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Presentazione del volume 
 

Il volume, curato da Vito Santoro, raccoglie contributi di alcuni giovani studiosi pugliesi: è un libro 
che, pur dichiarando di non mirare ad una ricostruzione storico-letteraria di tipo sistematico, si impegna 
tuttavia in una ricognizione attenta della produzione romanzesca dell‟ultimo decennio, al fine di pro-
porre al lettore un «piccolo spaccato della narrativa italiana degli anni Zero», soffermandosi soprattutto 
«su quelle opere e su quegli autori che ci sono parsi particolarmente significativi per la loro capacità di 
riaffermare, anche a costo di uno spietato e crudele autodafé, le ragioni della letteratura, salvandola da 
quella dimensione di entertainment e di infotainment di massa, cui l‟ha relegata l‟attuale sistema delle comu-
nicazioni».  

L‟Introduzione del curatore prende avvio dall‟affermazione di Spinazzola, ampiamente condivisa, se-
condo cui «“nel doponovecento il vetusto ciclo avanguardistico-neoavanguardistico si è esaurito”», per 
cui le istituzioni letterarie si sono ristrutturate «“sotto l‟insegna della prosa di romanzo, non 
dell‟antiromanzo”»: siamo insomma davanti ad un indubbio «primato duemillesco del romanzo realista 
tradizionale», a sua volta riconducibile «al diffuso bisogno da parte degli scrittori di narrare il proprio 
tempo e di reagire alla condizione di spaesamento» che sarebbe invece  tipica del cittadino globale, e 
questo «anche al fine di recuperare una funzione civile da tempo smarrita».  

In realtà la questione è più complicata di quanto possa 
sembrare a prima vista: questa volontà di tornare a raccontare, 
comunicare, testimoniare, oggi non può più esplicarsi ricor-
rendo a modalità realistiche immediate e meramente restaura-
trici della tradizione, e questo perchè nel frattempo, a causa 
delle mutate condizioni storiche e antropologiche, in un certo 
senso a cambiare è stato lo stesso statuto e la stessa percezio-
ne della «realtà» in cui viviamo: quest‟ultima infatti, a causa del 
dominio delle merci, dei mass-media e del loro immaginario 
pervasivo, si è tramutata in una sorta di «post-realtà» finziona-
le/reale, in cui «il „discorso sul mondo‟ ha sostituito il mondo» 
e «la realtà nega la realtà», per cui la nostra è in definitiva una condizione di perenne disorientamento e 
di vuoto esperienziale. Ebbene, per potere descrivere tutto questo o comunque per aggirare l‟impasse 
narrativo che ne consegue, almeno per gli scrittori più consapevoli è stato necessario sperimentare una 
serie di strade e di soluzioni almeno in parte nuove e alternative (pur all‟interno dell‟andazzo narrativo 
non-avanguardistico di cui si è detto sopra), soluzioni di cui in questo volume si cerca di dare conto. 

Negli ultimi anni si è avuto ad esempio il ricorso sempre più frequente ad una componente narra-
tiva in senso lato „autobiografica‟: è avvenuto infatti che molti scrittori, anche fra loro molto diversi, 
abbiano optato per un romanzo autodiegetico, „diaristico‟, con la presenza di un io narrante in cui si ri-
flette in qualche modo lo stesso autore, che ha in comune con i suoi personaggi età e vissuto. Una ten-
denza comprensibile, se pensiamo che quella di raccontare la propria vita o comunque prendere spunto 
da essa, insomma ancorarsi ai dati che ci sono più direttamente familiari e che perciò ci sembrano in-
controvertibili, è una scelta che risponde pur sempre ad un reale bisogno di chiarezza, un bisogno tanto 
più urgente se si vive in una modernità “liquida”, sfuggente e manipolabile all‟infinito. 

Ci sono poi dei casi in cui questa diffusa fictionalizzazione dell‟esperienza individuale diventa più  
strategica, obliqua, illusionistica, fino a darsi nei termini della cosiddetta autofiction, cioè l‟“autobiografia 
di fatti non accaduti” praticata con esiti notevoli da scrittori come Walter Siti, Antonio Scurati, Giusep-
pe Genna: scrittori che nei loro romanzi hanno dato vita «ad un vero e proprio doppio e lo hanno spe-
rimentalmente inviato al loro posto in quella Pandora variopinta e selvaggia che è l‟Italia del ventennio 
berlusconiano».  



Del resto, proprio «all‟incrocio tra reportage, fiction e autofiction» si 
collocherebbe il caso letterario per eccellenza degli anni Zero, ovvero 
Gomorra di Roberto Saviano (il quale a sua volta «ha fissato sulla pagina 
la propria esperienza diretta di insider nel cuore di tenebra della camorra 
napoletana, riunendo in una sintesi superiore, e letteraria, le microverità 
raccolte attraverso una ricerca sul campo»). 

 



 
Queste e altre considerazioni vengono poi sviluppate in forme più distese dallo stesso Santoro nel 

primo saggio del volume, Privato è pubblico. (Dis)avventure dell’Io nella narrativa italiana degli anni Zero. 
Muovendosi fra discipline diverse (antropologia, sociologia, critica sociale-politica, saggistica in 

senso lato letteraria), e quindi attraverso una serie di riferimenti e di spunti tratti da autori eterogenei 
(Augé, Bauman, Appadurai, Todorov, Butler), si cerca di mettere a fuoco una immagine plausibile del 
sistema culturale in cui viviamo ovvero della condizione dell‟uomo ai tempi della globalizzazione. In ta-
le direzione particolarmente stimolante è il concetto di «post-realtà», proposto molto felicemente da 
Walter Siti, tanto che l‟espressione è poi entrata nell‟uso comune: vale a dire una realtà intermedia, né 
vera né falsa, in cui la rappresentazione delle cose ha sostituito le cose stesse, riducendo la vita a simula-
cro; una «post-realtà» ottenuta soprattutto attraverso un intenso lavorio di manipolazione sull‟immagine, 
la sola a poter essere trasformabile, perfettibile e, soprattutto, acquistabile; del resto, il luogo in cui per 
così dire sarebbero in corso le prove tecniche di questa nuova dimensione è senza dubbio la televisione, 
con programmi (reality e talk) che si spacciano per rappresentazioni assolutamente veritiere della vita di 
persone reali, ma che in realtà «sono „aggiustati‟ secondo le regole dell‟appeal estetico e narrativo, se-
condo le „esigenze di immagine‟».  

Ora, in questo particolare contesto, quale potrebbe essere il ruolo della letteratura, e in particolare 
del romanzo? In altre parole, può esso esprimere le paure, il disorientamento, la sfera affettiva del citta-
dino globale senza restare a sua volta impigliato all‟interno delle maglie intricate della “società dello 
spettacolo”, in questo modo recuperando una funzione civile-politica in buona parte perduta? 

Nel tentativo di dare una risposta a tale quesito, vengono qui interrogati i seguenti autori e analiz-
zate le seguenti opere: 

Walter Siti, Scuola di nudo (1994), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008). 
Antonio Scurati, Il bambino che sognava la fine del mondo (2009) 
Giuseppe Genna, Italia De Profundis (2008) 
Roberto Saviano, Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra (2006)  
Tommaso Pincio, M (1999), Lo spazio sfinito (2000), Un amore dell’altro mondo (2002), La ragazza che 

non era lei (2005), Cinacittà (2008)  
Vitaliano Trevisan, Un mondo meraviglioso (1997), I quindicimila passi (2002), Il Ponte. Una ripetizione 

(2007). 
Vi è anche spazio per un approfondimento sulla letteratura di viaggio («genere in cui l‟esperienza 

personale si ibrida nella fiction con il conseguente sviluppo di numerose 
soluzioni narrative», e che non a caso «ha incontrato negli ultimi anni 
un successo sempre più crescente»), con particolare attenzione a Il canto 
del diavolo (2009) ancora di Siti, e a Orizzonte mobile (2009) di Daniele Del 
Giudice,  

Ma gli anni Zero hanno visto emergere anche una letteratura del 
lavoro «impegnata a sviluppare una fondamentale azione socializzante 
e, per così dire, politica, quale quella di testimoniare le innumerevoli 
“tragedie normali” della precarietà», una tendenza che qui viene esem-
plificata attaverso due testi in un certo senso atipici: Aldo Nove, Mi 
chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese… (2006) e Massimo 
Lolli, Il lunedì arriva sempre di domenica (2009).  



 
 

Memoria, epica, inesperienza. Il romanzo storico negli anni Zero è il titolo del 
saggio di Domenico Mezzina, il quale partendo dalle vicende di questo ge-
nere narrativo negli ultimi trent‟anni del Novecento (si pensi anche solo 
allo straordinario successo ottenuto da Il nome della rosa di Umberto Eco) e 
dalla critica che se ne è occupata (Tani, De Donato, Ganeri), prova a de-
scriverne alcuni esiti più recenti.   

Se buona parte del romanzo duemillesco è impegnata in un corpo a corpo con il presente ovvero 
nella sfida di narrare lo spaesamento dell‟uomo contemporaneo entro (e nonostante) l‟irrealtà di un 
mondo ridotto a rappresentazione virtuale di se stesso; se di questa complessiva derealizzazione del rea-

le fa parte, come elemento cruciale, la conclamata crisi della memoria 
storica; ebbene ne consegue che la narrativa storica detiene ancora oggi 
un ruolo importante in quanto essa è portata, almeno nei suoi risultati 
più consapevoli, a focalizzare la sua attenzione proprio sul nesso passa-
to/presente in quanto tale: un nesso che la contemporaneità, con la dif-
fusa ideologia dell‟“eterno presente” e della “fine della storia”, tendereb-
be spesso e volentieri a ridimen-
sionare e rimuovere, e che invece 
gli scrittori in questione vorrebbe-
ro in qualche modo contribuire a 
salvaguardare, riattivandolo nella 
nostra coscienza. 

Anche il decennio appena 
trascorso, del resto, si era aperto 

con un esempio di ambiziosa narrazione di ambientazione stori-
ca, e si tratta di Q (1999) del collettivo Wu Ming (che allora si 
firmava con la sigla Luther Blisset); così come è stato ancora uno 
di loro, Roberto Bui alias Wu Ming 1, che nel 2008, in New italian 
epic – Memorandum 1993-2008 ha provato a redigere un particolare bilancio della recente produzione nar-
rativa.  

Dopo essersi confrontato con questo e con altri importanti documenti, l‟autore incentra il suo con-
tributo su due scrittori fra di loro molto diversi come Antonio Scurati e Raffaele Nigro.  

 
Opere analizzate: 
- Antonio Scurati  
La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione (2006)  
Il rumore sordo della battaglia (2006)  
Una Storia romantica, (2007) 
 
- Raffaele Nigro,  
Santa Maria delle Battaglie (2009)  
 



 
Su La «frantumaglia» dell’identità femminile nel romance di Elena Fer-

rante si sofferma invece Antonella Agostino: se è vero che «il nucleo 
tematico essenziale dell‟opera narrativa di Elena Ferrante può esse-
re rintracciato nella perdita dell‟amore», ebbene questo motivo esi-
stenziale viene sviluppato dalla misteriosa scrittrice napoletana non 
nei suoi aspetti più diretti e scontati, quanto piuttosto in modo da 
fare emergere e rendere finalmente dicibile quello che lo scrittore e 
saggista francese Philippe Forest chiama l‟«“impossibile del reale”» 
(si tratterebbe insomma di esprimere «“tutti gli aspetti del reale che 
vengono catalogati come osceni, quelli da cui si distoglie lo sguardo, 
vale a dire quelle esperienze estreme, quelle cui è legata la nostra 
vera vita, emotiva e intellettuale”», quelle che insomma il discorso 
sociale tende sempre a rimuovere in quanto scomode e imbaraz-

zanti, tanto più oggi che a dominare sono narrazioni edulcorate, manipolate, mistificate).  
Secondo Antonella Agostino, i romanzi della Ferrante sono racconti che ruotano intorno ad un io 

femminile destrutturato, il quale, impegnato in una continua dialettica io/altro, donna/uomo, ma-
dre/figlia, «affronta un durissimo percorso alla ricerca dell‟essenza più 
intima e misteriosa della propria individualità, da raggiungersi anche al 
prezzo di sottrarsi alle leggi della morale ufficiale», là dove il continuo 
andirivieni tra presente e passato personali fa sì che la soggettività fem-
minile si trovi al centro di un vero e proprio gorgo emotivo, maturando 
nel suo intimo una «frantumaglia», cioè una situazione di malessere inde-
finibile, «“origine di tutte le sofferenze non riconducibili a una sola evi-
dentissima ragione»”; insomma, quelle qui analizzate sono narrazioni 
dalla struttura geometrica, in cui attraverso pochissimi fatti viene svilup-
pato uno studio quasi scientifico e molto attuale sui drammi dell‟anima.  

 
Opere di Elena Ferrante analizzate:  
L’amore molesto (1992)  
I giorni dell’abbandono (2002)  
La frantumaglia (2003) 
La figlia oscura (2006) 

 



 
Francesca Giglio invece recupera gli studi sul nesso “realtà 

finzionale vs finzione di realtà”, da lei già approfonditi in passato 
a proposito dell‟opera di Siti, rapportandoli qui a Il Duca di Man-
tova di Franco Cordelli. Si tratta di un libro che fa un uso origina-
le della cosiddetta autofiction (scrive infatti Cordelli: «Per quanto 
riguarda la prima persona, non sto parlando di me-me, ma come 
è ovvio di un io-me, un io qualsiasi»), un libro assai spregiudicato 
anche perché al centro della narrazione, oltre al Cordelli-
personaggio e quasi come suo antagonista, vi è addirittura il Pre-
sidente del Consiglio Silvio Berlusconi (sulla cui vita quotidiana 
l‟io narrante si diverte a fantasticare in modo instancabile e non 
innocente), appena adombrato dietro il nome del personaggio 

verdiano del titolo. Berlusconi è colui che personifica il potere, ma è anche colui che, quasi usurpando il 
mestiere ai romanzieri italiani, si è fatto “scrittore” grazie alla strabiliante capacità di scrivere memorabili 
storie di vita privata e nazionale; scrittore le cui parole, dal «signifi-
cato poetico scadente», hanno però l‟efficacia di vere e proprie a-
zioni, e che peraltro stimolano ed esasperano la vocazione profon-
damente manichea e melodrammatica propria degli Italiani.  

Rifacendosi sia alla letteratura critica esistente sull‟autore, sia 
alla saggistica militante (primo fra tutti il Marco Belpoliti di Il corpo 
del capo), Francesca Giglio dimostra come Cordelli sovrapponga 
quotidianità berlusconiana e finzione letteraria, secondo un sofisti-
cato gioco illusionistico che lo porta a ricorrere ad un effetto trompe 
l’oeil; in questo modo egli prova ad uscire dalla «riserva protetta, e 
inoffensiva, della letteratura», non marciando «contro la reinven-
zione narrativa ma accanto ad essa, e a sua gloria». 

 
Opera analizzata:   
Franco Cordelli, Il Duca di Mantova (2004)  
 



 
Il saggio di Marco Marsigliano, «Morire sognando». Ugo Ric-

carelli e la forza analgesica della parola, parla di uno scrittore atipico, 
che attraverso le «combinazioni inesauribili dell‟invenzione» 
mira a costruire una realtà alternativa a quella che ci viene data 
dall‟esperienza quotidiana, così dolorosa e spesso priva di qual-
siasi senso compiuto («colmare questo nulla, arginando il ma-
lessere in cui ci costringe, è possibile soltanto rifugiandosi negli 
spazi illimitati della mente, nelle combinazioni inesauribili 
dell‟invenzione, per costruire una realtà immaginaria in un uni-

verso ideale, un mondo dentro a un mondo, un‟altra 
ipotesi di vita»); anche questa volta, però, non si trat-
ta di «un risarcimento che sostituisce il reale con un suo 
doppio posticcio ed edulcorato», quanto piuttosto di 
«un‟evasione controllata di forme e pensieri» che pos-
sibilmente permetta all‟io di ristabilire un giusto rap-
porto con il mondo circostante («un‟evasione con-
trollata di forme e pensieri verso una primavera che, 
nonostante la sua effettiva inconsistenza, ci consente 
di colorare di azzurro le tinte scure delle pareti che ci 
opprimono, di dare un senso e un nome nuovo alle 
cose, permettendoci, dunque, di respirare 
un‟atmosfera di terapeutica finzione»). 

Dei romanzi di Riccarelli vengono qui individua-
ti temi ricorrenti e nuclei ispirativi, non senza un rife-
rimento agli „incontri‟ letterari che hanno contribuito 
alla formazione dello scrittore (Bruno Schulz, Bohu-
mil Hrabal, Antonio Tabucchi).  

 
Opere di Ugo Riccarelli analizzate: 
Stramonio (2000)  
Il dolore perfetto (2004)  
Un mare di nulla (2006)   
Commallamore (2009) 
 



 
 
Chiude il volume un secondo pezzo di Santoro, intitolato «Scri-

vere di cose» in Sicilia. La narrativa di Giosuè Calaciura e di Gaetano Savatteri. 
Un elemento comune, oltre all‟origine siciliana ed alla attività giorna-
listica, caratterizza l‟esperienza narrativa di Giosuè Calaciura e Gae-
tano Savatteri, «un bisogno di porre lo sguardo sulle piccole e grandi 
storie della propria terra, del passato e del presente, nel tentativo di 
illuminare quella cappa di oscurità che avvolge queste vicende», il che 
avviene vuoi per il retaggio di vecchie e nuove omertà diffuse, vuoi 
per la stessa sovraesposizione mediatica, che moltiplicando i messag-
gi e le informazioni non fa altro che rendere ancora più opaco e in-
comprensibile il contesto da osservare. 

Calaciura trasferisce lo spunto cronachistico di partenza in un altroquando infernale, un mondo 
narrativo che lo scrittore ha riproposto con estrema compattezza nei suoi racconti e nei suoi romanzi: 
un mondo (sia che si tratti della periferia palermitana più degradata sia che si tratti delle stanze vaticane) 
popolato da corpi vivi-morti, sospesi in una perenne pre-
apocalisse in cui la morte è la premessa non la fine del discor-
so; ed è un oggetto narrativo che per essere raccontato richiede 
un linguaggio grave, visionario, barocco.  

Savatteri invece si pone in un rapporto di discendenza di-
retta con l‟opera e con l‟impegno di Leonardo Sciascia, con il 
quale condivide ampiamente l‟intensa esigenza razionalistica di 
demistificazione e la ricerca affannosa della verità; Savatteri 
(autore peraltro di saggi sulla criminalità organizzata e sulle sto-
rie “reali” della Sicilia di ieri e di oggi) mette al centro delle 
proprie narrazioni temi come il ruolo e il valore del passato e 
della memoria (strumenti inestimabili per decifrare le contrad-
dizioni del presente), le dinamiche del potere, i complessi e 
contorti meccanismi della giustizia. 

  
Opere analizzate: 
- Giosuè Calaciura  
Malacarne (1998) 
Sgobbo (2002) 
Urbi et orbi (2006) 
 
- Gaetano Savatteri: 
La congiura dei loquaci (2000)  
La ferita di Vishinskij (2003)  
I ragazzi di Regalpietra (2009) 
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rativa del Novecento. È segretaria di redazione della rivista «incroci». 
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colare della narrativa di Guido Morselli, a cui ha dedicato numerosi saggi e una monografia in corso di 
stampa. Oltre che al pensiero di Antonio Gramsci, si è interessato a diversi aspetti e figure della lettera-
tura italiana moderna e contemporanea, con particolare attenzione per l‟opera narrativa di Raffaele Ni-
gro. È segretario di redazione della rivista «Incroci». 
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