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Questa rivista è stata stampata grazie a un contributo messo a 
disposizione dall’Università L’Orientale di Napoli per le iniziati-
ve culturali e studentesche dell’a.a. 2011 - 2012, secondo quanto 
previsto dalla Legge 429/85

Lab/Or è una rivista letteraria che nasce dall’idea di un 
gruppo di studenti dell’Università “L’Orientale” di Napoli, 
mossi dall’interesse per la letteratura.                                                                                             
Lab/Or vuole essere innanzitutto un laboratorio di 
idee dove possano incontrarsi giovani con competen-
ze diverse e provenienti da ambiti di studio differen-
ti, e dove ci si abitui a un esercizio di lettura e di scrittu-
ra.                                                                                                                                        

Il nome Lab/Or recupera il significato del latino labor 
e allude al lavoro sulla scrittura, sulla lettura, sulle 
parole. Lab è indice della dimensione laboratoriale 
del progetto, mentre Or fa riferimento all’Università 
“L’Orientale”, fra le cui mura è nato.
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Aniello Fioccola

Nel 2006 il critico Tzvetan Todorov, nel testo  La letteratura in pericolo (Milano, Garzanti 2008), metteva in guardia da una tendenza 
che prende sempre più piede, soprattutto nelle scuole, e in base alla quale ci si dimentica del vero significato della lettura. L’analisi 
strutturalista di un testo, sia per l’approccio interno che per quello esterno, rischia di diventare fine a sé stessa, lasciandosi l’opera alle 
spalle. Todorov enunciava una sorta di programma per salvare la lettura da questo pericolo: «[…]si legge per trovare nel libro un si-
gnificato che consenta al lettore di comprendere meglio l’uomo e il mondo, per scoprirne una bellezza che arricchisca la sua esistenza; 
così facendo, riesce a capire meglio sé stesso. La conoscenza della letteratura rappresenta una delle vie maestre che conducono alla 
realizzazione di ciascuno» (p. 25). Sembra di sentire l’eco del Montaigne del saggio Dei libri: «Nei libri cerco solo un po’ di piacere con 
un onesto passatempo; o se vi studio, vi cerco solo la scienza che tratti della conoscenza di me stesso e che mi insegni a morir bene e a 
viver bene» (Saggi, Milano, Bompiani 2004, p. 525). O del Proust de Il tempo ritrovato: «Ogni lettore, quando legge, è soltanto il lettore 
di sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una sorta di strumento ottico che esso offre al lettore per permettergli di scorgere ciò che 
forse, senza il libro, non avrebbe veduto in lui stesso» (Milano, Mondadori 1989, Vol. 3, p. 489).     
Lab/Or fa proprio l’appello di Todorov per tentare di recuperare la lettura al suo significato originario. Chi scrive su Lab/Or muove 
da un nucleo di conoscenze che ha accumulato durante gli anni universitari e grazie a questo si pone in un dialogo creativo con il 
libro. Penetra in un campo di possibilità, il testo, e si muove, non in una direzione già data, ma procede a tentoni, per indizi, con stra-
tagemmi, in direzioni diverse, a volte opposte, esce ed entra senza tregua, come ne La tana di Kafka. «La lettura è libero movimento», 
scrive Blanchot (Lo spazio letterario, Milano, Einaudi 1967, p. 168). È un atto dinamico, non permette mai uno sguardo frontale, delimi-
tato, ma spinge a muoversi continuamente come in una chiesa barocca. Ogni nuovo sguardo è sempre creatore.                                                        
Il lettore si muove sulla pagina del libro, il suo campo d’azione è il bianco che circonda il testo stampato, i suoi strumenti sono i mar-
ginalia. Parafrasando Steiner che nel saggio Una lettura ben fatta (in Nessuna passione spenta, Milano, Garzanti 1996, p. 15 e sgg.) parla 
degli intellettuali, si può dire che chi scrive per Lab/Or «è semplicemente un essere umano che legge i libri con una matita in mano». 
Riempire i margini di una pagina è un’operazione di scrittura empatica: significa aprirsi al libro, instaurare con esso un rapporto crea-
tivo, amarlo e bistrattarlo allo stesso tempo. L’autore scompare, il lettore viene in primo piano, si pone accanto al libro, in un rapporto 
di intimità: il libro è l’ultima cosa che il lettore tocca prima di addormentarsi, lo pone accanto a sé, sul comodino, prima di spegnere 
la luce. La notte, nella propria stanza: sono le coordinate privilegiate della lettura. Ma anche della scrittura. Kafka, in una lettera del 
’22 a Max Brod, scrive: «[…] forse esiste anche qualche altro modo di scrivere, ma io conosco soltanto questo; di notte quando la 
paura non mi lascia dormire» (Lettere 1902 – 1924, in Lettere, Milano, Mondadori 2001, p. 458).  Scrittura e lettura condividono i luoghi 
e le ore. Lab/Or si propone di dare voce a chi vive la lettura in questo modo, in maniera creativa, una lettura che è sempre scrittura.

LAB/OR



4

Novità in breve

di Silvia Scognamiglio

Pubblicazioni letterarie di recente uscita in Italia

Paola D’Agostino, Questo freddo, Napoli,
Orientexpress 2012.
Questo freddo è la storia di una malattia difficile da spiegare, da 
curare, da vincere. I frammenti che la compongono sono i po-
stumi di un incidente nel quale il legame tra realtà e percezione, 
tra presenza e assenza,  si è incrinato per sempre. 

Erri De Luca, Il torto del soldato, Milano, 
Feltrinelli 2012.
Un vecchio criminale nazista, obbediente entusiasta, crede che 
il suo unico torto sia stato la sconfitta. Nessun senso di colpa. 
Una figlia che scopre la verità ma decide ugualmente di  ac-
cudire il padre: «Io ho accettato il posto di figlia senza patto di 
complicità».

Alessandro Baricco, Mr Gwin, Milano, 
Feltrinelli 2011.
Mr Gwin, narratore di successo, redige una lista di cinquanta-
due cose che non farà mai più. L’ultima: scrivere libri. Non è 
una crisi di ispirazione ma un cambio di prospettiva. Dopo poco 
tempo inizia a dipingere ritratti senza pennelli, con la scrittura.

Bruno Osimo, Bar Atlantic, Milano, 
Marcos y Marcos 2012.
Cinque giorni, cinque città, cinque università, cinque donne di-
verse. È la routine settimanale di Adam, che attraversa il Nord 
Italia per raggiungere le diverse sedi universitarie dove insegna 
ebraico. È un romanzo sul movimento e sulla ricerca di un equi-
librio — sempre precario — nella propria vita. 

Milena Agus, Sottosopra, Roma, 
Nottetempo 2012.
Un signore americano ricco di sopra e una signora sarda povera 
di sotto si incontrano, si avvicinano e si amano felici mentre Ali-
ce, che abita nel piano di mezzo, osserva e racconta ciò che suc-
cede in questo strano palazzo vicino al mare, a Cagliari, dove 
tra realtà e invenzione tutti cercano, come possono, di affrontare 
i drammi delle proprie vite.

Pino Imperatore, Benvenuti in casa Esposito (Le av-
venture tragicomiche di una famiglia camorrista), Mila-
no, Giunti 2012.
Come si vive in una famiglia camorrista della Sanità? Quali 
sono le abitudini, le usanze e le dinamiche di genitori, figli e 
nonni affiliati a un clan? In un pittoresco, ironico e divertente re-

soconto lungo un anno delle avventure della famiglia Esposito, 
l’autore racconta Napoli con le sue contraddizioni e difficoltà, 
un luogo dove spesso la realtà supera la fantasia.

Elena Ferrante, L’amica geniale, Roma, 
Edizioni E/O 2012.
L’infanzia e l’adolescenza di Lila ed Elena trascorre sullo sfon-
do di uno dei quartieri più degradati di Napoli negli anni del 
dopoguerra, dove nasce e cresce la loro complessa e profonda 
amicizia. Un filo le lega, tra ambizioni, desideri, disperazione e 
voglia di cambiamento. 

Margaret Mazzantini, Nessuno si salva da solo, Mila-
no, Mondadori 2012.
Di solito nei romanzi di racconta dell’inizio di un amore. Qui se 
ne narra il disfarsi. La vita si intromette in un rapporto e mette 
alla luce incomprensioni e problemi, con sé stessi, innanzitutto. 
Per questo c’è sempre bisogno di qualcuno cui aggrapparsi. 

Harry Bernstein, La sognatrice bugiarda, Milano, 
Piemme 2012.
Trasformare la propria vita in un romanzo è quello che i bam-
bini riescono a fare meglio. Rose, con la sua sfrenata fantasia e i 
suoi desideri di rivalsa, immagina un mondo diverso, una vita 
migliore, e nei suoi sogni riesce ad ottenerla.

Massimo Gramellini, Fai bei sogni, Milano, 
Longanesi 2012.
La perdita della madre per un bambino di nove anni sarà un 
avvenimento che influenzerà tutto il suo percorso di crescita e la 
sua vita da adulto. Un viaggio dentro sé stessi, dentro le bugie e 
le verità che ci si racconta e che si cerca sempre di mescolare ed 
evitare, pur di non affrontare la vita. 

Wislawa Szymborska, La prima frase è sempre la più 
difficile, Milano, Terre di Mezzo 2012.
In 24 pagine Wislawa Szymborska racconta cosa sia la po-
esia, e come un “non lo so”, spalanchi le porte dell’ispirazio-
ne: «…’Non lo so’. È solo una frasetta, ma vola su ali possenti. 
Espande le nostre vite, abbracciando gli spazi dentro noi e le di-
stese esteriori in cui il nostro piccolo pianeta fluttua sospeso…». 
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Sul comodino

di Anna de Ianni

Nella vita come nei libri: Il gioco del 
rovescio di Antonio Tabucchi

L’ultima lettura di particolare interesse

«Qual è il nesso che unisce la vita che viviamo e i libri che scri-
viamo?» (A. Tabucchi, Il gioco del rovescio, Milano 1991, Feltri-
nelli, p. 5). La chiave sta nel vedere il lato nascosto delle cose, la 
chiave è nel gioco e più precisamente nello «juego del revés» (il 
gioco del rovescio). Poche regole per vincere: 

Ci mettevamo in cerchio, quattro o cinque bambini, faceva-
mo la conta, a chi toccava andava in mezzo, lui sceglieva uno 
a piacere e gli lanciava una parola, una qualsiasi, per esem-
pio mariposa, e quello doveva pronunciarla subito a rove-
scio, ma senza pensarci sopra, perché l’altro contava uno due 
tre quattro cinque, e a cinque aveva vinto, ma se tu riuscivi a 
dire in tempo asopiram, allora ʻeri tu il re del giocoʼ, andavi 
in mezzo al cerchio e lanciavi la tua parola a chi volevi tu. 
(p. 14)

Di questo gioco Antonio Tabucchi è sempre stato il maestro o «il 
re», per dirla con le sue parole. Nella seconda edizione del 1989 
de Il gioco del rovescio, come nella prima del 1981, ne ha lanciate 
tante e diverse di parole lo scrittore italiano, ribattezzato più 
volte «il più portoghese degli italiani». A rovescio è riuscito a 
pronunciare la parola letteratura – «arutarettel» – per lui piena 
di quella saudade (tipica espressione portoghese utilizzata per 
indicare uno stato d’animo malinconico, il dolore dell’assenza,) 
che, però, ‹‹solo i portoghesi riescono a sentire›› (p. 12). Fra le 
righe dei suoi libri, non di rado sembra leggere i versi e le parole 
di Fernando Pessoa, di cui Tabucchi fu grande conoscitore, cri-
tico e traduttore. La sua letteratura e la sua vita si intravedono 
attraverso uno specchio, sono doppie, triple, molteplici versioni 
di un unico io, di un unico romanzo e di una unica città, Lisbo-
na. 
Il gioco del rovescio è il gioco di Maria do Carmo, protagonista 
del primo racconto che dà il titolo al volume  − gioco di bambini 
che consisteva nel pronunciare a rovescio le parole scelte dal 
vincitore del precedente turno. Ma a rovescio è anche il gioco 
dello scrittore Antonio Tabucchi che reinterpreta Pessoa, ed è 
pure, contemporaneamente, il gioco della vita. «Tu devi pen-
sare che sei me e che stai stringendo te fra le tue braccia» (p. 
17). Il racconto è tutto in questa formula, in cui  risiede pure 
la chiave del successo del gioco preferito di Maria. Uno juego 
che va oltre le parole: è anche l’abitudine di rovesciare a piacere 
lo sguardo, le situazioni e le identità delle persone, vedere le 
cose dal lato opposto riuscendo a scoprirne la parte nascosta.  
Di questo gioco Maria è soggetto e oggetto; ne è la protagonista, 
eppure il suo ruolo resta sempre avvolto nell’ambiguità, come 

se agisse, appunto, ‘sul rovescio’. E non a caso il racconto ha 
inizio con l’annuncio della sua morte. L’io narrante la conosce 
intimamente come cara amica e confidente, sa della sua inclina-
zione politica come sostenitrice del movimento d’opposizione a 
Salazar, ricorda i pensieri della bambina e della donna, insieme 
alle regole del gioco infantile che Maria gli aveva insegnato. Ma 
riuscire a dire chi sia Maria do Carmo è tutt’altra cosa: un’aristo-
cratica sposata con un ufficiale dell’esercito, sebbene s’intuisca 
che con lei l’io narrante, anni prima, aveva avuto una relazione. 
Nulla viene fuori dall’incontro tra il presunto vecchio amante e 
il marito, se non una doppia immagine indefinita e non priva di 
contraddizioni della donna amata da entrambi. 
Antonio Tabucchi fa dell’ambiguità la trama del racconto e nel-
le vesti del narratore svela questo artificio al momento dell’an-
nuncio della morte di Maria do Carmo quando, fissando Las 
Meninas di Velàsquez al museo del Prado, ripensa alle parole 
della donna: ‹‹La chiave del quadro sta nella figura di fondo, è 
un gioco del rovescio›› (p. 11). Ma di certo non basterebbe sa-
pere chi è Maria do Carmo per capire in profondità Il gioco del 
rovescio e comprendere anche Antonio Tabucchi, autore del noto 
romanzo Sostiene Pereira (1994), Cavaliere delle Arti e delle Let-
tere del Governo francese ed oppositore politico. Ci piace, solo, 
immaginare che quando è morto il 25 marzo 2012, il re del gioco 
abbia raggiunto, per dir così, il proprio rovescio. Quel che è cer-
to è che le sue ceneri sono conservate in modo significativo nel 
cimitero di Dos Prazeres, lo stesso dove è seppellito Fernando 
Pessoa.
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di Raffaella Mautone

Sul comodino

Il teorema del pappagallo. 
La storia della matematica raccontata 

da un volatile

Due universi si incontrano: un microcosmo familiare che gravi-
ta attorno alla libreria parigina «Mille e una pagina» e un ma-
crocosmo che avvolge paesi e continenti. Il risultato che l’auto-
re, Denis Guedj, riesce ad ottenere è una trama che si istituisce 
come intreccio inseparabile con la storia della matematica.
Pierre Ruche, anziano libraio e filosofo parigino, vive una tran-
quilla quotidianità insieme alla sua famiglia acquisita. La sua 
casa ospita anche Perrette Liard, fedele aiutante nella gestio-
ne della libreria, i suoi tre figli ovvero l’undicenne Max e due 
gemelli adolescenti, Jonathan e Lea, e infine  Nofutur, pappa-
gallo variopinto salvato dal piccolo di casa al mercatino delle 
pulci, dove sembrava minacciato da due probabili trafficanti 
di animali. La serenità domestica si rompe il giorno in cui il 
signor Ruche riceve alcune lettere da un vecchio amico, Elgar 
Gousgrouve. Quest’ultimo da anni vive in Amazzonia, lontano 
dagli affetti e dal frastuono della città, per dedicarsi a tempo 
pieno alla risoluzione di teoremi matematici rimasti insoluti per 
secoli. Gousgrouve interrompe un silenzio epistolare durato 
cinquant’anni, per raccontare all’amico di essere riuscito dove 
molti hanno fallito: ha risolto alcuni ‘misteri’ matematici, in par-
ticolare l’ultimo teorema di Fermat  e la congettura di Goldbach, 
ma non vuole renderne pubbliche le dimostrazioni. Le lettere 
così tingono di giallo il festoso scenario della foresta amazzoni-
ca: la riservatezza di Gousgrouve è segnale di un pericolo per lo 
studioso, laddove ignoti  individui ne minacciano le scoperte e 
vogliono carpirgli il segreto che egli ha raccontato unicamente 
al suo fedele amico.
Elgar, pur di non far sparire i propri studi nel nulla, invia a 
Ruche la sua preziosissima collezione di libri, che è alla base 
dei risultati ottenuti in campo scientifico. Ruche si ritrova con 
mille interrogativi a cui dare risposta, soprattutto deve scopri-
re se Gousgrouve è ancora in vita e se quanto afferma rispetto 
alle dimostrazioni è vero. L’unica via che gli appare percorribile 
passa attraverso lo studio dei testi poiché bisogna iniziare, con 
metodo, a comprenderne il contenuto e a tale scopo è necessa-
ria la cooperazione di tutti i suoi coinquilini. I gemelli avranno 
modo di affezionarsi a una materia che considerano arida. Max, 
il piccolo di casa tanto sordo quanto sapiente, e l’inseparabi-
le pappagallo, saranno compagni e attori indispensabili nella 
messa in scena dei numerosi argomenti che vengono presentati 
come vere e proprie opere teatrali al pubblico composto da fa-
miliari e amici. Perrette supporterà l’eterogenea compagnia con 
intuito e spirito di osservazione.
La ricerca ripercorre la storia della matematica: si parte da Ta-
lete, si arriva agli anni ’90 del XX secolo. L’Egitto, la Grecia, il 
mondo arabo, l’intera Europa, divengono lo scenario magico 
e fervente entro cui viene dipanato l’intero sviluppo della più 

pura fra le scienze. La narrazione, con stravagante humour, è 
affidata alla maestria del coloratissimo pappagallo: con grande 
stupore di chi legge, Nofutur si rivela il cardine fondamentale 
dell’intricata trama. Ultimo depositario delle nozioni ricavate 
dalla ricerca, il pappagallo si ritrova, in seguito alla perdita vio-
lenta del suo caro Elgar e dopo mille peripezie, fra le braccia 
di Max che lo salva dagli stessi bruti che volevano rubare la 
dimostrazione matematica scoperta da Gousgrouve. Poco ne 
avrebbero ricavato: il volatile, traumatizzato dall’accaduto, ha 
dimenticato tutto. Solo il ritorno alla libertà gli farà tornare in 
mente il teorema, che declamerà tra le verdi fronde amazzoni-
che.
Per i personaggi che affollano il romanzo rappresenta un valore 
cruciale la possibilità di condividere i problemi che si trovano a 
fronteggiare, non da ultimo quello tutto intellettuale della deci-
frazione dei teoremi matematici. E tale condivisione fa da sup-
porto nel dubbio e nella difficoltà, da ultimo rimedio quando 
cresce la sensazione di un pericolo incombente. L’amicizia vince 
la battaglia imposta dal tempo e dalla lontananza, mentre la ma-
tematica svela il suo cuore pulsante e il legame con la filosofia. 
La storia dei numeri diviene la storia dell’umanità.

LAB/OR
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di Andrea Corona.

Cinque motivi per leggere...

“Gli inquilini” di Bernard Malamud

1

2

3

4

5

Il condominio come metafora della psiche è un espediente perfetto per Malamud e per la sua 
scrittura: una scrittura tesa a scandagliare ogni recesso dell’animo umano.

Con questo romanzo, Malamud ha firmato un capolavoro sull’ossessione e sull’autodistruzio-
ne, sulla lotta e sulla sofferenza dello scrivere e del vivere.

Il depauperamento quasi beckettiano dei due protagonisti, uno scrittore bianco e uno nero, 
che si fronteggiano come due re degli scacchi.

La frase di Harry Lesser (lo scrittore bianco) «Non so se sono vivo, ma è certo che continuo a 
scrivere».

La risposta di Willie Spearmint (lo scrittore nero) «Può darsi che sia narrativa ma ciò non 
toglie che sia reale».

“Malamud Bernard, Gli inquilini, Roma, Minimum fax, 2008”.
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uno dei giudici vorrebbe fermare la scena:
LADVENU, si è alzato, pallido. Fermatelo! Guardate, le fa 
male! 
CAUCHON, piano. Noi non possiamo farci nulla, fratello 
Ladvenu. Conosceremo Giovanna solo al processo. Possia-
mo solo recitare nei nostri ruoli, ciascuno nel suo, buono o 
cattivo, così come è scritto, e ognuno al proprio turno […].
(Trad. mia da J. Anouilh, L’Alouette, Paris 2009, La Table Ron-
de, p. 37).

Da lontano
Se l’assassino è più umano del santo: 

L’Allodola di Jean Anouilh

Il teatro, ogni volta, accade una volta sola. Si tratta di un’idea 
diffusa, che ha ormai dell’ovvietà e che è stata da tempo portata 
alle sue estreme conseguenze, fino a negare l’esistenza stessa 
del teatro scritto. È quindi opportuno premettere che non si pre-
senterà qui un dramma, ma il testo di un dramma: L’Alouette 
(L’Allodola) di Jean Anouilh.
Composto nel 1952, fu messo in scena per la prima volta il 15 
ottobre 1953 al teatro Montparnasse-Gaston Baty, con una regia 
congiunta dell’autore e Roland Pétri. Nello stesso anno la rivista 
italiana Sipario presentò una traduzione del dramma intitolata 
L’allodola: commedia in due tempi (a cura di Silvio Giovaninetti, in 
Sipario, n. 92, 1953: pp. 38-58.). La rivista Sipario fu il principale 
artefice dell’introduzione nel nostro paese di questo importante 
drammaturgo, ma dopo le edizioni degli anni ‘50 quasi nessun 
testo di Anouilh fu riedito, fatta eccezione per le opere più cele-
bri (come Antigone, 1941). Jean Anouilh, autore di primo piano 
in Francia e nel mondo dagli anni ‘40 ai ‘60 del secolo scorso è 
quindi un autore (troppo) poco noto in Italia.
La pièce nacque all’improvviso, Anouilh cominciò a scriverla su 
due piedi, senza un programma, per sollecitazione di un uomo 
di chiesa, tale Padre Doncœur, che lo aveva dapprima invitato 
a partecipare al doppiaggio di un film sulla nota eroina (V. Fle-
ming, Joan of Arc, 1948, con I. Bergman), e in seguito a comporre 
una sua ‘Giovanna’: 

L’angelus cominciò a suonare, vidi improvvisamente, umile 
e sicuro, il sorriso di Padre Doncœur. Mi alzai, mi misi un ta-
volo sulla schiena, lo portai in una soffitta nella parte più alta 
della casa, e mi sedetti direttamente, senza piani, senza date, 
senza documenti, sui miei soli ricordi di ragazzo, senz’altro 
che un’inspiegabile gioia – cominciavo L’Allodola.
(trad. mia da J. Anouillh, L’Alouette, programme de la création, 
in Théâtre, Paris 2007, Gallimard, p.1245)

E val bene insistere su come questa pièce sia nata, perché è nella 
spontaneità della sua nascita che si trova il fulcro della Giovan-
na di Anouilh, e nel rapporto tra la giovane eroina e l’autore. 
Prima di qualunque giudizio storico, prima di ogni verità su 
Giovanna D’Arco, c’è la luminosità che ha la sua figura nella 
memoria del drammaturgo. Anouilh cominciò a scrivere senza 
alcuna documentazione preventiva e senza programmi perché 
aveva già una sua idea di Giovanna ben chiara nella testa, una 
figura che esisteva quasi con spontanea ovvietà nel sostrato dei 
suoi ricordi: un personaggio che prima ancora di essere una 
santa, una pazza, una strega, una stratega, un’imbrogliona o 

un’impavida, è un fenomeno naturale. Anouilh infatti sostiene, 
nella sua presentazione alla prima messa in scena, che esista un 
fenomeno-Giovanna così come esiste il fenomeno-margherita, il 
fenomeno-cielo, il fenomeno-uccello (cfr. L’Alouette, programme 
de la création, p.1245). Proprio come accade per i fenomeni del-
la natura, qualunque spiegazione o chiarificazione riguardo la 
Pulzella d’Orléans non diraderebbe il mistero della sua esisten-
za. È per questo che nella stessa presentazione l’autore premette 
che «lo spettacolo teatrale che si sta per vedere non apporterà 
niente alla spiegazione del mistero di Giovanna» (p. 1245, trad. 
mia).
L’impostazione de L’Alouette ci fornisce un esempio di teatro nel 
teatro: l’azione si svolge tutta nella sala del processo a Giovanna 
D’Arco e grazie all’espediente dell’interrogatorio viene riper-
corsa tutta la vicenda storica che vede protagonista la Pulzel-
la. La dimensione metateatrale diventa talvolta esplicita, come 
quando, mentre il padre di Giovanna la picchia selvaggiamente, 

Autori e opere d’oltreconfine, da noi poco noti, mai tradotti o dimenticati
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Quest’ultima battuta rivela inoltre quanto sia importante l’in-
fluenza di Pirandello sul drammaturgo francese. Sono frequenti 
infatti le allusioni dei personaggi al proprio ruolo nella società, 
alla parte da recitare al cospetto di un pubblico quotidiano. Era-
no gli anni del Pirandello ‘internazionale’ e per Anouilh, che 
lo definiva con scherzosa ammirazione «il vecchio stregone si-
ciliano», egli aveva fissato la seconda grande svolta del teatro, 
essendo la prima riconducibile a Tespi e all’invenzione stessa 
del dramma (cfr. Pirandello in Théâtre). In un articolo dal titolo 
Texte de présentation e apparso sul numero di gennaio 1969 di 
France-Culture (in Théâtre, p. 1340),  Anouilh cita i sei drammi 
che avrebbe volentieri sostituito a tutta la sua opera, e tra que-
ste figura Sei personaggi in cerca d’autore. Ne L’Alouette la critica 
pirandelliana della verità sociale che prevale sulla verità oggettiva 
si intreccia alla critica religiosa e politica:

WARWICK Cos’è mai governare il mondo – col randello o 
col bastone da pastore che sia – se non far credere a degli im-
becilli che sono loro stessi a pensare ciò che noi gli facciamo 
pensare? […]
(Trad. mia da L’Alouette, p.63)

In Anouilh le allusioni all’allora recente occupazione nazista 
e alla logica del totalitarismo sono celate dietro le parole dei 
potenti che giudicano Giovanna, spesso in maniera ben poco 
velata. Si dipanano attorno alla protagonista le machiavelliane 
psicologie dei regnanti, le menzogne reiterate che creano verità, 
i meccanismi del potere. Sono queste le ingiustizie di ieri come 
di oggi, familiari ad ogni epoca. Ma appartiene solo al Medio-
evo la follia di Giovanna, follia che si rivelerà essere nient’altro 
che parte costituente della natura umana. Giovanna è avvolta 
nel controsenso di essere santa e guerriera, di amare la guerra 
di giorno e di piangere sul campo di battaglia di notte, di ucci-
dere il nemico per poi averne pietà quando lo vede soffrire. E 
nonostante queste incongruenze apparentemente inconciliabi-
li, Giovanna resta ferma, decisa a proseguire per questa strada, 
perché per lei imperfezione e incoerenza sono i pilastri stessi 
dell’essere umano. Sarà proprio l’umanità ciò che Giovanna di-
fenderà fino alla fine del suo processo.
Nella fase finale del processo si alza la figura dell’Inquisitore: 
costui dichiara che per la Santa Inquisizione il vero nemico non 
è il diavolo, ma proprio l’essere umano. Ed è in quel momento 
che il processo a Giovanna d’Arco si rivela come qualcosa di 
più vasto: un processo alle contraddizioni dell’individuo, di cui 
Giovanna è l’espressione. L’amore della santa-guerriera per l’im-
perfezione umana si può leggere nelle sue parole, come quando 
paragona La Hire, eroe della Guerra dei Cent’anni, ad un lupo, 
nient’altro che una delle tante creature di dio, un fenomeno natu-
rale, «buono come ognuno dei miei soldati che uccide, che vio-
lenta, che distrugge, che spergiura, buono come i tuoi lupi, mio 
Dio, che hai fatto innocenti» (Trad. mia da L’Alouette, p.143). 
Giovanna difende l’uomo ‘in carne ed ossa’, contrapponendolo 
ad ogni sua astrazione ideale: sembra che per lei un assassino 

di Umberto Piscopo

Da lontano

resti comunque più umano di un santo (inteso come figura ul-
traterrena). Questa convinzione di Giovanna è alla base del suo 
pensiero ed è parte inscindibile della sua persona, ma è anche 
una tesi indifendibile nell’ambito di un tale processo.
È per questo che Anouilh paragona la sua eroina, per bocca di 
Warwick, ad una allodola: un fenomeno naturale che non può 
smettere di essere se stesso, e resta fermo, «immobile nel sole 
mentre gli si tira addosso» (trad. mia da L’Alouette, p.111) pro-
prio come Giovanna resta ferma nelle sue idee tra le accuse dei 
giudici. La natura dell’allodola è quella di cantare, e non potrà 
cessare di farlo, o chiedere scusa per il suo canto, allo stesso 
modo la ‘Pulzella d’Orleans’ continuerà ad intonare le note che 
la porteranno al rogo.
Per Anouilh, Giovanna D’Arco non ha bisogno di alcuna giu-
stificazione alla sua esistenza, e sembra che la pièce che la vede 
protagonista voglia tendere allo stesso principio. Seguendo l’i-
dea delle ‘una, nessuna e centomila’ identità, l’autore lascia che 
in questo dramma si intreccino le diverse interpretazioni della 
figura della Pulzella, senza che nessuna escluda l’altra. L’auto-
re aveva avvertito: «Lo spettacolo teatrale che si sta per vedere 
non apporterà niente alla spiegazione del mistero di Giovanna». 
E così la sua immagine resta quella chiarissima e al tempo stes-
so incomprensibile di tutte le cose della natura. Il mistero resta 
inviolato e quindi integro, ancora capace di affascinare facendo 
appello non più alla nostra facoltà di capire, ma a quella, tutta 
medievale, di credere.
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Aisha: la donna nelle short stories di 
Ahdaf Soueif

Quando si vive a metà tra due luoghi geografici e sociali, tra due 
culture che si scontrano e si incontrano in un’unità rappresen-
tata da un individuo, inevitabilmente confluiscono nello stesso 
spazio anche lingue differenti, diversi modi di pensare, di vive-
re, di sentire, di confrontarsi con il mondo circostante: due cul-
ture che, nel melting pot rappresentato da chi vive in between, si 
intersecano, sviluppandosi e influenzandosi vicendevolmente, 
in modo che l’una passi attraverso l’altra. 
Ahdaf Soueif, scrittrice e giornalista egiziana il cui lavoro e la 
cui vita sono profondamente influenzati dalla storia del suo pa-
ese, ha vissuto in prima persona l’esperienza di chi, a un croce-
via  culturale, diviene come un filtro che permette a più realtà 
di mescolarsi. Nasce in Egitto nel 1950, figlia di uno psicologo 
e di una docente universitaria, ma conduce la sua esistenza a 
metà tra mondo arabo e mondo europeo assieme alla sua fami-
glia. La prima lingua che impara a leggere da bambina è l’in-
glese, poiché a partire dal 1957 trascorre in Inghilterra assieme 
ai genitori alcuni anni dell’infanzia e dell’adolescenza, periodo 
in cui si forma sui classici della letteratura inglese e di quella 
araba. Queste esperienze forniranno il materiale da cui la scrit-
trice trarrà ispirazione per la sua prima raccolta di racconti, Ai-
sha (Londra, Bloomsbury 1983), inedita in Italia e finalista per il 

Guardian Fiction Prize, in cui spesso fa riferimento all’infanzia 
trascorsa in Egitto e in Inghilterra, ponendo un particolare ac-
cento sulle sue radici egiziane e sul tema dell’attraversamento 
di culture o cultures crossing. 
Protagoniste della narrativa di Soueif sono sempre donne: oc-
cidentali, orientali, borghesi, povere, bambine, adulte, istruite e 
ignoranti, attraverso le quali l’autrice affronta tematiche come il 
conflitto tra mondo occidentale e mondo orientale, tra tradizio-
ne e modernità, tra vita urbana e rurale. Donne che affermano 
la propria identità, dopo essersela costruita nel contesto storico, 
sociale e culturale in cui sono costrette a vivere, adattandosi alle 
circostanze contingenti.
È una donna, Aisha, quella che dà il nome alla raccolta di otto 
racconti che possono essere considerati altrettanti capitoli della 
vita della protagonista. Aisha, la prima delle eroine che Soueif 
propone nella sua finzione narrativa, è una giovane egiziana 
e musulmana, il cui nome richiama quello della più giovane e 
prediletta tra le mogli del Profeta Muhammad, figura femminile 
leggendaria per la sua intelligenza, bellezza e per il suo corag-
gio. 
L’Aisha di Soueif è una donna che cerca di trovare il proprio 
spazio, di definire la propria identità inevitabilmente influen-
zata dalle dinamiche coloniali scaturite dall’incontro tra mondo 
occidentale e mondo orientale. I racconti che compongono la 
raccolta sono personali e autobiografici, vi entrano in gioco i 
rischi che si corrono quando si intraprende un genere di narra-
tiva tesa a descrivere le differenze culturali sperimentate in pri-
ma persona, in casa propria, all’interno della vita che trascorre 
normalmente giorno dopo giorno, poi trasportate su un altro 
livello, più vasto, che abbraccia anche realtà che vanno al di là 
di quelle personali.
Il nome Aisha contiene la radice della parola araba aish che 
vuol dire «vita». L’intera raccolta infatti può essere letta come 
un inno alla vita, a una nuova vita che giunge dopo una serie 
di problematiche facilmente riconducibili a questioni di genere, 
in quanto tipicamente legate a esperienze di vita dell’univer-
so femminile (il matrimonio, la vita coniugale, il parto, l’edu-
cazione dei figli). In quest’opera d’esordio, infatti, si riflette la 
sensibilità femminista di Soueif, che affronta tematiche quali la 
tensione coniugale, la sessualità femminile, la violenza contro 
le donne, in ambientazioni che oscillano tra Egitto e Inghilterra. 
Sebbene la protagonista appartenga a una famiglia borghese in 
cui i valori patriarcali non occupano un ruolo dominante, l’op-
pressione che le donne subiscono all’interno del sistema tradi-
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zionale è ben sviluppato nella raccolta, in quanto spesso Aisha 
diviene una semplice osservatrice (o meglio ascoltatrice) di 
una cultura, quella dell’Egitto rurale e tradizionale,  alla quale 
nemmeno appartiene e che è rappresentata dalla sua tata, Dada 
Zeina. 
Come le donne di cui narra le vicende, Soueif è cresciuta nel 
periodo successivo alla decolonizzazione, in un’epoca di rivolu-
zioni, cambiamenti e progresso; esperienze di vita che le hanno 
fornito gli strumenti per negoziare la propria identità divisa tra 
due sistemi culturali considerati egemonici nelle singole aree 
geografiche in cui operano, permettendole di capire che rigi-
de categorizzazioni non sono utili per affermare pienamente 
la propria identità. I racconti Knowing, 1964 e Returning, getta-
no luce, rispettivamente, su tre momenti importanti della vita 
dell’autrice, ripercorrendo le tappe della Aisha/Ahdaf bambi-
na, adolescente e adulta tra cultura occidentale e realtà egizia-
na. Knowing narra l’infanzia di una bambina egiziana che cresce 
circondata dall’amore dei genitori e della propria famiglia; in 
1964 viene raccontata l’esperienza della migrazione traumatica 
in Inghilterra subita da un’adolescente egiziana di quattordici 
anni; in Returning Aisha è una donna adulta, divenuta docente 
universitaria, e ritorna in Egitto per insegnare e per rivedere la 
sua famiglia. 
Nel leggere questi e gli altri racconti della raccolta (The Suitor, 
The Wedding of Zeina, Her man, The Apprentice e Nativity), si assi-
ste, accompagnati dalla voce dell’autrice, agli eventi più impor-
tanti della vita di una donna e a come questi plasmino e formi-
no la coscienza e l’essenza stessa di una persona. Come scrive 
Stuart Hall nel suo saggio Identità culturale e diaspora (in S. Hall, 
Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e 
postcoloniali, Meltemi, Roma 2006, pp. 243-261), l’identità è una 
produzione, un processo continuamente in atto, mai esauribile 
e costruito sempre all’interno delle rappresentazioni. Nelle sue 
‘rappresentazioni’, nei suoi racconti, Ahdaf Soueif richiama la 
propria identità concepita nel duplice senso in cui la intende 
Hall: da una parte l’identità è un sistema culturale che rispec-
chia le esperienze storiche comuni e i codici condivisi dai mem-
bri di uno stesso popolo, in questo caso quello egiziano; dall’al-
tra essa si basa non solo sul passato e sul vissuto storico di una 
comunità considerata nel suo insieme, ma anche sul presente e 
sulla costruzione del futuro dell’individuo.
Scegliere di posizionarsi in un ambiente e in un contesto diffe-
renti da quelli del Cairo e dell’Egitto, segna una delle tante nuo-
ve traiettorie che vanno a formarsi nella vita e nell’identità di 
Soueif, che racconta questa esperienza liminare, di chi sta sulla 
soglia tra due condizioni, attraverso i personaggi femminili dei 
suoi racconti.

di Silvia Scognamiglio
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Come cocci da rimettere insieme
L’io e il corpo ne L’immortalità di M. Kundera

Zoom-in

1. Immunità. Se si accetta che l’immunità è quella particolare di-
stinzione dagli altri che sottende una difesa dalla comunità, ne 
consegue che ‘immune’ designa l’attaccamento a ciò che l’io ha 
di più proprio, e che la condivisione del ‘comune’ viene vissu-
ta (dal soggetto immune) come una pericolosa esposizione al 
nemico. L’interrogativo principale de L’immortalità di Kundera, 
che si manifesta attraverso la vicenda personale di Agnes, la 
protagonista del romanzo, sembra essere proprio questo: come 
fare a convertire la declinazione immunitaria da filtro di ricono-
scimento del nemico a strumento di accettazione del diverso? 
Sin dalle prime pagine del romanzo, infatti, la prossimità con 
l’altra persona e la distanza da essa – ancorché, per l’appunto, 
prossima – rappresentano, per Agnes, delle esperienze forte-
mente sentite. Se alla rivelazione del volto il primo desiderio è 
di uccidere l’Altro, tale rivelazione, allo stesso tempo, è anche 
ciò che frena in seconda istanza di procedere praticamente alla 
soppressione dell’Altro. E proprio in virtù dei connotati immu-
nitari assunti dal fenomeno. Leggiamo infatti nel primo capitolo 
del romanzo, intitolato Il volto, che Agnes, in occasione dell’in-
contro con alcuni passanti, si accorge di desiderarne intensa-
mente la morte e che il desiderio di ucciderli non è solo una re-
azione passeggera (cfr. M. Kundera, L’immortalità, Milano 1990, 
Adelphi, p. 36). Quel che è interessante notare è che il desiderio 
di morte, quantunque intenso, viene placato dalla considerazio-
ne secondo la quale non si può odiare qualcuno con cui non si 
ha niente in comune (cfr. p. 37). Ed è proprio in ciò – nel sentire 
di non essere o di non avere nulla in comune – che si manifesta 
tutta la peculiarità del paradigma immunitario in atto.

2. Esposizione. Se la difesa dei confini dell’io comincia sempre 
dal proprio corpo e dalla propria pelle, si potrà ben recupera-
re, a questo proposito, l’immagine dell’expeausition offerta dal 
filosofo francese Jean-Luc Nancy, il quale ravvisa come non vi 
possa essere esposizione [exposition] del corpo senza esposi-
zione della pelle [peau] (J. L. Nancy, Corpus, trad. it. Cronopio, 
Napoli 1995, p. 29). La diretta conseguenza di ciò – di questa 
esposizione del ‘corpo-pelle’ al mondo – è in primo luogo l’ex-
peausition agli sguardi altrui, che, in una ‘società del controllo’ 
come quella contemporanea, si fanno sempre più penetranti e 
invasivi. Angosciata al pensiero di essere quotidianamente tra-
fitta da un migliaio di sguardi, e persuasa che le rughe che ha in 
volto siano state incise dagli aghi di questi sguardi, Agnes trae 
beneficio dalla solitudine e godimento dallo stare in ascensore, 

«e anche in macchina era contenta, perché là nessuno la guarda-
va. Sì, la cosa più importante era che nessuno la guardasse» (M. 
Kundera, L’immortalità, pp. 40-41).

3. Corpo. Nel capitolo intitolato Il corpo compaiono numerosi ri-
ferimenti al pensarsi come corpo, al pensarsi senza corpo e al 
pensarsi cartesianamente in opposizione al corpo. Leggiamo che 
Agnes invidia suo marito Paul, che vive senza doversi continua-
mente accorgere di avere un corpo: 

Paul inspira, espira, i polmoni gli funzionano come un gran-
de mantice automatizzato ed è così che egli percepisce il suo 
corpo: dimenticandolo con gioia.
(p. 111)

In ciò risiede la sostanziale differenza tra la sorte dell’uomo e 
quella della donna, alla quale non è dato di dimenticare spen-
sieratamente il proprio corpo (cfr. p. 112). Il corpo femminile è, 
infatti, qualcosa presso il quale «l’io della donna è obbligato a 
restare come guardiano sino alla fine» (p. 113). Eppure, se è vero 
che il corpo è ciò che «si ob-ietta alla pretesa di essere un corpo-
soggetto o un soggetto-in corpo» (J.-L. Nancy, Corpus, p. 27), è 
anche vero che «l’ob-iezione tocca» (p. 28) e che questo ‘contat-
to’ fra soggetto e oggetto, questo legame indissolubile fra l’io e 
il corpo, può benissimo portare all’identificazione dell’uno con 
l’altro. Persino nel caso di Agnes: 

E forse proprio per questo Agnes, anche se quasi nessuno 
lo sapeva, era ossessionata dall’amore fisico, ci si attaccava, 
perché senza di esso non ci sarebbe più stata un’uscita d’e-
mergenza nella miseria del corpo, e  tutto sarebbe stato per-
duto.
(M. Kundera, L’immortalità, p. 112)

Redenzione del corpo che non manca di venire osservata allo 
specchio, dal momento che Agnes «quando faceva l’amore ave-
va sempre gli occhi aperti, e se vicino c’era uno specchio si guar-
dava» (p. 113).

4. Narcisismo. Perennemente sospesa tra la clausura e l’amore, 
Agnes mostra che in Kundera, come in Nancy, il passaggio dal-
la chiusura (im-munitaria) dell’Uno all’apertura (co-munitaria) 
del due passa sempre attraverso la copulazione, perché tanto la 
comunità quanto la copulazione sono legate dalla condivisione 
del ‘con’ (del cum), dalla condivisione, cioè, con cui ogni idea di 
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comunità deve fare i conti e che ha già da sempre a che fare con 
quella radicale condivisione di sé che è in atto in ogni rapporto 
sessuale, per una soggettivazione che è insieme, contemporane-
amente, una de-soggettivazione. Ovvero: io è un altro, alterità di 
quel sé che è già in atto in ogni comunità come in ogni rapporto 
sessuale, e che il sesso non cessa mai di rivelare (cfr. J. L. Nancy, 
Il “c’è” del rapporto sessuale, Milano 2002, SE). 
Il che è un altro modo per dire che il narcisismo, per sanare le 
proprie manie e ossessioni, trova nella comunità una fonda-
mentale apertura all’Altro: il senza-rapporto che apre al rap-
porto (p. 25). Che l’essenza del sesso sia di eccedere sempre se 
stesso, spiega perché l’eccesso ‘ecciti’, ovvero spinga in fuori 
(fuori, appunto, dalla chiusura immunitaria dell’Uno), rivelan-
do come l’essere umano sia essenzialmente singolare-plurale (cfr. 
J.-L. Nancy, Essere singolare plurale, Torino 2001, Einaudi).

5. Deiezione. Esperire il proprio io, costruirlo e conoscerlo, si-
gnifica originariamente ri-conoscerlo in quanto nome, volto e 
immagine allo specchio. È questo uno stadio imprescindibile 
dell’infanzia, stadio nel quale si trae godimento in relazione 
all’atto di guardarsi e identificarsi con quell’immagine riflessa 
che sono io. E il tempo dell’infanzia, per Agnes, significa ricordo 
del padre e dei suoi discorsi, dei quali, però, non le restano che 
«espressioni isolate, come cocci di piatti preziosi, che adesso da 
adulta cercava di rimettere insieme» (M. Kundera, L’immortalità, 
pp. 29-30). Discorsi come quelli sul caso organizzato e sul computer 
del Creatore, ripensando ai quali riflette sul fatto che «se veniamo 
gettati nel mondo così come siamo, dobbiamo in un primo mo-
mento identificarci con questo lancio di dadi, con il caso orga-

Zoom-in

nizzato dal computer di Dio» e «smettere di stupirci che proprio 
questo (ciò che vediamo davanti allo specchio) sia il nostro io» 
(p. 24). Senza la fede nell’idea che il nostro volto esprima il no-
stro io, infatti, senza questa illusione fondamentale e originaria, non 
potremmo vivere: si tratta di un attaccamento necessario «perché 
solo così possiamo considerarci non come una delle varianti del 
prototipo uomo, ma come esseri che posseggono una loro essen-
za inconfondibile» (p. 25). Nel capitolo intitolato Il caso, Agnes 
medita sui principi e sul fondamento dell’esistenza, ovvero sul 
computer di Dio, sul lancio dei dadi e sull’armonia prestabilita di 
Leibniz, dove la programmazione delle contingenze si identifica 
come un caso organizzato in quanto ogni deiezione è sempre 
un lancio [der Wurf], ma anche un progetto [der Entwurf]. Ritor-
nano i temi affrontati nella prima parte (Il volto), quando Agnes 
si rende conto, da un lato, di corrispondere all’immagine allo 
specchio e, dall’altro, di trascendere questa immagine casuale, 
eccedendola incommensurabilmente:

Anche il nome l’abbiamo ricevuto per caso […] e ciò   
nonostante lo portiamo con esaltata fedeltà, ci fondiamo con 
esso, lo amiamo, ne siamo ridicolmente fieri, quasi l’avessimo 
inventato noi in un momento di geniale ispirazione. E il viso è 
come il nome. Dev’essere avvenuto verso la fine dell’infanzia: 
a forza di osservarmi nello specchio, ho finito per credere che 
quello che vedevo ero io. Ho un ricordo assai vago di quel 
periodo, ma so che scoprire l’io deve essere stato inebriante. 
(p. 47)

6. Stadio dello specchio. Il passo del romanzo appena citato ri-
manda, naturalmente, allo stadio dello specchio di Lacan. Siamo, 
insomma, nella fase di nascita dell’io. E l’io, dirà Lacan, è un 
oggetto. Occorre, a questo punto, recuperare il lessico lacaniano 
e distinguere con cura l’Io (moi) dal soggetto (je). Vale a dire che, 
al di qua dello specchio, il bambino è un ‘corpo-in-frammenti’ (corp 
morcélé), un corpo in fase di scoordinamento motorio che suscita 
in lui disagio e frustrazione, ma che è pur sempre il soggetto (je) 
che compie l’esperienza; mentre, al di là dello specchio, il bam-
bino si vede invece ‘uno’, percependosi come un tutto di cui è 
padrone, nell’immagine idealizzata, vale a dire unificata, che lo 
specchio gli rimanda di sé. E per questo giubila (cfr. D. Tariz-
zo, Introduzione a Lacan, Roma-Bari 2003, Laterza, pp. 14-15). Il 
riferimento allo stadio dello specchio non tarda a manifestarsi 
in forma esplicita nel corso del romanzo, allorquando Kundera 
recupera il discorso sul corpo: «ancor prima dello stadio edipi-
co, nella nostra primissima infanzia tutti attraversiamo lo stadio 
che il famoso psicoanalista ha chiamato stadio dello specchio, che 
è quello in cui ognuno di noi, prima ancora di scoprire il corpo 
della madre e del padre, scopre il proprio corpo» (M. Kunde-
ra, L’immortalità, p. 186). Ma questo, a ben vedere, è solo il pri-
mo momento di un processo dialettico che sfocerà, nel caso di 
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Agnes, in una vera e propria decostruzione dell’io. Se il primo e 
naturale stadio costruttivo di identificazione fra la coscienza e il 
corpo appare ad Agnes come una illusione fondamentale e origina-
ria, è perché «poi, però, arriva il momento in cui stai davanti allo 
specchio e ti dici: sono io, questo? e perché? perché ho solidariz-
zato con questo qui? che me ne importa di questa faccia? E allora 
tutto comincia a crollare» (p. 47). Il passo successivo all’identifi-
cazione con l’immagine speculare diviene, pertanto, la destrut-
turazione dell’io. Che tutto crolli vuol dire non-attaccamento 
alle determinazioni fisiche, agli stati corporei e in generale allo 
stato egoico. Ma non si tratta certo di un processo lineare, perché 
se l’io lacaniano è l’imago riflessa dallo specchio, allora esso si 
produce ogni volta che è data una superficie tale da poter ripro-
durre quell’immagine.

7. Ego/Alter. Mettiamo insieme, ora, i cocci del nostro discorso. 
Se l’io lacaniano è un oggetto, allora è come il corpo di cui parla 
Nancy. Ma se il corpo è una copula e l’io è un altro, allora il narci-
sismo è quell’uno che rafforza proprio il dualismo: il narcisista si 
isola solo illusoriamente da tutto il resto perché alla base dell’uno 
narcisista c’è un due rimosso. La stessa dialettica tra il corpo-in-
frammenti (al di qua dello specchio) e l’immagine riflessa (al di 
là dello specchio) è destinata a ‘strutturare’ ogni rapporto a ve-
nire tra il soggetto e i suoi simili. In altri termini: lo stadio dello 
specchio manifesta sì quella «matrice simbolica in cui l’Io si pre-

cipita in una forma primordiale», ma lo fa «prima di oggettivarsi 
nella dialettica dell’identificazione con l’altro» (J. Lacan, Scritti, 
Torino 1974, Einaudi, p. 88). Se Agnes si ‘oppone’ ai corpi e ai 
volti altrui, dunque, è proprio perché se ne identifica, giacché gli 
Altri le ricordano – anzi, le mostrano, proprio come la superfi-
cie di uno specchio – le determinazioni casuali e deiette del suo 
stesso io. È quindi errato pensare di non essere o non aver nulla in 
comune con gli altri individui. E sarà lei stessa a dirlo: 

Se metti accanto le fotografie di due facce diverse, il tuo occhio 
è colpito da tutto ciò che le distingue una dall’altra. Ma se hai 
una accanto all’altra centosessanta facce, d’improvviso scopri 
che si tratta solamente di un’unica faccia in tante varianti e che 
non è mai esistito alcun individuo. 
(M. Kundera, L’immortalità, p. 46)

Nel voler sfuggire al caso organizzato del Computer-creatore, 
Agnes finirà per sognare una vita dopo la morte, una vita in cui 
nessuno avrà più un volto (cfr. p. 55). Il che, in ultima analisi, 
equivale a dire proprio che in paradiso avremo tutti lo stesso 
volto.
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Ubik ergo sum. O forse no?
Omaggio a Phlip K. Dick per il trentesimo anno 

dalla sua morte 

Per il tipo di lettore bellicoso, abituato ad interagire fisicamente 
con il libro per il tramite ‘invasore’ di una matita – una sempli-
ce, o una grossa bicolore o qualsiasi altro oggetto a punta scri-
vente – Ubik risulterà alla fine una confusa geografia di segni 
esclamativi, sottolineature orizzontali e verticali, doppie e tri-
ple, punti interrogativi ed asterischi, note a margine in cui si po-
trà esprimere un discreto talento investigativo compiacendosi a 
tappe del proprio formidabile intuito. O semplicemente dichia-
rare la propria ammirazione per il genio letterario di Philip K. 
Dick, con un aggettivo che si annoterà in fondo a una pagina in 

un paio di occasioni: incredibile. A patto che ovviamente sia pia-
ciuto. Ubik va inserito, infatti, nel novero di opere che dividono 
la critica, destabilizzano il lettore, distruggono, ricostruiscono 
e distruggono di nuovo la realtà finzionale, fanno e disfano il 
linguaggio narrativo. 
Per chi di Philip K. Dick, nato a Chicago il 16 dicembre del 1928, 
non aveva mai sentito parlare prima, e del tutto casualmente si 
è imbattuto in questo romanzo decidendo di comprarlo per il ti-
tolo accattivante o perché, in traduzione italiana, l’edizione Fa-
nucci è economica e morbida, piacevole al tatto – il libro è anche 
sensualità, soprattutto se è Ubik, – per chi vi si fosse imbattuto 
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casualmente, dicevo, l’esperienza letteraria che si aprirà con la 
prima di copertina potrebbe non essere delle più rassicuranti. 
Ma lo stesso vale anche per chi dell’autore statunitense aveva già 
letto qualcosa, fosse anche solo la biografia su Wikipedia. Per non 
parlare degli amanti della science fiction tradizionale, oggetto qui 
di una potente (in) quanto sottile canzonatura. 
Da cogliere, tra le righe della narrazione, alcune visioni profe-
tiche del dibattito socio-culturale o di quello economico, piena-
mente realizzatesi nel futuro – il nostro presente – e che lasciano 
sicuramente sbalordito il lettore attento. Ma al di là di ciò, Ubik 
stupisce da un lato per la plausibilità di alcune previsioni in am-
bito tecnico-scientifico, dall’altro proprio per l’eccessivo ottimi-
smo futurologico che sembra in qualche modo dire alla narrativa 
fantascientifica tradizionale e ad esso contemporanea ‘non pren-
diamoci troppo sul serio’. 
Ubik, scritto nel 1966, pubblicato nel 1969, si apre con un preciso 
e probabilmente inutile appiglio spazio-temporale: 

Alle tre e trenta del mattino del 5 giugno 1992, il miglior tele-
pate del Sistema Solare scomparve dalla mappa situata negli 
uffici della Runciter Associates a New York City
 (P. K. Dick, Ubik, Roma 2011, Fanucci Editore, p. 19).

A quella data del 1992 il progresso scientifico è arrivato dove mai 
prima si era potuto immaginare: «Abbiamo colonie su Marte, 
su Luna; stiamo perfezionando i viaggi interstellari...» (p. 165), 
riflette Joe Chip appena arrivato da New York – passando per 
Luna, Zurigo e Baltimora – a Des Moines, piccola e polverosa 
cittadina della provincia americana degli anni Trenta. Sì, anni 
Trenta: perché i continui colpi e cambi di scena, le sorprendenti 
soluzioni narrative, le incoerenze formali del romanzo, che sus-
sistono nel quadro di una complessiva incoerenza sostanziale 
ma solo apparente, destabilizzano ogni tipo di lettore. Joe Chip e 
la sua equipe di lavoro infatti piombano gradualmente nell’anno 
1939. Spartiacque della narrazione è una circoscritta, ma violen-
tissima esplosione nucleare su Luna in cui rimane vittima, nel 
contesto di una annosa vicenda di spionaggio industriale, Glen 
Runciter, capo della «Runciter Associates», che gestisce insieme 
alla giovane moglie Ella – da anni in «semi-vita» a Zurigo nel 
«Moratorium Diletti Fratelli» – e alla quale si rivolge spesso per 
ricevere consigli nei momenti più difficili del business. Joe Chip, 
miglior uomo e amico di Glen, e gli altri «inerziali anti-psi» coin-
volti come lui nella pericolosa missione contro gli agenti di Ray 
Hollis, riescono invece a salvarsi. Ma l’esplosione è nucleare e 
prima ancora di ‘spartire le acque’, le ‘inquina’, mescolandole, 
tanto che qualcosa di imponderabile e terrificante comincia ad 
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accadere (da quel momento?) nella realtà finzionale del roman-
zo, nella struttura narrativa dello stesso, nelle profondità filoso-
fico-religiose, intertestuali, culturali in senso lato (da Beethoven 
a Winnie the Pooh), che costituiscono la base sostanziale dell’o-
pera. 
Gli oggetti subiscono una velocissima regressione; le monete che 
Joe Chip e i suoi compagni si ritrovano in tasca non sono più, 
all’improvviso, in corso di validità e invece di Walt Disney raffi-
gurano Glen Runciter. Tutta una serie di fatti incomprensibili e 
morti orribili coinvolge il gruppo di sopravvissuti all’esplosio-
ne. Il mondo intorno a Joe continua a subire un invecchiamento 
‘retroattivo’, in un altalenante susseguirsi di piani esperienziali 
e percettivi temporalmente diversi a seconda del personaggio 
coinvolto. Nel mezzo di una successione di ipotesi e interpreta-
zioni talvolta corrette, talaltra meno, di ciò che li sta risucchian-
do, ecco ricomparire con strane e man mano sempre più chiare 
manifestazioni Runciter, che in una di queste afferma criptico: 
«Io sono vivo, voi siete morti» (p. 136). La loro condizione è in 
realtà la semi-vita, si rende conto Joe. Runciter è vivo e interviene 
da fuori, mentre loro sono dentro, morti, anche se in animazione 
sospesa (una condizione di morte corporale e residua vita cere-
brale), e sono al centro dello scontro tra due forze contrarie: una 
cerca di distruggerli facendo regredire la materia, l’altra di aiu-
tarli. A quest’ultima categoria appartengono le manifestazioni di 
Glen. Ubik è la parola che a un certo punto irrompe nella narra-
zione per non uscirne più. E sarà la soluzione, la salvezza. Forse.
Perché nella semi-vita è in atto questa furibonda e manichea lot-
ta tra bene e male? Cos’è la semi-vita? È una dimensione fatta di 
materia, così come ciò che noi chiamiamo vita? Cos’è e dov’è, in-
fine, Ubik? Diverse le letture possibili e nessuna esclude le altre, 
anche muovendosi su diversi piani interpretativi: quello sociale, 
economico-politico, filosofico, teologico o più intimamente re-
ligioso. Ubik è, in ogni caso, un’entità divina o divinizzata, che 
è ubique, in ogni luogo. È la rappresentazione del più crudele, 
becero, stupido e sadico capitalismo, come dimostrano le origi-
nali epigrafi che aprono ogni capitolo (eccetto quella dell’ultimo, 
metafora al cubo nell’universo narratologico dickiano). Il capita-
lismo ha le sue leggi precise, da rispettare categoricamente. Ubik 
deve essere sempre usato seguendo con scrupolo le istruzioni. 
Eppure, a volte può decidere di confondere le idee, e allora le 
istruzioni sono superflue e lo è altrettanto ricordare di seguirle. 
Significativa è l’epigrafe al capitolo 8, che risulta oggi tristemen-
te profetica:

Se le preoccupazioni economiche vi hanno ridotto sul lastri-
co, andate a trovare la signora della Ubik depositi e prestiti. 
Lei farà sparire ogni ansia provocata dai vostri debiti. Sup-
poniamo, per esempio, che riusciate a ottenere la somma di 
cinquantanove poscrediti per un prestito consolidato. 
Vediamo, fanno… 
(p. 109)

Ma gioverà sicuramente ricordare l’anno di nascita di Dick, 

nell’introduzione all’edizione italiana del romanzo (cfr. p. 12, op. 
cit.) – ma è un male che fa bene, o viceversa, un bene che fa male. 
In ogni caso, necessario. «Una bombola spray di Ubik consiste di 
uno ionizzatore negativo portatile, con una unità autonoma ad 
alto voltaggio e basso amperaggio, una batteria ad elio di 25 KV 
[…]». Il risultato della sua applicazione è «[…] ciò che i semi-
vivi provano come un aumento di vitalità e un abbassamento del 
grado di coscienza dello stato congelante» (p. 226), ed è ciò di cui 

1928, per capire quanto densa di significato fosse l’epigrafe an-
che negli anni della pubblicazione del romanzo. Solo trentot-
to ne erano trascorsi dalla più grave crisi economica mondia-
le che le società moderne avessero mai conosciuto (per molti 
versi simile a quella attuale) e in seguito alla quale il mondo 
non sarebbe stato più lo stesso. Ubik è rappresentazione della 
sopraffazione concreta, e mass-mediaticamente indotta (le epi-
grafi sono in realtà spot pubblicitari), degli oggetti sull’uomo. 
Le macchine arrivano a prendersi gioco dell’individuo che, se 
si ostina a rivendicare la sua più normale e profonda umanità, 
risulta, nel dickiano mondo del 1992, un disadattato, affetto da 
idiosincrasie di ogni genere. Ubik è dunque disumanizzazione e 
rimedio alla disumanizzazione. Rimargina le ferite, anche quel-
le spirituali. Ubik è una droga – come suggerisce Carlo Pagetti, 
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di Margherita Ranaldo

Joe è alla disperata ricerca e che potrà salvarlo. Gli viene assicu-
rata da Ella una fornitura a vita di Ubik, ma qualcosa si oppone 
costantemente alla ricerca e all’ottenimento della dose necessa-
ria a Joe per sopravvivere e portare a compimento la missione 
affidatagli proprio da Ella: aiutare Glen Runciter, suo marito, 
quando lei morirà davvero. La semi-vita non è per sempre. Ella 
è il personaggio-chiave, quello che apre le porte multiple dei più 
disparati tentativi d’interpretazione. È lei la forza benefica che 
combatte il male, impersonato dal giovane semi-vivo Jory, che 
mangia il tempo e le vite residue dei semi-morti, in una realtà 
parallela da lui creata e sostenuta (gli anni Trenta a Des Moines), 
che si espande quanto più riesce a divorare le sue prede. 
Il finale spiazzerà di nuovo il lettore. E ricca di sostanza appare 
l’ipotesi che il romanzo sia, tra le altre cose, un’allegoria della 
cristianità. Che cos’è vita e cosa non lo è? La realtà purgatoriale 
– come la definisce Pagetti (cfr. p. 7) – della semi-vita, è la vita 
reale? Oppure il preludio alla vita eterna (per i cristiani l’unica 
vera vita)? E se Ubik è, come si scoprirà, una creazione di Ella, 
un supporto alla materia da lei inventato per combattere e scon-
figgere il demoniaco Jory, e se questo esisterà probabilmente per 
sempre, è possibile allora intravedere da un lato in Ubik un’enti-
tà divina, una risposta alla disperazione degli uomini che l’han-
no inventato, e dall’altro in Ella la figura di una Grande Madre, 
creatrice e figlia (ogni volta rigenerata) del creatore (Ubik)? Ma-
dre cui ci si rivolge per avere consigli, intercessioni, soluzioni? E 
la soluzione è Ubik, come nel Vangelo secondo Giovanni: 

«Io sono Ubik. Prima che l’universo fosse, io ero. Ho creato i 
soli. Ho creato i mondi. Ho creato le forme di vita e i luoghi 
che esse abitano; io le muovo nel luogo che più mi aggrada. 
Vanno dove dico io, fanno ciò che io comando. Io sono il ver-
bo e il mio nome non è mai pronunciato, il nome che nessuno 
conosce. Mi chiamano Ubik, ma non è il mio nome. Io sono e 
sarò in eterno» 
(p. 228) 

Ubik è dunque l’indicibile, l’immateriale, in nome del quale si 
ama, si vive e si muore. La bomboletta sprigiona qualcosa di 
intangibile, che ha effetti tangibili. Riproduce la causa prima dalla 
quale deriviamo noi tutti. Noi, che riusciamo a concettualizzare, 
a pensare una causa prima e dunque esistiamo. O forse no? Forse 
Runciter era morto davvero e Joe e gli altri erano vivi, o era vero 
il contrario, o ancora entrambe le circostanze lo erano? E la realtà 
così come noi la pensiamo, è dunque illusoria, immaginifica, del 
tutto relativa, se non inesistente? E se così fosse, come è possibile 
definirla con certezza tale? Si arriva quindi al punto in cui ogni 
congettura non soddisfa più alcun ragionamento. Ubik in fin dei 
conti è ‘solo’ un supporto alla materia in spray. Jory resterà in 
semi-vita a lungo, ma se la semi-vita non è per sempre, morirà 
anche lui, risucchiato dal nulla. È così? C’è il nulla dietro tutto 
questo? 
«Ah, anche Ubik mi piace, in un certo senso, ma non lo capisco», 
scrive Dick in una lettera a Claudia K. Bush del 1974, e aggiun-
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ge: «Gli intellettuali francesi e polacchi vogliono spiegarmelo, si 
sforzano di spiegarmelo, senza successo». Ubik è tutto ciò che 
non capiamo e sempre ci sfuggirà. Nell’incertezza cognitiva che, 
se era dell’autore, figurarsi del lettore, una qualche sicurezza 
però rimane: la godibilità della storia raccontata, la voglia di ve-
dere come va a finire, l’ammirazione per un grande talento lette-
rario e per una delle tante forme che ha scelto per manifestarsi. 
Perché Ubik è soprattutto una possibilità. Anche narrativa. Una 
delle tante.
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Scritture a perdere di Giulio Ferroni: 
quale spazio per la poesia?

Di versi

Nel 2010 Giulio Ferroni, storico della letteratura su cui si è for-
mata più di una generazione di studenti, pubblica Scritture a 
perdere. La letteratura negli anni zero (Bari, Laterza), in cui fa il 
punto sulla temperie culturale italiana degli ultimi anni. La sua 
analisi, a tinte fosche, si gioca su due termini chiave: eccesso e 
vuoto. Un ‘ossimoro’ che dice l’espansione illimitata del mon-
do letterario contemporaneo (dai libri fino ai festival) e la sua 
evaporazione in forme sempre più degradate e degradanti: a 
farne le spese è, infatti, il lettore-fruitore posto sotto assedio da 
una cultura che non è più dotata di un’autentica carica critica. 
In mezzo a questo ‘rovine’, Ferroni intravede ancora qualche 
«strada praticabile»: il racconto breve. A fronte di una forma ro-
manzo «sempre più inessenziale, sempre più inadatta a corro-
dere criticamente il presente, a tracciare un segno intenso sulla 
confusione del presente», il racconto breve si rivela, oggi, il «più 
adatto a toccare la frammentarietà e la pluralità dell’esperien-
za, a scavarne il senso con tensione linguistica ed espressiva, a 
costituire una risposta critica allo zapping interminabile della 
comunicazione» (pag. 67).
E la poesia? Ferroni è quantomeno dubbioso: «[…] non so se 
possa essere anche il tempo della poesia, che si consuma nel 
proprio autoriflettersi e nell’indeterminazione delle poetiche e 
dei linguaggi» (pag. 107, corsivo mio). Una risposta può essere 
tentata considerando i due argomenti con cui lo scrittore giusti-
fica l’attualità del racconto breve: capacità di criticare il presente 
e capacità di riflettere un presente frammentato. Il discorso sul 
ruolo dei poeti come voce critica si inserisce in un dibattito più 
ampio, molto vivo in questi ultimi anni, che riguarda la figura 
dell’intellettuale. Alberto Asor Rosa nel 2009 ha parlato di un 
«grande silenzio» degli intellettuali (Il grande silenzio. Intervista 
sugli intellettuali, Bari, Laterza 2009) che hanno smesso di par-
lare. La loro parola ha perso quella carica corrosiva che l’ave-
va caratterizzata fino a pochi decenni addietro, si è smussata 
sempre di più fino a perdere il suo acume: non solo in senso 
figurato, ma piuttosto, risalendo alla sua etimologia, all’acumen, 
nel significato di punta di arma, capace di inserirsi nelle faglie 
della discorsività pubblica per mostrarne le contraddizioni.  
Nello specifico della poesia, pur non andando troppo indietro 
nel tempo, l’Italia ha conosciuto prima la figura del poeta-vate 
(con Carducci, D’Annunzio e Ungaretti) e dopo quella del poeta 
di chiara ispirazione politica (Pasolini e Fortini) in grado di cri-
ticare e cortocircuitare le dinamiche sociali e culturali.                                      
Nell’attuale panorama culturale italiano non si intravede un in-
tellettuale, e men che meno un poeta, di questo spessore, capace 

di assumere una funzione civile. Tuttavia ci sono stati tentativi, 
spesso collettivi, che hanno provato a muoversi in questa dire-
zione. Nel 2010, per esempio, è stata pubblicata una raccolta di 
cento poeti italiani decisi a far sentire la propria voce sulla situa-
zione politica e a rivendicare, in particolare, il diritto a difende-
re la memoria dell’identità storica del proprio paese. Calpestare 
l’oblio. Cento poeti italiani contro la minaccia incostituzionale, per 
la resistenza della memoria repubblicana (Ancona, Cattedrale 2010) 
nasce da una contingenza politica, dalla provocatoria e revisio-
nistica proposta (da parte dell’allora Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi) di cambiare il nome della Festa della Liberazio-
ne. La comunità dei poeti, dunque, rompe la retorica del bello 
stile e ritorna nella polis (Platone nella Repubblica li aveva caccia-
ti fuori dalle mura cittadine perché pericolosi e dis-educativi), e, 
là, tenta di «avvelenare i pozzi», come scriveva Fortini in Verifica 
del potere (Milano, Einaudi 1974, p. 85), facendosi voce di un sen-
timento collettivo di indignazione. 
Riguardo alla capacità di riflettere un presente frammentato, c’è 
da dire che «lo spezzettarsi della realtà» (G. Ferroni, Scritture 
a perdere, p. 68), il frammentarsi di una complessità che solo il 
racconto riesce a catturare, a inquadrare nelle proprie forme 
espressive, è un problema che si è presentato al mondo dei lette-
rati, e non solo, già sul finire dell’Ottocento. Due autori, in parti-
colare, ci danno una misura di questo clima culturale, esprimen-
do il cedere di una serie di puntelli su cui si erano costruite le 
categorie del pensiero occidentale e lo sgretolarsi di un modello 
di rappresentazione, quello mimetico, ormai in crisi: Hugo von 
Hofmannsthal nella celebre Lettera di Lord Chandos del 1902 dice: 
« […] ogni cosa mi si frazionava, e ogni parte ancora in altre 
parti, e nulla più si lasciava imbrigliare in un concetto» (Milano, 
Rizzoli 1974, p. 43) e Nietzsche nel Caso Wagner (1888): «La vita 
non risiede più nel tutto […] il tutto non vive più» e nella Gaia 
scienza (1882): «il mondo è divenuto per noi ancora una volta in-
finito […] esso racchiude in sé interpretazioni infinite» (Milano, 
Adelphi, vol. V, 1965,  vol VI, 1970). Al di là di questo, qualora 
il discorso fosse oggi ancora valido, con una sfumatura diversa, 
resta che la poesia, per sua stessa natura, essendo fatta di intu-
izioni, di momenti puntiformi, di frammenti, forse più di ogni 
altro genere letterario può raccogliere la sfida che la pluralità 
del mondo e la velocità della comunicazione pone a chi scrive. 

Sulla poesia contemporanea

di Aniello Fioccola
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Pellicole di carta
Incroci, intersezioni ed intertestualità fra letteratura e cinema
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La promessa, la svolta, il prestigio: con la menzione dei tre mo-
menti di cui si compone un numero di magia si apre The Presti-
ge, pellicola del 2006 di Cristopher Nolan tratta dall’omonimo ro-
manzo di Cristopher Priest del 1995. La promessa: l’illusionista 
mostra qualcosa di ordinario; la svolta: l’illusionista trasforma 
l’ordinario in straordinario; il prestigio: ciò che era scomparso 
riappare, tutto torna come prima. Nell’incipit del suo film, No-
lan – i cui studi universitari sono in letteratura inglese – propo-
ne una semplificazione meta-artistica che è valida non solo per 
l’illusionismo, ma per tutte le arti, fra cui la letteratura stessa 
(chi si immerge nella lettura si proietta in un contesto non reale, 

L’uomo-artista, una persona in due corpi:
The Prestige di Christopher Nolan.

proposto come ordinario e rimodellato in modo extra-ordinario, 
e infine il libro restituisce il lettore al suo contesto reale). Ma la 
componente meta-artistica in The Prestige non è limitata all’atto 
di mostrare il metodo: il film stesso funziona come una sorta di nu-
mero di magia, esibendo platealmente una finzione e celandone 
il ‘trucco’, il vero meccanismo. E come durante uno spettacolo, 
il pubblico cerca il segreto e non lo trova. E in realtà – spiega la 
voce narrante –  non vuole saperlo: lo spettatore vuole essere in-
gannato. Non deve capire il trucco, però deve credere che esista 

un trucco: deve dubitare. Lo stesso dubbio che il film lascia allo 
spettatore (quello più attento), che si accorge che c’è qualcosa 
che non quadra, che non torna, eppure non riesce a identificarlo; 
trova solo indizi per trarre una conclusione e poi la conclusione 
opposta. E la trama, ricca di rompicapi, pur davanti agli occhi 
resta in parte oscura. 
La storia è quella di due giovani maghi emergenti, Alfred Bor-
den (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman), uniti 
dall’ambizione di diventare il miglior illusionista di Londra, ma 
divisi da una spietata rivalità e da un’indole diversa: mentre 
Angier aspira solo al successo e alla vittoria sul rivale, Borden 
si sente mosso da una vera vocazione e da un innato talento per 
la sua arte. 
Minuto 15’24” della pellicola: i giovani Borden e Angier, duran-
te il periodo di apprendistato, vanno a vedere l’esibizione di un 
mago cinese, i cui prestigi sono resi più sorprendenti da una 
vistosa zoppia, che Borden però riconosce presto come pura re-
citazione. Una finzione che tuttavia il prestigiatore deve reggere 
anche fuori dal teatro, ovunque sia visibile in pubblico, perché è 
il segreto dei suoi numeri. Borden osserva: 

Quello è il suo trucco, è questa la sua esibizione. Ecco perché 
nessuno capisce il suo metodo: totale devozione alla sua arte, 
assoluta abnegazione. Sai una cosa? È l’unico modo per fug-
gire da tutto questo. (15’57”- 16’16”)

Ma non si tratta qui – e infatti nel film non si ripete più questa 
riflessione – del mero discorso di concepire l’arte come luogo 
di evasione dal reale. Ciò che dopo qualche scena viene fuori, 
è meno concettuale di un problema teorico: Borden ha una vita 
coniugale, e presto, nel corso della narrazione, avrà anche una 
figlia e una vita familiare. Eppure, la moglie nota come in alcuni 
giorni il suo amore sia sincero, in altri sia solo una costruzione 
per nascondere che il suo unico interesse, la sua unica priorità 
è l’arte. Il suo stesso antagonista, Angier, lo descrive con queste 
parole:
È un uomo che desidera ardentemente la vita familiare e il 
momento dopo inveisce contro quella vita chiedendo libertà. 
La sua mente è una mente divisa, la sua anima è irrequieta. 
Sua moglie e sua figlia sono tormentate dalla sua natura volu-
bile e contraddittoria (45’05’’- 45’21”)

I conflitti vissuti da Borden interessano tutti gli aspetti della 
sua vita quotidiana, ma derivano ugualmente tutti dalla stessa, 
primaria divisione: l’artista non riesce ad essere contemporane-
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amente uomo. E The Prestige propone una soluzione possibile a 
questa inconciliabilità, svelandola però soltanto nel finale: l’a-
nima sdoppiata di Borden è in realtà effettivamente il risultato 
di una doppia identità – Borden ha un gemello identico a lui, 
con cui divide equamente ogni aspetto della quotidianità. I due 
si alternano sia nei panni dell’artista che nei panni del padre 
di famiglia, sebbene ciascuno preferisca l’una rispetto all’altra 
dimensione e possa vivere solo per metà quella che desidera. Il 
primo, che ama la moglie Sara (Rebecca Hall), è dedito alla vita 
sociale e all’amore familiare. Il secondo è completamente votato 
alla sua arte, la magia, e non a caso si innamora, di una passione 
sanguigna, della sua assistente di scena Olivia (Scarlett Johans-
son), femme fatale del tutto immersa nel proprio ruolo, fatto di 
finzione scenica e arte recitativa.  

Anche la creazione letteraria potrebbe essere considerata come il 
quoziente di una scissione: in proposito, non occorre risalire alle 
massime questioni teoriche (filosofiche, semiotiche, meta-lette-
rarie), come la riflessione sull’entità del rapporto fra soggetto e 
oggetto, fra pensiero ed esistenza, o di quello fra parole e cose 
e fra poesia e realtà; un problema piuttosto pratico e concreto 
si manifesta invece in modo molto più evidente, laddove si co-
stituisca in embrione, di fronte all’uomo-scrittore, un immediato 
dualismo, quello appunto fra vita e letteratura. «Perché la vita o 
si vive o si scrive», osserva Luigi Pirandello, e nel secondo caso, 
si intraprende «[…] una bella avventura, che si vuol vivere scri-
vendola o che si vive per scriverla» (Discorso di Catania in Saggi, 
poesie, scritti varii, Milano, Mondadori 1960, p. 417). E stando 
alle parole di un giovane Proust, «[…] scrivere un romanzo e 
viverne uno non è per niente la stessa cosa» (libera traduzione 
da Jean Santueil, Parigi, Gallimard 2001, p. 345). La soluzione 
‘estetica’ di Oscar Wilde risolveva la questione sottoponendo 
senza appello la Vita alla supremazia dell’Arte: «L’esperienza 
mi fa dire che più studiamo l’Arte, meno ci importa della Natu-
ra» (La decadenza della menzogna, Napoli, Filema 2006, p. 45). La 
Vita in Wilde diviene fenomeno estetico e dunque artistico: resta 
tuttavia irrealizzata l’ipotesi di far convivere l’una e l’altra metà, 
risultanti della scissione. 
In prima istanza, la compresenza, nel film di Christopher No-
lan, di un individuo e del suo sosia, evoca l’immagine del doppio, di Lorenzo Licciardi

molto produttiva in letteratura e che nella visione ottocente-
sca mantiene, per così dire, una dualità ‘simbiotica’, lasciando 
coesistere l’una e l’altra metà, l’una e l’altra faccia della stessa 
persona. Il romanticismo vede nel Doppio soprattutto la pro-
iezione dell’anima irrazionale, spesso degenerata nella condi-
zione di follia, che i romantici non condannano, anzi sublimano. 
Nel primo Novecento, la spaccatura non concede più possibilità 
di compresenza: così le figure duplici di Kafka si trasformano 
nell’altra metà (come ne La metamorfosi) oppure, quando due ‘in-
dividui kafkiani’ convivono in uno stesso corpo ibrido, vivono 
perennemente una condizione di estraneità o di sospensione e 
indefinitezza. Perché lo stato stesso della follia è attribuibile alla 
condizione dell’artista, ma non c’è più nulla di fascinoso, ‘poe-
tico’: ne resta solo l’esito sociale, ovvero la cifra dell’esclusione. E 
davvero non esiste nulla di meno evocativo, romanzesco o me-
taforico: Kafka era realmente diviso, fra la vita sociale borghese – 
all’interno della quale, di giorno, era un impiegato qualsiasi nel 
ramo assicurativo, – e la dimensione della scrittura, notturna ed 
estranea a quella della società, una realtà altra che si configura, 
in ultimo approdo, come una trappola più che come uno spa-
zio salvifico. In modo non troppo dissimile, il giovane Thomas 
Mann del Tonio Kröger avverte l’incompatibilità fra Letteratura 
e Vita nella misura in cui vive drammaticamente il contrasto fra 
la sua vocazione artistica e un’indefinita attrazione per la vita 
sociale: l’arte arricchisce lo spirito dello scrittore, ma è percepita 
come una maledizione che lo costringe ad una condizione di 
malattia, ovvero di solitudine ed esclusione dalla società borghe-
se che, pur attraverso modalità vacue e superficiali, vive, senza 
esitazioni e tanto meno tormenti. 
Letteratura e vita si specchiano eppure sono divergenti: non rie-
scono ad essere complementari laddove l’una deve cedere all’al-
tra. L’inconciliabilità dei ruoli [uomo (che vive)] e [artista (che 
scrive)] non trova soluzione perché le due possibilità si esclu-
dono; oppure, anche se convivono nella stessa persona, l’una 
toglie spazio all’altra, la sacrifica. Una condizione salomonica 
e insieme abramitica, che impone una scelta e un sacrificio. Di 
qui la condanna dell’artista che vorrebbe ma non riesce ad essere 
anche uomo. In questo spazio si muove la figura del sosia di The 
Prestige: su questo piano si intrecciano il discorso cinematogra-
fico e quello letterario, la finzione dell’arte illusionistica e quella 
dell’arte letteraria. La tragica condizione del doppio Uomo-Ar-
tista trova nel film di Nolan una forma di redenzione: i due ruoli 
finiscono per appartenere, per assurdo, a due individui separati 
che agiscono però come uno solo – identici, sintonizzati anche 
nel pensiero, sovrapponibili eppure divisi. Ma è significativo 
come anche tale chimera sia destinata a svanire: alla fine Bor-
den sarà incastrato da Angier e messo alla forca, e uno dei due 
gemelli morirà, lasciando l’altro da solo, senza il suo doppio. 

Pellicole di carta
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Spazio creativo

La Venere di Willendorf
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Questo racconto è stato selezionato tra quelli scritti dai partecipanti al Laboratorio di scrittura creativa e 
tenuto – per la casa editrice Oxp-orientexpress e con il patrocinio 

dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – da Licia Pizzi. 

Ulisse Manzi non avrebbe potuto dirlo altrimenti. Ma ‘farlo’ per davvero avrebbe compromesso per sempre, temeva il dottor Autieri, 
il ‘dire’. 
Il dottore si era inventato per l’occasione una metafora per esprimere, se non il suo sconcerto, almeno il suo perplesso umore al ri-
guardo.

“Sarebbe come continuare a chiamare ‘Terra’ il nostro pianeta divenuto per miracolo – o per disgrazia – tutto mare dopo un se-
condo diluvio universale”.
“Ma la chiamano così quando è già più mare che terraferma,” disse Ulisse, senza rifletterci troppo.
“Beh, sì… Ecco, ma con la differenza che non sarebbe più viva.” 
“Solo perché non ci siamo noi, dottor Autieri? Resterebbero altre forme di vita e ne nascerebbero naturalmente di nuove,” ribatté 
Ulisse, guardando la controsoffittatura. 

I faretti che vi pendevano a mezz’aria emanavano ognuno un fascio di luce su tre copie della Venere di Willendorf fissate su piedistalli 
su uno scaffale in muratura. Yasmine, la segretaria, entrò senza bussare, scambiò qualche parola col dottore, annotò e uscì interrom-
pendo il filo del discorso. 
Il dottor Autieri portò i palmi dalla fronte alla scrivania, tenendo chiuse le palpebre molli per un secondo o due. Abbassando il lab-
bro inferiore, esibì una fila di denti gialli ben saldi a una sottile gengiva rossa. Poi finalmente lo guardò in viso, e facendo scorrere la 
lingua sotto quel paio di labbra carnose, riprese il filo questa volta senza metafore. 

“Avvocato, io questa cosa che lei mi chiede proprio non gliela posso fare,” e ritirò via le mani dal ripiano placcato lasciando un 
alone di sudore.
“Ulisse, dottore, il mio nome è Ulisse. E questa ‘cosa’ come la chiama lei è per me una questione di vita o di morte.”
“Più di morte, Ulisse, se lo lasci dire.”
“Cambiare sesso è una questione di morte?”, gli chiese mentre sfiorava come una dea bendata le lettere incassate della targhetta 
con su scritto ‘Dott. Manlio Autieri’, inchiodata alla scrivania. 
“Ma il punto è che lei non mi sta chiedendo di cambiare il suo sesso, per acquisire l’altro.” A queste parole il dottore accompagnava 
la mano destra con in pugno una Mont Blanc a mo’ di bisturi, facendola viaggiare ripetutamente tra due punti immaginari della 
scrivania. Nel mezzo un tagliacarte. Ulisse ne vide l’ombra proiettata dalla luce che penetrava furtiva nel piccolo borgo di Taurasi, 
in festa per Pasqua.
“È qui che si sbaglia. Io voglio poter essere uomo o donna, l’uno e l’altro insieme, o nessuno dei due. Desidero rinascere in una 
forma che si addica a tutto, che possa diventare tutto e perciò piacere a tutti. Dottore, è tutto questo che le chiedo e perciò, di to-
gliermi il sesso.”

Lo sguardo di Ulisse si posò sull’immagine di una foto ricordo poggiata sulla scrivania. La foto ritraeva Manlio Autieri e sua moglie 
Ada durante la loro luna di miele. La delimitava, nello spazio, una cornice in acciaio, e nel tempo i trent’anni o più a cui doveva 
risalire lo scatto. 
Ulisse pensò a Gina, la sua compagna di vita da oltre vent’anni. Quella mattina l’aveva baciata sulla fronte prima di uscire, in piedi 
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davanti al letto in ferro battuto su cui era adagiata, coi polpacci scoperti, mentre lei gli accarezzava l’addome come fosse un grembo. 
Lo sguardo di Ulisse era felice, felice di andare incontro al Giorno Della Sua Vita. Felice come la prima volta in cui l’aveva vista: 
all’epoca Gina stava con Manila, il primo amore ai tempi della quarta ginnasio, quando a Ulisse si illuminò il volto solo a vederla. 
E lei, Gina, aveva trovato qualcosa in lui che l’aveva fatta innamorare, qualcosa che non avrebbe saputo spiegare, ma che emanava 
dall’immagine di lui come una luce – una luce capace di dividere, come di unire.
Felice, allora così come quella mattina di Giovedì Santo dal dottor Autieri. Il Giorno Della Sua Vita, quello che desiderava da sempre, 
dall’uomo che lo avrebbe cambiato una volta per tutte, perché si vedesse davvero chi era Ulisse Manzi. 
Perché lo si vedesse, così com’era.
Il dottor Autieri aprì un cassetto della scrivania e tirò fuori una copia del modello per la richiesta di RCS. ‘Riassegnazione Chirurgica 
del Sesso’ figurava in alto sulla copertina con lo sfondo del logo in filigrana del Ministero della Sanità.
Lo sfogliò fino a pagina quarantuno e lo piegò nel mezzo. Lo girò, così che Ulisse potesse leggere e fece scorrere le nocche gialle 
della mano con cui teneva la stilografica nel punto in cui, fatta istanza al tribunale, il modulo chiedeva di contrassegnare con una X 
il “soggetto della riassegnazione”. 
Le caselle preposte al contrassegno erano solo due. Ulisse sollevò lo sguardo e incrociò gli occhi del dottore che, si accorse, lo stavano 
fissando da molto più tempo. Non c’è verso, sembravano dirgli, mentre ritirava la mano pelosa con la penna – ma non gli dissero 
questo.

“Le leggi non le faccio io,” gli disse, “ma se vuole, posso farla una vera donna! Ne ho fatte tante – e in questo sono un mostro”, 
facendo divergere la mandibola, oramai quasi imberbe, in un seducente sorriso. 
“Potrebbe essere un’idea.”
“Segniamo MtF, allora”, continuava a ripetergli il dottore, ogni tanto facendogli l’occhiolino.
“Ma non è F, e dopotutto F è quello che desidero diventare, non essere. Io voglio essere asessuato.”
“Ma le donne sono molto sessuate, hanno forme!” scoppiò in una acuta risata il dottore, mentre agitava i palmi callosi delle mani, 
quasi modellasse la sagoma dei fianchi di una Venere sullo scaffale. 
“Da asessuato potrei ricercare io stesso quelle forme per piacere, dottore.”
“Lei proprio non me la racconta giusta,” disse il dottor Autieri, con lo sguardo di soppiatto che accentuava le borse nere sotto agli 
occhi. 

Ulisse esitò a lungo, con lo sguardo basso come per fissare ricordi incerti. Infine parlò.
“Neppure a me l’hanno raccontata giusta. Manuel, Ella… Come quando li chiamai ‘amore’ e loro dissero che ero un uomo. ‘Mi 
piace quello che hai dentro’, diceva sempre Manuel con quei begli occhi blu e mi abbracciava, la sua fronte mi premeva sul collo. 
‘Come che sia, mi hai toccato il cuore’, mi disse una volta Ella, stringendo i lacci agli anfibi con le mani smaltate di nero”. 
Ulisse risollevò lo sguardo vitreo, ‘come che sia…’ ripeté tra sé e poi disse: “dottor Autieri, la prego, elimini ogni traccia dell’uomo 
che vede e ciò che ho dentro, finalmente, sarà il fuori”.

Yasmine rientrò con in mano la lista e il numero delle visite, interrompendo nuovamente il filo del discorso, che questa volta si con-
fondeva col silenzio. Annunciò al dottore un’ultima visita per un certo Mannonì, signore o signora, non aveva ben capito dalla voce. 
Lui non vi diede peso, in fondo anche Yasmine, che veniva dalla Moldavia, aveva una voce tutta sua. 
Quel timbro riportò Manlio Autieri, senza che lo volesse, al pensiero di sua moglie Adelaide – Ada, come la chiamava lui. 
La foto poi gli fece venire in mente un particolare delle loro “storiche” nozze in Nord America.
 All’epoca Manlio Autieri aveva i capelli lunghi che fissava in doppi rasta, così come la moglie che teneva fra le braccia, sullo sfondo 
dei volti scolpiti nella roccia del Monte Rushmore. Lo scatto gli riportò alla memoria l’attimo in cui Ada, sportasi un po’ troppo oltre 
il traliccio, si era aggrappata ai lunghi rasta del suo uomo come alla sua stessa vita. E lui, con lo scalpo livido per lo strappo che aveva 
continuato a fargli male per tutto il tempo. 
La sensazione, talmente viva, andava ben oltre quella del tatto. Sentì l’involucro della sua pelle fargli così male che, se avesse potuto, 
si sarebbe strappato via il volto, nudo al soffio del vento. Ma aveva tratto in salvo la sua cara moglie Ada, la pelle. Per puro caso, lì 
sotto lo sguardo perso di quei volti nella roccia.
Il dottor Autieri sorrise e disse alla sua segretaria che andava bene. Yasmine disse qualcosa, portandosi oltre la scrivania. Fissò per un 
attimo una Venere sullo scaffale. Poi uscì, tirandosi dietro la porta. 

Spazio creativo

di Teller
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addetto all’ufficio stampa. Proseguendo sulla scia della comu-
nicazione giornalistica ed editoriale, ha scritto per alcune testate 
online. Ha partecipato a diversi concorsi letterari, pubblicando 
la poesia “Di notte” nella raccolta di poesie “Il Federiciano 2010. 
Libro blu” (Aletti editore).
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