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Questo lavoro vuole essere il tentativo di dare una definizione a quella che viene 

detta non-fiction italiana contemporanea. Il termine delinea un genere che si pone al 

confine tra letteratura e giornalismo, tra narrazione e inchiesta, che prende in prestito 

dal romanzo alcune tecniche per ampliare le potenzialità stilistiche e pragmatiche delle 

scritture referenziali. Ciò significa che il contenuto della non-fiction sono gli oggetti del 

mondo reale: fatti, situazioni, problematiche della vita sociale e civile spesso legate alla 

criminalità. Si può insomma con una certa sicurezza dire che il genere condivida con il 

giornalismo l’urgenza di informare, approfondire, interpretare e conferire significati ai 

fatti sociali. E non solo: dal quarto potere eredita anche tecniche di ricerca, di inchiesta 

e documentazione. Aldilà di questo aspetto pragmatico che assume declinazioni etiche e 

civili, la non-fiction è anche letteratura. Lo è perché veste la sua forma più diffusa e 

popolare, ossia la narrazione, sfruttandone le retoriche, le strutture, gli stili. 

Un’ibridazione completa tra due campi del discorso da secoli comunicanti e che riesce 

ad espandere e valorizzare le potenzialità di entrambi.  

La scelta di trattare un simile argomento è nata da alcuni fattori di base. 

Innanzitutto l’evidente crescita quantitativa di testi, a volte di tipo saggistico, altre più 

romanzesco, che hanno ad oggetto eventi e questioni rilevanti per la società: fatti di 

cronaca, situazioni politiche, urgenze e problematiche sociali. Tra questi, fondamentale 

è stata la pubblicazione, nel 2006 per Mondadori, di Gomorra  di Roberto Saviano, che 

nel riportare all’attenzione generale il tema della camorra, metteva contemporaneamente 

disordine nell’assetto convenzionale dei generi e degli stili ad essi associati. È possibile 

a questo proposito fare l’esempio della proliferazione di testi che si occupano di 

associazione a delinquere dopo il successo di Gomorra: L' impero. Traffici, storie e 

segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi, di Gigi di Fiore (Rizzoli, 2008); lo 
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stesso Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro di Marco Rovelli (Feltrinelli, 

2009); Alveare. Il dominio invisibile e spietato della 'ndrangheta del Nord di Giuseppe 

Catozella (Rizzoli, 2011); I milionari. Ascesa e declino dei signori di Secondigliano, di 

Luigi Cannavale e Giacomo Gensini (Mondadori 2011); Faide. L'impero della 

'ndrangheta, di Biagio Simonetta (Cairo Publishing 2011); Gotica. 'Ndrangheta, mafia 

e camorra oltrepassano la linea, di Giovanni Tizian (Round Robin 2011); Toxicitaly. 

Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso, di Antonio 

Pergolizzi (Castelvecchi, 2012). Soltanto una piccola parte di nomi che testimoniano 

però non solo la necessità di approfondire un argomento, ma anche e soprattutto il 

tentativo di replicare il successo di un’opera,: basta pensare al titolo complessivo 

dell’opera di Saviano (Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio 

della camorra) per notare come moltissimi altri libri l’hanno imitato, nella sintassi e nel 

lessico (con un termine unico d’impatto e un sottotitolo che più volte ripete ‘dominio’, 

‘impero’ e rimanda agli affari, al capitale, al potere)1. Inoltre, varie sono le collane che 

sono state dedicate da grandi editori alle ‘storie vere’, come le «Strade Blu» di 

Mondadori (che ospita lo stesso Saviano), la «Serie Bianca» di Feltrinelli, i «Saggi» e 

«Stile libero» di Einaudi, o la casa editrice Alet, nata nel 2004. Il libro dello scrittore 

napoletano ha poi rappresentato uno stimilo ulteriore per la discussione circa il ‘ritorno 

della realtà’ in letteratura: parte della critica e dell’analisi letteraria si è cioè domandata 

se il fiorire di scritture referenziali e realistiche possa essere oggi considerato come il 

definitivo superamento del postmoderno e se, in qualche modo, esso rappresenti una 

risposta consistente della letteratura ad una società e ad un contesto antropologico e 

culturale in veloce mutazione. All’interno di questo dibattito si inserisce anche Stefania 

Ricciardi, studiosa che ha dedicato vari lavori al tema della non-fiction italiana2. 

Analizzando la tradizione della scrittura referenziale, ne ha rintracciato l’eredità nelle 

opere di Antonio Franchini (L’abusivo, Marsilio, 2001; Cronaca della fine, Marsilio, 

2003), Sandro Veronesi (Superalbo. Le storie complete, Bompiani, 2002; Occhio per 

occhio. La pena di morte in 4 storie, Bompiani 2006) e Edoardo Albinati (Il ritorno. 

Diario di una missione in Afghanistan, Mondadori, 2002; Maggio Selvaggio, 

Mondadori, 2001). Un lavoro centrale per la ricchezza bibliografica, per la ricerca 

storica e per l’isolamento di alcune direttive centrali per l’identificazione di questa 
                                                 
1 Vedi anche Francesca Amè, Docu_romanzi. “Letteratura d’inchiesta? Ormai ci ha narcotizzato”, 
intervista a Walter Siti, in «il Giornale», 29 agosto 2008.cit. 
2 Si veda Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction. La messinscena narrativa in Albinati, 
Franchini, Veronesi, Transeuropa, Massa, 2011. 
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tendenza narrativa (come ad esempio l’importanza della forma oltre che del contenuto 

referenziale).  

L’ipotesi da cui parte il presente lavoro è che la non-fiction sia una tendenza 

dotata di caratteri specifici, strettamente legati alle particolari condizioni sociali in cui 

essa si trova a svilupparsi e influenzata dagli agenti sociali (i media, la politica, le 

istituzioni letterarie) con cui interagisce. La questione è dunque più complessa rispetto 

alla semplice opposizione tra testo finzionale e realistico, e si basa essenzialemente sulla 

differenza tra 

 

considerare la non-fiction come una modalità del racconto e il considerarla invece 

come un genere storicamente determinato. Nel primo caso, rientrano nella non-

fiction tutte le costruzioni narrative che si pongono come obiettivo esplicito di 

raccontare fatti effettivamente avvenuti. Certo, in questo caso il canone si allarga a 

dismisura, e tutto sta ad intendersi sui suoi limiti [...] Nel secondo caso, si 

considera la non-fiction come un genere storicamente determinato, allo stesso titolo 

del romanzo di formazione o del romanzo storico. In questo caso, si farà 

riferimento all’emergere del genere in USA con la non-fiction novel di Norman 

Mailer (The armies of the night, 1968) e Truman Capote (In cold blood, 1966), e 

allo sviluppo successivo del genere nelle altre tradizioni europee. In particolare, in 

Italia si dovrà far riferimento alla crescita tumultuosa del mercato editoriale e 

dell’informazione a partire dagli anni ’603. 

 

È chiaro che trattando di non-fiction italiana contemporanea il campo d’analisi del 

presente lavoro non riguardi una generica «modalità di racconto», bensì un «genere 

storicamente determinato», frutto della contaminazione tra campi del discorso dai quali 

coglie e attualizza le tradizioni storiche, gli stili di rappresentazione, i contenuti, e con i 

quali si trova ad interagire all’interno dell’ampio ambiente dei prodotti culturali. 

Il primo capitolo si occupa dunque del giornalismo, focalizzandosi in particolare sulle 

esperienze storiche che possono essere considerate come antesignane della non-fiction 

contemporanea. Essa infatti ripropone una dinamica di relazione tra campo 

dell’informazione e campo letterario che non è certo nuova: già nel Settecento, quando 

il giornalismo otteneva una fisionomia più precisa e razionale, se ne possono trovare 

                                                 
3 Claudio Milanesi, Enrico Deaglio, Bella ciao, Besame Mucho, Patria: dalle storie minime alla storia 
per frammenti, in Finzione, cronaca, realtà. scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana 
contemporanea, Transeuropa, Massa, 2011, pp. 72-73. 
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tracce nelle pubblicazioni fondate e dirette da romanzieri e letterati. Ed è anche grazie al 

proliferare della stampa che nell’Ottocento si diffonde il romanzo realista, 

accompagnato e sostenuto da un generale processo di ammodernamento degli stati e 

progressiva presa di coscienza della società civile su se stessa. È però nel secolo scorso 

che si ritrovano quelle tendenze di scrittura che più si avvicinano all’oggetto del 

presente lavoro. Il riferimento è alle correnti del New Journalism e del non-fiction 

novel, che si sviluppano parallelamente in America a partire dagli anni Sessanta. Scopo 

espressamente dichiarato di entrambe era provocare un cambiamento profondo 

nell’assetto tradizionale del giornalismo e del romanzo, i quali non riuscivano più a 

rappresentare efficacemente una società immersa nel cambiamento, al centro della 

rivoluzione delle ideologie e dei consumi, ormai definitivamente immemore delle 

esigenze di normalità ed equilibrio che avevano caratterizzato l’immediato dopoguerra. 

New Journalism e non-fiction novel mescolano dunque narrazione e informazione per 

dar vita a tendenze che superavano le convenzioni imperanti (per esempio il mito 

dell’obiettività nel giornalismo, l’intimismo nel romanzo) in ciascuno dei due campi. 

Gli antenati della non-fiction non sono però solo d’oltreoceano. Se infatti il nostro 

giornalismo è stato fin dalla sua comparsa dominato dalla lingua letteraria degli 

intellettuali che lo popolavano, è con la terza pagina che il rapporto tra giornalismo e 

letteratura si fa più definito, anche se non concluso: in questo spazio venivano infatti 

ospitate recensioni, racconti, commenti in cui prevaleva lo stile retorico e dove si dava 

libero sfogo alle sperimentazioni che esulavano dall’informazione convenzionale. Se si 

fa eccezione della prosa d’arte e della lingua aulica ed elitaria che caratterizzava la terza 

pagina, qui la relazione tra giornalismo e letteratura era più che altro di servizio, 

semplicemente, per così dire, una condivisione spaziale. Franco Contorbia sintetizza 

così il loro percorso storico più recente:  

 

si può facilmente concedere che la storia del giornalismo, e del linguaggio 

giornalistico, in Italia nel corso del secolo XX sia in primo luogo la storia di un 

vittorioso processo di emancipazione, o di svincolo, dai lacci delle istituzioni 

letterarie tràdite, paradossalmente oggi, a meno di dieci anni dalla fine di quel 

secolo, le relazioni tra Giornalismo e Letteratura tendono a complicarsi, a 

configurarsi secondo moduli meno lineare che nel passato remoto e prossimo, 

forzando e incrinando i confini di genere, e, ancor più, producendo, o propiziando, 

un vero e proprio sfondamento delle paratie che separano (separerebbero) fiction e 
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choses vues: in tempi recenti il termine di riferimento più flagrante è Gomorra. 

Viaggio nell’inferno economico e nel sogno di dominio della camorra di Roberto 

Saviano4. 

 

Sono gli anni Sessanta l’epoca in cui questa «emancipazione» si fa definitivamente 

evidente e che segnano così una rivoluzione anche nel il giornalismo italiano: nella 

Terza appare il reportage come forma di informazione di stampo soggettivo e narrativo, 

che, debitrice anch’essa delle simili esperienze americane, si avvicina per stili, contenuti 

e scopi alla non-fiction contemporanea. In entrambi i due contesti geografici la 

diffusione del romanzo realista ottocentesco gioca un ruolo di appoggio fondamentale: 

se il modello anglosassone vanta una densa tradizione di letteratura realista (basti citare 

i nomi di Dickens, James e, più recente, Hemingway), in Italia il canone si divide tra 

poesia e narrativa, senza però la possibilità di individuare un vero e proprio filone di 

realismo. Nonostante questo, è possibile citare tentativi rilevanti non solo per il 

panorama nazionale, ma per quello europeo e mondiale. I promessi sposi (1840-1842) 

di Alessandro Manzoni rappresenta uno dei primi e corposi romanzi storico-realistici 

italiani. Aldilà della ricostruzione puntigliosa dei luoghi, della verosimiglianza delle 

psicologie dei personaggi e della coerenza degli eventi, è significativa, ai fini della 

presente introduzione, la descrizione del contesto antropologico e sociale dell’epoca: i 

celebri passi sulla peste a Milano sono magistrali per la capacità dell’autore di 

rappresentare, attraverso il dettaglio (si consideri per esempio la figura di Cecilia o il 

sinistro carro dei monatti), la coralità della condizione umana nella sofferenza. 

Altrettanto calzante è la rivolta del pane, che Manzoni riporta attraverso lo sguardo 

dell’ingenuo Renzo e che ricalca fedelmente la sommossa di Milano del 1628 causata 

dalla carestia e dall’aumento del prezzo del pane. Se, nel quadro ottocentesco, oltre al 

Manzoni è possibile citare Ippolito Nievo e il realismo scientifico che domina il verismo 

di Verga, sulla scia del Naturalismo francese, anche nel Novecento sono numerose le 

narrazioni referenziali: 

 

scorrendo in rassegna la storia letteraria della seconda metà del Novecento, emerge 

che le opere fondamentali appartengono al dominio della non-fiction, basta pensare 

al Carlo Levi di Cristo si è fermato a Eboli (1945), L’orologio (1950), Le parole 

                                                 
4 Giornalismo italiano. 1968-2001, a cura di Franco Contorbia, Mondadori, Milano, 2009, pp. XLVIII-
XLIV (introduzione di Franco Contorbia) 
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sono pietre (1955) e al Primo Levi di Se questo è un uomo (1947), La tregua 

(1963), I sommersi e i salvati (1986) [...] se fino agli anni sessanta la non-fiction ha 

rappresentato una produzione parallela al romanzo, che permane il genere 

dominante, in seguito ha finito per soddisfare le esigenze narrative usualmente 

appannaggio della fiction, ma che i romanzieri non riuscivano più a garantire. Dopo 

aver inciso nella letteratura della tradizione, in epoca più recente la scrittura 

referenziale costituisce un rimedio allo stallo culturale attraverso elementi 

innovativi che agiscono all’incrocio delle frontiere narrative5. 

 

Quello che la Ricciardi sottolinea è che il contesto letterario italiano, nonostante sia 

privo di un forte e definitivo romanzo realista, è ricco di narrazioni non finzionali che 

hanno lasciato il segno nel canone contemporaneo e che non hanno nulla da invidiare ai 

nostri grandi romanzi. Oggi questa situazione permane ma in modo mutato: le scritture 

referenziali che popolavano la tradizione si posizionano su un confine mobile tra 

realismo e finzione, reagendo ad un vuoto di contenuti e di interpretazione lasciato dal 

romanzo intimista e postmoderno e dai flussi informativi-giornalistici sempre più veloci 

e spesso superficiali. La narrativa del secolo scorso è, dunque, ricca di opere che 

testimoniano un importante legame con quella che è oggi la non-fiction. In tale 

prospettiva, Primo Levi, forse l’esempio più rilevante fatto dalla Ricciardi, non si può 

definire romanziere. La sua opera non appartiene certamente al dominio 

dell’invenzione, ma neanche pienamente a quello del romanzo storico o autobiografico, 

pur essendo innegabilmente dotato di importanti sfumature letterarie. Siamo anche qui 

in un territorio di confine tra resoconto e testimonianza, saggismo e letteratura: una 

narrazione sfuggente che più che di realismo sa di verità. È forse questo il passaggio 

cruciale tra il romanzo ottocentesco italiano e le narrazioni del Novecento: dal realismo 

si passa ad inseguire la verità. A rafforzare questa ipotesi contribuiscono i numerosi 

titoli di testi di non-fiction italiana, tutti in modo diverso alla ricerca di una seppur 

parziale verità su fatti di cronaca e problematiche sociali rilevanti: L’affaire Moro di 

Leonardo Sciascia (1978) viene definito dall’autore stesso non come una semplice opera 

letteraria, bensì come «opera di verità»6 che ricostruisce il rapimento del leader Dc ed il 

contesto socio-politico che vi ruotava attorno cercando i ‘fantasmi dei fatti’: non le 

evidenze, ma i significati, i sensi, le motivazioni, le ipotesi. 

                                                 
5 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction. La messinscena narrativa in Albinati, Franchini, 
Veronesi, Transeuropa, Massa, 2011, pp- 25-26. 
6 Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo, 1978, risvolto di copertina. 
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la verità non appartiene al romanziere poiché egli non ha interesse a raggiungere la 

verità oggettiva, egli è un narratore di favole. Quello a cui tende è la verità morale. 

Non sempre raggiungibile. Ci sono troppi cattivi e inutili romanzi. La verità morale 

è quella che si fa coscienza, interpretazione autentica delle pulsioni e dei sentimenti 

della gente. In questo senso anche il giornalista talvolta raggiunge la verità morale. 

È proprio sulla verità morale che le due professioni talvolta trovano un terreno 

comune7. 

 

La verità è allora il principio che lega giornalismo e letteratura, ma che si declina in 

modi diversi: dove il giornalismo è parola quotidiana, dell’istante, la letteratura è la 

parola sempiterna. La non-fiction tenta di dare al contenuto del giornalismo, alle sue 

tecniche e ai suoi metodi una forma – letteraria, appunto – che lo dilati nel tempo. 

Il secondo capitolo raccoglie teorie e interventi critici sulla non-fiction italiana 

contemporanea. Essi si dividono sostanzialmente in due tipologie: la prima raccoglie 

studi ed autori che affrontano il genere partendo dalla sua natura ibrida, ossia dal suo 

identificarsi in una sorta di ‘terza via’ tra giornalismo e letteratura e che, prolungandone 

i campi, definisce una nuova forma di narrazione; la seconda vede spostarsi la questione 

verso dibattito più ampio e complesso riguardo al sopracitato ‘ritorno della realtà’ e ne 

analizzano le manifestazioni in una prospettiva narratologica e in relazione alle 

mutazioni di cui è oggetto la cultura contemporanea. Il ritorno di scritture strettamente 

referenziali viene identificato come una reazione alla poetica postmoderna, che rigettava 

il realismo a favore di forme di narrazione autoriflessive, citazionistiche. La realtà nelle 

sue declinazioni più concrete ha bisogno di tornare ad essere rappresentata soprattutto 

nell’epoca contemporanea, dove il potenziamento vertiginoso delle tecnologie digitali 

rende sempre più difficoltosa l’esperienza diretta degli oggetti del mondo. La vita 

quotidiana vede aumentare la sua dipendenza da schermi e dispositivi che si 

frappongono tra l’uomo e la conoscenza diretta: non solo i grandi eventi, ma i fatti 

comuni – la nascita, la morte, la comune relazione interpersonale – sono sempre più 

spesso filtrati e trasposti su dispositivi tecnologici che ne ampliano la condivisione ma 

ne penalizzano l’esperienza profonda, nel senso di vissuta, pensata e riflessa 

interiormente. D’altro canto il prodotto culturale non aiuta la persona ad orientarsi in 

                                                 
7 Piero Isgrò,  Scritture di serie B?, in La parola ‘quotidiana’. Itinerari di confine tra letteratura e 
giornalismo, a cura di Fernando Gioviale, Olschki, Firenze, 2004, p. 36. 
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questo contesto, non facilita la riflessione né la ricerca di risposte: esso rimane sempre 

più a livello di intrattenimento, mescolando le esigenze informative, conoscitive 

formative con gli imperativi di mercato e rinunciando così al compito di osservare la 

realtà, interpretarla, criticarla e assegnarle valori e significati. Da questo punto di vista, 

dunque, nell’epoca dell’inesperienza la letteratura non può che rispondere per 

opposizione ad un postmoderno che della realtà non si curava: la non-fiction può essere 

considerata come il tentativo di riproporre il reale ad un pubblico non avvezzo ad esso, e 

lo fa senza tralasciare aspetti scomodi o osceni. Si possono ben sintetizzare le teorie 

critiche che in qualche modo si occupano delle reazioni della letteratura nel contesto 

contemporaneo con l’espressione ‘narrativizzazione della post-realtà’: la non-fiction 

non fa altro che affrontare un reale già fagocitato dai media, riproposto in modo 

deformato, ripulito, finzionalizzato – e privato così della possibilità di essere esperito – 

immettendolo nel circuito della letteratura, la quale, nella forma del racconto, permette 

la conoscenza e la comprensione della verità, la quale non pretende si essere assoluta e 

incontrovertibile, bensì di aprire l’uomo alla riflessione e alla critica. I diversi studiosi 

riportati nel lavoro, prendendo in considerazione alcune opere e autori paradigmatici per 

la non-fiction contemporanea (frequentemente citati sono Antonio Franchini con 

L’abusivo, Roberto Saviano con Gomorra, ma anche Gianfranco Bettin, Edoardo 

Albinati, Sandro Veronesi), sottolineano gli aspetti che secondo loro sono più ‘di 

rottura’ rispetto alle narrazioni tradizionali e che in modi diversi riescono a produrre 

effetti coinvolgenti, ma anche disturbanti e provocatori sul lettore, al fine di suscitarne 

l’intervento critico e riflessivo, di potenziarne l’atteggiamento ricettivo. 

L’ultimo capitolo si concentra sulle strategie specifiche che caratterizzano la non-

fiction. Il suo definirsi per via negativa è innanzitutto indice della sua natura ibrida: in 

essa la fiction convive con la sua negazione, nello sforzo costante di coinvolgere il 

lettore ad orientarsi nel confine tra di esse. Esiste una componente finzionale e letteraria 

accanto ad un contenuto autentico e spesso vissuto direttamente dall’autore: ma dove 

inizia l’una e finisce l’altro? Che cosa è davvero reale e cosa ricostruito? Nel gioco di 

sovrapposizioni, intrecci e tecniche letterarie, chi legge si trova a fare i conti con una 

realtà che spesso supera l’immaginazione: si potrebbe osservare che questo è quello che 

succede nella gran parte del resto dei prodotti culturali. Pubblicità, televisione, 

informazione, reti sociali spesso aderiscono alla dinamica che inserisce ogni evento (o 

personaggio, notizia, prodotto) in una narrazione che esalta stereotipi e luoghi comuni 

tanto da renderli sensazionali e spettacolari. Si crea una lotta per il protagonismo 
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(dell’una o dell’altra marca, del leader politico di turno, del bestseller del momento). 

Ciò che, in un contesto già ultra-narrativizzato, fa della non-fiction un genere innovativo 

è la forma che la narrazione stessa assume. Essa, intenzionalmente, veste i panni di un 

romanzo allo scopo di esacerbare l’autenticità del racconto e scuotere così il pubblico. 

La letteratura, in tal senso, potenzia e valorizza la verità, la rende qualcosa che riguarda 

l’uomo, chiunque egli sia. Attraverso l’analisi di due esempi recenti di questa scrittura 

emergono delle caratteristiche ricorrenti della non-fiction italiana contemporanea. Servi. 

Il paese sommerso dei clandestini al lavoro, di Marco Rovelli, edito nel 2009, e Le 

risorse umane di Angelo Ferracuti, del 2006, entrambi pubblicati da Feltrinelli, 

rappresentano l’attuale mondo del lavoro lungo un itinerario che attraversa e racconta 

singole storie di lavoratori, da quelle più comuni a quelle più drammatiche. Entrambi i 

testi, pur essendo densi di tinte letterarie (e valorizzate proprio dall’approccio 

focalizzato sulla persona piuttosto che sulla problematica) privilegiano il legame con 

l’aspetto giornalistico della non-fiction, probabilmente per via della natura strettamente 

attuale e ‘politica’ del tema che affrontano. Sono tratti che, ad un primo esame, 

sembrano voler aggiungere una marca di autenticità al testo, certificandone la 

referenzialità nel mondo reale attraverso, per esempio, la narrazione in prima persona o 

il lessico vicino alla lingua parlata. Ma ad un’analisi ulteriore, essi confermano quella 

mobilità del confine tra fittività e fattualità, tra finzione e realtà, che Stefania Ricciardi 

teorizza e che nei testi trova compimento nella mescolanza tra strumenti oggettivanti e 

la loro adiacente messa in discussione, nella giustapposizione di stili documentali e 

letterari. Infine si prenderà in considerazione come, nel particolare contesto 

contemporaneo, una simile tipologia di narrazione – sempre al confine, mai definitiva 

ma sempre tesa alla riflessione, interrogativa – rappresenti una forma di ritorno delle 

sfumature civili e morali della letteratura, in cui l’estetica si pone al servizio dell’etica. 
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Il campo della letteratura e quello del giornalismo sembrano inconciliabili, perché, 

nella fisionomia che il senso comune e le convenzioni attribuiscono loro, presentano 

delle caratteristiche opposte. Dove la letteratura è eterna, il giornalismo ha una 

scadenza: poesia, romanzi ed epopee durano per sempre, rappresentano un segno 

dell’uomo che non viene cancellato dal passare del tempo; l’articolo di giornale è 

effimero, per sua natura ha un valore che si misura sulle ore e sui giorni, costantemente 

superato.  

Dove la letteratura mente, il giornalismo si basa sulla verità: la prima dimensione 

contiene nel suo dna l’illusione che ciò che è raccontato sia vero, esistente. Si basa cioè 

sulla creazione di mondi alternativi ma fittizi, a volte verosimili ma inesistenti nella 

realtà. Il giornalismo ha invece senso e valore solo se portavoce dell’autenticità dei fatti, 

che ne rappresenta un requisito ontologico irrinunciabile. 

Dove la letteratura è arte, il giornalismo è comunicazione, mass media. L’opera 

letteraria si giustifica anche se incoerente, contraddittoria, oscena perché non ha appigli 

concreti al mondo reale bensì ha uno statuto autonomo. L’articolo di giornale è 

informazione che ricade direttamente sulla vita quotidiana delle persone e per questo 

non può permettersi sbavature. 

Infine, dove la letteratura è imponderabile, il giornalismo è un’azione determinata e 

determinabile: se è pur vero che la letteratura possiede un’autorevolezza importante, 

conferitagli dalla sua storia millenaria e dal prestigio delle sue opere, questa stessa 

autorevolezza non è misurabile perché inafferrabili sono i risvolti nel mondo concreto. 

D’altro canto il giornalismo, attività forse meno nobile e stimata, ottiene nel tempo una 

considerazione e una rilevanza tale da rappresentare un vero e proprio potere civile, il 



Capitolo primo 
 

quarto potere che, in modo più o meno marcato, agisce e influisce sulla realtà 

assecondandone o criticandone lo stato di cose. 

Nonostante dunque il profondo fossato che li divide, questi due enormi contenitori 

di generi hanno numerosissimi punti di contatto, che sono tutti riconducibili 

all’esistenza di due paradigmi fondamentali sia per la letteratura che per il giornalismo. 

Questi paradigmi sono la narrazione e il realismo. La rappresentazione di personaggi, 

eventi, stati d’animo sottoforma di racconto, lungo cioè una narrazione, è un tratto che 

contraddistingue la letteratura sin dalla sua nascita, persino nelle sue espressioni orali, 

ed è oggi un criterio definitorio per il genere più prolifico che si conosca: il romanzo. 

Sia nelle sue declinazioni più intimiste che in quelle referenziali, il romanzo racconta 

dell’uomo. Ed è questo quello che fa anche il giornalismo, il cui scopo è appunto quello 

di rappresentare fatti e situazioni rilevanti per la società civile. La narrazione è quindi 

definibile come il primo comune denominatore tra letteratura e giornalismo, sebbene 

essa assuma scopi diversi. Nel primo caso il racconto è teso ad intrattenere, provocare 

piacere, elevare l’animo, fornire un’istruzione morale: comunque il fine è ideale e 

intangibile; nel secondo caso il racconto vuole informare, dare una conoscenza circa 

uno stato di cose che, essendo verificabile ed esistente, ha fini pratici e concreti. 

Il realismo è invece la giustificazione primaria del giornalismo. Non è tanto un 

parametro formale e stilistico per questo tipo di scrittura, quanto piuttosto un tratto 

identitario, una vera e propria ragion d’essere: l’informazione, sia essa di cronaca, 

politica, culturale, si basa infatti sull’autenticità e sull’effettiva esistenza nel mondo 

extratestuale di quanto viene raccontato. È, questo, un criterio che sottende alla nascita 

stessa del giornale, che la motiva e che, aldilà di ogni sua modificazione, ogni 

ammodernamento e rivoluzione, resta immancabilmente valido ancora oggi. Sulla scia 

dello sviluppo e del potenziamento dell’industria giornalistica e dei suoi contenuti, 

anche il romanzo inizia a guardare alla realtà, e lo fa proprio prendendo spunto da un 

sistema sempre più diffuso e costante di informazione. A partire dal Settecento il 

romanzo scopre la sua declinazione realista e, seppur con numerosi intermezzi e 

correnti diverse, la manterrà fino ad oggi.  

In merito ai punti di contatto tra le due dimensioni, si può anche sottolineare come 

il giornale abbia conquistato, con il tempo, la rilevante funzione di stabilire un ordine 

nel caos dell’informazione disponibile. Attraverso di esso, cioè, l’uomo ha accesso ad 

una selezione e ad una gerarchizzazione di tutti gli eventi, delle loro interpretazioni, dei 

punti di vista su di essi, e quindi riesce a dare un volto certo e sicuro – anche se 
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necessariamente approssimativo, parziale, incompleto – al mondo, evitando così il 

disorientamento e la confusione che si avrebbero se ognuno si procurasse da sé la 

conoscenza sui fatti e la loro contestualizzazione in un sistema di valori privato e non 

condiviso. Questa è però una funzione propria anche della letteratura, che, con una 

storia ancor più lunga rispetto a quella del giornalismo, vanta di essere la memoria 

stessa dell’uomo:  

 

che cosa potrebbero sapere gli uomini di loro stessi e del mondo, gli uomini come 

“generalità”, se la letteratura non lasciasse testimonianze e denunce, se non 

raccontasse di loro e delle loro vicende? Che cosa conoscerebbero del loro passato, 

di quella catena di fatti che si suole chiamare storia, delle pene immense di cui è 

nutrita, degli errori incredibili per i quali è passata? Quale memoria collettiva 

esisterebbe? Che è, a ben pensare, un’ idea assai pratica e politica della letteratura, 

un’idea che si sposa molto bene a quella del giornalismo1. 

 

In altre parole, prima del giornalismo è stata la letteratura a riordinare il caos 

primordiale dell’uomo, a dare senso e significato alle sue pulsioni, a codificare e dar 

voce a simboli e mitologie. 

A livello stilistico-formale, c’è un ulteriore punto di contatto tra questi due ambiti. 

Capita spesso, cioè, che il contenuto della notizia giornalistica si presti alla sua ‘messa 

in letteratura’. Che sia un fatto sociale o politico di grande rilevanza, o un piccolo fatto 

di cronaca locale, da giornalismo esso si trasforma in narrazione, che suscita un 

interesse non solo conoscitivo, ma empatico, profondo. Il giornalista insomma è 

talvolta capace di trasformarsi in scrittore, superare il puro scopo informativo per 

mirare al coinvolgimento, e vi riesce con un lavoro sulla scrittura. Il suo non è più il 

semplice uso della parola per trasmettere contenuto, ma aggiunge a questo una ulteriore 

attività che esercita sulla parola stessa, sul linguaggio, sullo stile: «in certi casi si sono 

lette sui giornali cronache e serie di cronache di ottima qualità narrativa e linguistica, 

nel pieno rispetto delle prerogative imposte dall’informazione. La qualità professionale 

in questi casi si unisce a una vera e propria capacità di racconto, intessuto nella maniera 

                                                 
1 Claudio Marabini, Letteratura bastarda. Giornalismo, narrativa e terza pagina, Camunia, Milano, 
1995, pp. 28-29. 
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più ortodossa (secondo l’ortodossia del romanzo tradizionale) di descrizioni e persino 

di dialoghi»2. Marabini aggiunge che tale connubio si fortifica nel tempo: 

 

Il giornalismo moderno, insomma, cancella sempre più la separazione e la 

letteratura sempre meno si trattiene dal misurarsi con l’attualità che nutre il 

giornalismo. Ai buoni livelli dell’informazione, della cultura e della scrittura, i 

campi tendono a fondersi, le discipline e le professioni a identificarsi. Si vorrebbe 

dire che proprio la qualità della scrittura, e quindi il valore della parola, abbia 

soprattutto contribuito a recare questo risultato, che è un risultato, al di là del 

giornalismo e della letteratura, d’intelligenza e d’espressione, di conoscenza e 

d’indagine critica3. 

 

Ciò significa che se all’inizio di questo rapporto entrambe le parti rimanevano rigide e 

ferme nei loro propri codici, oggi sempre più spesso si assiste ad una vera 

contaminazione di linguaggi, metodologie, impostazioni. Per fare un esempio concreto, 

la terza pagina, nei suoi primi decenni di vita, fu lo spazio che il giornale concedeva alla 

letteratura attraverso la voce di intellettuali e scrittori, i quali davano sì notizie di cultura 

e spettacolo, ma soprattutto in quella sede ‘giocavano’ con la loro prosa d’arte, con le 

loro retoriche letterarie, senza però una reale compenetrazione tra la logica della notizia 

e del fatto reale e quella della narrazione e della letterarietà. È con il reportage che nella 

terza pagina dei quotidiani si inizia a constatare il loro reale impasto: il giornalismo 

comincia a chiazzarsi di tecniche da romanzo; il giornalista, spesso anche scrittore, 

porta se stesso negli articoli i quali vanno ben oltre la cronaca e le regole del 

giornalismo classico. 

Nell’introdurre gli atti del Simposio Internazionale su «Giornalismo e Letteratura» 

tenutosi nel 2005, Giuseppe Costa e Franco Zangrilli scrivono a proposito del rapporto 

tra giornalismo e letteratura: «Questo tema inizia ad esplodere nel Settecento quando gli 

scrittori, specie in Inghilterra, si mettono a scrivere per i giornali, ne diventano fondatori 

e direttori. D’allora moltissimi sono gli scrittori che hanno fatto e fanno i giornalisti o 

che dal giornalismo sono passati alla scrittura creativa o che hanno portato avanti le due 

professioni con profonda passione e amore»4. In effetti il fenomeno dei giornalisti 

                                                 
2 Ibidem, p. 49. 
3 Ibidem, p. 109. 
4 Giornalismo e Letteratura. Simposio tra due mondi, a cura di Giuseppe Costa e Franco Zangrilli, 
Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2005, p. 7. 
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scrittori (o scrittori giornalisti) era molto diffuso allora come lo è oggi, ed è una delle 

forme principali di interazione tra i due campi del discorso perché questa «duplice 

attività si configura non come semplice lavoro parallelo, ma come interazione fertile, 

tale da incoraggiare nuove forme di giornalismo e da fornire nuovo impulso alla 

letteratura»5. Questa pratica, insomma, crea una vera e propria sinergia fatta di influenze 

reciproche: solo per dare un quadro di orientamento, si possono citare per il Settecento i 

nomi di Defoe e Swift, identificati tra i primi grandi romanzieri moderni che, al 

contempo, fondano e dirigono importanti periodici (rispettivamente «The weekly 

review» nel 1704 e «The examiner» nel 1710); nell’Ottocento sono noti i nomi di 

Dickens, giornalista parlamentare e parallelamente pioniere del realismo moderno; 

Balzac e la comédie humaine; la grande corrente del Naturalismo francese, che trova nel 

giornalismo quel documento umano in cui unire l’impegno realista con la carica critica 

e rinnovatrice (emblematico è il caso di Zola con l’affaire Dreyfus); nella prima metà 

del Novecento sarà invece l’America, nel boom del suo sviluppo civile e culturale, a 

rappresentare il capofila nel connubio tra giornalismo e letteratura: solo il nome di 

Hemingway rende l’idea dello strettissimo legame che si va creando tra reportage e 

narrazione romanzesca, i cui criteri e pratiche portanti confluiscono dall’una all’altra 

senza distinzioni. 

Un ulteriore livello di interazione tra i due campi del discorso consiste nella 

condivisione dello spazio materiale: da un lato la letteratura di frequente tematizza e 

quindi accoglie tra le sue pagine il giornalismo (celeberrimo esempio è Maupassant con 

il suo Bel-Ami, edito nel 1885); dall’altro il giornalismo trova numerosi escamotage per 

far entrare la letteratura e il romanzo tra le sue colonne: il feuilleton o romanzo 

d’appendice, ossia narrazioni pubblicate a puntate nei quotidiani, concilia il doppio 

vantaggio di conferire maggior prestigio alle pubblicazioni giornalistiche e una più larga 

diffusione alla letteratura.  

Dunque queste due dimensioni nella loro storia si sono trovate a condividere 

principi ontologici, caratteristiche formali e metodologiche, professionalità, autori, 

persino spazi vitali. Limitandosi all’epoca a noi più recente, è necessario riferirsi al 

contesto americano per dare alcuni pregnanti esempi della sintonia tra giornalismo e 

letteratura 

 

                                                 
5 Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, Carocci, Roma, 2009, p. 7. 
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1.1 Il giornalismo americano tra human interest e features  

Gli studi più recenti sul rapporto tra letteratura e giornalismo definiscono la non-

fiction come l’esemplificazione più completa e riuscita della sintesi tra questi due campi 

del discorso6. Le origini stesse dell’accezione non-fiction sono cronologicamente 

concomitanti e legate a profondi cambiamenti nel modo d’intendere e di fare 

giornalismo, che riguardano in particolare il contesto culturale statunitense. A coniare 

l’espressione non fiction novel è stato Truman Capote, parlando del suo libro, edito nel 

1966, A sangue freddo. Per capire il percorso che conduce alla rivoluzione di questo 

tipo di scrittura, la si deve considerare un mutamento innanzitutto di stile giornalistico 

prima ancora che di canone letterario. 

Negli Stati Uniti, una volta usciti dalla lunga e tormentata Prima guerra mondiale, 

anche nella stampa, come nel resto della società, rinasce la voglia di distrazione, 

intrattenimento e di radicale cambiamento e si apre così, dopo la precedente simile 

parentesi della penny press, una nuova stagione di sensazionalismo. La penny press 

rappresenta un’importante rivoluzione per il giornalismo americano, che da strettamente 

politico, commerciale e finanziario, si fa strumento popolare, sia per il target a cui si 

riferisce, sia per il contenuto, il prezzo, la diffusione (affidata ai cosiddetti ‘strilloni’ che 

vendevano il giornale per strada) e l’impaginazione (più vivace). 

 

La penny press fu un fenomeno nuovo sotto il profilo non solo dell’organizzazione 

economica e della posizione politica, ma anche dei contenuti. Il carattere di questa 

originalità consiste semplicemente nel fatto che la penny press inventò il moderno 

concetto di “notizia”. Per la prima volta nella stampa americana divenne prassi 

abituale pubblicare notizie di politica, non soltanto esterna, ma anche interna, e non 

soltanto nazionale ma anche locale; per la prima volta si pubblicavano articoli sulla 

polizia, i tribunali, le strade e le case private. Si potrebbe dunque affermare che, per 

la prima volta, la stampa rifletteva non soltanto il commercio e la politica, ma 

l’intera vita sociale [...] Il concetto di notizia che avevano i  penny papers non solo 

fece delle notizie un prodotto commerciabile di cui si potevano misurare gli 

attributi – specialmente la tempestività – ma inventò un genere che riconosceva, e 

quindi accresceva, l’importanza della vita quotidiana [...] I penny papers fecero 

                                                 
6 Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit.; Giornalismo e Letteratura. Simposio tra due mondi, a 
cura di Giuseppe Costa e Franco Zangrilli, cit.; Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1998.  
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della “storia degli interessi umani” non solo una componente importante del 

giornalismo quotidiano, ma la sua maggiore caratteristica7. 

 

La modernità e le innovazioni introdotte dalla penny press diventano presto parte 

dell’identità del giornalismo americano. Per gli anni a cavallo tra Ottocento e 

Novecento si parla di ‘età dell’oro’ dell’informazione, a cui ci si riferisce con 

l’accezione di ‘nuovo giornalismo’8. I giornali, sull’esempio dei penny papers, si 

mettevano a servizio del cittadino comune, con notizie che incontrassero le loro 

esigenze informative, scritte in modo chiaro ed accattivante. Accuratezza, indipendenza 

ma anche sensazionalismo erano le parole d’ordine dei quotidiani dell’epoca. 

Protagonisti di questa fase sono William Hearst e Joseph Pulitzer. Hearst nel 1924 dà 

vita al Daily Mirror, tabloid popolare ma anche spregiudicato, che intercettava un 

pubblico che non leggeva i giornali e su di lui pensava e confezionava i suoi contenuti. 

Il suo sensazionalismo si diffuse a tutta la stampa, che si addensò di storie di human 

interest, ossia racconti di fatti minori che coinvolgevano persone comuni, piccoli eventi 
                                                 
7 Michael Schudson, La scoperta della notizia. Storia sociale della stampa americana, Liguori, Napoli, 
1987, pp. 32-36. La penny press si colloca cronologicamente nella prima metà dell’Ottocento (intorno 
agli anni Trenta): conseguenza diretta del processo di democratizzazione della società voluto e portato 
avanti dal presidente Jackson (Schudson precisa che tale processo culminò nell’«età dell’egualitarismo» 
in cui ogni americano aveva le stesse opportunità e le stesse risorse, senza differenze di classe. Michael 
Schudson, La scoperta della notizia, cit., p. 51). Figura centrale di questa rivoluzione fu James Gordon 
Bennett, responsabile di aver introdotto il moderno concetto di notizia. L’11 maggio 1835 lancia il New 
York Herald, che puntava a notizie accurate e tempestive, introducendo però anche nuovi contenuti: le 
recensioni, i pettegolezzi, le lettere al direttore, la cronaca nera scandalistica. Il fulcro era la notizia, di 
qualsiasi tipo e colore, l’importante è che catturasse l’interesse delle persone. Tale criterio era già stato 
assunto dal New York Sun di Day, fondato nel 1833, primo vero penny press basato sul concetto di human 
interest, con notizie quindi di cronaca anche singolare, di forte presa emotiva, incisive e chiare. Il 
giornalista è ormai un reporter a caccia di fatti, attivo. Grazie al successo della politica di human interest, 
i giornali erano sostenuti da altissime tirature e quindi da grandi investimenti pubblicitari, che 
permettevano alla stampa americana di affrancarsi da partiti e forze politiche molto in anticipo rispetto 
all’antenata europea. Parallelamente l’innovazione tecnologica, lo sviluppo delle vie di comunicazione e 
l’estensione della scolarizzazione permisero una crescita esponenziale del pubblico dei lettori. Alla fine 
del secolo, questa tendenza popolare del giornalismo americano viene esacerbata e deteriorata nella 
corrente dello Yellow Journalism (da Yellow Kid, protagonista delle vignette di Outcalt che passò dal 
Sunday World di Joseph Pulitzer al Morning Journal di William Hearst, storici editori rivali): strillato, 
spettacolarizzato, semplificatore, manipolatorio. Le sue tecniche per attirare il lettore, tra cui i caratteri 
cubitali dei titoli, la fotografia, la divisione in colonne, rimangono ancora oggi la base della grafica 
moderna. I suoi toni forzati, che suscitavano gli istinti più irrazionali ed elementari del pubblico, 
giocarono un ruolo importante anche nell’entrata in guerra degli usa nella Guerra di Spagna. In 
particolare il Journal di Hearst non perse occasione di montare casi e scoop esagerati ed esaltati, a favore 
di un nazionalismo insensato e soprattutto dell’aumento delle vendite. Lo scontro frontale con questa 
corrente giornalistica segnò la rinascita del NY Times sotto la guida del nuovo editore Ochs, che si rivolse 
a quei lettori che chiedevano notizie solide e serie. Grazie al successo di questa formula, si 
cristallizzarono in America due tendenze opposte: il giornalismo popolare del World e del Journal e le 
pubblicazioni di qualità, tra cui spiccava il Times, che tornò ad essere la lettura obbligata per le élite, 
rispettabile e di alto livello. 
8 Sofia Basso, Pier Luigi Vercesi, Storia del giornalismo americano, Mondadori, Milano, 2005. I 
riferimenti toccano in particolare il capitolo 5, pp.72-93. 
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di cronaca locale che attiravano l’attenzione del lettore perché vicine alla quotidianità, e  

che rispondevano al bisogno di ritornare alla normalità dopo il conflitto. Joseph 

Pulitzer9, immigrato ungherese a New York, si ispirò invece ai giornali della penny 

press per inseguire un’informazione di tipo nuovo: non più politica e legata ai gruppi di 

potere, bensì al servizio della comunità civile, vicina alle persone comuni, chiara e 

trasparente. Per questo le notizie erano principalmente storie della vita quotidiana, 

denunce di abusi e ingiustizie, raccontate con energia e velocità, ma anche con estrema 

precisione perché frutto di inchieste e ricerche puntuali ed esatte. Proprio in virtù di 

questi nuovi e positivi criteri di informazione è stata coniata l’espressione new 

journalism, che non è chiaramente quel giornalismo che si diffonderà molti decenni 

dopo, ma che lo ricorda perché va a descrivere uno stile basato sulle notizie ma anche 

sull’intrattenimento, sulla verità e sull’interesse del cittadino e della persona comune, 

impegnato e accurato, popolare e anche sensazionalistico e a volte strillato10. Un tratto 

distintivo di questa corrente, che la avvicina molto al New Journalism degli anni 

Sessanta (da cui probabilmente per questo prende il nome) era lo stunt reporting, ossia 

l’inchiesta sotto copertura, che rese famosa Elisabeth Cochrane con lo pseudonimo di 

Nellie Bly: la giornalista scriveva inchieste immergendosi nelle realtà che denunciava, 

vivendole in prima persona da protagonista (fu per esempio internata in un manicomio 

per dieci giorni per verificare e raccontare i metodi sospetti che qui venivano usati). In 

questi anni la stampa toccò gli apici di vendita, e tutte le catene editoriali allargarono le 

loro proprietà rafforzando la loro presenza economica.  

L’avvento della radio e la Grande Depressione cambiarono molto la situazione: 

l’industria giornalistica vedeva scalfire il primato dell’informazione cartacea a favore di 

quella radiofonica, caratterizzata da contenuti e stili profondamente diversi, mentre 

l’aspetto finanziario, di fronte alla crisi economica e ai nuovi soggetti informativi, 

richiedeva sempre più attenzione e pianificazione. Una ulteriore reazione all’avvento 
                                                 
9 Pulitzer era un editore modello per lo stesso Hearst, il quale prese da lui esempio per introdurre nei suoi 
giornali la rivoluzione del new journalism. Nel caso di Hearst, però, la spinta all’informazione popolare 
ma estremamente accurata e onesta di Pulitzer divenne presto una corsa alle vendite e alla conquista del 
mercato, con una logica sempre più frequente di spettacolarizzazione e manipolazione delle notizie e dei 
fatti. «Hearst era il meno scrupoloso di tutti i direttori di New York dell’epoca, il più deciso a consolidare 
la diffusione a qualsiasi costo [...] Gli altri direttori e lo stesso Pulitzer, che gareggiò con Hearst nella 
guerra per la conquista dei lettori, erano più interessati al fatto che i loro giornali dessero del mondo 
un’immagine imparziale», in Michael Schudson, La scoperta della notizia cit., p. 67. 
10 Il tipo di sensazionalismo associato a Pulitzer e al new journalism assume un valore positivo: esso non 
riguardava tanto la sostanza delle notizie, quanto lo stile della loro presentazione, in modo che potesse 
divenire una forma di auto promozione e di auto pubblicità (sono esemplari, per questo, l’introduzione 
delle illustrazioni e la titolazione a caratteri cubitali). Cfr. Michael Schudson, La scoperta della notizia,  
cit., pp. 95-96. 
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dell’informazione radiofonica fu la comparsa dei settimanali, che sopperivano al 

bisogno di approfondimento e analisi: crebbe e si confermò quindi la piena dignità del 

commento e dell’opinione accanto al resoconto dei fatti. Nel 1923 Luce e Hadden 

diedero vita al primo newsmagazine moderno: il Time, scritto e formulato per l’uomo 

contemporaneo, lavoratore e indaffarato, denso di human interest e dallo stile narrato. 

Nel 1925 Ross fondò il magazine letterario New Yorker, sofisticato e cosmopolita, con 

commenti di politica interna ed estera. Nel 1936 si inaugura il genere del fotoreportage 

con la nascita di Life, in cui la foto diventava elemento centrale che veicolava 

direttamente l’informazione senza bisogno di lunghi testi aggiuntivi. 

Questo lungo periodo di rivoluzioni per l’informazione americana subisce uno 

stallo con la Seconda guerra mondiale. Fino all’entrata in guerra degli Usa, gli inviati e i 

giornali cercarono di restituire un’immagine fedele degli eventi, ma con l’attacco di 

Pearl Harbor la politica informativa fu rovesciata e si applicò una completa censura: 

ogni informazione non ufficiale veniva selezionata e filtrata per comunicare al pubblico 

la sensazione rassicurante che la guerra era condotta dagli americani nel modo migliore 

possibile. Per lo stesso motivo non ci furono cronache delle condizioni di Hiroshima e 

Nagasaki se non settimane dopo le bombe. La vera storia del bombardamento fu 

raccontata solo nel maggio del 1946 quando il New Yorker inviò sul posto John Hersey, 

autore del libro Hiroshima. 

La tendenza alla censura e alla manipolazione dell’informazione11 non si esaurì 

con il conflitto, ma si protrasse lungo tutta la guerra di Corea e toccò il suo apice 

durante la caccia alle streghe del senatore McCarthy: i giornalisti erano succubi della 

propaganda governativa, si diffondeva la pratica di lasciare inverificate le 

comunicazioni ufficiali per poter battere i concorrenti nella corsa alla pubblicazione 

delle notizie. In particolare durante il maccartismo giocò un ruolo cruciale l’assetto 

della Guerra Fredda e il clima di costante sospetto: nonostante un mercato informativo 

pluralista, il punto di vista del governo rimaneva dominante perché faceva perno sulla 

paura e sul sentimento di sicurezza nazionale12. Una lunghissima stagnazione, che si 

interrompe solo con gli anni Sessanta e con la Guerra del Vietnam: il cosiddetto 

«giornalismo del consenso» a cui fin ora si era assistito, entra definitivamente in crisi di 
                                                 
11 Schudson definisce la consapevolezza degli americani della pratica, sempre più diffusa, del news 
management da parte delle istituzioni governative come una delle condizioni che portarono alla 
rivoluzione del giornalismo in senso sempre più soggettivo e interpretativo, e critico verso se stesso. 
L’altra condizione è il contesto generale della controcultura e, in particolare, la critica dell’informazione 
durante la guerra in Vietman. Cfr. Michael Schudson, La scoperta della notizia, cit., p. 157. 
12 Fabrizio Tonello, Il giornalismo americano, Carocci, Roma, 2005, pp. 38 e ss. 
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fronte ad una classe politica sempre più arroccata su posizioni di potere, lontana dai 

cittadini e poco trasparente. Ritorna lo spirito dei vecchi muckrackers, di una 

generazione di cronisti maturati nella lotta per i diritti civili, che aveva introiettato lo 

spirito di responsabilità sociale, il concetto di bene comune: il dovere dei media ritorna 

ad essere la denuncia di fatti di rilevanza pubblica nei confronti di un pubblico che è 

non è più principalmente un consumatore ma un cittadino. Senza rinunciare mai 

all’ideale dell’obiettività e quindi della credibilità, essi puntavano alla ricostruzione 

rigorosa e imparziale dei fatti, verificati e comprovati, in modo da fornire al cittadino gli 

strumenti più giusti per costruirsi la propria idea degli eventi. La rottura del consenso 

nel contesto della guerra del Vietnam e la conseguente legittimazione delle critiche 

all’amministrazione nelle pagine di ogni tipo di giornale, non fu opera solo di stampa 

antagonista, ma fu supportata e condivisa dalla società civile e dai parlamentari stessi, 

come Bob Kennedy. Forse grazie anche alla forza delle immagini – quella nel Vietnam 

fu la prima guerra in assoluto ad essere ripresa dalle tv – i giornalisti erano sempre 

scettici e critici nei confronti delle posizioni ufficiali del governo americano che cercava 

con tutti i mezzi di giustificare e minimizzare le perdite del conflitto. Walter Cronkite fu 

l’anchorman della Cbs che dettò i toni della copertura televisiva della guerra, con 

trasmissioni che furono determinanti per la perdita di credibilità dell’amministrazione. 

Sullo stesso piano Seymour Hersh che rivelò il massacro di civili a My Lai. Furono 

inoltre consegnati al NY Times dossier riservati della Difesa che testimoniavano come il 

governo avesse ripetutamente mentito sulla politica statunitense in Vietnam: il governo 

mise in atto una manovra di censura preventiva che fu però annullata dalla Corte 

Suprema in virtù del primo emendamento: di fronte all’abuso di potere e alla 

mistificazione del governo, negli Usa società civile, stampa e potere istituzionali si 

univano per rilegittimare il diritto all’informazione. A conferma della nuova forza 

conquistata dal giornalismo, nel 1972 scoppia lo scandalo Watergate: i due giornalisti 

del «Washington Post», Bernstein e Woodward, lungo quattro mesi si dedicarono a 

pubblicare articoli che a partire dall’arresto di alcuni scassinatori che installavano 

microspie nel quartier generale dei democratici, arrivarono a denunciare un intricato 

complotto politico che coinvolgeva anche la Casa Bianca13. Questo passaggio 

rappresenta un punto fondamentale nella maturazione della professione giornalistica in 

America: il reporter non poteva più limitarsi a dare informazioni obiettive, precise e da 

                                                 
13 Ivi, pp. 54-58. 
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fonti sicure, ma doveva procedere alla verifica dei fatti e alla loro contestualizzazione 

critica anche in presenza di un’etichetta di ufficialità istituzionale.  

Questo risveglio dell’informazione e della società civile si inserisce in un generale 

contesto culturale particolare: a partire dagli anni Cinquanta, ossia dopo decenni di 

guerre, eventi straordinari e destabilizzanti, nel periodo di rafforzamento della società di 

massa e di consumo, entra in crisi il concetto di esperienza, che di fronte ai profondi 

mutamenti sociali e umani sembra perdere senso e significato. Parallelamente l’avvento 

e la diffusione capillare dei media provoca il distacco dell’esperienza stessa dalla realtà 

quotidiana dell’uomo che si riflette sulla letteratura come sul giornalismo: la dicotomia 

tra rappresentazione e mondo reale provoca l’avvio di sperimentazioni che 

concretizzavano da un lato il crescente interesse e impegno suscitato da una società 

oggetto (e soggetto) di epocali cambiamenti, dall’altro il disagio, o quanto meno la 

confusione, derivante da una realtà percepita come finzione collettiva creata dal potere e 

dall’impatto crescente dei media. È in questo contesto che maturano due tendenze 

fortemente critiche e rinnovatrici nei confronti degli approcci culturali finora dominanti: 

è a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta che si sviluppano il non fiction novel e il New 

Journalism, nel bel mezzo di una generale rivoluzione dell’immaginario e della 

coscienza collettiva. 

 

L’idea di fondo del New Journalism è che il materiale giornalistico viene 

presentato sotto forma di una storia, di un romanzo. Ma a questo processo nel 

campo del giornalismo si accompagna una riflessione parallela in letteratura, che 

riguarda, in particolare, la capacità del romanzo di rappresentare l’esperienza 

attuale [...] La convergenza tra giornalismo e romanzo, tra fatti e finzione narrativa 

avviene secondo due direzioni opposte: da un lato si vuole rinnovare il giornalismo, 

superare le convenzioni e i limiti, imposti dal giornalismo tradizionale; dall’altro si 

vuole rinnovare il romanzo, creare una nuova forma letteraria, un nuovo genere. La 

prima posizione, quella che si propone di allargare gli orizzonti del giornalismo, è 

la più adatta a definire la personalità e la poetica di Tom Wolfe; Capote, invece, 

partiva più dalla posizione del romanziere, dell’artista che vuole rinnovare il suo 

modo di scrivere. Per essere precisi, l’espressione New Journalism e quella di 

journalistic novel vengono associate a Tom Wolfe, mentre a Truman Capote viene 

associata l’espressione non fiction novel [...] Si tratta di un fenomeno culturale, 
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sociale e artistico di estrema importanza che investe con prepotenza il mondo 

americano14. 

 

È la narrazione che funge da comune denominatore che cambierà definitivamente la 

rappresentazione letteraria e giornalistica del fatto reale: «La narrazione, il piacere di 

raccontare e di farsi raccontare delle storie nasce insieme al linguaggio stesso [...] 

L’organizzazione del pensiero in sequenze narrative è dunque parte costitutiva dei 

nostri stessi processi mentali»15. 

Negli anni Sessanta, dunque, in opposizione al mito dell’obiettività che aveva dominato 

l’informazione americana fino al secondo dopoguerra, si ravvivano due diverse 

tradizioni: il metagiornalismo, o giornalismo letterario, e la tradizione del muckraking, 

ossia del migliore giornalismo investigativo (che ha la sua più celebre espressione 

proprio con il caso Watergate), non obiettivo perché basato sul rifiuto dell’ufficialità e 

delle convenzioni: «Laddove il giornalismo letterario oppone la passione alla “fredda” 

obiettività, la tradizione investigativa distingueva la sua aggressività dalla passività del 

giornalismo obiettivo»16.  

 

1.1.1 Il New Journalism 

Paragonata ad una vera e propria rivoluzione di stili, criteri e principi guida, questa 

corrente così innovativa nasce dall’insoddisfazione per le regole e i valori tradizionali su 

cui da decenni si reggeva il giornalismo classicamente inteso17. In particolare, il New 

Journalism va a sovvertire i quattro dogmi del giornalismo classico18: esso si basava 

innanzitutto sulla convinzione circa la capacità della ragione di fornire una conoscenza 

sicura e ferma del mondo. Nel giornalismo del ventennio tra gli anni Sessanta e Settanta 

questa certezza viene meno: la Seconda guerra mondiale e i seguenti sconvolgimenti 

sociali portano a dubitare che l’esperienza umana possa fornire dati esatti sul mondo. La 

realtà si dimostra incoerente e mutevole, e per questo può essere solo interpretata 

soggettivamente. Anche per il giornalismo dunque si moltiplicano i punti di vista sui 

fatti e la loro conoscenza può solo essere l’incontro tra il dato oggettivo e la coscienza 
                                                 
14 Mara Logaldo, Cronaca come romanzo. Truman Capote e il new journalism, Arcipelago edizioni, 
Milano, 2003, p. 66 e ss. 
15 Ibidem, p. 69. 
16 Michael Schudson, La scoperta della notizia, cit., p. 178. 
17 Everett E. Dennis, Willian L. Rivers, Other voices: the new journalism in America, Canfield Press, San 
Francisco, 1974. 
18 Mara Logaldo, Cronaca come romanzo, cit.; Peter Dahlgren, Colin Sparks, Journalism and popular 
culture, Sage, Londra, 1992. 
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soggettiva. Questo soggetto ‘conoscente’, o meglio ‘percipiente’, è storicamente, 

socialmente e culturalmente determinato e quindi mai uguale a se stesso: egli si 

coinvolge in modo sempre diverso a livello non solo cognitivo, ma anche emotivo e 

simbolico. Il secondo dogma che il New Journalism va a rovesciare è la possibilità di 

una esatta e non problematica rappresentazione del mondo. La nuova corrente 

giornalistica farà invece della difficoltà rappresentativa un suo assunto di base, che si 

riflette nella struttura come nello stile dell’articolo di giornale: diversi punti di vista, 

molteplici piani spazio-temporali che si sovrappongono simultaneamente, 

moltiplicazione dei personaggi coinvolti, delle prospettive, delle voci. È evidente che in 

una tale dimensione, realista proprio perché tesa a rappresentare il caos della società 

moderna attraverso uno stile altrettanto caotico, non può sussistere il terzo dogma del 

giornalismo tradizionale, ossia la fede in un soggetto conoscitore autonomo, integro e 

integrato: i new journalists frammentano il soggetto attraverso la moltiplicazione di 

prospettive e punti di vista. Infine, viene meno l’ultimo dogma: la polarizzazione dei 

valori in coppie dicotomiche quali razionale/irrazionale, logico/illogico, buono/cattivo. 

La relativizzazione dell’esperienza compiuta dal nuovo giornalismo rende impossibile 

questo tipo di dualismo manicheista, esso piuttosto tende alla comprensione di ogni 

posizione, a produrre coinvolgimento senza cadere nel pregiudizio o dando valutazioni 

scontate e stereotipate. 

Secondo Tom Wolfe19, teorico del New Journalism e autore del suo minifesto, la 

nascita di questa corrente è strettamente legata al contesto storico e sociale in cui si 

presenta: il ventennio tra gli anni Sessanta e Settanta è quello che vede il definitivo e 

inarrestabile affermarsi della società dei consumi, della cosiddetta affluent society, i cui 

comportamenti, usi, stili eccentrici e ricercati, a tratti eccessivi, non riuscivano più ad 

essere rappresentati dal giornalismo tradizionale, ma avevano bisogno di una lingua 

plastica: quella letteraria. «Si trattava di concepire il reporting giornalistico in funzione 

dello stile [...] Questa concezione estetica della notizia è la novità imposta dal new 

journalism»20 Fino alla metà del Novecento, il giornalista non aveva una vera e propria 

autonomia di scrittura, ma era più un compilatore, che si limitava a riempire una griglia 

ben strutturata ma fissa: doveva infatti dare notizie in modo chiaro, conciso e lineare 

                                                 
19 Tom Wolfe, Edward Warren Johnson, The New Journalism, Picador, Londra, 1996 (prima ed. Harper 
& Row, New York, 1973). Il testo è un’antologia dei pezzi più significativi e rappresentativi della 
corrente in oggetto, introdotta da una prima, breve parte che funge da una sorta di manifesto, ripreso 
interamente da Tom Wolfe, The birth of ‘The New Journalism’, in «New York», 14 febbraio 1972. 
20 Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, cit., p. 34. 

 15



Capitolo primo 
 

sulla base della nota regola delle 5 W; procedeva poi verso la conclusione inserendo nel 

testo dettagli rigorosamente fattuali in ordine decrescente di importanza e di interesse; il 

tutto con lo scopo di fornire uno specchio trasparente dei fatti, di rappresentarli senza 

scalfirne però la superficie. Soltanto un certo tipo di articoli, come gli editoriali o le 

spalle, andavano in profondità chiedendosi il perché degli eventi, inserendoli in un 

contesto, studiandone l’ambiente per fornire interpretazioni e commenti. Tale compito 

era però nelle mani di pochissimi e selezionati giornalisti, non molto numerosi 

all’epoca. È con il New Deal che emerge con una certa evidenza l’inadeguatezza della 

formula tradizionale: dopo la grande crisi del 1929 e la messa in atto, lungo gli anni 

Trenta, delle radicali riforme economiche e sociali, si giunge progressivamente ad una 

strutturazione molto più complessa e stratificata della cosa pubblica e della società 

civile. Di fronte a questa ‘maturazione’ divenne quasi impossibile, per i giornalisti, 

separare la rappresentazione dei fatti dalla loro interpretazione: era necessario, per 

esempio, che essi non solo dessero notizia delle diverse misure predisposte dal governo 

americano, ma che le spiegassero al cittadino comune e inesperto, e in qualche modo 

che ne illustrassero concretamente i risvolti nella vita quotidiana. Le fonti di questo tipo 

di informazione, in un periodo così particolare e di passaggio, erano però 

esclusivamente governative, dunque ufficiali: i giornalisti erano quindi spesso costretti 

ad un giornalismo acritico e piatto. Nonostante dunque uno sforzo reale verso 

l’interpretative reporting, l’informazione di quegli anni resta sostanzialmente immobile, 

tradizionale, staccata dal mondo dell’esperienza concreta dei cittadini. È in particolare 

nel secondo dopoguerra e attraverso gli anni Sessanta che emerge l’insofferenza degli 

addetti ai lavori verso questo assetto: 

 

I giovani premevano non solo per un giornalismo più attivo, un giornalismo 

“partecipante” che diffidasse dei resoconti ufficiali delle questioni di pubblico 

interesse; ma sostenevano acutamente che il giornalismo era stato a lungo “troppo” 

partecipante. La “notizia nuda e cruda” era non solo monotona e restrittiva, era essa 

stessa una forma di partecipazione, una complicità con le fonti ufficiali la cui 

caratteristica più allarmante era l’ipocrita pretesa di essere al di sopra delle parti 

[...] Da questo punto di vista l’obiettività non costituiva un ideale, ma una 

mistificazione. La deformazione del giornalismo non consisteva nei pregiudizi 
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espliciti ma nella struttura sociale della raccolta delle notizie, che rafforzava le 

opinioni ufficiali sulla realtà21. 

 

È nel confronto con questa situazione che il New Journalism appare ancor più 

rivoluzionario e innovativo: in realtà, secondo Dennis e Rivers22, tale corrente raccoglie 

in sé stili, forme e valori profondamente differenti tra loro ma che non risultano poi così 

diversi e distanti da fenomeni giornalistici e letterari (in primis il realismo 

anglosassone) già conosciuti sin dall’Ottocento. Quel new può essere riferito piuttosto 

alla rilevanza del fatto che tali stili, forme e valori si manifestino insieme e in un unico e 

determinato momento storico. Lo stesso Tom Wolfe riconosce lo strettissimo legame 

con il romanzo realista, comparso già dal Settecento, ed arriva a chiedersi se davvero il 

cosiddetto New Journalism sia davvero nuovo: Wolfe risponde proponendo una serie di 

scrittori, giornalisti, autobiografi, critici, che in qualche modo ne hanno anticipato i 

caratteri salienti: Defoe, Boswell, Dickens, Hemingway. In effetti i primi esempi di New 

Journalism fanno pensare, secondo Wolfe, ad un vero e proprio ritorno del classico 

realismo inglese, criticato, esattamente come la nuova corrente giornalistica, per la sua 

apparente superficialità e leggerezza23. La convinzione imperante tra il Settecento e 

l’Ottocento era infatti che la letteratura autentica dovesse fornire un’istruzione etica, 

definendosi dunque non solo come arte, ma anche come una religione, una filosofia 

morale. La letteratura insomma poteva definirsi seria solo se legata ad un’azione 

educativa che si esplicasse per esempi concreti e non attraverso precetti e dottrine, e ciò 

valeva anche per il romanzo realista, in cui l’approccio referenziale al mondo concreto 

non era solo un atteggiamento letterario, ma un’essenza che conferiva al testo maggiore 

potenza, presa e importanza. Allo stesso modo, secondo Wolfe tentare di migliorare le 

tecniche letterarie odierne abbandonando il realismo equivale a potenziale la tecnologia 

privandosi dell’energia elettrica. In effetti il romanzo moderno non deriva tanto dal 

romance di epoca medievale e rinascimentale, che forniva una versione idealizzata, 

estetica e romantica del mondo, quanto dal novel settecentesco, basato sul mimetismo, 

sulla verosimiglianza. Non è un caso che proprio il Settecento sia il secolo che, oltre alla 

nascita della moderna fisionomia del romanzo, vede anche maturare definitivamente il 
                                                 
21 Michael Shudson, La scoperta della notizia, cit., p. 154. 
22 Everett E. Dennis, Willian L. Rivers, Other voices, cit. 
23 Il New Journalism si guadagnerà persino l’appellativo di paragiornalismo, cioè una forma bastarda di 
informazione che concilia lo scopo dei suoi produttori con le speranze dei consumatori: fare 
intrattenimento piuttosto che giornalismo serio. Cfr. Tom Wolfe, Edward Warren Johnson, The New 
Journalism, cit., p. 38-39. 
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giornalismo, il quale si dota finalmente di leggi e statuti precisi che definiscono 

l’identità delle news.  

«The most important literature being written in America today is in nonfiction, in 

the form that has been tagged, however ungracefully, the New Journalism»24. Questo è 

in sostanza l’assunto dal quale parte l’analisi di Tom Wolfe: viene creato un 

collegamento, se non un’equivalenza, tra letteratura, non-fiction e giornalismo. Dato il 

contesto storico e geografico di riferimento25, è chiaro che il termine non-fiction viene 

usato per definire l’ampia galassia delle scritture referenziali e realistiche, esterne 

all’ambito letterario e creativo. Wolfe asserisce a tal proposito che la rivoluzionarietà 

della corrente di cui fa parte è proprio nel coniugare ambiti così diversi per tecniche e 

finalità. Solo negli anni Sessanta compare un giornalismo mascherato da romanzo: il 

giornalista, senza la pretesa di diventare un romanziere, se ne prova gli abiti, per usare 

l’espressione di Tom Wolfe, secondo il quale è proprio questo tentativo che cambierà 

per sempre l’aspetto della letteratura: il romanzo perde la sua centralità a favore di 

forme ibride di fiction e non-fiction. Per tutto il ventesimo secolo la letteratura fu 

dominata da una sorta di struttura di classe, formata da scrittori che occupavano diversi 

gradini e che competevano per talento e si confrontavano solo con i loro pari: ai livelli 

più alti erano occupati dai romanzieri, ritenuti i veri ed autentici artisti, gli unici in 

grado di accedere e interpretare l’animo umano e le sue emozioni. La classe media era 

abitata da uomini di lettere, quali critici, saggisti, storici, biografi, per lo più, è evidente, 

dediti non alla creatività del romanzo, bensì al campo della non-fiction. L’ultimo livello 

era quello dei giornalisti, paragonati da Wolfe agli operai pagati a giornata o a ore, che 

scovano il materiale da cui poi traggono ispirazione gli scrittori più sensibili, capaci di 

sfruttarlo in modo migliore. Con l’avvento del New Journalism tale suddivisione di 

classe viene in un certo senso annullata: questa tendenza del giornalismo andava infatti 

ad applicare gli strumenti e le tecniche della letteratura ai generi della non-fiction per 

stimolare il lettore di giornali non solo intellettualmente, ma anche emotivamente: 

                                                 
24 Tom Wolfe, E.W. Johnson, The New Journalism, cit., preface: «la letteratura più rilevante che viene 
scritta oggi in America è di nonfiction, nella specifica forma chiamata, seppur sgraziatamente, New 
Journalism», (trad. mia).  
25 Tale contesto reca in sé due implicazioni importanti per la definizione di non-fiction. La prima è di tipo 
linguistico: in America il termine definisce in modo ampio e comprensivo tutti i generi di discorso 
estranei alla creazione artistica e all’immaginazione. Includendo in tal senso il saggio, il giornalismo, le 
guide. La seconda implicazione è legata al periodo storico in cui Wolfe scrive, in cui cioè un romanzo di 
non-fiction si stava appena affacciando nella scena artistico-letteraria: non c’è dunque un’equivalenza tra 
la non-fiction a cui Wolfe si riferisce e quella oggetto della presente ricerca. La prima è estremamente 
comprensiva, la seconda molto più delineata sullo specifico contesto contemporaneo italiano.  
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I new journalists utilizzano tutti i procedimenti letterari che possono servire a 

coinvolgere emotivamente il lettore e mettono l’accento sul fatto che anche la 

scrittura giornalistica possiede una dimensione estetica che va sfruttata e 

valorizzata. È finzione? Non è finzione? Le espressioni utilizzate dai new 

journalists sono quasi sempre degli ossimori: creative nonfiction, Literary 

journalism, romanzo-reportage, nonfiction novel, Factual Fiction, a sottolineare 

l’intento per certi versi paradossale di questa forma di scrittura26. 

 

Lo sviluppo della componente estetica del giornalismo – estetica intesa sia come 

percezione sensibile, empatia, sia come artisticità e senso del bello – si unisce a quello 

del realismo: lungo gli anni Sessanta, i new journalists imparano ed acquisiscono gli 

approcci del romanzo realista ed i metodi attraverso cui esso sprigiona il suo potere e la 

sua capacità di immediatezza, concretezza e coinvolgimento. Wolfe è molto preciso nel 

descriverli: sono quattro specifiche tecniche che fanno dell’articolo di giornale qualcosa 

di avvincente ed appassionante tanto quanto un romanzo. 

La prima è la cosiddetta costruzione del testo scene by scene, scena per scena, in 

una sorta di percorso graduale di conoscenza che procede attraverso la rappresentazione 

dettagliata e progressiva del contesto, dell’ambiente e della specifica scena in cui un 

evento si verifica. Dunque non una sintesi sommaria dell’ambiente e della storia, 

piuttosto un susseguirsi consequenziale, cronologicamente coerente, di immagini, 

secondo una logica presa in prestito direttamente dal romanzo realista di Henry James e 

dal cinema: il lettore si sente esso stesso dentro alla scena, lì nella storia insieme a chi 

realmente l’ha vissuta. La seconda consiste nella trascrizione o ricostruzione degli interi 

dialoghi che nella scena si sono svolti. Tale tecnica è quella che coinvolge il lettore più 

di ogni altro strumento mutuato dalla letteratura: la presenza di dialoghi è centrale nel 

romanzo quanto estranea – finora – al giornalismo. Il loro inserimento nell’articolo di 

giornale è forse l’innovazione che più sconvolge l’assetto tradizionale dell’informazione 

e, allo stesso tempo, che la avvicina di più al campo della finzione e della creazione 

immaginaria. La terza è il punto di vista in terza persona: ogni scena viene descritta e 

presentata attraverso gli occhi di uno specifico personaggio, dando l’impressione al 

lettore di essere dentro la sua mente, di sentire ciò che lui sente e di vivere ciò che lui 

vive. Si crea insomma la sensazione di essere nella scena insieme ai protagonisti. Fino 

                                                 
26 Mara Logaldo, Cronaca come romanzo, cit., p. 71. 
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ad allora, la voce del narratore era una questione centrale per le scritture di non-fiction: 

essa doveva essere sobria, una sorta di sfondo bianco o trasparente che non emergeva, 

ma che doveva fungere esclusivamente da cornice per i personaggi e i fatti. Wolfe 

rivoluziona questo ‘silenzio’ attraverso quella che lui chiama downstage voice27: 

l’autore assume lo stile, il tono e il punto di vista di un personaggio coinvolto nei fatti, 

dunque interno. Proprio per questo lo stile di Wolfe si può definire camaleontico, in 

quanto capace di adottare la specifica prospettiva del personaggio28, mettendosi 

esattamente nei suoi panni. L’ultima tecnica delineata da Wolfe è la registrazione e la 

descrizione di ogni gesto, maniera, stile di vita (arredi, vestiti, consumi), 

comportamento, uso e costume. Ossia di ogni dettaglio simbolico della scena: simbolico 

perché apparentemente ininfluente, ma in realtà rivelatore dell’intero essere del 

personaggio, dell’immaginario sociale e del sistema culturale in cui è immerso; 

particolari, insomma, attraverso i quali le persone esprimono il loro modo di essere, la 

loro posizione nel mondo e nei confronti degli altri, o, quanto meno, quello che le 

persone pensano o desiderano sia il loro modo di essere, la loro posizione e il loro 

rapporto con gli altri. Tutti e quattro questi ‘strumenti letterari’ vengono ripresi, da parte 

dei new journalists, dai grandi romanzieri del realismo: il punto di vista e lo 

psicologismo da Henry James, il realismo descrittivo da Dickens, Balzac e Flaubert29. 

Per fare un esempio, Dickens riesce a condensare, con la sua scrittura, delle immagini 

che rendano perfettamente ragione alla realtà che egli vuole rappresentare e, spesso, 

criticare: 

 

Prima di proseguire con la nostra melodia, accenniamo dunque alla nota 

dominante: Coketown. Era una città di mattoni rossi, o meglio di mattoni che 
                                                 
27 Tom Wolfe, E.W. Johnson, The New Journalism, cit., p. 32. 
28 A proposito del punto di vista assunto dal giornalista nel riportare i fatti, è significativo notare come 
anche la punteggiatura fosse diventata un elemento discriminante: essa infatti, nel suo nuovo uso 
eccentrico e a tratti eccessivo, non aveva più la funzione di dare un senso sintattico e un ritmo al testo, 
bensì in primo luogo rispecchiava e riproduceva il modo di parlare – e addirittura di pensare – del 
personaggio. 
29 Cfr. Alberto Papuzzi, Professione giornalista,  Le tecniche, i media, le regole, Donzelli, Roma, 2003, 
pp. 168-169. Questi autori si contraddistinguono per la loro tensione a rappresentare, nel modo più diretto 
e autentico possibile, la società che li circondava, le condizioni di vita, le problematiche e le tipologie 
umane che la popolavano. James, in L’americano (1877), e Dickens, in Tempi difficili (1854), prendono 
inoltre spunto da fatti di cronaca reali per le loro trame. Titoli particolarmente significativi per gli autori 
francesi sono invece La commedia umana di Balzac (1830-1856) e Un cuore semplice (1877, dove 
compare la celebre descrizione del barometro, cfr. nota 228). Sul rapporto giornalismo-letteratura negli 
autori realisti si veda: Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit.; Andrea Guiati, Riflessioni sul 
romanzo del New Journalism, in Giornalismo e letteratura. Simposio tra due mondi, a cura di Giuseppe 
Costa, Franco Zangrilli, cit., pp. 21-38; Federico Bertoni, Realismo e letteratura. Una storia possibile, 
Einaudi, Torino, 2007. 
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sarebbero stati rossi se il fumo e la cenere lo avessero consentito. Stando così le 

cose era invece una città di un rosso e nero innaturale, come la faccia dipinta di un 

selvaggio; una città piena di macchinari e di alte ciminiere dalle quali uscivano 

senza tregue interminabili serpenti di fumo, che si snodavano nell’aria senza mai 

sciogliere le loro spire. C’era un canale di acque nere e un fiume reso violaceo da 

tinture maleodoranti e vasti agglomerati di edifici pieni di finestre scossi per tutto il 

giorno da un frastuono e un tremito incessanti, dove gli stantuffi delle macchine a 

vapore si alzavano e si abbassavano monotoni come teste di elefanti in preda a una 

malinconica follia. C’erano parecchie grandi strade, tutte uguali, e un gran numero 

di viuzze ancora più uguali, abitate da persone anch’esse uguali che entravano e 

uscivano alla stessa ora, con il medesimo scalpiccio sul medesimo selciato, per 

recarsi a svolgere il medesimo lavoro e per le quali oggi era identico a ieri e a 

domani e ogni anno la replica di quello passato e di quello a venire30. 

 

Dall’esterno all’interno della fabbrica, dall’esterno all’interno delle persone che la 

abitano, Dickens, con una lingua che raggiunge i più piccoli dettagli, coglie moltissime 

delle problematiche che colpivano la sua epoca (il lavoro industriale è un tema 

dominante nella quasi totalità dell’opera dickensiana). La differenza con gli scrittori 

realisti resta però di fondamentale importanza: se nel romanzo si attiva quella definita 

da Coleridge ‘sospensione dell’incredulità’, nel New Journalism il «paravento della 

finzione era crollato»31 perché, per il fatto di star leggendo un articolo di giornale, il 

pubblico sa che quel fatto è realmente accaduto32.  

La conseguenza non immediata ma fondamentale dell’applicazione di queste 

tecniche è la necessità, per il giornalista, di una ricerca capillare e scrupolosa del 

materiale: la sua autenticità, la registrazione in loco dei fatti così da carpirne particolari, 

dialoghi, gesti, è fondamentale per conciliare la manipolazione letteraria degli eventi 

con il requisito base del giornalismo: informare circa fatti veri e verificati. In tal modo il 

New Journalism riusciva a mettere in sintonia, in un unico testo, la descrizione più 

oggettiva possibile con ciò che il pubblico di lettori cercano nella fiction e nel romanzo, 

                                                 
30 Charles Dickens, Tempi difficili, Einaudi, Torino, 1999, p. 31. 
31 Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, cit., p. 37. 
32 John Hollowell nel 1977 aggiunge altre due tecniche che secondo lui sono rintracciabili nel new 
journalism ma che Wolfe non cita nel suo manifesto: il monologo interiore, per cui si riporta nel testo 
direttamente il pensiero di un personaggio, con un evidente debito allo stream of consciousness 
novecentesco; la composite characterization, ossia la caratterizzazione del personaggio in modo che esso 
sintetizzi in sé un’intera classe sociale o comunque una particolare tipologia di persone. John Hollowell, 
Fact & fiction: the new journalism and the nonfiction novel, The University of Carolina press, Chapel 
Hill, 1977, pp. 29-30. 
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ossia l’aspetto emotivo e soggettivo, il coinvolgimento, l’empatia. Solo con la ricerca 

puntigliosa e attenta era possibile, al New Journalism, estendere l’informazione al 

dialogo, al punto di vista, all’interiorità, allargare la dimensione testuale dal dato alla 

scena, dal report alla prosa. 

Lungo gli anni Sessanta, dunque, per la prima volta nella storia non è in letteratura 

che nasce e si sviluppa un nuovo stile, ma nel giornalismo33. «The sudden arrival of this 

new style of journalism, from out of nowhere, had caused a status panic in the literary 

community»34: all’improvviso una plebe di proletari35 si riversano sul campo letterario 

ignorando e rivoluzionando un ordine classista in vigore da secoli, senza nessuna 

credenziale o referenza, ma armati di tutte le tecniche dei romanzieri più capaci. 

In un’analisi di poco posteriore a quella di Tom Wolfe, Everett Dennis e William 

Rivers tentano di circoscrivere meglio e con più precisione il fenomeno del New 

Journalism36. Se i presupposti e le motivazioni storico-sociali sono per tutti e tre gli 

studiosi pressoché coincidenti, Dennis e Rivers sottolineano invece come troppi analisti 

e critici di questa rivoluzionaria tendenza la definiscano in modo univoco dal solo punto 

di vista narrativo-letterario. Secondo la coppia di autori è invece necessario prendere in 

considerazione sia un più ampio ventaglio di autori (anche minori), sia l’intero (ed 

enorme) contesto geografico in cui questa rivoluzione si verifica. Ampliando in tal 

modo il quadro d’analisi, Dennis e Rivers arrivano a definire sette diversi tipi di New 

Journalism, ossia sette diverse tangenti ciascuna delle quale sviluppa proprie specificità 

e valori di base37. La principale tra queste, sia per gli autori che l’hanno frequentata sia 

per la presa e il successo sul pubblico di lettori, è sicuramente la new nonfiction: «More 

than any other elements of the new journalism, new nonfiction places its central focus 

                                                 
33 Tom Wolfe, E.W. Johnson, The New Journalism, cit., p. 36 
34 Ibidem. «L’improvvisa comparsa di questo nuovo stile di giornalismo, come dal nulla, causò il panico 
nella comunità letteraria» (trad. mia), p. 39. 
35 Tom Wolfe definisce ironicamente i giornalisti lumpenproles (p. 39), che unisce i termini inglesi 
lumpen (plebeo, comune) e prole (lavoratore proletario). Il riferimento è alla già citata divisione in classi 
della comunità degli scrittori, dove all’ultimo posto compaino proprio i giornalisti, che possono essere 
paragonati a lavoratori proletari che cercano materiale umano e sociale autentico da mettere a servizio del 
talento dei letterati delle classi alte. 
36 Everett E. Dennis, Willian L. Rivers, Other voices, cit. Il manifesto del New Journalism scritto da 
Wolfe fu pubblicato come articolo per la prima volta nel 1972 (e inserito poi nell’antologia nel 1973). Il 
testo di Dennis e Rivers è invece del 1974. 
37 In The magic writing machine (University of Oregon, 1971) Dennis individua soltanto 5 tipologie di 
New Journalism, escludendo dalla tassonomia il journalism review e l’alternative broadcasting. Su 
questa suddivisione cfr. anche Sofia Basso, Pier Luigi Vercesi, Storia del giornalismo americano, cit., pp. 
183 e ss.; Riccardo Benotti, Viaggio nel New Journalism americano, Aracne, Roma, 2009. 
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on style»38. La nuova non-fiction a cui il New Journalism dà origine si caratterizza 

innanzitutto per la rivoluzione dello stile, il quale si basa su un approccio immaginativo 

al giornalismo e all’informazione. Ciò non equivale ad una distorsione dei fatti, ma ad 

un nuovo modo di presentarli: associandoli, cioè, a sentimenti, sensorialità, emozione, e 

mettendoli in relazione ad un contesto da far conoscere. Il tutto per dare a questi stessi 

fatti profondità e significato. Per questo lo stile per cui la new nonfiction si distingue 

non è solo questione di retorica, di una scrittura bella ed elegante, ma comprende una 

densa fase di ricerca che rende gli autori capaci di ricostruire i fatti secondo le logiche 

narrative e romanzesche e le tecniche descritte da Wolfe. Insomma solo una profonda 

conoscenza della verità permette agli scrittori di manipolarla: ma non per inficiarla, 

bensì per renderla ancora più vera, vicina all’uomo, alla sua portata. Segue poi, in 

questa classificazione, l’alternative journalism, che nasce come conseguenza del forte 

potere economico e politico delle corporazioni proprietarie di quotidiani e giornali 

metropolitani e di larghissima tiratura: era un tipo di stampa alternativa appunto, ospite 

per la gran parte di pubblicazioni mensili, settimanali o occasionali e focalizzata su 

un’informazione controversa, sospettosa, sempre alla ricerca del complotto, delle 

macchinazioni e degli inganni del mondo della politica e degli affari che spesso aveva 

l’accondiscendenza del giornalismo allineato. Per queste sue caratteristiche, si prestava 

ad una rappresentazione personale e individualizzante dei fatti: il giornalista prendeva 

infatti posizione nel ‘gioco’ che lui stesso rappresentava, e perciò l’informazione 

assumeva una vera e propria funzione militante. Il journalism review è, in parole 

semplici, la recensione e la critica fatta dai giornalisti ai giornalisti: una sorta di analisi 

degli articoli quotidiani o periodici, che sebbene fosse una categoria preesistente al 

dibattito sul New Journalism, è importante perché definisce e testimonia la presenza di 

una comunità di intellettuali giornalisti che, secondo criteri e valori determinati da e 

nello specifico contesto storico, sociale e culturale del tempo, valutavano e in qualche 

modo determinavano e influenzavano l’emergere e l’espandersi di stili, forme, autori del 

giornalismo dell’epoca. L’advocacy journalism, affine per molti versi alla corrente 

alternativa, faceva della militanza del giornalista il suo fulcro portante. Egli cioè non 

scrive in primo luogo per raccontare fatti, ma per farsi portavoce di una causa, per 

criticare una posizione o sostenerla. È dunque un giornalismo militante a tutti gli effetti, 

in cui l’autore è mosso da un impegno personale che rivela dal suo particolare punto di 
                                                 
38 Everett E. Dennis, Willian L. Rivers, Other voices, cit, p. 5. «Più di ogni altro elemento del New 
Journalism, la new nonfiction pone il suo fulcro nello stile», (trad. mia). 
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vista, e in base ad esso e ai valori e principi che lo reggono – e non tentando una resa 

oggettiva – ricostruisce gli eventi. Dunque anche questa corrente è fortemente 

partecipativa, soggettivistica e individualizzante: richiede il coinvolgimento in prima 

persona del giornalista, il suo ‘metterci la faccia’. Tipico poi del ventennio tra gli anni 

Sessanta e Settanta, è l’underground o counterculture journalism, cioè l’insieme di tutte 

le pubblicazioni nate nel contesto della protesta studentesca e della controcultura. Esse 

si opponevano alla stampa mainstream sia per il loro alienarsi dai circuiti classici di 

produzione e diffusione, sia per il loro farsi portavoce proprio dei valori alternativi delle 

nuove generazioni, deluse dai modelli e dagli stili di vita tradizionali e convenzionali. In 

questo periodo di grandi progressi tecnologici, si definisce inoltre l’alternative 

broadcasting, basato sulla potenzialità di informazione ad ampio raggio e alternativa 

data dalla televisione via cavo, rispetto a quella, più ufficiale e compatta, del 

broadcasting, dominato da potenti e grandi emittenti. L’ultima corrente definita da 

Dennis e Rivers nel 1974 è il precision journalism, il quale, prendendo in prestito gli 

strumenti della ricerca sociale, adottava un approccio scientifico e documentaristico alla 

compilazione degli articoli, in modo da avere descrizioni puntigliose ed esatte, ed allo 

stesso tempo vivide, dei contesti e degli ambienti in cui fatti ed eventi maturavano. 

È evidente che molte delle categorie delineate (alternative, advocacy, 

underground journalism) sono accomunate dal loro tentativo di porsi come alternativa 

ad una stampa tradizionale e spesso piatta, priva di sfumature, che non teneva conto 

della diversità e della frammentazione sociale ormai in costante aumento, e dalla 

tendenza a fare propri i toni critici, oppositivi, di parte. Seppur anch’esse rappresentino 

una novità nello specifico contesto in cui si presentano, queste categorie non sono un 

fatto assolutamente rivoluzionario nel complesso dell’evoluzione storica del 

giornalismo. L’accezione di New Journalism, così com’è descritta nel suo manifesto 

programmatico, circoscrive in modo molto più pregnante e specifico quello che Dennis 

ha definito new nonfiction journalism, o literary journalism, e che Tom Wolfe, usando 

solo il termine nonfiction aveva delineato nel suo articolo per il New York nel 1972. La 

vera novità e rivoluzionarietà del New Journalism sta infatti nell’aver colto dalla 

letteratura, dal romanzo e dalla narrativa quegli strumenti che avrebbero cambiato per 

sempre il linguaggio dell’informazione: una sorta di nuovo inizio per il giornalismo, che 

da asettico e strettamente informativo si dota di personalità e colore. A tal proposito, 

oltre a ricordare i noti strumenti elencati da Wolfe e adottati direttamente dal romanzo 

realista, Basso e Vercesi accennano al sovvertimento della cosiddetta «piramide 
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rovesciata», in riferimento alla nuova struttura che l’articolo di giornale assume39: 

piuttosto che dare la notizia all’inizio del pezzo, osservando la regola delle 5 W, i new 

journalists rappresentano il fatto così come si è svolto, momento dopo momento, 

attirando il lettore attraverso la suspense. Una ulteriore, profonda differenza rispetto al 

giornalismo tradizionale è il grado di coinvolgimento del reporter: invece di inseguire il 

mito dell’obiettività e dell’oggettività attraverso la registrazione di dati esatti e 

informazioni documentaristiche, il giornalista si immerge nell’ambiente che ospita i 

fatti, ne studia i personaggi attraverso la conoscenza diretta, ne scava in profondità ogni 

aspetto. Si lascia insomma assorbire, e solo in tal modo riesce poi a fornire una 

rappresentazione che sia altrettanto assorbente per il pubblico di lettori e che metta in 

luce non solo la parte visibile dei fatti, la loro evidenza, ma anche quella invisibile e 

immateriale, che sfugge alla visione superficiale. 

È importante, a questo punto, aggiungere una considerazione che sottende 

all’intero discorso sul New Journalism e sulla novità delle sue forme. Esso infatti si basa 

su una sottile differenziazione che prende campo lungo gli anni Quaranta, in particolare 

con la fioritura dei magazine periodici che, proprio per la loro scansione temporale, non 

si focalizzavano sull’attualità della notizia, bensì sull’approfondimento40: da un lato le 

news, o hard news, che sono le notizie vere e proprie, ossia il resoconto che il 

giornalismo fa, in modo imparziale e asettico, di un fatto meritevole di considerazione 

perché socialmente rilevante. Nel giornalismo classico le hard news sono notizie di 

politica interna o internazionale, cronaca, economia, finanza. Dall’altro lato ci sono 

invece le features. Definite da Tom Wolfe «the newapaper term for a story that fell 

outside the category of hard news41», sono fatti di piccola cronaca locale, talmente 

vicina alle persone e alla quotidianità da non sembrare neanche cronaca vera e propria, 

ma tale da coinvolgere il lettore. Scrive Alberto Papuzzi: 

 

                                                 
39 Sofia Basso, Pier Luigi Vercesi, Storia del giornalismo americano,.cit., p. 186. 
40 Alberto Papuzzi scrive: «Nella stampa americana le features s’impongono stabilmente negli anni 
settanta, anche grazie al proliferare dei supplementi domenicali e dei magazines, come brillante genere 
giornalistico che riesce a mescolare informazione e intrattenimento», e aggiunge: «La fortuna delle 
features coincide con l’avvento dell’informazione televisiva. Dal momento in cui la televisione diventa la 
prima fonte di informazione per la maggior parte dei cittadini (quanto meno nella sfera delle notizie 
internazionali e nazionali) i giornali americani, e in parte inglesi, avvertono la necessità di offrire ai lettori 
qualcosa di alternativo, per non risultare ripetitivi e subalterni», in Letteratura e giornalismo, cit., p. 29-
30. 
41 Tom Wolfe, The New Journalism, cit., p. 18. «il termine giornalistico per quelle storie che non 
rientrano nella categoria delle hard news» (trad. mia). 
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Dal punto di vista dei contenuti, giocano la carta dell’emozione, e tendono sempre 

a coinvolgere il lettore, sollecitando le sue reazioni personali. Seri o leggeri, 

d’attualità o meno, gioiosi o malinconici, questi articoli ci parlano soprattutto, 

come spiegano i manuali americani, della condizione umana. Gli studi teorici degli 

anni settanta cui caratteri delle features rispetto alle news hanno messo in evidenza 

quattro peculiarità delle prime: a) contengono più energia creativa; b) spesso sono 

meno obiettive; c) sviluppano la funzione informativa attraverso la 

personificazione della notizia; d) tendono ad offrire al lettore anche uno spazio di 

intrattenimento. Scrivere features consente dunque al giornalista di sorpassare la 

soglia della cronaca, scavando nella storia che deve raccontare, per tirarne fuori 

non solo i fatti ma ciò di cui essi si nutrono: passioni, emozioni, stati d’animo, 

atteggiamenti mentali, pregiudizi, credenze, mode e tendenze, reazioni psichiche, 

problemi affettivi, aspirazioni, illusioni, e così via; anche aspetti del costume e 

della cultura, nascosti nelle pieghe della vita di una collettività, questioni sociali, 

mutamenti e trasformazioni, con un occhio più all’intrattenimento che all’analisi, 

mettendo cioè in primo piano il piacere della lettura, non l’acutezza di una tesi42. 

 

È evidente, dunque, che le features siano il materiale d’eccellenza del New Journalism: 

esse sono storie, piccoli casi intorno a cui lasciare libera la creatività, la quale si esprime 

con una scrittura di certo non piatta e asettica: «perciò la distinzione tra news e features 

è una tappa importante: perché valorizza il contributo delle tecniche narrative al 

giornalismo»43. Essa affonda le sue radici all’epoca della penny press, in cui nasce il 

moderno concetto di notizia e il giornalismo inizia a darsi una fisionomia moderna: con 

l’abbassamento del costo dei giornali, essi aumentarono nella diffusione e nel numero, 

aprendo nuove opportunità per editori e giornalisti. Questi ultimi allargarono il loro 

campo di azione, maturando la convinzione che l’articolo da essi scritto era il risultato 

dell’unione tra l’evidenza del fatto e l’interesse del pubblico, interesse – questo era 

fondamentale – che lo scrittore stesso poteva influenzare: ogni cosa poteva essere 

trasformata in notizia tramite la capacità del giornalista, il quale non rimaneva 

compilatore, ma caricava il pezzo della propria sensibilità. Si tentava, insomma, di 

trasformare la verità del fatto in notizia, arricchendo il nudo dato di news values, dei 

                                                 
42 Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, cit., pp. 28-29. 
43 Ibidem, p. 29-30. Papuzzi sottolinea anche la natura televisiva e cinematografica di questo tipo di storie 
«raccontate con sequenze dall’andatura cinematografica», che cattura «un pubblico abituato a vedere le 
notizie. Crea un pubblico che ha familiarità con i linguaggi televisivi. Le features offrono ai giornalisti la 
possibilità di usare tecniche e forme di scrittura che tendono a visualizzare le notizie, trasformando i fatti 
in immagini». 
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valori cioè che la rendono conoscibile, comprensibile e vicina alla vita delle persone. I 

quotidiani, i periodici trovavano così una nuova dimensione: rappresentare  la realtà, 

nelle sue manifestazioni macroscopiche e determinanti come in quelle più minute e 

quotidiane:  

 

paradossalmente sarà un’arte, la letteratura, a offrire al giornalismo un potente 

mezzo per rendere percepibile e riconoscibile la notizia, allargandone il campo 

anche alla sfera, in apparenza insondabile, del contesto psicologico che circonda un 

avvenimento, dell’atmosfera emotiva, delle reazioni sentimentali. Nell’illusione di 

colmare l’incolmabile distanza tra corpo della verità e corpo della notizia44. 

 

La logica della penny press si allunga dunque fino alla politica popular delle 

testate di Pulitzer e Hearst, dense di storie di human interest, che a loro volta 

influenzano la suddivisione tra news e features e il New Journalism. È questo, in 

estrema sintesi, il percorso che vede la logica narrativa e letteraria entrare sottilmente 

nella dimensione giornalistica, modificandone gli assetti e i linguaggi. L’ulteriore tappa 

di questo cammino sarà poi una vera e propria compenetrazione tra i due campi del 

discorso, tanto stretta e riuscita da non poter più essere distinti. Nasce il non fiction 

novel. 

 

1.1.2 Dal giornalismo al non fiction novel 

Il rapporto tra non fiction novel e new journalism è definito strettissimo, 

consequenziale, a volte di equivalenza, da tutti i testi critici che se ne occupano. Esso 

necessita però alcuni chiarimenti. Truman Capote dichiara infatti una sostanziale 

diversità tra il suo non fiction novel e il New Journalism45 che proprio in quegli anni 

                                                 
44 Ibidem, p. 18. 
45 «What is your opinion of the so-called New Journalism - as it is practiced particularly at The Herald 
Tribune? If you mean James Breslin and Tom Wolfe, and that crowd, they have nothing to do with 
creative journalism - in the sense that I use the term - because neither of them, nor any of that school of 
reporting have the proper fictional technical equipment. It's useless for a writer whose talent is essentially 
journalistic to attempt creative reportage, because it simply won't work [...] the form, by necessity, 
demands that the writer be completely in control of fictional techniques - which means that, to be a good 
creative reporter, you have to be a very good fiction writer» (Qual è la sua opinione circa il cosiddetto 
New Journalism – in particolare nella forma praticata dall’ Herald Tribune? Se si parla di James Breslin 
e Tom Wolfe, e di quella cerchia, non hanno niente a che fare con il giornalismo creativo – nel senso che 
do io al termine – perché nessuno di loro né altri di quella scuola ha il giusto equipaggiamento di tecniche 
finzionali. È inutile per uno scrittore il cui talento è essenzialmente giornalistico cimentarsi con il tipo 
creativo di reportage, perché semplicemente non funziona [...] questa forma, per necessità, richiede che lo 
scrittore abbia la perfetta padronanza delle tecniche finzionali, il che vuol dire che per essere un buon 
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andava diffondendosi, mentre Tom Wolfe scrive, nel manifesto del 1972, che sarà la 

pubblicazione di due romanzieri a dare nuova vita al grande dominio della non-fiction, 

ed entrambi lo faranno scegliendo le tecniche del New Journalism: essi sono proprio 

Truman Capote e Norman Mailer, rispettivamente con le opere In cold blood e The 

armies of the night46. Questi autori nascono come uomini di lettere, che ad un certo 

punto della loro carriera decidono di dedicarsi al giornalismo dei newsmagazine, ossia 

quello che si permetteva la pubblicazione di storie, piuttosto che di sole notizie e fatti. 

Entrambi i libri erano infatti originariamente una serie di articoli, raccolti poi in volumi 

che rappresenteranno i capolavori dell’intera produzione di entrambi questi artisti. Da 

un lato dunque una corrente puramente giornalistica, dall’altro il rinnovamento di un 

genere secolare come il romanzo, il cui pioniere afferma l’estraneità dei new journalists 

dal tipo di scrittura che egli ha appena battezzato. Nonostante queste distanze, sono 

evidenti comunque dei punti di contatto che apparentano le due tendenze in modo 

indissolubile.  In effetti il contesto di maturazione di queste due direttrici è lo stesso: da 

un lato si ha un giornalismo appiattito e tradizionale, dall’altro un romanzo che soffre 

dell’eccessivo soggettivismo degli autori, della loro introspezione, confinati in visioni 

intimiste e private. Entrambi si trovano a fare i conti con una società in profondo 

cambiamento, che nel ventennio tra gli anni Sessanta e Settanta lavora al suo stesso 

ammodernamento, ad una definitiva presa di coscienza su di sé e sulla realtà circostante. 

La svolta oggettivistica, il ritorno alla concretezza dettagliata della realtà osservata nei 

minimi risvolti, la focalizzazione sull’umanità fisica ed emotiva della persona, sono 

tratti che accomunano le nuove tendenze di scrittura nel giornalismo come nel romanzo. 

Se dunque è eccessivo considerare il non fiction novel e in New Journalism come 

fenomeni equivalenti e incorporabili, essi sono tuttavia concentrici: da un lato in Capote 

la manipolazione in senso creativo del reportage dà vita ad un novel appassionante, 

serrato, coinvolgente e allo stesso tempo perfettamente misurato e privo di sbavature, in 

Tom Wolfe e nei new journalists lo stile diventa presto urlato, eccentrico, eccessivo. 

Scopi simili – rompere le tradizioni, differenziarsi, creare nuovi generi e 

sperimentazioni – portati avanti applicando strumenti altrettanto simili – la narrazione e 

la letterarietà diventano criteri determinanti per il discorso giornalistico – arrivano a 
                                                                                                                                               
scrittore di reportage creativi, devi essere un ottimo scrittore di fiction» (trad. mia); George Plimpton, The 
story behind a nonfiction novel, intervista a Truman Capote, in «The New York Times», 16 gennaio 
1966.  
46 Truman Capote, In cold blood, Random House, New York, 1966; trad. it. A sangue freddo, Garzanti, 
Milano, 1966; Norman Mailer, The armies of the night, New American Library, New York, 1968; trad. it. 
Le armate della notte, Mondadori, Milano, 1968. 
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risultati profondamente diversi tra loro perché l’approccio di fondo è opposto: se il New 

Journalism si serve di tecniche letterarie e narrative per rinnovare il giornalismo 

tradizionale, il non fiction novel si serve delle tecniche giornalistiche (la feature, 

l’approccio scientifico e documentaristico alla ricerca di informazioni, l’intervista) per 

rinnovare il romanzo. Nel primo caso il punto di partenza è il giornalismo, nel secondo 

è la letteratura. 

 

La differenza consiste piuttosto nell’atteggiamento: se il new journalism orienta la 

cronaca, nera o rosa, verso la scrittura finzionale, il nonfiction novel intraprende il 

percorso inverso, poiché si fonda sulla padronanza assoluta delle tecniche di 

scrittura romanzesca. Non è un caso se Capote parla di creative journalism in 

opposizione al new journalism e ribadisce il concetto affermando che per essere un 

buon reporter, bisogna essere un eccellente romanziere47. 

 

In questi anni, dunque, grazie a queste due concomitanti rivoluzioni, si va restringendo 

il concetto di non-fiction: da grande contenitore di scritture realistiche e referenziali, 

esterne al dominio dell’arte creativa ed immaginaria, esso si limita a definire 

l’ibridazione tra le logiche giornalistiche che, a scopo informativo, sottendono alla 

rappresentazione di fatti reali e gli approcci e gli strumenti tipici della letteratura. Per 

comprendere a fondo questa mescolanza è necessario fare riferimento a Truman Capote, 

che pubblicherà In cold blood sul «New Yorker» a partire dall’autunno del 1965. E’ lui, 

infatti, a coniare l’espressione non fiction novel, rendendo evidente la fisionomia ibrida 

e sovrapposta del nuovo genere. Egli sosteneva, infatti, che il suo libro non appartenesse 

totalmente al dominio del giornalismo, ma che esso piuttosto avesse finalmente definito 

un nuovo genere letterario all’interno dell’ampio contenitore di tendenze quale il 

romanzo. E’ noto che il libro di Capote narra la vicenda umana e giudiziaria che si 

dipana a partire dall’efferato omicidio di una famiglia di una piccola cittadina del 

Kansas, ad opera di due sprovveduti delinquenti. Lo scrittore trascorse circa cinque anni 

sul posto, raccogliendo una quantità impressionante di materiale, elaborata poi per dare 

forma agli articoli da pubblicare sul «New Yorker». Capote motiva come segue la scelta 

dell’evento da fare oggetto del suo futuro libro: 

 

                                                 
47 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction. La messinscena narrativa in Albinati, Franchini e 
Veronesi, Transeuropa, Massa, 2011, pp. 136-137.  
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The motivating factor in my choice of material - that it, choosing to write a true 

account of an actual murder case - was altogether literary. The decision was based 

on a theory I've harbored since I first began to write professionally, which is well 

over 20 years ago. It seemed to me that journalism, reportage, could be forced to 

yield a serious new art form; the "nonfiction novel," as I thought of it [...] Still, on 

the whole, journalism is the most underestimated, the least explored of literary 

mediums48.  

 

Quel particolare caso di cronaca locale, una vera e propria feature che in un quotidiano 

non occupa più che un breve trafiletto, era il più adatto alla sperimentazione che Capote 

aveva in mente, ossia ampliare il campo del giornalismo fino a farlo diventare arte. 

Secondo lo scrittore, infatti, sembra esserci già un’equivalenza, o quanto meno uno 

strettissimo legame, con la letteratura: il giornalismo è già potenzialmente uno 

strumento letterario, ma appunto sottostimato e non valorizzato:  

 

few first-class creative writers have ever bothered with journalism, except as a 

sideline, "hackwork," something to be done when the creative spirit is lacking, or 

as a means of making money quickly. Such writers say in effect: Why should we 

trouble with factual writing when we're able to invent our own stories, contrive our 

own characters and themes? - journalism is only literary photography, and 

unbecoming to the serious writer's artistic dignity49. 

 

Il nuovo genere che Capote ha in mente concilia dunque la dignità dell’alta letteratura 

con la concretezza del giornalismo: «a narrative form that employed all the techniques 

of fictional art but was nevertheless immaculately factual»50. In particolare, Capote 

elenca quelle risorse di cui l’autore di scrittura creativa ed immaginativa si dota: la 

                                                 
48 George Plimpton, The story behind a nonfiction novel, cit.; «Il fattore motivante nella scelta del 
materiale – la scelta cioè di scrivere un resoconto su un caso attuale di omicidio – è stato del tutto 
letterario. La decisione era basata su una teoria che ho maturato sin dall’inizio della mia professione di 
scrittore, cioè più di vent’anni fa. Mi sembrava che il giornalismo e il reportage potessero essere forzati 
fino a diventare una nuova e seria forma d’arte; il “romanzo di nonfiction”, come ho pensato di chiamarlo 
[...] Nel complesso, il giornalismo è ancora la più sottostimata e la meno sperimentata tra le tecniche 
letterarie» (trad. mia). 
49 Ivi; «pochi romanzieri di prima classe si sono occupati di giornalismo, se non lateralmente, come un 
lavoro di ripiego, qualcosa da fare quando lo spirito creativo viene meno, o come mezzo per far soldi 
velocemente. Molti scrittori in effetti pensano: perché tormentarsi con la scrittura fattuale quando siamo 
capaci di inventarci le nostre storie, i nostri personaggi e temi?- il giornalismo è solo una fotografia della 
letteratura, non all’altezza della dignità artistica degli scrittori seri» (trad. mia). 
50 Ivi; «una forma narrativa che impiegasse tutte le tecniche dell’arte finzionale ma che fosse tuttavia 
perfettamente fattuale» (trad. mia).  
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capacità di riportare fedelmente lunghi dialoghi, di memorizzare i dettagli della scena, 

di entrare in empatia con le persone coinvolte nei fatti, anche se molto lontane dal suo 

sentire. Inoltre, per essere un soggetto adatto alla non fiction, il fatto reale deve 

possedere quella che l’autore definisce «timeless quality about the cause and events»51, 

ossia la costante attualità della causa e degli eventi che vengono narrati. Essi cioè non 

perdono di pregnanza e di interesse con il passare del tempo, bensì sono tali da 

provocare l’attenzione e il coinvolgimento delle persone indipendentemente dal 

contesto temporale e sociale in cui i fatti sono accaduti e in cui il pubblico si trova. 

L’espressione «literary photography» rende particolarmente l’idea che sta alla base della 

formula ricercata da Capote: l’obiettiva e asettica rappresentazione dei fatti che si sposa 

con una rielaborazione poetica, la quale si nasconde dietro alla scelta del soggetto da 

ritrarre, dell’inquadratura, del punto di vista, dell'angolazione. La conciliazione tra il 

criterio di oggettività e quello di letterarietà viene raggiunta dall’applicazione di precise 

scelte di stile, ritrovabili nel New Journalism come nell’intero filone del non fiction 

novel americano. Frequente, ad esempio, è la cosiddetta defamiliarizzazione, ossia la 

descrizione degli oggetti e delle situazioni quotidiane in modo così dettagliato e minuto 

da farli apparire in modo diverso, sotto una veste di novità.  

 

Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, 

una zona desolata che nel resto dello stato viene definita “laggiù”. Un centinaio di 

chilometri a est del confine del Colorado, il paesaggio, con i suoi duri cieli azzurri 

e l’aria limpida e secca, ha un’atmosfera più da Far West che da Middle West. 

L’accento locale ha pungenti risonanze di prateria, una nasalità da bovari, e gli 

uomini, molti di loro, portano stretti pantaloni da cowboy, cappello a larghe tese e 

stivali con tacchi alti e punte aguzze. Il terreno è piatto e gli orizzonti paurosamente 

estesi; cavalli, mandrie di bestiame, un gruppo di silos bianchi che si elevano 

aggraziati come templi greci, sono visibili parecchio prima che il viaggiatore li 

raggiunga. Anche Holcomb può essere scorto da grandi distanze. Non che ci sia 

molto da vedere; solo un confuso agglomerato di costruzioni diviso al centro dai 

binari della Ferrovia Santa Fe, un borgo qualsiasi delimitato a sud sa un tratto del 

                                                 
51 Ivi; l’espressione definisce la connessione atemporale tra la causa e gli eventi. Significa che il fatto 
possiede un’attualità tale da suscitare interesse qualsiasi sia il contesto temporale in cui esso si è 
verificato e in viene poi raccontato e riproposto.  
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fiume Arkansas (proninciato Ar-kan-sas), a nord da un’autostrada, la Route 50, a 

est e a ovest da praterie e campi di grano52. 

 

Si può notare come la lingua usata dall’autore sia piatta e proceda senza alcuna 

sbavatura in una descrizione minuziosa del luogo. Sembra quasi che Capote scompaia 

tra queste righe asettiche e prive di una qualche estrosità di stile. Eppure, in letture 

successive non si può fare a meno di cogliere quanto profondo sia lo sguardo dell’autore 

sul posto e quanto incisiva sia la sua rappresentazione, che arriva a sottolineare non solo 

la struttura e la morfologia del territorio, ma persino le cadenze linguistiche di chi lo 

abita. In un certo senso, tutti questi dettagli possono dire qualcosa sull’evento centrale 

del libro. Nell’intento dell’autore, essi simboleggiano una desolazione più profonda, 

anticipano condizioni e stati d’animo umani.  

Capote fa largo uso anche dell’elenco: è nota la capacità dell’autore di 

memorizzare una quantità enorme di informazioni, tanto che l’intera mole di materiale 

che raccolse fu tutta trascritta a mente, senza il sussidio di un registratore. Il non fiction 

novel ha in generale un approccio enciclopedico al documento, in uno sforzo 

testimoniale costante. In Capote, inoltre, la descrizione narrativa è spesso il preludio dei 

dialoghi (anch’essi tutti memorizzati e riportati completamente integri dall’autore). 

Come nel caso del New Journalism, anche qui il discorso diretto o indiretto libero hanno 

la funzione di permettere al lettore di penetrare e comprendere la mente del 

personaggio, entrarvi in empatia e sperimentare una forte intensità emotiva. La non-

fiction di stampo americano concilia in tal modo la dimensione visiva che fa capo alle 

descrizioni ultra particolareggiate, sequenziali, scene by scene, con quella sonora, che 

invece fa capo al dialogo, il quale, rispetto al romanzo tradizionale, inizia a riprodurre le 

varianti individuali legate all’appartenenza etnica, sociale e culturale del parlante.  

 

“Be’, io non ho visto niente e nessuno. Ecco perché non ci avevo creduto. Alla 

faccenda del testimone oculare.” 

“Non un testimone oculare. Un testimone, una persona la cui testimonianza 

collega te e Hickcock a questo caso.” 

“Oh. Uh-uhu. Uh-uhu. Lui. E Dick che sosteneva sempre che avrebbe avuto 

troppa paura. Ah!” Duntz, per non lasciarsi sviare dall’argomento, lo sollecita: 

“Hickcock aveva il coltello. Tu il fucile. Come siete entrati in casa?” 

                                                 
52 Truman Capote, A sangue freddo, cit., p.13. 
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“La porta non era chiusa a chiave. Una porta laterale. Ci trovammo nell’ufficio 

del signor Clutter. Poi restammo ad aspettare al buio. Tendendo l’orecchio. Ma 

l’unico rumore era quello del vento. C’era un vento piuttosto forte fuori. Faceva 

muovere gli alberi e frusciare le foglie”53. 

 

Una vera e propria polifonia in cui compaiono diversi registri linguistici – relativi ai 

vari personaggi e contesti; diversi stili riconducibili al genere – compaiono brani 

letterari, poetici, lettere, canzoni, diari, articoli; infine diversi linguaggi riconducibili a 

vari media – frequente è infatti la citazione dalla televisione, dalla radio, dalla 

pubblicità, del cinema («Nozze Clutter-English celebrate sabato: questo titolo, apparso 

sulla pagina mondana del Telegram di Garden City, il 23 novembre, stupì parecchi 

lettori»54). L’intertestualità, intesa come scambio e compresenza costante tra diverse 

tipologie di testi mediali, e la metanarratività, intesa come citazione di altre tipologie di 

testi letterari e non (articoli di giornale, brani televisivi, radiofonici, lettere, documenti) 

sono caratteristiche costanti del non fiction novel, come pure, anche se in misura 

minore, del New Journalism. 

Un ulteriore tratto che non fiction novel e New Journalism si scambiano 

vicendevolmente è la focalizzazione interna del narratore55: l’autore, cioè, usando la 

terza persona, assume il punto di vista di un personaggio e racconta quindi i fatti dal di 

dentro della scena, abbandonando la visione onnisciente su persone ed eventi fino ad 

allora imperante. Nel caso di A sangue freddo, questa definizione non può essere però 

considerata nel senso ortodosso delineato da Genette. Dice infatti Capote: 

 

You've kept yourself out of the book entirely. Why was that - considering your own 

involvement in the case? My feeling is that for the nonfiction-novel form to be an 

entirely successful, the author should not appear in the work [...]I think the single 

most difficult thing in my book, technically, was to write it without ever appearing 

myself, and yet, at the same time, create total credibility 

                                                 
53 Ibidem, pp. 271-272.  
54 Ibidem, p. 128. 
55 È Gerard Genette ad introdurre il concetto di focalizzazione per definire il punto di vista del narratore 
all’interno del testo. In particolare, lo studioso francese distingue tre tipologie: la focalizzazione zero, che 
delinea un narratore onnisciente, il quale viene percepito come il motore della storia che sa e conosce più 
degli stessi personaggi; la focalizzazione esterna, in cui il narratore parla da esterno, raccontando solo ciò 
che può vedere e dedurre dalla sua posizione non coinvolta; la focalizzazione interna, in cui – anche in 
questo caso – il narratore non sa nulla più dei personaggi, non anticipa né rivela, perché si cala 
completamente dentro di loro, ne assume il punto di vista, si pone a loro servizio. Gerard Genette, Figure 
III, Einaudi, Torino, 1976; idem, Finzione e dizione, Pratiche, Parma, 1994. 
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Being removed from the book, that is to say, keeping yourself out of it, do you find 

it difficult to present your own point of view? [...] 

Of course it's by the selection of what you choose to tell. [...] I've often thought of 

the book as being like something reduced to a seed. Instead of presenting the reader 

with a full plant, with all the foliage, a seed is planted in the soil of his mind. I've 

often thought of the book in that sense. I make my own comment by what I choose 

to tell and how I choose to tell it. It is true that an author is more in control of 

fictional characters because he can do anything he wants with them as long as they 

stay credible. But in the nonfiction novel once can also manipulate: if I put 

something in which I don't agree about I can always set it in a context of 

qualification without having to step into the story myself to set the reader straight56. 

 

Dalle sue parole, l’autore ammette di essersi costruito per sé un ruolo da narratore 

esterno, che riporta i fatti senza alcun coinvolgimento nella storia, cercando piuttosto di 

scomparire dalla sua rappresentazione. E questo in effetti è il registro preponderante nel 

libro: si percepisce lo sforzo del racconto oggettivo, dove non esiste una voce che faccia 

delle sintesi, dia delle interpretazioni o valutazioni dei fatti. Allo stesso tempo, però, 

Capote conosce così bene ogni risvolto della vicenda, i suoi protagonisti, i luoghi e 

soprattutto il contesto sociale e culturale da apparire a tratti come onnisciente. La sua 

capacità di ricostruire in modo completo e rigorosamente verosimile i dialoghi, il 

passato dei due delinquenti, le loro psicologie, fa sembrare questa ‘enciclopedia umana’ 

l’invenzione di un eccellente romanziere che padroneggia e dirige a suo piacimento i 

personaggi da lui plasmati: «La salvezza di un’anima, vale a dire quella di Perry Smith, 

era un’impresa a cui il vicesceriffo, profondamente cattolico, e sua moglie, erano 

ansiosi di assistere, benché la signora Meier si fosse sentita rispondere con un rifiuto da 

parte di Perry quando gli aveva suggerito un incontro con Padre Goubeaux, un 

sacerdote del posto. (Perry disse: “Preti e suore han già fatto tutto quel che potevano 
                                                 
56 George Plimpton, The story behind a nonfiction novel, art. cit. «Lei si è completamente tenuto fuori dal 
libro. Considerando il suo coinvolgimento nel caso, perché questa scelta? Ho l’impressione che affinché 
un romanzo di non fiction sia davvero riuscito, l’autore non debba apparire nell’opera[...] penso che la 
cosa più difficile del libro, a livello tecnico, sia stato scriverlo senza mai emergere e, allo stesso tempo, 
far sì che fosse completamente credibile. Ha trovato difficile presentare il suo punto di vista pur 
rimuovendosi dal libro, o come dire, tenendosene fuori? Certamente è questione di selezione di ciò che si 
sceglie di dire [...] Ho spesso pensato al libro come qualcosa di ridotto ad un seme. Piuttosto che 
presentarsi al lettore con un’intera pianta, con tutto il fogliame, un seme penetra nel terreno della sua 
mente. Ho spesso pensato al libro in questo senso. Faccio il mio commento attraverso quello che scelgo di 
dire e come lo dico. È vero che un autore controlla maggiormente i personaggi della fiction perché può far 
di loro ciò che vuole finché sono credibili. Ma anche nel romanzo di nonfiction si può manipolare: se 
inserisco qualcosa con cui non sono d’accordo posso sempre porlo in un preciso contesto di 
qualificazione senza dover comparire nella storia e metterlo in chiaro al lettore» (trad. mia). 
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con me. Ho ancora addosso le cicatrici a dimostrarlo.”)»57. Questa padronanza è invece 

frutto di un lavoro di ricerca e documentazione che non lascia nessuna parola 

inverificata. E proprio in virtù di questa posizione ha senso parlare anche di 

focalizzazione interna: Capote infatti è completamente immerso in ciò che racconta, 

riesce a pesare ogni termine, a rappresentare ogni espressione facciale proprio perché 

testimone diretto (o comunque molto prossimo) di essa. Il suo punto di vista, la sua 

prospettiva di analisi dei fatti e delle persone, è dunque totalmente interna e gli permette 

di ricostruire la situazione con un’esattezza e una precisione tali da farlo percepire al 

lettore come il burattinaio, mentre in realtà egli stesso viveva tra i burattini. In 

particolare, è lo stacco tra l’uso dell’imperfetto e del passato remoto e il presente che dà 

al lettore la percezione dell’immersione di Capote nei fatti. Espressioni quali «La 

postina di Holcomb, la signora Sadie Truitt, o Mamma Truitt come la chiama la 

popolazione, non dimostra in realtà i suoi anni, settantacinque»58; «Il rappresentante di 

Garden City [...] è un tipo smilzo, attraente, kansasiano da quattro generazioni, di 

quarantasette anni che risponde al nome di Alvin Adams Dewey»59, in cui Capote 

sceglie l’uso del tempo presente per la descrizione dei personaggi, segna una decisiva 

vicinanza tra l’autore e questi ultimi, una prossimità immediata: Capote li conosce, è in 

mezzo a loro. Dunque la figura del narratore in A sangue freddo non è facile da definire 

in modo univoco e può assumere anzi varie sfaccettature: il lettore è quasi preso in un 

vortice in cui deve riuscire a distinguere chi parla, a che titolo, e se davvero la sua voce 

è autorevole. Questa particolare dinamica tra oggettività del fatto e soggettività 

percipiente sarà un tratto rintracciabile anche nella non-fiction contemporanea: |Capote 

afferma che l’intervento dell’autore c’è, e consiste nella elaborazione di particolari 

tecniche narrative attraverso le quali presentare gli eventi. In varie interviste, egli 

visualizza questo procedimento come una sorta di incrocio tra l’“orizzontale” 

oggettività dei fatti e la “verticale” soggettività di chi li racconta»60. Da questo dipende 

molto del coinvolgimento che l’opera provoca ancora oggi nel suo pubblico. In un certo 

senso essa è un caso unico nel suo genere: ben sei anni di ricerche effettuate 

direttamente sul luogo, a stretto contatto con i protagonisti, tanto da creare un vero e 

proprio rapporto intimo e confidenziale, per una mole di materiale immensa, riprodotta 

                                                 
57 Truman Capote, A sangue freddo, cit., p. 330. 
58 Ibidem, p. 84. 
59 Ibidem, p.98. 
60 Gigliola Nocera, Uno, cento, mille Sud, in Truman Capote, Romanzi e racconti, Mondadori, Milano, 
1999, p. LXVIII. 
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a memoria nel libro e, a detta dell’autore, mai approssimativa: nessuna sfumatura, cioè, 

è frutto di immaginazione o di una forzatura romanzesca, ma sempre e comunque 

ricavata dalla reale e verificabile testimonianza di persone coinvolte nei fatti. La 

narrazione, inoltre, è un capolavoro di ordine e misura: la ricostruzione dei contesti 

sociali, criminali o borghesi, che circondano i protagonisti, delle psicologie profonde, 

degli antefatti, del delitto e delle sue conseguenze, i dialoghi e le descrizioni sono 

sistemati in una struttura pensata quasi scientificamente, equilibrata e, nonostante 

questo, capace di creare suspense, di appassionare e coinvolgere il lettore61. Come si è 

visto, è probabilmente grazie al bilanciamento di tutti gli elementi del racconto che 

Capote riesce a ponderare anche la sua presenza nel libro, che emerge non attraverso 

l’uso della prima persona, ma attraverso la selezione del materiale da inserire nel libro, 

la rilevanza che gli viene data, il contesto in cui è immerso, il modo in cui è reso. La 

manipolazione narrativa lungo questa direttrice permette all’autore di mantenere una 

altissima credibilità, in quanto il lettore percepisce tutto lo sforzo di Capote verso 

l’oggettività, l’accuratezza e la meticolosità dell’intera opera. Da questo punto di vista 

tale tipologia di romanzo si allontana un po’ dalla corrente giornalistica ad esso legata: i 

pezzi dei new journalists risultano infatti molto spesso eccentrici, puntano al 

superamento della convenzionalità dell’informazione non solo scavalcando le rigide 

regole del giornalismo attraverso la penetrazione di criteri narratologici e letterari, ma 

attraverso una vera e propria trasgressione di stile. La rappresentazione della realtà, che 

Tom Wolfe dichiara essere ereditata dal romanzo realista ottocentesco, non è qui 

rincorsa attraverso il mito dell’obiettività e della documetarietà. Non si tratta, in altre 

parole, di un nuovo naturalismo, bensì si dipingono le contraddizioni, la 

frammentazione, l’inganno insito nel mondo concreto e quotidiano in modo altrettanto 

confuso e bizzarro. Non a caso ci troviamo negli anni della controcultura: 

 

la tensione del new journalism al rinnovamento della stampa è più radicale; unito al 

proprio tempo da una stretta sinergia, il filone cerca di captarne le turbolenze senza 

inibizioni: attira l’attenzione su fenomeni tragici o sconvolgenti [...] evitando di 

stemperarli in parametri convenzionali, e provando a trasmetterne la novità 

                                                 
61 «Contano ancora molto però il ricamo e il cesello, la pratica e il gusto della perfezione artigianale e 
manuale [...] Dunque importa straordinariamente lo stile. Soprattutto sulla pagina: laboriosamente curata, 
limata, bulinata, smaltata, levigata, lustrata, rifinita. Studiando e programmando anche ogni “spezzatura”, 
o disinvoltura, finché pure il casual professionale splenda come un gioiello d’orologeria semplicissimo 
nell’apparenza ma che ha richiesto infinite ore di lavorazione e di editing», Alberto Arbasino, Truman 
Capote e il suo mondo, in ibidem, p. XIII. 
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spiazzante in modo spiazzanti a loro volta [...] Il sommovimento dei doveri di 

cronaca giunge ad un punto di non ritorno, l’estremizzazione delle logiche del new 

journalism finisce per farle deflagrare [...] Per differenti che siano, come si è visto, 

tali testi tendono nel complesso più a restituire le atmosfere e le psicologie che a 

riportare fatti oggettivi, e preferiscono l’arbitrio del racconto alla misura esatta 

della cronaca62

 

L’esasperante sovvertimento delle regole conduce dunque i new journalists a stili 

eccessivi, urlati, diversi tra loro ma tanto eccentrici da prevaricare la narrazione della 

realtà: la forma, tanto particolare e dissacrante, prevale sul contenuto. 

 

1.2 Il giornalismo italiano 

Anche in Italia, e non solo negli Stati Uniti d’America, giornalismo e letteratura 

hanno dialogato in modo così profondo da gettare le basi per una nuova tendenza del 

romanzo contemporaneo, e lo hanno fatto con specificità maturate in un particolare 

contesto storico. Per questo è necessario dare un rapido sguardo allo sviluppo del 

giornalismo italiano, legato anche alla più ampia situazione europea. 

Il paese che da sempre funge da modello per il giornalismo del vecchio continente (e di 

conseguenza anche per quello americano) è la Gran Bretagna. Nel corso del Seicento 

conosce prima degli altri stati la rivoluzione che porterà alla fine dell’assolutismo 

monarchico e alla nascita del parlamento: rivoluzione innegabilmente legata alla 

presenza nella nuova classe borghese, la quale a sua volta trovava espressione nei 

giornali, centrali per la discussione politica. Habermas63 sottolinea in tal senso che lo 

sviluppo del giornalismo in Gran Bretagna, come anche in altri stati, è un aspetto 

direttamente legato alla crescita del ceto borghese, che si autorappresenta nella sfera 

pubblica proprio attraverso i giornali, i caffè, le accademie, i club: questi sono luoghi di 

creazione dell’identità sociale, di maturazione di idee e ideologie, di completamento 

dell’opinione pubblica maturata dal confronto e dalla discussione.  

Dopo la firma, da parte di Guglielmo d’Orange, del Bill of Right nel 1689, che sanciva 

l’inviolabilità del diritto di espressione, inizia a maturare nel corso del Settecento il mito 

della stampa anglosassone. I giornali aumentano in modo costante: all’inizio del secolo, 

nel 1702, nasce il primo quotidiano della storia, il Daily Courant diretto da Samuel 
                                                 
62 Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit., pp. 59-64. 
63 Jürgen Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 2011. Cfr. anche 
Giorgio Zanchini, Il giornalismo culturale, Carocci, Roma, 2009, pp. 13-14. 
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Buckley, che faceva propri, con estrema modernità, i criteri di credibilità e imparzialità 

(credibility and fairness) delle informazioni. Parallelamente si sviluppa anche un genere 

di giornalismo che incrocia la formula strettamente informativa con il saggio culturale 

brillante, politico, morale e di costume: un “nuovo giornalismo” che inaugura le 

primissime forme di ibridazione fra letteratura e giornalismo (un esempio su tutti è The 

Spectator). 

In Italia la situazione è diversa e più complessa: lo sviluppo del giornalismo è più 

frammentario. Durante il Cinquecento e il Seicento, infatti, la penisola si divide in tanti 

piccoli stati sottoposti all’egemonia assolutista straniera, nessuno dei quali in grado di 

imporsi nel contesto culturale europeo per la loro evidente perifericità e, per questo 

stesso motivo, privi di città in grado di imporsi come capitali editoriali. Tale assetto 

determina una generale situazione di arretratezza, una mancanza del sentimento di unità 

nazionale e, complice la bassa alfabetizzazione, un grande ritardo nella formazione della 

classe borghese e di un’opinione pubblica critica e attiva. Fattore determinante, nel caso 

dell’Italia, è poi la presenza della Chiesa di Roma: la nostra penisola, come la Spagna, 

fu non solo il paese della Controriforma, ma fu sempre pervaso dall’ideologia 

ecclesiale, che in questi secoli inibiva le tendenze modernizzatrici, l’alfabetizzazione, lo 

sviluppo di un atteggiamento critico e laico. In questo contesto, il giornalismo italiano 

rimane appiattito sulle esigenze istituzionali, civili e religiose, e nonostante molto più 

vivace sia il settore delle riviste culturali e letterarie, esse non si distaccavano da toni 

pedagogici e moraleggianti. Infine, a prescindere da tutte queste difficoltà, l’elemento 

che più di tutti si rivela determinante per la sua basilarità è che in Italia il giornale era un 

mezzo prematuro, cioè in grande anticipo rispetto all’alfabetizzazione del pubblico 

potenziale di lettori. Per questo motivo innanzitutto il giornalismo italiano resta per 

secoli elitario, realizzato e fruito esclusivamente da  letterati, intellettuali e clericali 

dalla vocazione educativa e didattica. È evidente, in tal senso, il ritardo italiano nella 

formazione di una cultura giornalistica matura e di una visione dell’informazione come 

servizio e valore. 

Una decisiva sferzata al giornalismo europeo e all’intera società viene sicuramente 

dalle rivoluzioni borghesi che si susseguirono nel corso dell’Ottocento. L’Italia, in 

particolare, risentirà dell’influsso della Rivoluzione francese: nascono i primi 

quotidiani, nuovi periodici dalla potente vocazione politica, ma permane anche una 

dipendenza di contenuto e stile dall’esempio francese. Ne è un esempio il romanzo 

d’appendice, versione nostrana del feuilleton inaugurato da Emile de Girardin, 

 38



Origini e precursori della non-fiction italiana contemporanea 
 

precursore di generi letterari di successo. Esso rappresenta una primissima forma di 

relazione tra giornalismo e letteratura. Come scrive Bergamini:  

 

I romanzi d’appendice non erano solo strumenti di evasione paragonabili ai serial 

televisivi odierni; nella descrizione dei bassifondi delle grandi città, nella denuncia 

di ingiustizie subite da deboli e oppressi, esprimevano spesso una critica sociale 

che li rendeva poco graditi alle autorità; erano inoltre attaccati dai benpensanti 

perché indulgevano nella descrizione di situazioni sordide, passioni estreme, 

vicende spesso ambigue e morbose64.  

 

Realismo, oggettività, critica e denuncia sociale sono quindi alcuni dei tratti che 

accomunano questi romanzi a puntate al pezzo giornalistico.  

Con la Restaurazione e la nuova dominazione austriaca, l’Italia non riesce ad 

uscire dalla situazione di staticità del giornalismo strettamente informativo e politico. 

La censura da parte degli stati assolutistici e il peso dell’ideologia cattolica gravavano 

sullo sviluppo dell’informazione indipendente. Dalla seconda metà dell’Ottocento alla 

Prima guerra mondiale, si parla di epoca d’oro del giornalismo o, addirittura, di nascita 

del campo giornalistico come pratica e professione dotata di identità e autonomia65. 

Questa epoca d’oro è caratterizzata dalla massima influenza strutturale che i giornali 

ottengono sulla società, prima che l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, come la 

televisione e la radio, ne intaccassero la rilevanza. Lungo questi anni, gli stati europei 

varano le riforme che segnano il processo di modernizzazione delle società nazionali. 

Viene introdotta l’istruzione obbligatoria, sono estesi diritti politici elettorali, vengono 

riconosciute le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i sistemi assicurativi e 

pensionistici, l’imposizione fiscale si adegua al reddito. Cresce insomma la macchina 

burocratica  statale in un processo generale di state building, il quale è contemporaneo 

al nation building: mentre cioè si costruisce l’apparato burocratico e istituzionale degli 

stati nazione, dotati di una politica liberale e di una classe borghese culturalmente 

avanzata, si costruisce anche la società. La stampa fu cruciale in questo processo, dando 

                                                 
64 Bergamini Oliviero, La democrazia della stampa: storia del giornalismo, Laterza, Roma, 2006, p. 87. 
65 Pierre Bordieu (Sul concetto di campo in sociologia, a cura di Massimo Cerulo, Armando Editore, 
Roma, 2010) parla appunto di nascita del campo giornalistico, riferendosi alla raggiunta autonomia del 
giornalismo rispetto alla politica, alla cultura o alla pedagogia sociale, per diventare dimensione dotata di 
una precisa fisionomia e di precise dinamiche. In Giovanni Bechelloni, Giornalismo o post-giornalismo? 
Studi per pensare il modello italiano, Liguori, Napoli, 1995, p. 28. 
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omogeneità a lingue e culture e unificando l’opinione pubblica nei comportamenti 

pubblici come nei costumi privati. 

In questi anni si innesca poi la Seconda rivoluzione industriale: vi è una nuova 

fase esplosiva delle tecnologie comunicative dopo quella di inizio Ottocento: la stampa 

muta gradualmente in impresa capitalistica, legata alla logica del profitto e della 

concorrenza, si sottomette alle leggi del mercato, ne segue la logica e le modalità 

produttive e distributive: diventa parte integrante dell’economia. Si assiste, insomma, ad 

una fortissima e repentina spinta verso la modernizzazione della società, che diventa 

sempre più democratica, istruita, di massa. In Italia, anche se a inizio secolo il 

giornalismo offriva punte di grande qualità, ai livelli delle migliori testate europee, il 

contesto culturale generale era ancora viziato da difetti annosi. Nel 1861 il tasso di 

analfabetismo era al 78% e solo il 2% della popolazione aveva diritto di voto. C’era una 

diffusa arretratezza economica e sociale, con profondissime diversità regionali e tra 

Nord e Sud. Nonostante la nascita di numerosi quotidiani e di periodici culturali, il 

giornalismo italiano rimaneva debole e frammentato: nessun giornale, neanche il più 

facoltoso, superava l’ambito cittadino o regionale. Forse per tentare il salto di qualità, 

spesso e volentieri si mettevano al servizio della politica, che con i suoi contributi 

finanziari assoggettava la stampa al suo potere. Come in Francia, perdurava dunque la 

vocazione politica del giornalismo italiano, che lascia indietro i processi di 

mercificazione della notizia: tarda per questo la comparsa delle tipologie popolari e di 

intrattenimento (sulla scia di quella anglosassone), il che è sintomo della mancanza di 

una cultura omologante e condivisa, di un ceto sociale medio con uno stile di vita dedito 

al consumo di prodotti: il giornalismo italiano restava uno strumento elitario, che si 

limitava ad una comunicazione politica a favore delle èlite del paese, poco diffuso e 

dunque dalla natura essenzialmente oligarchica. In altre parole, il giornalismo italiano 

soffriva di tre radicate situazioni: il ritardo nell’introduzione dell’istruzione obbligatoria 

e quindi la scarsa alfabetizzazione faceva sì che mancasse un pubblico ampio, di massa, 

quindi interessato e in grado di leggere il quotidiano. In secondo luogo i giornali 

soffrivano per l’arretratezza strutturale dell’impresa editoriale che li reggeva e che per 

questo si legava alla politica, ad interessi industriali contingenti e a poteri finanziari 

esterni. Infine, l’identità del giornalismo italiano era profondamente legata alla 

tradizione elitaria e letteraria, spesso influenzata anche dall’ideologia cattolica. Questi 

tratti fanno sì che nella penisola fosse a dir poco difficile che si diffondesse il filone 

scandalistico, o quanto meno più popolare. È decisamente predominante, piuttosto, la 
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formula omnibus, del giornale cioè rivolto a tutti, a metà tra stampa di qualità e stampa 

popolare.  

Lungo il Novecento, come il resto del giornalismo europeo e mondiale, anche 

quello italiano risentì dei regimi totalitari e delle due guerre mondiali. Ovunque 

l’informazione era tenuta sotto controllo e perfino censurata e manipolata. Il fascismo 

italiano alternava strumenti inglobativi e repressivi66, moltissime testate si piegarono ai 

dettami del regime e anche le pubblicazioni culturali, con letterati e intellettuali in prima 

fila, appoggiarono le imprese belliche di quegli anni. La dimostrazione, negli anni che 

seguirono, del fallimento dell’impegno sociale e politico che queste prese di posizione 

segnavano, determinò il definitivo allontanamento del letterato e dell’intellettuale dalla 

sfera pubblica: 

 

Dopo le intemperanze delle avanguardie e dei vociani, il ritorno all’ordine di cui si 

fa portabandiera la rivista romana [la «Ronda», ndr] è insieme sintomo e causa 

della crisi del ruolo dell’intellettuale, e in particolare del letterato. Il 

coinvolgimento attivo nella vita sociale e politica ha caratterizzato i primi decenni 

del secolo, ed è culminato con una sostanziale sconfitta nella spinta decisiva degli 

intellettuali a favore della partecipazione alla Grande Guerra. A questo sono seguiti 

il ritiro nell’autonomia del campo letterario e la riaffermazione delle prerogative di 

casta del letterato67. 

 

Dopo i fermenti culturali di inizio secolo, il fascismo segna dunque un vero e proprio 

ripiegamento della cultura su posizioni ‘regolari’, conservatrici e appiattite: 

l’intellettuale, si ritira dalla sfera pubblica per tornare a rivolgersi alle sole anime 

artistiche: 

 

Ecco allora che la prosa d’arte, perfetta espressione del disimpegno in cui il 

calligrafismo prevale su qualsiasi discorso di contenuto, diventa il genere egemone 

non tanto nel laboratorio letterario, quanto sulle pagine dei quotidiani dove si 

forma l’immagine pubblica dello scrittore. Tuttavia la riaffermazione delle 

prerogative del letterato nasconde la debolezza e mancanza di un’identità forte da 

parte della società letteraria italiana, mentre il disinteresse per il politico coincide 

                                                 
66 Cfr. Gian Carlo Ferretti, Stefano Guerriero, Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza 
pagina a internet. 1925-2009, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 15 e ss. 
67 Ibidem, p. 25. 
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con la disponibilità a priori verso qualsiasi politica: premesse che rendono il mondo 

della letteratura, con le dovute ma molto rare eccezioni, del tutto subalterno al 

fascismo68. 

 

Anche durante la Seconda guerra mondiale i sistemi informativi furono sottoposti al 

potere statale o militare e piegati alla causa del patriottismo. Ovunque si esacerbò la 

censura, la manipolazione, la disinformazione e la propaganda. Una situazione che si 

prolungò con la Guerra Fredda, che segna il nuovo contesto entro cui si muove lo 

sviluppo dei media dopo il Secondo conflitto mondiale. La ferrea distinzione tra 

capitalismo e regime sovietico faceva sì che ogni voce fuori dal coro venisse equiparata 

alla connivenza col nemico comunista, riducendo molto il pluralismo dell’informazione. 

Su di esso agirono in modo determinante anche la radio e soprattutto la televisione, che 

in poco tempo diventò il medium fondamentale e principale strumento della cultura di 

massa: dopo gli anni Quaranta le tirature dei quotidiani diminuirono ovunque, 

fenomeno che si accentua dopo il 1960, quando comparirà l’informazione televisiva. Le 

reazioni della stampa di fronte al nuovo mezzo, di impatto ancora maggiore rispetto alla 

radio, furono due: da un lato il tentativo di imitare la comunicatività della radio e della 

tv, cercando stili più colloquiali e vivaci; dall’altro il proporsi come mezzo alternativo, 

che puntasse sull’interpretazione, sull’approfondimento e sul commento. Nonostante 

questo sforzo, lo stile giornalistico italiano continuava ad essere antiquato, non c’era 

distinzione di target e formati. Non era una stampa vivace, critica, tesa alla critica e 

all’analisi, né era del tutto capace di rappresentare le profonde trasformazioni che erano 

in atto nel paese. Anche lungo gli anni Sessanta e Settanta, anche se per reagire alla 

contestazione molti giornali si spostarono verso ideologie di sinistra, la struttura del 

mondo dell’informazione proseguiva verso una crescente concentrazione e a stento 

riusciva a rendere conto delle dinamiche – il boom economico, l’urbanizzazione, i 

consumi di massa, l’ inflazione, la crisi petrolifera, lo scontro politico costante, il 

terrorismo – che si agitavano nel paese. Se la tendenza verso sinistra – alimentata tra 

l’altro da pubblicazioni alternative, di controinformazione – permise l’allontanamento 

dal quietismo opportunistico degli anni Cinquanta, d’altra parte spesso sfociava in un 

polemicismo senza senso e privo di verifica. La stampa avrebbe dovuto spiegare ai 

cittadini il terrorismo, gli anni di piombo, i cambiamenti sociali, ma l’informazione 

spesso di limitava alla cronaca, senza spiegare il perché dei fatti e senza una tensione 
                                                 
68 Ivi. 
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analitica. Essendo profondamente politicizzata, il giornalismo non riusciva a superare il 

pregiudizio ideologico.  

Sarà la nascita de «La Repubblica», nel 1976, a spronare la stampa italiana ad un 

nuovo giornalismo. Il giornale di Eugenio Scalfari seppe infatti intercettare un pubblico 

di lettori giovani, progressisti, meno benpensanti della classica borghesia italiana. Nato 

come quotidiano d’opinione, coerentemente a questo suo target il giornale si dichiarava 

sempre a favore o meno dell’uno o dell’altro uomo politico, dell’uno o dell’altro partito, 

dell’uno o dell’altro tema sociale e inaugurò una stagione del giornalismo italiano 

vivace, libera, di qualità. 

Anche se questi anni determinano il successo di grandi quotidiani, in Italia la 

tendenza generale era di diminuzione delle pubblicazioni giornaliere e di ristagno delle 

tirature generali: si verifica una sorta di processo di ‘settimanalizzazione’ del contenuto 

dei quotidiani, che moltiplicano le pagine di commento e gli inserti (sempre nuovi e 

diversi, dal classico di informazione culturale e libraria a quello di stile e moda, 

culinario, di viaggio, sport, tempo libero, tecnologia) che sembrano spesso a servizio 

non tanto della conoscenza del lettore, quanto più del mercato dei prodotti culturali. Le 

cause di questi ibridismi sono da ascrivere, come nel resto d’Europa, alla necessità per 

la stampa di far fronte all’avvento dell’informazione televisiva. I giornali, con queste 

innovazioni di formato, stile e contenuti, tentavano di porsi come valide alternative e 

integrazioni al giornalismo televisivo. A partire dagli anni Ottanta, si assiste inoltre a 

quella che viene definita la rivoluzione digitale: l’aumento quantitativo di informazione 

disponibile è potenzialmente illimitato, ma proprio per questo tendenzialmente di 

minore qualità e a basso approfondimento. Il flusso di notizie è costante, onnipresente e 

pervasivo e crea una moltiplicazione delle occasioni informative che da un lato è valida 

per la tempestività, ma dall’altro è negativa per lo scarso approfondimento di notizie 

poco originali. Oggi, inoltre, questo flusso è completamente personalizzabile sulle 

esigenze dell’utente, il quale non deve più spaginare il giornale alla ricerca 

dell’informazione che gli serve, ma è raggiunto automaticamente dall’informazione, 

spesso anche in maniera debordante. Le conseguenze di questa digitalizzazione sono 

essenzialmente due: il passaggio dal giornalismo al postgiornalismo, per cui 

l’informazione è sempre più frutto della citazione di se stessa, diminuiscono le 

occasioni di ricerca diretta di dati, di inchiesta originale e impegnata a favore del riciclo 

di fatti ed eventi. Inoltre la logica sottesa alla produzione e diffusione di informazione è 

sempre più di tipo commerciale, tanto che negli ultimi decenni si è diffusa quella che 
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viene chiamata, nel gergo televisivo, infotainment, ossia la fusione tra informazione e 

intrattenimento, che dà vita ad un giornalismo leggero, spensierato, di svago, molto più 

predisposto all’intreccio con gli imperativi pubblicitari69. La pervasività, in televisione, 

di questo tipo di programmi, e il loro prolungarsi nel web in forme interattive di 

fruizione, si riflette sulla carta stampata: da un lato i quotidiani, con la loro 

informazione più approfondita e impegnativa, soffrono la concorrenza di quella più 

abbordabile della televisione e di quella immediata e ubiqua del web, dall’altro i 

periodici hanno vita più facile perché riescono a trovare spazio per notizie anch’esse 

popolari, e il loro successo aumenta se dedicati a personaggi e contenuti televisivi. Si 

assiste dunque ad una commercializzazione e spettacolarizzazione dei contenuti, sempre 

più legati a esigenze di mercato, che si traduce nel successo di giornali scandalistici e 

che citano costantemente i modelli televisivi, e nell’ampissima diffusione dei free press. 

Una seconda tendenza è un generale appiattimento dello stile e del contenuto derivante 

dalla necessità del giornalismo stesso di adattarsi alla nuova forma online, divenuta 

ormai un imperativo per qualsiasi testata. In rete, il giornale permette una quantità di 

informazione e archiviazione potenzialmente infinita, una tempestività mai raggiunta 

prima e forme radicalmente multimediali. D’altra parte, online scompaiono pagine 

tematiche, approfondimenti, stili di scrittura più ricercati che si riflettono in articoli 

molto lavorati, sia nella fase di ricerca che in quella di stesura. Si può infine riflettere 

sul valore che sostiene l’attività giornalistica: l’informazione online, come la rete stessa, 

è infinitamente democratico e infinitamente libero, priva cioè di qualsiasi tipo di 

censura, terreno privilegiato per la controinformazione e l’informazione alternativa. Le 

notizie, in questo senso evolutivo, arrivano sempre più verso il singolo, il quale può 

scegliere e selezionare cosa sapere e cosa no: sta mutando l’identità stessa del 

giornalismo, oggi sempre più individualizzante e frammentato, ma che sin dalla nascita 

si è sempre basato sulla collettività civile, sul trasmettere e rappresentare la comunità e 

la sua responsabilità. 

 

 

 

 

                                                 
69 «occorre sottolineare che l’intrattenimento come notizia è un fenomeno tutt’altro che nuovo: come 
abbiamo visto, delitti e scandali facevano parte già del menù della penny press nel 1835», in Fabrizio 
Tonello, Il giornalismo americano, cit., p. 59. 
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1.2.1 Terza pagina e reportage 

«La Terza divenne presto un luogo dove letteratura e giornalismo instaurarono un 

rapporto tutto particolare, forse unico nel panorama della stampa internazionale 

(Papuzzi, 1998, p.11). In Italia più che altrove, letteratura e cultura hanno trovato nei 

quotidiani una dimora generosa, e i giornali italiani sono stati tra i più ospitali del 

mondo con scrittori e letterati»70. Tradizionalmente la nascita della terza pagina viene 

individuata nella data del 10 dicembre 1901, quando il «Giornale d’Italia» diretto da 

Alberto Bergamini, dedica la pagina tre del quotidiano alla prima teatrale romana della 

Francesca da Rimini di D’Annunzio. Da allora il giornale continuerà a riservare 

un’intera sua pagina – uno spazio importante se si considera che in totale i fogli erano 

soltanto sei o otto – al giornalismo culturale, con critiche e recensioni, reportage, 

novelle e racconti, curiosità e notizie dal mondo dello spettacolo e della cultura, 

introducendo un cambiamento rilevante che tutti i restanti quotidiani imiteranno: «in 

realtà la terza pagina è l’erede tanto dell’articolo culturale di risvolto che prosegue dalla 

prima in seconda pagina ed è introdotto da Eugenio Torelli-Violler nel “Corriere della 

Sera” da lui fondato, quanto dei supplementi letterari settimanali di fine Ottocento»71. 

Sin dalla sua creazione, l’inserto riusciva dunque a coniugare l’accademismo degli 

intellettuali con la volontà di informare il pubblico, avvicinando in tal modo la cultura 

alta con quella più popolare «Diremmo che la letteratura abbia cercato nella terza 

pagina la dimensione popolare, il correttivo alla sua aristocraticità e separatezza; che il 

pubblico abbia accolto, con senso di tornaconto, l’alibi generico della cultura e del 

leggere; e il giornalismo abbia cercato un blasone, un fiore all’occhiello, com’è naturale 

in chi teme e sente di operare, agli esordi almeno, a un livello inferiore»72: un primo 

tentativo di unire, sotto un unico aspetto, il livello basso e quello alto della 

comunicazione, da sempre in Italia lasciati su fronti opposti e inconciliabili. Questo 

assetto cambia però durante il fascismo, quando «divagazioni ed esercizi di stile 

trasformano la terza nella vetrina della torre d’avorio, e in uno strumento fondamentale 

per i giochi del campo letterario [...] la letterarietà prevale sulla letteratura»73. Ciò 

significa che anche questo angolo di giornalismo va ad arroccarsi su posizioni elitarie e 

decisamente poco comunicative nei confronti del pubblico più vasto e popolare. Inoltre, 
                                                 
70 Giorgio Zanchini, Il giornalismo culturale, cit., p.23.  
71 Gian Carlo Ferretti, Stefano Guerriero, Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a 
internet, cit., p. 40. 
72 Claudio Marabini, Letteratura bastarda, cit., p. 113. 
73 Gian Carlo Ferretti, Stefano Guerriero, Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a 
internet, cit., p. 41 
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la potenziale libertà che la pagina culturale lasciava agli intellettuali non veniva 

sfruttata: l’elzeviro e il reportage non raggiungono, nel Ventennio, una carica critica, di 

denuncia e ideologia, bensì non fanno che accrescere nel loro assetto da prosa d’arte, il 

divario tra cultura alta e popolare che in quella stessa sede poteva invece essere 

ridotto74. In particolare l’elzeviro, la cui epoca d’oro è probabilmente proprio il 

fascismo, è l’esempio primario di come il giornalismo si possa allontanare da se stesso 

inseguendo divagazioni anacronistiche, giochi di stile, argomenti atemporali che 

confermano la distanza tra l’ambiente culturale e intellettuale dei primi decenni del 

Novecento e la pragmaticità del contesto politico e sociale in atto. A cambiare la 

situazione interviene il successo del romanzo, che negli anni Trenta inizia la sua scalata 

al sistema dei generi, intaccando il monopolio della prosa d’arte grazie all’apertura del 

contesto editoriale verso i giovani scrittori, verso il recupero di autori già affermati e 

infine verso i nuovi generi come l’avventura, il giallo e il rosa, il cui successo è 

determinato in particolare dall’affermazione della pratica di tradurre autori europei e 

americani75. L’allargamento del mercato verso questa produzione e il successo che 

ottiene tra i lettori, determina l’opposizione tra romanzieri-contenutisti e prosa d’arte-

calligrafisti. La prima schiera ottiene però spazio nelle pagine dei giornali: «nel ruolo e 

nella produzione giornalistica lo scrittore si affiancherà al cronista o al critico-

recensore, il reportage di viaggio al giornalismo di servizio, il discorso personalizzato 

all’inchiesta documentata»76. Sono di esempio le esperienze di narratori come 

Malaparte, Cassola, Piovene (per gli anni Cinquanta), Parise, Moravia (per gli anni 

Sessanta). Allo stesso modo si verificherà il percorso inverso, ossia quello di giornalisti 

professionisti che approdano al romanzo (Fusco, Brera, Fallaci). In particolare questi 

personaggi vengono ospitati nel territorio di confine tra letteratura e giornalismo che è 

appunto la terza pagina.  

Nel dopoguerra è lo stile del «Corriere della Sera» a fare da modello per il resto 

dei quotidiani italiani: l’inserto culturale si struttura su tre articoli fissi. In apertura il 

                                                 
74 «Ed è ciò che manca radicalmente nella terza fascista: la lettura politico sociale degli avvenimenti. Gli 
intellettuali cioè non sono o non riescono ad essere un gruppo di azione, sono snaturati rispetto alla loro 
identità che dovrebbe vederli attivi nella formazione libera dell’opinione pubblica. Anche la tanto 
decantata critica letteraria è in realtà resa debole dalla politica diffusa del silenzio recensorio» Carlo 
Serafini, introduzione a Parola di scrittore. Letteratura e giornalismo nel Novecento, a cura di Carlo 
Serafini, Bulzoni, Roma, 2010, pp. 27-28. Cfr. anche Francesca De Sanctis, La Terza pagina ieri e oggi, 
in Giornalismo e letteratura. Simposio tra due mondi, cit., pp. 247-263. 
75 Gian Carlo Ferretti, Stefano Guerriero, Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a 
internet, cit., pp. 32-33 
76 Ibidem, p. 88. 
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pezzo narrativo o memorialistico, recensioni; al centro il reportage; di contorno notizie, 

rubriche, interviste e pezzi su tutto ciò che potesse riguardare il mondo culturale e dello 

spettacolo. Un assetto essenzialmente costante, finché una data simbolica non interviene 

a sintetizzare i tanti cambiamenti relativi ai consumi culturali e ai loro profondi 

cambiamenti derivanti dalle ormai imperanti logiche televisive. Il 1 novembre del 1975, 

«La Stampa» inaugura un supplemento che rappresentava una novità assoluta in Italia, 

seppur invece molto diffuso in Europa: compare infatti il primo numero di «Tuttolibri», 

settimanale d’informazione culturale che si poneva come strumento di servizio al lettore 

non accademico e come approfondimento degli eventi culturali più importanti, dei 

personaggi, dei casi di attualità. Tra gli anni Ottanta e Novanta, tutti i quotidiani si 

dotano di inserti librari e culturali. Questa moltiplicazione è direttamente dovuta alla 

crescita di testate (in numero e in quantità di pagine), e indirettamente anche alla 

crescita dell’offerta libraria. Uno sviluppo positivo, che però ha anche un risvolto meno 

piacevole 

 

questa fioritura di inserti porta soprattutto a compimento una crisi della terza 

pagina tradizionale [...] Attraverso i vari inserti librari e letterari degli anni sessanta 

prima, e attraverso gli anni settanta in cui si assiste in particolare su “Corriere della 

Sera” e “Stampa” a una tendenziale divisione di ruoli tra terza pagina blasonata e 

inserto informativo, si arriva infine all’affermazione dell’informazione libraria su 

quella letteraria77. 

 

Questo nuovo assetto provoca delle conseguenze precise: innanzitutto un nuovo tipo di 

informazione culturale, settorializzata in base alle influenze delle case editrici e 

orientata per questo ad una politica di titolo, la quale privilegia la logica commerciale e 

di breve scadenza fondata su anticipazioni, interviste, culto del personaggio-autore. In 

tale contesto, nelle pagine di quotidiani e inserti viene meno la tensione militante dei 

critici, lo spessore della recensione seria e analitica, che favorisce la chiusura di 

accademici e addetti ai lavori su ristretti circoli elitari. Un ulteriore e definitivo colpo 

alla tradizionale terza pagina viene certamente dalla diffusione di televisione e radio, e 

dalla conseguente rivoluzione nelle abitudini di informazione e consumo culturale del 

pubblico. Per far fronte all’impatto dei nuovi media, i quotidiani accorpano la sezione 

cultura e quella degli spettacoli, determinando anche nel contenuto «una vera e propria 

                                                 
77 Ibidem, pp. 251-252. 
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spettacolarizzazione generale della cultura»78. I mutamenti non finiscono poi qui, 

perché dopo l’affermazione di televisione e radio, lo sviluppo del Web e della telefonia 

mobile produce una nuova e irrompente rivoluzione: non esiste più un pubblico di 

lettori da educare o semplicemente informare. Il flusso ora è bidirezionale, gli scambi 

comunicativi sono reciproci in un assetto in cui non solo il contenuto informativo, ma 

anche lo stesso contenuto culturale, è producibile da tutti e ovunque. Anche la cultura 

dunque diventa consumo e di tipo individuale, personalizzabile. 

Oggi il contesto della mutata terza pagina in una generica sezione di cultura, si 

può definire come segue: 

 

Sommariamente si possono sempre più distinguere sulla stampa quotidiana e 

settimanale, tre livelli di informazione con spazi progressivamente minori dal 

primo al terzo: un primo livello dove prevalgono anticipazioni, interviste, eccetera, 

che è manifestazione della cultura spettacolarizzata; un secondo livello costituito 

da una grande massa di recensioni (e di recensioni-massa), in cui si assiste a una 

sproblematizzazione qualitativa, a una moltiplicazione delle firme, a una 

prevalenza della scheda e della misura breve e riduttiva; un terzo livello, quello 

della residua critica militante, che agli occhi del pubblico si distingue a fatica dal 

secondo. I tre livelli non sono completamente separati e si danno anche passaggi, 

scambi ed eccezioni, ma nel complesso scarseggiano gli interventi veramente 

critici e di qualità, nonostante gli spazi librari tengano, e in alcuni casi aumentino, 

da un punto di vista quantitativo79. 

 

Aldilà di tutti i cambiamenti e le modificazioni subite dalla terza pagina, due sono i 

punti fermi rispetto ad essa. Il primo è che in Italia l’informazione culturale non è mai 

rimasta fine a se stessa, bensì ha sempre ricercato il contatto con l’attualità, la società e 

la politica, ma anche l’economia e gli esteri. Tanti punti di riferimento per l’inserto, 

posizioni e contesti da cui a volte anche allontanarsi, da ignorare o da sostenere, ma 

sempre e comunque pietre di paragone con cui fare i conti. Il secondo è la letterarietà, 

che non ha permeato solo il giornalismo culturale, bensì è il tratto distintivo della nostra 

lingua informativa rispetto a quella diffusa in Europa: 

 

                                                 
78 Ibidem, p. 312. 
79 Ibidem, p. 351. 
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la letterarietà è sempre stata forte, la parola scritta centrale, ed è una letterarietà che 

ha comunque pesato nell’evoluzione delle nostre pagine culturali, ma potremmo 

dire più in generale del giornalismo italiano, che per decenni ha mostrato una certa 

soggezione verso le belle lettere, con un uso della lingua spesso aereo, ricercato, 

retorico, una tendenza ad una concezione estetica più che fattuale della notizia, un 

inestirpabile calligrafismo80. 

 

La motivazione di questa ibridazione così costante e profonda riconduce alle 

problematiche socioculturali tipiche del nostro paese: l’analfabetismo e la conseguente 

scarsa diffusione di libri e prodotti culturali, rendeva necessario a scrittori e intellettuali 

un’occupazione che garantisse un sostentamento economico. Ci si dedicava insomma 

alle lettere per vocazione e al giornalismo per vivere, e in questo secondo contesto 

migravano anche gli stili da prosa d’arte e la forma letteraria degli articoli di cultura. 

«In mondi culturalmente più sviluppati gli scrittori non hanno avuto bisogno di 

appoggiarsi ai quotidiani e produrre elzeviri perché di scrittura si riusciva a vivere, 

grazie ai libri venduti e soprattutto grazie alle riviste letterarie, dalla dignitosa 

diffusione. In altre parole, in un paese in cui la gente legge libri e riviste culturali, non 

c’è bisogno di elzeviri e letteratura nel giornale»81. D’altra parte, però, la terza pagina 

ha contribuito non poco alla diffusione della cultura, dei libri e degli scrittori italiani 

negli strati poco avvezzi alla lettura della società. 

Se dunque, ai suoi esordi, la terza pagina faceva penetrare la letteratura nel giornalismo 

– un giornalismo che comunque risentiva, nella sua interezza di mezzo informativo, 

dell’elitarismo della lingua e della concezione alta e non popolare di se stesso – senza 

però permettere una reale compenetrazione di stili e linguaggi82, oggi la sua definitiva 

scomparsa a favore di altre formule culturali corrisponde ad una più reale ibridazione 

tra scrittore e giornalista:  

 

                                                 
80 Giorgio Zanchini, Il giornalismo culturale, cit., p. 25. 
81 Ibidem, p. 26. 
82 «era netta la separazione; e questo confine era ben noto ai giornalisti, ai collaboratori letterari e ai 
lettori; e lo stesso giornale graficamente lo sottolineava. Il giornale sembrava dire: sin qui è politica, 
economia, spettacolo, sport; da qui in là è altra cosa: è fantasia, racconto, critica letteraria e artistica, 
storia, bella prosa, viaggio, ecc.:da questo punto in avanti non è il mondo com’è stato ieri in casa nostra e 
nelle varie latitudini, è il mondo come appare nelle arti, nell’universo della bellezza, attraverso una 
scrittura che è perfetta come quella dei libri, i quali libri, come tutti sanno, non vivono solo un giorno»; 
Claudio Marabini, Letteratura bastarda, cit., p. 107. 
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nel settore della letteratura c’era letteratura bella e buona; e il giornalismo operava 

nella stanza vicina. Poi cominciò  la letteratura a vestire i panni giornalistici e il 

giornalismo a scoprire le sue latenti ambizioni; ciò che avvenne soprattutto nel 

settore dei grandi viaggi e quindi delle varie critiche: letteraria, d’arte, musicale, 

dello spettacolo. In questi settori si arrivò a una commistione che dura ancor oggi e 

che non fece fanno né alla letteratura né al giornalismo. Per esempio: i danni 

dell’eccesso di colore nel giornalismo di viaggio forse non superarono i vantaggi 

della qualità del racconto e della prosa83. 

 

Secondo Ermanno Paccagnini, fermarsi alla questione della terza pagina rischia di 

limitare e deviare la discussione sul rapporto tra letteratura e giornalismo, perché «tra le 

due componenti il rapporto è da subito strumentalmente esplicito, come evidenzia 

l’adozione del romanzo a puntate che [...] fa lievitare vendite e tirature [...] rapporto 

strumentale, dunque, più che sostanziale»84. La reale contaminazione tra le logiche 

letterarie e quelle giornalistiche non è questione di retoriche da prosa d’arte che 

popolano la terza pagina nei primi decenni di vita, né di semplice ospitalità, tra le 

pagine del giornale, di racconti, novelle e romanzi d’appendice. È, invece, una 

questione di stile di scrittura: il fatto di cronaca «chiedendo di essere raccontato, viene 

proposto non più piattamente e, come spesso accade, sciattamente, ma “in un certo 

modo”, senza che con questo si venga meno (ed è quanto attiene al giornalismo) alle 

ragioni del vero, dell’informazione, e della comunicazione»85. Esempi di questo 

mutamento verso la messa in racconto dell’attualità giornalistica sono i reportage, tra i 

quali Paccagnini cita i racconti soggettivi di Parise e, per anni più recenti, i libri di 

Gianfranco Bettin e Sandro Veronesi, che incrociano testimonianza, cronaca e fiction 

avvicinandosi al confine con il non fiction novel.  

Il reportage, in effetti, pare essere una forma più completa di mutamento della 

scrittura giornalistica verso stili narrativizzati e soggettivi. Esempi pregnanti di questa 

sintonia sono le pagine culturali dei quotidiani durante gli anni Sessanta e Settanta, 

ricche delle corrispondenze dall’estero, delle inchieste e analisi sui conflitti armati, 

sulla controcultura e sui movimenti giovanili; o anche i lunghi dibattiti e riflessioni del 

dopo 11 settembre 2001: in essi non c’è un rapporto di esclusione per cui lo stile 
                                                 
83 Ibidem, pp. 107-108. 
84 Ermanno Paccagnini, Letteratura e giornalismo, in Storia della letteratura italiana. Il Novecento. 
Scenari di fine secolo, a cura di Nino Borsellino, Lucio Felice, vol. 1, Garzanti, Milano, 2001, pp. 501-
502. 
85 Ibidem, p. 504. 
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ricercato, retorico, costruito annulla la tensione all’analisi sociale e politica, alla critica, 

all’interpretazione del tempo presente. 

A fronte dunque di generazioni di scrittori ancora legati ad uno stile forbito, 

densamente retorico del giornalismo classico ed elitario, nel dopoguerra avanza una 

progressiva modernizzazione del linguaggio dell’informazione, a cui fa sicuramente da 

modello la stampa anglosassone86 e che si dipana tra quotidiani e periodici. Fili 

conduttori di questo ammodernamento sono l’ ‘americanizzazione’ della notizia, 

processo definito da Papuzzi per identificare il tentativo dei giornalisti italiani di 

fuoriuscire anche loro dallo schema classico delle 5W e dare nuova struttura al 

resoconto dei fatti, così da coinvolgere e suggestionare il lettore; gli stili provocatori e 

d’avanguardia della stampa legata ai partiti e ai movimenti, che univa la lingua teorica 

dell’ideologia con quella popolare dei lavoratori; infine il successo dei periodici (primi 

tra tutti «L’Europeo» e «L’Espresso») che ebbero, come loro fiore all’occhiello, il 

reportage di guerra e di viaggio: «Sia “L’Europeo” sia “L’Espresso” rinnovano 

radicalmente il linguaggio giornalistico, grazie allo spazio riservato ai reportages in 

forma di racconto, prodotti da giornalisti versati nella scrittura narrativa»87. Stesso 

discorso per «Il Mondo», che «faceva dell’incontro fra giornalismo e letteratura la 

chiave per rileggere i problemi italiani, attraverso grandi reportage che avessero il 

respiro del racconto»88. Questi periodici, secondo Papuzzi, contribuiscono a creare 

quello che si può definire il modello narrativo di reportage giornalistico, in cui il lettore 

viene coinvolto in eventi e descrizioni, ricche di emotività e pathos, interpretate dalla 

sensibilità e dal sentire del giornalista il quale, con abilità di romanziere, crea una 

struttura dotata quasi di trama e personaggi. Si oppone, questo modello, ad un’altra 

tipologia, definita invece classica, in cui il richiamo alla sfera letteraria procede per 

sottrazione: punta quindi alla limpidezza e alla sobrietà dello scritto per facilitare la 

comunicazione e la comprensione. Etichettando come oggettivo il modello classico e 

soggettivo quello narrativo, Papuzzi specifica che  

 

l’uso delle categorie dell’oggettività e della soggettività si riferisce al prodotto del 

lavoro giornalistico: nel primo caso ci troviamo di fronte a una descrizione il più 

possibile oggettiva, nel senso che il giornalista ci dice come stanno le cose 

                                                 
86 Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, cit., p. 46. 
87 Ibidem, p. 50. 
88 Ibidem, p. 51. 
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mettendoci al corrente delle informazioni in suo possesso e delle fonti da cui 

provengono; nel secondo caso il lettore è coinvolto in una descrizione e 

rievocazione tendenzialmente soggettive, nel senso che il giornalista si 

immedesima nei fatti, rielaborando i dati in una personale interpretazione di ciò che 

è accaduto89. 

 

La seconda tendenza non si esaurisce con il reportage dei periodici appena citati, ma si 

prolunga nei decenni successivi come risposta alle rivoluzioni che interesseranno in 

particolare la comunicazione di massa, tra cui l’introduzione dei telegiornali e la 

trasformazione del prodotto culturale e informativo in merce90. 

 

Il risultato è un incrocio di linguaggi e di registri, che ha dato vita a un genere 

giornalistico [...] in cui le suggestioni di una scrittura metaforica, non sempre 

nitida, tende a subentrare alla completezza dell’informazione, e ha contribuito a 

introdurre anche in Italia, seppur con un ritardo di trent’anni rispetto all’epoca del 

new journalism, il genere narrativo del romanzo-reportage [...] i giovani giornalisti 

si sono spostati verso la letteratura e i giovani scrittori si sono spostati verso il 

giornalismo [...] Nel mondo dell’informazione, questo incontro ha impresso un 

ritmo più narrativo ai giornali italiani, producendo suggestive forme di 

contaminazione91. 

 

Con il giornalismo soggettivo del reportage, nell’informazione italiana entra un nuovo 

modo di comunicare i fatti. La lingua aulica e leziosa a servizio di una struttura rigida e 

invariabile lascia spazio ad una retorica moderna, fatta di metafore e ironie, a licenze 

narrative che danno vita a ritratti-personaggio e a fatti-racconto. Si potrebbe fare una 

lista quasi infinita di articoli che arrivano a toccare la letteratura e la narrazione più 

bella92. Innanzitutto è bene specificare che questo genere di scrittura nasce nell’ambito 

                                                 
89 Ibidem, p. 56. 
90 «I mutamenti registrati dalla stampa italiana negli anni ottanta – dall’introduzione dei sistemi editoriali 
elettronici al crescente peso delle operazioni di marketing, dalla rappresentazione grafica delle notizie alla 
creazione di giornali televisivi – hanno favorito il giornalismo soggettivo, con la sua carica di pathos ed 
emotività, con la capacità di coinvolgere un largo pubblico e la maggiore propensione alla spettacolarità e 
al sensazionalismo». Ibidem, pp. 56-57. 
91 Ibidem, pp. 57-58. 
92 Cfr. Gaetano Afeltra, Silvana Cirillo, Dal giornalismo alla letteratura, Einaudi scuola, Torino, 1994. Il 
libro è un’antologia di articoli di giornale - cronache, recensioni, reportages del XX secolo – che più si 
avvicinano, per struttura, contenuto e stile, alla letteratura; per un’indagine critica sul contributo di 
scrittori italiani al giornalismo e le conseguenti contaminazioni con la letteratura cfr. Parola di scrittore. 
Letteratura e giornalismo nel Novecento, a cura di Carlo Serafini, cit. Di particolare interesse per il 
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strettamente giornalistico, e si definisce come un ampio servizio, composto anche da 

più pezzi, su fatti ed eventi rilevanti non solo a livello sociale, ma anche cronologico – 

le cui conseguenze e ripercussioni, cioè, si prolungano nel tempo. Non dunque una 

semplice notizia ‘di consumo’, dotata di una significatività limitata, ma un 

prolungamento di essa, una sua dilatazione in racconto, che procede per aggiunte, 

approfondimenti, interpretazioni, analisi dei contesti e dei protagonisti, delle atmosfere 

e delle ripercussioni. Spesso essi riguardano situazioni internazionali, provengono 

quindi dalla penna di inviati all’estero, che informano senza il filtro di agenzie, bensì in 

modo diretto, e per questo non esitano a manifestare la loro lettura della situazione, il 

filtro della loro sensibilità, il loro particolare punto di vista empatico sugli avvenimenti. 

Ciò permette un grado maggiore, rispetto al semplice articolo ordinario, di 

coinvolgimento del lettore, il quale, trasportato dalla scrittura immaginifica (nel senso 

di evocativa di immagini) narrativa e dettagliata, si sente al centro del racconto, in un 

processo di lettura piacevole al pari di quello di un romanzo. Da parte dell’autore, 

dunque, il giornalismo diventa esperienza e l’esperienza diventa scrittura. Da parte del 

lettore, l’informazione diventa lettura e la lettura diventa piacere. In tal senso il 

reportage, specialmente se il giornalista ne dà un taglio intenzionalmente narrativo e 

letterario, è davvero un’anticamera del racconto e del romanzo, ma nel momento in cui 

viene pensato e nasce per il giornale, viene da esso ospitato, e il suo scopo è 

informativo, rimane un genere strettamente giornalistico, seppur dotato del fascino 

della letteratura.  

Un esempio su tutti, rispetto a questo tipo di giornalismo letterario moderno, è 

certamente Oriana Fallaci, autrice di numerosi reportage per quotidiani e periodici. I 

suoi articoli sono puntuali e ordinati, entrano nel più minuto dettaglio della situazione 

in cui l’autrice è immersa. E, a sua volta, la Fallaci si identifica con essa, si immerge 

completamente nei fatti: questo suo coinvolgimento traspare perfettamente nella lingua 

del racconto, che oltre ad essere preciso, minuzioso, progressivo, è interamente portato 

avanti dalla prima persona della giornalista: 

 

Io sono qui per capire, per sapere cosa pensa un uomo che ammazza un altro uomo 

che a sua volta lo ammazza: senza conoscerlo. Sono qui per provare qualcosa a cui 

                                                                                                                                               
presente lavoro l’intervento di Gianluigi Simonetti, Il circuito della prosa. Letteratura e giornalismo in 
Goffredo Parise, pp. 483-508, che analizza il reportage come frutto della contaminazione tra le due 
dimensioni del discorso. 
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credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza 

terrestre. Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo quando si esalta su un 

siero che curerà il cancro, o sull’operazione chirurgica che sostituisce un cuore con 

un altro cuore: mentre migliaia di creature giovani e sane, senza cancro, col cuore a 

posto, vanno a morire come animali, vacche al macello93. 

 

Un punto di vista interno decisamente ingombrante, importante, centrale. Che non si 

limita, inoltre, a fare da fil rouge della narrazione, ma che mira anche a coinvolgere il 

lettore con una scrittura dal lessico forte e d’impatto, dalle espressioni e sfumature 

emotive ed empatiche (si veda la ripetizione «sono qui»). A tutti gli effetti un 

giornalismo letterario. Un altro esempio di questo tipo di testo è l’articolo A 8000 metri 

sulle ali della guerra94, un reportage da Riad durante la guerra del Golfo. All’inizio la 

Fallaci dà un quadro della situazione: dove si trova, con chi e quale la missione da 

compiere, dipingendo la scena che descrive con plasticità e colore e con una lingua 

metaforica ma anche molto concreta.  

 

È l’una e un quarto del pomeriggio. A nord il cielo azzurro oscurato da una parete 

di nubi che ci nascondono il Kuwait, sotto di noi il deserto più inospitale del 

mondo si allunga in un oceano di sabbia, un mare giallo e sterminato da cui 

emergono soltanto dune o ciuffi di lichene, e secondo l’appuntamento i sei 

Phantom dovrebbero essere già qui. Invece non ci sono e il sergente Dan Gilson 

mugugna: «Dammit, maledizione, dammit». Ha quasi quarant’anni, da circa 

diciannove fa il benzinaio volante e sa che in certi casi la puntualità non esiste. Ma 

contrariamente al tenente colonnello Jeff Knight prima di questa guerra non era mai 

stato alla guerra, sicché il ritardo lo inquieta. Per calmarsi mi fa toccare le 

manopole, mi spiega in che modo funzionano, mi ripete «Pretty soon, you’ll enjoy 

a real incredible show, presto si godrà uno spettacolo davvero incredibile». E non 

esagera. D’un tratto una sagoma scura, una specie di rondine, sbuca dalla parete di 

nubi. In pochi istanti diviene un Phantom che si avvicina e, decelerando fino a 

uguagliare la velocità del KC-135, disinvolto come un autista che raggiunge un 

camion per tallonarlo, si piazza a pochi centimetri dalla bocca del boom95.  

 
                                                 
93 Oriana Fallaci, Ho sentito gli americani implorare: “Dio, non farmi morire”, in «l’Europeo», n. 2, 
1968 
94 In «Corriere della Sera», 17 febbraio 1991. Successivamente inserito anche nell’antologia Giornalismo 
italiano. 1968-2001, op. cit., pp. 1273-79. 
95 Oriana Fallaci, A 8000 metri sulle ali della guerra, art. cit. 
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Passa poi alla descrizione dettagliata di ogni azione, gesto, personaggio presente nella 

scena, per finire con l’evocazione simbolica e immaginifica di una situazione simile, un 

qualsiasi bombardamento durante la Seconda guerra mondiale.  

 

Chi è abbastanza vecchio da aver vissuto (sia pure da bambino) la Seconda guerra 

mondiale, non si meraviglia a vedere quei bombardieri che decollano a dozzine per 

volta: a centinaia e centinaia ogni giorno e ogni notte. ne riconosce perfino il 

rumore e gli basta guardarli un istante perché i cattivi ricordi della sua fanciullezza 

tornino a galla. L’allarme che suona, la mamma che afferra te e la tua sorellina, ti 

trascina nel rifugio o nel campo dove crede che sia meglio correre per non fare la 

morte del topo. La gente che scappa con le valigie. Le esplosioni che assordano. La 

terra che trema, la sorellina che piange: «Mamma! Mamma!»96. 

 

Quella di Oriana Fallaci, come anche di moltissimi altri reportage, è una scrittura 

soggettiva che si discosta dunque da quella più ordinaria del giornalismo di cronaca, 

politica, finanza. Essa procede costruendo ed evocando, attraverso la lingua, immagini 

esattamente come in una sequenza filmica. Il lettore è coinvolto perché vi riconosce un 

codice noto e familiare, denso di significati emotivi e perché, fondamentalmente, il 

giornalista vuole, oltre che informare, mostrare i fatti da un particolare punto di vista 

reso in modo suggestivo e persuasivo, seducente. Il linguaggio è quindi molto concreto, 

fatto di immagini e sequenze vivide, colorite. All’opposto, il giornalismo più ordinario 

vive di uno stile astratto, affatto evocativo o simbolico, che si basa su dati e 

informazioni che non vengono elaborati, ma che rimangono invece fermi nella loro 

chiarezza e sobrietà di esposizione. Oltre alla Fallaci, si possono fare moltissimi altri 

nomi di autori che nel reportage hanno messo alla prova le loro qualità di scrittori e 

giornalisti, lavorando su una sottilissima linea di confine tra le due professioni che 

rende necessaria un’analisi del singolo caso e autore per evidenziarne le specificità. È 

possibile comunque citare Italo Calvino, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Alberto 

Arbasino, Tiziano Terzani97 i quali, indifferentemente se nati scrittori o giornalisti, 

                                                 
96 Ivi. 
97 Per uno sguardo sintetico sul tema generale del reportage e per un’analisi attenta alle singole esperienze 
di scrittori-giornalisti italiani più o meno noti si veda: Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, 
Laterza, Roma-Bari, 1998; La parola ‘quotidiana’. Itinerari di confine tra letteratura e giornalismo, a 
cura di Fernando Gioviale, Olschki Editore, Firenze, 2004; Giornalismo e letteratura. Simposio tra due 
mondi, a cura di Giuseppe Costa, Franco Zangrilli, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2005; 
Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, Carocci, Roma, 2009; Marco Dondero, Scrittori e 
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regalano alla nostra cultura letteraria corrispondenze di viaggio e di guerra che sono 

ancora oggi esemplari nel testimoniare la contaminazione tra il lavoro artistico e quello 

informativo. 

Il reportage sembra quindi essere un luogo privilegiato in cui giornalismo e 

letteratura non si limitano a intrecciarsi, ma si fondono in un’opera. Data la centralità di 

questo modello nel panorama informativo nazionale e considerando il fatto che, nel 

nostro specifico contesto giornalistico, costantemente in dialogo con la letteratura, non 

esiste un’esperienza rivoluzionaria paragonabile al new journalism, il reportage si può 

a tutti gli effetti considerare come antenato della non-fiction contemporanea, la quale a 

sua volta maturerà strategie e stili in base al suo ambiente di sviluppo. Non a caso, nella 

raccolta di saggi Frammenti d’Italia, Roberto Carnero tratta effettivamente il reportage 

come una forma di non-fiction, specificando che al romanziere non si dovrebbe 

chiedere tanto la verità, quanto un’interpretazione dei fatti che oscilli tra testimonianza 

e riflessione98. A meno di incappare in distinzioni eccessivamente sottili tra ciò che è 

giornalismo e ciò che invece è letteratura, è necessario chiarire alcuni punti: il 

reportage è e deve restare un genere del giornalismo. Fermo restando che al suo interno 

si potranno trovare esemplari di particolare valore narrativo e letterario, tali da essere 

assimilabili a romanzi e racconti, e che proprio per questa loro qualità trovano un 

successo editoriale come volumi di narrativa. Essi però hanno un’essenziale identità 

giornalistica, perché predisposti per informare un pubblico attraverso un mezzo di 

comunicazione di massa. Per contro, la non-fiction è evidentemente legata e debitrice 

all’esperienza del migliore reportage italiano e in generale, come si vedrà, del 

giornalismo nella sua interezza, nonostante riesca a mantenere un’ indubbia identità 

narrativa: la non-fiction cioè nasce come racconto, come letteratura impegnata, civile e 

critica, ma pur sempre letteratura. In questo sta la sua rivoluzionarietà: è l’ibridazione 

più profonda e riuscita di due dimensioni – giornalismo e letteratura – in dialogo da 

secoli.  In particolare la non-fiction sembra essere riuscita a mettere in discussione 

alcuni dei criteri di differenziazione tra i due ambiti: con essa la letteratura non è più 

definibile come costruzione di mondi alternativi, i quali, pur verosimili, non hanno 

riscontro nella realtà. Né è ammissibile la sua imponderabilità. La non-fiction non è 

                                                                                                                                               
giornalismo: sondaggi sul Novecento letterario italiano, Eum, Macerata, 2009; Carlo Serafini, Parola di 
scrittore: letteratura e giornalismo nel Novecento, Bulzoni, Roma, 2010. 
98 Roberto Carnero, Reportage tra testimonianza e impegno in Edoardo Albinati e Margherita d’Amico, 
in Frammenti d’Italia. Le forme narrative della non-fiction 1990-2005, a cura di Martine Bovo-Romœuf 
e Stefania Ricciardi, Franco Cesati Editore, Firenze 2006, pg. 127. 
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più, infatti, una semplice letteratura realista, ma è una narrazione che si ancora con 

forza al mondo quotidiano in virtù di una concreta referenza di ciò che è scritto, 

provocando nel lettore un atteggiamento cognitivo e critico nei confronti della realtà 

che egli quotidianamente vive. In un certo senso, si potrebbe definire la non-fiction 

come la forma meno innocua di letteratura. Non è però solo questo che fa sì che questa 

nuova tendenza letteraria sia così riuscita a livello di contaminazione con il 

giornalismo. In essa è infatti possibile riconoscere una vera e propria formula di 

informazione del tutto alternativa: se la stampa troppo spesso ha sofferto della censura, 

della manipolazione e della dipendenza dai poteri economici e politici, la non-fiction è 

invece considerabile come un nuovo canale per la rappresentazione autentica della 

realtà, per una informazione slegata da interessi particolari e gruppi di potere. Non è un 

caso, ad esempio, che molte correnti rivoluzionarie del giornalismo – dalla penny press 

al New Journalism – nascano proprio come reazione all’appiattimento della stampa 

dopo periodi di censura o di eccessivo conservatorismo. Allo stesso modo, oggi la non-

fiction italiana si pone come valida alternativa ad un giornalismo ancora troppo 

dipendente dall’agenda politica e da criteri di notiziabilità viziati da necessità 

economiche: se da un lato infatti la nostra stampa è, come si è visto, storicamente una 

stampa politica, legata ai gruppi di potere, ai partiti e perfino a singoli uomini di stato, 

dall’altro essa risponde anche a esigenze di mercificazione dell’informazione scritta, la 

quale deve rendersi sempre più vendibile a fronte di un’offerta di contenuti televisivi e 

multimediali sempre più concorrenziale per velocità, portabilità, accesso e sopratutto 

per un complessivo potere di seduzione. Giovanni Bechelloni ha sintetizzato queste 

questioni con i termini personalizzazione, spettacolarizzazione e tematizzazione, che 

delineano la tendenza del giornalismo italiano a ricondurre la rappresentazione di ogni 

evento, situazione e problematica su specifici personaggi politici o genericamente 

televisivi, a fare di essi dei casi sensazionali da seguire e inseguire per un lasso 

determinato di tempo, concentrando tutta l’informazione su di essi, senza un reale 

interesse di approfondimento bensì con una logica ‘usa e getta’ (ne sono dimostrazione 

quelle notizie che riempiono l’agenda dei media per mesi e poi scompaiono, senza che 

il pubblico abbia la possibilità effettiva di comprenderle e di seguirne lo sviluppo e il 

decorso). Queste ‘deviazioni’ dell’informazione italiana si sommano all’identità del 

nostro giornalismo che, sin dalla nascita, non è mai stato paragonabile a quello 

anglosassone: «anche in Europa si hanno processi di trasformazione e di crescita del 

giornalismo ma, a differenza di quanto accade in America con quella che è stata 
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denominata “la rivoluzione della Penny Press”, le radici politiche, di opinione e 

letterarie del giornalismo continueranno a lungo a influenzare la fattura dei giornali e 

l’ideologia dei giornalisti»99. 

In tale contesto, la letteratura rappresenta il tentativo di una informazione libera 

da questi dettami, e la non-fiction, scegliendo di assumerne l’identità, si fa scrittura 

personalizzata, nel senso che passa attraverso la voce di un soggetto-testimone 

autonomo che, in modo diretto, fa esperienza di particolari situazioni e ne rende una 

rappresentazione approfondita e significativa, piuttosto che orientarsi su un’agenda di 

temi predeterminati. Da questo approccio alla realtà, possono emergere anche le 

potenzialità più positive che la non-fiction trae dal giornalismo, non solo 

contemporaneo ma anche storicamente determinato: innanzitutto torna, nella narrativa 

non finzionale contemporanea, lo spirito dei muckrackers americani e dei migliori 

giornalisti di inchiesta di oggi, che popolano in particolare la stampa periodica, 

d’oltreoceano come nazionale. La ricerca capillare e sul campo è infatti la base per la 

conoscenza profonda non solo del fatto in sé che diviene poi oggetto del racconto (o 

dell’articolo di giornale), ma anche del contesto in cui esso si inscrive e matura. Solo 

grazie alla ricerca così orientata (in un certo senso alla maniera di Capote) è possibile 

infatti comprendere le motivazioni, gli antefatti e la reale natura degli eventi per poterli 

poi così interpretare e dare loro il senso e il significato più comprensivo e onesto. Tale 

lavoro, inoltre, è orientato al lettore: lo scopo dunque è un incremento di conoscenza, 

uno stimolo alla riflessione esattamente come per il giornalismo, e non un’attività fine a 

se stessa. La non-fiction, in altre parole, fa suo quel criterio di human interest che 

dominava la penny press, va alla ricerca degli aspetti del reale meno noti ma anche più 

vicini alle persone e quindi per loro più coinvolgenti. 

In tal senso la non-fiction è quel genere di narrativa che fa propri alcuni dei 

principi di base del giornalismo per dilatarne le opportunità. Tali principi sono appunto 

la volontà di informare, di fare critica e denuncia sociale andando incontro al diritto di 

conoscenza dei cittadini, valorizzando in tal modo il livello etico e morale della 

professione giornalistica. D’altro canto la letteratura si permette di sfruttare e 

potenziare i suoi mezzi: la ricerca e la documentazione sugli eventi e le situazioni del 

reale sono raccolte in spazi molto più ampi rispetto a quelli limitati del giornale, il 

quale a sua volta non concede tempo, ma deve piuttosto far fronte alla ‘scadenza’ delle 
                                                 
99 Giovanni Bechelloni, Giornalismo o post-giornalismo? cit., pp. 29-30. 
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notizie, alla loro attualità e vendibilità. Non meno importante, la forma narrativa non ha 

regole di redazione che la limitino: essa quindi può moltiplicare le prospettive e i punti 

di vista sui fatti, le interpretazioni e i significati, gli approfondimenti e le ipotesi. Si 

rende più penetrante e più umano qualcosa che in un giornale rischia di restare un fatto 

tra gli altri, che nulla dice di più sull’uomo e sul mondo di quanto già non si sappia. In 

altre parole, il giornalismo ha un imprescindibile statuto conoscitivo100 che è carente in 

Italia, a favore piuttosto di un’informazione d’opinione, debitrice di una tradizione di 

stampa formativa, moraleggiante e pedagogica. Il modello italiano e americano si 

avvicinano solo negli anni del new journalism, quando negli Stati Uniti si cerca il punto 

di rottura con il giornalismo tradizionale e rigorosamente obiettivo:  

 

in una situazione come quella italiana – così poco sensibile, per tradizione, ai 

problemi dell’obbiettività e a quelli della funzione del giornalismo nella società 

democratica (come alimento, sostegno ed espressione delle pubbliche opinioni) – le 

sintonie createsi negli anni sessanta e settanta con le correnti e i modelli del new 

journalism non sono state portatrici di grandi trasformazioni e si sono risolte, per lo 

più, nella conferma e nella rilegittimazione di modelli e stili giornalistici non solo 

insensibili alle ragioni dell’obbiettività ma impregnati di soggettivismo101. 

 

Il passo da qui ad una concezione estetica della notizia e del giornalismo è breve: la 

dilatazione che la non-fiction opera su di essi non è altro che l’azione della letteratura 

sugli oggetti, gli stili e i metodi della stampa, tra l’altro neanche troppo innovativi. I 

suoi precursori sono facilmente individuabili, infatti, nel New Journalism e nella 

tradizione del reportage italiano. Essi hanno in comune la volontà di uscire dai canoni 

del giornalismo tradizionale e puntare l’attenzione su situazioni, eventi, aspetti della 

realtà e stati di cose che parlano dell’uomo e della società in cui vive, ma che non 

entrano nell’agenda mainstream dell’informazione se non in modo sporadico e 

occasionale102, e senza che sia dato su di essi uno sguardo completo, intellettualmente 

                                                 
100 «Tutte le polemiche sull’obbiettività dell’informazione giornalistica e sulla spettacolarizzazione delle 
notizie hanno come sfondo, più implicito che esplicito, la questione della rappresentazione legittima del 
mondo sociale: quale essa sia, chi sia deputato a produrla e attraverso quali procedure», ibidem, p. 56. 
101 Ibidem, p. 60. 
102 È semmai la non-fiction a riportare all’attenzione dei media situazioni dimenticate o su cui c’è poca 
copertura informativa. È il caso di Gomorra, che ha fatto tornare su giornali e televisione il tema delle 
associazioni a delinquere e del loro costante operato a tutti i livelli della vita sociale e civile. Giornali e 
programmi di informazione sembrano oggi presi per lo più in una spirale di continua citazione di se stessi 
e tra di essi, in cui domina il metadiscorso sull’informazione, sulla spettacolarizzazione di fatti e 
personaggi che circolano da un media all’altro. Il livello di ricerca, di critica, di interpretazione esiste, ma 
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onesto e comprensibile al pubblico comune. Anche a livello stilistico, numerosi sono i 

tratti in continuità con la corrente rivoluzionaria americana e con la tradizione del 

giornalismo soggettivo nostrano. Il tratto più evidente è sicuramente il trattamento 

atipico della voce del narratore e della sua figura nel testo: comune è la focalizzazione 

interna, la quale però viene declinata in modi diversi e del tutto particolari. Nel New 

Journalism, infatti, si è visto come lo scrittore per lo più rediga i pezzi non in prima 

persona, ma calandosi comunque all’interno della situazione attraverso l’assunzione del 

punto di vista dei personaggi coinvolti. Vi è una vera e propria immedesimazione tra 

giornalista e i diversi protagonisti della vicenda, i punti di vista e le prospettive dalle 

quali gli eventi vengono raccontati si moltiplicano per far sì che il lettore si senta parte 

integrante di essi. Questo avviene anche nel non fiction novel, che non eccede però, al 

contrario della scuola di Tom Wolfe, verso forme troppo eccentriche ed urlate. Nel 

reportage e nella non-fiction, invece, questo tipo di focalizzazione si fa meno 

frammentata ed eccentrica. Spesso, infatti, essa si esprime con la voce dell’autore, che, 

narrando in prima persona, si fa portavoce di un’esperienza che il più delle volte lui 

stesso ha vissuto sulla sua pelle, o dalla quale si sente particolarmente coinvolto e 

toccato. È l’autore, quindi, che, indipendentemente se testimone diretto e meno dei fatti, 

si pone come interprete, compie una sintesi dei fatti e del contesto in cui si verificano, 

dà loro un determinato valore e senso per poi trasmetterlo anche al lettore. In ogni caso, 

in queste tre diverse correnti, lo scrittore non è una voce nascosta dal resoconto 

oggettivo e sobrio dei fatti, al contrario egli emerge con forza, attraverso 

l’esasperazione e la moltiplicazione dei punti di vista e della loro eccentrica resa 

formale o attraverso l’evidenziazione della presenza dell’autore nei fatti e nella loro 

narrazione, come cifra autenticatrice dell’esperienza o come criterio della sua 

interpretazione e significazione. Ad un livello più stilistico, numerose sono poi le 

caratteristiche che la non-fiction sembra aver tratto dalle esperienze americane e dal 

reportage. L’inserimento dei dialoghi, il realismo descrittivo che giunge fin nei 

dettagli, la ricostruzione delle psicologie, degli ambienti, delle pieghe più minute dei 

contesti e delle situazioni, il movimento del testo con flashback, anticipazioni, 

frammentazioni dell’ordine temporale, la polifonia della scrittura, che si caratterizza – 

nella non-fiction si vedrà in modo più evidente – per la sua intertestualità e 

                                                                                                                                               
è nettamente meno evidente rispetto ad una superficie più abbordabile, e anche meno accessibile ad un 
pubblico poco avvezzo alla lettura costante del giornale. 
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metanarratività103: sono tutti tratti, questi, che la non-fiction italiana contemporanea 

riprende da correnti giornalistiche del passato dando loro una nuova vita e una nuova 

ragion d’essere. Da un lato, infatti, questa nuova tendenza della narrativa italiana 

conferma come sia possibile una reale e profonda compenetrazione tra giornalismo e 

letteratura, iniziata decenni fa e che oggi provoca un decisivo ammodernamento della 

forma narrativa. Dall’altro questa stessa forma trae dalla referenzialità e dall’attualità 

del giornalismo la forza di un contenuto che rimette in gioco l’idea della letteratura non 

come fine a se stessa, ma capace di fare la differenza nella società civile. 

Concludendo, è possibile sintetizzare il legame tra non-fiction italiana contemporanea e 

giornalismo, sfruttando le parole di Carlo Serafini: 

 

Il forte prendere piede dell’editoria on-line [...] come le varie forme di giornalismo, 

più o meno condiviso, in rete mettono l’intero sistema nuovamente e radicalmente 

in gioco. E potremmo aggiungere anche “pericolosamente” in gioco, visto che 

l’accelerazione di cui si parlava prima è oggi, soprattutto in ambito giornalistico, 

arrivata all’aggiornamento continuo in tempo reale a tutto vantaggio del tempo 

dell’informazione e a tutto discapito del tempo della riflessione. Se l’obiettivo 

primo del giornalismo culturale è quello di far riflettere, di dare spazio al 

commento, alle idee, alla critica, di leggere le cose a “gioco fermo” come si suol 

dire, che futuro si prospetta davanti, proprio ora che la tecnologia offre la 

possibilità infinita di divulgazione?104

 

Il critico individua, negli ultimi due decenni, un radicale cambiamento del prodotto 

culturale, conseguente al trionfo della tecnologia e delle naturali conseguenze 

nell’intero mondo della comunicazione e dell’informazione. A questo nuovo assetto, 

peraltro in costante mutamento, sussegue il «relativo adeguamento di linguaggio e 

contenuto»105: la non-fiction può essere considerata proprio come uno dei frutti 

possibili di questo adeguamento, una risposta da parte della letteratura che modifica se 

stessa, sperimenta nuove contaminazioni, nuovi stili e contenuti, per rispondere al 

vuoto che il giornalismo sta lasciando nel campo della cultura e dell’approfondimento. 

 
 

                                                 
103 Cfr. p. 29. 
104 Carlo Serafini, introduzione a Parola di scrittore, cit., p. 10. 
105 Ibidem, p. 11. 
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L’intreccio tra letteratura e giornalismo è un fatto storicamente valutabile e 

l’evoluzione di tale rapporto verso quella che definiamo non-fiction è altrettanto 

evidente. È anche innegabile, però, che ogni nuova tendenza artistica, come prende vita 

e si sviluppa su una base di determinazioni individuabili nel passato, così si evolve, si 

declina e si proietta su un contesto culturale e sociale presente e contemporaneo. Ogni 

fenomeno artistico, cioè, ha radici nel passato ma vive nel presente ed è proiettato al 

futuro. Così anche la non-fiction italiana, la quale ha un dna segnato dall’eredità di un 

giornalismo letterario con cui continua a fare i conti e che, ad oggi, ottiene in modo 

sempre più convinto lo status di scrittura referenziale o, parafrasando, di narrazione di 

tipo realista. Il realismo è la categoria che unifica la non-fiction in tutte le teorie che la 

riguardano: nonostante la presenza di un dibattito specifico relativo al ritorno al reale 

della letteratura italiana contemporanea, il punto di partenza della seguente disamina è 

che la non-fiction sia un genere di scrittura che rielabora con stili e forme diverse fatti 

reali. Questo punto merita un approfondimento: la non-fiction è il realismo 

contemporaneo? Due sono le questioni sul tavolo: certamente  

 

esistono “realismi di diversi tipi”, dovuti a differenti approcci con cui gli scrittori 

rappresentano il mondo, ma esistono anche diverse concezioni di realismo, 

storicamente, culturalmente e ideologicamente condizionate, visioni parziali e 

spesso vigorosamente idiosincratiche che si sono accumulate [...] senza nessuna 

possibilità di confluire in un sistema univoco o almeno possibilmente omogeneo1.  

 

                                                 
1 Federico Bertoni, Realismo e letteratura. cit., p. 27. 
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Si possono inoltre individuare  

 

due macrodeclinazioni del concetto di realismo. C’è infatti un realismo in senso 

stretto e un realismo in senso lato: c’è l’autocoscienza di un periodo storico, la 

definizione di una precisa e cronologicamente circoscritta tendenza letteraria [...] e 

c’è la categoria transtorica e universale, una sorta di “costante mimetica dell’arte” 

(Villanueva) senza limiti di tempo, luogo, genere o forma espressiva, svincolata 

dalla poetica esplicita degli autori o dagli sviluppi della riflessione teorica2. 

 

L’impostazione non può dunque basarsi sull’assunzione o meno di un realismo italiano, 

ma deve cercare piuttosto il come, a cavallo del millennio, il realismo sia tornato nella 

nostra letteratura e nella nostra narrativa, in quali specifici modi esso di manifesti, per 

quali motivi e facilitato da quali condizioni. 

Nella letteratura occidentale, è necessario attendere l’avvento del novel, il 

romanzo moderno che si afferma nel Settecento, perché il realismo si espleti nel senso 

di un compiuto rapporto tra mondo e rappresentazione letteraria. Prima di allora, il 

romance metteva in scena eroi, personaggi leggendari, alle prese con avventure ed 

imprese memorabili, epiche, straordinarie. Una rappresentazione che in qualche modo 

derivava dall’effettiva struttura sociale, segnata dalla profonda spaccatura tra ceti alti e 

bassi e in cui solo ai primi era concessa facoltà di incidere sul reale, il resto del popolo 

subiva un ordine predisposto a priori. Non a caso dunque il novel ottiene una spinta 

vitale dalla nascita del ceto borghese, che nel contesto delle rivoluzioni industriali, 

tecnologiche, ideali, politiche e sociali rivendica la possibilità di una strutturazione più 

equa e flessibile della civiltà umana. Il romanzo moderno si va popolando di situazioni e 

vicende quotidiane, verosimili e personaggi ordinari, sempre più simili alla gente 

comune. In Italia, però, dove le rivoluzioni Sette e Ottocentesche penetrano a fatica e 

dove la borghesia arriverà in ritardo rispetto alla Gran Bretagna e alla Francia, il 

realismo fa la sua comparsa, consistente ma sporadica, con il romanzo storico di 

Manzoni e Nievo, per tornare più tardi nel naturalismo di Verga. Alle origini di questa 

tendenza, particolarmente frequentata anche in Francia, c’è proprio Flaubert, che con 

Madame Bovary (1856), inaugura la rappresentazione della vita quotidiana nei minimi 

particolari, una riproduzione dettagliata ed esatta del contesto borghese, piatto e noioso, 

completamente privo di elementi romanzeschi o straordinari: nessun eroe, nessun 

                                                 
2 Ibidem, p. 31. 
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contributo soggettivo da parte dell’autore, bensì osservazione sistematica, asettica e 

scientifica del documento umano. 

La differenza sostanziale tra Flaubert e il pieno naturalismo risiede però 

nell’importanza dell’espressione formale e stilistica che per il romanziere francese era la 

vera chiave della resa realistica del testo. Alla retorica oggettivistica che rappresenta un 

mondo sempre compiuto e coerente, convenzionale e stabile, si oppone ben presto una 

reazione spiritualistica che va alla ricerca del senso metafisico dell’esperienza 

quotidiana, che la completi e allo stesso tempo la superi svelandone l’essenza. A tal 

proposito si vedano i grandi romanzieri europei del primo Novecento: Proust, Joyce, 

Woolf. Anche il loro, secondo Federico Bertoni, può essere definito realismo se 

considerato in funzione di linguaggio e stile, i quali diventano i paradigmi fondamentali 

per la rappresentazione dettagliata e intimista della sostanza delle cose, mascherata 

dietro l’apparenza. Ci troviamo, non a caso, in un’epoca profondamente segnata dal 

progresso e dalla crescente complessità sociale, che spingono i romanzieri a farsi 

portavoce di istanze spirituali, domande metafisiche, questioni alte e ‘altre’ che facciano 

per primo capo all’io. Soltanto nel primo dopoguerra, con il fondamentale contributo 

della letteratura americana – nelle opere di Hemingway, Steinbeck, Fitzgerald – il 

soggettivismo esasperato lascia spazio ad un nuovo oggettivismo: gli Stati Uniti 

dovevano essere ancora completamente raccontati in quanto terra giovane, priva di una 

precisa identità, multietnica e patria di un processo di modernizzazione straordinario, 

che non viene colto solo dalle scritture dei romanzieri: «questo arricchimento tematico 

si combina con una ricerca stilistica e formale che riceve l’apporto di altri media 

espressivi e che mira a restituire l’immediatezza dell’esperienza vissuta. Così 

l’apprendistato nel giornalismo è per molti scrittori (Dreiser, Lewis, Hemingway) una 

lezione di asciuttezza cronachistica, di aderenza alla nuda essenzialità dei fatti»3. Non è 

solo il giornalismo a contribuire alla tendenza realistica delle scritture novecentesche. 

Moltissime infatti, pur non avendo debiti di sorta con altri media, mirano a ridurre la 

finzionalità nella narrazione:  

 

la spaventosa catena di tragedie che hanno segnato la prima, catastrofica fase del 

“secolo breve” (guerre mondiali, rivoluzioni, crisi economiche, dittature, 

colonialismi, persecuzioni, disastri atomici, scontri ideologici) ha spesso 

determinato, di fronte al nudo orrore dei fatti, un calo di fiducia nel valore 
                                                 
3 Ibidem, p. 286. 
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conoscitivo della finzione, e in particolare in quell’ “opera di malafede” che è il 

romanzo. Cronaca, documento, reportage: è in nome di un’auspicata coincidenza 

tra esperienza e scrittura che molti autori rinunciano (o fingono di rinunciare) 

all’ambigua malia delle storie inventate, ricorrendo a varie forme di “racconto 

fattuale” (diari, memorie, autobiografie, testimonianze, inchieste giornalistiche) 

motivate da funzioni primariamente etiche e sociali: comunicare esperienze, portare 

testimonianza, spiegare a tutti come sono andate veramente le cose4. 

 

Il neorealismo italiano del dopoguerra si pone come nuovo, d’avanguardia, proprio per 

la sua volontà di opporsi e distaccarsi da decenni di mistificazioni operate dal regime 

fascista. Il nuovo espressionismo era basato sul potere della parola di rappresentare in 

modo diretto e immanente il mondo e ciò che sta oltre esso, il suo senso profondo, in un 

progetto di realismo che tenesse conto non solo del contenuto ma anche della sua forma. 

Un progetto che decade per l’incapacità di fondo di cogliere la complessità dell’Io, la 

totalità di un senso pur nella frammentazione dell’esperienza a fronte del mito del 

documento e del clima populista. Quella della non-fiction si presenta come una rottura 

ancor più evidente nell’assetto letterario italiano, in quanto questo presunto ritorno al 

reale si verifica dopo la lunga parentesi postmoderna, la cui estetica narratologica 

accantona la questione della mimesis, focalizzandosi su stratagemmi formali come 

ironia, citazione, gioco letterario, autoreferenzialità, ibridismi5. Quest’opposizione è 

presente non solo nel contesto letterario, ma anche in quello filosofico: secondo 

Maurizio Ferraris, che all’argomento ha dedicato un testo da poco edito per Laterza6, il 

‘nuovo realismo’ coincide proprio con la consapevolezza di una svolta decisiva rispetto 

al postmoderno e i suoi dogmi7. Esso si può realizzare attraverso la realizzazione di tre 

principi di base: ontologia, ossia la presa di coscienza di ciò che esiste e ci resiste aldilà 

della nostra esperienza e conoscenza, al tempo stesso una limitazione delle nostre 

                                                 
4 Ivi. 
5 Seppure quella postmoderna sia una tendenza effettivamente rintracciabile anche nel romanzo italiano, 
Stefania Ricciardi, nella sua disamina storica delle scritture referenziali presente in Gli artifici della non-
fiction, non individua, in corrispondenza del periodo postmoderno, una interruzione della non-fiction. 
Esiste piuttosto una continuità di questo tipo di scritture, che va dal secondo dopoguerra neorealista fino 
al nuovo millennio, passando per gli anni Settanta e Ottanta. In questi decenni, le scritture referenziali 
rispecchiano la tendenza alla politicizzazione della società messa in moto da radio e televisione, si fanno 
portavoce della partecipazione sociale e della denuncia rispetto agli eventi storici epocali del periodo. La 
non-fiction si declina così in cronaca di taglio politico-sociale, in reportage di guerra e viaggio e in 
riflessioni sulla realtà e la cultura, tutte tendenze di forte stampo saggistico piuttosto che narrativo. 
6 Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Bari-Roma, 2012. 
7 Dogmi secondo i quali «tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la 
verità sia una nozione inutile perché la solidarietà è più importante della oggettività”, ibidem, p. 7. 
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capacità e un punto di appoggio per distinguere ciò che è reale; critica, perché il 

realismo non è, come spesso si fa credere, accettazione di uno stato di cose su cui non si 

ha potere, bensì è la premessa stessa della critica: conoscendo il reale lo si può criticare 

e cambiare. In ultimo l’illuminismo: direttamente legato alla critica, unisce il sapere 

all’emancipazione, al coraggio del progresso e alla fiducia nell’umanità che «osa 

sapere»8. 

Sapere, accertare, potere, sono le tre forme verbali usate da Ferraris che 

sintetizzano il manifesto del nuovo realismo. Non è difficile cogliere le somiglianze con 

molti dei tratti che la letteratura non finzionale contemporanea presentano: profonda 

conoscenza della storia, degli eventi, del contesto che si narrativizza; sforzo 

documentaristico volto all’interpretazione e alla ricerca del senso del corso delle cose; 

ritrovato potere della parola che incide sulla realtà, rende la letteratura entità viva, 

capace di scuotere i lettori, provocare discussione e riflessione, influenzare vite ed 

eventi. 

 

2.1 Frammenti d’Italia. L’inizio di una teorizzazione 

L’attenzione per la non-fiction italiana si è andata concretizzando in studi e 

interventi più compiuti nei primi anni del Duemila. In particolare sono due le iniziative 

che affrontano il tema con specifica intenzionalità: la prima è il convegno internazionale 

di studi tenutosi all’università Michel de Montaigne Bordeaux III dal titolo Autoportrait 

italien. Les formes narratives de la non-fiction chez les romancier entre 1990 et 2005, 

che dà vita al testo Frammenti d’Italia. Le forme narrative della non-fiction 1990-

20059. La seconda iniziativa è ugualmente un convegno, più esattamente il Simposio 

Internazionale su Giornalismo e letteratura, svoltosi a Roma presso la facoltà di 

Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana. Gli atti sono 

raccolti nel volume Giornalismo e letteratura. Simposio tra due mondi10. È interessante 

notare come i due momenti di studio siano separati solo da alcuni mesi: il convegno di 

Bordeaux è del marzo 2005, quello romano di novembre. È quindi un anno, questo, 

fondamentale per dare un impulso decisivo allo studio del genere, che sarà ancor più 

alimentato dall’uscita, l’anno seguente, di Gomorra di Roberto Saviano, testo 

emblematico proprio per la definizione della non-fiction italiana. I due interventi, 

                                                 
8 Ibidem, pp. 23-25. 
9 Frammenti d’Italia. Le forme narrative della non-fiction 1990-2005, cit. 
10 Giornalismo e Letteratura. Simposio tra due mondi, a cura di Giuseppe Costa e Franco Zangrilli, cit. 
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inoltre, riescono a dare una buona contestualizzazione alla nuova frontiera letteraria che 

hanno ad oggetto, il primo allargandosi tra numerosi autori italiani e varie forme 

narrative e non, il secondo riprendendo anche il peculiare rapporto tra giornalismo e 

letteratura, a cui la non-fiction è innegabilmente legata. Nonostante questi aspetti di 

valore, nessuno dei due testi dà una definizione precisa del genere: si parla di stili e 

linguaggi ibridi, territori di confine, narrazioni spurie, contaminazioni giornalistiche e 

letterarie, senza però voler o poter specificare caratteristiche più nette. Dall’esterno, è 

possibile osservare il territorio su cui si sono concentrati questi due momenti di studio; 

territorio che pur dimostrandosi ancora incerto e aperto al transito letterario, rivela dei 

tratti comuni e dei fili conduttori che possono essere significativi per una più precisa 

distinzione della non-fiction. 

Frammenti d’Italia si rivela un testo centrale per dare un impulso decisivo 

all’analisi teorica sulle nuove narrazioni italiane. Focalizza infatti i punti cruciali che 

caratterizzano il canone contemporaneo e che si ritroveranno in tutti gli studi e le teorie 

successive – anche più definite e delineate – sulla non-fiction. Le curatrici fanno 

innanzitutto il punto della situazione del romanzo italiano. Sottolineano come la nostra 

tradizione letteraria sia stata per secoli dominata dalla poesia e come solo dalla metà 

dell’Ottocento fino agli anni Sessanta del Novecento di possa parlare di una consistente 

presenza del romanzo. Oggi la necessità di narrare non si appella però all’invenzione e 

alla creatività dell’autore, bensì fa ricorso in maniera sempre più massiccia alla cronaca 

e a fatti reali, personali o socialmente rilevanti. Viene subito da pensare ai reportage di 

grandi giornalisti (e romanzieri) italiani, alle biografie e alle memorie, che pure sono 

tutte forme basate sul realismo e sulla veridicità; senza soffermarvisi troppo, la 

Ricciardi e la Bovo- Romœuf spiegano che i generi di scrittura referenziale, in 

particolare il reportage, non hanno mai definitivamente fatto propria la scrittura 

narrativa, rimanendo piuttosto giornalismi di scrittori11. Negli autori presi in 

considerazione lungo il convegno, al contrario, si verifica una mescolanza tra stile 

giornalistico e narrazione, una sovrapposizione di registri. «Il romanzo ha uno statuto 

mobile [...] fiction e non-fiction sono le maglie di una stessa trama dove gli indizi di 

                                                 
11 Questa accezione, riferita al reportage di viaggio e di guerra, tiene poco conto della altre forme 
narrative che le curatrici citano, ovvero diari, memorie, autobiografie e biografie. Per queste non si può 
parlare sempre e comunque di scrittura giornalistica, né di sola contaminazione. Sarebbe opportuno far 
rientrare anche queste forme nella discussione su cosa è e cosa non è non-fiction. 
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finzione non risiedono più nell’intreccio, bensì nelle tecniche di scrittura e nella 

commistione dei linguaggi artistici che origina la messinscena narrativa»12.  

Nel primo intervento, l’autore Alain Sarrabayrouse compie una distinzione molto 

efficace, perché sgombra immediatamente il campo da una questione che affiora spesso 

parlando di non-fiction. Questo genere non è certamente il primo ad utilizzare fatti ed 

eventi reali per dar vita ad un romanzo, né può dirsi l’unico genere di confine che sia 

mai circolato: c’è, secondo Sarrabayrouse e rimanendo nel contesto italiano, una 

molteplicità di testi circoscritti al periodo 1970-1990 che possono essere definiti ibridi e 

soprattutto basati su fatti reali, come ad esempio L’affaire Moro di Sciascia e 

L’eleganza è frigida di Parise13. Questi testi riprendono però eventi importanti per 

l’economia, la cultura e la politica del paese, ovvero fatti sociali che in qualche modo 

passeranno alla storia. È una non-fiction che si avvicina piuttosto ai saggi letterari, più o 

meno narrativizzati, ma alquanto diversa rispetto a quella sperimentata da autori più 

attuali. Quest’ultimo genere si basa su veri e propri fait divers, ossia su quegli 

avvenimenti-notizia, spesso di cronaca locale, che entrano solo marginalmente nel 

raggio di attenzione del giornale perché scansati da eventi di carattere e interesse più 

generale. Questa non-fiction, cronologicamente a noi più vicina, Sarrabayrouse la 

definisce «exploitation narrativisée du fait divers»14 Se anche Il rosso e il nero di 

Stendhal si basa su un fait divers, esso è però mascherato in trame differenti da quella 

originale e da nomi e identità modificate. Viene in un certo senso a mancare quella 

tensione alla veridicità (non verosimiglianza) dei fatti, come invece si trova per esempio 

in L’erede. Pietro Maso, una storia dal vero15, di Gianfranco Bettin, che quindi si può 

definire come un’opera di non-fiction, almeno nell’accezione che Sarrabayrouse sembra 

voler stabilire. Qual è precisamente questa accezione? L’autore descrive il libro di 

Bettin come 

 

                                                 
12 Frammenti d’Italia. cit., pag 13. 
13 Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo, 1978; Goffredo Parise, L’eleganza è frigida, 
Mondadori, Milano, 1982. 
14 Alain Sarrabayrouse, L’erede de Gianfranco Bettin. Vers le text comme object même de la “non-
fiction”?, in Frammenti d’Italia, cit., «rivisitazione narrativizzata del fait divers», p. 25 (trad. mia). 
15 Gianfranco Bettin, L’erede. Pietro Maso, una storia dal vero, Feltrinelli, Milano 1992.  Il libro 
ricostruisce la storia di Pietro Maso, colpevole di aver ucciso, nel 1991, insieme a tre suoi amici, i 
genitori, per ottenere l’eredità. L’evento divenne una notizia che fece scalpore, sia per l’efferatezza del 
delitto, sia per la personalità particolare di Maso, sia perché metteva in discussione lo stile di vita della 
provincia di Verona, opulento e frivolo, sostenuto dalle autorità civili e religiose. 
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un reportage sur la région, sur ses habitudes, les amitiés et les fréquentations de 

Pietro Maso, sa vie familiare, et sur les schémas mentaux qui dominent dans la 

petite ville. En même temps, l’ouvrage est construit comme un roman policier, un 

document à caractér sociologique et, à la fin, comme un réquisitoire contre un 

certain conception de l’existence [...] pour entrer “dans la tête du tueur”, et surtout 

pour permettre au lecteur d’y enter, la reproduction de document issus d’enquêtes 

et d’interviews ne suffit pas [...] il convient également de pénétrer parfois dans un 

domaine qui n’est plus celui du document, officiel ou non. Il faut se mettre (et nous 

mettre) dans l’état d’esprit des personnages16. 

 

Questa citazione contiene dei punti fondamentali per la definizione del genere non-

fiction: innanzitutto una stretta parentela con il giornalismo. Non a caso Sarrabayrouse 

usa il termine reportage, perché Bettin fa proprio uno stile giornalistico dato in primis 

dall’accuratezza delle ricerca condotte sul campo. In secondo luogo, una trama che 

coinvolge come un poliziesco: ancora una volta non è casuale il paragone con il 

romanzo nella sua forma più torva ma anche avvincente. Questa narrazione, perché di 

questo si tratta, contiene anche – e veniamo al terzo punto – un’attenzione sociologica 

che si fa strumento per una critica al modus vivendi tipico del contesto osservato. Gli 

ultimi due punti su cui l’autore si focalizza sono da un lato la presenza di documenti 

ufficiali dell’inchiesta, interviste ai parenti e ai concittadini, atti del processo: il testo è 

cioè sostenuto da una sorta di dossier che conferisce alla narrazione lo statuto di 

veridicità e di attendibilità, lo rende simile ad un documentario o meglio, ancora una 

volta, ad un reportage. D’altra parte, la presenza di questa documentazione non è 

sufficiente, sottolinea Sarrabayrouse a «faire d’un fait divers une “storia dal vero”», 

bensì è necessario che l’autore prima e il lettore poi entrino nella testa dei personaggi, si 

mettano nei loro panni «il faut se mettre dans l’état d’esprit des personnages». Questi 

ultimi due punti rimandano direttamente al canone del new journalism americano, il 

quale tra le altre cose postulava, per il giornalista, una accurata ricerca sul campo e 

l’utilizzo di artifici che permettessero ai lettori di sentirsi parte degli avvenimenti, 

                                                 
16 Alain Sarrabayrouse, L’erede de Gianfranco Bettin, cit., «un reportage sul territorio, sulle abitudini, le 
amicizie e le frequentazioni di Pietro Maso, sulla sua vita familiare e sugli schemi mentali che dominano 
nella sua piccola città. Allo stesso tempo, l’opera ha la struttura di un romanzo poliziesco, di un 
documento sociologico e di una critica ad una certa concezione dell’esistenza [...] per entrare nella mente 
del colpevole, e soprattutto per permettere al lettore di entrarvi, la riproduzione dei documenti 
dell’inchiesta e delle interviste non è sufficiente [...] è necessario penetrare in un dominio che non è 
quello del documento, ufficiale o meno. Bisogna calarsi (e calarci) nello stato d’animo dei personaggi», p. 
24  (trad. mia). 

 69



Capitolo secondo 

spettatori diretti, sul campo. L’elemento discriminante nella non-fiction, secondo 

Sarrabayrouse, è questo: in un testo come quello di Bettin, «l’élaboration fictionelle se 

fonde en quelque sorte sur une conviction intime, celle que l’auteur croit pouvoir 

exposer des sentiments des “personnages” à la lecture des éléments qu’il a sous les 

yeux17». L’autore, sulla base del materiale che può direttamente esperire, ricostruisce i 

sentimenti e gli stati d’animo dei personaggi. Questa ‘manipolazione’, in senso creativo, 

dei fatti, si concretizza dunque, per usare un’espressione semplice, nella ricostruzione 

dei pensieri e dei sentimenti di certe persone coinvolte in certi passaggi dell’evento. 

Essa rappresenta quello che Sarrabayrouse definisce «ciment narratif» del testo. 

L’autore, alla fine del suo intervento, si pone una domanda centrale per la sua analisi, 

ma anche per il discorso generale sulla non-fiction: qual è la differenza tra un testo di 

non-fiction come L’Erede e uno che, pur raccontando fatti veri, cambia i nomi dei 

personaggi e inserisce elementi o episodi finzionali? Sarrabayrouse risponde alla sua 

stessa domanda sostenendo che la non-fiction contiene in sé un fondo d’analisi sociale e 

politica che è insito nella natura stessa del fatto che racconta. Sia che ci riferisca alla 

non-fiction degli anni Settanta-Novanta, sia a quella più recente, non è possibile 

mascherare, dissimulare, aggiungere o togliere nulla alla catena dei fatti, se non a costo 

di perdere il valore esemplare stesso, e quindi l’identità, del genere. La non-fiction 

insomma, come risulta da questa analisi, è sempre e comunque legata all’osservazione 

sociologica e politica, oltre naturalmente che alla rielaborazione letteraria. È però lecito 

riflettere ulteriormente su questo «rien maquiller» che tanto caratterizza la non-fiction. 

Sarrabayrouse scrive: «nulle possibilité dès lors, même si l’événement n’est qu’un triste 

fait divers, de changer les noms, d’ajouter des épisodes, de dissimuler ce fait divers sous 

les artifices d’une intrigue différent: sans quoi, il aurait perdu toute valeur 

exemplaire»18. L’esposizione di sentimenti, stati d’animo, pensieri dei personaggi, 

spesso solo dedotti dall’autore e dovuti per lo più alla sua capacità inventiva e narrativa, 

rientrano in questi artifici di mascheramento e dissimulazione ‘vietati’ al genere in 

esame? Apparentemente no; anzi, si vedrà che una sorta di manipolazione in senso 

letterario della materia realistica sia un punto fondamentale per la definizione della non-

fiction, che Sarrabayrouse individua e sottolinea molto prima di altri critici e studiosi. 
                                                 
17 Ivi. «L’elaborazione finzionale si fonda in qualche modo sull’intima convinzione dell’autore di poter 
esprimere i sentimenti dei personaggi in base all’interpretazione degli elementi che ha sotto agli occhi» 
(trad. mia). 
18 Ibidem, «non è possibile, quindi, anche se l’evento non è che un triste caso di cronaca, cambiare nomi, 
aggiustare episodi, dissimulare con gli artifici di un intrigo differente: perderebbe tutto il suo valore 
esemplare», p. 26 (trad. mia). 
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D’altra parte si può, con una certa sicurezza e almeno stando allo studio di 

Sarrabayrouse, affermare che è la purezza del fatto e della catena degli eventi che deve 

essere salvaguardata da simile espedienti di contraffazione. La componente psicologica, 

empatica, appartiene ad un diverso dominio e contemporaneamente fa da collante 

narrativo («ciment narratif») tra il saggismo della ricostruzione documentaria e la 

letterarietà della prosa. La linea di confine è però molto sottile. È necessario fare 

estrema attenzione che la ricostruzione della dimensione interiore e intima sia coerente e 

per nulla forzata al fine di ottenere effetti eccessivamente romanzati. Tale dimensione 

deve rimanere cioè funzionale al racconto fedele del fatto. Nell’ottica dello studioso, a 

conti fatti, non è dunque legittimo alterare la natura degli eventi, ossia cambiarli nel loro 

sostanziale essere, ma è riconosciuta e ammissibile un loro ‘trattamento’, quella 

manipolazione letteraria e cui si è accennato, che è il fulcro della forma e dello stile 

della non-fiction perché ne definiscono l’identità, esattamente allo stesso modo in cui 

l’osservazione sociologica e la critica sono moventi stessi della messa in racconto (e non 

accidenti), ossia la motivazione per cui un autore decide di narrare. 

A tal proposito, piuttosto significativa è l’affermazione di Alberto Casadei, nel suo 

intervento su L’abusivo di Antonio Franchini:   

 

nell’epoca della fiction diffusa, che comporta l’impossibilità di distinguere tra un 

evento visto in diretta e una costruzione raffinata fatta da scrittori professionisti 

dietro le quinte di un set (come nel caso del Grande fratello), la risposta più 

autentica che può dare la letteratura è la resa verosimile di eventi storici, 

cronachistici e autobiografici che siano, i quali potrebbero o risultare falsi – perché 

troppo poco fittizi per essere veri – o essere accettati alla stessa maniera di un 

reality show19. 

 

Questa frase appare piuttosto significativa all’inizio della presente disamina: essa 

delinea il quadro culturale generale di riferimento entro il quale teorici e critici 

sviluppano la teoria della non-fiction e in cui essa matura, si confronta e trova 

motivazione. Una dimensione in cui si rivelano fin d’ora fondamentali i concetti di 

mediatizzazione ed esperienza. 

                                                 
19 Alberto Casadei, La cronaca, l’indagine, l’autobiografia: riflessioni su fiction e non-fiction a partire 
da ‘L’abusivo’ di Antonio Franchini, in Frammenti d’Italia., cit., p. 29 . 
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La mediazione letteraria, in tale contesto culturale, diventa necessaria per far sì che un 

fatto rimanga nel tempo e resti vero, sfuggendo al rischio di trasformarsi solo nella 

notizia di temporaneo scalpore, in caso della settimana. Casadei sembra però partire dal 

presupposto che la non-fiction sia un genere perfettamente delineato, così come la 

fiction, dove al primo compete tutto ciò che è resa oggettiva dei fatti, al secondo tutto 

ciò che è inventato20. Appaiono, dalla sua analisi, come due blocchi conclusi ed è il loro 

infiltrarsi l’uno nelle trame dell’altro a generare il testo indefinito, ibrido. È un esempio 

di questa dinamica proprio L’abusivo di Franchini, che sembra posizionarsi all’opposto 

rispetto a L’erede di Bettin: sottolinea infatti Casadei, che la vicenda di Giancarlo Siani 

non è ricostruita da documenti ufficiali, atti processuali, testimonianze, bensì essa 

diventa significativa perché è restituita attraverso le parole dell’autore, amico stretto di 

Siani. 

 

Il fatto che l’apertura e molta della parte iniziale siano appunto dedicate a una 

presentazione dell’io-autore [...] garantisce l’intenzione di parlare dell’omicidio 

Siani non per collocarlo fra i tanti gialli da risolvere, ovvero per renderlo fiction 

pur essendo tragica storicità, bensì per far sì che la sua morte penetri, 

sconvolgendone i limiti e i compromessi, dentro la vita stessa dell’autore21. 

 

Inserire l’uccisione del giornalista all’interno dell’universo autobiografico dell’autore 

che la racconta, garantisce l’assoluta veridicità del fatto. Questo aspetto viene da Casadei 

definito erlebnis, cioè «la rivisitazione degli eventi attraverso un ripensamento che porta 

di necessità a cercare e a rielaborare una forma condivisibile, qui appunto il lamento per 

la morte, ben diverso dalla notizia della morte»22. Esso prende forma, nel testo di 

Franchini, anche attraverso l’accostamento tra brevi sketch umoristici tratti dalla vita 

familiare dell’autore (i battibecchi tra parenti) e la tragicità della storia di Siani. «il fatto 

vero, che potrebbe essere fagocitato dalla fiction, nel contesto dell’Abusivo viene 

certificato dal confronto implicito con il non necessario, con il comico inutile [...] è così 

che un’opera letteraria può rendere verosimile la cronaca, la rende cioè parte di un 

                                                 
20 Lo possiamo dedurre da due espressioni presenti nel suo intervento: «il rapporto tra fiction e non fiction 
ormai si modifica rapidamente, ed è dimostrabile che elementi dell’una filtrano nell’altra e viceversa. In 
quest’ottica [...] alcune delle opere più interessanti di questo inizio del XXI secolo appaiono quelle che 
mostrano forme ibride» (p. 30); «un libro-inchiesta (tipico esempio di non fiction pura)» (p. 31). 
21 Ibidem, p. 32. 
22 Ibidem, p. 33. 
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percorso umano (‘reale’ o ‘storico’) che non finisce con un’inchiesta giallistica»23. Sulla 

stessa linea è anche ciò che scrive Federico Pellizzi, sempre circa L’abusivo: «il faut 

noter rapidement que pour contrebalancer l’invention, il semble qu’il n’y ait ni la notion 

de vérité [...] ni celle de réalité: mais au contraire la sensation de l’émotion, de l’ 

“emozionarsi”»24. La componente emotiva qui sottolineata può facilmente essere 

riportata all’analisi di Casadei, che dal canto suo punta l’attenzione sulla presenza e sul 

coinvolgimento diretto – emotivo appunto – di Franchini nella vicenda. Già da queste 

prime analisi, sembra delinearsi un ulteriore importante aspetto definitorio della non-

fiction: la presenza del narratore che in qualche modo emerge dal testo, il suo filtro, il 

suo coinvolgimento più o meno diretto, appaiono componenti essenziali per la 

dimensione emotivo-empatica a cui si è accennato. Seppur con gradazioni diverse (vi 

vedrà per esempio tra Saviano, Franchini e Rovelli) l’autore entra nel testo, veicolando al 

lettore non solo la parola ma anche il sentimento. Tornando nello specifico dell’analisi di 

Federico Pellizzi, egli dal canto suo non chiama in causa direttamente la non-fiction. 

Parla piuttosto di «genres margineaux», a cavallo tra ciò che è e ciò che non è letteratura. 

È chiaro che per la quantità di esperienze che questa espressione può contenere in sé, non 

è data una definizione precisa. Pellizzi però individua tre punti comuni a questi generi 

marginali: innanzitutto un rovesciamento del patto «pacte de fiction» stretto col lettore, 

che in questi territori di confine viene necessariamente problematizzato; segue la 

funzione relazionale della scrittura, che dice sempre qualcosa di noi e provoca degli 

effetti su di noi, sulla coscienza; infine le componenti formali, retoriche, estetiche. 

Colpiscono in particolare i primi due punti: è opinione comune agli studi che la 

riguardano, che la non-fiction si basi su fatti reali e per questo il lettore, all’inizio della 

lettura, non è più tenuto a sospendere la sua incredulità per assumere per vere cose che sa 

già essere frutto d’invenzione. In secondo luogo, e come è già stato precedentemente 

notato da Sarrabayrouse, la non-fiction mette in relazione l’evento con un più ampio 

contesto sociale e a volte anche politico, provocando un pensiero critico da parte del 

lettore sulla realtà. Lo stesso autore, parlerà più direttamente di non-fiction in un articolo 

per «Testo»25, pochissimo tempo dopo la pubblicazione degli atti del convegno di 

                                                 
23 Ibidem, p. 34. 
24 Federico Pellizzi, Non-fiction e récit. Réflexions sur les genres marginaux, in Frammenti d’Italia, cit., 
«bisogna rapidamente notare che per controbilanciare l’invenzione, non sembra essere necessaria la 
nozione di verità né quella di realtà: al contrario la sensazione dell’emozione, la categoria 
dell’emozionarsi», p. 37 (trad. mia). 
25 Idem, «In scrittura la materia della vita». Antonio Franchini e Edoardo Albinati tra non-fiction e 
racconto, in «Testo», n° XXVII, 51/1, 2006, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma. 
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Bordeaux: «I confini tra fiction e non-fiction sono flessibili, e a volte ambigui, ma, 

soprattutto, la non-fiction è una porta che la fiction apre sul reale e sulla storia. Quando 

questa porta si spalanca sulle cose, sui volti, sulle voci, sugli eventi l’idea stessa di 

letteratura non può non esserne influenzata e con essa il sistema dei generi che la 

costituisce»26. Pellizzi sembra voler suggerire che è la fiction, la letteratura che, 

prendendo ad oggetto la realtà o la storia, determina la non-fiction, la quale, dal canto 

suo, si serve di strumenti tipici della finzionalità e sconvolge così il tradizionale assetto 

dei generi. Questo mescolamento, intuisce Pellizzi, rivela probabilmente la necessità di 

un linguaggio nuovo e diverso, che sappia rendere conto di una complessità del mondo, 

del modo di sentire e vedere, che la tradizione letteraria non riesce più a tradurre. In un 

certo senso, dunque, la letteratura sta mutando per tentare di rappresentare una realtà (e 

un’umanità) in mutazione. Per questo, la non-fiction si relaziona con i cosiddetti generi 

‘antilirici’ come le epistole, i diari, gli appunti e va a definire quelli che Pellizzi ha già 

chiamato generi marginali. Marginali «non tanto per segnalare la loro lateralità o 

rivendicare una loro centralità, ma per mostrare una loro forma interna, una forma della 

scrittura, che è quella di essere sempre a margine di qualcos’altro, di un’alterità» e «in un 

rapporto diretto, contiguo, costitutivo con le cose del mondo: possiamo chiamare queste 

ultime ‘realtà’, ‘alterità’, ‘costrutti’»27. 

Sempre a proposito de L’abusivo di Antonio Franchini, anche Martine Bovo-

Romœuf sottolinea il contrasto tra la commedia familiare dell’autore e l’uccisione di 

Siani. La studiosa lega però questo accostamento alla componente emotiva: «les pages se 

succèdent alternant ces divers plans et nous conduisent lors d’un crescendo émotif vers 

le récit de la mort de Siani. Ce crescendo est formulé sul le modèle du contraste, à 

travers l’alternance des passages comiques où apparaît Il Locusto au mieux de sa forme 

dans des scènes dignes du théâtre de De Filippo et le tragique des séquence consacrées à 

Siani»28. Poco dopo, il testo si trasforma, e il racconto diventa un’inchiesta documentata 

e puntuale, lasciando il lettore come sospeso tra la piccolezza umoristica delle scenette 

familiari dell’autore e l’irreversibilità di una morte tragica e ingiusta. L’autrice non 

                                                 
26 Ibidem, p. 57. 
27 Ibidem, pp. 66-67. 
28 Martine Bovo-Romœuf, L’abusivo: le court-circuitage narratif ou la mise à l’epreuve de la littérature 
finctionelle, in Frammenti d’Italia, cit.,: «le pagine si succedono alternando questi diversi piani narrativi e 
ci conducono, in un crescendo di emozioni, verso il racconto della morte di Siani. Questo crescendo è 
ottenuto secondo il modello del contrasto, attraverso cioè l’alternanza tra i passaggi comici in cui appare 
il Locusto al suo meglio, in scene degne del teatro di De Filippo, e le tragiche sequenze dedicate a Siani», 
p. 53 (trad. mia). 
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menziona direttamente la non-fiction, ma fa due sottolineature coerenti all’identità del 

genere che si sta cercando di delineare. La prima è relativa al linguaggio che Franchini 

adopera nel riportare testimonianze e interviste di amici, colleghi, familiari della vittima: 

esse sono tutte restituite nel linguaggio corrente, con le imperfezioni, il ritmo, le 

interruzioni, le pause, le digressioni. Martine Bovo-Romœuf nota insomma come 

Franchini abbia adottato uno stile di presa diretta, avvicinandosi molto di più alla 

registrazione televisiva che alla narrazione letteraria. Questo – e veniamo alla seconda 

sottolineatura compiuta da Martine Bovo-Romœuf – anche per rappresentare con più 

efficacia non tanto il crimine in sé, quanto più l’intero contesto «le contexte de Naples 

avec sa réalité insoutenable»29. Un ulteriore aspetto interessante per la definizione della 

non-fiction e su cui l’autrice si sofferma, è il discorso meta-letterario presente, in 

maniera importante, ne L’abusivo, e che ritorna in altri testi appartenenti al canone non-

finzionale.. Martine Bovo-Romœuf scrive:  

 

le retour littéraire de Franchini sur sa terre natale est lié à un questionnement 

identitaire or si la question de l’identité est centrale, nourrissant la prose à la fois 

tourmentèe, autocritique et consciente de l’auteur, elle dépasse la dimension 

purement autobiographique en le conduisant vers des réflexions métanarratives 

dont l’enjeu repose précisément à la fois sur l’ostentation identitaire des 

Napolitains et leur propension à la recita qui corrompt les mécanismes mêmes de 

l’écriture fictionelle30. 

 

La non-fiction, o i generi ibridi nel senso più generico, non appartenendo in maniera 

piena né al dominio del romanzo né a quello della saggistica, sembra definirsi come 

territorio adatto al metadiscorso, alla riflessione della letteratura su se stessa, dell’atto di 

scrivere sullo scrivere.  

Nei successivi interventi del convegno, il dibattito sembra chiamare in causa, oltre 

all’intreccio tra fiction e non-fiction, altri generi letterari come la memoria, il diario, 

l’autobiografia, esistenti da secoli e quindi dotati di un proprio e preciso statuto. Claudio 

Milanesi analizza due testi di Massimo Carlotto, Il fuggiasco (e/o, Roma 1994) e Le 
                                                 
29 Ibidem, «Napoli con la sua insostenibile realtà», p. 55 (trad. mia). 
30 Ibidem, «il ritorno letterario di Franchini sulla sua terra natale è legato ad un interrogativo sulla sua 
identità, e se tale questione è così centrale, nutrendo la prosa allo stesso tempo tormentata, autocritica e 
cosciente dell’autore, essa riesce ad andare oltre la dimensione puramente autobiografica per condurla 
verso riflessioni metanarrative che si giovano tra l’ostentazione del carattere dei napoletani e la loro 
tendenza alla recita, fattori che corrompono il meccanismo stesso della scrittura finzionale», p. 58 (trad. 
mia) 
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irregolari (stessa edizione, 1998). Definiti entrambi «romans de la réalité», il primo 

riprende la forma dell’autobiografia e racconta la fuga di Carlotto in Messico dopo 

essere stato accusato di omicidio, e il suo ritorno in Italia. Il secondo è piuttosto un 

reportage misto a diario, relativo al viaggio dell’autore in Argentina, sui luoghi della 

dittatura. Secondo lo studioso, Il fuggiasco si discosta chiaramente dal formalismo e 

dalle narrazioni intimiste di moltissimi contemporanei di Carlotto. La forza del romanzo 

starebbe proprio nella capacità del suo autore di combinare con disinvoltura svariati piani 

narrativi: si passa dalla storia personale di Carlotto al reportage sulla capitale messicana, 

passando per riflessioni sulla condizione degli esiliati e dei clandestini e sulla malattia e 

le angosce dell’autore. Si ottiene così «une sorte d’autobiographique qui part du niveau 

individuel pour devenir ensuite générationelle et politique»31. Quindi questo primo 

romanzo non può essere definito pienamente un non-fiction novel, dal momento che 

risulta più come un rendiconto puntuale delle vicende realmente vissute da Massimo 

Carlotto, pur con un linguaggio scarno e a volte ironico e con storie vere ma dalle tinte 

romanzesche. Più complesso è invece il caso de Le irregolari, che segue un percorso 

inverso rispetto al testo appena analizzato: si parte dalla dimensione collettiva e sociale 

per scoprirvi dentro anche un percorso privato dell’autore. A prescindere da questo 

movimento che il testo compie dall’universale al particolare, Milanesi afferma 

 

La composition complexe du livre empêche de le considérer comme une nonfiction 

novel cohérente [...] Le irregolari est en effect une combinaison originale de récit 

de la mémoire, de reportage dans le style du new journalism, de pamphlet de 

dénonciation et de journal de voyage, enrichi par une série de petits encarts 

narratifs de réalism magique [...] voilà l’élément fictionelle qui nous fait hésiter à 

considérer le roman comme une non fiction novel cohérente et intégrale32. 

 

In effetti, il realismo magico che tanto caratterizza la letteratura sudamericana, può 

essere posto agli antipodi rispetto alla non-fiction. In entrambe le accezioni, c’è 

un’identità e il suo opposto: c’è il realismo, ma è magico; c’è la fiction, ma non è tale. 

Non a caso si usa questa nomenclatura ossimorica, bensì per sottolineare una natura 
                                                 
31 Claudio Milanesi, Massimo Carlotto: les romans de la réalité, in Frammenti d’Italia, cit., «una sorta di 
autobiografia che parte dal livello individuale per divenire poi generazionale e politica», p. 76 (trad. mia). 
32 Ibidem, «la complessa composizione del libro impedisce di considerarlo come un non fiction novel 
coerente [...] Le irregolari è in effetti una originale combinazione di racconto di memorie, reportage sullo 
stile del new journalism, pamphlet di denuncia e giornale di viaggio, arricchito da una serie di incursioni 
di realismo magico [...] ecco l’elemento che ci fa esitare a definire il romanzo come un non fiction novel 
coerente e integrale», p. 78 (trad. mia). 
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mista dei due generi, il loro tentativo di nascere da e sinterizzare in sé due tendenze quasi 

opposte. Aldilà di questa contaminazione, che resta una cifra evidente in Carlotto, 

Milanesi sembra concludere che solo il primo romanzo, Il fuggiasco, rientri a ragione 

nello statuto della non-fiction, dove «pour Massimo Carlotto, la non fiction c’est sourtout 

cela, le roman de la mémoir, la recherche de la vérité et une compensation symbolique 

face à l’injustice»33. 

Più complesso risulta il testo, analizzato da Giuseppe Iannaccone, di Antonio 

Pennacchi Una nuvola rossa. Nonostante il libro si rifaccia in maniera esplicita al delitto 

di Cori, l’autore vuol farlo passare come un romanzo dove tutto è inventato, persino il 

luogo dei fatti. Iannaccone sottolinea come da questo evento di cronaca non nasce un 

giallo vero e proprio, ma un anti-giallo, dove la ricostruzione del fatto, il rendiconto delle 

testimonianze, dei pettegolezzi, delle interpretazioni degli indizi, non sono altro che lo 

specchio di una realtà caotica, inafferrabile, inconoscibile. In questo romanzo, insomma, 

la verità non è quella dei nomi dei protagonisti e dei luoghi, ma è quella dell’ «artificio o 

ricostruzione incerta e parziale, prigioniera della relatività dei dati empirici»34. La 

letteratura si fa portavoce di questa istanza attraverso l’uso di diversi codici linguistici: 

«la pluralità di questi linguaggi deformati corrisponde appunto ironicamente e 

mimeticamente alla capricciosa e alienata frammentarietà del reale, e questo pasticcio 

barocco e espressionistico non suggella lo stile di una scrittura arbitraria, ma ne decreta 

invece l’aderenza alla realtà»35. É indubbio che il libro di Pennacchi sia complesso, ma 

Iannaccone non sembra riuscire ad esemplificare bene gli aspetti portanti del testo, o 

almeno la sua identità ibrida, come ci si aspetterebbe invece data la materia del 

convegno. Possiamo, nonostante questo, cogliere dall’analisi dello studioso due punti 

che tornano in vari interventi già visti: il primo è l’appello alla realtà e il secondo la resa 

autenticatrice del linguaggio. Questi si inseriscono però in una narrazione che, oltre a 

definirsi inventata, resta sul piano cronachistico, di pura – o quasi – ricostruzione degli 

eventi condita da aneddoti curiosi, che lascia poco spazio ad una possibile definizione di 

non-fiction come narrazione vera e propria di fatti reali e dichiaratamente tali. 

Decisamente più pregnante il discorso di Monica Jansen su Baricco e Veronesi 

come esempi di scrittori a metà strada tra giornalismo e letteratura. Entrambi i narratori 

                                                 
33 Ibidem, «per Massimo Carlotto la non fiction è soprattutto questo: il romanzo della memoria, la ricerca 
della verità e una compensazione simbolica per l’ingiustizia subita», p. 80 (trad. mia).  
34 Giuseppe Iannaccone, Il delitto filosofico. Antonio Pennacchi e il delitto di Cori, in Frammenti d’Italia, 
cit., p. 87 
35 Ivi. 
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si cimentano infatti con la cronaca, redigendo articoli per i quotidiani nazionali raccolti 

successivamente in volumi. L’analisi della Jansen è molto interessante perché intravede, 

nell’opera giornalistica dei due narratori, lo stile e la motivazione del New Journalism 

americano36, storicamente legato alla nascita della non-fiction: «dato che le features in 

italiano a partire dagli anni Novanta vengono introdotte sui giornali con il nome di 

‘storie’, la sostituzione del vocabolo ‘cronaca’ con quello di ‘storia’ nel sottotitolo del 

Superalbo di Veronesi potrebbe anche essere spiegata come il risultato di un tragitto 

compiuto all’interno del giornalismo che ha portato il reportage più vicino alla 

letteratura»37. Secondo la Jansen, insomma, c’è una generazione di giovani scrittori che 

ha mescolato giornalismo e letteratura, non senza l’influenza del New Journalism, né 

delle esperienze tipicamente italiane come il reportage (e, aggiungerei, la terza pagina). 

Rispetto alla corrente teorizzata da Wolfe, Monica Jansen sottolinea soprattutto 

determinate tecniche di resa letteraria dell’evento osservato: la ricostruzione della «vita 

soggettiva ed emotiva dei personaggi»38 , la downstage voice, ossia la narrazione dal 

punto di vista di qualche soggetto coinvolto nei fatti, l’uso non convenzionale della 

punteggiatura e dell’aspetto tipografico della pagina. Quest’ultimo aspetto è 

immediatamente riscontrabile in Baricco. Non solo il primo volume delle Holden Maps è 

dedicato alla punteggiatura39, ma nella stessa opera del fondatore della Scuola Holden è 

evidente un modo personale di trattare l’aspetto tipografico del testo. Frammentato, 

aperto, denso anche di segni di interpunzione atipici nei romanzi. Veronesi, invece, 

secondo la Jansen si avvicina al New Journalism nel «suo realismo di tipo umanistico»40, 

cioè nel suo forte interesse per i risvolti umani, intimi e personali, che non emergono 

dalla trattazione mediatica dei fatti e che lo distingue dal cronista puro. Questo 

interessante confronto con il New Journalism è un’analisi isolata nel contesto del 

convegno in oggetto. Stefano Magni, concentrandosi su Un weekend postmoderno: 

cronache dagli anni ottanta di Pier Vittorio Tondelli, pone una sorta di equivalenza tra 

generi ibridi e forme postmoderne del romanzo41. Compie infatti una disamina di tutte le 

caratteristiche principali del postmodernismo per comprovare che Tondelli ha 

effettivamente creato un romanzo postmoderno: l’intertestualità, il miscuglio di cultura 

                                                 
36 Monica Jansen, Il vero spettacolo è un altro, in Frammenti d’Italia, cit., p. 93. 
37 Ivi. 
38 Ibidem, p. 95. 
39 AA. VV., Punteggiatura. Volume primo, i segni, Rizzoli, Milano 2001. 
40 Monica Jansen, Il vero spettacolo è un altro, in Frammenti d’Italia, cit., p. 96. 
41 Stefano Magri, Est-ce qu’ Un weekend postmoderno est postmoderne?, in Frammenti d’Italia, cit. Si 
introduce il dibattito intorno alla rottura o continuità dei generi ibridi referenziali e il postmodernismo. 
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alta e popolare, il formalismo, il ruolo del lettore, la circolarità del tempo narrativo, lo 

sperimentalismo linguistico, sono tutti tratti presenti nel Weekend postmoderno. E allo 

stesso tempo, secondo Magri, è un romanzo che rappresenta il reale senza rincorrere 

l’oggettività, ma servendosi dell’esperienza emotiva individuale. Il libro è infatti scritto 

in prima persona, cosa che oltre che richiamare la possibilità di una autobiografia o di un 

romanzo di formazione, annulla anche la distinzione tra fiction e non-fiction. L’Io che 

racconta è infatti necessariamente parziale e si trova davanti all’impossibilità di 

riconoscere se stesso negli eventi del passato e di conoscere ciò che è altro da lui.  

Bart Van Den Bossche, relazionando anche lui su Un weekend postmoderno, 

sembra sostanzialmente condividere l’analisi di Magri, ma precisa, ed è evidente dal 

titolo, che il testo in esame racchiude in sé due diversi livelli enunciativi: il reportage e 

la narrazione. 

 

La dimension, la structure argumentative, le format et le ton de bon nombre de 

textes sont ceux du la chronique, du reportage et du compte-rendu [...] le narrateur-

énonciateur se comporte pour la plupart comme un observateur [...] Par contre, 

d’autre intervention présentent une figure d’énonciateur convertie en narrateur 

autodiégétique: non seulement il déclare et commente de façon explicite sa position 

par rapport aux événement rapportès, mais souvent il transforme même sa 

subjectivité et sa partecipation aux événement le pivot et le sujet principal du 

texte42. 

 

Secondo Van Den Bossche, lungo il libro questi due livelli, ossia questa sorta di doppia 

identità di Tondelli, tendono a sovrapporsi e mescolarsi fino a confondersi. 

L’opposizione è dunque solo apparente, piuttosto lo studioso parla di «contiguïté d’une 

situation “à raconter” et la complicité avec un public “à informer”»43. 

Anche Roberto Carnero parla di generi ibridi piuttosto che confinanti. Molti degli 

interventi appena visti si dedicano infatti all’analisi di testi che fuoriescono dai limiti 

delle etichette. Diari non proprio diari, reportage non proprio reportage... Gli studiosi 
                                                 
42 Bart Van Den Bossche, Reportage et narration dans Un weekend postmoderno de Pier Vittorio 
Tondelli, in Frammenti d’Italia, cit., «la dimensione, la struttura argomentativa, il formato e il tono di 
molti testo sono quelli della cronaca, del reportage e del resoconto [...] il narratore enunciatore si 
comporta in gran parte come un osservatore [...] Al contrario, altri interventi presentano un enunciatore 
trasformato in narratore autodiegetico: non solo egli dichiara e commenta in modo esplicito il suo 
rapporto con gli avvenimenti, ma spesso trasforma anche la sua soggettività e la sua partecipazione nel 
punto e nel soggetto centrale del testo», p. 120 (trad. mia). 
43 Ibidem, «contiguità tra la situazione da raccontate e la complicità con un pubblico da informare», p. 
121 (trad. mia). 
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non cercano – forse non è proprio questo il loro scopo – di individuare una nuova 

tendenza di scrittura, ma si limitano a registrare le ‘sbavature’ che i testi mostrano. Altri, 

invece, non esitano a collocare determinate opere ed autori in quelli che vengono 

genericamente definiti territori di confine o più precisamente dominio della non-fiction. 

Per questi ultimi autori essa non sembra quindi essere semplicemente l’opposto della 

fiction, bensì quel campo di sperimentazione dove si intrecciano giornalismo, letteratura, 

stili e tecniche narrative, visioni e rappresentazioni della realtà. Tra questi, Roberto 

Carnero scrive: 

 

Una delle modalità narrative più feconde degli ultimi anni nell’ambito del romanzo 

italiano è quella delle scritture ‘spurie’ e di confine. Alcuni dei romanzi migliori, 

cioè, si proiettano al di fuori delle strettoie di genere per aprirsi alla contaminazione 

con altre forme. Si tratta di un genere che si colloca ai confini tra letteratura e 

giornalismo: scrittori che scrivono per un giornale da ‘inviati’ in un particolare 

luogo, oppure giornalisti che raccolgono in volume una serie di corrispondenze, 

organizzandole intorno a un unitario disegno narrativo44. 

 

Come si evince da questo estratto, la sua idea verte soprattutto sulla contaminazione su 

giornalismo e letteratura, una sorta di testimonianza che non è registrazione della pura 

verità del reale, ma un’interpretazione degli eventi che provochi riflessione. Il luogo 

ideale per questo tipo di scritture, secondo Carnero, è il reportage. Carnero porta ad 

esempio il caso di Edoardo Albinati e il suo Il ritorno (Mondadori, 2002), e quello di 

Margherita d’Amico con Gulu (Mondadori, 2004). Il primo quasi un diario, intimo, 

personale, dove il realismo permea sopratutto dalla lingua lirica ma anche spuria, lasciata 

in balia dei dialetti locali dei volontari italiani a Kabul. Il secondo più oggettivo, 

giornalistico, ma comunque non privo di reazioni emotive ed esperienze personali 

dell’autrice. In entrambi i casi e nel reportage in particolare, secondo Carnero prima si 

mescolano giornalismo e letteratura, poi, ad un altro livello, l’esperienza (a cui si lega 

direttamente il valore dell’impegno sociale e personale dello scrittore) e la sua 

interpretazione letteraria. 
                                                 
44 Roberto Carnero, Reportage tra testimonianza e impegno in Edoardo Albinati e Margherita d’Amico, 
in Frammenti d’Italia., cit., p. 127. Suonano molto simili le parole di Filippo LaPorta: «oggi la 
sperimentazione più interessante ha a che fare non tanto con il terreno della lingua – già ampiamente 
dissodato – né con pratiche di trasgressione – cosa è più “trasgressivo” della pubblicità? – ma con una 
commistione di generi, con quell’area di confine che Walter Pedullà ha definito “campo di tensione”», in 
Filippo LaPorta, Giuseppe Lionelli, La letteratura “deviazione” inutile?, in Dizionario della critica 
militante. Letteratura e mondo contemporaneo, Bompiani, Milano, 2007, p. 190. 
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Nell’intervento di Stefania Ricciardi45, torna ancora una volta, dopo il caso di 

Tondelli, il diario come forma tramite della realtà. Il testo preso in esame è Maggio 

selvaggio di Albinati (Mondadori, 2001), che è il racconto quotidiano di un anno di 

insegnamento dell’autore al carcere di Rebibbia, intrecciato con eventi e riflessioni 

personali dell’autore. In questo caso, nota la Ricciardi, il patto tra scrittore e lettore è 

rovesciato: il primo chiede al secondo di assumere ciò che è narrato come falso, quando 

è chiaro che sia tutto vero. Questo perché lo scrittore rende la realtà più irreale della 

fiction, la cui esemplificazione nel testo è proprio la galera, luogo della finzione, e 

attraverso una narrazione spesso diluita, frammentata, sullo stile dell’immagine in 

movimento. Partendo quindi da una realtà vera, effettiva ed esistente, Albinati la 

maschera con gli artifici della finzione, scettico rispetto alla capacità della letteratura di 

rappresentare una storia reale. 

L’ultimo intervento che si vuole qui prendere ad esame è quello di Mario Barenghi, 

sul Racconto del Vajont di Marco Paolini46. Opera decisamente sui generis dato che il 

testo è la trasposizione di uno spettacolo teatrale messo in scena in occasione di un 

anniversario della tragedia del Vajont. Eppure essa condensa in sé molti tratti ricorrenti 

nel discorso sulla non-fiction. Innanzitutto si tratta di un’opera letteraria, quanto meno 

teatrale, basata su un fatto reale, di particolare valore socio-politico e umano, oggi spesso 

dimenticato e ricostruito grazie ad una attenta documentazione. In secondo luogo, pur 

mantenendo la rilevanza dedicata ad una tragica verità, l’opera è dotata di un livello 

narrativo importante, che ne ha decretato la fortuna. Secondo Barenghi, i punti forti di 

questa costruzione narrativa sono l’intensificazione dell’attesa, creata da presagi, 

digressioni spiritose e dalla scansione dei tempi scenici che fanno aumentare la tensione 

emotiva, alternata, nella seconda parte dello spettacolo, da una atmosfera che 

progressivamente si fa cupa, da una tensione che aumenta man mano che la catastrofe si 

avvicina: «Sono, in buona sostanza, i procedimenti del tragico – premonizioni, attesa, 

sospensione, catastrofe – introdotti da un dispositivo tipicamente romanzesco, qual è 

l’adozione dell’ottica di un personaggio secondario [...] anziché del protagonista della 

storia»47. Questa ‘orazione civile’, come Paolini stesso l’ha definita, va oltre il saggio 

storico a scopo informativo, coinvolge il pubblico fino a farlo «“simpatizzare”, nel senso 

                                                 
45 Stefania Ricciardi, Edoardo Albinati, Maggio selvaggio: le réel dans le “livre de l’irréalitè”, in 
Frammenti d’Italia, cit. 
46 Mario Barenghi, La sveglia di Paolini: Il racconto del Vajont, in Frammenti d’Italia, cit. 
47 Ibidem, p. 69. 
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etimologico della parola, con gli stati d’animo dei personaggi»48. Barenghi aggiunge, 

concludendo la sua analisi, una interessante osservazione: 

 

il Racconto del Vajont invita a riflettere sul fatto che la nostra percezione della 

realtà è solo in piccola parte diretta, cioè immediata, concreta, personale. In 

massima parte è filtrata, ‘mediata’ da quelli che siamo usi appunto chiamare i 

media di massa, teatro compreso: e in quanto tale essa obbedisce ai meccanismi 

della ricezione estetica. Insomma, l’emozione che suscita questo che pure credo si 

possa definire un capolavoro della nostra recente ‘letteratura civile’ è solo il primo 

passo49. 

 

Nel dibattito costruito lungo il convegno sul tema della realtà, della sua 

rappresentazione, delle tecniche e gli artifici per renderla oggetto letterario, questa breve 

valutazione ipotizza come il genere non-fiction, aldilà della precisa caratterizzazione che 

qui si sta tentando, diventa uno dei veicoli di percezione della realtà stessa: una sorta di 

dimensione speculare in cui convivono il livello creativo e finzionale che sottende alla 

natura stessa dell’opera letteraria e il livello della rappresentazione fedele della realtà, a 

livello storico, politico, ‘civile’, come è il caso del teatro di Paolini.  

Da uno sguardo complessivo alla serie di interventi che hanno composto il 

convegno di Bordeaux, si rileva che la gamma di scrittori presi ad esame è piuttosto 

limitata. Seppur la non-fiction emerga come un terreno particolarmente percorso dagli 

italiani, gli studiosi si sono focalizzati in particolare su Albinati, Tondelli, Franchini. In 

secondo luogo, manca una definizione preventiva del terreno suddetto: vero è che lo 

scopo del convegno non fosse quello di dare una caratterizzazione univoca al genere, 

bensì di fornire una panoramica sulle scritture realiste di quindici anni di narrativa. 

Eppure lo studioso che approccia al testo, finisce per chiedersi che cosa sia, a conti fatti, 

questa non-fiction. Un macrogenere che comprende autobiografie, diari, memorie, 

reportage? Qualsiasi narrazione che permetta di registrare una sufficiente referenzialità? 

Il confine tra giornalismo e letteratura? Si possono comunque identificare alcune 

caratteristiche di queste scritture, che ricorrono con una certa costanza nelle varie analisi. 

Prima tra tutte l’elemento emotivo. Quasi tutti i convegnisti, occupandosi dei diversi 

testi, sottolineano la presenza in essi dell’interiorità dei personaggi della storia o dello 

                                                 
48 Ibidem, p. 70. 
49 Ibidem, p. 71. 
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stesso autore, una sorta di rappresentazione dei sentimenti, dei pensieri, degli stati 

d’animo, accanto a quella del reale susseguirsi di fatti. La tendenza è dunque duplice: da 

un lato entrare nell’intimità del personaggio e provare a ricostruirla, in base ad una 

conoscenza diretta del personaggio stesso o per deduzione a partire da fattori esterni. 

Dall’altro lato l’autore stesso non esita, spesso, a far sentire, in modi più o meno marcati, 

la propria soggettività, il proprio modo di interpretare e valutare ciò che sta raccontando. 

Sintetizza entrambe queste tendenze L’abusivo di Franchini, mentre l’Io dell’autore è 

nettamente predominate su tutti gli altri personaggi nel caso di Saviano in Gomorra. A 

fronte, insomma, del tentativo di restituire la verità del fait diver, c’è 

contemporaneamente quello di ricostruire quello che non è evidente, logico ed oggettivo. 

Lo scopo sembra essenzialmente quello di coinvolgere il pubblico, provocare 

un’empatia che la semplice documentazione non ottiene. Un secondo aspetto ricorrente 

nelle analisi, è quello linguistico. Nei testi presi ad esame, la lingua spesso non è solo 

quella lineare della narrazione. Per ottenere un maggiore effetto mimetico, gli autori 

ripropongono su carta la spontaneità e l’immediatezza del parlato. Compaiono dialetti, 

idiomi, discorsi diretti con i loro ritmi, le loro interruzioni. La lingua è quindi spuria, 

sporca, certamente distante dallo stile saggistico, più vicino invece alla libertà letteraria e 

poetica. 

Di fondamentale importanza è il risvolto sociale e politico che il contenuto di 

questi testi lega a sé. Questi fait divers, o comunque notizie e situazioni che col tempo 

tendono a perdere la loro rilevanza, diventano storie, narrazioni la cui forza è proprio la 

verosimiglianza perché hanno il potere di estendere la loro pregnanza in un contesto che 

è reale. Mettono in gioco, in altre parole, le motivazioni e le conseguenze politiche, 

sociali, culturali che stanno prima e dopo il singolo evento, svolgendo una funzione 

critica o quanto meno evidenziatrice. Gli autori in qualche modo rispondono, con questi 

testi, alla necessità e all’urgenza di raccontare il reale. A proposito di ciò, si parlerà di un 

‘ritorno al reale’ della letteratura italiana contemporanea50, con un conseguente dibattito 

sulle modalità e gli stili assunti da questo nuovo e presunto realismo. Si potrebbe 

distinguere, in tal senso, tra testi che scelgono di raccontare la ‘piccola storia’ dei fait 

divers, delle cronache locali, e quelli invece che prediligono la ‘grande storia’ (la più 

frequentata è di certo quella degli anni di piombo, dello stragismo di stato): aldilà delle 

                                                 
50 Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di Raffaele Donnarumma, 
Gilda Policastro, Giovanna Taviani, «Allegoria», n. 57, 3, XX, Palumbo & C., Palermo, gennaio/giugno 
2008 
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dimensioni dell’evento, conta forse di più l’allegoria che si cela dietro di esso, la 

possibilità, cioè, di una lettura profonda dei fatti che possa parlare al presente, al mondo 

contemporaneo. Trasversali a questi tratti comuni appena individuati, si possono cogliere 

altri paradigmi teorici con cui la non-fiction fa i conti: il rapporto con il giornalismo, con 

la tradizione postmoderna, con la letteratura referenziale-realista, con il paradigma 

dell’esperienza e della testimonianza. Esistono molte teorie, successive (e non) a 

Frammenti d’Italia, che in modo più o meno centrato figurano la questione di scritture 

non-finzionali.  

 

2.2 Non-fiction e giornalismo 

Diversamente da Frammenti d’Italia, che spazia tra vari generi letterari più o meno 

giovani e originali, il simposio internazionale Giornalismo e letteratura si dedica 

specificatamente a questo ambito, senza sbavature. La non-fiction non è oggetto 

precipuo dell’analisi, ma è chiamata più volte in causa proprio in quanto evoluzione 

naturale del rapporto tra i due ambiti del convegno. È interessante notare inoltre, anche a 

conferma di quanto appena detto, che i curatori citano, nell’introduzione agli atti, tre 

luoghi geografici: l’Italia e l’America come fulcri del dibattito  tematico intellettuale e 

accademico, e l’Inghilterra come luogo fondativo (nel corso del Settecento) di quella 

pratica per cui i romanzieri non solo scrivevano per i giornali, ma ne diventavano 

creatori, direttori, proprietari. Rispetto all’asse Italia-America, non a caso Zangrilli e 

Costa chiamano in causa queste due culture (anche se sarebbe preferibile parlare di Stati 

Uniti d’America piuttosto che di America come continente). Sono infatti dense di 

esperienze che ricreano e portano a maturazione il rapporto tra giornalismo e letteratura: 

nel nostro caso, basti pensare alla terza pagina e al reportage, nel caso d’oltreoceano, al 

new journalism e all’esordio, ad esso direttamente collegato, del non-fiction novel.  

Antonio Franchini, nel primo intervento del convegno, parla di fughe dal romanzo 

intimista, autoreferenziale, formalista, che ha dominato la scena italiana fino agli anni 

Settanta e Ottanta. Le vie di fuga sono, tra le tante, la non-fiction e il noir. Entrambe 

sono frutto del tentativo degli scrittori di far recuperare originalità al romanzo, 

sostituendo la fiction con la realtà: «impostare cioè o narrazioni sul genere del new 

journalism americano [...] o convertirsi alla via del noir»51, due strade che risentono 

                                                 
51 Antonio Franchini, Fughe dal Romanzo: letteratura di non fiction, reportage, paragiornalismo e noir 
come risposte critiche al trionfo del romanzo, in Giornalismo e Letteratura. Simposio tra due mondi, cit., 
p. 12. 
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profondamente dell’influenza statunitense, in particolare la prima, è evidente, della 

corrente trainata da Tom Wolfe, la seconda del realismo dell’hard-boiled di Hammett e 

Chandler. I letterati puri italiani, a partire da Sciascia, pongono al centro della narrazione 

dei fatti veri per «dimostrare fino a quali paradossali conseguenze la realtà possa 

spingersi nell’imitazione della letteratura»52. Franchini porta ad esemplificazione di 

questa nuova via ibrida, «questa literary non fiction, fondata sul trattamento letterario di 

fatti di cronaca, sul ripensamento di tecniche giornalistiche, sulla nobilitazione di quel 

che una volta era semplicemente il reportage»53 lo scrittore Sandro Veronesi, già 

chiamato in causa da Monica Jansen in Frammenti d’Italia. Il suo Cronache italiane 

(Mondadori, 1992), nota Franchini, è essenzialmente una raccolta di articoli, quindi un 

lavoro giornalistico. Ma alla base di esso si ritrova la precisa intenzione di fare 

letteratura, alla stessa maniera di Capote in A sangue freddo. Per quel che riguarda 

invece il noir, la sua definitiva consacrazione si verifica solo negli anni Novanta, come 

genere che tende a rispecchiare la realtà senza edulcorarla, a rappresentare le zone più 

buie della società e dell’uomo, e a porsi come valida alternativa al romanzo intimista e 

borghese. Mentre però il noir va esaurendo la sua carica innovatrice – perché pur sempre 

finzione letteraria, la cui retorica non riesce a rendere completamente ragione alla verità 

del fatto – la non-fiction sembra ancora una via percorribile ed effettivamente percorsa 

da numerosi scrittori54. 

A ricostruire la tradizione americana del New Journalism è Andrea Guiati, 

nell’intervento Riflessioni sul romanzo del New Journalism. Secondo l’autore 

l’espressione classifica i romanzi giornalistici, cioè derivanti da fatti di cronaca, ma 

affonda le sue radici fin negli esordi del romanzo americano, dal periodo romantico in 

poi, che è sempre stato caratterizzato da una buona dose di realismo. Fanno parte di 

questo genere sia alcune opere di Tom Wolfe, come Il falò delle vanità, sia A sangue 

freddo di Truman Capote. Si potrebbe discutere circa la scelta di non diversificare, 

nell’analisi dei due romanzi, il tipo di contenuto e lo stile degli autori, ma quello che è 

più interessante notare di questo intervento è come Guiati faccia di Wolfe e Capote i 

                                                 
52 Ivi. 
53 Ibidem, p. 13. 
54 Cfr. Valerio Evangelisti, Distruggere Alphaville, L’ancora del mediterraneo, Napoli, 2006: «é in questo 
senso che il noir ha vinto: nelle sue espressioni migliori aveva anticipato e interpretato tutto ciò [una 
società fondata su egoismo, competizione e conflitto, ndr]. Ma non è bello quando la letteratura diventa 
realtà e la realtà letteratura. Non possono essere gli scrittori, per quanto bravi siano, a indicare soluzioni. 
Deve essere la società civile, avvisata i ciò che accade da chi sa colpire il suo immaginario (narrativa, 
giornalismo, il multiforme universo dei media), a cercare di colorare se stessa in tinte diverse dal nero. 
Salvo trasformarsi in ricettacolo di demoni che, prima o poi, reclameranno il loro sfogo», p. 129. 
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capofila di una tradizione in cui si usano «strategie letterarie per fare giornalismo e 

strategie giornalistiche per fare letteratura [...] una forma ripresa poi dal romanzo post-

moderno. Basti pensare alle opere narrative di Antonio Franchini [...] e di Sandro 

Veronesi»55. Un paragone forse troppo diretto data la distanza culturale e temporale tra le 

due esperienze, ma che sottolinea comunque il debito di certe contemporanee scritture 

ibride italiane nei confronti del giornalismo più sperimentalista. 

Il New Journalism è centrale anche nell’analisi di Franco Zangrilli su Cronaca 

della fine di Antonio Franchini56. Come è evidente dal titolo, Zangrilli definisce senza 

ombra di dubbio il testo come un non-fiction novel, sostenendo che «l’esperienza di 

questo gruppo di scrittori americani [i new journalists, Talese, Wolfe, Capote, ndr] è 

stata ben assimilata da certi narratori nostrani al punto di tesserla ai più recenti 

sperimentalismi»57. Secondo quest’ottica, dunque, New Journalism e non-fiction 

sarebbero fenomeni adiacenti, immediatamente riconducibili tra loro anche nel caso di 

scrittori italiani: Zangrilli sottolinea la tecnica narrativa specifica del literary journalism 

che assimila la scrittura alla pittura, per cui il testo viene concepito come «un collage in 

cui i montaggi delle scene, la scelta delle immagini, delle figure, dei colori, le prospettive 

e le pennellate, tutte le componenti si armonizzano per presentarci una rappresentazione 

dalla tempra di realismo simbolico, molto simile a quella del non-fiction novel di certi 

scrittori americani che rende difficile distinguere tra ciò che è vero e ciò che sembra 

vero»58. Nel libro Franchini ricostruisce la vicenda editoriale relativa alla pubblicazione 

de La distruzione di Dante Virgili. A fianco di una ricostruzione cronachistica, ma anche 

ipertestuale e scorrevole, della vita di Virgili, della sua produzione, di testimonianze, 

aneddoti e memorie circa il percorso del libro-scandalo, si fa sentire la presenza del 

narratore, la sua soggettività di intellettuale. I paragoni diretti col New Journalism e gli 

scrittori americani sono frequenti. Le stesse narrazioni meta-letterarie e meta-

giornalistiche, gli stessi personaggi vanesi, il realismo spezzato a tratti da raffigurazioni 

metaforiche e simboliche, il linguaggio colorito e incisivo. Insomma il rimando 

all’esperienza americana degli anni Sessanta e Settanta e a scrittori quali Tom Wolfe, 

Norman Mailer, Gay Talese è anche qui diretto ed esplicito.  

Nel resto degli interventi, l’argomento non-fiction va un po’ sfumando verso 

l’ambito più ampio dei rapporti tra giornalismo e letteratura. Il convegno prosegue 
                                                 
55 Andrea Guiati, Riflessioni sul romanzo del New Journalism, in Giornalismo e letteratura, cit., p. 37.  
56 Franco Zangrilli, Cronaca della fine, un nonfiction novel di Antonio Franchini, in ibidem. 
57 Ibidem, p. 40. 
58 Ibidem, p. 41. 
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portando ad esempio personaggi e generi che in qualche modo sono i diretti artefici di 

questo connubio. In ordine storico-cronologico, citiamo la terza pagina, di cui si occupa 

Francesca De Sanctis, che, caso unico, in Italia sovrappone stile letterario e giornalistico 

sin dalla sua stessa nascita59; il reportage di cui sicuramente esponente illuminato fu 

Goffredo Parise, oggetto dell’intervento di Paolo Possiedi, che sottolinea la 

partecipazione di Parise agli eventi che registrava, il suo sguardo coinvolto e 

coinvolgente che si ritrova, oltre che negli articoli, anche poi nelle opere prettamente 

narrative60. Parise non è l’unico scrittore italiano presente nei lavori dei convegnisti. 

Viene analizzata anche l’opera di Svevo61, come giornalista dotato di una nuova 

sensibilità nel leggere e raccontare il fatto, in un certo senso antesignano del moderno 

giornalismo letterario, e quella di Pippo Fava62, autore che seppe trasformare le cronache 

in racconti d’avventura, restituendo non solo il fatto accaduto, ma anche la sua 

interpretazione, espressa in forma letteraria e poetica. 

Lungo moltissimi degli interventi del convegno, ci si imbatte spesso sulla ‘terza 

via’, una sorta di sottilissimo canale che contemporaneamente divide e collega il 

giornalismo e la letteratura. Una terza via maturata grazie alle esperienza dell’elzeviro, 

del reportage, di giornalisti e cronisti dalla particolare sensibilità letteraria. È evidente, 

però, la differenza tra quelle che sono le forme presentate durante il simposio come non-

fiction e quelle che invece sono tradizioni che ibridano i due ambiti in oggetto e che 

mettono le basi per l’evoluzione della narrativa postmoderna. Nel primo caso c’è, da 

parte dello scrittore, la chiara intenzione di produrre un testo letterario ma non inventato: 

non si fa cioè giornalismo, ma si racconta, con gli strumenti del romanzo, quello che 

potrebbe essere un tema giornalistico, o comunque un fatto reale. Nel secondo caso, si 

parla specificatamente della tradizione, tutta italiana, per cui il giornalismo nasce e si 

sviluppa come fenomeno geneticamente letterario: la sua lingua è letteraria, i suoi 

professionisti sono letterati.  

La non-fiction viene inserita in un’analisi dei rapporti tra letteratura e giornalismo 

anche da Clotilde Bertoni63. L’approccio non è di critica letteraria, bensì di tipo storico: 

la studiosa parte con una disamina dei primi scrittori giornalisti e prosegue con quelle 

che secondo lei sono vere e proprie ibridazioni tra giornalismo e letteratura, dalle più 

                                                 
59 Francesca De Sanctis, La Terza pagina ieri e oggi, in Giornalismo e letteratura, cit. 
60 Paolo Possiedi, Parise e il reportage da luoghi lontani, in ibidem. 
61 Monica Nanetti, Schmitz-Samigli-Svevo: cronaca di un percorso giornalistico e letterario, in ibidem. 
62 Massimo Naro, La verità insultante: il giornalismo e la letteratura di Pippo Fava, in ibidem. 
63 Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit., 2009. 
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antiche alle più recenti. Sin dal Settecento ed in particolare nell’Ottocento, i rapporti tra 

queste due ricche dimensioni si concretizzano nel fatto che moltissimi grandi romanzieri 

– i primi romanzieri in assoluto – furono fondatori e direttori di periodici (Swift, 

Defoe), o quanto meno professionisti del giornalismo (Dickens, Balzac) riconoscibili 

anche come, non a caso, scrittori realisti, nell’accezione ottocentesca del termine. Su 

questo stesso filone, la Bertoni riporta il caso del naturalismo francese e italiano, che nel 

giornalismo trova quella realtà umana, il documento, l’impegno sociale e l’attualità che 

diventano poi materia dei romanzi. Nel Novecento, il campo più fecondo per 

l’intersezione tra giornalismo e letteratura è certamente il reportage. Hemingway, 

maestro del genere, è anche il padre del realismo novecentesco americano e dalle 

cronache di guerra e di viaggio trae quell’agilità espressiva che riporta nei suoi romanzi. 

In Italia, è invece Goffredo Parise a trasportare la più alta letterarietà nei resoconti per i 

periodici e i quotidiani: citazioni, metafore, descrizioni, potere evocativo, intuitività 

sono solo alcune superficiali caratteristiche che rendono i pezzi di Parise esemplari di 

giornalismo letterario. Secondo la Bertoni, il materiale più fecondo per entrare in questo 

circuito di ibridazione è sicuramente la cronaca nera: da un lato la criminalità, la 

violenza, il degrado entrano nell’agenda dei romanzieri, che ne fanno temi centrali dei 

loro testi; dall’altro i giornali usano tecniche tipicamente letterarie per rendere i fatti di 

cronaca ancor più spettacolari e appetibili. Dopo questa rivisitazione dei rapporti tra 

giornalismo e letteratura, che comprende anche il feuilleton e la terza pagina - non sono 

come forme di contiguità spaziale tra le due dimensioni o di citazione letteraria, ma 

anche come sedi di sperimentazione di nuovi stili di scrittura referenziale e di saggismo 

creativo – Clotilde Bertoni passa a definire il non-fiction novel, che nella sua analisi si 

delinea come l’ibridazione più complessa tra giornalismo e letteratura, una sorta di 

punto di arrivo delle diverse dinamiche di interazione tra i due mondi. La «costante di 

fondo» è «la rielaborazione narrativa di materiali autentici, raccolti con metodi 

giornalistici» anche se il termine viene spesso usato come macro genere che riunisce 

tutte le scritture letterarie riconducibili al realismo: dalla memorialistica ai diari. La 

Bertoni riconosce nel New Journalism un momento essenziale per l’evoluzione verso 

romanzo non finzionale: per questo procede all’analisi di molti romanzi dei cosiddetti 

new journalists che si dedicarono anche – e spesso senza consapevolezza vista la 

contiguità tra le due forme – alla non-fiction. Questa carrellata comprende ed affianca 

quindi esponenti statunitensi come Wolfe, Capote, Mailer i quali tentavano di 

«oltrepassare il limite della referenzialità pura, di scavare nelle atmosfere e nei 
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personaggi con il ricorso alle strategie della letteratura e con la rivendicazione della 

libertà convenzionalmente suo privilegio» con lo scopo di riportare in auge «la carica 

realistica della narrativa ottocentesca»64. La Bertoni è attenta inoltre a distinguere tra 

due possibili accezioni del genere di non-fiction: 

 

Una più ristretta, una infinitamente più ampia e fluida. Il termine che la individua – 

lanciato [...] da Truman Capote [...] – designa sicuramente un filone 

contemporaneo; filone che decolla negli anni sessanta parallelamente al new 

journalism, e che, pur ramificandosi in varie direzioni, segue una costante di fondo, 

la rielaborazione narrativa di materiali autentici, raccolti con metodi giornalistici. 

Però è un termine vago; così vago da essere presto utilizzato in senso più vasto [ed 

è la seconda accezione, ndr]. Viene cioè applicato all’arcipelago proteiforme dei 

generi di lungo corso, e persino di tradizione millenaria, che mescolano la scrittura 

referenziale a quella creativa, e che più evidenziano la difficoltà di distinguerle con 

precisione65: i generi impiantati su una base di realtà, come la memorialistica, 

l’autobiografia [...] l’autofiction [...], i romanzi storici e i romanzi a chiave; i generi 

più inclassificabili, come la narrativa di taglio saggistico o la saggistica di taglio 

narrativo; i documenti grezzi di realtà, resoconti o diari di non scrittori66. 

 

Questa precisazione è in effetti doverosa se si considera che spesso la non-fiction viene 

indicata come macro genere che raccoglie in sé tutte le scritture che non possono essere 

definite come di pura invenzione. Il non-fiction novel alla Capote, invece, riprende la 

cronaca nera nella sua voyeuristica autenticità e «ne setaccia gli aspetti compromessi o 

estromessi» dalla resa giornalistica. Una sorta di approfondimento, di tangente per i lati 

che non possono rientrare nelle colonne del quotidiano per ragioni di tempo e spazio, e 

che è un po’ quello che caratterizza testi come  L’erede di Bettin o Gomorra di Saviano. 

In questi testi, come in quelli di Franchini, la Bertoni nota la presenza dell’autore: non 

sono solo libri che vogliono accertare e autenticare fatti, ma anche tentativi di un 

«contatto più intenso con i propri fantasmi mentali»67, «anche questo coinvolgimento 

entra a far parte della trasfigurazione letteraria»68. 

                                                 
64 Ibidem, p. 57. 
65 Cfr. Gerard Genette, Finzione e dizione, cit. 
66 Clotilde Bertoni, Letteratura e giornalismo, cit., pp. 65-66. 
67 Ibidem, p. 77. 
68 Ibidem, p. 79. 
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Dalla trattazione di Clotilde Bertoni, si può evincere che la non-fiction ha ragion 

d’essere solo se messa in relazione col contesto giornalistico. Ciò non solo perché la sua 

analisi si dipana completamente come rapporto di due dimensioni – giornalismo e 

letteratura – ma anche in virtù di quanto scrive:  

 

Abbiamo chiarito preliminarmente che i tanti generi ascrivibili alla non fiction in 

senso lato non rientrano in quella di cui ci stiamo occupando, perché non 

intersecano profondamente le logiche dell’inchiesta e della narrazione. Nondimeno, 

va brevemente considerato che le ondate di realismo ricorrenti nella letteratura 

novecentesca e ancor più in quella attuale (cfr. F. Bertoni, 2007; Casadei, 2007; 

Fusillo, 2009), pur senza muoversi dal giornalismo, seguono spesso obiettivi 

analoghi ai suoi: soprattutto due filoni, il romanzo documentaristico e il romanzo 

storico, gli fanno per così dire concorrenza69. 

 

Seppur senza una netta frattura, sembra che la Bertoni stabilisca una certa distanza tra 

un non-fiction novel propriamente detto perché giornalistico, e un non-fiction novel 

come ‘diluito’ nel generico realismo letterario. In quest’ultimo filone, la Bertoni 

colloca, per esempio, Giancarlo De Cataldo, i cui romanzi storici rientrano sì nella non-

fiction, ma a volte scadendo negli stereotipi di appendice, quali la visione manichea tra 

corrotti e onesti. Il fatto che la studiosa fissi un legame, del tutto legittimo, ma così 

profondamente connaturale tra non-fiction e giornalismo, tra non-fiction e New 

Journalism americano, è forse ciò che la porta a definire forme non finzionali solo «in 

senso lato» quelle scritture che non rispondono alle «logiche dell’inchiesta» o che «non 

muovono dal giornalismo». Questo legame, però, non tiene sufficientemente in conto le 

diversità cronologiche, culturali e sociali che esistono tra il contesto statunitense in cui 

ha avuto origine quasi un cinquantennio fa il New Journalism e il non-fiction novel, e il 

contesto italiano contemporaneo in cui si assiste al rifiorire di scritture spesso senza 

dubbio giornalistiche, ma più genericamente permeate da un realismo che si adatta a 

diversi filoni letterari, dando vita a nuovi stili di racconto. Scritture, inoltre, che non 

sempre sono frutto della penna di giornalisti, ma di romanzieri puri che decidono di 

confrontarsi con il reale nel modo più diretto possibile. 

 

2.3 Ritorno alla realtà 

                                                 
69 Ibidem, pp.80-81. 
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Oltre alle osservazioni circa le origini giornalistiche della non-fiction, in anni più 

recenti si è sviluppato un vivace dibattito, di stampo puramente critico-accademico, che 

considera lo sviluppo di questo nuovo filone della narrativa contemporanea 

esclusivamente dal punto di vista narratologico e letterario. Il fulcro di questo scambio è 

fondamentalmente la natura, le radici e le motivazioni di un rifiorire delle scritture 

referenziali, ossia sempre più orientate su oggetti (temi sociali, eventi, problematiche, 

piccole storie) reali, effettivamente esistenti nel mondo concreto che ci circonda. Per 

questo, la non-fiction si impone spesso in questo dibattito, come forma particolarmente 

frequentata della tendenza realistica. Stefania Ricciardi, nel suo articolo di analisi su 

Gomorra70, individua tre momenti fondamentali per l’apertura della discussione  

contemporanea sulle sempre più frequenti ondate di realismo letterario. Tutti e tre questi 

momenti si situano nel 2008, e sono la pubblicazione del numero 57 di «Allegoria», di 

«Specchio +», supplemento della «Stampa», curato per l’occasione da Andrea 

Cortellessa, e, in ultimo, la diffusione online degli interventi del collettivo Wu Ming a 

proposito del New Italian Epic71. Ognuna di queste pubblicazioni affronta, da diversi 

punti di vista e con varie metodologie, l’evidenza di un numero crescente di testi 

referenziali, comunque in contrasto con la tendenza intimista, autoriflessiva e formalista 

del romanzo italiano. Queste riflessioni, individueranno nella non-fiction una delle 

forme più interessanti e prolifiche in cui la nuova corrente realista si diffonde in 

letteratura. È bene però precisare che osservazioni molti simili e quelle fin ora 

sommariamente sintetizzate, erano già state esternate quasi un decennio prima da 

Filippo La Porta, che nel suo saggio sulla narrativa italiana di fine secolo, scrive:  

 

                                                 
70 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, in Croisées de la fiction. 
Journalisme et littérature, in «Interférences littéraires/Literaire interferenties», 7, novembre 2011, a cura 
di Myriam Boucharenc, David Martens e Laurence Van Nuijs. 
71 Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di Raffaele Donnarumma, 
Gilda Policastro, Giovanna Taviani, cit.; Lo stato delle cose. Lo sguardo degli autori italiani di nuova 
generazione sul mondo e su se stessi. Tra scrittura di genere, esempi di non-fiction, reportage e 
memoriali, a cura di Andrea Cortellessa, in «Specchio+», supplemento mensile de «La Stampa», n°56, 
novembre 2008; Wu Ming, New Italian Epic, Einaudi, Torino, 2009. Sempre nel 2009, è da segnalare il 
convegno internazionale «Fiction, faction, reality: incontri, scambi, intrecci nella letteratura italiana dal 
1990 ad oggi», organizzato a Varsavia nei giorni 9-10 novembre 2009 dall’Università di Varsavia e 
dall’Istituto Italiano di Cultura. Nel volume che ne raccoglie gli atti (Finzione cronaca realtà. Scambi, 
intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea, a cura di Hanna Serkowska, Transeuropa, 
Massa 2011) si può leggere il contributo di Margherita Ganeri,  Reazioni allergiche al concetto di realtà. 
il dibattito intorno al numero 57 di «Allegoria», che commenta l’intero iter di interventi suscitati dalla 
rivista. 
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Discorrendo degli scrittori italiani di questa fine secolo ho spesso registrato una 

inclinazione o “movimento”, una irresistibile attrazione per la realtà, nonostante 

dichiarazioni insofferenti di segno contrario. Sembra proprio che la realtà, messa in 

forse dalle nuove tecnologie interattive, sostituita dalle immagini (ben più eccitanti) 

dei media, continui a esercitare il suo fascino discreto e appena démodé [...] Il 

punto è: come avvicinare questa realtà, con quali mezzi, entro quali forme? Ho 

l’impressione che a questo riguardo il romanzo italiano, al contrario della poesia, 

stia mostrando una certa crepuscolare vitalità, ricollegandosi in parte alle sue 

origini settecentesche, sperimentali e multiformi, e trasformandosi in altro, 

travestendosi in altri generi, muovendosi liberamente e con disinvoltura in una 

regione di confine [...] Certo non è sempre vero che la letteratura migliore va 

cercata fuori della letteratura stessa, però recentemente in Italia proprio nelle opere 

di non-fiction, nella saggistica (più letteraria che filosofica) nei reportage, nei diari, 

nelle biografie e autobiografie, nelle inchieste e nei memoriali, troviamo non solo 

una maggiore presa sulla realtà ma, almeno in qualche caso, una lingua più 

inventiva e più ricca72. 

 

Quella che era, per La Porta, una «crepuscolare vitalità», si è negli anni confermata e 

rafforzata, tanto da richiedere analisi più approfondite e specifiche come quelle che di 

seguito vengono riportate. È da notare, inoltre, che La Porta sottolinea con estremo 

anticipo dei tratti stilistici che negli anni successivi si confermeranno come caratteri 

costanti della letteratura italiana e in particolare della non-fiction: l’ibridazione dei 

generi (in continuità con la tradizione postmoderna) e lo sperimentalismo linguistico. 

Nel 2008, «Allegoria», rivista semestrale di letteratura diretta da Romano Luperini, 

dedica il primo numero alla realtà nella sua resa narrativa e cinematografica73. 

L’assunto di partenza è che la fine del postmoderno, in qualsiasi data più o meno 

simbolica la si voglia collocare, si vede accompagnata anche da un ritorno alla realtà, 

sia in termini di stile culturale che di impegno civile. In letteratura questo nuovo 

realismo si condensa nella generazione di scrittori nati intorno agli anni Sessanta e 

Settanta e in generi come il noir e il reportage, in bilico tra fiction e non: 

 

                                                 
72 Filippo La Porta, La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1999, pp. 141-142. 
73 Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di Raffaele Donnarumma, 
Gilda Policastro, Giovanna Taviani, cit.. 
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Sebbene non vi sia accordo su una fine dell’età postmoderna, secondo molti 

segnata simbolicamente dall’11 settembre 2001, sono tuttavia numerosi e 

innegabili i segni di un esaurirsi delle poetiche postmoderniste. I maggiori romanzi 

internazionali, numerosi film, la pittura recente ci parlano di un ritorno alla realtà, 

inteso sia come recupero dei modi storici del realismo [...] sia come impegno degli 

intellettuali sui temi della vita civile [...] l’ipotesi è che il fenomeno abbia un 

carattere innanzitutto (anche se non esclusivamente) generazionale, e coinvolga 

autori trenta-quarantenni74. 

 

La rivista si apre quindi con una intervista a otto narratori italiani75 tutti nati nel 

ventennio a cui si è accennato: Mauro Covacich (1965), Marcello Fois (1960), Giuseppe 

Genna (1969), Nicola Lagioia (1973), Aldo Nove (1973), Antonio Pascale (1966), 

Laura Pugno (1970), Vitaliano Trevisan (1960). Le domande sono tutte incentrate su 

questo presunto ritorno alla realtà e sulla dialettica tra fiction e non-fiction. Non si può, 

né ci interessa in questa sede, riportare uno sguardo complessivo e più o meno 

definitivo all’intervista: le posizioni degli scrittori sono del tutto personali, molto 

frastagliate e diverse tra loro. Purtroppo spesso sconfinano nel relativismo riguardo ad 

ogni richiesta e le risposte sembrano sfuggire alle domande nel tentativo di ridefinire 

ogni termine della discussione76. In particolare, gli scrittori qui coinvolti non 

percepiscono come determinante la questione del ritorno al realismo, soprattutto se tale 

ritorno viene fatto dipendere da una data simbolica come l’11 settembre. Per loro, cioè, 

non è stato l’attacco alle Twin Towers ad innescare il processo che porta alla fine del 

postmoderno. Giuseppe Genna, ad esempio, afferma di non conoscere «una scrittura che 

sia realistica [...] La letteratura è sempre fantastica»77, al contrario, Nicola Lagioia 

sostiene che «ogni romanzo che ha qualcosa da dire si occupa della realtà78», ma aldilà 

della singole posizioni (per analizzare le quali prima ci dovremmo accordare sul 

concetto di realismo, che Federico Bertoni ha mirabilmente dimostrato essere non 

                                                 
74 Ibidem, p. 7. Per un excursus completo sugli autori più rappresentativi della narrativa italiana più 
recente, si veda Giulio Ferroni, Quindici anni di narrativa, in Storia della letteratura italiana. Il 
Novecento. Scenari di fine secolo, a cura di Nino Borsellino, Lucio Felice, cit., pp. 183-312. Il saggio si 
focalizza sulle giovani generazioni di scrittori, che hanno tentato di adattare la forma narrativa 
tradizionale al linguaggio mediatico e tecnologico della contemporaneità. 
75 Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, a cura di Raffaele Donnarumma e Gilda 
Policastro, in Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, cit. 
76 Cfr. Raffaele Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in, 
cit., p.53. 
77 Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, a cura di Raffaele Donnarumma e Gilda 
Policastro, in «Allegoria» n. 57, cit., p. 13 
78 Ibidem, p. 16. 
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sintetizzabile79) tutti gli autori interpellati sembrano condividere l’idea che il 2001 sia 

non l’anno di inizio della tendenza di ‘re-realizzazione’ dell’arte, bensì il culmine di un 

processo di esasperazione di ogni azione umana già in atto e che ha provocato l’atto 

reale più finzionale che potesse accadere: l’attacco alle Torri Gemelle. Sembra più 

coerente, per gli autori di questa generazione, parlare di verità del testo letterario, in un 

contesto che ha ormai quotidianamente a che fare con la ‘finzionalizzazione’ e 

‘narrativizzazione’ dell’espressione, da quella informativa a quella televisiva. A tale 

proposito, la domanda posta dai curatori che risulta più pregnante per il nostro 

argomento è la seconda: «Recentemente sembra di assistere, da un lato a un nuovo 

interesse per le forme narrative o d’inchiesta documentaristiche e di non-fiction; 

dall’altro, a un radicalizzarsi della virtualità, della multimedialità, della fiction. Vede 

un’opposizione inconciliabile fra questi due fenomeni? Come narra la realtà negli anni 

del reality televisivo? »80. La prima risposta, di Mauro Covacich, è già molto 

interessante: individua infatti la tendenza anti-finzione come una reazione all’altra 

tendenza, ancora più dilagante, verso la smaterializzazione e la narrativizzazione del 

mondo e degli eventi (tendenza che viene notata, senza contraccolpi, anche da Vitaliano 

Trevisan, che risponde: «registro piuttosto la trasformazione di ogni cosa in cosiddetta 

fiction: giornali, televisione, radio, teatro, cinema, tutto tende a divenire fiction»81). In 

questo contesto, gli scrittori hanno il compito di portare alla luce la verità, la quale è il 

«lato non rischiarabile»82 del reale, quello che si sottrae al senso comune. Sulla stessa 

linea si possono collocare le due diverse risposte di Marcello Fois e Giuseppe Genna, 

dove il primo sostiene che la letteratura deve sottoporre la verità alla forzatura che la 

rende verosimiglianza, il secondo che «il punto qualificante della letteratura è la sua 

possibilità di elaborare un immaginario che superi la rappresentabilità finzionale e 

romanzesca televisiva»83 attraverso l’elemento tragico. In ogni caso la letteratura 

emerge come un ‘andare oltre’, un forzare e scavare oltre l’aspetto superficiale del reale 

e della verità per come esse si palesano nell’esperienza comune e quotidiana. Più di 

livello stilistico, ma altrettanto definitorie, le risposte di Nicola Lagioia e Laura Pugno, 

che puntano l’attenzione sulla lingua («un apparente saggio o [...] un’opera di non-

fiction, quando usa una lingua, un impianto, uno spirito che è quello della letteratura, 
                                                 
79 Federico Bertoni, Realismo e letteratura. cit. 
80 Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, a cura di Raffaele Donnarumma e Gilda 
Policastro, in «Allegoria» n. 57, cit., p. 9 
81 Ibidem, p. 23. 
82 Ibidem, p. 10. 
83 Ibidem, p. 13. 
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allora è un’opera letteraria nonostante la mancanza di una trama canonica, o di un 

normale uso drammaturgico di eventi e personaggi»84) e sulla componente narrativa 

(«anche all’interno del documentario, dell’inchiesta [...] c’è comunque narrazione»85). 

Indipendentemente dalle posizioni dei singoli scrittori, Raffaele Donnarumma, nel suo 

successivo intervento, conferma come dall’analisi della produzione contemporanea si 

evinca l’effettiva tendenza degli artisti a riprendere, nelle loro opere, la realtà.  

 

É nel nostro paese che questa duplicità, o se si preferisce questa contraddizione, 

emerge con particolare evidenza. Ciò a cui assistiamo oggi, infatti, è un processo di 

generale esaurimento del postmoderno, da un lato contrastato da forme di 

postmoderno persino più agguerrite di quanto accadesse nei decenni passati, 

dall’altro promosso da nuove forme di scrittura realistica e modernista86. 

 

Se, quindi, troviamo in Italia scrittori che si possono facilmente definire postmoderni 

come Siti e Lagioia, c’è anche una zona letteraria completamente dedicata al noir 

(«questo genere si è conquistato lo spazio maggiore della narrativa italiana degli ultimi 

due decenni»87) di cui esponenti sono Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, 

Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Giuseppe Genna. Nella generazione di questi autori, 

però, il noir si riempie di importanti e consistenti episodi autobiografici (espliciti in Il 

fuggiasco di Carlotto, del 1995), di ricostruzioni della storia italiana recente (De 

Cataldo racconta la banda della Magliana in Romanzo Criminale, del 2002), rese con 

scritture che oscillano tra stile giornalistico, teoria del complotto, fantastoria e verità 

testimoniale. Questi testi, secondo Donnarumma, più che a stabilire un’appartenenza di 

genere, sono strumentali a «ricostruire i caratteri della società e dell’identità»88, 

sfruttano cioè un canone riconosciuto come quello poliziesco per riproporre eventi e 

nodi storici del nostro paese, cosa che permette di inserirli in un’analisi delle scritture 

referenziali contemporanee. Donnarumma sottolinea, a tal proposito, l’apparente 

paradosso per cui un genere come il noir, che per sua natura tende ad uscire dal reale 

quotidiano alla ricerca del mistero, del complotto, dell’omicidio, si presti a fare da 

griglia contenitiva di eventi storici accaduti la cui riproposizione risponde ad un 

                                                 
84 Ibidem, p. 16. 
85 Ibidem, p. 22. 
86 Raffaele Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in 
«Allegoria» n. 57, cit., p.29  
87 Ibidem, p. 34. 
88 Ibidem, p. 35. 
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impegno civile di denuncia e ricordo del passato. La risposta, secondo lo studioso, è nel 

sempre più diffuso bisogno di narrazioni, in particolare di quelle che uniscono fiction e 

non-fiction, suspense, intrigo e storie vere: «il noir oscilla così fra due poli: da un lato, 

esprime la volontà di indagine e di denuncia del narratore sul presente o sul passato 

recente del nostro paese; dall’altro, risponde a un meccanismo di mercato molto forte, 

che include tutti i media [...] e che rischia di neutralizzare in intrattenimento e in fiction 

progetti politici o civili»89. 

Queste tinte noir caratterizzano anche la tendenza che Donnarumma definisce 

come apparentemente sconosciuta all’estero: quella di un realismo documentaristico e 

cronachistico che si focalizza sopratutto sulla vita pubblica italiana. In qualche modo, 

quindi, queste narrazioni ritornano su fatti già narrati da organi di informazione e 

televisione in quanto rilevanti a livello sociale e civile. A questo proposito, lo studioso 

definisce l’opposizione tra fiction e non-fiction ‘viziosa’ ed entra più nel merito dei 

termini: 

 

Da un lato, essa [tale opposizione] sembra credere che, per essere goduta, ogni 

storia debba necessariamente esibire le sue patenti di “fatto realmente accaduto”, 

rimandando non tanto al campo dell’esperienza diretta, ma a un’enciclopedia della 

cronaca già divulgata a stampa, in televisione o in rete. Dall’altro, attenendosi alla 

costatazione ormai truistica che anche i racconti di fatti veri sono racconti e 

sottostanno a leggi formali, essa non fa che risucchiare la realtà nella finzione, 

privandola di autonomia e spacciandola come suo negativo (non-fiction, appunto). 

L’ossessione per il reale finisce per mettere fuori gioco la verità cui le finzioni, 

almeno dai tempi di Aristotele, pretendono. Proprio questo implicito screditamento 

della nozione di verità si rivela tributario della cultura postmoderna. Il noir si 

dibatte in queste contraddizioni: cerca di raggiungere una realtà che viene il 

sospetto sia irrimediabilmente falsificata e ridotta a mito metropolitano90. 

 

Dall’analisi di Donnarumma sembra profilarsi un genere che, in opposizione alle 

tendenze postmoderne, fa del reale, nelle sue declinazioni civili e pubbliche, la sua 

principale materia. Questa, d’altra parte, una volta sottomessa a quelle ‘leggi formali’, 

presumibilmente letterarie, da verità assume l’aspetto di finzione. Non più dunque 

‘sembra vero’, bensì ‘sembra falso’, sembra fiction. In tale ottica, nel confronto tra realtà 

                                                 
89 Ibidem, p. 36. 
90 Ibidem, pp. 38-39. 
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e letteratura, il primo termine ne esce comunque sconfitto perché si determina sempre e 

solo in relazione alla finzionalizzazione: in letteratura la realtà non esiste se non 

nell’ambito di una ‘messa in forma’ che la manipola. Molti scrittori contemporanei 

scrivono proprio nel tentativo di uscire da questo paradosso. I racconti si fanno 

reportage, la narrazione si fa testimonianza dando vita a diari, autobiografie, racconti in 

prima persona. È il caso, secondo Donnarumma, di Roberto Saviano e il suo Gomorra 

(Mondadori, 2006), di Albinati, Affinati e Franchini, che, come si è visto, sono da più 

studiosi definiti come scrittori di non-fiction. Se col postmoderno si aveva rinunciato alla 

scrittura politica, questi autori danno uno sguardo critico sulla sfera pubblica e sugli 

eventi, piccoli o grandi, che raccontano. Torna quindi, nell’intellettuale, la tensione 

civile, l’impegno e la partecipazione alle vicende del paese. La soggettività, in questo 

frangente, l’io del narratore, assume un’ importanza non secondaria: spesso è esplicitato 

nel racconto come testimone diretto dei fatti, altre volte è protagonista, ancora più 

frequentemente è lettore e critico più o meno manifesto. È, in altre parole, un filo 

conduttore, un collante della narrazione del reale, il suo riferimento fisso. Non emerge 

una vera e propria opposizione tematica e cronologica tra un passato postmoderno e un 

presente realista. Anzi, lo studioso conferma come moltissimi scrittori, in Italia e 

all’estero, ancora tengano ben vivi nelle loro opere certe questioni e certi stili del 

postmodernismo. Esso però non è certamente la corrente egemone di questo tempo, 

perché sempre più, nella nostra letteratura, si va facendo strada un realismo che assume 

forme diversissime, ma innegabilmente legate alla referenzialità: il noir sulla recente 

storia patria, il reportage narrativo, scritture più intimiste ma legate comunque alla 

testimonianza, testi da cui traspare impegno civile, tensione di denuncia. Sono i 

presupposti e le motivazioni del fare letteratura che sono radicalmente cambiati. La 

questione è allora piuttosto che, laddove il postmoderno si rivela oggi inadeguato e 

consumato, gli scrittori (secondo Donnarumma) non hanno spesso sufficiente coraggio di 

guardare al mondo con uno sguardo ricettivo, onesto ed aperto, ancora imprigionati nell’ 

«eterna marginalità»91 della letteratura rispetto al reale. 

Un secondo importante momento di discussione sull’ondata di realismo letterario 

in Italia, è rappresentato, nello stesso anno, dall’inserto mensile de «la Stampa», 

«Specchio +», dedicato completamente a questo tema. Nella fattispecie chiedendo a vari 

e giovani scrittori di fornire il loro sguardo sulle tendenze contemporanee di scrittura 
                                                 
91 Raffaele Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in 
«Allegoria» n. 57, cit., p.54 
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nazionale92. L’inserto è curato da Andrea Cortellessa, che apre lo speciale con due 

editoriali che si delineano come una risposta critica proprio al numero 57 di «Allegoria». 

Il titolo del primo articolo è già di per sé significativo: Reale, troppo reale: ritratto di 

una generazione traumatizzata senza evento traumatico. Ovvero: come mai gli scrittori 

si trasformano in reporter?. Secondo l’autore, nell’epoca dell’inesperienza93 che fa da 

contrappunto ai decenni di mutamenti socio-politici, guerre mondiali e guerre fredde, 

sconvolgimenti umani, gli scrittori diventano sempre più spesso reporter: «se “qui” non 

succede più niente, allo scrittore un mandato sociale resta, in effetti: quello di 

trasformarsi in bracconiere di atrocità, collezionista di disagi, sommelier di efferatezze 

[...] il punto è cosa succede quando quello scrittore torna, e ci proietta l’horror movie del 

suo safari nel Reale. Ci lascia indifferenti, ci trasforma in voyeur, ci fa invidia? È 

moralistico, è pornografico? È le due cose insieme? Oppure è davvero conoscitivo?»94. 

La questione, per Cortellessa, non è dunque nel contenuto del testo, cioè quale porzione 

di mondo reale viene rappresentata e come. Molto più importante è riuscire a capire quali 

conseguenze provoca nel lettore, e soprattutto, se queste conseguenze le provoca. La 

sfida della letteratura, e di ogni altra forma artistica, è infatti non solo quella di imporsi 

nel presente rappresentando qualcosa di simultaneo, ma di rappresentare il reale nel 

senso di «stare in suo luogo. Simbolizzarlo, allegorizzarlo, emblematizzarlo. La storia 

della letteratura è la storia dei progressivi allontanamenti e dei repentini avvicinamenti a 

quel Tremendo: senza mai toccarlo davvero». L’arte non è tale perché rimanda al 

mondo, secondo Cortellessa, ma perché punta alla trascendenza e all’eterno: essa deve 

«esserci domani, cioè idealmente sempre, nella potenza con cui esprime contenuti che, 

un giorno, ci lasceranno di per sé indifferenti»95. Primo Levi sarebbe certamente 

d’accordo. In questa frase si coglie quanto, per un’opera letteraria, possa essere arduo il 

compito di farsi attuale e in modo potente anche quando la realtà che descrive è diventata 

anacronistica. Nel secondo articolo, Cortellessa dimostra in modo più palese il suo 

scetticismo nei confronti di questo ritrovato realismo nella letteratura italiana 

contemporanea:  

                                                 
92 Lo stato delle cose. Lo sguardo degli autori italiani di nuova generazione sul mondo e su se stessi. Tra 
scrittura di genere, esempi di non-fiction, reportage e memoriali, a cura di Andrea Cortellessa, in 
«Specchio+», cit. 
93 Andrea Cortellessa riprende, citandolo, il testo di Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza, 
Bompiani, Milano, 2006. 
94 Idem, Reale, troppo reale: ritratto di una generazione traumatizzata senza evento traumatico. Ovvero: 
come mai gli scrittori si trasformano in reporter?, in Lo stato delle cose, cit. 
95 Ivi.  
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Il caro vecchio realismo, certo. L’industria culturale ha sempre bisogno di formule 

semplici da ridurre a slogan. È già pronta la saga: Il ritorno del realismo, Il 

realismo colpisce ancora, Il realismo contro tutti. Invocare il realismo – mai 

specificando di quale realismo si tratti, cioè di quale livello di realtà sia chiamato a 

dar conto – ha fatto sempre gioco alle rivincite del buon senso [...] Basta con 

l’autoreferenzialità, l’intellettualismo, il bellettrismo di modernità e postmodernità 

per una volta unite nell’esecrazione96. 

 

A conferma di questa tendenza di produzione letteraria e di studio e analisi, 

Cortellessa cita due riflessioni importanti a noi contemporanee: l’intervento di Walter 

Siti al Festival della mente di Sarzana97 (appunto nel 2008) e il numero 57 di 

«Allegoria»98, accusandone non molto velatamente i curatori di creare etichette da 

industria culturale.  Alla parola ‘reale’ Cortellessa propone di sostituire – Gianni Celati 

insegna – i termini contingenza, inatteso, impensato, che «sono tutte forme di contatto» 

con il reale, ma, allo stesso tempo «si capisce che non è ciò che già sappiamo; non è 

quello che ci hanno raccontato secoli di realismo. Senz’altro non ha niente a che fare con 

ciò che ci ammanniscono industrie culturali e uffici di propaganda. Al contrario è proprio 

                                                 
96 Andrea Cortellessa, Voglia di storie e di fatti, dal cinema alla scrittura. La rivincita dell’inatteso, in Lo 
stato delle cose, cit. Margherita Ganeri commenta criticamente l’analisi di Cortellessa: «Al di là 
dell’antico dilemma tra la forma e il contenuto, a Cortellessa sembra stare particolarmente a cuore la 
questione del rapporto tra la scrittura e l’esperienza traumatica»; se davvero, come suggerisce Antonio 
Scurati nel «sopravvalutato saggio» Letteratura dell’inesperienza, agli scrittori non succede «più niente, 
non si può credere alla buona fede dei loro resoconti di realtà. Anzi, è necessario spiegarseli cinicamente 
come espedienti per catturare un pubblico composto solo da tanti sensibili voyeur mediatici»; la posizione 
polemica di Cortellessa sarebbe, per la Ganeri, «effetto di una semplificazione dovuta a un’allergia 
istintiva, quasi il termine [realismo, ndr] evocasse di per sé un pericolo». Infastidisce inoltre l’autrice la 
«posa professorale, quasi l’autore intendesse, piuttosto che porsi in dialogo, metter in atto un agonistico e 
snobistico screditamento degli interlocutori, esibendo un’aria di supponente superiorità». I toni 
denigratori e ridicolizzanti che l’autore assume fanno pensare, più che ad una finalità accademica e di 
analisi seria del fenomeno letterario,  al tentativo di acquisire visibilità da parte di Cortellessa, non nuovo 
agli «spazi pubblici di riconoscimento» e alla «conquista della scena culturale, anche mediatica». Non a 
caso la reazione al numero 57 di «Allegoria» è affidata al supplemento di un quotidiano generalista e non 
a riviste accademiche o di settore. In Reazioni allergiche al concetto di realtà, cit., p.56-60. 
97 Walter Siti, Paradossi del realismo, Festival della mente, Sarzana, agosto 2008. Secondo Siti esiste un 
forte collegamento tra gli scrittori ottocenteschi (i realisti per eccellenza) e quelli novecenteschi, alcuni 
dei quali comunemente considerati i distruttori del realismo: esso infatti è quello che colpisce la nostra 
coscienza senza darle il tempo di intervenire sul percepito con il suo effetto modellizzante e le sue 
strutture cognitive di riconoscimento. È quello che penetra nel cervello e lo sconvolge prima che esso sia 
stato capace di difendersi. Così funziona il realismo di Dickens come anche la memoria involontaria di 
Proust, le epifanie di Joyce, i personaggi di Dostoevskij. Questo meccanismo si regge su una componente 
imprescindibile di ambiguità, che si instaura tra la tendenza alla fedeltà e imitazione della natura creata e 
la sfida alla natura stessa dal momento che l’artista “inganna” sostituendosi al creatore. Una riflessione su 
questo intervento di Walter Siti è quella di Alfonso Berardinelli,  Ha ragione Siti, fingere la realtà è un 
peccato necessario della letteratura, in «Il Foglio» del 30 agosto 2008, p. 38. 
98 Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, «Allegoria», n. 57, cit. 
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quello che ancora non sappiamo. Che magari non avremmo alcuna intenzione di sapere. 

Ma che sta lì, sulla pagina»99. Lo studioso, insomma, si discosta in modo piuttosto netto 

dall’analisi condotta da «Allegoria»: gli scrittori, a suo parere, non sembrano così realisti 

come Donnarumma cerca di dimostrare, a maggior ragione se non ci si intende prima su 

cosa sia questa invocata realtà. Seppur con parole molto differenti, anche Antonio 

Scurati sottolinea la problematicità di questa categoria. Come Cortellessa, anche lui 

diffida «dello slogan che chiama a un fantomatico “ritorno alla realtà”. Ciò che mi 

sembra inevitabile, invece, è un “ritorno del Reale” (in senso lacaniano)»100. Questa 

prospettiva si incarna in quello che Scurati definisce un «realismo psicotico», ossia che 

persegua la realtà e allo stesso tempo renda conto della sempre più accentuata perdita di 

contatto con essa. In altre parole, oggi il realismo deve saper mettere in crisi un 

immaginario dominato dalla fiction e dalla narrazione costante, rappresentando la 

difficoltà dell’uomo nel vivere la definitiva crasi tra fittività e fattività. 

Una modalità di scrittura realistica particolarmente frequentata è il reportage, che 

Gabriele Pedullà cita per sottolineare il passaggio dallo scrittore intellettuale (alla 

Pasolini, Sciascia, Parise, per intenderci) allo scrittore testimone, che pur subendo una 

sorta di «mutilazione prospettica»101, giunge a buoni esiti letterari (Pedullà cita a tal 

proposito Franchini, Trevi...). Nonostante ciò, si può pensare che il successo del 

reportage, e più in generale di forme di realismo così radicale, sia in questo nuovo 

millennio sintomo di una crisi del letterario e del potere della parola:  

 

Poiché la Parola non è mai stata così debole, case editrici e autori puntano tutto sul 

Ricatto della Vicinanza (leggimi perché parlo di te, del tuo presente, perché ti 

riguardo), rinunciando a quella trasfigurazione simbolica delle esistenze che pure 

continua a distinguere una scrittura pensata per durare dal buon giornalismo [...] 

soltanto la scottante attualità dei contenuti sembra in grado di garantire alle opere 

una qualche attenzione nel grande circo mediatico della comunicazione. Il 

precariato, lo tsunami, la camorra, i giovani... Individuato il problema di cui tutti 

parlano, ecco l’inchiesta, il viaggio, il reportage, fino alla prossima crisi. 

Assolutamente perfetto per un’editoria che passa subito all’incasso e che non si 

preoccupa di bruciare i propri prodotti in due o tre mesi102. 

                                                 
99 Andrea Cortellessa, Voglia di storie e di fatti, dal cinema alla scrittura. La rivincita dell’inatteso, in Lo 
stato delle cose, cit. 
100 Antonio Scurati,  Lo spettacolo della realtà, in Lo stato delle cose, cit. 
101 Gabriele Pedullà, Il ricatto della vicinanza, in ibidem. 
102 Ivi. 
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Può essere, dunque, un’operazione editoriale più o meno pensata, oppure, la scelta di 

contenuti ‘vicini’ e attuali risponde alla logica che Andrea Bajani ben rappresenta 

attraverso l’immagine della ‘lingua che batte dove il dente duole’: «la letteratura va a 

cercare, si immerge, là dove un’epoca soffre, dove l’uomo si dibatte tra la ricerca 

istintiva della felicità e la miseria del tempo in cui vive, che è un tempo particolare, 

specifico, con contraddizioni e conflitti suoi propri»103. Da un lato il punto di vista 

scettico del critico Pedullà, secondo cui a conti fatti il realismo ultracontemporaneo si 

concentra sul contenuto perdendo di vista l’aspetto più letterario che è lo stile104, 

dall’altro quello più valoriale dello scrittore Bajani. Né cinico il primo, né ingenuo 

l’altro: semplicemente due facce della stessa medaglia, con ogni probabilità due aspetti 

conviventi nell’unico fenomeno di successo delle scritture referenziali che è sia 

editoriale che letterario. 

 L’ultimo intervento del supplemento è di Daniele Giglioli, il quale (come 

d’altronde Scurati nel suo articolo di questa stessa raccolta) anticipa molti spunti che poi 

confluiranno nel saggio Senza trauma, pubblicato nel 2011. Giglioli non parte dalla 

teoria letteraria, bensì dalla considerazione sulle forme concrete di letteratura che oggi 

hanno più successo: la letteratura di genere e la non-fiction. Secondo l’autore, ciò vuol 

dire che gli scrittori sono «particolarmente efficaci (realistici, se si vuole) quando 

illustrano, piuttosto che la pretesa “realtà così com’è”, il nostro rapporto con essa, che è 

in buona sostanza un rapporto mancato: le cose ci sono, e anche interessanti; siamo noi 

che manchiamo all’appello»105. Da un lato, i testi di genere, nel loro mettere in scena una 

‘controstoria segreta’ dell’Italia contemporanea dominata dal complotto, sono realistici 

perché mettono in scena il senso di impotenza, di deresponsabilizzazione del singolo, di 

mancanza di possibilità di azione su dei meccanismi mille volte più grandi e complessi di 

quanto possiamo immaginare e sapere; dall’altro lato, la non-fiction si basa su un nuovo 

patto tra autore e lettore «che li impegna a considerare il testo come emesso da una voce 

                                                 
103 Andrea Bajani, La zona infiammata, in ibidem. 
104 «Separare la forma dal contenuto, decidendo pregiudizialmente che non vi sia stile, tout cour, negli 
autori che trattano temi socio-politici attuali, è un grave errore, metodologico e persino gnoseologico, 
dovuto a un’estremizzazione involutiva del concetto di letterarietà. Basterebbe solo ricordare che quasi 
tutti i più grandi narratori del nostro Novecento furono attaccati dai critici più in vista per la loro presunta 
mancanza di stile, quando invece la loro grandezza si giocava proprio su una novità espressiva non 
riconosciuta al suo apparire, perché operante la rottura di canoni e stilemi tradizionali. Non si tratta, oggi, 
di praticare vecchi esercizi di stile, ma di studiare le nuove specifiche modalità inventate dai narratori 
emergenti», Margherita Ganeri, Reazioni allergiche al concetto di realtà, cit., p. 63. 
105 Daniele Giglioli, Esserci o non esserci, in Lo stato delle cose, cit.  
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reale, individuata, responsabile, una persona concreta con nome e cognome. Che dica o 

meno la verità non ha importanza, l’importante è che dica Io, e che ci metta la faccia»106. 

Giglioli insomma focalizza la questione del realismo non esclusivamente come puro 

contenuto, ma come rapporto tra un contenuto e una soggettività che lo esperisce 

nell’esistenza concreta e lo fruisce in letteratura. In realtà la fenomenologia della non-

fiction si rivela più complessa (per questo occorrono tre anni prima che Giglioli completi 

questa sua riflessione raccogliendola in un libro): nella non-fiction i fatti raccontati sono 

reali, ma a mediarli c’è spesso un Io che, manifestamente autentico o più sfuggente, fa da 

filtro per gli eventi a mo’ di testimone, creando un cortocircuito tra l’oggettività storica e 

il racconto soggettivo, con tutte le implicazioni stilistiche che ne possono derivare. 

All’indagine di «Specchio +», rispondono ulteriormente i curatori di «Allegoria», 

tentando di aggiustare il tiro tra le prime posizioni espresse nella rivista e le critiche 

mosse in particolare da Cortellessa. Gilda Policastro ammette che la rivista di letteratura 

contemporanea può aver tralasciato l’opera di scrittori più sperimentalisti che realisti, ma 

che «non per questo si collocano (tanto programmaticamente quanto negli esiti) fuori dal 

reale»107. Dal canto opposto l’impostazione di Cortellessa «si arrocca su una posizione 

snobisticamente fuori, che poi non rende nemmeno giustizia all’impegno attivo (e 

quanto) nel presente di tutti i critici coinvolti»108. Come a dire che se gli autori non 

riconoscono così fondamentale per le loro poetiche o così presente nei loro testi il reale, i 

critici in ogni caso la questione l’hanno percepita e ne discutono animatamente. 

Donnarumma, sempre attraverso nazioneindiana.com, è molto più netto nel rispondere 

alle ironie di Cortellessa. Ribadisce infatti che gli scrittori contemporanei stanno 

reagendo al postmoderno: radicalizzandolo o distaccandosene tornando appunto alla 

realtà e alla quotidianità dell’oggetto reale del mondo: «non si può far finta che, negli 

ultimi anni, nulla sia cambiato, e continuare a intonare la vecchia litania secondo cui la 

realtà non esiste, la storia è finita, dell’esperienza non si vede neppure più l’ombra»109. 

Se è vero che oggi il realismo rischia di assumere le forme della più trita fiction 

televisiva, o ancora peggio dei reality, allo stesso modo gli intellettuali che rifiutano le 

categorie di impegno civile e realismo rimangono arroccati nella «difesa della letteratura 

in quanto letteratura: della quale, però, non si sa cos’altro dovremmo fare, se non 

lasciarla all’irrilevanza cui la destinano lo specialismo accademico, le chiacchiere da bar 
                                                 
106 Ivi. 
107 Gilda Policastro, Tra zero e due meno meno, in nazioneindiana.com, 3 novembre 2008. 
108 Ivi. 
109 Raffaele Donnarumma, E se facessimo sul serio?, in nazioneindiana, 31 ottobre 2008. 
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del dipartimento, l’industria culturale»110. Se davvero questo realismo non emerge dalle 

opere che pubblichiamo, sarebbe allora piuttosto il caso di chiedersi come mai la 

narrativa italiana non è in grado di rendere ragione alla contemporaneità in cui viviamo, 

così complessa e tutta da leggere e interpretare. 

In realtà, oltre ai tre fondamentali momenti individuati da Stefania Ricciardi, nel 

2008 compare un ulteriore contributo per il dibattito circa il ritorno al realismo letterario 

italiano. Si tratta dell’edizione di quell’anno dell’almanacco Guanda, curato da Ranieri 

Polese e intitolato Il romanzo della politica. La politica nel romanzo111. I saggi presenti 

nella raccolta si occupano della recente narrativa con un’attenzione particolare alle 

componenti tematiche riconducibili alla politica.  

 

Da qualche anno i narratori italiani sono tornati a raccontare la realtà, storie di 

attualità e di forte contenuto sociale, spesso (sempre?) legate a temi e personaggi 

politici. Questo processo di riappropriazione del reale, dopo la stagione della 

“letteratura bonsai” [...] (scrittori ripiegati sul proprio ombelico, minuscoli casi di 

un privato racchiuso tra due camere e cucina, ripetitivi giochi d’amore consumati 

tra due/tre personaggi intercambiabili), è ormai un fatto evidente. Che il successo – 

libro e film –  di Gomorra ha solo reso percettibile anche agli strati meno attenti del 

pubblico [...] ha finito per diventare un best seller ma anche quasi una sorta di 

manifesto112. 

 

Non è però cosa totalmente nuova questa «riappropriazione del reale». Non bisogna infatti 

dimenticare come Petrolio di Pier Paolo Pasolini, libro incompiuto pubblicato nel 1992, si 

possa definire come «il più grande romanzo politico del secondo Novecento italiano»113, 

sfortunatamente spesso dimenticato dagli scrittori e dai lettori. Ancora più significativo 

della formula politico-realistica, è lo stile che il testo adotta, descritto da Pasolini stesso in 

una lettera, destinata ad Alberto Moravia, di accompagnamento al manoscritto: «“è un 

romanzo, ma non è scritto come sono scritti i romanzi veri: la sua lingua è quella che si 

adopera per la saggistica, per certi articoli giornalistici, per le recensioni, per le lettere 

private o anche per la poesia”»114. Una conferma della capacità del romanzo e della 

                                                 
110 Ivi. 
111 Il romanzo della politica. La politica nel romanzo, a cura di Ranieri Polese Almanacco Guanda, 
Guanda, Parma, 2008. 
112 Ibidem, p. 7. 
113 Ivi. 
114 Ivi.  
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scrittura realista di adeguarsi a codici e stili diversi in funzione della sua necessità 

rappresentativa e critica. Polese riprende, a conclusione del suo saggio introduttivo 

all’almanacco, quella che era la posizione di Sciascia riguardo alla parola letteraria115: 

cogliendo i frammenti degli eventi e della storia, le visioni e le rese parziali, la narrazione 

è capace di restituire una totalità dotata di un senso generale e comprensibile. Come dire 

che mediando il fatto dall’esperienza concreta alla sua rappresentazione, la letteratura 

fornisce una verità superiore. Nell’ampia dimensione del ritorno al reale, Ranieri Polese 

inserisce tratti e tipologie di scrittura diversi tra loro. Cita, ad esempio, l’uso dei nomi 

propri all’interno di romanzi e ricostruzioni (è il caso di Silvio Berlusconi e Cesare Previti 

nel Duca di Mantova di Cordelli), il sottogenere del romanzo di indagine a taglio storico, 

che coniuga narrazioni funzionanti alla documentazione o del giornalismo politico 

romanzesco, che più che un filone preciso viene definita come tendenza del giornalismo 

contemporaneo a ‘condire’ i fatti specificatamente politici con una buona dose di gossip, 

spettacolo, citazioni televisive. La serie di interventi presenti nel testo curato da Polese 

sottolinea la diversità profonda tra il saggismo politico degli anni Novanta e queste nuove 

forme di narrazione e interpretazione della realtà politica italiana. Ancora una volta, si 

confermano le forme ibride di scrittura, a confine – ma anche e soprattutto nel tentativo di 

unire – la necessità di fare letteratura e quella di fare critica sul reale.  

Questa disamina bibliografica sulla non-fiction italiana in rapporto al realismo non 

può lasciare da parte un contributo fondamentale nella considerazione delle scritture 

realiste. Vittorio Spinazzola, nel 2010, dedica l’annuale volume di Tirature, al «new 

italian realism»116. Il volume appare come la simbolica continuazione del precedente 

Tirature ’92, in cui il curatore registrava già il cambiamento della letteratura italiana a 

favore di testi sempre più referenziali, che non inventassero completamente le proprie 

trame narrative. Se, dunque, nel 1992 Spinazzola si limita al ‘raccontare senza 

inventare’, nel 2010 mette in gioco il realismo, a partire dalla risonanza che ha avuto la 

pubblicazione di Gomorra:  

 

l’opera dello scrittore napoletano non è l’unico sintomo della ripresa d’interesse per 

le forme di rappresentazione dell’incontro e scontro fra l’io e il mondo in chiave di 

articolata coralità, non di puro intimismo psicologico. La presa d’atto di questa 

                                                 
115 Cfr. Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà. Scritture e visioni tra Gomorra e Abu Ghraib,  Bollati 
Boringhieri, Torino, 2011  
116 Tirature ’10. Il New Italian Realism, a cura di Vittorio Spinazzola Il Saggiatore, Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori, Milano, 2010. 
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tendenza appare però ostacolata dal fatto che nel tardo Novecento il realismo è 

stato molto demonizzato ideologicamente, soprattutto in quanto realismo sociale 

[...] In un orizzonte culturale egemonizzato dalle sofisticazioni sperimentalistiche 

vecchie e nuove, di destra e di sinistra, si capisce che ogni tipo di letteratura di 

realtà apparisse esecrabile117. 

 

Spinazzola sostiene insomma che, a proposito delle tendenze della letteratura 

contemporanea italiana, la critica non osa ancora parlare di realismo, tantomeno 

paragonare le nuove scritture al neorealismo postbellico. Si preferisce usare una 

terminologia «ambigua e disorientante»118 come New Italian Epic: «il punto è che per 

quanto ci si sforzi di ampliare la portata del termine, nel mondo d’oggi non c’è nulla che 

richiami il carattere costitutivo dell’epos classico, o cavalleresco»119. Spinazzola è critico 

nei confronti di questa etichetta, coniata dal collettivo Wu Ming a proposito della 

narrativa italiana contemporanea, la quale, a suo parere non ha i caratteri per poter essere 

definita epica nel senso tradizionale del termine; al contrario, il curatore del volume 

associa le nuove scritture referenziali alla corrente neorealista:  

 

come allora, appare entrato in funzione un proposito di riscoperta dell’Italia. Il 

presupposto storico è il cambiamento epocale del clima ideologico culturale 

segnano dal 1989, con il crollo del socialismo reale; in Italia vi si sovrappone il 

dissesto della politicità sotto l’urto di Mani Pulite. Si apre una fase di disordine 

costituito, nella quale i letterati devono riguadagnarsi un posto e un ruolo [...] 

L’effetto di lettura va puntato sulle esigenze e le attese di un pubblico 

umanisticamente meno attrezzato d’una volta ma disponibile a una produzione 

romanzesca che non abbia per destinatario elettivo solo il laureato in lettere. A 

eccitarne l’immaginario, tutti i metodi sono buoni: diffusa è la tendenza a variare, 

mescolare, imbastardire generi e tipologie di scritture prosastiche dissimili, con 

l’occhio attento anche alla narrativa per immagini. Il criterio compositivo 

fondamentale è però uno solo: l’interazione della verosimiglianza mimetica con 

l’inventività estrosa, ossia la conciliazione del massimo valore documentario e 

testimoniale con il rigoglio della visionarietà fantasiosa120. 

 

                                                 
117 Ibidem,  p.11. 
118 Idem, La riscoperta dell’Italia, in Tirature 2010, cit., p. 11. 
119 Ibidem, p. 12. 
120 Ibidem, p. 12-13. 
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A tutto questo si aggiunge l’uso della lingua – più spregiudicato, denso di stranierismi, 

turpiloqui, citazioni massmediali e figurative che rispecchia l’evoluzione e la 

modernizzazione sociale rispetto al neorealismo del passato – e la densità dell’Io 

narrante – il quale compare nel testo, si immerge nei fatti, li certifica, ma 

contemporaneamente è capace di straniarsi e scomparire. 

Una originale teoria sullo specifico della non-fiction viene illustrata da Mauro 

Novelli. Secondo lo studioso, questo genere, insieme al noir, è l’erede del romanzo 

sociale ormai scomparso. In particolare, Novelli afferma che 

 

A conquistare il proscenio, dunque, sono stati da una parte il noir, dall’altra il 

reportage di nera, debitamente narrativizzato tramite svariate ricette. In 

quest’ultimo caso si è anzi realizzata un’istruttiva convergenza tra giornalisti decisi 

a far rotta verso il romanzo, e scrittori largamente ispirati dalle cronache – 

insomma Saviano e Scurati, se si vuol rapprendere in qualche firma significativa il 

fenomeno della cosiddetta faction, ovvero la fusione di fact e fiction121. 

 

Come Novelli, anche Mario Barenghi tocca solo fugacemente l’argomento non-fiction. Il 

suo intervento in questa edizione di Tirature è centrato sull’autobiografia come genere 

particolarmente fecondo negli ultimi anni. Secondo Barenghi, il primo motivo della 

fortuna di questo genere sta nella debolezza delle forme canoniche e istituzionali di 

letteratura (le forme classiche di romanzo, per intendersi) soprattutto a fronte della 

quantità e del successo «del multiforme narrare “oltre i generi”, germinato dagli innesti 

sui rami del poliziesco, dell’horror, della non-fiction (quello che i Wu Ming 

compendiano sotto l’etichetta New Italian Epic)»122. Qualcosa è dunque l’autobiografia, 

genere romanzesco classico che mantiene la capacità di attrarre il pubblico dei lettori 

attraverso strutture tradizionali; altro è la galassia dei generi ibridi, nati dalle tangenti 

prese, tra gli altri, dalla non-fiction. Non essendo oggetto precipuo del suo saggio, 

Barenghi non si addentra nel considerare l’autobiografia come una possibile forma di 

scrittura non finzionale, soprattutto in virtù della tendenza, sempre più frequentata dagli 

autori contemporanei, verso l’autofiction. Neanche la letteratura di viaggio è esente da 

questo ‘new italian realism’. Luca Clerici analizza l’opera di Daniele Del Giudice123, 

Orizzonte mobile, che alterna la ricostruzione di due diversi viaggi al Polo Sud (di cui 
                                                 
121 Mauro Novelli,  Il romanzo sociale senza morti ammazzati, in Tirature 2010, cit., p. 38. 
122 Mario Barenghi, Ripartire dalla propria storia personale, in Tirature 2010,  cit., p. 44. 
123 Luca Clerici, Viaggio australe nel tempo, in Tirature 2010, cit. 
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uno immaginario) con i resoconti storici di altre due missioni svoltesi nell’Ottocento, con 

digressioni di tipo scientifico e citazioni letterarie. Un incrocio esemplare, dunque, tra 

natura pienamente romanzesca e non-fiction. Illuminante anche l’intervento di Paolo 

Interdonato, che definisce i ‘fumetti di realtà’, quei fumetti che, come l’espressione 

suggerisce, mettono in scena autobiografie, eventi storici (celeberrimo il caso di Maus di 

Art Spiegelman), reportage124. Illuminante perché se il fumetto, ibrido tra linguaggio 

figurativo e verbale che si basa sulla ‘manipolazione’ dell’oggetto reale al fine di 

figurativizzarlo, può essere realista – può voler essere realista – tale impresa riesce ancor 

più alla letteratura e alle sue forme ibride: la non-fiction può rappresentare il reale, basta 

individuare attraverso quali linguaggi, retoriche e tecniche. 

Si entra nello specifico della non-fiction con il saggio di Bruno Falcetto, Ibridare 

finzione e realtà. Lo studioso parte dall’assunto per cui dopo il postmodernismo ci si 

ritrovi oggi di fronte ad una rinnovata «fiducia nella scrittura, nella sua capacità di 

toccare i lettori e di incidere sul reale»125. Questa caratteristica, secondo Falcetto, 

accomuna i resoconti-reportage e quelle scritture d’invenzione che però riproducono 

fedelmente eventi reali. È il caso della sempre più frequente manipolazione narrativa 

della cronaca, che pur nascendo dal documento autentico, esibisce «lo spessore della 

finzione, la natura verbale e costruita del discorso narrativo»126 attraverso vari 

meccanismi stilistici e testuali: «qui i segnali di non coincidenza piena tra discorso e 

realtà sono l’indice di un ragionevole – direi necessario – senso dei limiti della 

ricostruzione»127. Attraverso l’analisi di tre testi, Bruno Falcetto propone alcune 

caratteristiche ricorrenti della non-fiction italiana. I testi sono G8 di Lucarelli, Gorgo. In 

fondo alla paura, di Bettin e Patria 1978-2008 di Deaglio, tutti pubblicati nel 2009. 

Sono, questi, esemplari per le «diverse declinazioni del genere: la ricostruzione di eventi 

di straordinarietà pubblica, il racconto della normalità squarciata dalla violenza, fino alla 

proposta di un annalismo moderno che ripercorre il cammino del destino nazionale»128 e 

per le capacità degli autori nel costruire i testi: «chi racconta tiene saldamente in mano le 

fila della narrazione, ma sceglie di non comparire direttamente, dando piuttosto la parola 

ai documenti, ai testimoni, qualche volta alla riflessione sociologica, politica, morale»129. 

                                                 
124 Paolo Interdonato, Il fumetto è reale: cronache e autobiografismo nel graphic novel, in Tirature 2010, 
cit. 
125 Bruno Falcetto, Ibridare finzione e realtà, in Tirature 2010, cit., p. 62. 
126 Ibidem, p. 63. 
127 Ivi. 
128 Ibidem, p. 62. 
129 Ivi. 
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Nella non-fiction, dunque, il narratore emerge dalla scelta dei materiali, dalla loro 

collocazione e dal modo – lo stile – con cui si fanno essi stessi narratori. Falcetto precisa 

però che esiste un ulteriore versante della non-fiction in cui l’autore si fa invece 

manifesto, diventa un personaggio dell’opera e si coinvolge emotivamente: non è detto 

quindi che i testi in oggetto siano resoconti asettici, giornalistici nel senso di obiettivi e 

impersonali. Il contesto della non-fiction italiana contemporanea è ben delineato 

dall’autore: eventi rilevanti nella dimensione socio-politica nazionale, anche se non di 

importante impatto giornalistico, che a partire da una base documetaristica vengono 

elaborati con meccanismi narrativi tali da mascherare la loro autenticità a favore degli 

aspetti romanzeschi. Appare centrale, per Falcetto, quello che definisce come la natura 

verbale e costruita del discorso narrativo: nell’atto stesso di verbalizzare l’evento si 

verifica uno scollamento con la realtà. Lo stile narrativo insomma è tale da far scorrere il 

fatto dalla sfera fenomenologica dell’accaduto verso il confine con quella, letteraria, 

immaginifica, del puramente raccontato. É evidente che nella trattazione curata da 

Spinazzola la non-fiction è considerata una tra le tante espressioni del nuovo realismo 

che ha invaso la letteratura italiana. Oltre ad un ritorno della referenzialità nella 

saggistica, nel noir, nel romanzo di viaggio, intimistico, sociale, che pure sperimentano 

ibridazioni in primo luogo linguistiche, il reale è oggetto di una nuova forma di scrittura, 

che non può essere considerata una evoluzione realista di generi già esistenti (come 

alcuni di quelli già elencati), bensì l’applicazione di tecniche proprie del romanzo al 

racconto di eventi reali. I risultati sono molteplici e diversissimi tra loro: il limite di 

questa edizione di Tirature è forse proprio quello del poco spazio concesso alla 

trattazione ampia delle possibili declinazioni – che potrebbero essere individuate proprio 

nell’autobiografia piuttosto che nel romanzo di viaggio – di questa ‘tangente’ del new 

italian realism. 

 

 

2.3.1 Non-fiction e postmoderno 

Si è già brevemente accennato alla questione del rapporto tra realismo e postmoderno, 

che si esplica nello specifico nella definizione di una continuità o, al contrario, di una 

opposizione tra le due correnti. La relazione tra non-fiction e postmoderno è ben posta da 
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Hanna Serkowska nell’introduzione al volume Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci 

e prospettive nella narrativa italiana contemporanea130:  

 

La letteratura postmoderna in Italia – quella letteratura che compiva un gesto 

estetico senza quello etico, decostruiva il significato, sostituiva l’ironia all’impegno 

sul reale, avvezza al citazionismo, riscrittura, giochi intertestuali – aveva dunque 

stancato, più che gli scrittori, i lettori, richiamati al reale da eventi come l’11 

settembre [...] Molti degli scrittori di cui trattano i saggi che seguono hanno 

ritrovato quella capacità [...] di stabilire legami col lettore e hanno recuperato la 

capacità di farsi prendere sul serio. In alcuni, per converso dimostratisi dei 

postmodernisti nostalgici o latitanti, si osserva la persistenza o la sopravvivenza dei 

fenomeni associati alla postmodernità, e la resistenza, voluta o inconscia, alla 

auspicata crisi [...] Altri ancora, così come prima hanno ostentato la finzionalità, 

l’artificiosità dei propri testi, ora enfatizzano e pubblicizzano lo statuto realistico 

delle proprie opere [...] allo sguardo indifferente o ironico tipico del 

postmodernismo, ora si sostituiscono frasi brevi e incisive di denuncia e di 

polemica, che ci fanno pensare al clima, altrove più accentuato, di una svolta 

etica131. 

 

Il ritorno del reale in opposizione al postmoderno dunque, che fa i conti con due ulteriori 

questioni cruciali: l’esperienza, attraverso cui il reale lo conosciamo, e i modi in cui la 

realtà viene poi rappresentata (a tutti gli effetti è il problema del realismo). Che si 

consideri la contemporanea perdita dell’esperienza come evento volontario (l’uomo che 

si isola frapponendo tra sé e il reale schermi di ogni tipo) o involontario (come 

conseguenza della tecnologizzazione e mediatizzazione delle strategie cognitive ed 

esperenziali), esso rischia di rimanere un concetto postmoderno se non associato alla 

nuova concezione di realismo letterario, il quale, scollandosi rispetto alle sue modalità 

storiche tanto indesiderate agli scrittori e a qualsiasi concezione postmoderna, propone 

una svolta etica e «performativa» del canone, intesa come «importanza sociale dell’arte» 

                                                 
130 Finzione cronaca realtà, a cura di Hanna Serkowska, cit. Il volume è la raccolta degli interventi del 
convegno «Fiction, faction, reality: incontri, scambi, intrecci nella letteratura italiana dal 1990 ad oggi», 
organizzato a Varsavia nei giorni 9-10 novembre 2009 dall’Università di Varsavia e dall’Istituto Italiano 
di Cultura. 
131 Ibidem, pp. X-XI. 
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e «ruolo etico-politico della letteratura. Si vuole credere, come una volta, che la 

letteratura possa anche “fare” qualcosa»132. 

Si è visto come il postmoderno sia stato già chiamato in causa da Raffaele 

Donnarumma per «Allegoria», suggerendo un’equivalenza tra la fine di questa ideologia 

e un crescente ritorno della letteratura sul reale. Lo studioso conferma questa sua 

posizione in un intervento comparso su «Narrativa» dedicato alla letteratura sul 

lavoro133. Con particolare riferimento a questi testi, lo studioso scrive:  

 

Chi scrive di questi temi rappresenta un tipo di intellettuale nuovo rispetto 

all’intellettuale postmoderno: tanto dedito alla partecipazione civile e alla denuncia, 

quanto quello era estraneo o scettico o polemico di fronte a un impegno che ormai 

era finito e non poteva più essere riproposto nei suoi modi originari. I nuovi 

scrittori adottano forme e generi molto diversi, che vanno del reportage al 

romanzo; tali, però da indurre a chiedersi se non stiamo assistendo a un “ritorno 

alla realtà”134.  

 

Uno ‘slogan’, quello del ritorno alla realtà, che è valso a Donnarumma e ai curatori di 

«Allegoria» non poche critiche, focalizzate soprattutto sulla difficoltà di individuare e 

isolare un’accezione univoca di realismo – soprattutto nel contesto letterario italiano che 

manca di una tradizione solida in tal senso – e sull’inefficacia teorica e metodologica di 

attribuire un’etichetta simile ad una letteratura sempre più lontana dall’esperienza 

quotidiana e concreta. L’autore approfitta dunque per specificare in modo più definitivo 

la dimensione di analisi abitata dal numero 57 di «Allegoria» che ha sollevato il 

dibattito. 

 

quella senescenza delle poetiche postmoderne [...] che poneva gli sviluppi della 

narrativa italiana dagli anni Novanta in un quadro generale non solo letterario e non 

solo italiano, e che andava intesa in due accezioni: come ripresa di forme di 

partecipazione alla vita civile, e come riproporsi di modi di rappresentazione 

realistica – modi, aggiungo subito, plurali, divergenti, talvolta piuttosto lontani dai 

canoni otto-novecenteschi (e poco comprensibili se etichettati come neo-

                                                 
132 Ibidem, p. XVIII. 
133 Raffaele Donnarumma, «‘Storie vere’: narrazioni e realismi dopo il postmoderno», in Letteratura e 
azienda. Rappresentazioni letterarie dell’economia e del lavoro nella letteratura italiana degli anni 2000, 
a cura di Silvia Contarini, in «Narrativa», n.s., 31/32, 2010. 
134 Ibidem, p. 42. 
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neorealismo), talvolta equivoci o manchevoli [...] In questo, non conta la qualità di 

quanto scrivono oggi in Italia coloro che possono essere ricondotti al realismo [...] 

conta la scossa data al bon ton postmoderno, ironico e metaletterario, la 

rivendicazione di un ruolo attivo su questioni pubbliche, la volontà di fare della 

letteratura uno strumento di analisi e di denuncia del presente135.  

 

È esattamente in questo diverso approccio che si stabilisce l’opposizione tra 

postmoderno e realismo, seppur si ammetta la possibilità di una continuità tra forme 

espressive, temi e stili. È un’opposizione che non si crea a livello contenutistico – come 

lo stesso realismo non può essere più considerato una questione di contenuto del 

letterario – né formale, ma di concezioni e ideologie sulla letteratura: disinteressata e 

autoreferenziale o, all’opposto, incidente e strumento di conoscenza. Qualora si possa 

parlare di un realismo postmoderno è perché la corrente letteraria in voga negli anni 

Ottanta voleva prendersi gioco del realismo stesso sfocandolo con la sua lente di 

scetticismo: qualsiasi discorso, anche quello che pretende di dire la verità, è equivalente 

ad un altro, semplicemente perché entrambi discorsi, dunque rappresentazione, 

menzogna, mistificazione. È ovvio che, in quanto artificio, anche il realismo si configuri 

come retorica, ma «è una retorica che vuole si guardi al di là di essa, una lente che non 

deve attirare l’occhio su di sé ma, al contrario, scomparire»136

Se dunque nel recente passato il romanzo non poteva più avere la pretesa di 

rappresentare il mondo o comunque dirci qualcosa su di esso, oggi la situazione pare 

opposta: non bastano più informazioni e dati, è necessario trasformarli in storie. Storie 

che, nella stretta contemporaneità, convivono con la stessa dicotomia con cui il 

postmoderno giocava: quello tra vero e falso. In tal senso la nuova tendenza realistica, la 

stessa non-fiction, si basa su costanti strategie di certificazione della verità a fronte di 

una vera e propria ansia di derealizzazione, ossia l’ansia e la paura che in fondo tutto 

quanto conosciamo e ci viene raccontato sia falso. «Nel tentativo di scongiurare questo 

pericolo [...] le storie si affannano a dichiararsi vere»137. Secondo Donnarumma, questo 

aspetto è ciò che differenzia in modo fondamentale le scritture referenziali 

contemporanee dal realismo letterario classicamente inteso: nell’epoca odierna del 

sospetto e della derealizzazione, la corsa e l’affanno all’autenticazione della narrazione 

riduce la verità e la verosimiglianza della storia alla superficie del reale, del dato, del 
                                                 
135 Ibidem, pp. 42-43. 
136 Ibidem, p. 45. 
137 Ibidem, p. 48. 
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documento. Se oggi il realismo si basa sul particolare, prima esso restava aperto al 

credibile, all’universale. L’esempio riportato da Donnarumma è quello dei Malavoglia: 

«non una storia vera, ma una storia che sembri vera pur senza esserlo stata di fatto. Ora, 

è come se questo criterio di validazione, che è interno al racconto anche se gioca sulla 

verifica con fatti e nozioni esterne, non fosse più sufficiente; ed è, questo, il retaggio più 

evidente dell’erosione cui la cultura postmoderna ho sottoposto le nozioni di verità e di 

realtà»138. Oggi invece, in particolare nella non-fiction «è invece necessario esibire il 

riferimento a fatti pubblicamente conosciuti come reali, cioè già raccontati 

pubblicamente. Si apre qui il primo paradosso. Le fonti non sono tanto storiche o di 

archivio, quanto quella specie di enciclopedia dispersa che ci viene dai media vecchi e 

nuovi: non dunque fonti inequivocabilmente attendibili, ma la prima origine 

dell’incertezza postmoderna»139. Per questo lo studioso parla di realismo post-letterario, 

perché appunto impregnato di codici tipici della cultura di massa. 

Altro esempio di questo dibattito è il volume di Matteo di Gesù Palinsesti del 

moderno. Canoni, generi, forme nella postmodernità letteraria140. Lo studioso si 

concentra, tra le altre cose, sul recupero dei generi letterari operato dal postmoderno: essi 

tornano ad essere modelli fondamentali nel processo creativo, ma non sono più utilizzati 

in senso normativo e rigido. Ciò rappresenterebbe un elemento importante di continuità 

con la non-fiction: la libertà stilistica contemporanea permette di avere i generi 

completamente a disposizione, attingendo da tutti in un «recupero ironico» e di 

«ibridazione», come recita il titolo del paragrafo in oggetto141. Bruno Pischedda, 

chiamato in causa da di Gesù, vira il discorso decisamente verso i generi della realtà: 

 

Quello che si può osservare è d’altronde un’azione di rimescolamento che non si 

limita più ai soli generi della narrativa, ma che coinvolge massicciamente anche i 

generi del discorso. Le compagini testuali contemporanee sempre più si offrono 

come la risultante di una fusione o di un contrasto studiato tra fiction e non fiction, 

scrittura narrativa e saggio, prosa giornalistica e narrazione, divulgazione 

scientifica e romanzo, reportage politico-geografico e racconto142. 

 

                                                 
138 Ibidem, p. 51 
139 Ivi. 
140 Matteo di Gesù, Palinsesti del moderno. Canoni, generi, forme nella postmodernità letteraria, Franco 
Angeli, Milano, 2005. 
141 Ibidem, p. 47. 
142 Bruno Pischedda, Modernità del postmoderno, in «Belfagor», LII, 1997, 5, pp. 580-581. 
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Matteo di Gesù continua così in Palinsesti del moderno:  

 

Questo crescente scolorimento della specificità dei generi letterari, e altresì la loro 

prospettata inclusione nel campo ben più vasto dei generi del discorso, come si 

diceva, fa slittare inevitabilmente la riflessione su un altro snodo cruciale: la 

distinzione tra la letteratura stessa e per l’appunto gli altri generi cosiddetti 

“naturali”, come la storiografia, la saggistica, il giornalismo. È facile intuire che la 

progressiva commistione tra la prosa d’invenzione ascrivibile al novel e la scrittura 

saggistica o di reportage indurrebbe a risalire alla genesi del romanzo moderno, alle 

sue fonti, che sono appunto autobiografie, resoconti di viaggio, articoli di giornale: 

Stefano Calabrese143 ha acutamente messo in rilievo la comune radice etimologica 

dei termini inglesi novel e news (e dunque l’affinità originaria tra discorso 

giornalistico e diegesi romanzesca)144. 

 

Di Gesù, in questa disamina, collega l’analisi critica sulla letteratura postmoderna nelle 

sue forme ibride e quella relativa al rapporto tra campo letterario e giornalistico, 

paragonandola alla sperimentazione americana, che con il non-fiction novel è la prima a 

registrare l’ibridazione postmoderna dei generi letterari e naturali; mette cioè in 

relazione la mescolanza dei generi letterari operata dal postmoderno alle influenze 

reciproche tra giornalismo e letteratura:  

 

the postmodern instability of literary forms is apparent in the collapse of many of 

the traditional distinctions between literature and other kinds of discourse. One of 

the most crucial distinction to undergo revision during the postmodern era is the 

standard that defined literature as a subjective, fictional creation of an imaginary 

reality, and history and journalism as objective, factual records of real events145. 

 

Le due linee d’analisi sopra citate sono, in Italia, ancora indipendenti perché relative a 

due campi – quello letterario e quello del discorso – non abituati ad interagire. Di Gesù 

scrive: 

 

                                                 
143 Il romanzo, in Le immagini della critica. Conversazioni di teoria letteraria, a cura di U.M. Olivieri, 
Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 121- 134 
144 Matteo di Gesù, Palinsesti del moderno, cit., pp. 53-54. 
145 Paula Geyh, Fred G. Leebron, Andrew Levy (a cura di), Postmodern american fiction. A Norton  
anthology, Norton & Co, New York-Londra, 1998, p. XXIV. 
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Come diciamo noi in Italia ‘non-fiction novel?’ ‘Romanzo non narrativo’ o 

‘romanzo di non-narrativa’ suonerebbe male e avrebbe poco senso. Eppure [...] 

mentre in Italia, tra i critici, magari si discetta ancora sullo statuto del postmoderno 

letterario o sulla sua avvenuta scomparsa, ma si mantengono blindate le roccaforti 

del ‘letterario’, in altri contesti meno militarizzati il fronte si è rotto da tempo e 

l’inversione è ormai avvenuta [...] Gli esempi che attestano l’ibridazione dei generi 

letterati con i non letterari potrebbero essere diversi e non tutti di analogo valore146. 

 

Questi esempi, nella trattazione dell’autore, saranno Un weekend postmoderno di 

Tondelli e alcuni esempi della narrativa di Veronesi (Cronache italiane, 1992; Occhio 

per occhio. La pena di morte in quattro storie, 1992; Superalbo, le storie complete, 

2002) tutti scrittori conosciuti ed esaminati nei testi critici fin ora scorsi. Il merito di 

Matteo Di Gesù è dunque quello di spingere il dibattito intorno ai generi ibridi 

contemporanei fuori dal contesto prettamente letterario, che non fagocita il giornalismo, 

la storia, il saggio, il documentario per farne romanzi e assimilarli a sé lasciandoli più o 

meno visibili, bensì è la letteratura che si mescola ai generi del discorso, ai generi del 

reale se vogliamo, per dare vita a nuove identità ancora tutte da definire. È per questo 

che Di Gesù arriva all’estrema conclusione che il genere portante della postmodernità 

non è individuabile come il romanzo lo era per la modernità: è necessario rivedere i 

criteri di classificazione delle opere in generi unicamente letterari e caratterizzarle 

invece per la loro singola rilevanza, escludendo scuole di pensiero, tendenze, canoni e 

tradizioni. La non-fiction dunque si delinea in quest’analisi come prodotto stesso 

dell’ibridazione dei generi operata dal postmoderno, che in Italia non è ancora ben 

codificabile per via di quelle ‘roccaforti’ del letterario che interagisce ancora 

rigidamente con gli altri stili del discorso. 

In continuità con quanto introdotto per «Allegoria» da Donnarumma, sullo stesso 

numero della rivista Gianluigi Simonetti delinea il panorama della narrativa italiana dal 

1996 al 2006 tracciando una linea di continuità tra quello che resta delle tendenze 

letterarie postmoderne e le nuove scritture referenziali. In questo lasso temporale che 

prende ad esame, individua nuove caratteristiche costanti a livello di stile, lingua, 

impianto, che delineano la tendenza, già introdotta da Donnarumma, verso «la messa e 

punto, tra fiction o non-fiction, di nuovi effetti del reale, capaci di rappresentare in 

                                                 
146 Matteo di Gesù, Palinsesti del moderno, cit., pp. 55-56. 
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modo organico un presente impastato di irrealtà»147. Simonetti individua due 

caratteristiche costanti della narrativa italiana dell’ultimo ventennio, che sono comuni 

sia alla cosiddetta letteratura cannibale148 che alla narrazione più realista, come può 

essere per esempio quella di Franchini. Tali caratteristiche sono la velocità del racconto 

e la frammentarietà del testo che permette frequenti inserti di materiale non narrativo. 

Secondo l’autore, la letteratura italiana inizia a cambiare nel momento in cui abbandona 

la pretesa di imporre la tradizione umanistica pura e classica, quando, cioè, acconsente a 

confrontarsi con i nuovi tipi di narrazione che i nuovi media e la cultura di massa 

mettono in circolazione. Nella letteratura cannibale, la velocità – intesa come stile di 

scrittura frammentato, sincopato, fluido, dalla sintassi semplice e breve che permette 

una lettura rapida e che si riflette anche nelle scelte tipografiche di impostazione dei 

paragrafi nella pagina – permetteva di eludere l’introspezione, la definizione psicologica 

dei personaggi, la digressione mentale a favore di un ritmo che, esasperando la 

quotidianità, provocava un effetto addirittura antirealistico, futuristico. D’altra parte gli 

inserti – fumetti, immagini, dialoghi televisivi – sottolineavano il debito di questo 

genere di letteratura, o meglio dei suoi autori, nei confronti della cultura di massa, dei 

suoi simboli ed emblemi:  

 

restano in piedi lungo tutti gli anni Novanta, e diventano ancora più forti dopo il 

Duemila, ipotesi di narrativa dalla struttura discontinua – un tratto in origine 

postmoderno che i cannibali agli esordi rivitalizzano attraverso la retorica dei 

media (salvo poi ripensarlo in modo più o meno riformista), ma che altri 

conseguono in modo libero, sottraendo il testo alla prigionia di una trama compatta 

e lasciandolo muovere in direzioni diverse149. 

 

Nel secondo genere di narrazione invece, le due caratteristiche assumono una 

diversa valenza: «la velocità, simmetricamente, si mette a servizio del realismo, 

diventando componente essenziale di una resa fedele della febbrile esperienza 

contemporanea. Accanto all’ideale della rapidità troviamo, sempre più spesso, la 

                                                 
147 Gianluigi Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», n. 57, cit., p. 
95. 
148 La letteratura cannibale riunisce giovani autori come Enrico Brizzi, Simona Vinci, Mauro Covacich, 
Niccolò Ammaniti, che sperimentano, durante i primi anni Novanta, racconti dal ritmo veloce, 
frammentati, con continui scambi e citazioni dai mezzi di comunicazione, dalla cultura di massa e dalle 
arti figurative, spesso con contenuti incoerenti, irregolari, violenti. 
149 Gianluigi Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», n. 57, cit., p. 
109. 
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riproduzione esatta di frammenti di realtà grossolana, da collocare all’interno di 

strutture ibride, solo in parte finzionali»150. Velocità e frammentazione virano dall’uso 

antirealistico a quello realistico. Perfetta esemplificazione di questo assetto, secondo 

Simonetti, è la narrativa di Antonio Franchini, che appartiene alla tradizione del non-

fiction novel di ispirazione statunitense. Sia L’abusivo (2001) che Cronaca della fine 

(2003) sono libri inchiesta scritti in prima persona dall’autore, che rende evidente la 

propria presenza e il proprio vissuto, la propria voce, dando però largo spazio anche a 

quella di altri. Moltissime sono le interviste, i documenti ufficiali, gli articoli di 

giornale, verbali di udienze che sono inseriti nei racconti: «è macroscopica 

l’intimazione di realtà, da un lato per lo sforzo documentario, dall’altro per lo schema 

dell’ autofiction: tutti elementi che creano raccordi puntuali con generi veridici come la 

cronaca e l’autobiografia»151. Franchini, però, non rinuncia a dare ai suoi testi l’identità 

del romanzo, aiutandosi, come già hanno notato Zangrilli152 e Casadei153, con il 

dipanamento di trame secondarie, con l’opposizione tra episodi comici e tragici – nella 

fattispecie è fondamentale l’interfacciarsi della serietà della storia di Siani con gli 

spaccati di vita familiare, caratterizzati dall’uso del dialetto napoletano e dalla ostentata 

longevità della nonna dell’autore – con l’esaltazione della tensione narrativa, con 

l’introspezione dei personaggi (primo tra tutti se stesso). La non-fiction di Franchini, in 

definitiva, viene assunta da Simonetti come esemplificazione di una generale tendenza 

interna al canone letterario contemporaneo, tendenza che risponde, come d’altronde la 

narrativa cannibale, a quella che l’autore definisce «neutralizzazione mediatica»154: la 

letteratura sembra doversi adattare ad un contesto sempre più denso di forme di 

rappresentazione e mediazione degli oggetti fenomenologici (si pensi ai nuovi format 

televisivi e all’interazione con il web). Se i cannibali affrontavano la situazione 

esasperando la velocità del racconto e temi forti come la violenza, il romanzo degli 

ultimi anni abbandona l’esagerazione: 

 

la narrativa più interessante degli ultimi tempi si concentra soprattutto sulla ricerca 

di nuovi e più profondi effetti di realtà, adeguati a una fase della cultura di massa 

                                                 
150 Ibidem, p. 116. 
151 Ibidem, p. 118. 
152 Franco Zangrilli, Cronaca della fine, un nonfiction novel di Antonio Franchini, in Giornalismo e 
letteratura, cit. 
153 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2007.  
154 Gianluigi Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», n. 57, cit., p. 
121. 
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che stringendo verità e finzione in un nodo inestricabile ha fatto del realismo una 

cifra stilistica generale, ma al prezzo di rimetterne in discussione i codici e lo 

statuto. Si tratta in parte di un gesto morale, di opposizione alla falsificazione 

industriale realizzata dal potere; in parte di una scelta obbligata, frutto di una deriva 

estetica – una sorta di coazione al realismo [...] conservare il voltaggio emotivo 

della vita vera, scaricandolo però in una struttura capace di correggerne 

l’esasperante mancanza di forma, e talvolta di senso; trasformare la cronaca in 

storia, la biografia in epica, la quotidianità in mito, le parole comuni in stile155. 

 

Questo tipo di romanzo, secondo Simonetti, fa fronte ad una duplice esigenza: da un lato 

colpire un pubblico ormai assuefatto alla spettacolarizzazione operata, per qualsiasi fatto 

ed evento, dalla televisione, portando in scena una realtà non più astratta né inoffensiva. 

Dall’altro, per mantenere la dignità e la forza critica propria della letteratura, non cede ai 

meccanismi di enfatizzazione dei media contemporanei.  

I primi esempi di non-fiction italiana, sono individuati nei primi anni Novanta, in 

particolare nei testi a metà tra reportage e letteratura di Bettin, Veronesi, Onofri, nei libri 

che raccontano gli anni di piombo e quel terrorismo accuratamente evitato dalla 

letteratura dell’epoca, ma anche i piccoli fatti di cronaca italiana: 

 

Questi testi, per un verso così legati alla cronaca, insistono tutti sull’ambiguità del 

reale, sulla sua stratificazione interna, sui suoi retroscena – svolgendo quel lavoro 

di accertamento responsabile del presente che il giornalismo d’inchiesta, ma anche 

il romanzo postmoderno, ha smesso da tempo di fare. Non inchieste tradizionali 

dunque, ma, quasi sempre, controinchieste, in cui la presenza del narratore-autore 

lampeggia più o meno discretamente accanto a quella dei protagonisti, in genere 

per introdurre un elemento soggettivo – una chiave interpretativa, un giudizio 

morale, un disincanto. Il risultato è un genere in precario equilibrio strutturale, 

dove risulta giornalistica la scelta dei temi, dei documenti e spesso delle tecniche 

narrative, mentre letteraria è la gestione dei punti di vista, il montaggio, il 

ribaltamento di ogni pretesa di oggettività [...] questo tipo di non-fiction rivela 

spesso l’ambizione di trascendere sul piano conoscitivo ed estetico proprio quella 

dimensione fungibile della cronaca quotidianamente distorta, e falsificata, dalla 

macchina spettacolare dell’infotainment156. 

 
                                                 
155 Ibidem, pp. 121-122. 
156 Ibidem, pp. 123-124. 
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In tempi più recenti, il genere si nutre anche di ambientazioni criminali e camorristiche 

(Gomorra di Saviano, La città distratta di Pascale, Sandokan di Balestrini) e fa suoi temi 

socialmente cruciali come il precariato o il lavoro industriale. Simonetti non manca 

neanche di sottolineare come oggi la non-fiction non attinga solo dalla cronaca nera o da 

eventi nazionali, bensì «sperimenta anche altri travestimenti»157: diari, racconti di 

viaggio, romanzi storici o di taglio fortemente analitico-sociologico. Non ultima 

l’autofiction, che più che un genere dotato di uno statuto proprio, sembra essere più una 

caratterizzazione trasversale alle ultime scritture: l’autore compare nel libro mettendo in 

gioco la sua stessa identità – il suo vero nome – si fa testimone, istanza di veridicità. 

La non-fiction, in questa trattazione, si inserisce a pieno titolo nel percorso di 

ritorno e adesione della letteratura sul reale dopo la pausa antirealista e autoriflessiva del 

postmoderno. Essa chiaramente non esaurisce l’intera carica creativa degli autori italiani, 

come Simonetti non manca di sottolineare portando gli esempi dell’ultimo Veronesi. 

Risulta chiaro, in ogni caso, da questa ampia trattazione sul nuovo realismo letterario che 

«Allegoria» tenta in questo numero, che la non-fiction occupa un posto importante nel 

contesto delineato. Emergono con chiarezza alcune caratteristiche precise: la velocità, il 

profilo generazionale degli autori, la presenza di inserti documentaristici, una certa 

tendenza verso l’autofiction. Tratti fondamentali per distinguere il genere che, pur 

esulando dal campo giornalistico a cui altri studi riconducono o quanto meno associano 

il fenomeno della non-fiction, sottolineano una specificità di stile, forme e contenuti, 

coerentemente con un globale processo culturale di ritorno dell’arte sulla realtà e la 

concretezza delle persone e del paese. Non si allontana da questa visione generale redatta 

da Simonetti Gilda Policastro, che si sofferma sul tema del postmoderno in Polemiche 

letterarie158. In particolare la studiosa si rifà a Romano Luperini, che nel suo La fine del 

postmoderno individuava nella epocale data dell’11 settembre la conclusione simbolica 

delle poetiche fin ora dominanti a favore di un netto cambio di scenario: la direttiva di 

tale mutamento è il ritorno del reale oggettivamente verificabile, che si impone 

all’attenzione globale – e non alla lettura soggettiva e soggettivizzante degli scrittori – 

questioni concrete come guerre, terrorismo, flussi migratori, crisi economica e di 

valori159. Nella pratica, in Italia la fine del postmoderno e la rinascita di temi realistici 

                                                 
157 Ibidem, p. 125. 
158 Gilda Policastro, Polemiche letterarie. Dai novissimi ai lit-blog, Carocci, Roma, 2012. 
159 La studiosa sottolinea anche come, parallelamente alla linea di pensiero a cui Luperini di rifà, in Italia 
sopravvive anche una corrente di pensiero ascrivibile a Benjamin, che «continua però a marcare la propria 
distanza e diffidenza rispetto a una realtà concepita come mera datità [...] Ne risulta l’idea gemella 

 118



Teorie contemporanee sulla non-fiction 
  

corrisponde allo sfumare della cosiddetta narrativa cannibale, disimpegnata, narcisistica, 

a tratti pulp. Sfumata non equivale a scomparsa: se da un lato è evidente la comparsa di 

temi sociali, strettamente ancorati all’attualità nazionale (la pubblicazione di Gomorra e 

il nutrito filone ad essa associabile ne è testimonianza), dall’altro permangono autori e 

testi che seppur non professando il totale disimpegno e disinteresse per il reale, 

assumono per lo più stili postmoderni di narrazione (è possibile citare Genna, Lagioia, 

Siti160). Nelle stesse loro esternazioni161 molti autori non manifestano un’intenzione 

programmatica di ritorno al reale. Esso si riaffaccia nelle loro opere, che davvero 

smettono di essere intimiste, psicologiche, autoreferenziali, ma senza diventare 

necessariamente documentaristiche, giornalistiche. Il reale continua ad essere un 

concetto straniante, esiste ma è reso completamente da una soggettività che lo vive e lo 

deforma con lo sguardo del postmoderno: cinico, ironico, disimpegnato162. Diverso il 

caso della non-fiction, dove si è visto la soggettività è funzionale alla resa testimoniale e 

oggettiva di un reale che è sì filtrato, ma non deformato. 

 

 

 

2.3.2 Non-fiction e narrativizzazione della post-realtà 

Nel 2010, la non-fiction torna nel dibattito della critica letteraria pura per mano di 

Filippo La Porta, il quale, dopo aver già registrato la presenza di questo genere nel suo 

precedente La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo (1999), ora 

                                                                                                                                               
dell’impossibilità dell’esperienza, specie nella sua declinazione traumatica», in ibidem, p. 66. Il 
riferimento è a Scurati e Giglioli, e alla convinzione che oggi l’uomo non abbia accesso alla 
sperimentazione del presente se non attraverso qualsivoglia schermo mediatico. 
160 Nel caso di Siti, è interessante l’analisi compiuta da Alessandra Grandelis: «quello di Siti è un 
Postmodernismo di frontiera: mentre persiste il rapporto triangolare tra realtà, finzione e 
autorappresentazione, gli ultimi libri fanno presagire la ricerca di un nuovo modo con cui far emergere il 
reale. Questo è evidente ne Il canto del diavolo, il cui genere, quello del reportage, è per sua natura volto 
alla testimonianza e dove [...] Siti racconta ciò che vere e vive nel paese arabo». In “Disintossicarmi 
dall’indifferenza”: Siti e la rappresentazione della realtà nel reportage Il canto del diavolo, in Finzione, 
cronaca, realtà, cit., pp. 177-178.  
161 Cfr. Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, a cura di Raffaele Donnarumma e Gilda 
Policastro, in «Allegoria», n. 57, cit. 
162 Soffermandosi sul decennio tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, Gian Carlo Ferretti e Stefano 
Guerriero scrivono riguardo alla rinascita quantitativa della narrativa italiana per mano di un gruppo 
categorizzato sotto l’etichetta di ‘giovani scrittori’: «gradita soprattutto agli editori per ragioni 
promozionali e ai media in cerca di definizioni accattivanti, nasconde in realtà un’assenza di progetti 
collettivi, e raggruppa in un unico contenitore personalità molto diverse, benché esse spesso condividano 
come premesse comuni la fine del mito del nuovo con relativi sperimentalismi, e lo sfrangiamento dei 
confini tra alto e basso [...] Ma proprio un deficit di realtà, la “desolante incapacità di rappresentare il 
nostro Paese”, è l’accusa spesso mossa ai nuovi narratori»; Storia dell’informazione letteraria in Italia 
dalla terza pagina a internet. cit, p. 268. 
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propone un’analisi dal taglio del tutto particolare ed altrettanto sagace. In Meno 

letteratura, per favore!, il critico sottolinea come al tempo presente «tutti smaniano di 

raccontarci qualche storia»163. La tendenza a narrativizzare qualsiasi cosa non solo è 

evidente in televisione, dove si costruiscono storie su fatti di cronaca di qualunque 

colore e in programmi che meno si offrirebbero a questo tipo di manipolazione come 

quelli d’informazione, ma nella politica e nell’intera cultura di massa, dove la letteratura 

viene esibita «come alibi e decorazione, come consumo più o meno chic e status 

symbol, come repertorio di citazioni squisite per ogni occasione […] e anche come 

ossessione di pubblicare il proprio romanzo e ansia di esserci, come pretesa di un diritto 

di ciascuno alla creatività»164. È evidente che tale sfruttamento sistematico e massivo 

della letteratura, non fa altro che svilire le sue potenzialità conoscitive e critiche, 

rendendola entità ovvia, scontata, allineata a quello stile ‘fast food’ che così 

profondamente caratterizza il prodotto culturale dell’epoca contemporanea: a 

disposizione e alla portata di tutti, indiscriminatamente e in qualsiasi momento. Che 

ruolo riveste, in questa dura introduzione con cui La Porta apre il suo ultimo lavoro, la 

non-fiction?  

 

Per quanto riguarda invece le opere, ce ne sono varie che, in modi diversi, si 

sottraggono a quell’inesorabile depotenziamento della letteratura: racconti, romanzi 

e soprattutto il frastagliato arcipelago della non-fiction, i testi ibridi tra saggistica 

autobiografica, memoir, reportage e satira culturale. Come riconoscerle? Non 

dispongo di criteri infallibili, ma vi invito a un esercizio di attenzione critica. 

Guardate soprattutto alla lingua che usano gli autori. Vi dà l’impressione di lottare 

– ostinatamente, a volte anche disperatamente – con un limite, con qualcosa che 

oppone una resistenza? Vi comunica il senso di un drammatico corpo a corpo con il 

“fuori”? […] La letteratura nasce sempre da un attrito, da un contatto elettrico tra la 

lingua e qualcosa che comunque sfugge al nostro controllo, si tratti della società 

circostante o dei fantasmi della propria interiorità165. 

 

Dunque per Filippo La Porta la non-fiction non è un vero e proprio genere, quanto più 

una sorta di raccoglitore che comprende scritture referenziali caratterizzate in primis 

dall’uso della lingua, una lingua che è al confine tra il campo letterario e il mondo reale, 

                                                 
163 Filippo La Porta, Meno letteratura, per favore!, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p. 7. 
164 Ibidem, p. 10. 
165 Ibidem, p. 14. 
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che lotta per rendere ragione ad entrambe queste dimensioni. Il problema è che la nostra 

non è più una realtà, bensì una postrealtà, cioè una realtà masticata, mediata e simulata 

dai nuovi media ancora prima di essere esperita. La letteratura, per sopravvivere a 

questo stesso meccanismo, ha una via di fuga: «Dato che tra le pieghe della postrealtà 

(che è realtà “truccata”) si insinua pur sempre l’insostenibile pesantezza della realtà – 

che è invece conflittuale, frustrante, e soprattutto fatta di eventi irreversibili – allora può 

essere interessante che qualcuno ci racconti i punti in cui avviene quel cortocircuito tra 

realtà e postrealtà, in cui cioè l’immagine (spettacolare) lascia trasparire qualcosa 

dell’oggetto rappresentato»166; se la postrealtà è irrealtà, cioè «una rappresentazione 

convenzionale, ovvia delle cose, fondata su schemi e modelli collaudati, priva di 

qualsiasi alterità», al contrario «la letteratura è in grado di cogliere la logica più 

profonda, enigmatica della realtà […] una realtà che sempre ci riguarda»167.  

Nell’ ‘arcipelago della non-fiction’, La Porta inserisce anche i romanzi-reportage 

di Saviano, Leogrande, Bettin, che risentono, più di altre tendenze, della tradizione del 

new journalism e del non-fiction novel alla Capote: «la realtà ha bisogno di essere 

messa in scena. Altrimenti resta opaca, inanimata. E per metterla in scena occorre non 

tanto infiorettarla di aggettivi e metafore o renderla “intrigante”, quanto padroneggiare 

le tecniche e strategie della narrazione. La linea rossa che separa la cattiva letteratura 

(mascherata da informazione) da un onesto e immaginativo giornalismo narrativo è 

sottile»168. In questa stessa sezione del testo, La Porta fa il punto anche sull’ultima 

frontiera della letteratura italiana: il reality book o autofiction, è la risposta letteraria alla 

tendenza ormai deflagrata a «trasformare la realtà in spettacolo»169, risposta che consiste 

nel «coinvolgimento dell’autore nella narrazione»170. Gli scrittori si rendono 

protagonisti delle loro stesse opere senza mascherare la loro identità, al contrario, 

esibendola con l’omonimia tra autore e personaggio. Meccanismo che permette di 

mettere in scena, insieme con l’autenticità del soggetto, la tragicità dell’esperienza che 

ognuno vive quotidianamente, quella tragicità che nessun reality televisivo potrà mai 

afferrare per quanto si sforzi a tentare di ‘ricrearlo’. In definitiva, secondo La Porta, «la 

ricerca letteraria più interessante è quella che si muove nell’area di confine o “campo di 

tensione” (Walter Pedullà) tra generi letterari diversi […] Ma qual è il movente di questi 

                                                 
166 Ibidem, p. 49. 
167 Ibidem, pp. 51-52. 
168 Ibidem, p. 71. 
169 Ibidem, p. 79. 
170 Ivi. 
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esperimenti letterari? […] l’impulso a raccontare di nuovo la realtà, sempre più 

fantasmatica e sfuggente»171. Filippo La Porta non si discosta dunque dal parere dato da 

molti altri critici sulla letteratura contemporanea: essa sta tornando a rappresentare una 

realtà che, nell’esperienza quotidiana dell’uomo, è sempre più mediata, filtrata, 

narrativizzata da qualsiasi mezzo. Quella umana, per dirla con Scurati, è divenuta 

inesperienza del mondo, piuttosto che esperienza. Rimane da definire con precisione 

quali di questi ‘esperimenti letterari’ possono rientrare nel dominio della non-fiction e 

quali in una più generica e indefinita commistione di generi. 

Quello di postrealtà è un concetto che viene richiamato anche da Vito Santoro, 

curatore del volume Notizie dalla post-realtà172, che si delinea come una raccolta di 

saggi su autori e testi significativi per la definizione della narrativa ultra contemporanea. 

Nell’introduzione di Santoro al volume, ritroviamo le stesse costanti di fondo 

individuate anche da Filippo La Porta: il ritorno della narrazione del reale a fronte di un 

discorso sul mondo – una costante mediazione e mediatizzazione – che sostituisce il 

mondo stesso. A questo, Santoro aggiunge però due sottolineature importanti, 

riguardanti la funzione di questo ritorno degli autori sul reale e le forme di mediazione 

di questo stesso reale: «è indubbio che il primato, di inizio millennio, del romanzo 

realista tradizionale sia strettamente collegato al diffuso bisogno da parte degli scrittori 

di “narrare il proprio tempo”, anche nel tentativo di recuperare una funzione civile da 

tempo smarrita»173. Questo racconto della realtà, passa attraverso l’Io dello scrittore, col 

«ruolo di testimone e interprete di fatti veri o fittiziamente veri»174. Da un lato, dunque, 

una funzione civile della scrittura realista, dall’altro la narrazione di sé, che è un tratto 

distintivo non solo della letteratura, ma dell’intera cultura contemporanea. Ne è 

specchio evidente e immediato il successo dei social network, a proposito dei quali 

calza a pennello il concetto di ‘vetrinizzazione sociale’ coniato da Codeluppi175 per 

esprimere la frantumazione del confine tra dimensione pubblica e privata dell’individuo. 

In letteratura questa tendenza è confermata dall’aumento di autobiografie, memorie e 

autofiction, che, secondo Santoro, si basano sulla finzionalizzazione dell’esperienza 

soggettiva. In particolare l’autofiction viene definita come «autobiografia di fatti non 

                                                 
171 Ibidem, pp. 101-103. 
172 Notizie dalla post-realtà. Caratteri e figure della narrativa italiana degli anni zero, a cura di Vito 
Santoro Quodlibet, Macerata, 2010. 
173 Vito Santoro, introduzione a Notizie dalla post-realtà, cit., p. 9. 
174 Ibidem, p.10. 
175 Vanni Codeluppi, Tutti divi. Vivere in vetrina, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
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accaduti» o «perdita di possesso del sé biografico a tutto vantaggio del sé letterario»176. 

Per ‘finzionalizzazione’ si dovrebbe intendere qui il processo di rappresentazione che 

rende il reale oggetto mediato e quindi fittizio. Non necessariamente, per esempio, 

l’autofiction narra fatti non accaduti alla persona dell’autore. Se questo reale, cioè, 

passando tra le maglie letterarie diventa finzione pura, viene meno quella stessa 

funzione civile di cui Santoro parla a proposito del romanzo contemporaneo. 

Nel primo intervento del volume, che è dello stesso Santoro, non si parla 

direttamente di non-fiction, ma l’autore fa delle considerazioni importanti relativamente 

ai canali con cui uno scrittore oggi può far presa sul reale che verranno riprese anche da 

Stefania Ricciardi e Daniele Giglioli (entrambi 2011). Se la realtà è divenuta simulacro, 

immaginario, inesperienza, per ‘invadere il lettore’ il romanzo non può più fermarsi al 

reportage della vita cogliendo gli stessi temi politico-sociali suggeriti dall’attualità; 

deve cioè rifuggire le logiche della finzione proposte dai media, dal loro ordine del 

giorno che guarda all’attualità più immediata: la riappropriazione del presente fa i conti 

con l’illusione del reale. A tal proposito, Santoro cita Philippe Forest, per il quale il 

romanzo deve rispondere all’impossibile del reale, ovvero esprimete gli aspetti osceni, 

estremi, marginali della vita vera, che non entrano a far parte del simulacro del reale. La 

letteratura si fa portavoce di quella parte dell’umano che sfugge, resiste e non si 

sottomette all’estetizzazione del reale. Per questo, dice Santoro, l’Io ritorna nel 

romanzo: perché lo scrittore riesce a scrivere l’osceno solo esplorando l’intimo, il luogo 

dell’esperienza anomala. Per questo forme letterarie come l’autofiction non sono 

narcisistiche, bensì esibizioniste, cioè hanno una funzione connotativa nel confronti del 

reale. È evidente che in questo primo intervento non si parli direttamente di non-fiction, 

ma più genericamente di romanzo realista. La tendenza alla riconsiderazione dell’Io e 

dell’intimo nell’atto di scrivere è però un aspetto già sottolineato a proposito del genere 

di cui ci stiamo occupando: in varie forme, nella non-fiction l’autore si fa presente, fa 

sentire la sua voce. Santoro suggerisce che tale ‘apparizione’ non ha solo valore 

testimoniale dei fatti veri, non è solo certificazione dell’autenticità dell’evento che si sta 

narrando, come è già stato sottolineato da Donnarumma e Simonetti, ma l’espediente 

attraverso cui la letteratura diventa rappresentazione degli aspetti al tempo stesso più 

marginali e umani del reale, di quegli aspetti che la mediatizzazione del mondo operata 

dalla cultura di massa lascia fuori dal suo ordine del giorno. È esemplificativa la 

                                                 
176 Vito Santoro, introduzione a Notizie dalla post-realtà, cit., p.11. 
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differenziazione che Walter Siti compie a riguardo dell’autobiografia. C’è 

un’autobiografia come fine e una come mezzo. La prima consiste nel racconto delle 

proprie vicende al semplice scopo di illustrare, narrare la vita dell’autore, che si 

presume sia un personaggio di un qualche interesse. La seconda tipologia è invece un 

artificio letterario che sfrutta l’Io per minare gli stereotipi della realtà177. 

Anche l’intervento di Domenico Mezzina178 esula dalla non-fiction, presentando 

invece il quadro critico sul romanzo storico italiano. Commentando però il testo di Wu 

Ming New Italian Epic, Mezzina fa delle osservazioni che ben si possono adattare al 

nostro argomento: 

 

In altre parole, il “ritorno alla realtà” da più parti auspicato per la letteratura, in 

queste opere sarebbe perseguito e raggiunto non certo tramite un realismo 

tradizionale, ormai impossibile, bensì piuttosto tramite la stessa vocazione 

testimoniale propria di una narrativa che, riconquistata una nuova etica dello 

scrivere “serio” (tale da stabilire addirittura una nova “telepatia” col lettore), riesce 

a restare assolutamente fedele alla concretezza dei fatti in quanto ne sa riconoscere 

tutto lo spessore umano-universale [...] ebbene, è questa passione della verità che 

porterà la letteratura fuori del circuito della mistificazione imperante, facendo 

perno, ripetiamo, su di un credo radicalmente anti-antropocentrico e soprattutto su 

di una rinnovata consapevolezza storico-politica, a sua volta intesa essenzialmente 

come vocazione alla contro-informazione, in una concezione della letteratura 

nuovamente (finalmente) assai ambiziosa. Si tratterebbe, insomma, di saper 

riconoscere un nuovo “midollo del leone”, mentre sul piano delle forme narrative a 

prevalere non sarebbe più la “contaminazione” tra generi, ormai semanticamente 

inerte, quanto la perfetta equiparazione tra scrittura letteraria/racconto di 

genere/forme extra-letterarie (fino a produrre degli “oggetti narrativi non 

identificati” come Asce di guerra ovvero Gomorra, ovvero delle opere che sono 

“indifferentemente” romanzo o autobiografia o documento)179. 

 

Vocazione testimoniale, etica dello scrivere, concretezza di fatti dal forte spessore 

umano e sociale, consapevolezza storico-politica, in base a queste caratteristiche del 

neostorico, nulla apparentemente vieterebbe di inserirlo tra la galassia della non-fiction.  

                                                 
177 Walter Siti, Casanova di se stessi, in «L’Indice», n. 6, anno 2000. 
178 Domenico Mezzina, Memoria, epica, inesperienza. Il romanzo storico negli anni zero, in Notizie dalla 
post-realtà, cit. 
179 Ibidem, p. 70. 

 124



Teorie contemporanee sulla non-fiction 
  

Quanto, però, a quegli oggetti narrativi non identificati teorizzati da Wu Ming e sposati 

da Mezzina, non è, per il nostro argomento, del tutto indifferente parlare di romanzo 

piuttosto che documento. Per la definizione di non-fiction è fondamentale discernere se 

un’opera, di tipo storico o meno, è frutto di invenzione o se ha referenti reali. Anche il 

romanzo storico, conferma Mezzina, sta tornando alla realtà, ma per comprendere se si 

possa parlare anche qui di non-fiction è necessario guardare alle singole opere piuttosto 

che includere l’intero genere storico. A conferma, ancora una volta, che la non-fiction è 

qualcosa di trasversale a più scritture e non un’area definita aprioristicamente.  

Tra le scritture degli anni zero che Santoro sceglie di inserire nel volume, troviamo 

un testo che si avvicina alla non-fiction più del romanzo storico, genere già fortemente 

codificato. Francesca Giglio si occupa de Il duca di Mantova di Franco Cordelli180. 

L’intervento si occupa più del piano contenutistico del libro di Cordelli piuttosto che 

delle tecniche narrative e degli stili letterari; è possibile comunque trarne spunti 

interessanti, a partire dal sottotitolo dell’intervento stesso: «realtà finzionale vs finzione 

di realtà». Da un lato un reale che è sempre più irreale, fittizio, di cui il Duca 

(Berlusconi) è esemplificazione perfetta in quanto abilissimo creatore di storie che 

ammaliano il popolo. Dall’altra parte, la finzione, quella letteraria, che non è finzione 

autentica bensì finta, cioè una realtà mascherata da finzione allo scopo di provocare, di 

instaurare con il lettore una sfida alla sua incredulità. Dunque eventi e personaggi 

palesemente e dichiaratamente reali, dissimulati attraverso personaggi fittizi; lo stesso 

autore sceglie «la strada dell’autofiction: l’autore reale, mimetizzatosi nel personaggio 

narrante, si finge a sua volta “personaggio fittizio”»181. Cordelli vuol forse suggerire che 

nell’epoca della letteratura dell’inesperienza, l’esperienza autentica del mondo è 

possibile solo «mediante un protagonista anonimo, un sosia antropologico»182. Forse 

perché solo un alter ego real-fittizio è capace di farsi emblema e portavoce di una 

collettività ormai indifferenziata e ‘inesperta’, e al contempo di far emergere l’individuo 

aldilà dell’omologazione. 

Le scritture degli anni zero sono dunque ben lontane da una precisa e ordinata 

separazione tra piano del reale e piano della finzione. Le due dimensioni sono mescolate, 

confuse e sovrapposte in uno spazio ibrido dove lo stesso autore perde la sua integrità di 

persona per rendersi personaggio. Ciò su cui punta l’attenzione Santoro è che questa 
                                                 
180 Francesco Giglio, Il duca di Mantova di Franco Cordelli. Realtà finzionale vs finzione di realtà, in 
Notizie dalla post-realtà, cit. 
181 Ibidem, p. 117. 
182 Ivi. 
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tendenza letteraria, la quale conduce sempre più spesso a esperimenti di autofiction, è la 

risposta all’inesperienza che governa la nostra cultura. Appare fondamentale, nella 

lettura dei saggi del volume, la perdita di presa che l’uomo ha sul reale: a fronte della sua 

incapacità di fare autentica esperienza del mondo, il quale si offre ormai quasi 

completamente attraverso schermi di ogni genere, la letteratura  risponde mettendo in 

scena il reale non in modo asettico e oggettivo, ma problematico, ‘osceno’. Ci troviamo 

così di fronte al reportage-autofiction di Saviano, l’autobiografia ‘come mezzo’, finzioni 

di realtà. 

 

2.3.3 Non-fiction e teoria dell’ esperienza183

Il concetto di post-realtà richiama da vicino quello di esperienza, o, anche, di 

inesperienza. Due testi in particolare possono rientrare nella categoria di questa 

relazione. Sono La letteratura dell’inesperienza di Antonio Scurati (2006) e Senza 

trauma di Daniele Giglioli (2011). Essi non si occupano direttamente di non-fiction, ma 

inquadrano in modo preciso la dimensione teorica e soprattutto culturale di riferimento 

che fa da base per molte altre analisi specificatamente letterarie riguardo alle scritture 

referenziali e alla non-fiction. Nella fattispecie, l’assunto di base è che, nell’epoca 

contemporanea, la rivoluzione digitale e tecnologica che non sembra avere freno sta 

provocando nell’uomo una perdita di contatto diretto con le cose del mondo. Ai 

cambiamenti mediali, si aggiunge tra l’altro il rovesciamento dell’assetto sociale stesso 

dell’esistenza umana, sempre più collettivizzata a livello virtuale ma individualizzata e 

nuclearizzata su quello personale-reale; sempre più costretta da ritmi serrati e rapidi, da 

imperativi economici e di consumo.  

Scurati parla di una vera e propria relazione perduta tra letteratura ed esperienza: 

con l’avvento e la diffusione delle nuove tecnologie si è verificata una rivoluzione della 

percezione tradizionale, nella quale le distanze tra soggetto percipiente e oggetto 

percepito sono annullate, la dimensione spaziale, temporale e il rapporto tra oggetto e 
                                                 
183 Nelle costruzioni teoriche analizzare in questo paragrafo, si incontreranno i concetti di crisi 
dell’esperienza, della sua impossibilità o addirittura di epoca dell’inesperienza. È evidente che si 
ripropongono gli stessi assunti formulati meno di un secolo fa da Walter Benjamin nel suo saggio Il 
narratore (Einaudi, Torino 2011, 1936¹).  Qui infatti lo studioso apre la sua analisi sulla figura del 
narratore per così dire ideale, l’archetipo, con una immediata relazione tra narrazione ed esperienza: 
«l’arte di narrare si avvia al tramonto [...] Una causa di questo fenomeno è evidente: le quotazioni 
dell’esperienza sono crollate» (pp. 3-4). Il contesto in cui si affermava questo era quello di una società 
reduce dalla tragedia della Prima guerra mondiale, la quale aveva messo in discussione l’utilità, lo scopo 
e il senso dell’esperienza umana, tanto da dubitare della stessa possibilità della sua espressione e 
comunicazione. Il narrare, da azione etica e sociale, si svuota del suo valore, ossia della sua capacità di 
dare una formazione (il «consiglio» nella terminologia di Benjamin) morale o pratica all’uomo. 
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contesto completamente ridisegnate, talvolta persino arrivando ad essere concetti 

ininfluenti nel processo di conoscenza del mondo. La narrazione, basata su una coerenza 

spazio-temporale, entra in crisi per la sua incapacità di rappresentare un’esperienza 

umana completamente mutata. Di conseguenza «oggi la nostra letteratura [...] è 

generalmente priva di un contenuto [...] Ciò che gli manca è quella “elementare 

universalità dei contenuti” che caratterizzava il neorealismo italiano del dopoguerra, 

quella presenza di elementi extraletterari tanto massiccia e indiscutibile da sembrare un 

dato di natura [...] Il mondo non c’è, e per questo diventa urgente raccontarlo»184. Il 

problema, secondo lo studioso, è che oggi gli scrittori sono sempre più solo narratori, che 

dimostrano la loro bravura nella costruzione di intrecci e nella sperimentazione 

linguistica, rinunciando ad essere intellettuali e portatori di visioni del mondo185. Si 

rimane vittime della confusione tra realtà e finzione, di un immaginario convinto di 

essere custode del reale, ma che in verità è privato del senso autentico del tragico, della 

morte, a favore di una «mitologia euforizzante»186. Questa cultura dell’inesperienza ha la 

stessa radice della cultura di massa. Scurati rintraccia tre fattori determinanti, che vanno 

oltre l’analisi limitata alla mediatizzazione e narrazione del reale. Il primo fattore è il 

capitalismo, secondo la cui logica ogni cosa assume valore in base al mero criterio 

economico: l’esperienza, in quanto entità non quantificabile, perde di significato nel 

confronto a tutto ciò che si può comprare. Il secondo è la polarizzazione delle forme di 

conoscenza sulla modalità visuale artificiale: da sempre la vista è l’origine e il fulcro 

della conoscenza del mondo, oggi essa può essere totalmente indipendente da esso 

perché, attraverso la digitalizzazione, viene creato dal nulla e da chiunque. Da questa 

consapevolezza è maturata la cosiddetta epoca del sospetto, appunto perché tale capacità 

poietica può essere subordinata ad un potere potenzialmente ingannatore e 

manipolatorio. 

L’ultimo fattore è il trionfo della comunicazione in quanto unica ‘istituzione’ in 

grado di fornirci una pseudo esperienza del mondo, che viene però rappresentato come 

privo di contenuto, determinazioni, gerarchie, gradualità temporali, ragionamenti critici e 

distinzioni. La cultura di massa ha desacralizzato la creazione e imposto un livellamento 

delle gerarchie estetiche, per cui ora, tra intellettuale e pubblico, arte e vita, archetipo e 

stereotipo, reale e immaginario, c’è omologia. «Siamo nell’epoca delle immagini del 

                                                 
184 Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza. cit, pp. 19-20 
185 Cfr. Loredana Lipperini, Lo scrittore dimezzato, in «la Repubblica», 18 maggio 2006, p. 54. 
186 Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza, cit., p. 73 
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mondo, cioè – insegnava Heidegger – nell’epoca della riduzione del mondo alle sue 

immagini; per questo, la mia generazione di scrittori ha dovuto e deve affrontare il 

problema di come trasformare in opera letteraria l’assenza di un mondo eclissatosi 

assieme all’autorità del vivere e della testimonianza»187. In questo quadro, a tratti 

apocalittico ed eccessivamente elitaristico, la letteratura compare come fattore ‘salvifico’ 

fondamentale: essa può esercitare una critica su questo immaginario piatto e confuso che 

abbia presa sul lettore, o comunque, pur nella sua posizione di marginalità nel contesto 

mediatico complessivo, lo scrittore mantiene «il privilegio, come sosteneva Pasolini, di 

poter dire parole di verità»188. Scurati non prosegue il suo saggio spiegando come o quali 

opere possano essere portatrici di questa verità, la sua rimane una teoria che ha poco di 

operativo o esemplificativo, ma che, nonostante ciò, è di grande intensità intellettuale e 

per questo viene ripresa in moltissime analisi letterarie successive. Una di queste, la più 

pregnante per il nostro argomento, è sicuramente Senza trauma di Daniele Giglioli189. 

Anch’esso saggio che non tratta direttamente di non-fiction, ma che fornisce e conferma 

un quadro critico di riferimento nel quale si muove l’intera discussione riguardo alle 

scritture referenziali ultra contemporanee. Citando direttamente Scurati, Giglioli 

considera quella contemporanea come la società dell’inesperienza, dove cioè la quasi 

totalità della nostra relazione con il mondo è filtrata dai media. Chiaramente si riferisce 

ad esperienze e traumi collettivi, sociali, e non a quelli personali che tutti noi viviamo 

quotidianamente: conseguenza diretta di questa scomparsa è il senso di inoperabilità e di 

impotenza dell’uomo nei confronti del mondo, la sua deresponsabilizzazione e, quindi, la 

profonda devalorizzazione della politica190. La letteratura, anch’essa forma tra le più 

antiche di mediazione e rappresentazione del mondo, reagisce con una duplice fuga: i 

generi e la non-fiction, la quale – e non per la prima volta – viene considerata come una 

originale risposta alla finzionalizzazione che domina gran parte delle forme 

rappresentative moderne191.  

                                                 
187 Ibidem, p. 61. 
188 Loredana Lipperini, Lo scrittore dimezzato, cit. 
189 Daniele Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Quodlibet, 
Macerata, 2011 
190 Marco Rovelli, La letteratura, il trauma, l’estremo, in nazioneindiana.com; una versione ridotta 
dell’articolo è rintracciabile con il titolo Essere incapaci di agire genera mostri su «l’Unità» del 15 luglio 
2011. 
191 A proposito del saggio di Giglioli, Filippo LaPorta scrive: «Se la realtà è indistinguibile dal discorso 
sulla realtà, allora la letteratura contemporanea porta il gioco all’estremo, esaspera il trompe-l’oeil [...], 
cura omeopaticamente il male con il male stesso, risolve tutto in una rappresentazione dai contorni 
volutamente sfumati nel mondo vero divenuto favola» (in «Domenica-Il Sole 24 Ore», 24 luglio 2011); 
Massimo Onofri: «Là dove la vita sembra diventata anonima e insignificante, appunto “senza traumi”, la 
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«Che il tempo che stiamo vivendo possa essere definito come l’epoca del trauma senza 

trauma; meglio ancora, del trauma dell’assenza di trauma. E che la sua letteratura rechi 

testimonianza di ciò attraverso il ricorso a una postura condivisa che chiameremo 

scrittura dell’estremo. Le pagine che seguono sono il tentativo di verificare questa 

ipotesi»192. Questo è un brano tratto dall’incipit del saggio di Giglioli, che fa una 

interessante analisi della letteratura italiana ultracontemporanea alla luce di due originali 

categorie – o se vogliamo criteri: il trauma come discriminante contenutistica, e la 

scrittura (piuttosto che romanzo o saggio o testo) come discriminante stilistica e 

metodologica.  

Di trauma, nella contemporaneità, ne parlano le più disparate discipline, dagli 

psicologi dai politologi, dai letterati ai filosofi. Nel linguaggio quotidiano, precisa 

efficacemente Giglioli, descrive l’intensità emotiva di un fatto, evento o notizia, che il 

più delle volte diventa di dominio comune attraverso la diffusione capillare tipica dei 

media. Al contrario, in passato e in culture meno ‘esibizioniste’, il trauma era l’evento 

tanto scioccante da dover essere nascosto, scordato, in qualche modo rifiutato: non se ne 

poteva né doveva parlare. Oggi è tutto ciò di cui si parla: «da eccesso che non poteva 

giungere al linguaggio ad accesso privilegiato alla nominazione del mondo»193 che 

fornisce una «certificazione» delle cose o addirittura una «autenticazione del senso»194. 

Si potrebbe sintetizzare definendo il trauma come l’unica esperienza vera, significativa e 

per questo degna di essere condivisa e trasmessa agli altri. Il paradosso, nella visione di 

Giglioli, è che tutto questo accade nell’epoca e nella cultura in cui il vero trauma, il 

trauma significativo, è respinto al margine della quotidianità e del visibile: guerre, 

carestie, disparità sociali di base non compaiono nell’opulenta società del consumo se 

non attraverso canali informativi nettamente secondari. Ciò significa che il trauma come 

effettiva possibilità per la persona è tenuto ben lontano: l’uso del termine ha perso la sua 

vera pregnanza in una cultura in cui la corporeità, la felicità e la sicurezza sono diritti 

ultra tutelati.  

 

Eppure [il trauma] è sulla bocca di tutti. Non vivendo traumi, li immaginiamo 

ovunque. È come se fossimo così traumatizzati dall’assenza di traumi reali da 
                                                                                                                                               
letteratura interviene in forma vicaria, con sempre più enfasi e efferatezza, trasformando l’eccezione della 
violenza in regola permanente, a simulare quel male e quel dolore che non siamo più in grado di vivere» 
(in «Avvenire», 27 luglio 2011)  
192 Daniele Giglioli, Senza trauma. Cit., p. 7. 
193 Ibidem, p. 8. 
194 Ivi.  
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doverci costringere a inseguirli ansiosamente in ogni situazione immaginaria 

possibile. Immaginari o perché fittizio, o perché comunque accessibili soltanto in 

absentia, da lontano, non qui. Guerre ed epidemie, calamità e disastri vanno bene 

anche nella realtà, sempre che, beninteso, capitino ad altri, e a patto che tra quegli 

altri e noi ci sia il filtro rassicurante dello schermo, cinematografico, televisivo o 

del personal computer195. 

 

Non è solo semplice voyeurismo nei confronti del dolore degli altri, il meccanismo è più 

complesso: secondo Giglioli, dal traumatico noi cogliamo le categorie con cui diamo 

forma alla nostra esperienza, la quale è spesso ben poco traumatica; ossia rappresentiamo 

il non traumatico come se fosse traumatico. Se dunque non si ricorre ad estremizzazioni, 

l’immaginario quotidiano e il linguaggio non hanno più presa sul mondo. 

Giglioli spiega questo meccanismo affermando che la stessa identità contemporanea si 

basa sul processo di vittimizzazione, secondo cui ciascuno di noi è ciò che ha subìto. Se 

non subisco qualcosa che nel tempo rimarrà dentro di me come componente dolorosa, 

non sono nessuno, non ho spessore. Al nostro vissuto reale manca l’impossibile, 

l’estremo, il dolore o semplicemente l’evento folle e irresolubile che si evoca con 

immagini e parole ma che in realtà nessuno vorrebbe mai vivere su di sé. È per questo, 

secondo lo studioso, che la Shoa è divenuta il paradigma radicale e assoluto della storia 

umana. In questo quadro, la letteratura oggi deve dare voce a ciò che è «necessario e 

impossibile»196 da dire: l’assenza – ossia il trauma che non subiamo e le vittime che non 

siamo – detta e condivisa può dar senso e forma all’esperienza contemporanea 

impoverita. 

Per quanto riguarda la categoria di ‘scrittura’, Giglioli precisa che essa è cosa diversa sia 

dal concetto di stile, che di forma, che di genere. Dire ‘scrittura’ equivale a dare una 

specifica connotazione pragmatica alla letteratura perché essa è il risultato di una presa 

di posizione, un impegno, della libertà della scelta di comportamento piuttosto che di un 

altro: «una scrittura è il risultato di una lingua e di uno stile messi in situazione, una 

combinazione che può essere definita solo dall’esterno di se stessa, sulla base del 

rapporto con ciò che ne sta fuori, la circoscrive, la eccede: un mondo comune degli 

                                                 
195 Ibidem, p. 9. 
196 Ibidem, p. 11. 
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uomini rispetto al quale prendere posizione [...] Una lingua si parla, uno stile si 

manifesta, una scrittura si adotta o si abbandona»197. 

Perché scrittura dell’estremo? L’estremo è un movimento, una tensione verso ciò che 

eccede i limiti del rappresentabile. Se la rappresentazione riguarda la relazione tra 

mondo e forme mediali (nel senso di forme di mediazione del mondo stesso), l’estremo 

nasce proprio dalla crisi del rapporto tra mondo e letteratura (letteratura in quanto forma 

di mediazione) dovuta alla fine dell’autoreferenzialità che aveva dominato la cultura 

avanguardistica e all’indebolimento del confine tra realtà e finzione. Rispetto alla crisi di 

tale rapporto, Giglioli cita Antonio Scurati198 e parla di ‘crisi dell’esperienza’ o di ‘epoca 

dell’inesperienza’: se la realtà coincide con la sua rappresentazione perché l’esperienza è 

oggi impossibile, è necessario trovare un punto di fuga. Giglioli lo individua nel Reale. Il 

Reale non è la realtà, bensì è ciò che, della realtà, resiste alla simbolizzazione restando la 

cosa nuda e cruda, su cui il linguaggio non può tentare nessuna manipolazione retorica o 

estetizzante. Il Reale ha, per questo, natura traumatica: in qualche modo è senza senso, 

non è nominabile, elaborabile o simbolizzabile. 

La scrittura dell’estremo, del trauma senza trauma, assume due diverse strategie 

letterarie per rappresentare l’esperienza: la prima consiste nel recupero della letteratura 

di genere come il giallo, il noir, la fantascienza, il romanzo storico e tutte le loro 

possibili ibridazioni; la seconda è l’autofinzione e i suoi sottogeneri (reportage d’autore, 

memoir, saggio a dominante narrativa). Entrambi filoni di grande fortuna editoriale, che 

rispondono evidentemente ad una domanda diffusa e condivisa, possono ritenersi 

speculari o quanto meno rispondenti alla stessa identica istanza, in quanto nascono dallo 

stesso assunto circa la difficile rappresentabilità dell’esperienza umana ormai senza 

trauma. A questa istanza, da un lato la letteratura di genere risponde manifestando ed 

esibendo la finzione, l’irrealtà degli eventi e degli intrecci narrativi. Dall’altro lato, 

l’autofinzione estremizza la pretesa di autenticità rivendicando nello stesso tempo il 

diritto all’invenzione: «la realtà è autenticata dal nome proprio; il nome proprio è 

travisato dalla fiction, la fiction destituisce la realtà»199. Se dunque la letteratura di 

genere contemporanea propone sempre più spesso una controstoria nazionale arricchita 

dal segreto e dall’intrigo – dove la fiction si fa strumento rivelatore di una verità che i 

mezzi ordinari di conoscenza non afferrano – l’autofiction, installandosi all’interno della 

                                                 
197 Ibidem, p. 13. 
198 Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza, cit. 
199 Daniele Giglioli, Senza trauma, cit., p. 23. 
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biografia dell’autore, assottiglia il confine tra realtà e finzione, rendendolo impalpabile 

come a volte lo è nella vita vera. Ciò che secondo Giglioli è comune ad entrambe queste 

direttive è quella che definisce la strategia dell’oscenità. Osceno è, letteralmente, ciò che 

non dovrebbe essere ‘in scena’, ovvero detto e manifestato. Nella letteratura di genere 

l’oscenità si incarna nella pretesa di contrapporre la menzogna alla menzogna, la fiction 

alla fiction, al pari del meccanismo narrativo per cui il traditore è incastrato attraverso il 

tradimento di un terzo. Nell’autofiction, osceno è porre l’io reale dell’autore laddove non 

dovrebbe essere, cioè nella rappresentazione, nel campo della finzione. Per questo 

Giglioli le definisce scritture dell’estremo: perché in entrambe l’atto di rappresentare 

costituisce un’effrazione, produce una rottura, un disturbo. 

Nella sua disamina della letteratura di genere, Giglioli inserisce le opere di 

Giancarlo De Cataldo e Giuseppe Genna, definibili come autori di romanzi storici ai 

confini con la non-fiction. Secondo lo studioso, queste controstorie criminali e intriganti 

rendono il ‘possibile’ storico una necessità, come a voler dare una giustificazione al 

corso degli eventi che solleva dalla ricerca delle responsabilità. Le trame e i personaggi 

sono spesso poco complessi, profondi e costruiti; ne è un esempio il reale messo in scena 

da De Cataldo, il più delle volte rappresentato come una guerra tra bande in cui il singolo 

non ha rilevanza né potere di incisione (il che provoca rassicurazione più che angoscia, 

confermando che ognuno di noi in fondo non può nulla nell’enormità degli eventi). In 

realtà, la storia sappiamo essere ben più complessa e meno causale di una guerra tra 

bande, quindi anche molto meno romanzabile. Passando invece all’autofinzione, che è 

l’ambito più pertinente con il presente argomento, viene definita da Giglioli come una 

branca della non-fiction: «l’autofinzione, stella polare della vasta galassia della non 

fiction, nebulosa dai confini incerti, cangianti e scontornati, com’è inevitabile per un 

concetto che si definisce attraverso ciò che nega, la letteratura d’invenzione, la 

finzionalità esibita e socialmente sanzionata del romanzo nelle sue varie 

incarnazioni»200. Il fatto di confinare con scritture tanto diverse, dal reportage 

all’autobiografia, e per il suo alto tasso di autorialità, rende difficile trovare, per il caso 

dell’autofiction, una serie di caratteri comuni e definitori. Questo spinge ad ipotizzare 

che più che un genere o sottogenere chiuso in se stesso, l’autofinzione sia, come è stato 

già detto per la non-fiction, una presenza diffusa e trasversale a molti generi ed esemplari 

                                                 
200 Ibidem, p. 53. 
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letterari. Nell’autofinzione non si può prescindere dalla presenza di chi scrive: ciò che si 

legge proviene da una voce reale, concreta ed esistente.  

 

Lo stesso patto ingiunge all’autore di fornire ampie garanzie di referenzialità: non 

solo e non tanto della materia di cui si parla, ma ancora di più della sua relazione 

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

ci metta la faccia [...] le percezioni sono mie, mie sono le idee e le illusioni, le 

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

falsificazioni. Fosse anche tutto falso, è il mio falso che vi sto sottoponendo, e in 

quanto mio è comunque autentico201. 

 

Lo slittamento verso il concetto di testimone e testimonianza potrebbe essere semplice, 

se non fosse che, secondo Giglioli, il contenuto autofinzionale può anche essere del tutto 

inventato. Evidentemente, secondo lo studioso, è sufficiente che solo la resa – e non la 

natura stessa – dei fatti sia realistica per far rientrare questo tipo di scrittura nel dominio 

della non-fiction. Spesso, infatti, al centro di queste narrazioni si trovano «atti mancati, 

non compiuti o impossibili da compiere [...] E’ intorno a questo centro traumatico, a 

questo nodo borromeo tra autentico e inautentico, tra esserci e non esserci, che ruotano la 

maggior parte delle opere di autofinzione, e buona parte di quelle che classifichiamo 

come non-fiction [...] Si parla, ci si espone, ci si rappresenta e ci si esibisce proprio a 

partire dal timore di non essere»202. Dunque nella non fiction e nelle sue declinazioni, 

quali l’autofinzione, esiste una forte tensione verso la rappresentazione di ciò che è vero 

ma sembra falso e di ciò che è falso ma sembra vero, una costante lotta tra la presenza 

testimoniale e autenticante dell’autore e la sua scomparsa a favore dell’oggettività degli 

eventi. Riaffiora quell’estremo di cui Giglioli ha precedentemente parlato nel saggio, 

quel confine tra rappresentazione e vita vera costantemente messo in crisi, interpellato e 

valicato. 

In queste scritture dell’estremo, anche il linguaggio ha un posto importante: la 

questione non è scrivere bene o male. Lo stile passa in secondo piano rispetto ad una 

scrittura capace di avere presa sul reale e il linguaggio diventa sgangherato, talvolta 

basso e volgare, ma in ogni caso capace di farsi mezzo con cui leggere interpretare in 

modo giusto e sicuro la realtà: la vita viene rappresentata nella sua oscenità. Il linguaggio 

                                                 
201 Ibidem, p. 54.  
202 Ibidem, p. 55. 
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non è più usato per  «rappresentare meglio, non per esprimere di più, non per 

compensare ma per rincarare il suo inaggirabile difetto nel dar conto dell’esperienza 

vissuta. Per evitare che la vita vissuta si trasformi completamente in vita scritta»203. 

Dando uno sguardo d’insieme alla disamina di Giglioli, la non-fiction emerge come una 

delle possibili reazioni della letteratura all’epoca del senza trauma, al tempo 

dell’inesperienza. Se davvero nessun trauma può essere vissuto perché tutta la nostra 

esperienza è mediata e mai diretta, la letteratura rincara la dose aggiungendo simulazione 

alla simulazione, nel romanzo di genere, o esasperando la rappresentazione del vero, 

nella non fiction e nell’autofinzione, dove lo scrittore si fa «vittima»204 che accetta su di 

sé la sperimentazione del reale e la racconta. 

In questo dibattito si inserisce anche Alberto Casadei, che con la sua posizione 

riesce a coniugare i due poli coinvolti: la letteratura della realtà e la questione 

dell’esperienza. Innanzitutto, richiamando un suo precedente saggio205, specifica come 

sia oggi anacronistico richiamare le categorie di realismo ottocentesco piuttosto che di 

postmoderno: è invece fondamentale individuare una letteratura che parli del presente 

riprendendo  

 

i fondamenti del novel, ossia quelli di chi sa di raccontare storie importanti per una 

collettività, ancorché inventate, ma comparabili con quello che si può pensare sia 

davvero accaduto in una determinata società e in un determinato periodo. Il punto 

era – ed è – che i nostri concetti di realtà cono orami talmente diversi da quelli di 

un Balzac, di uno Zola o persino di Joyce, che non possiamo più affermar che solo 

la rappresentazione del mondo intorno a noi sia significativa206. 

 

Dunque una letteratura così intesa non è necessariamente e rigorosamente cronachistica 

o referenziale, piuttosto la sua priorità è scegliere un argomento che sia forte, 

«all’altezza dei tempi»207. Di fronte, però, a critici che invocano la totale inesperienza 

degli scrittori contemporanei, risulta chiaro, secondo Casadei, che la questione si 

arrotola su se stessa. In modo molto critico verso Antonio Scurati, l’autore scrive: 

«Oggi, noi, abbiamo un’esperienza del mondo che i Greci o gli Illuministi se la 

                                                 
203 Ibidem, p. 94. 
204 Cfr. ibidem, p. 62. 
205 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit. 
206 Idem, Realtà o contemporaneità? Le prerogative per un buon romanzo e i compiti dei critici, in 
nazioneindiana.com, 17 novembre 2008.  
207 Ivi. 
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sognavano, se la mettiamo nei termini di ‘informazione’. E l’esperienza, ci spiegano i 

neuroscienziati, è prima di tutto informazione»208. Non si tratta dunque di inesperienza, 

ma di un’esperienza nuova della realtà, che sfida gli scrittori e gli intellettuali a renderla 

pienamente nel suo senso vero e profondo, andando oltre la patina superficiale 

dell’informazione. «Il grande scrittore deve, secondo me, essere in grado di individuare 

nel presente aspetti della realtà di cui non ci eravamo accorti, deve saper guardare più a 

fondo, deve individuare più senso negli eventi di quanto ce ne sia nelle cronache dei 

mass media. Altrimenti, il suo romanzo sarà sempre e soltanto un abbellimento del già 

noto»209. Una posizione apparentemente opposta a quella di Scurati e Giglioli, i quali 

però a loro volta individuano nella letteratura – una certa letteratura – proprio un 

antidoto all’inesperienza che domina la postrealtà. Sembra inoltre che anche tra Casadei 

e Scurati ci sia una differenza di impostazione nel trattare questa teoria: se il primo parla 

di esperienza prima di tutto come informazione e il secondo come contatto diretto con le 

cose del mondo, è evidente che una differenza di approccio c’è. È indubitabile che oggi 

noi viviamo nell’epoca dell’informazione diffusa e che grazie ad essa riusciamo ad 

avere accesso a quanti più dati e aspetti del reale possibili. Ma è altrettanto indubitabile 

che questa è appunto una forma di accesso e non di esperienza diretta alla conoscenza. 

L’esperienza di cui Scurati lamenta la mancanza appare qualcosa di più sostanziale, si 

tratta del cambiamento – epocale, di lungo periodo – che sta avvenendo nell’approccio 

cognitivo dell’uomo nei confronti del mondo. In definitiva, i due intellettuali mostrano 

due aspetti dello stesso fenomeno a cui la letteratura – una certa letteratura: il romanzo 

storico per Scurati, la letteratura del presente per Casadei – può e deve essere in grado 

di farci i conti. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Non-fiction e tradizione. Per un nuovo canone: la mobilità tra reale e finzione 

                                                 
208 Ivi. 
209 Ivi. 
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L’ultimo testo critico edito nel 2011 è ad oggi lo studio più completo sulla non-

fiction italiana, della quale viene affermata l’effettiva consistenza (ed esistenza) sin dal 

titolo stesso: parliamo di Gli artifici della non-fiction210, di Stefania Ricciardi, già co-

curatrice di Frammenti d’Italia, dunque studiosa del fenomeno da lungo tempo. 

 

La sua ricerca si fondava sull’ipotesi che i narratori italiani si stessero dedicando 

alla letteratura referenziale con un impegno pressoché inedito e secondo modalità 

in larga parte nuove. Libri-inchiesta, libri di testimonianza, scritti memorialistici, 

reportage: testi diversi per impostazione e configurazione, accomunati dal fatto di 

nascere con una speciale urgenza, per un’intima necessità, non come prodotti 

secondari rispetto ai romanzi o ai racconti d’invenzione, ma come esperienze 

indispensabili a ristabilire le misure di un rapporto con il mondo. Più precisamente: 

a ricostruire un contatto con la realtà che superasse le convenzioni letterarie e le 

mistificazioni mediatiche. Nessuno degli scrittori che avvertivano tale esigenza [...] 

cadeva nell’illusione che fosse possibile riprodurre i fatti con bruta immediatezza; 

nessuno andava alla ricerca di un improbabile grado zero di elaborazione formale. 

Al contrario: ciascuno metteva in campo gli strumenti che riteneva più appropriati, 

giacché narrare, anche quando non si inventano i fatti, significa pur sempre dare 

forma a un’esperienza211. 

 

La Ricciardi ha dunque osservato come la letteratura italiana di fine secolo si era 

arricchita di scrittori che non inventavano più storie, ma che elaboravano resoconti di 

storie vere. In esse, la dimensione intima, psicologica e privata che aveva dominato la 

narrativa fino agli anni Ottanta, perdeva importanza: l’io non è più causa e fulcro del 

racconto, nonostante la sua presenza sia di fondamentale importanza per la pretesa di 

veridicità del racconto stesso. L’uscita di Gomorra, nel 2006, conferma e corrobora le 

ipotesi di ricerca di Stefania Ricciardi, la quale ha osservato come moltissimi autori 

italiani hanno sempre più spesso abbandonato le storie inventate per dedicarsi al racconto 

di fatti reali ed esperienze vissute, privi però di un manifesto comune e senza aderire ad 

un progetto o ad una corrente codificata. Secondo Barenghi, la studiosa ha il merito di 

aver dato nuovo stimolo all’analisi di una narratività non più limitata semplicemente al 

testo d’invenzione e al romanzo (in altre parole a quella che Genette ha definito 

                                                 
210 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction. La messinscena narrativa in Albinati, Franchini, 
Veronesi, Transeuropa, Massa, 2011. 
211 Mario Barenghi, Prima di Gomorra, prefazione a Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., 
p. 8. 
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‘narratività ristretta’), ma a tutta quell’area di testi che non inventano nessuna trama, 

bensì la riprendono dal reale. L’assunto di partenza non sembra molto dissimile da quello 

di Mazzarella: una cosa è il romanzo, narrazione inventata, altra la non-fiction, non 

inventata. Per entrambi, poi, centrale è il ruolo del soggetto e come sceglie di rendere i 

fatti, ossia «la caratterizzazione del personaggio narrante, dalla cui prospettiva il lettore è 

invitato a considerare i fatti»212. La Ricciardi muove da una base teorica non dissimile da 

quella di tanti altri studiosi fin ora incontrati: «finzionalizzare la realtà è un’esigenza 

sempre più diffusa e i media vi rispondono con indubbio tempismo»213. Programmi di 

informazione politica come Annozero, di approfondimento di fatti di cronaca come Blu 

notte- Misteri italiani, giornali quali Il fatto quotidiano (in particolare il fumetto a 

puntate di Emanuele Fucecchi) o Il corriere della sera (che tra il 2007 e il 2008 

pubblicava, sottoforma di rubrica, la ricostruzione narrativa di fatti di cronaca per mano 

di apprezzati scrittori italiani), ma anche il mondo del marketing e della pubblicità (dalla 

brand image alla brand story) tendono sempre più ad adottare le tecniche e le forme 

della narrazione per fare informazione214. Secondo la Ricciardi, questo processo di 

finzionalizzazione è «innescato da due impulsi discordi: da un lato contraffare, 

falsificare, dall’altro narrativizzare, tradurre cioè il documento in racconto»215; dove il 

primo comporta l’alterazione di una identità, il secondo non incide sulla sostanza, bensì 

solo sulla forma. Nel campo letterario, è il secondo impulso a svilupparsi:  

 

gli scrittori ispirati da avvenimenti reali (cronaca, memorie), riprodotti sotto forma 

di diari, biografie, autobiografie, inchieste giornalistiche, resoconti di viaggio, 

reportage o saggi, s’inquadrano dell’ambito della non-fiction o scrittura 

referenziale, finalizzata cioè a trascrivere un oggetto del mondo che rinvia alla 

realtà, allorché la fiction è intesa come genere a carattere romanzesco basato sulla 

pura invenzione. Qui si sosterrà l’insensatezza di continuare a definire la non-

fiction in opposizione alla fiction, e d’altronde il progressivo diffondersi del 

termine faction lo dimostra [...] questo neologismo [...] avrebbe un merito ancora 

maggiore se designasse l’intreccio più che la fusione tra le due istanze. Poiché non 

si tratta di annullare le differenze, ma al contrario di esaltarle per meglio utilizzarle, 

                                                 
212 Ibidem, p. 9. 
213 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., premessa, p. 14. 
214 Per una panoramica più ampia sullo storytelling come tendenza a narrativizzare ogni aspetto 
dell’esperienza umana, diretta o mediata, cfr. Christian Salmon, Storytelling, la fabbrica delle storie, 
Fazi, Roma, 2008. 
215Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit, p. 15. 
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come nella quintessenza di un rapporto dove due nature non si uniscono per 

neutralizzarsi, ma per nutrirsi l’una dell’altra e completarsi a vicenda216. 

 

Secondo questa teoria, dunque, la non-fiction delinea l’insieme di scritture referenziali 

che come tali però non si oppongono alla fiction, bensì ne sfruttano le potenzialità: in 

quest’ottica, non si parla più di un confine ibrido e confuso tra le due dimensioni, bensì 

di mobilità di questo stesso confine, che spostandosi incide sulle forme letterarie 

tradizionali «secondo le istanze della contemporaneità senza tuttavia snaturarne 

l’impronta originaria»217. Un ulteriore assunto di base che emerge da queste premesse, 

riguarda la separatezza tra queste forme ‘mobili’ di scrittura referenziale e il genere 

principe della letteratura: il romanzo. La Ricciardi, nel porre costantemente i due come 

termini diversi di un unico rapporto, conferma l’idea di una diversità. Una cosa è il 

romanzo, evidentemente inteso come prodotto creativo basato sulla pura invenzione, 

altra è la non-fiction, che si intreccia con la finzione senza però rinunciare alla verità del 

contenuto. È forse un punto su cui pochi altri autori hanno tentato delle precisazioni: in 

che rapporto è la non-fiction rispetto al romanzo? Nonostante una indubbia e valida 

componente narratologica, la non-fiction attraversa il dominio del romanzo o si può far 

coincidere con esso? È chiaro che per Stefania Ricciardi la risposta è negativa: soltanto 

Genette, nel suo Finzione e dizione218, ha ammesso la possibilità di analizzare un testo 

referenziale con gli stessi strumenti e al pari di un testo romanzesco nel senso di 

finzionale. 

È all’insegna di questa mobilità tra fiction e non-fiction che la Ricciardi compie 

un’analisi di tre testi italiani, definibili con facilità come scritture referenziali o faction, 

esemplari per varie ragioni. Innanzitutto l’età degli autori, Edoardo Albinati, Antonio 

Franchini e Sandro Veronesi, tutti nati negli anni Cinquanta, che testimonia l’aspetto 

generazionale presente nella non fiction italiana contemporanea. In secondo luogo l’unità 

tematica dei loro testi, rispettivamente Maggio Selvaggio (1999), L’abusivo (2001) e 

Occhio per occhio (1992), che segnano «una convergenza intorno allo spazio di 

reclusione e alla condizione dell’essere umano sospeso tra la vita e la morte»219. Infine il 

carattere quasi romanzesco dei tre testi, non tanto – ed è evidente – per il loro contenuto, 

                                                 
216 Ibidem, p. 15-16. 
217 Ibidem, p. 16. 
218 Gerard Genette,  Finzione e dizione, cit. 
219 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 16. 
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quanto per la grande leggibilità, la scorrevolezza e la natura avvincente e coinvolgente 

della resa dei fatti.  

Maggio selvaggio si presenta come un diario tenuto da Albinati, in cui l’autore 

registra le memorie del periodo di insegnamento presso il carcere romano di Rebibbia. 

Oltre alle cronache delle lezioni di letteratura, storia e civiltà italiana, Albinati apre delle 

finestre sulla sua vita privata, registra riflessioni sulla società contemporanea, sulla 

cronaca e l’attualità; materiali che insieme risultano come la redazione della «vita nel 

suo divenire quotidiano»220, ma che, allo stesso tempo, assumono forme diverse perché 

di nature diverse, oscillando dal racconto agli appunti informali, passando per l’elenco e 

per la citazioni di libri letti. Dunque contenuti diversi, che assumono forme testuali 

diverse e, in ultimo, registri linguistici diversi: dall’elevato e formale si passa a quello 

familiare e colloquiale. La Ricciardi nota come questo sia un diario del tutto sui generis, 

focalizzato non tanto a fissare momenti significativi allo scopo di renderli eterni, 

piuttosto a riflettere su temi di attualità, perlopiù legati alla criminalità, e, soprattutto, 

dove l’argomento trattato, per il suo spessore e per la sua rilevanza culturale e sociale, 

prevale o comunque sussiste indipendentemente dall’io narrante («la soggettività della 

prima persona è neutralizzata nella serie di immagini che si imprimono nella pagina, 

rivendicando un’autonomia rispetto al narratore221»). Albinati, dunque, coglie e sfrutta 

una potenzialità del genere diaristico, che da semplice e intima finestra sulla vita privata 

del soggetto, fulcro unico e totalizzante della narrazione, intenzionalmente si fa input di 

riflessione sulla condizione umana contemporanea. 

Anche Antonio Franchini, con L’Abusivo, che i numerosi studi e interventi portano 

a considerare come una sorta di prototipo della non fiction italiana contemporanea, 

mescola temi, narrazioni e materiali diversi. Stefania Ricciardi individua nel testo quattro 

differenti linee narrative: il sogno infranto di due giovani napoletani votati al giornalismo 

impegnato (nella fattispecie lo stesso Franchini e Giancarlo Siani), il contesto sociale di 

appartenenza dei due giovani, la riflessione metanarrativa sui binomi giornalismo-

letteratura e realtà-finzione, infine la vita familiare dell’autore. È significativo che la 

voce dell’autore non si manifesti per almeno metà del libro, lasciando il posto ad 

interviste, testimonianze, articoli, documenti, stralci di verbali del processo, che non 

forniscono solo informazioni sul caso oggetto del libro, ma ricostruiscono il modus 

vivendi di una città, Napoli, che ha cambiato in modo irreversibile la vita di Siani come 
                                                 
220 Ibidem, p. 59. 
221 Ibidem, p. 64. 
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quella di Franchini. Narrazioni e materiali autentici sono tenuti insieme dal nulla, in una 

sorta di «muro a secco»222 che non ammette armonizzazioni, intermezzi, passaggi 

graduali: un montaggio esibito e parallelo di immagini non simultanee né coerenti tra 

loro. In questo flusso ininterrotto ma frammentato e disarticolato, a fare da leitmotiv che 

compare inaspettatamente lungo la narrazione è il contesto di vita familiare, privato, 

dell’autore: esso si presenta come una tranche de vie tra un’intervista e una sequenza 

autobiografica. Questi stacchi tra nuclei narrativi tanto distanti tra loro introducono il 

lettore allo stesso brusco disagio di Franchini per la morte di Siani, assillato dal 

confronto tra la sua parola letteraria, innocua, per la quale non si può morire, e la parola 

giornalistica dell’amico, che l’ha ucciso. Allo stesso modo si contrappongono le scene 

comiche del teatro familiare di Franchini, le quali rappresentano - in particolare nella 

figura del Locusto – la vita e la ricostruzione della morte e dell’inchiesta su Siani. Una 

polarità che crea movimento e tensione. 

L’ultimo testo preso in esame dalla Ricciardi, Occhio per occhio, nasce come 

inchiesta giornalistica sulla pena di morte, e conduce alla pubblicazione di un libro 

formato da quattro diverse storie vere, raccolte e documentate da Veronesi. Per 

l’ennesima volta, troviamo materiale diverso accorparsi in un’unica narrazione, materiale 

al quale l’autore conferisce diverse forme a seconda del carattere che egli vuol dare alla 

narrazione stessa: documenti, verbali, interviste sono esibiti quando Veronesi fa della 

storia una vera e propria controinchiesta; sono invece celati nel flusso degli eventi 

quando lo stile vuol al contrario essere più romanzesco. Veronesi, a seconda della storia 

che si trova a raccontare, se sia ormai legalmente risolta o ancora da chiarire, vira lo stile 

verso l’oggettività piuttosto che verso la fiction, la quale si materializza attraverso 

incursioni romanzesche quali l’enunciazione dell’io dello scrittore, la descrizione delle 

sue emozioni, la sottolineatura della dimensione testimoniale, la trasformazione dei 

protagonisti degli eventi in personaggi. La Ricciardi nota come Veronesi, in Occhio per 

occhio, dimostri una straordinaria vicinanza con la tecnica narrativa di Truman Capote 

relativa al nonfiction novel: la padronanza assoluta delle tecniche narrative, la perfezione 

del dettaglio visivo, la capacità di stabilire un nesso atemporale tra causa ed effetto, sono 

principi base del capolavoro di Capote A sangue freddo, rintracciabili anche nelle storie 

raccontate da Veronesi. La differenza rilevante tra i due scrittori, ossia il modo in cui essi 

compaiono nei loro testi (Capote è una voce sussurrata, Veronesi sceglie invece di 
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manifestarsi in modo più evidente) si assottiglia nella storia più lunga, California: la 

madre di tutte le partite a flipper, in cui l’autore «fonde procedimenti filmici, teorie del 

new journalism e del nonfiction novel in una narrazione dagli artifici romanzeschi 

particolarmente seducenti»223: lo scrittore scompare dalla narrazione, la quale diventa 

avvincente e densa di tensione.  

Fin qui, dunque, alcuni testi esemplari nella definizione della non-fiction italiana 

contemporanea. Stefania Ricciardi si  spinge però oltre: tenta di ricostruire e 

comprendere il percorso che ha portato la nostra letteratura referenziale allo stato 

odierno, e lo fa partendo dal confronto con il contesto statunitense. È qui infatti che, nel 

modo più convincente e definitivo, si intrecciano giornalismo e letteratura. Non solo 

Truman Capote, ma anche Tom Wolfe, Hunter Thompson e molti altri giornalisti 

americani dei primi anni Sessanta si dedicano al cosiddetto New Journalism, applicando 

al reportage le tecniche narrative del romanzo. Quello che si va delineando, attraverso 

l’opera di questi autori e la ridefinizione delle regole redazionali giornalistiche, è un 

nuovo rapporto tra letteratura e generi della non finzione: da un lato un legame e una 

interdipendenza più forti, in virtù dei prestiti reciproci che si sono concessi, dall’altro un 

nuovo assetto degli spazi, per cui il romanzo perde terreno di fronte all’avanzare di opere 

che, seppur letterariamente rilevanti, non sono di pura invenzione. I poli sono gli stessi, il 

percorso è inverso: il New Journalism  proietta la cronaca degli eventi attraverso il filtro 

finzionale, il non-fiction novel padroneggia le tecniche del romanzo per dipingere il fatto 

realmente accaduto. 

In Italia, lo slancio verso la referenzialità dell’arte è precedente, ma nasce da 

impulsi ben diversi. A partire dall’immediato secondo dopoguerra, la necessità del 

neorealismo era raccontare, attraverso il cinema, un paese che dopo anni di regime 

fascista era completamente da ricostruire. La mole di storie da raccontare trova terreno 

fertile nell’immagine che, oltre ad essere per sua natura più immediata e pregnante della 

parola, non soffriva del peso della retorica eccessivamente letteraria che aveva invece 

dominato la narrativa italiana fino a quel periodo. Secondo la Ricciardi, a fare da 

transizione tra il potere dell’immagine cinematografica e l’approfondimento della parola, 

è, tra gli anni Cinquanta e Settanta, proprio il giornalismo. È in questo ventennio infatti 

che nascono e hanno successo settimanali come «Il Mondo» o «Epoca», che pubblicano 
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a puntate le inchieste di giornalisti (Piovene, Parise, Ortese) che coniugano narrativa, 

antropologia, sociologia e che spesso vengono poi raccolti in volume. 

Una seconda fase delineata dalla Ricciardi è quella tra gli anni Settanta e Ottanta, 

in cui, per opera della diffusione dell’informazione televisiva, i profondi cambiamenti 

storici internazionali si fanno vivi in ogni strato sociale, provocando un’ondata di 

politicizzazione e partecipazione sociale. L’inchiesta giornalistica assume presto i toni 

della denuncia e le maggiori opere referenziali del periodo si distinguono in tre linee 

diverse: la cronaca di taglio politico-sociale (Sciascia, Arbasino), il reportage di guerra e 

viaggio (Parise, Fallaci), la riflessione di tipo saggistico sulla realtà e la cultura nazionale 

(Pasolini). È evidente che lo spettro ricostruito da Stefania Ricciardi come retroterra su 

cui si innesta l’attuale non fiction, è ben più ampio rispetto a quello fornito da Clotilde 

Bertoni con la sua disamina del reportage italiano. La prima studiosa prende infatti in 

considerazione l’intera gamma degli scritti referenziali e realistici in quanto “linee 

evolutive della non-fiction”, che hanno sì un legame diretto con il giornalismo, ma che 

non si esauriscono in esso, come sembra invece essere per la Bertoni.  

La terza fase, dagli anni Ottanta al 2010, sembra essere quella più 

intenzionalmente, e quindi compiutamente, non finzionale. Infatti «il carattere degli 

scritti referenziali diviene gradualmente più complesso, anche in ragione del loro peso 

crescente nel sistema letterario. L’imperativo di fondo è narrativizzare la realtà, porgere 

il fatto di cronaca come racconto più che come resoconto»224. Per le fasi precedenti, si 

parla di non-fiction per opposizione: scritti realistici, con oggetti referenziali e 

assolutamente non inventati, di tipo saggistico e riflessivo, ma ancora privi di quella 

dimensione ibrida che caratterizza invece la non-fiction propriamente intesa. Essa, come 

la Ricciardi suggerisce, si caratterizza non solo per opposizione alla fiction, ma per la 

commistione con essa, per l’intenzionalità di rappresentare il reale attraverso gli 

strumenti del romanzo e dell’immaginazione. I caratteri che più definiscono questa fase 

sono, secondo la studiosa, tre: la cronaca spicciola, locale, folkloristica, come oggetto 

principale del racconto; la ricerca del vissuto e dell’esperienza individuale e personale 

all’interno di fatti storici di grande impatto; una rievocazione degli eventi di tipo 

commemorativo e didascalico, che mira a fare dell’opera un memoriale che preservi 

dalla dimenticanza. Prendono forma testi che, in maniera diversa, raccontano il paese tra 

passato (gli anni di piombo, le brigate rosse, il fascismo) e presente (il G8 di Genova, il 
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mercato del lavoro al collasso). In ogni caso «nella non-fiction degli anni ottanta ai 

giorni nostri il dato documentale si fregia, con minore o maggiore intensità, di effetti 

finzionali e veicola la convinzione di un reale sempre più “schermato”, per dirla con 

Alberto Casadei, “cioè filtrato dagli schermi cinetelevisivi”225, o allora mascherato per 

adescare il lettore attraverso strategie editoriali che tengono conto anche del risvolto 

paratestuale»226. La Ricciardi passa poi al compito più complesso della sua teoria sulla 

non-fiction: chiarire il concetto di confine mobile tra fiction e non, dunque in qualche 

modo spiegare il rapporto tra queste due dimensioni che dà vita ad un prodotto letterario 

tanto frastagliato. Secondo la studiosa, con la pubblicazione di Finzione e dizione di 

Gerard Genette nel 1991, è emerso il problema di definire la non-fiction semplicemente 

in opposizione alla fiction. Genette infatti mette in opera la parola ‘fattuale’ per definire 

l’universo degli scritti referenziali, ibridi e non inventati «che, in quanto tali, sono 

considerate ontologicamente inferiori alla fiction pur mostrando un elevato grado di 

leggibilità e di letterarietà»227. Aldilà del fatto che il termine introdotto da Genette nel 

suo saggio non abbia avuto un impiego tale da sostituire il più problematico ‘non-

fiction’, la Ricciardi ne definisce un punto chiave: 

 

Abbiamo citato in precedenza una condizione che permette a questa tipologia di 

testi di essere giudicata alla stregua dei romanzi: la capacità dell’autore d’innestare 

un fatto di reale in uno schema finzionale. Di sortire un effetto di narratività, 

potremmo aggiungere a questo punto. Se Roland Barthes ha mostrato come un 

dettaglio apparentemente inutile (un certo barometro in Un cuore semplice di 

Flaubert) finisce per produrre l’illusione referenziale definita “effetto di reale”, 

analogamente esiste un’illusione finzionale che determina l’effetto di narratività228. 

 

Secondo questo criterio, i testi di non-fiction non si adeguano allora a quello che da 

Aristotele è definito testo referenziale e da Genette racconto fattuale: essi infatti 

ripropongono fedelmente un oggetto del mondo, in modo completamente transitivo e 

                                                 
225 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit., p. 122. 
226 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., pp. 153-154. 
227 Ibidem, p. 174. 
228 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 174. Il riferimento a Roland Barthes è tratto da 
Idem, Il brusio della lingua, Einaudi, Torino, 1988. In questo testo è contenuto un saggio dal titolo 
L’effetto di reale, in cui Barthes, a partire dall’analisi  della descrizione del barometro in Un cuore 
semplice di Gustave Flaubert, teorizza che questi dettagli, apparentemente inutili ma numerosi nel 
romanzo di tipo realista, abbiano un effetto connotativo nei confronti del reale: non hanno cioè la 
funzione di denotare un referente, ma di significare la realtà, permetterle di irrompere nel testo e di 
confermare a quest’ultimo il suo statuto di veridicità e verosimiglianza. 
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denotativo, opponendosi così ai testi di fiction, che possono definirsi poietici nel senso di 

creativi, di produttori di quella mimesis che è rappresentazione (imitazione) del reale229. I 

testi che la Ricciardi include in questa sua teoria, sembrano dunque adeguarsi in modo 

molto più coerente a questo secondo statuto finzionale che non a quello fattuale: sono 

testi ibridi che evocano un referente reale, ma che non sempre vogliono dire la verità: 

«non che quest’ultima sia estranea al testo, ma vi si rapporta in modo del tutto 

singolare»230, cioè non aderendo perfettamente al reale per fornirne una copia esatta, ma 

ricercando una verosimiglianza che dia conto dell’essenza delle cose, dell’autenticità 

dell’esperienza la quale spesso prescinde dall’accertamento documentale e rigoroso dei 

fatti. «La volontà di essere più vero del vero porta al falso», scrive la Ricciardi, «come il 

dettaglio di un oggetto o di una persona fotografato troppo da vicino che perde contatto 

con la realtà proprio per il suo eccessivo realismo»231, anche perché, spesso, la realtà può 

essere tanto paradossale da sembrare romanzata. In tal senso la parola scritta, la messa in 

narrazione, usando l’artificio artistico radica il fatto nella realtà: scrivere non-fiction 

«significa preservare il reale [...] il radicamento nella realtà corrisponde al tentativo 

estremo di salvare le briciole di un reale devastato dalla sovrabbondanza dell’offerta 

finzionale che sembra aver spazzato via persino la Storia232». Il recupero della realtà 

subisce una svolta decisiva con l’affermarsi della televisione, che mentre tenta di 

rappresentare il paese (o, per dirla con Walter Siti, mentre «ti dà l’illusione di catturare la 

realtà»233) ce ne restituisce un’immagine manipolata un po’ per via della natura stessa 

della messa in scena, la quale necessariamente è frutto di tagli, punti di vista, modifiche, 

un po’ per via di meccanismi eccessivamente estetizzanti come la spettacolarizzazione o 

il voyerismo. Come già accennato, dunque, la televisione è solo il punto di partenza di un 

                                                 
229 L’analisi di Genette è in realtà più complessa. Egli individua dei criteri attraverso cui considerare la 
fittività e la attualità: ordine, velocità, frequenza, modo e voce, a cui aggiunge indizi paratestuali, tematici 
e stilistici. Non sono, però, parametri che distinguono le due dimensioni in modo univoco e rigido perché 
i generi non sono mai invariabili o fissi. Al contrario, è possibile «l’interazione dei regimi di finzione e 
fattuale del racconto» (Finzione e dizione, cit., p. 73), indizi di fittività «si sono, da qualche decennio a 
questa parte, diffusi in certe forme di racconti fattuali, come il reportage o l’inchiesta giornalistica (in 
quello che negli Stati Uniti è stato chiamato “New Journalism”) e altri generi derivati, come la “Non 
fiction novel” […] tali scambi reciproci portano dunque ad attenuare fortemente l’ipotesi di una differenza 
a priori di regime narrativo tra finzione e non finzione» (pp. 74-75). Genette sembra quindi aver colto, 
molto prima di molti studiosi italiani, il carattere ibrido del romanzo di non fiction, da un lato 
individuandone la radice ‘giornalistica’, dall’altro sottolineando i legami con i criteri di definizione 
narratologica e letteraria. In un certo senso, dunque, coglie a pieno l’identità della non fiction a metà 
strada tra giornalismo e letteratura. 
230 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 175. 
231 Ibidem, p. 178. 
232 Ibidem, p. 202. 
233 Walter Siti, Troppi paradisi, Einaudi, Torino, 2006, p. 166. 
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flusso sempre più consistente e denso di narrazioni della realtà: «in ogni contesto, 

professionale, commerciale, politico, mediatico, letterario, sociale, sulla vita quotidiana 

cala in permanenza un velo narrativo che filtra le percezioni, stimola l’affettività, incita a 

raccontarsi»234. Ancora una volta, come già suggerito da Federico Pellizzi, il ruolo delle 

scritture ibride è cruciale: di fronte ad un prodotto culturale che sempre più spesso vuole 

spacciarsi per reale pur essendo filtrato, la non-fiction non chiede al pubblico di 

sospendere l’incredulità, come recita il patto romanzesco evocato da Coleridge, ma di 

preservarla. Questi testi «certificano il desiderio di un raccordo definitivo con la Storia, 

presente e passata, e la volontà di raccontare ciò che accade e di ancorarlo nel contesto 

attuale»235. 

Venendo alle conclusioni maturate da Stefania Ricciardi, secondo la studiosa lo 

sviluppo di queste forme ibride di testi segnano una evidente rottura con la tradizione del 

romanzo ottocentesco in quanto «attentano al regime del testo, in particolare alle forme 

pure, neutralizzando i segni distintivi di ogni statuto»236. Se dunque nei secoli passati 

vigeva una divisione rigida dei generi e dei loro confini, oggi la non-fiction ha attivato 

una profonda mobilità delle frontiere: 

 

le opere analizzate hanno mostrato che gli artifici della non-fiction restituiscono 

(in)credibilità alla fiction, la espongono alle interferenze comuni del caso e della 

coincidenza, così come le strategie della fiction autenticano il diario, la cronaca e il 

reportage-inchiesta, conferendo loro quel gradiente di verità che la semplice 

informazione non possiede. Quest’azione congiunta è l’esito di un processo che si 

configura su parametri inediti: gli indizi di finzione, se esistono, risiedono nei modi 

narrativi piuttosto che nella fabula, solitamente deputata a sancire il regime di 

un’opera. In altri termini, la trasposizione letteraria di un fatto di cronaca non ha, a 

priori, meno possibilità di sortire un effetto di narratività sul pubblico rispetto a 

una storia inventata di sana pianta. Ne consegue che la vera finzionalizzazione 

dell’opera, il meccanismo che distingue il romanziere dal cronista, consiste 

nell’inserire un fatto reale in uno schema finzionale che superi la rigidità della 

forma e dell’argomento237. 

 

                                                 
234 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 187. 
235 Ibidem, p. 189. 
236 Ibidem, p. 191. 
237 Ibidem, pp. 191-192. 
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La Ricciadi compie un passo significativo in più rispetto alle altre teorie sulla non-

fiction: il suo carattere discriminante non è nell’argomento, cioè nel fatto di essere una 

scrittura referenziale piuttosto che una storia inventata. In tal caso ogni saggio su temi di 

attualità, su eventi realmente accaduti, al limite ogni romanzo storico di una certa fedeltà 

potrebbero essere inseriti in un canone non finzionale. Ciò che ne fa uno spazio del tutto 

particolare – particolare perché ibrido ma sopratutto perché innovativo e ‘di rottura’ 

rispetto alla tradizione passata – è il fatto che la mobilità tra la dimensione finzionale e 

quella referenziale è determinata dallo stile narrativo: non dal contenuto reale e 

verificabile del testo, ma dal modo in cui questo contenuto viene messo in forma, 

attraverso cioè uno ‘schema finzionale’ che va oltre la rigidità dei generi convenzionali e 

del tema che si tratta. 

Nei tre testi analizzati, questo stile nel ‘mettere in forma’ una tale narrazione è 

evidente nella riuscita compenetrazione che Albinati, Franchini e Veronesi (e come loro 

moltissimi altri narratori attuali) tentano tra tecniche letterarie e cinematografiche. La 

Ricciardi compie, per ogni testo analizzato, un parallelo tra la scrittura e la ripresa delle 

immagini: i tre autori hanno avuto «la capacità di filmare le realtà che hanno visto 

scorrere davanti ai loro occhi ma anche quella della loro immaginazione. Ne è scaturita 

una “messa in racconto” che ha riprodotto gli artifici della messinscena filmica secondo 

le sue diverse tipologie»238. Questa sorta di fusione tra testo e immagine, tra il potere 

evocativo della scrittura e l’impatto dell’immagine è evidentemente qualcosa frutto del 

nostro tempo, la cui cultura è ormai definibile come visuale: le nuove generazioni di 

scrittori, cresciuti sotto al dominio della vista su tutti gli altri sensi, riproducono questo 

loro – nostro – modo di percepire nella forma di resa testuale. Per quest’ultima, oltre 

all’appena citata capacità di visione, troviamo l’intertestualità e la presenza dell’autore, 

tecniche fondamentali per la modalità ‘finzionalizzante’ di rappresentazione del reale. 

Attraverso l’inserimento di fonti documentali, materiali eterogenei, linguaggi dialettali o 

specifici, citazioni e attraverso l’emersione, più o meno marcata e secondo strategie 

diverse, dell’autore nel testo, il reale non è semplicemente riferito (come in un articolo di 

giornale), bensì raccontato «nel senso che l’autore ha tessuto la sua personale 

interpretazione su un fondo di verità239». Su questa linea appare significativo un ulteriore 

aspetto di originalità introdotto dalla Ricciardi: la non-fiction di oggi accoglie una sfida 

diversa rispetto alla semplice informazione e conoscenza dei fatti reali. In un contesto 
                                                 
238 Ibidem, p. 192. 
239 Ibidem, p. 193. 
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come quello contemporaneo, dove tutta la realtà è in un modo o nell’altro mediata, 

narrata e rinarrata, finzionalizzata, la vera funzione della letteratura di non-fiction è 

autenticare l’esperienza umana.  

Impossibilità di distinzione di generi e statuti, messinscena narrativa evidenziata 

dall’uso di tecniche del romanzo e dall’inserimento di elementi finzionali, presenza 

dell’autore e di una sensibilità ‘percipiente’, intertestualità, sono i caratteri più 

macroscopici che emergono dalla teoria di Stefania Ricciardi, che definisce la non-

fiction non per contenuto, ma per modo del contenuto, un modo che, pur essendo per sua 

natura artificio, permette di autenticare un mondo reale ma per il pubblico sempre più 

paradossale e mediato, finto: «è l’autenticità che è in cerca di finzione per essere 

credibile, la finzione dei linguaggi artistici e multimediali»240. 

Di stile e tradizione – concetti chiave per l’analisi della Ricciardi – si occupa 

direttamente anche Alberto Casadei, in un saggio pubblicato nel 2007 sul contesto 

letterario nazionale guardato nella sua globalità, ma che interessa il presente argomento 

per due motivi: innanzitutto, Casadei usa come parametri di riferimento per la sua analisi 

due categorie che interessano da vicino la non-fiction e che si dimostrano perfettamente 

in linea con le teorie scorse fin ora. Parliamo della categoria dell’esperienza e di quella 

del realismo. In secondo luogo, questi due paradigmi di analisi vanno ad interloquire nel 

discorso relativo alla non-fiction come specifica linea narrativa che troviamo 

approfondita nel testo. Secondo Casadei, è con il novel che si entra nella fase moderna 

del romanzo realista occidentale241. Esso ricrea uno spaccato della realtà quotidiana di un 

determinato contesto storico, sociale e culturale, su cui l’autore, solitamente onnisciente, 

lascia trasparire la sua visione delle cose. «non è in discussione la realtà di quanto viene 

                                                 
240 Ibidem, p. 202. 
241 Nella definizione di Clara Reeve (Lo sviluppo del romance attraverso le epoche, i paesi e i costumi, 
1785¹; oggi con il titolo Lo sviluppo del romance, Dick Peerson, Napoli, 1987; o The progress of 
romance, a cura di Anna Caldirola, EDUCatt Università Cattolica, Milano 2008) «La parola Novel [...] 
significa qualcosa di nuovo. All’inizio fu usata per distinguere queste opere dal Romance [...]Il Romance 
è una favola eroica, che tratta di persone e cose favolose. – Il Novel è una rappresentazione della vita e dei 
costumi reali, al tempo in cui è stato scritto. Il Romance descrive, con un linguaggio alto e raffinato, ciò 
che non mai accaduto né è probabile che accada. – Il Novel fornisce una relazione familiare di quelle cose 
che passano tutti giorni davanti ai nostri occhi, che potrebbero accadere ai nostri figli, o a noi stessi; e la 
sua perfezione consiste nel rappresentare ogni scena in modo così semplice e naturale, facendola apparire 
così probabile, da darci l’illusione (almeno finché leggiamo) che tutto sia reale, fino a provare le gioie o 
le sofferenze delle persone nella storia, come se fossero le nostre». Northop Frye torna su questa 
distinzione nel celebre saggio Anatomia della critica, Einaudi, Torino, 2000 (1957¹). Il romance, che 
tratta di eroi, viene definito come stadio intermedio tra il mito, i cui protagonisti sono dèi e démoni, e il 
romanzo realista, che tratta di uomini e cose umane. Per una precisa analisi delle origini della distinzione 
cfr. l’articolo on-line di Patrizia Nerozzi Bellmann, Il romanzo nel Settecento inglese, in 
tristramshandyweb.it (sezione ‘critical studies’); per una panoramica più ampia ma localizzata nel 
contesto italiano cfr. Il romanzo II. Le forme, a cura di Franco Moretti, Einaudi, Torino, 2002. 
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raccontato, perché il novel si configura in apparenza come una sorta di ampio resoconto 

giornalistico in un momento in cui il giornalismo è la cronaca veritiera degli eventi 

importanti: non a caso, alle origini del novel  sta una sovrapposizione di racconto fittizio 

e di giornalismo»242. Dopo secoli di racconti fantastici, imprese eroiche ma inverosimili, 

eventi distanti dalla quotidianità del lettore, il giornalismo – insieme con lo sviluppo 

delle scienze sociali, legate a loro volta alla straordinaria spinta verso la 

modernizzazione che porta alla luce la questione della condizione dell’uomo 

nell’ambiente di vita – dà stimolo alla rappresentazione della verosimiglianza dei fatti, 

alla creazione di una «unità fittizia che può tuttavia essere analoga alla realtà in sé»243. 

Venendo alla contemporaneità, nell’epoca dei media la questione per il novel si 

ridimensiona: sta nel trovare una forma che riesca a veicolare quanto non è più 

riconducibile all’esperienza visiva semplice e diretta. Se è vero che una rappresentazione 

realistica è un’esperienza rivissuta, nel senso che si racconta ciò che si è conosciuto 

tramite l’esperienza, che cosa succede nell’epoca della crisi dell’esperienza stessa? 

Quando cioè ogni percezione del mondo non è più diretta ma mediata e quindi già 

rappresentata? È necessario rivedere il legame, secondo Casadei, tra il reale e la forma 

letteraria che assume: in altre parole, sono necessarie nuove forme di rappresentazione 

del mondo a fronte di nuove forme di percezione dei dati esterni. Tra le problematiche 

del romanzo italiano realista del secondo Novecento – oltre alla nota mancanza di una 

forte tradizione romanzesca, se si esclude il genere storico alla Manzoni – spicca 

l’incapacità di rappresentare la società in una prospettiva ampia, di mettere in scena 

l’immaginario collettivo. Spesso il tentativo è stato compiuto dal poliziesco, il più delle 

volte, a detta dello studioso, col risultato di rimanere alla superficie degli eventi, 

limitandosi all’intreccio crimine-soluzione o a introspezioni intimiste e liriche. Questo 

assetto cambia a partire dagli anni Ottanta244, quando la tradizione letteraria ed 

umanistica nazionale inizia a spogliarsi della valenza elitaria, alta e intellettualistica per 

far fronte agli effettivi cambiamenti sociali. Tra gli anni Novanta e i primissimi anni del 

nuovo millennio si verifica una «tensione a ricreare una forma di novel che manifesti un 

realismo di tipo nuovo, nel quale possano convivere il ‘reale’ e il ‘fittizio’ in tutti i suoi 

                                                 
242 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit., pp. 17-18. 
243 Ivi. 
244 Non a caso il 1980 è l’anno di edizione de Il nome della rosa di Umberto Eco, testo rivoluzionario non 
solo per gli aspetti narratologici e stilistico-formali, ma per l’intenzione di unire circuito intellettuale e 
popolare unendo erudizione e paraletteratura 
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aspetti245». Casadei sottolinea come queste opere abbiano spesso il coraggio di ‘tornare’ 

alla tradizione classica, che negli anni Ottanta è stata completamente inattiva, un 

patrimonio lasciato a se stesso senza che nessuno tentasse una reinterpretazione dei 

modelli, dei valori e dei generi: «ancora più di recente alcuni testi narrativi, di varia 

tipologia, hanno provato a decodificare il presente, specialmente mettendo a confronto 

fiction e non fiction (ossia le cronache, i resoconti, le documentazioni, che peraltro si 

fondono spesso con la finzione, dando origine alla cosiddetta faction), nello stesso tempo 

tornando a interpretare le forme della grande tradizione in modo attivo»246. A tal 

proposito, in un suo successivo articolo Casadei definirà una duplice concezione del 

realismo letterario, il quale assume valenze storicamente e testualmente diverse. Una 

prima concezione è ristretta, dunque «lo scrittore si vuole avvicinare il più possibile a 

una realtà storicamente definita e priva di elementi inverosimili o fantastici», la seconda 

è allargata, per cui «l’opera rappresenta una realtà confrontabile con quella percepita 

come normale, ma introduce elementi incongrui, anche inverosimili o fantastici, per 

costringere il lettore a un’interpretazione»247. Un ‘realismo allegorico’ dunque, che non 

si basa su un’equivalenza rappresentativa, ma sulla ricerca di un senso ulteriore. Ciò che 

Casadei ammette è dunque che il realismo contemporaneo, di cui la non-fiction è 

espressione primaria, sia a tutti gli effetti di tipo allegorico, bastato cioè sulla «possibilità 

di sviluppare sensi ulteriori di pensiero suggerito mediante una rappresentazione. In altri 

termini, l’allegoria interviene a potenziare una valenza gnoseologica interna alla lettera, 

con un’asseverazione che può risultare evidente […] oppure molto più sfuggente, 

ambigua»248. Tale componente si configura certamente come un potenziamento del puro 

livello narrativo e descrittivo di un’opera: lo stesso Gomorra, da molti considerato come 

                                                 
245 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit. p. 40. 
246 Ibidem, p. 49. «Comincia invece in questa fase una ricerca di un nuovo e più significativo realismo, 
magari in virtù di un’implicita o esplicita riflessione sull’attuale rapporto tra fiction e non fiction e sulla 
funzione etica della letteratura. Gli autori che attualmente meglio si collocano in quest’area trovano in 
alcuni casi la forza di reinterpretare grandi forme narrative tradizionali, facendole interagire nella lettura 
del presente» (pp. 53-54); «sembrano riuscire nell’intento di raggiungere un nuovo realismo – nel senso 
ampio di proposta di una visione non scontata di ogni aspetto ipotizzabile della realtà – soprattutto quelle 
opere che si sono confrontate con le grandi forme narrative tradizionali [...] riuscendo a dare un nuovo 
significato a macrogeneri come l’epica, la storiografia, la favola e il mito» (p.122). É evidente già dal 
titolo dell’opera che Casadei dà una particolare importanza alla tradizione nella letteratura 
contemporanea: è fondamentale, per avere testi di valore e di originalità, che gli autori sappiamo attingere 
e reinterpretare la tradizione passata, perché lo stile è proprio il rapporto tra una soggettività e la norma 
che la tradizione stessa incarna. Se si è incapaci di riusare la tradizione, non esiste stile che possa durare 
nel tempo e lasciare un segno significativo. 
247 Alberto Casadei, Realismo e allegoria nella narrativa italiana contemporanea, in Finzione  cronaca  
realtà. cit., p. 5. 
248 Ibidem, p. 8. 
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un libro realistico nel senso ristretto del termine, ha invece una componente allegorica 

che lo rende ‘allargato’. Saviano infatti inserisce nel testo una dimensione profetica – 

data dalle sue riflessioni come anche dall’inserimento di personaggi-simbolo come don 

Peppe Diana e Pasolini – che interpreta i livelli simbolici di fatti, persone ed eventi 

inserendoli nel sistema di senso della camorra intera.  

Alla luce di queste riflessioni su esperienza e soprattutto sul realismo, Casadei 

compie una serie di riflessioni su fiction e non-fiction: «nel tempo della reality-tv, 

quando ormai tutto è fiction (o potrebbe esserlo), ciò che aspira ad uno statuto non 

fittizio deve trovare una sua propria garanzia di veridicità condivisibile attraverso un 

confronto serrato e innovativo con le forme di autenticazione tradizionale, in primo 

luogo quelle che garantiscono la corrispondenza al reale, ovvero quelle relative al 

realismo letterario»249. Com’è possibile che la letteratura autentichi il reale? Casadei 

prende ad esempio l’opera di Primo Levi: con Se questo è un uomo, l’autore insegue la 

descrizione esatta degli eventi, considerata allora l’unica forma possibile di 

rappresentazione dell’universo concentrazionario. Una cronaca incontrovertibile 

certificata dalla forma di resoconto classico. Questa forma cambia con I sommersi e i 

salvati, che diventa un saggio letterario: la scommessa è quella di oltrepassare il puro e 

oggettivo racconto e dare, piuttosto, un’interpretazione alla Shoah, una sorta di 

manipolazione della materia che potesse rendere la Storia valida oltre l’ultimo testimone. 

«è proprio attraverso l’espressione letteraria insomma che può tornare a essere 

potenzialmente valido per tutti e per sempre (cioè verosimile in senso aristotelico) 

quanto era vero e certo per il singolo nella storia, ma proprio per questo superabile dalla 

storia stessa […] Addirittura, grazie alla grande letteratura sarebbero ricostruibili i 

tasselli mancanti degli eventi»250. La forma letteraria, insomma, si mette a servizio del 

reale, dell’evento da certificare e assume così una valenza etica. 

 

La sfida del realismo attuale, quando è affrontato dall’angolatura di chi sente il 

bisogno di testimoniare, paradossalmente è quella di essere più storico dello 

storico, di non accontentarsi di scrivere quello che è stato, e nemmeno, se 

vogliamo, quello che in una narrativa romanzesca ben costruita potrebbe essere 

adeguato, ma di trovare, all’interno della tradizione, le forme più adatte a far 

                                                 
249 Ibidem, p. 122. 
250 Ibidem, pp. 123-124. 
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comprendere che quanto viene scritto fa parte di un’ipotesi sulle facce del reale non 

riconducibili alla visibilità251. 

 

Dunque la non-fiction come genere di letteratura realista completamente innovativa, 

perché sfida ad rappresentare un reale più reale del reale, in quanto ne sottolinea gli 

aspetti meno immediati, quelli che la resa mediatica, artefatta e finzionale non sono 

interessati a dare. In particolare  

 

il rapporto tra fiction e non fiction ormai si modifica rapidamente ed è dimostrabile 

che elementi dell’una filtrano nell’altra e viceversa. In quest’ottica, diversa da 

quella della pura fiction […] alcune delle opere letterarie più interessanti di questo 

inizio del XXI secolo appaiono quelle che mostrano forme ibride, attaccate a 

elementi referenziali e insieme in grado di impiegare linguaggi e stili tipici della 

multimedialità, forse fondatrici di nuovi generi, ma certo capaci di reinterpretare 

alcune delle forme letterarie più durature (dal semplice diario all’epica)252. 

 

Un brillante esempio di questa tendenza innovatrice ma in continuo dialogo con la 

tradizione è L’abusivo di Antonio Franchini, testo già analizzato da Casadei per la 

raccolta di saggi curata da Stefania Ricciardi e Martine Bovo-Romœuf. Ancora una 

volta, dunque, Casadei conferma come questo libro-inchiesta non passa per gli stereotipi 

del giallo, bensì ottiene significatività e certificazione su dei livelli molto più originali. 

Innanzitutto l’esibizione della spinta autobiografica che si cela dietro al racconto; in 

secondo luogo, dato che la fiction può insinuarsi oggi anche nella vita privata, Franchini 

intreccia la narrazione con una serie di sue riflessioni su vita, morte e letteratura. In 

ultimo, l’elemento che conferisce maggiore autenticità all’insieme è la parte non 

necessaria, paradossalmente comica e superflua: la commedia familiare dell’autore, che 

impone un confronto quasi shoccante con la tragicità degli avvenimenti e che, allo stesso 

tempo, allontana il libro da qualsiasi sospetto di costruzione fittizia che voglia adeguarsi 

a ciò che normalmente ci si aspetta dalla fiction: «è così che un’opera letteraria può 

rendere verosimile la cronaca, la rende cioè parte di un percorso umano (‘reale’ e 

‘storico’) che non finisce con un’inchiesta sui dati esteriori, e potrebbe non finire con 

l’oblio della storia diventata fiction»253. In conclusione, le osservazioni da fare sulla non-

                                                 
251 Ivi. 
252 Ibidem, p. 126. 
253 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit., p. 131. 
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fiction in questa opera di Casadei, sono sostanzialmente coincidenti con quelle già fatte 

per l’intervento in Frammenti d’Italia. Si possono aggiungere però due sottolineature: 

nonostante un’originaria commistione con i generi giornalistici, e nonostante per Casadei 

si distinguano nettamente fiction (come testi d’invenzione) e non-fiction (come testi 

completamente referenziali, dal sapore saggistico-giornalistico), queste opere che lo 

studioso definisce solamente ‘ibride’ – rinunciando a dare loro una definizione univoca, 

mentre il presente lavoro le considera proprio come non-fiction pura – sono opere 

letterarie. Appartengono in tutto e per tutto al dominio della letteratura, perché è 

l’artificio letterario a certificarne il referente reale. La seconda sottolineatura è in un 

certo senso a conferma della prima. Queste opere originali per la nuova forma di 

realismo che perseguono, allo stesso tempo sono molto spesso anche opere dotate un 

forte legame con la tradizione perché riprendono e reinterpretano generi letterari classici 

adattandoli ad un contesto culturale profondamente mutato. In tal senso è esemplificativo 

il caso di Franchini, che mescola inchiesta e diario spezzandone la coerenza interna 

attraverso l’inserimento di meta discorsi, materiali non letterari e brani autobiografici.   

 

2.4.1 Non-fiction e tradizione epica 

Solo due anni prima di Gli artifici della non-fiction, il collettivo Wu Ming aveva dato 

alle stampe il suo New Italian Epic, una raccolta di saggi e interventi sulla recente 

narrativa italiana (1993-2008), la quale, secondo gli studiosi, può essere ricondotta sotto 

l’unica etichetta di ‘nuova epica’. All’interno di questa nebulosa, Wu Ming inserisce 

anche la non-fiction, fornendole una collocazione in rapporto non solo alle nuove 

tendenze di scrittura letteraria, ma anche all’evoluzione del campo giornalistico. 

Innanzitutto, la New Italian Epic si definisce per il periodo storico di produzione, ossia 

gli anni caratterizzati dalla fine della Guerra Fredda, dalla Seconda Repubblica, dagli 

anni di piombo, dall’11 Settembre, dal G8 di Genova, dalla guerra in Iraq, dalla lotta al 

terrorismo islamico. A tenere insieme i diversi testi che vi possono rientrare, è il «senso 

di responsabilità»254 degli scrittori, i quali, divenuti ormai insofferenti agli artifici 

letterari del postmoderno, intenzionalmente o no, consapevolmente o no, riportano nelle 

loro opere le tracce di quegli sconvolgimenti storici che hanno cambiato per sempre la 

                                                 
254 Wu Ming, New Italian Epic, Einaudi, Torino, 2009, p. XI. Per una disamina della storia del collettivo 
Wu Ming e della loro opera narrativa e critica alla luce dei paradigmi realtà-rappresentazione, realismo-
epica, si veda: Finzione  cronaca  realtà, cit., in particolare gli interventi di Izabela Napiorkowska (p. 
217) e Inge Lanslots (p. 233). 
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cultura, la politica, la società italiana. In questo senso dunque Wu Ming parla di nuova 

epica:  

 

queste narrazioni sono epiche perché riguardano imprese storiche o mitiche, 

eroiche o comunque avventurose: guerre, anabasi, viaggi iniziatici, lotte per la 

sopravvivenza, sempre all’interno di conflitti più vasti che decidono le sorti di 

classi, popoli, nazioni o addirittura dell’intera umanità, sugli sfondi di crisi 

storiche, catastrofi, formazioni sociali al collasso [...] sono epiche perché grandi, 

ambiziose, “a lunga gittata”, “di ampio respiro” e tutte le espressioni che vengono 

in mente. Sono epiche le dimensioni dei problemi da risolvere per scrivere questi 

libri255. 

 

Essa è caratterizzata dall’ibridazione delle forme e dei generi: contiene romanzi come 

saggi, prosa poetica e scritture non identificabili; i suoi oggetti sono realistici e 

documentali come anche immaginari e fantascientifici. Il punto di vista da cui questi testi 

sono scritti viene definito ‘sguardo obliquo’, cioè assolutamente non prevedibile o 

scontato, bensì originale e mobile. La nuova epica, secondo Wu Ming, è poi complessa 

ma anche popular. Richiede cioè un lavoro cognitivo al lettore, di riflessione e di 

interpretazione, ma allo stesso tempo è molto leggibile e godibile, il che provoca un 

grande successo di vendite. In questo discorso rientra anche la questione dello stile e 

della lingua della New Italian Epic. Dense di sperimentazioni, ad una prima e 

superficiale lettura le opere appaiono piane e semplici da seguire, ma in realtà celano 

originalità portatrici di significati importanti per i contenuti dei testi. Questa nuova 

narrativa è poi transmediale, cioè continua su piattaforme mediali diverse, si evolve in 

forme ultra contemporanee di creazione e ricreazione collettiva, ottiene nuovo slancio 

assumendo – e non semplicemente trasponendosi – nuove identità (giochi online, siti 

internet, fumetti...).  

Infine, Wu Ming punta molto l’attenzione sull’allegoria che si cela dietro alla New 

Italian Epic. L’allegoria è la figura retorica per cui si usa dire una cosa per significarne 

un’altra: nel caso della narrazione, si racconta una storia con un determinato ed evidente 

senso, per suggerire un ulteriore e più profondo significato. Tipica è quella storica, per 

cui si scrive e racconta il passato per dire qualcosa sul presente. Per definizione, infatti, 

l’epica si costruisce sulla connotazione piuttosto che sulla denotazione, ossia non pone il 

                                                 
255 Ibidem, pp. 14-15. 
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suo fulcro sul referente reale dello scritto (che pure può esistere) bensì sul senso figurato 

e sulla componente affettiva ed emotiva del racconto. Secondo gli studiosi del collettivo, 

i testi della nuova epica italiana contengono un’allegoria che, decodificata, suggerisce 

come sia impossibile un ritorno all’ordine e all’equilibrio e come l’intera umanità stia 

procedendo verso l’estinzione.  

 

Oggi arte e letteratura non possono limitarsi a suonare allarmi tardivi: devono 

aiutarci a immaginare vie d’uscita. Devono curare il nostro sguardo, rafforzare la 

nostra capacità di visualizzare. Non c’è avventura più impegnativa: lottare per 

estinguerci con dignità e il più tardi possibile, magari avendo passato il testimone a 

un’altra specie, che proseguirà la danza anche per conto nostro, chissà dove, chissà 

per quanto, e chissà se verremo ricordati256. 

 

Per questo la nuova epica trova terreno fertile in Italia, paese delle emergenze, 

disinteressato al futuro e a chi verrà dopo di noi, patria delle catastrofi indiscusse e 

dimenticate, della mondezza sotto al tappeto: la New Italian Epic provoca. 

Wu Ming sostiene dunque che la narrativa italiana contemporanea si stia ‘unificando’  

nell’ampia galassia di una nuova epica. All’interno di questa galassia, coerentemente al 

carattere di ibridismo letterario a cui si è accennato, compaiono gli UNO: Undefined 

Narrative Objects, oggetti narrativi non identificati:  

 

la narrativa d’invenzione (fiction) e il giornalismo (non quello delle news: quello 

dei features, dei reportage) si sono incrociati, imitati, contagiati fin dalle origini di 

quest’ultimo [...] In passato, però, esisteva un “doppio binario”: la produzione 

narrativa e quella giornalistica/saggistica di un autore “dialogavano” tra loro, ma da 

posizioni distinte [...] Nella seconda metà del Novecento alcuni autori, ciascuno 

seguendo la propria via, realizzano una piena, completa fusione tra fiction e 

giornalismo257. 

 

Gianni Biondillo, in un articolo su nazioneindiana.com, sottolinea la positività di questa 

definizione di UNO: «è anche un invito a considerare la testualità della singola opera 

prima di tutto. Un “oggetto narrativo non identificato” è anche e soprattutto da intendersi 

come un oggetto narrativo non pre-identificato, ovvero non analizzabile attraverso 

                                                 
256 Ibidem, p. 60. 
257 Ibidem, pp. 90-91. 
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setacci interpretativi precostituiti o teorie della letteratura permeate di ideologia». In tal 

modo, Biondillo sostiene si possa passare «dall’identificazione di cosa un’opera 

letteraria è [...] verso la comprensione di come questa stessa funziona». Non il genere, 

bensì «è l’opera stessa che si pone come possibile luogo di rielaborazione delle forme 

culturali e linguistiche che strutturano la nostra esperienza delle cose. Una differenza non 

da poco perché ci permette di raggiungere il “reale” non come una datità definita in 

partenza, ma come un percorso infinito: ogni volta, ad ogni opera, rinnovabile processo 

di messa in forma del mondo»258. 

Wu Ming, per spiegare il fenomeno, cita il New Journalism americano come 

esempio di una simbiosi già  in atto tra letteratura e giornalismo, legame che si fa ancora 

più pertinente con il non-fiction novel alla Capote. Partendo da questo quadro storico-

teorico, gli studiosi fanno coincidere i cosiddetti UNO con la non-fiction:  

 

a partire dagli anni Novanta diversi romanzieri italiani hanno percorso le strade 

dell’oggetto narrativo non-indentificato, scrivendo inchieste come se fossero 

romanzi, romanzi scritti come ricerche di storia orale, automitobiografie spacciate 

per romanzi o reportage, commistioni di romanzo storico e saggistico, eccetera. In 

molti di questi casi, anziché la compiaciuta fusione realizzata da James Ellroy, si è 

avuta una mera contrapposizione, o un trapianto mal eseguito, con conseguente 

rigetto. Aspettavamo tutti un oggetto narrativo all’altezza dell’intento. 

Quell’oggetto oggi è qui, e racconta i luoghi oscuri di un intero paese259. 

 

Non è difficile capire che Wu Ming sta parlando di Gomorra, in cui la fusione tra 

giornalismo e letteratura provoca un effetto straniante, di ineffabilità. Il testo di Saviano, 

viene presto definito dal collettivo come il più significativo per la definizione della New 

Italian Epic. Sembra a questo punto della teoria stabilirsi un parallelismo tra New Italian 

Epic, Gomorra, non-fiction e oggetti narrativi non identificati: Gomorra è un brillante 

esempio di oggetto narrativo non-identificato (che è fusione di letteratura e giornalismo, 

non fiction) e di nuova epica italiana. È complesso comprendere come le dimensioni si 

distinguano e da cosa invece siano accumunate. Il confine tra di esse non viene ben 

definito da Wu Ming, come non ha mancato di sottolineare, a conclusione della sua 

                                                 
258 Gianni Biondillo, Il discorso letterario alla prova del reale, in nazioneindiana.com. L’autore definisce 
in un certo senso la non-fiction come una operazione di “testualizzazione del reale”, di cui sottolinea la 
componente testimoniale dello scrittore e la presenza di documenti e materiali extraletterari. 
259 Ibidem, p. 93. 
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analisi, Stefania Ricciardi, la quale precisa che «è riduttivo circoscrivere la galassia 

dell’UNO al NIE, mentre è eccessivo attribuire al NIE valenze che saltuariamente lo 

sfiorano e lo solcano260». A prescindere da Gomorra, dunque, la nuova epica italiana non 

è la non-fiction261. In effetti, quella descritta dal collettivo e che va sotto il nome di 

‘nuova epica’, è davvero una nebulosa nel senso di entità confusa e appannata, in cui è 

difficile orientarsi. Moltissimi dei tratti fondamentali che da Wu Ming vengono 

identificati, possono coincidere con quelli attribuiti da molti altri studiosi alla non-fiction 

(l’ibridazione dei generi, lo sperimentalismo linguistico, la molteplicità dei punti di vista, 

il frequente realismo e la commistione con elementi dell’immaginario). Persino il quadro 

culturale in cui si iscrive, trattato da Wu Ming 2 nell’ultimo capitolo del memorandum, è 

coincidente con i presupposti della letteratura non finzionale262: oggi l’intero mondo 

della comunicazione è dominato dalla narrazione (‘affabulazione obbligatoria’), non solo 

a livello istituzionale, ma anche nel contesto personale e intimo (si pensi al successo di 

blog e social network in cui si racconta se stessi). Secondo Wu Ming 2, tale tendenza non 

è necessariamente negativa. Il bisogno di narratività nasce con l’uomo stesso perché il 
                                                 
260 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 207. 
261 Stefania Ricciardi, ancora prima di mettere in dubbio la sospetta transitività tra non-fiction e NIE, 
mette in dubbio la tenuta stessa della dimensione di ‘nuova epica’ come possibile raccoglitore delle 
tendenze letterarie contemporanee. La perplessità della studiosa «riguarda l’idea della “nuova epica 
italiana” come campione rappresentativo della narrativa italiana dal 1993. Non si tratta a ben vedere della 
tendenza, ma di una delle tendenze riconducibili a un fenomeno più vasto e complesso: l’imperioso 
ritorno alla realtà. Va anche detto che, nel quadro di riferimento, risulta difficile sintonizzarsi sulla 
lunghezza d’onda dell’aggettivo “epico”, malgrado i moniti di Wu Ming I a non considerarlo 
nell’accezione del teatro epico novecentesco», in Gli artifici della non-fiction, pp. 205-206. Un’ulteriore 
analisi critica della new epic è condotta da Daniele Ventre, Epos e new epic – Is there an epic in those 
texts? Ovvero il senso dell’ovvio: come mai Omero non è Wu Ming, in nazioneindiana.it, 13 settembre 
2011. Ventre scrive: «L’epica sottende in ultima analisi una dimensione antropologica che non appartiene 
all’uomo occidentale del XXI secolo [...] soprattutto, l’epica come tale non è new né antica [...] La nuova 
narrativa (così avrebbe dovuto meglio chiamarsi: new fiction, o forse meglio new pulp), ha avuto senza 
dubbio il merito, per qualche anno durante gli ultimi quindici, di ridefinire i crismi distintivi 
dell’autorialità e di puntare a far sì che generi “paraletterari” potessero sempre più avvicinarsi a rivestire 
il ruolo di “opere popolari e di stile”».  Su questo punto cfr. anche Vittorio Spinazzola, La riscoperta 
dell’Italia, in Tirature ’10, cit. Un’altra critica alla ‘nebulosa’ epica si trova in Alessandro Dal Lago, Eroi 
di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, manifestolibri, Roma, 2010. Secondo Dal Lago, l’idea di base 
del NIE è un «reincantamento» della letteratura «una relazione tra autori e lettori che mira 
deliberatamente all’identificazione emotiva dei secondi negli oggetti creati dai primi [...] narrazioni che 
“esorbitano dalla carta e investono tendenzialmente l’insieme dei mezzi di comunicazione [...] il NIE 
sarebbe la narrativa adeguata all’epoca della rete [...] la discutibile proposta di una tendenza letteraria, ma 
ambirebbe a diventare movimento culturale, una specie di collettivo aperto impegnato a produrre e 
consumare storie in un universo multimediale. In questi termini, si tratta di una mossa politica della 
comunicazione che lascia il tempo che trova [...] si vede facilmente che il NIE è soprattutto un tentativo di 
definizione o appropriazione di una produzione eterogenea», pp. 128-129; più di livello metodologico 
sono le osservazioni fatte al collettivo da Tiziano Scarpa, L’epica-popular, gli anni Novanta, la parresìa, 
in ilprimoamore.it. Secondo Scarpa l’analisi di Wu Ming è limitata e superficiale a livello cronologico e 
di opere prese in considerazione; sulla stessa posizione anche Carla Benedetti, Free Italian Epic, in 
ilprimoamore.it: secondo l’autrice Wu Ming ha perso l’occasione di guardare ai testi davvero epici della 
letteratura italiana per creare un piccolo canone, un’etichetta senza contenuto all’avanguardia. 
262 Cfr. per esempio le posizioni di LaPorta, Mazzarella, Santoro, Ricciardi. 
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racconto è necessario per comprendere i fatti e se stessi e dare loro un senso. La verità 

non si limita ad una descrizione asettica, bensì, per dare il valore adeguato agli eventi è 

necessario «interpretarli, farli risaltare su uno sfondo»263. Questo fa la nuova letteratura 

italiana: produce romanzi che trasformano i fatti e i racconti stereotipati dei fatti in storie 

significative che mettono in relazione finzione e realtà. In un certo senso, dunque, tali 

romanzi fanno i conti con il reale e con una sua prima narrazione già operata dai media, 

ma in modo superficiale e spesso manipolatorio. Invece «una buona storia, raccontata 

bene, può anche essere l’antidoto che ci serve»264. 

 

2.4.2 La non-fiction messa in discussione: una problematizzazione 

A fronte del crescente dibattito circa questa realtà che irrompe in letteratura sotto forme 

nuove, originali e ancora tutte da canonizzare, compaiono anche testi critici che 

problematizzano la questione del nuovo realismo. Chiedendosi, per esempio, se la 

rappresentazione oggettiva dell’esterno sia pura ideologia o illusione irraggiungibile, o 

piuttosto se sia un ideale che, pur difficile da raggiungere, è giusto inseguire. Tali testi 

pongono anche il problema della fecondità di tale gesto, ossia a che grado di realismo e 

referenzialità la letteratura si debba fermare per continuare a colpire, ad attrarre, a 

rimanere provocatoria. L’esempio principale di tali testi critici è quello di Arturo 

Mazzarella, Politiche dell’irrealtà265. L’autore, convinto dell’impossibilità di un 

realismo integrale, compie un’analisi e una critica delle forme di rappresentazione, dalla 

letteratura al cinema passando per la fotografia, che abbiano la pretesa di dire la verità 

sul mondo. «Raffigurare con la massima precisione possibile la realtà è tornato negli 

ultimi tempi un compito ineludibile per i media più diversi, tra cui anche la letteratura». 

Ciò non toglie che tale ‘missione’ comporti  

 

una serie di problemi non certo trascurabili. Eccone subito uno. Come raffigurare la 

realtà? I modi, ovviamente, sono molteplici, anche discordi tra loro. Si va, infatti, 

dal culto dell’evidenza che anima la generosa testimonianza oculare di Roberto 

Saviano (secondo il quale la realtà di esaurisce nell’orizzonte che di volta in volta 

si rende visibile) alla gelida impersonalità incorporata nei media digitali che 

documentano le torture compiute ad Abu Ghraib [...] Si tratta di due poli in 

assoluto antagonismo. Da un lato, grazie a Saviano, ci manteniamo nell’area della 

                                                 
263 Wu Ming, New Italian Epic, cit., p. 149. 
264 Ibidem, p. 165. 
265 Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit. 
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più nobile, e antica, tradizione garantita dalla testimonianza personale; dall’altro, 

attraverso le spietate documentazioni dell’orrore, ci muoviamo nell’ambito più 

prossimo all’oscenità266. 

 

È dunque ingenuo pensare che si possa rappresentare il reale esattamente come esso è e 

che «la conoscenza altro non sia che il disvelamento di una verità assoluta che esiste 

indipendentemente dal processo che la porta alla luce», cosicché Mazzarella mette in 

dubbio gli sviluppi realistici di molta narrativa italiana contemporanea che dovrebbero 

restituire «una nuova e originale funzione conoscitiva alla scrittura letteraria»267. 

Riguardo al campo letterario, Mazzarella si concentra sulla non-fiction: prendendo come 

pietra di paragone Gomorra, ne analizza la tradizione passata (riconducibile al non-

fiction novel di Truman Capote) e ne mette in luce gli equivoci: «quando uno scrittore, 

nel caso specifico un narratore, decide di occultare la propria funzione creativa, per 

presentarsi nei panni di un asettico testimone oculare, il sistema letterario comincia a 

scricchiolare, a registrare vistose anomalie»268. Il non-fiction novel al quale Saviano si 

rifà e che, nella trattazione di Mazzarella, viene considerato come antenato neanche 

troppo anziano e distante della contemporanea e molto prolifica non-fiction italiana, è il 

«romanzo che mette in scena eventi avvenuti realmente, o anche inchiesta scritta come 

un romanzo»269. In ogni caso un romanzo che, in quanto tale, non può annullare la sua 

componente falsificatoria e creativa per assicurare la assoluta veridicità dell’evento reale. 

A tale proposito, Mazzarella porta proprio l’esempio di Truman Capote e A sangue 

freddo, comunemente considerato il non-fiction novel per eccellenza, dove reale e irreale 

sono intrecciati in un unicum inestricabile e indistinguibile, non solo grazie alla 

eccellente capacità del narratore nel manipolare le più efficaci tecniche narrative, ma 

anche per la consapevolezza di Capote rispetto all’atto stesso di scrivere: la 

«trasposizione figurale alla quale la realtà, una volta diventata oggetto di narrazione – 

fiction o non-fiction che sia – , è inevitabilmente sottoposta»270. Come a dire che una 

volta rappresentata attraverso l’artificio linguistico, la realtà non è più tale, bensì è 

qualcosa di potenziato, di essenziale: la «realtà riflessa»271 è distillato di realtà. 

                                                 
266 Ibidem, Premessa, pp. 7-8. 
267Lucia Dell’Aia, recensione a Politiche dell'irrealtà. Scritture e visioni tra Gomorra e Abu Ghraib di 
Arturo Mazzarella, in “Oblio”, I, 2-3, ottobre 2011 
268 Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit., p. 13. 
269 Ibidem, p. 15. 
270 Ibidem, p. 16. 
271 Ivi.  
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Per il contesto italiano, è Leonardo Sciascia che Mazzarella prende ad esempio 

come autore di non-fiction: «frequentando costantemente le vischiose zone di 

contaminazione che esistono tra la testimonianza storica e la ricostruzione narrativa [...], 

Sciascia intreccia in forma definitiva i due generi: al punto di inaugurare e, al tempo 

stesso, portare alle estreme conseguenze le potenzialità racchiuse nella declinazione 

italiana del non-fiction novel»272. Sciascia separa il campo dei fatti e degli eventi – 

precluso alla fiction – da quello delle congetture e delle ipotesi – i ‘fantasmi dei fatti’ – 

in cui è invece indispensabile il ricorso all’immaginazione: senza di essa è impossibile 

l’interpretazione e la decifrazione del reale. Nessuna inchiesta, anche la più documentata 

e oggettiva, può riuscire a spiegare tutto quello che comporta un evento reale, per sua 

natura mai completamente razionale e coerente. In modo apparentemente un po’ critico, 

Mazzarella scrive: 

 

Se il metodo delineato da Sciascia fosse stato recepito, o per lo meno intuito, dalla 

nouvelle vague “realistica” che negli ultimi anni si è andata diffondendo in Italia 

[...] non avremmo avuto molto probabilmente i resoconti compiaciuti di Edoardo 

Albinati, da Rebibbia o dall’Afghanistan, e i reportage, sempre stupefatti, di Eraldo 

Affinati: conta poco se provengono da Auschwitz, dal Marocco o da Berlino. Né ci 

sarebbero state le microstorie in apparenza arroventate che Mauro Covacich ha 

tratto dalla cronaca quotidiana, quanto le pretenziose indagini condotte da Carlo 

Lucarelli nel cuore degli innumerevoli misteri italiani. Ma, soprattutto, sarebbe 

stata ridimensionata l’incrollabile fiducia attribuita da Saviano al testimone: guida 

irrinunciabile lungo la sua discesa nell’inferno di Gomorra. È lo scrittore-

testimone, infatti, l’unico custode di quella Verità presupposta come fondamento 

della superficie perlustrata palmo a palmo dal suo sguardo273. 

 

Lo studioso non vuole negare completamente alla letteratura una tendenza realista, ma 

critica fortemente l’approccio di scrittori che pretendono di separare in modo 

incontrovertibile i fatti dalle ipotesi, dalle imprevedibilità, dai risvolti nascosti, dai punti 

di vista non considerati e, sopratutto, che pretendono di sovrapporre la realtà con la sua 

rappresentazione letteraria274. Da qui Mazzarella inizia l’analisi di Gomorra di Roberto 

                                                 
272 Ibidem, p. 21. 
273 Ibidem, p. 28. 
274 Marianna Colamitangelo, Il romanzo al tempo della fiction, in “narrazioni”, n°1, febbraio-maggio 
2012. L’autrice spiega: «la polemica dello studioso è rivolta nei confronti di un realismo improntato alla 
testimonianza o, per meglio dire, alla testimonianza assunta come sigillo di narrazione realistica». 
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Saviano, romanzo da molti considerato l’esemplificazione più riuscita della non-fiction 

italiana contemporanea. Se per Capote la realtà è un tutt’uno con i suoi riflessi e per 

Sciascia lo è con i fantasmi dei fatti, per Saviano non è così, anzi: la realtà, la verità, nel 

manifestarsi non ha bisogno di nessuna mediazione. Per un approfondimento degli 

aspetti salienti della critica di Mazzarella a Saviano, la quale fa emergere vari e 

ammissibili limiti della non fiction in generale, si rimanda alla sezione dedicata alla 

ricezione di Gomorra. 

Proseguendo piuttosto nella lettura del testo, si nota come l’autore amplia la sua 

riflessione dalla letteratura all’intero sistema mediatico. Oggi quest’ultimo, grazie allo 

sviluppo esponenziale delle tecnologie, potenzia ai massimi livelli quello che fin ora è 

stato il «testimone tradizionale»275:  

 

la partecipazione diretta ad un evento, sulla quale si è sempre fondato l’esercizio 

del testimone oculare, tende a dissolversi progressivamente [...] a favore 

dell’incontrastata diffusione di vari dispositivi tecnologici entrati da tempo nel 

bagaglio dell’esperienza collettiva. È una mutazione che spiazza qualsiasi progetto 

di nuovo “realismo”, qualsiasi ipotesi di non-fiction novel. Quando un’immagine 

viene sottratta allo sguardo del testimone, per essere consegnata all’automatismo 

impersonale del medium, ci troviamo di fronte a una mutazione profonda del 

concetto stesso di esperienza [...] Il medium, fungendo da cinghia di trasmissione 

di esperienze tra loro smembrate, prive di una connessione riconoscibile, ha 

trasformato l’individualità autonoma dell’esperienza tradizionale in un grumo di 

esperienze altamente complesse276. 

 

Ciò di cui Mazzarella sta scrivendo non è molto dissimile dall’inesperienza di Benjamin 

e Scurati, né dal senza trauma di Giglioli: la pretesa di un nuovo realismo letterario fa in 

conti, in ognuno di questi studiosi, con il contesto antropologico, culturale e sociale 

odierno, in cui sempre maggiore è il tasso di mediazione, narrativizzazione, 

finzionalizzazione operato dalla comunicazione di massa. In  questa situazione, la non-

fiction di Giglioli si propone come reazione dell’autore e della letteratura al vuoto di 

oscenità, trauma, Reale di cui l’uomo contemporaneo ha bisogno; per Mazzarella, 

invece, la non-fiction è destabilizzata nei suoi stessi presupposti, tra i quali fondamentale 

è il ruolo del testimone diretto degli eventi: si crea una «divaricazione tra il ristretto 
                                                 
275 Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit., p.. 55. 
276 Ivi. 
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raggio visivo di cui riesce a disporre il testimone oculare e la potenza prospettica attivata 

dal medium tecnologico»277. Per dimostrare questa affermazione, l’autore prende ad 

esame il film Redacted di Brian De Palma, del 2007. Ispirato ad un fatto di efferata 

violenza commesso da alcuni soldati americani su una famiglia irachena durante la 

guerra in Iraq, il film è costruito come la ripresa, in tempo reale, degli eventi da parte di 

uno dei soldati coinvolti. Non è il racconto dell’accadimento, ma la sua stessa genesi 

attraverso la telecamera: il mezzo produce l’evento attraverso la concatenazione di 

materiali mediali proveniente da varie fonti (video dei soldati, foto, lettere, telegiornali, 

documentari televisivi), ciascuna richiamando l’altra. Esso dunque è reale, ma la sua 

condivisibilità pubblica, la sua rappresentazione non esisterebbe senza i dispositivi di 

creazione e immaginazione della fiction. Per le fotografie e i filmati delle esecuzioni di 

Abu Ghraib – che Mazzarella inserisce nell’analisi sottolineando come siano evidente 

frutto di un pensiero scenico, di messe in posa, di costruzioni narrative – l’ipotesi è 

opposta: «Redacted, optando in partenza per l’ausilio della fiction, ha mostrato le singole 

inquadrature attraverso cui la comunicazione mediatica assume uno spessore reale [...] I 

filmati delle videoesecuzioni mostrano, viceversa, come l’inoppugnabile realtà di un 

evento che raffigura la morte in diretta si fondi sui modelli messi in gioco dalla fiction 

più spudorata»278. 

La teoria di Mazzarella sulla non-fiction letteraria è dunque lontana dal concetto di 

opera narrativa completamente assorbita dalla resa obiettiva e documentaristica dei fatti, 

alla Saviano, per intendersi. Questo tipo di approccio, infatti, secondo lo studioso non è 

più realistico di quello basato sui ‘fantasmi dei fatti’ e del ‘riflesso della realtà’ di 

Sciascia e Capote, che hanno rinunciato alla corsa alle prove, alle testimonianze 

inoppugnabili, alle verità inconfutabili, a favore di racconti dei fatti che mettono in 

gioco dubbi, congetture, ipotesi, percorsi psicologici; tutti elementi che non fanno che 

accentuare il carattere di realismo e verità del racconto stesso. La sfida della letteratura, 

nell’epoca del dominio mediatico, è di restituire al lettore uno sguardo allargato sul 

reale, che comprenda il fatto e il suo fantasma (o il fatto e il suo riflesso), ossia che 

renda ragione dell’ormai inestricabile unione tra realtà e immagine, del dato a cui 

«coappartiene ontologicamente la sua manipolazione»279. Confermando il forte legame 

tra la nostra non-fiction e il non-fiction novel americano, Mazzarella tiene a specificare 
                                                 
277 Ibidem, p. 56. 
278 Ibidem, p. 73. 
279 Daniele Giglioli,  Mazzarella e il reale come cadavere, in «Alias», supplemento de «il manifesto» del 
18 giugno 2011, p. 21. 
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che per quanto ogni scrittore si sforzi di ottenere una resa oggettiva del mondo, è 

sempre un romanzo quello che sta scrivendo, di cui quindi non può dissimulare 

completamente la natura. È inoltre fondamentale aggiungere, come brillantemente 

suggerito da Gabriele Pedullà, che se è vero che il mondo contemporaneo è sempre più 

un mondo rappresentato e manipolato, sarebbe ingannevole, per lo scrittore, non rendere 

ragione di ciò cercando ad ogni costo di separare fatti e loro rappresentazione280. 

 

2.5 La non-fiction ritorna: la ricezione di Gomorra 

L’uscita, nel 2006, di Gomorra è ormai definitivamente accreditata come l’evento 

che ha riportato all’attenzione degli intellettuali, come anche del pubblico più vasto, il 

discorso relativo alla commistione dei generi e al realismo in letteratura. Per averne 

testimonianza e riuscire a captare i paradigmi di tale discorso, si prenderanno qui in 

considerazione le recensioni più significative del libro di Saviano, rintracciate negli 

archivi dei maggiori quotidiani nazionali, e le analisi rinvenute da riviste di settore a 

taglio accademico-letterario. 

Tra i più convinti sostenitori di Gomorra, ci sono sicuramente gli appartenenti al 

collettivo Wu Ming, che in questo testo trovano la perfetta esemplificazione di quello 

che, in una pubblicazione successiva ma in via di lavorazione, chiameranno UNO: 

oggetti narrativi non-identificati (undefined narrative objects) che rientrano nella più 

vasta galassia della New Italian Epic. Wu Ming 1, nella sua recensione a Gomorra, 

punta l’attenzione sull’identità del narratore, la quale rende del tutto singolare l’opera. É 

Saviano l’io-narrante, ma non in quanto singola persona, bensì come sintesi di 

molteplici punti di vista: «”Io” raccoglie e fonde le parole e i sentimenti di una 

comunità, tante persone hanno plasmato – da campi opposti, nel bene e nel male – la 

materia narrata. Quella di Gomorra è una voce collettiva»281. Questo particolare Io del 

narratore-coro, è il punto focale che dà originalità all’intero libro: «Non è mica 
                                                 
280 Gabriele Pedullà, Come aderire all’irrealtà, in «Domenica-Il Sole 24 Ore» del 26 giugno 2011, p. 28: 
«Per Mazzarella però non si tratta solo di esplicitare come anche per i sostenitori più estremi della pura 
testimonianza sia impossibile affrancarsi dalla mediazione letteraria. Come mai in precedenza, è infatti la 
stessa realtà contemporanea ad essere mutata, precludendo una vera comprensione del presente a chi 
insiste a separare troppo nettamente fatti e rappresentazioni [...] solo se sarà capace di raccontare questo 
intreccio potrà ambire davvero a farsi interprete del proprio presente». Sono esemplificative, in tal senso, 
le parole di David F. Wallace intervistato da John Freeman. Wallace, a proposito di Una cosa divertente 
che non farò mai più, parla della sua ansia di appuntare e ricordare quanto più possibile di ciò che 
succedeva intorno a lui: “Io non stavo facendo esperienza della fiera, la stavo in un certo qual modo 
chiudendo nella memoria”. In La realtà è uno tsunami. Le sfide della non-fiction e gli scrittori di 
marketting, in nazioneindiana.com 
281 Wu Ming 1, Recensione a Gomorra, su «Nandropausa» n°10 e online su wumingfoundation.it, 21 
giugno 2006. 
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giornalismo, questo. È ben di più. Saviano ha scavato la realtà con le unghie fino a 

rinvenirne il nocciolo visionario e allucinatorio. Gomorra vive in un’intersezione che, 

negli ultimi anni, ha dato ospitalità ad altri “oggetti narrativi”»282. Grazie a quest’opera, 

dunque, secondo Wu Ming 1 si è come definitivamente stabilita, ampliata e arredata una 

‘nicchia letteraria’ che oggi ospita questi oggetti narrativi, che il collettivo tratterà 

ampiamente nel memorandum pubblicato nel 2009283. Anche Daniele Giglioli, dalle 

pagine del supplemento culturale de «il manifesto» punta a suo modo l’attenzione 

sull’io narrante. Per un pubblico disabituato alle esperienze dirette e forti, coinvolgenti, 

leggere di qualcuno che, per passione della conoscenza e della legalità, si è immerso in 

ambienti limite e ha messo a rischio la propria vita, rende il racconto coinvolgente e 

autentico. «Il suo Io ci disturba, ci ricatta, si commuove al posto nostro; ma più spesso 

ancora ci fa preoccupare per lui [...] Saviano ha dovuto insediarsi nell’unica macchina 

mitologica ancora in grado di ottemperare a questo compito, e cioè quell’immaginario 

della vittima che allo stato attuale dei fatti è il più potente generatore di soggettività 

nella coscienza post moderna»284. Per far immedesimare il lettore in esperienze per lui 

oggi impossibili285 è necessario che lo scrittore si faccia vittima: la vittimizzazione 

rende autentico il racconto e contemporaneamente gli conferisce una patina di 

soggettività che lo allontana dal puro reportage giornalistico. Questo soggettivismo non 

solo provoca l’empatia del lettore, ma conduce a cogliere il profondo coinvolgimento di 

Saviano stesso: «Bisogna essere capaci di cogliere appieno anche lo sforzo allegorico, 

di immaginario e insieme di crudo realismo di cui l’autore ci sottopone nel tentativo di 

non dimenticare niente, assolutamente niente, nessun elemento di quel mondo che prova 

ad offrirci»286. Proprio per questo suo essere invischiato – essere quasi un tutt’uno con 

ciò che l’autore racconta – secondo Guerriero non si può cercare di determinare il 

confine tra il livello giornalistico, quello documentario, testimoniale e romanzato 

dell’opera287.  

                                                 
282 Ivi. 
283 Wu Ming, New Italian Epic, cit. 
284 Daniele Giglioli, Lui c’era al posto mio, in «Alias», supplemento culturale de «il manifesto», 28 
ottobre 2006. 
285 Daniele Giglioli amplierà l’analisi di Gomorra con particolare riferimento all’impossibilità 
dell’esperienza nel testo Senza trauma, cit. 
286 Jacopo Guerriero,  Napoli come Gomorra, la cruda realtà in metafora, in «l’Unità», 28 maggio 2006 
287 A proposito di soggettivismo e capacità di coinvolgimento dell’opera di Saviano, Giulio Ferroni, 
Vivere e scrivere dopo “Gomorra”. L’inferno e la bellezza per Saviano, in «l’Unità» del 1 luglio 2009, p. 
42: «Formidabile libro di testimonianza, sospeso tra inchiesta giornalistica, intelligenza sociologica e 
riflessione personale, Gomorra è stato reso possibile dal modo in cui l’autore ha saputo mettersi in gioco, 
immergendosi nel fondo più lacerante della realtà, in un contatto addirittura biologico con il corpo 
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Si va determinando la discussione, tra i recensori, riguardo alla molteplice e 

diversificata natura dell’opera. A sintetizzare questa osservazione è ancora una volta 

Wu Ming 1: «tra le cose che uniscono tutti i commentatori di Gomorra vi è una 

constatazione: il libro di Roberto Saviano è al contempo letteratura e giornalismo. È 

un’inchiesta ed è un romanzo. Di per sé, questa doppia natura non rappresenta una 

novità»288. C’erano stati, infatti, già John Reed, Emile Zola, il reportage di viaggio e di 

guerra e l’elzeviro; nella seconda metà del Novecento, il New Journalism di Wolfe, 

Thompson, Talese e il non-fiction novel: tutti esempi di scrittori in cui stile letterario e 

resa giornalistica convivevano o di generi che, per una precisa intenzionalità 

rinnovatrice dei suoi promotori, testimoniano l’incrocio e il contagio tra le due 

dimensioni di scrittura. Secondo Wu Ming, è da qui che prendono spunto i già citati 

«oggetti narrativi non-identificati», tra cui spiccano le inchieste scritte come romanzi e i 

romanzi scritti come ricerche storiche, saggi o reportage. Gomorra è appunto tra queste 

opere, che la critica italiana non è abituata ad affrontare. Eppure qualche tentativo 

sembra essere coraggiosamente compiuto da vari giornalisti e accademici. Possiamo 

citare, a tal proposito, Andrea Consoli: «narrazione e reportage convivono nel libro di 

Roberto Saviano [...] non è un romanzo, però non è neanche un saggio: è un grumo 

inestricabile di documentazione, rabbia, diario, narrazione e reportage»289. Quello che 

interessa, è che Consoli apre un’ulteriore livello di analisi su testi come quello di 

Saviano. Questi ibridi sarebbero cioè l’espressione di ciò che dalla metà degli anni 

Novanta si va definendo come un ‘neo-neorealismo’ italiano, il quale si divide in una 

corrente di genere (per capirsi: alla Lucarelli, Carlotto, Genna) e in una meriodionalista, 

di cui principale esponente non può che essere Saviano. «La domanda è: quanti di questi 

libri dureranno nel tempo? Quanto “noe-neorealismo” reggerà alla prova 

                                                                                                                                               
purulento di Napoli e del suo entroterra: la pericolosa “verità” del libro, la sua forza critica è scaturita 
proprio dal fatto che quel mondo vi veniva percorso, attraversato, vissuto con disperata partecipazione». 
Andrea Inglese individua, come possibile fattore motivante tali caratteristiche il punto di vista totalmente 
interno: «La potenza di Gomorra risiede in una piccola, ma scandalosa, rivoluzione copernicana. Saviano 
non guarda alla camorra dal terreno della legalità, della vita normale, dell’economia legittima. La camorra 
non è un’isola d’illegalità all’interno di un mare di legalità, ma neppure una mostruosa degenerazione 
della società italiana o dell’economia capitalistica. Saviano rovescia completamente la prospettiva: il 
mondo intero è visto da Casal di Principe; il capitalismo internazionale è compreso a partire 
dall’economia illegale e dal monopolio criminale di un paese campano; la legge, l’autonomia, la libertà di 
pensiero ed azione sono delle eccezioni viste a partire dal regno del sopruso, della crudeltà, della 
schiavitù di clan. Questo rovesciamento non concede al lettore via di fuga alcuna, lo confronta con una 
mostruosità che è già parte della sua stessa vita, come cittadino italiano o come semplice consumatore». 
In (Ancora) su “Gomorra”, in «Allegoria» n° 55, gennaio-giugno 2007. 
288 Wu Ming 1, Appunti sul “come”e il “cosa” di Gomorra, supplemento a «nandropausa» n° 10, 24-25 
giugno 2006 
289 Andrea Consoli, Guerra e dolore nel corpo di Napoli, in «l’Unità» del 3 giugno 2006. 
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dell’assoluto?»290. In questo senso, e la notazione che Consoli fa è davvero sottile e 

profonda, il pericolo di Gomorra è scontare un uso spettacolarizzato ed estetizzante del 

Male a cui la vera letteratura non cede291. Saviano, in altre parole, usa un linguaggio di 

suspense che suggestiona il lettore nel racconto della crudeltà e del terrore: «Il rischio, 

come è ovvio, è l’estetizzazione del male»292, come lo è per tutte quelle opere che 

scelgono ad oggetto il male stesso. Qui la resa si complica per la natura stessa del libro, 

preso tra testimonianza, intenzionalità realistica e resa romanzata – in quanto tale anche 

finzionale, esteticamente costruita – degli eventi. Già le recensioni dei quotidiani 

colgono dunque la natura ibrida del testo di Saviano, la sovrapposizione dei livelli 

stilistici riconducibili a canoni giornalistici (reportage, documetari, inchieste) e letterari 

(romanzo). Esse non entrano però nel merito di una definizione più univoca del testo, 

non osano, cioè, parlare di faction piuttosto che di non-fiction. Per un’analisi più 

approfondita in tal senso, è necessario passare alla critica letteraria specializzata, nella 

fattispecie ad articoli di tipo scientifico-accademico. Su «Allegoria», nel 2007, Andrea 

Inglese imposta la sua analisi di Gomorra proprio in tal senso e inizia il suo articolo 

affermando di doverlo impostare su «ciò che questo libro non è, non riesce ad essere o 

non può essere. Gomorra ha la movenza del libro di inchiesta, e Saviano si è formato, 

come scrittore, nell’ottica dell’inchiesta. Ma presto, pagina dopo pagina, ci si rende 

conto che qualcosa ha rotto e travolto i confini del libro d’inchiesta, un’esigenza 

espressiva e conoscitiva che impone alla scrittura un ritmo ossessivo, una pretesa di 

irretimento totale del fenomeno camorristico»293. Quest’ansia conoscitiva, unita alla 

volontà di riuscire a ‘totalizzare’ il fenomeno camorristico in modo da restituirlo in 

modo più chiaro possibile ai lettori, potrebbe conferire al libro la forma di un saggio. 

Ma  

 

Gomorra non è neppure un saggio. Non ha del saggio la pacata costanza né la 

chiara architettura; inoltre il soggetto che parla non coincide con un astratto e 

impersonale punto d’enunciazione, è un soggetto che ha una propria storia, delle 

sue esibite passioni, un radicamento percettivo nel territorio, in mezzo ai fenomeni 

che pretende ordinare e sfrondare. Gomorra non è però neppure un romanzo, 

qualcosa magari di simile a una non fiction novel. Mai la voce entra e prende posto 

                                                 
290 Ivi. 
291 Cfr. Gianluigi Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), cit., p. 131. 
292 Andrea Consoli, Guerra e dolore nel corpo di Napoli, cit. 
293 Andrea Inglese, (Ancora) su “Gomorra”, cit. 
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nelle menti delle persone di cui si raccontano gli atti, mai insomma si ricorre alla 

creazione di veri e propri personaggi [...] In definitiva, si può dire che Saviano ha 

un indubbio talento letterario, e che in lui si realizza un raro e felice connubio tra la 

competenza del reporter più spregiudicato e dello scrittore capace di imprimere a 

una materia cronachistica il ritmo altalenante, rapido o indugiante, dell’immersione 

soggettiva294.  

 

Inglese sottolinea come la selettività giornalistica e l’esibizione della soggettività 

confluiscano, nel caso di Saviano, fino a determinare una letteratura della testimonianza, 

che in quanto tale assume una fortissima valenza etico-morale:  

 

per certi aspetti Gomorra è riconducibile alla letteratura di testimonianza. Con 

questo intendo dire che non si può discutere del libro di Saviano senza 

considerare adeguatamente la motivazione etica che gli fornisce corpo e finalità. 

L’intento conoscitivo (saggio, reportage) e quello poetico (non fiction novel) 

sono qui scavalcati di slancio da un intento etico, d’incisione sulla realtà, di 

superamento del fossato che separa i discorsi dai fatti, le parole dalle cose295.  

 

La denuncia, il valore civile della parola che Gomorra contiene non è sempre stato bene 

preso in considerazione dalla ricezione generalista, forse perché tanto evidente da 

diventare scontato. Tale valore è legato invece a quella che Inglese ha nominato come 

letteratura della testimonianza, fondamentale nel suo fare da ponte tra la presenza della 

soggettività dell’autore e la volontà di oggettivazione del fenomeno mafioso. 

Su aspetti simili puntano l’attenzione anche Gian Carlo Ferretti e Stefano 

Guerriero, che esaminando i recenti successi editoriali, si permettono una notazione di 

tipo qualitativo su Gomorra:  

 

Percepito forse più dai semplici lettori che dai critici come opera narrativa e non 

saggistica, Gomorra comunque rilancia un ruolo di intervento e persino di 

documentazione per la letteratura, un’attenzione alla solida realtà che accende 

anche il dibattito critico, mentre il suo autore diviene un valido modello di 

inttellettuale, aggiornato sull’attuale sistema della comunicazione e capace 

nuovamente di incidere nella società civile dopo anni e anni di indebolimento del 

                                                 
294 Ivi. 
295 Ivi. 
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ruolo. Pur riconoscendo il grande valore di questa apertura, tuttavia non si può fare 

a meno di notare il paradosso di un paese che ha bisogno di un libro e della 

sovraesposizione mediatica del suo autore per prendere coscienza che esiste la 

camorra296. 

 

In parte discordante dall’analisi di Inglese appare invece l’articolo di Laura Gatti, sempre 

per «Allegoria». L’autrice punta molta attenzione sugli aspetti narrativi dell’opera di 

Saviano, sostenendo la loro ambiguità e indeterminatezza297, ma soprattutto nella 

convinzione che sono proprio questi aspetti – la narrazione in sé, la capacità affabulatoria 

– ad aver decretato il successo dell’opera: «se infatti Saviano avesse scritto un saggio 

basandosi sulle fonti primarie che ha utilizzato [...] non avrebbe perseguito con la 

medesima efficacia l’obiettivo di spiegare e denunciare i meccanismi sociali, culturali ed 

economici della camorra, raggiungendo lo stesso numero di lettori»298. Se, dunque, da un 

lato troviamo la componente di non-fiction ‘alla Capote’ che si realizza nella presenza di 

elementi tipici dell’inchiesta, dall’altro l’originalità del libro è data da questa realtà 

oggettiva che «diventa una “trama” su cui costruire il filo di una narrazione»299, di tipo 

poliziesco per giunta. Ecco il punto su cui Laura Gatti e Andrea Inglese sembrano in 

disaccordo: la prima sostiene una griglia narrativa poliziesca, dotata di figure reali che 

diventano personaggi, i quali agiscono all’interno di una logica che si dirama tra crimine 

e inchiesta, dove l’assassino è l’intero sistema camorristico, il detective un cittadino 

comune300. Il secondo, al contrario, pur sottolineando le capacità letterarie e narrative di 

Saviano, allontana l’opera da un regime romanzesco perché più forte è l’intento 

testimoniale, etico, di denuncia. 

                                                 
296 Gian Carlo Ferretti, Stefano Guerriero, Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina 
a internet, cit., p. 359. 
297 Laura Gatti, L’indeterminatezza narrativa come condizione d’efficacia di Gomorra, in «Allegoria» n° 
59, gennaio-giugno 2009. «Gomorra si fonda, indubbiamente, su uno statuto narrativo ambiguo: è 
insieme inchiesta giornalistica e racconto, mescola la cronaca all’impalcatura romanzesca, riferisce dati e 
nomi reali per poi attribuirvi un valore simboli, unisce il resoconto oggettivo dei fatti ad una forte enfasi 
narrativa; insomma rompe le barriere che separano i diversi generi ed introduce un nuovo tipo di patto 
con il lettore», p. 259. 
298 Ivi. 
299 Ivi. 
300 Si potrebbe obiettare alla tesi di Gatti innanzitutto che la non-fiction ‘alla Capote’ non si distingue 
soprattutto per le componenti giornalistiche, ma proprio per quelle narrative, per la costruzione delle 
psicologie, dei contesti (meccanismi tipicamente letterari). In secondo luogo, è forse fuorviante parlare, 
nel caso di Gomorra, di personaggi, detective o di altri elementi strettamente narratologici. Essi – pur 
potendo essere individuati volendo tentare un’analisi sulla base del canone poliziesco – sono 
completamente sovrastati dalla volontà testimoniale dell’autore. 
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Il concetto di testimone viene richiamato anche da Tiziana Arvigo. Nel caso di 

Saviano, era necessario «sfuggire ai rischi della fiction, che, paradossalmente, sono tanto 

più gravi proprio quando si rende testimonianza di ciò che è assolutamente vero e che se 

viene scritto finisce per non sembrarlo più»301. Gomorra riesce ad aggirare il problema 

assumendo la forma della cosiddetta faction, ossia «il giornalismo d’inchiesta che 

assume per mimesi i caratteri del racconto, a cui quest’opera ha probabilmente dato 

nuovo vigore dopo “l’eclissi precoce” del genere negli anni Novanta [...] Il risultato è 

un’opera bipolare, un testo con due anime: da un lato narrazione à la Tarantino del 

mondo senza legge, dall’altro testimonianza resistenziale, che chiama in causa i ‘padri 

nobili’ della cultura del Novecento»302. La definizione di Gomorra come testo 

tipicamente pulp è condivisibile nella sua accezione di popolare, o se si considerano le 

scene di straordinaria violenza, i personaggi-feticcio del pulp come Scarface, il 

linguaggio a volte scurrile e comunque mimetico. Questi caratteri, però, oltre a non 

essere presenti in modo determinante – non sono filo conduttore del testo ma 

caratterizzazioni ambientali – non vengono certamente usati in modo gratuito come 

avviene invece spesso nel pulp, che manca completamente della tensione etica, della 

volontà di denuncia, della presa oggettiva di eventi reali al fine di provocare 

indignazione civile. Per quanto riguarda la dimensione testimoniale di Gomorra, 

nell’articolo della Arvigo essa viene messa direttamente in relazione con i sopracitati 

‘padri nobili’ della nostra cultura letteraria. Oltre a Pasolini, che è una presenza 

esplicitata dallo stesso autore nel libro, Tiziana Arvigo fa un veloce accenno a Primo 

Levi «a causa del valore paradigmatico che riveste per ogni opera di testimonianza»303: 

la camorra di Saviano può essere letta come un universo concentrazionario al pari del 

lager di Se questo è un uomo304. 

Di grande valore sono anche le recensioni dedicate a Gomorra, nel numero 57 di 

«Allegoria»305. Non a caso esse vengono inserite nel fascicolo della rivista 

                                                 
301 Tiziana Arvigo, La parola “incapace di silenzio”: Gomorra di Roberto Saviano, in «Nuova Corrente» 
55, n° 142, Edizioni Tilgher, Genova, 2008. 
302 Ivi. 
303 Ivi. 
304 Cfr. Casadei su Primo Levi, p. 77. Il raffronto con Primo Levi e in particolare con Se questo è un 
uomo, compare in molti articoli, sebbene nessuno tratti l’argomento in maniera dedicata: cfr. Carla 
Benedetti, Franco Petroni, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n. 57, cit.; Stefania Ricciardi, 
Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, cit. Per una considerazione di Primo Levi tra 
letteratura e giornalismo cfr. Oretta Guidi, Primo Levi giornalista, in Parola di scrittore, cit., pp. 371-
388. 
305 Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di Raffaele Donnarumma, 
Gilda Policastro, Giovanna Taviani, «Allegoria», n. 57, cit. 
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completamente dedicato ad un’inchiesta sul ritorno del realismo in letteratura e cinema, 

che, tra l’altro, è considerata come un momento di discussione fondamentale per la 

riapertura della suddetta questione del realismo.  

La prima recensione è di Carla Benedetti, che apre il suo pezzo con una notazione di 

grande importanza, che verrà ripresa anche nella successiva analisi di Laura Gatti306:  

 

in tempi recenti si è affermata la tendenza a dividere il sistema letteratura in due 

super-generi: fiction e non-fiction. Il fenomeno è talmente macroscopico che non 

credo ci sia bisogno di portarne delle prove. Se ne trovano dappertutto: nel 

linguaggio corrente della promozione libraria, nelle pagine culturali, nei saggi 

critici, persino nelle dichiarazioni di scrittori [...] pretendere che i libri stiano 

pacificamente dentro a queste due gabbie adiacenti in effetti assomiglia molto ad 

una misura di “polizia”307. 

 

Entrambe le etichette risultano infatti molto riduttive nel definire sia romanzi in quanto 

opere di invenzione, prodotti della capacità di creazione immaginativa, sia testi che 

prendono spunto o sono storie vere e che assumono la veste di saggi o di espressioni 

giornalistiche. Innanzitutto questi ultimi esempi (reportage, memorie...) non ottengono 

un’identificazione solo ed esclusivamente in opposizione alla fiction, ma contengono 

specificità proprie che li rendono generi di discorso diversi; in secondo luogo, non è 

possibile stabilire la percentuale di finzione o realtà che è presente in un testo, né è 

possibile canonizzare a quale di questa percentuale un’opera diventa fiction o non-

fiction. Questo non fa che confermare come la non-fiction non si possa definire 

semplicemente come regime opposto alla fiction (per questo si è tentato di coniare 

termini come docufiction o faction), bensì è qualcosa di differente, con caratteri e statuti 

non completamente ricavabili e riconducibili né alla finzione né a generi realistico-

referenziali da tempo già esistenti e canonizzati. Secondo Carla Benedetti, Gomorra  

riaccende questo dibattito, inserendosi in un contesto editoriale dominato da letteratura di 

genere o saggistica più o meno pura. Moltissimi critici e recensori hanno tentato di 

portare Saviano dall’una o dall’altra parte, ma Gomorra non sta “a suo agio” in nessuno 

dei due contenitori: se  

 

                                                 
306 Laura Gatti, L’indeterminatezza narrativa come condizione d’efficacia di Gomorra, cit.  
307 Carla Benedetti, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n. 57, cit., p. 173. 
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Gomorra si è trovato classificato nella “non-fiction” è perché non poteva stare 

comodamente nel contenitore della “fiction” e, viceversa, nella “fiction” perché per 

qualche altra caratteristica sgusciava fuori anche dalla classe della “non-fiction” 

[...] In realtà Gomorra non mostra alcuna ambiguità di statuto: le sue caratteristiche 

di parola, la sua forza illocutoria, il suo patto col lettore sono chiari e definibili308. 

 

Nonostante si possa concordare con la studiosa sulla riduttività del tentativo di destinare 

un testo come quello di Saviano ad un unico statuto, è un po’ semplicistica l’idea che tale 

tentativo sia stato fatto per esclusione quando in realtà il libro sarebbe totalmente 

disambiguo di per sé. Non si può negare infatti che – nonostante la Benedetti abbia 

ragione a scrivere che le caratteristiche narratologiche e stilistiche di Gomorra siano 

effettivamente chiare una volta individuate – Saviano mescoli elementi tipici del regime 

letterario e di quello giornalistico, quali la narrazione in prima persona (attribuibile tra 

l’altro anche alla dimensione testimoniale) e il documento o l’elenco. C’è però un’altra 

ragione che, secondo la Benedetti, problematizza gli aspetti letterari-romanzeschi di 

Gomorra: nell’accezione comune del termine, oggi dire romanzo non vuol dire solo 

finzione in quanto falsificazione, invenzione, bensì evoca direttamente la leggerezza di 

un prodotto impotente e in effetti inutile per il corso concreto delle cose quotidiane. 

L’autrice spiega con estrema chiarezza questo punto, secondo lei determinante 

nell’inserimento del libro di Saviano – tutt’altro che leggero e inutile – tra le opere di 

non-fiction309. Nell’analisi dell’autrice, la forza di Gomorra risiede in tre tipi di enunciati 

che Saviano esplicita lungo il libro. Il primo è l’ «enunciato dell’intimità con il 

territorio»310. Per l’appartenenza dell’autore a quei luoghi e a quella cultura, si avverte, 

nelle descrizioni, nei racconti, non solo la profonda conoscenza ma anche la 

partecipazione, l’empatia e allo stesso tempo il disprezzo di chi osserva dal di dentro ed è 

completamente coinvolto nel destino di quella stessa terra. «Questa immedesimazione è 

appunto ciò che rende Gomorra qualcosa di più di un reportage. Essa tocca tasti che è più 

facile vedere attivati nella cosiddetta letteratura che non nel giornalismo d’inchiesta»311. 

                                                 
308 Ibidem, p. 175. 
309 «la prima cosa che io ricavo dal caso Gomorra è che i libri non sono cose inerti. I libri agiscono. Non 
solo “raccontano la realtà” ma la modificano. Gomorra ha modificato la nostra percezione della 
criminalità organizzata, dell’economia, persino della griffes della moda e dei loro simboli», ibidem, p. 
177. 
310 Ibidem, p. 178. 
311 Ibidem, pp. 178-179. 
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Il secondo enunciato è quello «del raccontare come ribellione»312, relativo cioè alla 

volontà di parlare anche nella consapevolezza che quest’atto potrebbe essere rischioso 

per la stessa vita dell’autore, come in effetti si è poi rivelato. Da questo, deriva 

direttamente il terzo enunciato «della necessità del dire»: se scelgo nonostante ciò di 

parlare, è perché mi è necessario e mi è necessario farlo in determinato e preciso modo: 

«Nel periodo in cui Gomorra è stato scritto il noir era il genere di maggior successo in 

Italia [...] Non più ritenuto un genere di serie B, ormai pienamente “nobilitato”, e anzi 

persino considerato da molti il genere narrativo più adatto a raccontare l’Italia di oggi 

[...] e tale da consentire, persino meglio del giornalismo d’inchiesta, una denuncia forte 

dei mali che devastano la nostra società»313. Saviano, invece, ha scelto di non percorrere 

il sentiero battuto, di cui mantiene varie aspetti e a cui la materia della sua inchiesta si 

sarebbe perfettamente adeguata314, ma si è ricavato un percorso che sì prende un po’ da 

altre strade (quella letteraria e quella giornalistica), che è suo in modo singolare, 

probabilmente nella convinzione che nulla di già esistente potesse rendere ragione della 

straordinarietà del totale che egli voleva rendere ai lettori. In altre parole, Saviano ha 

colto che per dare impatto alla parola e al racconto, è necessario problematizzarlo. Ciò 

non è possibile all’interno delle convenzioni dei generi letterari: «chi scrive un noir (o 

sceglie un qualunque altro genere fortemente convenzionale) non ha bisogno di 

legittimare la propria parola [...] Ogni scrittura di genere in effetti si porta dietro il limite 

di un patto di lettura altamente convenzionalizzato, in cui la posizione di chi parla non è 

in gioco, non è problematica, ma è anche in larga parte resa inerte»315. Detto in altri 

termini, se Saviano avesse raccontato il sistema camorristico nella forma di un romanzo 

storico o un noir, probabilmente oggi non vivrebbe sotto scorta. Gomorra ha la forza, 

invece, della «parola conquistata» perché la sua forza e il suo spazio si sono imposti 

autonomamente, al di fuori del contributo di qualsiasi canone. 

Per molti versi, la recensione seguente, di Franco Petroni, si imposta sullo stesso 

assunto di Carla Benedetti ma basandosi sul concetto di ‘prova’: dal momento che per 

Saviano la prova è ininfluente nella resa del suo libro, rimane in un limbo, sospeso tra 

l’incidenza politica e l’allegoria letteraria:  

 

                                                 
312 Ibidem, p. 179. 
313 Ivi. 
314 Cfr. Laura Gatti, L’indeterminatezza narrativa come condizione d’efficacia di Gomorra, cit 
315 Carla Benedetti, Roberto Saviano, Gomorra, cit., p. 180. 
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Si dice: Saviano dovrebbe portare le prove di quello che racconta, come fa qualsiasi 

scrupoloso giornalista, che in tal modo rafforza la sua denuncia e dà a questa la 

possibilità di un impatto politico; o altrimenti, se preferisce essere libero dal 

vincolo costituito dall’onere della prova, perché così sfrutta tutte le possibilità 

offerte dalla narrativa e riesce a dare più forza alla narrazione, deve scegliere senza 

riserve il piano dell’invenzione316. 

 

La discussione che Petroni coglie e qui riporta è, a suo parere, inutile: la realtà descritta 

da Saviano non ha bisogno di verifiche perché si autodimostra nel tempo, ma soprattutto 

perché «quello che è la camorra, e quello che ci si può aspettare da lei, lo sappiamo 

anche troppo bene. Purché vogliamo vederlo: questo è il nocciolo della questione»317. 

Non si discosta da questa impostazione di studio basata sulla doppia identità di 

Gomorra neanche Gilda Policastro: «Gomorra di Roberto Saviano è in realtà due libri. 

Innanzitutto l’inchiesta, il reportage», in secondo luogo «a ricostruire la storia del 

Sistema è “qualcuno” che non solo ha visto [...] e che conosce i fatti [...] ma che li 

racconta. E qui si arriva al secondo dei due Gomorra: il romanzo dei casi singoli, degli 

individui, dei nomi e dei volti»318 la cui voce si sintetizza nel punto di vista, soggettivo 

ma anche collettivo, di Saviano. Ad esso va certamente riconosciuto il merito, secondo 

l’autrice, di aver riportato in auge il genere della non-fiction, ma nonostante ciò, la 

critica è dietro l’angolo: «Gomorra è forse più che altro due libri in uno, ugualmente 

incompiuti. La fiction occasionale dentro il documentario parziale, o l’occasionale 

documentario nella fiction a metà. Perché non distinguere e completare i due percorsi? 

[...] Non indebolisce certo la portata civile della narrazione, il fatto che sia 

esplicitamente presentata come finzione»319. Per rispondere a questa più che lecita 

critica, si potrebbero riportare le parole sopracitate dall’articolo di Carla Benedetti, che 

ben spiega come l’originalità e la singolarità della forma scelta sia depositaria anche 

della problematicità dello stile come del contenuto di quanto raccontato. Senza contare 

che, per uno scrittore, non dovrebbe essere un obbligo inserirsi in un genere predefinito, 

pena l’evoluzione e la modificazione del canone letterario stesso, il quale muta anche 

per la sperimentazione – non arbitraria, come vuole Casadei320 – di menti coraggiose. 

Secondo la Policastro, è da questa mancata scelta che poi dipendono dei difetti di stile 
                                                 
316 Franco Petroni, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n° 57, cit., p. 181. 
317 Ibidem, p. 182. 
318 Gilda Policastro, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n° 57, cit., p. 185. 
319 Ibidem, p. 187. 
320 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit. 
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del testo, come, in alcuni punti, l’eccessiva retorica del male, che stona in una scrittura 

che non si definisce come totalmente letteraria. Dal punto di vista dell’autrice, 

insomma, «senz’altro quando si è privilegiata la via narrativa è risuonata con maggior 

forza la portata contestativa e di resistenza civile del libro, e la sua valenza 

conoscitiva»321. In qualche modo la posizione opposta a quella di Carla Benedetti, che, 

ancora una volta, individua la forza civile di Gomorra nel suo porsi, tra le altre cose, al 

di fuori dalla ‘protezione’ del genere letterario, in particolare spogliato della patina 

filtrante della finzione narrativa generica. 

La recensione di Antonio Tricomi sembra quasi completare e rafforzare il percorso 

compiuto dagli altri critici. L’autore sottolinea il legame che Saviano stabilisce tra 

scrittura e realtà, anzi, nel caso specifico, sostiene la strumentalità della letteratura nei 

confronti della verità, determinando e portando in primo piano, così, la funzione etica 

della parola: 

 

Gomorra si colloca nell’interstizio tra letteratura e realtà per dichiarare, e per 

cercare non di elidere, giacché sarebbe tanto impossibile quanto nocivo, ma di 

rendere infinitesimale, la distanza che le separa, ricordando alla prima che ogni sua 

ambizione estetica si rivela fallimentare quando non scaturisce da una 

preoccupazione anzitutto etica [...] Gomorra non avanza una proposta letteraria: 

dichiara un’urgenza conoscitiva. L’autore non presenta il suo libro come un testo 

perfettamente risolto. Intende invece recuperare anche la letteratura in un progetto 

di verità orientato alla modificazione collettiva del reale, dunque spendere, non 

celebrare, l’espressione letteraria322. 

 

Tutto questo emerge con ancora maggiore evidenza se si considerano le pietre di 

paragone che Saviano cita nel suo libro, prima tra tutte Pasolini. Si crea una sorta di 

ponte tra questi scrittori e intellettuali, nati tra le due guerre e attivi tra gli anni 

Cinquanta e Settanta e lo stesso Saviano, ponte sotto al quale scorre una serie di 

generazioni di artisti che hanno fatto dimenticare agli italiani le potenzialità civili, 

critiche di una letteratura e di una cultura intesi «come beni pubblici da costruire per la 

                                                 
321 Gilda Policastro, Roberto Saviano, Gomorra, cit., p. 190. In altra sede, la studiosa scrive del libro di 
Saviano «Gomorra diventa il simbolo di una letteratura che può farsi ancora veicolo di impegno civile, 
dopo l’onda lunga del postmoderno, che pareva aver costretto i narratori al disimpegno forzato», in 
Polemiche letterarie, cit., p. 129. La sua valutazione del testo non si può certo dire negativa in generale, 
sicuramente molto cauta e ragionata. 
322 Antonio Tricomi, Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n° 57, cit., pp. 192-193. 
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comunità, con la comunità»323. Saviano rappresenta una rottura nel contesto di «una 

letteratura, come quella italiana, orfana di una salda tradizione romanzesca» in cui «il 

ripiegamento sui generi, iniziato negli anni Ottanta del secolo scorso e mai esauritosi, 

non ha prodotto, almeno in prosa, esiti di assoluto rilievo», ha anzi più spesso 

«legittimato una sorta di pretesa, da parte degli scrittori, di schivare la realtà e l’esigenza 

di raccontarla, giudicarla, trasfigurarla nelle proprie opere»”324. Il suo Gomorra, per il 

contenuto referenziale e lo stile spurio in cui esso è reso, apre dunque la strada al 

recupero della lezione di letteratura civile lasciataci dai nostri Pasolini e Sciascia – solo 

per dirne alcuni. Il che non equivale solo a scritture di ampio respiro sociale, ma anche a 

di originale qualità. 

Un osservatore molto assiduo e attento di Saviano e di Gomorra è sicuramente 

Alberto Casadei, che nell’«Almanacco Guanda» del 2008 prima e per «Nuovi 

Argomenti»325 poi, riprende e sviluppa gli aspetti fin ora sottolineati dai recensori di 

Gomorra. Già esperto di narrazioni ibride, l’autore nota come non sia cosa nuova il 

mescolare la finzionalità con i generi documentativi e giornalistici. Solo due anni prima 

di Roberto Saviano, Nanni Balestrini326 aveva tentato questa strada proprio con lo stesso 

tema scelto per Gomorra. Sandokan, che ha conquistato uno scarso successo di 

pubblico e di critica, ha dei limiti evidenti che possono mettere in luce, per contrasto, i 

punti di forza del successivo testo di Saviano. Il primo è «l’artificiosità della 

scrittura»327, ossia lo stile neoavanguardistico di Balestrini che nel contesto della 

narrativa contemporanea, linguisticamente essenziale e semplificata, non è 

assolutamente efficace. Il secondo è la distanza tra l’autore e il sistema malavitoso che 

sta descrivendo. Balestrini «si pone come il mediatore di un’esperienza altrui», è un 

intermediario e si sente: il racconto è prevedibile, non aggiunge nulla di nuovo 

«all’immaginario del pubblico massmediatico» che «è già colmo di scene drammatiche 

e di testimonianze sulle efferatezze malavitose di stampo camorristico»328. È subito 

evidente la differenza di Gomorra rispetto a Sandokan: Saviano è stato testimone diretto 

                                                 
323 Ibidem, p. 193. 
324 Ibidem, p. 194. 
325 Alberto Casadei, La letteratura dell’esperienza. Storie di ordinaria Gomorra, in Il romanzo della 
politica. La politica nel romanzo, cit.; Idem, «Gomorra» e il Naturalismo 2.0, in «Nuovi Argomenti», n° 
45, gennaio-marzo 2009, Mondadori, Milano 2009. 
326 Nanni Balestrini, Sandokan. Una storia di camorra, Einaudi, Torino, 2004. Il libro riprende vari 
episodi riconducibili per lo più alla figura di Sandokan, al secolo Francesco Schiavone, narrati dal punto 
di vista di un giovane di Casal di Principe. 
327 Alberto Casadei, «Gomorra» e il Naturalismo 2.0, cit., p. 231. 
328 Ibidem, pp. 231-232. 
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di molti episodi che racconta ed è comunque un conoscitore endogeno dei meccanismi 

che prendono vita nel testo. Si comprende anche, leggendo, che per qualche tempo sia 

stato addirittura border line, «quasi sul punto di essere inghiottito dal Sistema della 

Camorra»329: «le marche testimoniali sono frequenti e creano un effetto di veridicità che 

non può lasciare dubbi al lettore»330. La certificazione dei fatti narrati dipende dunque 

dal fatto che Saviano non sia né un giornalista che fa cronaca, né un investigatore, bensì 

una semplice persona coinvolta direttamente nei fatti che racconta. Inoltre, coglie a 

pieno un bisogno ormai diffuso del pubblico italiano, che non si limita a voler sapere, 

ma a capire e interpretare con l’aiuto non di scrittori puri, ma intellettuali le cui opere 

siano pragmatiche, concrete ricerche di verità e azione. Saviano, in tal senso, riesce a 

fornire un ampio sguardo saggistico-storico, è cioè capace di «fare storia del 

presente»331, di leggere la contemporaneità. Per questo Casadei definisce Gomorra non 

come autofiction, bensì come «libro-azione»332, una non-fiction che supera se stessa per 

le sue specificità del tutto uniche. L’autore passa a definire queste specificità: in primis 

la ricostruzione psicologica dei soggetti coinvolti negli episodi malavitosi che Saviano 

racconta. Essi diventano veri e propri personaggi, signori del male nel caso dei 

camorristi, umili vermi le vittime, di entrambe le categorie analizza e ricostruisce i 

meccanismi mentali, le storture, gli stereotipi secondo una modalità tipica del romanzo 

storico classico e del giallo333. Un altro aspetto fondamentale per la riuscita del libro è 

l’ibridazione tra il discorso razionale relativo all’inchiesta documentata quello 

simbolico costituito da tutti gli elementi romanzeschi presenti: «discorso razionale e 

discorso visionario si uniscono in Gomorra, che sfugge quindi alla logica ‘ristretta’ dei 

generi, per sfruttarne le potenzialità allo scopo di creare un discorso prima di tutto 

credibile su più piani, non solo su quello emotivo della disperazione o della condanna 

ma nemmeno soltanto su quello della ricostruzione investigativa neutra o della denuncia 

ideologica»334. Ancora una volta, il porsi all’esterno dei generi convenzionali per 

                                                 
329 Ibidem, p. 233. 
330 Ibidem, p. 232. 
331 Alberto Casadei, La letteratura dell’esperienza, cit., p. 17. 
332 Alberto Casadei, «Gomorra» e il Naturalismo 2.0, p. 235. 
333 Cfr. Idem, La letteratura dell’esperienza, cit. Sulla ricostruzione di personalità reali come personaggi 
da grande romanzo si sofferma brevemente anche Remo Ceserani, sulla sua disamina della non-fiction 
Patria di Deaglio: «sono descritti [i personaggi, ndr] con pochi tratti, ma con grande efficacia, come certe 
figure schizzate da Victior Hugo o Charles Dickens; per esempio l’arruffato e astuto Umberto Bossi», 
Remo Ceserani, Il caso di un montaggio di cronache, ricordi, documenti e interpretazioni della realtà che 
sembrano costruire un romanzo italiano: Patria di Enrico Deaglio, in Finzione, cronaca, realtà, cit., p.86. 
334 Ibidem, p. 239. Sulla estraneità di Gomorra rispetto ai generi tradizionali come fattore di forza, tale da 
rendere il testo «parola conquistata», vedi la recensione di Carla Benedetti. 
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ibridare tipi di scrittura diversi, oscillando tra simbolico e referenziale, viene 

considerata una scelta intenzionale e programmata dall’autore per conferire al libro non 

solo una potenza concreta nel reale (come suggerito dalla Benedetti), ma anche un 

ulteriore motivo di credibilità. Casadei procede poi a sottolineare l’aspetto metaforico, 

sicuramente legato al livello di discorso simbolico a cui si è appena accennato. La 

metafora più presente e più efficace è sicuramente quella corporea, come già accennato 

da altri recensori di Saviano335. Secondo Casadei, in Gomorra è ricorrente la 

«rappresentazione in termini corporei di fenomeni astratti o comunque non materiali pur 

nella loro indubbia storicità»336. Molto spesso, inoltre, queste rappresentazioni fisiche 

coinvolgono l’autore stesso, la sua persona, facilitando molto la sensazione di vicinanza 

con ciò che viene letto ma soprattutto la sua profonda comprensione. Questo per quanto 

riguarda il lettore. Per l’autore, invece, il rapporto fisico e carnale con la realtà diventa 

qualcosa che va oltre la conoscenza razionale, ma che anzi raggiunge un livello di 

intima connessione, di simbiosi e intesa incontrovertibile. Saviano fa di questa sua 

verità conquistata materia di denuncia, proclama, instancabile grido: «l’intellettuale in 

quanto interprete e giudice, per lungo tempo figura defilata e addirittura ininfluente nel 

sistema politico-culturale italiano, torna qui prepotentemente in primo piano, grazie alla 

sua rinnovata volontà di agire, nonché a una capacità analitica non astratta bensì 

concretissima, perché appunto allacciata alla conoscenza attraverso il corpo»337. Questa 

impostazione fa di Gomorra l’archetipo di un nuovo naturalismo 

 

nel quale sia azzerato il ‘romanzesco’ implicito in ogni fiction o anche autofiction 

ben costruita: l’uso mirato dei generi letterari, più volte qui constatato, è in ogni 

caso subordinato alla volontà di sottolineare il messaggio ultimo e perentorio 

dell’io-autore, che sostiene e certifica l’intera opera. Non si può allora non rilevare 

la grande distanza di questo ‘Naturalismo 2.0’ rispetto alla versione originale (e 

anche ai vari neorealismi successivi). Al distanziamento scientifico, alla ricerca di 

documentazione neutra, alla costruzione di un universo narrativo equivalente a 

quello visto e annotato nei suoi famosi taccuini da Zola, corrisponde in Saviano la 

profusione del sé-protagonista, la fiducia quasi antirazionale nell’immedesimazione 

corporea con il reale, il montaggio di episodi e di riflessioni spesso suturate proprio 

dagli interventi autoriali [...] nell’ambito attuale della fiction diffusa tale gesto, per 

                                                 
335 Cfr. Stefania Ricciardi e Angelo Guglielmi. 
336 Alberto Casadei, «Gomorra» e il Naturalismo 2.0, p. 240. 
337 Ibidem, pp. 242-243. 
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non risultare retorico, deve diventare parte di una simbologia di secondo grado, allo 

scopo di dare un senso alle singole azioni compiute, così come è possibile in un 

sistema letterario compatto. In sostanza, il nuovo Naturalismo viene ad affermare 

che, se la realtà si conquista con la propria vita, l’esperienza corporea può essere ri-

trasmessa solo attraverso la parola buona di una letteratura non mistificatoria (con 

buona pace dei vari nipotini-traditori di Benjamin che parlano di una condizione di 

completa inesperienza da parte dei nuovi scrittori) [...] Il nuovo Naturalismo di 

Saviano costringe qualunque lettore a fare i conti con una realtà che ormai, solo in 

apparenza paradossalmente, si riesce a comprendere meglio attraverso la 

costruzione di una simbologia-mitologia interpretativa338.  

 

Ancora una volta, dunque, la letteratura è subordinata alla verità. Quest’ultima si lega in 

modo ontologico alla soggettività di un’esperienza, ad un io che è l’unica garanzia di 

raccordo con il reale, raccordo stabilito e rafforzato attraverso il corpo, il 

coinvolgimento fisico. Eppure la letterarietà non scompare sotto il macigno di questa 

evidenza: si afferma invece grazie all’uso del discorso simbolico e metaforico che 

sostiene la comprensione emotiva ed empatica dell’esperienza dell’io-autore. In questa 

analisi, Casadei sembra apprezzare una sorta di avvenuta fusione tra esperienza 

soggettiva, accesso al reale e alla verità oggettiva dell’esperienza stessa e resa letteraria. 

Saviano insomma è riuscito a creare un unicum del tutto originale, che coniuga aspetti 

finora mai conciliati in un’opera narrativa. Tratto unificante di ognuno di essi, è l’enfasi 

retorica che allontana il testo del giovane scrittore dallo straniamento rispetto alla 

vicenda. Nell’intervento per l’almanacco Guanda, Casadei prova a paragonare Gomorra 

da un lato ai saggi giornalistico-investigativi di Rizzo e Stella, ma ancora più 

similitudini si riscontrano con i polizieschi  sfondo realistico di Carlotto e con il filone 

della riattualizzazione di eventi tanto emblematici per la storia nazionale da essere 

simbolizzati in opere come, per esempio, le orazioni civili di Marco Paolini. Aldilà delle 

più o meno evidenti somiglianze con tendenze e esempi già frequentati dai nostri 

letterati e intellettuali  

 

ciò che rende compatibile le varie componenti è l’affermazione di un modello di 

narrazione di tipo pasoliniano in cui l’eccessivo e persino il fittizio possono essere 

giustificati nella prospettiva di ottenere una verità di secondo livello: una 

                                                 
338 Ibidem, pp. 246-247 
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spiegazione in grado di fornire il senso autentico delle azioni delittuose che 

vengono effettivamente compiute, ma che restano, nell’ambito della cronaca, una 

serie di numeri e dati senza significato ulteriore339. 

 

Saviano, con Gomorra, rivendica dunque una letteratura che sia rappresentazione e  

interpretazione della realtà. Il suo «Naturalismo 2.0» ha una nuova ragione d’essere: 

 

Saviano punta a una letteratura come estensione dell’esperienza, rappresentativa in 

primo luogo di sé stessa, ma poi anche esemplare di una ricerca volta a raggiungere 

esiti che, alla fine dell’Ottocento, sarebbero stati considerati naturalistici. Solo che i 

modi per ottenere un realismo naturalistico sono ormai molto cambiati, tanto 

rispetto alla fase più antica quanto a quella del neorealismo del secondo 

dopoguerra. Riprendere dal vero non basta più, così come non basta, in ambito 

letterario, realizzare un semplice reportage o un giallo ben confezionato340. 

 

Ecco allora la chiave per interpretare la nuova forma che le scritture referenziali 

contemporanee assumono. La non-fiction è un naturalismo che si adegua al contesto in 

cui nasce e si sviluppa, maturando soluzioni stilistiche del tutto particolari come 

appunto quelle esemplificate da Saviano: la ricostruzione psicologica dei personaggi, la 

simbologia delle loro azioni, la presenza di teorie e riflessioni personali del narratore, e 

soprattutto quel doppio binario – il realismo oggettivo coniugato con la dimensione 

simbolico-metaforica – offerto al lettore per comprendere e penetrare nel contesto 

descritto. 

A questo «naturalismo 2.0» teorizzato da Casadei sembra contrapporsi la 

posizione di Raffaele Donnarumma. Scrive infatti:  

 

la rinuncia alla metafisica dell’oggettivo, che prevedeva la riproduzione delle cose 

in sé, la distanza come garanzia della conoscenza e la trasparenza del linguaggio, 

allontana subito questi libri dall’equivoco del neo-naturalismo. Al contrario, le 

narrazioni documentarie sono costruite sulla testimonianza, l’esperienza diretta, la 

compromissione dello sguardo che esibisce la soggettività della ricostruzione e che, 

anzi, cerca in essa la propria credibilità. Siamo dunque di fronte a un realismo che 

presuppone consapevolmente un patto di lettura basato su una volontà etica di 

                                                 
339 Alberto Casadei, La letteratura dell’esperienza, cit., p.19. 
340 Ivi. 
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comprensione e intervento [...] Non c’è insomma alcuna ingenuità: semmai, la 

consapevolezza che esiste un tasso di fiction (se ancora vogliamo usare questa 

categoria) obbligato e ineludibile in qualunque discorso non è paralizzante e non 

costringe all’autoreferenzialità341. 

 

Le posizioni dei due studiosi non sono antitetiche, si potrebbe dire che basandosi sulle 

stesse osservazioni il primo definisce un nuovo naturalismo per innovazione, il secondo 

lo nega per opposizione a quello tradizionale. Donnarumma parla piuttosto di «realismo 

post-letterario»342, in quanto queste nuove scritture referenziali hanno sempre più a che 

fare con la commistione tra fiction e non-fiction che, più che derivare da una tradizione 

letteraria, è prodotta quotidianamente dai media: «la stessa retorica della “storia vera” 

(cioè reale) sembra, in letteratura, un prodotto di importazione e conserva la sua radice 

televisiva e filmica»343. 

Di Gomorra si occupa, in un articolo per «Interférences littéraires» del 2011, 

anche Stefania Ricciardi, che riprende molti punti approfonditi nel suo testo sulla non-

fiction, edito nello stesso anno. La studiosa centra perfettamente le tre linee di analisi 

che Roberto Saviano alimenta con la sua scrittura e che vanno a definire un «nuovo 

paradigma narrativo»: «l’evoluzione del rapporto giornalismo-letteratura dalla seconda 

metà del Novecento»; «gli artifici narrativi adottati dall’autore, con tutti i problemi etici 

che essi pongono»; «l’estetica documentale che si profila in questo nuovo millennio»344. 

Riguardo al primo punto, prima ancora che riferirsi ai modelli statunitensi del 

giornalismo anni Sessanta, la Ricciardi guarda al contesto italiano. Qui la letteratura, 

povera di una forte tradizione romanzesca, si popola di testi realistico-referenziali solo 

nel secondo dopoguerra, quando, dopo decenni di regime fascista e di sconvolgimenti, 

l’Italia rinasceva ed era tutta da scoprire e raccontare (con slancio sia rivolto ad un 

tragico passato che ad un promettente futuro). Il giornalismo, in questo quadro, svolge il 

ruolo fondamentale di tramite tra il cinema neorealista allora in voga e la letteratura, dal 

canto suo ancora troppo elitaria e lirica. Questa ‘nicchia’ di valore che il giornalismo 

abita fino agli anni Sessanta, si erode con l’avvento di radio e televisione: con esse 

«l’informazione è veicolata in quasi tutta la Penisola, e dunque l’esigenza di far 

                                                 
341 Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione. Non fiction e fiction nella narrativa italiana di 
oggi, in Finzione  cronaca  realtà, cit., pp. 49-50 
342 Ibidem, p. 36. 
343 Ivi. 
344Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, in “Interférences 
littéraires/Literaire interferenties”, 7, novembre 2011, cit., p. 168. 
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conoscere si stempera in uno sguardo che da vergine diviene critico»345. Un ulteriore 

passo di questa evoluzione vede la crescita esponenziale di opportunità, mezzi e numero 

di informazione, che per questo va, a poco a poco, a perdersi in un flusso in cui ogni 

dato è indistinto dall’altro. Da qui, a partire dagli anni Ottanta, nasce il fenomeno dello 

storytelling, che ancora oggi domina il sistema mediatico:  

 

il fenomeno dello storytelling è sintomatico della crisi che ha investito 

l’informazione tradizionale. L’indagine giornalistica e la denuncia sociale sono 

dapprima spodestate dalla diffusione dei media e in seguito ignorate a causa di una 

forma di saturazione nei confronti della politica e dell’informazione stessa, dal 

momento che l’offerta sovrasta di gran lunga la domanda. L’inchiesta è soppiantata 

dalla cronaca, nera in particolare. Se oggi la realtà è molto noir è anche per coprire 

l’informazione politica e gli scandali delle lobby di potere346. 

 

Quale ruolo, dunque, per il giornalista? Se nel dopoguerra egli era responsabile della 

scoperta e del racconto di un paese frammentato, ferito e disperso – e per questo il 

reporter aveva il compito di riunificare una conoscenza unitaria, un senso di comunità 

nazionale – oggi il giornalista non cerca né indaga tra le notizie: esse sono già in larga 

parte disponibili a tutti, professionisti e non dell’informazione. Egli piuttosto ha il 

compito di leggerle, selezionarle e interpretarle per orientare l’utente comune, il quale 

nel flusso mediatico costante è incapace e impossibilitato a comprendere a fondo gli 

eventi e dare loro il giusto significato. 

Per quanto riguarda i modelli d’oltreoceano, è ormai risaputo, per stessa 

ammissione di Saviano, che Gomorra si rifà al modello del non-fiction novel di Truman 

Capote, che a sua volta è fenomeno connaturale e parallelo al New Journalism. Il primo 

di chiara matrice narrativa perché nasce e si vuole opera di narrativa; il secondo di 

natura strettamente giornalistica, innovativa per la presenza della soggettività del 

reporter negli articoli. Secondo la Ricciardi, ci sono però due caratteristiche importanti 

che separano e distinguono Gomorra e A sangue freddo347, riconducibili entrambe a due 

fattori che Capote considerava fondamentali nella redazione di un romanzo di non-

                                                 
345 Ibidem, p. 169. 
346 Ibidem, p. 170. 
347 A sangue freddo, pubblicato negli Stati Uniti nel 1966, è considerato l’archetipo del non-fiction novel 
americano. Cfr. George Plimpton, The story behind a non-fiction novel in «The New York Times» del 16 
gennaio 1966 (intervista a Truman Capote). 
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fiction. La padronanza assoluta delle tecniche narrative e l’eclissi del narratore nel 

racconto. Come, Saviano e il suo Gomorra, si discostano da questi fattori? 

 

Esteticamente, Gomorra non è impeccabile: la tensione narrativa subisce bruschi 

cali [...] Pertanto, il racconto risulta pregevole a intermittenza, quando l’autore 

domina l’impulso della grezza esposizione fattuale e contiene alcune ridondanze e 

qualche riflusso enfatico. Ma è soprattutto l’io debordante di Saviano a opporsi alla 

terza persona di Capote, alla sua “voce fuori campo” nei passi descrittivi348 [...] L’ 

“io c’ero” di Saviano è ostentato quanto quello di Capote è celato. Il perché è 

insisto nella diversa finalità della rispettive opere [...] A sangue freddo, il thriller 

psicologico e sociale di oltre cinquecento pagine che ne è scaturito, nasce sì da un 

immenso lavoro documentale a monte, se si considera che è stato impiegato sono il 

20% del materiale raccolto, ma innanzitutto da un’ossessione artistica slegata da 

qualsiasi intento etico349. 

 

Il movente che si cela dietro all’opera di Capote è una sorta di sfida che l’autore compie 

con il giornalismo da un lato e con la letteratura dall’altro: una scommessa di ordine 

puramente estetico-letterario a riuscire a trasporre in romanzo tout cour un fatto di 

cronaca nera tout cour. Un’ibridazione perfetta, calibrata in ogni punto, mai più 

districabile nelle sue componenti di base. «All’ossessione estetica di Capote, Saviano 

oppone un’ossessione conoscitiva, il che spiega come le défaillances stilistiche e 

strutturali di Gomorra incidano relativamente nell’economia di un’opera incentrata sul 

capire, sul comprendere, sull’esserci, verbi ricorrenti come pochi altri»350. In questo le 

due opere sono agli antipodi: fine a se stessa, si potrebbe dire di A sangue freddo; etica, 

civile, politica, critica, di denuncia è invece Gomorra, che si impone proprio nel 

tentativo di riassegnare alla parola un valore performativo351. 

Passando al secondo nodo cruciale per la riuscita e l’impatto di Gomorra, le tecniche 

narrative, la Ricciardi ne individua diverse. Innanzitutto l’enunciazione allocutiva del 

testo, in cui il narratore spesso si rivolge direttamente al lettore come in una sorta di 

                                                 
348 Cfr. Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit., p. 24. 
349 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, cit., p. 173. 
350 Ivi. 
351 Le differenze tra Capote e Saviano vengono colte anche da Raffaele Donnarumma, che sottolinea la 
«classicità narrativa» di A sangue freddo, in cui il racconto non ha bisogno di esibire la propria veridicità 
né il narratore il suo ruolo di mediatore. Più simile a Gomorra è Dispacci di Micheal Herr, anch’esso 
privo di una struttura narrativa romanzesca canonica. Cfr. Raffaele Donnarumma, Angosce di 
derealizzazione. Non fiction e fiction nella narrativa italiana di oggi, in Finzione  cronaca  realtà, cit. 
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rapporto di confidenza. Questo aspetto si lega anche con il coinvolgimento, nelle 

vicende raccontate, della fisicità e corporeità del narratore stesso, che mescola tutti i 

suoi sensi e le sue azioni nel racconto352. Questi fattori non fanno che annullare la 

distanza tra scrittore e lettore, innescano un processo di forte immedesimazione e di 

avvicinamento al reale, che diventa quasi tangibile, esperibile attraverso la parola sulla 

carta. Non dissimile a questi fattori appena citati è l’uso del discorso diretto, 

procedimento tipico del romanzesco puro, ma che qui Saviano adopera per ricostruire 

conversazioni realmente avvenute, com’è il caso delle intercettazioni. Saviano inoltre 

riprende dalla letteratura pulp e cannibale un’ulteriore tecnica narrativa, che la Ricciardi 

definisce come «approccio cinematografico alla narrazione»353, che consiste nel 

costruire il racconto in base alle tecniche della visual culture, ossia per immagini, 

sequenze cinematografiche e topoi della visual culture appunto. Da qui, troviamo in 

Gomorra citazioni da film di Brandon Lee, Sergio Leone, Scarface. Questa presenza è 

tanto diffusa nel libro che persino l’ultima frase di Gomorra è una citazione da 

Papillon, film di Schaffner del 1973 interpretato da Steve McQueen354. 

«L’io testimoniale è il cardine dell’impianto di Gomorra e il suo dilatarsi e 

contrarsi a fisarmonica detta i tempi della narrazione e il conseguente effetto sul lettore 

[...] Questa impostazione incide sia sul piano strutturale sia su quello etico»355. Questa 

l’ultima tecnica narrativa che Stefania Ricciardi inserisce nella sua disamina del testo di 

Saviano: la dimensione testimoniale. Essa non corrisponde, è evidente, ad un resoconto 

oggettivo dei fatti, ma in parte ad un «processo di finzionalizzare la realtà, sempre più 

diffuso negli ultimi decenni» che  

 

è innescato da due impulsi discorsi: da un lato contraffare, falsificare, dall’altro 

narrativizzare, tradurre cioè il documento in racconto. Il primo comporta 

l’alterazione, l’adulterazione del dato reale, che perde dunque le sue peculiarità. È 

il caso dell’autofiction o del memoir, suo corrispettivo inglese. Il secondo si limita 

invece alla convertibilità, che non attenta alla natura del fondo, ma della forma. È il 

                                                 
352 Anche Angelo Guglielmi sottolinea la capacità di Saviano di «dare al tutto consistenza di materia (di 
cosa che si può toccare)» in una sorta di «corporeizzazione» e «fisicizzazione cui sottopone pensieri e 
sentimenti». Angelo Guglielmi, Il romanzo e la realtà. cit., p. 377. 
353 Ibidem, p. 176. 
354 Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Henri Charrière, Papillon racconta della 
pianificazione e della fuga di un prigioniero nella Guyana Francese negli anni Trenta. 
355 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, cit., p. 177. 
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codice deontologico dello scrittore di non-fiction, di colui che ambisce a volgere la 

cronaca in racconto356. 

 

Saviano, dunque, finzionalizza per spiegare, chiarire, restituire in una sintesi afferrabile 

al lettore la Storia e la Realtà, imprimendo contemporaneamente alla sua scrittura forza 

espressiva e stile. Questi elementi – forma e stile – non sono più depositari della 

semplice funzione estetica, ma anche conoscitiva ed etica: essi sono corresponsabili, col 

contenuto, della rappresentazione della realtà: «mediando esteticamente, l’elemento 

attrattore ratifica una verità che altrimenti si sarebbe persa nella monotona enunciazione 

della cronaca»357. Ancora una volta in linea con l’intento di Primo Levi, la 

testimonianza in Saviano non è importante perché totalmente aderente alla verità, ma 

perché espressa in una forma che le permetterà di essere ricordata358: «in pratica, l’esito 

etico della testimonianza non si realizza nella conformità tra parole e fatti, ma nella 

garanzia che quelle parole e quei fatti non saranno dimenticati»359. L’esito di tale 

impostazione e dell’uso di queste tecniche narrative è la possibilità di fare, della 

letteratura, azione.  

 

In tal senso, Gomorra costituisce uno spartiacque nella storia letteraria italiana per 

due motivi essenziali. Da un lato, perché muta i termini del rapporto tra 

giornalismo e letteratura. Quest’ultima, da esercizio innocuo per l’incolumità fisica 

dell’autore, si trasforma in attività ad alto rischio, come quella dei cronisti di 

“nera”. Dall’altro, fa riaffiorare la fiducia nell’impegno civile sepolta da anni sotto 

una coltre, se non d’indifferenza, quantomeno di pessimismo360. 

 

Venendo all’ultimo aspetto discriminante di Gomorra – e cioè come il testo aiuti 

l’identificazione di un nuovo paradigma narrativo contemporaneo – Stefania Ricciardi 

parla di estetica documentale, rintracciabile all’interno di scritture referenziali 

innovative (di cui Gomorra è esempio primario) e che «rappresentano un rimedio 

concreto per impedire la dissoluzione della realtà nell’universo della fantasia»361. 

Questa nuova estetica sfrutta lo stile e le tecniche del romanzo per tradurre eventi reali, 
                                                 
356 Ibidem, p. 179. 
357 Ibidem, p. 180. 
358 Cfr. Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1998. 
359 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio,. cit., p. 180. 
360 Ibidem, p. 182. 
361 Ibidem, p. 183. 
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dati, statistiche, documenti «in racconto che coniuga letteratura, antropologia e 

sociologia»362. Come tale, essa deve essere distinta dall’ethnofiction e dall’autofiction: 

la prima, racconto di un fatto socialmente rilevante filtrato dalla soggettività di una 

persona singola, non chiede – come invece fa Gomorra e la non-fiction – di identificarsi 

con un protagonista o una voce interna al testo, bensì lo scopo è esclusivamente quello 

di far conoscere approfonditamente l’epoca e il contesto di quella stessa persona363. La 

seconda, che esibisce l’identità dello scrittore attraverso l’omonimia, si discosta, 

secondo la Ricciardi, dal presente discorso perché la sua ragion d’essere è parlare di un 

Io, dove, al contrario, nella non-fiction l’Io ha funzione testimoniale più che 

autobiografico364. 

L’autrice conclude il suo articolo con una valutazione molto positiva  del libro: 

«esprimendo la necessità di elevare la parola a racconto di un’inderogabile 

testimonianza e fugando ogni scetticismo sul potere della parola letteraria, Gomorra è 

uno straordinario esempio di letteratura civile»365. Non manca però una seria critica: le 

scelte professionali di Roberto Saviano, che dalla letteratura si è mosso verso la 

televisione e in numerosi altri canali mediatici, lo ha reso un simbolo, un’icona nel 

contesto dell’informazione. Qualcosa che assomiglia più a un idolo, un personaggio, 

piuttosto che a un letterato o un intellettuale. Questo è, secondo la Ricciardi, l’aspetto 

che nuoce ad un’analisi estetica di Gomorra molto più che altri difetti, «perché 

impedisce di analizzare con occhio vergine un fenomeno che ha assunto proporzioni 

abnormi»366: il personaggio Saviano fagocita l’opera Gomorra.  

La prevaricazione di questo Io-Saviano sul suo stesso testo emerge anche nel 

saggio Senza trauma di Daniele Giglioli. L’autore annovera Gomorra tra gli esempi di 

autofiction: «mimesi della realtà esterna e autenticità di sentire, percezione esatta e 

giudizio corretto, competenza di storico e calore di testimone. Perché annoverarlo tra i 

ranghi dell’autofinzione?»367. L’importanza del libro di Saviano non sta nella 

conoscenza che reca in sé, in quanto i dati e la realtà camorristica erano già noti, né 

nella forma ibrida, che eredita sin dal New Journalism americano, secondo Giglioli. La 

vera rivoluzione operata sta nell’essere riuscito a coinvolgere il lettore in modo diverso 

rispetto ad ogni altro libro, provocando «il nostro bisogno di esserci e la nostra paura di 
                                                 
362 Ivi. 
363 Marc Augé, Diario di un senza fissa dimora, Raffaello Cortina, Milano, 2011. 
364 Cfr. Daniele Giglioli, Senza trauma, cit.; Filippo LaPorta, Meno letteratura, per favore!, cit. 
365 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, cit., p. 184. 
366 Ibidem, p. 185. 
367 Daniele Giglioli, Senza trauma, cit., p. 60. 
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non esserci»368. Ciò avviene anche grazie a quello che in Senza trauma viene definito 

«io abnorme»369: il narratore di Gomorra è straordinariamente autorevole perché 

implementa in sé tutti le declinazioni del potere del narratore stesso, facendo coincidere 

in un unico soggetto colui che sa, che ha visto, che interpreta e che è depositario della 

testimonianza di altri.  

Sembra dunque che l’istanza del narratore valga a Saviano i migliori elogi come le 

più aspre critiche. È emblematico, in tal senso, il caso di Alessandro Dal Lago, che con 

il suo Eroi di carta, sembra aver fatto di Roberto Saviano e la sua opera prima l’unico 

movente al suo saggio, il quale, seppur con analisi condivisibili e ben costruite, appare a 

conti fatti l’elenco di ogni possibile rimprovero ascrivibile allo scrittore napoletano. 

L’input dello scritto di Dal Lago è onesto e valido. Secondo l’autore il caso Gomorra ha 

creato importanti fraintendimenti politico-culturali:  

 

l’equivoco principale, per me, è la trasformazione di una vicenda essenzialmente 

mediale in un morality plan, in cui si scontrano non punti di vista o categorie 

analitiche, ma allegorie, ovvero simboli personificati: in primo luogo l’Eroe contro 

il Crimine [...] In sostanza, a me il “fenomeno Gomorra” pare perfettamente 

adeguato al clima culturale dell’Italia contemporanea. In un paese in cui la 

diffusione della conoscenza è largamente appaltata ai media e i conflitti ridotti a 

stereotipi, che a guidare l’opposizione morale al crimine organizzato sia lo 

scrittore-eroe appare del tutto coerente370. 

 

Ancora una volta, questo equivoco si crea per via dell’Io narrante, che inglobando in sé 

ogni possibile voce testimoniale, si identifica con la verità stessa. Metterla in dubbio 

equivale a mettere in dubbio l’autore e l’uomo, infamare chi rischia di essere ucciso per 

aver scritto. Insomma una sorta di ricatto morale, secondo l’ottica di Dal Lago. È inoltre 

evidente che non di tutto quello che Saviano riporta nel suo libro egli è stato testimone 

diretto: il narratore, come già notato da vari critici tra cui il sopracitato Giglioli, ingloba 

in sé la voce di varie istanze testimoniali. Il fatto di riportare ogni evento e punto di 

vista su di sé, fa di Saviano un narratore autoreferenziale, che «rimanda sempre al suo 

                                                 
368 Ibidem, p. 61 
369 Ivi.  
370 Alessandro Dal Lago, Eroi di carta, cit., pp. 20-21. 
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doppio reale. L’indagatore della camorra, e cioè Saviano in carne e ossa, è il vero eroe 

del libro»371: lui stesso protagonista del testo piuttosto che la camorra. 

La seconda critica che Dal Lago muove a Gomorra è di non essere sempre verosimile 

nella resa degli eventi. Partendo dal presupposto che la verità contenuta nel libro non è 

empirica, ma letteraria e morale, più che chiedersi se tutto ciò che Saviano dice risponde 

all’esatta verità, risponde innanzitutto al criterio di verosimiglianza. Secondo lo 

studioso la risposta è negativa, e per dimostrare la sua posizione prende ad esempio 

l’episodio dei visitors, in cui Saviano assiste al collasso di un giovane tossicodipendente 

‘a servizio’ dei boss della camorra per testare i tagli delle sostanze stupefacenti. 

Moltissimi dettagli372 indicano una resa disattenta e inverosimile della scena. Allo 

stesso modo, nel racconto del funerale di Annalisa Durante, Saviano cede alla retorica 

dello stereotipo e del pregiudizio sulla donna meridionale inserendo dei particolari in 

realtà inesistenti (il cellulare che squilla da dentro la bara, l’atteggiamento e 

l’abbigliamento della ragazza al momento dell’omicidio). Se, secondo Carla Benedetti, 

questi espedienti letterari sono funzionali alla più completa comprensione della realtà, 

alla resa non oggettiva ma verosimile del contesto, secondo Dal Lago non fanno che 

sottolineare l’inesperienza narrativa di Saviano e la retorica dell’eroe a cui gli italiani 

sono tanto affezionati. È, questa, una retorica che sfrutta la tanto diffusa quanto 

semplificatoria tendenza a manicheizzare i valori, a separare nettamente bene e male in 

una dicotomia intoccabile, che esclude qualsiasi possibilità di appello.  

 

Una conseguenza macroscopica del passaggio di Saviano dalla condizione di autore 

di bestseller a quella di icona nazionale e internazionale dell’eroismo è che 

affrontare lo scrittore e il suo libro in termini critici diventa arduo. Se si mette in 

rilievo la costruzione mediale del personaggio, si minimizza la funzione veritativa 

del suo messaggio. Se si discute la qualità del suo libro, si attacca la funzione 

pubblica dell’uomo, e quindi lo si “delegittima”, favorendo i poteri criminali che lo 

vogliono morto. Se lo si critica, è perché si è invidiosi. Insomma, la verità letteraria 

del libro è quella morale del suo autore373. 

 

                                                 
371 Ibidem, p. 44. 
372 Primo tra tutti il fatto che Saviano sia presente al fatto apparentemente non visto da nessuno, poi 
inseguito invece da tossici che erano usciti di scena. 
373 Alessandro Dal Lago, Eroi di carta, cit., pp. 89-90. 
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Saviano, dunque, pur proponendosi come interprete eroico dei fatti, dei quali cerca 

l’identità più oggettiva e profonda, non esce dal circuito demagogico e populista che 

domina ogni idea e valore in Italia: qui tutto è diviso in fazioni nettamente contrapposte, 

e una volta stabilitisi dalla parte del bene, ogni discussione è inutile, ogni tono che non 

sia bianco o nero è inammissibile. Su questo stesso meccanismo l’autore di Gomorra 

ricrea il suo linguaggio letterario e la sua figura di eroe. 

A fronte dello sfruttamento del manicheismo valoriale, Dal Lago rimprovera a Saviano 

un eccessivo ecumenismo e unanimismo a livello politico. Il fatto di pubblicare con 

Mondadori, di non mettere mai sul tavolo nomi di politici, di non pronunciarsi sulle 

questioni criminali legate all’ex presidente del consiglio Berlusconi, ma anzi di inserirsi 

a pieno agio in circuiti mediali, soprattutto televisivi, impregnati del suo populismo, di 

retoriche scadenti – in cui l’eroe Saviano non può che spiccare – sono tutti fattori 

estremamente discutibili. È evidente, però, che si è già usciti dal merito o demerito della 

sua opera e dal campo strettamente letterario. Se è vero che l’immagine dell’intellettuale 

Saviano è nettamente cambiata dalla pubblicazione del suo testo ad oggi, anche e 

soprattutto in conseguenza a come la sua attività si estesa all’intero circuito mediale, 

allo stesso modo è vero che la critica di Dal Lago si fa eccessivamente gratuita, politica, 

fine a se stessa quando va a sottolineare il più microscopico aspetto che dimostri 

l’incoerenza del Saviano eroe. Senza contare che il tono con cui Dal Lago scrive lascia 

trapelare quasi una decisiva antipatia nei confronti dello scrittore napoletano374. 

Decisamente meno aspra ma più letteraria la critica di Arturo Mazzarella, il quale 

prende in esame Gomorra come esempio di nuovo realismo, oggi in voga in ogni campo 

artistico, dalla narrativa al cinema. Anche Mazzarella, come Dal Lago, apre la sua 

analisi cogliendo un equivoco nel libro di Saviano:  

 

                                                 
374 «Temi di certo interessanti, quelli sollevati da Dal Lago, ma gestiti con una tale acrimonia e una tale 
asprezza argomentativa, non sempre supportata da strumenti analitici pe-culiari, che rivelano un vero e 
proprio astio nei confronti di Saviano, quando non addirittura una sorta di narcisismo frustrato (è 
opportuno ricordare che Dal Lago è a sua volta un aspirante narratore). La tesi principale del libro è che 
Saviano abbia sapientemente manipolato una materia già predisposta all’inganno letterario; abbia 
condotto la reale situazione sociale e politica di un luogo al simbolismo effimero del Male e 
dell’irrimediabile destino tragico; abbia, infine, favorito il sorgere e lo sviluppo di una mitologia sulla 
propria persona, tale che il successo del libro possa essere letto come immediata conseguenza di fatti 
extraletterari [...]Quel che manca, insomma, al libro di Dal Lago è un’ipotesi ragio-nata e argomentata 
sulla letteratura contemporanea; una scelta di valore che vada al di là della decostruzione a tratti eccessiva 
di un solo libro». Marco Gatto, recensione a Alessandro Dal Lago, Eroi di carta. Il caso Gomorra e altre 
epopee, in «Oblio», I, 1, Manziana, Roma, 2010, pp. 160-161. Anche in progettooblio.com. 
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non è del tutto inopportuno ricordare che Saviano, con Gomorra, ha scritto un 

romanzo. Un romanzo animato da una prepotente tensione civile, percorso da una 

fisiologica insofferenza verso le tipologie più diffuse nell’attuale establishment 

letterario. Comunque, si tratta sempre di un romanzo. Ma ecco il problema. Proprio 

questa constatazione, in apparenza ovvia, è il dato che Saviano vorrebbe contestare. 

In che modo? Utilizzando ampiamente l’arco di risorse espressive offerte dal 

discorso letterario ma, nello stesso tempo, dissimulandole con estrema prudenza. 

Attenzione, però: tale revoca non avviene in nome di una salutare consapevolezza 

dell’angustia che accerchia la tradizionale autosufficienza del discorso letterario, 

piuttosto si inscrive nel solco di una dichiarata tensione verso il “realismo”375. 

 

Da questa premessa esce un’immagine di scrittore schizofrenico, preso tra la volontà di 

fare letteratura ma allo stesso tempo di mascherarla per darle un impatto concreto 

maggiore, sollevando così la questione riguardo l’ ‘autosufficienza’ o al contrario il 

potere performativo della parola letteraria. Secondo Mazzarella, che non si scosta dalla 

posizioni dei recensori fin ora incontrati, Saviano si pone come testimone eroico della 

realtà che racconta: testimone perché spettatore – più o meno diretto, non è questo il 

punto – degli eventi, ma anche perché questi stessi eventi li tramanda. In ciò, 

un’ulteriore equivoco: lo spettatore si trasforma in attore e l’attore in narratore, creando 

una «figura divisa, lacerata come poche. Può rimanere fedele all’obbligo di tramandare 

gli eventi ai quali ha assistito solo tradendo la propria attendibilità: trasformando 

l’assoluta singolarità dell’avvenimento in una sequenza narrativa che, per risultare 

comprensibile alla più estesa comunità di lettori e di ascoltatori, deve necessariamente 

utilizzare gli artifici basilari del racconto»376. In un quadro simile, però, il paradigma 

della verità vacilla e Saviano risolve l’ambiguità allontanandosi progressivamente lungo 

il libro dal polo narrativo a favore di quello giornalistico e di denuncia. Secondo 

Mazzarella, insomma, Saviano non è in grado di gestire la sua identità di testimone, 

narratore e attore, mantenendosi dentro la cornice della più fedele aderenza alla verità 

dei fatti. Questa posizione evoca in qualche modo un aut aut, posto da Mazzarella, tra 

forma letteraria e forma saggistico-giornalistica – «tra la pura seduzione affabulatrice e 

la necessità di attribuire alla narrazione uno spessore conoscitivo»377 – ma le cose, 

nell’analisi del critico, sono più complesse. É Saviano stesso a porsi agli antipodi di 

                                                 
375 Arturo Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit., p. 14. 
376 Ibidem, p. 29 
377 Ibidem, p. 31. 

 188



Teorie contemporanee sulla non-fiction 
  

scrittori come Sciascia e Capote, che nella loro frequentazione della non-fiction hanno 

messo al centro della rappresentazione del reale non la verità dei fatti, ma 

rispettivamente ‘fantasmi’ e ‘riflessi’ dei fatti stessi. Per lui esiste solo la testimonianza 

della verità, completamente confluente nel protagonista che è indubitabile perché non 

solo narratore in prima persona, ma uomo, il Saviano reale. Ancora una volta dunque, i 

critici si trovano d’accordo sull’ «invadente protagonismo assunto dalla presenza del 

narratore»378, completamente assorbito dalla necessità di dire tutto, di trovarsi testimone 

oculare di ogni evento, di spiegare ogni avvenimento, mettendo in crisi la 

verosimiglianza e la coerenza narrativa del testo, che sembra piuttosto costretto ad 

adeguarsi alle esigenze d’ubiquità dell’autore: 

 

Per Saviano [...] la conoscenza è sempre il prodotto di una verifica operata dal 

soggetto. Senza il ricorso martellante alla testimonianza diretta del narratore, alle 

funamboliche acrobazie attraverso le quali, spezzando la linearità della trama, egli 

interviene in prima persona nel racconto, il contributo informativo delle fonti 

utilizzate da Saviano, si diceva, avrebbe un rilievo minore. Il testimone di Gomorra 

deve, infatti, la sua infallibilità alla propria onnipresenza: prima e inconfutabile 

prova di una conoscenza che non ammette smentite [...] Saviano adopera un ampio 

ventaglio di strategie per ottenere questo vero e proprio straripamento dell’io 

narrante, in atto fin dalle prime pagine del romanzo: là dove il narratore perde 

immediatamente la sua neutralità, per diventare a tutti gli effetti il personaggio 

principale379. 

 

Questa identità del tutto frammentata e ibrida – narratore, protagonista, testimone – è 

dunque funzionale a manipolare la materia del libro secondo le esigenze: passando dal 

coinvolgimento fisico in eventi vissuti, per i quali adopera un linguaggio crudo, carnale 

e forte, all’elenco e alla cronaca del reporter profondo conoscitore del fenomeno 

camorristico, sfruttando e abbandonando a piacimento le risorse letterarie e quelle 

giornalistiche e senza mai smettere di sottolineare il coinvolgimento personale, 

autobiografico ed emotivo dell’autore nel contesto malavitoso che ha deciso non di 

denunciare, ma di esibire. 

É interessante il paragone che Mazzarella fa tra Saviano e Pasolini, più volte citato in 

Gomorra. Il primo, nonostante la fatica di coniugare tante diverse identità, è e resta un 
                                                 
378 Ibidem, p. 32. 
379 Ibidem, p. 36. 
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testimone: ‘io so e ho le prove’, scrive più volte. A livello letterario, i fatti dipendono da 

lui: senza la sua presenza di narratore-testimone-protagonista essi non esistono. 

Pasolini, al contrario, prima di essere testimone è intellettuale. Come Sciascia, il suo è 

un ‘io so ma non ho le prove’: i fatti e il loro racconto non dipendono da lui, lui può 

solo conoscerli, leggerli e interpretarli ma loro hanno vita autonoma, sono cioè 

letteratura. 

L’ansia di autenticare ogni aspetto di Gomorra, conduce Saviano alla costruzione di 

un’entità narrativa e testimoniale del tutto abnorme e anomala, che, secondo l’analisi di 

Mazzarella, provoca sbavature stilistico-formali, nonché letterarie. Il romanzo, in 

quanto fenomeno letterario, non può pretendere la verità assoluta. La letteratura ha forza 

e pregnanza non perché obiettiva, ma perché, attraverso quei ‘riflessi di realtà’ o 

‘fantasmi dei fatti’, dice all’uomo molto più di quanto può qualsiasi altra fonte 

informativa. Sostanzialmente dello stesso parere anche Pierluigi Pellini, che critica in 

particolare la ridondanza della retorica usata da Saviano, eccessiva e ingenua, 

mettendola in relazione proprio con la voce e la posizione che l’autore assume nel libro: 

 

Delle scene più celebri di Gomorra, colpisce soprattutto l’ambiguità – poco 

importa se voluta o inconsapevole: certo attiva a livello di ricezione – fra 

rappresentazione del kitsch e rappresentazione kitsch [...] Peculiari e rivelatori, 

tuttavia, mi paiono soprattutto due elementi: da un lato l’ambiguità della 

rappresentazione; dall’altro il suo carattere monologico. Saviano si presenta 

contemporaneamente sia come etnologo, sia come aedo di una nuova epica corale e 

d’en bas. Descrive riti arcaici (erotici e funebri) con superiore distacco – e 

scarsissima originalità. E al tempo stesso annulla la distanza, per costringere il 

lettore all’empatia: e accreditare una nuova forma di sublime pop, dove alla cruda 

oggettività della tragedia conferirebbe un di più d’intensità patetica l’ostentazione 

delle abitudini trash delle teenagers tecnologizzate. Alle quali non è mai concesso 

diritto di parola: la realtà è filtrata, e riscritta, dal testimone-garante; non descritta 

dalle voci di chi la vive. Il tratto essenziale di Gomorra [...] è lo spazio testuale 

riservato all’autore-personaggio: una presenza esibita come garanzia di veridicità 

testimoniale [...] anche quando, a una più attenta analisi, risulta alquanto 

inverosimile380.

                                                 
380 Pierluigi Pellini, Lo scrittore come intellettuale. Dall’affaire Dreyfus all’affaire Saviano: modelli e 
stereotipi, in «Allegoria», n. 63, gennaio-giugno 2011, pp. 153-155. 
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Per una definizione della non-fiction contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi della ricezione di un caso esemplare di non-fiction come Gomorra è 

possibile trarre delle considerazioni utili per una definizione di questa tendenza 

narrativo-letteraria contemporanea. Il libro di Saviano è stato fondamentale per 

recuperare, all’interno del dibattito critico, le nozioni di narrativizzazione, realismo 

letterario, esperienza, e per tornare a discutere sul rapporto tra generi giornalistici e 

romanzeschi. L’aggettivo più evocato quando si parla di questo testo e più in generale 

della non-fiction è ibrido: ibrido tra letteratura e giornalismo, tra testimonianza e 

realismo oggettivo o naturalistico. Se i primi due poli afferiscono alla forma di questa 

nuova tendenza di scrittura, i secondi rimandano piuttosto al contenuto: la non-fiction, 

appropriandosi del gene della letteratura della testimonianza, recupera la valenza etico-

morale e critica che si nasconde dietro all’ansia conoscitiva e rappresentativa che 

occupa gli sforzi degli scrittori di testi referenziali. L’ibridismo, da questo punto di 

vista, non è solo una scappatoia per portare, a sussidio della narrazione, dati e 

documenti che certifichino la verità, bensì è il tentativo più complesso di coniugare la 

serietà e la rispettabilità di un fatto reale e socialmente rilevante con la forma del 

romanzo, che per troppo tempo e ancora troppo spesso resta sinonimo di finzionalità, 

leggerezza, rilassante passatempo.  

Questo tentativo che la non-fiction compie, non sempre con risultati pregevoli, 

rappresenta il ritorno di una letteratura che sottomette l’estetica all’etica, o più 

correttamente di una letteratura che fa dell’estetica uno strumento etico. È necessario a 

questo punto chiedersi qual è la novità della non-fiction in quanto scrittura referenziale 

rispetto alle altre del passato, ossia che cosa la rende una tendenza innovativa, tanto da 

essere definibile naturalismo 2.0, neo-neorealismo, realismo post-letterario. La risposta 
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è nella fondamentale ammissione dell’impossibilità di un oggettivismo perfetto, di una 

resa completamente neutrale ed asettica, di una rappresentazione in tutto e per tutto 

coincidente con la realtà, a cui tendeva invece il realismo classico. La non-fiction, si 

potrebbe azzardare, non è un vero e proprio ritorno al reale, ma piuttosto un ritorno alla 

verità del reale: se la realtà è indipendente dal soggetto che la percepisce, la verità al 

contrario è ancorata ad una individualità specifica e particolare: più o meno presente nei 

testi, più o meno testimone o più o meno esibito, l’autore/narratore è l’istanza 

fondamentale che nella non-fiction veicola la verità del reale. Se si fa riferimento alla 

moderna teoria dell’esperienza, il nuovo realismo può essere considerata una tendenza 

che si adegua alla contemporaneità: in una società dove la sperimentazione e la 

percezione diretta del mondo sono sempre più contratte verso forme mediate e 

completamente nuove di conoscenza, di informazione e di relazione con gli altri e con le 

cose, la letteratura, dal canto suo, si focalizza sul tentativo di estendere, o ri-estendere, 

ciò che si è contratto, ossia l’esperienza, in modo che essa coinvolga non solo l’oggetto 

che vuole rappresentare, ma anche colui che con quell’oggetto viene a contatto, la sua 

soggettività di uomo, testimone e autore e soprattutto colui che rivive indirettamente su 

si sé quella data esperienza: il lettore. 

Ad esso, però, arriva comunque un prodotto – l’opera – che, seppur fondata per statuto 

sul criterio della verità del contenuto reale, è mediata dall’artificio letterario: la non-

fiction aggira in un certo senso questa inevitabile difficoltà associando al polo 

contenutistico della narrazione quello formale. Stefania Ricciardi parla a questo 

proposito di «estetica documentale», cioè di una forma che si sottomette al dominio 

della verità, come – si è visto – il principio letterario si sottomette al dominio di quello 

etico. Questo vuol dire che nelle nuove scritture referenziali di cui ci si sta occupando lo 

stile è finalizzato ad annullare la distanza tra la verità e la sua percezione, tra un 

pubblico di lettori e la porzione di mondo che il narratore rappresenta, o meglio: la 

forma tenta di colmare questa inaggirabile distanza riempiendola con una «richiesta 

cognitiva»: la non-fiction si serve di strategie e tecniche narrative che provocano 

disturbo e attrito nel lettore rispetto a quelle lineari e coerenti del racconto tradizionale. 

Esse sono finalizzate a stimolare proprio la comprensione profonda della verità che 

l’autore sta dipanando sulla carta, a ricercare il senso e il significato ultimo della storia, 

ad interpretare certe scelte stilistiche, linguistiche e strutturali così diverse da quelle che 

ci si aspetterebbe da una semplice narrazione. Lo stesso autore, quindi, non si configura 

come un puro reporter, ma come un intellettuale che interpreta, commenta, discerne 
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valori attraverso una soggettività non sempre esibita, ma comunque presente in modo 

centrale nel costruire un discorso spesso anche umano e simbolico. Non dunque 

enunciazione di fatti, ma racconti in una forma tale che la loro verità – mai assoluta – 

possa essere ricordata, possa essere stimolo per una riflessione e una ricerca che 

continua oltre il testo e oltre la lettura. 

La letteratura italiana è dunque tornata a prendere spunto, per i suoi contenuti, 

dalla realtà; ce la restituisce attraverso narrazioni che assumono forme particolari, le 

quali hanno sì radici nella nostra tradizione letteraria (e non solo), ma che evolvono 

verso nuovi sperimentalismi. Questa la sintesi di questo dibattito circa il «ritorno al 

reale» che si è qui cercato di ricostruire. I critici hanno dato i nomi più disparati a questo 

fenomeno: naturalismo 2.0, scritture referenziali, nuova epica, neo-neorealismo. In 

questa sede, si cercherà di capire come queste etichette possano convivere sotto l’unica 

denominazione di non-fiction in quanto contenitore di tendenze che, seppur nella 

diversità, sono accumunate da caratteri simili. Il paradigma di base si situa tra i poli di 

contenuto e forma: la non-fiction racconta fatti effettivamente accaduti con uno stile in 

rottura rispetto alle convenzioni formali del romanzo. Evidentemente, è questo secondo 

polo che determina l’identità delle scritture di cui si parla: non è infatti una novità che la 

letteratura possa essere realista, parlare cioè di oggetti del mondo. La vera discriminante 

è il modo in cui sceglie di farlo1. Non è comunque superfluo occuparsi anche del 

contenuto, andando ad analizzare quali oggetti oggi la letteratura sceglie di portare nel 

suo dominio: la storia passata piuttosto che eventi più contemporanei, piccoli fatti di 

cronaca piuttosto che fatti epocali, realtà quotidiane e insignificanti piuttosto che sistemi 

determinanti per i processi internazionali. Questa scelta può dire molto sulla situazione 

sociale e culturale del paese perché specchio di cosa gli intellettuali ritengono cruciale o 

comunque importante far conoscere e di cosa i lettori hanno necessità di sapere, capire, 

interpretare.  

La non-fiction è tale, però, per la forma in cui questi contenuti vengono resi2, la 

quale dal canto suo dice molto su come una determinata e contingente società si 

relaziona alla realtà che la circonda e che allo stesso tempo contribuisce a creare. Il 

                                                 
1 È evidente che nella storia e nel mondo ci sono state e ci sono ancora oggi forme di realismo a cui poter 
associare i significati più disparati. Raffaele Donnarumma, per esempio, distingue tra realismo di tipo 
tradizionale (Otto/Novecentesco) e contemporaneo, (Idem, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: 
narratori italiani di oggi, in «Allegoria» n. 57, cit.). Per una panoramica più ampia cfr. Erich Auerbach, 
Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino, 1956; Federico Bertoni, Realismo e 
letteratura, cit. 
2 É questo, l’assunto di base del testo di Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit. 
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fatto, ad esempio, che le scritture non finzionali rendano ragione di fatti realmente 

accaduti attraverso strategie letterarie, spesso esibite in contrasto con la 

documentazione, rivela il carattere ibrido della non-fiction, che muove costantemente il 

confine tra ambito creativo-immaginifico e referenzialità. Esso non è però uno 

sperimentalismo fine a se stesso, bensì può rivelare la relazione ambigua che si è andata 

consolidando nella contemporaneità tra la percezione umana del reale e lo sviluppo 

amplificato e costante dei nuovi mezzi di comunicazione di massa che la mette in 

discussione: questo carattere ibrido di una porzione della letteratura italiana può essere 

letto, in altre parole, come il tentativo di rendere e simbolizzare il mutamento profondo 

e non ancora risolto che è in atto nella struttura dell’ esperienza del mondo in cui 

l’uomo vive. È per questo che molti critici hanno inquadrato il fenomeno della non-

fiction o comunque quello di un ritorno al realismo della narrazione nel contesto della 

teoria dell’esperienza e sottolineando l’estrema contemporaneità del fenomeno. È 

indubbio che oggi gran parte della nostra esperienza del mondo sia mediata, conosciamo 

ciò che ci circonda attraverso i mezzi di comunicazione che mentre crescono in 

sofisticatezza tecnologica diventano altresì più pervasivi, onnipresenti, fornendoci 

informazione che non chiediamo e che spesso assorbiamo in modo passivo. Dunque 

secondo alcuni critici3 la non-fiction si inquadra come una delle possibili reazioni della 

letteratura, a volte riuscite, a volte meno, di fronte all’impossibilità dell’uomo di un 

contatto diretto con il mondo, alla preclusione di un’esperienza che non sia 

narrativizzata, chiusa in schemi semplificatori che sì facilitano la comprensione, ma 

mettono a rischio la capacità critica della persona nei confronti degli eventi e la 

possibilità di distinguere in modo netto il reale da ciò che reale non è:  

 

                                                 
3 Si prenda, ad esempio, Arturo Mazzarella, Daniele Giglioli, Antonio Scurati, Filippo La Porta. Una 
efficace sintesi del dibattito intorno alla relazione tra letteratura e realtà è svolta da Flaviano Pisanelli, Il 
“magma lucido” di Petrolio di Pier Paolo Pasolini: romanzo, narrazione, realtà, in Finzione, cronaca, 
realtà, cit. «Tra i vari contributi, segnaliamo quello di Filippo La Porta che denuncia l’impossibilità 
attuale da parte dell’individuo di sperimentare direttamente il reale, come se l’idea stessa di realtà 
contenesse in sé qualcosa di inesprimibile; Alberto Casadei, affermando che le modalità e le gradazioni 
del reale si intrecciano sempre più al di là dei generi letterari praticati da ciascun autore, sostiene che la 
letteratura postmoderna ha contribuito a moltiplicare negli anni forme indirette di conoscenza e di 
rappresentazione che avrebbero sostituito la forza dell’esperienza; infine Antonio Scurati torna ad 
interrogarsi su questa delicata questione focalizzandosi sull’egemonia dell’immagine e dei più sofisticati 
mezzi di comunicazione che filtrerebbero gli eventi fino a condizionarne e a deformarne il significato» 
pp. 121-122. Al di là delle singole posizioni, è innegabile come questi critici riconoscano i mutamenti 
sociali, tecnologici e di conseguenza antropologici che si riflettono nel rapporto tra l’uomo e la realtà: «La 
letteratura, come una cartina di tornasole, registra, interpreta e rielabora tali cambiamenti tra 
sperimentalismo e riaffermazione di alcune modalità di rappresentazione tradizionali», p. 122. Potremmo 
dire tra non-fiction e recupero della letteratura di genere (noir e storico). 
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la posizione di Scurati, fondata sull’idea di un reale scomparso sostituito dalla sua 

rappresentazione mediatica, individua uno scollamento definitivo fra individuo ed 

esperienza. Tuttavia, tale scollamento [...] sembra aver liberato uno spazio che la 

letteratura non si sta esimendo dall’aggredire. Come già approfondito da Alberto 

Casadei, il problema del confronto fra letteratura e post-realtà mediatizzata 

andrebbe allora spostato sul piano delle modalità di rappresentazione e sulle 

possibilità di comprensione del reale offerte dal romanzo oggi4. 

 

Ferma restando la validità di questa interpretazione della non-fiction, è anche necessario 

fare un passo ulteriore: essa non si riduce alla reazione letteraria alla crisi 

dell’esperienza, ma è frutto di una evoluzione strettamente interna al canone della 

narrazione. Alberto Casadei, molto scettico nei confronti dei «teorici dell’inesperienza», 

in varie analisi di Gomorra sottolinea come il libro, e più in generale la non-fiction, 

possa considerarsi il trionfo dell’esperienza veicolata in una forma narrativa capace di 

prendere spunto dalle correnti realiste del passato per creare opere a loro modo originali, 

di rottura. Come a dire che l’uomo è ancora perfettamente capace di fare esperienza del 

mondo, e lo scrittore ne è l’esempio primario vista la tendenza, sempre più frequentata, 

delle scritture referenziali. 

A prescindere dalle singole posizioni critiche, la letteratura e la non-fiction in 

modo particolare fanno i conti con il concetto di esperienza: che esso sia messo a dura 

prova o meno dalle potenzialità tecnologiche non importa, ciò che interessa è che lo 

scrittore è portavoce sulla carta di ciò che l’umano esperisce nel reale. Se la società 

dell’informazione sacrifichi o moltiplichi le opportunità di esperienza e della sua 

rappresentazione, è problematica che esula da questa analisi. Interessa invece 

sottolineare come in questa stessa società una mole sempre più consistente di 

informazione, di materiale culturale, di prodotti circolino nelle nostre vite sottoforma di 

narrazione. Ogni fatto, evento, dato viene inserito in una storia, imbastito in una trama 

avvincente, spesso dotata di lati oscuri, protagonisti interessanti al pari di personaggi 

romanzeschi, il tutto non solo perché la narrazione facilita la comprensione, ma anche 

perché è necessario trovare il modo per far sì che il dato non si perda in un flusso 

costante di altri migliaia di dati, che in qualche modo ottenga rilevanza, attenzione e 

considerazione. È il meccanismo su cui si basa la logica del reality show: mettere in 

                                                 
4 Marco Amici,  Il New Italian Epic e la costante tematica della morte del vecchio, in Finzione, cronaca, 
realtà, cit., pp. 250-251. 
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scena la vita reale, arricchirla di particolari interessanti e sfiziosi, condirla con stereotipi 

e semplici meccanismi romanzeschi, così che abbia l’attenzione e il seguito di un 

pubblico il più numeroso possibile. La questione si fa più complessa quando si va 

assottigliando il confine tra narrativizzazione e finzionalizzazione. Bisogna forse risalire 

all’opposizione tra romance e novel per comprendere come alla narrazione si attribuisca 

comunemente l’identità di qualcosa di inventato. Dire romanzo equivale a dire prodotto 

dell’immaginazione e della creatività, e, come tale, dal contenuto fittizio. È vero nel 

caso di moltissime correnti letterarie, ma non sempre necessario. Si può narrare una 

storia vera, accaduta realmente, rimanendo fedeli ad essa; ma si può anche 

finzionalizzarla, cioè manipolarla, cambiandone caratteri salienti, per specifici scopi. 

Non è semplice capire dove finisca la narrazione e dove inizi la finzione. Se però si 

pensa al mondo della pubblicità, si può intuire meglio il discrimine: c’è un esempio 

molto attuale della campagna di una nota marca di prodotti alimentari per la prima 

colazione – tra l’altro già assidua utilizzatrice di strategie di storytelling – che ha per 

protagonista un famoso attore hollywoodiano il quale impersona un semplice e gentile 

fornaio: con l’aiuto della fidata gallina inventa ricette nuove per le persone che 

frequentano il suo laboratorio, dando vita ogni volta ad un nuovo spot. È evidente la 

narrativizzazione della marca in oggetto, che è maestra nel creare atmosfere, 

personaggi, ambientazioni straordinariamente evocative di una vita – una storia – che 

continua anche dopo la fine dello spot. Ma è altrettanto evidente la finzionalizzazione 

dello stesso materiale: la strenua ricerca dell’autenticità legata alla natura del prodotto 

conduce all’esibizione (anch’essa probabilmente voluta dalla strategia di marketing) 

della finzione attraverso la ripetizione di luoghi comuni e stereotipi irripetibili nel reale: 

il bello e buon fornaio, il grano genuino, la gallina intelligente. In letteratura, può 

accadere la stessa cosa: la non-fiction può risultare come la narrativizzazione di fatti 

reali che mantengono la loro presa sul reale e che anzi si caricano di ulteriore forza 

rappresentativa, o, in casi meno riusciti, scivolare verso una finzionalizzazione che dia 

più risalto al tono dell’opera a prezzo però della sua autenticità. 

Fin qui, dunque, la cornice entro cui matura il ritorno al reale della letteratura italiana 

contemporanea, delimitata da un lato dalla teoria dell’esperienza, dall’altro dalla 

narrativizzazione/finzionalizzazione dei dati dell’esperienza stessa. La non-fiction, in 

questo contesto, può essere interpretata in tre modi diversi. Una letteratura che è 

reazione allo stato di cose attuale, ossia che esibisce l’esperienza del mondo sfruttando 

gli strumenti narratologici della letteratura per dar conto del mutamento che sta 
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investendo a livello cognitivo la struttura dell’esperienza umana stessa. Una letteratura 

che rappresenti l’osceno, cioè quelle istanze, conoscenze, dati che non dovrebbero 

essere rappresentati per le loro potenzialità shoccanti5. Una letteratura che possa 

autenticare l’esperienza umana, contraddicendo ogni tentativo di manipolazione e 

falsificazione del dato reale, potenziando invece la capacità critica e interpretativa del 

lettore. Un’accezione che richiama da vicino le idee di Primo Levi o di Leonardo 

Sciascia, secondo cui la resa letteraria degli eventi, coniugando i fatti con i loro 

«fantasmi», poteva fornire una verità superiore della Storia, ossia coglierne un senso 

ulteriore, globale e profondo. Nessuna di queste tre interpretazioni esclude l’altra, anzi è 

probabile che esse siano le diverse sfaccettature di un’unica, solida faccia identitaria 

della letteratura italiana contemporanea. 

Rimane dunque da chiarire quali siano i tratti che contraddistinguono la non-fiction: 

individuata la tradizione a cui attinge, il contesto culturale e intellettuale in cui matura, 

si può tentare di definirne caratteri contenutistici e stilistico-formali. 

 

3.1 Negazione, finzione e realtà: i poli definitori della non-fiction 

Quando si parla di non-fiction, la prima difficoltà è di ordine intuitivo: è complesso 

afferrare il significato immediato di qualcosa che si definisce in negativo, come opposto 

o negazione della fiction. Viene subito da pensare che questo genere sia semplicemente 

riconducibile al saggio, a qualsiasi scrittura che si rifaccia all’attualità senza apportare 

elementi immaginari o creativi. Intuitivamente, dunque, non si associa la non-fiction al 

romanzo o al racconto, piuttosto al giornalismo. 

Ciò avviene perché tradizionalmente, nella teoria della letteratura, la fiction viene fatta 

coincidere con la letteratura stessa. Fiction deriva evidentemente dalla finzione, che 

etimologicamente proviene dal latino fingere, il quale ha una doppia valenza: quella di 

«plasmare» e di «simulare». La prima accezione presuppone l’esistenza previa di una 

materia che viene poi modificata in diversi e contingenti modi; la seconda si lega più 

direttamente con la finzione. Nell’uso contemporaneo è ormai scomparso il significato 

di plasmare a favore invece del fingere, tanto che i dizionari forniscono del termine 

definizioni connotate negativamente. Stefania Ricciardi sottolinea che a partire dalla 

seconda metà del Novecento il significato di fiction come atteggiamento falso e 

simulatorio, di menzogna, viene parzialmente riabilitato grazie alla teoria linguistica di 

                                                 
5 Cfr. la «scrittura dell’estremo» di cui parla Daniele Giglioli in Senza trauma, cit. 
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John Searle, il quale va a definire la fiction come «asserzione finta senza intenzione 

d’ingannare»6. In ognuno dei casi, questa fiction è determinata da soli vincoli estetici, 

quindi «estranea alle esigenze di verità e di persuasione che regolano la comunicazione 

ordinaria»7. Da qui l’idea che la letteratura delimiti una dimensione immaginaria e 

creativa autonoma, priva di «responsabilità di fronte al reale»8, tanto che la fiction va a 

coincidere con il discorso creativo e immaginario, a cui non appartiene alcuna 

preoccupazione circa l’aderenza o meno alla realtà o ad una verità. Anche Käte 

Hamburger sottolinea il diverso sviluppo del verbo «fingere» e della sua 

sostantivizzazione «finta, finzione». Quest’ultimi significati hanno conservato sia 

un’accezione negativa che una positiva, la quale emerge in particolare nella teoria della 

letteratura, dove la finzione coincide con l’attività creativa dell’immaginazione9. È 

evidente la limitatezza del cercare di relegare a campi troppo circoscritti i generi del 

discorso: la letteratura non può limitarsi al dominio dell’immaginario come la non-

fiction a quello degli oggetti dotati di referenti reali. Ognuna delle due dimensioni sarà 

sottoposta a sconfinamenti reciproci che rendono una definizione secondo le categorie 

di fiction e non-fiction quasi impossibile10. 

Allo stesso modo, neanche il concetto di narratività può essere discriminante. Se è 

ammissibile che la fiction possa essere definita come narrazione, o racconto, lo è 

altrettanto per la non-fiction: anche un articolo di giornale è un racconto, e la tendenza 

alla narrativizzazione degli oggetti e delle tipologie del discorso è oggi quanto mai 

frequente11. È necessario dunque trovare una distinzione che permetta di ovviare a 

                                                 

7 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 168. 

6 John Searle, Sens et expression, Minuit, Parigi, 1982, p. III, in Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-
fiction, cit., p. 166. Successivamente anche Jean-Marie Schaeffer riprenderà questo concetto proponendo 
la sua idea di «accordo di finzione ludica condivisa». Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction?, Seuil, 
Parigi, 1999, p. 192, in ibidem. 

8 Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione. Non fiction e fiction nella narrativa italiana di 
oggi, in Finzione  cronaca  realtà, cit. 
9 Käte Hamburger, La finzione narrativa, in «Allegoria», n. 60, luglio-dicembre 2009. L’articolo è la 
traduzione (di Alessio Baldini) di alcuni estratti di idem, Die logik der dichtung, Klett-Cotta, Stuttgart, 
1957. la studiosa, nota una sovrapposizione tra il significato di finzione e quello di immaginazione. 
Precisa dunque che se da un lato l’espressione pittorica viene percepita come finta anche se perfettamente 
realistica, dall’altro l’espressione letteraria è immaginaria, indipendentemente dal livello di referenzialità 
dei suoi personaggi e oggetti. La letteratura, cioè, non è retta da una logica del «come se» ma del «come»: 
le storie della letteratura «appaiono come reali». Il «come se» implica una componente di inganno, il 
«come» è  pura finzione, illusione di realtà.  
10 Si veda ad esempio il concetto di «isolotti referenziali» di Searle, ossia frammenti di realtà – 
descrizioni verosimili, nomi di personaggi storici, luoghi geografici esistenti – presenti nelle opere 
letterarie frutto di invenzione. 
11 «La non fiction assume spesso la forma del racconto, senza perciò divenire fiction: potremmo dire che 
anzi, non solo in televisione, il racconto è il modo discorsivo egemone, al quale si conformano almeno in 
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queste difficoltà definitorie e che renda anche conto dei concetti di letteratura e 

narrazione che si sovrappongono a quelli di fiction e non-fiction. Ammettendo che «la 

distinzione tra fiction e non fiction non fa appello alla verità, all’universale, al possibile, 

ma alla realtà per come si è data empiricamente» possiamo allora definire «fiction il 

discorso d’invenzione, non fiction il discorso che rende conto delle cose come sono 

andate in un qui e ora determinato»12. Non è però possibile mantenere il campo 

letterario limitato alla fiction, non solo perché è evidente che la letteratura non sia 

un’entità così impermeabile, ma anche perché equivarrebbe a decretare la neutralità 

della letteratura rispetto alla realtà, l’inutilità rispetto a qualsiasi potenzialità di azione, 

come sostiene il postmoderno. Più logico è ammettere la possibilità di un inglobamento 

di fiction e non-fiction nella letteratura, dove la prima narra un contenuto fittizio e la 

seconda un contenuto referenziale in modi non del tutto equivalenti ma assimilabili 

proprio perché letterari. E’ necessario però comprendere dove situare un confine valido 

tra i due regimi: se, come sintetizza Donnarumma, né la narratività (perché anche un 

documentario può essere racconto) né la letterarietà (perché è evidente la limitatezza del 

rilegare il letterario alla finzione) sono criteri validi per distinguere fiction e non-fiction, 

la vera discriminante va individuata innanzitutto nell’atteggiamento ricettivo del lettore, 

essa cioè «riguarda le nostre credenze, se non la nostra fede [...] nella verità di quel che 

ci viene detto»13, una verità che in quanto letteraria non può essere soggetta a verifiche 

empiriche, ma che, differenziando la storia vera da quella inventata, provoca un 

atteggiamento ricettivo nel lettore sostanzialmente diverso nei confronti dei due generi 

narrativi. Dunque nel definire la non-fiction è innanzitutto necessario riferirsi alla 

dimensione della ricezione dell’opera. Il lettore non leggerà la cronaca del viaggio di un 

bambino afghano da Kabul fino in Italia come legge l’ultimo giallo di Camilleri. La 

lettura sarà più seria, coinvolta, intensa e concentrata, e la mente predisposta a credere 

che tutto o gran parte di ciò che l’autore racconta, sia effettivamente successo in una 

determinata – più o meno recente – contingenza spazio-temporale. Ci si potrebbe anche 

chiedere che differenza intercorre tra una storia vera da una che non sia realmente 

accaduta, ma del tutto verosimile, che potrebbe verificarsi ogni giorno o che magari si 

ispira a fatti reali che vengono però manipolati cambiando luoghi, identità, aggiungendo 

particolari e dettagli. Da questo punto di vista, potrebbero valere entrambe le risposte 
                                                                                                                                               
parte ogni ricostruzione di eventi e ogni analisi dei fatti», Raffaele Donnarumma, Angosce di 
derealizzazione, cit. 
12 Ivi. 
13 Ibidem,  p. 29. 

 199



Capitolo terzo 

date da Lagioia e Genna ad «Allegoria»14: non esiste letteratura che non si àncori alla 

realtà, non esiste letteratura che dalla realtà non si discosti. Come a dire che ogni resa 

letteraria di fatti è allo stesso tempo ispirata da qualcosa che nella realtà di vive, si vede, 

si esperisce, ma nel suo essere rappresentata sottoforma narrativa ne fa qualcosa di 

diverso, inesistente nella quotidianità, filtrato in un modo che lo rende unico. È proprio 

a questo assunto che la non-fiction contrappone la sua identità ibrida e negativa: contro 

la convinzione che leggere qualcosa di affettivamente accaduto o semplicemente 

verosimile ma inventato sia la stessa cosa15. Il nuovo realismo italiano sfuma questa 

presa di posizione millenaria andando a confondere i due regimi in un’unica 

determinazione di genere: in esso convive la fiction e la sua negazione. Per questo 

l’atteggiamento ricettivo è ancor più coinvolto: non solo ci si mette sull’attenti perché si 

parla «di cose serie», problemi veri, questioni reali, sofferenze e angosce di persone 

esistenti, ma perché esso è chiamato a cogliere il punto in cui il reale si confonde con il 

verosimile, con la finzione. È contemporaneamente una sfida alla capacità del lettore di 

aver fede nella realtà del racconto, di lasciarsi coinvolgere da una storia che fa parte 

davvero del mondo in cui viviamo – da una storia che lo abita, lo cambia, dice qualcosa 

di come questo mondo è davvero – e una dimostrazione che, nonostante la forma 

letteraria, la componente narrativa, la creatività e l’invenzione, leggere I malavoglia o 

Gomorra non è la stessa cosa. Non lo è anche per via del secondo discrimine tra fiction 

o non-fiction: la sua doppia identità, che appunto fa convivere la fiction con la sua 

negazione. È necessario comprendere che ruoli hanno, entrambe queste entità, nella 

determinazione del nuovo realismo contemporaneo. Per riuscirci non bisogna fare poi 

molta strada: si può semplicemente risalire al significato etimologico del termine 

fiction, che si è visto può essere connotato più negativamente come «finzione, 

simulazione», ma che può coincidere anche con il «plasmare». Tornare a questa 

accezione positiva, ormai in disuso nell’intero campo semantico associabile alla 

finzione e allo specifico della fiction letteraria, aiuta a cogliere più in profondità le 

implicazioni del termine. Plasmare significa infatti manipolare una materia fino a farle 

ottenere la forma desiderata16. Fiction non fa dunque capo solo all’invenzione, al campo 

creativo-letterario, ma anche alla capacità di dare una determinata forma ad un materiale 

                                                 
14 Ritorno alla realtà? Otto interviste a narratori italiani, a cura di Raffaele Donnarumma e Gilda 
Policastro, in Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, in «Allegoria» n. 57, 
cit., p. 13-16. 
15 Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione, in Finzione  cronaca  realtà, cit., p. 33. 
16 Cfr. dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, 2012 
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pre-esistente. Tenendo a mente questa doppia accezione, rimane ora da chiarire la 

negazione: il non può negare la forma come anche l’invenzione, la finzione. Fa 

entrambe le cose. Ad un primo livello di significato, più immediato, è chiaro che negare 

la finzione conferma il contenuto referenziale, oggettivo della non-fiction, che ha 

appunto come temi preponderanti fatti ed eventi effettivamente accaduti e di particolare 

rilevanza sociale. Esiste però un secondo livello di significato inferibile dall’etimologia 

che si è qui riportata, che non si basa però sulla negazione o sull’opposizione, ma sulla 

compresenza, in un unico genere, di paradigmi non completamente contrastanti, ma 

certamente associati in modo originale: forma letteraria – fiction in quanto possibilità di 

plasmare, conferire un aspetto dotato di un certo stile – e contenuto non inventato – il 

non che si oppone alla finzione. È solo associando la definizione per negazione a quella 

per compresenza che si coglie l’identità della non-fiction contemporanea. Non ci si può 

fermare all’osservazione della referenzialità dell’oggetto – che si è visto può essere 

rintracciata in ogni forma letteraria recente o antica – ma è necessario far subentrare il 

livello formale di tale referenzialità, considerare la «forma plasmata» che è insita 

nell’etimologia stessa della fiction17. Per poter dunque delineare una definizione della 

non-fiction, è necessario considerare innanzitutto il contenuto, chiarendo prima che cosa 

sia questo reale a cui i critici fanno riferimento e di cui è ormai innegabile il ritorno, e 

specificando poi in quali tematiche concrete esso si manifesti nella narrativa 

contemporanea. Successivamente si passerà alle forme che la non-fiction predilige per 

«plasmare» il reale che ne è oggetto, sottolienando come esse siano in grado di dare 

originalità al genere rispetto ad altre tendenze realistiche della nostra letteratura ma non 

solo: soprattutto come esse siano in grado di creare nella percezione del lettore un attrito 

tra ciò che è oggettivamente documentabile, visibile, manifesto, e ciò invece che è 

filtrato, indiretto, tale da spingere alla costante interrogazione, alla ricerca di senso, di 

spiegazione, di comprensione ulteriore di una realtà che sembrava già srotolata sotto i 

nostri occhi. La componente finzionale non è dunque un semplice abbellimento che 

                                                 
17 Se dunque la non-fiction si stabilisce tra i poli di realtà e la sua negazione e sintetizza la compresenza 
di referenzialità e strategie finzionali, è lecito anche precisare che si distingue dalla dimensione saggistica 
esattamente come da quella letteraria. In un saggio sulla produzione non-finzionale di Enrico Deaglio, 
Claudio Milanesi scrive: «proviamo infine a paragonare il modello narrativo/conoscitivo di Deaglio con 
quello di uno storico di professione, lo storico dell’Italia contemporanea Guido Crainz [...] gli esiti 
narrativi del saggio di Crainz sono di molto inferiori a quelli del volume di Deaglio, perché tanto Patria 
lo si legge con trasporto, tanto il saggio pur degno di nota di Crainz, infarcito di considerazione e 
“commenti”, rimane chiuso nel suo carattere specialistico». Claudio Milanesi, Enrico Deaglio, Bella ciao, 
Besame Mucho, Patria: dalle storie minime alla storia per frammenti, in Finzione, cronaca, realtà, cit., p. 
79. 
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rende più appetibile la cronaca di un fatto reale, ma è lo strumento attraverso cui esso si 

distacca dalla quotidianità dell’informazione stampata o televisiva, dal flusso 

ininterrotto di notizie e dall’indifferenza che spesso ne deriva, per entrare con l’intensità 

e l’impatto propri della letteratura nell’attenzione del lettore. Scrive Raffaele 

Donnarumma: «Non c’è insomma nessuna ingenuità: semmai, la consapevolezza che 

esiste un tasso di fiction (se ancora vogliamo usare questa categoria) obbligato e 

ineludibile in qualunque discorso non è paralizzante e non costringe 

all’autoreferenzialità»18. Contemporaneamente la non-fiction riesce a collocare la 

letteratura in una dimensione «post-letteraria», che sfrutta cioè i meccanismi della 

cultura di massa per problematizzarli, evidenziarli, renderli chiari al lettore: in qualche 

modo li «stana» dal loro tentativo di mimetizzarsi e passare inosservati. L’ibridazione 

tra i diversi piani – narrativo e documentale, letterario e saggistico – alimenta 

ulteriormente la ricerca di senso ulteriore da parte del lettore: se di fronte ad un articolo 

di giornale, ad un saggio politico o ad un’inchiesta si limita a prendere atto di uno stato 

di cose e a trarne le sue considerazioni, di fronte ad un’opera di non-fiction egli è 

costretto a chiedersi costantemente dove finisce la realtà e dove inizia il romanzo e, 

soprattutto, è chiamato ad interpretare quale significato, oltre all’evidenza del reale, lo 

scrittore suggerisca attraverso le tecniche narrative e la letterarietà che inserisce nella 

sua opera. Questo aspetto è particolarmente importante nella contemporaneità, dove lo 

sforzo analitico, interpretativo e di ricerca non è più richiesto di fronte a nulla: né 

davanti all’informazione, né davanti alla politica, né davanti a qualsiasi processo di 

consumo. Per questo Donnarumma centra perfettamente la questione parlando di 

realismo «postletterario»: in un contesto in cui è sempre più raro trovare canali di 

esperienza diretta, un realismo che riproduce il mondo nella sua confusione tra ciò che è 

vero e ciò che è inventato, tra strategie documentaristiche e rigorosamente letterarie, 

mette in scena e rende evidente alla coscienza del lettore la sua difficoltà – a volte 

incapacità – di comprendere in modo sensato e razionale, consapevole e critico, il 

mondo circostante. 

 

 

 

 

                                                 
18 Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione, in Finzione  cronaca  realtà, cit., p. 50. 
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3.1.1 Contenuto e generi 

La non-fiction può essere definita come il racconto di fatti reali. Questa breve frase 

contiene in sé gli aspetti fondamentali del genere, nonostante la sinteticità. Parlare di 

«racconto», presuppone infatti che lo scrittore utilizzi tecniche narrative e strategie 

letterarie che modificano la natura oggettiva dell’evento. Esso innanzitutto viene 

rappresentato: colto cioè dalla realtà empirica in cui si è verificato e veicolato attraverso 

un mezzo – qui parliamo di scrittura, ma il discorso vale per il cinema, la televisione, la 

fotografia o la semplice comunicazione verbale – che ne altera automaticamente la 

singolarità di evento verificatosi in una determinata contingenza spazio-temporale. In 

secondo luogo, come sottolinea Stefania Ricciadi, non sarà più un evento 

semplicemente «riferito», asetticamente veicolato, ma intenzionalmente manipolato in 

una versione narrativa: sarà, appunto «raccontato».  

Il fatto raccontato, inoltre, deve essere reale, cioè deve avere un effettivo referente nella 

realtà, essere davvero accaduto o, se non si tratta di un evento singolo, rappresentare 

comunque una situazione e uno stato di cose riscontrabile nel mondo empirico. Gli 

scrittori, in altre parole, non creano dal nulla le loro storie, non danno vita a personaggi, 

a trame, ad ambientazioni in base alla loro immaginazione, variamente ispirati, bensì 

traggono materiale direttamente dalla realtà che li circonda. Il nuovo atteggiamento 

ricettivo del lettore, di cui sopra si è parlato, è sostenuto da quello che nella non-fiction 

possono definirsi «effetti di vero»19. Essi sono  

 

dettagli fortemente narrativizzati. Il punto più importante è che in realtà questi 

effetti di vero hanno una denotazione che deriva dal loro essere inseriti con estrema 

precisione nominativa: strade, città, Stati, vestiti, marche di automobili, nomi 

propri di persone [...] rafforzano l’illusione referenziale in misura molto maggiore 

di quanto non può fare la descrizione di un piccolo gesto, di un atteggiamento 

momentaneo [...] il dettaglio, nominato più che mostrato al lettore, non riferisce a 

una generica realtà [sic] (in cui c’è un margine d’incertezza rispetto al referente) 

                                                 
19 Carlo Tirinanzi De Medici, Veridicità e effetto di vero: l’universalismo della prosa in Walter Siti, in 
Finzione, cronaca, realtà, cit., p. 169. Il riferimento è anche qui all’«effetto di reale» teorizzato da Roland 
Barthes a proposito del realismo letterario moderno, che consisterebbe nel dettaglio del quotidiano, 
insignificante e irrilevante, descritto nei particolari, il quale crea nel lettore una illusione di referenzialità. 
Non c’è però una denotazione nei confronti di un oggetto effettivamente esistente, ma solo una 
connotazione. 
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ma alla verità di quanto si dice/mostra/narra – la precisione nel nominare 

nell’indicare un oggetto specifico, e soltanto uno20. 

 

Non entra in gioco solo l’aderenza ad reale di una descrizione o di una narrazione di 

eventi, ma viene coinvolta la validità ontologica ed etica di una verità, di un 

collegamento identitario tra ciò che viene scritto e il mondo esterno. Applicando questa 

teorizzazione dell’effetto di vero alla non-fiction, emerge dunque l’implicazione 

autenticatrice ed etica del realismo, o meglio del contenuto reale e vero, dei testi che a 

questa tendenza appartengono 

Questo aspetto viene ben chiarito ancora una volta dalla Ricciardi:  

 

La cronaca dei nostri giorni costituisce un investimento potenziale da far fruttare 

attraverso la narrazione. Piuttosto che fissarsi su personaggi e tessuto sociale, lo 

sguardo si posa sull’attualità, anche topografica, del quotidiano, e quando la natura 

dell’oggetto rappresentato si situa su una realtà soggettiva interna, un uso avvertito 

delle tecniche narrative riesce a proiettarla verso l’esterno21. 

 

I termini di questa citazione focalizzano aspetti fondamentali per comprendere a fondo 

di cosa si parla quando ci riferisce al «reale» parlando di non-fiction. La cronaca, 

innanzitutto, conferma e ribadisce per l’ennesima volta il debito contenutistico, ma 

anche di sguardo, punto di vista, di stile di lettura delle cose che la letteratura intrattiene 

con il giornalismo. Il fatto reale non si limita alla biografia, ad una interessante storia 

realmente accaduta, ma è qualcosa che per diversi aspetti o motivi, assume una 

rilevanza tale da divenire notizia. «Da far fruttare attraverso la narrazione». O «da 

sfruttare attraverso la narrazione». La cronaca, da oggetto prettamente giornalistico, 

diventa materiale passibile di interpretazioni, approfondimenti, nuove ricerche di senso, 

di aspetti non evidenziati, letture più profonde. Il tutto attraverso gli strumenti narrativi, 

capaci di creare vere e proprie tangenti su cui la storia evolve e si sviluppa. Questo 

meccanismo è «potenziale», scrive la Ricciardi: perché non tutto ciò che è cronaca può 

essere oggetto di una rivisitazione in chiave narrativa, pena uno sfruttamento industriale 

del giornalismo a fini letterari. Non tutto ciò che è informazione può diventare 

narrazione se non si vuole che i due campi si riducano indistintamente l’uno nell’altro. 

                                                 
20 Ibidem, p. 170. 
21 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., pp. 194-195. 
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Senza considerare che è già massicciamente presente, nella carta stampata come nel 

video, la tendenza al confezionamento della notizia su griglie narrative e serializzate, le 

quali predispongono il materiale informativo ad essere fruito e interpretato come una 

storia dotata di protagonista, antagonista, sviluppo, intrigo. La cronaca, aldilà delle 

specifiche modalità ma a conferma del «ritorno al reale» di cui si parla, viene 

considerata sempre più dagli scrittori come uno sconfinato contenitore di input ispiratori 

o di vere e proprie storie da riprendere: nel caso specifico della non-fiction, questi input 

o queste storie non vengono manipolati negli aspetti centrali e identificanti, ma 

diventano oggetto di sviluppi ulteriori e inaspettati, vengono arricchiti di particolari che 

nel linguaggio giornalistico sono esclusi. Per usare una metafora, da gomitoli che erano 

vengono srotolati e messi in luce attraverso ottiche inusuali ma più coinvolgenti. Questi 

punti di vista non sono tanto tesi a indagare «personaggi e tessuto sociale», nonostante 

anche questi aspetti possano a ragione essere realistici. Ciò significa che molto prima 

della descrizione del personaggio – fondamentale nel romanzo realista come anche in 

quello intimista – attraverso la quale passava l’intera resa del suo contesto di vita, 

quindi anche di quello sociale, oggi gli scrittori si concentrano sull’attualità, che è 

sempre e comunque abitata da un protagonista, il quale però non corrisponde al motore 

narrativo, ma è il filtro attraverso cui una particolare realtà viene letta. Il personaggio è, 

in altre parole, l’aggancio, il punto di appoggio attraverso cui poi ci si trasferisce sulla 

realtà che quello stesso personaggio abita. Dunque la realtà della non-fiction italiana 

contemporanea coincide con l’attualità, la quale assume diverse sfumature. Innanzitutto 

non è sempre un’attualità giornalisticamente intesa, cioè non corrisponde con la notizia 

dell’ultima ora ma comprende un lasso di tempo che può anche definirsi storico: essa 

cioè riguarda anche la storia recente dell’Italia22. E’ poi un’attualità che può assumere le 

tinte del quotidiano, anche a livello «topografico» nel senso di dettagliato: stiamo infatti 

parlando di un genere che veicola il reale attraverso strategie narrative, che come tali si 

basano su una storia, sullo sviluppo di trame anche minime. Non è possibile, quindi, che 

si proceda per grandi linee, per evoluzioni macroscopiche, altrimenti si rischierebbe di 

scivolare verso il saggismo o l’analisi. Piuttosto, si procede per racconti, aneddoti, si 

riporta il dispiegarsi cronologicamente coerente di un evento che comprende il 

personaggio, la sua riflessione, i particolari che, secondo tante teorie narratologiche, 

                                                 
22 Per questo aspetto si rimanda al paragrafo relativo alla focalizzazione temporale della non-fiction. 
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sono alla base della resa realistica in letteratura23. È evidente, da quanto detto sin d’ora 

– in particolare in riferimento alla presenza del personaggio nella narrazione – che nel 

reale che la non-fiction veicola sia presente una dose di soggettivismo, quanto meno di 

elementi intimi, psicologici, riflessivi. Nei testi analizzati da Stefania Ricciardi, per 

esempio, le storie reali raccontate sono sempre parte dell’esperienza dell’autore, che in 

questo modo si rende personaggio del suo stesso libro e filtra appunto il reale degli 

eventi attraverso la sua particolare sensibilità prima di uomo e poi di scrittore. Anche in 

questo caso, comunque, la non-fiction porta «fuori» questa soggettività, che transita 

dall’interiorità verso l’esterno attraverso strategie narrative evidenti riconducibili alla 

referenzialità sul mondo reale: in primo luogo l’intertestualità, ossia la riproduzione, nei 

testi, di documenti autentici o la citazione di altri testi (non solo di natura giuridica, 

giornalistica o testimoniale, ma anche fonti culturali e letterarie) che, per il loro essere 

effettivamente esistenti, collegano i fatti a cui l’autore o il personaggio si riferisce al 

contesto extraletterario ed extranarrativo. In secondo luogo, ciò che media in maniera 

ancor più pregnante tra la soggettività e il suo esterno è l’evidenza intermittente 

dell’autore nel testo, in quale, attraverso formule allocutive, discorsi diretti, aneddoti e 

riflessioni personali si fa presente lungo la narrazione per poi scomparire subito dopo e 

lasciare completo spazio agli oggetti referenziali. Si può quindi dire che, seppur la non-

fiction si presenti spesso come «autobiografica» nel senso che le realtà raccontate sono 

spesso esperite in primo luogo dagli autori, in essa questa presenza che assume anche 

tinte intimiste e psicologiche non è mai il fulcro della narrazione, piuttosto 

l’autenticazione di un «fuori», un filtro verso l’esterno. 

Per tornare sugli aspetti cronologici della non-fiction, la studiosa spiega questa 

tendenza così frequentata oggi dagli scrittori più giovani con il vuoto di interpretazioni e 

ricerca di senso storico che ha caratterizzato il passato: «se oggi non ci si stanca di 

attingere dalla realtà, è anche perché a partire dagli anni ottanta si è voluto 

sbarazzarsene a ogni costo. L’esplosione di romanzi e di film sugli “anni di piombo” 

registrata a partire dal 2004 attesta la volontà di rileggere una pagina tra le più cupe 

della Storia italiana voltata troppo sbrigativamente, forse senza neanche averla letta»24. 

Viene colto qui un contenuto tipico della non-fiction contemporanea: gli anni di 

piombo, il terrorismo di destra e sinistra, le stragi di stato diventano oggi materiale 
                                                 
23 La focalizzazione sul dettaglio è, tra le altre cose, centrale anche nella tecnica narrativa del non-fiction 
novel così come teorizzato da Truman Capote e ripreso dal new journalism americano. È da questi 
modelli, secondo Stefania Ricciardi, che i più giovani scrittori italiani riprendono tali stili narrativi. 
24 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 194. 
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fecondo per scrittori mossi dalla necessità di rivedere e comprendere fatti che, anche se 

talvolta giudiziariamente risolti, hanno bisogno di essere risignificati, letti alla luce del 

presente, interpretati per un lettore che non li ha ancora capiti. Una strategia molto 

frequente di racconto e di risignificazione di questa fase del recente passato italiano ha 

dei punti di contatto con il genere della memorialistica o del diario: è il caso della 

narrazione, da parte dei familiari, delle circostanze intorno alla morte delle vittime, più 

o meno note, proprio di quegli anni sanguinari. Esempi possono essere Come mi batte 

forte il tuo cuore di Benedetta Tobagi, edito da Einaudi nel 2010, o Spingendo la notte 

più in là di Mario Calabresi (Mondadori, 2007). Il primo racconta la figura pubblica del 

giornalista Walter Tobagi, ucciso da una cellula terroristica, attraverso lo sguardo 

venato di intimità e nostalgia della figlia. Il secondo si incentra più sulle conseguenze 

interne alla famiglia della più risonante morte del commissario Calabresi. Entrambi i 

testi, in modo diverso, restituiscono non solo l’atmosfera di quegli anni, ma anche i 

meccanismi politico-sociali, le reazioni popolari, insomma tutto un insieme di dati 

«esterni», documentati e dunque in qualche modo oggettivi, ma filtrati da voci tutt’altro 

che «giornalistiche», obiettive e distaccate. Entrano con prepotenza in questi testi i 

sentimenti e l’intimità di chi scrive: anche se non in maniera manifesta o con 

intenzionalità empatica, il pubblico conosce il legame tra la storia e il narratore e 

dunque non può che leggere con la consapevolezza e la costante evocazione 

dell’emotività dell’istanza autoriale.  

Questo particolare filone di scritti referenziali fa parte di un ben più ampio gruppo 

di temi di cui la non-fiction si nutre e che può essere descritto come l’insieme di quelle 

problematiche storicamente e socialmente rilevanti per l’Italia. Fatti singoli o piaghe 

sociali irrisolte che rappresentano in modo simbolico, seppur parziale, l’identità 

nazionale; per il loro essere così definitori, hanno ancora bisogno di essere raccontati e 

costantemente interiorizzati, riaperti e di nuovo compresi. Oltre all’esempio degli anni 

di piombo, è possibile guardare anche a Tangentopoli – che in realtà attira più la forma 

saggistica pura per la complessità del materiale e del settore specifico che coinvolge –, 

alla strage di Ustica, o, precedente, alla tragedia del Vajont: due esempi di fatti 

contingenti, evitabili, che mescolano responsabilità politica e tragedia umana e che per 

questo restano impressi nella memoria civile. Eventi che sono purtroppo rappresentativi 

del costume italiano, ossia del modo, troppo frequente, di gestire la cosa pubblica e di 

viverne poi le conseguenze: con superficialità, irresponsabilità, disinteresse. Nel caso 

del Vajont è particolarmente interessante l’opera di Marco Paolini, il quale vi ha creato 
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uno spettacolo teatrale – orazione, più che spettacolo – da cui è stato anche tratto un 

libro25. Il teatro è una forma artistica diversa rispetto a quella di cui in questa sede ci 

occupiamo, ma il meccanismo non è dissimile: Paolini ha colto un evento reale a cui 

molti, soprattutto tra i più giovani, erano indifferenti e lo ha ri-raccontato attraverso 

l’uso del palcoscenico. Una narrazione in piena regola: descrizione dell’ambiente, degli 

usi, dei modi di vita delle popolazioni coinvolte, focalizzazione su alcuni personaggi, 

progressiva disamina dei presupposti e dell’effettiva costruzione della diga con 

attenzione alle dinamiche politico-economiche nascoste dietro ad essa. E poi, man mano 

che il pubblico entra nell’argomento e nel fatto, man mano che si lascia coinvolgere, un 

costante aumento della suspense. Fino al tragico, segnato dal suono di una sveglia 

regolata all’ora della frana e che libera tutta l’indignazione dello spettatore. Insomma 

una mescolanza ben misurata di procedimenti narrativi e stratagemmi propriamente 

letterari che rendono l’orazione civile di Paolini una vera opera di non-fiction26. 

In questa grande macro-area, definibile delle «questioni italiane», rientra il tema 

dell’associazione a delinquere, in particolare il binomio mafia-camorra, che si collega 

direttamente alle cosiddette scritture meridionaliste, che oggi più che mai si dedicano 

alla questione del Sud Italia in chiave non finzionale. Gli esempi più pregnanti in tal 

senso sono sicuramente due scrittori entrambi napoletani, Antonio Franchini e Roberto 

Saviano, le cui opere-simbolo, rispettivamente L’abusivo e Gomorra, vengono 

considerate non-fiction nel senso più completo e contemporaneo del termine27. 

Franchini racconta le circostanze intorno alla morte dell’amico Giancarlo Siani, 

giornalista del «Mattino» di Napoli, ucciso dalla camorra per una serie di articoli di 

denuncia delle cosche malavitose. Il testo non è propriamente definibile come un 

resoconto preciso dell’evento, delle sue cause e conseguenze, né si può definire a pieno 

un memoriale o un diario dell’amico della vittima: è più una sorta di sguardo 

dall’esterno, il racconto di come l’autore ha vissuto il dramma della morte dal punto di 

vista, sicuro e protetto, di un napoletano ormai distante dalle logiche e dai meccanismi 

del Sud e del giornalismo fatto al Sud. Vi è dunque il livello della narrazione delle 

circostanze della morte di Siani, arricchito da documentazioni, materiale giudiziario 

autentico, interviste e testimonianze, e un livello meta-narrativo fatto di riflessioni sulla 

morte, sul lavoro giornalistico e sul valore della letteratura quando essa si relaziona con 
                                                 
25 Mario Barenghi, La sveglia di Paolini: Il racconto del Vajont, in Frammenti d’Italia, cit. 
26 Per un’analisi completa del Racconto del Vajont (riedito in dvd col titolo Vajont, 9 ottobre ’63 e 
accompagnato dall’appendice Quaderno del Vajont, nell’edizione Einaudi, Torino, 1999) vedi ibidem. 
27 Cfr. Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit. 
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la realtà. Saviano, com’è ormai noto, non scrive un vero e proprio racconto, compiuto 

nel senso di dotato di protagonisti che agiscono da una condizione iniziale ad una finale, 

ma una sorta di miscellanea di tanti piccoli episodi e casi umani che insieme descrivono 

il sistema camorristico fin nelle sue implicazioni nell’economia internazionale. C’è 

dunque una componente saggistica, ossia di resa, analisi e interpretazione di un 

fenomeno purtroppo ormai secolare per l’Italia, ricco anch’esso di documentazioni che 

seppur giudiziariamente note, non erano mai stare restituite in simili termini al grande 

pubblico. Ma c’è anche una componente strettamente narrativa e letteraria, perché il 

dato oggettivo non si regge su se stesso, ossia non sta in piedi da solo, ma al contrario è 

il dettaglio di una storia che Saviano conosce dal di dentro e che ci racconta con i modi 

di un romanziere: alcuni critici28 hanno paragonato Gomorra ai grandi feuilleton, ai 

gialli e ai romanzi gotici o d’intrigo per la sua capacità di rappresentare il fenomeno 

camorristico manipolando sapientemente gli schemi del genere letterario, o, in altre 

sedi, hanno posto più l’accento sulla rilevanza della documentazione e dunque sugli 

aspetti saggistico-referenziali29. Pur nella diversità, L’abusivo e Gomorra si 

compongono degli stessi materiali e livelli narrativi. Due in particolare sembrano gli 

aspetti comuni più evidenti: l’istanza del narratore-autore che in modi differenti 

diventano personaggi – distaccato nel primo libro, distante e inafferrabile, empatico, 

immerso negli eventi nel secondo – dei testi stessi. È la loro presenza, dunque, che tiene 

insieme e mescola tensione realistica e resa letteraria in quanto da autori e testimoni dei 
                                                 
28 Alberto Casadei, in varie recensioni di Gomorra, sottolinea le strategie narrative e letterarie del libro di 
Saviano: la contrapposizione tra bene e male, forti e deboli, il modo di dipingere queste due categorie 
attraverso la descrizione delle rispettive psicologie e modi di vita. Inoltre l’enfasi retorica del linguaggio, 
fortemente empatico, corporeo, che arriva a volte ad essere ridondante e ampolloso, fin troppo 
sentimentale. Secondo Casadei questi aspetti, definibili se si vuole ‘di genere’, ottengono e conferiscono 
al libro un significato del tutto nuovo perché si mescolano con il livello razionale, documentale e 
certificatorio: simbolo e metafora, alla base del racconto a tratti retorico della camorra, diventano un 
tutt’uno con il dato e la testimonianza del discorso razionale. I due livelli si uniscono tramite un unico 
dispositivo di certificazione: la corporeità del narratore, che da un lato veicola la metafora, l’empatia, 
dall’altra attesta l’identità autentica di Saviano testimone (La letteratura dell’esperienza, cit.; «Gomorra» 
e il Naturalismo 2.0). Un’ulteriore e interessante analisi di Gomorra in relazione al genere, è quella di 
Carla Benedetti (Roberto Saviano, Gomorra, in «Allegoria», n. 57, cit.) secondo cui lo sforzo costante di 
Saviano nel certificare e convincere della verità del suo racconto gli conferiscono lo status di «parola 
conquistata», la cui forza e ragion d’essere non è interna al canone e allo stereotipo di genere, ma è 
autonomamente guadagnata. Saviano, cioè, coglie e sfrutta alcuni aspetti del genere, del poliziesco e del 
noir in particolare, ma il mescolarli con la testimonianza e il documento rende a Gomorra una forza 
concreta, un potere di denuncia e una rilevanza etico-civile come da anni non si vedevano nella letteratura 
italiana. 
29 Sempre Casadei paragona Gomorra ai saggi giudiziari e d’inchiesta di Rizzo e Stella o alle orazioni 
civili di Paolini. Cfr. Alberto Casadei La letteratura dell’esperienza, cit. In questo intervento Casadei 
mette in relazione l’opera di Saviano con una precedente tradizione di scritture a tema politico. 
Nonostante qui sia sottolineata la componente saggistica, lo studioso torna a ripetere che è la retorica 
della metafora, del simbolo, della corporeità a tenere insieme i livelli entro cui si muove il testo: la 
letteratura diventa esperienza che subordinata alla ricerca della verità 
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fatti, che li hanno vissuti e sentiti oltre che studiati e documentati, si rendono narratori, 

ossia traslatori in senso letterario di quegli stessi fatti. Il secondo aspetto si lega al tema 

dei libri: il racconto dei fatti non è neutrale, ma manifesta la volontà degli scrittori di 

rendere esplicita una questione che, anche se non quotidianamente presente nei media, è 

ancora da risolvere. In particolare in Saviano è evidente la carica critica e di palese 

denuncia che Gomorra porta con sé e che è costata note conseguenze al suo autore. 

Questo aspetto è ancor più significativo se si considera che la tensione verso la 

questione meridionale viene da scrittori anch’essi meridionali: la loro identità, mentre 

autentica come si è visto l’esperienza e il suo racconto, d’altra parte alza la temperatura 

emotiva e accentua il simbolismo già presente nei testi. Perciò questo tipo di non-fiction 

viene fatta confinare spesso con l’autofiction30, con l’autobiografia, con il diario o la 

memoria: l’istanza narrativa e autoriale è esibita, è un fondamentale collante, è 

certificazione, è testimonianza, è veicolo di metafora e simbologia, ma, come non è 

possibile sovrapporre non-fiction e i suddetti generi tradizionali perché, come sottolinea 

Stefania Ricciardi, il movente dell’intera narrazione non è l’espressione di se stessi, ma 

usare la propria identità per fare letteratura civile: l’autore mette la faccia nella denuncia 

di uno stato di cose – in questo caso la questione meridionale – che conosce bene, di cui 

fa o ha fatto parte e che non è più ammissibile e tollerabile31. 

L’altra grande area contenutistica a cui la non-fiction spesso attinge è quella della 

cronaca, che sottolinea anche il forte legame che questa recente tendenza letteraria 

intrattiene con il giornalismo. Le due dimensioni – letteratura e informazione – si 

nutrono a vicenda: la prima coglie fatti, notizie, sfumature suscettibili di amplificazioni 

narrative, la seconda sfrutta le metodologie e le retoriche letterarie per rendere più 

comprensibile, ma anche appetibile e vendibile la notizia32. Si è visto nella prima 

sezione di questo lavoro che tale meccanismo è in vigore sin dalla nascita del 

giornalismo stesso e rimane tutt’oggi valido. Il riuso di contenuti di cui l’informazione 

ha già dato conto non è, però, da parte della letteratura, una strategia esclusivamente 

funzionale alla costruzione di trame tanto più avvincenti perché reali: entra in gioco, 

come già accennato nel caso delle grandi «questioni italiane» una componente etico-

morale di non poco conto. Gli scrittori, cioè, captano la necessità del pubblico, o meglio 

                                                 
30 Cfr. Daniele Giglioli, Senza trauma, cit. 
31 Stefania Ricciardi, Gomorra e l’estetica documentale nel nuovo millennio, cit. 
32 Sul rapporto tra giornalismo e letteratura e le loro reciproche ‘citazioni’, vedi Clotilde Bertoni, 
Letteratura e giornalismo, cit.; Alberto Papuzzi, Letteratura e giornalismo, cit.. Sul giornalismo politico 
romanzato vedi Il romanzo della politica. La politica nel romanzo, a cura di Ranieri Polese, cit. 
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dei cittadini, di rileggere i fait divers che segnano il nostro paese per cogliere attraverso 

di essi il nostro intero costume, la nostra tradizione e società. C’è bisogno di guardarsi 

dall’esterno e capirsi. Fin qui la spiegazione più nobile. Una più truce, potrebbe 

considerare la rivisitazione di queste cronache – spesso sanguinose – come lo 

sfruttamento del voyeurismo moderno, della morbosa necessità degli italiani di guardare 

dal buco della serratura, attivando un meccanismo di controllo sul quotidiano simile a 

quello che si nasconde dietro ai reality show. Non è possibile assumere per valida l’una 

o l’altra spiegazione senza aver a che fare con il singolo caso: ancora una volta, tutto 

dipende dal modo in cui la cronaca è resa, ossia se la non-fiction che attinge dalla 

notizia lo fa per conferirle un significato nuovo, globale, potenziato, guardandola da un 

punto di vista originale e non scontato. Dipende cioè, dal senso secondo e ulteriore che 

la letteratura dà o meno al contenuto di cui si appropria. Un autore significativo in 

questo senso è certamente Gianfranco Bettin, che si cimenta nella ricostruzione di vari 

fatti di cronaca locale del profondo nord veneto. L’erede (1992) e Gorgo (2009), sono i 

testi più esemplificativi: raccontano l’uccisione di due coppie di anziani, la prima per 

mano del figlio, la seconda di ladri. Entrambi ambientati della provincia veneta che 

l’autore conosce a perfezione, non si limitano a dare nuova luce e a porre nuove 

questioni di sicurezza, ma mettono in discussione le tradizioni, gli stili di vita e di 

educazione della borghesia benpensante del nord Italia. In questo caso, la voce del 

narratore emerge molto meno rispetto agli altri esempi di non-fiction fin qui visti. 

L’autore compare sporadicamente, non si fa personaggio del suo stesso racconto, né 

assume su di sé il ruolo di collante delle vicende o di testimone di esse. Due le 

interpretazioni a riguardo, che non si escludono a vicenda: da un lato il fatto di cronaca 

ha la struttura adeguata per reggersi narrativamente da solo. Ha cioè già tutte le 

componenti essenziali per identificarsi con un racconto compiuto: protagonisti, 

ambientazioni precise, presupposti e conseguenze. L’autore che lo filtra non deve far 

altro che cogliere e potenziare gli aspetti più letterari, offrire su di esso uno sguardo più 

profondo, che lo scavi e lo illumini ulteriormente e con luce diversa. D’altra parte, se le 

grandi questioni nazionali come la mafia o le tragedie di stato si prestano più ad essere 

ibridate alla tradizione diaristica piuttosto che memorialistica o autobiografica, la 

cronaca si mescola per sua natura più spontaneamente con i generi del discorso 

giornalistico: reportage, inchiesta, saggio di costume e culturale, dove l’istanza del 

narratore è nettamente meno evidente. Un discorso più ampio fa sicuramente fatto per 

l’ibridazione della scrittura referenziale con il noir. Sin dalle origini il giallo ha sempre 
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preso spunto per i suoi intrighi da fatti di cronaca nera. Nelle sue forme più moderne, 

questo aspetto si è accentuato: la realtà contemporanea della città, della società così 

complessa, frammentata e caotica, da un lato ispira e dall’altro supera la fantasia stessa. 

Secondo Valerio Evangelisti, acuto osservato del fenomeno paraletterario, la differenza 

tra il giallo (coerente, razionale, ordinato) e il noir (decisamente più problematizzante 

nella resa di trama e personaggi) si fa evidente proprio quando inizia a mutare la 

società:  

 

simili orrori sono sempre esistiti. È innegabile, però, che fino a un paio di decenni 

fa costituissero trasgressione rispetto a codici di comportamento che, occulti o 

meno, riuscivano in qualche modo a regolare persino il mondo sotterraneo del 

delitto. Oggi quei codici paiono tutti saltati. Il crimine patologico, abnorme, 

sfrenato, eccessivo – un tempo ricorrente solo nella società statunitense, e anche in 

quella con molti distinguo – si ripropone con frequenza quasi quotidiana. Qualcosa 

si è spezzato. È piuttosto logico che, in un contesto simile, la narrativa gialla perda 

colpi33. 

 

Li perde a favore di un realismo che sfida persino quello della letteratura alta, e «il 

fenomeno forse più significativo è che anche autori non confinabili entro etichette di 

genere [...] prendano in prestito dal noir alcuni dei suoi strumenti. È la conferma che, 

anche in Italia, il noir ha vinto»34. Nell’analisi di Evangelisti, dunque, noir e realismo 

vanno già a braccetto, l’attingere dalla cronaca nera dei giornali decreta il successo del 

genere perché capace, più degli altri, di rappresentare non solo la vita vera, ma le ansie, 

le pulsioni, l’immaginario dell’uomo moderno. Ancora oggi è evidente il successo, in 

Italia, del giallo in tutte le sue declinazioni, ma il fatto di ritrovarne ampie citazioni 

anche in scritture non prettamente di genere come appunto la non-fiction, fa pensare che 

in tempi così confusi e caotici la realtà debba essere resa anche con altri mezzi letterari: 

il genere forse non basta più, nella sua esibita finzionalità, a rappresentare un quotidiano 

che spesso supera, in termini tragici, l’immaginazione e soprattutto un quotidiano che 

già di per sé è ampliamente finzionalizzato, narrativizzato, schermato, mascherato35. Si 

può spiegare così l’appropriazione, da parte di quella non-fiction che attinge dalla 

                                                 
33 Valerio Evangelisti, Distruggere Alphaville, cit., pp. 123-124. 
34 Ibidem, p. 127. 
35 Sul concetto di letteratura di genere come reazione – positiva – all’evaporazione della realtà e 
dell’esperienza umana vedi Daniele Giglioli, Senza trauma, cit. 
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cronaca, di strategie e meccanismi del noir: si veda, ad esempio, la tensione crescente e 

l’effetto di suspense o la descrizione dei personaggi – a metà tra i protagonisti degli 

hard-boiled e i gangster hollywoodiani, sempre rappresentati nell’opposizione 

cattivo/buono, criminale/umile – che Saviano rende in Gomorra36. L’idea di Raffaele 

Donnarumma è invece diversa: il noir resta un genere con ideologie, valori e schemi 

precisi che si ripetono e che, secondo lui, rivelano «una scarsa familiarità con i modi, 

più sfuggenti e complessi, del realismo»37. Semplificazioni, stereotipi, prevedibilità, 

scopi consolatori, immaginario mediatico, complottismo sembrano essere, per lo 

studioso, tratti che lo allontanano da scritture più alte e letterarie come quelle realiste e 

che rischiano di annullare lo sforzo referenziale della non-fiction riducendola mera 

opposizione della finzione38. 

 

questi romanzi mettono spesso in scena complotti da svelare: non è un caso che una 

delle materie preferite sia la retorica dei ‘misteri d’Italia’ che, partendo dalla 

strategia della tensione e degli anni di piombo, finisce per coinvolgere anche la 

cronaca nera, redenta o meno in una luce politica e cospirativa. Il genere principe di 

questa operazione è il noir, il cui successo degli ultimi anni è uno dei dati più 

importanti dell’industria editoriale e del panorama narrativo attuale. Si pone già qui 

un problema. La retorica del complotto induce a pensare che la realtà non sia quella 

che il Potere vorrebbe imporre, poiché esiste una realtà più vera, segreta, che è 

compito del narratore portare alla luce [...] Ciò che accade è la sostituzione di 

un’opinione data per comune (la cosiddetta verità ufficiale) a un’altra opinione non 

meno comune, e anzi dai tratti mitici (l’oscura malvagità del Potere). È davvero 

realistica una narrazione che si fonda su presupposti così malsicuri? Non è 

                                                 
36 Per un approfondimento delle tecniche letterarie specifiche di Gomorra vedi le recensioni di Alberto 
Casadei inserite in bibliografia 
37 Raffaele Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in 
«Allegoria» n. 57, cit., p.36. Possiamo aggiungere: «Beninteso, anche nei suoi esponenti più 
insospettabili, da Balzac a Dickens a Dostoevskij, il realismo si appropria degli schemi della letteratura di 
genere ed è segnato dalla volontà mitopoietica di scoprire nel quotidiano le grandi passioni e i grandi 
conflitti; ma tutto sta a vedere quanto alto sia il prezzo pagato o quanto opaca sia questa lente – e, nel noir 
italiano, il prezzo sembra piuttosto ingente e la lente troppo spessa. Ci sono mitologie che scoprono, e 
mitologie che coprono. Del resto, se già il poliziesco non è pensabile fuori dello sguardo realistico sulle 
cose, ma dà una versione impoverita del realismo, il noir, che ne discende, continua sulla strada della 
semplificazione», idem, «‘Storie vere’: narrazioni e realismi dopo il postmoderno», in Letteratura e 
azienda, a cura di Silvia Contarini, cit., p. 52. 
38 Raffaele Donnarumma, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in 
«Allegoria» n. 57, cit.,, pp. 37-38. 
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prigioniera di un meccanismo di rovesciamento delle apparenze troppo rigido per 

consentire di rivolgere uno sguardo disincantato sulla storia?39

 

 Il rischio effettivamente è concreto: piuttosto che attingere dai generi tradizionali allo 

scopo di rinnovare il canone letterario40, di riusarne gli stili e le ideologie adattandole 

alla contemporaneità, alcuni scrittori scelgono di sfruttare schemi e topoi già noti e 

irripetibili, e non fanno che svilire l’opera in una copia malriuscita di un’originale, in 

cui stereotipi e retoriche sono certamente evidenti. «Il noir  è una forma del transito 

fuori dal postmoderno, piuttosto che l’espressione di un avvenuto congedo», non può 

quindi essere una forma compiutamente realistica.  

 

Vige il presupposto che il pubblico italiano [...] abbia bisogno di essere avvicinato 

alla rappresentazione della contemporaneità grazie ad una codificazione di genere 

molto forte, o, se si preferisce, come se temi da novel avessero bisogno della tutela 

del romance. In secondo luogo, il noir è un genere che ha a che fare con il cinema e 

con la televisione più che con la narrativa otto-novecentesca: si rivolge dunque a un 

pubblico la cui fame di storie e la cui formazione non è propriamente letteraria – 

come, appunto, quello italiano41. 

 

L’ibridazione con il noir delle forme referenziali di scrittura conduce dunque ad un 

realismo «minore»: apparentemente illuminanti, epifaniche, esse risultano a conti fatti 

conferme delle attese «di genere» del lettore. 

Un esempio possono essere i romanzi di De Cataldo, in cui la narrazione del terrorismo 

italiano, tratto evidentemente referenziale, è troppo spesso retta dal meccanismo 

semplicistico della lotta tra bande, dal manicheismo di personaggi e valori dicotomici 

(onesto/disonesto, buono/cattivo, leale/sleale) e, allo stesso tempo, ridotta ad un 

eccessivo complottismo, ad un doppiogiochismo da smascherare. 

Se dunque la non-fiction, scegliendo di attingere dalla cronaca il suo contenuto, tende 

ad ibridarsi con il noir, è necessario uno sguardo critico molto attento alla singola opera 

per comprendere dove il genere prende il sopravvento, riportando il testo alla semplice 

finzionalità, e dove invece ci si limita ad utilizzare le potenzialità narrative del genere 

                                                 
39 Idem, ‘Storie vere’: narrazioni e realismi dopo il postmoderno, in Letteratura e azienda, cit., p. 51. 
40 L’idea di letteratura come entità che si rigenera costantemente a partire dal riuso di valore della 
tradizione è colta da Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit.  
41 Ivi. 
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stesso per conferire ulteriore mobilità al confine tra realtà e immaginario42. È necessario 

inoltre tenere presente che non tutta la non-fiction assume i contorni del noir, né tutto il 

noir si rifà a storie vere; a fronte di un realismo che cerca spesso la forma canonica del 

romanzo, compaiono forme narrative anch’esse referenziali ma che spesso scavalcano 

tale «contenitore»: le nuove scritture realistiche si mescolano ai generi giornalistici, 

documentari e anche testimoniali (con impronta soggettiva). L’esempio che anche 

Donnarumma riporta43 è quello di Gomorra, non ascrivibile né al romanzo né al 

reportage né al non fiction novel di stampo americano44. L’inafferrabilità della forma, 

risponde direttamente a quella del contenuto: «è una specie di kantismo spontaneo: il 

noumeno dei fatti-come-davvero-sono-andati è inafferrabile, e abbiamo a che fare solo 

con fenomeni messi in forma dal racconto e conoscibili attraverso esso; non per questo, 

tuttavia, possiamo negare l’esistenza della cose-in-sé, cioè che le cose esistano 

indipendentemente dal racconto che se ne fa»45. Saviano, dunque, riduce «la finzione al 

contenitore che dà forma a una materia altrimenti fluida e sfuggente» che è il fatto 

realmente accaduto. Narrativizzare la realtà, sfruttando un meccanismo oggi insito in 

ogni tipo di discorso, non significa falsificarla perché nonostante la verità si sottoponga 

alla resa soggettiva dell’autore, essa è comunque portatrice di una responsabilità etica e, 

nel caso specifico, giuridica: «La parresia, cioè la parola di verità che mette a rischio 

chi la pronuncia, è storicamente un modo per scavalcare l’impossibilità 

                                                 
42 Secondo alcuni critici ci sono anche esempi brillanti e di valore dell’uso del genere letterario al fine di 
meglio rappresentare e guardare al reale. Maria Pia De Paulis-Dalembert scrive a proposito di Massimo 
Carlotto: «Con questo romanzo noir [Nordest, ndr], Carlotto è riuscito a dire ciò in cui le scienze sociali 
sembrano aver fallito: descrivere i mutamenti economici ed antropologici, esprimere una denuncia etica 
sulle sfaldature delle strutture portanti della società italiana. In questo senso, egli persegue il progetto 
ormai consolidato nella sua scrittura di genere: andare oltre il noir, sovvertire le regole generiche per 
arricchire lo schema narrativo di un intento sociale e politico [...] Questo giallo-noir è [...] l’emblema di 
una letteratura capace di rimettere la realtà nel cuore dell’immaginario [...] essa incarna una nuova 
scrittura che si nutre della realtà, ma che richiede conoscenze extratestuali necessarie per coglierne la 
tenuta narrativa [...] Grazie ai sensi plurali di cui si fa portatore, il romanzo Nordest va oltre il genere, 
anzi mette in rilievo i suoi elementi allotropici che risemantizzano la struttura canonica del genere, 
dandogli una nuova vita con nuovi orizzonti e nuove possibilità espressive». Maria Pia De Paulis-
Dalembert, Nordest di Massimo Carlotto: ascesa e declino del capitalismo tra sangue e misteri familiari, 
in Letteratura e azienda, cit., pp. 156-157. Non è dunque automatico che il genere riduca la portata etica e 
critica della rappresentazione. La forza della non-fiction risiede però nell’esaltare il rifiuto a mascherare 
referenti precisi e reali dietro storie ri-create: nella letteratura di genere il fatto reale viene intuito e si 
regge su strutture fisse, protette, anche se originali e di valore. Nella non-fiction il fatto resta in piedi da 
solo, indipendentemente dall’elaborazione letteraria, perché si regge sulla sua realtà. Per questo la non-
fiction risulta indefinibile se non come connubio, in senso referenziale, di contenuto e forma. 
43 Raffaele Donnarumma, «‘Storie vere’: narrazioni e realismi dopo il postmoderno», in Letteratura e 
azienda, cit., p. 53 e ss. 
44 Ibidem, p. 54: «Capote non enfatizza il valore documentario del racconto se non nella premessa, e 
soprattutto limita al massimo, sin quasi a espungere, la propria presenza di testimone, ricostruttore e 
narratore della vicenda» 
45 Ibidem, p. 55. 
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dell’impegno»46. In tal senso, dunque, il realismo della non-fiction funziona sulla base 

di un patto specifico tra autore e lettore: il primo basa la sua ricostruzione su una 

concezione pragmatica della verità, ossia sull’intenzione di fare letteratura che 

modifichi concretamente un orizzonte di conoscenza e azione; il secondo accetta di 

accordare credito allo scrittore proprio perché riconosce che, al di là della referenzialità 

dello scritto, il suo fine ultimo «non è tanto la fedeltà alle cose come sono andate, 

quanto la volontà di cambiarle». In definitiva «il patto che si costruisce con il lettore è 

di natura etica e civile, e nessuna considerazione formalista può renderne ragione»47

Tornando al contenuto, due sono, quindi, le grandi aree tematiche più frequentate 

dalla non-fiction contemporanea italiana: le grandi «questioni italiane» e la cronaca più 

minuta e locale. Vi è poi tutto un insieme di referenti reali che attirano l’attenzione 

narrativa degli scrittori, ma difficilmente riconducibili ad un’area tematica specifica. È 

possibile portare ad esempio i testi analizzati da Stefania Ricciardi, Occhio per occhio 

di Sandro Veronesi (1992) e Maggio selvaggio (1999)  di Edoardo Albinati, che trattano 

il tema della pena di morte e del carcere raccontando le storie di alcuni condannati a 

morte e un anno di insegnamento nel carcere di Rebibbia, o anche Campo del sangue di 

Eraldo Affinati (1997), in cui però la forma diaristica pare prendere il sopravvento 

sull’originalità stilistico-metodologica della non-fiction, che racconta il viaggio a piedi 

dell’autore da Venezia ad Auschwitz. Di simile impianto, al confine col reportage di 

guerra e viaggio, anche Il ritorno. Diario di una missione in Afghanistan di Albinati 

(2002). È evidente che i temi sono svariati, talvolta strettamente nazionali, altri di 

rilevanza generale, umana se si vuole. Altre volte non si focalizzano neanche a partire 

da un singolo fatto, ma riflettono a partire da alcune circostanze su valori e principi, 

sulla storia, sul sociale, con uno sguardo comunque sempre ancorato al reale, a cogliere 

cioè il risvolto pratico delle questioni per la concretezza dell’esistenza. 

Questo assetto vale alla letteratura contemporanea anche qualche critica. Antonio 

Scurati, dalle pagine di «Repubblica», parla di una generazione di scrittori malati di 

«presentismo»48. Se negli anni Ottanta erano ripiegati sul proprio ombelico49, oggi lo 

sono sulla cronaca, sui «fattacci e fatterelli»50 della piccola Italia. La nostra società è 

                                                 
46 Ibidem, p. 56. 
47 Ibidem, p. 58. 
48 Antonio Scurati, La letteratura al tempo della cronaca, in «la Repubblica», 26 giugno 2009, p. 50. 
49 Cfr. Goffredo Fofi 
50 Antonio Scurati, La letteratura al tempo della cronaca, cit. 
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oggi sotto l’egemonia del presente, ma la letteratura non pare rispondere in modo 

critico:  

 

la narrativa contemporanea diventa narrativa del contemporaneo [...] 

Personalmente, avverto questo “presentismo” declinarsi in “cronachismo”. Sotto la 

pressione dei linguaggi mediatici, l’orizzonte ampio della Storia e delle sue storie si 

frantuma in cronaca di un oggi assoluto, e perciò deprivato della possibilità di 

entrare in un racconto più grande, sia esso magari anche racconto del Male. Il 

risultato è il triste cronicizzarsi dell’esistenza, individuale e collettiva. La vita, se 

letta nelle pagine dei giornali o vista in tv, scade a teatro di fattacci e fatterelli [...] 

E non si tratta di un “ritorno alla realtà”. Sul modello degli spettacoli gladiatori, il 

mondo della comunicazione trionfante è qualcosa di finto che per essere creduto ha 

bisogno di un eccesso di realtà. La nostra maggiore, obbligata aderenza al reale è, 

insomma, del tipo del cerotto sulla ferita51. 

 

Questa di Scurati può essere una interpretazione critica interessante per considerare i 

limiti di questa imperante attenzione per la realtà attuale. Ma non tutto il contenuto della 

non-fiction – si è visto – può essere ridotto a cronaca spicciola e a citazioni mediali. 

Soprattutto è discriminante, per stabilire la qualità di una tendenza letteraria, osservarne 

i modi, le metodologie e gli stili: «A questa prima tappa, incentrata unicamente sullo 

sguardo, ne segue una seconda basata sul modo di guardare: esiste l’oggetto, ma anche 

l’inquadratura di questo oggetto, che è fondamentale per lo sviluppo della storia»52. Una 

frase perfettamente adeguata per progredire nella definizione della non-fiction 

contemporanea. Non è sufficiente il contenuto referenziale del libro: o meglio potrebbe 

essere sufficiente se ci limitassimo, in questa sede, a dare un’identità diffusa della 

scrittura non finzionale. Un’identità, cioè, che si limiti alla verifica della realtà del 

contenuto narrativo proposto. Qui invece si vuole andare oltre e rendere ragione alla 

non-fiction più originale e contemporanea presente nel canone italiano, una tendenza 

che oltre al contenuto cerca di inglobare in sé stili e metodologie narrative autenticatori 

della verità che si sta veicolando. Questo tipo di non-fiction si basa dunque sull’assunto 

che anche e soprattutto le componenti formali possono conferire veridicità al testo, e 

non si limitano a questo: riportano alla ribalta la questione del potere della parola 

letteraria, della letteratura civile, del ruolo dello scrittore nella società. Inoltre riflettono 
                                                 
51 Ivi. 
52 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., pp.54-55. 
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sulle loro stesse strutture compositive questioni diventate ormai centrali per la cultura e 

la società contemporanee, quali l’ibridazione tra reale e virtuale, l’inafferrabilità 

dell’esperienza diretta, la difficoltà di distinguere informazione autentica dalla 

manipolazione. Come è semplice confondere un semplice resoconto o un romanzo 

storico per non-fiction, altrettanto importante è saper coglierne le differenze perché da 

esse traiamo i caratteri innovativi che la letteratura italiana è in grado di far maturare per 

fornire un valore aggiunto, un senso ulteriore alla nostra conoscenza del reale e alla 

capacità critica su di essa. 

 

3.2 Focalizzazione temporale: 1990-post 2000 

Seppur si parli di ritorno alla realtà, indicando così una rottura rispetto ad un 

passato letterario caratterizzato in modo diverso, le scritture referenziali non sono una 

novità per il canone italiano. In particolare Stefania Ricciardi sembra voler ammorbidire 

la discontinuità da molti critici sottolineata tra la non-fiction ultra contemporanea ed 

esempi di letteratura realista del passato. La studiosa individua tre fasi storiche della 

non-fiction nostrana, con lo scopo però non tanto di cogliere la continuità della 

tendenza, quanto più le radici di un fenomeno più strettamente contemporaneo. 

La prima fase è quella immediatamente successiva al secondo dopoguerra e che si 

estende fino agli anni Settanta: è il primo vero slancio referenziale di vera rilevanza per 

la letteratura italiana, che si trova a dover raccontare un paese che ha chiuso una fase 

storica passando attraverso una lunga guerra. Un paese dunque che ha appena girato 

pagina, nuovo, da ricostruire e da riscrivere, con il peso sulle spalle di decenni di 

censure, manipolazioni, propagande falsificatorie del regime e per questo caratterizzato 

da una forte tensione alla ricerca della verità. La risposta a questi slanci arriva 

innanzitutto dal cinema neorealista, alla ricerca della verità oggettiva sulla condizione 

umana, con particolare attenzione per il popolo. «Alla caduta del fascismo, l’Italia era 

tutta da scoprire e da raccontare. Se ne incaricò il cinema, soprattutto, con opere 

egregie, e il neorealismo riuscì spesso a dare, con le sue storie di reduci, di disoccupati, 

di contadini, di marginali, di donne [...] nell’insieme un’immagine del “popolo” 

attendibile più e quanto di quella data dalla nostra letteratura realista a cavallo tra Otto e 

Novecento»53. Il romanzo era in ritardo: «la letteratura seguì con qualche affanno e con 

dispendio di retorica. La forza dell’immagine era maggiore di quella della parola, e 
                                                 
53 Goffredo Fofi, l’inchiesta sociale in Italia e le sue diramazioni, in «Lo straniero», n. 62/63, 
Agosto/Settembre 2005 
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impose ai cineasti una sorta di spontaneità che i letterati faticavano a trovare»54. Sarà 

nel giornalismo che si troverà la via di mezzo per raccontare la realtà: con i metodi 

dell’inchiesta sociale e la lingua del romanzo, spogliata di una certa dose di letterarietà 

retorica per adeguarsi al mezzo popolare di diffusione dell’informazione. 

Questo sguardo, con gli anni Settanta da «vergine» diventa «critico»55: l’azione 

congiunta dell’informazione radiotelevisiva e degli eventi internazionali dell’epoca, 

spingono un’ampia fetta della popolazione alla partecipazione attiva alla vita sociale, 

che presuppone la formazione di un’opinione critica. L’inchiesta e la ricerca del 

documento umano oggettivo del neorealismo si trasformano in questi anni in denuncia: 

la letteratura si addensa di toni da invettiva, di riflessioni amare. Esempi celebri di 

questo periodo, che dura fino agli anni Ottanta, possono ritenersi capofila di vere e 

proprie tendenze letterarie ampie e sono L’affaire Moro di Sciascia per la cronaca di 

eventi particolarmente rilevanti nella sfera politico-sociale, Guerre politiche di Parise, 

per il reportage di guerra e viaggio, Scritti corsari di Pasolini per la riflessione sulla 

cultura e la società a taglio saggistico-giornalistico. 

Infine, «con l’approssimarsi ai nostri giorni, il carattere degli scritti referenziali diviene 

gradualmente più complesso, anche in ragione del loro peso crescente nel sistema 

letterario. L’imperativo di fondo è narrativizzare la realtà, porgere il fatto di cronaca 

come racconto più che come resoconto»56. Ciò significa che, a differenza dei precedenti 

periodi, gli scritti referenziali oggi non hanno più il solo scopo di informare né si 

possono definire come tipicamente giornalistici: nascono per essere opere letterarie, e 

come tali ne influenzano il contesto. Nella non-fiction contemporanea, il documento, la 

cronaca, il fatto oggettivo perdono gradualmente intensità per vestirsi di effetti 

finzionali, andando proprio a rappresentare quel reale che nella vita quotidiana troviamo 

sempre più spesso mascherato da stratagemmi letterari (storytelling), da schermi 

televisivi, di pc, ipad e qualsiasi altro dispositivo mediale. 

Nell’ambito delle scritture referenziali, è bene ricordare che agli inizi di quella che 

la Ricciardi individua come terza fase della non-fiction italiana (anni Ottanta) si ha una 

importante fase di saggismo, spesso venato di autobiografia e memoria. Frequentatori di 

questa tendenza sono in particolare famosi giornalisti di testate nazionali o politici, o 

personalità di spicco del mondo culturale e sociale italiano. Vittorio Spianzzola, dedica 

                                                 
54 Ivi. 
55 Stefania Ricciardi, Gli artifici della non-fiction, cit., p. 140. 
56 Ibidem, p. 141. 
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l’edizione del 1992 di Tirature proprio a questo genere di realismo. Già allora si 

rifletteva sulla possibilità di testi che non fossero romanzi ma neanche veri e propri 

saggi, che unissero il piacere della lettura all’utilità della conoscenza di fatti reali. È 

significativo allora capire dove Spinazzola pone il punto di partenza del mutamento: 

 

Libri di memorie, inchieste cronachistiche, biografie più o meno romanzate: sono 

in larga misura di questo tipo le opere che recentemente hanno appassionato di più 

l’opinione pubblica, imponendosi all’attenzione degli italiani (non molti) dotati di 

qualche confidenza con la lettura. Non romanzi dunque, ma neppure opere di storia 

vere e proprie, come le concepiscono gli studiosi specializzati, trattatisti o saggisti. 

La loro caratteristica comune è di riferire fatti reali, provvisti di un largo interesse 

obbiettivo, offrendone un resoconto di indole vivacemente narrativa, con un buon 

tasso di leggibilità. A venir raccontate sono esperienze di vita vissuta, effettuate in 

prima persona o capitate ad altri, nel presente o nel passato, forti comunque di un 

crisma di autenticità significativa. Il linguaggio adottato per esporle è discorsivo e 

accattivante: per lo più lo scopo non è tanto, o soltanto, di fare o pretender di fare 

della bella letteratura ma di costituire una lettura utile e assieme piacevole, che 

stimoli la riflessione senza escludere l’appello all’immaginazione57. 

 

Il successo di questo tipo di scritture risiede nella diminuzione di romanzi e racconti 

inventati narrativamente di qualità. Questa relativa mancanza di romanzi propriamente 

intesi nel contesto italiano, spiega anche la maggiore vendita di scrittori stranieri. Per 

comprendere questo punto di arrivo, Spinazzola compie un breve excursus sulla storia 

del romanzo italiano contemporaneo, dalla (finalmente) raggiunta supremazia sulla 

poesia negli anni Sessanta, passando per la fioritura del romanzo storico degli anni 

Settanta, fino alla sua stessa crisi, negli anni Ottanta. Il genere storico, nella sua 

istituzionalità, offriva quel «misto di storia e di invenzione»58 ideale per un romanzo che 

parlasse al pubblico ampio attraverso una narrazione forte e insegnamenti per il presente 

e il futuro. La crisi si fa sentire ovviamente a causa del contesto reale, dove la Guerra 

Fredda prospettava la fine stessa della Storia e metteva in crisi il senso del progresso e 

del dinamismo umano. 

 

                                                 
57 Vittorio Spinazzola, Raccontare senza inventare, in Tirature ’92, a cura di Vittorio Spinazzola, Baldini 
& Castoldi, Milano, 1992, p. 15. 
58 Ibidem, p. 17 
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Ecco allora che le due componenti della formula dei “componimenti misti” si 

scindono. Da una parte avremo il ripristino di una narrativa d’ambiente 

contemporaneo, con forti connotati di bella letterarietà, declinata in senso 

intimistico: una narrativa dei sentimenti confusi e smarriti, tutt’altro che antisociali 

ma non socializzabili perché a improntarli è un assaporamento narcisistico 

dell’impotenza dell’io, solitario nel mondo. Tra l’attenzione asciutto alla 

fenomenologia minima dell’esistenza quotidiana e il vagheggiamento di 

combinatorie narratologiche astrattizzanti, questo è il terreno più proficuo battuto 

soprattutto dagli scrittori delle nuove generazioni, con i loro personaggi sospesi 

nell’incoscienza o alle prese con un intellettualismo ipertrofico. Dall’altra parte, per 

converso, si fa avanti il proposito di esibire testimonianze di vita vissuta, da 

esaltare nella loro esemplarità, senza accensioni di fantasia. Anche qui è sensibile 

l’impronta generazionale: ma gli autori appartengono alle leve più mature, che si 

ritengono meglio abilitate a trarre una lezione dalle loro esperienze, pratiche o 

mentali [...] il loro tono è quello di chi sa di detenere un patrimonio di verità 

effettuali da consegnare alla coscienza collettiva, come contributo a definire o 

ridefinire un sistema di valori destinato a durare nel tempo59. 

 

Da qui la grande quantità di memorialistica, diaristica e testimonianze dell’antifascismo, 

della Resistenza, della guerra, i cui protagonisti sono persone appartenenti alla classe 

dirigente, non gente qualunque, che possono da un lato dare una certificazione alle 

vicende che narrano, dall’altra intrecciare le vite personali ai fatti istituzionali che 

coinvolgono l’intero paese. La forza di questi romanzi della realtà risiede, secondo 

Spinazzola, nella loro estraneità allo sperimentalismo: scansione cronologica, linguaggio 

coerente, e soprattutto «l’autorevolezza con cui l’io narrante si rivolge al lettore: questo è 

il vero punto di forza, nei confronti di un pubblico desideroso di ascoltare una parola 

pronunziata in tono di ferma sicurezza»60. Nella posizione di autorevolezza e credibilità, 

il narratore può scegliere di romanzare quanto e come vuole eventi che il lettore sa essere 

reali. L’autorità del narratore è alla base di un ulteriore tipo di narrazione realista molto 

in voga negli anni presi ad esame da Spinazzola. Un’autorità, in questo caso, derivante 

dalla professionalità dell’autore: sono i libri inchiesta, in cui l’oggetto precipuo della 

scrittura è la cosa pubblica: «si tratta infatti per lo più di buoni esempi di inchieste 

giornalistiche: il fattore di novità è costituito da una tendenza marcata a riportare 

                                                 
59 Ibidem, pp. 18-19. 
60 Ibidem, p. 22. 
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l’andamento cronachistico alle movenze della narrativa gialla [...] Chi scrive si fa 

promotore di una indagine, o una controindagine, volta ad accertare una verità 

documentariamente attendibile, da rinfacciare all’inerzia o complicità degli indagatori 

ufficiali»61. Testi il cui realismo sta soprattutto nella mancanza di un risultato 

rassicurante: permane la frustrazione, nel lettore, di un contesto che non è come 

dovrebbe essere, il cui ordine e coerenza non possono essere ristabiliti da un libro né 

tanto meno da un autore. 

Giorgio Galli, sempre in Tirature ‘92, si concentra sul romanzo storico biografico e 

autobiografico, la cui definizione è già impropria perché anche qui, e ancora una volta, 

sembra ci si riferisca a qualcosa di ibrido: «Si tratta di un genere di recente apparizione, 

che non appartiene al romanzo storico (di cui periodicamente si annuncia il declino), ma 

neanche alla biografia (o autobiografia) vera e propria, con una documentazione ampia e 

rigorosa. Si tratta, piuttosto, della ricostruzione, attorno a una persona, di vicende di 

ampio respiro storico, ma narrate quasi discorsivamente, nella forma, appunto, del 

racconto62». Galli, cauto nel dare definizioni e spiegazioni troppo univoche (persino nel 

chiamare questo tipo scrittura un genere vero e proprio), ipotizza che la motivazione alla 

diffusione e al successo di opere simile sta nella necessità della persona comune, del 

lettore giovane, di conoscere la storia recente non più e non solo attraverso testi 

specialistici e tradizionali, bensì mediante racconti che offrano visioni e interpretazioni 

dei fatti diverse da quelle comunemente date: «il genere di cui qui si tratta, mi sembra un 

tentativo di resistenza a questa omologazione. Ogni biografia dichiarata [...] e ogni 

ricostruzione di singole personalità di un determinato contesto [...], mi sembra una 

proposta di interpretazione di ruoli e di casi che vanno sottratti a una logica storico 

onnicomprensiva63». Altro esempio64 è Il provinciale. Settant’anni di vita italiana di 

Giorgio Bocca, che non è altro che la «narrazione cronologicamente ordinata della 

propria vita»65, «un’opera di non fiction»66 perché centrata su fatti reali, scritta da un 

giornalista di professione, ma che riesce a dar vita ad una autobiografia – un romanzo a 

tutti gli effetti – dotata di precise retoriche e personaggi consistenti e autorevoli, primo 

fra tutti il narratore. Molto diverso lo stile di Enzo Biagi67, che nello scrivere Incontri e 

                                                 
61 Ibidem, p. 26. 
62 Giorgio Galli, Le memorie del dopo guerra fredda, in Tirature ’92, cit., p. 30. 
63 Ibidem, p. 32. 
64 Mario Barenghi, Un provinciale di riguardo, in Tirature ’92, cit. 
65 Ibidem, p. 37. 
66 Ibidem, p. 41. 
67 Giovanna Rosa, Un’autobiografia per citazioni, in Tirature ’92, cit. 
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addii «non dimentica mai di essere un giornalista, anzi da questa sua coerenza 

professionale ricava la sua cifra stilistica più originale: nessun assillo epico-romanzesco 

[...] nessun cedimento allo struggimento liricizzante [...] e neppure l’ambizione di 

assumere il piglio ruvido e autorevole che s’addice a un narratore»68. Sono insomma 

memorie professionali che assumono la «linearità agile e scabra del reportage»69, 

cronache assolutamente non scontate ma bonarie e pacate, prive di tonalità espressive 

eccessive. 

Più problematica la natura de La notte della Repubblica di Sergio Zavoli. 

Innanzitutto il libro è la trasposizione cartacea dei moduli di un programma televisivo, 

del quale mantiene la mancanza di linearità di contenuto e di tempo. È infatti la 

riproposizione di questioni italiane più o meno recenti (dal Sessantotto agli anni 

Novanta) che, nel libro, assume una vera e propria forma di collage70: interviste, brani di 

articoli, interventi di testimoni, schede biografiche. «Questo materiale composito è stato 

poi ricollegato da una narrazione continua, che reimmerge i fatti nel contesto politico, 

sociale e culturale che li alimentava»71. Derivazione televisiva, tensione critica, alto 

livello di documentazione, struttura frammentata e materiale di diversa derivazione sono 

tutti caratteri che suggeriscono una certa modernità del testo di Zavoli, che si avvicina ad 

esempi già citati e cronologicamente a noi più vicini. 

Anche il giallo va ad aderire alla realtà; anzi, viceversa. Gianni Canova scrive che «una 

delle tendenze più interessanti dell’industria culturale italiana di questi anni» è 

 

quella che consiste nell’applicare a casi di cronaca particolarmente sentiti 

dall’opinione pubblica le tecniche e le procedure affabulatorie tipiche della 

tradizione narrativa di genere “poliziesco”[...] l’industria culturale italiana utilizza 

però le tecniche narrative del giallo e del nero come mezzi privilegiati per leggere i 

“misteri” del sociale o i “casi straordinari” della realtà. Col risultato, solo in 

apparenza paradossale, che i gialli di maggior successo (anche editoriale) dell’Italia 

degli ultimi anni non sono romanzi o film concepiti e realizzati dall’immaginazione 

creativa di uno scrittore o di uno sceneggiatore, bensì – molto più semplicemente – 

casi di cronaca72. 

 

                                                 
68 Ibidem, pp. 49-50. 
69 Ibidem, p. 50. 
70 Gianni Turchetta, La notte che abbiamo attraversato, in Tirature ’92, cit., p. 59. 
71 Ivi. 
72 Gianni Canova, Il “poliziesco” fa capire di più, in Tirature ’92, cit., p. 62.  

 223



Capitolo terzo 

Il giudice ragazzino (Nando Dalla Chiesa, Einaudi 1992), Il giudice e lo storico (Carlo 

Ginzburg, Einaudi 1991) e Un eroe borghese (Corrado Stajano, Einaudi 1991), sono 

accumunati dal raccontare casi già noti al pubblico perché passati attraverso i media, e 

dal raccontarli come se questi casi fossero dei gialli, «come se fossero finti»73, con la 

struttura, i topoi, le retoriche a volte anche stucchevoli della letteratura di genere. Perché 

questa operazione e perché il suo successo? Lo dice il titolo: fa capire di più e meglio. 

Costruisce, intorno a fatti resi dai media in modo frammentato e disordinato, un 

racconto e una interpretazione avvincenti, che si sedimentano nella memoria, che danno 

l’impressione non solo di poter capire il mondo, ma «di poter ancora scoprire un 

colpevole»74. I saggi di Tirature ’92 registrano insomma una nuova carica realista che 

permea molte e diverse forme letterarie. Questa tendenza si definisce però all’interno di 

oggetti ben definiti: romanzo autobiografico, romanzo storico, libri-inchiesta. Il 

realismo, cioè, non va ad influenzare l’identità dell’opera che caratterizza, ne diventa, 

molto più semplicemente e «pacificamente» un criterio di definizione oggettuale. Ossia: 

nei primi anni Novanta, le letteratura italiana si allontana dagli psicologismi, dalle 

scritture intimistiche, dagli sperimentalismi, a favore del racconto coerente e lineare 

della realtà, che può assumere la forma di biografia, rivisitazione di fatti nazionali, 

resoconti storici. Si potrebbe abbozzare una definizione molto ampia di scritture non 

finzionali, comprendente scritture giornalistiche, saggistiche e romanzi referenziali, 

priva ancora dell’attrito tra forma e contenuto che rende la non-fiction degli anni 

successivi la forma ibrida e difficilmente definibile che risulta dagli studi più recenti (a 

partire dal convegno di Bordeaux). 

La compresenza ma soprattutto il successo di forme letterarie tanto diverse e 

spurie all’interno del canone italiano, conferma la debolezza della forma romanzo 

nostrana. Soprattutto se considerato in relazione al realismo europeo, essa è in netto 

ritardo a causa della forte tradizione lirica e cavalleresca ereditata da Petrarca e dalla 

mancanza di una lingua nazionale unitaria piuttosto che elitaria e retorica come in effetti 

era: da noi l’Ottocento è dominato dalla poesia e dal melodramma, ma non a caso gli 

unici veri romanzi – di Manzoni, Verga, Nievo – sono realisti e in essi la Storia 

predomina rispetto alla componente inventiva. 

                                                 
73 Ibidem, p. 63. 
74 Ibidem, p. 71. 
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Oggi «la capacità della narrativa italiana di affrontare il presente, in tutti i suoi aspetti, 

[...] è mediamente aumentata»75 e in essa si misura l’influenza che i nostri grandi 

romanzieri, dell’Otto come del Novecento, hanno avuto su di loro, alimentando scritture 

referenziali che mescolano narrazione, cronaca e documenti autentici. In particolare, è 

intorno al 1980 che la tradizione letteraria umanistica italiana inizia a perdere la sua 

valenza alta e elitaria per mescolarsi a forme più popolari e abbordabili di narrativa, 

certamente in risposta a profondi cambiamenti socio-culturali. È soltanto tra gli anni 

Novanta e il nuovo millennio che si farà però evidente quella «tensione a ricreare una 

forma di novel che manifesti un realismo di tipo nuovo, nel quale possano convivere il 

‘reale’ e il ‘fittizio’ in tutti i suoi aspetti»76. Dunque una compiuta riflessione sul 

rapporto tra fiction e non-fiction, che progressivamente di vanno mescolando nelle 

opere degli scrittori, i quali non fanno di questo ibridismo una sola questione di stile, ma 

un vero e proprio impegno etico. È evidente che seppur si stia affacciando nel contesto 

letterario una non-fiction come oggi la conosciamo, essa, almeno durante gli anni 

Novanta, ha condiviso lo spazio letterario con altre forme narrative spesso anche di 

maggiore successo e diffusione. Il 1994 è una data in questo senso simbolica: esce 

infatti Va’ dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, che diventa presto un best seller 

simbolo dell’intimismo, l’introspezione psicologica, il ripiegamento sulla quotidianità e 

sulla persona che dominano il romanzo italiano insieme col gioco citazionistico, l’ironia 

e la metaletterarietà del postmoderno (nello stesso anno Umberto Eco pubblica L’isola 

del giorno prima). Nella seconda metà degli anni Novanta è da segnalare anche la 

parentesi della cosiddetta letteratura cannibale, prodotta da giovani scrittori che 

traevano spunto dal contesto socio-politico reale per dar vita a rappresentazioni 

oltremodo grottesche, violente, trasgressive. È fondamentale inoltre considerare una 

data profondamente simbolica per la contemporaneità: il 2001. Critici e accademici 

hanno a lungo dibattuto sulla possibilità di definire l’11 settembre come l’evidente fine 

del postmoderno, o comunque sul ruolo che quell’anno possa avere nel cambiamento 

non solo della letteratura, ma dell’intera considerazione della cultura e dei valori 

umani77. L’evento che ha trasformato l’immaginazione, l’irrealizzabile in realtà ha 

indubbiamente fatto suonare una sveglia nell’attenzione degli intellettuali: la storia è 

stata stravolta, il normale assetto dei sistemi statali, politici, economici è cambiato e sta 

                                                 
75 Alberto Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, cit., p. 14. 
76 Ibidem, p. 40. 
77 Per un accenno al dibattito italiano intorno all’11 settembre, cfr «Allegoria», n. 57, cit. 
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ancora cambiando. L’attacco alle Torri Gemelle pare aver tolto il velo dagli occhi 

dell’umanità, che si è finalmente accorta degli equilibri in disgregazione. Gli scrittori 

hanno certamente interiorizzato questa nuova consapevolezza e continuano ancora oggi 

e rifletterla nei loro libri, facendosi portavoce di questa realtà che è inafferrabile da un 

lato perché governata da forze incontrollabili per l’uomo, dall’altro perché «liquida», in 

costante ricerca di un assestamento che non arriva mai. È chiaro che i riverberi dell’11 

settembre sono significativi sopratutto nel caso della letteratura anglosassone. Se ci 

limitiamo al contesto italiano, è però comunque evidente un cambiamento nei paradigmi 

interpretativi della realtà: aumenta la letteratura d’inchiesta, gialla, d’intrigo, il 

complotto diventa tema ricorrente di moltissimi testi come anche suggerimento costante 

nel giornalismo per spiegare eventi oscuri78. Allo stesso tempo, torna la discussione sul 

potere della parola letteraria di fronte ad un numero crescente di scrittori che, 

direttamente nelle loro opere o con attività parallele come il giornalismo, si pronunciano 

su valori quali la giustizia, il lavoro, la politica, tornando ad assumere un ruolo civile e 

morale oltre che artistico e creativo. 

Cronologicamente parlando, dunque, la non-fiction come tipologia di scrittura 

realista-referenziale non è una assoluta novità: si è visto come in Italia, nonostante le 

difficoltà del romanzo, essa possa essere comparata con altre forme di letteratura quali il 

Verismo, il romanzo storico, e in tempi più vicini a noi, al reportage, al romanzo civile 

del dopoguerra, al saggismo già venato di formule narrative e strategie linguistiche 

letterarie. D’altra parte, lunghe e consistenti parentesi di letteratura postmoderna, 

intimista, cannibale che precedono immediatamente il ritorno delle opere impegnate nel 

e col reale, aumentano la percezione di una rottura rispetto al passato. Ancora una volta, 

però, è necessario riflettere sul come la non-fiction si manifesta per comprendere il 

perché di suddetta percezione, la quale non fa che sottolineare il carattere innovativo e 

sperimentale di queste opere. 

 

 

 

 

3.3 Forme e stili della non-fiction italiana contemporanea 

                                                 
78 Cfr. Alessandro Perissinotto, La società dell’indagine. Riflessioni sopra il successo del poliziesco, 
Bompiani, Milano, 2008. 
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Per fornire una teoria completa della non-fiction italiana odierna è dunque 

necessario fare un passo ulteriore rispetto al livello di definizione dei paradigmi 

ontologici e contenutistici che ne determinano – solo in parte – l’identità. Essa è infatti 

strettamente dipendente dal polo formale che è il fulcro della resa letteraria e narrativa 

che caratterizza il nuovo realismo. I tratti stilistici e linguistici ricorrenti nella non-

fiction, saranno esemplificati con l’aiuto di due testi piuttosto e recente e significativi 

per questa corrente di scritture ibride e realistiche: sono Servi. Il paese sommerso dei 

clandestini al lavoro, di Marco Rovelli, edito nel 2009, e Le risorse umane di Angelo 

Ferracuti, del 2006, entrambi pubblicati nella «Serie Bianca» di Feltrinelli, notoriamente 

dedicata ad opere saggistico-narrative che si occupano di temi sociologici, politici, 

religiosi, di cultura generale e di fatti e questioni socialmente rilevanti. Ad una prima 

lettura, il testo di Rovelli può essere definito come un reportage narrativo o un’inchiesta 

dalle venature letterarie79. Sfumature che comunque non escludono l’appartenenza del 

libro alla tendenza che si va definendo come scrittura di non-fiction. Rovelli rappresenta 

un aspetto particolare del mondo del lavoro contemporaneo, cioè lo sfruttamento degli 

immigrati clandestini, che essendo per lo più inesistenti per la legislazione italiana, o 

comunque privi di una regolare posizione, fungono da enorme serbatoio di occupazione 

in nero, che non chiede diritti né accampa pretese, ma si accontenta della paga più 

misera e vergognosa per poter letteralmente sopravvivere. Già alla prima lettura, emerge 

la frammentarietà del testo, il quale manca di un’unica e completa progressione 

narrativa, ma si compone di diverse storie e testimonianze tenute insieme da alcune 

caratteristiche ricorrenti: innanzitutto la presenza dell’autore, che attraverso varie 

strategie compare nel testo e, più o meno marcatamente, esibisce la sua identità e il suo 

ruolo. In secondo luogo, utilizzando criteri prettamente letterari e narratologici, si 

potrebbe considerare il libro di Rovelli come un diario di viaggio, ossia il resoconto del 

percorso compiuto dal narratore in giro per l’Italia alla ricerca di storie significative da 

raccontare, espressione della particolare situazione in cui versa il mondo del lavoro. 

Seppur sia innegabile che lo sforzo referenziale dell’autore sia frutto dei suoi personali 

spostamenti, la letteratura di viaggio ha però delle peculiarità che nel caso di Servi non 

vengono soddisfatte: questo di Rovelli è un diario troppo asettico, assorbito dalla realtà 

e dalla necessità di raccontare di altri per essere definito a tutti gli effetti «diario». Se è 

vero che l’autore emerge lungo il testo, è anche vero che il fulcro della narrazione è 
                                                 
79 Maria Rita Fadda definisce Servi un «reportage narrativo» in idem, Marco Rovelli, “Servi. Il paese 
sommerso dei clandestini al lavoro”, in ospiteingrato.com, 4 gennaio 2011. 
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sempre spostato all’esterno, agli oggetti del mondo piuttosto che su un’interiorità che, 

lungo il viaggio, si mette in gioco, fa esperienze, riflette e subisce o attiva cambiamenti. 

Non c’è, inoltre, una precisa geografia dei luoghi, i quali vengono solo indicati nei titoli 

dei capitoli che compongono il testo; essi non incidono nei personaggi o sull’autore, né 

sul racconto, se non secondo una loro tematizzazione funzionale alla tipologia di 

sfruttamento lavorativo: lavoro agricolo stagionale al Sud, nell’edilizia a Nord, eccetera. 

La dimensione spazio-temporale, che è fondamentale nella letteratura di viaggio, in 

definitiva non è qui determinante come criterio di progressione e identificazione nel 

racconto. Le narrazioni di Rovelli sono come giustapposte. C’è dunque uno scarto 

significativo tra la definizione che Domenico Pinto dà del libro (a tutti gli effetti un 

«diario di viaggio»80) e la sua effettiva declinazione che testimonia un’ibridazione di 

generi e stili, comunque tesi al servizio nei confronti del reale e della sua denuncia più 

che al valore della scoperta del mondo e di se stessi.  

Quello di Angelo Ferracuti sembrerebbe a prima vista un reportage più classico, ma 

anch’esso contiene delle particolarità che permettono di parlare di non-fiction. L’autore, 

non estraneo alla tematica del lavoro, apre una numerosa serie di finestre non tanto sulle 

problematiche legate all’occupazione, alle “tare” (come può essere il lavoro clandestino 

degli immigrati descritto da Rovelli) che la colpiscono: piuttosto sceglie di aprire 

diverse finestre sui lavoratori, sulle persone. Sulle risorse umane appunto. Al centro 

della narrazione non c’è la descrizione di dinamiche, problematiche lavorative, tipologie 

di contratti, bensì tutti i risvolti che il lavoro provoca e che si verificano nella vita 

quotidiana di operai, impiegati, minatori, attori: su una serie differenziata e 

imprevedibile di uomini e donne che hanno a che fare con il lavoro, nelle sue forme più 

classiche o più innovative. É naturale quindi che anche la dimensione indagata da 

Ferracuti dia necessariamente vita ad un testo frammentato, che non permette uno 

sviluppo lineare della narrazione, la quale piuttosto si frammenta in storie più o meno 

complesse e rese con diverse tecniche e stili. La differenza più evidente rispetto al testo 

di Rovelli è una maggiore omogeneità della forma che la non-fiction di Ferracuti 

                                                 
80 Domenico Pinto, «Servi»: Marco Rovelli fa parlare i nuovi oppressi dell’economia globale in Italia, in 
«Alias», 30 gennaio 2010. Anche altre recensioni mettono in luce i punti di contatto tra la letteratura di 
viaggio e il libro di Rovelli, puntando però l’attenzione sulla natura ibrida e sfuggente ad ogni definizione 
fissa: «Contraddistinto da uno stile a metà strada fra il reportage giornalistico e la narrativa [...] Rovelli dà 
vita ad un viaggio agghiacciante nella sua realistica crudezza [...] Servi è dunque il risultato dell’incontro 
tra l’autore e questi temporanei compagni di viaggio [...] riportandoci le testimonianze di uomini e donne 
offesi, vilipesi e dimenticati, alternando dati e drammatici frammenti di realtà con considerazioni 
personali di grande impatto letterario», Senza Autore, Recensione a Marco Rovelli, Servi, in 
memoriarinnovabile.org. 
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assume: a fronte dell’accostamento che il primo scrittore fa tra brani narrativi, letterari e 

persino immaginari e creativi, analisi e interpretazione di dati e indagini ufficiali – con 

la diversità di voci e stili che ne consegue – in Ferracuti prevale nettamente una 

narrazione che si basa sullo scambio e sull’incontro tra l’autore e il “testimone”: 

insieme portano avanti la storia, che rimane legata a questa relazione e che quindi non 

può prescindere né dai suoi personaggi (ossia da chi l’ha vissuta e la racconta), né dallo 

scrittore che la restituisce a noi. Lungo tutto il libro, e questa è una ulteriore differenza 

rispetto a Rovelli, Ferracuti non è presente solo come istanza autoriale, cioè come colui 

che avendo raccolto dati e testimonianze compare nel testo per autenticarle e 

interpretarle. Bensì è un protagonista del suo stesso testo insieme con i lavoratori che 

incontra: l’autore infatti sceglie di rappresentare il lavoro contemporaneo non 

analizzandone i mestieri, ma raccontando i lavoratori, e lo fa inserendoli e cogliendoli 

nella relazione con l’altro, momento privilegiato in cui potersi esprimere: se il secondo 

polo di questa relazione è lo scrittore stesso, è automatico che esso diventi parte 

integrante e fondante di tutta la resa testuale di questo universo che è oggetto del libro. 

Una tecnica se si vuole assimilabile a quella su cui si regge la narrazione di Roberto 

Saviano, che in Gomorra si presenta il più delle volte come il tramite principale e 

insostituibile della nostra conoscenza. È una dinamica prettamente formale: nella non-

fiction l’autore sceglie se, a partire da un contenuto da veicolare, raccontarlo attraverso 

se stessi, come fanno Saviano o Ferracuti (e a volte anche Rovelli), attraverso la loro 

sensibilità, come testimoni o personaggi stessi di un evento, o se dare a quel contenuto 

l’autonomia per raccontarsi ed essere interpretato senza la mediazione diretta di un 

narratore che si manifesta mentre scrive. Come si vedrà, il narratore delle Risorse 

umane è una sorta di personaggio che emerge nelle storie e lungo il testo in modo molto 

più costante ed omogeneo di quanto faccia Rovelli. Nonostante questa compattezza di 

stile, anche in Ferracuti è evidente la frammentarietà della narrazione: i racconti che 

l’autore costruisce non hanno una consequenzialità logica o temporale, anch’essi sono 

come giustapposti. Le singole storie, inoltre, non hanno sempre lo sviluppo classico di 

una trama, non sono avvincenti, ritmate, bensì molto più spesso sono permeate da quel 

senso di normalità e consuetudine che il lavoro quotidiano evoca. Se dunque Rovelli in 

un certo senso sfrutta la drammaticità, gli aspetti tragici delle vite clandestine che ha 

conosciuto, Ferracuti non può far altro che rappresentare la piatta condizione dei 

lavoratori italiani.   

3.3.1 Il narratore tra soggettivismo e testimonianza 
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Il primo aspetto formale che risulta evidente dalla lettura di un testo di non-fiction è la 

particolarità della voce narrante. È l’autore, a tutti gli effetti, che compie delle scelte 

stilistiche personali e le concretizza in una determinata forma: nei testi – e le teorie 

critiche lo sottolineano con forza – esse divengono evidenti e spesso sono proprio 

queste a porre i testi stessi sul confine tra realtà e finzione, quanto meno a determinare 

quell’attrito che provoca la necessità di un maggiore approfondimento di quel limite.  

Nel giornalismo, l’autore non è mai evidente. La sua presenza non si rivela se non in 

minima parte negli articoli di commento o opinione; per il resto la voce si limita ad un 

racconto, più o meno obiettivo e imparziale, di fatti o contenuti di vario genere. Stesso 

discorso può essere fatto per il saggismo puro, dove l’autore esprime una voce del tutto 

impersonale. Secondo Genette, uno dei criteri fondamentali per distinguere il regime di 

narrazione fattuale da quello fittivo è proprio la voce, ossia chi parla/scrive/racconta. 

Essa si definisce secondo le categorie di tempo, persona e livello: per quanto riguarda il 

tempo, sia il regime fittivo che quello fattuale ammettono la narrazione ulteriore come 

quella anteriore, simultanea e intercalata. Ciò vuol dire che anche una narrazione 

coerentemente referenziale può ammettere una resa degli eventi non sempre lineare e 

sequenziale a livello cronologico. Rispetto alla persona, entrambi i regimi narratologici 

sono coerenti con una narrazione eterodiegetica e omodiegetica: nella prima il narratore 

è esterno ai fatti, e come tale assume un punto di vista distaccato espresso dall’uso della 

terza persona. Nella seconda, il narratore è interno agli eventi, si pone come parte in 

causa, testimone coinvolto. Si esprime per questo in prima persona. Riguardo infine ai 

livelli narrativi, secondo Genette solitamente il regime fattuale non può ammettere 

narrazioni di secondo livello (metadiegetiche) in cui una ulteriore voce, ascrivibile 

magari ad un personaggio, assume su di sé parte del racconto. Questo avviene perché, 

etero o omodiegetico che sia, il narratore deve mantenere nel regime fattuale una 

padronanza del fatto e del suo resoconto che non può essere demandata ad altri, 

specialmente se personaggi che non hanno, né devono mantenere in quanto interni alla 

narrazione, la credibilità e l’autorevolezza dell’autore. Secondo Genette è per questo 

che la mancata coincidenza identitaria tra autore e narratore caratterizza, sempre e 

comunque, il regime fittivo. Nel momento in cui, invece, si stabilisce aprioristicamente 

la coincidenza tra autore e narratore, il contenuto del testo sarà reale e il regime 

narratologico fattuale, perché si ancora l’istanza interna al testo ad un referente reale che 

dà, come garanzia del suo dire, la sua stessa persona. La non-fiction in un certo senso 

“obbedisce” a queste griglie interpretative di Genette: c’è sempre, ad esempio, una 
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sovrapposizione tra autore e narratore. La novità è che spesso e volentieri queste griglie 

sono anche superate, e vengono mescolati i criteri di distinzione tra fittivo e fattuale. 

Accade allora che il regime eterodiegetico con cui una narrazione inizia, si trasformi in 

omodiegetico, o che l’autore, da narratore in prima persona quale si designa, lasci, per il 

racconto di alcuni eventi, la parola ad un personaggio che in tal modo crea una 

metanarrazione.  

Similmente, l’autore/narratore può anche decidere di rendere eventi che lui sa 

essere reali a mo’ di storia, credendo che nel regime creativo dell’immaginazione essi 

assumano un valore maggiore rispetto alla loro resa obiettiva. Così accade in Servi di 

Marco Rovelli, dove, all’inizio del quinto capitolo «L’oroscopo di Vlad», l’autore 

esordisce scrivendo: «Sono stato a Catania. E ho visto, e sentito. Racconti. Così ho 

ricostruito questa storia. Così l’ho immaginata»81. Rovelli, con questa frase, da un lato 

stabilisce la sua credibilità di autore-testimone, cioè di colui che secondo un preciso 

progetto culturale e lavorativo ha svolto una ricerca per dare conto di una determinata 

realtà sociale tramite lo scritto, dall’altro manifesta la sua intenzione di superare questo 

mero livello referenziale, facendo della materia della sua ricerca anche un motivo di 

narrazione, di racconto immaginato nel vero senso della parola. Un autore testimone che 

ha visto e sentito, ma che ha voluto anche ricostruire e immaginare. 

É possibile prendere ad esempio il testo di Rovelli anche per altre strategie relative 

all’istanza autoriale e significative per una teorizzazione della non-fiction.  

Il livello testimoniale è particolarmente forte in Servi. Se ne può citare l’incipit: 

 

Le mani di Michael che mi consegnano dei documenti, siamo in aperta campagna, 

e io non sono un poliziotto. Le mani di Mircea che afferrano la scopa sotto la volta 

della basilica per ripararsi dalle memorie. Le mani di Marcus ubriaco che stringono 

le mie e mi chiedono di non dimenticare il suo nome e di chiedere di lui. Le mani 

di Dragan che stringono le sbarre dicendo sottovoce: “Non sto bene”. Ho visto ciò 

che tutti sanno, e tutti possono vedere. Semplici gesti di mani82. 

 

L’autore sceglie di aprire il suo libro mettendo in gioco innanzitutto se stesso. Pone la 

sua persona, la sua identità di scrittore, il suo lungo lavoro di ricerca, a sigillo di tutto 

ciò che verrà raccontato dopo: l’uso della prima persona, dei pronomi personali riferiti a 

                                                 
81 Marco Rovelli, Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 44. 
82 Ibidem, p. 9. 
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se stesso, la concretizzazione delle scene tramite l’uso di verbi afferenti alla sensorialità 

tattile, uditiva e visiva (afferrare, stringere, chiedere, dire, vedere) e del termine 

corporeo delle mani, che tornano con insistenza, non fanno che assicurare la certezza 

della vicinanza tra l’autore/narratore e la materia di cui ci sta parlando: questo incipit 

certifica la referenzialità di tutto ciò l’autore racconterà, è il momento di autenticazione 

fondamentale e primario della verità del contenuto del testo, direttamente e in prima 

persona esperito dall’autore. Lungo il libro, si ripetono spesso questi “momenti 

autenticatori” dell’esperienza del narratore/autore: nel mezzo della trascrizione di 

un’intervista, di un racconto delle vicende di uno dei personaggi incontrati durante la 

ricerca, Rovelli improvvisamente rientra nel testo: «Marcus è ghanese, e quando ha 

scoperto che mi chiamo come lui ha festeggiato, un brindisi al futuro»; «Quando faccio 

per andarmene, mi chiama. “Marco.” Mi giro. “Niente,” dice, “volevo solo farti vedere 

che mi ricordavo il tuo nome.”»; «Me lo ridice, nel salotto di casa mia»; «Tareq mi 

racconta»; «C’era anche Monir, alla manifestazione. Mi fermo a parlare con lui, in 

strada. Di Roma, di ragazze. E mi racconta del suo esodo»83. Queste brevi espressioni, 

che nel flusso della narrazione riconducono direttamente all’istanza autoriale, sono vere 

e proprie ancore referenziali, che riportano il lettore alla certezza della verità e 

dell’obiettività delle cose che legge, alla scrupolosità della ricerca e del rendiconto che 

Rovelli sta portando su carta. In un certo senso, queste espressioni autoriferite sembrano 

proprio rispondere alla necessità dell’autore di confermare, quanto più spesso possibile, 

il valore di denuncia e inchiesta del suo lavoro in giro per l’Italia alla raccolta di storie e 

testimonianze: una sorta di ansia da realismo, da certificazione, a cui Rovelli risponde 

ancorando a sé, tramite queste interlocuzioni personalizzanti, il contenuto narrato e il 

lettore. Egli non può avere dubbi, quindi, circa la veridicità di quanto l’autore sta 

scrivendo, perché su questo scritto egli gioca tutta la sua credibilità. 

Esiste poi un secondo livello di coinvolgimento dell’autore in Servi, che si 

avvicina molto a quello realizzato da Saviano in Gomorra. Si è visto come Saviano non 

si limiti a raccontare fatti ed eventi che conosce o di cui è stato testimone più o meno 

diretto: spesso si racconta direttamente coinvolto in questi fatti, si rappresenta come 

personaggio stesso degli aneddoti di cui parla, mettendosi addirittura fisicamente a 

                                                 
83 Ibidem, p. 14, 27, 58, 59, 132. 
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rischio84. Seppur in misura minore, questa profondità di coinvolgimento dell’autore nei 

fatti è presente anche in Rovelli. 

 

Con la mia Toyota torno alla Campagna Tre Titoli, il bar di Marcella. Ci siamo 

sentiti per telefono, lei mi dice che per Capodanno torna giù, da Genova. Il 30, che 

è il Capodanno musulmano. Io non ho niente da fare. Imbarco un amico e la seguo. 

Non è facile ritrovare la strada giusta, è stretta e si apre in mezzo ai campi. A 

segnare il cammino, le case dei braccianti. Una di esse, sulla destra, è il bar di 

Marcella. Uno sterrato di qualche metro quadrato, con delle sedie di plastica, e si 

entra: una stanzetta piccola e spoglia, con il bancone del bar e le mensole per le 

bottiglie. Dietro si apre la cucina. Quando arriviamo, baci e abbracci. Nella stanza 

che si intravede sulla destra del bancone c’è una tavolata. Riconosco qualcuno 

degli africani della volta scorsa. Al bancone, invece, un italiano, il primo che vedo 

da queste parti. Marcella me lo presenta come “il Sindaco”. “Ciao,” gli dico. 

“Perché il Sindaco?” Restando appoggiato al bancone, mi prende la mano e la 

appoggia alla tasca del suo giaccone. Mi fa sentire “il ferro”85. 

 

Rovelli racconta di essere rimasto due giorni al bar di Marcella: approfitta dei 

festeggiamenti per il Capodanno per farsi raccontare le storie degli immigrati presenti, 

per tentare di capire la logica del lavoro stagionale nel campi. Nel capitolo dedicato a 

Rosarno, questo meccanismo ritorna:  

 

Mi inoltro nella cartiera, cammino tra le baracche. Luogo di fantasmi. Fantasmi 

realissimi, però. Che stanno attorno a un fuoco e si cucinano un pezzo di carne. È 

tarda mattinata, e oggi non si lavora, perché fino a poco fa pioveva. Mi avvicino al 

fuoco, per scaldarmi. Un ragazzo mi saluta, ci presentiamo [...] Esco dal teatro dei 

fantasmi, nel piazzale. Un ragazzo camerunense mi si avvicina, è disperato perché 

gli hanno rubato il portafogli e dentro c’era il foglio di via [...] Poi comincio a 

spiegare come funzionano le regolarizzazioni, e si forma un capannello. Nessuno sa 

niente. E tutti mi ringraziano, strano essere ringraziati per informazioni che 

dovrebbero essere scontate, e che per loro sono vitali. Poi mi raccontano dei loro 

problemi86. 

                                                 
84 Alberto Casadei parla, a tal proposito, della corporeità come metafora portante del testo di Saviano, e 
Dal Lago, sempre su di essa, fonda il dubbio sulla veridicità di alcuni passaggi poco verosimili proprio 
per la pericolosità e i rischi che avrebbero comportato per lo scrittore 
85 Marco Rovelli, Servi, cit.,p. 21. 
86 Ibidem, pp. 31-32. 
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Il narratore qui non si limita ad osservare, ascoltare e registrare, ma si fa, 

progressivamente e senza clamore, personaggio che entra nel contesto, lo vive, se ne 

immerge. Il suo movimento designa un percorso di graduale e progressiva conoscenza, 

la narrazione procede secondo un coinvolgimento sempre maggiore che, tra l’altro, va a 

ribadire e sottolineare la referenzialità dell’ ambiente tramite l’uso accorto dei vocaboli: 

i «fantasmi realissimi», il calore del fuoco, la carne a cucinare: tutti particolari, oltre che 

superflui, dotati di una concretezza sensoriale molto forte ed evidente, come a dire “non 

può essere inventato”. 

 

Su una panca messa di traverso davanti allo specchio ci sono diversi peluche. Il più 

grande è un coniglio argentato con le orecchie che gli spuntano da un cappello da 

circo. Gli fanno corona due o tre orsetti marroni. “Sono di mio fratello, sta 

nell’altra stanza,” dice Cornel. “Lui è qui con due figli. Ti piacciono? Prendine 

uno!” Rispondo di no, dentro di me qualcuno ha detto che era brutto togliere una 

cosa a chi ne ha così poco. E invece sarebbe stato bello e giusto prenderlo, e non 

solo perché lo desideravo, ché addirittura ho pensato, se pensare è la parola giusta 

per il lampo di un’immagine, che un domani avrei avuto piacere a farlo diventare 

l’orsetto di mio figlio, io che finora non sono mai stato sfiorato da pensieri paterni, 

non solo per questo sarebbe stato giusto prenderlo, ma anche perché con quel gesto 

avrei sottratto un pezzo di Cornel a quello stato d’eccezione, lo avrei restituito a 

una normalità condivisa attraverso un gesto di accettazione e di cannibalismo, 

portandomi via un po’ di lui, un po’ della sua carne e della sua gioia. Invece ho 

esitato, e ho mancato87. 

 

Si notano dunque due diversi modi con cui l’autore si fa presente lungo la narrazione. 

Nel primo è una sorta di catalizzatore delle esperienze raccolte, un vero e proprio canale 

attraverso cui i racconti arrivano al lettore: Rovelli usa spesso l’espressione «mi 

racconta» e «ascolto»: tutto ciò che veniamo a sapere passa attraverso di lui, lui è il 

tramite tra la realtà e la nostra conoscenza di essa. Lo sfruttamento del lavoro dei 

clandestini, così come reso in  Servi è qualcosa che non avrebbe ragion d’essere senza 

l’autore che lo ha conosciuto per primo a posto nostro. 

Nel secondo caso, questa dimensione testimoniale sfuma a favore di una più 

esperienziale: la tensione a porsi come canale di conoscenza e certificazione dei fatti 
                                                 
87 Ibidem, pp. 192-193. 
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perde importanza rispetto al coinvolgimento in prima persona, fisico ed emotivo, del 

narratore stesso. Egli diventa un personaggio tra i personaggi, si immerge nel loro 

contesto, racconta le sue sensazioni, la realtà che esperisce intorno a sé, e attraverso di 

lui la macchina narrativa si muove: dallo spunto offerto dal narratore/personaggio, si 

passa al racconto della storia dei clandestini nei campi, nei cantieri del nord, nelle 

grandi città italiane. Clandestini nelle cui case Rovelli entra, le vive. Su questo è 

costruita la narrazione: sulla certificazione della verità dei fatti attraverso l’esperienza 

diretta del narratore, esperienza che nello scritto è semplice canale di conoscenza per 

noi – la sua esperienza è la nostra conoscenza – ma anche coinvolgimento di una 

soggettività, di un sentire che non è solo personale ma anche comune. 

In tal senso, i passaggi in cui l’autore si lascia coinvolgere maggiormente come 

narratore interno provocano un doppio approfondimento: da un lato sono quelli che 

implicano un più profondo livello di riflessione e interpretazione della realtà (come 

l’ultimo citato), dall’altro proprio per questo sono anche quelli in cui il lettore si 

immedesima di più. Ciò significa che il soggettivismo che spinge l’autore a calarsi nel 

fatti narrati, a farsi, anche per poco tempo, personaggio del libro che cammina, parla, 

cerca, vede e agisce al pari degli altri, lo porta non solo a trascrivere – narrare – la sua 

azione fisica, ma anche quella mentale: Rovelli riporta i suoi pensieri, mette in campo la 

sua interiorità e sensibilità provocata da ciò che vive («E invece sarebbe stato bello e 

giusto prenderlo, e non solo perché lo desideravo, ché addirittura ho pensato, se pensare 

è la parola giusta per il lampo di un’immagine, che un domani avrei avuto piacere a 

farlo diventare l’orsetto di mio figlio, io che finora non sono mai stato sfiorato da 

pensieri paterni, non solo per questo sarebbe stato giusto prenderlo»). Queste 

osservazioni esulano chiaramente dal campo dell’oggettivo, del resoconto nudo e crudo 

della testimonianza: esse hanno senso e ottengono coerenza nell’interezza del testo solo 

nel momento in cui sono afferenti ad una interiorità, ad una soggettività che non solo 

vede, registra e racconta, ma che sente e si lascia coinvolgere in prima persona da ciò 

che la circonda. Nasce automaticamente un’empatia con i clandestini che Rovelli 

incontra, una comprensione che deriva dallo sforzo di essersi messo nei loro panni. 

Attraverso questo meccanismo, anche il lettore è portato ad assumere un punto di vista 

interno: leggendo egli ha come l’impressione di essere occhi e bocca per Rovelli, di 

essere con lui mentre ascolta le testimonianze di Tareq o Marcus, mentre gira in auto 

per le campagne campane. Si viene trasportati all’interno delle scene rappresentate, si 

diventa testimoni tanto quanto l’autore stesso. Questo effetto di incorporazione del 
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lettore nel testo è raggiunto grazie anche ad altre strategie narrative, prima tra tutte l’uso 

costante del tempo presente lungo tutto il libro. 

Ancora una volta, però, non bisogna pensare che la metodologia di rappresentazione del 

narratore sia omogenea. La non-fiction conferma la sua natura ibrida e mutevole anche 

nella mobilità degli stili con cui l’autore compare nel testo. A fronte del soggettivismo 

che si è appena preso in considerazione, per cui l’autore sceglie di narrare da un punto 

di vista interno, a metà strada tra testimone e personaggio, non mancano i brani in cui 

egli sceglie invece due vie opposte: scomparire dalla narrazione o esibire la 

spersonalizzazione dell’autore stesso. Nel primo caso rientrano quei brani del libro – 

pochi nel complesso – di tono prettamente saggistico, in cui ci si limita a riportare dati, 

brevi fatti, osservazioni in modo quasi asettico, lineare  

 

Finché quel sogno non si realizzerà, anche Monir resterà nel grande mare 

dell’economia sommersa e informale. Nel Lazio, l’incidenza del sommerso è più 

alta della media nazionale in tutti i settori, tranne che nell’agricoltura, e 

specialmente nell’industria e in edilizia. In Italia il sommerso è maggiore solo nel 

Sud, in Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. A Roma città, secondo la 

Cgil, un terzo di coloro che lavorano nel commercio e nel turismo lavora in nero. 

La maggior parte sta in cucina. Tra loro ovviamente un grande numero di stranieri 

– veri clandestini, invisibili che non si devono vedere88. 

 

L’autore non ha bisogno di porsi a sigillo di dati che sono già evidenti e verificabili. 

Nel secondo caso, la strategia narrativa è più interessante. Nell’incipit del libro, si 

è visto l’autore presentare innanzitutto se stesso nelle storie delle persone in carne ed 

ossa che ha incontrato. Subito dopo, un personaggio assorbe la narrazione: «Mircea 

aveva ventiquattro anni, era lì con suo cognato un po’ più grande, e in due cercavano di 

farsi forza a vicenda [...] Piano piano le parole si prosciugano, piano piano ci si riduce a 

gesto, nudo gesto senza nome [...] Ma non servono più, quelle parole, non sono più a 

disposizione. Mircea non le usa. Ne è usato. Broccoli, carciofi – sono le parole che ti 

porti sulle spalle»89. D’un tratto la terza persona slitta in una seconda. Da Mircea che 

non usa le parole, ad un tu che porti sulle spalle le parole: 

 

                                                 
88 Ibidem, pp. 133-134. Vedi anche pp. 210-121. 
89 Ibidem, p. 10. 
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Piove a scrosci, non si vede a due metri, e tu a raccogliere i broccoli, il secchio 

pieno su una spalla e il fango alle caviglie. Sei preda della terra, e non c’è spazio 

per pensare. Hai solo il respiro affannato. Sei solo fango e respiro. Piove, l’acqua 

cade a rovesci, e tu devi raccogliere lo stesso i tuoi mille broccoli, e quelli della 

misura giusta, ché gli altri non li compra nessuno, non devono essere né troppo 

grandi né troppo piccoli, attento alla misura, anche se gli occhi sono appannati dai 

rovesci. Sotto le alte volte romaniche, appoggiato a una torta colonna barocca, 

Mircea si rivede in quel rovescio90. 

 

E ritorno su Mircea, in terza persona. Il passaggio dal discorso indiretto, impersonale, e 

quello incarnato in un tu non identificato (ma non certo impersonale), sottolinea ed 

evidenzia un’intenzionale strategia narrativa, e quindi svela una volontà autoriale: qui 

Rovelli vuole provocare il lettore usando una seconda persona su cui convergono il 

narratore e il lettore: quel tu è canale di immedesimazione prima di tutto per colui che 

sta scrivendo, e in secondo luogo per il lettore.  

 

Tuo fratello è di là dal mare. Tuo zio è di là dal mare. Hanno un permesso di 

soggiorno, in Italia. Un posto qualunque. Nei cantieri, anche loro. Tu sei abituato 

ad avere a che fare con calce e mattoni. Tuo padre ha da sempre un negozio di 

materiale edili. “Vieni,” ti dicono. “Gente che chiede lavori nelle case ce n’è tanta. 

Poi vedrai che prima o poi trovi un contratto e ti metti regolare”. Tu hai ventidue 

anni, e ripeti il viaggio che tanti altri hanno fatto prima di te. Non è difficile trovare 

i contatti. Anche tu, come gli altri, parti con il gommone di notte. Sei un harraga 

anche tu, un bruciatore di documenti91. 

 

Dunque una doppia immedesimazione: del narratore sul personaggio, e di conseguenza 

del lettore sulle storie dei clandestini: potremmo essere noi al posto loro. Il capitolo 10 è 

tutto costruito su questo meccanismo: sembra che Rovelli per primo, in quanto 

testimone di queste storie, abbia il desiderio di assumere su di sé la sofferenza, il disagio 

che queste stesse storie provocano, per comprendere a pieno, totalmente, ciò di cui si sta 

facendo portavoce.  

In sintesi, questa non-fiction di Rovelli condensa in sé la mobilità 

dell’autore/narratore: ad un primo livello, egli è testimone di fatti. Registra e racconta 

                                                 
90 Ivi. 
91 Ibidem, p. 80. 
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storie direttamente raccolte da lui, che senza di lui non verrebbero mai a galla: da 

ascoltatore e interlocutore dei clandestini, si fa cassa di risonanza di un universo 

sommerso e sconosciuto. Ad un secondo livello, Rovelli entra con maggiore profondità 

nella narrazione rappresentandosi sì come testimone, ma un testimone-personaggio che 

guida negli ambienti dei clandestini, li cerca, li scova, li aiuta, mette in gioco la sua 

capacità di azione, le sue conoscenze di cittadino integrato, andando così ad influenzare 

le linee narrative che percorrono le storie che rendiconta. Un ultimo livello, che segnala 

un’ancora maggiore interiorizzazione e soggettivismo, è quello in cui l’istanza narrativa 

viene sottolineata nel passaggio repentino dalla terza alla seconda persona: vi è 

l’evidenza del mutamento enunciativo che segnala la volontà di identificazione con le 

storie, le persone e le realtà raccontate, lo sforzo di raggiungere un’empatia e la 

massima sovrapposizione dei punti di vista. La non-fiction dunque ammette e 

sperimenta il passaggio da una narrazione onnisciente, ma a focalizzazione esterna, ad 

una completamente interna, dove non esiste più un autore che costruisce e tira le fila dal 

di fuori, bensì si rinchiude totalmente nella narrazione e suo unico interlocutore diviene 

il personaggio. Così è strutturato il capitolo 13: 

 

Ascolta bene, Mehedi, il tuo premio è questo. Nel tuo viaggio hai imparato tanti 

trucchi, hai superato tanti ostacoli. Non sarà difficile quest’ultimo. Certo può 

suonare curioso a uno normale, che non conosce come si vive dietro le sue spalle. 

Non se lo immaginerebbe che succeda proprio qui a Milano. Ma a te parrà 

normalissimo. Si tratterà di mettere in atto quei sistemi che hai imparato durante il 

tuo viaggio. Che poi è stato un viaggio epico. Davvero epico, dovresti andarne 

fiero [...] Ecco, e a me che ti vengo a trovare a Melegnano – è una domenica 

pomeriggio e andiamo a prendere il solo sotto il castello e mi racconti il tuo viaggio 

– io poi non posso fare a meno di raccontarti qualcosa di mio. Anche se il mio 

viaggio è di altro tipo, e se sono qui ad ascoltare storie come questa è perché in esse 

leggo la mia92. 

 

Da questo brano si nota come sia possibile coniugare il realismo del contenuto con il 

soggettivismo della forma: l’uso della seconda persona trasporta l’autore dall’esterno 

della narrazione al suo interno, conferendo al “dialogo” tra gli interlocutori intimità ma 

anche veridicità: Rovelli, nell’aumentare attraverso questa strategia di narrazione il 

                                                 
92 Ibidem, pp. 100-106. 
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coinvolgimento dell’istanza autoriale, non fa altro che coniugare il forte personalismo 

del suo vissuto di uomo alla necessità di autenticazione e certificazione dell’accaduto da 

parte del narratore.  

Il doppio livello di soggettivismo autoriale rintracciato nel testo di Rovelli si 

adegua anche all’analisi di Le risorse umane di Ferracuti. Anche in questo caso, infatti, 

l’uso della prima persona è innegabilmente legato innanzitutto ad un bisogno di 

certificazione e autentificazione dell’esperienza che lo scrittore ha vissuto e che si 

appresta a raccontare. Ferracuti sceglie di aprire quasi tutti i capitoli del suo testo con 

delle espressioni autoriferite: «Duilio Castelli l’ho visto per la prima volta a Monfalcone 

lo scorso 18 settembre»93; «Un giorno ho digitato la parola “mobbing” sul motore di 

ricerca Google»94; «Sapevo che Gregorio Palamà mi avrebbe parlato di miniere e 

cunicoli»95; «Quando arrivo c’è solo un ragazzo pakistano seduto su una panchina 

circolare con in mezzo un vecchio albero dal tronco rinsecchito»96. Seppur queste 

espressioni siano funzionali a confermare la realtà di quanto leggiamo perché l’autore 

stesso vi si invischia, nel testo di Ferracuti molto più forte dell’ansia da certificazione è 

quella da partecipazione: lo scrittore, cioè, sembra tenere molto più ad entrare nella 

narrazione che ad autenticarne la verità. Se da un lato Rovelli entra spesso nel racconto 

in relazione ai testimoni che incontra, egli lo fa sempre dal punto di vista esterno, di chi 

si lascia coinvolgere ma solo fino ad un certo punto, sempre con l’ottica di chi poi dovrà 

raccontare. Ferracuti, dall’altro lato, è invece pienamente coinvolto. È più preso a vivere 

l’esperienza e la relazione con i lavoratori che incontra, a immergervisi empaticamente, 

a condividere con loro per comprendere meglio. È come se i due autori fossero su due 

gradini diversi di razionalizzazione dell’esperienza. 

 

Intervistai molte donne, vedove di operai morti d’amianto. Alcune le incontrai per 

le strade di Monfalcone, nei bar, scambiai con loro qualche parola. Alcune, 

raccontando quelle storie tragiche, all’improvviso scoppiavano a piangere, altre 

non riuscivano a trattenere la rabbia. Tutte le volte sentii intimamente di entrare in 

una casa e varcare non solo la soglia di un appartamento, con le suppellettili e i 

mobili, ma anche un confine diverso, più sensibile, qualcosa di più profondo che 

                                                 
93 Angelo Ferracuti, Le risorse umane, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 11. 
94 Ibidem, p. 44 
95 Ibidem, p. 64 
96 Ibidem, p. 111 
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toccava il cuore della gente. Si denudavano, raccontando. Perdevano ogni 

inibizione97. 

 

In questo passo l’autore esprime direttamente un suo coinvolgimento profondo, di 

grande sensibilità, che tradisce un atteggiamento prima ancora che di appropriazione, 

memorizzazione o di acquisizione, di empatia, di tensione a sentire su se stesso ciò che 

gli altri stanno rivivendo raccontando.  

 

I pakistani hanno tutti gli stessi modi gentili e i capelli nerissimi e lucidissimi, che 

sembrano pettinati di fresco, dentature perfette sotto labbra screpolare. Se li guardi 

meglio, ti accorgi che dietro a quei sorrisi c’è una tristezza che li accompagna, li 

interroga continuamente. Chissà che cosa pensano di noi e di questa città. Javed 

lavora da tre anni in un calzaturificio, come molti dei suoi connazionali, ma presto 

farà rientro in patria. Comunica un grande senso di spaesamento, anche se veste 

come un qualunque ragazzo marchigiano [...] Questi ragazzi hanno lavorato sodo 

tutta la settimana nelle fabbriche di Civitanova, Morrovalle e Cascinare, e oggi 

vengono qui per incontrarsi. Questo per loro è un giorno di festa. Sembrano piovuti 

da luoghi marziani. Fingono qualche schermaglia da combattimento, si danno 

buffetti sulle guance, si sfottono nella loro lingua98. 

 

Questo sembra lo sguardo di un antropologo più che di un reporter, o quanto meno di un 

uomo tra gli uomini che cerca di conoscere, osservando, parlando, entrando a contatto, 

una realtà che nella quotidianità resta inafferrabile e misteriosa, un mondo e una cultura 

diversi. È chiaro che la dovizia di particolari che Ferracuti registra, questo occhio 

empatico che si lascia coinvolgere completamente da ciò che guarda, che si lascia 

attraversare, non è finalizzato semplicemente ad una certificazione dell’esperienza, ma a 

suscitare nel lettore quel senso di umanità che lo scrittore cerca di sperimentare per 

primo. Se questa tensione era già presente in Rovelli, come lo è in moltissima non-

fiction, la scrittura di Ferracuti la esalta in misura ancora maggiore perché l’autore 

stesso si pone, nell’esperienza e nella sua resa narrativa, prima come uomo che 

condivide e poi come intellettuale che registra e testimonia:  

 

                                                 
97 Ibidem, p. 18. 
98 Ibidem, pp. 111-115. 
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Poi un pomeriggio siamo usciti insieme. A ogni femmina che attraversava la strada 

lui dispensava una considerazione enfatica del tipo: “Se quello non è un signor 

culo, io sono George Washington”. A un certo punto mi ha detto che al suo seguito 

c’erano anche le otto personalità che lo pedinavano: “Gli psicoanalisti si sono 

dovuti arrendere,” ridacchiava. “Anzi, sette dormono e uno sta di guardia.” Il suo 

ridacchiare è più triste che isterico come sembrerebbe a prima vista, e lui, dopo si 

aspetta sempre la claque99. 

 

Ferracuti si delinea dunque come un narratore omodiegetico, interno, tanto immerso nel 

testo da risultare, il più delle volte, un personaggio tra i personaggi. È infatti la relazione 

di conoscenza e progressivo svelamento tra di essi che in qualche modo dà vita al 

contenuto del libro: queste risorse umane, senza un secondo polo umano con cui 

specchiarsi e interfacciarsi (l’autore stesso), non emergerebbero in alcun modo. Più che 

il dato, la certezza del documento, la rappresentazione chiara dei fatti nell’esperienza di 

chi scrive, è il dipanarsi di un rapporto autentico e rivelatore che si crea tra autore e 

testimone a fornire al lettore la sicurezza della verità. Il narratore sceglie di farsi da 

parte solo nelle rielaborazioni più drammatiche e letterarie degli eventi, dei luoghi e 

delle persone che racconta, quando cioè la storia viene da Ferracuti presentata in una 

forma meno dialogica ma capace di veicolare da se stessa il suo senso: non è più 

esperienza di una relazione, ma memoria: 

 

Lucio e Angela erano in vacanza con tutta la famiglia a Casarano. Era stato un anno 

difficile, i ragazzini dopo la scuola avevano bisogno di svagarsi, e poi c’era la casa 

in costruzione. “Dovevamo portare avanti i lavori, non potevo fermarmi. Così, 

dopo un anno passato in miniera, ripresi gli arnesi da muratore e continuai a 

sgobbare per otto giorni insieme a mio padre.” Le ferie passarono in fretta e il 23 

luglio Lucio cominciò a caricare le valigie. Era tutto pronto per la partenza. Come 

molte famiglie di emigrati che si incontravano lungo le nostre autostrade, le 

macchine stipate di valigie e ortaggi, di bottiglie di vino e salumi, si misero in 

viaggio. All’inizio filò tutto liscio100. 

 

L’autore rende quella che per lui è stata una testimonianza da parte di un minatore 

emigrato all’estero, un racconto da cui sceglie di scomparire.  
                                                 
99 Ibidem, p. 176. 
100 Ibidem, p. 72. 
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Paolo quel giorno arriva con la sua tromba in mi bemolle, si mette a sedere e subito 

percepisce un fastidio, non espresso ma inequivocabile. Per prima cosa va dal 

direttore dell’orchestra Carella, che stima e conosce. “Maestro, le dispiace se uso la 

tromba in mi bemolle?” “No, no, usa la tromba che vuoi,” si sente rispondere. La 

prova continua, e nessuno dice niente. Però a sera, finita la recita, si presenta la 

prima tromba e gli chiede scostante: “Che tromba usavi stamattina, la tromba in mi 

bemolle?”. “Sì,” gli risponde Paolo. “Domani usi la si bemolle!” “No, domani uso 

sempre la mi bemolle.” Riferendo la battuta Paolo cambia tono, diventa insolente. 

Me lo vedo, imperturbabile e altezzoso. Allora la prima tromba gli intima urlando: 

“No, tu domani usi la si bemolle!”. Paolo gli risponde distaccato: “No, domani uso, 

ancora, la tromba in mi bemolle”. Adopera tutta una serie di sfumature che nella 

grana della voce trasmettono un atteggiamento di ostile superiorità. Tanto che lo 

strumentista stabile perde il controllo, gli grida che è lui che comanda, è lui la 

prima tromba. Paolo non risponde e se ne va101. 

 

Se da un lato il lettore viene a conoscenza di questo episodio solo perché l’autore lo ha 

raccolto come testimonianza, quindi è tramite fondamentale della nostra conoscenza, 

dall’altra non si rende presente, in questo racconto, come in molte altre parti del testo, se 

non per la breve espressione «Me lo vedo», che lascia trasparire un lieve commento 

personale. Lascia la scena, per così dire, al lavoratore e ai fatti che lo riguardano. 

Non è forse un caso che questo tipo di brani in cui Ferracuti non è pervasivo e presente 

come nella gran parte del testo, siano anche degli episodi particolarmente drammatici, di 

grande tensione e tragicità: elementi che danno sussistenza e autonomia alla 

rappresentazione anche senza il bisogno di una mediazione autoriale. Il narratore lascia 

susseguirsi i dialoghi come se uscissero direttamente dalla bocca di chi sta raccontando 

la sua storia, rielaborando in modo evidente le testimonianze raccolte. È, questa, una 

scelta formale che si diffonde lungo tutto il libro di Ferracuti, convinto probabilmente 

della maggiore efficacia di questo doppio livello narrativo – il racconto di episodi 

particolari da parte dei lavoratori all’interno del racconto dell’incontro con essi – 

piuttosto che di una struttura narrativa univoca e piatta. 

Nella non-fiction italiana contemporanea il narratore è dunque estremamente 

mobile e versatile: esterno, onnisciente, coerente e lineare quando rappresenta dati, 

                                                 
101 Ibidem, pp. 58-59. 
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documenti, realtà sociali da descrivere con precisione, perché dalla sua capacità di resa 

dipende la conoscenza del lettore. Interno, pronto a nascondersi e poi manifestarsi tra le 

righe del narrato quando racconta storie, aneddoti o delinea personaggi e contesti, non 

solo per coinvolgere il lettore e convincerlo della veridicità di quanto viene presentato: 

c’è l’autore ad ancorare lo scritto alla realtà, una persona con un nome e un cognome, 

un’identità anche e soprattutto professionale, che si è fatto per noi testimone. Infine, il 

narratore può essere perfino empaticamente coinvolto, parte vibrante della storia, 

protagonista che la conduce in avanti, che dialoga con i personaggi: in tal modo si vuole 

ridurre al minimo la distanza tra ciò che è raccontato, il narratore e il lettore. Si diventa 

conoscitori e testimoni di un unico contesto, ci si è trasportati all’interno come se lo si 

fosse vissuto in prima persona. Questo meccanismo è evidentemente legato ad un’idea 

di letteratura viva, civile, che provocando le corde più sensibili del lettore ne stimola 

anche le capacità critiche, di lettura del reale e di azione su di esso. Come a dire che non 

si può conoscere completamente un mondo sulla sola base del nudo dato oggettivo, 

come ogni saggio sarebbe capace di fare: è necessario conoscere anche attraverso il 

corpo e il cuore, sperimentare un contesto, sentire su di sé una condizione di vita, 

assumere un punto di vista. L’ibridismo del narratore nella scrittura non finzionale cerca 

di rendere ragione proprio a questo: si dilata e si accorcia a seconda delle necessità 

conoscitive, empatiche e sensoriali del lettore. 

 

3.3.2 Lo sperimentalismo linguistico 

Un tratto che caratterizza la non-fiction italiana contemporanea è certamente il registro 

linguistico che viene usato dagli scrittori per riprodurre il reale. È uno dei cambiamenti 

più radicali rispetto alla tradizione postmoderna: la lingua, lo stile di scrittura, non è più 

un esperimento asservito alla creatività dell’autore che lo manipola a suo piacimento ma 

in modo anche fine a se stesso, o meglio per puro gioco estetico. La cosiddetta lingua 

sottile viene sovvertita e così pure la logica dello sperimentalismo, che ora viene 

finalizzato a raccontare una realtà nel modo più adeguato possibile. Dopo decenni di 

scritture introspettive, ripiegate su se stesse e sull’individuo, oggi gli autori di scritture 

ibride perdono un po’ dell’attenzione per l’armonia linguistica, per il bello stile, a 

favore di uno sguardo decisamente più consapevole su come lo stile può farsi anch’esso 

tramite della rappresentazione del reale. Questa osservazione si trasforma in critica per 

molti studiosi di letteratura, i quali sostengono che a questo nuovo slancio realistico del 

canone italiano non corrisponda un’altrettanto innovativa e valida ricerca stilistica: cioè 
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alla forte tensione etica e sociale della referenzialità della letteratura italiana 

contemporanea non si accompagna l’aspetto formale altrettanto basilare per la 

definizione stessa di letteratura: lo stile della lingua, la specificità del registro 

linguistico. Daniele Giglioli, nel suo saggio Senza trauma, su questo punto è molto 

chiaro: «a un trauma che è tale in quanto non può essere afferrato dal linguaggio, si 

contrappone un trauma immaginario che necessita di una continua generazione di 

linguaggio con cui supplire a quell’assenza. Un linguaggio, alla lettera, qualunque»102. 

Si sostiene cioè che per gli scrittori di oggi non si possa più parlare di stile bello o 

brutto, di scrivere bene o male, ma di essere capaci di fare presa sul reale, di 

rappresentare la vita nella sua mancanza di esperienza dirette, di traumi veri. 

La questione meriterebbe un approfondimento molto lungo ed articolato, ma 

volendo rimanere nel campo dei testi non finzionali, l’obiezione è ammissibile se si 

considera come essi siano accomunati da usi linguistici facilmente assimilabili tra loro, 

senza vere e proprie differenze sostanziali: lessico semplice e diretto, termini di uso 

comune se non nel caso di argomenti specialistici, sintassi breve e spesso sincopata, che 

non prevede l’approfondimento periodale ma procede per lo più per accostamenti di 

frasi primarie molto sintetiche. Si nota quindi un uso massiccio della punteggiatura, in 

particolare del punto e della virgola. È di questo tipo di assetto a cui ci si riferisce 

parlando della velocità e della semplicità dello stile dei nuovi scrittori: intenzionalmente 

o meno, essi costruiscono testi che si leggono in tempo brevissimo, che scorrono senza 

particolari difficoltà interpretative, senza indugi su descrizioni troppo lunghe o 

riflessioni troppo capziose e sofisticate103. Nonostante la semplicità e la velocità di 

scrittura, anche nella non-fiction esiste una complessità linguistica: i registri cambiano 

infatti col cambiare della voce narrante e del materiale che compone il testo. È chiaro 

cioè che la lingua e lo stile siano direttamente legati e interdipendenti rispetto al tipo di 

presenza che il narratore assume nel racconto – e che si è visto anch’essa essere ibrida e 

mutevole – e al tipo di contenuto predominante in un determinato punto del testo: il 

lessico e lo stile usati da Marco Rovelli per riportare i dati oggettivi sul mercato del 

lavoro nel Lazio, saranno molto diversi rispetto a quelli scelti per raccontare la vicenda 

umana del clandestino Tareq. Dunque anche il registro linguistico si caratterizza per 

l’ibridismo e la frammentazione che definisce l’identità della non-fiction. Si passa 

                                                 
102 Daniele Giglioli, Senza trauma, cit., p. 90. 
103 Cfr. Gianluigi Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», n. 57, 
cit. 
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dunque dal linguaggio giornalistico, grammaticalmente corretto e coerente, lineare, a 

linguaggi spesso densi di stranierismi, turpiloqui, dialetti. È molto frequente, ad 

esempio, il tentativo di riprodurre il ritmo sincopato, a volte incoerente e spezzato, del 

parlato. Gli autori molto frequentemente riportano stralci di dialoghi, interviste, 

colloqui, in cui non tralasciano i termini più volgari, frasi spezzate, interrotte e 

sovrapposte ad altre, senza curarsi della coerenza generale del discorso. I tempi verbali 

slittano dal preterito della narrazione vera e propria, dotata di personaggi, svolgimento e 

risoluzione, al presente della saggistica, dell’osservazione critica, dell’analisi sociale e 

della riflessione e interpretazione sui fatti del mondo. Questo stile viene assunto per 

ottenere la più profonda mimesi con la realtà rappresentata: “tradurre” un dialetto, un 

gergo o un particolare dialogo in un italiano grammaticalmente corretto e 

letterariamente canonico, non darebbe al testo lo stesso effetto di realtà e di autenticità 

che deve avere. Soprattutto nel caso in cui si rendono su carta testimonianze o storie che 

coinvolgono persone effettivamente esistenti, il manipolarne la capacità espressiva 

equivale a modificarne l’identità e, di conseguenza, a far predominare il criterio 

letterario su quello della veridicità. 

Se dunque il registro linguistico della non-fiction oscilla tra lo stile chiaro e 

obiettivo del saggio o dell’articolo di giornale e quello frammentato e strettamente 

mimetico, c’è un terzo polo verso cui la lingua degli scritti referenziali tende: è lo stile 

retorico che caratterizza le espressioni più letterarie, interpretative, personali dei testi di 

non-fiction. Descrizioni colorite, a volte intense o addirittura liriche, riflessioni interiori 

del narratore, capita siano rese con una lingua ricercata, simbolica, metaforica, 

arrivando in certi casi a potersi definire retorica nel senso di verbosa e ridondante. Gli 

esempi più mediocri posso essere ricondotti alla difficoltà, per l’autore di non-fiction, di 

coniugare tanti materiali e dunque tanti stili linguistici differenti. Questo tipo di scritture 

referenziali, dunque, ponendosi sul confine estremamente mobile tra narrazione e 

resoconto, danno vita ad una lingua altrettanto variabile, ma sempre e comunque tesa 

alla rappresentazione del reale: lo stile di scrittura vuole dunque rendere conto 

dell’oggettività e della verità dei fatti e contemporaneamente della loro messa in 

narrazione. Dalla lettura di alcuni brani di Servi, è possibile approfondire alcune 

specificità linguistiche della non-fiction. 

 

Il gesto con il quale li sfila dal portafogli e te li consegna – è il gesto più disperato. 

Quel gesto non è per rispondere alla tua domanda circa la sua provenienza, è questo 
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che avverti, con quel gesto non è lì a darti informazioni. È invece a darti tessere di 

un mosaico che chiede di essere ricombinato. Non è lui a portelo fare, a saperlo 

fare: dalla sua prospettiva, dal luogo dove è rinserrato, come in un pozzo artesiano, 

si vede una piccola fascia di mondo, anzitutto appare cielo senza figure né forme, 

senza possibilità di rintracciare le coordinate per orientarsi e uscire da quel pozzo. 

Michael non comprende il mondo, non sa dove sta lui rispetto al mondo, dunque 

non sa chi è. Quel gesto con cui ti consegna il permesso di soggiorno e il tesserino 

della casa d’accoglienza è un invito muto a tracciare una forma – la sua – che lui 

non conosce. È un invito a dare un senso a quel suo vagare come un fantasma, è un 

invito a restituirgli un’identità che gli è stata sottratta e che lui non ha idea di come 

poter riacquistare104. 

 

Questo è un esempio di quei brani in cui l’autore di non-fiction si concede delle licenze 

letterarie come la ripetizione o l’omissione di termini («gesto», «mondo», «invito»; 

«anzi tutto appare cielo»), e uno stile figurato e metaforico con il quale rappresenta la 

condizione di clandestino: piuttosto che scendere nei particolari di una condizione 

soggettiva, Rovelli la descrive per sensazioni. Essere rinserrati in un pozzo da cui non si 

vedono né gli altri né l’ambiente, senza punti di riferimento, senza sapere come uscire e 

a chi chiedere aiuto. Attraverso la retorica del pozzo, l’autore consegna al lettore una 

conoscenza non obiettiva della condizione di lavoratore clandestino, ma sicuramente più 

profonda perché se ne percepisce l’angoscia, l’irresolubilità e anche l’inconsapevolezza. 

Non è la lingua oggettiva, lineare e coerente del saggio, ma è quella densa, corporea ed 

elegante dell’interpretazione letteraria di una condizione umana. 

 

Le olive sono nere e faticose. Ostili alla presa, fanno curva la schiena, e sopra di 

loro si schiantano le maledizioni. Vlad le conta come si contano i grani di un 

rosario. Le coglie dalla rete, e a mucchi le depone nella cassetta di plastica. 

Contarle è l’unico modo per continuare, e smarrirsi nello sguardo basso sulla rete. 

Ogni tanto perde il conto, ricomincia da capo. Un’altra fila di maledizioni. La 

madre. Sua madre snocciolava – e snocciolerà ancora, se negli ultimi giorni non è 

morta – i grani del rosario, i nodi della sua corda da preghiera di lana annodata, tra 

il fumo di candele sottili e litanie ortodosse105. 

 

                                                 
104 Marco Rovelli, Servi, cit., p. 17. 
105 Ibidem, p. 44. 
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In questo brano è evidente lo stesso registro letterario: non a caso fa parte di quel 

capitolo, «L’oroscopo di Vlad» che si è visto essere frutto di una ricostruzione 

immaginaria e narrativizzata da parte di Rovelli. L’autore usa dunque una lingua adatta 

a ricreare, ipotizzandolo, uno stato d’animo, un sentire del clandestino Vlad mentre 

lavora alla raccolta delle olive. Questo sentire si gioca tra termini semanticamente 

opposti («maledizione», «preghiera», «rosario», ancora una volta usati senza far troppo 

caso alle ripetizioni lessicali) e il ricordo della madre. Entra in gioco dunque una 

simbologia che associa le olive alla preghiera e all’infanzia, finalizzata a conferire alla 

condizione di lavoratore clandestino uno spessore umano, oltre che documentale, che il 

resoconto oggettivo dello sfruttamento non avrebbe potuto far passare al lettore. La 

differenza rispetto al registro più giornalistico è evidente: 

 

La prima volta che incontro i bengalesi romani c’è ancora il governo Prodi. È il 28 

ottobre 2007. Una manifestazione auto-organizzata, con migliaia di immigrati, la 

maggior parte dei quali irregolari e clandestini, per rivendicare il permesso di 

soggiorno per tutti. Per rivendicare il diritto al nome. C’è ancora quel governo che 

ha suscitato illusioni negli immigrati, e ora sta rapidamente frantumando. “Noi 

vogliamo – permesso di soggiorno!” – è il grido che di tanto in tanto erompe dalla 

folla, e trascina tutti in un solo ritmo, in un solo volere [...] Poi la manifestazione 

attende a partire, perché dovrebbe passare una processione religiosa cattolica – di 

peruviani. “Invitiamo a non bloccare piazza della Repubblica per rispetto della 

religione,” dice Bachcu. E tutti i manifestanti si mettono ordinatamente, e 

rispettosamente, a lato della strada, in attesa della processione, esponendo gli 

striscioni106.  

 

Queste pagine continuano con la cronaca esatta della manifestazione, ne riporta il 

percorso, le voci, gli slogan, senza dimenticare le sensazioni e le impressioni («il passo 

è svelto, molto più di quello delle manifestazioni di italiani, a volte funereo e 

celebrativo»107). Lo sguardo dello scrittore è sicuramente di parte, ma il linguaggio qui 

usato non è quello retorico e simbolico della letteratura, ma quello lineare, oggettivo e 

senza orpelli del resoconto.  

Un’ultima tipologia di registro linguistico, si è visto essere quello colloquiale e 

ultramimetico: 
                                                 
106 Ibidem, pp. 128-129. 
107 Ivi. 
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“Ho bisogno di aiuto.” Parla un po’ in inglese e un po’ in italiano. “Sono un 

musulmano, sposato a una cristiana. Do you understand what I’m telling you? My 

foliodivia is here, I can give you right now! Ma se io torno, muoio. Ho trent’anni. I 

can die anytime, I don’t care, ‘cos I’m tired.” 

“Mia moglie è morta,” prosegue. “Lei mi disse che non poteva sposarmi se non ero 

cristiano. Io volevo questa donna, e avrei fatto qualsiasi cosa che potesse 

soddisfarla. Così mi sono convertito. Because of my woman. Hanno avvelenato il 

cibo: i miei genitori, tutta la mia famiglia, sono stati loro. Hanno avvelenato mia 

moglie e mio figlio.” Mi mostra l’orecchio accartocciato – “they beated me” – ed è 

evidentemente dovuto a una ferita. Ha anche una cicatrice vistosa sul labbro108. 

 

Rovelli riporta qui la testimonianza di Mohamed, senza apparentemente cambiare nulla 

della sua resa parlata. La fedeltà assoluta al suo dire è comunque indubbiamente 

l’intenzione primaria dello scrittore, che cerca addirittura di darci l’idea della pronuncia 

dell’immigrato («foliodivia» è il foglio di via) e della sua confusione di lingue. 

Mescola, quindi, italiano e inglese in un parlato disordinato e incoerente ma che 

convince il lettore della sua effettiva verosimiglianza. Questa tensione all’autenticazione 

e alla certificazione della realtà dei racconti non è sempre una priorità per l’autore: egli 

oscilla tra rese oggettive e mimetiche della lingua sul mondo e stili più letterari, che 

nonostante non siano primariamente finalizzati a fornire una conoscenza diretta del fatto 

nudo e crudo, suggeriscono in modo intuitivo e soprattutto empatico-emotivo il senso 

ulteriore di tali fatti: i significati, le motivazioni, i sentimenti e le componenti interiori 

più profonde della condizione di lavoratori clandestini. Entrambe le modalità si possono 

quindi definire complementari nella loro capacità di dare al lettore la consapevolezza 

diretta del dato e la base per l’interpretazione e la comprensione dei meccanismi e delle 

conseguenze che si nascondono dietro ad esso. 

Nonostante la discontinuità e la diversità delle modalità linguistiche presenti in 

Servi, c’è un carattere unificante che conferisce organicità allo stile di Marco Rovelli, e 

che risulta essere fondamentale per l’isolamento di una forma originale e di valore del 

testo in esame. Questo tratto è l’uso costante e quasi esclusivo del tempo presente lungo 

tutta la narrazione e indipendentemente dal tono – letterario, colloquiale-mimetico o 

oggettivo – scelto dallo scrittore. Se ciò può essere comprensibile nel caso dei brani 

                                                 
108 Ibidem, pp. 32-33. 
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saggistici, documentali («Chi fa richiesta di essere riconosciuto come rifugiato è 

obbligato a fare domanda nel paese dove gli sono state rilevate le impronte digitali [...] 

Così, adesso, Malik è costretto a restare in Italia da solo. Malik è un oppositore politico 

eritreo, che stava in clandestinità lottando contro il regime di Isaias Afewerki, ed è 

scappato»109), in quelli più letterari e narrativi tale uso provoca un attrito, sottolinea 

un’intenzionalità autoriale e provoca il lettore a rinnovare costantemente la collocazione 

temporale dei fatti. 

 

Nella prigione dove Malik è guardia carceraria ci sono trentasei celle. In alcune ci 

stanno dieci persone, in altre meno. Non ci sono letti, si dorme per terra [...] Ci 

vuole un mese per preparare la fuga, con il rischio che i due prigionieri vengano 

trasferiti nella notte per destinazione ignota, come accade normalmente in un 

sistema autoritario. Malik riceve una serie di facilities: un’auto, abiti, una mappa 

per evitare i militari durante la fuga. E un sonnifero. Malik mette tutto nello zaino, 

entra normalmente per un turno di guardia. Ha anche il suo kalashnikov con sé. È 

notte, e si ferma nella guardiola dei militari all’ingresso. Aspetta che abbiano 

voglia del solito tè. Lo prepara lui, ma versandoci dentro le potenti dosi di 

sonnifero. Quando si addormentano, corre alle celle, fa uscire i prigionieri, e di 

corsa – ma in silenzio, per non farsi sentire dalla guardia che sta dalla parte opposta 

della prigione – si avviano al portone principale. Si cambiano in fretta, indossano 

abiti civili [...] Aprono il portone. Sono fuori. Montano sull’auto, fanno qualche 

chilometro, finché la strada è sicura. Quando si rischia di trovare posti di blocco, 

lasciano l’auto e continuano il viaggio a piedi110. 

 

In questo brano, evidentemente narrativo anche se molto sincopato e frammentato, il 

presente si autoevidenzia con molta forza: sembra quasi che il narratore si faccia parte 

integrante della scena, che si inglobi nell’azione e che, mentre la vive, ce ne faccia un 

resoconto in diretta. Da un certo punto di vista tale meccanismo non fa che sottolineare 

la nostra estraneità ai fatti, la nostra impossibilità di vedere direttamente, di essere lì con 

l’autore. Dall’altro, invece, l’uso di un tempo verbale così diretto annulla le distanze con 

gli avvenimenti: la narrazione è immediata, vicina, attuale; niente, tantomeno una 

distanza temporale, si frappone tra noi e i fatti che stanno accadendo. È dunque anche 

una sorta di presente gnomico, che rivendica cioè il valore di uno stato di cose a 

                                                 
109 Ibidem, pp. 163-164. 
110 Ibidem, pp. 167-168. 
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prescindere dal momento in cui esso si verifica: è valido sempre e comunque, 

immutabile. Il lettore è costretto in tal senso a fare uno sforzo cognitivo ulteriore, per 

interpretare e dare il giusto valore temporale ad un’azione che lo scrittore in qualche 

modo isola ed eternizza. La condizione dei lavoratori clandestini è una condizione 

presente, effettiva, contemporanea, che riguarda tutti senza distinzioni di spazio e 

tempo: non è qualcosa, come ammette lo stesso scrittore, che può avere una fine, una 

risoluzione, ma anzi che purtroppo spesso non è che preludio alla sua infinita 

reiterazione. 

Lo stile linguistico di Le risorse umane non è così particolare e sui generis come 

quello di Rovelli, ma sono comunque presenti registri diversi che si alternano a seconda 

delle necessità e delle scelte narrative di Ferracuti.  

Moltissima parte del testo e del contenuto che l’autore vuole rappresentare è restituito in 

forma dialogica: la relazione tra testimone-lavoratore e lo scrittore di cui si è parlato, 

sulla carta prende la forma di dialoghi tra i personaggi, in cui mentre l’uno racconta la 

propria esperienza, l’altro incita, commenta, chiede. 

 

“Lì mi sono veramente reso conto che non avevo capito niente. Mi fu 

improvvisamente chiaro che ero talmente immerso nel tran tran quotidiano, in 

questo tempo separato dal tempo, il tempo aziendale, che un evento destinato a 

cambiare la storia del mondo l’avevo lasciato correre come se non mi riguardasse 

affatto.” 

“Ma come fanno le aziende a tirarti dentro?” gli chiedo a un certo punto.  

“Per far produrre le persone in processi produttivi non standardizzati, bisogna 

coinvolgerle quanto più possibile, anche galvanizzarle [...] Adesso ci vorrebbe una 

sigaretta,” dice Claudio. “Che ne dici se la fumo?” “Fa’ come vuoi,” rispondo, 

“non sono mica un dottore.” Mi confessa che ne ha fumate tantissime. Ed essendo 

un lettore mi cita il celebre passo sul fumo della Coscienza di Zeno: “Il fumo per 

me è stata una passione, una specie di abitudine religiosa”. “Io sono un fumatore di 

pipa,” gli dico, “ma ho fumato anche le sigarette. Camel senza filtro, Lucky Strike. 

Ancora me le sogno.” “Ogni tanto una me la fumo,” dice lui. Poi apre un cassetto e 

prende il pacchetto di Marlboro. “Faccio due tirate e la spengo,” aggiunge con tono 

colpevole. “Sei sicuro che non stai male, dopo?” “Solo due tirate,” ripete con la 

stessa espressione di un ragazzino che sta rubando le ciliegie111. 

 
                                                 
111 Angelo Ferracuti, Le risorse umane, cit., pp. 123-124. 
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Dunque gli eventi, le personalità, i racconti vengono ricostruiti molto spesso sotto forma 

di dialoghi tra il narratore e i lavoratori che incontra. È naturale che quindi la lingua 

usata sia semplice, molto vicina al parlato, e lo stile veloce e immediato. Nonostante 

questo, a Ferracuti non interessa per esempio riprodurre fedelmente i dialetti o i ritmi 

del parlato, le modalità e le inflessioni più personali del dialogo: in questo risulta 

evidente un lavoro di elaborazione e manipolazione del materiale e dei documenti 

raccolti, che vengono uniformati nello stile senza badare troppo se a parlare sia il 

dirigente aziendale o il minatore del sud Italia. Questo probabilmente a conferma che la 

tensione primaria dell’autore non è verso la certificazione della realtà di quanto 

racconta, verso la mimesi perfetta, quanto piuttosto verso la resa autentica dell’umanità 

dei lavoratori che rappresenta. 

La presenza dei dialoghi è la costante dello stile linguistico di Ferracuti, che però 

non manca di inserire nel testo anche brani di tipo più saggistico che narrativo: 

 

Siamo a Fermo, nel Sud delle Marche, nel centro del centro della nazione, dal mare 

ai monti azzurri, i Sibillini, nel distretto più fecondo della produzione calzaturiera 

del paese. Qualche marchio? Tod’s, Melania, Dribbling, Dockstep. 

Milleottocentocinquantuno aziende e ventimila addetti, il 31 per cento dei 

lavoratori italiani del settore che creano il 30 per cento della produzione nazionale, 

e cioè centoquarantatré milioni di paia ogni anno. Dopo che Cisl e Uil hanno 

firmato lo scellerato Patto per l’Italia, la Cgil ha reagito proclamando lo sciopero 

generale di metà ottobre. Al governo ci sono i peggiori individui che la storia 

repubblicana ricordi, sposano a pieno titolo un ideale di anarchia autoritaria: 

detestabili avvocati, ministri imbarazzanti che all’ora di cena gridano alla 

bancarotta in televisione, bauscia da bar, gente che dice che con la mafia bisogna 

convivere112. 

 

Nonostante questi brani più didascalici, documentati, tesi ad illustrare più che a 

raccontare storie o a conoscere personaggi, Ferracuti non rinuncia ad inserire dialoghi: 

 

Il “co.co.co.”, come viene chiamato in gergo, è un lavoratore dipendente che non 

ha alcuna tutela in caso di malattia o maternità, con un contratto a tempo che 

significa soprattutto minaccia della sostituibilità, e un salario molto basso. Ma il 

più sfigato di tutti, a lui spetta questo primato, è il “socio della cooperativa”, uno 
                                                 
112 Ibidem, pp. 131-132. 
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che dipendente non lo diventerà mai. “Pensa a quelli della Cofeprol, i 

parcheggiatori che curano i posteggi nel comune di Fermo,” mi dice Giusy. “Un 

giorno diventeranno pensionati dimezzati, perché con il 14 per cento di contributi, 

contro la media del 27-30 per cento, cosa si ritrovano alla fine?” Le garanzie sono 

poche, però bisogna ammettere che la paga è davvero invidiabile: cinquecento euro 

per dieci ore di lavoro da lunedì a sabato, sempre in piedi, sotto il sole cocente o 

con la pioggia. “Sono vittime della terziarizzazione,” continua sconsolata. 

“Risparmiano sulla pelle di questi poveracci per abbassare i costi.” 

Mentre parliamo le squilla il cellulare, la suoneria è l’inno dei lavoratori, 

l’Internazionale. “Troppo politicamente corretto,” le dico, “accidenti.” Ride, poi 

riprende a parlare113. 

 

Insomma anche gli aspetti più aridi come la burocrazia e la contrattualistica, che si 

prestano ad una trattazione dal sapore saggistico, meno narrativizzata, si addensano di 

dialoghi. Sembra quasi che all’ansia da certificazione che colpisce la non-fiction 

Ferracuti risponda proprio con la messa in parlato dei contenuti. È questo tipo di 

registro che evidentemente crea l’effetto di vero, la referenzialità, l’autenticità ai 

contenuti che l’autore veicola, creando anche immediatezza e vicinanza tra il lettore e i 

lavoratori che di volta in volta Ferracuti ci presenta. Questo effetto di prossimità è 

facilitato anche dall’uso del tempo presente, come in una sorta di registrazione 

istantanea dei dialoghi che l’autore riporta. L’assetto dei tempi verbali è però anche 

scostante e molto frammentato, dando quasi l’impressione di essere poco pensato 

dall’autore, come frutto di improvvisazione. Se infatti tendenzialmente i dialoghi 

sembrano quasi registrati in tempo reale e quindi scritti al presente, non mancano anche 

quelli in passato remoto, che si ricoprono così dell’alone del ricordo e della memoria 

dando soprattutto un effetto di maggiore narratività: «Pianse Alba, mentre raccontava la 

sua storia, e teneramente mi disse: “Sa, anche se si è marito e moglie certe volte ci sono 

delle ritrosie, delle resistenze, magari si ha paura di fare brutta figura”»114. Il primo 

capitolo, da cui è tratta questa breve citazione, è esemplificativo dell’accostamento di 

registri e stili linguistici presenti nel testo: convivono infatti i racconti delle vedove di 

Monfalcone, tutti resi attraverso il dialogo e il preterito, brani saggistici scritti al 

presente e altri, immediatamente dopo, al passato, ricordi e sensazioni personali: 

 
                                                 
113 Ibidem, pp. 133-134. 
114 Ibidem, p. 24. 
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Ma cos’è esattamente l’amianto? È un gruppo di minerali detti “silicati fibrosi”. Le 

sue proprietà sono principalmente quelle di isolante termico ed elettrico, con una 

forte resistenza al calore e al fuoco – motivo per il quale è stato impiegato anche 

nella cantieristica – , e la sua polvere è composta da aghi microscopici che 

penetrano nelle vie respiratorie e si depositano nei polmoni formando delle placche 

pleuriche. La malattia che ne consegue si chiama asbestosi. Per arrivare 

all’ospedale San Polo fui costretto a prendere un autobus [...] Entrai spaurito e 

dopo qualche giro a vuoto chiesi a una giovane signora delle Relazioni con il 

pubblico, in un ufficio a pianoterra, dove potevo trovare il dottor Bianchi. 

“Secondo piano,” mi disse lei sbrigativa. Bianchi aveva cominciato a denunciare 

gli effetti nefasti dell’amianto già dai primi anni ottanta, cercando di rompere la 

crosta di omertà che copriva la questione [...] Poi arrivò la storica conferenza a San 

Canzian d’Isonzo, il 9 settembre 1998, nel corso della quale il dottor Bianchi aveva 

mostrato dei grafici che illustravano chiaramente il rapporto tra mesotelioma e 

numero dei dipendenti del cantiere: “Questo studio è stato condotto a Monfalcone 

tra il 1980 e il 1997 [...] Esattamente cinquant’anni dopo, registriamo quel 

significativo aumento dei tumori alla pleura. Infatti il tempo di latenza medio del 

mesotelioma fra i lavoratori del cantiere è di circa cinquant’anni”115. 

 

Più che uno stile pensato e costruito, quello di Ferracuti sembra un registro linguistico 

improvvisato, che accosta tempi verbali diversi, ricordi, eventi più distanti nel tempo a 

interpretazioni immediate senza far troppo conto alla riuscita formale ma al risultato 

sostanziale, che è la comprensione e l’immedesimazione con quell’universo umano che 

ogni giorno si confronta con una situazione lavorativa spesso complessa.  

Volendo tirare le fila delle analisi finora condotte, nella non-fiction di Rovelli e 

Ferracuti è possibile osservare due tipi diversi di sperimentazione linguistica. Nel primo 

autore, essa è decisamente più evidente: l’uso costante del tempo presente, le ripetizioni, 

il tentativo di riprodurre certe inflessioni ed espressioni del parlato e, parallelamente, 

quello di dare corpo alla scrittura attraverso simbologie e metafore, sono tutti espedienti 

che il pubblico percepisce in una esperienza di lettura perturbante, che evoca 

immediatezza, familiarità e allo stesso tempo disturbo, attrito, una generica sensazione 

che «qualcosa non quadra»: non è la solita scrittura, non è il solito racconto, non è la 

solita storia. La sensazione è la stessa che risulta dalla lettura di Ferracuti, ma ci si 

arriva per una via diversa. Gli strumenti linguistici del secondo autore appaiono infatti 

                                                 
115 Ibidem, pp. 30-32. 
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molto meno compatti e coerenti, per via della complessità del materiale oggetto del testo 

e dell’impostazione che l’autore ne dà. Non si tratta, infatti, di ricostruire e raccontare la 

storia dell’uno o dell’altro lavoratore clandestino, delle sue condizioni di vita, ma di 

rappresentare un vero e proprio universo umano e interiore, che in qualche modo è 

indipendente dall’identità, dal percorso personale, ma piuttosto che appartiene a tutti. 

Per far questo Ferracuti non ricorre alla lingua letteraria, metaforica o retorica come ci 

si potrebbe aspettare per un simile scopo, bensì lo strumento principale della sua resa 

diventa il dialogo, articolandolo su un doppio livello: il primo, tra i personaggi e 

l’autore, che veicola direttamente un contenuto narrativo, una storia, una condizione 

particolare dovuta al lavoro: Tizio si racconta a Ferracuti, il quale non si limita a 

registrare asetticamente, ma diventa un interlocutore fondamentale, un ulteriore 

personaggio a tutti gli effetti. Il secondo è piuttosto un meta-dialogo, un dialogo nel 

dialogo: è la riproduzione, all’interno dell’incontro tra Ferracuti e i personaggi, del 

racconto che questi ultimi fanno della loro esperienza arricchito dagli scambi verbali più 

significativi. Quest’ultimo punto è ovvio che coinvolge un ulteriore e importante aspetto 

per la definizione della non-fiction, ossia la manipolazione in senso narrativo e letterario 

del documento e dal dato reale a cui si è già brevemente accennato. 

 

3.3.3 Intertestualità e multimaterialità 

La non-fiction contemporanea si caratterizza dunque anche per la compresenza, 

all’interno di un unico testo, di tipologie diverse di testi e materiali testuali, non solo 

narrativi. Questa scelta formale è interdipendente all’ibridismo e alla mobilità del 

narratore/autore e dello stile linguistico assunto nel testo stesso. Se per intertestualità 

s’intende il richiamo, all’interno del testo di non-fiction, ad altre opere, autori e testi, 

sottoforma di citazione e trascrizione di brani particolarmente significativi, esplicativi e 

coerenti nei confronti del “testo madre”, con il termine multimaterialità s’intende la 

compresenza in una unica opera di non-fiction, di testi di tipi diversi tra loro e la cui 

fonte non necessariamente coincide con l’autore del libro nella sua globalità, bensì più 

spesso sono materiali che documentano un’esperienza reale o la concretezza delle 

situazioni descritte nel racconto: si hanno dunque interviste, brani di inchieste 

giornalistiche, resoconti di inchieste giudiziarie, atti processuali, intercettazioni, 

documenti autentici e ufficiali. Nel primo caso, quindi, si stabilisce un legame interno al 

dominio della rappresentazione (o della finzione, se si vuole): un’opera di stampo 

narrativo “ospita” e chiama in suo sostegno altre opere letterarie (non necessariamente 
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narrative) per riaffermare l’unicità, la completezza e la circolarità del letterario e la sua 

universale capacità di dialogo con la realtà e l’umano. Nel secondo caso, questa stessa 

opera narrativa, nel suo audace e forte tentativo di farsi nuovo realismo o “ritorno al 

reale”, si ancora alla concretezza e alla referenzialità degli eventi, dei fatti, del mondo, 

anche, ma non solo, con il sostegno della dimensione testuale documentale e 

multimateriale. 

L’accostamento più macroscopico rintracciabile nei libri di non-fiction recente è 

quello tra testi di tipo narrativo, che ricostruiscono, raccontandoli e perfino 

romanzandoli, fatti realmente accaduti, e documentazioni a supporto di tali 

ricostruzioni: è molto frequente l’inserimento di interviste, articoli di quotidiani e 

materiale giornalistico, stralci di atti ufficiali, di documenti giudiziari, testimonianze 

raccolte dall’autore stesso, intercettazioni. Questo tipo di materiale non sempre si fonde 

con il resto del testo: a volte è esibita la sua diversità proprio attraverso una 

giustapposizione che ne sottolinea lo stacco rispetto a materiali testuali diversi che lo 

precedono o seguono; in altri casi, l’autore riesce a nascondere la documentazione tra le 

righe della narrazione, rispondendo ad una più forte esigenza letteraria piuttosto che di 

resoconto116. 

L’intertestualità non si manifesta solo nell’ibridazione di tipi diversi di testi 

verbali, inseriti e accorpati nel libro. Spesso si verifica anche la citazione di testi non 

verbali che esulano completamente dal tema o dal discorso primario del libro: è noto il 

caso di Saviano, che più e più volte, in Gomorra cita Pier Paolo Pasolini, don Peppe 

Diana o anche le battute di vari e famosi film hollywoodiani. Quello di Saviano è un 

esempio particolarmente pregnante perché realizza un’intertestualità nel senso pieno del 

termine: Gomorra dialoga con altri testi del passato e del presente, si confronta con 

intellettuali che sono stati profetici nella società e nella storia italiana, ma anche con una 

fascia più popolare, abbordabile e comprensibile della nostra cultura, dimostrando come 

essa influenzi la pratica di vita di ogni uomo. Nel caso di Marco Rovelli, intertestualità 

e multimaterialità si evidenziano in particolare nella trascrizione di lunghe 

testimonianze degli immigrati che l’autore ha conosciuto, testimonianze che spesso 

diventano veri e propri racconti, e nell’accostamento di capitoli che assumono forme 
                                                 
116 È il caso per esempio di Roberto Saviano, che in Gomorra non riproduce documenti ufficiali, o 
comunque non  punta ad esibire le fonti delle sue informazioni. Questo perché il fenomeno camorristico è 
tanto esteso e noto da necessitare una forma del tutto diversa di rappresentazione rispetto al saggismo di 
tanti testi di denuncia già pubblicati. Inoltre l’assoluta innovazione di Saviano è stata quella di usare per 
lo più formule letterarie di autenticazione e certificazione del racconto, quali la corporeizzazione e 
fisicizzazione del linguaggio e delle simbologie.  
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testuali profondamente diverse. Queste citazioni, sempre segnalate dall’uso delle 

virgolette, possono fondersi nel resto della narrazione e prendere quindi parte del flusso 

intessuto da Rovelli, o semplicemente essere trascritte in modo da risultare isolate 

rispetto al resto del corpo del testo. Nel primo caso è come se ci fosse uno scambio 

continuo tra la parola del clandestino e un completamento, un’ interpretazione, una 

spiegazione da parte del narratore: 

 

“Io ho paura,” mi dice Giuseppe (c’è un’eccedenza di Giuseppi qui, almeno nei 

nomi la tradizione ancora resta). “Ho paura perché non sono da solo, perché c’è la 

mia famiglia con me. Un giorno davanti alla sezione hanno appeso delle teste di 

vitello mozzate, e qui il senso di queste cose ce l’abbiamo chiaro.” Quando hanno 

ucciso Valarioti la gente aveva paura anche di pensare. C’erano trecentocinquanta 

iscritti alla sezione, allora, dopo l’omicidio in questo stanzone erano in quattro. 

Uno di loro era il vecchio compagno che guarda la televisione, il vecchio 

compagno che tutti chiamano “Mastro Melo”117. 

 

Nel secondo, le parole degli immigrati, i dialoghi sono del tutto indipendenti dal resto 

del testo, hanno uno statuto autonomo:  

 

“Arriverà la fine del tempo, sì o no?” 

“Può essere. Ma non finirà la vita.” 

“Come no? C’è l’inizio, o no?” 

“Non ci credo, all’inizio.” 

“Come, non credi nell’inizio?” 

“No.” 

“...e qualcosa che ha un inizio e una fine.” 

“Appunto, io non credo all’inizio. L’uomo di illude di poter arrivare a un’origine, a 

qualcosa che è là, da cui è nato tutto, senza rendersi conto che tutto è già qui 

davanti.” 

“Pensa al Big Bang. Il Big Bang è l’inizio, no? E il Big Bang è scritto nel Corano. 

Nel Corano si dice che la creazione è nata con la condensazione di tutti i gas.” 

“Hassan, non mi convertirai!”118

  

                                                 
117 Marco Rovelli, Servi, cit., p. 29. 
118 Ibidem, p. 73 
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Questo dialogo non ha precedenti né seguito nel testo, funge solo da spunto per il 

racconto e la riflessione della storia di Hassan. In altri punti di Servi, Rovelli si limita 

invece a riportare brani di testimonianze slegate tra loro e dal resto della narrazione, 

separate tipograficamente dalle virgolette e da un’interlinea vuota. È il caso della 

seconda parte del capitolo 12 o del capitolo 21, che sono veri e propri flussi discontinui 

e incoerenti di aneddoti, dati, storie, brevissimi flash in cui appaiono e scompaiono 

personaggi che tornano poche pagine dopo, dialoghi frammentati. Sembra quasi che 

l’autore neanche tenti una sintesi, una spiegazione o anche solo una messa in ordine di 

questo materiale confuso, ma lo getti sulla pagina così come viene, in modo intuitivo, 

spingendo così il lettore a raccoglierne le fila. Ancora una volta dunque, è il pubblico a 

dover fare uno sforzo non indifferente per cogliere il bandolo della matassa che Rovelli 

offre, e trarre un senso logico dalla valanga di parole, fatti, persone che si srotola lungo 

il testo. Nello stesso tempo, la diversità tra le tipologie di testi che l’autore inserisce in 

questi capitoli, la loro disposizione tipografica frammentata, la mancanza di legami 

logici e consequenziali tra loro, si fa specchio della confusione che domina la 

condizione del clandestino in campo lavorativo: lasciato letteralmente allo sbando, 

senza che nessuno abbia la volontà e la capacità di gestire la situazione. Non è dunque 

solo il contenuto informativo a suscitare nel lettore sconcerto, ma è la stessa forma con 

cui tale contenuto viene trasmesso che rappresenta l’incertezza completa, la mancanza 

di fondamento e di ordine nel campo del lavoro: si potrebbe dire che Rovelli non 

“plasma” il contenuto del suo libro, proprio per rappresentare alla perfezione un reale 

che in effetti è completamente non-gestito e privo di forma.  

A questo tipo di materiale, Rovelli giustappone capitoli diametralmente diversi: 

per esempio, i capitoli 5, 18, 20 sono veri e propri racconti brevi, narrazioni di storie 

con stile pensato, studiato, letterario, dotate di inizio, svolgimento e conclusione, 

personaggi propri e anche tecniche narrative come l’anticipazione119. 

                                                 
119 Per un approfondimento di questo argomento, vedi paragrafo successivo. 
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Non mancano, infine, citazioni di tipo letterario: Pasolini120 e Brecht121 sono per 

esempio chiavi per spiegare e interpretare sotto una luce diversa i fenomeni 

contemporanei che Rovelli osserva. Sul razzismo, l’intolleranza, lo sfruttamento del 

lavoro nero, l’autore si pronuncia usando la parola letteraria: un’intertestualità molto 

sottile, appena accennata dal narratore, ma che conferma come la letteratura non sia 

estranea a certe problematiche sociali, che esistevano nel passato ed esistono ancora 

oggi. 

Multimaterialità e intertestualità sono presenti anche nella non-fiction di 

Ferracuti, ma ancora una volta ci si pone la questione dello scopo di questi aspetti nella 

globalità dell’opera. Se infatti Rovelli, ad esempio, attraverso la frammentazione e la 

diversità dei materiali testuali rappresenta le contraddizioni e le incoerenze della 

dimensione lavorativa dei clandestini, la confusione della loro condizione andando a 

spiazzare il lettore con opposizioni da interpretare e di cui cogliere il senso, Ferracuti 

manca di calare il suo stile nella concretezza delle storie che racconta: l’autore 

rappresenta la condizione delle sue risorse umane mantenendo una voce neutrale, quasi 

piatta. Nonostante sia presente nella narrazione molto più di quanto lo è Rovelli, 

nonostante sfrutti le stesse strategie non finzionali (tra cui proprio mutimaterialità e 

intertestualità), il suo intento non è quello critico-denunciatorio, bensì puramente 

rappresentativo-analitico. Il suo realismo si potrebbe definire quindi naturalistico 

rispetto a quello, più etico e civile, di Rovelli. Il livello interpretativo che in Ferracuti 

segue la tensione a rappresentare e rendere conto dell’universo delle risorse umane, non 

si spinge mai a suggerire al lettore un senso univoco di quanto descritto. Il narratore 

non vuole per sé il ruolo di intellettuale che accenna la sintesi, che tira le fila, che 

propone soluzioni alternative, bensì si presenta unicamente come una sorta di pittore 

che, pur facendo scelte cromatiche, di prospettiva, di punto di vista ben precise, non va 

oltre nella caratterizzazione di senso: Ferracuti dipinge un’umanità che lavora, lo fa 

secondo una sua sensibilità, non sottraendosi a scelte di valore e di stile, ma senza 
                                                 
120 «Per essi viene naturale provare quell’odio razziale che Pasolini leggeva intorno a sé nel ’68, “l’odio 
che prova un borghese verso un contadino: ossia l’odio che prova un uomo integrato in un tipo di civiltà 
moderna e cittadina, contro un uomo che rappresenta un tipo precedente di civiltà, che ancora minaccia la 
presenza dell’attuale: dimostrando fisicamente che un regresso è sempre possibile (socialmente). Ecco 
perché si odiano razzialmente i negri, in quanto poveri, e i poveri, inevitabilmente, diversi di pelle, 
essendo addetti ad antichi valori che comportano necessariamente l’aria aperta e il sole”», in Marco 
Rovelli, Servi, cit., p. 77. La citazione è tratta da Pier Paolo Pasolini, Il caos, Editori Riuniti, Roma, 1995, 
p. 37. 
121 «Quando sento la parola grandi opere metto mano a Bertold Brecht. A quella poesia – Domande di un 
lettore operario – che inizia così: “Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? / Ci sono i nomi dei re, dentro i 
libri. / Sono stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?”», in ibidem, p. 91.  
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d’altro canto caratterizzare quelle sue stesse scelte attribuendo loro un significato 

critico univoco. Seppur nella generale validità dell’opera, si percepisce comunque la 

mancanza di una voce che addensi le storie e le esperienze vissute e raccontate, intorno 

ad una conclusione, ad un significato univoco, o quanto meno ad un giudizio di valore 

più deciso ed evidente. Esse sembrano rimanere in aria, sollevate e distaccate rispetto 

alla concreta necessità di una sintesi di senso. 

Nel caso delle Risorse umane si potrebbe parlare di multimaterialità esibita ma in 

un certo senso fittizia: il primo capito è particolarmente adatto per spiegare questa 

definizione. Inizia infatti con l’incontro e la citazione delle parole del presidente di 

un’associazione di Monfalcone in difesa dei lavoratori esposti all’amianto – 

personaggio che scompare poi dal testo – per proseguire con un flashback del primo 

viaggio di Ferracuti nella città, che viene descritta nella sua morfologia («Il villaggio 

operaio di Panzano è una specie di città nella città che risponde, architettonicamente, 

alle esigenze funzionali e sociali dell’arsenale, qualcosa che i Cosulich – i fondatori – 

dovevano aver imparato dagli inglesi. Per molti invece resta un’immagine della 

fabbrica-comunità paternalistica e invasiva»122) e metodicamente osservata nella sua 

umanità («In realtà, lì i lavoratori sembravano abbastanza abbrutiti. Notai accenti 

diversi. C’erano di sicuro dei napoletani, ma anche un siciliano e un giovane emiliano 

con una parlata spiritosa che stonava allegramente in mezzo a quelle locali. Gli operai 

arrivavano nel bar con le tute sporche e le sigarette in mano o incollate alla bocca»123). 

Ferracuti passa poi alle storie di operai morti a causa dei tumori provocati dall’amianto. 

La prima di queste storie, dopo una breve introduzione, viene raccontata attraverso la 

trascrizione esatta dell’intervista alla moglie di una vittima, strutturata proprio in forma 

di domanda e risposta («D. Come si chiamava suo marito? R. Si chiamava Vincenzo, 

ed era il maggiore di cinque figli. A vent’anni aveva cominciato a lavorare in cantiere. 

Era orgoglioso, contento, credeva di aver vinto la lotteria»124); la seconda, invece, inizia 

con l’incontro tra Alba, anche lei moglie di un operaio morto, e l’autore:  

 

Alba la incontrai invece nel pomeriggio, al primo piano di una palazzina di 

impiegati in periferia […] Mi accolse nella sua piccola cucina, ordinatissima e buia. 

Uno di fronte all’altra al tavolo di formica, due tazzine di caffè a tenerci compagnia 

                                                 
122 Angelo Ferracuti, Le risorse umane, cit. p. 13. 
123 Ibidem, p. 16. 
124 Ibidem, p. 19. 
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e il ticchettio dell’orologio a pendolo che scandiva il tempo dei nostri discorsi. 

Appena prendemmo l’argomento, disse subito in tono aggressivo: “Una vergogna, 

una vergogna: si sapeva tutto già dalla metà degli anni sessanta. Ti portano via il 

compagno della tua vita solo perché, lavorando, ha inalato senza saperlo una 

sostanza nociva”. Prese un libro che aveva preparato per mostrarmelo125. 

 

Questa sorta di breve testimonianza autobiografica o ricordo reso in prima persona, si 

trasforma presto in un racconto in cui la presenza del narratore si affievolisce per 

lasciare spazio agli eventi.  

 

Era al corrente del fatto che il marito aveva lavorato nei cantieri, ma era roba 

vecchia, lui non ne parlava quasi mai. E poi era passato tanto tempo, era solo un 

ragazzo e lei se n’era persino dimenticata. Quando la malattia si presentò per la 

prima volta, stavano attraversando un periodo piuttosto sereno […] un giorno lui si 

lamentò di un dolore alla spalla. E allora una mattina, mentre si stavano vestendo, 

Alba gli disse: “Perché non vieni in reparto, che facciamo un torace? Quella tosse 

mi preoccupa”. Lui le rispose a mezza bocca, contrariato: “Non c’è bisogno, ho già 

fatto un elettrocardiogramma e mi hanno detto che non c’è niente”. Si sa come 

sono gli uomini126. 

 

Una volta concluso il racconto, l’autore torna nel testo: «Nel tardo pomeriggio 

accompagnai Alba al cimitero. Mentre passeggiavamo fra i vialetti, mi mostrò uno per 

uno i morti che conosceva. “Vede quello?, Quarantasette anni, asbestosi, e quell’altro?, 

anche lui lavorava ai cantieri.” Incontrammo anche un paio di vedove, con le quali ci 

fermammo a parlare»127. Il capitolo prosegue a lungo in modo molto simile, con 

l’alternanza di dialoghi con i testimoni, vere e proprie storie, brani saggistico-

documentali e riflessioni personali dell’autore. Ferracuti dunque da un lato esibisce 

l’accostamento tra tipi di testo molto diversi (interviste, toni più personali o saggistici, 

narrazioni in piena regola), dall’altro però questa diversità viene assorbita nel flusso 

generale della rappresentazione di ciò che Ferracuti vuol mostrarci. Per questo è una 

multimaterialità anche, se si vuole, fittizia: non frammenta il testo come nel caso di 

Servi, ma più semplicemente si limita a modularlo, a muoverlo, senza che il lettore si 

                                                 
125 Ibidem, p. 21. 
126 Ibidem, p. 22. 
127 Ibidem, p. 26.  
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renda ben conto dei passaggi tra toni e registri testuali. Una discontinuità più evidente è 

invece quella tra diversi capitoli: ognuno di essi viene incentrato dall’autore su una 

storia, una problematica e un personaggio diverso, ma non tutti secondo l’impostazione 

che abbiamo visto assunta per il primo capitolo. Questa è certamente quella 

predominante, ma non mancano neanche capitoli interamente autobiografici, in cui, 

naturalmente in prima persona, racconta la sua personale esperienza di lavoratore per le 

Poste Italiane128 che si oppongono ad altri, brevissimi, completamente impersonali, in 

cui non c’è accenno all’autore, che piuttosto sceglie di farsi narratore onnisciente ma 

decisamente extradiegetico che osserva e descrive con dovizia di particolari 

l’atteggiamento di un ignoto sportellista durante una mattinata di lavoro129. C’è infine 

un capitolo strutturato a mo’ di diario, in cui Ferracuti racconta la visita a Franco 

Arminio e, scadendo le ore, lo affianca nelle lezioni di scuola: 

 

9.10 

Rientriamo e a metà corridoio del secondo piano incontriamo un maestro. Franco 

me lo presenta. Ha un fare rozzo, le mani callose da zappatore, gli abiti trasandati 

[…] 

9.15 

Il maestro entra in classe. Dietro le sue spalle la solita lavagna, il grande crocifisso 

in legno con il Cristo magro e sofferente, il calendario francescano e l’immagine di 

san Gerardo protettore. Un bambino dice che ha dimenticato a casa il quaderno, poi 

altri due o tre si fanno coraggio e confessano anche loro. Comincia la lezione. 

Franco chiede di leggere l’acrostico scritto a casa. La parola scelta è “Lacedonia” 

[…] 

9.25 

[…] La più bella che sento leggere è questa: “Una sera in una serra incontrai una 

serva serie”. Mi ricorda gli esercizi di fantasia di Gianni Rodari. 

9.40 

                                                 
128 Ibidem, pp. 75-104. Il capitolo è intitolato Poste vita e inizia così: «Se penso che per quindici anni 
sono stato un portalettere, oggi stento quasi a crederci. Dopo solo tre di scrivania è come se la memoria di 
quei giorni si fosse nascosta chissà dove, in una specie di limbo invisibile, lontano dalla coscienza, e 
quella fosse una delle mie vite precedenti. Eppure sono stato un uomo che si alzava all’alba, quando 
moglie e figlie ancora dormivano sotto le coperte profumate, e fuori c’era una strana luce smorta», p. 75. 
129 Ibidem, pp. 105-110. Certi giorni sono più belli di altri: «Lo sportellista stamattina è inquieto. La sua 
figlia piccola si è alzata nel cuore della notte. Piangeva, non riusciva a dormire. Lui pensa che crescendo 
potranno crescere anche le sue paure, eppure spera intimamente che quelle vigliacche si estinguano, come 
si estinguono i conti correnti. Sente che il tempo stringe, questa è la sua condizione», p. 105. 
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La cosa si ripete con la parola “MOTO”. Trasformata in “MORTO”, “MOTTO” e 

“MOSTO”. La migliore la scrive Francesco: “Una volta ho sognato che una moto 

era morta”. 

9.47 

 Il maestro chiede a voce alta: “Cosa succede se leggi un libro?”. E tutti i bambini 

rispondono in coro: “Chi legge un libro diventa libero. Chi guarda la televisione 

diventa verde”130. 

 

Se si pensa al titolo del libro di Ferracuti, viene spontaneo, anche se il collegamento 

non è immediato, pensare alla scuola come il luogo della formazione e maturazione 

delle risorse umane. Questo capitolo, però, a livello stilistico ostenta una 

frammentazione che è poco finalizzata: la scansione delle ore, la velocità della scrittura, 

fanno pensare alla volontà dello scrittore di  rendere nella stesura definitiva del libro 

l’immediatezza di un appunto preso in tempo reale, ma nulla più di questo.  

Con maggiore competenza Ferracuti inserisce nel testo citazioni da altre opere, 

letterarie o meno. L’intertestualità appare come una cifra spontanea e un criterio innato, 

naturale con cui interpretare il reale che si presenta davanti all’autore. Nel primo 

capitolo, ad esempio, è costante il paragone tra le vicende relative all’asbestosi a 

Monfalcone con quelle che Ferracuti ha visto in tv o letto in diversi libri: «Mi ricordano 

le case dei minatori di uno sceneggiato televisivo che avevo visto da ragazzo, E le stelle 

stanno a guardare. Ricordo che mi commosse moltissimo. Le case riproducevano 

fedelmente le descrizioni dei romanzi di Cronin, di certe regioni tetre e desolate del 

Galles del Sud»131; «Vicino a me, operai del cantiere. Facce d’altri tempi. Non c’erano 

più quelli cantati con candida innocenza da Sandro Penna:  

 

Eccoli gli operai sul prato verde 

 a mangiare: non sono forse belli? 

Corrono le automobili d’intorno 

 passan le genti piene di giornali. 

 

Ma gli operai non sono forse belli?»132. 

 
                                                 
130 Ibidem, pp. 192-193. 
131 Ibidem, p. 12. 
132 Ibidem, p. 16 
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Nello stesso capitolo, continuano numerosi i paragoni con La cittadella di Cronin 

(«Come il testardo dottor Manson della Cittadella, alla fine degli anni settanta il dottor 

Bianchi, insieme alla sua équipe, iniziò una serie di indagini epidemiologiche»133; 

«Bianchi mi fece ora pensare al dottor Owen, un altro dei personaggi della Cittadella, 

“un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita all’ideale del miglioramento dei destini 

della classe operaia. Il vecchio Owen cercava “abitazioni più sane e più convenienti, 

condizioni di lavoro migliori e meglio garantite, non solo per i minatori ma anche per i 

conviventi a loro carico”.»134) e le trascrizioni di brani di articoli da quotidiani che si 

occupavano di Monfalcone. Molto lunghe e numerose le citazioni di brani nel 

soprannominato capitolo 4: oltre che riportare degli scambi epistolari tra lui e i suoi 

superiori, l’autore inserisce nel testo una buona parte del suo lavoro alle Poste. Era stato 

infatti incaricato di un progetto culturale che mettesse insieme tutte le opere artistiche, 

da quelle letterarie a quelle pittoriche, che in qualche modo riguardassero lettere e 

corrispondenza. Il capitolo dunque si affolla di lettere, poesie, titoli e brani. La non-

fiction italiana oggi si distingue per la poliedricità del materiale che compone il testo, a 

cui di conseguenza aderiscono diversi regimi linguistici, diversi stili, diverse finalità. È 

necessario dunque chiedersi perché l’accorpamento e il richiamo reciproco tra tanti tipi 

di contenuto sono tratti così frequenti nelle scritture referenziali contemporanee. Alcuni 

critici hanno parlato di un’esigenza, da parte degli scrittori, di fornire quanti più appigli 

referenziali alla resa narrativa che è il fulcro della non-fiction: ciò significa che 

l’immissione nel testo di documentazioni di ogni tipo, sempre e comunque tratte dalla 

realtà, o citazioni di autori, libri e altri prodotti culturali, non fanno che legare ed 

assicurare il tema e i fatti principali della narrazione ad un contesto extralinguistico e 

extranarrativo esistente. In qualche modo l’intertestualità e la multimaterialità della 

non-fiction oggettivizza e, ancora una volta, certifica, la verità della rappresentazione. È 

possibile però leggere in questa scelta formale delle ulteriori motivazioni: è stato più 
                                                 
133 Ibidem, p. 30. 
134 Ibidem, p. 33. E’ evidente un’ammirazione particolare di Ferracuti per l’opera di Cronin. Il rapporto tra 
i due autori può essere sia tematico che di tipo stilistico e metodologico. Tematico perché in molti dei 
suoi romanzi l’autore si occupa delle problematiche legate al lavoro. In particolare ne La cittadella 
(Bompiani, Milano, 2000, 1937¹) e E le stelle stanno a guardare (Bompiani, Milano, 2001, 1935¹) 
racconta proprio le condizioni di vita dei minatori inglesi e le loro conseguenze sulla salute, con estrema 
affinità con quanto tematizzato proprio da Ferracuti nel testo in esame. Dal punto di vista stilistico-
metodologico, si può notare che Cronin, come Ferracuti, trae ispirazione e materiale per i suoi romanzi 
dalla sua carriera di medico: rende cioè narrazione ciò che egli vive in prima persona nella sua personale 
e quotidiana esperienza (fu infatti ispettore medico delle miniere del Galles) e lo fa mescolando il 
realismo, la concretezza e la critica sociale con il romanticismo e il ritmo avvincente del romanzo. A tutto 
questo sottende chiaramente un impegno civile dell’autore stesso, che proprio nella forma narrativa trova 
il canale per far conoscere e mettere in discussione l’assetto delle classi lavorative più basse. 
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volte sottolineato come il canone italiano non abbia una stabile tradizione romanzesca. 

Abbiamo grandi romanzi e romanzieri, ma non un vero e proprio filone come è invece 

per la Russia, la Francia o l’Inghilterra. Gli scrittori di oggi, dunque, privi di modelli 

nazionali che fungano da griglia sulla quale maturare, e piuttosto sempre più impuri, 

cioè prima che scrittori-narratori, giornalisti o professionisti in altri settori, accademici, 

non hanno né la formazione né la preoccupazione di creare, secondo tutti i canoni, il 

romanzo del lavoro piuttosto che quello dell’immigrazione o della camorra. Nel 

contesto italiano è allora corretto parlare di scritture piuttosto che di narrazioni o 

romanzi, perché questi testi non sono completamente né l’uno né l’altro, in primis per il 

tipo di materiali che li compongono e per lo stile con cui vengono testualizzati. A 

ragione Daniele Giglioli parla di scritture dell’estremo, chiarendo come la scrittura non 

sia equivalente allo stile né alla forma né al genere, bensì è il risultato di una presa di 

posizione, l’assunzione di un impegno rispetto al mondo esterno. Allo stesso modo 

l’estremo non è semplicemente la rappresentazione di questo mondo esterno, ma è 

qualcosa che lo eccede, lo supera perché nella sua resa testuale produce ciò che dice, 

come un performativo. Si può considerare la forma della non-fiction, con i suoi 

materiali sovrapposti, confusi, accartocciati, proprio una modalità con cui gli scrittori 

oggi tentano la scrittura dell’estremo, provano ad andare oltre la pura rappresentazione 

della realtà suscitando un attrito nel lettore, una confusione e un disturbo che devono 

essere in qualche modo placati attraverso un ulteriore atto di riflessione, interpretazione 

e ricerca di senso. Quel materiale lasciato allo sbando, quei racconti così ben costruiti 

ma isolati, chiusi in se stessi, hanno bisogno di essere ripensati, riletti, digeriti ancora e 

ancora. Solo così diventano scritture dell’estremo: performative.  

 

3.3.4 La manipolazione creativo-letteraria della realtà 

I caratteri linguistico-stilistici fin ora individuati come portanti per la forma della non-

fiction contemporanea rientrano a tutti gli effetti in una generale e complessiva strategia 

narratologica di questa tendenza ultracontemporanea della nostra letteratura. È appunto 

la manipolazione, in senso letterario, creativo e immaginario, dei fatti reali che lo 

scrittore intende raccontare attraverso il suo libro. Esso cioè nasce dall’esigenza 

conoscitiva, di denuncia, da una tensione etico-civile dell’autore, il quale scrive di fatti 

rilevanti per la società e l’uomo di oggi senza fermarsi però alla “purezza” di generi 

canonici come il saggio, il pamphlet o il reportage, né, sul fronte opposto, senza cedere 

alla completa finzionalizzazione che opera nel giallo, nel romanzo d’inchiesta o nel 
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noir. La via scelta è dunque quella di mezzo: non rinunciare alla mimesi del mondo 

reale, dello specifico fatto ad oggetto del libro, pur nella sua messa in narrazione e nel 

suo costante arricchimento tramite procedure tipicamente letterarie. Le persone 

coinvolte nei fatti, citate spesso con i loro reali nomi e cognomi, vengono resi veri e 

propri personaggi: se ne ricostruiscono le psicologie, le abitudini, le personalità. A volte 

vengono persino incasellati nello schema tipico della narrazione che oppone 

protagonista e antagonista, o ricondotti a stereotipi in contrasto tipici della letteratura: 

gli umili contro i prevaricatori, gli illusi contro i disillusi, i poveri contro i ricchi. Gli 

autori di non-fiction, dunque, non esitano a cogliere, a partire dai fatti, ulteriori 

significati, plausibili motivazioni, retroscena, ma anche sentimenti, stati d’animo, 

riflessioni che non possono essere assolutamente considerati come dati oggettivi, ma 

rientrano sempre e comunque nel campo dell’ipotesi, dunque della ricostruzione 

creativa compiuta dal narratore. Allo stesso modo, il linguaggio si addensa di metafore, 

figure retoriche, simbologie che superano il livello referenziale della lingua alla ricerca 

di un senso ulteriore da consegnare al lettore. Sono stati già velocemente citati i capitoli 

5, 18 e 20 tratti da Servi: essi ben esemplificano il tipo di manipolazione a cui ci si 

riferisce. 

 

Vlad sa. Le nenie sussurrate, le chitarre sghembe, i respiri doppi. La corda tesa del 

tradimento. I soldi rubati al padre. Tanto se li beveva. Perciò quei furti non portano 

colpa. Vlad ha imparato a guardarsene, dalla colpa. Sa che in grembo tiene solo 

sventure. Perciò è diventato un perfetto funambolo che cammina sul filo tesi che gli 

è toccato in sorte. Sa controllare i gesti, i passi, i respiri, gli sguardi. Guarda fuori 

dal finestrino, si volta verso Ion. “Mio padre cantava le filastrocche quando tornava 

la sera tardi, ubriaco, e se mi trovava sveglio, invece di arrabbiarsi, si sedeva 

accanto al letto e continuava a cantare. Melodie dolci, canzoni d’amore. Con un filo 

di fiato. Mi sembrava che piangesse, ma non piangeva.” Vlad era trascinato nel 

sonno da quell’impasto di canti di amori tristi e fiato pesante d’alcol135

 

Questo breve accenno al passato di Vlad, all’interno della sua storia, è il passo più 

significativo del capitolo che è tutto pensato e impostato come una narrazione dal tono 

letterario. Le frasi, oltre che essere brevi e sincopate per costringere una lettura lenta e 

riflessiva, sono anche evocative, suggeriscono immagini sfuggenti ma sensazioni forti 

                                                 
135 Marco Rovelli, Servi, cit., p. 47. 
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attraverso l’uso del lessico legato alla corporeità: il canto del padre, l’odore del fiato, il 

grembo pieno di sventura. Tra l’altro quest’ultima espressione è densamente metaforica 

come anche «la corda tesa del tradimento», «guardarsi dalla colpa», «un perfetto 

funambolo», essere «trascinato nel sonno da quell’impasto di canti di amori tristi e fiato 

pesante d’alcol». In pochissime righe si condensano molte espressioni simboliche e di 

una retorica peraltro neanche scontata né trita. È uno stile, ovviamente, che non si 

applica primariamente ad un testo di denuncia, ad un reportage o ad un saggio. È un 

registro letterario che va ad arricchire la storia toccante di un immigrato: una storia 

vera, condita anche, in altri punti, da dati oggettivi, dettagli puntuali sulle giornate di 

lavoro, citazioni di testimonianze. Ma che dove risulta lacunosa, viene ipotizzata e 

reinventata dal filtro che è il sentire del narratore, il quale è molto improbabile sia a 

conoscenza di certi particolari dell’infanzia del suo testimone clandestino, dei risvolti 

della sua infanzia, di certe sensazioni ad essa legate. Li ricostruisce grazie al potere 

creativo della letteratura, si prende la licenza di fare della persona reale il personaggio 

della sua stessa storia. 

 

La famiglia Esposito non è ricca. Anzi, si può permettere raramente un ristorante 

come questo, dove ad accoglierti al parcheggio c’è pure un autista in livrea. Il Villa 

delle Ninfe è un così bel posto, e ci si mangia così bene. Così, per il compleanno 

della bimba ci si può venire, tutti e cinque, senza badare a spese [...] La famiglia al 

completo. Che pace. Questa è la pace. 
 

Sotto i piedi della famiglia Esposito, nel sotterraneo del ristorante. (Anzi, facciamo 

così: Esposito è una casella vuota. Al posto di Esposito ci si metta chiunque di noi, 

che tanto va bene lo stesso.) Sotto di te, sotto la tua beata pace – un uomo disteso 

su un materasso. Solo uno strato d’assi, cemento e piastrelle dividono questo spazio 

ampio e luminoso sa uno stanzone buio e angusto. Lì, l’uomo sul materasso fatica a 

restare sveglio, spossato. Poi, di tanto in tanto, caccia un urlo.  
 

Tu non ne sai nulla. Se lo sapessi, scapperesti da Villa delle Ninfe. Ma non lo sai. 

[...]  
 

Bruno Potenza, di sopra, accoglie i suoi clienti sorridendo. Bogdan, dopo venti 

giorni, non si è ripreso. Anzi, non riesce nemmeno più a sedersi sul letto, fatica a 

parlare. Le gambe sono debolissime ormai, grumi di sangue dappertutto. Le fasce e 

l’antibiotico non sono bastati [...]  
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Bruno Potenza è stato accusato di sequestro di persona e riduzione in schiavitù. 

Bogdan è tornato in Polonia. Alla Villa delle Ninfe continuano ancora i banchetti di 

nozze e le lunghissime cene sotto uno splendido cielo stellato136. 

 

In questo breve capitolo, Rovelli racconta la storia di Bogdan. Permane il ritmo lento e 

pensato del brano precedente, dato dalle frasi corte e semplici. Molto meno retorico è lo 

stile, che non si compone di simbologie, immagini o termini particolarmente evocativi. 

La lingua resta semplice e chiara, referenziale e anche oggettiva, sobria. Quello che dà 

spessore e particolarità alla narrazione, per cui si può parlare di una «manipolazione» 

della realtà da parte dell’autore, è la struttura che sceglie di dare al racconto. 

Nell’incipit inserisce una fantomatica famiglia intorno alla quale crea un contesto, quasi 

un antefatto che poi si distacca dal tema reale e si rivela ininfluente per il restante 

scorrimento della vicenda: una vera e propria tecnica cinematografica che mette in 

scena e concentra la ripresa di un dettaglio inutile, il quale risulta essere solo un input 

per l’evolversi del fatto. Nel caso di Servi questo particolare è inventato ma del tutto 

verosimile, rappresenta «chiunque di noi», quindi seppur nel suo statuto completamente 

immaginario, conferisce al racconto una presa sulla nostra attenzione che altrimenti non 

avremmo: quella famiglia potrebbe essere la nostra, potremmo aver avuto sotto ai nostri 

piedi un lavoratore clandestino ustionato senza neanche saperlo. Questa è una realtà che 

la vicenda di Bodgan direttamente non dice, ma che Rovelli, nella sua abilità 

manipolatoria, ci palesa creando un contesto narrativo. A questo «amo» strategico che 

il narratore ci lancia, segue un momento di suspense: un uomo non identificato, nel 

buio del sotterraneo, che urla di dolore è certamente un espediente narrativo azzeccato 

per dare spessore alla storia: aumenta l’attenzione, la curiosità, il bisogno di sapere, e 

allo stesso tempo drammatizza oltre misura un fatto che, ancora una volta, potrebbe 

essere riferito senza questi orpelli, appelli al lettore («Tu non ne sai nulla», siamo la 

famiglia Esposito) e ipotesi (di fatto Rovelli può solo immaginare che Bogdan fosse 

sveglio e spossato su un materasso e ogni tanto urlasse: verosimilmente è così, ma non 

certamente). Solo dopo questa prima parte il narratore chiarisce la vicenda: chi è 

Bogdan, chi è Bruno Potenza, che cosa è successo e quali sono le conseguenze. Il fatto, 

insomma. Un racconto breve a tutti gli effetti, che si chiude con l’esito, apparentemente 

positivo, della vicenda, ma di cui il narratore sottolinea il risvolto amaro e irresolubile: 

Bogdan non sarà né il primo né l’ultimo, perché «alla Villa delle Ninfe» e chissà in 
                                                 
136 Ibidem, pp. 152-154. 
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quanti altri posti come questo, «continuano ancora i banchetti di nozze e le lunghissime 

cena sotto uno splendido cielo stellato», nell’incoscienza della famiglia Esposito e della 

nostra, nell’indifferenza di chi sa ma finge di non sapere. 

 

A Salina di Viadana, in provincia di Mantova. Vijay Kumar. Quarantaquattro anni. 

Indiano [...]  
 

Salina, dunque, via Bordenotte. L’estate sobbolle. Non si respira. E Vijay fatica. 

Stavolta ha trovato una cooperativa che lo ha mandato a raccogliere meloni nella 

proprietà di Mario Costa. Senza contratto, ovviamente: Vijay è clandestino. Lo 

hanno trovato sul ciglio della strada. L’ambulanza è arrivata dopo ore.  
 

Vijay è stato lasciato morire il 27 giugno 2007 dal suo padrone [...] Era il primo 

giorno di lavoro per Vijay. Lo aveva mandato una cooperativa, la Facchini 

Vitelliani di Viadana, per sei euro all’ora [...]  
 

Vijay era in Italia da sette mesi, viveva in una casa isolata e malmessa al limitare di 

un bosco di pioppi. Sul tetto, due antenne paraboliche.  
 

A Salina di Viadana, in provincia di Mantova. Vijay Kumar. Quarantaquattro anni. 

Indiano137. 

 

Anche quest’ultimo brano evidenzia come la capacità manipolatoria della realtà di 

Rovelli risiede spesso nella struttura, rivista e modificata, che dà alle vicende che 

racconta, oltre che ad una più evidente, ma sporadica, resa letteraria e retorica nello 

stile di scrittura. In questo capitolo il narratore resta molto aderente ai fatti, legato ad 

una lingua oggettiva, scarna, pulita. Il tempo presente, rende i fatti ancora più 

immediati e vicini. La narrazione inizia e finisce allo stesso modo, con una sorta di 

epigrafe che anticipa l’identità del protagonista, che suggerisce il tono funebre: lo 

incontriamo vivo e lo ritroviamo, nel finale, morto. La ripetizione di una identica frase 

in apertura e chiusura, sottolinea che «Vijay è stato lasciato morire», la vergogna e 

l’indignazione che questo fatto provoca. Il finale riporta, tra l’altro, particolari forse 

inutili per la resa narrativa della vicenda, l’età, la nazionalità, il luogo in cui viveva, ma 

che rendono Vijay una persona reale, lo dotano di un’umanità che non viene 

normalmente restituita da un resoconto nudo e crudo dei fatti: solo sette mesi, sembra 

dire Rovelli, sono stati concessi a quell’uomo per cercare e scovare il sogno di una vita 

                                                 
137 Ibidem, pp. 160-162. 
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diversa che entrava a casa sua attraverso le due parabole sul tetto. Rovelli racconta la 

storia di un uomo e di un’umanità vera, come tale realmente «lasciata morire».  

Nel caso di Servi, come nel resto della non-fiction contemporanea, la 

manipolazione del referente reale si concretizza dunque attraverso strategie ben precise. 

Alcune di tipo strettamente narratologico: relative cioè all’assetto della struttura della 

storia. Piuttosto che la narrazione lineare e coerente del fatto così come è accaduto nella 

realtà, i narratori scelgono di alterare le strutture temporali con anticipazioni o 

flashback, di partire dagli esiti costruendo impianti di racconto circolari, basati sulla 

suspense o sullo svelamento progressivo della vicenda. In altri casi, l’assetto narrativo è 

ulteriormente arricchito da strategie letterarie, che riguardano in particolare la 

ricostruzione dell’identità dei personaggi, la resa stilistico-linguistica attraverso figure 

retoriche, linguaggi evocativi e simbolici, gli appelli al lettore, i tempi verbali. La 

narrativizzazione e letterarizzazione del documento, arriva perfino a chiedere, in casi 

estremi, di sacrificare parte dell’esattezza del dato: in virtù dell’estetizzazione capita che 

la non-fiction aggiunga dettagli in realtà inesistenti o semplifichi eccessivamente la 

catena degli eventi. È il caso, ad esempio, del discusso episodio del cellulare che squilla 

dalla bara dell’adolescente uccisa riportato da Saviano in Gomorra, particolare in realtà 

privo di fondamento reale, funzionale solo ad una certa descrizione dell’autore 

napoletano della precoce femminilità della donna del sud, quindi ad una lettura secondo 

alcuni critici stereotipata dei luoghi comuni tratti dall’episodio stesso. Altro esempio è 

proprio in Servi, dove, nel capitolo 11, «Braccia», in uno sfondo narrativo 

autobiografico e romanzato, guarda caso il narratore trova, proprio quando lo sta 

cercando, in una sera di pioggia, un lavoratore clandestino a cui chiedere testimonianza. 

E lo trova quando, bisognoso di soccorso per l’auto in panne, il giovane si offre di 

dargli aiuto. Non è forse un caso che in solo in questo episodio le parole del lavoratore 

siano riportate in perfetto italiano, senza sbavature o inesattezze del registro colloquiale. 

Sembra quasi che, pur nella verosimiglianza dei fatti, l’autore ci confermi che il 

racconto è stato limato e aggiustato. La questione, individuata e discussa anche dai 

critici, è se l’uso di queste strategie alteri o meno la resa autentica del reale. Cioè quella 

che abbiamo chiamato «manipolazione» in senso creativo e letterario, è una 

manipolazione tale da intaccare l’identità, il nucleo di verità che si nasconde dietro agli 

eventi? È evidente che la sofisticazione dei dati e dei resoconti oggettivi verso forme 

stilisticamente elaborate comporta, in primis nelle intenzioni autoriali, una serie di 

scelte di valore: si pone l’accento su certi elementi piuttosto che su altri, si connotano in 
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determinati modi i personaggi e le loro posizioni; in definitiva, si fornisce una struttura 

interpretativa tale da fare da supporto per una lettura dei fatti orientata, lettura con la 

quale, chiaramente si può concordare o meno. Dal punto di vista dell’autore, dunque, il 

rimaneggiamento del documento indica una presa di posizione, una interpretazione che 

svela proprio quell’atteggiamento analitico e critico nei confronti della società, il ritorno 

di una volontà di incidere, di una tensione civile ed etica che è l’ultimo punto 

caratterizzante per la definizione della non-fiction italiana contemporanea. 

L’ultima parte del libro, intitolata Il Marchio e composta da cinque brevi capitoli, 

si può dire condensi in sé tutti i caratteri della non-fiction che Rovelli esemplifica. Lo 

scrittore inserisce qui brani in soggettiva, in cui riporta le testimonianze raccolte nel Cpt 

di Lamezia e le intreccia con le sue impressioni, i suoi ricordi, le sue reazioni emotive; 

racconta l’esperienza della presentazione del suo precedente Lager italiani in una 

televisione locale, in cui mescola l’analisi cinica delle logiche dell’informazione 

televisiva con l’invettiva contro l’ignoranza e la grettezza dei politicanti di turno (arriva 

persino a riportarne i cognomi con l’iniziale minuscola, creando un parallelismo tra la 

piccolezza delle lettere e quella della persona) 

 

È nella sospensione dell’evidenza che si denuda, in battute esibizioniste, deliri di 

onnipotenza, cinici infantilismi “l’anima” di questi “uomini”. Qui è l’osceno. Il 

vero osceno. Il punto più basso dell’osceno sta nella solidarietà della giacca e 

cravatta di buscemi con i suoi camerati di merende, con i loro ammiccamenti 

machisti e tribali (come le corna in una foto di scuola). Nelle loro bocche sudicie 

[sic] perfino il Taj Mahal diventa materia per deridere i negri, prosperini e buscemi 

sbeffeggiano inascoltati un biologo somalo con una maglietta indiana. Mentre si 

dipana la catena dell’osceno, i telespettatori vedono gli spot: Sex Unisex – il 

profumo che accende il desiderio. È questo che “si” sta dicendo: vi è concesso 

alimentare il desiderio, e chi fa la guardia al vostro privilegio sono questi cani da 

guardia inneggianti a Pinochet […] La catena dell’osceno porta i suoi fiori fecali in 

superficie, dove la cagnara impedisce, a un occhio poco attento, di cogliere 

l’immondo, il falso eretto ad assoluto. Ma talvolta ci si fa largo, a forza di parole 

appuntite138. 

 

                                                 
138 Ibidem, pp. 205-206. 
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Questo brano, come anche quello che lo segue sul linguaggio usato da giornali e 

televisioni per fornire notizie circa l’immigrazione, rendono conto dell’autore non solo 

come persona e testimone diretto di fatti narrativizzati sulla carta, ma soprattutto come 

interprete e analista di un fenomeno che, dopo essere stato vissuto in prima persona, 

quindi conosciuto in profondità, viene sezionato, osservato e studiato in tutte le 

declinazioni, nelle conseguenze che riporta e nei valori e significati che assume nel 

sociale e nell’informazione. Lo scrittore è testimone e interprete a tutto tondo di una 

dimensione specifica e complessa del reale. La sua è di certo un’analisi di parte nel 

senso di soggettiva, venata e motivata cioè in base a giudizi personali e pregiudizi – o 

meglio preconoscenze – politici ed ideologici, ma che, allo stesso tempo, si basa su dati. 

Nel capitolo Clandestino e criminale. Dati, assiomi, corollari, Rovelli condensa 

appunto i dati che rendono conto della questione immigrazione e lavoro. Informazioni 

certe, precise, incontrovertibili, a cui seguono interpretazioni che non possono essere 

definite allo stesso modo per la loro natura personale: ciò non significa che Rovelli, o 

qualsiasi altro autore, non dice la verità. Bensì che in un’opera di non-fiction il report di 

dati, documentazioni e informazioni oggettive (la cui selezione presuppone già una 

scelta privata e dunque un filtro) non preclude un’assegnazione di valore e significato 

da parte dello scrittore: assegnazione che non può prescindere dalla soggettività – che 

include conoscenze, ideologie, punti di vista, caratteri della personalità – dello scrittore 

stesso, dal quale non si può pretendere una verità a trecentosessanta gradi, ma a cui si 

deve richiedere una visione profondamente competente, motivata e onesta. 

Gli ultimi due brani del libro di Rovelli sono quelli in cui anche l’interpretazione e 

l’intelletto dello scrittore lasciano il posto alla rivisitazione poetica e alla resa 

“interiorizzante” dell’esperienza: 

 

Sono in treno, e in treno c’è tempo per pensare […] mi chiarisco alcune cose 

rispetto a quel che sto facendo. Si tratta di essere parlato – attraversato dalla voce 

delle “vittime” – ma questo significa raccontare la storia del mio corpo inciso dai 

colpi delle non-più-vittime. Dai colpi degli “immortali”, come scrive Badiou. Si 

tratta insomma si raccontare il mio divenir-nero. Si tratta di raccontare, insieme alle 

storie che incontro, il mio sguardo attraversato da esse, raccontare il suo trapasso, 

le sue modificazione: e per converso si tratta di non essere l’Uomo bianco e buono 

che si china sulla vittima, quella vittima che si offre a buon mercato alla pietà del 
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salvatore […] Si tratta invece di raccontare le voci che s’intrecciano, come in un 

coro. Dev’essere un canto corale139. 

 

In questo programma etico e letterario, Rovelli è solo con se stesso, con il suo essere 

testimone prima e scrittore – artista – poi, davanti alla necessità non di dire, esporre, 

riferire, ma di raccontare in forma empatica, corale, umana nel senso più completo e 

inclusivo del termine, la verità di un mondo attraverso uno sguardo da esso 

“attraversato”, quindi mutato e non impermeabile come il mito dell’oggettività richiede. 

La letterarietà dello stile, la retorica e il simbolismo prendono il sopravvento nelle 

ultime frasi del libro, in cui lo scrittore si chiude definitivamente su se stesso, la parola 

diventa autoreferenziale e criptica: 

 

Parole che tornano su se stesse, e crescono l’una sull’altra, superfetazione tumorale. 

Un grande apparato coscienziale che produce, insonne, mostri. Sì, lo so, è solo 

l’incubo prodotto da questo illusorio, è questo illusorio reale che vince su di me e 

mi toglie ogni speranza. E sì, so che mai cesserò di produrre parole, le parole sono 

cose che alla lunga producono un altro reale, ma adesso questo illusorio reale è 

troppo potente e mi mostrifica le parole, non mi appaiono più come evangelio ma 

come apocalissi. Sono sopraffatto da questo illusorio reale che non vede e acceca di 

buio. Che mi fa clandestino. Enuncio in mio soccombere, solo così posso rialzarmi, 

riprendere a parlare140. 

 

Passando all’opera di Ferracuti, è possibile affermare che se da un lato la manipolazione 

creativa è molto più diffusa che in Rovelli, essa è anche meno stilisticamente letteraria. 

L’autore cioè elabora massicciamente il materiale documentale che ha raccolto per 

scrivere il libro: le interviste, gli incontri con i protagonisti delle singole storie, le 

proprie dirette esperienze sono, in quasi tutti i casi, profondamente narrativizzate. Ciò è 

evidente in particolare nella presenza pervasiva dei dialoghi, della messa in racconto 

impersonale o in prima persona: 

 

“E’ faticoso il lavoro nei campi?” 

“Mai,” e poi lo ripete come se stesso: “Mai”. 

“Lavori allegramente, allora...” 

                                                 
139 Ibidem, p. 219. 
140 Ibidem, p. 222. 
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“Sì.” Poi aggiunge spontaneamente, senza sollecitazioni: “Tutti i giorni scherziamo 

molto e ci vogliamo bene”. Siccome Marietta mi ha detto che è bravissimo a 

scrivere, gli chiedo se è vero. Ma lui non ha voglia di parlarne, comincia a 

balbettare, poi cambia discorso: “Pensiamo ad altre cose, qui. Non ne parliamo”. Si 

sente un motore che si avvicina e poco dopo vediamo arrivare Spartaco, con la 

solita aria allegra da agricoltore felice. Grandi baffoni, abbronzatissimo, sorriso 

smagliante. Allora Marietta gli passa il testimone. Spartaco dice che questa vita gli 

piace. “Qui bisogna inventarsela ogni giorno la vita, mi capisci?” Ecco, lui qui fa le 

cose che gli piace fare, come “mettere a terra una pianta strana che non ho mai 

visto fiorire, per esempio. Oppure insegnare delle cose a questi ragazzi, che sono 

tutti molto diversi”141. 

 

È chiaro che brani come questi, che vanno a rappresentare l’incontro e la conoscenza 

con una realtà lavorativa e con dei lavoratori particolari, sono frutto di una intensa 

rielaborazione in senso narrativo: non c’è trascrizione di interviste o dichiarazioni, non 

si assume un tono di tipo saggistico e giornalistico. Siamo invece in presenza di un 

racconto in cui lo stesso narratore si fa personaggio, ma senza comunque scivolare nel 

romanzesco. 

 

Il dottor Bianchi mi mostrò anche un libro con fotografie di placche pleuriche 

invase da chiazze biancastre e squamose che sembravano pezzi di polipi. Mi fecero 

una certa impressione. Soprattutto l’ultima, dove il tessuto tumorale era talmente 

esteso da formare un guscio biancastro che imprigionava il polmone. Solo l’idea di 

poter avere anch’io quelle placche mi faceva accapponare la pelle. “Queste 

formazioni, bastoncini di fibre di amianto rivestite da una capsula, sono visibili al 

microscopio. L’amianto, come vede, è un killer che lascia tracce. Comunque in 

tutte le zone dove ci sono cantieri navali attivi da molto tempo, la presenza di 

questi tumori è altissima. Anzi, aspetti, adesso glielo faccio vedere su una carta 

dell’Italia.” Prese un altro libro e lo aprì. “Questa è una mappa, uno studio fatto 

dall’Istituto superiore di sanità, e si riferisce ai decessi per tumore pleurico nel 

periodo 1988-1997, a partire dai certificati di morte. Quelle segnate in rosso sono le 

zone in cui la mortalità da mesiotelioma [sic] è la più alta in assoluto, dal 4 fino 

all’11 per cento per 100.000 abitanti,” notai il rosso intenso nelle province di 

Taranto, Livorno, Massa Carrara, La Spezia, Genova e Savona, “e ci sono anche 

                                                 
141 Angelo Ferracuti, Le risorse umane, cit., pp. 151-152. 
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Trieste e Monfalcone, vede? Quelle bianche invece indicano percentuali dell’1 per 

cento o anche meno: ci sono differenze molto spiccate142. 

 

Nonostante questo sia un brano che si potesse prestare ad una resa documentaria o 

quanto meno dai toni più giornalistici dei dati oggettivi che presenta, Ferracuti sceglie 

di farne racconto: nessuno dei lettori potrà mai sapere se l’incontro tra l’autore e il 

dottore-testimone si è svolto nei termini e con le parole descritte, ma da certe 

espressioni («Anzi, aspetti, adesso glielo faccio vedere su una carta dell’Italia»; «Prima 

di andarmene, gli chiesi come mai lì in città ci fosse questa plateale rimozione. Ci pensò 

prima di rispondere, ma si capiva benissimo che anche lui era profondamente deluso. 

Quella storia aveva segnato la sua vita professionale, ma anche la sua vita privata, più di 

quanto si potesse immaginare»143) risulta chiara una manipolazione in senso narrativo di 

quella che nella realtà probabilmente si è presentata come una intervista o una ricerca da 

parte di un giornalista-scrittore. È possibile sottolineare, a conferma di ciò, la scelta di 

Ferracuti di raccontare l’episodio al passato: il tempo verbale è l’indicatore principale 

del registro linguistico. A fronte di molti brani scritti al presente, altri come questo 

esibiscono la loro natura di racconti, la loro impronta creativa proprio grazie alla 

distanza che il preterito mette tra i fatti e la loro rappresentazione. 

Si possono fare altri esempi della manipolazione creativa che Ferracuti opera sulle sue 

‘risorse umane’: 

 

Il ricordo di un’offesa o di un rimprovero può durare intere settimane. Certe volte 

ci ripensa. Rivede il volto della persona che gli ha detto cose spiacevoli in modo 

del tutto gratuito. Non le meritava. Lo sportellista avrebbe potuto rispondergli 

questo o quest’altro. Non lo ha fatto. Non poteva permetterselo. Gli è rimasta 

dentro questa sofferenza per l’ingiustizia subìta, e ha pensato che un giorno la 

vendetta sarebbe arrivata. Ma quando la vendetta era finalmente a portata di mano, 

quando la faccia e la bocca piena di cattiveria di quell’uomo si trovavano 

finalmente all’altezza delle sue, era passato veramente troppo tempo. Lui è solo 

uno sportellista, questo dovrebbe esser chiaro a tutti. È un uomo come gli altri, e 

sua figlia non dorme la notte, la notte per lei si riempie di strane paure. Lo 

sportellista è solo un punto di una linea infinita di punti. Uno che è sostituibile in 

qualsiasi momento della giornata. “Utile ma non indispensabile”, questo gli ha 

                                                 
142 Ibidem, pp. 34-35. 
143 Ivi. 
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detto una volta il direttore di filiale minacciandolo. Dopo però lo sportellista ha 

ripreso con calma il suo lavoro. Si trattava di una giornata come un’altra, ma non 

c’era ragione di sentirsi strani oppure diversi144. 

 

Questo è il brano conclusivo del capitolo 5, Ci sono giorni più belli di altri, che può 

essere considerato come un vero e proprio racconto breve, il quale assume la forma di 

una sorta di flusso di coscienza narrato in terza persona, e di cui non si conosce 

protagonista o contesto. È insomma la ricostruzione, del tutto verosimile ma anche 

immaginaria, dello stato d’animo, i pensieri, le problematiche – in una parola, della 

condizione umana – di un generico sportellista. Tutti potrebbero essere lui, tutti vi si 

possono immedesimare e tutti lo possono comprendere. Lo stesso Ferracuti, 

costituendosi narratore onnisciente ma esterno, stimola il lettore a mettersi nei panni di 

quest’uomo, a sentire ciò che lui sente, a porsi dal suo punto di vista.  

Dunque la ricostruzione in senso creativo, la manipolazione narrativa del materiale 

è molto più presente ed evidente in Ferracuti che in Rovelli. I numerosissimi dialoghi, 

pur permeati spesso di dati e documenti, i racconti in prima o terza persona, pur 

arricchiti da inserti di citazioni, materiale giornalistico o comunque reale, l’uso di tempi 

verbali tipici della narrazione, fanno concludere che l’autore ha compiuto un costante 

lavoro per trasformare il dato in storia, il lavoro in persona (e personaggio). Detto 

questo, come si può includere Le risorse umane nella categoria della non-fiction, a 

fronte di una narrativizzazione così compatta? Innanzitutto è evidente la referenzialità 

del contenuto di quanto Ferracuti ci racconta: gli incontri descritti sono reali, voluti 

proprio allo scopo di poterli poi raccontare mettendo in luce il particolare aspetto 

dell’occupazione, delle condizioni lavorative. In secondo luogo, si è già accennato al 

fatto che l’autore riesce a mantenere un equilibrio perfetto tra uno stile narrativo e la 

resa realistica del mondo che rappresenta. Insomma Ferracuti non eccede mai con la 

retorica del racconto, con una strutturazione artificiale degli eventi: questi suoi incontri, 

seppur molto narrativi, non esibiscono una strutturazione artificiosa a mo’ di trama. Una 

volta raccontata quella realtà, una volta compresa la vita di quella “risorsa umana”, non 

c’è più fatto o particolare che motivi la continuazione della storia. Inoltre lo stile 

dell’autore rimane sempre molto pulito e sobrio: in questo si avvicina più di Rovelli a 

modelli saggistico-giornalistici, dal momento che non eccede in letterarizzazioni o 

figure retoriche. Il lessico e in generale il linguaggio della narrazione è strettamente 
                                                 
144 Ibidem, p.110. 
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referenziale e concreto, nonostante il più delle volte sia finalizzato a descrivere anche 

l’interiorità, la condizione umana del lavoro: 

 

Ci ripenso adesso mentre sono sopra lo Scania blu 143H con Marco, un incrocio tra 

Burt Lancaster ed Ernesto “Che” Guevara senza barba, cinquantadue anni di età e 

quasi trenta di strada, uno dal fare calmo e introverso che però ha una sua idea 

precisa della vita, custodita in un silenzio pensoso. Per il momento ci unisce lo 

stesso vizio, il fumo intenso e pastoso del sigaro [...] Marco tiene a bada la bestia, 

raramente lavora si sterzo, vedo le sue mani robuste che impugnano sicure il 

volante. Ho chiuso il mio finestrino perché fa freddo. Il suo invece è sempre 

semiaperto, per far uscire in fumo pregnante del sigaro che non abbandona mai. 

Non lo fuma per davvero come me, sembra piuttosto rimasticarlo come una stecca 

di liquirizia. Lo riaccende di continuo [...] Marco li ascolta e a volte sorride, un po’ 

si vergogna. “Siccome a Frosinone, dove abitavo, non mi davano fiducia, arrivato 

nelle Marche ho cominciato a cercare lavoro,” mi racconta mentre le bande 

inghiottono le voci oppure all’improvviso le fanno riemergere e sentire fori e 

chiare. Guidare per lui è sempre stata una passione. Già a otto anni portava la 

macchina del padre sulle strade di polvere della campagna laziale. Ha nostalgia di 

quei luoghi dell’infanzia dove il rapporto con la natura era ancora molto forte. 

“All’inizio mi divertivo parecchio, soprattutto con i mezzi pesanti, e poi viaggiare 

mi piaceva, ma più andavi avanti e più capivi che tutta questa poesia non c’era,” 

ammette sconsolato145. 

 

Frasi brevi e lessico semplice come in Rovelli, che danno presto l’idea del personaggio 

con cui si ha a che fare e che, progressivamente, prende corpo grazie all’azione 

congiunta delle sue stesse parole e dei commenti di Ferracuti. Nessuna azione eclatante, 

nessun fatto particolare di cui farsi protagonisti: solo brevi ricordi, piccole finestre sulla 

vita e il lavoro di queste persone. Racconti minimal per personaggi minimi, lavoratori 

piccoli e umili sono le risorse umane del paese. 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Ibidem, pp. 207-209. 
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3.3.5 Non-fiction e letteratura civile 

La non-fiction, per la sua documentabile referenzialità e la costante stretta degli autori 

alla certificazione e autenticazione, si delinea come il ritorno di una letteratura civile da 

tempo dimenticata nel contesto italiano. Questi nuovi testi nascono dall’esigenza di 

raccontare un paese segnato da gravi e profonde ferite, dall’estrema difficoltà di gestire 

le sue difficoltà e di trovarne soluzioni adeguate che rappresentino misure adeguate per 

tutti e non solo per pochi, un paese negli anni sempre più immobile, incoerente, allo 

sbando. Dove la politica non riesce a imporsi come guida seria e forte delle istituzioni e 

dove il giornalismo non offre più canali legittimi per incidere, anche solo 

intellettualmente, sul contesto socio-culturale, gli autori trovano una scappatoia: tornare 

alla letteratura e riportarla alla concretezza dei bisogni informativi e culturali del paese. 

Per questo oggi sempre più scrittori e sempre più libri rivelano una tensione etica e 

morale: essi vogliono denunciare degli stati di cose non più tollerabili, non si limitano a 

raccontare storie fini a se stesse, vere o inventate che siano, né a descrivere i mondi 

interiori del più interessante dei personaggi letterari. Oggi, parte della letteratura torna 

sul reale per evidenziarne tutte le storture. La non-fiction dunque è una risposta concreta 

della letteratura ad una situazione di ristagno politico, sociale ma soprattutto culturale 

del paese, una reazione all’inesistenza di interpretazioni profonde e sensate per l’uomo 

contemporaneo (una mancanza imputabile in parte all’inadeguatezza del giornalismo ad 

una lettura seria e globale dei fenomeni nazionali e alla formazione di una 

consapevolezza e coscienza critica). D’altra parte questa nuova tendenza alle scritture 

ibride e referenziali viene da più parti attribuita anche ad una serie di fondamentali 

mutamenti in atto nella strutturazione stessa dell’esperienza umana, che nell’epoca 

odierna inizia ad assumere un nuovo assetto dall’inizio della rivoluzione tecnologica 

che coinvolge l’intero pianeta e che ancora oggi procede con costanza. Nell’arco di 

qualche decennio l’umanità è passata dall’epoca del trauma vissuto, a quella del trauma 

ri-visto fino a quella del senza trauma, per dirla con Giglioli. La prima metà del secolo 

scorso è stata segnata infatti da eventi – le guerre mondiali, la guerra fredda – le cui 

risonanze hanno segnato la pratica quotidiana dell’intera umanità, la concretezza della 

vita delle persone che sperimentavano non solo le difficoltà derivanti da certi assetti 

internazionali, ma per la prima volta anche la resa mediatica di tali eventi, il cui 

carattere di estrema novità e sporadicità, provocava reazioni reali e intense. Il trauma 

vissuto è diventato però col tempo ri-vissuto, ri-mediato, ri-visto in un processo di 

riproposizione dell’immagine quasi infinito, che ne ha appiattito l’intensità e svuotato la 
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simbolicità: l’uomo si è abituato alla fruizione mediata dei grandi traumi umani, il 

venirne a conoscenza o farne esperienza attraverso i mezzi di comunicazione di massa 

non provoca reazione. Oggi si può parlare, data l’estremizzazione di tale situazione, di 

un’epoca di trauma senza trauma o di impossibilità dell’esperienza, perché non solo i 

fatti su scala macroscopica vengono selezionati e manipolati secondo logiche 

mediatiche che escludono l’intenzionalità e la capacità di scelta della persona, ma la 

stessa conoscenza e relazione diretta con un interlocutore spesso è filtrata da uno 

schermo e le occasioni di contatti diretti diminuiscono. Secondo i cosiddetti «teorici 

dell’inesperienza» l’uomo non è dunque più nelle condizioni di poter avere un accesso 

diretto e concreto alla conoscenza, non è più possibile una sperimentazione degli oggetti 

e degli eventi del mondo senza un filtro mediatico. A questa situazione risponderebbe la 

letteratura contemporanea di tipo referenziale: riproporre il reale, con i suoi traumi, i 

suoi aspetti osceni, le sue declinazioni meno evidenti ad un pubblico ormai di massa, 

per tornare a provocare una reazione. Di per sé anche la letteratura è rappresentazione, 

filtro tra l’uomo e il mondo concreto, dunque una forma mediata di conoscenza: ma a 

fronte di tante altre modalità – televisione, web, giornali, prodotti culturali di massa – 

semplificatrici e piatte, essa punta a costituirsi come quella pensata al fine di smuovere 

qualcosa, suscitare il trauma perso, mettere in scena l’osceno. 

Nella non-fiction italiana contemporanea, però, la dimensione etica della 

letteratura non sembra limitarsi alla sola questione della rappresentazione – e quindi 

della conoscenza – del reale aspetto delle cose nell’epoca della mediatizzazione 

dell’esperienza. Questa tensione verso la riaffermazione delle capacità critiche, 

analitiche e di discernimento morale della persona si declina anche e soprattutto sul 

piano interpretativo e valoriale che la non-fiction pone in essere attraverso le sue opere. 

Ciò significa che, attraverso le strategie formali che questo tipo di scritture 

sperimentano, non si punta semplicemente a fornire al lettore un quadro di conoscenze il 

più obiettivo e mimetico possibile, bensì si va oltre: si vuol riconsegnare al pubblico gli 

strumenti per dare, a queste stesse conoscenze, un’interpretazione, un senso, un valore 

adeguati alla loro profonda comprensione e alla loro messa in relazione con il globale 

contesto sociale contemporaneo. In altre parole, attraverso le opere di non-fiction, gli 

autori costruiscono un binario su cui la persona dirige poi la sua lettura del mondo, che 

non sia però superficiale e temporanea, ma che provochi uno sforzo critico e una 

riflessione di cui far tesoro nel tempo. Il modo in cui il contenuto referenziale di queste 

scritture è reso – ibridazione di generi, di registri stilistici e linguistici, le 
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sperimentazioni formali – è finalizzato a produrre un attrito, uno scarto o, se si vuole, 

una estremizzazione rispetto alle consuete modalità di fruizione narrativa e letteraria, 

per risollevare e risvegliare una percezione umana ormai appiattita, acritica e 

‘anemozionale’.  

Senza scomodare Zola e l’affaire Dreyfus per i moderni concetti di letteratura 

civile e scrittore-intellettuale, è sufficiente notare come in Italia, dopo Pasolini e 

Sciascia, si sia creato un vuoto di attenzione da parte degli artisti nei confronti della 

realtà e della società. Un vuoto ancor più accentuato dalla stagione postmoderna, 

contraddistinta, tra le altre cose, proprio dal disimpegno e dal disinteresse a fornire un 

giudizio sul mondo esterno. «La crisi postmoderna dello scrittore-intellettuale non 

risponde solo (non tanto) alla difficoltà di individuare un “agente storico” di 

riferimento, dopo la crisi delle ideologie, dei partiti, dei gruppi militanti [...] Risponde 

soprattutto a una sottrazione di credito sociale alla letteratura e (in misura variabile) a 

tutte le discipline umanistiche, a tutte le attività artistiche»146, spiega Pierluigi Pellini, 

che individua, tra le concause di questo fenomeno, proprio la pervasività delle 

comunicazioni di massa, il distacco tra l’insegnamento della letteratura e la formazione 

delle coscienze nazionali e civili nella scuola, e la sempre più dilagante e imperativa 

logica di mercato a dominare ogni aspetto della vita umana. L’intellettuale in questo 

contesto va scomparendo: quando uno scrittore si può definire tale, non gli è 

riconosciuto credito e autorevolezza perché l’eccellenza della sua produzione è cosa per 

pochi, è cosa ininfluente, snobistica ed elitaria. Oppure, egli si lascia fagocitare dalla 

macchina dello spettacolo, vittima dell’eccessiva esposizione mediatica che lo rende, 

pian piano, animale da palcoscenico, «intellettuale-giullare»147. 

 

In questo contesto, si inserisce la voga crescente della narrativa cosiddetta di non 

fiction [...] il connubio di inchiesta documentaria, testimonianza personale e 

rielaborazione immaginaria può essere letto come ritorno della letteratura alla 

materiale concretezza della più bruciante attualità [...] mentre l’ibridazione di 

generi e stili diversi – tratto, peraltro, che la vulgata critica associa strettamente, e 

non del tutto a torto, alle sperimentazioni postmoderniste – può configurare 

un’apertura dello spazio letterario, capace di “sporcarsi” sul terreno spurio della 

cronaca; o, all’opposto, produrre un effetto di generale derealizzazione. Di certo, la 

                                                 
146 Pierluigi Pellini, Lo scrittore come intellettuale. Dall’affaire Dreyfus all’affaire Saviano: modelli e 
stereotipi, in «Allegoria», n. 63, gennaio-giugno 2011, p. 146. 
147 Ibidem, p. 147.  
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fortuna del non fiction novel è anche da ricondurre a dinamiche interne ai generi 

letterari narrativi: suggerendo una possibile via d’uscita all’ennesima impasse che 

si registra nella storia del romanzo, offre infatti una soluzione almeno in parte 

alternativa ai fasti commerciali del global novel. E tuttavia può essere anche intesa 

come reazione – in qualche misura inevitabile – all’assottigliarsi del prestigio 

sociale della parola letteraria148. 

 

La non-fiction segna dunque un ritorno della letteratura sul reale, per immergervisi 

attraverso la cronaca e l’attualità, o per esibirne le sfumature finzionali. In ogni caso, 

essa rappresenta la necessità, per l’intellettuale-scrittore, di reagire ad un ruolo sempre 

più marginale e costretto al silenzio. Se dunque un tempo egli trovava voce nelle 

colonne dei quotidiani, ancora luoghi di cultura e dialogo approfondito, oggi è la 

letteratura che deve chiedere al giornalismo una legittimazione: lo scrittore si deve 

servire dei suoi strumenti e principi – reportage, oggettività – per ottenere ascolto. E 

non viene percepito dal suo pubblico come un intellettuale a tutto tondo, ma solo come 

un esperto di una particolare materia attuale, come Saviano per la camorra o Rovelli e 

Ferracuti per l’immigrazione e il lavoro149. Allora, più che un ritorno del reale, per 

l’intellettuale la non-fiction è una sorta di coazione alla cronaca150: prendere spunto da 

essa è l’unico modo per parlare del mondo ed essere ascoltati e compresi151. La giovane 

generazione degli scrittori di non-fiction riporta dunque alla luce la questione della 

letteratura civile, in particolare del potere della parola letteraria di provocare reazioni 

concrete sul reale, nella vita delle persone, di mutare i loro orizzonti di conoscenza e di 

azione. Questa concezione di letteratura, questa tensione etica e morale della scrittura 

referenziale, è appannaggio però di un nuovo modello di intellettuale: non più quello 

che fonda la sua autorevolezza solo sull’eccellenza del suo pensiero e della sua 

produzione culturale, sul suo sguardo complessivo e originale sul mondo, sulla sua 

                                                 
148 Ibidem, pp. 147-148. 
149 «Saviano è un intellettuale delle periferie. Se ha accesso alla Tv, è come “personaggio” e come 
“esperto” della camorra; non come intellettuale complessivo», Romano Luperini,  Saviano e 
l’insostenibile pregiudizio dei critici, in «Corriere della sera», 19 luglio 2009, p. 33 
150 Cfr. Gianluigi Simonetti, Arturo Mazzarella e Pierluigi Pellini 
151 Sembra qui perdere di pregnanza la teoria dell’inesperienza, che Luperini attribuisce a quei narratori o 
critici «puri» che separano e allontanano l’attività letteraria da qualsiasi legame col mondo e con 
l’esperienza e «trasformano la vicenda di una generazione di abitanti privilegiati dell’Occidente in 
ideologia e in visione del mondo complessiva. Non importa se accanto a loro ci sono i migranti che 
attraversano il Mediterraneo o le famiglie travolte dalla crisi economica. Loro appartengono alla razza di 
chi non conosce il trauma», Romano Luperini,  Saviano e l’insostenibile pregiudizio dei critici, in 
«Corriere della sera», 19 luglio 2009, p. 33 
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capacità di influenzare, in modo innovativo e illuminato, correnti di pensiero artistico o 

politico. Bensì l’intellettuale la cui voce è relegata ad aspetti singoli e particolari del 

reale e che spesso, intenzionalmente o meno, resta vittima del circuito massmediatico 

dal quale un messaggio culturale può uscire distorto o snaturato. Esiste insomma un 

meccanismo perverso di prevaricazione del personaggio sul contenuto o sul prodotto 

culturale: un meccanismo che sembra imperversare sulle stesse opere di non-fiction se 

si considera quanto in esse sia fondamentale l’istanza autoriale e la rispettiva voce 

narrante. Come dire che l’aspetto testimoniale che autentica e certifica la referenzialità 

dell’oggetto della non-fiction è solo l’altra faccia di un ulteriore risvolto: quello del 

narcisismo e dell’egotismo che pervade la cultura contemporanea anche laddove – nelle 

scritture referenziali in primis – a muovere l’autore c’è un’istanza civile ed etica. Non-

fiction, in definitiva, come nuova forma di letteratura civile  e canale di espressione dei 

giovani intellettuali. Una tendenza che oscilla tra i paradigmi di soggettivizzazione ed 

esibizione: non-fiction come letteratura civile e soggettivizzata per il carattere 

particolare, localizzato e topografico dei temi e degli oggetti a cui si dedica; 

l’intellettuale e lo scrittore oggi sono esperti di qualcosa, rivisitano fatti di cronaca e 

attualità singolari piuttosto che la società e la cultura nella loro interezza. 

Soggettivizzata anche perché ogni analisi è riferita ad un’individualità, che non 

equivale necessariamente ad una visione di parte o faziosa di un fenomeno, ma ad una 

lettura filtrata appunto da una soggettività dotata di una sensibilità unica e particolare 

che emerge, anche con eccessiva rilevanza, nei testi. Non-fiction come letteratura civile 

ed esibita perché sempre più spesso lo scrittore trova risonanza solo immettendosi in un 

circuito transmediale: più che un ruolo pubblico, il suo diventa un ruolo “pubblicato”, 

nel senso di “assorbito” da logiche mediatiche ed editoriali più ampie, di spettacolo più 

che di costruzione di cultura. 

A chiarire il dibattito che si apre tra i concetti di letteratura civile, esperienza, 

ruolo dell’intellettuale-scrittore, sono utili proprio le parole di Marco Rovelli a 

proposito della «scrittura del reale» a cui ascrive il suo Servi: più che un reportage 

narrativo, Rovelli definisce il testo come una ‘narrazione sociale’: 

 

La nostra è l’epoca della “perdita dell’esperienza” – che poi altro non è se non una 

“trasformazione dell’esperienza”: sempre più mediata e filtrata nella misura della 

sua moltiplicazione ed eccedenza (eccedenza che tende alla superfluità), sempre 

più distante la relazione con l’oggetto nella misura della sua frammentazione e 
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complessità, e nella misura dell’isolamento del soggetto. Insomma, c’è fame di 

esperienza. Il testimone, allora, è colui che supplisce a questa perdita di esperienza, 

restituendola nella sua immediatezza più “viva” (vissuta), è colui che trasmette 

esperienza – e allo stesso tempo colui che rivendica in positivo quella 

frammentazione del sapere, reclamando appunto la sua “parzialità” 152.  

 

L’autore precisa, saggiamente, i termini del discorso: non completa inesperienza, bensì 

trasformazione dell’esperienza in virtù dei nuovi canali attraverso cui si esplica, dei 

nuovi oggetti verso cui si dirige, dei soggetti, sempre più individuali, che la praticano. 

Lo scrittore, nel suo farsi testimone, svolge una funzione profondamente etica e civile: 

si rende infatti sperimentatore primario delle cose, le vive e le trasmette, consapevole di 

uno sguardo – il suo sguardo – altrettanto individuale, e dunque come tale parziale, ma 

non fazioso: l’impossibilità di osservare un fenomeno a trecentosessanta gradi è 

evidente, e in tal senso il punto di vista particolare non è limitante, ma mette in luce 

l’aspetto delle cose per come esse entrano in relazione con un soggetto. Ed è proprio in 

questa relazione che emerge il loro senso, e non nel loro dipanarsi nel modo più 

oggettivo e asettico possibile153. Questa sorta di contraddizione, di doppia tensione alla 

realtà e alla soggettività, si rispecchia nella forma romanzata delle narrazioni sociali:  

 

lo strumento lingua usato nella “narrazione sociale” è, appunto, eminentemente 

narrativo, “letterario” – nel senso che letterario è il lavoro sulla lingua, sulla 

restituzione del singolare, e della messa in gioco di un diverso livello cognitivo e 

emotivo. Nella narrazione si gioca sul filo/ordito delle storie e sulla potenza della 

lingua di (ri)creare mondi. Solo che qui si agisce su un doppio livello. La storia 

prima la si scrive nel reale (si scrive un viaggio, si attraversano terre, si incrociano 

sguardi, si vedono realtà, si scambiano parole – si attraversa e si è attraversati) e 

poi, dopo, la si riscrive. 

 

                                                 
152 Marco Rovelli, Appunti sulla scrittura del reale, nazioneindiana.com, 2 novembre 2009. 
153 Rovelli precisa: «Una parzialità che è data dal suo sguardo “in soggettiva” (come nel cinema), ma non 
soggettivistico: come accade nel prospettivismo nietzscheano, quello sguardo ambisce a una prospettiva 
precisa, che metta in luce i contorni delle cose per ciò che sono entro una relazione che produce senso», 
Ivi. Cfr. Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione, in Finzione  cronaca  realtà, cit., p. 49, in 
nota 341: lo studioso mette in luce, dall’analisi di tre testi esemplari per la non-fiction (Cibo di Helena 
Janeczek, L’abusivo di Antonio Franchini, Gomorra di Roberto Saviano), la presenza di un forte 
soggettivismo da parte degli autori, che seppur declinato in forme diverse, allontana questa corrente 
letteraria da un realismo di tipo naturalistico, a favore di una referenzialità basata sull’impegno etico, la 
comprensione, la testimonianza. 
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È qui, nella riscrittura, che si gioca il polo della forma non finzionale delle scritture 

ibride, le quali, attraverso l’elaborazione letteraria della lingua e dello stile, 

conferiscono una nuova ragione d’essere alla singolarità degli eventi, li innalzano a 

narrazioni degne di nota, li introducono all’attenzione cognitiva ed emotiva di un 

pubblico. Sono storie, scrive Rovelli, che ottengono dalla forma una dignità nuova: da 

un atteggiamento etico dello scrittore si giunge quindi ad una narrazione sociale e non 

solo, anche civile e politica: 

 

Tutto questo – e si viene all’altro corno della questione – è oggi profondamente 

politico. Restituire singolarità – quella del narratore e quella dei “narrati” – è 

necessario oggi che la mediatizzazione del mondo (da cui la mediatezza 

dell’esperienza) riduce tutto o a universale o a casi esemplari che deformano e 

oscurano la consistenza delle singolarità e delle relative verità. Nel mio caso, 

raccontare le singolarità delle vite “clandestine” (rese tali da un dispositivo 

giuridico che esclude e minorizza, creando entità invisibili/macchine produttive) 

significa cominciare ad articolare un discorso che nomini le cose, una per una [...] 

allora, narrare la propria storia ripartendo da quel gorgo – ridarle un senso e 

restituirla alla temporalità – significa ridare dignità umana a sé in quanto persona 

[...] E questa narrazione di storie può restituire dignità anche al lettore che non sa, 

nella misura in cui apre gli occhi e li sprofonda in quel vuoto dispiegato154. 

 

In un contesto di dilagante mediatizzazione dell’esperienza, in cui ogni dato ed entità 

conoscibile soffre di un pressapochismo generalizzante e semplificatorio, le scritture 

ibride, e la non-fiction come tale, usano la narrativizzazione per restituire singolarità agli 

eventi del reale, alle persone che lo popolano, ai casi che si perdono nel flusso costante di 

ulteriori narrazioni prive di senso etico e civile. Narrare diventa così un’operazione 

politica (e ancora prima morale) perché spinge a riscoprire il valore e il senso di fatti che 

spesso lasciano indifferenti, ma che in realtà devono solo ritrovare la dignità di essere ri-

detti. Dignità, in tal senso, è forma: di una narrazione che non si limita a dire, ma a 

raccontare in modo che il significato, e l’attrito che provoca, sia evidente. 

Questi aspetti vengono messi in risalto anche da Sergio Garufi su «Liberazione»: 

 

                                                 
154 Ivi. 
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In Schindler List, il capolavoro sulla Shoa di Steven Spielberg, la conversione del 

protagonista viene segnalata dal regista con un semplice ma efficace espediente 

cromatico [...] solo quando lui individua un caso particolare, dall’alto della sua 

passeggiata a cavallo, comprende che non di numeri si tratta ma di persone in carne 

e ossa [...] Marco Rovelli adotta lo stesso espediente di Spielberg. Non rifiuta le 

statistiche, ma anziché limitarsi ad appoggiarvisi, come fanno gli ubriachi coi 

lampioni, se ne serve per illuminare un ragionamento basato su un caso preciso, 

con nome e cognome [...] Ciò che conta è il singolo, e quanto il suo destino sia 

paradigmatico e riconoscibile [...] A metà strada tra il reportage e il racconto 

autobiografico, l’autore si pone al servizio di queste storie e non indulge in 

pietismo [...] l’atto di denuncia di Rovelli ha valore soprattutto perché raccoglie le 

singole voci e le intreccia, diventa un unico coro155.  

 

Non dunque dati oggettivi che ricostruiscono storie, ma storie supportate da dati che 

non prevaricano la singolarità dell’evento. Non pietismo e drammatizzazione, ma 

servizio a persone reali, servizio che si esplica nella messa in racconto, nella narrazione 

delle storie di queste stesse persone. Una simile sottolineatura viene fatta anche da 

Gianni Vattimo: «il libro non è di quelli che possono essere sostituiti da statistiche, o 

articoli giornalistici, né è solo un documento. Proprio in quanto esercizio altamente 

letterario, riesce a farci vedere con una straordinaria intensità che il mondo dei 

clandestini è un universo di persone e di storie che nessun centro di identificazione ed 

espulsione può tacitare. Insomma, un racconto vero e bello sul nostro Paese, oggi»156. 

Questo risultato è ottenuto grazie ad «uno stile immediato, fraterno e mai lamentoso, 

tutto modellato sui soggetti di cui si parla»157. In un certo senso, dunque, un libro 

irriducibile all’unico polo giornalistico o a quello letterario: un miscuglio inestricabile 

delle due dimensioni che proprio dallo stile letterario «immediato, fraterno e mai 

lamentoso» raggiunge la capacità di restituire la verità umana delle singole storie 

raccontate. A tal proposito è interessante la sottolineatura che Alberto Russo fa nella 

presentazione del libro di Marco Rovelli158. Già il definirlo «reportage narrativo», 

testimonia la presenza di un doppio registro identitario:  

 

                                                 
155 Sergio Garufi, recensione a Servi, in «Liberazione», 19 dicembre 2010. 
156 Gianni Vattimo, recensione a Servi, in «L’Espresso», 6 dicembre 2009. 
157 Ivi. 
158 Alberto Russo, presentazione di Servi presso l’associazione Soldelladda, 22 febbraio 2010. 
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è una scrittura che pone la veridicità delle storie raccontate come sua condizione 

essenziale, che cerca cioè di raccontare delle verità fattuali di cui il pubblico non è 

a conoscenza. L’aggettivo permette poi di connotare il registro in cui questi testi 

vengono narrati, quello letterario (come si vedrà però meglio in seguito, lo statuto 

aggettivale di questo registro non rende piena giustizia alla sua centralità)159. 

 

Per Russo questo livello è sicuramente predominante, dato che il testo viene poco dopo 

confermato come «opera di letteratura» che riesce mirabilmente a combinare in sé tre 

diversi piani integrati: quello «giornalistico-fattuale», strettamente informativo, che 

fornisce dati ed eventi documentati; quello «giornalistico-analitico», che propone 

interpretazioni e significati ulteriori sulla base del precedente piano; infine quello  

 

letterario: è quello della narrazione, ovvero quello che dà una struttura al libro, uno 

sfondo in cui i dati e le interpretazioni possono trovare una risonanza che non 

avrebbero da soli. Il registro letterario, il registro della “finzione”, dell’artificio, è 

quello che permette alla verità dei fatti di essere vera, di esercitare la loro forza in 

quanto inseriti sul terreno autentico e scabroso della narrazione dell’inenarrabilità, 

del tentativo di rendere, attraverso l’opera di letteratura, ancora umana la vicenda 

dei servi. Solo su questo sfondo di ricerca dell’umano i dati possono avere un 

senso. Al di fuori di questa letteratura, di questa finzione che è la struttura 

narrativa, quei dati assumerebbero, come sempre accade di fronte all’orrore, un 

aspetto e un senso funesti160. 

 

In quest’ottica si conferma l’idea della letteratura al servizio dell’umano, della ricerca di 

un senso più profondo del dato, della dimensione non solo storica, sociale e politica, ma 

anche personale e singolare in cui il dato stesso si inserisce. È evidente, da questo brano 

e da quanto fin ora detto, che la letterarietà di Servi come della non-fiction in generale, 

non è assolutamente un paradigma formale, come si pensa in virtù dell’associazione, 

sensata ma semplicistica, tra ciò che è letterario e formalismo. Al contrario, la forma 

diventa «puro strumento» del potere di conoscenza e denuncia della parola, 

confermando la posizione sostenuta da tempo da Daniele Giglioli:  

 

                                                 
159 Ivi. 
160 Ivi.  
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posti di fronte alle opere letterarie, non dovremmo forse più chiederci quale sia il 

loro vero senso (interpretazione), e quanto oggettivamente valgano più di altre 

(valutazione), ma piuttosto che cosa possiamo o non possiamo fare con esse: quale 

mondo ci aprono, e quale mondo abbiamo intenzione di fabbricare per adempiere 

alla loro promessa di felicità [...] guardate che leggendo questa opera è possibile 

fare questi pensieri, questa esperienza, questa trasformazione di sé, e dunque 

posizionarsi diversamente, in quanto soggetti e non in quanto meri fruitori161. 

 

La parola letteraria torna ad essere fatto sociale e politico, ricostruisce il suo legame 

con la concretezza della vita: essa conduce all’attenzione di un pubblico l’autenticità di 

storie e fatti particolari di cui tenta di riscoprire il risvolto umano e il senso profondo; il 

narratore verbalizza ed esprime una verità facendosi ponte tra l’umanità che racconta – 

e che in questo atto di narrazione torna ad esistere, ad affermare la propria drammatica 

esistenza – e quella che legge, guadagnando non solo mera conoscenza di dati e 

documenti, ma una capacità di penetrare l’umano, di entrare in empatia, conoscere 

attraverso la condivisione162. 

Soggettività, relazione, umanità, dignità, singolarità, sono le stesse parole che 

delineano il perimetro della dimensione civile ed etica delle Risorse umane di Ferracuti. 

Nella sua opera, è persino più forte che in Rovelli la convinzione per cui, per rendere 

ragione di una realtà specifica del mondo contemporaneo, sia necessaria una 

individualità che, mettendosi in gioco come testimone diretto, attraverso una relazione 

con quella stessa realtà – attraverso l’esperienza – crei una conoscenza, 

un’informazione critica e fornisca uno sguardo autentico, una sorta di verità singolare 

su una certa porzione di mondo. È per questo che il narratore focalizza molta parte della 

sua opera sulla descrizione di incontri, sui dialoghi: sono gli strumenti, infatti, che 

rendono meglio l’individualità di una condizione, tutta la sua profondità. È solo nella 

relazione tra lui e i lavoratori che racconta che si può cogliere la loro umanità e 

comprendere la dignità del loro status. 

                                                 
161 Daniele Giglioli, L’orizzonte politico della critica letteraria, in «il manifesto», 29 dicembre 2007. 
162 Molto simili le notazioni di Luca Onesti, che vale la pena riportare: «il libro si compone di una grande 
diversità di approcci dal punto di vista dei contenuti, a cui fa da contrappunto una ancor più ampia varietà 
dal punto di vista dello stile. Innanzitutto il resoconto di viaggio e la ricostruzione giornalistica: l’autore 
ha compiuto una lunga e attenta “inchiesta sul campo”. Poi gli importanti innesti saggistici: l’indagine 
sociologica è condotta con particolare acume [...] suggestivi sono anche gli spunti narrativi. Le voci dal 
vivo dei protagonisti [...] si alternano ai racconti di immaginazione [...] avvicinare questi temi attraverso il 
racconto letterario ha un valore insostituibile: raccontare una storia vuol dire appropriarsi di un’esperienza 
immergendosi nei suoi contesti; fare cioè, di una storia apparentemente lontana, la “propria” storia»; Luca 
Onesti, recensione a Servi, in «direfarescrivere», anno VII, n. 62, febbraio 2011. 
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Io sono un narratore, e sono uno che vuole capire. Ho attraversato l’Italia. sono 

andato alla ricerca di percezioni di prima mano, ho scansato la cronaca e cercato le 

storie, l’epica, ho cercato di avere uno sguardo aperto – a volte sorpreso fino alla 

meraviglia – su una geografia umana e sociale con un retroterra fitto di memoria e 

di riferimenti (anche letterari). Al centro di queste storie e della campionatura di 

lavori e mestieri che ne consegue, c’è la persona, ci sono le rabbie, le aspettative 

deluse, i desideri, i sogni [...] Queste sono le ‘mie’ risorse umane, queste sono le 

risorse del nostro paese163. 

 

In questo breve commento al testo, Ferracuti condensa molti dei tratti della non-fiction: 

la necessità di scrivere per comprendere e far comprendere, la ricerca accurata delle 

informazioni attraverso l’esperienza diretta delle cose, l’ibridazione tra l’oggettività dei 

risultati e la narrazione epica, i riferimenti alla letteratura in quanto “campo di 

accoglienza” di ogni conoscenza e di ogni umanità. Questo per rappresentare quella 

«geografia umana e sociale», cioè l’uomo invischiato nel più profondo della sua 

umanità fatta appunto di rabbia, delusione, desiderio. Non sarebbe possibile dipingere 

un quadro che tenga conto di tutto questo ricorrendo semplicemente al giornalismo o 

alla saggistica: è inevitabile che la loro documentarietà si intrecci con la dimensione 

artistica, in questo caso letteraria, che sa rendere conto di cosa c’è dentro la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Angelo Ferracuti, Le risorse umane, cit., quarta di copertina. 
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3.4 Il lavoro nella non-fiction contemporanea 

Marco Rovelli e Angelo Ferracuti sono autori particolarmente prolifici per una 

particolare tematica afferente alle «questioni italiane» di cui si è parlato. Tale tematica è 

chiaramente quella del lavoro, che caratterizza quelle scritture referenziali che si 

dedicano ai profondi mutamenti che in anni recentissimi hanno colpito e colpiscono 

ancora oggi il mondo dell’occupazione, raccontando soprattutto le conseguenze di 

queste rivoluzioni sulla vita dei giovani e sull’assetto della società. Silvia Contarini ha 

curato, per la rivista «Narrativa», un fascicolo sulla letteratura del lavoro164. Nella sua 

introduzione165, la studiosa spiega la scelta dell’argomento con il recente proliferare di 

testi che toccano, in modo più o meno pertinente e centrato, la dimensione economica e 

del mercato, con storie ambientate nel mondo del lavoro e ruotanti intorno al tema del 

precariato. In particolare, in Italia esso tocca e si intreccia con problematiche 

tipicamente nazionali: la questione meridionale, l’economia sommersa del lavoro nero, 

criminale, mafioso e clandestino, la disoccupazione giovanile e femminile, le difficoltà 

dei distretti industriali del Made In Italy e della miriade di piccole e medie imprese. Lo 

stesso Servi si focalizza sulla questione dello sfruttamento del lavoro dei clandestini, 

mescolando due realtà “roventi” per la politica e la società italiane: entrambe in serie 

difficoltà e confusione per la mancanza di una legislazione che sappia affrontare, con 

concretezza ed efficacia, la situazione del mercato lavorativo e dei flussi migratori. «Il 

successo di alcuni libri, la riduzione cinematografica di altri, e il fatto che figurino tra 

questi scrittori “ad alta flessibilità” nomi noti delle giovani generazioni di narratori, 

hanno dato corpo a un vero e proprio fenomeno che non è sfuggito alle case editrici»166: 

una tendenza registrata, per la tipologia attuale e giornalisticamente preponderante, 

anche dagli inserti culturali dei maggiori quotidiani nazionali167. Nel 2009 esce inoltre 

per Einaudi un’antologia di racconti di scrittori contemporanei proprio sui temi più 

scottanti e tragici relativi al lavoro. Oltre a sottolineare il ritorno al ruolo sociale e 

critico del letterato nei confronti dello stato di cose, nella postfazione a questo testo si 

pone l’attenzione alla forma narrativa di questi stessi racconti: «non fiction novel» e 

                                                 
164 Letteratura e azienda. Rappresentazioni letterarie dell’economia e del lavoro nella letteratura italiana 
degli anni 2000, a cura di Silvia Contarini, in «Narrativa», n.s., 31/32, 2010 
165 Silvia Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. Modi, temi, figure, in 
ibidem. 
166 Ibidem, p. 9. 
167 Si veda, ad esempio, gli articoli citati dalla stessa: Giovanni Pacchiano, Scrittori ad alta flessibilità, in 
«Domenica - Il sole 24 ore», 28 maggio 2006; Marco Cicala, Sulla precarietà c’è tutta una letteratura, in 
«Venerdì di Repubblica», n. 939/2006; Sergio Pent, Come sono sterili le lamentazioni dello scrittore 
precario, in «Tuttolibri – La Stampa», 17 giugno 2006. 
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«reportage narrativo»168. In effetti anche Silvia Contarini conferma questa particolarità 

di generi e stili:  

 

Di certo, si nota nell’attuale produzione letteraria, in specie quella che tratta del 

mondo del lavoro e dell’economia, una predominanza di forme inclini al recupero 

della testimonianza, del documento, dell’intervista (per tutti, Mi chiamo Roberta di 

Aldo Nove), dell’inchiesta (esemplari Le risorse umane di Angelo Ferracuti e il 

collettivo Il corpo e il sangue d’Italia) del reportage letterario, spurio o romanzato 

che lo si voglia definire, dell’incrocio tra giornalismo e narrativa di invenzione 

(Gomorra di Saviano), dell’utilizzazione letteraria dei blog e di internet 

(Generazione mille euro, di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa, definito 

dagli autori il primo “reality book”, o anche Il mondo deve sapere di Michela 

Murgia). Esperenziale, autobiografica, giornalistica, fattuale più che finzionale, 

questa produzione letteraria che esubera dai generi predefiniti, definibile per quello 

che non è, oggetto narrativo non identificato, secondo la formula di Wu Ming 

ormai di uso e abuso comune, sembra rivendicare un rapporto diretto e immediato 

con la realtà, sembra volersi risaldarsi all’attualità, privilegiando indubitabilmente i 

modi del realismo. Nel contempo, propone posizionamenti, indignazioni, impegno 

politico e perfino espliciti intenti ideologici. Difesi da chi vede in questo ritorno 

alla realtà i segni positivi di una letteratura rivitalizzata, gli scrittori dell’economia 

e del lavoro sono invece criticati da chi li ritiene “ripiegati sul presente” e li accusa 

di “miopia cronachistica”169. 

 

Dunque dai lavori critici che si occupano di letteratura e lavoro, primo tra tutti la 

curatela della Contarini, emerge come questo particolare tema si adegui perfettamente 

ad uno «sfruttamento non finzionale»: diventa cioè sempre più spesso oggetto di 

scritture referenziali che riportano a tutti gli effetti i caratteri e le linee portanti di quella 

che abbiamo analizzato e definito come non-fiction italiana contemporanea. 

Forme ibride, molto più complesse ed elaborate rispetto alla narrazione classica, 

comunque votate al realismo e alla letteratura civile e di denuncia, che forniscono, 

inoltre, un’immagine dell’Italia contemporanea negativa, se non desolante. A 

conclusione della disamina dei vari interventi proposti nel volume, la studiosa conferma 
                                                 
168 Viviana Rosi, postfazione a AA.VV., Lavoro da morire. Racconti da un’Italia sfruttata, Einaudi, 
Torino, 2009, p. 118, in Silvia Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. 
Modi, temi, figure, in Letteratura e azienda, cit. 
169 Ibidem, p. 11. Gli ultimi riferimenti sono ad Antonio Scurati,  La letteratura al tempo della cronaca, in 
«la Repubblica», 26 giugno 2009. 
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che per quanto tale panorama si possa definire profetico, è, a tutti gli effetti, 

concretamente aderente allo stato di cose:  

 

La letteratura si conferma potente lente di ingrandimento. La realtà, passata alla 

macina della scrittura, non perde le sue forze. Ed anzi, l’immaginazione, nelle sue 

proteiformi modalità di intersecarsi con l’accaduto e con l’accadere, riesce a dire il 

vero sotto sembianze di menzogna, a esprimere una sua verità letteraria e 

soggettiva, certo, ma una verità oggi diametralmente opposta alla pratica 

consumata dello “storytelling”, versione contemporanea e raffinata della 

propaganda, tecnica di narrazione sfruttata nel marketing, nell’industria, nella 

politica, nella finanza, nella strategia militare, sempre e comunque per mascherare 

il vero.  Così, paradossalmente, la fiction – sempre più docu-fiction – rappresenta 

sempre più realisticamente il mondo per svelarne le verità170. 

 

La non-fiction, dunque, opponendosi alla tendenza della cultura di massa che fa dello 

storytelling la pratica e il forma più diffuse di informazione e conoscenza, restituisce il 

volto autentico delle cose raccontando una «verità letterarie e soggettiva». Non è stato 

sempre così. Nel suo intervento Raffaele Donnarumma sottolinea come il ritorno 

dell’attenzione a temi economico-sociali segni la definitiva scomparsa della poetica 

postmoderna, completamente disinteressata alla lettura sociologica e all’osservazione 

del reale. Oggi, invece, il lavoro e in particolare il lavoro precario sono problematiche 

«di moda» nella letteratura realista contemporanea. Aldilà della qualità dei testi, che può 

essere opinabile, è interessante notare che tale nuova attenzione suggerisce anche «un 

tipo di intellettuale nuovo rispetto all’intellettuale postmoderno: tanto dedito alla 

partecipazione civile e alla denuncia, quanto quello era estraneo o scettico o polemico di 

fronte a un impegno civile che ormai era finito»171. È molto interessante, comunque, il 

fatto che Donnarumma eviti la semplicistica identificazione tra letteratura del lavoro e 

letteratura realista: non è detto, nota lo studioso, che chi parla di lavoro o altri temi 

sociali lo faccia nelle forme del realismo, e aggiunge:  

 

questa osservazione dovrebbe già sgombrare il campo da un equivoco [...] quello 

secondo cui il realismo, nella sua rivalutazione, sarebbe ridotto a un puro fatto di 

                                                 
170 Ibidem, p. 23. 
171 Raffaele Donnarumma, «‘Storie vere’: narrazioni e realismi dopo il postmoderno», in Letteratura e 
azienda, cit., p. 42. 
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contenuti. E tuttavia, la grossolanità di questa accusa non deve indurre a un altro 

errore opposto: la negazione che il realismo sia anche, e in misura determinante, 

scelta di certi contenuti [...] la logica del realismo sta pure nell’acquisizione al 

campo della letteratura seria di ciò che prima era colpito da un interdetto, perché 

ritenuto troppo basso, sconveniente o irrilevante172. 

 

Ciò che conta, in questo ritorno al reale, è il rovesciamento della logica per cui la 

letteratura sia improduttiva e statica: essa invece irrompe nella dimensione cognitiva del 

lettore modificandola, e dimostrandosi in grado di assumere il ruolo di fondamentale 

«strumento di analisi e di denuncia del presente»173. Sulla stessa linea, Silvia Contarini 

sostiene che la letteratura del lavoro segni un cambiamento importante, che consiste nel 

«ridare a una letteratura troppo spesso depotenziata, e a una critica letteraria ritenuta 

marginale, una responsabilità e un ruolo»174. Si torna, quindi, alla forza delle narrazioni 

industriali di Vittorini175: come, nella seconda metà del Novecento, l’industria fordista e 

tutti i suoi meccanismi e protagonisti (primi tra tutti gli operai), oggi sono il sistema 

post-fordista, il settore terziario e le forme para-impiegatizie ad essere al centro di 

queste scritture le quali, «scandagliando i territori di confine tra testimonianza e 

finzione, tra saggio e romanzo»176 reinventano la rappresentazione letteraria del lavoro. 

Anche rispetto ad essa – e anche qui in linea con le riflessioni già approfondite per la 

generale tendenza realistica della letteratura – è possibile ricostruire il contesto culturale 

globale in cui matura la necessità di tornare a parlare del lavoro: nella società 

contemporanea, il mercato e l’economia hanno preso il sopravvento sulle istituzioni, per 

cui la politica, che dovrebbe governare e regolare i suoi sottosistemi, lascia il compito 

della formazione della coscienza individuale e collettiva alle leggi capitalistiche e del 

denaro. Conseguenza diretta è l’affermazione, su ogni altro valore, dell’apparenza, 

dell’esteriorità e della rappresentazione esterna, rivolta agli altri, di sé e degli oggetti. 

Complice la crescente tecnologizzazione e virtualizzazione della realtà e della 

comunicazione, ciò conduce alla completa smaterializzazione del rapporto tra mondo e 
                                                 
172 Ibidem, p. 43. 
173 Ivi. 
174 Silvia Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. Modi, temi, figure, in 
Letteratura e azienda, cit., p. 14. 
175 «È insomma il lavoro – nelle sue forme nuove e inedite – che entra ancora una volta come tema forte 
nella letteratura (e nel cinema), rispondendo probabilmente a una necessità storica analoga a quella 
rivendicata a suo tempo da Vittorini: rendere conto del mondo che cambia attraverso la scrittura», Donata 
Meneghelli, Gli operai hanno ancora pochi anni di tempo? Morte e vitalità della fabbrica, in Letteratura 
e azienda, cit., p. 73. 
176 Ibidem, p. 72. 
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persona: per l’ennesima volta, torna in campo la perdita dell’esperienza diretta e 

soggettiva, che rende l’uomo incapace di formarsi ed esprimere un giudizio sensato 

sull’ambiente che lo circonda. Massimo Ilardi, il sociologo a cui si deve questa 

riflessione, scrive: «non esiste più una realtà, nel senso che non è più vissuta in maniera 

diretta ma viene sperimentata solo come rappresentazione che supera in efficacia la 

realtà stessa perché il riconoscersi tutti nella medesima immagine stabilisce un legame, 

salda la comunità “credente”, la tiene insieme e soprattutto trasforma l’individuo in 

società. Diventa massa e non più individuo»177. A questo processo di smaterializzazione 

del reale e dei valori è direttamente collegato quello di smaterializzazione della 

produzione: dall’intera vita dell’uomo all’istituzione mercato, tutto si basa oggi sul 

consumo piuttosto che sulla produzione. La fabbrica, perciò, intesa come luogo fisico e 

ben individuabile di creazione di beni e servizi, lascia il posto, negli ambienti come 

nella rappresentazione letteraria del lavoro, a call center, agenzie interinali, aziende 

erogatrici di servizi. Insomma un intero universo di luoghi imprecisati e indistinti (non 

luoghi?), indistinguibili rispetto al resto dell’urbano, popolato dalla nuova non 

cittadinanza di non lavoratori, semi lavoratori, lavoratori ibridi: co. co. co., co. co. pro., 

interinali, occasionali, a termine. Per raccontare un simile contesto le scritture più 

adeguate sono appunto quelle miste, in grado di «riavvicinare due concetti spesso 

ritenuti incompatibili, cioè quello di politica e di poetica»178, dove al primo termine 

attiene ciò di cui è socialmente necessario, anche se spesso complesso e doloroso, 

parlare, al secondo invece il modo, la forma del parlare così che ne emerga la completa 

verità, fino all’oscenità e impossibilità rappresentativa. A questi due poli – politica e 

poetica – si possono ricondurre i due atteggiamenti specifici degli autori di letteratura 

del lavoro che Carmela Lettieri descrive nel suo intervento e che, secondo la studiosa, 

sono responsabili della particolarità di tali scritture referenziali. Sono l’osservazione 

prima di tutto, e il racconto che la segue. La Lettieri sottolinea cioè la base di 

frequentazione, approfondimento, conoscenza delle realtà che gli autori andranno poi a 

narrare nei loro testi:  

 

è da questo punto, il farsi di una nuova realtà e la ricerca di strumenti adeguati per 

coglierla, che questi libri sembrano partire senza però richiamarsi all’idea 

                                                 
177 Massimo Ilardi, Il tramonto dei non luoghi, Meltemi, Roma, 2007, p. 23 
178 Laura Rorato, Claudio Brancaleoni, Dalla fabbrica al call center: la smaterializzazione della 
metropoli contemporanea, in Letteratura e azienda, cit., p. 99. 
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semplicistica e naturalistica dell’esistenza di una realtà che preceda il testo. In 

modo più complesso, e sta probabilmente in questo la particolare forma storica di 

realismo a cui oggi assistiamo, essi mettono invece in scena dei procedimenti, 

quelli che il linguaggio usa per costruire la realtà, valorizzando i mezzi e gli 

espedienti messi in atto per andare a scoprire una realtà che merita di essere 

definita prima ancora che di essere raccontata179. 

 

Ciò significa che una determinata situazione non viene data per scontata dall’autore, 

non ci si limita a descrivere ciò che si vede, bensì ci si dedica alla profonda 

osservazione e conoscenza diretta di un oggetto per definirlo al di là di ogni 

pregiudizio. Solo ad una tale fase preventiva segue la messa in racconto, la quale 

rispecchia, nello stile, gli stessi procedimenti conoscitivi. Per questo la Lettieri arriva a 

definire questi testi caratterizzati dalla tensione verso il reale180 «libri 

“testimoniali”»181: «in gran parte essi fanno uso di testimonianze che possono essere in 

seguito rielaborate, ma che partono sempre da un vissuto individuale», e in cui «la 

testimonianza può essere diretta, cioè vissuta sulla pelle dell’autore o indiretta, ma 

presenta sempre delle implicazioni diverse e più complesse del semplice 

autobiografismo»182. Esso non è mai, cioè, fine a se stesso, ma è sempre e comunque 

finalizzato a riportare il lettore a riflettere su contesti, realtà e situazioni più ampie e 

comprensive di fattori determinanti per l’intera società e non solo il singolo. La 

sottolineatura della dimensione testimoniale ed esperienziale di queste scritture è 

presente anche nell’intervento di Claudio Panella nel volume «Finzione, cronaca, 

realtà». Analizzando il contesto di produzione, diffusione e ricezione dei testi 

ultracontemporanei sul tema del lavoro, Panella si sofferma brevemente sulla 

sovrapposizione tra regime finzionale e non, documentario e narrativo, letterario e 

manualistico che spesso caratterizza questi testi, comunque sempre accumunati dal 

fondo di «esperienza vissuta dall’autore stesso», ossia dalla «matrice 

autobiografica»183, che non garantiscono però né la referenzialità dell’opera («tale 

esperienza è più esibita che reale, e non mancano casi in cui si riproduce tale modello 

                                                 
179 Carmela Lettieri, Osservare il lavoro ancor prima di raccontarlo, in Letteratura e azienda, cit., p. 103. 
180 Anche Carmela Lettieri si rifà esplicitamente al dibattito innescato da «Allegoria» n. 57. 
181 Carmela Lettieri, Osservare il lavoro ancor prima di raccontarlo, in Letteratura e azienda, cit., p. 104. 
182 Ivi.  
183 Claudio Panella, Nuove scritture dal mondo del lavoro: figure di lavoratori, blogger e scrittori a 
confronto, in Finzione  cronaca  realtà, cit., pp. 96-97. 
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autobiografico in un regime del tutto finzionale»184) né la sua letterarietà (ne è prova il 

fiorire della manualistica sul tema del lavoro, cui esemplificazione è Mi spezzo ma non 

m’impiego di Andrea Bajani185). Questa breve rassegna sembra insomma ribadire 

ancora una volta che esiste una vera e propria «poetica sostanzialmente 

esperienziale»186 nella letteratura contemporanea. Ciò non necessariamente contraddice 

i cosiddetti teorici dell’inesperienza: è indubbio che oggi si viva in un contesto dove 

l’esperienza diretta delle cose e delle relazioni sia profondamente mutata, ma una 

dimensione esperienziale cambiata, più complessa e frammentata, non equivale ad 

un’impossibilità. Se si vuole, è cioè possibile tornare ad un contatto diretto con il 

mondo, con la concretezza della quotidianità. È emblematico, in tal senso, che gli autori 

di questi testi spesso si presentino non come semplici esperti, intellettuali, conoscitori 

di una materia, ma anche e soprattutto come frequentatori pratici, professionisti, 

viaggiatori che partono per cercare e vivere concretamente, in modo immersivo e 

quotidiano, le cose di cui parlano, ed è, questo, il caso degli autori qui analizzati: 

«questi viaggi e spostamenti sono tentativi di riappropriarsi della realtà, di provare a 

descriverla, a misurarne i confini disegnando le carte del nuovo mondo lavorativo, 

professionale e produttivo che ci circonda [...] vengono allora percorsi luoghi che 

diventano emblematici opponendosi a una certa tirannia del “non-luogo”»187. 

L’orizzonte entro cui leggere il significato di questi testi è allora innanzitutto 

gnoseologico prima che rappresentativo: 

 

                                                 
184 Ivi. 
185 Proprio sull’opera di Bajani, Paolo Chirumbolo scrive: «testimoni in prima persona delle disfunzioni 
del mondo del lavoro, questi giovani narratori […]pongono se stessi al centro delle proprie storie, 
garantendone in questo modo autenticità e veridicità […] l’intenzione di Bajani di riconferire allo 
scrittore quella dignità e quell’importanza messe in crisi da un sistema culturale più interessato a 
occuparsi di questioni marginali ed effimere che ad affrontare i problemi concreti e reali di tutti i giorni. 
Nel momento stesso in cui decide di scrivere un testo come Cordiali saluti l’autore è ben conscio di fare 
una scelta finalizzata alla restaurazione del potere sociale e civile della parola letteraria», idem, 
L’incertezza continua: l’Italia del lavoro vista da Andrea Bajani, in Finzione  cronaca  realtà, cit., p. 
270. 
186 Carmela Lettieri, Osservare il lavoro ancor prima di raccontarlo, in  Letteratura e azienda, cit., p. 
108. A proposito del rapporto conoscenza-esperienza nella resa letteraria e non finzionale, scrive anche 
Giorgio Kurschinski: «In un’epoca in cui, attraverso Internet e le nuove tecnologie si conosce e incontra 
tutto ma solo virtualmente, gli scrittori come Affinari avvertono la necessità, il dovere, di riferire le 
proprie Erlebnisse, esperienze dirette rivissute in forma lirica e oggettiva al tempo stesso. E’ per questo 
che il “lungo viaggio di conoscenza” precedente alla stesura delle opere si esplica attraverso reali viaggi 
nei luoghi in cui si è snodata la storia del Novecento», in Berlin di Eraldo Affinati: un felice riemergere 
dalle ceneri del secolo breve, in Finzione, cronaca, realtà, cit., p. 194. Il viaggio, esattamente come per 
Rovelli, rappresenta il contatto diretto con il mondo e la «diffida della conoscenza solo intellettuale delle 
cose», ivi. 
187 Ibidem, p. 110. 
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Una maniera di superare la querelle forse un po’ oziosa su realismo e postmoderno, 

su fiction et non fiction, consiste nel mettere in luce come la letteratura possa porsi 

come metodo di conoscenza critica della realtà [...] E la conoscenza non è tanto 

l’attingere al reale in sé quanto la sua ricostruzione o la sua decostruzione, 

attraverso dei punti di vista. Poiché ci sono infiniti modi e non un unico orizzonte 

per intercettare e stanare una realtà complicata, certa letteratura attuale produce un 

effetto di realismo diverso dalla tradizione che a questo termine si richiama188. 

 

La rappresentazione implica in sé già la conoscenza, la quale non coincide più, come 

nell’accezione più neutra del termine, con la presa d’atto oggettiva della forma e 

sostanza del reale, bensì si costituisce solo a partire da un rapporto con esso: realismo 

dunque non più come rappresentazione naturalistica del mondo, ma come rapporto 

singolare, soggettivo ma obiettivo e onesto, con esso. 

 

Quel che è certo è che ogni tentativo di “tendere al reale” deve fare i conti con dei 

vuoti espressivi [...] e con dei troppo pieni discorsivi [...] Molti di essi risolvono 

queste contraddizioni nell’assunzione etica di un reale che non è mai “naturale” né 

“naturalistico”. Da qui la necessità di considerare molti di questi testi non solo 

come oggetti letterari ma anche come modalità di conoscenza delle sfaccettature 

del mondo contemporaneo e, di conseguenza, come forme di intervento sociale per 

gli autori189. 

 

Sono imprescindibili due conseguenze: non si può più tendere né pretendere uno 

sguardo a trecentosessanta gradi, né una rappresentazione assolutamente obiettiva e 

completa di ogni posizione o punto di vista. In secondo luogo, una simile concezione di 

realismo carica l’atto conoscitivo di una valenza etica e morale dei narratori sul sociale. 

Queste analisi si adattano perfettamente ai caratteri tratti dalla lettura di Servi e delle 

Risorse umane. Sorvolando sulle specificità stilistico-formali della letteratura del lavoro 

che vengono sottolineate, perfettamente in linea con quanto finora detto sulla non-

fiction, è forse più importante osservare come i testi analizzati ben si adattano al 

concetto di letteratura come atto gnoseologico ed esperenziale. Sia Ferracuti che 

Rovelli, infatti, si pongono innanzitutto come intellettuali interessati alla ricerca e alla 

conoscenza di una particolare realtà concreta e per questo si prestano a farne esperienza 

                                                 
188 Ibidem, p. 111. 
189 Ivi. 
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concreta, immersiva, coinvolgente. Questo bagaglio di conoscenza non viene acquisito 

con la pretesa di una perfetta asetticità e obiettività, ma nella consapevolezza di uno 

sguardo e di una conseguente rappresentazione soggettivi. È questo che rende lo 

scrittore testimone e che fa della non-fiction una letteratura civile e dalla vocazione 

etica: il fatto che Rovelli e Ferracuti si facciano presenti nei loro testi, come gran parte 

degli scrittori di non-fiction, significa voler assumere ed esprimere un deciso punto di 

vista, una posizione circa il mondo odierno del lavoro.  
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Ormai non solo in letteratura, ma anche in filosofia è stata introdotta la questione 

del ritorno alla realtà1. Che sia inteso come reazione alla mediatizzazione e 

tecnologizzazione della società e dell’esperienza umana o come reazione alle ideologie 

postmoderne, il realismo è tornato ad essere oggetto di discussione teorica in diversi 

campi e ad esso riconducono molte delle posizioni critiche che trattano di non-fiction 

italiana contemporanea. A tal proposito è stato ricostruito il dibattito aperto su questo 

argomento dalla rivista «Allegoria», la quale ha suscitato poi le risposte di numerosi 

studiosi. Arturo Mazzarella, in un recentissimo articolo, sottolinea come l’introduzione 

di un dibattito simile tra i filosofi non faccia che rafforzare la prima ipotesi 

interpretativa sulla non-fiction, ma, a suo parere: 

 

In questione non c’è il congedo dal postmoderno o, al contrario, la sua protrazione 

indeterminata. Il problema riguarda, piuttosto, l’arco di espressioni attraverso le 

quali oggi la realtà si lascia fedelmente catturare. È un dato inoppugnabile, anche 

se troppo spesso trascurato – soprattutto nella fervida crociata contro il 

postmoderno –, che la realtà, come ci ricorda giustamente Angelo Guglielmi nel 

Romanzo e la realtà. Cronaca degli ultimi sessant’anni di narrativa italiana 

(Bompiani 2010), sia “stata sempre in campo, come obiettivo obbligato (e 

agognato) dello scrittore”. Ma come raggiungere un obiettivo del genere? Come 

aderire integralmente alla realtà? Qui, a partire da questa domanda inaggirabile 

                                                 
1 Ne sono esempi due recenti testi pubblicati in ambito filosofico: Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo 
realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012; Mario De Caro, Maurizio Ferraris, Bentornata realtà. Il nuovo 
realismo in discussione, Einaudi, Torino, 2012. 
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quanto elementare, le strade sono destinate a divergere profondamente, a seguire le 

diramazioni tra loro più lontane. Non c’è da meravigliarsi2. 

 

Le soluzioni possono essere opposte a seconda che la realtà sia considerata come 

evidenza immediata ed asettica del mondo o, all’opposto, come proliferazione di ipotesi 

possibili su di essa. È chiaro che la prima concezione di reale impoverisce di molto 

quella che la sua effettiva essenza, tanto complessa e sfaccettata quanto lo è il tentare di 

darne una definizione. Basti pensare, però, che una realtà non solo è vissuta, ma è 

sempre comunque rappresentata da ogni forma di espressione artistica, attraverso il 

filtro di una soggettività, che ne modifica l’evidenza. È di fronte a questa notazione che 

anche il giornalismo, ad un certo punto della sua storia, rinuncia al mito dell’obiettività.  

 

Prove, documenti e autocertificazioni diventano il bagaglio obbligatorio di cui deve 

munirsi ogni narratore che voglia presentarsi come credibile. Tanto credibile da 

risultare addirittura tautologico, da sottrarre alla letteratura la sua caratteristica più 

pregnante: quella vis imaginativa che, dal Medioevo fino a tutto l’Ottocento 

europeo, viene rivendicata come il prolungamento della ragione, anzi come il suo 

compiuto dispiegamento, in grado di raffigurare – di mettere in immagine, appunto 

– le inesauribili ramificazioni del possibile che la realtà contiene al proprio interno. 

Esse possono venire alla luce solo opponendo alle certezze offerte dall’evidenza le 

spericolate incursioni compiute tra i “fantasmi dei fatti” richiamati da Sciascia3. 

 

Dallo studio condotto, la non-fiction non sembra correre il pericolo che Mazzarella 

teme. Questa formula, pur includendo una forte tensione alla certificazione del 

contenuto reale, riesce a conciliarvi una forma che fa del confine con quella vis 

imaginativa il pungolo con cui il lettore è provocato nell’attenzione e nella sensibilità. 

Il fatto certo e documentato viene prolungato fino a scovarne i riflessi nell’interiorità 

delle persone e del narratore, il quale, per riuscire in questo connubio di contenuto e 

forma, entra come soggetto dell’esperienza e testimone diretto. Questa posizione 

conferma il conflitto che la non-fiction porta in sé – nel suo stesso definirsi in negativo 

– tra la realtà e la sua rappresentazione, che è necessariamente deformante perché non 

può essere calata dal cielo da un’entità pura, ma è restituita con l’impronta soggettiva 

                                                 
2 Arturo Mazzarella, Poetiche dell’irrealtà. Sulle nuove frontiere del realismo letterario, in 
leparoleelecose.it, 14 gennaio 2013. 
3 Ivi. 

 298



Conclusione 

delle mani che la consegnano4. Raffaele Donnarumma parla di «ipermodernità», il cui 

fulcro letterario è proprio il realismo: di fronte alla «realtà depotenziata dai media», che 

riducono «il mondo a favola», la letteratura ipermoderna si riappropria della post-realtà 

nel tentativo di «opporsi alla falsificazione integrale»5 e lo fa unendo il livello 

documentale con quello testimoniale e di coinvolgimento soggettivo. 

La proposta del presente lavoro è stata quella di considerare il realismo insito 

nelle scritture di non-fiction come una ricerca della verità, piuttosto che della realtà 

oggettiva. O meglio di considerare la verità come una delle espressioni del reale. La 

verità non può infatti essere asettica e obiettiva, e come tale chiudere le porte ad una 

manipolazione letteraria, bensì sempre in relazione ad un soggetto. In tal senso,  

l’estetica letteraria applicata alla verità dell’esperienza coincide con la forma che si 

sottomette all’etica: nella non-fiction lo stile è finalizzato a diminuire la distanza tra la 

verità dell’oggetto e la sua percezione, ossia tra il mondo e la sua rappresentazione. E lo 

fa suscitando uno sforzo cognitivo e interpretativo che si prolunga oltre il testo e la sua 

lettura. 

Sono dunque due i concetti che delimitano la non-fiction: l’esperienza, con cui la 

scrittura fa i conti sia se si pensi che il contesto contemporaneo la sacrifichi attraverso 

la pervasività di mass media e tecnologia (ed è la posizione di Giglioli, Scurati), sia che 

le sue opportunità siano le stesse del passato e forse persino potenziate (Casadei). Il 

secondo concetto è la narrativizzazione di questa stessa esperienza: nell’era dello 

storytelling, si ha ancora la possibilità di muoversi tra una narrazione che plasma e una 

che manipola. Dove la prima consiste nel vestire di una forma un corpo già esistente e 

dotato di una identità che non si vuole intaccare, la seconda invece modifica o 

sconvolge il corpo stesso6. Entrambi convergono nella figura dell’autore, il quale non è 

                                                 
4 L’articolo di Mazzarella viene associato, nel sito in cui è pubblicato, all’intervento di Raffaele 
Donnarumma Ipermoderno. Come raccontare la realtà senza farsi divorare dal reality, che ripropone le 
stesse posizioni che hanno innescato il sopracitato dibattito sul ritorno alla realtà. Tra i due autori non 
sembra esserci comunque un’opposizione netta. Donnarumma ribadisce la fine del postmoderno: «non più 
morte del soggetto e dell’autore, ironia coatta, manierismo, autoreferenzialità, antistoricismo, scetticismo 
sulla politica, vanificazione della verità, ma riabilitazione dell’io, nuove forme di realismo, volontà di 
raccontare il presente, partecipazione civile, denuncia, fiducia in una qualche possibile verità della 
letteratura [...] il presente è diventato oggetto di investimenti e giudizi. La scrittura rivendica oggi 
effettualità morale, efficacia pratica: ciò che, al contrario, il postmodernismo metteva in mora o irrideva», 
(in leparoleelecose.it, 19 novembre 2012) ma questo non coincide necessariamente nella ricerca, in 
letteratura, del realismo più integrale. 
5 Ivi. 
6 Mazzarella è stato critico nei confronti di Roberto Saviano perché secondo lui Gomorra si regge sul 
tentativo di rappresentare una realtà oggettiva, incontrovertibile. Attraverso la forza del narratore- 
testimone, Saviano costruisce una fortezza inattaccabile che non lascia spazio all’immaginazione, al 
dubbio e all’ipotesi. È tutto completamente reso e rappresentato in modo fisso e immobile. Cfr. Arturo 
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semplicemente un testimone, ma è lo scrittore che, intenzionalmente, sceglie di usare la 

letteratura per veicolare e trasmettere la sua conoscenza.  

Dall’analisi dei libri di Marco Rovelli e Angelo Ferracuti, emerge benissimo 

come la letteratura riesca a farsi portavoce e protettrice di una verità non generica, ma 

singola e particolare, dotata di nome e cognome: si annulla così il discrimine che 

identifica la letteratura stessa con il dominio della fiction, rendendola quindi una mera 

questione di innocua estetica. La non-fiction ribalta completamente questo assetto: è 

l’estetica, la forma, a rappresentare il punto di forza di un genere di scrittura che torna 

ad essere civile. Questa forma, nei testi analizzati, va ad evidenziare come l’oggetto del 

testo sia un reale inteso come verità esperita da un soggetto particolare e che come tale 

si presta ad un’ibridazione con la letteratura e alla sua messa in narrazione. La 

componente finzionale non si limita però al semplice ruolo di abbellimento del testo in 

modo che esso risulti più appetibile e vendibile: nella scrittura dei due autori diventa 

invece la tecnica con cui il fatto oggettivo viene ripreso dal flusso mediatico che lo ha 

fagocitato e appiattito e lo inserisce in una struttura narrativa che, per definizione, 

riesce a parlare con maggiore intensità all’uomo e che, allo stesso tempo, amplifica i 

fatti e ne prolunga la validità per evidenziare il loro essersi annullati e il nostro essere 

diventati indifferenti nello scorrere costate di informazione. Donnarumma a questo 

proposito parla di realismo ‘postletterario’, che riproduce, cioè, la confusione tra ciò 

che è vero e ciò che è inventato, dando forma alla difficoltà di comprendere in modo 

razionale e ragionato, consapevole e critico, il senso profondo dei fatti che ci 

circondano. 

Il presente lavoro ha dunque cercato di individuare quali siano le caratteristiche 

attraverso cui si esplicita la forma della non-fiction, così determinante per l’innovatività 

del genere. Un tratto fondamentale che lo distingue è la figura del narratore, che si fa 

presente nella scrittura assumendo diversi gradi di soggettivismo. Si trovano 

giustapposti infatti diversi registri: l’autore è completamente interno e immerso nel 

racconto, quasi al pari di un personaggio o di un testimone, per certificare l’autenticità 

della rappresentazione. All’opposto si fa esterno per interpretare ed offrire chiavi di 

lettura degli eventi al lettore. Altre volte ancora può scomparire all’interno di un 

personaggio, usando la sua voce e il suo punto di vista. Si è notato, ad esempio, come 
                                                                                                                                               
Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, cit. Allo stesso livello si inseriscono quelle scritture referenziali che, 
invadendo eccessivamente la letteratura di genere (in particolare il noir) si limitano ad una 
rappresentazione della realtà manicheista e dominata dal complotto, che non rende ragione dell’effettiva 
complessità e frammentazione del mondo. 
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Marco Rovelli assuma un tono più distaccato di Ferracuti: il primo sente più vicino a sé 

il ruolo di reporter che di testimone, si può dire sia un giornalista che osserva e registra 

e solo in un secono momento si lascia coinvolgere: il suo primo scopo è conoscere e 

trasmettere. Ferracuti invece rende se stesso come un personaggio tra i personaggi: la 

sua rappresentazione del lavoro passa innanzitutto dal suo essere con i lavoratori e 

lavoratore lui stesso. Queste diverse tonalità non sono però fisse in un unico testo, ma 

gli autori passano spesso dall’una all’altra dando vita ad un narratore dall’identità 

mobile che trascina con sé con il lettore, il quale a sua volta è coinvolto in un costante 

sforzo di orientamento e discernimento. Il tipo di focalizzazione ed punto di vista 

adottato dal narratore sono infatti essenziali per definire il tipo di testo di fronte al quale 

ci troviamo: la scrittura giornalistica e documentale privilegia un narratore esterno, che 

riporta i fatti senza interferire con essi e cercando piuttosto di scomparire tra le righe 

per facilitare una resa sobria e lineare. All’opposto la letteratura si confronta con varie 

tipologie di narrazione, e certamente ammette anche una prospettiva interna dell’autore. 

L’accostamento di registri così diversi spinge dunque il lettore a ‘muoversi’ nel testo 

insieme con il narratore e ad attivare una ricezione attenta al confine tra i punti di vista 

e le posizioni dei personaggi del testo. 

Un secondo tratto stilistico che identifica la non-fiction è la lingua usata dagli 

autori per rappresentare i fatti reali, per veicolarne la verità e l’autenticità. Giglioli 

sottolinea come, per le odierne scritture referenziali, non si possa parlare di una 

ricercatezza stilistica, bensì esse sono caratterizzata dall’uso di una ‘lingua qualunque’.  

Una lingua, per usare un concetto introdotto da Gianluigi Simonetti a proposito degli 

scrittori contemporanei, ‘veloce’, immediata, di scorrevole lettura. Ciò non toglie, però, 

che la non-fiction italiana possa essere dotata comunque di una costruzione e 

complessità di linguaggio: nei testi analizzati, in particolare in Servi, è molto frequente 

una sovrapposizione di registri linguistici, che naturalmente dipendono in primis dalla 

molteplicità di materiali inseriti nel testo e di ruoli e posizioni che il narratore assume. 

Solitamente il linguaggio astratto e distaccato del documento, del dato, 

dell’informazione nuda e cruda si appoggia sul registro più composito della narrazione, 

in cui frequenti sono i dialoghi, le descrizioni, le riflessioni interiorizzanti, e in cui si 

unisce la lingua mimetica del parlato – che riproduce dialetti, torpiloqui, inflessioni e 

storture dell’uomo che si esprime nella quotidianità – a quella più letteraria, popolata da 

figure retoriche, spesso riservata al dramma umano, all’ipotesi psicologica, alla 

ricostruzione del mondo interiore. In questo senso il testo di Rovelli è esemplare, in 
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quanto l’universo lavorativo del clandestino gli offre l’occasione per ricostruire il 

singolo e tragico caso umano attraverso la lingua, spesso storpiata e confusa, 

dell’immigrato.  Una ulteriore particolarità linguistica diffusa nella non-fiction, e 

riscontrata nei testi presi in esame, è l’uso del tempo presente, spesso associato al 

preterito anche in brani di tipo narrativo oltre che interpretativo. Da un lato il tempo 

presente dà una percezione di grande vicinanza e immediatezza al contesto che 

descrive. Il lettore ne viene trasportato all’interno, si sente parte dei fatti come se li 

vivesse in quello stesso istante insieme all’autore. Dall’altro, resi con l’istantaneità del 

presente, gli eventi e i personaggi vengono proiettati su un orizzonte di infinitezza e 

indefinitezza: il loro valore si immobilizza ed eternizza, ed in tal modo diventa 

inafferrabile e simbolico. Anche questa strategia va ad incidere sull’atteggiamento 

ricettivo del pubblico, in quanto lo provoca ad una costante ricollocazione dei fatti nel 

tempo.  

Il terzo carattere rintracciato nell’analisi della non-fiction è riconducibile alle 

categorie di intertestualità e multimaterialità. La prima consiste nella presenza, in un 

testo in prevalenza narrativo, della citazione di testi, verbali e non, appartenenti al 

dominio della finzione e dell’arte. Immagini e tecniche cinematografiche, brani 

letterari, riferimenti ad artisti e intellettuali sono elementi che gli autori di non-fiction 

chiamano spesso a supporto delle loro interpretazioni dei fatti, della loro verità. La 

seconda categoria riguarda invece l’inserimento nel testo di testi estranei al dominio 

narrativo-letterario: articoli di giornale, statistiche, interviste, atti giudiziari, documenti 

ufficiali, report di dati. Questo doppio binario sembra voler confermare e rafforzare il 

legame che la non-fiction instaura da un lato con l’ambito letterario – dialogando con 

esso, pare voglia stabilire un’unica provenienza – dall’altro con quello giornalistico e 

documentale – che risponde alla tensione certificatrice e civile. In particolare, 

nell’opera di Rovelli e in quella di Ferracuti, questa sorta di ‘materiale allo sbando’ – 

storie di lavoratori, testimonianze, interviste, dati – che non viene rimaneggiato ma 

semplicemente giustapposto senza interventi o mediazioni, provoca disturbo nel lettore, 

una sensazione di incompiutezza: è necessaria un’operazione ulteriore alla lettura 

finalizzata a ripensare, riflettere e interpretare un materiale che ha bisogno di essere 

collocato in un sistema di senso. Multimaterialià e intertestualità inoltre confermano lo 

sforzo referenziale della scrittura, la sua ansia di ancorarsi ad un mondo effettivamente 

esistente e concreto, prodotto e riprodotto. Anche in questo senso si può parlare, con 

Giglioli, di ‘scrittura dell’estremo’, cioè di quel testo che è frutto di una presa di 
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posizione sulla realtà – una verità in un certo senso – e che, per questo, eccede se 

stesso, si supera mentre cerca di oggettivarsi e impegnarsi nel mondo reale. 

L’ultimo tratto che il presente lavoro individua come portante per la non-fiction 

contemporanea è la cosiddetta manipolazione creativo-letteraria della realtà. Essa può 

essere sinonimo della verità dello scrittore a cui si è più volte accennato, come a dire 

che un autore non può che rappresentare la realtà se non deformandola attraverso il 

filtro della sua sensibilità artistica. Questa verità non si adatta alla purezza dei generi 

tradizionali, ma sceglie comunque di sfruttare le migliori opportunità offerte dalla 

letteratura: anche nella non-fiction si ritrova spesso la ricostruzione dei personaggi, a 

livello interiore e psicologico, dei loro ambienti di vita, delle loro condizioni. Sono 

frequenti le figure retoriche quali metafore, il discorso ironico; l’intervento sulla 

linearità narrativa con anticipazioni, flashback, dilatazioni temporali finalizzate alla 

suspence; la drammatizzazione degli eventi e dei personaggi (non è raro per esempio 

che fatti e situazioni vengano presentati per coppie dicotomiche: buono e cattivo, bello 

e brutto, giusto e ingiusto; o che si sviluppino su stereotipi noti e tipi psicologici 

ricorrenti: il buon povero, il giovane intelligente ma sfruttato). Un’ulteriore 

particolarità7 è lo sviluppo della narrazione per immagini e scene in una sorta di 

progressione cinematografica: durante la lettura viene cioè evocata nella mente la 

visione di ciò che è descritto. Ciò significa che la non-fiction usa un registro familiare e 

noto al lettore, una lingua concreta e oggettuale. 

Questi tratti formali della non-fiction non solo scuotono l’atteggiamento ricettivo 

del lettore, ma fanno propri i caratteri ricorrenti dell’attuale contesto socio-culturale, 

trasferendoli in opere significative: essi riproducono infatti la difficoltà dell’uomo di 

orientarsi nel sistema pervasivo e a volte superficiale dell’informazione, la 

frammentarietà e il disordine dell’esperienza del mondo, che è lontano dall’essere una 

narrazione ordinata, lineare e conclusa in se stessa, ma anzi che spesso lascia strascichi, 

insoddisfazioni, incoerenze con cui la persona ogni giorno deve fare i conti. Anche per 

questo la non-fiction si definisce come una forma di letteratura etica e morale: si fa 

vicina all’esperienza umana. Essa inoltre riporta all’attenzione del pubblico eventi e 

situazioni che non rientrano nell’agenda mainstream dei mezzi di comunicazione di 

massa, ma che sono comunque importanti per la comunità civile. In questo, è bene 

aggiungere, deve essere attenta a non divenire strumento consolatorio che, 
                                                 
7 È un tratto colto da Stefania Ricciardi e usato come base per l’analisi dei volumi analizzati in Gli artifici 
della non-fiction, cit. 
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rappresentando il male, lo esorcizza; deve invece continuare a problematizzare, a 

suscitare questioni e provocare l’angoscia dell’ uomo8. I testi analizzati, ad esempio, 

vanno a rappresentare il mondo del lavoro, tematica oggi di grande e urgente attualità, 

attraverso il filtro dell’esperienza diretta fatta dallo scrittore in prima persona, che 

incontra coloro i quali sono più coinvolti nella problematica, che ne sentono il peso più 

di altri. Non solo: questa rappresentazione non passa per grandi e sfuggenti teorie, bensì 

attraverso la storia del singolo uomo, la quale, trasformata in un racconto, diviene la 

storia di tutti. È nella sua resa letteraria – nonostante i giornali che denunciano e 

analizzano, i talk show che dibattono, i blog che commentano, le guide che consigliano, 

i politici che promettono – che il lavoro diventa un fatto che ci interessa e ci riguarda, è 

con il racconto che ci si sente immersi e corresponsabili di ciò che leggiamo. In un 

certo senso la scrittura referenziale di cui ci si è occupati assume su di sé un ruolo 

spesso abbandonato dalla letteratura e dal giornalismo e che consiste nel fornire al 

pubblico gli strumenti per arrivare alla verità: non si tratta sono di una funzione 

pedagogica della letteratura, né solo di un diritto/dovere di informare per il giornalismo, 

bensì di ricollegare questi due ambiti alle necessità della persona e quindi della 

collettività, di fornire un binario su cui verificare i valori e i significati delle cose del 

mondo. La pretesa non è quella di ottenere un realismo integrale – è di fronte ad esso 

che l’esperienza diventa davvero impossibile e inutile – ma di rileggere la realtà che ci 

circonda a partire da una verità che si identifica con l’aspetto delle cose per come esse 

entrano e vivono in relazione con un soggetto. In quest’ottica neanche il più asettico 

degli strumenti sa rendere ragione dell’interiorità dell’uomo come la letteratura. 

L’argomento della non-fiction non è comunque esaurito: molte possono essere le 

prospettive per degli studi ulteriori. Innanzitutto i testi ascrivibili a questa categoria 

sono in continua pubblicazione: seguirla significa anche monitorare come si modifica e 

si evolve l’identità delle scritture referenziali italiane. Per quanto riguarda quel filone 

della non-fiction riconducibile al tema del lavoro, recentemente è uscito un volume 

particolarmente significativo: La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 19569 è l’opera di 

Paolo Di Stefano, inviato del «Corriere della Sera» ma che anche romanziere. Un 

giornalista scrittore, dunque, che ricostruisce la tragedia dell’incendio alla miniera di 

Marcinelle, in Belgio, attraverso le parole di superstiti, parenti, amici, bambini. A 

questi brani, a metà tra memoria e testimonianza, l’autore fa precedere le sue 
                                                 
8 Cfr. Francesca Amè, Docu_romanzi. “Letteratura d’inchiesta? Ormai ci ha narcotizzato, cit.  
9 Paolo Di Stefano, La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 1956, Sellerio, Palermo 2011. 
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introduzioni e fa seguire la trascrizione di documenti reali (deposizioni, atti 

parlamentari, testimonianze autentiche): materiali differenziati tra loro dalla stessa 

impostazione tipografica. Anche qui, il confine tra dato e ricostruzione letteraria è 

sottilissimo e affidato ad un narratore mai esasperato, bensì elegante e rispettoso dei 

toni e dei ritmi del raccontare e raccontarsi dei personaggi. Questo esempio di non-

fiction conferma dunque le tecniche individuate dall’analisi fin qui condotta, ma 

aggiunge un ulteriore elemento: non si tratta infatti solo di raccontare l’ennesima 

tragedia legata al lavoro, ma di ricostruirla attraverso il filtro della memoria, che 

aggiunge ulteriore appiglio alla resa letteraria degli eventi. Se dunque i testi di Rovelli e 

Ferracuti valorizzavano il livello giornalistico della scrittura finzionale, l’esempio di 

Paolo Di Stefano potrebbe invece puntare di più sulla ‘messa in letteratura’ della 

tematica del lavoro 

Per quanto riguarda altre prospettive di analisi, all’interno del dibattito sul ‘ritorno alla 

realtà’ che questa tesi ha ricostruito, una critica ai volumi di non-fiction è stata quella di 

sfruttare intenzionalmente casi di cronaca e temi ‘scottanti’ per dar vita a libri di 

immediato successo di vendita. Fermo restando che non si può generalizzare su 

un’intera tendenza ma piuttosto è necessario valutare la riuscita della singola opera, è 

comunque una posizione che ha del ragionevole. Una simile impostazione potrebbe 

sottolineare una eventuale divergenza (o al contrario una coincidenza) tra la 

considerazione della non-fiction in ambito critico-letterario e in ambito editoriale: che 

cosa vi rientra e cosa no secondo questi due diversi approcci al testo, l’uno più 

accademico, l’altro più di mercato; se effettivamente si possa parlare di una 

moltiplicazione, e su quali tangenti, di non-fiction a partire dall’anno di pubblicazione 

di Gomorra e dunque quali dinamiche editoriali sottendono ad essa. Ci si potrebbe 

anche chiedere quali aspetti di questa tendenza vengono valorizzati nel percorso 

editoriale, quali contenuti e quali stili. Dal punto di vista del paratesto, potrebbe essere 

analizzato l’intero percorso di commercializzazione dell’opera di non-fiction: dalla 

scelta del titolo, alla copertina, passando per le strategie di promozione dell’opera e 

dell’autore. Quest’ultimo approccio suggerisce anche un’analisi della non-fiction come 

letteratura civile e del suo autore come nuovo intellettuale impegnato10: lo stesso 

Saviano, a partire dal suo libro, ha scelto di proseguire la sua attività non soltanto da 

giornalista per vari giornali, ma con vere e proprie ‘orazioni civili’ sul web e in 
                                                 
10 Una interessante ricostruzione del dibattito circa il ruolo dell’artista nella società si può ritrovare in 
Andrea Cortellessa, Intellettuali, anno Zero, in comunitaprovvisoria.wordpress.com, 16 luglio 2010 
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televisione. Che genere di intellettuale emerge dalla non-fiction contemporanea, che è 

così dialogante con i media; e che valore assume la sua azione etica e morale? Lungo il 

lavoro di preparazione e stesura di questo lavoro, si è notato come tutte le teorie critiche 

e le analisi ripercorse proponessero una non-fiction quasi completamente al maschile. 

Questa può essere una situazione estendibile a tutta la narrativa italiana, ma uno studio 

sulle autrici contemporanee di scritture referenziali11 sarebbe di particolare importanza 

a livello sociale e di grande interesse critico: se infatti la non-fiction è definita in modo 

rilevante anche dalla soggettività di un narratore che fa esperienza e la restituisce al 

lettore, potrebbero essere colte delle significative differenze tra la sensibilità maschile e 

femminile.  

                                                 
11 È possibile citare Helena Janeczek (Cibo, Mondadori, 2002; Le rondini di Montecassino, Guanda, 
2010; Bloody Cow, Il saggiatore, 2012) e Babsi Jones (Sappiano le mie parole di sangue, Rizzoli, 2007). 
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