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Introduzione
Marika Piva

A partire dall’assunto che la cosiddetta paraletteratura offre un punto 
di osservazione privilegiato di elementi extraletterari quali l’assimila-
zione della letteratura ai sistemi di intrattenimento, l’allargamento del 
campo della percezione estetica e l’interpretazione della comunicazione 
di massa, la questione alla base degli studi qui riuniti è quella di analiz-
zare come l’intensi!cazione dell’uso di codici in alcuni generi conside-
rati popolari venga spesso utilizzata dagli autori contemporanei come 
veicolo di interrogazione e veri!ca dell’identità, se non come un vero e 
proprio mezzo per sperimentare e proporre nuove strategie identitarie. 
L’utilizzo di sottogeneri garantisce infatti un approccio strutturalmente 
dislocato, antinormativo, alla s!da che implica il racconto tanto dell’i-
dentità del soggetto contemporaneo quanto dell’identità collettiva – sia 
essa di un gruppo, di un popolo, di una nazione o di un continente. 
L’ipercodi!cazione smaccata, la costruzione modulare, l’iterazione del 
cliché, costituiscono di fatto segnali che, sapientemente, decostruisco-
no dalle fondamenta le vecchie illusioni di organicità e sistematicità e 
impongono ironici correttivi distanzianti ai pronunciamenti forti che 
sono soliti strutturare i progetti di consistenza legati a questi motivi.

Il nucleo di indagine e confronto sottende l’utilizzo di etichette 
terminologiche che si fanno portatrici di prassi critiche e percezio-
ni allargate disparate. Basti considerare la de!nizione tutta negativa 
offerta dal vocabolario on-line della Treccani, che identi!ca la para-
letteratura come «il complesso delle pubblicazioni letterarie che non 
si propongono espressamente !ni artistici e culturali, o non ne hanno 
il carattere, comunemente considerate come letteratura marginale». 
Se nel mondo anglofono i Cultural Studies rendono desueta la di-
varicazione tra letteratura “alta” e “bassa” alla base di termini come 
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“Paraliterature” – che non a caso ha una diffusione molto limitata –, 
in area russofona tale divisione è nettamente percepibile al punto che 
il neologismo “middl-literatura” – volto evidentemente a sfumare la 
contrapposizione – tende di fatto a rimarcarla, così come nel mondo 
di lingua tedesca “Genreliteratur” e “Trivialliteratur” sanciscono una 
dicotomia radicata e dif!cilmente superabile. In ambito francofono le 
varie etichette – “paralittérature”, “littérature populaire”, “littérature 
de masse”, “littérature parallèle”,… – sono state a più riprese raccolte 
e confrontate dagli studiosi che non hanno mancato di evidenziare la 
natura eteroclita della massa di testi catalogata su basi ideologiche e 
sociologiche. Di fatto, i vari termini attestati nelle diverse lingue – !n 
dalla famigerata “littérature industrielle” del XIX secolo – mostrano 
come i parametri in gioco siano quanto mai eterogenei e dif!cilmente 
comparabili: il tipo di consumatore e di pubblicazione, la diffusione e la 
sede editoriale, la lunghezza e la distribuzione, le innovazioni stilistico/
formali e le tematiche…

Quello che appare evidente è come questi testi vengano concepiti 
e classi!cati in relazione a un concetto opposto, quello di una Lette-
ratura garante di prestigio e valore; si tratta tuttavia di una relazione 
dialettica tutt’altro che immutabile. Altrettanto evidente, infatti, è come 
i con!ni siano astratti e cangianti, strettamente connessi a pregiudizi, 
cliché, sistemi che variano nel tempo e che risentono inevitabilmente 
dei diversi contesti. Tutti i tentativi di de!nizione e di classi!cazione si 
dimostrano perciò approssimativi e parziali, sottolineando al contempo 
quanto questa letteratura sia portatrice di domande e problematiche 
che sollecitano piani differenti e toccano punti sensibili.

Il presupposto di questo volume è quello che a partire da alcuni 
sottogeneri non di rado ibridati tra loro – giallo, thriller, fantasy, horror, 
fantascienza –, dalle perenni trasmigrazioni tra media e codici – serie 
letterarie e televisive, teatro, cinema, fumetto – e in differenti ambiti 
linguistici – spagnolo, russo, francese, inglese e tedesco – si possano 
individuare invarianti e cliché e analizzarne l’impiego nella creazione 
(o nel dissolvimento) di processi di identi!cazione in valori e status. 



9

Introduzione

L’analisi di casi paradigmatici – siano essi autori, opere, personaggi, 
temi o generi di successo – permette di scandagliare la moltiplicazione 
di strutture ipercodi!cate, la problematizzazione di immaginari nazio-
nali, la demisti!cazione di retoriche discorsive e apparati simbolici, le 
varie forme di distanziazione garantite dalla serializzazione, la trasfor-
mazione del campo letterario e del mercato editoriale, l’assimilazione 
e la trasformazione di modelli provenienti dalle culture altre, le logiche 
del re-impasto e i loro esiti in vari ambiti.

Dalla lettura d’insieme dei saggi emerge la diversità che è la cifra stessa 
dell’oggetto di studio e, al contempo, si delinea una !tta rete di rife-
rimenti comuni, un complesso sistema di echi e risonanze. Ci piace 
rimarcare come tutti i contesti presi in esame, che appaiano sempre 
nella loro speci!cità, lascino trasparire un delicato equilibrio tra tra-
dizioni codi!cate e più o meno drastici mutamenti che necessitato un 
adeguamento delle forme e degli approcci.

Programmaticamente, il primo intervento si interroga !n dal titolo 
sull’opportunità di usare ancora il termine “paraletteratura”, portatore 
di un giudizio assiologico non idoneo alla narrazione transmediale con-
temporanea. Al concetto di canone – che implica un giudizio di valore 
e un’idea di adeguazione o deviazione rispetto a una norma – pare 
preferibile sostituire un’analisi che indaga l’ef!cacia dei modi narrativi 
e che permette di approcciarsi tanto a I promessi sposi di Manzoni e a 
Il romanzo della rosa di Eco, quanto al cinema e alle serie televisive. La 
crime !ction anglofona sembra, in questo senso, un esempio pregnante 
di una macchina di signi!cazione e consumo culturale a cavallo dei 
nuovi mezzi di comunicazione. La capacità perturbante della serialità 
emerge in modo paradigmatico dall’analisi del personaggio topos Fu 
Manchu: dalla sua nascita letteraria nel 1913, !no alle sue recentissime 
transmigrazioni sulla scena e sullo schermo, il supercattivo evidenzia 
meccanismi tutt’altro che lineari di adesione e allontanamento dagli 
stereotipi occidentali nei confronti del pericolo giallo. Percorrere la 
produzione di Friedrich Dürrenmatt, d’altro canto, permette di in-
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dagare le forme e i ruoli della fantascienza, le sue possibilità rappre-
sentative e speculative, tra ammiccamenti e caricature del mondo in 
cui vive l’autore svizzero e denunce delle condizioni d’inadeguatezza 
dell’intero cosmo. Radiodrammi, pièces e opere narrative mostrano una 
tendenza sempre maggiore all’ibridazione di generi, materiali, fonti e 
modalità espressive che rende impossibile un’etichettatura e si fa vei-
colo di straniamento e denuncia. Altro esempio della moltiplicazione e 
ibridazione di generi letterari ipercodi!cati – e talvolta de!niti “bassi” 
e “desueti” –, dell’utilizzo sistematico del palinsesto, dell’interdiscorsi-
vità e dell’arcitestualità spesso ridotti a cliché, è Michel Houellebecq. 
Le sue sperimentazioni con la letteratura di genere – di cui si indaga 
qui in particolare il giallo – esplorano zone di con!ne e trasgrediscono, 
parodizzandole, le strutture rigide interrogando la visione tanto del 
mondo quanto dell’individuo. Le vignette di Carlos Giménez, invece, si 
vogliono un contro-discorso di smentita della rappresentazione uf!ciale 
della Transizione spagnola, una forma di dissidenza nei confronti della 
versione mainstream della democratizzazione del paese. Il fumettista 
offre una satira caustica e indignata del suo presente e tenta, tramite 
lo smascheramento dei malfunzionamenti e delle contraddizioni della 
società in cui vive, di ricalcare il trauma collettivo del momento spro-
nando al risveglio delle facoltà critiche dei lettori. Il crollo dell’Unione 
Sovietica, dal canto suo, ha causato una profonda trasformazione del 
campo letterario, dovuta innanzitutto al radicale mutamento del rap-
porto tra libro e pubblico in mancanza di un rigido presidio statale dei 
meccanismi di produzione e consumo. Il riversamento massiccio della 
letteratura “di genere” nel mercato russo vede, a partire da iniziali tra-
duzioni e imitazioni, esiti autoctoni particolarmente interessanti. Nello 
speci!co, da un lato, l’analisi della tematica del viaggio nel tempo – a 
cavallo tra fantascienza e storia alternativa – e, d’altro lato, lo studio 
della fantasy – intesa, con la fantascienza, come un’articolazione della 
letteratura fantastica – fanno risaltare l’in>uenza del trauma postso-
vietico nella società russa contemporanea. La correzione del passato 
si muove tra disprezzo e nostalgia e pare proporre la riproduzione di 
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miti preesistenti in risposta all’incapacità di produzione di modelli di 
sviluppo, mentre la fantasy urbana – in particolare la fortunata serie 
di Luk’janenko e le sue migrazioni transmediali – offre un’immagine 
rassicurante di sé e del mondo, un’identità stabile e solida che rimodula 
sapientemente generi e motivi. In!ne, in ambito ispanoamericano, la 
speculative !ction sembra rappresentare un percorso privilegiato di pro-
blematizzazione degli immaginari nazionali che demisti!ca retoriche 
discorsive e apparati simbolici rivendicando l’inde!nitezza. Il grande 
racconto dell’identità locale dell’epoca del boom appare, nelle narrazio-
ni “dell’insolito” del nuovo millennio, alleggerito di ogni prosopopea, 
!ltrato attraverso il kitsch, distanziato nella serializzazione, contami-
nato con modelli e riferimenti smaccatamente globali, traghettato oltre 
le risacche e le maniere del discorso postcoloniale.

Nel complesso, la logica del re-impasto e delle rimodellizzazioni, la 
ripresa di personaggi e situazioni, i prolungamenti o rovesciamenti di 
intrighi, la condivisione e ibridazione di universi !ttizi aprono sull’am-
piezza e la complessità degli ambiti indagati e mettono necessariamente 
in gioco – se non in crisi – le categorie attraverso le quali si pensano 
le opere, la loro produzione e la loro ricezione. Ipertestestualità, in-
tertestualità, metatestualità, trans!nzionalità si mescolano eliminando 
ogni possibile orizzonte di purezza ed esibendo ambiguità, interdi-
pendenze, slittamenti. I casi presi in esame in queste pagine rivelano 
la loro volontà di sovversione, impongono un’interrogazione da parte 
dell’investigazione critica che deve necessariamente rimettere in que-
stione i partiti presi per porsi innanzitutto la domanda sulla legittimità 
e l’adeguatezza dei criteri di analisi messi in campo. Non a caso molte 
di queste opere presentano una narrazione che si confronta e risponde 
tramite la !ction a questioni problematiche e probabilmente irrisolvibi-
li, questioni che necessitano una presa in carico della molteplicità, della 
transmedialità, di meccanismi di serializzazione e sedimentazione che 
spesso si distaccano violentemente dalle idee di originalità, singolarità, 
valore estetico/stilistico. Autori percepiti come canonici, rappresentanti 
della letteratura globale o glocale, scrittori più o meno noti di saghe e 
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serie adattano generi e sottogeneri per raccontare i fantasmi di realtà 
alienate o fantasmatiche, sottopongono canoni e attese di ogni tipo a 
radicali ripensamenti, impediscono ogni distinzione netta e minano 
tutte le forme di gerarchizzazione e sacralizzazione imponendo la ri-
formulazione dei parametri di de!nizione e di valutazione.

Questo volume è il risultato delle ri>essioni nate all’interno del Pic-
colo Progetto di Dipartimento “Paraletterature e identità contempo-
ranee” del DiSLL dell’Università degli Studi di Padova e degli apporti 
di studiosi che hanno arricchito le prospettive di analisi allargando i 
campi di indagine. Le discussioni che hanno impegnato per un bien-
nio cinque docenti di letterature straniere (Gabriele Bizzarri, Marile-
na Parlati, Marika Piva, Donatella Possamai, Marco Rispoli) hanno 
permesso uno scambio e un confronto tra diversi ambiti e l’abbozzo 
di una prima mappatura di fenomeni latamente culturali su un campo 
allargato, tanto dal punto di vista linguistico e geogra!co, tanto in una 
prospettiva diacronica. La situazione emergenziale del 2020, che si sta 
perpetrando anche nel 2021, ha impedito la realizzazione di un semi-
nario volto alla partecipazione attiva del corpo studentesco, nonché di 
un convegno che avrebbe permesso un ampliamento del raffronto tra-
mite l’intervento di specialisti e autori. Andrea Bernardelli, Alessandro 
Fambrini, Dmitry Novokhatskiy, Maura Rossi hanno avuto la gentilezza 
di inviare il loro contributo per la pubblicazione e li ringraziamo sen-
titamente. Rimane incolmabile la mancanza di quel dialogo nato dalla 
condivisione di spazi !sici che, anche grazie al confronto di voci e cor-
pi, permette l’avanzamento del pensiero e della ricerca e la creazione 
di una visione trasversale di problematiche troppo spesso affrontate in 
un’ottica settoriale e frammentaria. Se è nella dinamica discorsiva che 
si sviluppano nuovi pensieri e modelli e nasce una diversa coscienza 
critica, ci auguriamo che queste pagine valgano almeno come spunto 
e volàno di altre ri>essioni e scambi futuri. 



Codici e identità: 
il caso Houellebecq

Marika Piva (Università degli Studi di Padova)

Può una crisi identitaria che affonda le sue radici nella dissoluzione dei 
rapporti umani trovare una sorta di risposta nella ripresa di codici im-
prontati alla letteratura di genere – anche detta paraletteratura?1 L’ope-
ra di Michel Houellebecq mette da sempre in scena squilibri affettivi, 
l’impossibilità di legami stabili, insoddisfazioni professionali e, in gene-
rale, una forma di disgusto della vita tanto nei suoi aspetti più personali 
quanto in quelli più collettivi; come riassumeva più di un decennio fa 
Bruno Viard, l’autore francese appare ossessionato dalla decomposizione 
corporea, familiare e sociale2 e questo rimane fondamentalmente valido 
anche se si osserva la sua produzione più recente. Alla base di questa 

1 Non si entra qui nell’annosa questione terminologica, oggetto di innumerevoli 
studi che non si possono in questa sede nemmeno schematizzare senza incorrere in 
sempli!cazioni eccessive. Si vedano, a mero titolo di esempio dell’ambito francofono, 
la de!nizione che tenta Marc Angenot nel 1974 (Qu’est-ce que la paralittérature?, in 
Études littéraires, 1994, 7/1, pp. 9-22) e la panoramica sulle dif!coltà di denominazione 
del fenomeno presentata da Jacques Migozzi nel 1997 (A suivre, in Idem (a cura di), Le 
Roman Populaire en Question(s), Pulim, Limoges 1997, pp. 11-20). Nel corso di questo 
intervento si useranno indifferentemente le varie etichette proposte nel corso degli anni, 
senza che questo implichi alcuna adesione a un approccio speci!co.
2 Bruno Viard, La crise de la !liation chez Proust et chez Houellebecq, in Murielle Lucie 
Clément e Sabine van Wesemael (a cura di), Relations familiales dans les littératures 
française et francophone des XXe et XXIe siècles, L’Harmattan, Paris 2008, 2 vol., t. II «La 
!gure de la mère», pp. 37-45, p. 40. Murielle Lucie Clément (Houellebecq, sperme et 
sang, L’Harmattan, Paris 2003, p. 19), dal canto suo, parla di orrore di sé, disgusto della 
vita e negazione degli altri.
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inarrestabile dissoluzione e dell’annientamento di ogni forma di recipro-
cità (e quindi di felicità) vi è indubitabilmente una crisi di !liazione – un 
dramma familiare o un rapporto problematico tra genitori e !gli – che 
in!cia ogni eventualità per i protagonisti dei romanzi di rifondare legami 
stabili e soddisfacenti. Tale perdita di continuità, con la conseguente 
impossibilità di uno sviluppo organico tanto dell’individuo quanto della 
collettività, non si va tuttavia a incarnare in un racconto frammentario, 
mimetico della de!cienza, ma assume invece lineamenti più tradizionali, 
che molto spesso si rifanno esplicitamente alla letteratura di genere. Si 
direbbe quasi che la mancanza di !liazione personale trovi la sua espres-
sione privilegiata nella ripresa di forme popolari, stereotipate e spesso 
denigrate – se non addirittura vituperate – da una parte della critica che 
vi vede una manifestazione della letteratura industriale, idealmente oppo-
sta alla Letteratura “alta”, sperimentale, di nicchia e quindi “di valore”.3 
Con Michel Houellebecq, come dice bene Julia Pröll, tradizione, memo-
ria e perpetuazione della specie si spostano sul piano della scrittura;4 il 
legame familiare viene rimpiazzato dal legame scritturale e questo non 
si limita al canone, anzi mescola e ibrida in modo sistematico forme e 
generi ponendosi criticamente nei confronti di autori e testi consacrati e 
attingendo largamente – ma in modo tutt’altro che meccanico, come an-
dremo a vedere – all’ampio e variegato bacino della letteratura popolare. 

Diversi studiosi hanno analizzato la persistenza e la variazione di 
tratti caratteristici di generi speci!ci, in particolare la fantascienza,5 

3 Pare scontato affermare che chi scrive si allinea piuttosto con quanti sottolineano 
la complessità delle espressioni letterarie, ri!utando i meccanismi selettivi basati su 
sempli!cazioni e discriminazioni dicotomiche e affermando invece la labilità e la 
permeabilità delle frontiere, non solo nell’ambito della contemporaneistica. Non si 
tratta di mettere in discussione la pertinenza di un giudizio di valore, quanto piuttosto 
di sottolineare la necessità di esibire i criteri su cui si fonda il giudizio stesso che invece, 
assai spesso, pare basarsi su preconcetti quanto meno discutibili.
4 Julia Pröll, «Plus de médium, plus d’image…» – Le remplacement du lien familial par le 
clonage dans l’œuvre de Michel Houellebecq: Une possibilité de survie?, in Clément e van 
Wesemael (a cura di), Relations familiales dans les littératures française et francophone des 
XXe et XXIe siècles, cit., t. II, pp. 217-226, p. 218.
5 Basti qui rinviare al numero speciale di ResFutura curato da Marc Atallah: Les 
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mettendoli in relazione alla poetica di Houellebecq. Alcune forme della 
letteratura popolare, d’altronde, !n dalle loro origini offrono un’analisi 
delle patologie della società e coltivano un potenziale contestatario se 
non apertamente sovversivo; si fanno mezzo per interrogare tanto la 
vita sociale quanto quella dell’individuo, offrendo una messa in pro-
spettiva della condizione umana. Numerosi critici hanno anche eviden-
ziato come Houellebecq non rinnovi la forma romanzesca, rifacendosi 
piuttosto a procedimenti già sperimentati, in particolare l’attitudine 
scienti!ca tipica del romanzo naturalista in cui viene iniettata un’evi-
dente inclinazione per l’utopia.6 Per richiamare un esempio ben noto, 
La possibilité d’une île (2005; La possibilità di un’isola, stesso anno 
dell’originale) descrive nel dettaglio la situazione presentata nel !nale 
di Les particules élémentaires (1998; Le particelle elementari, 1999) e 
prospettata nel racconto Lanzarote (2000; tr. it. 2002):7 la clonazio-
ne come risposta alla miseria relazionale che in!cia i legami familiari 
tramite l’abolizione dell’ordine genealogico della procreazione. Come 
ricorda tuttavia Baudrillard,8 l’eliminazione dei genitori non sancisce 

utopies de Michel Houellebecq. Il curatore speci!ca !n da subito che la dimensione 
fantascienti!ca dei romanzi dell’autore è realmente interessante solo se connessa al 
resto dell’opera che presenta di fatto una serie di eterotopie utopiche e/o distopiche 
volte a ri>ettere la condizione dell’uomo postmoderno all’interno della società liberale 
contemporanea (Marc Atallah, Les utopies de Michel Houellebecq: hybridation générique 
et poétique de l’ailleurs, in ReFutura, 2016, 8, https://journals.openedition.org/resf/877 
[consultato il 12 maggio 2020]). È questa l’idea che sta alla base della nostra analisi, che 
si muove principalmente nell’ambito della ripresa di topoi del genere poliziesco, ma che 
giunge a conclusioni analoghe; i riferimenti ai saggi contenuti in questo numero saranno 
quindi numerosi e offriranno una sorta di pendant al nostro percorso.
6 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, L’esprit des peninsules, Paris 2004, p. 233.
7 Un’interessante analisi dei legami transmediali creati da Houellebecq a partire da 
queste opere, sistema di adattamenti che infrange la gerarchia tra copia e originale, si 
trova in Ashley Harris, Michel Houellebecq’s Transmedial Œuvre: Extension of the Realm 
of Creative Intervention, in Itinéraires, 2017, 2016/2, https://journals.openedition.org/
itineraires/3441 [consultato il 30 giugno 2020].
8 Se Houellebecq si dichiara sorpreso che Baudrillard (con Bourdieu) sia riuscito a 
trovare chi pubblicasse le sue sciocchezze (Michel Houellebecq, Sortir du XXe siècle, 
in Idem, Interventions 2 (2019), ripreso in Michel Houellebecq, Lanzarote et autres 
textes, J’ai lu, Paris 2019, pp. 71-74, p. 74), sono molti gli studiosi che hanno messo in 
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la libertà del soggetto, bensì il dominio della matrice detta codice, de-
cretando così la moltiplicazione seriale dell’individuo.9 La tecnica – an-
che nella sua veste fantascienti!ca – non propone quindi una valida 
soluzione al problema, ma mette piuttosto in evidenza l’impossibilità 
di recupero di una situazione ormai irrimediabilmente corrotta. I luo-
ghi comuni e le forme tipiche della fantascienza non vengono di fatto 
semplicemente ripresi o rielaborati, la relazione che Houellebecq tesse 
con questa tradizione è tutt’altro che lineare e univoca: temi, motivi 
e procedimenti risultano rimotivati e messi a distanza, sfuggendo alla 
rigidità in cui spesso !nisce per incappare la letteratura seriale grazie 
alla creazione di una tensione con tradizioni ed estetiche altre.

La sovrapposizione tra la ripresa di elementi immediatamente rife-
ribili a un genere e l’inserimento di elementi perturbatori, che sem-
brano in tutto e per tutto rappresentare dei vettori di distanziamento 
e ambiguità, non riguarda solo la fantascienza. Basti ricordare quanto 
avviene in La carte et le territoire (2010; La carta e il territorio, stes-
so anno dell’originale), dove il corpo del personaggio Michel Hou-
ellebecq – mescolato a quello del suo cane – è apparentemente reso 
un’opera d’arte da un ignoto assassino; tale scempio viene ben presto 
riconosciuto come una riproduzione meccanica senza vita e senza ori-
ginalità delle opere di Pollock, copia che si limita a mimare le caratte-
ristiche di una produzione immediatamente riconoscibile, ma non per 
questo duplicabile nella sua essenza.10 Laddove uomo e opera vengono 
riprodotti in serie, la modellizzazione del corpo e del testo sanciscono 

parallelo (e in contrapposizione) i due; si veda, ad esempio, Per Buvik, La représentation 
interrogée ou de Baudrillard à Houellebecq, in Sabine van Wesemael e Bruno Viard (a 
cura di), L’unité de l’œuvre de Michel Houellebecq, Garnier, Paris 2014, pp. 361-374.
9 Jean Baudrillard, La transparence du mal. Essai sur les phénomènes extrêmes, Galilée, 
Paris 1990, pp. 121-124; citato anche da Pröll, «Plus de médium, plus d’image…», cit.
10 Si veda l’analisi di questo passo e i riferimenti alla bibliogra!a speci!ca, che verrà 
qui solo parzialmente richiamata in causa, in Marika Piva, La parte della letteratura: 
combinazione e trasformazione in Roberto Bolaño e Michel Houellebecq, in Orillas. Rivista 
di ispanistica, 2017, 6, pp. 235-249, disponibile alla pagina http://orillas.cab.unipd.it/
orillas/it/06_17piva_rumbos/ [consultata il 23 settembre 2020].
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l’impossibilità di un ritorno al passato, l’irreversibilità del processo e la 
riduzione a una ripetizione del medesimo. Appare lampante il parallelo 
con i cloni di La possibilité d’une île, ridotti a commentare il racconto 
di vita del loro progenitore umano, Daniel1, e privati di ogni forma di 
singolarità così come di interazione e comunicazione reale. Suggestiva 
è la lettura che offre di questa duplice struttura – un racconto realista 
intercalato a un romanzo d’anticipazione – Pröll quando parla di un 
DNA letterario che, analogamente a quanto avviene nella clonazione, 
continua a vivere nella memoria dei !gli-lettori che coltivano una no-
stalgia di legami ormai irrimediabilmente perduti.11 Se la scelta della 
clonazione per Daniel1 è dettata dalla volontà di sfuggire alla sofferenza 
legata al desiderio sessuale, i cloni si mostrano af>itti da nostalgia del 
desiderio e cercano di ritornare alla condizione umana ponendo le 
basi di una situazione contraddittoria irrisolvibile.12 Come dimostra 
in modo convincente Aurélien Bellanger, Houellebecq appare come 
uno scrittore romantico che supera l’ortodossia modernista e i vicoli 
ciechi formalisti per ricercare un’alleanza tra scienza e arte, uno spazio 
letterario dove campi separati e generi proibiti non sussistono.13 Questo 
però – come è stato ripetutamente sottolineato e come ribadiamo qui 
ancora una volta – non va confuso con una volontà di riproporre una 
realtà o una letteratura ormai superata,14 quanto piuttosto riconosciuto 
come una forma cosciente e volontaria di simulazione: per rifarci nuo-
vamente al Baudrillard di La transparence du mal (1990; La trasparenza 
del male, 1991), si tratta di un’autoriproduzione inesauribile di una 

11 Pröll, «Plus de médium, plus d’image…», cit., p. 224.
12 Cfr. la bella analisi di Françoise Campbell (Houellebecq à l’encontre ou au centre 
de l’utopie? Une analyse de l’ambivalence utopique dans La Possibilité d’une île, in 
ResFutura, 1016, 8, https://journals.openedition.org/resf/896 [consultato il 12 maggio 
2020]).
13 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, Léo Scheer, Paris 2010. Il 
critico sottolinea, tra l’altro, la vena gotica di Houellebecq – che questi trae direttamente 
da Lovecraft – nonché la centralità della fantascienza nella produzione dello scrittore. 
14 Com’è ben noto, l’autore viene ciclicamente tacciato di essere un rappresentante di 
tendenze retrograde e reazionarie.
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forma svuotata di contenuto e caratterizzata da una contaminazione tra 
le categorie e da un riciclaggio delle strutture che proprio in questa sua 
essenza trova il proprio signi!cato profondo. Le recrudescenze della 
letteratura di genere rispondono, nella produzione di Houellebecq, a 
una ripresa – a seconda dei casi parodica, critica o apertamente meta-
letteraria – di aspetti codi!cati che all’analisi rivelano una mancanza di 
adesione, un distacco che impedisce di fatto anche una partecipazione 
piena e immersiva del lettore. La crisi storica, ontologica ed epistemo-
logica alla base della disillusione rappresentata nei testi dell’autore 
investe necessariamente anche le forme letterarie.

A proposito di La carte et le territoire, Russell Williams mostra in 
modo convincente come l’ultima parte dell’opera, dedicata all’inchiesta 
sull’omicidio del personaggio Michel Houellebecq, sia un omaggio 
alla letteratura poliziesca – e in particolare a Thierry Jonquet – ma, 
allo stesso tempo, come il romanzo non sia pienamente assimilabile al 
genere, rappresentando piuttosto un pastiche che invita a mantenere 
viva l’atmosfera di sospetto nei confronti tanto del testo, quanto della 
realtà che questo più o meno direttamente raf!gura.15 Houellebecq, 
d’altro canto, è tutt’altro che digiuno dalla rappresentazione della 
spettacolarizzazione dei delitti al !ne di distogliere la polizia dal vero 
movente del crimine, che è sempre e comunque legato al sesso e al 
denaro: basti ricordare l’omicidio del profeta in La possibilité d’une 
île, dove un raptus di gelosia diviene l’occasione per la messa in scena 
di una resurrezione genetica e di fatto pone le basi della diffusione 
e dell’arricchimento della chiesa elohimita. Anche Plateforme (2001; 
Piattaforma, stesso anno dell’originale) si apre con la rievocazione della 
morte del padre del protagonista, Michel, e dell’indagine del capitano 
Chaumont, de!nito maestro di cerimonie della ricostruzione del delitto 

15 Russell Williams, Michel Houellebecq and crime !ction: between polar and poésie, in 
Revue critique de !xxion française contemporaine, 2015, 10, pp. 148-159, http://www.
revue-critique-de-!xxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx10.16/938 
[consultato il 28 settembre 2020].
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e unico eroe di una storia sordida e banale:16 l’omicidio si scopre essere 
stato commesso dal fratello della giovane domestica magrebina con 
cui la vittima aveva una relazione. Che il tono di questa scena iniziale17 
sia parodico pare accertato da affermazioni come quella in cui Michel 
dichiara di essere arrivato preparato all’interrogatorio con il capitano 
grazie alla visione di tele!lm polizieschi:18 non vi è alcuna volontà di 
originalità, ma un esibito richiamo a strutture svuotate di qualsivoglia 
singolarità, un disincantato riuso di cliché che spesso prende la forma 
di piste non percorse. Plateforme, in effetti, abbandona subito il genere 
poliziesco per concentrarsi sul turismo sessuale e sulla consapevolezza 
del protagonista di vivere in un mondo dove le uniche forme di felicità 
sono raggiungibili tramite il piacere e il denaro.19 Tuttavia, quando l’i-
naspettata storia d’amore che Michel vive con Valérie – che ha la stessa 
età della domestica del padre – si conclude in tragedia – la donna viene 
uccisa in un attentato di integralisti islamici –, riappaiono fugacemente 
le silhouette dei poliziotti, quelli tailandesi e quelli americani, !gure 
portatrici di preoccupazioni internazionali a cui il protagonista si mo-
stra totalmente impermeabile.20 Questi !nisce per rifugiarsi a Pattaya, 
con lo scopo di terminare la sua esistenza scrivendo la propria storia, 
senza riuscire ad attenuare il sentimento di perdita e la consapevolez-

16 Michel Houellebecq, Plateforme, J’ai lu, Paris 2010, p. 24.
17 L’indagine di fatto è concentrata nel secondo capitolo della prima parte del romanzo.
18 Ivi, p. 18; alla pagina precedente sono gli speciali televisivi che permettono al 
narratore di fare mostra di competenza circa le dif!coltà che riscontrano i poliziotti a 
consacrarsi all’inchiesta, dato l’aumento spropositato delle incombenze amministrative.
19 Cfr. Pierre Varrod (Michel Houellebecq: Plateforme pour l’échange des misères 
mondiales, in Esprit, 279, 11, pp. 96-177) che descrive il romanzo come un tentativo, 
pessimista e quindi destinato a fallire, di uscire dai tre vicoli ciechi dell’amore, del 
desiderio e del denaro.
20 Sul rapporto tra individualismo e decadenza della civiltà occidentale – sia dal punto 
di vista sociale sia da quello estetico – e sul legame tra la situazione della contemporaneità 
con quella presentata nella letteratura !n de siècle, si veda Jean-Michel Wittmann, Michel 
Houellebecq, entre individualisme postmoderne et décadence !n de siècle, in Roman 20-
50, 2013, 56/2, pp. 169-176. Al di là delle evidenti differenze, è innegabile l’esistenza di 
somiglianze nell’interrogazione dell’identità individuale e collettiva di periodi segnati da 
profondi stravolgimenti scienti!ci, ideologici e sociologici.
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za che la sua vita si riduce a una forma vuota dove sussiste solo una 
struttura super!ciale.21 Le inchieste della polizia possono condurre a 
una soluzione, ma questa appare di fatto marginale rispetto alla vita 
dei personaggi e secondaria nell’architettura del testo. La circolarità 
dell’opera, che inizia e si conclude con il presente della scrittura, si 
inanella con le inchieste poliziesche che riportano, sia pure solo appa-
rentemente o momentaneamente, ordine e coerenza nella società, ma 
di fatto il lettore non assiste al ritorno di una situazione di equilibrio, 
quanto piuttosto all’espulsione del personaggio da questa realtà22 e a 
una stigmatizzazione della condizione contemporanea dove le forme 
di intertestualità evidenziano la rottura e non l’adesione.

È sull’aspetto delle “piste di genere” abbandonate che vorremmo 
concentrarci,23 prendendo il via dal concetto di biforcazione secondo 
cui l’opera di questo scrittore va analizzata a partire da una concezio-
ne dinamica dei generi letterari.24 Secondo Robert Dion ed Élisabeth 
Haghebaert, le contraddizioni insite nei testi di Houellebecq – in par-
ticolare Les particules élémentaires, ma il ragionamento è estendibile a 
buona parte della produzione dell’autore – vanno intese in una prospet-

21 Houellebecq, Plateforme, cit., p. 348.
22 La rappresentatività generazionale dei personaggi di Houellebecq e la loro 
incapacità di entrare nella vita – aspetti che integrano il lettore nella messa in questione 
generalizzata dell’identità e del mondo e, al contempo, impongono un punto di vista 
esterno e distaccato – sono evidenziate, tra gli altri, da Michel Biron, L’effacement du 
personnage contemporain: l’exemple de Michel Houellebecq, in Etudes françaises, XLI, 
2005, 1, pp. 27-41.
23 Nella categoria vanno annoverate anche le innumerevoli scene di omicidi prospettati 
e mai portati a termine che si trovano da Extension du domaine de la lutte (1994; 
Estensione del dominio della lotta, 2000) –  il protagonista acquista un coltello e cerca 
di convincere il collega Tisserand a uccidere la ragazza che l’ha respinto e l’uomo con 
cui si è appartata – !no a Sérotonine (2019; Serotonina, stesso anno dell’originale) – dai 
progetti omicidi del protagonista per liberarsi della !danzata Yuzu, all’appostamento 
col fucile per uccidere il !glio dell’ex-!danzata Camille – che non verranno qui prese in 
considerazione, ma che creano un ulteriore richiamo ricorrente alle possibili declinazioni 
noir che potrebbe assumere il racconto.
24 Robert Dion ed Élisabeth Haghebaert, Le cas de Michel Houellebecq et la dynamique 
des genres littéraires, in French Studies, LV, 2001, 4, pp. 509-524.
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tiva escatologica: la contemporaneità si rivela ostile a ogni pretesa di 
univocità e, di conseguenza, anche il romanzo si apre alla diversità degli 
ambiti e alla varietà dei generi fondendo – senza confonderli – elementi 
antinomici che non vengono distribuiti in modo aleatorio, bensì sotto-
posti a una variazione che crea una forma di dinamismo e di dubbio. 
Il romanzo diviene insomma una sorta di incrocio di possibili biforca-
zioni tra elementi eterogenei se non contrari (ad esempio l’utopia e la 
distopia, la scienza e la !ction)25 e tra diversi punti di vista, struttura 
articolata che esclude ogni forma di staticità e diviene un fattore di 
contraddizione e ibridità. Non si tratta pertanto di ri!utare il canone 
dei generi in quanto tale, quanto piuttosto di integrare categorie diverse 
creando un sistema complesso che si oppone alla sempli!cazione, ma 
che pur tuttavia la integra. 

Un caso emblematico ci viene offerto da La carte et le territoire. Non 
solo l’omicidio del personaggio Michel Houellebecq apre il romanzo a 
un’indagine che di fatto va a cozzare contro tutte le regole del polizie-
sco – il colpevole viene scoperto solo casualmente e quando l’ispettore 
che si è occupato del caso, Josselin, è ormai in pensione; l’assassino 

25 Cfr., relativamente a La possibilité d’une île, Agathe Novak-Lechevalier («Au fond 
de l’inconnu»: linéaments d’une étude de décohérence !ctionnelle, in ResFutura, 2016, 
8, https://journals.openedition.org/resf/882 [consultato il 12 maggio 2020]) che 
analizza la tensione tra il romanzo realista e il romanzo d’anticipazione; Françoise 
Campbell (Houellebecq à l’encontre ou au centre de l’utopie?, cit.) che si sofferma sulla 
contraddizione insita nell’Utopia ponendo Houellebecq come un rinnovatore della 
dimensione critica e ambigua di una certa tradizione del genere utopico che fa un largo 
uso di ibridità generica, autori>essività e decostruzione; Simon Bréan (Des artefacts 
ironiques? Relecture de La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, in ResFutura, 
2016, 8, https://journals.openedition.org/resf/905 [consultato il 12 maggio 2020]) che 
mostra come l’elaborazione di un pensiero saggistico insito nel romanzo rappresenti un 
omaggio paradossale allo slancio teorico dei grandi testi distopici. Sul rapporto tra !sica 
quantistica e letteratura, centrale in Les particules élementaires, si veda, tra i molti, Kim 
Doré (Le laboratoire du roman: !ctions et représentations de la science dans Les particules 
élémentaires de Michel Houellebecq, in Figura, 2001, 5, pp. 87-106) che insiste su come la 
discontinuità del racconto e la giustapposizione tra scienza e testo letterario partecipino 
a una medesima interrogazione e forzino a elaborare una nuova e destabilizzante visione 
del mondo caratterizzata da una sconcertante assenza di legami.
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e il mandante non hanno alcun legame con i personaggi e la storia e 
rappresentano piuttosto delle criptocitazioni dell’opera di Jonquet –,26 
ma nel testo viene inserita anche la trama di un possibile polar che non 
verrà mai scritto. In una delle discussioni che l’artista Jed Martin ha 
con lo scrittore Michel Houellebecq, il primo cerca di rispondere alla 
domanda del perché è ritornato alla pittura dalla fotogra!a prendendo 
l’esempio di un termosifone e chiamando in causa Alain Robbe-Grillet, 
in quanto scrittore che avrebbe semplicemente descritto l’oggetto. Di 
fronte all’alternativa della cosiddetta chosi!cation del Nouveau-Roman, 
il personaggio Houellebecq replica immaginando un thriller, un genere 
che implica una storia intricata e molteplici personaggi e nel quale 
sarebbe possibile inserire una lunga descrizione dell’oggetto, come 
pure un’accusa sociale, nonché delle digressioni saggistiche.27 Si tratta 
di un progetto che non vedrà mai la luce, ma che viene evidentemen-
te proposto come una sorta di alternativa popolare all’elitaria scuola 
dello sguardo evocata dal pittore. La discussione tra i due personaggi 
si conclude su un ri!uto del formalismo che sottolinea come queste 
pagine si vadano di fatto a collocare in una poetica del genere romanzo 
che non prende mai in Houellebecq una forma sistematica, ma che è di 
fatto disseminata nei suoi testi e che si nutre di nomi canonizzati quanto 
di generi “commerciali”, in un’esibita indifferenza nei confronti delle 
gerarchie stabilite.28 Tradizioni e strutture diverse vengono convocate 
nel romanzo e paiono suggerire dei possibili sviluppi del testo senza 
che questo imbocchi una di queste strade e la segua compiutamente. 
Dal punto di vista di Dion e Haghebaert, la biforcazione rappresenta 

26 Sulle speci!che risonanze dei vari testi di Houellebecq con il poliziesco, sul mancato 
adeguamento alle convenzioni del genere e su tutti i riferimenti a Thierry Jonquet, in 
particolare a Mygale (1984; Tarantola, 2008), si veda Williams, Michel Houellebecq and 
crime !ction, cit.
27 Michel Houellebecq, La carte et le territoire, J’ai lu, Paris 2015, pp. 137-139.
28 Non è questa la sede per analizzare la concezione del romanzo di Houellebecq, si 
veda in questo senso il saggio di Olivier Parenteau («En tout cas, la question formelle est 
secondaire»: Michel Houellebecq et l’art du roman, in Tangence, 2018, 118, pp. 79-101) 
che analizza anche questo medesimo passo di La carte et le territoire.
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per l’autore uno dei mezzi di resistenza alla riduzione e all’univocità e 
uno dei tratti principali della sua produzione è proprio l’ibridazione 
generica; ne consegue che, a creare l’originalità di Houellebecq, non 
sono tanto i tratti che afferiscono a un singolo genere, quanto piuttosto 
la loro congiuntura che si fa motore di complessità. 

Gli stessi giudizi letterari espressi dallo scrittore, per lo più taglienti e 
di stampo polemico, non sono mai privi di ambiguità e necessitano una 
messa in prospettiva. Se Robbe-Grillet, com’è ben noto, è considerato 
indigesto e illeggibile, anche il poliziesco non appare particolarmente 
amato: basti qui citare la chiusa del provocatorio articolo Sortir du 
XXe siècle (Uscire dal XX secolo) dove la produzione di Ballard, Disch, 
Kornbluth, Spinrad, Sturgeon e Vonnegut è considerata più rilevante 
dell’insieme degli autori del Nouveau Roman e della maggior parte 
degli autori di polar.29 La carte et le territoire, dal canto suo, non si 
lascia sicuramente ridurre al poliziesco, che anzi, come già detto, viene 
evocato nell’ultima parte del romanzo, ma tramite una ripresa voluta-
mente distaccata degli aspetti che caratterizzano il genere. In questo 
senso, l’accenno al thriller che il personaggio Houellebecq potrebbe 
scrivere a partire dal termosifone – alternativa “tradizionale” alle scel-
te avanguardistiche e sperimentali del Nouveau Roman – appare più 
che altro una sorta di pendant alla rappresentazione auto!nzionale 
dell’autore. In una costruzione apertamente metaletteraria che gioca 
con la mise en abyme, in questo romanzo Houellebecq mette in scena 
un personaggio che porta il suo nome e che condivide alcuni dei suoi 
tratti biogra!ci e caratteriali per proporne una visione scopertamente 
ironica ed eccessiva,30 ponendo così le basi per un distacco beffardo 

29 Houellebecq, Sortir du XXe siècle, cit., p. 73. Houellebecq non si esime mai 
dall’esprimere giudizi taglienti e provocatori; per quanto riguarda la sua passione per la 
fantascienza, in occasione dell’uscita di La forme d’une île, l’autore ha spesso ripetuto di 
essere tornato al suo primo amore, esempli!cato agli esordi dal suo saggio su Lovecraft: 
H.P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie (1991; H.P. Lovecraft. Contro il mondo, 
contro la vita, 2001).
30 Si veda il commento dell’autore stesso su come abbia proceduto nella creazione 
del personaggio Michel Houellebecq in quanto procedimento narrativo, sulle diverse 
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che diviene palese al momento dell’uccisione del personaggio stesso. Si 
tratta di un aspetto che non può mancare di chiamare in causa l’auto-
!ction31 – altro genere di sovente preso di mira dall’autore – nella sua 
variante di !nzionalizzazione del sé. Questa distanza critica, tutt’altro 
che priva di sagacità, si ritrova anche nei passi del romanzo che com-
mentano i testi di Houellebecq e la sua concezione della letteratura, 
non da ultimo quello che contiene il commento al possibile thriller 
basato sul termosifone. La duplicazione del sé dell’autore – il cui as-
sassinio dà il via alla parte poliziesca del romanzo – e l’evocazione di 
un thriller che il personaggio dello scrittore potrebbe scrivere, vanno 
messi in parallelo con il doppio del personaggio Houellebecq – l’arti-
sta Jed Martin – e con il néo-polar – che appare come un modello del 
testo che si sta leggendo secondo la convincente analisi di Williams. 
Tutte queste duplicazioni e diffrazioni hanno la caratteristica di non 
essere mai perfettamente sovrapponibili, ma di preservare e di esibire 
una diversità che impedisce una loro sempli!cazione e che riporta 
per l’ennesima volta a quella che pare essere la cifra di questo autore: 
l’ambiguità.32 Se il poliziesco è evocato come opposto speculare alle 

ambiguità di rappresentazione presenti nel romanzo e la sua struttura fondamentalmente 
basata sull’intreccio nell’intervista di Sylvain Bourmeau per Mediapart (Michel 
Houellebecq La carte et le territoire, 2010, https://www.dailymotion.com/playlist/
x1gdg2, 7 parti [consultato il 15 maggio 2020]).
31 Cfr. Anne Chamayou, La Carte et le Territoire: du potin à l’auto!ction, in Nouvelle 
Revue Synergies Canada, 2014, 7, https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc/
article/view/3022/3320 [consultato il 25 giugno 2020]; si veda in particolare l’elenco 
delle contaminazioni messe in opera dall’autore in questo romanzo come mezzo di 
destabilizzazione dell’interpretazione, nonché l’analisi di come l’inchiesta poliziesca 
conduca a un’ulteriore ricostruzione identitaria del personaggio e dell’autore 
Houellebecq. 
32 In un ambito diverso, anche Alice Bottarelli e Colin Pahlisch (Une île impossible: 
l’utopie néo-humaine comme diagnostic du lien social chez Michel Houellebecq, in 
ResFutura, 1016, 8, https://journals.openedition.org/resf/888 [consultato il 12 maggio 
2020]) sottolineano come l’ambiguità enunciativa sia uno dei sistemi messi in atto da 
Houellebecq per evidenziare la porosità delle frontiere della !ction rendendo complesso 
decidere lo statuto e il tono del testo che si dimostra così uno specchio particolarmente 
ef!cace della contemporaneità.
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sperimentazioni illeggibili dei nouveaux romanciers, a un’attenta let-
tura si percepisce un ulteriore slittamento. Il thriller immaginato dal 
personaggio Houellebecq non verrà mai realizzato – non da ultimo a 
causa dell’uccisione del romanziere – e la storia scivolerà nel pastiche 
del néo-polar. Il poliziesco viene omaggiato, ma di fatto sovvertito dalla 
base: l’autore evoca le convenzioni del genere per portare in scena le 
problematiche che gli sono da sempre care – la disillusione e l’insoddi-
sfazione legate alla condizione contemporanea della società – e sancire 
l’impossibilità di una soluzione e quindi di una riconciliazione e di un 
ritorno a un equilibrio perduto. Alla base, come già sottolineato, non 
vi è adesione, ma piuttosto distorsione, sovversione e reversibilità. 

Vi è un ulteriore dettaglio che complica una lettura univoca delle 
affermazioni di Houellebecq, tanto come autore reale quanto come 
personaggio del suo romanzo: l’aperta critica contro le posizioni di 
Robbe-Grillet e il ri!uto espresso in La carte et le territoire di discu-
terne non possono far dimenticare che l’école du regard non si è affatto 
limitata a osservare asetticamente le cose e che una delle forme a cui 
i nouveaux romanciers hanno spesso fatto ricorso è proprio quella del 
romanzo poliziesco. Nello speci!co, quando Jed parla della descrizione 
che Robbe-Grillet potrebbe fare del termosifone pare fare allusione 
alla celeberrima e citatissima descrizione del pomodoro in Les gommes 
(1953; Le gomme, 1961), romanzo che, come è ben noto, offre una 
riscrittura giallistica del mito di Edipo. Non è evidentemente questa 
la sede per ritornare sulla presenza dei codici del romanzo poliziesco 
nel Nouveau Roman, ma non nuoce affatto sottolineare come la critica 
abbia ampiamente sottolineato che, anche in questo caso, si tratta di 
una ripresa che si colloca tra omaggio e parodia.33 L’esibizione di ele-
menti apertamente legati al poliziesco evidenzia apparenti parallelismi 

33 Basti qui citare Simon Kemp (Le Nouveau Roman et le roman policier: éloge ou 
parodie?, in Itinéraires, 2014, 3, http://journals.openedition.org/itineraires/2579 
[consultato il 14 giugno 2020]) che mostra come l’imitazione e la deformazione del 
genere raccolgano e ricombinino i cliché di testi percepiti come l’antitesi del romanzo 
letterario sperimentale.
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che hanno in realtà l’effetto di far risaltare l’opposizione insanabile tra 
ipotesto e ipertesto; quest’ultimo mette in essere un vero e proprio 
sabotaggio delle convenzioni che sfocia in una ri>essione sull’impos-
sibilità di far rivivere il passato e che viene ad assumere delle valenze 
epistemologiche. La riscrittura consiste in una riattivazione del testo 
di partenza che viene piegato alla poetica del testo di arrivo. Flirtare 
con la cosiddetta paraletteratura è a sua volta una tradizione ben as-
sodata negli autori accolti nel canone, operazione che va annoverata 
tra i sistemi di riconoscimento di tropi, cliché e formule da parte del 
lettore, caratteristica volutamente sfruttata in testi che propongono 
uno slittamento, quella celeberrima rottura delle aspettative che Jauss 
dipingeva come uno degli aspetti che permette ai testi di uscire dalla 
letteratura di consumo per entrare nella letteratura tout-court.34

L’osservazione trasversale della produzione di Houellebecq fa emer-
gere la predilezione dell’autore nei confronti di tematiche e generi 
ripetutamente considerati indegni di entrare nella letteratura, in quanto 
superati, commerciali o sfacciatamente provocatori. Tutte caratteri-
stiche che si legano a un forte appeal nei confronti di un pubblico 
allargato, aspetto che ai nostri giorni è inscindibile dalla mediatizza-
zione dell’autore stesso di cui Houellebecq è senza dubbio un esempio 
emblematico.35 D’altro canto è proprio la disseminazione di queste 
tracce nell’insieme delle opere dello scrittore che permette di rilevare 
una sostanziale mancanza di adesione a ciascuno dei modelli convocati; 
dalla loro ripresa, convivenza e sovversione nasce uno iato che poco 
per volta rivela una rottura insanabile tra il testo dello scrittore e i vari 
ipotesti: rottura che non può mancare di ripercuotersi sul lettore che 

34 Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1967; Perché la storia 
della letteratura?, 1969).
35 Tra i numerosi saggi dedicati a questo aspetto segnaliamo quello di Raphaël Baroni 
e Samuel Estier (Peut-on lire Houellebecq? Un cas d’illisibilité contemporaine, in Fabula-
LhT, 2016, 16, http://www.fabula.org/lht/16/baroni-estier.html [consultato il 17 
febbraio 2020]) che offre un’interessante ri>essione sulla ricon!gurazione del leggibile 
e del valore letterario prendendo in analisi il nostro autore da un punto di vista testuale 
e contestuale.
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di fatto si trova impossibilitato a crogiolarsi nel già visto e nel già letto 
ed è invece forzato a fare fronte a un’ambiguità di base. Flirtare con il 
mercato pare presupporre in Houellebecq un attacco dall’interno del 
sistema e ben si lega alla poetica di un autore che esibisce una disillu-
sione cinica nei confronti del presente tramite una ripresa di elementi 
immediatamente riconoscibili come appartenenti a diverse tradizioni. 
In questa prospettiva ci pare che vadano lette anche le sparizioni dei 
personaggi in romanzi che evocano apertamente la letteratura di gene-
re: Michel in Les particules élémentaires, Daniel1 in La possibilité d’une 
île, Michel Houellebecq e Josselin in La carte et le territoire. Quasi che i 
!nali post-apocalittici e post-umani degli universi referenziali creati da 
questi testi escludessero una partecipazione di personaggi romanzeschi 
che confrontano l’umano con la sua natura, sottolineando così lo scarto 
tra realtà e !ction e al contempo rendendo paradossalmente evidente 
la connessione tra le due dimensioni. 

L’opera di questo scrittore non è un nuovo realismo, non è letteratura 
di consumo, non è e non vuole essere letteratura sperimentale.36 Come 
ha rilevato Jean Bessière, Houellebecq fa parte di quegli autori che sot-
tolineano l’impossibilità in cui si trovano gli scrittori contemporanei di 
mettere in prospettiva la letteratura e la società e rispondono a questa 
duplice inattuabilità, alla mancanza di uno spazio coeso e di referenti 
certi, mettendo in scena una lucida rappresentazione della letteratura 
che si crea.37 Esprimendo nei suoi testi la mentalità della maggioranza,38 
Houellebecq traccia la storia delle idee e della società; riprendendo e 
giustapponendo tradizioni letterarie “alte” e “basse”, mette l’accento 

36 Cfr. Sabine van Wesemael (Michel Houellebecq: un auteur post-postomderne?, in 
Sabine van Wesemael e Suze van der Poll (a cura di), The Return of the Narrative: the 
Call for the Novel / Le retour à la narraton: le désir du roman, Peter Lang, Frankfurt am 
Mein 2015, pp. 213-226, p. 224) che lo de!nisce un autore post-realista che riscrive al 
secondo grado alcuni modelli romanzeschi.
37 Jean Bessière, Qu’est-il arrivé aux écrivains français? D’Alain Robbe-Grillet à Jonathan 
Littell, Editions Labor/Espaces de Libertés, Loverval 2006, pp. 9-31, in particolare p. 16.
38 Secondo quanto afferma Marc Weitzmann (Michel Houellebecq, aspects de la France, 
in Le Monde, 7 settembre 2001).
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sulla crisi della rappresentazione, sull’ambiguità, sull’impossibilità di 
concepire una visione sostanzialmente nuova dell’identità contempo-
ranea completamente separata dalle strutture che ci provengono da 
un mondo de!nitivamente scomparso.39 Non è mimesis quella di Hou-
ellebecq, quanto piuttosto una forma di mimo: una volontaria presa 
di distanza tanto dalla realtà quanto dalla storia della letteratura, che 
viene scimmiottata tramite la ripetizione paradigmatica di archetipi e 
tropi privati di qualsivoglia esplicita gerarchia, in una rivendicazione 
delle tradizioni che pratica una contaminazione sistematica dei generi 
e dei codici. Se di !liazione letteraria vogliamo parlare, è necessario 
sottolineare come non si tratti certo di una derivazione diretta e uni-
voca, quanto piuttosto dell’esibizione di un palinsesto complesso che 
suggerisce un’aporia di ogni determinazione concepita come immu-
tabile e che ci confronta a un’identità che cela, dietro agli stereotipi, 
una fondamentale irriducibilità. È tutto sommato sempre e solo l’altro 
che permette al soggetto di evitare l’in!nita ripetizione dell’identico,40 
anche se i legami tra le due entità paiono irresolubilmente spezzati; 
similmente, sono le fratture tra i generi letterari che permettono di 
frantumare l’univocità della rappresentazione, pur senza scivolare nella 
frammentazione postmoderna.

39 Si veda in questo senso anche l’analisi di Françoise Campbell (La France c’est Michel 
Houellebecq? French Identity and Cultural Myth in La carte et le territoire, Soumission 
and Sérotonine, in Revue critique de !xxion française contemporaine, 2019, 19, pp. 37-
48, http://www.revue-critique-de-!xxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/
view/fx%2019.04 [consultato il 20 settembre 2020]) sull’ambivalenza insita nella 
rappresentazione culturale della Francia nelle ultime tre opere dell’autore, analisi che si 
basa sull’intricata rappresentazione di miti dell’identità da parte di Houellebecq.
40 Baudrillard, La transparence du mal, cit., p. 180.


