primo filone rimanda alla
serie di gialli incentrata sul commissario De Luca – Carta bianca (1990), L’estate torbida
(1991) e Via delle Oche (1996) – e ai romanzi Indagine non autorizzata (1993) e L’isola
dell’angelo caduto (1999). Il sovrintendente Coliandro è invece il protagonista di una
serie – composta da Nikita (1991), Falange armata (1993) e Il giorno del lupo (1994) –
in cui Lucarelli si rifà, con l’aggiunta di una generosa dose di ironia, al modello letterario
dell’hard-boiled e a quello cinematografico del cosiddetto ‘poliziottesco’.200 I romanzi
Lupo mannaro (1994), Almost blue (1997) e Un giorno dopo l’altro (2000) sono invece
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caratterizzati da toni amari e atmosfere cupe, in cui grande attenzione viene prestata
dall’autore ai personaggi degli assassini seriali e alle loro ossessioni omicida. La figura
del serial killer è l’elemento che congiunge i romanzi di Lucarelli con un’ulteriore
componente della sua produzione, quella che va ricondotta al genere true crime, ovvero
al racconto di fatti criminali realmente avvenuti. Considerare questo particolare ambito
della narrativa a tema criminale significa entrare nel campo del non-fiction novel, ovvero
della narrazione che si preclude la creazione di una storia originale per dedicarsi al fatto
reale, di cui esempio cardine viene considerato In Cold Blood (1966) di Truman Capote,
‘oggetto letterario’ fra giornalismo, reportage e fiction. Compagni di sangue (1998) è il
primo volume dello scrittore emiliano ascrivibile a questo genere: scritto insieme a
Michele Giuttari, allora capo della Squadra Mobile di Firenze, si basa sulla ricostruzione
dettagliata delle indagini relative al caso del ‘mostro di Firenze’, ovvero ad una serie di
omicidi che, fra il 1968 e il 1985, si verificarono nella provincia del capoluogo toscano.
Lucarelli continuerà poi la strada del true crime a quattro mani collaborando a più riprese
con il noto criminologo Massimo Picozzi, con cui pubblicherà titoli quali Serial Killer.
Storie di ossessione omicida (2003) e Scena del crimine (2006).
L’incontro del giallista emiliano con il dato reale del true crime condizionerà in
maniera decisiva il proseguo della sua carriera, non solo perchè determinerà una
significativa svolta mediatica – Lucarelli diverrà autore e conduttore di fortunate
trasmissioni televisive incentrate sul racconto di crimini realmente avvenuti – ma
soprattutto perché porterà al momentaneo abbandono del genere letterario poliziesco.
Lucarelli, infatti, dopo Un giorno dopo l’altro tornerà al romanzo solo nel 2008 con
L’ottava vibrazione che, data la marcata differenza rispetto alla precedente produzione –
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si tratta di un romanzo storico in cui l’elemento giallo/noir non è affatto preponderante –
può considerarsi alla stregua di un ‘secondo’ esordio. Non che in questo intervallo di
tempo egli non abbia pubblicato libri, si tratta però di testi che derivano direttamente e
‘dipendono’ – nonostante Lucarelli rivendichi l’utilizzo delle stesse strutture e dello
stesso linguaggio utilizzato nei romanzi – dal lavoro svolto per la televisione. La scelta di
sacrificare l’invenzione pura in favore del dato cronachistico, di per sé non costituisce
nulla di nuovo in ambito di narrativa a tema criminale e anzi, come sottolinea Francesco
Guglieri, rimanda ad una lunga tradizione che affonda le sue radici a inizio Ottocento e
che poi avrà grande diffusione durante la stagione hard-boiled, proponendo un binomio
crimine-realtà che supererà i confini del genere:

L’età moderna del true crime coincide con la nascita delle riviste negli anni Venti: da una
parte i pulp magazines, come ‘True Detective’ (1924) dove le ricostruzioni di omicidi
realmente accaduti (in cui spesso il gusto del macabro e la ricerca dell’effetto avevano il
sopravvento sulla fedeltà ai fatti) si alternano ai racconti hardboiled di Dashiell Hammett
e Jim Thompson; dall’altra l’imporsi di periodici sofisticati come il ‘New Yorker’ (1925).
La rivista di Harold Ross inaugurò quasi subito la sua rubrica ‘Annali del crimine’ sulle
cui colonne sono apparse, nel corso degli anni, le firme più importanti del giornalismo e
della letteratura statunitensi. Prima fra tutte, ovviamente, quella di Truman Capote che
con le quattro puntate di A sangue fredddo, pubblicate nel corso del 1965, ridefinisce il
concetto stesso di true crime.201
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In Italia il fenomeno in questione risponde più direttamente al progressivo imporsi dei
‘generi criminali’ e, in maniera più generale, ad una rinnovata e diffusa tendenza alla
‘fictionalizzazione’: una dinamica che ha investito il mondo dell’informazione come
quello del marketing, della politica e della divulgazione scientifica. Secondo tale
prospettiva, le merci come gli eventi, la cronaca nera come la politica vengono sempre
più di frequente ‘raccontate’ assecondando finalità e strategie fra le più diverse per cui,
come provocatoriamente dichiarato dall’autore Alessandro Baricco, ‘Adesso tutto è
narrativo: vai in una macelleria e il modo di esporre le carni è narrativo’.202 Stefania
Ricciardi ha acutamente sottolineato le ricadute letterarie di tale fenomeno, evidenziando
due tendenze principali: quella che ‘comporta l’alterazione, l’adulterazione del dato reale,
che perde dunque le sue peculiarità’ e, contraffatto, si trasforma in qualcosa d’altro;
l’altra che risponde all’esigenza di ‘narrativizzare, tradurre cioè il documento in
racconto’, un processo di conversione ‘che non attenta alla natura del fondo, ma della
forma’.203 La ‘svolta’ true crime di Lucarelli sembra proporre l’incontro di tale pratica
‘narrativizzante’, con la naturale attitudine da giallista o, meglio, da ‘scrittore del
mistero’ propria dell’autore emiliano. Quest’ultima definizione, preferita e proposta dallo
stesso Lucarelli – che, per molti aspetti, esemplifica l’allargamento di senso del termine
‘giallo’ al di là delle consuetudini di genere avvenuto negli ultimi anni –, identifica un
approccio che sembra sposarsi naturalmente con il racconto della realtà.204 La cifra della
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scrittura narrativa di Lucarelli, in effetti, rimanda ai meccanismi del poliziesco e quindi,
formalmente, all’utilizzo di uno schema tripartito crimine-indagine-risoluzione, in cui
però particolare enfasi viene posta nella ‘qualità’ dell’investigazione, che nulla ha a che
fare con le ‘geometriche’ soluzioni dei gialli classici e che invece si fa spesso inquietante
ricerca di senso attraverso le zone d’ombra più varie: i momenti controversi della storia,
le contraddizioni della nostra società, le pulsioni omicide dei singoli. L’attitudine dello
scrittore del mistero dedito ad esplorare ‘il lato nascosto’ di uomini ed eventi, da questo
punto di vista, risponde all’idea del poliziesco come romanzo di denuncia,
tradizionalmente autorizzato, come ricorda Loriano Macchiavelli, ‘a parlare male della
società nella quale si sviluppava’.205 Nel caso specifico di Lucarelli, il mandato sociale
del poliziesco non determina uno spiccato carattere di problematicità tematico-strutturale
di tradizione sciasciana – che ritroviamo, ad esempio, in molte opere di Marcello Fois –,
differentemente, per lo scrittore emiliano questo implica un lavoro marcato sulla tonalità
del racconto. Non a caso, Lucarelli viene spesso descritto come un autore noir,
nonostante le sue opere non siano ascrivibili al genere, data l’atmosfera tipica da romanzo
‘nero’ presente in diverse delle sue opere – pensiamo a testi quali Almost blue, Un giorno
dopo l’altro o L’isola dell’angelo caduto –, in cui il tema della ricerca della verità spesso
rimanda allo svelamento di un mondo in disordine, caratterizzato dalla presenza
strutturale del Male. Lo stesso Lucarelli sembra implicitamente caratterizzare l’idea del
romanzo criminale di denuncia con una particolare tonalità della scrittura:
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Il romanzo giallo, il romanzo noir, è stato sempre, fisiologicamente, di denuncia. Perché
noi, noi allora da De Angelis a Scerbanenco fino all’ultimo di noi, quando scriviamo,
parliamo delle cose che non funzionano, se no scriveremmo tutt’altra letteratura. Se scrivi
della metà oscura delle cose, scrivi dell’inquietudine, della paura, dell’angoscia e del
crimine.206

Questo stesso tipo di caratteristiche, anche se attenuate e ‘normalizzate’ per le esigenze
del piccolo schermo, caratterizzano la produzione ‘televisiva’ di Lucarelli, dominante
rispetto a quella di scrittore per tutta la fase degli anni zero. La fortunata serie di
trasmissioni da lui diretta – e di cui è anche autore e voce narrante –, Blu Notte – Misteri
italiani, segna in particolare l’incontro televisivo tra true crime e storia italiana recente.
Inizialmente dedicata alla ricostruzione di fatti di cronaca nera rimasti insoluti o dal
movente sconosciuto, successivamente Blu Notte ha privilegiato episodi criminali di
maggior rilievo storico e mediatico, spesso caratterizzati da una spiccata valenza politica:
vicende legate alla strategia della tensione, al terrorismo, alle grandi organizzazioni
criminali transnazionali. Possiamo senz’altro affermare che tutto l’immaginario storicocriminale menzionato in questa ricerca, nonché considerato dalla quasi totalità dei testi da
noi analizzati, è stato evocato nei vari episodi di Blu Notte che, in diversi casi,
transiteranno successivamente dallo schermo al libro, raccolti in diversi volumi pubblicati
dal 1999 al 2010. Quello che si propone, dunque, a partire dalla specifica materia
narrativa considerata in questa sezione, è un vero e proprio itinerario transmediale, la cui
cifra è data dall’utilizzo della sintassi del giallo per organizzare il materiale d’archivio:
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Ho semplicemente trasferito in TV la mia tecnica di scrittura. La struttura narrativa è
quella di un romanzo. All’inizio pensavo di poter usare solo un canovaccio, poi mi sono
accorto che non era possibile […]. Allora ho iniziato a scrivere il mio testo con la mia
retorica, con le ripetizioni utili, insomma come se fosse destinato alla pubblicazione […].
Io sono convinto che la narrativa sia la stessa cosa nel cinema, nella televisione, nella
letteratura. Il modo di raccontare le cose, l’ossatura, la struttura sono gli stessi. Siccome
sono due mezzi distinti, ovviamente cambiano dei dettagli.207

In testi come Misteri d’Italia (2002), Nuovi misteri d’Italia (2004) e Storie di bande
criminali, di mafie e di persone oneste (2008), la struttura dei singoli racconti/episodi
ripropone quella delle trasmissioni televisive che, a loro volta, sono strutturate
narrativamente secondo le consuetudini del giallo: un evento criminale apre la narrazione,
un’investigazione dei fatti condotta dallo scrittore/conduttore televisivo delinea un
percorso di senso che, attraverso la collezione degli elementi disponibili, conduce lo
spettatore a una risoluzione o – come quasi sempre avviene dati gli argomenti considerati
– una non-risoluzione costellata da ipotesi e congetture. Lucarelli mostra un’aderenza
assoluta ai documenti d’archivio, tuttavia, la sua narrazione è caratterizzata da un
interrogarsi continuo e dal costante alludere a ragioni ‘altre’ – motivazioni oscure,
situazioni poco chiare – che la caricano di tensione. Nei testi in questione lo stile, come
sottolineato da Elisabetta Bacchereti, rimanda alla scrittura ‘narrativa’ dei testi per la
serie televisiva, con grande enfasi posta dunque ‘su moduli iterativi e paratattici, su
schemi retorici molto semplici, sull’accentuazione delle funzioni fatiche del linguaggio,
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senza rinunciare a una sobria eleganza espressiva’ (Bacchereti, 2004, p. 42). Prendiamo
ad esempio l’incipit di ‘Milano calibro 9’, da Storie di bande criminali, di mafie e di
persone oneste, in cui Lucarelli ripercorre la storia criminale della banda guidata da
Renato Vallanzasca che, a partire dagli anni Settanta, fu autrice di innumerevoli azioni
criminali:

Questa è la storia di una città, una città che cambia e con i suoi cambiamenti anticipa
quelli di tutta l’Italia, perché è una città che corre, che ha fretta e brucia sempre tutto nel
bene e nel male. Non è una città normale, e neanche la nostra è una storia normale, fatta
di piazze, di vie e di monumenti come sono le storie delle città.
Questa è una storia fatta di sorprese e di misteri, di guardie e di ladri, di faccendieri, di
imprenditori, di politici e di mafiosi.
Questa è la storia della capitale morale ed economica d’Italia vista attraverso la storia
della sua malavita.
Questa è la storia della metà oscura di Milano. (p. 66)

È dunque il concetto di racconto della ‘metà oscura’ – qui enfaticamente ribadito ai limiti
del kitsch – che segna l’ideale continuità tra la produzione tradizionalmente letteraria e
‘di genere’ dell’autore Lucarelli, e quella del Lucarelli ‘televisivo’ della serie tv e dei
volumi da essa derivati. Altro elemento che subito risalta, nel passaggio citato, è
l’insistenza posta dalla voce extradiegetica circa la connotazione narrativa degli eventi
reali che vengono esposti: una caratteristica che è una costante dello stile true crime di
Lucarelli. Si tratta, a ben guardare, di un artificio retorico assolutamente funzionale,
perché da una parte rende ‘accattivanti’ le ricostruzioni delle vicende considerate,
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dall’altro permette al racconto Lucarelliano di ‘dialogare’ con altri riferimenti e
narrazioni di volta in volta intercettati. Renato Vallanzasca è dunque ‘un personaggio da
romanzo. Lo chiamano il “bandito dagli occhi di ghiaccio”’ (p. 91), così come il
rapinatore Luciano Lutring, la cui ‘vita sembra uscita dalle copertine dei gialli di allora,
quelle con i gangster e le bionde platinate inguainate in vestiti attillatissimi’ (p. 74). Allo
stesso modo, Milano è descritta come una città spesso caratterizzata dalla nebbia, ‘Quella
dei libri di Giorgio Scerbanenco, come appunto, Milano Calibro 9’ (p. 71). Nella sezione
del volume dedicata alla Banda della Magliana, la vicenda narrata è ‘una storia di
gangster come quelle che si vedono nei film con Al Capone o John Dillinger’ (p. 119) o,
meglio, è un vero e proprio romanzo, ‘un Romanzo criminale, come lo ha chiamato un
bel libro di Giancarlo De Cataldo’ (ibid.). Un simile espediente retorico, per cui Lucarelli
procede a ‘puntellare’ il racconto con riferimenti ad un vasto universo narrativo prodotto
da libri come pellicole cinematografiche, permette allo scrittore emiliano di far
agevolmente ‘scivolare’ il proprio discorso dal piano reale – anche se narrativizzato – dei
documenti, della cronaca e degli avvenimenti storici, ad un piano interamente finzionale
ogni qual volta è necessario fare delle congetture, il che avviene di frequente dato che gli
eventi che si stanno ricostruendo presentano spesso aspetti poco chiari. È questo un
accorgimento che, dunque, si presta naturalmente alla ricostruzione dei cosiddetti ‘misteri
d’Italia’, in cui le possibilità di ‘agganciare’ la fiction al fatto reale sono molteplici. Al di
là di questi aspetti, tuttavia, è innegabile come gli episodi raccolti in Storie di bande
criminali, di mafie e di persone oneste – e lo stesso vale per il resto della produzione
‘televisiva’ lucarelliana – paghino un forte debito in conseguenza del passaggio dallo
schermo al libro. Considerando che, rispetto ai testi raccontati dal conduttore televisivo di
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Blu Notte, quelli raccolti nei volumi cartacei presentano delle aggiunte o delle
rielaborazioni di poca entità, si può affermare che tali testi – perdendo le immagini di
repertorio e le ricostruzioni filmate – risultano fortemente ‘depotenziati’ sul piano
narrativo. A tal proposito, pensiamo quale valore aggiuntivo – quasi una certificazione di
verità – il riferimento visivo sia in grado di apportare laddove ci si muove fra ipotesi,
allusioni, ‘deviazioni’ e cospirazioni varie: elementi che tornano costantemente nella
cronologia dei ‘misteri d’Italia’. Non offrendo poi nessun contributo specifico in termini
di ‘espansione narrativa’ rispetto alla serie televisiva, i libri ‘televisivi’ di Lucarelli non
rispondono alle potenzialità solitamente associabili alle narrazioni transmediali, almeno
per come vengono definite dallo studioso Henry Jenkins, ovvero come racconto che ‘si
sviluppa attraverso multiple piattaforme mediali e ciascuna di esse fornisce un contributo
distintivo e valido al tutto’.208 D’altronde, come rilevato da Roberto Arduini, Cecilia
Barella e Saverio Simonelli, la forte identità della serie televisiva rimanda proprio alla
possibilità per la narrazione lucarelliana di articolarsi anche attraverso ‘l’uso della regia
in studio e dei filmati, la fotografia cupa, la scenografia che sfrutta in senso “giallo” i
pannelli con i volti dei protagonisti’, per cui gli episodi di Blu Notte si configurano come
i tanti capitoli di ‘un romanzo per immagini’.209 Se dobbiamo guardare ai meriti di questa
specifica produzione lucarelliana, dunque, questi rimandano essenzialmente all’opera di
diffusione pop di un discorso storico per sua natura complesso e contraddittorio. Da
questo punto di vista, si ripropone quanto già espresso in merito alla preservazione della
memoria e alla valenza etica delle narrazioni che si pongono tale obiettivo. Naturalmente,
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le considerazioni qui espresse non ignorano certo la componente prettamente
commerciale legata ad operazioni di questo tipo che, in maniera del tutto esplicita,
rimandano al sovrasfruttamento editoriale della letteratura a tema criminale a partire dalla
sua fase di boom. Senza nessuna difficoltà, in altre parole, possiamo definire la
pubblicazione di tali testi come ‘ridondante’ rispetto alla trasmissione televisiva per cui
originariamente sono stati pensati. Al di là di questo aspetto, tuttavia, non si può negare
come essi costituiscano ulteriore testimonianza di una tendenza al racconto dell’Italia
che, attraverso un determinato corpus di testi, coinvolge più autori e, nel caso
lucarelliano, ‘passa’ per il genere true crime e sconfina nell’ambito televisivo. Certo, per
quanto riguarda l’autore emiliano l’elemento ‘fictionalizzante’ risulta minimo e confinato
alla sfera delle verosimili ipotesi che vengono associate ai singoli casi, tuttavia
l’approccio, la caratterizzazione narrativa, la grammatica di riferimento permangono
quelle del Lucarelli scrittore del mistero. La stessa concezione della storia che è al fondo
di tali narrazioni, se è vero che l’intenzione dell’autore è quella ‘di creare, ciclo dopo
ciclo, un sussidiario nero della nostra storia’,210 rimanda a quanto già affermato
descrivendo la modalità di racconto esaminata in questo capitolo: l’idea che l’elemento
criminale costituisca una sorta di ‘ingranaggio’ del divenire storico che, nella costruzione
di un discorso sull’Italia, non può essere ignorato. In testi quali Misteri d’Italia o Storie
di bande criminali, di mafie e di persone oneste, da questo punto di vista, il tasso minimo
di fiction e il predominio dei materiali della storia evidenziano la vera e propria ossatura
del discorso sull’Italia fra crimine e storia che si è evidenziato in questa sezione. Un
racconto del passato in cui gli strumenti della letteratura a tema criminale vengono
210
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‘asserviti’ alle esigenze di una rappresentazione della realtà nazionale ben precisa, in cui
l’elemento criminale ha valore tanto per la sua capacità ‘fictionalizzante’ quante per le
possibilità interpretative in grado di veicolare.
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Capitolo IV

Dopo il postmoderno

L’immaginario è una palude, un universo anfibio. Chiamiamo
realtà l’affiorare di un’isola. Dove alcuni vedono un lago, altri
passano con l’acqua alla caviglia. Dove alcuni vedono terra, altri
affondano nel fango. Le storie sono pietre di fiume.
Wu Ming 2, ‘La salvezza di Euridice’
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1. Tra persistenze postmoderne e ritorni alla realtà

Letteratura a tema criminale, romanzo storico e le loro vicendevoli ibridazioni – per come
sono state discusse in questo studio – partecipano ad una tensione letteraria verso il
proprio tempo giocata sotto il segno di ‘una romanzizzazione generale delle attività di
scrittura’, per utilizzare le parole di Vittorio Spinazzola, ‘nelle quali i riferimenti
all’“oggettività” del reale possono essere contestati per eccesso di adesione alle
percezioni di senso comune, ma comunque hanno una funzionalità non discutibile’.211
Delle due fondamentali polarità che caratterizzano la questione posta dallo studioso,
possibilità offerte dalla forma romanzo oggi e rappresentazione della realtà, la nostra
ricerca ha considerato principalmente la prima, secondo la prospettiva di una
incontestabile tendenza ‘di ritorno’ agli schemi paraletterari. Dal nostro punto di vista,
infatti, l’ambito della letteratura di genere risulta di per sé ‘ideologicamente’ connesso al
reale, così come il suo linguaggio è naturalmente portato al mimetismo.212 D’altra parte,
nel modo del romanzo storico, nascendo esso stesso come ‘componimento misto di storia
e d’invenzione’ – per utilizzare la nota espressione manzoniana – la ‘connivenza’ tra
realtà e finzione romanzesca si pone al cuore stesso di tale modalità narrativa.213 Alla
luce di tali premesse, l’esigenza di ‘narrare il proprio tempo’ – spesso associata alle
dinamiche letterarie del nuovo millennio – in maniera più o meno mediata, non è mai
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stata estranea alle scritture popolari che abbiamo considerato finora.214 Quest’ultimo
aspetto – che rappresenta uno dei capisaldi teorici su cui Valerio Evangelisti poggia la
sua considerazione ‘forte’ della paraletteratura, atta a scardinare l’automatismo mentale
che ne accosta i modi al puro disimpegno – è stato da noi ‘rilanciato’ per tutto il corso di
questo studio. Di un potenziale ritorno al reale della letteratura di genere, in altre parole,
non abbiamo mai argomentato, proprio in ragione del fatto che le scritture paraletterarie
dalla realtà non si sono mai allontanate. Certo, tale presupposto appare quantomeno
forzato se si considera la letteratura di genere come un unico indistinto monolite, in cui le
forme narrative più ‘avanzate’ e ‘attuali’ non trovano distinzione da quelle cristallizzate e
votate alla sola riproposizione di formule di provato successo commerciale. Occorre
quindi muoversi con le dovute cautele, cercando di individuare percorsi che, come
sottolinea Evangelisti, molto spesso hanno a che fare con l’‘autoconsapevolezza’ dei
generi, con la pregnanza e peculiarità degli strumenti loro propri (2001, pp. 7-10).
Ricordato tale aspetto, in base al quale abbiamo calibrato la traiettoria d’analisi
nei precedenti capitoli, va riconosciuto come il tema di un presunto ritorno alla realtà – in
ambito soprattutto letterario e cinematografico – abbia caratterizzato il dibattito teorico
degli ultimi anni.215 Parallela a tale dialogo/contesa, si è sviluppata la discussione intorno
al New Italian Epic proposta da Wu Ming 1, su cui ci soffermeremo ampiamente in
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seguito data la pertinenza rispetto al nostro studio. Le due ‘questioni’, peraltro, non hanno
mancato di confrontarsi fra loro, generando un’unica ma spesso confusa e magmatica
disputa teorica, che ha avuto in diverse occasioni come oggetto specifico lo ‘statuto’ e le
peculiarità di Gomorra, opera d’esordio di Roberto Saviano.216 Va poi ricordato come il
New Italian Epic, il ritorno al realismo e le dinamiche di genere da noi evidenziate si
situino fondamentalmente nello stesso arco temporale, per cui è ampiamente ipotizzabile
che la condivisione di segmenti di immaginario abbia innescato fenomeni letterari anche
molto diversi fra loro e, tuttavia, interpretabili come ‘ricadute’ dello stesso clima in
evoluzione.217 Ranieri Polese, più direttamente, ha indicato negli stessi generi ‘criminali’
la spinta principale ad un ritorno narrativo alla realtà che si è successivamente propagato
oltre gli ambiti delle scritture di genere. In merito a tale sconfinamento, Polese menziona
‘narratori di diversa età e formazione che hanno fatto del realismo (politico) il loro
programma’: autori come Ermanno Rea, Eraldo Affinati, Sandro Veronesi, Bruno Arpaia,
Andrej Longo, Gaetano Savatteri, Walter Siti, Franco Cordelli:

Il processo di ritorno al reale nasce – cronologicamente ma non solo – nella letteratura
cosiddetta di genere, il noir italiano degli anni Novanta che per primo ha sentito
l’esigenza di descrizioni documentate, luoghi e persone fisicamente riconoscibili, una
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presa sull’attualità spesso dettata dall’intento di riaprire casi non risolti (episodi di
terrorismo, mafia, delitti). Le esperienze di Carlo Lucarelli (anche con i programmi TV),
di Massimo Carlotto, di Giancarlo De Cataldo […] hanno fatto scuola. Il successo (e
l’esempio) di scrittori come Andrea Camilleri, Piero Colaprico, Marcello Fois – tutti e tre
illustrano molto bene l’attenzione per le realtà locali […] – ha contribuito alla diffusione
del fenomeno, al suo radicarsi in una nuova comunità di lettori.218

In maniera analoga, l’ipotesi del New Italian Epic – come vedremo in dettaglio più avanti
– premette uno specifico lavoro ‘preparatorio’ da parte dei generi compiuto durante la
decade dei Novanta, espressosi attraverso ‘il tentativo di usare in maniera creativa e non
meccanica gli stratagemmi narrativi della genre fiction’.219 Nell’ambito della critica
accademica italiana, Elisabetta Mondello è fra le poche voci a sottolineare una vera e
propria centralità del noir nell’economia del processo che traghetta i fermenti letterari
originatisi negli anni Novanta verso l’articolato panorama degli anni Zero, evidenziando
gli elementi di atipicità del fenomeno e la sua ‘disseminazione’ all’interno dei vari
dibattiti.220 In maniera più diffusa, tuttavia, la critica che si è confrontata con il
mutamento che segna il passaggio al nuovo millennio – non necessariamente sotto il
segno del realismo o dell’epica come intesa da Wu Ming – ha minimizzato o negato uno
specifico contributo della letteratura di genere e dei suoi ‘derivati’. Una delle posizioni
più autorevoli in tal senso è quella di Carla Benedetti che, riguardo alla rinnovata fiducia
nella parola e nella rappresentazione letteraria del mondo caratterizzante il nuovo clima,
rileva altri percorsi i quali, non passando per i generi, coinvolgono autori le cui opere
218
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sono caratterizzate da un tasso di sperimentazione sicuramente più accentuata: fra i nomi
menzionati figurano quelli di Tiziano Scarpa, Antonio Moresco, Laura Pariani e Walter
Siti.221 In maniera simile, Raffaele Donnarumma – uno dei critici che con più attenzione
ha investigato le ragioni e i modi del recente recupero delle tradizioni realiste – ha
sottolineato come molti dei ‘nuovi’ autori puntino al realismo attraverso vie inusuali,
caratterizzate da una programmatica commistione di fiction e non-fiction che di fatto
riflette la confusione reality-realtà della società mediatizzata in cui viviamo, col fine di ‘o
insistere sulla confusione, promuovendola a vertigine ermeneutica e ambiguità
conoscitiva; o cercare di scalzarla, per conquistare credibilità al discorso’.222 I romanzi di
Walter Siti più improntati al modello dell’autofiction, ovvero del racconto autobiografico
finzionalizzato, rientrano nella prima categoria – la trilogia costituita da Scuola di nudo
(1994), Un dolore normale (1999) e Troppi paradisi (2006) –, mentre alla seconda
appartengono opere come Cibo (2002) di Helena Janeczek, L’abusivo (2001) di Antonio
Franchini e Gomorra di Saviano.
Certo è che il mutamento culturale – in cui è possibile contestualizzare le varie
dinamiche narrative qui considerate – prende consistenza a partire dalla metà degli anni
Novanta, la decade in cui l’onda ‘sismica’ prodotta dal crollo del Muro di Berlino arriva
in Italia, squassandone gli equilibri politici fino a determinare, contestualmente alle
vicende giudiziarie prodotte da Mani pulite, la fine della cosiddetta Prima Repubblica. I
Novanta sono anche gli anni della prima guerra del Golfo (1990-1991), dei conflitti
nell’ex-Jugoslavia (1991-1995), di una fase storica che sembra quasi convergere,
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passando al decennio successivo, nell’evento internazionale chiave dell’11 settembre e –
per quanto riguarda il contesto italiano – nella protesta del G8 di Genova.223 Quello che si
è andato delineando è un momento della contemporaneità – nel quale ci troviamo tuttora
– in cui, più o meno esplicitamente, ci si è mossi dal frame concettuale postmoderno per
denunciarne in negativo la persistenza o per rilevare i limiti e il venire meno dei suoi
paradigmi, principalmente in ambito estetico e filosofico.
Per quanto riguarda la prima tendenza e le questioni letterarie che a noi
interessano più da vicino, due testi critici particolarmente esemplificativi in tal senso
sono La letteratura dell’inesperienza (2006) di Antonio Scurati e Senza trauma (2011) di
Daniele Giglioli. Scurati, nel suo breve scritto – che ha le sembianze del pamphlet
provocatorio – riflette sulla generazione di scrittori di cui fa parte, la prima ad aver fatto
di tanti aspetti dell’esistente un’esperienza mediata dallo schermo televisivo. Questa
dinamica, secondo l’autore, ha prodotto una riconfigurazione del rapporto tra soggetto e
realtà – quest’ultima intesa come eminentemente mediatica e caratterizzata da un
ambiguo ridursi del discrimine tra vero e finzionale – ruotante, appunto, attorno al perno
dell’inesperienza: ‘il nuovo senso di “nullatenenza assoluta” da cui nascono i romanzi
oggi’ (p. 78). La posizione di Giglioli, per molti aspetti, può essere accostata a quella di
Scurati, basandosi sul medesimo presupposto di un diffuso senso di realtà-reality da cui
deriva, come precisa lo stesso autore, ‘un rifugiarsi nell’immaginario del trauma (nella
rincorsa cioè a ogni sorta di traumi immaginari)’.224 Dunque, dal punto di vista di
Giglioli, la perdita di peso della realtà e dell’esperienza ad essa connessa troverebbe

223

Cfr. Raffaele Donnarumma, ‘Ipermodernità: ipotesi per un congedo dal postmoderno’, Allegoria, 64,
2012, pp. 15-50 (p. 16); Wu Ming, New Italian Epic, pp. 18-20.
224
Daniele Giglioli e Gilda Policastro, ‘A partire da Senza trauma. Conversazione sulla critica’, Allegoria,
64 (2012), pp. 125-132 (p. 126).

226
risposta, in ambito letterario, in una tendenza alla simulazione del trauma e dell’estremo:
‘è come se fossimo così traumatizzati dall’assenza di traumi reali da doverci costringere a
inseguirli ansiosamente in ogni situazione immaginaria possibile’ (2011, p. 9). Le
considerazioni di Giglioli, così come quelle di Scurati, sono perfettamente inquadrabili
all’interno di un quadro teorico postmoderno: sembrano, infatti, premettere molte delle
argomentazioni espresse da Fredric Jameson nel suo celebre saggio Postmodernism, or,
the Cultural Logic of Late Capitalism (1991). Fra queste possiamo indicare senza dubbio
i concetti relativi ad ‘una nuova mancanza di profondità, che si estende sia alla “teoria”
contemporanea sia a tutta una nuova cultura dell’immagine o del simulacro’; la
progressiva consunzione del senso della storicità, ‘tanto nel nostro rapporto con la Storia
pubblica, quanto nelle nuove forme della nostra temporalità privata’; le proprietà e le
controindicazioni ‘tecnologiche’ legate allo sviluppo del tardo capitalismo (Jameson,
2007, p. 24). Le già menzionate ipotesi del New Italian Epic e del ritorno alla realtà,
diversamente, testimoniano di una percepita insufficienza dei paradigmi postmodernisti,
proponendo – secondo punti di vista differenti – una rinnovata fiducia nelle possibilità
della narrazione. In particolare, quello che sembra stabilmente ‘entrato in circolo’,
nell’ambito del dibattito teorico, è l’idea di una capacità interpretativa prettamente
letteraria in grado di sfidare un tempo assediato da un onnipresente effetto di irrealtà,
generato dall’inarrestabile flusso narrativo-informativo che caratterizza il nostro
quotidiano.
Quello che si è andato configurando negli ultimi decenni, in sostanza, è una
divaricazione tra postmoderno, inteso come teoria per interpretare la fase storica in cui
viviamo, e postmodernismo. Intorno a quest’ultima nozione, relativa dell’ideologia
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apologetica della nuova fase e ai conseguenti prodotti culturali, le posizioni della critica
hanno sempre mostrato un ampio ventaglio di possibilità, dall’accettazione alla radicale
opposizione. Angelo Petrella, ad esempio, ha evidenziato tale aspetto raffrontando le
posizioni di alcuni fra i più autorevoli critici italiani della ‘vecchia guardia’ che si sono
occupati del postmoderno – Remo Ceserani, Romano Luperini, Giulio Ferroni e Alfonso
Berardinelli –, rilevando una generale convergenza rispetto al postmoderno come svolta
storica generatasi a partire dal secondo dopoguerra e una più articolata divergenza di
visioni in merito al postmodernismo.225 D’altronde, come sottolineato da Donnarumma,
la mutazione del clima culturale registrata negli ultimi anni, non va confusa con un
cambiamento in atto per quanto riguarda la realtà circostante, soprattutto se la si
considera – secondo l’interpretazione di Fredric Jameson – come un naturale sviluppo
globalizzato del tardo capitalismo:

I vecchi idoli della fine della storia, dello sciopero degli eventi, della morte del soggetto
sono ormai tramontati; ma non assistiamo né alla fine del tardocapitalismo e del
neoliberismo (le cui crisi, per allarmanti che siano, sono le febbri di crescenza del
Leviatano, anziché la sua agonia), né all’addio dalle mutazioni nella percezione e
nell’immaginario prodotte dall’informatica e ormai diventate una seconda natura. In un
certo senso, il processo che si è imposto dalla metà degli anni Sessanta ha subito
un’accelerazione e un’espansione planetaria che ne dichiara il trionfo; e dall’altra sono
caduti l’ironia, l’anything goes e il laissez faire postmoderni […]. (2012, p. 17)
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Quello che si registra più generalmente oggi, nell’ambito del dibattito teorico, è una sorta
di insofferenza rispetto alla nozione di postmodernità, tant’è che, come registra
Margherita Ganeri, si è avuto un proliferare di posizioni avverse o refrattarie per cui ‘lo
stesso interesse per il postmoderno è diventato sempre più esanime’, mentre ‘sembra che
solo Fredric Jameson, e, più recentemente, Peter Carravetta siano disposti ancora a
spendersi per la persistenza della categoria’.226
In tal senso, nel proseguo di questo capitolo cercheremo di far ‘reagire’ i
fenomeni letterari considerati nella nostra ricerca accostandoli alle strategie discorsive
tradizionalmente associabili al postmodernismo, con l’intento di posizionare i
ragionamenti finora espressi rispetto a quel dato frame concettuale.

2. Resistenze ‘di genere’ al postmodernismo

Come ha posto in evidenza Raffaele Donnarumma, ‘annunciata più volte, respinta con
sufficienza, messa in dubbio per cautela o avversata con rivendicato spirito di parte, la
fine del postmodernismo è ormai entrata nel senso comune’.227 Se si considera il
panorama letterario per come si è andato delineando nell’ultimo quindicennio, appare
manifesta ‘la senescenza delle parole d’ordine della testualizzazione del mondo, del
labirinto, dell’autoriflessività, della riscrittura, del manierismo, della parodia bianca’
(ibid.). Nel complesso, quella che si è avvertita è stata l’inadeguatezza di scritture
autoreferenziali e, allo stesso modo, l’insufficienza delle varie strategie discorsive
finalizzate alla creazione di vuoti e/o fratture tra linguaggio e realtà. Se si
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contestualizzano le tendenze letterarie analizzate nei precedenti capitoli rispetto a tale
scenario, è possibile notare non pochi aspetti di interesse.
Un primo elemento che va senza dubbio chiarito è quello relativo ad un
‘contributo’ postmodernista alla vitalità dei generi popolari. Dal punto di vista temporale,
lo abbiamo ricordato più volte, la nostra ricerca ‘si origina’ nel contesto della
proliferazione narrativa degli anni Novanta, interpretabile nei termini di una risposta
all’esaurirsi della spinta avanguardista, di un ritorno agli aspetti più convenzionali del
letterario contro quelli più ‘nuovisti’ e sperimentali. Ulrich Schulz-Buschhaus definisce
questo movimento di ritorno in chiave postmoderna – anche se lo studioso,
significativamente, preferisce la definizione di post-avanguardia – come proprio di una
tendenza che guarda agli schemi più codificati della modernità accettando il conseguente
‘alto rischio del convenzionale e del banale’ (2005, p. 10). D’altronde, una delle
conseguenze più tangibili del postmodernismo – altrove così come in Italia, dove, a
livello specificatamente letterario, prevale una tradizione più debole – è il venir meno
della distinzione tra highbrow e lowbrow, tra cultura alta e cultura bassa. In altre parole,
si tratta dello ‘spettacolare’ cambiamento di cui parla Remo Ceserani: quello della
‘colonizzazione dei territori dell’estetico da parte dei nuovi prodotti della cultura
popolare, tutti ben confezionati, espertamente manipolati, spesso basati sulla lingua e la
struttura dei prodotti dell’avanguardia’.228
Rispetto a tale dinamica, all’inizio di questo studio, abbiamo tuttavia sottolineato
come la ripresa dei generi pop – interpretata in un quadro concettuale postmoderno –
rimandi principalmente alla funzione di repertorio inerte che viene a loro associata, per
cui le formule e gli stilemi della letteratura popolare vengono ‘esibiti’ come materiali di
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costruzione letteraria privi di una loro propria finalità narrativa: pensiamo all’esempio
paradigmatico fornitoci dal testo di Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore
(1979). Carla Benedetti si è acutamente riferita a tale aspetto come all’‘altra faccia’
dell’esuberanza stilistica postmodernista, secondo cui si attinge e si cita da tutti gli stili e i
generi ‘poiché se quei generi e quegli stili sono tutti ugualmente disponibili è perché sono
tutti morti’.229
Tutte le opere che abbiamo esaminato nel corso di questa tesi, come abbiamo già
esplicitato e come ribadiremo a breve, non sono interpretabili secondo la logica necrofila
suggerita da Benedetti. È tuttavia insufficiente interpretare tale peculiarità solo in
conseguenza del clima culturale degli anni Novanta e del supposto ritorno alla realtà cui
si è precedentemente accennato: in particolare, se consideriamo i generi del poliziesco e
del noir, riesce difficile individuare una vera linea postmoderna del racconto criminale
italiano. Una volta inclusi i casi celebri de Il nome della Rosa (1980) di Umberto Eco e
romanzi come Il filo dell’orizzonte (1986) o La testa perduta di Damasceno Monteiro
(1997) di Antonio Tabucchi, ci si può affidare alle considerazioni espresse da Stefano
Tani nel suo saggio The Doomed Detective, ed annoverare nel computo sia lo Sciascia di
A ciascuno il suo (1966) e di Todo Modo (1974), sia il Calvino dell’indagine
metafinzionale di Se una notte d’inverno un viaggiatore: tuttavia il corpus di testi
individuato rimane piuttosto esiguo.230
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Di conseguenza, risulta arduo mettere in relazione gli autori di letteratura a tema
criminale e storico/criminale, menzionati nel corso della nostra ricerca, con una
tradizione postmodernista di recupero da cui poi si sarebbero progressivamente discostati.
Giuliana Pieri, tuttavia, associa proprio l’esistenza di un poliziesco postmoderno all’onda
lunga del successo de Il nome della Rosa e a modi romanzeschi di ‘rivisitazione’
riconducibili al postmodernismo:

Su questa struttura si innesta il ritrovato gusto del narrare e la riscoperta di generi
tradizionali che, in un’ottica postmoderna, vengono citati e rivisitati con passione, ironia,
con un ritrovato gusto di raccontare delle storie, ma in modo nuovo e con prospettive
diverse, in cui il tempo narrativo è scomposto (vedi Guccini & Macchiavelli
in Macaronì o i misteri della Vigàta ottocentesca di Camilleri), in cui proliferano intrecci
che si innestano sulla trama principale, si aggrovigliano polifonie di voci narranti
(Lucarelli in Almost Blue e Fois in Sempre Caro) e, infine, ci troviamo di fronte al caos di
lingue (Camilleri ne è l’esempio più ovvio, soprattutto ne La mossa del cavallo in cui
l’impenetrabile dialetto genovese sembra avere anche un risvolto ironico-polemico sul
pregiudizio italiano nei confronti dei dialetti meridionali e del siciliano in particolare che
qui risulta essere il solo «toscano» comprensibile) culture, tradizioni diverse e tutte
presenti contemporaneamente.231
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rispetto alla tradizione del poliziesco, ma non espressioni di una rielaborazione in chiave
postmodernista del giallo. Nel primo capitolo di questa tesi si è sottolineato proprio come
il genere in questione e la sua tradizione possano essere interpretate in maniera meno
normatativa e schematica di quanto si pensi: elementi come quelli evidenziati da Pieri
sembrano riconducibili a tale tendenza.232 Secondo la nostra prospettiva, il poliziesco –
per come si è sviluppato dagli anni Novanta – risponde dunque alle logiche di
resistenza/trasgressione tipiche dei generi popolari rispetto alle loro convenzioni, e
all’influenza determinante del contesto sociale circostante. Fondamentale, rispetto al
nostro punto di vista, è il magistero critico di Giuseppe Petronio, principalmente per le
sue argomentazioni sul giallo e sui generi popolari come figli della società di massa, che
con essa evolvono e si diversificano, scambiando suggestioni anche con la cosiddetta
letteratura ‘alta’.233 Si ritorna, in questo senso, a quanto già considerato rispetto alla fase
storica in cui viviamo – indubbiamente postmoderna, se si guardano i paradigmi in grado
di interpretarla – e alle espressioni culturali che la caratterizzano: non necessariamente
apologetiche di una filosofia postmoderna e conseguentemente non interpretabili secondo
logiche postmoderniste. Se si va dunque a cercare un’impronta postmoderna più marcata
fra i giallisti delle generazioni recenti, si vede che pochissimi, in realtà, sono coloro che
rispondono ai requisiti richiesti. Fra questi, l’unico che sembra davvero distinguersi è
Andrea G. Pinketts, data la vena grottesca e il carattere ludico del suo approccio hardboiled in romanzi come Il vizio dell’agnello (1994) e Il conto dell’ultima cena (1998),
caratterizzati da virtuosismi verbali e stilistici non comuni tra gli altri autori che praticano
il genere. In sostanza, in Italia non si è diffusa l’abilità del saper inventare un racconto
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poliziesco anti-investigativo, inteso – secondo le definizioni proposte da Stefano Tani234
– come espressione di una postmoderna mancanza di centro e dell’impossibilità di
proporre un sistema chiuso in cui si pongano questioni altrettanto postmoderne come
quelle dell’autoreferenzialità, della metafinzione e del venir meno di coordinate spaziotemporali stabili e definite. Al contrario, il boom del romanzo poliziesco, registratosi a
partire dalla metà degli anni Novanta, può essere associato a fattori che si discostano
totalmente dai riferimenti al mondo e alla testualità tipici del postmodernismo: molti
degli autori in esso coinvolti non solo esprimono fiducia nella parola letteraria – piuttosto
che ‘ripiegarsi’ in metadiscorsi, pratiche combinatorie e scritture derealizzanti – ma la
caricano di una valenza sociale e politica, puntando ad utilizzare le loro narrazioni per
investigare società e storia, ancorando le proprie storie a specifiche realtà e territori.
S’intuisce, dunque, come il successo del giallo, pur inquadrandosi in un ritorno al
romanzesco che privilegi gli schemi più collaudati e tradizionali, non implica il suo
utilizzo ‘passivo’ cui si è accennato in precedenza, sulla scorta di una fascinazione per la
sua convenzionalità esteriore dietro la quale non si celerebbe alcuna vita. Al contrario, il
racconto giallo, nel corso degli ultimi vent’anni, ha dimostrato grande vitalità per le
peculiarità che gli sono proprie e di cui già autori ‘classici’ – pensiamo al caso di Giorgio
Scerbanenco – avevano messo in luce le potenzialità.
Si delineano, in tal modo, gli aspetti messi in evidenza nel corso del nostro studio
relativi alla letteratura a tema criminale: la sua ‘naturale’ vocazione sociale – che
permette di cogliere specificità italiane a livello storico-sociale riempendo un gap
precedentemente occupato dal romanzo realista ‘impegnato’ – e il configurarsi di una
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‘The main difference that separates postmodernism from modernism, then, is postmodernism’s lack of a
center, its refusal to posit a unifying system. Postmodernism’s new awareness is the absence of a finality, a
solution. This is exactly what the anti-detective is about’ (Tani, 1984, pp. 39-40).
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funzione ‘di riflesso’ rispetto ad esigenze diffuse a livello di immaginario. Da questo
punto di vista, il poliziesco recente, nelle sue forme più avanzate e problematiche – che
possiamo associare alle scritture di autori come Marcello Fois, Sandrone Dazieri e
Massimo Carlotto – si è fatto davvero mezzo di interpretazione critica della realtà
italiana.235 Tale discorso si fa ancora più evidente se si considera il noir, grazie al radicale
punto di vista che quest’ultimo è in grado di veicolare e all’elasticità dei vincoli tematicoformali che lo caratterizzano: aspetti che, nel corso del primo capitolo, abbiamo
esemplificato attraverso l’analisi della produzione di Carlotto e di Luigi Bernardi. Sulla
stessa linea va incluso Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, il testo più
rappresentativo di una tendenza d’incontro tra racconto criminale – nel caso specifico
noir di declinazione ellroyana – e modo storico, al fine di proporre un discorso sull’Italia
focalizzato sulla storia nazionale più controversa: quella ricordata da memorie ‘divise’ o
raccontata da narrazioni istituzionali di cui generalmente si coglie l’inadeguatezza.
Riguardo quest’ultima tendenza narrativa storico-criminale, in generale, possiamo
riconoscere un permanere della funzione ‘naturalmente’ didattica del romanzo storico,
grazie alla quale, come ricorda Emanuella Scarano, si contribuì notevolmente alla
costruzione di una memoria storica collettiva, diffondendo, attraverso una narrazione
popolare, eventi a rischio di oblio presso il grande pubblico di cultura media.236 Tale
funzione appare però decisamente ‘riconfigurata’, in conseguenza di una rivisitazione
narrativa del passato che non può contribuire, per molti aspetti, ad una memoria collettiva
acclarata e limpida, data la specifica natura degli episodi considerati. Si può affermare
che le narrazioni storico-criminali di autori come De Cataldo e Simone Sarasso, così
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Cfr. il secondo paragrafo del Capitolo III.
Cfr. Scarano, 2004, pp. 148-149.
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come il true crime che esplora i ‘misteri d’Italia’ proposto da Carlo Lucarelli,
contribuiscono a preservare in chiave pop – prendendo a prestito la definizione da un
intervento dello stesso De Cataldo in merito all’argomento – la storia criminale
nazionale:

Basterebbe l’elenco completo dei crimini che hanno segnato i momenti cruciali della
nostra Storia recente – da Portella della Ginestra alle stragi del ’92-93 – per riempire la
biblioteca del più fanatico appassionato di noir. Crimini, cioè fatti. Cose realmente
accadute. Da qualche anno a questa parte, una pattuglia di scrittori, registi, uomini di
teatro ha preso, ma meglio sarebbe dire ri-preso, a occuparsi di questi crimini. A
raccontarli pescando in generi letterari altrove frequentati da più tempo. La nostra Storia
più recente l’abbiamo scoperta – o riscoperta – come storia criminale.237

Nell’impossibilità di costruire, attraverso tale operazione narrativa, una memoria
nazionale condivisa, il contributo di tale racconto dell’Italia rimanda, dunque,
all’elaborazione di un’immagine complessa della realtà storico-nazionale e al grado di
tensione passato-presente che questa è in grado di suscitare. Riguardo all’aspetto della
complessità, si è dato particolare rilievo al modo in cui l’artificio retorico della
cospirazione – espediente utilizzato in maniera diffusa dalla narrativa postmodernista,
che ne accentua in particolare la componente paranoide – possa svolgere una funzione
proficua ed attiva in tal senso, non riducibile al modello del complotto elaborato da Karl
Popper o a logiche semplicistiche e dietrologiche.238
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Giancarlo De Cataldo, ‘Letterati puri o detective impegnati? L’Italia dei crimini e dei misfatti’, in
Almanacco Guanda. Il romanzo della politica, la politica del romanzo, 2008, pp. 63-75 (p. 67).
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Per ciò che concerne il romanzo storico pop – così come lo abbiamo inteso nel
secondo capitolo di questa ricerca, attraverso l’analisi di autori quali Valerio Evangelisti,
Wu Ming e Alan D. Altieri –, si sono presentate considerazioni analoghe a quanto finora
argomentato. In particolare si è dato risalto all’originaria contiguità di tale modalità
narrativa con un contesto più schiettamente paraletterario e alla naturale propensione alla
plurigenericità tipica del romanzo storico. Paradigmatico, rispetto a quest’ultimo aspetto,
è il caso di Evangelisti che nella sua diversificata produzione ha ibridato il romanzo
storico con i generi della fantascienza, del noir, del gotico e del western. Tuttavia, anche
prendendo a titolo di esempio l’approccio radicale dell’autore bolognese al romanzo
storico pop, tale tendenza a un uso programmaticamente ‘spurio’ dei generi non è, a
nostro avviso, interpretabile in chiave postmodernista. Nei romanzi di Evangelisti – come
pure in quelli di Wu Ming e Altieri – non è infatti rinvenibile alcun distacco attraverso
cui caricare la narrazione di un senso ‘altro’, in modo da permettere, ad esempio,
un’interpretazione double coding o in maniera tale da ricavare una distanza da cui
riconoscere l’artificialità del testo stesso, ‘attentando’ alla volontaria sospensione
dell’incredulità del lettore.
Si ripropone, in tal modo, il dato essenziale già evidenziato: i generi paraletterari
non vengono qui utilizzati per fini che non sono loro propri, come catalogo attraverso cui
parodicamente assemblare un romanzo o un pastiche. Ciò non toglie che, dei romanzi di
Evangelisti e di Wu Ming, sia possibile una lettura che trascenda gli eventi dell’intreccio,
intercettando tematiche non direttamente considerate al suo interno; si tratta di una
dinamica che prende comunque corpo nelle pieghe del plot, nel modo in cui vengono
costruiti e mossi i personaggi, nelle dinamiche storico sociali affrontate. Sembra
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impossibile, dunque, ricondurre la tendenza del romanzo storico da noi analizzata alla
fioritura postmoderna del genere su cui si è soffermata Margherita Ganeri, nella sua
puntuale ricognizione critica proposta ne Il romanzo storico in Italia. La studiosa, in
merito a tale diversificata produzione ‘neostorica’, ha infatti evidenziato un carattere
plurigenerico della scrittura che, tuttavia, è indice di un ‘recupero parodistico e straniato’:
caratteristica che, lo ribadiamo, appare incompatibile con il lavoro ‘di genere’ proposto
dagli autori da noi considerati.239 Nel contesto dello stesso studio, Ganeri dà rilievo ad
aspetti di grande interesse per ciò che concerne la visione o, meglio, la ‘mancata visione’
postmoderna del passato e osserva come questa ‘ricada’ nella produzione di romanzi
storici:

La diffusione del romanzo neostorico sarebbe l’effetto, nel campo specifico della
letteratura, del bisogno sociale di ‘narrativa storica’, un bisogno che, fuor di metafora,
corrisponde alla necessità di elaborare interpretazioni delle rapide trasformazioni socioeconomiche e culturali del tardo capitalismo. In questo spazio, la letteratura può ricavare
una nicchia critica in cui esprimere una controvoce, nel tentativo estremo di affermare
forme di autocoscienza, anche parziali e relative, o può invece soggiacere totalmente alla
‘logica culturale’ del postmoderno. (p. 121)

Le caratteristiche del romanzo storico declinato in senso pop fin qui considerate
sembrano rispondere alle esigenze individuate da Ganeri: pensiamo alla marcata tendenza
popular di tali narrazioni che convive con istanze di critica, oppure allo sviluppo di linee
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Ganeri, 1999, p. 102. Da notare come lo ‘straniamento’ a cui fa riferimento la critica nel passaggio si
riferisce ad un utilizzo snaturante dei molteplici paradigmi di genere. Nel corso di questa tesi abbiamo più
volte fatto riferimento, differentemente, a punti di vista ‘stranianti’, ‘eccentrici’ espressi all’interno dei
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convenzionali sulla realtà.
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tematico/simboliche che, metastoricamente, dalla storia intercettano il presente.
Purtuttavia, come già messo in luce, permane il problema di un debole o del tutto
inadeguato accostamento della proposta narrativa di autori come Wu Ming o Evangelisti,
rispetto ad una tradizione postmodernista e neostorica di racconto del passato. Date le
loro caratteristiche, infatti, tali romanzi si immettono sulla scia di una tradizione che né
passa per l’iper-romanzesco né si pone come strumento esplorativo della nuova
percezione spazio-temporale ‘astorica’, ma guarda, invece, ai modelli popolari in cui la
‘storia’, come plot narrativo, e la ‘storia’, come discorso del passato, sono intrecciate in
una commistione verosimile e ‘tradizionalmente’ leggibile. Non è un caso che uno degli
autori internazionali cui abbiamo rimandato più volte, per l’influenza esercitata dai suoi
romanzi storici e criminali, sia James Ellroy e che nell’opera di Valerio Evangelisti si
riconosca l’ascendente del ‘romanzo d’appendice, la grande narrativa popolare francese,
in un andirivieni letterario vicino, però, per connotazioni fantastiche, più a Gaston Leroux
che a Dumas padre’.240
Secondo tale prospettiva, le tendenze della narrativa a tema criminale e del
romanzo storico da noi considerate, presentano una significativa specularità nel
‘resistere’ ad una classificazione secondo parametri esplicitamente postmodernisti. Tale
carattere di ‘resistenza’ ci porta ad ‘aggirare’ la definizione di ‘postmodernismo critico’,
cui Angelo Petrella, ad esempio, riconduce la prassi mitopoietica di Luther Blissett/Wu
Ming. Attraverso tale definizione permane l’idea di uno spazio metadiscorsivo come
luogo in cui, potenzialmente, si ‘attivi’ lo straniamento o le potenzialità critiche dei
romanzi. Si tratta però di una peculiarità di cui abbiamo più volte contestato la presenza
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nelle opere da noi prese in esame. Analogamente, le istanze critico-sociali promosse nei
testi esaminati – ci riferiamo qui, complessivamente, a tutte le tendenze letterarie
analizzate nella nostra tesi – non sono, a nostro avviso, riconducibili ad una nozione di
‘postmodern impegno’ come quella promossa da Pierpaolo Antonello e Florian
Mussgnug. Nello specifico, le caratteristiche messe in luce a partire dai testi analizzati
segnano una distanza troppo marcata da un canone effettivamente postmodernista. Nello
stesso tempo, come rilevato da Raffaele Donnarumma, la proposta di Antonello e
Mussgnug appare troppo genericizzante nella sua intenzione di liberare l’idea di
‘impegno’ dai legacci ideologici del passato, con la conseguenza di perdere di vista la
peculiarità del mutamento registratosi nel clima culturale di metà anni Novanta.241
L’unico testo tra quelli considerati che, in maniera piuttosto immediata, può
essere associato ad un utilizzo postmodernista dei generi, è Confine di Stato. Il primo
aspetto che colpisce dell’opera di Sarasso è, infatti, quello relativo al carattere ibrido che
la contraddistingue e che, in chiave narrativa, tenta di riproporre l’approccio
cinematografico proprio di Quentin Tarantino. È indubbio, da questo punto di vista, che il
romanzo abbia tutte le forme del pastiche postmodernista, con il carico quasi strabordante
di ‘citazioni’ e rimandi ad altre opere e prodotti culturali che lo caratterizza. Allo stesso
tempo, tuttavia, Sarasso carica la sua narrazione eminentemente pop con una marcata
valenza etica: Confine di Stato è un romanzo la cui esigenza fondante rimanda al frustrato
desiderio di giustizia delle vittime dei ‘misteri d’Italia’, a cui la fiction risponde esibendo
una sorta di ‘storia dei colpevoli’. L’essenza del romanzo, di conseguenza, rimanda ad
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aspetti incompatibili con la logica postmodernista della sfiducia nella parola narrativa o
del compiacimento combinatorio, poiché, al contrario, Sarasso ‘assembla’ il romanzo
affidando alla narrazione – senza alcun intento ironico o parodico – il compito
‘impossibile’ di sopperire alla verità giudiziaria. Il testo si presta, dunque, a valutazioni
ambivalenti e, al limite, contraddittorie, che sembrano peraltro suggerire uno
svuotamento delle strategie discorsive postmoderne operato attraverso un approccio
rigorosamente ‘di genere’: paradossale capovolgimento dell’attitudine ‘necrofila’
descritta da Benedetti a cui abbiamo accennato in apertura di paragrafo.

3. Ipotesi di bilancio dopo il cambio di millennio

Per tutto il primo decennio degli anni Zero, la narrativa a tema criminale ha occupato un
posto di rilievo nel panorama italiano, risultando di gran lunga la tendenza letteraria più
‘evidente’ e praticata. Nel contesto di questo fenomeno, come abbiamo analizzato, un
cospicuo numero di autori ha lavorato all’interno dei generi per raccontare l’Italia nei
suoi aspetti più controversi, dando enfasi all’aspetto sociale e considerando la storia così
come la contemporaneità. Il modello del giallo è stato poi progressivamente affiancato da
quello del noir, caratterizzato da una prospettiva più radicale e di per sé meno
prevedibile. Si è trattato in realtà, come abbiamo visto, di un fenomeno limitato
all’etichetta, utilizzata in maniera tanto elastica da risultare confusa, per cui sarebbe
improprio ipotizzare una sorta di svolta noir nella produzione e nel consumo della
letteratura che si rifà a modelli paraletterari. In sostanza, ai generi della letteratura a tema
criminale si è fatto sempre maggiore riferimento in virtù di una loro ‘funzione’ sociale,
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secondo una tradizione che rimanda indietro alla lezione di Giorgio Scerbanenco e alla
capacità del racconto poliziesco di ‘radiografare’ la società. A partire da un siffatto
ragionamento, il noir è stato frequentemente associato ai modi della letteratura engagée e
all’idea di un rinnovato impegno civile. La consuetudine del binomio noir-impegno è
stata rafforzata spesso dagli stessi autori attraverso articoli e interventi pubblici così come
dalla macchina pubblicitario-promozionale che non manca di sfruttare questa
componente a proprio favore. Naturalmente tale aspetto può produrre delle ambiguità, per
cui Giuliana Pieri, ad esempio, ha osservato che gli stessi autori ‘sembrano fin troppo
soddisfatti di presentarsi come i nuovi paladini dell’impegno’ e che la loro esposizione in
prima persona può portare all’effetto indesiderato ‘di diminuire invece che rafforzare il
potere di questo genere letterario che ha più di ogni altro le sue radici nel realismo
narrativo e nella rappresentazione delle tematiche sociali’ (2009, pp. 301-302). Tali
riflessioni
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economico/mediatico in cui resiste la logica del pensiero unico, per cui qualsiasi valore
sembra sottoposto ad un processo di economicizzazione e dove la stessa nozione
d’impegno può essere considerata, pubblicizzata e venduta come merce. Da questo punto
di vista, l’unica prassi critica probante – al di là dell’immagine pubblica di un
determinato autore e del giudizio estetico o dell’impatto commerciale di una singola
opera – è quella di focalizzarsi sui testi per constatarne il possibile funzionamento
sociale: la loro ‘vitalità’ al di fuori del campo letterario, verificando la tenuta di quel patto
contrattuale evidenziato da Jennifer Burns e già menzionato nel precedente capitolo. In
tal senso, è importante ricordare nuovamente un’esperienza editoriale come quella della
collana di romanzi brevi ‘VerdeNero – Noir di ecomafia’, pubblicati dalle Edizioni
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Ambiente a partire dall’aprile 2006 e che ha coinvolto molti dei nomi noti nel campo
della narrativa a tema criminale: da Elisabetta Bucciarelli a Sandrone Dazieri, da Piero
Colaprico a Massimo Carlotto, oltre che autori non organicamente legati al giallo o al
noir, come il collettivo Wu Ming, Simona Vinci e Michael Gregorio.242 VerdeNero nasce
come progetto di comunicazione sull’ecomafia, ovvero sui fenomeni di criminalità dallo
specifico e immediato impatto ecologico, con il preciso intento di diffondere dati relativi
alla criminalità ambientale oltre la cerchia degli addetti ai lavori, popolarizzandoli:

Il progetto nasce quattro anni fa dopo aver letto il ‘Rapporto Ecomafia’ redatto da
Legambiente e da noi pubblicato [il riferimento è al rapporto 2006]: una mappa precisa
sulla criminalità ambientale, ben scritta, ma solo per addetti ai lavori. Abbiamo pensato
che fosse giunto il momento di diffondere quelle informazioni ad un pubblico più vasto.
Da qui l’idea di coinvolgere scrittori tendenzialmente noiristi a cui affidare storie vere da
raccontare. Per farlo ci siamo basati su firme eccellenti: Sandrone Dazieri, Giancarlo De
Cataldo, Carlo Lucarelli, Wu Ming, solo per citarne alcuni. 243

Al di là delle valutazioni letterarie sui singoli testi che compongono la collana, l’aspetto
che qui ci preme sottolineare è l’utilizzo sociale che viene fatto di una particolare
modalità letteraria per denunciare situazioni specifiche – i contenuti vengono
direttamente suggeriti dalla casa editrice – attraverso una loro ‘romanzizzazione’. Da
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=6&Itemid=3> [consultato 20 aprile 2012]. Da notare l’utilizzo eminentemente estensivo dell’etichetta
noir, tipico della comunicazione giornalistica o della critica non specializzata. Secondo tale accezione,
l’etichetta non solo identifica il genere poliziesco – Dazieri scrive soprattutto romanzi hard-boiled,
Lucarelli è fondamentalmente un giallista – ma arriva ad inglobare generi affini e contigui, nel caso
specifico il romanzo storico come interpretato dal collettivo Wu Ming.
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questo punto di vista, non vi è dubbio che il lettore di un qualsiasi romanzo della collana
si predisponga al testo nella consapevolezza di confrontarsi con crimini reali che sono
stati ‘lavorati’ dal racconto secondo la propria grammatica e le proprie esigenze narrative.
Una consapevolezza che è il testo stesso a sancire, poiché alla parte narrativa dei volumi
succede in appendice una sezione ‘fatti’ in cui si espongono i dati reali sul tema trattato,
spostando ‘ufficialmente’ la prospettiva dalla finzione alla realtà e fornendo al lettore uno
strumento di approfondimento.244 Un tale progetto mostra chiaramente come la narrativa
a tema criminale venga naturalmente percepita come il modello più adatto per incontrare
i gusti di un pubblico ampio e, al contempo, come veicolo letterario ideale attraverso cui
sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche ‘forti’. Questa ‘naturale associazione’
porta una casa editrice specializzata in saggistica a tema ambientale, attore esterno
rispetto al dibattito letterario, a pubblicare ‘una collana di libri che rappresenta l’incontro
di un tema dai risvolti degni di un romanzo con il linguaggio che meglio di qualsiasi altro
può descriverlo e renderlo accessibile a tutti: il noir’.245 Un aspetto che l’enfasi
sull’impegno – probabilmente a causa della sua tradizionale associazione con i modi e le
forme di tutt’altra letteratura – sembra portare costantemente in secondo piano, riguarda
la
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Significativamente si tratta di una ‘dimenticanza’ che riguarda più la critica che gli autori
stessi che, solitamente, non mancano di sottolineare i loro riferimenti o debiti ‘di genere’.
Raramente, in sede di analisi o di approfondimento critico, si sottolinea come queste
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modalità di scrittura – così come la letteratura di genere nel suo complesso – rechino nel
proprio DNA la necessità di conquistare il lettore seducendolo, facendo leva tanto sulle
sue fascinazioni quanto sulle sue paure. Eppure si tratta di un elemento fondamentale,
poiché individua il carattere costitutivo dell’esigenza narrativa a confrontarsi con quel
reale di cui, recentemente, da più parti si afferma il ritorno. Al contrario, è possibile
considerare i generi ‘criminali’ secondo parametri critici tarati su valori esclusivamente
‘non di genere’ – ponendo enfasi, ad esempio, sulla qualità della lingua letteraria, sul
grado di sperimentazione dell’opera o sul livello di approfondimento psicologico dei
personaggi – decontestualizzando, nel contempo, giallo e noir dai modelli e dai percorsi
che gli sono propri. Paradigmatiche, in questo senso, appaiono le considerazioni espresse
da Filippo La Porta in un polemico intervento intitolato ‘Contro il nuovo Giallo Italiano’,
volto a contestare scelte formali e di contenuto coerenti con una logica, quella
‘paraletteraria’, che di fatto non viene mai chiamata in causa per le sue peculiarità, ma
solo considerata negativamente per assunto.246 In maniera simile, è possibile che strategie
‘classiche’ adottate dalla letteratura di genere, come il fare leva sugli elementi
dell’estremo, del mistero cospiratorio, dell’osceno e della violenza – alla cui origine, lo
ribadiamo, è un reale esplorato nelle sue fratture spendibili in chiave pop – vengano
considerate come sintomi o false risposte rispetto a una condizione attualissima, come
quella del mondo requisito dall’immaginario che Daniele Giglioli suggerisce in Senza
trauma.247
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Di diversa natura appaiono, invece, le critiche che hanno come punto di partenza
proprio i generi ‘criminali’ contestualizzati secondo le loro caratteristiche specifiche, ma
che, nello stesso tempo, non mancano di sottolineare involuzioni o rischi di
cristallizzazione. Fra queste, particolarmente circostanziate appaiono le considerazioni
del giornalista e scrittore Tommaso De Lorenzis che, in un intervento pubblicato online
nel 2005, ha sottolineato come ‘il consorzio criminal-sbirresco ha esaurito l’azione del
noir; il “crimine” è un cartello semantico da cui emerge un’idea accomodante della realtà
e una mimesi priva di spinta critica’.248 De Lorenzis, da questo punto di vista, auspica per
il genere ‘un consapevole tradimento dei canoni e un continuo slittamento
nell’applicazione dei modelli’ (ibid.). In uno dei suoi già citati studi sulla paraletteratura,
Valerio Evangelisti ha espresso concetti analoghi, osservando come il noir rischi ormai di
ripetersi in formule vuote ed esauste. L’autore bolognese estende le stesse considerazioni
a tutta la letteratura di genere, al cui fondo riconosce una sorta di ‘proficua’ propensione
al suicidio sulla quale, come abbiamo già osservato, egli stesso ha basato la sua poetica:

Per quanto paradossale possa suonare, la vitalità della narrativa di genere è direttamente
proporzionale alla sua vocazione al suicidio. Il feuilleton di basso livello (non quello alla
Dumas, bensì quello alla Paul Féval, alla Xavier de Montépin, alla Carolina Invernizio,
alla Émile Richebourg) contribuì grandemente a democratizzare la scena letteraria,
inducendo alla lettura strati sociali che ne parevano esclusi per censo. Poi perì o, quanto
meno, seppe cambiare pelle. Tramiti ne furono il gigantesco Fantômas, riassunto delle
paure di un’epoca, e l’ironico Arsène Lupin, che a colpi di umorismo sottile seppelliva i
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progenitori. Nuovi filoni sono emersi, ma anch’essi, negli esponenti di punta, votati
all’autodistruzione. (2006, pp. 15-16)

Su posizioni simili, troviamo il critico Goffredo Fofi che nella sua postfazione ad una
raccolta di racconti di Cornell Woolrich, autore ‘classico’ dell’hard-boiled e del noir, ha
descritto quest’ultimo come un genere fondamentalmente in crisi, che ‘ha perduto il suo
veleno, che nei casi migliori o più neri era anche un antidoto’ e che si è ridotto ormai a
‘ulteriore sonnifero contro le insorgenze e le minacce del buio’.249 Massimo

Carlotto,

provocatoriamente, ha addirittura dichiarato conclusa la fase sociale della narrativa a
tema criminale poiché la maggioranza dei vari giallisti e noiristi italiani preferisce, stando
all’autore padovano, evitare di confrontarsi con il paese reale:

Proprio oggi, nel momento in cui è più che evidente che il pilastro strutturale del “sistema
Italia” si regge sul rapporto tra criminalità organizzate (in tutte le forme possibili) e il
mondo politico, imprenditoriale e finanziario, la maggioranza degli scrittori ha scelto di
raccontare altro e di evitare di misurarsi su questo terreno. Eppure non c’è settore di
questo paese che non sia investito dal crimine e che non sia esso stesso produttore di
illegalità. Quell’illegalità diffusa che erode in termini sempre più significativi la qualità
della nostra vita e dei nostri diritti. Dall’evasione fiscale all’inquinamento ambientale,
dalla sofisticazione alimentare alla malasanità tanto per citare cose stranote.250
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Da più parti e in varie maniere, dunque, viene denunciata una certa ‘stanchezza’ della
narrativa a tema criminale, mentre ciò che viene avvertito e auspicato è la necessità di
mutare: per preservare la sua vitalità di genere letterario il noir come il giallo deve
forzare i propri confini e tradire i propri modelli. Partendo dal già ribadito assunto
espresso da Spinazzola, ovvero che dei generi esiste una statica come una dinamica,
l’aspetto più ‘in divenire’ dei generi ‘criminali’ sembra giocarsi intorno a dinamiche di
resistenza o apertura rispetto alla prospettiva dell’‘andare oltre’. Gli autori che abbiamo
menzionato nel corso di questa tesi – agendo nel campo della letteratura a tema criminale
e adottando il modo storico come spazio privilegiato di ibridazione dei generi – sembrano
già avviati a percorrere questo tipo di strada, secondo un’interpretazione ‘dinamica’ della
letteratura di genere in quanto repertorio di immagini e stilemi che non produce vincoli
ma possibilità.

4. Il New Italian Epic: l’ipotesi e il dibattito

La prospettiva dell’‘andare oltre’ rispetto a regole e convenzioni ‘paraletterarie’ è anche
l’elemento che mette in relazione il noir e la letteratura di genere nel suo complesso con
l’ipotesi del New Italian Epic, prospettata dal collettivo Wu Ming, unico tentativo
recente, come sottolineato da Alberto Asor Rosa, di interpretazione dei nuovi fermenti
all’interno del panorama letterario contemporaneo.251 Data l’aderenza del New Italian
251

‘Di tutto si può disputare e dubitare meno che dei dati certi. E i dati certi sono che in Italia c’è stata negli
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ricerca creativa crescevano il più delle volte di conserva e si aiutavano a vicenda. È un dato certo oggi
anche la scomparsa pressoché totale del primo elemento dell’endiade (la critica): la conseguenza è che gli
“autori”, nel caso specifico i narratori, navigano a vista, al massimo con il sussidio, non sempre
disinteressato, degli ufficiali di macchina ben piazzati sui ponti di comando delle case editrici. Volgendosi
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Epic con quanto esaminato nel corso di questa ricerca – e considerando inoltre che Wu
Ming è uno degli autori da noi direttamente chiamati in causa –, sarà opportuno ora
riassumere le caratteristiche salienti della proposta, nonché fornire una sintetica
mappatura del dibattito da essa originato.
Il saggio ‘New Italian Epic’ viene pubblicato online da Wu Ming 1 – Roberto Bui
– il 23 aprile 2008 sulla e-zine fondata da Valerio Evangelisti, Carmilla on line.252 Il
testo, nonostante venga generalmente interpretato da più parti come un manifesto
letterario o come la proposta per un nuovo canone, costituisce, in realtà, un tentativo di
sistemazione di fenomeni già verificatisi nel panorama letterario italiano: si tratta infatti –
come recita per esteso il titolo dello scritto – di un memorandum che copre il periodo dal
1993 al 2008.253 Un aspetto dello studio che colpisce da subito rimanda all’oggetto della
ricognizione operata da Wu Ming 1, costituito non tanto da un gruppo di autori, quanto
da un insieme – decisamente eterogeneo – di opere, messe in relazione a partire da una
serie di caratteristiche tematiche e stilistiche e da una sensibilità condivisa che
‘romperebbe’ con le consuetudini del postmodernismo. Fra gli scritti che Bui inserisce
nel corpus troviamo L’ottava vibrazione (2008) di Carlo Lucarelli, Nelle mani giuste
(2007) di Giancarlo De Cataldo, Sappiano le mie parole di sangue (2007) di Babsi Jones,
Gomorra (2006) di Roberto Saviano, Dies Irae (2006) di Giuseppe Genna, I viaggi di
intorno, l’unico tentativo recente di sistemazione teorico-letteraria di tale materia degno di questo nome è
New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro di (dei?) Wu Ming (Einaudi, Stile libero,
2009), altamente meritorio per il solo fatto, – raro, ripeto, – di entrare nel merito’ (Alberto Asor Rosa,
‘Ritorno in provincia: le cento Italie dei giovani narratori’, la Repubblica, 15 Dicembre 2009a, p. 60).
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workshop sulla narrativa italiana contemporanea ‘Up Close & Personal’, organizzato da Francesco
Borghesi ed Eugenio Bolongaro presso la McGill University di Montréal il 28 e 29 marzo 2008.
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In merito alle interpretazioni del memorandum nei termini di manifesto cfr. Carla Benedetti, ‘Free
Italian Epic’, in Il primo amore (2009) <http://www.ilprimoamore.com/old/testo_1376.html> [consultato 3
novembre 2011]; Carlo Tirinanzi, ‘New Italian Epic, un altro manifesto’, in Nazione Indiana (2010)
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Mel (2004) di Marco Philopat, La presa di Macallé (2003) di Andrea Camilleri, Black
Flag (2002) di Valerio Evangelisti, Asce di Guerra (2000) dello stesso collettivo Wu
Ming insieme a Vitaliano Ravagli, Lezioni di tenebra (1997) di Helena Janeczek. Per
evidenziare il carattere diversificato dell’insieme e, nello stesso tempo, enfatizzare
l’attrazione e i ‘riverberi’ a livello di immaginario che i testi in questione scambierebbero
vicendevolmente, Wu Ming utilizza termini come ‘nebulosa’ e ‘campo elettrostatico’. In
altre parole, secondo l’ottica proposta, il New Italian Epic si caratterizza per una rete di
rimandi che coinvolge testi superficialmente anche molto diversi fra loro, ma che ad un
livello più profondo possono ‘dialogare’ poiché dotati della medesima base etica: ‘un
forte senso di responsabilità da parte di narratori stanchi di “passioni tristi” e/o giochetti
tardo-postmoderni’ (p. IX). Secondo questa prospettiva, molta della forza che tiene
insieme la ‘nebulosa’ individuata da Bui rimanda al rifiuto della tonalità emotiva tipica di
tanta letteratura postmodernista, con il suo carico di irrisoria sfiducia e distaccata, ironica
disillusione. L’autore, infatti, più che soffermarsi su questioni stilistico-formali, individua
il salto dal moderno al postmoderno in una ‘cesura psicologica’ che trova espressione in
un marcato senso ‘di sfiducia e disincanto nei confronti dei linguaggi e materiali’ della
produzione artistica (p. 64). Sul piano letterario, il New Italian Epic reagisce a tale
dominante culturale proponendo una rinnovata e responsabilizzata fiducia nella parola
letteraria e una predilezione per narrazioni di ampio respiro, tese a confrontarsi con la
storia ma anche con il presente o con un futuro distopico. Le opere New Italian Epic,
come evidenziano Valentina Fulginiti e Maurizio Vito, propongono solitamente una
storia che eccede i propri limiti, ‘prende posizione in proposito agli eventi narrati, e si
assume le responsabilità di raccontare la propria decisione etica’.254
254
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Come il sottotitolo del memorandum lascia presagire, la supposta discontinuità
rispetto alla tradizione postmodernista – e, nello stesso tempo, rispetto alla narrativa
intimista-minimalista avulsa dai grandi conflitti e problemi del proprio tempo – viene
associata ad una ben precisa idea di epica. Quest’ultima, come rilevato da Maurizio Vito,
ha poco o nulla a che vedere con le tesi che, da Hegel fino a Bachtin, considerano l’epica
come ‘il genere assoluto, monologico, totalizzante, tipico di un tempo inattingibile e di
un’unica voce autoritaria’ a cui non può che essere contrapposto il romanzo, ‘ritenuto una
specie di derivato, corrotto, plurivoco, e refrattario alla gerarchizzazione’.255 Nel
memorandum, diversamente, si parla di epica in relazione alle tematiche affrontate nelle
narrazioni – ‘epiche perché riguardano imprese storiche o mitiche, eroiche o comunque
avventurose […] sempre all’interno di conflitti più vasti che decidono le sorti di classi,
popoli, nazioni o addirittura dell’intera umanità’256 – e come lavoro mirato sul tono che
queste si propongono di avere. Da questo punto di vista, la nozione di epica del New
Italian Epic, come sottolineato da Rosalba Biasini, va correttamente interpretata
appoggiandosi alla categoria di ‘modo epico’ elaborata da Northrop Frye nella sua
Anatomia della critica:

‘While much contemporary criticism assumes the end of epic as a genre, the term
continues to be used to describe artistic forms that are not only literary – epic is used to
describe Sergei Eisenstein’s cinema as well as Richard Wagner’s music […]. Beyond the
characteristics of the epic genre, then, and beyond its formal aspects, the epic content of a
California Italian studies, 2 (2011) <http://escholarship.org/uc/item/954596fk> [consultato 15 agosto
2011].
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text […] is therefore traceable even in texts that do not belong to the precise genre, for
instance in the novel. Most important, then, is the distinction between ‘epic’ as a genre
and ‘epic’ as a mode; the former indicates a precise, highly codified and historical literary
genre; the latter, formally theorized by Northrop Frye (1957), refers to a wider category,
a recognizable characteristic found even in modern novels and in other literary and
artistic works. It is a mood created through the explicit trace of the epic genre by means
of stylistic or linguistic signs or the literary imaginary of the genre.257

La particolarità di una tonalità emotiva che muova ‘oltre la playfulness obbligatoria del
passato recente, oltre la strizzata d’occhio compulsiva, oltre la rivendicazione del “non
prendersi sul serio” come unica linea di condotta’ (Wu Ming, 2009, p. 23) – intese come
elementi propri di una strategia discorsiva tipicamente postmodernista – costituisce
l’unica condicio sine qua non affinché un’opera venga attratta nell’orbita del New Italian
Epic. Le altre particolarità che Wu Ming 1 elenca come proprie della ‘nebulosa’, non
sono necessariamente presenti in tutte le opere menzionate nel memorandum, tuttavia,
come precisa lo stesso Bui, ‘ciascuno di quei titoli ne condivide con altri più della metà’
(p. 22). Tali caratteristiche, per come elencate nel testo, sono le seguenti: la tematica
dello ‘sguardo obliquo’ o dell’‘azzardo del punto di vista’ sul mondo; il ricorso agli
strumenti della letteratura di genere per costruire narrazioni complesse che, nello stesso
tempo, non tradiscono la loro natura pop; la propensione a contaminare i modi del
romanzo storico con le possibilità del racconto ucronico; la ‘sovversione “nascosta” di
linguaggio e stile’; la tendenza ad un utilizzo indifferenziato dei materiali narrativi più
vari, che può arrivare a produrre degli ‘oggetti narrativi non-identificati’ che forzano la
257
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tradizionale forma romanzo; la tendenza alla transmedialità, ovvero alla prosecuzione e
‘gemmazione’ del racconto in nuove forme e attraverso altre ‘piattaforme’.258
Alcuni degli aspetti messi in luce da Wu Ming 1 intercettano chiaramente quanto
proposto nel corso di questa ricerca e, infatti, ad essi abbiamo già fatto esplicito
riferimento. È il caso, ad esempio, del binomio ‘attitudine popular-complessità narrativa’
che abbiamo osservato nell’esaminare la tendenza del romanzo storico (secondo capitolo
di questa tesi). La stessa nozione di punto di vista eccentrico veicolato dai generi
‘criminali’ – e in particolare dal noir –, che abbiamo più volte reso evidente nel corso di
questo lavoro, può essere messa in relazione con l’‘azzardo del punto di vista’ proposto
da Bui, anche se questa particolare tematica viene teorizzata e valorizzata dall’autore
nelle sue possibilità più ‘estreme’ e intesa, dunque, come ‘un’intensa esplorazione di
punti di vista inattesi e inconsueti, compresi quelli di animali, oggetti, luoghi e addirittura
flussi immateriali (p. 26). Allo stesso modo, il rifiuto della tonalità emotiva prettamente
postmodernista, può essere connesso alle nostre argomentazioni secondo diverse
modalità, che rimandano specificatamente al ruolo proprio della letteratura di genere
rispetto a quanto elaborato nel memorandum. Prima di soffermarci su tali questioni, è
necessario mettere in luce la proficuità del carattere aperto del New Italian Epic che,
secondo il nostro punto di vista, costituisce il suo valore aggiunto. In altre parole, è la
programmatica

non

conclusività

dell’ipotesi

interpretativa

proposta

a

fornire

innumerevoli spunti di riflessione. Si tratta di un aspetto che può associarsi all’estrema
vicinanza dell’oggetto della propria analisi e la sua natura estremamente eterogenea; alla
scelta di una visione parziale per suggerire un percorso attraverso opere poste in relazione
tra loro; alla compresenza all’interno del testo di un aspetto propriamente operativo – con
258
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tanto di strumenti di analisi forniti e inviti a riflessioni specifiche – e di uno più
ambiziosamente visionario che porta il discorso a esorbitare da un ambito strettamente
letterario.259 Quella del memorandum, a ben guardare, è un’analisi al cui interno
convivono intuizioni, ipotesi da verificare e solide argomentazioni e che quindi ‘vuole’
essere discussa, messa in relazione con altre ipotesi, verificata nella sua tenuta. Se il New
Italian Epic ambisse a proporsi per quello che non è – un testo chiuso, un manifesto,
l’ipotesi per un nuovo canone, uno spaccato di tutto il panorama letterario italiano del
periodo 1993-2008 – necessariamente le maglie larghe che caratterizzano le sue
argomentazioni andrebbero considerate come dei difetti piuttosto grossolani. Non
essendo però questa la natura del testo, esse vanno considerate come spazi proficui da
riempire e forzare per valorizzarne le finalità: quelle di tracciare una mappatura parziale,
possibile e provvisoria del presente letterario italiano.
Specificati tali aspetti, e per tornare ora alla connessione che ci preme isolare, è
facile rilevare come la letteratura di genere abbia contribuito fortemente al costituirsi
della ‘nebulosa’ letteraria presa in esame da Wu Ming. Si fa innanzitutto riferimento, in
questo senso, alla dinamica letteraria che costituisce lo stesso presupposto di questa
ricerca: il ritorno ai generi avutosi a partire dagli anni Novanta. In tal senso, il merito di
Wu Ming è stato di aver messo in luce una specificità italiana, intesa come somma di
peculiarità storiche, politiche e geo-politiche, che segnano gli anni dalla Guerra Fredda
alla Seconda Repubblica:
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Così, mentre l’intellighenzia del resto del mondo discuteva della boutade di Fukuyama
che voleva la storia umana giunta al termine, e mentre il postmodernismo si riduceva a
maniera e si avviava all’implosione, da noi si liberavano energie. Anche in letteratura.
Non a caso tutte le opere che hanno preannunciato, anticipato e delineato il New Italian
Epic sono posteriori al 1993. In un primo momento, le energie si espressero in un ritorno
ai generi ‘paraletterari’: principalmente giallo e noir, ma anche fantastico e horror. Venne
ripresa la tradizione del crime novel come critica alla società, del giallo come – per dirla
con Loriano Macchiavelli – ‘virus nel corpo sano della letteratura, autorizzato a parlare
male della società in cui si sviluppava’. Sul finire del decennio, tuttavia, si iniziò ad
andare oltre. (p. 20)

La letteratura di genere partecipa a gettare le basi rispetto all’‘andare oltre’ del New
Italian Epic, tuttavia, all’interno del testo i riferimenti direttamente ‘paraletterari’ non
sono molti. Wu Ming 1 si limita ad affermare, descrivendo le opere facenti parte della
‘nebulosa’, che alcune di esse sono state scritte da autori che ‘hanno lavorato sul
poliziesco in modo tutto sommato “tradizionale”, per poi sorprendere con romanzi storici
“mutanti”’ (p. 11): si fanno i nomi di Andrea Camilleri per La presa di Macallé (2003),
Carlo Lucarelli per L’ottava vibrazione (2008) e Massimo Carlotto per Cristiani di Allah
(2008). Allo stesso modo, nel memorandum si evidenzia il ruolo di chi ha forzato i
confini della crime fiction per produrre narrazioni difficilmente etichettabili – il Genna di
Grande Madre Rossa (2004) e Medium (2007) e il De Cataldo di Nelle mani giuste
(2007) – e di chi, come Gianni Biondillo o Girolamo De Michele, ha lavorato dentro al
genere per espanderne la portata. È quindi l’elemento dello scarto rispetto alla norma
codificata a fornire la base di dialogo tra poliziesco/noir e New Italian Epic: così come
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autori tradizionalmente legati al genere trovano menzione per opere che ‘deviano’
rispetto alle consuetudini della loro produzione, i romanzi ‘criminali’ citati vengono
considerati esclusivamente per i loro aspetti ‘devianti’. Non è un caso, dunque che nel
memorandum il discorso torni brevemente dalle parti del ‘genere’ quando si nomina
l’autore ispano-messicano Paco Ignacio Taibo II – nel suo proposito di contaminare
letteratura poliziesca e romanzo d’avventura (pp. 33-34) – o quando si evoca il maestro
del noir americano James Ellroy, per l’influenza esercitata da My Dark Places (1996), la
sua opera più sperimentale e incatalogabile (p. 92).
Per molti aspetti, se si considera l’elenco di opere menzionate da Wu Ming 1, si
nota come venga data per acquisita la nozione che il modo del romanzo storico sia il
terreno ideale per le sperimentazioni ‘di genere’. Come scrive Bui, molti dei testi
menzionati ‘sono o sembrano romanzi storici’ (p. 15) e, di fatto, potremmo dire che essi
rappresentano la larga base del New Italian Epic, quella che è anche la componente più
saldamente in dialogo con la tradizione. All’interno della ‘nebulosa’, tuttavia, compaiono
anche quegli ‘oggetti narrativi non identificati’ che presentano caratteristiche più
peculiari: opere di cui viene evidenziato un certo ‘sviluppo aberrante’, un carattere ibrido
che le contraddistingue e che porta la forma romanzo ad essere abitata dalle più varie
tipologie di discorso letterario o extra-letterario. Wu Ming 1 argomenta che in testi come
Gomorra, Sappiano le mie parole di sangue, Asce di guerra o Dies Irae (2006), ‘che
sono indifferentemente narrativa, saggistica e altro’ (p. 12), la sperimentazione a livello
della struttura e il livello di commistione interna operati per stabilire un rapporto critico
con il reale, porti a forzare i limiti del genere romanzo. Se si considera lo specifico degli
oggetti narrativi non identificati, così come le altre caratteristiche menzionate da Bui, si
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nota come più che un ritorno al realismo sia da rinvenirsi la convinzione che il reale, per
essere raccontato, vada sempre sporcato, distorto, diluito.
A conclusione di questa breve analisi del New Italian Epic ci sembra opportuno
sintetizzare alcuni aspetti del dibattito generato dalla proposta, data anche la peculiarità
del modo in cui esso si è sviluppato. Considerando la pubblicazione online del
memorandum, non stupisce che il canale privilegiato del confronto, almeno nella sua
prima fase, sia costituito proprio dal web. La rapida diffusione della discussione nello
spazio virtuale di Internet rimanda, innanzitutto, alla decisione degli autori di permettere
il download gratuito del memorandum stesso, attraverso il sito personale del collettivo e
quello del blog letterario Carmilla: una scelta in linea con la politica copyleft propria del
collettivo e, ancor prima, di Luther Blissett. Alla dimestichezza propria di Wu Ming nel
muoversi in rete – tradizionale spazio di dialogo orizzontale con i propri lettori – va
aggiunta la vitalità di realtà in notevole espansione nel contesto web italiano, come quelle
di riviste online e blog a tema letterario.260 Il dibattito sul New Italian Epic ha preso
dunque corpo online, dove una variegata comunità di lettori e addetti ai lavori si è
confrontata con i contenuti del memorandum, attraverso articoli, recensioni e contributi di
vario tipo.
Per certi aspetti, la natura aperta del testo di Wu Ming si è riflessa nell’eterogeneo
svilupparsi di una discussione che ha coinvolto ‘comuni’ lettori fino a sconfinare, oltre gli
specifici del letterario, in ambito cinematografico – con l’intervento del regista Guido
Chiesa che prende spunto dal critico Mauro Gervasini – e psicanalitico, grazie ai
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contributi di Silvano Agresta e Alessandro Defilippi.261 Naturalmente, molti sono gli
autori che hanno ‘dialogato’ – soprattutto attraverso le pagine della carta stampata – con
le posizioni di Wu Ming, fra essi possiamo annoverare Carlo Lucarelli, Valerio
Evangelisti, Alessandro Bertante, Girolamo De Michele, Giancarlo De Cataldo, Letizia
Muratori, Tommaso Pincio, Simone Sarasso, Tiziano Scarpa. Quest’ultimo, in
particolare, pur da posizioni di marcato dissenso, ha intavolato un rigoroso confronto con
Wu Ming 1 in merito ai contenuti del memorandum, da cui è scaturita l’altrettanto
rigorosa replica di Bui, il tutto pubblicato sulle pagine del blog letterario Il primo
amore.262
Il dibattito generato dalla pubblicazione del testo di Wu Ming 1 presenta, dunque,
degli elementi di marcata peculiarità rispetto alle consuetudini della discussione teoricoletteraria, che possono essere riassunti nell’entità del dato relativo alla diffusione – in
un’intervista rilasciata nel marzo 2009 Wu Ming 1 accenna al fatto che il testo è stato
‘scaricato’ circa quarantaquattromila volte dal solo sito del collettivo –, e nelle inedite
modalità di un confronto caratterizzato da una distanza minima tra autore e fruitore
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dell’opera.263 La critica italiana, almeno fino alla pubblicazione da parte di Einaudi del
memorandum in formato cartaceo, New Italian Epic, non partecipa a questo stimolante,
sebbene a tratti confuso, dialogo.
Valentina Fulginiti e Maurizio Vito, a nostro avviso, nella loro importante
sintesi/mappatura del dibattito originato dal memorandum, colgono una connessione
profonda tra uno degli aspetti centrali toccati a livello teorico dal New Italian Epic e le
modalità con cui si è sviluppata la discussione iniziata dal testo:

Nel contrasto, a tratti manicheo, tra accademici e fan, si può forse ravvisare anche
l’effetto di un’importante caratteristica teorica del NIE, ovvero la proposta di un
paradigma che, pur senza assimilare cultura alta e cultura popolare come nella più ludica
estetica postmoderna, guarda alla complessità del presente con un’attitudine popular.
Così mentre la classe accademica fa quadrato intorno al tentativo (tuttora in corso) di
restaurare la figura dell’intellettuale ‘disorganico’ aggiornandola in funzione della sua
nuova condizione precaria, o si arrocca nel tentativo di difendere i confini della
‘letterarietà’ dagli assalti del mercato, il dibattito NIE interpella i lettori: non quelli
impliciti di Umberto Eco, ma i lettori in carne ossa. (Fulginiti e Vito, 2011)

Sulla scia della proposta di Fulginiti e Vito, a nostro avviso, lo stesso memorandum è
interpretabile secondo una logica ‘pregiudiziale’ nei confronti di un’attitudine pop alla
letteratura, di cui la critica italiana sembra istintivamente diffidare. Focalizzato su testi
che operano in quel dato ambito – la cui complessità non è mai a discapito dell’elemento
popular – e, soprattutto, diffuso secondo modalità che non rientrano nelle consuetudini
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della divulgazione critico-teorica accademica, il New Italian Epic, per molti aspetti,
sembra aver riproposto le stesse resistenze e chiusure di cui, precedentemente al boom di
metà anni Novanta, era stata oggetto la letteratura di genere.

5. Urgenza e futuro: alcune considerazioni finali

Fra i vari nodi teorici toccati dalla proposta del New Italian Epic ce n’è uno in particolare
che – nonostante il rilievo conferitogli da Wu Ming, che ad esso affida la chiusura del
memorandum – solo di sfuggita ha interessato il dibattito.264 L’elemento in questione
rimanda a quella che potremmo definire come la componente ‘visionaria’ della proposta,
la quale, prendendo spunto dalla rinnovata fiducia nella parola narrativa come prerogativa
basilare del New Italian Epic, auspica un senso di nuova consapevolezza che abbia per
oggetto proprio noi stessi, la nostra identità di specie, il nostro futuro. Nell’ultimo
paragrafo del memorandum, ‘Presto o tardi’, si compie un salto teorico: da una lettura
allegorica dell’intero corpus del New Italian Epic fino ad arrivare a parlare di salute del
pianeta ed ecologia della mente. L’idea di base è che tutti i testi compresi nella ‘nebulosa’
‘tentano di dire che noi – noialtri, noi Occidente – non possiamo continuare a vivere
com’eravamo abituati, spingendo il pattume (materiale e spirituale) sotto il tappeto’ (pp.
55-56). Come sottolinea Robert Rushing, affermando tali posizioni Wu Ming 1 non sta
dando sfogo ad un pensiero apocalittico o catastrofista, piuttosto sta adottando una
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prospettiva a lunga, lunghissima gittata, ‘tarando’ il proprio approccio critico in accordo
al tempo darwiniano, a quello geologico e astrofisico.265 Nel dettaglio, Bui propone una
forma di ecologismo della mente che metta in crisi la forma mentis antropocentrica,
quella che, pensando l’uomo al centro dell’universo e della storia, non comprende la
possibilità di un futuro e di un pianeta senza di noi, come recita il titolo del suggestivo
saggio di Alan Weisman – The World Without Us (2007) – che ha fortemente influenzato
tale componente del memorandum.266 In conseguenza di ciò, per quanto lontano nel
tempo possa situarsi un evento quale l’estinzione della specie umana, la prassi letteraria
può caricarsi di un inedito e, per molti aspetti, inaudito senso di urgenza, che troverebbe
un ‘conforto’ ideale nelle potenzialità visionarie della parola letteraria:

Per troppo tempo l’arte e la letteratura hanno vissuto nella fantasmagoria, condividendo
le pericolose illusioni dello specismo, dell’antropocentrismo, del primato occidentale,
della rinuncia al futuro che riempie la Terra di scorie. Oggi arte e letteratura non possono
limitarsi a suonare allarmi tardivi: devono aiutarci a immaginare vie d’uscita. Devono
curare il nostro sguardo, rafforzare la nostra capacità di visualizzare. Non c’è avventura
più impegnativa: lottare per estinguerci con dignità e il più tardi possibile […]. (pp. 5960)

La ragione profonda del New Italian Epic, dunque, è quella di attraversare la ‘cortina’ del
postmoderno – con i suoi discorsi, metadiscorsi, nonché il paventato esaurimento della
265
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storia – e gettare uno sguardo consapevole e necessariamente visionario al futuro. Più
volte, non a caso, nel memorandum si rende l’idea di una proficua tensione che
caratterizzerebbe reciprocamente l’elemento letterario e quello visivo/visionario. Allo
stesso modo, tra le varie caratteristiche proprie della ‘nebulosa’, la sperimentazione del
punto di vista dello ‘sguardo obliquo’ è indicata come quella ‘dove più si realizza la
fusione di etica e stile’ (p. 26): quella dove direttamente ed espressamente si lavora per
una ‘visione’ della realtà prodotta da una prospettiva inusuale o da uno sguardo
‘impossibile’.267 In alcuni casi, la dinamica narrativo-visionaria interna all’ipotesi prende
la forma di una vera e propria rivendicazione delle peculiarità del letterario, della
‘lentezza’ specifica che caratterizza le pratiche ad esso associate.268 Lo stesso aspetto, a
ben guardare, può indirettamente associarsi anche all’idea di radicale commistione tra
discorsi letterari ed extra-letterari che caratterizzerebbe alcune opere del New Italian
Epic. Questa, infatti, sembra sottendere la nozione che, per proporre una rappresentazione
critica della realtà, si debba passare attraverso una sua lettura ‘distorta’ dagli schemi dei
generi e ‘diluita’ in una ‘densa’ miscela di realtà e finzione: una prassi finalizzata, ancor
più che alla ricerca di una resa quanto più possibile oggettiva e realistica, alla restituzione
di una efficace ‘visione’ del mondo. D’altronde, Wu Ming 2, nel saggio ‘La salvezza di
Euridice’ che completa e approfondisce alcune delle posizioni espresse nel memorandum,
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precisa con grande chiarezza che il New Italian Epic fa leva su quella specificità
‘visionaria’ della letteratura che permette ‘di dimostrare per assurdo e per metafora, di
concatenare gli eventi con simboli e analogie, di immaginare, quando ci mancano, quel
che succederebbe se avessimo le prove (p. 190).
Un analogo ‘sentimento di urgenza’, che lega letteratura e destino dell’umanità,
precede le considerazioni poste in un testo critico molto diverso dal memorandum,
Disumane lettere di Carla Benedetti, studiosa che, tra le altre cose, ha contrastato con
grande vigore le posizioni espresse da Wu Ming in New Italian Epic.269 Prendiamo, ad
esempio, il seguente passaggio, in cui sembra riassumersi il nucleo teorico del testo di
Benedetti:

I saperi umanistici, che per secoli hanno avuto come idea guida ‘l’uomo come fine’, si
trovano ora per la prima volta a dover considerare anche l’eventualità di una fine
dell’uomo […]. E già questo provoca un cambiamento vertiginoso della prospettiva con
cui siamo soliti guardare alla cosiddetta cultura […]. Eppure è proprio questa nuova
dimensione a ridare oggi ai saperi umanistici una posizione cruciale nel mondo
contemporaneo, altrettanto decisiva di quella che compete alle scienze. (p. 4)

Per quanto le argomentazioni letterarie articolate a partire da tale premessa vengano
sviluppate secondo modi radicalmente differenti – e in alcuni casi in aperta opposizione –
con quanto teorizzato da Wu Ming 1, la vicinanza rispetto alle preoccupazioni e le
esortazioni conclusive espresse nel memorandum appare evidente. Pur da una posizione
molto distante, Benedetti lancia un analogo ‘sguardo al futuro’, auspicando che le

269

Cfr. Benedetti, 2009.

263
humanities possano contribuire ad una correzione della traiettoria che ci porterebbe alla
catastrofe, ‘elaborando proiezioni potenti dell’umano dotate di una forza agente e capaci
di rimettere in movimento energie da tempo addormentate o paralizzate’ (p. 4). Elemento
che non può essere frainteso, nella posizione della critica come in quella del collettivo, è
la valenza ‘propulsiva’ connessa al senso di urgenza che la visione del futuro produce. Si
tratta di un elemento che marca una netta differenza rispetto a quanto enunciato nei già
menzionati La letteratura dell’inesperienza di Antonio Scurati e Senza trauma di Daniele
Giglioli, in cui il problema dei ‘doveri’ e delle possibilità contemporanee del letterario si
configura in maniera molto differente, producendo uno sguardo alquanto debole sul
futuro. Per quanto entrambi i testi – pur nell’evidente sproporzione della pars destruens
rispetto alla pars costruens – propongano, infatti, in ultimissima analisi, una qualche
forma di risposta rispetto alla diffusa irrealtà e ‘assenza di trauma’ del nostro tempo, si
limitano a proposte ‘minime’, offrendo suggestioni accennate più che articolati
suggerimenti.270 Benedetti, in Disumane lettere, stigmatizza tale insufficienza come il
frutto dell’‘ultima, in ordine di tempo, delle teorie apocalittiche e chiudenti elaborate
dalla cultura umanistica in Italia’ (p. 56): l’impossibilità dell’esperienza, appunto.
Al di là della solidità con cui le differenti proposte di Wu Ming e Benedetti
vengono portate avanti nei rispettivi testi – che data la radicale differenza non si vogliono
qui mettere in relazione in nessun modo se non per quanto già accennato –, è la forza
della visione ‘finale’ a cui fanno appello che ne marca l’evidente irriducibilità rispetto al
frame concettuale postmodernista, con la sua congenita debolezza relativa a nozioni quali
storia, futuro, realtà. Il sentimento di urgenza di cui si è detto, carica la parola letteraria
del compito vitale, epico – come sostiene anche Benedetti, ma in un’accezione diversa
270
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rispetto a Wu Ming – di arrivare ad ‘una nuova consapevolezza, un allargamento
d’orizzonte, un nuovo sentimento di emergenza e di fratellanza, uno spostamento di
piani, un’arditezza di sogno e di forme prefiguranti’ (p. 19). Per molti aspetti e per quanto
limitato ad uno stadio teorico e programmatico, il vigore di tali aspirazioni ci suggerisce
quanto ‘avanzato’ sia il processo di superamento definitivo della logica culturale del
postmoderno. Naturalmente arte e letteratura devono dare prova concreta di voler
superare le ‘fantasmagorie’ postmoderniste e posizionarsi, come suggerisce Antonio
Moresco – autore ammirato e portato ad esempio da Benedetti – ‘nell’occhio del ciclone
del cosmo’.271 Tuttavia, il fatto stesso che, a livello critico e intellettuale, tale urgente
bisogno venga già sistematizzato come un elemento essenziale a cui rapportare l’arte e la
cultura, suggerisce che il percorso sia quantomeno avviato.
Alla luce di tali premesse, si vuole concludere questa tesi interrogando i fenomeni
letterari già esaminati, in ragione del sentimento di urgenza trasmesso dalle proposte di
Wu Ming e Benedetti. Non si vuole qui entrare nel merito delle due prospettive e delle
relative peculiarità, bensì valutare se i fenomeni che sono stati oggetto di questo studio
possano contribuire nei termini di una tensione letteraria verso il futuro. Vi sono
caratteristiche proprie o comunque associabili alla letteratura di genere in grado di
suggerire un lavoro ‘non di retroguardia’ rispetto a tale tema? In questa sede, non si
pretende di fornire repliche tanto puntuali da esaurire l’argomento, ma si vuole tuttavia
vagliare l’ipotesi di due ulteriori caratteristiche ‘di rottura’ rispetto alle consuetudini
interpretative legate alla letteratura di genere e ai suoi sviluppi: tali caratteristiche
possono altresì considerarsi come potenziali risposte ai quesiti appena posti. Il primo
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tratto che si vuole suggerire rimanda all’idea – non esclusiva degli ambiti letterari
considerati ma a loro associabile – che la narrativa storica offra una naturale resistenza al
‘presentismo’ tipico della nostra epoca e che, ciò facendo, ‘lavori’ per il nostro sguardo al
futuro. Si tratta, in altre parole, di ‘forzare’ la tensione passato-presente tradizionalmente
associata agli sviluppi del romanzo storico tardo-novecentesco e farne una lettura
‘sintomatica’ a partire da alcune specificità del nostro tempo.272 Per introdurre questo
punto, torniamo rapidamente all’indagine pubblicata in Tirature ’91, cui abbiamo fatto
riferimento nel secondo capitolo di questa tesi e nel corso della quale Giovanna Rosa
sottopone a critici e scrittori cinque punti relativi ai ‘romanzi storici, neostorici,
pseudostorici’. Nello specifico, soffermiamoci sulla sollecitazione riguardo proprio il
nesso presente-passato, che Rosa lega all’assunto che ‘scrivere un romanzo storico è
sempre un modo per fare i conti con la modernità’.273 Tra le varie risposte sull’argomento
– tra cui una particolarmente puntuale e articolata di Remo Ceserani, che contestualizza il
boom della narrativa storica durante gli anni Ottanta, legandolo ad alcune caratteristiche
proprie del postmoderno e ai mutamenti avvenuti nell’ambito specialistico della
storiografia274 –

ci interessa soffermarci su quella di Giuseppe Petronio, alle cui

posizioni abbiamo più volte fatto riferimento nel corso di questo studio. Il critico,
focalizzandosi sugli aspetti più intrinsecamente letterari della questione, dubita che la
tensione problematica verso il presente sia una prerogativa ‘esclusiva’ del romanzo
storico, perché chi scrive ‘non può non fare i conti con sé, e quindi con il mondo in cui
272
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vive’ e, soprattutto, ‘i conti con la modernità si possono fare, e si sono fatti in questi anni,
anche scrivendo romanzi avanguardistici o neoavanguardistici, sperimentali, gialli, di
fantascienza, ecc., ecc.’ (p. 43). Petronio suggerisce che il boom del modo narrativo
storico di per sé non implichi che questo tipo di romanzo, più di altri, sia in grado di
intercettare un certo mutamento avvenuto al suo esterno o di esprimere, meglio di altri,
un rapporto critico tra passato e presente di cui si avvertirebbe l’urgenza. Prendendo le
mosse, più di venti anni dopo, dalle considerazioni di Petronio, ci sembra che i conti con
il nostro presente – data l’accelerazione a cui è stato soggetto per via dello sviluppo
tecnologico – richiedano oggi requisiti che il romanzo storico, in particolare, sembra
possedere.
Margherita Ganeri ha fatto riferimento a questo aspetto, osservando come,
nell’ambito dello spaesamento percettivo tipico del postmoderno, caratterizzato da ‘una
sensazione di immobilismo e staticità del presente percepito come un luogo decentrato e
al tempo stesso, paradossalmente, assolutizzato’, il romanzo che racconta il passato può
svolgere due funzioni ben precise: ‘di esorcizzare le paure generate dalla rivoluzione
informatica e di rappresentare le “mutazioni antropologiche”, sensoriali e cognitive,
prodotte dall’impatto dei linguaggi multimediali sui processi di selezione della memoria
storica’.275 Il contesto a cui fa riferimento Ganeri è stato ben descritto dal sociologo
spagnolo Manuel Castells, nel primo volume della sua trilogia The Information Age: The
Rise of the Network Society (2000), dove viene riportato un nuovo modello di società in
rete, le cui caratteristiche spaziali e temporali segnano una cesura epocale rispetto al
passato:
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Our societies are constructed around flows: flows of capital, flows of information, flows
of technology, flows of organizational interactions, flows of images, sounds and symbols.
Flows are not just one element of the social organization: they are the expression of the
processes dominating our economic, political, and symbolic life… Thus, I propose the
idea that there is a new spatial form characteristic of social practices that dominate and
shape the network society: the space of flows. The space of flows is the material
organization of time-sharing social practices that work through flows. By flows I
understand purposeful, repetitive, programmable sequences of exchange and interaction
between physically disjointed positions held by social actors.276

L’accelerazione tecnologica-informatica e la progressiva interconnessione di media e
network, da una parte hanno generato un processo di implosione che ha ridotto il tempo
alla simultaneità, dall’altra hanno inaugurato il nuovo spazio dei flussi: un mondo
globalizzato attraversato da incessanti movimenti di capitale, informazione, immagini,
che definiscono – non senza produrre conflittualità – le nuove gerarchie economiche. La
rappresentazione elaborata da Castells ci pare fra le più efficaci, non solo per descrivere
gli sviluppi del tardo capitalismo globalizzato ma anche per dare conto del contesto in cui
gli autori che abbiamo considerato raccontano ed esplorano il passato. Il tempo e lo
spazio dei flussi in cui viviamo, infatti, è quello che, per utilizzare le parole di Marc
Augé, presta il fianco ad ‘un’ideologia del presente e dell’evidenza che paralizza lo
sforzo di pensare il presente come storia, un’ideologia impegnata a rendere obsoleti gli
insegnamenti del passato, ma anche il desiderio di immaginare il futuro’.277
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In questo scenario si situa l’idea che il romanzo storico rechi in sé una naturale
specificità di ‘resistenza’ rispetto al panorama attuale: la capacità di mostrare le radici e
la ‘profondità’ del contemporaneo a dispetto della realtà di flusso del presente mediatico.
Nel contesto della transizione tecno-comunicativa della nostra epoca, in cui le narrazioni
prodotte dai media generano un’enorme disproporzione tra l’informazione relativa al
presente e quella concernente il passato, la ‘scelta storica’ del romanzo può essere letta
con una valenza particolare, quasi come un’implicita forma di impegno.278 Naturalmente
tale aspetto non si lega semplicemente all’ambientazione passata di certa narrativa,
quanto all’articolazione di un discorso che renda conto del divenire storico col suo
portato di complessità e conflitti. Per quanto veicolate da narrazioni caratterizzate in
senso pop e più o meno marcatamente ‘di genere’, tali istanze sono riscontrabili nei
romanzi storici e storico-criminali esaminati nella nostra ricerca. In essi, come abbiamo
argomentato, l’esplorazione narrativa del passato abbina leggibilità e caratteri votati al
consumo, a pratiche mitopoietiche, critica sociale e politica, forzatura dei nessi tra
passato e presente attraverso linee metastoriche. Tali aspetti, a nostro avviso, rendono
possibile la lettura di esperienze letterarie che lavorano nell’ambito del popular, nei
termini di un contributo allo ‘scardinamento’ dell’egemonia del presente – per utilizzare
ancora le parole di Augé –, intesa come ‘fatto compiuto, schiacciante, il cui improvviso
emergere offusca il passato e satura l’immaginazione del futuro’ (p. 88).
L’altra caratteristica che ipotizziamo è individuabile a partire da un percorso di
analisi radicalmente diverso, che muove non dalla specificità del contemporaneo verso le
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L’espressione ‘transizione tecno-comunicativa’ è utilizzata dal filosofo e media-attivista Franco Berardi
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opere, ma dai testi verso il futuro. L’ipotesi, in questo caso specificatamente relativa alla
letteratura di genere, rimanda alla possibilità di conciliare la nozione di una letteratura
mossa da quella che abbiamo già definito come un’istanza ‘propulsiva’ – una tensione
che rinnovi il nostro sguardo sul presente ‘educandolo’ a visualizzare un futuro –, con la
costitutiva rigidità dei modelli ‘di genere’ e degli stilemi della letteratura popolare:
quanto di più ‘chiuso’ e ‘statico’ venga associato alla pratica romanzesca. Non vogliamo
qui chiamare in causa la fantascienza – genere popolare di per sé deputato
all’esplorazione di mondi futuri ma che tanto ha contribuito anche all’indagine sul
presente ‘tecnologizzato’ e le sue complicazioni279 –, bensì attenerci ai generi e le
tendenze considerati nel corso di questa tesi e valutare un loro possibile contributo. A tal
proposito, un primo aspetto che va ribadito è quello relativo alla natura dei fenomeni da
noi analizzati che, nella loro quasi totalità, risultano interpretabili come espressione o
sviluppo di una nozione dinamica di letteratura di genere. Non a caso, uno degli autori
maggiormente coinvolti nel nostro discorso, sia per i romanzi sia per le posizioni
teoriche, è Valerio Evangelisti, la cui poetica si basa essenzialmente sulla violazione
sistematica dei vincoli e delle regole degli schemi paraletterari: lo scrittore che
‘maneggia’ e si nutre di quello specifico immaginario deve ‘abitare’ i propri modelli per
poi violarli dall’interno e passare ad altro, pur senza rinnegare l’ambito d’origine.
L’autore che risponde all’attitudine evidenziata da Evangelisti, possiamo azzardare,
inocula nel genere il germe che potrebbe determinarne la mutazione, contribuendo in
senso progressivo alla dinamica della specifica modalità narrativa e opponendosi alla sua
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Pensiamo agli sviluppi cyberpunk nell’ambito della science fiction – a cui abbiamo brevemente riferito
considerando l’opera di Valerio Evangelisti nel secondo capitolo –, o alla poetica di autori fondamentali nel
genere come James G. Ballard o Philip K. Dick, che definisce la fantascienza come una visione narrativa ed
eccentrica della normalità ‘o una visione normale di un mondo che non è il nostro’ (Philip K. Dick, Vita
breve e felice di uno scrittore di fantascienza (Milano: Feltrinelli, 2001), p. 55).
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cristallizzazione. Potenzialmente, da questo punto di vista, le opere di genere che
trasgrediscono i propri riferimenti recano in sé una visione – realizzabile o irrealizzabile
– del proprio futuro.
Se si accetta tale suggestione e la si rapporta agli sviluppi italiani, possiamo
situare negli anni Sessanta il passaggio decisivo. È in quella fase storica, come sottolinea
Spinazzola in Alte tirature, che ‘le vecchie forme e formule della popolarità
tardottocentesca di stampo romantico-appendicistico vengono più che abbandonate,
rovesciate e stravolte a favore di moduli più aggressivi, perversi, spudorati’.280 In un
contesto culturale in cui ‘l’apparato produttivo e distributivo dell’industria editoriale si
andava attrezzando per rispondere alle domande e attese di un pubblico in qualche misura
allargato e almeno relativamente smaliziato’ (ibid.) e in cui stava montando l’onda
contestataria sessantottesca, con il suo carico di giovanilismo irriverente e la sua ansia di
cambiamento, la narrativa di genere si è dimostrata ‘largamente disponibile ad assumere
le impronte di una trasgressività scostumata’ (p. 12). Fra i vari esempi riportati dallo
stesso Spinazzola, riconosciamo subito come ‘vicini’ ai nostri argomenti quelli
rappresentati dal ciclo di Duca Lamberti, inaugurato da Giorgio Scerbanenco nel 1966, e
quello di Diabolik, personaggio a fumetti ideato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani,
comparso nelle edicole nel 1962. Nel primo caso, possiamo affermare che la
trasgressione del giallo operata da Scerbanenco ‘prefigura’ quello che sarà il futuro del
poliziesco in Italia: Venere privata può essere letto, infatti, quasi come una
‘premonizione’ dell’hard-boiled per come verrà interpretato da autori come Massimo
Carlotto e Sandrone Dazieri; così come, allo stesso modo, suggerisce le tinte dark di tanti
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polizieschi di Carlo Lucarelli, evidenziando la ‘naturale’ funzione sociale della letteratura
a tema criminale. Lo stesso Diabolik, tuttavia, per molti aspetti, può essere considerato
come un’anticipazione dello sviluppo noir nel contesto italiano, per quanto esso
costituisca una versione ‘normalizzata’ del proprio modello di riferimento, ovvero il
Fantômas creato nel 1911 dagli autori francesi Marcel Allain e Pierre Souvestre.
D’altronde, l’esperienza del fumetto nero italiano, come ricorda Sergio Brancato,
rappresenta un raro caso di consumo pop che effettivamente sconvolse leggi e disturbò
istituzioni, importando tanti aspetti di un immaginario tipicamente noir di matrice
francese che, a suo tempo e nell’ambito italiano, risultò particolarmente ‘perturbante’.281
Per tornare alla nostra ipotesi, quando le opere dei generi popolari si limitano a
reiterare un modello dato, naturalmente, non offrono alcun contributo in termini
‘prefigurativi’ del proprio modello: evidenziano, al contrario, quella che – in riferimento
al genere del poliziesco classico – abbiamo definito come ‘inattualità’ di genere, una
sorta di mancanza di consonanza tra modalità letteraria e mondo. Molte delle opere che
abbiamo considerato, differentemente, per quanto caratterizzate da un tasso di
sperimentazione che non prevale mai rispetto all’esigenza della leggibilità, trasgrediscono
la propria grammatica di riferimento e spingono il proprio modello – o i propri modelli,
nel caso di opere in cui si ha commistione di più generi – nel futuro. Non si tratta poi di
un discorso meramente formale e di vincoli più o meno rispettati: il costitutivo
ancoramento dei generi alla realtà, a cui abbiamo più volte fatto riferimento, implica che
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la trasgressione, a livello tematico, possa condizionare una particolare ‘visione’ della
realtà, distorcendo aspetti poco considerati che proprio per questo vengono messi in luce,
cogliendo trasformazioni a livello di comportamento sociale o di consumo. Pensiamo
ancora, in questo senso, ai lettori di Scerbanenco e alla Milano ‘nera’ che appariva ai loro
occhi, rappresentazione dell’altra faccia del boom economico degli anni Sessanta. Oltre
trent’anni dopo, i romanzi hard-boiled e noir di Massimo Carlotto forniranno un analogo
punto di vista sul nordest ‘che produce’, rappresentandone la capillare infiltrazione
criminale nel modello economico. Il racconto criminale, da questa prospettiva, sembra
sfidare gli immaginari consolidati, le costruzioni di realtà operate dalle narrazioni
mediatiche dominanti. L’esempio fornito da Luigi Bernardi ci ha mostrato come tale
meccanismo possa operare in senso contronarrativo, minando le consuetudini e le
convenzioni ideologiche che regolano la cronaca nera. La letteratura che si muove nel
popolare, proprio per il suo carattere pop, quando agisce in senso ‘progressivo’ rispetto ai
suoi schemi e stilemi mostra ampia possibilità di azione a livello mitopoietico.
L’immaginario, in questo senso, è interpretato come un luogo da ‘animare’ attraverso
narrazioni che producano conflitto, contraddizioni, straniamento. Pensiamo ai romanzi
storici che abbiamo considerato nel corso di questo studio, ai piccoli e grandi eventi del
passato che vengono rielaborati e di cui si produce una ‘visione’: magari con effetti
risultanti che somigliano ad epiche guerre tra bande, o descrivono paesaggi apocalittici.
Le narrazioni di genere, pur muovendosi nell’ambito della verosimiglianza, distorcono ed
enfatizzano per loro naturale predisposizione, per la necessità di conquistare lettori e
tenerli avvinghiati alle proprie storie. Indubbiamente, quelli che abbiamo trattato nel
corso di questo studio, sono casi che – proprio per le loro peculiarità ‘devianti’ – esulano
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dalla normalità della letteratura di genere, composta principalmente da opere impegnate a
non trasgredire i propri modelli. Tuttavia, le opere che appartengono o si rifanno a questo
ambito e che possono essere associate ad un’idea ‘propulsiva’ di letteratura non mancano.
Alla particolare potenzialità ‘di scarto’, rispetto alla norma delle loro ‘trasgressioni’, è
associabile non solo il futuro dei propri modelli di riferimento – costantemente giocato
tra dinamiche di resistenza, spinte ‘evolutive’ e proficue pulsioni alla dissoluzione dei
propri vincoli – ma la loro stessa possibilità di veicolare istanze critiche. A partire da
quest’ottica, è possibile leggere i fenomeni esaminati in chiave di una ‘tensione al
futuro’: grazie alla particolarità visionaria che è loro propria, tali narrazioni ‘curano’ il
nostro sguardo, ravvivandone il punto di vista sulla storia e sul presente, decolonizzando
l’immaginario

di

riferimento

dalle

dominanti

narrativo-mediatiche.

Oltre

le

fantasmagorie e l’autoreferenzialità del postmodernismo, la pulsione al cambiamento e il
ritorno al futuro, possono passare anche attraverso i percorsi letterari pop proposti in
questa tesi.
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Conclusioni
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Attraverso il lavoro portato avanti in questa tesi, si è individuata una precisa dinamica
che caratterizza il panorama letterario degli ultimi vent’anni, i cui tratti salienti
presentano una marcata irriducibilità rispetto ai modi e le consuetudini del
postmodernismo. Le opere che fanno parte di questo fenomeno sono polizieschi
‘problematici’, noir, avvincenti romanzi storici che sconfinano in altri generi, racconti
della storia nazionale che sembrano descrivere una guerra fra bande: opere che possiamo
direttamente definire ‘di genere’ o che, in maniera più mediata, attingono al grande
serbatoio degli stilemi paraletterari. Gli autori che abbiamo menzionato e considerato più
nel dettaglio – Massimo Carlotto, Luigi Bernardi, Valerio Evangelisti, Luther Blissett/Wu
Ming, Alan D. Altieri, Giancarlo De Cataldo, Simone Sarasso, Carlo Lucarelli – non
esitano ad utilizzare linguaggi pop fruibili da un vasto pubblico di lettori, ad organizzare
le proprie narrazioni secondo grammatiche riconoscibili o addirittura prevedibili.
Tuttavia, tale prassi letteraria non presenta tratti di quella tipica ‘esuberanza’ che anima le
metanarrazioni postmoderne con il loro carico di citazioni e allusioni, né gli stilemi
utilizzati da tali autori vengono esibiti come ‘affascinanti’ materiali da costruzione
letteraria. In altre parole, come argomentato nel corso del quarto capitolo, le opere
considerate in questa tesi non sono interpretabili secondo una logica ‘di ritorno’
postmodernista o un approccio teorico focalizzato sull’utilizzo ironico e ‘passivo’ dei
generi pop. In maniera del tutto speculare a quanto concluso, possiamo altresì affermare
che la proliferazione narrativa ‘di genere’ avutasi a partire da metà anni Novanta – la cui
manifestazione più evidente è data dal boom della narrativa a tema criminale – non sia
interpretabile come un effetto del postmoderno e del suo clima culturale, che avrebbe
portato nuova linfa alle scritture in questione. La nostra analisi, differentemente, ha
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provveduto ad interpretare la dinamica letteraria in oggetto secondo parametri che ne
evidenziano un ‘funzionamento sociale’ – inteso come potenzialità di veicolare istanze
critiche, di ‘esorbitare’ rispetto i limiti di un consumo disinteressato – che risulta
incompatibile con la sfiducia postmoderna circa le possibilità del linguaggio narrativo e
le sue capacità interpretative. Secondo la lettura qui proposta, la scrittura ‘di genere’ e nel
contempo ‘problematica’ di autori come Carlotto, Evangelisti, Wu Ming o De Cataldo, ha
coniugato intrattenimento e impegno, seduzione del lettore e senso di responsabilità, non
perché ha ‘rivisitato’ o ‘parodiato’ i generi, ma perché si è affidata ad essi collocandoli
nel presente. Nel corso di questa tesi abbiamo più volte ribadito quest’aspetto portando ad
esempio l’inattualità del poliziesco classico: genere cristallizzatosi in una formula
incapace di interpretare l’attualità perché omologo di una società – quella borghese del
secondo Ottocento – e intriso di un pensiero – quello razionalista – che non ci
appartengono. Certo, il poliziesco classico sopravvive grazie alla fortuna della formula,
ma è generalmente una modalità di scrittura priva di valenze sociali e, al contrario,
proprio il suo carattere ‘fuori dal tempo’ – e quindi dalle ansie e dai conflitti del
contemporaneo – ne garantisce la proprietà eminentemente consolatoria. A partire da una
simile nozione si comprende come la letteratura di genere abbia proliferato, si sia
contaminata ed evoluta a partire dalla metà degli anni Novanta, non in ragione di un
clima culturale che ‘incitava’ i prodotti della cultura popolare a colonizzare i territori
dell’estetico, bensì per l’uso ‘attuale’ che ne hanno fatto diversi autori, che ne hanno
piegato i modelli e forzato i vincoli per adeguarli al presente e renderli ‘socialmente
funzionanti’. Questa caratteristica, a nostro avviso, costituisce la ‘marca’ che identifica il
fenomeno oggetto di questo studio, raccogliendo in un unico corpus le varie opere
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considerate e precisandone la specificità all’interno di un contesto più ampio, per tanta
parte caratterizzato da un uso inattuale dei modelli paraletterari e, primo fra tutti, del
giallo. Ponendo enfasi sulla natura dei linguaggi e dei modelli di riferimento e sulla
vocazione sociale che ne informa l’utilizzo, possiamo definire nei temini di impegno pop,
l’attitudine che accomuna gli autori considerati in questa tesi.
Questa valutazione conclusiva si è strutturata mettendo in relazione i vari aspetti
emersi dall’analisi delle tendenze prese in esame. Articolare il fenomeno oggetto di
studio in tre distinte componenti – narrativa a tema criminale con particolare rifermento
al noir, romanzo storico declinato in senso pop e racconto storico-criminale del passato
nazionale – ci ha consentito di connettere specificità ‘di genere’ e potenzialità
‘problematiche’ ad esse associabili in accordo a vari modelli. Da questa prospettiva si è
potuto evidenziare, ad esempio, come la narrativa a tema criminale, rispetto al contesto
italiano degli ultimi vent’anni, abbia intercettato bisogni diffusi a livello di immaginario
e, nello specifico, come il radicale punto di vista noir abbia evidenziato storture e
disfunzioni della nostra società e storia recente (Carlotto, Bernardi, De Cataldo).
Analogamente, a partire dalla flessibilità del romanzo storico come ‘modo’, si è rilevato
come l’articolazione di un discorso sul passato – tra impegno pop e intrattenimento –
possa affidarsi ad intrecci avventurosi e complessi (Luther Blissett/Wu Ming,
Evangelisti), alla spy story cospiratoria (Sarasso ma anche Luther Blissett e De Cataldo),
al genere gotico-apocalittico (Altieri). Si è messo in luce, in aggiunta, come eventi,
tragedie e ‘misteri’ nazionali possano essere divulgati in forma di narrazione true crime
(Lucarelli), utilizzando la grammatica del giallo per organizzare i documenti.
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Per quanto riguarda lo specifico delle singole sezioni ed entrare più nel merito
delle linee di sviluppo seguite, nel Capitolo 1 si è proceduto a rischiarare il confuso
campo relativo al boom della narrativa a tema criminale. Il contributo principale, in
questo senso, è dato dalla sistemazione teorica del genere noir, della cui macchina
narrativa si è operata una chiara distinzione rispetto al poliziesco. Dimostrando
l’autonomia di genere del racconto ‘nero’ – caratterizzato da pochi e flessibili elementi
strutturali ma, nello stesso tempo, da una radicale filosofia negativa – si è individuata una
‘geografia’ di opere di riferimento, constatando come il noir, a dispetto della fortuna
dell’etichetta, sia in realtà praticato da pochi scrittori. Tuttavia, fra i generi ‘criminali’, il
‘nero’ è quello che maggiormente presta la sua scrittura a farsi veicolo di istanze critiche.
In questa prospettiva sono stati esaminati alcuni aspetti della produzione di Massimo
Carlotto e Luigi Bernardi. Carlotto, prima con la fortunata produzione hard-boiled che
forzava il giallo in senso non istituzionale, poi con i romanzi noir, ha contribuito a
rendere riconoscibile una forma di rappresentazione della realtà a partire dal crimine che,
per molti aspetti, è l’esito più rappresentativo della narrativa a tema criminale italiana
come letteratura ‘sociale’. Nel complesso, l’opera dell’autore padovano mostra come
attraverso gli stilemi di genere sia possibile operare una vera e propria radiografia della
società muovendosi costantemente tra fiction e dato reale e, in particolare, come la
radicalizzazione noir del punto di vista possa illuminare angoli sconcertanti del
contemporaneo. Molto diverso e sottile l’approccio di Bernardi, il cui racconto
‘criminale’ risulta apparentemente svincolato da tematiche immediatamente percepite
come ‘impegnate’, ma che in realtà si carica di una vera e propria valenza ermeneutica.
Secondo quest’ottica, le sue opere – che spesso prendono spunto dalla cronaca nera – si
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caratterizzano in senso ‘contronarrativo’ rispetto all’interpretazione del mondo fornita dal
romanzo giallo come dai media: spogliando la narrazione del fatto criminale da
costruzioni ‘ideologiche’, di esso viene messa in luce l’irrazionale connotazione
filosofico-sociale.
Nel secondo capitolo, abbiamo evidenziato una tendenza recente del romanzo
storico che si caratterizza sia per il forte riferimento alla letteratura di genere, sia per una
‘naturale’ propensione alla ‘plurigenericità’. L’autore nella cui opera tali elementi sono
particolarmente evidenti è Valerio Evangelisti, che nei suoi testi – senza tradire lo scopo
di articolare un discorso sul passato – ha ibridato generi pop tra i più diversi, dalla
fantascienza al western. L’uso ‘spurio’ dei generi praticato dallo scrittore bolognese, così
come dagli altri autori considerati nella sezione, il collettivo letterario Luther Blissett/Wu
Ming e Alan D. Altieri, non è tuttavia riconducibile ad intenti parodici o finalità double
coding di matrice postmodernista. Al contrario, in tali narrazioni si riconosce un’adesione
‘consapevole’ ai modelli di riferimento, di cui vengono sfruttate le peculiarità soprattutto
per perfezionare il ‘congegno’ dell’intreccio, a cui viene dedicata grande attenzione.
Questo non implica che dei romanzi considerati non sia possibile una lettura che, dal
tempo e dalla geografia del plot, inneschi un tensione critica verso il presente. Tale
possibilità, al contrario, è considerata addirittura in maniera programmatica dagli autori
considerati (pensiamo soprattutto a Luther Blissett/Wu Ming e Evangelisti): si tratta però
di una dinamica resa possibile solo internamente al testo, grazie all’intreccio, alla
costruzione dei personaggi, alle tematiche ‘lavorate’ dalla narrazione. È in base a questa
logica, ad esempio, che può essere interpretato lo svelamento delle radici repressive del
capitalismo operato da Evangelisti, la prassi mitopoietica proposta da Luther Blissett/Wu
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Ming, il trattamento metastorico del tema della guerra operato da Altieri nella ‘trilogia di
Magdeburg’.
Nel Capitolo III, si è esaminato un fenomeno ‘d’incontro’ tra modo storico e
narrativa a tema criminale – il cui esempio più rappresentativo è dato da Romanzo
criminale di Giancarlo De Cataldo – finalizzato a produrre un discorso specifico
sull’Italia. Gli autori direttamente chiamati in causa (il già menzionato De Cataldo,
Simone Sarasso e Carlo Lucarelli per un particolare settore della sua produzione)
evidenziano le possibilità di una narrazione ibrida, tra ricostruzione del passato e finzione
‘di genere’, da cui risulta una complessa e controversa immagine della storia nazionale
recente. Con le opere in questione si registra una significativa variazione di segno della
‘naturale’ funzione didattica associata al romanzo storico: non più interpretabile ai fini
della costruzione di una memoria condivisa, bensì come strumento di preservazione
dall’oblio delle fratture del passato, della memoria priva di giustizia e degli aspetti meno
presentabili dell’Italia repubblicana. La tendenza delineata in questo capitolo, ci ha
permesso inoltre di isolare un aspetto peculiare rispetto alle dinamiche ‘di genere’ degli
ultimi vent’anni: il potenziale privilegio della materia narrativa sulle strutture più o meno
flessibili dei modelli. Opere come Romanzo criminale, secondo quest’ottica, presentano
delle aspirazioni massimaliste che programmaticamente forzano i limiti del genere di
riferimento – in questo caso il noir – per aumentare la ‘portata’ narrativa del racconto.
Questa particolare forma di sconfinamento di genere, sembra prefigurare sviluppi futuri
nell’ottica di un utilizzo sempre meno vincolato e sempre più finalizzato ai contenuti
degli stilemi paraletterari.
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Molte delle considerazioni frutto dell’analisi operata nelle prime tre sezioni sono
state rapportate, nel Capitolo IV, al quadro teorico postmodernista e, in aggiunta,
all’ipotesi di un suo superamento sulla spinta di un ‘ritorno alla realtà’. Le nostre
considerazioni, in tal senso, hanno puntualmente rimandato a quanto già argomentato in
apertura di questa conclusione. Si è dunque dimostrato come opere e fenomeni esaminati
in questo lavoro ‘resistano’ ad una classificazione secondo parametri esplicitamente
postmodernisti, rimarcando come lo sviluppo recente di tale narrazioni sia avvenuto in
ragione delle potenzialità ‘sociali’ dei generi e delle specificità del contesto italiano. I
generi pop hanno dunque proliferato dalla metà degli anni Novanta perché nuove
generazioni di autori hanno proposto un approccio meno deferente rispetto alla
tradizione, di cui si sono valorizzate soprattutto le componenti più ‘problematiche’. In un
simile contesto si è guardato al serbatoio dei modelli paraletterari non per le sue
potenzialità di ‘catalogo’, ma per le sue funzionalità sociali, facendo sì che la stessa
tendenza alla plurigenericità – come interpretata da autori quali Wu Ming, Evangelisti,
De Cataldo – si spogliasse di ironiche connotazioni postmoderniste. Il modo storico, in
quest’ottica, si è rivelato luogo ideale d’incontri e contaminazioni in chiave pop,
rimettendosi idealmente in contatto con la sua originaria contiguità rispetto ai generi
paraletterari. La stessa ipotesi di un ‘ritorno alla realtà’ come superamento del
postmoderno, a cui si è brevemente accennato, può considerarsi estranea rispetto ai
fenomeni da noi considerati proprio in ragione del loro ‘mandato sociale’: come abbiamo
diffusamente argomentato, i generi pop – interpretati nel senso attuale che abbiamo
specificato – dalla realtà non si sono mai allontanati. Certo, l’effetto di realtà delle
scritture di genere è ottenuto attraverso lenti inconsuete: la prospettiva di un killer, quella

282
di un pirata o di uno stregone per esempio. Tuttavia, il reale è il dato di partenza
imprescindibile – così come lo è la fiducia nel potere mimetico del linguaggio – perchè è
nella romanzizzazione dei suoi aspetti affascinanti, controversi o terribili che si gioca la
seduzione e la cattura del lettore.
Concludiamo questo lavoro ribadendo come l’oggetto della nostra indagine, una
composita dinamica ‘di genere’ sviluppatasi a partire dalla metà degli anni Novanta, si sia
configurato come un fenomeno di resistenza al postmodernismo. Tale proprietà da una
parte fornisce una nuova ottica sul panorama letterario degli ultimi vent’anni – la cui
fioritura ‘di genere’ è solitamente associata proprio alla cultura postmoderna –, dall’altra
carica le tendenze ‘paraletterarie’ di una nuova polarità critica. Infatti, il carattere
‘resistente’ delle scritture considerate in questa tesi rimanda ad un’attitudine che coniuga
modelli paraletterari interpretati ‘dinamicamente’ (il noir, il romanzo storico come modo
‘contaminabile’) e problematicità d’intenti: volontà di veicolare tematiche ‘forti’,
criticare il presente, raccontare le vergogne del passato. Nelle opere di Massimo Carlotto,
Luigi Bernardi, Valerio Evangelisti, Wu Ming/Luther Blissett, Alan D. Altieri, Giancarlo
De Cataldo, Simone Sarasso, Carlo Lucarelli si è riscontrato questo accordo tra utilizzo
sociale e ‘attuale’ della letteratura di genere e senso di responsabilità: un patto narrativo
che – nella sua stabilità o precarietà – si è voluto sigillare con l’espressione di ‘impegno
pop’.
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