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Quando il canone è un altro

Marika Piva

«Questo libro è un romanzo poliziesco».1 Così si apre l’ultimo volume 
di critica poliziesca di Pierre Bayard, un ciclo dove il critico e psicana-
lista francese si propone di riesaminare e risolvere i misteri criminali 
alla base di Hamlet (1603; Amleto) nonché di grandi classici del giallo: 
The Hound of the Baskervilles (1901-2; Il mastino dei Baskerville) di 
Arthur Conan Doyle, The Murder of Roger Ackroyd (1926; L’assassinio 
di Roger Ackroyd) e Ten Little Niggers (1939; Dieci piccoli indiani) di 
Agatha Christie.2 Lo schema del romanzo d’enigma viene applicato 
alla riflessione letteraria per analizzare il problema dell’interpretazione 
dei testi, lo statuto e l’autonomia dei personaggi di fiction, la questione 
della verità del romanzo, le implicazioni delle teorie letterarie e delle 
personalità dei critici nel circolo ermeneutico. Il gioco con gli stilemi e 
le strutture codificate diviene arma per forzare e sabotare i meccanismi 
del testo, in particolare proprio quelli del genere, tramite un sospetto 
sistematico volto a spingere il lettore fuori dall’assimilazione passiva 
nell’esercizio di una forma di libera riflessione. I dispositivi ben olia-
ti, le riprese caratteristiche del poliziesco, le aspettative del pubblico 

1  «Ce livre est un roman policier»; Pierre Bayard, La vérité sur «Dix petits nègres», 
Les Editions de Minuit, Paris 2019, n.p. [p. 11]. Salvo diversamente indicato, tutte le 
traduzioni sono di chi scrive.
2  Nell’ordine di pubblicazione, i testi di Bayard che afferiscono alla critica poliziesca 
sono Qui a tué Roger Ackroyd (1998), Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds (2002) 
e L’affaire du chien des Baskerville (2008); in italiano sono usciti Chi ha ucciso Roger 
Ackroyd? e Il caso del mastino dei Baskerville, entrambi tradotti da Riccardo Bentsik ed 
editi da Excelsior 1881 nel 2011.
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divengono la base per un approccio anticonformista, irriverente e sov-
versivo; il paradosso e la desacralizzazione non esitano a esibire schemi 
comunemente considerati meccanici, e quindi teoricamente privi di 
originalità euristica, per svelarne il potenziale critico.

Non è tuttavia necessario inoltrarsi in gialli metaletterari o uscire dal 
genere propriamente detto per imbattersi in testi che sono ben lungi 
dal limitarsi a proporre variazioni basate su un numero ristretto di pos-
sibilità, con l’unico fine di intrigare il lettore per il tempo necessario a 
giungere all’ultima pagina. Riconfigurazione dell’arte della narrazione, 
mescolanza tra tradizione colta e generi popolari, punto di incrocio 
tra ripetizione e innovazione, scontro tra singolarità dell’ispirazione 
e trionfo della serialità, oggetto di strenue difese e continui attacchi, 
il giallo è da decenni al centro di analisi e interpretazioni. Da un lato 
ci si è interrogati sui confini variabili che il rapporto tra mercato e 
gerarchie critiche pone tra generi di consumo e canone, dall’altro si 
sono indagate le tipologie specifiche dei vari sottogeneri; si sono svolti 
studi diacronici paragonando gli sviluppi del giallo in vari paesi e ci 
si è interessati alla sua diffusione e ai meccanismi di ricezione. La sua 
propensione all’attraversamento di confini tra epoche, sistemi culturali 
e media l’ha messo al centro degli sguardi incrociati della storia dell’e-
dizione e della storia culturale, della sociologia delle pratiche di lettura 
e di ricezione dei media, dei cultural studies, nonché naturalmente della 
storia e teoria della letteratura. Sulla scorta di questi approcci quanto 
mai vari, questo volume intende affrontare, in un’ottica multiculturale 
e transdisciplinare, opere che utilizzano i paradigmi del genere agen-
do sull’orizzonte di attesa per indirizzarlo, destabilizzarlo, rinnovarlo, 
capovolgerlo.

Se una delle caratteristiche della letteratura popolare è quella di rin-
saldare e consolidare tramite la reiterazione una serie di convenzioni, 
la sua immediata riconoscibilità dalla parte del lettore garantisce un 
campo d’azione d’eccezione sulle inferenze. È il procedimento stesso 
dell’inchiesta, unito alla ripetizione e all’ampia e variegata tradizio-
ne del genere, a incitare alla rivalutazione di aspetti considerati come 
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certezze e all’apertura di ipotesi complementari. Sono innumerevoli le 
recensioni che presentano testi dalle tipologie e dagli intenti più diversi 
avvalendosi dell’espressione “si legge come un giallo”, tanto che il 
ricorso a questa forma – sia esso intrapreso con una volontà parodica 
o euristica – pare coinvolgere un numero tutt’altro che circoscritto di 
autori della nostra epoca e non limitarsi affatto a collane specifiche e 
scrittori “di genere”. In questa sede non si intende perciò scandaglia-
re la diffusione del giallo nel panorama contemporaneo, impresa che 
numerosi testi in varie lingue hanno già intrapreso, quanto aprire un 
confronto trasversale tra autori e opere che si collocano ai margini di 
questa moda per piegarla a inchieste di carattere personale, sociale, 
politico, storico, letterario, poetico o per indagarne le possibilità nar-
ratologiche e strutturali. E in questo intento il riferimento ai classici 
del genere – spesso ridotti a una visione stereotipata, al modello che 
da essi è derivato – è inevitabile.

Se il termine italiano “giallo”, com’è noto, è legato alla collana edi-
toriale di Mondadori creata nel 1929, il genere nasce nell’Ottocento: 
i padri del romanzo d’enigma vengono comunemente considerati Ed-
gar Allan Poe e Arthur Conan Doyle, benché non manchino studi sui 
proto-polizieschi – in particolare sul romanzo giudiziario – e sulle pri-
missime produzioni nordiche che sanciscono una centralità del genere 
in queste latitudini ben prima dell’arrivo della notoria ondata di gialli 
scandinavi: Præsten i Vejlbye (1829; Il pastore di Vejlbye) del danese 
Steen Steensen Blicher, Skällnora Qvarn (1838; Il mulino di Skällnora) 
dello svedese Carl Jonas Love Almqvist e Mordet på Maskinbygger 
Roolfsen (1839; L’assassinio dell’Ingegnere Roolfsen) del norvegese 
Maurits Hansen rientrano infatti nei parametri – piuttosto variabili, è 
bene sottolinearlo – del poliziesco. Il genere ottiene velocemente un 
grande successo accresciuto nel tempo anche grazie alla sua espansione 
sistematica in altri media, dal cinema al fumetto, dalle serie televisive 
ai videogiochi. Considerato una produzione di consumo, il suo ogget-
to principale è un crimine, ma le focalizzazioni, gli stili, gli intenti e i 
contesti sono diversificati e danno origine a numerose sottocategorie: 
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il whodunit, il noir, l’hard boiled, il thriller… I tentativi di creazione di 
decaloghi e tipologie sono numerosi, basti qui ricordare le celeberrime 
Twenty Rules for Writing Detective Stories (Venti regole per scrivere 
romanzi polizieschi) di S.S. Van Dine,3 le Leyes de la narración policial 
(Leggi della narrazione poliziesca) di Jorge Luis Borges4 e Typologie du 
roman policier (Tipologia del romanzo poliziesco) di Tzvetan Todorov.5 
In realtà, di fronte ai prodotti appare spesso difficile, se non impossi-
bile, identificare in modo netto i confini tra il giallo deduttivo che si 
concentra sulla ricostruzione del crimine a partire da indizi, i testi che 
pongono l’accento sulla vittima e il contesto politico/sociale corrotto, 
quelli che hanno per protagonisti detective che affrontano pericoli e 
violenze anche a costo di violare la legge, o le opere che puntano sul-
la suspense giocando con il meccanismo della tensione. Similmente, 
come già detto, la forma si fa fin da subito propagatrice di contenuti 
che, pur ricorrendo agli elementi che caratterizzano la letteratura di 
intrattenimento, se ne allontanano; critica dei costumi, interrogazioni 
ontologiche, riflessioni metaletterarie, trasmissione di tematiche scomo-
de o marginalizzate trovano uno spazio privilegiato in opere che incon-
trano il favore di un pubblico allargato anche, o soprattutto, grazie alla 
riconoscibilità della forma che le accoglie. D’altro canto, la struttura 
duplice alla base del giallo, che prevede un intreccio e un equilibrio tra 
la storia dell’indagine – con le sue false piste e le sue inferenze – e la 
storia del crimine, permette delle sperimentazioni narratologiche che 
non sono mere variazioni su un modello codificato, ma portano con sé 

3  Saggio pubblicato nel 1928 in The American Magazine dove il genere poliziesco viene 
presentato come un gioco intellettuale. Le regole sono riprese da Thomas Narcejac in 
Une machine à lire: le roman policier (1975), uscito in Italia nella traduzione di Luciano 
Nanni col titolo Il romanzo poliziesco (1976).
4  Pubblicate nel 1933 in Hoy Argentina e riprese nel 1935 in Sur; cfr. infra, p. 125.
5  Il saggio esce per la prima volta nel 1966, viene poi raccolto in Poétique de la prose 
nel 1971; l’edizione italiana, Poetica della prosa. Le leggi del racconto, nella traduzione 
di Elisabetta Ceciarelli, è datata 1989. Com’è noto, si tratta di un testo che alimenta da 
decenni la discussione della distinzione tra letteratura tout court e letteratura di massa; 
il critico distingue tra il poliziesco classico a enigma, il noir e il romanzo di suspense.
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considerazioni teoriche e riflettono la variazione di sistemi ermeneutici. 
Non è quindi un caso se numerosi creatori annoverati nel canone hanno 
fatto ricorso a questo genere, facendone casi esemplari di antiromanzi, 
inchieste metafisiche, interrogazioni identitarie, e così via.

La longevità, la natura proteiforme, la transculturalità e la transme-
dialità del giallo l’hanno quindi messo, come è naturale, al centro di 
diverse analisi, diversificate tanto geograficamente quanto metodolo-
gicamente. Questo interesse critico è ampiamente giustificato dalla ric-
chezza delle produzioni che si rifanno – apertamente o meno, parodi-
camente o con un intento di rinnovamento – al genere, i cui paradigmi 
vengono volontariamente e sapientemente ripresi e variati e agiscono 
sull’orizzonte di attesa destabilizzandolo, rinnovandolo e capovolgen-
dolo. Nell’intricato intreccio che soggiace alla base della produzione e 
della ricezione dei vari sottogeneri, nonché dei loro inevitabili incroci, 
è possibile individuare alcune delle linee che attraversano le riflessioni 
proposte nei saggi raccolti in questo volume.

Fin dalle origini strumento di denuncia delle ingiustizie, il giallo si è 
rivelato nel corso del ventesimo secolo un mezzo di sollecitazione ideale 
della coscienza e della memoria, sia privata sia collettiva, e ancora oggi 
si fa veicolo di una visione ‘altra’ della realtà, tanto di quella presente 
quanto di quella passata. In questo senso, il poliziesco può essere con-
cepito come una chiave di decifrazione del mondo nonché come una 
forma di democratizzazione del sapere e dell’accesso alla realtà stessa: 
se al centro della narrazione si pongono enigmi, misteri, segreti e cri-
mini, il ruolo centrale dell’inchiesta – sia essa volta alla ricerca di una 
soluzione o all’analisi sistematica e critica della situazione – diviene di 
fatto un modo per affrontare la lettura di condizioni, contesti e stati 
complessi attraverso strumenti condivisi o quanto meno condivisibili. 
Questo non implica ovviamente la ripresa acritica della visione rassicu-
rante rappresentata dal poliziesco d’enigma delle origini, dove la rot-
tura dell’armonia iniziale viene saldata o in cui si giunge quanto meno 
a un’individuazione delle ragioni e dei processi implicati nell’azione 
criminosa. Nella visione dicotomica opacità/trasparenza, complessi-
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tà/decifrazione, apertura/chiusura, violenza/riparazione, sono i primi 
fattori quelli che prevalgono nelle opere qui analizzate, imponendo 
una presa in carico della consapevolezza della provvisorietà di ogni 
soluzione nonché di ogni forma di conoscenza. Così l’oscillazione tra 
il presente in cui si svolge l’inchiesta, il passato in cui sono avvenuti gli 
avvenimenti al centro dell’inchiesta stessa e il futuro in cui dovrebbe 
essere garantita una risoluzione, o una spiegazione, molto spesso porta 
a una mescolanza dei piani temporali e li sovrappone alle problema-
tiche della memoria e della storia/Storia, andando di fatto a traslare 
nella fiction quel paradigma indiziario a cui Carlo Ginzburg ha dato 
visibilità fin dagli anni Settanta del secolo scorso.6 

È proprio la memoria a essere al centro di inquietanti neuroromanzi 
che raccontano crimini e misteri di investigatori affetti dal morbo di 
Alzheimer e che propongono una narrazione caratterizzata dal ricorso 
a mise en abyme, plurivocalità e continui slittamenti di tempi, allonta-
nandosi così irrimediabilmente non solo dal percorso riconducibile a 
una linearità del plot poliziesco canonico, ma anche dalla concezione 
normativa del soggetto e dalla visione della memoria come processo 
che potrebbe garantire una conservazione stabile del passato. L’ame-
ricano Mitch Cullin con A Slight Trick of the Mind (2005; Mr. Holmes. 
Il mistero del caso irrisolto), la canadese Alice LaPlante con Turn of 
Mind (2011; Non ricordo se ho ucciso) e la britannica Emma Healey con 
Elizabeth is Missing (2014; Elizabeth è scomparsa) scardinano le aspet-
tative del pubblico a diversi livelli. Il primo mette in scena il detective 
di Arthur Conan Doyle alle prese con fallimenti, dimenticanze, errori 
e incapace di riordinare le informazioni riorganizzandole in narrazioni 
coese, ma lo fa attraverso un narratore eterodiegetico che permette una 
visione dall’esterno tutto sommato rassicurante. Le due autrici optano 
invece per la messa in scena di flussi di coscienza delle due protagoniste 
che affastellano i tempi e introducono nei testi un perturbante destinato 
a non risolversi, perché irrisolvibili sono le situazioni presentate: come 

6  Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Aldo Gargani (a cura di), 
Crisi della ragione, Einaudi, Torino 1979, pp. 57-106.



13

Quando il canone è un altro

i crimini rimangono impuniti, così i romanzi ri-orientano la possibili-
tà della narrazione del sé del malato e inducono a un’interrogazione 
sull’alterità e sulla sua rappresentabilità.

Tipologie, modelli, riletture si combinano in dinamiche sovversive 
che mettono in discussione la legittimità di alcuni sistemi di pensiero 
e di narrazione producendo opere che talvolta propongono un ripen-
samento critico di concetti e rappresentazioni e che, in altri casi, tra-
scinano il lettore in universi alternativi. La produzione di Peter Høeg, 
ad esempio, mostra inizialmente una veicolazione apparentemente 
tradizionale della topografia urbana, avvalendosi di un realismo vero-
simile – se non vero – ben noto ai lettori di gialli, e permettendo l’in-
gresso della capitale danese nella geografia letteraria grazie al bestseller 
Frøken Smillas fornemmelse for sne (1992; Il senso di Smilla per la neve). 
Molte delle opere di Høeg riprendono aspetti del romanzo d’indagine 
– miscelandoli con quelli del thriller e del noir, ma anche con alcune 
caratteristiche della fantascienza –, con toni che variano dalla com-
media alla satira, mentre l’ancoramento alla realtà esistente scivola in 
ambientazioni distopiche e fantastiche evidenziando un mutamento di 
strategie e di intenti. L’alternanza di narrazioni omo- ed eterodiegeti-
che, i richiami scientifici e le evidenti invenzioni partecipano al sottile 
sistema di destabilizzazione del lettore che da un lato si accostuma a 
un certo realismo e alla spiccata attenzione alle problematiche sociali 
– marche riconosciute del thriller nordico – e dall’altro viene condot-
to in un percorso assolutamente unico che è quello dell’immaginario 
dell’autore danese dove non luoghi, luoghi della memoria e luoghi 
fantastici si fanno figure di indagini ontologiche e metafisiche. 

Forma di osservazione e trasmissione della realtà caratterizzata tra-
dizionalmente da una leggibilità immediata, il giallo si decostruisce 
oggi in un’alterazione e in un’indeterminazione di forme e contenuti 
che non pare una semplice cifra di indecidibilità ed enigmaticità del 
presente, quando piuttosto l’affermazione di una nuova prospettiva 
intrinsecamente ibrida e instabile. I testi spesso oscillano tra approcci 
ludici e affondi contestatari, riprendono forme e problematiche “clas-
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siche” rivivificandole, sottolineandone la molteplicità di significati e la 
polifonia più o meno implicita, creando ponti con sistemi del passato 
o evidenziando rotture epistemologiche non ancora assimilate dalla 
massa. Si tratta quindi in alcuni casi di controfinzioni, o contrappunti 
a narrazioni percepite ancora come paradigmatiche. La consapevo-
lezza della variabilità dei criteri di valutazione tanto in diacronia che 
in sincronia – l’idea stessa di paraletteratura e genere popolare muta 
a seconda del periodo o del contesto – rende le frontiere tra norma e 
margini il luogo ideale per sperimentare forme e contenuti che mirano 
a indebolire non solo le categorie letterarie, ma anche le narrazioni di 
cui esse si fanno portatrici e la logica binaria che ne è alla base. 

Nel cosiddetto giallo etnico, ad esempio, il plot poliziesco viene 
sfruttato per analizzare la problematica negoziazione identitaria delle 
società multiculturali e le violenze che ne sono la base. Spesso gli in-
vestigatori appartengono a minoranze etniche e linguistiche, in ogni 
caso la soluzione dell’enigma appare strettamente connessa a valori e 
tradizioni di comunità rese la chiave dell’inchiesta e il cuore di testi 
che chiedono un’apertura del canone secondo i dettami del post-colo-
niale. Rappresentativa in questo senso è la polimorfa opera di Mikael 
Niemi, che ha largamente contribuito a far conoscere la complicata 
situazione linguistica e culturale del Tornedal; anche il suo romanzo 
poliziesco Mannen som dog som en lax (2006; L’uomo che morì come 
un salmone) è ambientato in questa zona di confine tra Svezia e Fin-
landia. Il motore del testo è la lingua, fisicamente in quanto organo 
prelevato alla vittima, strutturalmente dato che i sospetti vanno a cadere 
su un’associazione che difende il dialetto locale – il reale movente si 
rivelerà essere la separazione forzata di una figlia da sua madre, con la 
conseguente amputazione delle radici –, formalmente come dimostra il 
bilinguismo messo in scena dall’autore fin dalle prime pagine, e infine 
simbolicamente, considerata l’esplicita tematizzazione dei difficili rap-
porti tra svedese, finlandese e meänkieli e la complessa questione della 
repressione linguistica e culturale che porta all’inserimento di lunghe 
digressioni storiche nel romanzo. La soluzione in questo caso pare 
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essere l’ibridità, la possibilità di scegliere una doppia appartenenza, 
un percorso di riappropriazione di ciò che è stato facendosi carico dei 
traumi passati e presenti.

Vale la pena ripetere che ben presto la ripresa di tratti, personaggi, 
atmosfere tipiche del genere è stata utilizzata per creare opere che sfrut-
tano le strutture e gli stilemi del poliziesco e del noir al fine di veicolare 
contenuti politicamente e culturalmente engagé. E questa linea viene 
continuata dagli autori contemporanei che si riallacciano a una tradi-
zione che si vuole implicata nel sociale. Se uno dei tratti caratteristici 
del giallo nordico è quello di offrire una lettura lucida e disincantata 
della società, una delle problematiche sullo sfondo delle indagini è la 
crisi dei valori del nostro tempo. Il romanzo Solstorm (2003; Tempesta 
Solare) di Åsa Larsson permette di analizzare il fenomeno delle chiese 
indipendenti e anticonformiste, una componente essenziale ma poco 
nota dell’espressione spirituale svedese, fenomeno che risale alla prima 
metà dell’Ottocento e che oggi deve riformulare la propria struttura per 
adattarsi alla modernità. Il testo, ambientato in un comune al confine 
con la Finlandia e il Circolo Polare, consente di entrare nelle maglie 
di questo sistema e ne offre una visione dicotomica che è stata rece-
pita in modo ambivalente: per indagare sull’omicidio del giovane che 
ha generato un secondo risveglio religioso, la protagonista ritorna nei 
luoghi dove ha trascorso la sua giovinezza, evidenziandone le differenze 
rispetto alla capitale e rivivendo il proprio rapporto problematico con 
la congregazione religiosa. In effetti sono innumerevoli i gialli che, a 
seconda dei casi, esibiscono conoscenze storiche o esegetico-filologiche, 
passano da trame poliziesche a ricostruzioni di contesti poco noti, of-
frono letture ermeneutiche di classici che vengono riscritti e manipolati. 
Così numerosi testi di Ismail Kadare si radicano in tradizioni arcaiche, 
ma demistificano e decostruiscono temi e motivi folklorici piegandoli 
ai tratti della crime fiction e rendendoli oggetto di indagini poliziesche 
che sottolineano la diversità dei valori e dei paradigmi dell’Albania 
contemporanea rispetto a sistemi tradizionali come quelli della fedeltà 
alla parola data, della faida e della vendetta. A seconda delle opere 
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prese in esame, gli aspetti che rinviano al giallo sono differenti e più 
o meno espliciti, ma l’intento dell’autore è evidentemente quello di 
farsi un traghettatore non innocente di forme e contenuti tramite un 
genere che si basa sull’interrogazione: in Ura Me Tri Harqe (1978; Il 
ponte a tre archi), ad esempio, il sacrificio di fondazione viene ripreso 
per camuffare un omicidio e le indagini portano – tra l’altro – a una 
condanna delle dittature, mentre in Kush e solli Doruntinën? (1979; 
Chi ha riportato Doruntina?) il giallo diviene un’indagine sull’identità 
e sulla specificità della cultura albanese. Non si tratta, per l’autore, di 
snaturare il patrimonio delle tradizioni orali, ma di trovare una scrittura 
ibrida che si faccia carico della modernità nelle sue diverse accezioni. 
Tanto in Larsson quanto in Kadare, come pure in Niemi, emerge un 
investimento personale degli scrittori, strettamente connesso al con-
testo in cui sono vissuti; il posizionamento in situazioni di confine, di 
passaggio, a cavallo tra condizioni e mentalità diverse, implica la messa 
in essere di un pensiero critico che usa le forme del giallo per una ela-
borazione della realtà e una sua reinterpretazione. Tanto le premesse 
quanto i risultati hanno connotati inevitabilmente molto diversi: se 
per comprendere l’opera dell’autore albanese è infatti necessaria una 
conoscenza delle tradizioni che vi sono a monte, i testi dei due autori 
svedesi si presentano anche, se non soprattutto, come un mezzo di 
diffusione. Ennesima riprova della produttività del ricorso al giallo e 
dell’ambiguità di base del processo dell’inchiesta.

Pablo De Sanctis, da parte sua, riprende la concezione del poliziesco 
elaborata da Borges e Bioy Casares in quanto struttura perfetta che si 
basa su elementi imprescindibili e che rifugge il superfluo, forma di 
quel giallo metafisico destinato a cogliere le convinzioni e le verità pro-
fonde dell’uomo e della realtà. Lo scrittore argentino, nel suo romanzo 
La traducción (1997; La traduzione), crea un inno al ragionamento e al 
dubbio come chiave ermeneutica del testo e dell’esistenza e tesse una 
tela di citazioni letterarie nonché di rinvii a immagini prototipiche 
del genere poliziesco. I luoghi – isolati, come nella tradizione degli 
enigmi della camera chiusa – si fanno specchi spettrali e inducono a 
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un’esplorazione della complessità, i personaggi – traduttori impegna-
ti nella ricerca ossessiva della lingua dell’Acheronte – si muovono in 
un’atmosfera impregnata di fatalismo e sconfitta, mentre il lettore è 
chiamato a cogliere i riferimenti nonché la sottile ironia dell’autore 
che riflette sulla complessità dell’operazione di decifrazione. Miguel 
de Blast, in particolare, appare imprigionato in un incessante processo 
semiotico che non riesce a lasciare spazio all’inintelligibile e che gli 
impedisce così l’accesso alla vera conoscenza. Simon Herzog, protago-
nista di La septième fonction du langage (2015; La settima funzione del 
linguaggio) del francese Laurent Binet ed evidente avatar di Sherlock 
Holmes con cui condivide le iniziali, spinge all’estremo quest’osses-
sione fino a piombare in un delirio di derealizzazione. In questo caso, 
è una vera e propria ambiguità ontologica che invade il dottorando in 
linguistica impegnato nella ricerca dell’assassino di Roland Barthes, 
che si muove letteralmente sulla falsariga di Umberto Eco e del suo 
celeberrimo Il nome della rosa (1980). Se il traduttore di De Sanctis è 
malato di assenza di dubbio, il giovane intellettuale di Binet si trova 
invece travolto dalle teorie che imperversano negli anni Ottanta, di cui 
viene offerta una lettura dissacrante miscelando poliziesco e spy story in 
un intricato sistema di inter- meta- e trans-testualità. Il confronto tra la 
lingua dell’Acheronte e la settima funzione del linguaggio fa emergere 
delle interrogazioni similari sulla potenzialità della letteratura come 
ricerca della conoscenza; anche in questo caso le indagini assumono 
toni lontanissimi tra loro, a cui non sono estranei i modelli convocati, 
ma si centrano comunque sulle possibilità ermeneutiche della fiction 
e sulla produttività del processo di riscrittura.

Il rapporto con i modelli, nei casi presi in analisi in questo volume, 
non è mai quello di una semplice copia; così Georges Simenon costitu-
isce un riferimento imprescindibile per Patrick Modiano, ma le opere 
di quest’ultimo non solo non riprendono in modo evidente quelle dello 
scrittore belga, bensì se ne distanziano in quanto esempi di una ricerca 
storico-esistenziale sulla crisi del soggetto contemporaneo. I personaggi 
di Modiano paiono costretti a rivivere incessantemente le colpe di un 
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passato che molto spesso non conoscono e le indagini al centro delle 
vicende narrate sono di fatto votate a un’inchiesta identitaria che analiz-
za traumi in bilico tra realtà e finzione, personale e collettivo. In questo 
senso, la ripresa ossessiva di tematiche e situazioni che ritornano con 
varianti minime trova nel poliziesco una forma d’eccezione; l’epilogo 
certo e rassicurante non è eticamente e ontologicamente sostenibile 
per il Nobel francese, le cui inchieste appaiono (de)costruite su indizi 
decettivi, tracce enigmatiche che confondono tanto gli investigatori 
quanto i lettori e pongono al centro della ricerca il mistero, non la 
Verità, così come la conclusione sospesa sottolinea l’irrisolto.

In questo sovvertimento delle regole c’è anche chi, come Michael 
Haneke, si pone nella scia di grandi maestri, nel suo caso registi che 
hanno sviluppato un’idea di cinema dove la violenza è più suggerita 
che mostrata, sacralizzando così l’immagine dissimulata e ricercando 
la paura e la tensione non nei dettami della produzione di genere, ma 
piuttosto nella loro elusione. In particolare in Code inconnu (2000; 
Storie) e Caché (2005; Niente da nascondere), Haneke riflette sul digitale 
e sulle sue ricadute nella società contemporanea; la sua estetica assume 
forme di radicalità enfatizzando in modo drammatico un quotidiano 
dove le immagini assumono nuovi valori e generano un sentimento di 
squilibrio e inquietudine nello spettatore. Le aspettative vengono scon-
volte: la suspense non viene creata dai tipici elementi del noir, quanto 
piuttosto dal neutro, dall’indistinto, dall’anonimo; l’esasperazione della 
violenza filtrata dai media non propone consolazioni, ma obbliga a una 
presa di coscienza sull’illusorietà di certezze basate sul controllo e sulla 
rimozione di un passato scomodo che invece è destinato a ritornare 
in frammenti rimodellati, fonte di tensioni e paradossi. L’ambiguità 
dell’uomo dei nostri giorni viene veicolata da un cinema che si richiama 
agli stilemi del genere al fine di riproporne un radicale ripensamento.

Macchina formale produttrice di invarianti e al contempo stimolo 
alla ricerca di modificazioni, il giallo in molte attuazioni contemporanee 
mostra una netta predilezione per il gioco di toni, stili e strutture: da 
un lato pratica iterazioni, confronti e sovrapposizioni con altri generi 
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più o meno codificati, dall’altro spinge all’estremo la sperimentazione 
con gli elementi e gli strumenti narrativi mettendo in atto un palese 
rigetto delle classificazioni rigide e rifuggendo le semplificazioni. Se ci 
si apre alle sue declinazioni in altri media, appare lampante come la 
diversificazione dei formati narrativi vada a variare la struttura, ade-
guandosi e sfruttando le differenti funzionalità ed efficacie narrative 
per ottenere delle creazioni innovative. Così l’analisi di How to get away 
with murder (2014-20; Le regole del delitto perfetto), classificabile come 
serie serializzata complessa, evidenzia un sapiente uso delle categorie 
della suspense, della curiosità e della sorpresa tramite un’intricata so-
vrapposizione dei tempi della narrazione allo scopo di creare e gestire 
la tensione narrativa all’interno del formato seriale televisivo afferente 
alla macrocategoria del crime o procedural – nello specifico si tratta 
di un legal thriller. Lo spettatore si trova implicato in un intricato 
gioco alternato di analessi e prolessi che vanno a duplicare il sistema 
di lacunosità alla base della tensione ricostruttiva tipica del genere, 
esaltandone così le potenzialità e proponendo una sofisticata struttura 
sperimentale.

La tensione narrativa si crea su costruzioni formali, ma di fatto costi-
tuisce una forza fondata su sistemi cognitivi che motivano la sovrappo-
sizione tra la dinamica dell’inchiesta e il movimento della conoscenza: 
alla base vi è la necessità di trovare risposte di fronte a situazioni in-
comprensibili e destabilizzanti. La caratteristica delle inchieste contem-
poranee, che si distaccano in questo dall’età dell’inchiesta così come 
intesa da Émile Zola nel suo Le roman expérimental (1880; Il romanzo 
sperimentale), è che in esse prevale il sentimento di opacità, illeggibilità, 
incompletezza, sospensione. Il cambiamento di paradigma epistemolo-
gico fa trionfare il dubbio, il sentimento di impostura e di illegittimità, 
il relativismo, la necessità di riconnettere diversi ambiti disciplinari al 
fine di sviluppare forme che permettano di rielaborare la realtà se non 
la stessa concezione del sapere. Tramite ipotesi, figurazioni immagi-
narie, dispositivi documentali, esigenze di attestazione, interrogazioni 
formali, strategie di problematizzazione, le opere e gli autori presentati 
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in queste pagine offrono una rappresentazione diffratta di realtà com-
plesse che, attraverso il paradigma del giallo, trovano una restituzione 
che non le riduce a una soluzione univoca.

***

Intitolare quando il canone è un altro questa premessa non è da 
intendersi come schieramento da una parte di una barricata, né tanto 
meno come invito ad approcciarsi alla cultura in un’ottica di uniforma-
zione indistinta delle sue diverse forme. Fin dagli albori la letteratura 
popolare – detta anche paraletteratura, letteratura di genere, industriale 
o di consumo – viene identificata in opposizione alla letteratura consi-
derata ‘alta’ sulla base di criteri quanto mai eterogenei: il lettorato allar-
gato, i contenuti stereotipati, la serialità tanto nella produzione quanto 
nella distribuzione, la ripetitività delle forme, la mancanza di un fine 
propriamente estetico… Soggetta a perenni riassestamenti sulla base 
delle richieste del pubblico e delle mode, l’esclusione o l’accettazione 
dei suoi creatori e dei suoi prodotti all’interno del canone letterario è 
oggetto di una costante rinegoziazione che ne fa uno specchio d’ecce-
zione dell’evoluzione tanto dei sistemi di mercato, quanto dei criteri 
messi in atto della critica. D’altro canto, il suo legame con i vari strati 
della società a cui dà voce e a cui si rivolge non è mai venuto meno 
dall’Ottocento fino a oggi, rendendola così uno degli strumenti ideali 
per accusare le ingiustizie e gettare luce sulle frange marginali e dimen-
ticate della realtà. Appare quindi evidente che una visione dicotomica 
del sistema culturale – che sopravvive e si metamorfizza ancora oggi 
tanto tra i difensori di una presunta riconoscibilità ontologica degli 
oggetti culturali, quanto tra i detrattori del sistema gerarchico alla base 
della tradizione occidentale – è quanto mai estranea alla concezione di 
un complesso dinamico e irriducibile a schemi predeterminati e letture 
ideologiche come quello che si intende proporre qui.

Il DiSLL dell’Università degli Studi di Padova ha ospitato nel febbraio 
2021 due momenti di riflessione sulla questione, frutto delle indagini del 
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Piccolo Progetto di Dipartimento “Paraletterature e identità contem-
poranee” e del gruppo di ricerca “NuBE. Nuova Biblioteca Europea”. 
La presentazione del volume PARAdigmi identitari e LETTERATURA 
popolare (I Libri di Emil, 2021) è stata l’occasione per una tavola roton-
da volta a sondare come le forme della letteratura popolare si facciano 
strumenti di analisi e di messa in discussione dell’identità contemporanea 
tanto individuale quanto collettiva. La giornata di studi Giallo ma è stata 
invece specificatamente dedicata a uno dei (sotto)generi di maggiore 
successo, il giallo, di cui si è voluto scandagliare il potenziale sovversivo 
ed euristico. L’intento del presente volume, che raccoglie parte delle 
riflessioni esposte nel corso di quella giornata aggiungendone altre, è 
in linea con i progetti che ne sono alla base: proporre uno sguardo tra-
sversale a varie culture, offrendo a seconda dei casi delle panoramiche o 
delle analisi di casi paradigmatici, al fine di aprire un dialogo e un con-
fronto quanto mai indispensabili per cogliere le invarianti e le specificità 
della realtà dei nostri giorni. Il corpus variegato e multilinguistico e le 
competenze differenziate dei contributori garantiscono al contempo una 
focalizzazione specialistica e una verifica allargata permettendo di fatto 
l’abbozzo di una mappatura di fenomeni culturali su un ampio spettro e 
una visione transdisciplinare di problematiche con particolare riferimen-
to alle dinamiche di ridefinizione e ibridazione che hanno caratterizzato 
gli ultimi decenni.

Padova, 21 dicembre 2021
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Marilena Parlati (Università degli Studi di Padova)

Una vera esplosione di interesse ha accompagnato e continua a seguire 
la scia della cosiddetta riscoperta del corpo che ha mosso buona parte 
delle scienze sociali e umane sin dai primi anni Ottanta. Come ben 
spiegano Mariam Fraser e Monica Greco, «il corpo costituisce ora 
l’oggetto focale sia teorico che empirico di una disciplina relativamente 
nuova, la “sociologia del corpo”».1 In questo saggio, mi occuperò di 
tentare di espandere ulteriormente quell’interesse – a distanza di qual-
che decennio ormai accettato e assodato – per spingermi all’incontro 
con una ricchissima e fervida “letteratura del corpo” che nel nostro 
contemporaneo assume ramificazioni davvero globali. Va riconosciu-
to come assunto basilare quanto il concetto di corpo vada pensato e 
elaborato nella sua pluralità variegata, pur restando a mio vedere un 
costrutto in definitiva finzionale, poiché la rappresentabilità mimetica 
dei corpi plurali è indubbiamente oggetto di ineluttabili falsificazio-
ni. D’altronde, i parametri identitari che hanno silenziosamente o in 
maniera prescrittiva incardinato l’identità come normativamente oc-
cidentale, bianca, maschile sono stati e restano oggetto delle critiche 
ben assestate di numerosi attivisti/e, studiosi/e, e artisti/e, nel comune 
impegno a dissuadere dall’uso evidente e ovvio della categoria teoretica 
corpo, come, e più segnatamente, dei corpi oggettualizzati e mercificati 
di troppi umani nel nostro mondo votato al consumo.

1  «The body now constitutes the theoretical and empirical focus of a relatively novel 
discipline, the ‘sociology of the body’», Mariam Fraser e Miriam Greco (a cura di), The 
Body. A Reader, Routledge, London-New York 2005, p. 1, corsivo e traduzione miei.
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Sono appunto le complessità della corporeità materiale e rappresen-
tata a muovere questo saggio, e più in particolare il desiderio di indaga-
re la delicata questione della rappresentazione e della rappresentabilità 
del corpo diversamente funzionante, che si evidenzia, si rende partico-
larmente visibile o paradossalmente trasparente proprio nel momento 
in cui viene visto e inquadrato come diversamente funzionale. Preme 
qui orientare l’attenzione su un genere letterario di grande successo 
commerciale, il giallo, che in misura crescente funge anche da arena 
per una indagine sulla corporeità complessa, sulle disabilità spesso 
usate come metafore, ausili, «protesi narrative».2 La complessità che ne 
emerge si riferisce a quanto viene spesso annoverato sotto il generico 
lemma di demenza, e che nella fattispecie è il morbo di Alzheimer. Molti 
hanno discusso intorno ai limiti delle tecniche narrative convenzionali 
quando si tratta di rappresentare adeguatamente la demenza – e cioè 
la condizione e la posizione soggettiva che sfidano la stessa possibilità 
di narrare. In questa logica ogni idea post-illuministica e razionale del 
sé fondata ab origine sulla capacità di narrazione è messa in crisi dalle 
falle cognitive e dalla perdita di memorie del soggetto che dovrebbe 
essere e sapersi pensare in quanto narrante. In questo caso, l’inter-
rogativo intorno alle modalità attraverso cui narrare soggetti «post 
narrativi»3 riecheggia l’altro fondamentale quesito intorno alla agenti-
vità della rappresentazione che aveva posto tempo fa Gayatri Spivack in 
connessione con la parola del “subalterno”.4 Proprio sulla falsariga di 
questo interrogativo, preme qui indagare testi che sottraggono ai propri 
protagonisti-detective l’armamentario classico di una mente potente, 

2  Si veda Sharon Snyder e David T. Mitchell, Narrative Prosthesis. Disability and the 
Dependencies of Discourse, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
3  Si veda Irmela Marei Kruger-Furhof, Narrating the Limits of Narration: Alzheimer’s 
disease in Contemporary Literary Texts, in Aagje Swinnen e Mark Schweda (a cura 
di), Popularizing Dementia, public Expressions and Representations of Forgetfulness, 
Transcript Verlag, Bielefeld 2015, pp. 89-108.
4  Si veda Gayatri Chakravorty Spivack, Can the Subaltern Speak? Reflections on the 
History of an Idea, in Eadem, A Critique of Postcolonial Reason, Harvard University 
Press, Harvard 1999.
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spesso ossessivamente lucida, come nel caso magistrale dello Sherlock 
Holmes di Arthur Conan Doyle. I romanzi gialli di cui si tratta qui si 
svuotano dei meccanismi ritenuti tipici del genere e si riempiono invece 
di sintomi, tracce, resti e nuovi esiti di comunicazioni e spostamenti 
mancati, falliti, falsati, riadattati. 

Detective e mystery sono tipologie narrative sovente associate, alme-
no in ambito anglofono, alla formula fiction. Sono spesso forme della 
narrazione canonicamente associate a formule rassicuranti perché pro-
grammaticamente orientate verso la ricucitura dello strappo narrativo e 
organico e verso il ristabilimento dello status quo, in un atteggiamento 
consolatorio e gratificante che provoca godimento estetico in lettrici e 
lettori – almeno nella vulgata critica classica – attraverso un voyeurismo 
primario che permette una reazione empatica per interposta persona. 
Chi legge il romanzo giallo, nelle sue più diverse sfaccettature di genere, 
dovrebbe dunque restare nella convinzione profonda che, a testo chiuso 
o, nel caso di trasposizioni filmiche, a titoli di coda raggiunti le paure e le 
angosce cui si è partecipato siano confinate nell’alveo del testo finzionale, 
e che ogni disturbo all’ordine sia stato improrogabilmente sistemato. 
In questo senso si orienta la lettura che Catherine Belsey ha offerto su 
questo argomento già decenni fa: la narrazione formulaica consta in una 
«storia [che] si muove inevitabilmente verso una conclusione/chiusura 
che è anche svelamento/soluzione dell’enigma grazie al ristabilimento 
dell’ordine»5, dove “conclusione/chiusura” e “svelamento/soluzione” 
stanno per “closure” e “disclosure”. Quella affermazione già più volte è 
stata messa in discussione, e non solo in relazione con il giallo del tardo 
ventesimo secolo e nel nuovo millennio; altre voci hanno segnalato infatti 
come a caratterizzare, per esempio, la detective story metafisica – tra le 
altre – siano lemmi nodali quali «assenza, falsità, circolarità e la natura 
programmaticamente impossibile di ogni tipo di chiusura/soluzione».6

5  «A story [that] moves inevitably towards closure which is also disclosure, the 
dissolution of enigma through the reinstatement of order», Catherine Belsey, Critical 
Practice, Methuen, London 1980, p. 70, traduzione mia.
6  «Absence, falseness, circularity, or self-defeating nature of any kind of closure to 
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La cifra forse riduttiva e parziale della chiusura rassicurante offerta 
dal giallo viene ulteriormente scardinata all’interno di una modalità di 
crime fiction che sta affollando sempre più spesso il panorama culturale 
della nostra contemporaneità. Si tratta di storie di crimini e misteri in 
cui il o la detective, protagonista cui spesso è anche affidato l’onere 
della narrazione, soffre di disturbi della memoria, spesso precisamen-
te diagnosticati come morbo di Alzheimer. Si tratta di una versione 
potente e inquietante di neuroromanzo o neuronovel, che si associa 
all’ondata di life writing e memoir di soggetti coinvolti a vario titolo 
nella cura di pazienti. Inoltre, e con esiti ancora più potenti, sempre 
più spesso si tratta di testi di pazienti (veri o fittizi) che raccontano in 
prima persona la loro battaglia e resilienza rispetto allo spettro forse 
più terribile della nostra contemporaneità, una malattia attualmente 
senza cura efficace, che apre alla prospettiva di un corpo e di una 
mente che ineluttabilmente dimenticano di e come funzionare. Ep-
pure, almeno nei casi che verranno trattati qui, il/la Detective assume 
un ruolo surrogato di lettore/lettrice, in testi (e versioni filmiche) che 
adottano le strategie della mise en abyme, della microtestualità, della 
plurivocalità e dello slittamento continuo del tempo narrativo adotta-
to. E nel far ciò sembrano proporre modalità alternative rispetto alla 
versione corrente per cui chi è affetto da queste patologie è trasformato 
in guscio vuoto, in non persona che non può che vivere indistinguendo 
visi, storie, luoghi, e pertanto perdere capacità di autonarrazione se 
questa deve coincidere con il serrato e cronologicamente lineare dipa-
narsi di una vita. Davvero, come pare leggere nella comune percezione 
della malattia (che varia per ogni soggetto, che non segue percorsi 
lineari, che sfugge al possente sguardo medico che non può predirne 
il decorso se non per via di generale approssimazione), si tratta di una 
condanna alla morte-in-vita, a una gradazione della «nuda vita» di cui 

the investigation», Patricia Merivale e Susan Sweeney, The Game’s Afoot: On the 
Trail of the Metaphysical Detective Story, in Eadem (a cura di), Detecting Texts: The 
Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia 1998, p. 8, traduzione mia.
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scrive Agamben. E invece, come si suggeriva, molte storie e molti testi 
raccontano storie alternative, di corpi-menti che sono a tutti gli effetti 
soggetti (sembra scontato, ma non è così), autrici e autori di storie 
diversamente raccontate, che vanno seguite e ascoltate anche quando 
sembrano improduttive e insignificanti. 

Tra i testi che elaborano queste tematiche, A Slight Trick of the Mind 
(2005; Mr Holmes. Il mistero del caso irrisolto, 2015) di Mitch Cullin, 
(poi trasposto in film nel 2015 da Bill Condon); Turn of Mind della 
canadese Alice LaPlante (2011; Non ricordo se ho ucciso, 2012 – vinci-
tore del Wellcome prize); Elizabeth Is Missing della britannica Emma 
Healey (2014; tradotto in italiano nello stesso anno come Elizabeth è 
scomparsa per i tipi di Mondadori); si aggiungano alla serie tutti i bei 
romanzi che Ilaria Tuti sta dedicando per Longanesi alla sua ispettrice-
paziente Teresa Battaglia e che sono oggetto di altro studio da parte 
di chi scrive.7 Sono testi, tutti, che mostrano la grana sfilata e poi rico-
stituita, rifatta letteralmente in un altrove del cervello, diversamente 
resiliente e potente, intento non a curarsi, purtroppo, ma a rimediarsi 
attivando aree nuove, diverse, aprendo connessioni gangliali inusitate 
e imprevedibili. A questo proposito, una rassicurazione arriva dalle 
scienze cognitive, che, usando strumenti di lettura oggettiva e nucleare 
del corpo quali PET e TAC, raccontano che pure fisiologicamente par-
lando la memoria è cosa/processo/meccanismo radicalmente instabile. 
Pur venendo comunemente percepita come sito dedicato all’archivia-
zione solida e affidabile di dati, la memoria è invece, anche quando 
“efficiente”, forzatamente instabile e costretta a eliminare le proprie 
scorie, a dimenticare. Solo le menti seriamente patologiche ritengono 
ogni dato percepito: una memoria non patologica esiste e funziona, 
rendendo gli umani funzionanti e orientati, solo quando seleziona, 
quando sa evitare l’eccesso di materiali, ripulendosi continuamente.8 

7  Ilaria Tuti, Fiori sopra l’inferno, Longanesi, Milano 2018; Eadem, Ninfa dormiente, 
Longanesi, Milano 2019; Eadem, Luce della notte, Longanesi, Milano 2021.
8  Si veda su questo punto il bel libro di Paolo Rossi, Il passato, la memoria, l’oblio. Otto 
saggi di storia delle idee, Il Mulino, Bologna 2013.
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Che sia metaforizzata come un teatro composto da stanze accessibili 
a chi ne conosce i codici di accesso, come mobile in cui conservare 
ordinatamente oggetti, la sua ambita fissità resta una finzione consola-
toria. Lo suggerisce per esempio Paul Eakin (ma anche il neurofilosofo 
Thomas Fuchs): ogni atto di rimemorializzazione plasma il ricordo e lo 
rende nuovo, legato ogni volta diversamente alla sua area contestuale 
del cervello.9 Il passato è già una terra straniera, creata nell’atto del 
richiamare alla coscienza, è un palazzo puntellato da e costruito in ogni 
evento di richiamo. E in questo senso, suggerisce Amelia De Falco, il 
passato serve a rispondere ai bisogni narrativi del soggetto.10

1. Dopo Sherlock

Il Novecento occidentale ha reso il pubblico familiare con diversi de-
tective anziani, ma arzilli e vigili, quando non ossessivi e maniaci come 
Hercule Poirot e Miss Marple, frutti della fertile penna di Agatha Chri-
stie. Il romanzo A Slight Trick of the Mind dello statunitense Mitch 
Cullin si inserisce nella lunga fila di adattamenti e rielaborazioni della 
figura del detective amatoriale più geniale e astuto, Sherlock Holmes.11 
Cullin scardina ogni aspettativa relativa al gentiluomo di Baker Street, 
e lo inquadra quando ha ormai oltre novant’anni, e si è da tempo riti-
rato nel Sussex. Mentre l’amico Watson è giunto al terzo matrimonio, 
Holmes vive solo, se si escludono la governante Mrs Munro e suo 
figlio Roger, impegnato quotidianamente ad accudire le sue arnie, a 
studiare ogni possibile testo di apicoltura e tentare di riordinare le 

9  Si vedano Paul John Eakin, How Our Lives Become Stories: Making Selves, Cornell 
University Press, Ithaca 1999 e Thomas Fuchs, Ecology of the Brain. The Phenomenology 
and Biology of the Embodied Mind, Oxford University Press, Oxford 2018. 
10  Si veda Amelia De Falco, Uncanny Subjects. Aging in Contemporary Narrative, Ohio 
State University Press, Columbus 2010.
11  Mitch Cullin, A Slight Trick of the Mind. A Novel, Anchor Books, New York 2006; 
Mitch Cullin, Mr Holmes. Il mistero del caso irrisolto, tr. it. Giovanna Scocchera, Neri 
Pozza, Firenze 2015.
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sue memorie. Il romanzo interseca appunto l’indagine – i cui confini 
restano incerti e indefiniti – con illustrazioni proprio tratte da testi 
sulle api. Inoltre, parte della narrazione è una delle storie di Sherlock 
Holmes, in questo caso narrata in prima persona, iniziata dall’anziano 
detective per raccontare/raccontarsi un caso fallimentare riguardante 
una certa Mrs Ann Keller. 

Poi aveva iniziato a esaminare le pile di pagine manoscritte sulla scri-
vania […] cercando di decifrare le annotazioni e i paragrafi sospesi di 
Holmes, anche se la maggior parte di quello che leggeva gli risultava 
incomprensibile, forse per via della natura insensata degli scarabocchi 
di Holmes o perché erano argomenti difficili…12

In questa revisione delle attese legate al genere, Cullin trasforma la 
mente iperbolica dell’investigatore vittoriano ed edoardiano in quella 
confusa di un uomo «non inconsapevole della propria fallibilità cre-
scente. Sapeva di potere modificare nella mente gli eventi del passato… 
ma si domandava cosa fosse stato modificato e cosa fosse vero. E cosa 
era certo ormai? Ancora peggio: che cosa esattamente aveva dimentica-
to? Non lo sapeva più».13 Il crimine commesso resta a lungo indefinito, 
così come la natura dell’intuizione che il novantatreenne dovrebbe 
avere per risolvere un qualche mistero… Vari capitoli si aprono con 
domande quali «Cosa è successo?». E il superpotente, insopportabile 
investigatore gentiluomo non lo sa più, ogni volta recupera indizi che 
dimentica o associa al caso sbagliato, risolvendo un caso del suo pre-
sente (la morte accidentale del suo giovane discepolo Roger, dovuta a 

12  «Later on he had begun sifting through the stacks of handwritten pages upon the 
desktop […] trying to decipher Holmes’s notes and incomplete paragraphs; except most 
of what was read was lost on the boy – either due to the nature of Holmes’s nonsensical 
scribblings or as a result of the subject matter», Cullin, A Slight Trick, cit., p.  16, 
traduzione mia.
13  «Holmes wasn’t unaware of his memory’s increasing fallibility. He believed he was 
capable of incorrectly revising past events… But, he wondered, what was revised and 
what was true? And what was known for certain anymore? More importantly, what 
exactly had been forgotten? He couldn’t say», ivi, pp. 109-110, traduzione mia.
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una informazione che Holmes avrebbe dovuto fornirgli e che invece 
dimentica di volere e dovere fornire), ricostruisce e poi abbandona su 
carte che nasconde in luoghi mai più rintracciati. Quel caso diventa 
un racconto manoscritto, La Glassarmonicista, un microtesto che in-
terrompe il flusso narrativo, o che forse lo costituisce alla sua radice. 
Mentendo, anche, simulando, dissimulando: il gentiluomo consulente 
di Scotland Yard è maestro in questa arte, non fosse che Sherlock il 
vecchio non è più capace di riordinare informazioni e narrazioni, in-
terrompendole senza sosta e venendo trasportato verso casi che non 
aveva intenzione di riaprire, e che fanno continuamente deragliare il 
senso stesso di intenzione e orientamento. 

La versione cinematografica di Bill Condon del 2015 inventa per il 
paziente il compito apparentemente assegnato dal suo neurologo di 
segnalare con un pallino tracciato su un quaderno tutte le occasioni 
in cui Mr Holmes dimentica un nome, un evento, un filo, con il ri-
sultato che il quaderno si riempie di segnalazioni di vuoti, a rendere 
visibile in una veste testuale i sintomi della malattia e le defezioni della 
scrittura.14 In comune, le due versioni propongono una sottotraccia 
legata a Hiroshima, che nel romanzo è meta di un viaggio alla ricerca 
di una pianta tradizionale giapponese ritenuta in grado di restituire 
la memoria, e di un caso chiuso con una bugia compassionevole. Nel 
film, invece, quel luogo così pregnante per la contemporaneità prende 
la forma diversamente sintomatica del lampo dell’esplosione nuclea-
re del famigerato agosto 1945. Un altro richiamo a una frequentata 
pratica nel neuroromanzo, quella di fare sussultare senza sosta i piani 
narrativi e far continuamente slittare chi legge dal piano della memoria 
individuale e letteralmente privata a quello di una memoria collettiva, 
multidirezionale che non smette di interpellare e ingaggiare contesa 
dentro e fuori i confini del testo. Abbandonate le vesti del superuomo, 
atipico ma non per questo meno rappresentativo di una certa idea di 
impero, questo Mr Holmes si umanizza, nel riconoscersi solo e nelle 

14  Bill Condon, Mr Holmes. Il mistero del caso irrisolto, See-Saw Films, AI-Film, Archer 
Gray Productions, BBC Films, Icon Productions 2015.
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relazioni che gli restano al tramonto. Eppure, grazie al sostegno di un 
narratore saldamente omnisciente, che rimaneggia e sistema i fram-
menti che a Sherlock sfuggono, chi legge resta sempre in posizione di 
comoda sicurezza. Il malato è lui. Lo si compatisce, ma lo si guarda 
dall’esterno. Il romanzo ricorda che dimenticare è necessario e utile, 
richiama alla cura e alla responsabilità delle relazioni, ma lascia a chi 
legge ogni spazio di salvezza.

2. Je est un autre15

Gli altri due romanzi su cui si innerva questo saggio offrono pochi 
appigli alla sicurezza. Giocano invece a imitare il flusso di coscienza 
delle due protagoniste, e scardinano certezze, impedendo chiusure 
rassicuranti. La coabitazione grammaticale, semantica, tipografica di 
tempi verbali slitta impercettibilmente, in entrambi, e la voce narrante 
si confonde, incespicando su elementi non cercati e che non sa come 
sistemare. Il perturbante è, d’altronde, sintomo di un affastellamento 
di temporalità che non stanno al loro posto, una coabitazione di tempi, 
familiarità e novità irrompono entrambe alla coscienza per smantellare 
le aspettative (le mie, le nostre). Il perturbante, d’altronde, è questo. 

15  Si tratta della celebre locuzione che il poeta francese Arthur Rimbaud usa in una 
lettera a Georges Izambard, suo professore al collège di Charleville. Su questa locuzione, 
divenuta chiave di lettura dell’intera temperie culturale e filosofica della fin de siècle 
europea, Jacques Lacan si esprime con chiarezza: «in rapporto a questa concezione, 
la scoperta freudiana ha esattamente lo stesso senso di decentramento apportato dalla 
scoperta di Copernico. La esprime bene la formula folgorante di Rimbaud  –  i poeti, 
che non sanno quel che dicono, è ben noto, dicono però sempre le cose prima degli 
altri  –  Io (je) è un altro», Jacques Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di 
Freud e nella tecnica della psicoanalisi (1954-1955), tr. it. Alberto Turolla, Clementina 
Pavoni, Piero Feliciotti, Simonetta Molinari, a cura di Jacques-Alain Miller e Antonio Di 
Ciaccia, Einaudi, Torino 2006, pp. 10-11 (ed. or. Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques 
Lacan. Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalise 
(1954-1955), Seuil, Paris 1978). Nel contesto di cui si scrive qui, ogni “io” è finzione, 
improrogabilmente sempre altro rispetto a se stesso, e lo è in misura ancora più allarmante 
– perché additata come “anormale” – nel caso di chi soffre di disturbi della memoria.
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Accade quando «il familiare e il conoscibile è infiltrato dallo strano 
[l’estraneo], quando salta ogni allineamento tra passato e presente».16 
Come altri testi, memoir, autobiografie, romanzi, questa tipologia di 
crime fiction offre la possibilità di tuffarsi nell’esilio interiore, ma anche 
di aprire sentieri che ri-orientano, orientano diversamente dentro la 
scrittura di vita. Certo, si tratta di finzioni, da parte di autrici che non 
dichiarano il loro status neurologico e le proprie personali identifica-
zioni, ma che usano una malattia, che parlano per le persone malate. 
Inoltre, in entrambi i casi, i crimini, una volta che se ne siano indagati 
i confini, restano impuniti, i colpevoli morti da tempo, o coperti dai 
fumi di una dimenticanza letterale. Come dicevo, in questi casi, come in 
ogni caso in cui si discute del dilemma della rappresentazione dell’altro 
– che la/lo implichi e interpelli o meno – si deve procedere con cautela, 
consapevoli della natura delicatissima della questione.

Il secondo romanzo, Turn of Mind di Alice LaPlante del 2011,17 in 
una recensione viene presentato come l’esito di «una missione impos-
sibile: scrivere di un omicidio misterioso dalla prospettiva di un malato 
di Alzheimer. Eppure Alice LaPlante ci riesce con grande eleganza. 
Indimenticabile».18 Più sorprendentemente ancora, al romanzo è stato 
assegnato il premio annuale del Wellcome Institute for the History of 
Medicine di Londra, prima volta nella storia in cui il premio di una 
istituzione scientifica di tale rilievo internazionale è andato non solo 
a un romanzo, ma addirittura a un romanzo giallo. Ne è protagonista 
Jennifer White, eccezionale chirurgo ortopedico sessantenne in pensio-
ne. Sua la prospettiva della narrazione, che sembra impossibile perché 
le sfuggono senza sosta l’obiettivo della sua ricerca, il filo del discorso, 
la strada percorsa e da percorrere, come le sfuggono le tracce del suo 
quotidiano e del suo passato, che tenta di registrare su foglietti attaccati 

16  «the familiar, the recognizable, is infiltrated by the strange, the unrecognizable, that 
is, when the past and present fail to align properly», De Falco, Uncanny Subjects, cit., 
p. 9.
17  Alice LaPlante, Non ricordo se ho ucciso, tr. it. Manuela Francescon, Fazi, Roma 
2012. 
18  The Observer, 2014.
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ovunque, e che riemergono indisponenti dove e quando non devono, 
sempre come spie di un qualche altro pensiero e discorso fluttuante 
in una nebbia misteriosa. Peccato la traduzione Fazi faccia perdere la 
trama visuale dell’originale, delle sue pagine frastagliate di paragrafi 
brevissimi, che alternano il carattere tondo del flusso di coscienza della 
narratrice al corsivo della voce altrui, ma che a volte fanno saltare an-
che questa logica spaziale. Lo sguardo smaccatamente scientifico della 
paziente narratrice sembra lo strumento adatto per trovare il senso e le 
colpe di questa detective non professionista, ma sempre professionale: 
«Esaminerò ogni foto per trovare indizi. Penserò al libro come a un 
documento storico, e a me come a un’antropologa. Lì a scoprire fatti 
e a formulare teorie. Ma fatti prima di tutto».19 

E i suoi altri, davanti a una ascoltatrice così affidabile (e sul cui 
riserbo-dimenticanza si può contare) si confessano, raccontano, la 
usano come specchio-cesto in cui gettare i propri resti ingestibili. Nel 
romanzo, un corpo del reato c’è. Si tratta di un cadavere mutilato, 
quattro dita di una mano nettamente amputate con tocco professionale. 
È il cadavere della sua amica-nemica di sempre, Amanda. Questo è un 
romanzo di investigazione, e la soluzione sembra facile: ogni indizio 
conduce a Jennifer. Ogni indizio, anzi, troppi. Così, ecco il ma e l’at-
tesa dello svelamento, attraverso la mente di una narratrice confusa e 
decisamente atipica. Come la narrazione clinica di molti casi di pazien-
ti Alzheimer va confermando sempre più, la memoria pragmatica di 
Jennifer resta inalterata, riesce a identificare immediatamente sintomi 
e diagnosticare malattie con uno sguardo sempre competente, anche 
se non sa se ha mangiato, e chi sono le persone che ha intorno, figli, 
badante, amici. Restano qualcuno, pur se l’etichetta nome, professione, 
posizione nella storia sfugge. Resta l’affetto primario che quel volto, 
quell’oggetto smuove – in italiano “affect” è tradotto come emozione 
primaria, ma il lemma “affect” precede l’emozione, appunto, è la rispo-

19  «I will examine each photo for clues. I will think of the book as a historical document, 
myself as anthropologist. Uncovering facts and formulating theories. But facts first», 
Alice LaPlante, Turn of Mind, Harvill Secker, London 2011, p. 44, traduzione mia.



34

Marilena Parlati

sta che il corpo produce qualche millisecondo prima che la coscienza 
ne sia consapevole e orienti l’azione (secondo le teorie formulate dal 
neuroscienziato portoghese Antonio Damasio): 

Quando si parla di cervello e di mente non è consuetudine fare rife-
rimento agli organismi. Di fronte all’evidenza che la mente scaturisce 
dall’attività dei neuroni, si discute solo di questi, come se il loro funzio-
namento potesse essere indipendente da quello del resto del corpo. […] 
l’attività mentale, nei suoi aspetti più semplici come in quelli più alti, 
richiede sia il cervello sia il resto del corpo. Quest’ultimo, a mio avviso 
fornisce al primo molto più che un puro sostegno e una modulazione: 
esso fornisce la materia di base per le rappresentazioni cerebrali. L’ani-
ma respira attraverso il corpo e la sofferenza, che muova dalla pelle o 
da un’immagine mentale, avviene nella carne.20

Proprio con rappresentazioni cerebrali e con la resilienza di una 
memoria legata soprattutto al tatto, si chiude l’avvincente romanzo di 
LaPlante, con la protagonista intenta ad accarezzare i capelli di una 
donna che non sa più essere sua figlia, ma cui è e si sente legata: «Infili 
le dita nei suoi capelli. Con tua sorpresa, senti qualcosa. Morbidezza. 
Come seta di lusso. Ti piace. Questo aver ritrovato il senso del tatto. 
Accarezzi quel capo, ne senti il calore. Che bello. A volte le piccole 
cose bastano».21 Ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario, 
accusata dell’omicidio e della mutilazione del corpo della sua vecchia 
amica Amanda, Jennifer sembra proporre quanto vanno suggerendo 
attiviste/i pazienti, rivendicando il proprio diritto a narrarsi e venire 
ascoltati.22 Anche se il soggetto delle sue frasi diventa infine una scono-

20  Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, 
New York 1994; L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. it. Filippo 
Macaluso, Adelphi, Milano 1995, p. 25.
21  «You plunge your fingers into the hair. To your surprise, you feel something. 
Softness. Such silken luxury. You revel in it. To have regained your sense of touch. You 
stroke the head feel its warmth. It is good. Sometimes the small things are enough», 
LaPlante, Turn of Mind, cit., p. 291, traduzione mia.
22  In particolare, di grande interesse sono i diversi memoir che l’australiana Christine 
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sciuta lei preda di visioni del passato, che Jennifer non colloca più nel 
tempo, perché l’unico tempo che può abitare è il presente dell’attimo:

Alla fine quello che conta sono le visioni. Non c’è più nessuno che le 
mostri dei libri, che le chieda se ricorda qualcosa. Ma non importa. 
Non ha bisogno delle foto adesso. Adesso vengono direttamente da lei. 
Sua madre, suo padre. […] Accettare quello che hai fatto. Accettare 
le visioni. Aspettare che finisca stando in loro compagnia. Alla fine, 
questo basta.23

3. A caccia di indizi

Il terzo esempio di cui si tratta in questo saggio è Elizabeth is Missing, 
romanzo di esordio della britannica Emma Healey, pluripremiato e 
trasformato in un film con sceneggiatura di Andrea Gibb e regia di 
Aisling Walsh. Il film è valso alla sua protagonista, Glenda Jackson, 
un premio BAFTA e un Grammy Award.24 Il romanzo è terribile ed 
estremamente ben strutturato. La storia dell’investigazione sembra 
connettersi alla Elizabeth del titolo, che è scomparsa, ma è anche e 
soprattutto, e l’italiano perde questa sfumatura di senso, rimpianta, 

Boden, poi Bryden, ha scritto in più di venti anni dalla diagnosi: «Siamo tutti soggetti 
relazionali e incarnati nel tempo, e questo non dipende mai nella vita dalla nostra capacità 
di raccontare, ricordare o comunicare. I bambini non sono umani in corso d’opera, così 
come io non sono un umano che si sta disfacendo», Christine Bryden, Will I Still Be Me? 
Finding a Continuing Sense of Self in the Lived Experience of Dementia, Kingsley, Sydney 
2018, p.  83: «We are all continuing embodied relational selves, and [that] this is not 
dependent at any stage in our lives on our ability to relate, remember or communicate. 
Babies are not humans in the making, any more than I am a human in the unmaking»; 
traduzione e corsivo miei.
23  «What matters at the end are the visions. There is no one to hold up the books 
anymore, to ask if she remembers. But it doesn’t matter. She doesn’t need the photos 
now. Now they come directly to her. Her mother, her father. […] Accepting what you 
have done. Accepting the visions. Waiting it out in their company. In the end, that is 
enough», LaPlante, Turn of Mind, cit., p. 305, traduzione mia. 
24  Emma Healey, Elizabeth Is Missing, Penguin, Harmondsworth 2014.
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la ricerca di lei è segno di una assenza affettiva struggente. A quella 
indagine, la mente sempre sorpresa e sospesa tra tempi narrativi della 
protagonista narratrice Maud associa un’altra ricerca, sempre e ancora 
di più sua propria, legata alla scomparsa di sua sorella maggiore Sukey, 
avvenuta nel 1946 e mai risolta. Il romanzo offre molte tracce, indizi 
visuali, rappresentazioni di oggetti personali della scomparsa (sulla cui 
identità la narrazione non consente indizi), e anche qui la narrazione 
in prima persona, scardinata dalle regole della tipografia, dove le in-
dicazioni del discorso diretto vengono meno, e non si sa proprio se la 
narratrice stia parlando, pensando, urlando. Una narratrice ottantenne, 
che dovrebbe somigliare alla buona nonnina di Cappuccetto rosso, e 
che può però anche agire come il lupo, colpendo con il suo ombrello, 
picchiando sua figlia: una donna incerta e inquieta, inconsapevole e 
indifesa anche e proprio quando sferra colpi.

La seconda indagine parte per caso, per associazione diversamente 
logica, per il ritornare in superficie di memorie sensoriali legate ad 
attività che spesso vengono compiute senza che vi si presti attenzione, 
come camminare, mangiare, ma anche cantare e cercare piacere, se non 
in maniera del tutto involontaria, come il respirare. E con sempre mag-
giore frequenza il romanzo procede come per prosastici enjambements, 
il passato si presentizza, la strada percorsa dai piedi di Maud traslata 
dal tempo della narrazione contemporanea diventa quella della Inghil-
terra post-bellica, le sue case ancora martoriate dalle bombe del Blitz, 
poi ricostruite, i suoi giardini ancora non ricoperti da terreno, asfalto, 
tempo e colpe. La memoria saltellante di Maud e il percorso della sua 
progressiva perdita sono anche il suo recupero, la identificazione e mes-
sa a fuoco di un cold case e di un trauma profondo, anche in questo caso 
insieme personale e collettivo. Intanto, le sue condizioni peggiorano, 
Maud non è più in grado di abitare da sola, la sua casa è venduta, si 
ritrova senza spazio proprio a vivere con una donna spesso sconosciuta, 
sua figlia. Sarà quest’ultima a risolvere gli enigmi, a trovare il corpo del 
reato, che riemerge scavando in un terreno dove sono coltivati fiori di 
zucca – omaggio probabilmente all’ossessività del belga Poirot, anch’e-
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gli appassionato di fiori, e di marrows (insieme, interessante, succosa 
zucca e succoso midollo). L’altro mistero è già risolto sin dall’inizio, 
solo che la narratrice non riesce proprio a trattenerlo a mente: «Era 
in ospedale, mamma, in un reparto per pazienti infartuati, ti ricordi? 
Ti ricordi che ne abbiamo parlato? Mille e mille e mille volte».25 E no, 
Maud non ricorda. E chi legge lo scopre per la prima volta, contro 
ogni indizio e prova raccolte da Maud nel suo vagare fisico e mentale.

Eppure, Maud non è solo una vittima, anzi, è la svelatrice di misteri, 
e la sua narrazione è interrotta e sconclusionata solo all’apparenza. Al 
contrario, nel suo disallinearsi da logiche e piani temporali conven-
zionali offre tagli trasversali, enantiomorfici, per vedere e far vedere 
altro, l’altra colpa, un crimine commesso nel passato profondo della 
guerra e che la mente traumatizzata di Maud ha coperto per decenni. 
Pur incastrata in un presente senza appigli, suggerisce Healey, la vita, 
il pensiero, la storia di Maud valgono moltissimo, sono potenti e meri-
tano che ci si prenda cura della paziente e della ricchezza del suo stare 
al mondo. Maud non trova quasi mai la parola giusta, e il romanzo lo 
registra, ma non è solo di perdita che si tratta. Quando non ricorda la 
parola per identificare un piccolo animale verde che salta, per esempio, 
«frog» diventa «fog», a costruire una partitura semantica nuova, quasi 
lirica. Nel suo cercare ossessivamente Elizabeth, Maud trova tutt’al-
tro, e comunque dimentica di averlo fatto. Ancora una volta sta a chi 
legge, nella migliore tradizione del romanzo giallo, agire da aiutante e 
sistemare la sintassi e il lessico della narrazione perché prenda un senso 
più comunemente condivisibile. 

In conclusione, sulla falsariga di un fondamentale saggio di Em-
manuel Lévinas, questi romanzi – e alcuni memoir in prima persona 
di pazienti veri – costringono a ripensare all’idea e al timore di essere 
“ostaggio” dell’altro e a aprirsi a questa condizione come all’unica 
possibile all’umano: «solo questa condizione permette che al mondo 

25  «She was in hospital, Mum, a stroke unit, remember? Remember we talked about it? 
Again and again and again», ivi, p. 251, traduzione mia.
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esistano pietà, compassione, perdono e prossimità».26 Si tratta di tipo-
logie di scrittura di un giallo profondissimo che aprono una prospettiva 
diversa e necessaria sul tema dell’identità e sulla rappresentabilità, con 
un’attenzione speciale dedicata alle malattie neurologiche assimilabili 
alla demenza e all’Alzheimer. Si tratta di uno sguardo che riscrive la 
stigmatizzazione e apre uno spazio relazionale a un’occupazione di-
versa dello spazio. E del tempo. Anche e proprio perché altalenante, 
anticronologico, antilogico. 

26  Emmanuel Lévinas, Otherwise than Being, or Beyond Essence, Duquesne University 
Press, Pittsburgh 1998 [ed. or. 1974], p. 17, traduzione mia; il testo è stato pubblicato 
in italiano come: Altrimenti che essere o aldilà dell’essenza, tr. it. Silvano Petrosino, Jaca 
Books, Milano 2011. 
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I luoghi in Peter Høeg

Bruno Berni (Istituto Italiano di Studi Germanici)

Autore finora di nove opere – otto romanzi e una raccolta di racconti – 
Peter Høeg ha presentato con Il senso di Smilla per la neve il primo 
grande bestseller delle letterature nordiche contemporanee, anticipan-
do di un decennio i fenomeni di vendite eccezionali del noir scandi-
navo. Questa breve analisi dei luoghi nella narrativa di Høeg intende 
concentrarsi sull’uso della città di Copenaghen e di altri luoghi della 
Danimarca a partire proprio da Il senso di Smilla per la neve, il romanzo 
in cui l’autore propone per la prima volta1 le ambientazioni e le strate-
gie estetiche, le variazioni sul tema del thriller e le anticipazioni delle 
tendenze che nel successivo decennio si sarebbero sviluppate in un 
fenomeno di glocalizzazione che rappresenta una delle più importanti 
caratteristiche del filone nordico.

La possibilità di veicolare in un giallo, molto spesso caratterizzato da 
un realismo quanto meno verosimile, le topografie urbane tipiche della 
sua ambientazione fin dagli esordi del genere, offre all’autore l’oppor-
tunità di attestare nella geografia letteraria del mondo luoghi che prima 
ne erano assenti. Peter Høeg per primo, tra gli autori danesi, grazie al 

1  Si è scelto qui di tralasciare l’analisi dei luoghi del romanzo d’esordio di Høeg, La 
storia dei sogni danesi, che pur operando una decostruzione di aspetti della cultura 
danese, e dunque anche delle ambientazioni geografiche – dalla Danimarca rurale alla 
capitale Copenaghen  –, e anticipando alcune strategie delle opere successive, è un 
esempio di realismo magico nordico molto lontano dalla struttura del thriller tipica delle 
opere successive. Come tale merita uno specifico esame.
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successo dei suoi romanzi è stato in grado di proporre all’attenzione 
del lettore internazionale una geografia dei luoghi del suo paese. Ogni 
suo romanzo ha caratteristiche proprie che, pur rimanendo per molti 
aspetti nell’ambito del romanzo di indagine, ne cambiano volta per 
volta radicalmente i tratti, mutando a fondo strategie, personaggi e am-
bientazioni con un uso sempre diverso dei luoghi, che sono comunque 
quasi sempre Copenaghen e la Danimarca. In quest’ottica è possibile 
evidenziare in gran parte delle opere un filo conduttore che mostra 
un’evoluzione da un realismo più marcato che pur tuttavia ospita toni 
di finzione a un ricorso ad ambientazioni nettamente distopiche per 
finire in un’evoluzione fantastica della geografia danese, senza che que-
sta elimini il forte radicamento in una realtà esistente. 

Il romanzo che più ha donato un ruolo di protagonista alla capitale 
danese in letteratura, in forza della notorietà acquisita in breve tempo 
dall’opera, è dunque Il senso di Smilla per la neve, pubblicato in ori-
ginale nel 1992, che trasformò Peter Høeg nel primo avamposto – «la 
punta dell’iceberg»2 – del giallo nordico che di lì a pochi anni avrebbe 
conquistato il mondo. Allo stesso tempo è proprio questo romanzo di 
Peter Høeg a segnare una delle tappe più interessanti dello sviluppo 
degli anni successivi, ovvero l’ampliamento del genere fino a compren-
dere caratteristiche che non coincidono più con quelle del poliziesco 
classico. Come racconta Willy Dahl, nel 1992, quando Il senso di Smilla 
per la neve ottenne il premio «Glasnøglen» («La chiave di vetro») come 
miglior thriller nordico, un membro della commissione giudicatrice 
obiettò – probabilmente a ragione, per quanto definire in modo netto 
i tratti dei vari sottogeneri sia praticamente impossibile – che il libro 
non era un tipico thriller.3 

2  Barry Forshaw, Conduits to the Crime Wave: Re-tooling Mankell and co., in B. J. 
Epstein (a cura di), True North: Literary Translation in the Nordic Countries, Cambridge 
Scholars, Newcastle 2014, pp. 256-268, p. 257: «the tip of the iceberg». Di Barry Forshaw 
cfr. anche i capitoli Death in Denmark e Danish Uncertainties, in Idem, Death in a Cold 
Climate. A Guide to Scandinavian Crime Fiction, Palgrave MacMillan, New York-Londra 
2012, pp. 157-181.
3  Willy Dahl, Om litterariteten i kriminallitteraturen, in René Rasmussen e Anders 
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Il plot, come è noto, è relativamente lineare: a causa della inspiega-
bile morte di uno suo piccolo amico – un bambino groenlandese – la 
protagonista, figlia di una groenlandese e di un danese, si assume l’o-
nere di una personale indagine che la porterà a scoprire un complotto 
che ruota intorno a un pericoloso parassita polare. L’ambientazione, 
fin dalle prime righe, è a un tempo improntata a un estremo realismo e 
altrettanto chiaramente caratterizzata da quella che in seguito diventerà 
una marca del thriller nordico, ovvero l’evidenziazione di caratteristi-
che climatiche estreme, «condizioni meteorologiche avverse fanno sì 
che si respiri in queste storie un’atmosfera profondamente depressiva 
e senza speranza che non potrà essere risolta»:4 

C’è un freddo straordinario, 18 gradi Celsius sotto zero, e nevica, e 
nella lingua che non è più mia la neve è qanik, grossi cristalli quasi senza 
peso che cadono in grande quantità e coprono la terra con uno strato 
di bianco gelo polverizzato.
L’oscurità di dicembre sale dalla fossa che sembra illimitata come il 
cielo che ci sovrasta. In questa oscurità i nostri volti sono solo dischi di 
pallida luce, ma riesco ugualmente a percepire la disapprovazione del 
pastore e del becchino per le mie calze nere a rete.5

Lykke (a cura di), Den sidste gode genre. Krimiens aktualitet, Klim & NSU, Copenaghen 
1995, pp. 157-164, p. 157.
4  Eva Parra Membrives, Crímenes con denominación de orígen. Glocalizazíon en la 
novela policíaca nórdica femenina, in Signa, 2013, 22, pp. 549-567, pp. 551-552: «una 
climatología adversa, lleva a que se respire a lo largo de estas historias un ambiente 
profundamente depresivo y de desesperanza que no logrará solucionarse».
5  Peter Høeg, Il senso di Smilla per la neve, tr. it. Bruno Berni, Mondadori, Milano 
1994, p. 9. «Det fryser ekstraordinære 18 grader celsius, og det sner, og på det sprog som 
ikke mere er mit, er sneen qanik, store næsten vægtløse krystaller, der falder i stabler, og 
dækker jorden med et lag af pulveriseret, hvid frost. / Decembermørket kommer op af 
graven, der virker ubegrænset som himlen over os. I dette mørke er vores ansigter kun 
blegt lysende skiver, men jeg kan alligevel mærke præstens og kirketjenerens misbilligelse, 
der retter sig mod mine sorte netstrømper» (Peter Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for 
sne, Rosinante, Copenaghen 1992, p. 11).



42

Bruno Berni

Gelo e oscurità, insieme alle dettagliate descrizioni degli stadi della 
neve e del ghiaccio, rappresentano il contorno irreale di una Copena-
ghen tutto sommato realistica, basata su una topografia riconoscibile 
per un lettore nordico e nuova, ma presto familiare, per il lettore della 
traduzione. A questo contribuisce forse il patto di autenticità tipica-
mente suggerito dalla narrazione in prima persona, che però nel corso 
del romanzo conduce a poco a poco fuori strada il lettore. La capitale 
danese, sebbene arricchita di tinte fosche e atmosfere cupe, «dipinta 
con i dettagli ambivalenti di ogni città del noir»,6 grazie alla prima 
parte – La città – entra nella letteratura per rimanervi, trasformandosi 
in un’ambientazione riconoscibile anche per un lettore internazionale. 

È evidente – e il racconto in prima persona rafforza la sensazio-
ne − che questa Copenaghen non è che il ritratto della metropoli agli 
occhi della protagonista, per la quale l’intera città e i singoli luoghi 
sono ostili e molto diversi dalla Groenlandia in cui è nata, definita a 
più riprese come il luogo ideale della sua infanzia. Luoghi ostili per la 
protagonista come sono ostili per l’intera comunità groenlandese, che è 
descritta sullo sfondo della narrazione – della quale è forse il tratto più 
sinceramente realistico − con toni che portano per la prima volta la sua 
condizione agli occhi dei lettori internazionali, con quella caratteristica 
del giallo nordico che fin dagli albori mostra «una spiccata attenzione 
verso la tematica sociale».7 Grazie all’accorta ambientazione climatica 
avversa della capitale danese, la Groenlandia appare persino un luogo 
più accogliente: «In Danimarca ho provato più freddo di quanto ne 
abbia mai provato a Thule».8

6  Claire Thomson e Jakob Stougaard-Nielsen, “A Faithful, Attentive, Tireless 
Following”: Cultural Mobility, Crime Fiction and Television Drama, in Dan Ringgaard e 
Mads Rosendahl Thomsen (a cura di), Danish Literature as World Literature, Bloomsbury, 
New York-Londra 2017, pp. 237-268, p. 245: «painted with the ambivalent detail of any 
noir city».
7  Alessia Ferrari, Il giallo scandinavo come giallo sociale, in ACME. Annali della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, LXV, 2012, pp. 371-386, p. 372.
8  Høeg, Il senso di Smilla per la neve, cit., p. 11. «Jeg har frosset mere i Danmark end 
jeg nogensinde frøs i Thule» (Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for sne, cit., p. 13).
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Ma non si tratta solo di un contrasto climatico. All’isolamento nelle 
‘Cellule Bianche’, teatro di gran parte dei capitoli ambientati in città, 
fanno infatti da contrappunto, nella vita della protagonista, la distanza 
dai luoghi di una società dalla quale ha attuato una fuga esistenziale 
o è stata espulsa – la casa del padre, l’università, i locali pubblici nei 
quali è sempre un’estranea, gli uffici della polizia, l’Istituto di Medicina 
Legale – e l’ostilità della metropoli esplorata nei luoghi più reconditi, 
come Sydhavn, il porto sud, nel quale si svolge una delle scene più in-
quietanti che permette alle indagini della protagonista di avvicinarsi alla 
soluzione dell’enigma, ma mette a rischio la sua vita. Qui la percezione 
del lettore danese al momento dell’uscita del romanzo è certamente 
diversa da quella del lettore internazionale, o quanto meno di una gran 
parte dei lettori non danesi, che per avere almeno un’idea dell’atmo-
sfera di Sydhavn devono accontentarsi della sapiente descrizione di 
luoghi spersonalizzati, con una distanza, marcata dall’autore, rispetto 
alla Copenaghen quotidiana o turistica:

Ora la città è un formicaio. Ora la gente riempie i grandi magazzini. 
Si prepara per la prima a teatro. Sta in fila davanti all’enoteca Hviid.
Sydhavn è un quartiere fantasma. Il cielo è basso e grigio. L’aria che 
respiro sa di carbone e di prodotti chimici.
[…] Qui la neve non viene spalata. I marciapiedi sono impraticabili. 
Sulla stretta carreggiata fangosa passano di tanto in tanto degli autotreni 
di dimensioni soprannaturali, con i vetri neri, senza esseri umani.9

Va notato peraltro come un luogo che, nonostante l’atmosfera marca-
tamente cupa, all’epoca della pubblicazione del romanzo corrisponde-
va tutto sommato alla realtà, negli ultimi decenni è stato oggetto – come 

9  Ivi, p. 143. «Nu er den indre by en myretue. Nu fylder menneskene stormagasinerne. 
De forbereder teaterpremierer. De står i kø foran Hviid Vinstue. / Sydhavnen er en 
spøgelsesby. Himlen er lav og grå. Indåndingsluften smager af kulrøg og kemikalier. […] 
Her er ikke ryddet sne. Fortovene er ufremkommelige. Ad den smalle, plørede kørebane 
kommer af og til overnaturligt store lastvognstog, med sorte, mennesketomme ruder» 
(ivi, pp. 140-141).
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altre zone periferiche dalla città – di ampi progetti di riqualificazione 
che ne hanno fatto un quartiere persino ambito con moderni palazzi 
e appartamenti di lusso, scomparendo dunque anche dalla coscienza 
del lettore danese: da questo punto di vista le topografie di Smilla as-
sumono un valore storico e valgono da testimonianza tanto per i danesi 
quanto per gli stranieri.

Ma nel contrasto tra la descrizione oggettiva e persino particolareg-
giata della città e la connotazione climatica negativa, sulla quale Høeg 
costruisce gran parte dell’atmosfera della prima parte del romanzo, 
nella realtà di un giallo che assume aspetti sempre più fantastici, l’au-
tore mescola con sapienza nella topografia urbana anche luoghi ingan-
nevoli, sintomo di un incipiente allontanamento dalla realtà. Tale è la 
scenografia del casinò, essenziale cardine dove avviene l’accordo di 
Smilla con il capitano Lukas per imbarcarsi su una nave che la porterà 
in Groenlandia, accordo che segna il passaggio tra l’indagine privata 
svolta dalla protagonista e l’azione che la conduce fuori dal pur avverso 
ambiente della capitale danese: in un’avventura sul mare verso l’ignoto. 
Ignoto, o meglio proprio inesistente, è del resto il casinò nella realtà, 
collocato in una topografia che – per la prima volta nel romanzo – non 
corrisponde a un luogo reale: affacciato, anzi costruito sul mare, nel 
punto esatto che invece ancora oggi ha l’aspetto descritto da Høeg 
come una realtà superata al momento degli avvenimenti descritti:10

Giriamo per Sundvænget, una delle piccole traverse della Litoranea 
verso l’Øresund. Una volta terminava su un cancelletto che portava 
alla spiaggia. Ora finisce su un alto muro giallo e una sbarra bianca con 
una guardiola di vetro dalla quale un uomo in uniforme prende i nostri 
passaporti, verifica i nomi su uno schermo, poi solleva la sbarra e ci fa 
avanzare fino alla sbarra successiva.11

10  Va notato qui come la versione cinematografica del 1997 utilizza invece per la scena 
del casinò un luogo realmente esistente, il Casino Copenhagen, ospitato in un’ala del 
Radisson Blu Scandinavia Hotel in una zona della città del tutto diversa e lontano dal mare.
11  Høeg, Il senso di Smilla per la neve, cit., p. 210. «Vi drejer ned ad Sundvænget, en 
af de små sideveje til Strandvejen ud mod Øresund. Engang endte den i en havelåge der 
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Il cancelletto che porta alla spiaggia esiste ancora nella Copenaghen 
di oggi, il muro giallo e la sbarra bianca, come l’intero casinò, trovano 
spazio solo nel romanzo. L’allontanamento dal realismo e dalle topografie 
veridiche della capitale danese a partire dalla decisione della protagonista 
di avventurarsi a bordo del «Kronos» diretto verso l’ignoto è evidente 
nel corso del romanzo, che da giallo tradizionale, in cui Smilla assume 
le funzioni dell’investigatore, nella seconda parte – Il mare – e infine 
nella terza – Il ghiaccio – mescola i generi e si trasforma in un romanzo 
di fantascienza. Quasi tutti i personaggi si ritrovano confinati in una 
nave diretta verso la Groenlandia, poi a terra, appunto tra i ghiacci. La 
destinazione della nave si fa a poco a poco chiara, ma il primo approdo 
avviene su una piattaforma:

E il luogo in cui ci troviamo – il grande molo galleggiante Greenland 
Star, al largo di Nuuk, 25.000 pontoni di metallo collegati, ormeggiati 
al fondo 700 metri sotto di noi, mezzo chilometro quadrato di metallo 
verniciato di verde, di una bruttezza da far piangere e sconsolatamente 
battuto dal vento, a venti miglia dalla costa – tutto questo è stato costru-
ito da poco. “Dinamico” è la parola usata dai politici. […] Qui ci sono 
tre duty-free e un regolare collegamento in elicottero con la terraferma. 
Qui c’è un albergo e una base di sommozzatori. Un ufficio postale. Uf-
fici amministrativi di Chevron, Gulf, Shell e Esso. In due ore possono 
montare una pista di atterraggio per accogliere un piccolo jet. Quella 
nave davanti a noi ha una stazza lorda di 125.000 tonnellate. Qui c’è 
sviluppo e progresso.12

førte ned til stranden. Nu ender den i en høj, gul mur og en hvid bom med et glasbur, 
hvorfra en mand i uniform tager vores pas, og taster os ind på en skærm, og åbner 
bommen, og lader os køre frem til næste bom» (Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for 
sne, cit., p. 208).
12  Ivi, pp. 344-345. «Og det sted vi står – den store flydende oilpier, Greenland Star, 
uden for Nuuk, 25.000 sammenlænkede metalpontoner fortøjet til havbunden 700 meter 
under os, en halv kvadratkilometer af tudegrimt og trøstesløst forblæst grønmalet metal, 
20 sømil fra kysten – altsammen er det bygget lige for nylig. ”Dynamisk” er ordet som 
politikerne bruger. […] Her er tre toldfri forretninger. Her er fast helikopterforbindelse 
med fastlandet. Her er et hotel og en dykkerstation. Et posthus. Et administrationskontor 
for Chevron, Gulf, Shell og Esso. De kan på to timer montere en landingsbane der kan 
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Al pari della nave «Kronos», la piattaforma Greenland Star è un «non 
luogo» e come tale spazio di transizione,13 ma nonostante la precisa e 
concreta descrizione, «una montagna d’acciaio scaraventata in mezzo 
all’Atlantico»,14 si tratta di un luogo di finzione come il casinò. Del 
resto anche Isla Gela Alta, che rappresenta la meta ultima del viaggio, 
«scoperta dai cacciatori di balene portoghesi nel secolo scorso»,15 è 
solo un parto della fantasia dell’autore. 

È così stretta e alta che si erge sul mare ghiacciato come una torre. La 
roccia è visibile solo in alcuni punti, il resto è coperto dal ghiaccio. 
Dalla cima a forma di coppa il ghiaccio scorre, come da una cornucopia 
polare e fredda, oltre il bordo e giù per le ripide pareti. Nei pressi del 
Kronos una lingua scende in mare, il ghiacciaio Barren. Se potessimo 
vedere gli altri lati, vedremmo pareti rocciose verticali devastate da 
valanghe e crepacci.16

Se dunque la cartografia della storia si divide tra i due mondi che 
convivono nella protagonista, la Groenlandia dove è nata e Copena-
ghen dove abita, nel corso del romanzo quest’ultima assume l’insolito 
aspetto di una perfetta ambientazione per un thriller, mentre la terra 
d’origine non appare mai davvero. Proprio la Groenlandia, che non 
a torto ha fatto considerare Il senso di Smilla per la neve un’opera 

tage et lille jetfly. Det skib dér foran os har en bruttotonnage på 125.000 tons. Her er 
udvikling og fremskridt» (Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for sne, cit., pp. 338-339).
13  Per il concetto di «non luogo» cfr. Marc Augé, Non-Lieux. Introduction à une 
anthropologie de la surmodernité, Seuil, Parigi 1992.
14  Høeg, Il senso di Smilla per la neve, cit., p. 350. «Nogle tusind kvadratmeter stål lagt 
ud på Atlanterhavet» (Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for sne, cit., p. 343). 
15  Ivi, p.  349. «Opdaget af portugisiske hvalfangere i forrige århundrede» (Høeg, 
Frøken Smillas fornemmelse for sne, cit., p. 343).
16  Ivi, p. 420. «Den er så smal og høj, at den rejser sig fra det tilfrosne hav som et 
tårn. Kun enkelte steder er klippen synlig, som helhed er den dækket af is. Fra den 
skålformede top flyder, som fra et polart, koldt overflødighedshorn, isen ud over kanten 
og ned ad de stejle sider. Ud mod Kronos glider en tunge i havet, Barrengletscheren. 
Kunne vi se de andre sider, ville vi se lodrette klippevægge, hærget af laviner og isfald» 
(Høeg, Frøken Smillas fornemmelse for sne, cit., p. 410).
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postcoloniale,17 rimane nel romanzo un elemento evocativo prodotto 
dalla creazione letteraria, un luogo di finzione. Esiste praticamente solo 
nella memoria della protagonista, perciò si manifesta in una prospettiva 
soggettiva, quando Smilla ritorna sulle esperienze dell’infanzia, oppure 
incombe nella narrazione nelle descrizioni dei groenlandesi emigrati a 
Copenaghen; di fatto non appare mai concretamente nel romanzo, se 
non con la rappresentazione di località non realmente esistenti.

Realismo e invenzione sono perciò strumenti accuratamente dosati 
e hanno come risultato la creazione di una visione ingannevole. I fre-
quenti richiami scientifici – glaciologia, biologia artica, cartografia –, e 
la narrazione in prima persona di una protagonista la cui versione pare 
affidabile o quanto meno può portare a un’immedesimazione, sono 
ancore alla realtà che accompagnano l’intera narrazione. Ma masche-
rano una dissoluzione delle ambientazioni, in cui i sottili slittamenti 
causati dalle cupe atmosfere della scenografia urbana si trasformano 
in una netta cesura che separa l’interpretazione di un mondo reale in 
città dall’invenzione di un mondo totalmente fittizio una volta fuori 
dalla città, quasi che la Groenlandia reale non fosse – o non fosse più – 
conoscibile e rappresentabile per la protagonista. Da questo punto di 
vista Il senso di Smilla per la neve appartiene a quei «gialli recenti» che, 
come afferma Glenn W. Most, «diffidano a tal punto della natura am-
bigua e ingannevole tipica delle strutture politico-economiche urbane 
da dovere, a un certo punto della loro trama, abbandonare la città per 
trasferirsi in un luogo desolato, e scoprire solo lì la verità».18

Un diverso trattamento della realtà urbana è quello che Peter Høeg 
presenta nel romanzo La bambina silenziosa, pubblicato nel 2006 
dopo una pausa creativa di dieci anni, nel quale l’autore ripropone 

17  Si vedano in proposito, tra gli altri: Prem Poddar e Cheralyn Mealor, “In a little 
country like ours …”: Narrating minority identity, in Journal of Postcolonial Writing, 
2008, 44, pp. 193-204; Sheena Patchay, Not Just a Detective Novel: Trauma, Memory and 
Narrative Form in Miss Smilla’s Feeling for Snow, in Journal of Literary Studies, 2010, 
26, pp. 17-35.
18  Glenn W. Most, Urban Blues e gialli metropolitani, in Belfagor, 2005, 60, pp. 527-
541, p. 533.



48

Bruno Berni

un’indagine del protagonista generata, questa volta, dalla sparizione 
di una bambina. L’inchiesta, come spesso accade in Høeg, porterà 
alla luce un complotto in una storia ai margini tra ecologia, scienza 
e una visione spirituale, psicologica e sociale del tutto alternativa. La 
tendenza a mescolare luoghi reali e luoghi di finzione – tutto sommato 
abbastanza immediatamente riconoscibili come tali – nella topografia 
urbana, appena accennata in Il senso di Smilla per la neve, diventa qui 
una netta propensione a ingannare il lettore riproponendo luoghi reali 
ma mutandone l’aspetto, mescolando le carte in tavola. Il romanzo si 
distingue in partenza per un iperrealismo geografico, accentuato dalle 
caratteristiche del protagonista che questa volta è descritto in terza 
persona: Kasper Krone – come molti protagonisti di Høeg a partire 
proprio da questo romanzo – possiede facoltà superiori, nel suo caso 
un udito capace di cogliere ogni suono molto oltre il normale, che gli 
permette di percepire le persone nelle loro più recondite sonorità, ma 
anche di ascoltare il mondo per interpretarlo. Proprio una prova del 
suo finissimo udito crea una topografia credibile della Copenaghen 
ben nota al lettore, quando il protagonista è in grado di riconoscere la 
provenienza di una telefonata analizzandone a memoria «l’immagine 
sonora»:

In primo piano c’erano le campane della Marmorkirke, che erano elet-
triche, ma avevano la sordina, per non svegliare Amalienborg. In campo 
aperto il livello di pressione sonora diminuisce di 6 decibel ogni volta 
che la distanza dalla fonte raddoppia. Con il compasso misurò quattro 
chilometri e mezzo sulla scala nell’angolo in basso della carta. Tenen-
do la chiesa come centro, disegnò un cerchio con un raggio di quella 
lunghezza.
Nell’immagine sonora la chiesa Grundtvig era molto arretrata, ma di-
stinta. La grande campana sembrava suonare – da sola, vibrando – Suo-
nano le campane di Natale, ma era anch’essa in re, dato che il composi-
tore aveva imitato proprio un suono di campane. Quindi era probabile 
che la chiamata fosse arrivata da un luogo molto in alto, almeno a venti 
metri di altezza, cioè oltre i tetti degli edifici di Østerbro e di Nørrebro. 
Stimò una distanza di cinque chilometri. Sentì lo scampanio della chiesa 
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del Salvatore. Alla periferia nell’immagine sonora c’erano le campane 
del Municipio, doveva aver sentito i rintocchi dei quarti. Erano di mi-
nerale ferroso invece che di bronzo, il suono era duro e la frequenza 
meno pura di quella delle campane delle chiese. La loro distanza dal 
telefono era di cinque chilometri. Puntando il compasso sulla chiesa 
Grundtvig, disegnò un altro cerchio con questo raggio. L’area comune 
ai due cerchi includeva la parte più esterna di Nørrebro.
Ascoltò ancora. Identificò la chiesa inglese e quella di Skt. Jakob: la loro 
interferenza formava una corona di toni maggiori appena accennati, dal 
la al re. Tracciò altri due cerchi.
Si intersecavano con i primi due a cinquanta metri dalla riva nord 
dell’accesso al porto di Copenaghen, Tippen, su un fondale di dodici 
metri. Il suo udito l’aveva ingannato.19

Alla dettagliata ricostruzione di una città reale, tracciata seguen-
do il suono delle campane, si affianca dunque un apparente errore, 
ma – come il lettore scoprirà presto – non di errore si tratta, perché 

19  Peter Høeg, La bambina silenziosa, tr. it. Bruno Berni, Mondadori, Milano 2006, 
pp. 48-49. «Forrest lå Marmorkirkens klokker, elektrisk forstærket, men sordineret 
for ikke at vække Amalienborg. I frie omgivelser aftager lydtrykniveauet seks dB, 
hver gang afstanden til lydgiveren fordobles. Med passeren udmålte han godt fire 
kilometer på skalaen nederst på kortet. Med kirken som centrum tegnede han en 
cirkel med denne afstand som radius. / Grundtvigskirken lå langt tilbage i lydbilledet, 
men den var tydelig. Den store klokke syntes, ganske alene, vibrerende, at spille Det 
kimer nu til julefest, den var også i D, komponisten havde efterlignet klokkelyden. 
Det gjorde det sandsynligt, at telefonen havde været højt oppe. Over de tyve meter 
der ville have bragt den fri af Østerbros og Nørrebros hustage. Han anslog distancen 
til fem kilometer. Han hørte Frelserkirkens klokkespil. Perifert i lydbilledet lå 
Rådhusklokkerne, han måtte have ramt deres kvarterslag. De var af jernmalm i stedet 
for bronze, klangen var hård, og frekvensen ikke så ren som kirkeklokkernes. Deres 
afstand til telefonen var fem kilometer. Med Grundtvigskirken som centrum tegnede 
han en ny cirkel med denne radius. De to cirkler delte et fælles areal, der inkluderede 
hele det ydre Østerbro. / Han lyttede igen. Han identificerede Den engelske Kirke og 
Skt. Jakobskirken, deres interferens dannede en korona af antydede lurtonearter, fra 
A til D. Han tegnede yderligere to cirkler. / De skar de to oprindelige halvtreds meter 
fra land. Nord for indsejlingen til Københavns Havn. Ud for Tippen, på tolv meters 
dybde. Han havde hørt forkert» (Peter Høeg, Den stille pige, Rosinante, Copenaghen 
2006, pp. 46-47).
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l’orecchio del protagonista ha percepito qualcosa che, durante i suoi 
anni di assenza da Copenaghen, è stato costruito strappando al mare 
uno spazio che, con ampi progetti di riqualificazione, è stato reso un 
quartiere con moderni palazzi, uffici e appartamenti di lusso. Ancora 
una volta si potrebbe dire che l’autore paia anticipare i tempi, perché il 
reale progetto di riqualificazione dell’area di Nordhavn (come quello di 
Sydhavn già citato) è iniziato nel 2008, due anni dopo la pubblicazione 
del romanzo. Forse non è inutile notare come la capacità di Peter Høeg 
di ambientare scene delle sue opere in luoghi che negli anni hanno su-
bito forti riqualificazioni non sia tanto preveggenza, quanto un chiaro 
indizio di una ricerca di scenografie spesso ai margini della metropoli, 
in cui è più evidente il disagio che si vuole comunicare. Zone che negli 
ultimi anni sono molto spesso teatro di azioni di riabilitazione. 

In questo caso non è la topografia della città a ingannare il lettore, 
che non fatica a riconoscere ogni dettaglio, ogni via percorsa dai per-
sonaggi, ogni edificio. Il vero inganno è la sovrapposizione, a una Co-
penaghen del tutto fedele a quella reale, di una città distopica a lungo 
solo accennata da particolari inseriti nel testo, che fanno presagire uno 
scostamento dalla realtà:

Era stato un malessere. Un blackout. Un piccolo embolo. Nessuno 
trascorre impunemente due notti in bianco di fila, dalle ventidue alle 
otto del mattino, al tavolo da gioco. Oppure era stata una scossa. Le 
prime, quelle violente, erano state avvertite anche lì.20

E poi ancora:

Girarono verso i laghi, scendendo dalla Gothersgade. La ascoltò, lei 
stava guidando senza una meta precisa. Accostò, abbagliata da qualcosa, 

20  Ivi, p. 10. Il grassetto è mio. «Han var blevet strejfet af et ildebefindende. Et blackout. 
En forbigående blodprop. Ingen tilbringer ustraffet to vågenætter i træk fra toogtyve til 
otte morgen ved kortbordet. Eller det havde været en rystelse. De første, store, havde 
kunnet mærkes helt herud» (Høeg, Den stille pige, cit., p. 8).
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e rimase seduta armeggiando con il volante. Scese per darle il tempo di 
calmarsi. Erano fermi lungo il limite della zona interdetta.
Una barriera di compensato impermeabile, come quelle che circondano 
i cantieri, delimitava una parte della carreggiata e una fila di edifici verso 
Gammel Mønt. Cinquanta metri più avanti c’erano una guardiola, un 
portone e due agenti in tuta.
Lui andò verso la guardiola. Dietro il doppio vetro c’era una donna con 
l’uniforme della Difesa civile.21

Lo slittamento della realtà verso la finzione, così anticipato, viene 
rivelato al lettore solo molto più tardi con la descrizione di una città 
distopica in cui un’area di più di un chilometro quadrato, che cor-
risponde alla zona più antica e pregevole dell’abitato, ha subito un 
abbassamento di tre metri e di conseguenza è inondata dal mare:

Aveva visto centinaia di foto, eppure non era preparato. La tragica 
bellezza di quello spettacolo gli strinse il cuore.
Il mare aveva inondato Copenaghen. I canali erano scomparsi, erano 
scomparsi i marciapiedi, le strade. Ai suoi piedi, dal canale di Holmen 
fino alle facciate rinascimentali della Strandgade, c’era una distesa d’ac-
qua ininterrotta.
Su quella distesa galleggiava la Borsa. Christiansborg. La chiesa di Hol-
men, simile a un grosso tronco di quercia.
Era accanto all’edificio del Tribunale tutelare. Davanti a lui c’era quello 
che doveva essere il piano di faglia, un pendio ripido, lungo circa tre 
metri, che scendeva fino allo specchio d’acqua. Regolare, ma con bran-
delli di cavi strappati e condutture del gas recise.
L’acustica lo colpì al cuore. Le superfici di acqua immobile hanno un’e-

21  Ivi, p. 37. Il grassetto è mio. «De drejede over Søerne, ned ad Gothersgade. Han 
lyttede til hende, hun vidste ikke hvor hun kørte. Hun holdt ind til siden, blændet af et 
eller andet. Hun blev siddende og famlede ved rattet. Han stod ud, for at give hende tid 
og ro. De holdt ved det afspærrede område. / Der var en barriere af vandfast krydsfiner, 
som den omkring en byggeplads, den afgrænsede en del af kørebanen og en række af 
huse mod Gammel Mønt. Halvtreds meter fremme var den brudt af et glasbur, en port 
og to betjente i kedeldragter. / Han gik frem til buret, bag lydslusen sad en kvinde i 
civilforsvarsuniform» (Høeg, Den stille pige, cit., p. 34).
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levata capacità di rifrazione. Lo spazio era sonoro come il Musikverein-
saal di Vienna moltiplicato per cento. Libero dal traffico come Venezia.
La zona era illuminata da lampade da lavoro. Capì cos’erano le vi-
brazioni del terreno. Dovevano provenire da centinaia di pompe di 
drenaggio.22

La descrizione di una Copenaghen inondata segna il definitivo allonta-
namento dell’autore dal realismo verso una realtà distorta dove il confine 
tra topografia reale e topografia immaginaria è più labile e dunque ogni 
cosa è possibile. Negli anni di silenzio artistico Høeg ha abbandonato 
la descrizione dei confini pur estremi di un mondo reale e, sebbene 
faccia risuonare ancora una volta le corde del thriller d’azione – con il 
rapimento di una bambina e un’indagine affrontata da un escluso dalla 
società come lo era Smilla −, affronta ora un universo del tutto distopico 
pervaso da un’atmosfera quasi mistica, lontano dal mondo materiale per 
addentrarsi esplicitamente in un’esplorazione della mente umana. Ma lo 
fa introducendo un effetto a sorpresa, conducendo il lettore in una città 
reale che solo a poco a poco si trasforma in un universo irreale.

Vale la pena notare come lo stesso protagonista sia una creatura 
fantastica, o per meglio dire possieda le stesse caratteristiche di ampli-
ficazione della realtà che ha la geografia in cui si muove. I suoi poteri 
– la capacità di ascoltare ogni particolare del mondo, con una supe-
riore comprensione della realtà  – rappresentano un’evoluzione delle 

22  Ivi, p. 80. «Han havde set hundredvis af billeder, alligevel kom synet bag på ham. 
Han standsede op. Med ondt i hjertet. Over dets skønhed og tragik. / Havet var flydt 
ind over København. Kanalerne var væk, fortovene var væk, vejbanen. For hans fødder 
strakte sig et ubrudt vandspejl fra Holmens Kanal til Strandgades renæssancefacader. 
/ På det spejl flød Børsen. Christiansborg. Holmens Kirke, som en stor egebul. / Han 
stod ved siden af Overformynderiets bygning. Foran ham lå, hvad der måtte være 
forkastningszonen, nu var den en skrænt, måske tre meter høj, ned til vandspejlet. Jævn. 
Men med stumper af overrevne kabler og gasledninger. / Akustikken gik ham direkte 
til hjertet. Stille vandflader er stærkt reflekterende. Rummet foran ham var klangfuldt 
som Musikvereinsaal i Wien ganget med hundrede. Befriet for trafik. Som Venedig. / 
Området var oplyst af arbejdslamper. Han kunne nu identificere rystelserne under sig. 
De måtte stamme fra hundredvis af hydrauliske dræningspumper» (Høeg, Den stille 
pige, cit., p. 77).
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caratteristiche umane che rivela una propensione di Høeg a indagare 
in tale direzione. Simile a Kasper Krone è infatti Susan Svendsen, la 
protagonista di L’effetto Susan, un’ulteriore distopia pubblicata in 
originale nel 2014: Susan ha il dono di spingere chiunque la incontri 
a dire la verità. 

Tornando ai luoghi narrativi, anche in L’effetto Susan la sorpresa 
nell’esplorazione di Copenaghen da parte del lettore è improvvisa e 
ritardata. In una città attuale e descritta – di nuovo in prima persona – 
ricorrendo a particolari fedeli, la distopia si rivela a poco a poco nel 
corso nell’indagine della protagonista – e della sua famiglia – alla ricer-
ca dei verbali di una misteriosa Commissione per il Futuro, che porta 
alla luce gli indizi di un piano per un’evacuazione segreta di pochi eletti 
mentre la società va alla deriva in un’imminente catastrofe mondiale. 
Copenaghen è lì, apparentemente del tutto reale, ma nelle sue viscere 
si sviluppa un collider – un acceleratore di particelle – di dimensioni 
inaudite, la cui costruzione, con tutti gli edifici del complesso, ha eroso 
a poco a poco intere aree della città: 

Ciò che stiamo guardando è un tunnel di cemento in cui un tubo di 
metallo smaltato di azzurro con un diametro di un metro e mezzo, a 15 
metri di profondità, descrive i primi metri di un cerchio perfetto che 
passa sotto Fælledparken, Svanemøllen, la Hellerup più interna, l’e-
sterno di Østerbro, Nørrebro, Valby, il porto, Amagerbro e Holmen, di 
nuovo sotto il porto, la City, e si conclude nel punto in cui ci troviamo, 
dopo aver percorso i 40 chilometri che ne fanno il più grande collider 
del mondo.
In quei 40 chilometri accelera le particelle elementari a una velocità 
prossima a quella della luce e crea 800 milioni di collisioni al secondo, 
che generano annualmente 80 petabyte di dati, cosa che riempirebbe 
più di due milioni di DVD se non ci fosse un sistema filtrante che ho 
contribuito a disegnare, e che tra quegli 800 milioni di collisioni al 
secondo sceglie le 400 più importanti.23

23  Peter Høeg, L’effetto Susan, tr. it. Bruno Berni, Mondadori, Milano 2016, p. 286. 
«Hvad vi ser ned på, er en tunnel af beton hvori et rør af blåemaljeret metal, halvanden 
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Forse non è inutile notare, a margine della descrizione appena citata, 
come l’anello di 40 chilometri del collider, che nella finzione circonda il 
centro storico della capitale, ricordi molto da vicino l’anello della linea 
metropolitana di 15,5 chilometri che era in fase di costruzione quando 
il romanzo fu pubblicato. Anche nelle sue creazioni più distopiche il 
trattamento di luoghi – o «non luoghi» – da parte di Peter Høeg ha 
dunque la caratteristica di radicarsi sempre in elementi presenti nella 
città reale e nelle sue infrastrutture, trasportandoli nell’atmosfera in-
quietante necessaria al romanzo.

Lo slittamento tra topografia reale e topografia immaginaria, che in 
La bambina silenziosa e in L’effetto Susan riesce a ingannare il lettore 
– condotto a lungo, prima delle rivelazioni, in una città dall’apparenza 
normale –, è invece palese nell’opera che si inserisce cronologicamente 
tra le due appena citate, I figli dei guardiani di elefanti, del 2010. Il 
romanzo ha ancora un narratore in prima persona, un adolescente 
che tra metafore calcistiche e citazioni letterarie racconta una serie 
di avvenimenti accaduti a lui e alla sua insolita famiglia, con una dis-
sacrante ironia veicolata dalla sua sincerità di quattordicenne. Il plot 
dell’opera è ancora un’indagine, di nuovo il protagonista, Peter, assu-
me il ruolo dell’investigatore, alla ricerca dei genitori scomparsi senza 
lasciare tracce.

Consapevoli dell’inaffidabilità di un padre pastore e una madre or-
ganista avvezzi a truffare il prossimo, anche fingendo miracoli, Peter e i 
suoi fratelli attraversano a più riprese una Danimarca quasi da operetta, 
con personaggi dai nomi parlanti, e per questa storia così improbabile 

meter i diameter, i 15 meters dybde, beskriver de første meter af en perfekt cirkel der 
går under Fælledparken, Svanemøllen, indre Hellerup, ydre Østerbro, Nørrebro, Valby, 
havnen, Amagerbro og Holmen, igen under havnen, City og afsluttes hvor vi nu står, 
efter at have tilbagelagt de 40 kilometer der gør den til verdens største collider. / Over 
de 40 kilometer accelererer den elementarpartikler til meget tæt på lysets hastighed og 
skaber 800 millioner kollisioner per sekund, som genererer 18 petabites data årligt, hvad 
der ville fylde mere end to millioner dvd’er hvis ikke der var et filtersystem, som jeg har 
været med til at designe, og som blandt de 800 millioner kollisioner per sekund udvælger 
de 400 vigtigste» (Peter Høeg, Effekten af Susan, Rosinante, Copenaghen 2014, p. 285).
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Høeg non ricorre più a una topografia reale con l’inserimento di tratti 
fittizi o distopici: fin dall’inizio l’intreccio tra i luoghi e le azioni è molto 
stretto e si colloca nettamente nel campo dell’immaginazione. Gran 
parte del romanzo ha un’ambientazione inventata e i protagonisti risie-
dono sull’isola di Finø, che nonostante il nome – il suffisso -ø, comune 
nei toponimi, vale come ‘isola’ – non è un luogo reale ed è presentata 
fin dalle prime righe come «la Gran Canaria della Danimarca». L’isola 
è teatro di roboanti imprese e personaggi ai limiti del paradossale, in 
equilibrio tra una realtà modificata dagli occhi ingenui di un quattor-
dicenne e un ulteriore strato di consapevole finzione creata dallo stesso 
protagonista:

Prima che io e Tilte cominciassimo a sostenere e assistere Dorada Ra-
smussen, che è presidentessa dell’ente turistico, per migliorare l’opu-
scolo turistico che l’ente pubblica ogni anno, Finø aveva una ricca vita 
animale, pur senza essere di certo il Mato Grosso.
Noi affrontammo la questione procurandoci innanzitutto le foto scat-
tate quella volta che un odontoceto in stato confusionale era passato 
nei pressi di Finø e in seguito era spiaggiato nel fiordo di Randers. Poi 
trovammo le foto scattate da Hans sette anni fa, durante un rigido in-
verno in cui il Soccorso Costiero Finø e la Direzione Generale Foreste 
e Natura erano dovuti andare a catturare un orso bianco arrivato fin 
qui su un lastrone di ghiaccio proveniente dalle Svalbard. A questo 
punto Dorada aveva compreso l’entità della nostra visione e ci portò 
il video registrato quando il suo pappagallo amazzonico era fuggito 
dalla gabbia ed era rimasto appollaiato sul faggio purpureo nel giardino 
dell’ente turistico, con la bandiera danese sullo sfondo. Tagliammo la 
sequenza successiva in cui il pappagallo veniva silurato e sfilettato da un 
astore, e da quella registrazione facemmo produrre delle foto a colori, 
componendo poi un opuscolo in cui non c’era scritto esplicitamente 
che Finø era la Nuova Zelanda della Scandinavia, con clima polare e 
paradiso tropicale sulla stessa isola, ma le immagini parlavano un loro 
chiaro linguaggio. […] 
Concludemmo con una foto del mio pitone gigante, Belladonna, scattata 
allo zoo di Randers; l’avevamo dato via quando aveva raggiunto i due 
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metri e mezzo, perché a quel punto non si accontentava più dei conigli 
ma pretendeva maialini vivi, e mamma non aveva intenzione di tenere 
maialini in canonica.
L’opuscolo fu un grande successo. Cambiò la tendenza del mercato, che 
era in ribasso, e da allora la gente è accorsa a frotte.24

Costruendo una geografia doppiamente fantastica come quella ap-
pena descritta, nella quale persino nella finzione del romanzo i confini 
tra reale e immaginario sono annullati dall’intervento dei protagonisti, 
l’autore amplifica parodicamente caratteristiche topografiche, sociali, 
culturali, religiose dei luoghi trasformando anche una piazza grigia e 
prosaica di una Copenaghen sempre baciata dal sole, come Blågårds 
Plads, nel quartiere operaio di Nørrebro, in un palcoscenico dove met-
tere in scena le sue fantasie, e la trasformazione avviene sulla pagina, 
nella fantasia del protagonista quattordicenne ma anche sotto gli occhi 
del lettore:

24  Peter Høeg, I figli dei guardiani di elefanti, tr. it. Bruno Berni, Mondadori, Milano 
2011, pp. 83-84. «Inden Tilte og jeg trådte hjælpende til og bistod Dorada Rasmussen, der 
er forkvinde for turistforeningen, med at forbedre den turistbrochure, som foreningen 
udgiver hvert år, havde Finø et rigt dyreliv, men uden ligefrem at være Mato Grosso. / 
Vi greb sagen an på den måde, at vi først skaffede de billeder, der blev taget, dengang en 
tandhval, der var konfus, drev forbi Finø og senere strandede i Randers Fjord. Derefter 
fandt vi de billeder, Hans havde taget dengang for syv år siden i en hård vinter, hvor Finø 
Redningsstation og Skov- og Naturstyrelsen måtte ud og fange en isbjørn, der var drevet 
hertil på en isflage fra Svalbard. Da vi nåede hertil, havde Dorada forstået visionens 
omfang, og hun kom med den video, der blev taget, da hendes amazonpapegøje var 
sluppet ud af buret og sad i blodbøgen i turistforeningens have med dannebrogsflaget 
i baggrunden. Vi fraklippede den næste sekvens, hvor papegøjen blev torpederet og 
fileteret af en duehøg, og vi fik lavet farvebilleder fra optagelsen, og så komponerede vi 
en brochure, hvor der ikke direkte stod, at Finø var Skandinaviens New Zealand med 
polarklima og tropeparadis på samme ø, men billederne talte deres eget tydelige sprog. 
[…] / Vi sluttede af med et billede af min kæmpepyton, Belladonna, taget i Randers 
Regnskov, fordi vi havde foræret Belladonna væk, da hun var blevet to en halv meter, 
for da ville hun ikke nøjes med kaniner, da forlangte hun levende grise, og dem ville 
mor ikke have i præstegården. / Brochuren blev en meget stor succes. Den vendte det 
vigende marked, og siden er folk strømmet hertil» (Peter Høeg, Elefantpassernes børn, 
Rosinante, Copenaghen 2010, pp. 75-76).
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Non so se conosci Blågårds Plads. Personalmente è la prima volta che 
ci vengo, e tanto per cominciare mi sembra una piazza assolutamente 
comune. Fa caldo al sole e freddo all’ombra, ci sono dei mucchi di neve 
e una chiesa con davanti parecchie persone, e come figlio di pastore, 
uno è sempre contento di vedere clienti a bottega. Ci sono anche tre 
uomini su una panchina al sole, sono nel fiore degli anni e li trascorrono 
bevendo birra.25 […] Un momento prima Blågårds Plads è assolutamen-
te a posto, senza dover essere necessariamente tutelata dall’UNESCO 
diventando un’attrazione di Copenaghen per cinque milioni di turisti. 
Un momento dopo sembra un posto dove la gente si trascina per mo-
rirvi. Le persone davanti alla chiesa sembrano un corteo funebre. I tre 
uomini sulla panchina si sdraieranno in attesa di spirare non appena 
avranno finito di bere, e l’attesa non sarà lunga.26

Con la sua potente ironia – quasi unica nella produzione di Høeg – il 
romanzo è anche una critica irriverente della Danimarca e di tutta la 
cultura occidentale, in particolare dei suoi aspetti religiosi e filosofici:

Non so se conosci il filosofo Nietzsche. Personalmente devo ammettere 
che non lo abbiamo ancora avuto in programma nella settima classe 
della scuola di Finø Città, ed è anche possibile che di questo si debba 
essere grati. In ogni caso uno potrebbe farsene un’idea dalla fotografia 
che c’è sulla copertina del libro di suoi pensieri che io e Tilte abbiamo 
trovato in biblioteca. In quella fotografia Nietzsche ha i baffi che sem-
brano uno spolverino e negli occhi un’espressione da far pensare che 

25  Ivi, p. 25. «Jeg ved ikke, om du kender Blågårds Plads. Rent personligt er det for mig 
første gang, jeg er her, og til at begynde med virker pladsen ret almindelig. Der er varmt 
i solen, og koldt i skyggen, der er nogle få snedriver og en kirke med en del mennesker 
foran, og som præstebarn er man altid glad for at se kunder i butikken. Her er også tre 
mænd på en bænk i solen og i deres bedste alder, som de bruger til at drikke elefantøl» 
(Høeg, Elefantpassernes børn, cit., pp. 22-23).
26  Ivi, p.  28. «Det ene øjeblik er Blågårds Plads som sagt helt okay, uden at den 
nødvendigvis skal fredes af UNESCO og bliver det, der lokker fem millioner turister 
til København. Det næste øjeblik ligner den et sted, hvor folk slæber sig hen for at dø. 
Menneskene foran kirken ligner et begravelsesfølge. De tre mænd på bænken vil lægge 
sig til at vente på at udånde, når de har drukket ud, og de kommer ikke til at vente 
længe» (Høeg, Elefantpassernes børn, cit., p. 26).
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può anche essere che l’uomo sia geniale, ma dev’essere una giornata 
proprio positiva quella in cui riesce ad abbottonarsi i pantaloni.27

In un universo di tale portata, la metamorfosi di Copenaghen non 
è più riferita alla sua struttura topografica, ma diventa piuttosto una 
critica ai suoi aspetti culturali: non è più la geografia urbana a trasfor-
marsi, ma sotto la lente d’ingrandimento dell’autore si trasforma per 
esempio la sua struttura spirituale:

«Copenaghen è un centro globale spirituale», dice il conte Rickardt Tre 
Leoni, «è la città degli dèi, e io sento l’odore». […] «Comincia a nord», 
dice il conte. «Con i centri benessere nella Selandia settentrionale, le 
diete macrobiotiche e lo yoga, i fiori di Bach e il massaggio balinese. 
Accelera con i centri di buddhismo tibetano, l’accademia Sufi e le scuole 
private cattoliche di Hellerup. L’istituto Swedenborg, l’istituto Martinus 
e i teosofi di Frederiksberg. Diventa estatico quando arriviamo verso 
il centro: la cattedrale di Copenaghen, la Facoltà di Teologia, la chiesa 
cattolica nella Bredgade, la chiesa russa, le scuole di yoga nel centro 
storico, le moschee, le sinagoghe. E più a sud prende una piega occulta. 
La Scuola Occulta a Christiania, il Consorzio Satanista sulla Amager 
Strandvej, gli istituti astrologici sulla Gammel Køge Landevej. Per poi 
concludere in bellezza con gli Asathor e il grande luogo dei sacrifici 
sull’Amager Fælled.»28

27  Ivi, p.  71. «Jeg ved ikke, om du kender filosoffen Nietzsche. Personlig må jeg 
indrømme, at han endnu ikke har været på programmet i syvende klasse i Finø By Skole, 
og det kan godt være, man skal være taknemmelig for det. I hvert fald hvis man skal 
dømme efter det fotografi, der er på forsiden af den bog med hans tanker, som Tilte og 
jeg fandt på biblioteket. På det fotografi har Nietzsche et overskæg som en støvekost og 
et udtryk i øjnene, så man tænker, at det kan godt være, manden er genial, men det skal 
være på en rigtig god dag, hvis det skal lykkes ham at knappe sine egne bukser» (Høeg, 
Elefantpassernes børn, cit., p. 65).
28  Ivi, p.  245. «“København er et globalt, spirituelt centrum,” siger grev Rickardt 
Tre Løver, “det er gudernes by, og jeg kan lugte det.” […] “Det begynder nordpå” 
siger greven. “Med wellnesscentrene i Nordsjælland, makrobiotiske diæter, yoga, 
Dr. Bachs blomstermedicin og balinesisk massage. Det accelererer med centrene 
for tibetansk buddhisme, Sufiakademiet og de katolske privatskoler i Hellerup. 
Swedenborginstituttet og Martinus’ institut og teosofferne på Frederiksberg. Det 
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Se dunque Peter Høeg ha l’innegabile merito di aver portato per 
la prima volta una Copenaghen concreta nella letteratura del mondo, 
producendo con Il senso di Smilla per la neve una realtà urbana in 
grado di competere alla pari con altre metropoli del thriller, a par-
tire da quel momento l’autore usa come volano questo radicamento 
geografico per una serie di opere che mettono in crisi la geografia 
ufficiale per piegarla agli scopi narrativi. Dopo aver dunque riprodot-
to una Copenaghen estremamente reale, accentuandone solo alcune 
caratteristiche per trasformarla in un teatro adeguato a un giallo di 
rilevanza internazionale – «una iterazione iperlocale della Los Ange-
les di Chandler o della Edimburgo di Ian Rankin»29 – e facendo in 
tal modo conquistare alla città una posizione in letteratura e un alto 
tasso di credibilità come luogo di crimini e complotti, l’autore inizia 
a operare sullo stesso palcoscenico cambiando volta per volta parti 
di scenografia. La scena viene adeguata alle esigenze del momen-
to, conservando una base topografica altamente realistica, sempre 
supportata da una sapiente disseminazione di dettagli enciclopedici, 
ma spostando a sorpresa singoli elementi per ottenere variazioni di-
stopiche, oppure conservando la topografia ma sottolineandone in 
modo quasi caricaturale gli aspetti culturali, amplificati a tale scopo 
da creazioni fantastiche come l’isola di Finø. 

Se Smilla è un romanzo a cavallo tra l’analisi sociale, la fantascienza 
e il thriller e si colloca in luoghi per lo più reali, La bambina silenziosa 
e L’effetto Susan trasformano lo spazio urbano in un mondo surreale, 
mentre I figli dei guardiani di elefanti ambienta l’azione in un mondo 

bliver ekstatisk, når vi kommer ind mod centrum: Københavns Domkirke, Det 
teologiske Fakultet, Den katolske Kirke i Bredgade, Den russiske Kirke, yogaskolerne i 
den indre by, moskeerne, synagogerne. Og længere sydpå tager det en okkult drejning. 
Den okkulte Skole på Christiania, Satanistisk Konsortium på Amager Strandvej, de 
astrologiske institutter på Gammel Køge Landevej. For så at slutte fejende flot med 
Asathor og den store blotplads på Amager Fælled”» (Høeg, Elefantpassernes børn, cit., 
p. 229).
29  Thomson e Stougaard-Nielsen, “A Faithful, Attentive, Tireless Following”, cit., 
p. 245: «a hyperlocal iteration of Chandler’s Los Angeles or Ian Rankin’s Edinburgh».
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volutamente ed esibitamente fittizio, immergendo l’intreccio in una 
giocosa e smascherata ironia. 

Nello stesso modo in cui Høeg rimane legato all’ambientazione in 
una città, trasformandola tuttavia secondo le necessità del romanzo, 
così modifica volta per volta il genere, allontanandosi dal noir classico 
proposto in Il senso di Smilla per la neve, passando dal thriller distopico 
di La bambina silenziosa e L’effetto Susan e sfiorando i tasti del giallo 
parodico con I figli dei guardiani di elefanti. L’uso di un plot legato a 
caratteristiche del giallo – così come il ricorso a scenografie che per lo 
più ricalcano le atmosfere del genere, ma che ne modificano i detta-
gli a seconda delle necessità – è perciò in Høeg mero espediente per 
ampliare la ricerca letteraria e condurla per vie che con la letteratura 
di genere mantengono legami sempre più deboli senza tuttavia mai 
spezzarli definitivamente.
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L’uomo che morì come un salmone: 
quando il giallo si occupa di minoranze

Catia De Marco (Istituto Italiano di Studi Germanici)

Il giallo è sempre stato un genere adattativo 
e proteiforme, capace di adeguarsi ai più di-
versi approcci e paradigmi culturali. Negli 
ultimi decenni, sotto l’effetto combinato del-
la globalizzazione, degli studi post-coloniali 
e dell’esigenza di variare un copione fon-
damentalmente sempre uguale – omicidio/
indagine/soluzione –, il focus principale si 
è spostato dal crimine all’ambiente in cui 
viene commesso.1 Dalla Vigata di Camil-
leri all’Aosta di Manzini, dal Botswana di 
McCall Smith alla Stoccolma di Larsson, si 
sono moltiplicate le località, spesso piccole e 
sperdute, che fanno da sfondo a un romanzo 
giallo, quando non a un’intera serie. Grazie 
anche all’elevato livello di transmedialità che 
caratterizza il genere, il giallo finisce para-
dossalmente per svolgere una funzione di 
promozione turistica dei luoghi che descrive: 
dalle copertine formato cartolina (Figura 1)

1  «The main focus is not on the crime itself, but on the setting» (Eva Erdmann, Nationality 
International: Detective Fiction in the Late Twentieth Century, in Marieke Krajenbrink e 
Kate M. Quinn (a cura di), Investigating Identities: Questions of Identity in Contemporary 
International Crime Fiction, Brill Rodopi, Amsterdam 2009, pp. 11-26, p. 12).

Fig. 1. Fonte: Pan Macmillan, 
<https://www.panmacmillan.
com/authors/donna-leon/acqua-
alta/9781447201656>
[consultato il 25 giugno 2021]
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Fig. 2. Fonte: Pagina Face-
book di Murder Mystery
To u r  i n  F j ä l l b a c k a , 
<https://www.facebook.
com/329724684091760/
photos/a.329726404091588
/1221236771607209/?type
=3&theater> [consultato il 
25 giugno 2021]

Fig. 3. Fonte: France TV, 
<https://www.francetvpro.
f r / c o n t e n u - d e - p r e s -
se/186100> [consultato il 
25 giugno 2021]

ai tour guidati sulle orme di autori/personaggi cult (Figura 2), 

alle serie programmaticamente legate a un territorio come i “gialli 
locali” (policier du terroir) della serie “Omicidi a…” (“Meurtres à…”) 
(Figura 3), il giallo promette al lettore una via d’accesso apparentemente 

privilegiata – ovvero vista dall’interno – a territori noti (ma solitamente 
accessibili solo con un approccio esterno) e meno noti. Il pericolo insito 
in questa operazione è però quello di trasformare il locale in glocale, 
ovvero di offrire al lettore un catalogo dei più triti stereotipi nazionali: 
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non è raro infatti che a scrivere di un dato territorio siano autori 
stranieri, come l’americana Donna Leon, autrice di una serie di dieci 
gialli ambientati a Venezia. Ma anche quando gli autori scrivono di 
ambienti che conoscono bene, l’idea di un pubblico internazionale non 
di rado influenza l’immagine che ne offrono, finendo per accentuarne 
gli aspetti caratteristici o esotizzanti. Il caso più eclatante di questo uso 
strumentale dell’ambientazione è forse proprio quello di Donna Leon, 
che ha espressamente vietato la traduzione dei suoi romanzi in Italia, 
verosimilmente perché consapevole del pericolo di sottoporre i testi 
all’esame di un pubblico informato.2

Diverso è il caso del cosiddetto “giallo etnico”, ovvero quello che 
«affronta tematiche di identità personale e sociale che riflettono l’im-
portanza della comunità etnica per lo specifico detective»,3 che spes-
so, se non sempre, appartiene alla stessa minoranza dell’autore. Non 
sorprendentemente, questo sottogenere è nato negli Stati Uniti, dove 
da alcuni decenni “operano” detective di origini afro-americane (la 
domestica prestata alle indagini Blanche White di Barbara Neely),4 chi-
cane (la logopedista/detective Gloria Damasco di Lucha Corpi),5 native 
americane (l’agente FBI Ella Clah di Aimée e David Thurlo),6 nippo-

2  Cfr. Erdmann, Nationality International, cit., p. 22, n. 30.
3  Salvo diversamente indicato, tutte le traduzioni sono dell’autrice del presente saggio; 
«address issues of personal and social identity that reflect the importance of the ethnical 
community for the particular detective» (Dorothea Fischer-Hornung e Monika Mueller 
(a cura di), Sleuthing Ethnicity. The Detective in Multiethnic Crime Fiction, Fairleigh 
Dickinson University Press, Madison 2003, p. 12).
4  Barbara Neely, Blanche on the lam, St. Martin’s Press, New York 1992; Eadem, 
Blanche Among the Talented Tenth, St. Martin’s Press, New York, 1994; Eadem, Blanche 
Cleans Up, Viking, New York 1998; Eadem, Blanche Passes Go, Viking, New York 2000.
5  Lucha Corpi, Eulogy for a Brown Angel, Arte Público, Houston 1992; Eadem, Cactus 
Blood, Arte Público, Houston 1995; Eadem, Black Widow’s Wardrobe, Arte Público, 
Houston 1999; Eadem, Death at Solstice, Arte Público, Houston 2009.
6  Aimée e David Thurlo, Blackening song, Forge, New York 1995; Idem, Death Walker, 
Forge, New York 1996; Idem, Bad Medicine, Forge, New York 1997; Idem, Enemy Way, 
Forge, New York 1998; Idem, Shooting Chant, Forge, New York 2000. La serie su Ella 
Clah va avanti con altri 12 titoli, l’ultimo dei quali è Idem, Ghost Medicine, Forge, New 
York 2013.
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americane (l’investigatore privato Ken Tanaka di Dale Furutani)7, solo 
per citare alcuni esempi. In questa sottocategoria di romanzi, la trama 
gialla offre l’occasione per analizzare la questione della negoziazione 
dell’identità in società multiculturali: gli autori

sviluppano la trama e risolvono i crimini facendo riferimento all’espe-
rienza e ai sistemi di valori delle comunità a cui appartengono – per 
esempio […] l’istinto dei nativi americani per il mito e i significati ri-
tuali, il valore attribuito dagli afro-americani alla forza d’animo e al 
cameratismo in un mondo spesso ostile, la consapevolezza scozzese 
dell’intreccio di forze e debolezze della loro comunità.8 

Più i valori e la cultura della minoranza sono lontani da – quando 
non addirittura in conflitto con – quelli della maggioranza, più il focus 
del racconto si allontana dalla trama gialla per assumere i caratteri della 
letteratura post-coloniale. La caccia al criminale di turno lascia il posto 
alla ricerca di un’identità in un mondo sempre più multiculturale,9 in 
un delicato equilibrio tra i valori “etnici” – quelli della minoranza di 
appartenenza – e quelli della cultura dominante. 

Dagli Stati Uniti la tendenza del “giallo etnico” si è recentemente 
estesa anche all’Europa, dove a incontrarsi/scontrarsi con la cultura 
dominante – come del resto capitava oltreoceano – possono essere 
minoranze sia arrivate dall’esterno, come nei romanzi del tedesco 
Jakob Arjouni sull’investigatore turco-tedesco Kemal Kayankaya,10 sia 

7  Dale Furutani, Death in Little Tokyo, St. Martin’s Press, New York 1996; Idem, The 
Toyotomi blades, St. Martin’s Press, New York 1997.
8  «They develop plot and resolve crimes with reference to the experience and 
evaluative systems of their communities – for example, […] the native American instinct 
for mythic and ritualistic meanings, the African-American sense of the value of fortitude 
and comradeship in an often hostile world, the Scottish awareness of their community’s 
interrelated strengths and weaknesses» (Stephen Knight, Crime Fiction since 1800. 
Detection, Death, Diversity, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010, p. 203).
9  Cfr. Erdmann, Nationality International, cit., p. 19.
10  Jakob Arjouni, Happy birthday, turco!, tr. it. Gina Maneri, Marcos y Marcos, Milano 
1993 (Happy birthday, Türke!, Buntbuch, Hamburg 1985); Idem, Carta straccia, tr. it. 
Gina Maneri, Marcos y Marcos, Milano 1994 (Ein Mann, ein Mord, Diogenes, Zurich 
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autoctone, come nei romanzi sulla periferia di Glasgow della scozzese 
Denise Mina11 o, in ambito nordico, quelli dello svedese Lars Pettersson 
ambientati tra i sami della Lapponia.12 

Vicino a quest’ultimo testo per caratteristiche e ambientazione è 
anche L’uomo che morì come un salmone13 di Mikael Niemi, ambien-
tato nella regione di confine del Tornedal,14 la valle del fiume Torne 
che separa la Svezia dalla Finlandia. In Svezia esistono cinque mino-
ranze riconosciute insieme alle rispettive lingue, come previsto dalla 
legge n. 724 del 2009: finlandese, yiddish, romani, sami e meänkieli 
(letteralmente “la nostra lingua”, la variante di finlandese parlata 
nel Tornedal).15 Proprio a Niemi si deve gran parte della familiarità 
dello svedese medio con la valle del Torne, la sua lingua e i suoi abi-
tanti. Nel 2000 infatti il suo Musica rock da Vittula,16 un romanzo di 

1991); Idem, Troppa birra, detective!, tr. it. Gina Maneri, Marcos y Marcos, Milano 
1995 (Mehr Bier, Diogenes, Zurich 1987); Idem, Kismet, tr. it. Lisa Scarpa, Marcos 
y Marcos, Milano 2008 (Kismet, Diogenes, Zurich 2001); Idem, Fratello Kemal, tr. it. 
Gina Maneri, Marcos y Marcos, Milano 2014 (Bruder Kemal, Diogenes, Zurich 2013).
11  Denise Mina, La donna di Glasgow, tr. it. Eva Kampmann, Guanda, Parma 
2000 (Garnethill, Bantam Press, London 1998); Eadem, Nubi di pioggia, tr. it. Eva 
Kampmann, Guanda, Parma 2002 (Exile, Bantam Press, London 2000); Eadem, La 
fine del gioco, tr. it. Eva Kampmann, Guanda, Parma 2004 (Resolution, Bantam Press, 
London 2001).
12  Lars Pettersson, Kautokeino, un coltello insanguinato, tr. it. Stefania Forlani, 
Atmosphere, Roma 2014 (Kautokeino, en blodig kniv, Ordfront, Stockholm 2012); Idem, 
Slaktmånad, Ordfront, Stockholm 2014; Idem, Mörkertid, Ordfront, Stockholm 2016; 
Idem, Arctic Express: Den stora mörkläggningen, Ordfront, Stockholm 2019.
13  Mikael Niemi, L’uomo che morì come un salmone, tr. it. Laura Cangemi, Iperborea, 
Milano 2011 (Mannen som dog som en lax, Norstedt, Stockholm 2006).
14  In molti dei testi citati in inglese prevale la versione determinata “Tornedalen” 
anche in presenza dell’articolo determinativo “the”; io ho invece preferito la versione 
indeterminata “Tornedal”, sia per evitare il doppio articolo (in svedese la particella 
enclitica “-en” svolge infatti la funzione di articolo determinativo), sia per coerenza con 
i testi di Niemi tradotti in italiano.
15  Cfr. la pagina internet dell’Institutet för språk och folkminnen (Istituto per la lingua 
e la cultura popolare), <https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/din-ratt-
till-nationella-minoritetssprak> [consultata il 25 giugno 2021].
16  Mikael Niemi, Musica rock da Vittula, tr. it. Catia De Marco, Iperborea, Milano 2002 
(Populärmusik från Vittula, Norstedt, Stockholm 2000).
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formazione sui generis ambientato nel Tornedal degli anni Sessanta e 
Settanta, vendette 800.000 copie in Svezia (che, non dimentichiamo-
lo, significa una copia ogni dieci abitanti circa) e vinse il prestigioso 
Augustpriset, il premio letterario intitolato ad August Strindberg. 
Secondo Hans Lindqvist, «questo romanzo, e l’opera di Niemi in ge-
nerale, [sono stati riconosciuti] come fondamentali per far conoscere 
la situazione linguistica e culturale del Tornedal svedese».17 Malgrado 
la lingua madre di Niemi sia lo svedese e non il meänkieli (come per 
la maggior dei suoi conterranei di quella generazione),18 le sue radi-
ci culturali e affettive affondano profondamente nel Tornedal, che 
in effetti costituisce l’unico vero filo conduttore della sua variegata 
produzione. Oltre al giallo con L’uomo che morì come un salmone e 
al romanzo di formazione Musica rock da Vittula, Niemi si è infatti 
cimentato con la poesia, la letteratura per ragazzi, la fantascienza (Il 
manifesto dei Cosmonisti,19 un pastiche fantascientifico alla Douglas 
Adams con un astronauta originario del Tornedal come protagonista), 
il romanzo catastrofico (La piena,20 in cui immagina cosa succedereb-
be se cedesse una delle enormi dighe del nord della Svezia) e il giallo 
storico (Cucinare un orso,21 in cui con grande coraggio ha scelto come 
protagonista una delle figure più rappresentative del Norrland, il ca-

17  «Detta verk, och Niemis författarskap i stort, [uppmärksammas] som viktiga för 
att sprida kunskap om den språkliga och kulturella situationen i svenska Tornedalen» 
(Hans Lindqvist, “– Kuka … puhhuu …? stönade Esaias. Vem pratar?”. Litterär 
flerspråkighet och språkväxling i Mikael Niemis roman Mannen som dog som en lax, 
Research Reports from the Department of Swedish, Göteborgs universitet, Göteborg 
2012, p. 4).
18  Cfr. Antonio Diaz, Mikael Niemi: A Warm Writer from the North, in Free! 
Magazine, <http://www. freemagazine.fi/mikael-niemi-a-warm-writer-from-the-north/> 
[consultato il 25 giugno 2021].
19  Mikael Niemi, Il manifesto dei Cosmonisti, tr. it. Laura Cangemi, Iperborea, Milano 
2007 (Svålhålet, Norstedt, Stockholm 2004).
20  Mikael Niemi, La piena, tr. it. Catia De Marco, Iperborea, Milano 2013 (Fallvatten, 
Pirat, Stockholm 2012).
21  Mikael Niemi, Cucinare un orso, tr. it. Alessandra Albertari e Alessandra Scali, 
Iperborea, Milano 2018 (Koka björn, Pirat, Stockholm 2017).
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rismatico pastore Lars Levi Laestadius, fondatore di un movimento 
di risveglio religioso che da lui ha preso il nome, il laestadianismo).

Anche nell’Uomo che morì come un salmone il Tornedal e la sua lingua 
ricoprono un ruolo importante, forse anche in misura maggiore che in 
tutti gli altri romanzi. Alla trama gialla, pure costruita secondo i crismi 
del genere – malgrado qualche eccessiva complicazione dovuta all’esu-
berante immaginazione dell’autore, che inserisce personaggi e situazioni 
al limite del surreale – fin dalle prime pagine si sovrappone l’aspetto 
linguistico e culturale che costituisce il vero motore del romanzo. 

Il racconto si apre con la brutale uccisione di un anziano ex do-
ganiere di nome Martin Udde a Pajala, cittadina al centro della valle 
del Torne: l’uomo è stato trafitto più volte con una fiocina e gli è stata 
asportata una parte del corpo; quale, però, non ci viene rivelato im-
mediatamente. A indagare è inviata sul posto una giovane poliziotta di 
Stoccolma, Therese Fossnes, determinata a risolvere il caso in fretta per 
lasciare il prima possibile quella regione inospitale. Come in ogni giallo 
che si rispetti, le indagini seguono diverse piste, da una coppia di rapi-
natori che hanno preso di mira gli anziani della zona, a un’associazione 
culturale di difesa del dialetto locale che il morto aveva ferocemente 
avversato. Tra le ipotesi investigative figura quindi anche un movente 
decisamente insolito come quello linguistico. 

Ma il segnale che la lingua, o meglio il conflitto tra lingue, sarà al 
centro del libro, in realtà l’autore ce lo dà fin dalle prime pagine. Già 
sull’aereo che la porta da Stoccolma a Pajala, Therese si scontra infatti 
con una realtà estranea: 

La donna disse qualcosa di incomprensibile. Le parole penetravano 
attraverso il rombo dei motori, ma non si riuscivano a capire. L’uomo 
rispose qualcosa di altrettanto strano. Dal tono sembrava che fosse 
d’accordo.
Fu allora che Therese se ne rese conto: era finlandese. Avevano parlato 
in finlandese tra loro.22

22  Niemi, L’uomo, cit., p. 17 («Kvinnan sa något obegripligt. Orden trängde igenom 
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Per tutto il libro simili riferimenti al meänkieli si susseguono, acqui-
stando sempre maggior spazio e profondità di capitolo in capitolo e 
aggiungendo gradualmente nuovi dettagli all’uso e al significato della 
lingua.

La prima parola in meänkieli che compare effettivamente nel testo fa 
parte di un dialogo di poco successivo al brano sopra riportato. Eino 
Svedberg, uno dei poliziotti locali che affiancheranno Therese nelle 
indagini, la sta accompagnando in città in macchina:

Ma di colpo, Eino inchiodò. 
«Piru…»
Pii… ruu…, ripeté lei tra sé e sé. Nello stesso momento gli animali 
cominciarono ad attraversare la carreggiata, senza fretta, grigi come 
pietre. […]
«Renne?» chiese perplessa. 
«Il Tornedal», confermò lui. Aveva parlato in finlandese, pensò 
Therese, e cercò di memorizzare. Renne si dice piru.23

Questo breve scambio contiene in realtà molte indicazioni più o 
meno nascoste sulla situazione linguistica che Niemi intende rappresen-
tare. L’osservazione più immediata è la presenza del bilinguismo: Eino 
parla con Therese in svedese, ma quando esclama qualcosa tra sé lo fa 
in meänkieli. La seconda osservazione è che la giovane cittadina non 
riconosce il meänkieli per quello che è, ovvero una delle lingue ufficiali 
della Svezia, per quanto minoritaria, ma la scambia per finlandese,24 

motorlarmet, men gick inte att förstå. Mannen ropade något lika underligt tillbaka, det 
lät på tonfallet som om han instämde. Och nu först hörde Therese. Det var finska. De 
hade talat finska med varandra», Niemi, Mannen, cit., p. 15).
23  Ivi, pp. 17 s.; «Men plötsligt tvärbromsade han. “Piru…”. Pii-roo, upprepade hon 
ordet inom sig. Samtidigt började djuren korsa vägbanan utan brådska, grå som stenar. 
[…] “Renar?” sa hon frågande. “Tornedalen” bekräftade han. Han hade pratat finska, 
tänkte hon och försökte lägga på minnet. Renar heter piru» (Niemi, Mannen, cit., pp. 15 s.).
24  Da un punto di vista linguistico il meänkieli è molto vicino ai dialetti della Finlandia 
settentrionale. La principale differenza è di ordine lessicale, in quanto per tutto il XX 
secolo il meänkieli ha fatto abbondantemente ricorso a prestiti dallo svedese, mentre 
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dimostrando poca o nessuna dimestichezza con la storia e la cultura lo-
cali. La sua mancanza di familiarità è confermata anche dalla pronuncia 
non corretta dei fonemi stranieri, più evidente nella versione originale 
che in quella italiana («Pii-roo» rispetto a «Pii… ruu»).

La terza osservazione esula dal livello narrativo interno per coin-
volgere direttamente la comunicazione tra l’autore e i suoi lettori. Ne-
cessaria premessa è che meänkieli e finlandese risultano altrettanto 
incomprensibili a un lettore svedese – non originario del Tornedal – 
che a uno italiano. In gran parte dei successivi inserimenti di termini 
o frasi in meänkieli, infatti, Niemi fornirà al lettore non bilingue una 
traduzione o sufficiente contesto per interpretarli correttamente. Qui 
invece, con un tocco dell’umorismo che contraddistingue la sua intera 
produzione, gioca uno scherzo ai suoi lettori, scherzo destinato a re-
stare un inside joke tra lui e gli altri parlanti finlandesi e/o meänkieli: 
a partire dal contesto fornito, Therese trae infatti la conclusione (e il 
lettore non bilingue insieme a lei) che piru significhi renna, mentre in 
realtà non è altro che un’imprecazione equivalente allo svedese “fan” 
e all’italiano “accidenti”.25 In questo modo, la distanza tra i due mondi 
risulta – per chi può cogliere l’errore – ancora più evidente.

Oltre che in maniera diretta, attraverso l’inserimento di termini o 
frasi, il bilinguismo della regione – e del testo – è sottolineato attra-
verso una serie di segnali indiretti.26 Una prima categoria di marcatori 
indiretti di bilinguismo è costituita da commenti metalinguistici come 
«continuò poi in meänkieli»,27 «rispose Bertil in meänkieli»28 e via di 

il finlandese ha sviluppato autonomamente il proprio lessico. Cfr. Laura Arola, Niina 
Kunnas e Birger Winsa, Meänkieli in Sweden: An Overview of a Language in Context, 
Working Papers in European Language Diversity 6  –  Eldia, Johannes Gutenberg-
Universität, Mainz 2011, pp. 9 ss.
25  Cfr. Lindqvist, “– Kuka … puhhuu …?”, cit., pp. 49 s. 
26  Ivi, pp. 24 ss. Da un’analisi effettuata su circa metà del testo di Niemi, Lindqvist 
identifica 337 ricorrenze di marcatori indiretti («latent») e 89 diretti («manifest»), 73 dei 
quali riferiti al meänkieli o al finlandese.
27  Niemi, L’uomo, cit., p. 45; «fortsatte han på sin meänkieli» (Niemi, Mannen, cit., 
p. 45).
28  Ivi, p. 71; «svarade Bertil på meänkieli» (Niemi, Mannen, cit., p. 72).
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seguito. Una seconda categoria è invece rappresentata da indizi conte-
stuali: nomi misti come Eino (finlandese) Svedberg (svedese) o Esaias 
(svedese) Vanhakoski (finlandese), nomi di località dal chiaro – per i 
lettori svedesi – suono finlandese (Lauentausta, Laukuluspa), realia (i 
«biscotti di Kangor»),29 eccetera.

Oltre a segnalare la situazione di bilinguismo del Tornedal, l’uso del 
meänkieli e i commenti metalinguistici iniziano fin dai primi capitoli 
del libro a delineare anche le implicazioni affettive dell’essere divisi 
tra due lingue e due culture. Quando va a interrogare la donna che ha 
trovato il cadavere, il poliziotto Sonny Rantatalo usa il finlandese per 
metterla a suo agio, fino a quando

l’agente premette con cautela il pulsante di registrazione e passò allo 
svedese. 
«A che ora è arrivata a casa di Martin Udde?»
Quando cominciò a parlare in svedese, la voce di Rauha Jauhojärvi si 
fece atona. Perse energia. Tracciava col dito dei cerchi sulla tovaglia, in 
tondo e in tondo, senza guardarlo negli occhi.30

La reazione della donna dimostra chiaramente la «relazione 
dolorosa»31 che molti membri di una minoranza linguistica sviluppano 
con la lingua dominante. Di fronte al sistematico deprezzamento della 
propria lingua e cultura – nel caso del Tornedal, sotto forma prima di 
un vero e proprio tentativo di soppressione da parte del governo, poi 
del maggior prestigio tuttora attribuito allo svedese –,32 la lingua può 

29  Ivi, p. 40; «Kangoskakor» (Niemi, Mannen, cit., p. 39).
30  Ivi, p. 27; «tryckte han varligt på inspelningsknappen och bytte samtalsspråk till 
svenska. “Vilken tid anlände du till Martin Uddes hus?” Hennes röst blev tonlös när hon 
började prata svenska. Den tappade energin. Hon cirklade med fingret på bordsduken, 
runt och runt och mötte inte hans blick» (Niemi, Mannen, cit., pp. 26 s.).
31  «Painful relationship». Cfr. Eila Rantonen e Matti Savolainen, Postcolonial and 
Ethnic Studies in the Context of Nordic Minority Literatures, in Satu Gröndahl (ed.), 
Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritets litteratur i nordiskt perspektiv, Uppsala 
Universitet, Institut för Multietnisk forskning, Uppsala 2002, pp. 71-94, p. 82.
32  Cfr. Arola, Kunnas e Winsa, Meänkieli in Sweden, cit., p. 5.
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trasformarsi in uno strumento di resistenza, come nel caso dei perso-
naggi che rifiutano di parlare svedese anche se sarebbero perfettamente 
in grado di farlo: il protagonista maschile Esaias Vanhakoski, inizial-
mente sospettato di aver ucciso Martin Udde, pretende di essere inter-
rogato in meänkieli con l’assistenza di un interprete – come previsto 
dalla legge che tutela le minoranze linguistiche in Svezia – sebbene sia 
in realtà di madrelingua svedese.33 Altrettando possibile è però anche 
la reazione opposta, ovvero il rifiuto delle proprie origini nel tentativo 
– spesso fallito, o riuscito solo in parte – di assimilarsi alla cultura do-
minante. È il caso delle persone del Tornedal che svedesizzano il loro 
cognome, come molti tra i personaggi del romanzo. Spesso si tratta di 
anziani che

[s]ono cresciuti loro stessi con il meänkieli, lo parlano quotidianamen-
te in paese, eppure la vergogna è radicata nel corpo. Fin dalla scuola 
gli hanno insegnato che il finlandese del Tornedal è brutto, che ha un 
vocabolario limitato e insufficiente, che non è neppure una lingua.34

Resta il fatto che per gli svedesi del Tornedal, che siano di madre-
lingua svedese o meänkieli, quest’ultima resta un pilastro fondamen-
tale della loro identità, l’elemento aggregante a cui si ancora un’intera 
cultura: 

Dopo tutto, il finlandese del Tornedal era la lingua madre di suo padre, 
come di tutta la sua generazione. La lingua dei sentimenti. La più vicina 
al cuore. Lo svedese l’avevano imparato a scuola, e per tutta la loro 
vita lavorativa erano rimasti del tutto bilingui. Ma con la vecchiaia e 
la senilità il cervello aveva cominciato a dimenticare e perdere pezzi, il 
tempo andava a ritroso. E le prime cose a scomparire erano le ultime ap-
prese. Tra cui lo svedese. Le parole diventavano sempre più difficili da 

33  Niemi, L’uomo, cit., pp. 82 s. (Niemi, Mannen, cit., pp. 83 s.).
34  Ivi, p.  72; «De är själv uppvuxna med meänkieli, de talar det dagligen på byn, 
och ändå sitter skammen så djupt i kroppen. Redan i skolan fick de ju lära sig att 
tornedalsfinska är ful, att den är ordfattig och undermålig, att den inte ens är ett språk» 
(Niemi, Mannen, cit., p. 73).
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ricordare, le frasi sempre più stentate. Il finlandese dell’infanzia, invece, 
restava per sempre, o almeno finché restava la capacità di esprimersi. 
Nei reparti di lungodegenza si vedevano sempre più spesso bambini di 
lingua svedese seduti al capezzale dei loro anziani parenti, ad ascoltarli 
parlare in finlandese senza più poter comunicare. Un mutismo. Un 
troncamento linguistico netto tra le generazioni, che tagliava via l’intero, 
ricchissimo, antico vocabolario, tutti i termini che indicavano gli attrezzi 
artigianali, quelli agricoli, tutti i nomi finlandesi del paesaggio boschivo, 
i nomi familiari, l’umorismo del Tornedal, tutti i racconti che andavano 
raccontati in dialetto per arrivare alla loro piena profondità, una cultura 
intera che sbiadiva e ammutoliva mentre lo svedese restava lì seduto sul 
bordo del letto senza sapere. Senza capire.35 (corsivo mio)

In questo brano troviamo esplicitata l’immagine della repressione 
linguistica come amputazione, immagine che fin dall’inizio del libro 
era stata anticipata simbolicamente. La mutilazione praticata sulla vit-
tima – che prima di diventare doganiere era stato maestro elementare, 
uno dei ruoli che maggiormente avevano contribuito alla repressione 
dell’uso del dialetto finlandese nelle zone sotto giurisdizione svedese – 
era infatti il taglio della lingua. Un gesto di ferocia intenzionale che 
svolge un duplice ruolo: dal lato della logica interna al libro, spinge gli 
investigatori a ipotizzare un legame con le associazioni per la difesa del 

35  Ivi, pp.  45 s.; «Tornedalsfinskan var ju pappans modersmål, liksom hela hans 
generations. Känslospråket. Det som låg närmast hjärtat. Svenskan hade de fått lära sig 
i skolan, och hela sitt yrkesliv hade de varit fullt tvåspråkiga. Men med åldrandet och 
seniliteten började hjärnan glömma och tappa, tiden gick baklänges. Och det som först 
försvann var det senast inlärda. Dit hörde svenskan. Orden blev allt svårare att minnas, 
meningarna allt stappligare. Medan tornedalsfinskan däremot satt kvar ända till slutet, 
så länge där alls fanns något språk. Vid sjukbäddarna på långvårdsavdelningarna satt 
numera allt oftare de unga svenskspråkiga barnen och lyssnade på sina finskspråkiga, 
åldrade anhöriga, utan att längre kunna kommunicera. En stumhet. Ett språkhugg rätt 
genom generationerna som snittade bort hela det gamla rika ordförrådet, alla orden 
för handverktygen, för jordbruksredskapen, all de finska namnen i skogslandskapet, 
släktnamnen, all tornedalsk byhumor, alla berättelser som måste berättas på torndalsfinska 
för att nå sitt fulla djup, en hel kultur som bleknade bort och stumnade medan svenskan 
satt kvar där på sängkanten utan att veta. Utan att förstå» (Niemi, Mannen, cit., pp. 45 s.).
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meänkieli osteggiate dal vecchio ucciso; da quello della comunicazione 
metatestuale tra autore e lettore, emette un pesantissimo giudizio etico 
e morale sulla politica linguistica messa storicamente in atto dal gover-
no svedese nei confronti della popolazione del Tornedalen.

Proprio per spiegare al lettore come questa politica prettamente 
coloniale abbia avuto origine, Niemi inserisce due interi capitoli di ar-
gomento storico, malgrado le indagini sull’omicidio abbiano già preso 
altre strade, segnalando così che la vera indagine al centro del libro, 
come suggerisce Erdmann,36 è quella sull’identità culturale e linguistica 
del Tornedal. 

Il primo dei due capitoli è dedicato alla cosiddetta Guerra di Finlan-
dia tra Svezia e Russia, uno dei tanti conflitti locali scoppiati nell’ambito 
delle guerre napoleoniche. Nel 1809, la Svezia è costretta a cedere al 
potente vicino l’intera provincia di Finlandia. La questione di dove 
tracciare il confine è dibattuta. La soluzione più logica sarebbe il fiume 
Kalix, quello più meridionale, perché da lì in poi la popolazione era 
finlandese:

Ma dove sarebbe stato tracciato esattamente il confine? Già sei mesi pri-
ma il generale russo Peter van Suchtelen aveva scritto un rapporto allo 
zar raccomandando che si seguisse il corso del fiume Kalix. Secondo la 
relazione, la zona a settentrione era abitata esclusivamente da finlandesi. 
L’intero Tornedal apparteneva dunque per conformazione naturale alla 
provincia finlandese e sarebbe di conseguenza dovuto rientrare sotto la 
supremazia russa. […] Il ministro degli Esteri Rumjantsev, per quel che 
lo riguardava, era anche disposto ad accontentarsi del fiume Kemi come 
confine. Perché litigare per quella manciata di insignificanti capanne 
lapponi del Tornedal?37

36  Erdmann, Nationality International, cit., p. 19.
37  Niemi, L’uomo, cit., pp. 198-199 passim; «Men exakt var skulle gränsen dras? Redan 
ett halvår tidigare hade den ryske general Peter van Suchtelen skrivit en rapport till tsaren 
och förordat en gränsdragning vid Kalix älv. Områden norr därom var enligt rapporten 
bebott uteslutande av finnar. Hela Tornedalen tillhörde sålunda på ett naturligt sätt 
provinsen Finland och borde följaktligen ställas under den ryska överhögheten. […] 
Utrikesminister Rumjantsev å sin sida var beredd att nöja sig med Kemi älv som gräns. 
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Alla fine però sarà lo Zar Alessandro I a decidere, e la linea rossa 
del confine seguirà il corso del fiume Torne, quello che separa i due 
versanti del Tornedal:

Un tratto di gesso rosso. Così facilmente si cambia il corso della storia. 
Così si spacca in due un popolo. Villaggi tagliati a metà, come fette di 
pane. […] Famiglie separate dall’aria, recise con un elegante scatto del 
polso.38

Così, per una scelta arbitraria, i due versanti di una sola vallata si 
trovano a far parte di nazioni diverse. Gli abitanti del Tornedal erano 
talmente pochi e talmente poveri da essere considerati totalmente irri-
levanti ai fini di una decisione che avrebbe determinato il loro destino. 

Ma questo è solo l’inizio. La vera repressione linguistica inizierà 
solo diversi decenni più tardi, con la decisione, a cui Niemi dedica 
un secondo capitolo storico, di limitare per legge l’uso del finlandese 
nel Tornedal, per timore che le spinte dei patrioti finlandesi di là dal 
confine potessero essere usate come un grimaldello dallo Zar per con-
quistarsi il controllo del Baltico:

Seduto al suo scrittoio, il re dell’Unione di Svezia e Norvegia Oscar II 
scriveva. […]
È infatti indispensabile arginare con ogni mezzo la diffusione nella 
regione del Norrbotten della lingua finlandese, da troppo tempo diffusa 
oltreconfine dai fennomani senza alcun controllo. […]
La lingua era contagiosa: era scientificamente provato. Dove si conta-
minavano le razze, le lingue facevano lo stesso. […]
L’influenza dei fennomani deve essere combattuta, rifletté.
I bambini. Bisogna partire dai bambini.
Nei villaggi di lingua finlandese verranno istituite delle scuole a carico 

Varför skulle man gräla om några obetydliga tornedalska lappkojor?» (Niemi, Mannen, 
cit., pp. 205-209 passim.).
38  Ivi, p. 203; «Ett rött kritstreck. Så enkelt ändrar man historiens gång. Så klyvs ett 
folk. Byar snittas itu, bryts som brödskivor. […] Släkter som delas genom luften, snittas 
med en elegant handledsknyck» (Niemi, Mannen, cit., p. 213).
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dello stato. In compenso, l’insegnamento verrà impartito unicamente 
in lingua svedese. Ordinanza di Sua Maestà il Re, 2 novembre 1888.
Un baluardo, pensò. Contro il finlandese. Contro la fennomania impe-
rante e sfrenata.39 (corsivo nell’originale)

Niemi sottolinea qui con grande lucidità il fondamentale ruolo po-
litico della lingua, soprattutto – ma non solo – in un periodo come 
l’Ottocento, quando si è affermato lo schema ideologico dello Stato 
nazione, basato sulla relazione tra lingua e nazione.40 Si pensi ad esem-
pio, in ambito italiano, alla questione altoatesina, anche se più tarda, 
o, per restare in ambito nordico, al cosiddetto språkstriden (conflitto 
per la lingua) norvegese, che a partire dalla seconda metà dell’Otto-
cento, dopo la rottura della secolare unione politica con la Danimarca, 
vedrà opporsi le due lingue ufficiali del paese – il bokmål, una sorta 
di “norvegesizzazione” del danese, e il nynorsk o neonorvegese, svi-
luppato dal glottologo Ivar Aasen assemblando le caratteristiche di 
diversi dialetti. Ma il legame tra lingua e nazione non si esaurisce con 
l’Ottocento: secondo Miroslav Hroch, i «legami linguistici e culturali»41 
sono fondamentali per la “rinascita nazionale” alla base dei processi 
di indipendenza e/o autonomia di paesi colonizzati; la riscoperta e 

39  Ivi, pp.  255-260 passim; «Sveriges och Norges unionskonung Oscar II satt vid 
sin ämbetspulpet och skrev. […] Det gäller nämligen att på allt sätt motarbeta den av 
fennomanerna på andra sidan gränsen alltför länge ohejdat bedrivna utbredningen av 
finskt tungomål även i Norrbottens län. […] Språk smittade. Det var ju vetenskap. Där 
folkstammarna möttes gjorde språken sammalunda. Fennomanernas inflytande måste 
bekämpas, funderade han. Barnen. Vi måste börja med barnen. Vi ger finnbygden skolor 
på statens bekostnad. Mot att de enbart använder svenska som undervisningsspråk. 
Förordning av Kungl. Maj:t den 2 november 1888. Ett bålverk, tänkte han. Mot finskan. 
Mot den invällande, otyglade fennomanismen» (Niemi, Mannen, cit., pp.  266-271 
passim).
40  Cfr. Francesca Zantedeschi, Lingua e nazione in Europa, in Passato e Presente, 2010, 
79, pp. 155-167.
41  «Linguistic or cultural ties» (Miroslav Hroch, Social Preconditions of National 
Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups 
among the Smaller European Nations, University of Cambridge Press, Cambridge 1985, 
p. 79).
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la diffusione della propria lingua e letteratura costituiscono infatti la 
prima delle tre fasi che portano alla nascita di una nazione, seguita da 
una seconda fase di «agitazione culturale» (ad esempio, fondazione di 
case editrici e società per la difesa e promozione della cultura locale) 
e successivamente da una terza – ma non è il caso del Tornedal – di 
«movimenti nazionali di massa».42 In effetti Niemi e un’altra mancia-
ta di scrittori del Tornedal43 sono riusciti ad ampliare il canone della 
letteratura svedese (e finlandese), fino a pochi anni fa completamente 
“cieca” nei confronti degli autori appartenenti alle sue minoranze.44

Tornando a L’uomo che morì come un salmone, una volta approfon-
dita l’origine della questione linguistica con i due inserti storici, il giallo 
torna a essere un giallo e a concentrarsi sulle indagini. Riappaiono gli 
stilemi del genere, un po’ messi da parte nella sezione centrale, con 
colpi di scena al processo e un classico doppio finale in cui si rivela che 
il vero assassino non è quello identificato dall’inchiesta ufficiale. Non 
sparisce però l’elemento culturale-linguistico, che anzi si rivela la vera 
origine dell’omicidio, anche se non nelle modalità inizialmente sospet-
tate dalla polizia. Martin Udde non si era limitato ad avversare la lingua 
e la cultura del Tornedal nelle sue funzioni di maestro e doganiere: 
come membro della locale commissione minori, aveva spesso separato 
le ragazze-madri della valle dai propri figli con la sadica soddisfazione 
di chi può esercitare il proprio potere sui più deboli. 

La madre di Therese, Helena Fossnes – o meglio Forsnäs, traduzio-
ne svedese del tipico cognome tornedaliano Koskenniemi – era a sua 
volta originaria della zona, a totale insaputa della figlia. Sua madre, la 
nonna di Therese quindi, era una delle tante ragazze povere a cui Udde 
aveva strappato la figlia illegittima. Malgrado tutti gli anni passati, He-
lena non aveva dimenticato e aveva finito per vendicarsi su chi l’aveva 

42  «Patriotic agitation», «mass national movement» (ivi, pp. 23 ss.).
43  Possiamo citare, tra gli altri, Gunnar Kieris e Bengt Pohjanen, cfr. Satu Gröndahl, 
Matti Hellberg e Mika Ojanen, Den tornedalska litteraturen, in Satu Gröndahl (a cura 
di), Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, 
Uppsala Multiethnic Papers 45, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala 2002.
44  Rantonen e Savolainen, Postcolonial and Ethnic Studies, cit., pp. 78 s.
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separata alla nascita dalla madre, “amputandola” dalle sue radici. A 
scoprirlo però non è la polizia, che si accontenta della spiegazione più 
semplice, attribuendo l’omicidio a una banda di violenti rapinatori di 
vecchietti. L’unico che riesce ad annodare tutti i fili è Esaias, a sua volta 
sospettato dell’omicidio e poi scagionato. Come Niemi e come tanti 
altri, nel romanzo così come nella realtà, Esaias è un tornedaliano a 
cui i genitori non hanno voluto insegnare il meänkieli, soprattutto la 
madre, che,

[q]uando era nato Esaias, aveva deciso di parlargli solo in svedese. 
Doveva diventare un autentico svedese, obiettivo che lei non era mai 
riuscita a raggiungere. Ma la sua lingua madre era il finlandese del 
Tornedal. Era lì che c’era il calore. Le emozioni, l’intensità, l’intimità 
stessa della vita. Esaias ricordava lo svedese incerto di sua madre. Non 
era mai veramente riuscita ad abbracciarlo. C’era come un sottile velo 
di ghiaccio che li separava, uno strato scricchiolante.45

Di nuovo emerge la funzione fondamentale della lingua nella co-
struzione dell’identità dei parlanti. Mentre la generazione precedente 
– quella dei genitori di Therese ed Esaias nel testo, e di molti dei co-
etanei di Niemi nella realtà – ha sofferto di un’erosione della propria 
identità dovuta al trauma della «denigrazione culturale»,46 Esaias e 
Therese stessa, che finirà per chiedere il trasferimento nel Tornedal sul-
la spinta della storia d’amore sbocciata tra i due, rappresentano invece 
la possibilità di una doppia appartenenza. Questa posizione interme-
dia e ibrida può da un lato originare vissuti di angoscia, di nostalgia 
dell’unità perduta o mai raggiunta, ma dall’altro può anche costituire 

45  Niemi, L’uomo, cit., p. 143; «när hon födde Esaias bestämde hon sig för att bara 
prata svenska med honom. Han skulle bli en äkta svensk, något som hon själv aldrig 
riktigt förmått. Med det var ju tornedalsfinskan som var hennes modersmål. Det var 
där som värmen funnits. Känslorna, intensiteten, själva närheten i livet. Esaias mindes 
mammans osäkra svenska. Hon hade aldrig riktigt förmått omfamna honom. Det hade 
funnits glasyr mellan dem, ett krispigt lager» (Niemi, Mannen, cit., p. 149).
46  «Cultural denigration» (Rantonen e Savolainen, Postcolonial and Ethnic Studies, cit., 
p. 84).
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un arricchimento. In un’epoca in cui «il multiculturalismo è la regola 
più che un’eccezione», «un’alternativa liberale all’assimilazione»,47 la 
posizione di confine può offrire una possibilità di combinare universali-
smo e particolarismo, come dimostrato dall’episodio in cui Esaias offre 
a Therese un sushi preparato con un salmone pescato con le sue mani 
secondo le antiche tecniche di del Tornedal e gustato direttamente in 
sauna.48 Una contaminazione gastronomica con una ricaduta simbolica 
esplicitata dallo stesso Niemi, per bocca di Esaias: 

«Si considera più tornedaliano o svedese?»
«Entrambe le cose.» 
«In che percentuale, rispettivamente?» «Cento.»
«Ma per favore! Viene fuori il duecento per cento!»
Lui tagliò un’altra fetta di salmone. Il sudore gli affiorava sulla schiena. 
«Si tratta di ritrovare un’integrità», disse lui a voce bassa. «Penso 
sempre che siamo la prima generazione di tornedaliani che tenta di 
rimarginare la spaccatura.»49

E il percorso per sanare la “ferita” implicita nel termine “rimargi-
nare” passa certamente attraverso la riappropriazione delle proprie 
parti – lingua, cultura, rapporti sociali – mutilate da un’oppressione 
di stampo coloniale.

47  «Multiculturalism is the rule rather than the exception», «a liberal alternative to 
assimilation» (ivi, p. 89).
48  Niemi, L’uomo, cit., p. 120; (Niemi, Mannen, cit., p. 123).
49  Ivi, p.  121; «“Vad är du mer, tornedaling eller svensk?” “Båda.” “Hur många 
procent av varje?” “Hundra.” “Men det blir ju för fan tvåhundra procent.” Han skar en 
ny skiva lax. Bastusvetten sipprade över ryggen. “Man vill bli hel”, sa han lågmält. Jag 
brukar tänka att vi är den första generationen tornedalingar som försöker läkas» (Niemi, 
Mannen, cit., p. 123).
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Il prezzo della modernità. La rappresentazione 
della Chiesa Libera svedese nel romanzo giallo 
di Åsa Larsson, Solstorm

Emilio Calvani (Sapienza Università di Roma)

Introduzione. Il giallo nordico contemporaneo: obiettivi e 
caratteristiche

Da ormai più di trent’anni la Svezia è considerata a livello interna-
zionale tra i maggiori produttori di crime fiction. Dai primi romanzi 
di Henning Mankell fino alla famosissima trilogia di Stieg Larsson, il 
mondo ha imparato ad apprezzare un genere storicamente relegato a 
una posizione marginale e “paraletteraria” rispetto ad altre tipologie di 
produzioni artistiche. Negli ultimi anni, il romanzo giallo ha invertito 
questa tendenza elevando notevolmente il proprio status artistico anche 
grazie alla straordinaria abilità degli scrittori scandinavi.1 Sono diversi 
gli elementi che distinguono questa particolare tipologia di romanzi dai 
generi più classici del giallo (come il whodunit o l’hard-boiled).2 Uno 

1  Il problema dell’attribuzione e della validità di etichette quali “paraletteratura” o 
“letteratura di consumo” assegnate a determinate categorie di romanzi come appunto il 
giallo è ben affrontata in Andrea Bernardelli, Ha ancora un senso parlare di paraletteratura, 
in Marika Piva (a cura di), PARAdigmi identitari e LETTERATURA popolare, I libri di 
Emil, Bologna 2021, pp. 13-25.
2  Il giallo deduttivo magistralmente illustrato da Doyle e Christie e il poliziesco hard-
boiled centrato sulla figura del detective solitario alle prese con una società violenta 
e corrotta hanno avuto una significativa influenza in Scandinavia e hanno contribuito 
alla nascita del giallo nordico odierno. Per le tappe e lo sviluppo del genere del giallo 
in Svezia cfr. Kerstin Bergman e Sara Kärrholm, Kriminallitteratur: utveckling, genrer, 
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dei principali motivi che rendono il giallo Scandinavo così rinomato 
sia per il suo stile che per i contenuti, è la capacità degli scrittori di 
iniettare nelle pagine dei loro romanzi una forte componente realistica 
e uno sguardo critico nei confronti della società, offrendo così un punto 
di vista diverso su di essa e sulla crisi dei suoi valori. In Svezia, alcuni 
eventi storici come il misterioso assassinio nel 1986 del primo ministro 
svedese Olof Palme, strenuo difensore dei valori dello stato sociale, o 
quello altrettanto ambiguo della emergente politica socialdemocratica 
Anna Lindh nel 2003, sono stati interpretati come il simbolo di una 
profonda crisi del welfare state svedese.3 Questi fatti peraltro hanno 
costituito il preludio a un periodo caratterizzato da una dilagante xe-
nofobia e sentimenti populisti, aspetti che ancora oggi definiscono in 
gran parte le principali questioni del dibattito socio-politico svedese.4 

Il clima di mistero e incertezza, unito alla crisi di un’era politica, 
ha certamente dato un diverso indirizzo alla produzione artistica e 
letteraria svedese, incentivando notevolmente lo sviluppo del genere 
poliziesco. Se il giallo nordico sia innanzitutto uno strumento di analisi 
critica della società o se rappresenti unicamente lo specchio della con-
temporaneità costituisce il fulcro del dibattito che si interroga sulle sue 
finalità e i suoi obiettivi.5 Skei, ad esempio, definisce il giallo nordico 
un genere ibrido, che trae ispirazione da diversi sottogeneri. La solu-

perspektiv, Studentlitteratur, Lund 2011.
3  Il welfare state svedese è conosciuto anche come Folkhem, letteralmente “Casa del 
popolo, Casa per il popolo”, che identifica un concetto politico su cui il sistema sociale 
svedese si basa. Fu introdotto nel 1928 dall’allora leader del partito socialdemocratico 
svedese Per Albin Hansson e messo in pratica a partire dagli anni Trenta.
4  Per un approfondimento sul tema del rapporto con l’altro nel giallo svedese si veda 
Kerstin Bergman, Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir, Mimesis edizioni, 
Milano 2014, pp. 51-69.
5  Il dibattito sull’effettivo contributo del giallo nordico come analisi critica della 
stato sociale ha raccolto le voci e le opinioni di diversi studiosi provenienti da tutta la 
Scandinavia. Una descrizione sintetica ed esaustiva sui vari giudizi emersi da tale dibattito 
si trova nel primo capitolo della tesi di dottorato di Alessia Ferrari, Il giallo svedese 
contemporaneo come “variazione a dominante distopica” Åsa Larsson, Liza Marklund e 
Stieg Larsson, Tesi di dottorato dell’Università degli Studi di Milano, 2012, pp. 8-38.
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zione di un delitto non è mai l’unico tema affrontato in questi romanzi 
e i personaggi non sono necessariamente individui dalle straordinarie 
abilità deduttive, né detective infallibili privi di punti deboli.6 Quello 
che rende il giallo nordico contemporaneo differente, e che è anche 
la fonte della sua essenza ibrida, è la sua stretta connessione con la 
realtà. L’obiettivo dei giallisti non sarebbe in primo piano definire la 
corruzione degli ideali dello stato sociale, quanto piuttosto presentare 
una letteratura che emerge da una realtà sempre più complessa e che 
in essa si realizza. È in questo contesto che gli scrittori muovono le 
fila delle loro trame e inseriscono i personaggi da loro creati. Secondo 
l’opinione di Skei

È anche impreciso credere che la giallistica fornisca particolari 
delucidazioni sui cambiamenti sociali – se non nella misura in cui è 
naturale che i libri si inscrivano nella loro epoca e la riflettano indiret-
tamente.7

Lo scopo di questo contributo è osservare come la letteratura gialla 
si intersechi a un altro aspetto che caratterizza la cultura nordica, in 
particolare quella svedese, forse finora non sufficientemente esaminato: 
le chiese indipendenti e anticonformiste. Queste piccole congregazioni 
religiose rappresentano una componente fondamentale dell’espressione 
spirituale svedese e affondano le loro radici in un periodo di grande 
risveglio sociale e religioso che scosse tutto il territorio. L’obiettivo è 
descrivere, tramite l’analisi di un romanzo giallo, come il fenomeno cul-

6  Approfondimenti in Hans Skei, Nordisk Kriminallitteratur, in Nordisk tidsskrift för 
vetenskap, konst och industri, LXXXI, 2005, 4, pp. 317-333, p. 318.
7  Quando non diversamente indicato, le traduzioni sono di chi scrive. «Det er 
for meg også en misforståelse å tro at krimlitteraturen i særlig grad gir innsikt i 
samfunnsendringer – annet enn det selvfølgelige som er at bøker skriver seg inn i og 
indirekte reflekterer sin tid» (Hans Skei, Nordisk krim i internasjonalt perspektiv. Om 
forståelsen som ligger bak samlebenevnelsen ‘Nordic Noir’, in Rivertonklubben, 22 marzo 
2012, https://rivertonklubben.wordpress.com/2012/03/22/hans-h-skei-nordisk-krim-
i-internasjonalt-perspektiv-om-forstaelsen-som-ligger-bak-samlebenevnelsen-nordic-
noir/ [consultato l’11 gennaio 2021]). 
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turale che negli ultimi due secoli ha caratterizzato più profondamente 
la rinascita spirituale di questo popolo, e revitalizzato uno smarrito 
senso di comunità, si trovi oggi costretto a riformulare la propria strut-
tura, nel tentativo di adattarsi alle leggi non scritte della modernità. 
Le chiese indipendenti affrontano oggi una fase di incertezza: la realtà 
della globalizzazione e una cultura laica sempre più dilagante sono le 
cause principali del loro indebolimento. Il romanzo Solstorm (Tempesta 
Solare) di Åsa Larsson inquadra in modo preciso questo argomento 
controverso e ne delinea i punti fondamentali.8 

I movimenti di risveglio religioso (Väckelserörelse)

I movimenti di risveglio religioso costituiscono un elemento imprescin-
dibile per la comprensione del periodo romantico Scandinavo. Sorsero 
in un’epoca storica caratterizzata da una forte spaccatura tra le classi 
sociali: da una parte le fasce meno abbienti dei contadini, ridotte alla 
fame e alla miseria, e costrette in larga parte ad emigrare verso la nuova 
terra promessa, gli Stati Uniti, dall’altra la classe dei proprietari terrieri 
e il ceto ecclesiastico, la più alta autorità clericale che riconosceva la 
supremazia della “Chiesa di Stato” (Statskyrka). Non a caso, questi 
movimenti presero corpo proprio nelle zone più isolate e povere del 
territorio, radicandosi fortemente nel cuore delle comunità contadine. 
Nel corso della prima metà del XIX secolo il territorio scandinavo fu 
perciò pervaso da un processo di risveglio del sentimento religioso 
di stampo pietista che si pose fortemente in contrasto con le autorità 
ecclesiastiche statali.9 Il percorso di emancipazione e di rivalsa emerse 

8  L’edizione in lingua svedese del romanzo consultata per questo articolo non è 
l’originale pubblicata da Bonnier nel 2003, ma una ristampa del 2009: Åsa Larsson, 
Solstorm, Bonnier, Stoccolma 2009. L’edizione italiana in traduzione è invece la prima, 
pubblicata nel 2005: Åsa Larsson, Tempesta Solare, tr. it. Catia De Marco, Marsilio, 
Venezia 2005. Dal romanzo è stato tratto l’omonimo film, diretto nel 2007 da Leif 
Lindblom.
9  Il duro contrasto tra le fasce povere di contadini svedesi e gli esponenti della Chiesa 
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da un rafforzato senso di comunità tra le fasce più povere della popo-
lazione, che si ritrovarono unite nella fede e nel bisogno di rispondere 
all’incombente avanzata di una modernità in cui non si riconosceva-
no. La Chiesa di Stato vide il suo potere vacillare di fronte al sorgere 
di una moltitudine di piccole realtà ecclesiastiche indipendenti, che 
prese il nome di “Movimento della Chiese Libere” (Frikyrkorörelse).10 
Trattandosi di una corrente religiosa dalla forte impronta pietistica e 
genuinamente emersa “dal basso”, l’accento si poneva sui concetti di 
volontà personale, rinascita dell’anima, e ricerca della fede non media-
ta, ma raggiunta attraverso un contatto diretto e personale con Dio. 
Molte comunità religiose cominciarono dunque a nascere in Svezia, 
specialmente nelle cittadine più piccole e isolate dove la chiesa diven-
tava il centro della vita sociale.11 

di Stato è un tema su cui pone l’accento anche Vilhelm Moberg in uno dei grandi classici 
della letteratura svedese, Utvandrarna (1949, Gli Emigranti), dove racconta il lungo 
viaggio di una famiglia di coloni svedesi tra il 1840 e il 1850 dalla terra d’origine agli 
Stati Uniti. Utvandrarna è il primo volume di una serie composta da quattro romanzi, 
Utvandrarserien (La serie degli Emigranti).
10  In Svezia, questi movimenti hanno indubbiamente contribuito a risvegliare nelle 
persone una coscienza religiosa e culturale tramite il rinnovamento della fede cristiana 
e a combattere alcuni mali sociali che circolavano tra i ceti meno abbienti come l’abuso 
di alcol o l’eccessivo libertinaggio. Tale rinnovamento passava da una religiosità dai 
tratti fondamentalistici ed estatici, in totale contrasto con l’autorità e la modernità, e 
dall’insegnamento di una ferrea disciplina e di un’etica della sopportazione di fronte 
alle difficili condizioni di vita. In Danimarca, invece, grazie all’opera di Grundtvig i 
movimenti di risveglio religioso presero una direzione diversa, favorendo una tensione 
verso la modernità, sia in termini di progresso scientifico che di educazione scolastica 
garantita a tutti. Per un’analisi comparata degli effetti dei movimenti di risveglio 
religioso in Danimarca, Svezia e Norvegia si veda Håkan Arvidsson, Skandinavisk 
Modernisering – Särdrag och Likheter, in Gunnar Alsmark, Bolette Moldenhawer e Tina 
Kallehave (a cura di), Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i 
Skandinavien, Makadam, Göteborg 2007, pp. 23-53, pp. 25-27.
11  Nel tempo si sono formate numerose comunità religiose su tutto il territorio, 
coordinate da vari organi che nel 1992 si sono uniti nel “Consiglio delle chiese libere 
di Svezia” (Sveriges frikyrkosamråd). Maggiori informazioni sul processo di unificazione 
delle chiese anticonformiste e sui relativi organi di competenza nel sito di Sveriges 
Frikyrkosamråd, https://web.archive.org/web/20150111004455/http://frikyrkosamrad.
se/om-fsr/historia/, [consultato il 13 gennaio 2021]. Per un profilo sintetico della funzione 
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Uno dei movimenti di risveglio religioso più importanti per la storia 
del Nord della Svezia è stato il Laestadianesimo, una congregazione 
religiosa caratterizzata da un culto particolarmente ortodosso. Fondato 
dal pastore protestante Lars Levi Laestadius intorno al 1840, questo 
movimento attecchì particolarmente nelle contee del Norrbotten (dove 
si trova la città di Kiruna) e della Lapponia. Nessun altro movimento 
religioso ha avuto un eguale impatto sul risveglio di quelle zone.12 In 
forte contrasto con la religione di stato per le sue tendenze separatiste, 
il Laestadianesimo costituì tuttavia una vera ancora di salvezza per gli 
strati più deboli della società e per le minoranze etniche e linguistiche 
come i Sami e i Finlandesi, contribuendo a una rinascita dei valori 
morali e ad un allontanamento dai vizi dell’alcol e dalla dissolutezza.13 
Per molto tempo la chiesa Laestadiana ha accolto ed educato alla vita 
religiosa generazioni di fedeli provenienti dalle regioni più remote della 
Svezia, contribuendo a formare una comunità che si riconosceva nei 
princìpi indicati dalla dottrina.

Negli ultimi decenni, tuttavia, un lento e costante processo di de-
crescita che ha coinvolto tutto il movimento della Chiesa Libera sta 
avanzando in Svezia. Gli ordini religiosi anticonformisti perdono pro-

svolta dalla Chiesa Libera svedese si veda invece Frikyrkorörelsen (Historia) – Studi.se, 
22 maggio 2012, https://www.youtube.com/watch?v=vIwdOpOr1BM&list=PLfJjAPv4
PzvdS0u4lMtU4USWBQK-gyRYT&index=11, [consultato il 14 gennaio 2021].
12  Il ruolo del culto Laestadiano nella terra di confine tra Svezia e Finlandia 
a cavallo tra Ottocento e Novecento è ben descritto in Lars Elenius, Både finsk och 
svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939, Umeå 
Universitet, Umeå 2001, pp. 81-84.
13  Nonostante dal 1809, a seguito della guerra tra Svezia e Russia, la Finlandia fosse 
passata sotto il controllo dello Zar, numerosi gruppi di persone di lingua e cultura 
finlandese si erano ormai stabiliti nella parte svedese della valle del fiume Torne, che 
segna il confine naturale tra Svezia e Finlandia. Questi gruppi subirono il controllo 
coercitivo da parte del governo svedese, che iniziò una politica di repressione contro la 
lingua e la cultura finlandese obbligando i bambini a imparare lo svedese fin dai primi 
anni di scuola e vietando loro di usare la lingua madre. Cfr., Elenius, Både finsk och 
svensk, cit., pp.  127-140. Il problema riguardo l’uso della lingua finlandese in Svezia 
viene sollevato nel romanzo di successo di Mikael Niemi, Populärmusik från Vittula, 
Norstedts, Stoccolma 2000; cfr. supra il contributo di Catia De Marco. 
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gressivamente importanza, sebbene i membri che si riconoscono in essi 
formino ancora oggi un nucleo stabile.14 Pur rappresentando sempre un 
tratto importante della cultura svedese, il ruolo della religione è forte-
mente limitato dal continuo progresso scientifico e dalla conseguente 
evoluzione di un pensiero secolarizzato che rendono la Svezia di oggi 
uno dei paesi più laici d’Europa.15 

Åsa Larsson: giallo ”Laestadiano”

La famiglia dell’autrice, originaria della città di Kiruna, è sempre stata 
tradizionalmente legata al culto Laestadiano. I nonni paterni e materni 
facevano entrambi parte della chiesa e della comunità, mentre i genitori 
ne sono stati membri fino al raggiungimento della maggiore età, salvo 
poi prenderne le distanze. La vita di Åsa Larsson si colloca dunque 
tra due visioni distinte.16 Crescere a metà tra la mentalità dei nonni, 

14  L’ammontare dei membri di queste organizzazioni ecclesiastiche si attestava intorno 
alle 250 mila unità nel 2015. Un dato che è rimasto stabile dall’inizio del XXI secolo. Per 
dati e statistiche relative alla situazione delle Chiese Libere sul territorio svedese a partire 
dal 2000 si veda Øyvind Tholvsen, Frikyrkokartan ritas om – En rapport om frikyrkornas 
utveckling i Sverige 2000-2015, 15 giugno 2016, https://www.efk.se/frikyrkokartan, 
[consultato il 10 gennaio 2021]. Il numero più alto di fedeli mai registrato dalla totalità 
delle Chiese Libere fu invece raggiunto tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, 
con circa 300-400 mila fedeli. Per la storia del movimento religioso anticonformista nel 
periodo tra le due guerre, Andreas Thörn, I gränslandet mellan svensk frikyrka och tysk 
nazism, Università di Örebro, Örebro 2006.
15  Si veda Per Pettersson, Hur sekulariserad är Svensson?, 01 ottobre 2004, https://fof.
se/tidning/2004/7/artikel/hur-sekulariserad-ar-svensson, [consultato il 15 gennaio 2021]. 
16  Da piccola, Larsson ha ricevuto, proprio per volere dei nonni, un’educazione 
religiosa che si è tramutata, durante gli anni del liceo, in una profonda esperienza 
spirituale, da lei stessa definita come una “chiamata divina”. Questa esperienza l’ha 
fatta avvicinare all’ambiente della “Chiesa Libera” (Frikyrka) di Kiruna, da cui però si è 
allontanata alla fine della scuola come i suoi genitori. Ulteriori dettagli sul rapporto della 
famiglia di Åsa Larsson con la religione si trovano in Cecilia Hagen, Jag har talat i tungor, 
in Expressen, 14 dicembre 2008, https://www.expressen.se/nyheter/asa-larsson-jag-har-
talat-i-tungor/, [consultato il 28 dicembre 2020]. Si veda anche Maria Leijonhielm, Exakt 
stramhet och poetisk mjukhet, in Språk tidningen, febbraio 2013, https://spraktidningen.
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fortemente legata alla comunità e a valori religiosi e il pensiero più laico 
dei genitori le ha permesso di sviluppare un’interpretazione della fede 
molto sensibile e personale.17 Tale condizione ha certamente favorito 
l’elaborazione di un pensiero critico nei confronti di un mondo che ha 
conosciuto, da cui ha preso le distanze e che ha poi reinterpretato in 
Solstorm.18 Nel suo romanzo, Åsa Larsson descrive la condizione pro-
blematica dell’apparato ecclesiastico indipendente in chiave moderna 
e secondo i criteri estetici del giallo, inserendosi così in quel filone 
di giallistica tipicamente nordico in cui fiction e realtà si intrecciano 
creando narrazioni tanto avvincenti quanto realistiche.

Lo stile del noir si interseca in modo congeniale in quest’opera 
con il culto dei movimenti di risveglio. L’aspetto della religione 
permea da cima a fondo la trama di questo libro: il passato della 
protagonista, il misterioso omicidio, la forza trainante che guida la 
volontà dei personaggi. Inoltre anche l’autrice stessa presenta un 
legame con gli ambienti religiosi anticonformisti, non solo in quanto 
credente, come abbiamo visto, ma anche in quanto scrittrice. Nella 
lettura della Bibbia un atto tanto semplice quanto ispiratore, l’autri-
ce ha infatti trovato gli stimoli giusti per la scrittura del suo romanzo

La Bibbia è un libro fantastico e il romanzo giallo è il suo erede […]. La 
Bibbia è piena di storie sulla colpa, la responsabilità, la riconciliazione 
la penitenza e la punizione […]. Il fatto che i romanzi gialli si facciano 
portatori dei miti non è una cosa così strana.19 

se/artiklar/2013/02/exakt-stramhet-och-poetisk-mjukhet, [consultato il 29 dicembre 
2020].
17  Entrambi i genitori di Åsa Larsson provengono da famiglie di lingua finlandese 
stabilitesi proprio nella valle del Torne. Si veda Jeanette Herul, Därför mördar Åsa helst i 
Kiruna, in Dagens arbete, 14 marzo 2013, http://da.se/2013/03/darfor-mordar-asa-helst-
i-kiruna/, [consultato il 10 gennaio 2021].
18  Tomas Wij Andersson, Absolut gehör: en intervju med Åsa Larsson, in Trots allt, 
2004, 6, pp. 28-33, pp. 30-31; Cfr. Hagen, Jag har talat i tungor, cit.
19  «Bibeln är en fantastisk bok och deckarromaner är dens arvtagare […]. Bibeln är full 
av historier om skuld, ansvar, försoning, botgöring och straff […]. Att kriminalromanerna 
bär myterna vidare är inte så konstigt» (Åsa Larsson intervistata da Annika Hällsten, 
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A causa di questa forte componente biografica, risulta difficile pensa-
re che la scelta del tema religioso costituisca unicamente un astuto stra-
tagemma stilistico che sfrutta ambienti religiosi misteriosi e inquietanti 
per creare un’atmosfera di tensione molto adatta al setting di un poli-
ziesco: il profondo nord, le giornate buie e fredde, la natura selvaggia, 
una ristretta comunità religiosa. In realtà, emerge anche l’intenzione 
dell’autrice di conciliare un genere letterario di intrattenimento e una 
letteratura socialmente impegnata, per mettere in luce nel suo romanzo 
un aspetto spinoso della società svedese. Anche la sfera religiosa, così 
come molti altri aspetti descritti nei gialli svedesi, deve riflettere quella 
crisi che la fine dello stato sociale riversa sulla collettività. La conclu-
sione di un ciclo comporta spesso la trasformazione, la rinegoziazione 
o perfino la scomparsa di alcuni suoi componenti.

Solstorm viene pubblicato nel 2003 dalla prestigiosa casa editrice 
Albert Bonnier, e segna così il debutto di Åsa Larsson in Svezia.20 La 

Deckarförfattaren Åsa Larsson mördar enligt Bibelns myter, in hbl.fi, 04 giugno 2012, 
http://gamla.hbl.fi/kultur/personportratt/2012-06-04/deckarforfattaren-asa-larsson-
mordar-enligt-bibelns-myter, [consultato il 12 gennaio 2021])
20  La data in cui viene pubblicato Solstorm è significativa. La letteratura svedese di fine 
XX-inizio XXI secolo, infatti, ha visto crescere notevolmente un interesse da parte delle 
case editrici per i gialli scritti da autrici di talento. Insieme ad altre famose gialliste come 
Liza Marklund e Camilla Läckberg, Åsa Larsson è stata inserita in quel folto gruppo 
di scrittrici svedesi a cui la critica ha assegnato il nome Deckardrottningar (“Regine del 
giallo”). Approfondimenti sulla nascita e sullo sviluppo del fenomeno letterario delle 
Deckardrottningar in Karen Klitgaard Povlsen, Gender and Geography in Contemporary 
Scandinavian Television Crime Fiction, in Paula Arvas e Andrew Nestingen (a cura di), 
Scandinavian Crime Fiction, University of Wales Press, Cardiff 2011, pp. 89-100, p. 92. Si 
veda anche Bergman, Swedish Crime Fiction, cit., pp. 69-87. Questa denominazione, per 
quanto orecchiabile, viene considerata un’etichetta di genere dalle scrittrici stesse, che 
hanno aperto un acceso dibattito sulla validità del termine. Le Regine si sono imposte 
nel mercato letterario a partire dai primi anni 2000, e hanno goduto di un enorme 
successo e apprezzamento da parte del pubblico. Allo stesso tempo, però, la critica 
viene accusata di differenziare ingiustamente la letteratura gialla prodotta da uomini, 
percepita come simbolo di un’impegnata e sensibile critica sociale, e quella prodotta da 
donne, più predisposte a descrivere scene di vita quotidiana, maternità e situazioni che si 
collocano al di fuori dell’intreccio tipico della giallistica. Per un’analisi più approfondita 
del dibattito sulla differenza di genere si veda Karl Berglund, Deckardrottningar kontra 
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popolarità ottenuta dalla pubblicazione convince l’autrice a proseguire 
nella sua attività di giallista. Solstorm infatti è solo il primo di una serie 
di polizieschi che vede come protagonista Rebecka Martinsson. Le sue 
avventure sono raccontate in altri quattro romanzi, che hanno riscosso 
un enorme successo in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi e 
riconoscimenti. La serie è stata tradotta in più di dieci lingue, italiano 
compreso, vendendo più di due milioni di copie.21 L’ambientazione di 
tutte queste opere, è il comune di Kiruna, uno dei centri urbani più 
settentrionali della Svezia, vicino al confine con la Finlandia e al Cir-
colo Polare. La scelta di Kiruna, oltre a sottolineare il valore affettivo 
che lega l’autrice alla città, è indice di una tendenza che accomuna 
molti giallisti nordici, definito da Kerstin Bergman «La colonizzazio-
ne della campagna svedese».22 Il setting rappresenta dunque un pun-
to imprescindibile per Larsson, che è capace di mostrare l’intrinseca 
ambivalenza a metà tra la meraviglia del paesaggio estivo e il freddo, 
misterioso inverno. In tutti i libri della serie l’ambiente delle origini 
è ritratto sia con nostalgia sia con ironia critica dall’autrice, che ne 
dipinge un’immagine arretrata, patriarcale e ingabbiata nei pregiudizi, 

Deckarkungar, in Tidskrift för genusvetenskap, XXXVI, 2015, 3, pp. 29-56.
21  Åsa Larsson, Il sangue versato, tr. it. Catia De Marco, Marsilio, Venezia 2007 (ed. 
or. Det blod som spillts, Bonnier, Stoccolma 2004); Eadem, Sentiero nero, tr. it. Catia De 
Marco, Marsilio, Venezia 2010 (ed. or. Svart Stig, Bonnier, Stoccolma 2006); Eadem, 
Finché sarà passata la tua ira, tr. it. Catia De Marco, Marsilio, Venezia 2010 (ed. or. Till 
dess din vrede upphör, Bonnier, Stoccolma 2008); Eadem, Sacrificio a Moloch, tr. it. Catia 
De Marco, Marsilio, Venezia 2012 (ed. or. Till offer åt Molok, Bonnier, Stoccolma 2011). 
Da questi quattro romanzi è stata tratta una serie televisiva dal titolo Rebecka Martinsson, 
diretta da Fredrik Edfeld e uscita in Svezia nel 2017 (in Italia nel 2018).
22  “The ‘Colonization’ of the Swedish Countryside” (Bergman, Swedish Crime Fiction, 
cit., pp. 103-121). A partire dalla fine degli anni Novanta, diversi scrittori di gialli hanno 
iniziato ad ambientare i loro romanzi in piccole città svedesi, situate in zone rurali e 
remote. In alcuni casi (come quello di Åsa Larsson) la scelta era motivata da un bisogno 
di ritorno alle origini, in altri lo scopo era quello di dare un tocco più locale e autentico ai 
racconti. Alcuni esempi: Henning Mankell ambienta i gialli sull’ispettore Kurt Wallander 
a Ystad, piccola città nel sud della Scania; Camilla Läckberg a Fjällbacka, una cittadina 
di pescatori sulla costa ovest non lontano da Göteborg; Anna Jansson a Gotland, la 
grande isola a largo della costa orientale. 
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molto diversa da quella della capitale svedese. I temi trattati nelle sue 
opere invece variano molto e portano alla luce diverse problematiche 
connesse alla società.23 

L’aspetto realistico di Solstorm deriva in gran parte dalla forza rivela-
trice dell’elemento biografico, dal quale l’autrice trae grande ispirazio-
ne, ripercorrendo alcune tappe della propria vita nei panni di Rebecka 
Martinsson, un’avvocatessa tributarista che vive a Stoccolma, costretta 
a ritornare nei luoghi della sua giovinezza e ad affrontare la realtà da 
cui era fuggita anni prima.24 

Åsa Larsson e Rebecka Martinsson – vite parallele 

Il parallelismo tra i due personaggi è evidente. Åsa Larsson prende 
spunto dall’intensa esperienza provata all’interno degli ambienti reli-
giosi, riversando in Rebecka i conflitti vissuti in prima persona con la 
Chiesa Libera di Kiruna. Nel suo primo romanzo, Larsson immagina 
l’inizio di un secondo risveglio religioso a Kiruna. La storia si apre 
con l’immagine della vittima, Viktor Strandgård, conosciuto in tutta 
la Svezia come il “Ragazzo del Paradiso” (Paradispojken). Il giovane, 
un membro attivo della Fonte della Forza, era divenuto una vera ce-
lebrità in tutto il paese a seguito di un’esperienza di premorte che gli 
aveva permesso di scrivere libri sulla fede e sull’esistenza del paradiso. 
Grazie alla sua testimonianza, il risveglio religioso si era ravvivato a 
Kiruna, con l’unificazione della Chiesa Pentecostale, la Chiesa della 
Missione e Battista (e dei rispettivi pastori, Gunnar Isaksson, Thomas 
Söderberg e Vesa Larsson) in un’unica congregazione indipendente e 

23  L’aspetto religioso, oltre a costituire il motivo portante nel suo primo lavoro, viene 
ripreso anche nel secondo romanzo della serie, Det blod som spillts, uscito un anno dopo 
il primo. Le altre opere invece se ne discostano, indirizzando l’attenzione su argomenti 
che si ritrovano spesso nel giallo nordico contemporaneo, come traffici illeciti di droga, 
mafia, nazismo, violenza sulle donne e maschilismo.
24  L’immedesimazione biografica è evidente: anche Åsa Larsson esercitava come 
avvocato fiscale prima di passare alla scrittura.
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anticonformista, “La Fonte della Forza” (Kraftkällan). Nel tentativo di 
riavvicinare le persone alla fede, tre diverse congregazioni si uniscono 
per rafforzare la loro influenza sulla comunità religiosa e proseguire 
la loro opera. I processi di unificazione di diverse congregazioni sono 
strategie molto attuali nella realtà, che testimoniano il difficile inseri-
mento delle Chiese non conformiste nella modernità: riunirsi diventa 
una necessità di fronte al rischio di soccombere.

La morte di Viktor ha una portata di livello nazionale e la notizia 
raggiunge dopo poche ore Rebecka Martinsson, avvocatessa di un pre-
stigioso studio legale di Stoccolma. Rebecka, il cui misterioso passato 
è legato alla congregazione religiosa di Kiruna, si sente moralmente 
costretta a partire di fronte alla richiesta di aiuto della sorella della 
vittima e sua amica di infanzia, Sanna. Il passaggio dalla frenetica vita 
lavorativa di Stoccolma a quella più isolata di Kiruna è scioccante per 
la protagonista, che si ritrova a confrontarsi da sola con un mondo che 
odia e ama allo stesso tempo. La dicotomia tra questi due contesti viene 
sollevata a più riprese nel corso del romanzo dai vari personaggi, nella 
forma di dicerie e pregiudizi dai tratti più o meno ironici che mettono 
in luce le grandi differenze culturali che separano le due città: da una 
parte viene sottolineato lo stile di vita stoccolmese stressante, malsano 
e asociale, dall’altro l’arretratezza del freddo e inospitale Norrbotten.25 
Nonostante la sua sosta non dovesse superare qualche giorno, l’accusa 
e l’arresto di Sanna per l’omicidio del fratello costringono Rebecka a 
prolungare il suo viaggio per assumere la difesa dell’amica e prendersi 

25  Il Norrbotten è la contea situata più a nord della Svezia, in cui sorge la città di 
Kiruna. Come già specificato, non mancano nel libro osservazioni ironiche, pregiudizi 
e caricature per sottolineare la differenza tra i diversi contesti sociali di Stoccolma 
e Kiruna, spesso più a svantaggio della seconda che della prima. L’autrice ha voluto 
arricchire la trama con questi particolari con l’intenzione di sfatare alcuni miti legati 
al Nord della Svezia. Si veda Hällsten, Deckarförfattaren Åsa Larsson, cit. Il confronto 
tra Stoccolma e Kiruna, ricorrente nei romanzi di Åsa Larsson è descritto anche in Sara 
Kärrholm, LAPPLAND: den vilda naturens helande kraft, in Kerstin Bergman (a cura 
di), Deckarnas svenska landskap från Skåne till Lappland, Makadam, Göteborg 2014, 
pp. 217-224, p. 219. 
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cura delle bambine di lei, Sara e Lova. Rivivere nei luoghi del passato 
e ritrovare alcune vecchie conoscenze fanno emergere il motivo che 
aveva spinto Rebecka a separarsi dalle sue radici. Il suo rapporto con 
la congregazione religiosa viene descritto dall’autrice sottoforma di fla-
shback, segnati graficamente dalla scrittura in corsivo. Gli episodi che 
descrivono il suo avvicinamento alla comunità religiosa così come quelli 
che descrivono il suo allontanamento sottolineano una problematica 
di fondo delle chiese non conformiste, del loro rapporto morboso con 
i fedeli e di un’opprimente ortodossia. 

Il primo approccio alla spiritualità di Rebecka avviene a Kiruna negli 
anni del liceo, durante un incontro organizzato dalla “Chiesa della Mis-
sione” (Missionkyrka) con la classe della giovane. Insieme alla moglie, il 
nuovo pastore Thomas Söderberg si presenta alla classe con modi spi-
gliati e giovanili, esercitando su Rebecka un’attrazione magnetica. Dalle 
parole del pastore si evincono i tratti di una religiosità connotata da 
un forte senso di cameratismo e soprattutto da un culto conservatore, 
una serie di concause che hanno probabilmente spinto l’autrice stessa 
ad allontanarsi da quelle cerchie. La posizione della congregazione si 
dimostra fin da subito piuttosto rigida specialmente riguardo a que-
stioni come l’omosessualità, i rapporti prematrimoniali, e l’esistenza di 
inferno e paradiso. Nel soddisfare le curiosità degli studenti riguardo 
a questi temi il pastore Söderberg è categorico:

Thomas ascolta e spiega. Bisogna decidersi, dice. O si crede in tutta la 
Bibbia, oppure si possono scegliere delle parti e credere solo a quelle, 
ma allora che razza di fede sarebbe? Sbiadita e inefficace.26 

La posizione della chiesa è palese, ma complice la sua attrazione 
per Thomas, la giovane decide di avvicinarsi di più alla comunità reli-
giosa. Proprio come l’autrice durante l’adolescenza, Rebecka vive con 

26  Larsson, Tempesta Solare, cit., pp. 74-75; «Thomas lyssnar och förklarar. Man måste 
välja, förklarar han. Antingen tror man på hela Bibeln eller så kan man plocka ut vissa 
delar och bara tro på dem, men vad blir det för slags tro? Urvattnad och tandlös blir 
den» (Larsson, Solstorm, cit., p. 82).
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entusiasmo il suo risveglio nella fede e abbraccia la sua vocazione. Il 
senso di grazia e di tranquillità che avverte si rispecchia nell’ambiente 
circostante dell’estate scandinava, un panorama di grande bellezza fatto 
di boschi, laghi e profumi.

Il risveglio nella modernità – due realtà in contrasto

L’amore segreto di Rebecka per Thomas e l’attrazione di quest’ulti-
mo per la ragazza hanno però il sopravvento. Rebecka rimane incinta 
del pastore ma prende la decisione di abortire. La sua scelta viene 
ovviamente vista da tutti come un tradimento e accolta con rabbia 
e delusione da Thomas e sua moglie, che insieme a Sanna e Viktor 
spingono con insistenza perché la giovane tenga il bambino. Dopo 
l’aborto, Rebecka viene convocata dai pastori della Fonte della Forza, 
da poco fondata, per discutere della questione, sebbene il vero intento 
sia quello di allontanarla dalla comunità. Rebecka, tradita e malvista 
da tutti, comunica dunque la sua decisione di allontanarsi per andare a 
studiare a Uppsala. Questo episodio è un punto di svolta per la trama 
del romanzo: l’autrice rivela il mistero sul passato della protagonista 
denunciando allo stesso tempo la posizione eccessivamente rigida di 
alcune cerchie religiose su un argomento particolarmente scottante.27 
L’idillio dell’estate che aveva caratterizzato fino a quel momento lo 
sfondo del romanzo lascia lo spazio a un ambiente sempre più freddo 
e oscuro. Il mondo che si presenta agli occhi di Rebecka, una volta 
rimesso piede a Kiruna è caratterizzato dalla stessa dicotomia: da un 
lato si trova davanti un luogo quasi irriconoscibile in cui l’influenza 
della congregazione sembra aver preso il sopravvento su quasi tutta la 
comunità, dall’altro riecheggiano, nella memoria della protagonista e 
nei racconti dei pochi amici rimasti, le immagini idilliache dell’estate e 

27  Il tema dell’aborto è sicuramente un punto delicato e un tabù difficile da gestire 
nelle congregazioni di tradizione più conservatrice.
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i dolci ricordi dell’inverno passato con i nonni. Rebecka viene a cono-
scenza di nuovi e sconcertanti risvolti riguardo alla Fonte della Forza 
e all’origine del suo successo. Mentre indaga sull’omicidio di Viktor, 
grazie alle sue conoscenze in ambito di diritto tributario e alla collabo-
razione del detective Anna-Maria Mella,28 Rebecka scopre una enorme 
frode fiscale ai danni dello stato commessa dai tre pastori. La morte di 
Viktor si era resa necessaria. L’intenzione del ragazzo era smascherare 
i loro disonesti affari e denunciarli alle autorità, facendo così crollare 
tutti i loro progetti. Più in profondità si celano però altri segreti anco-
ra più sconcertanti. I forti sospetti di Rebecka, così come dei pastori, 
nei riguardi della vita privata del ragazzo avrebbero gettato un’ombra 
sulla sua reputazione e su quella della chiesa. I suoi comportamen-
ti lasciavano intuire non solo una presunta omosessualità, ma anche 
l’abuso sulle nipoti, le figlie di Sanna. I pastori non potevano permet-
tere che certi sospetti venissero a galla perché avrebbero danneggiato 
enormemente la loro immagine di purezza. I pastori si servono della 
loro ammaliante capacità oratoria per sbarazzarsi di tutti gli ostacoli, 
indirizzando la debole volontà di alcuni seguaci, in particolare l’ex 
internato di un manicomio criminale, Curt Bäckström, spingendolo a 
compiere atti spregevoli nel tentativo di insabbiare tutto e continuare 
la loro opera. La Fonte della Forza si rivela dunque soltanto un losco 
progetto architettato da un gruppo di fanatici per acquisire gloria e 
potere giustificando le azioni compiute come la volontà di Dio. L’arrivo 
di Rebecka sventa però tutti i loro piani, ponendo definitivamente fine 
all’operato della congregazione.29 

28  Sebbene non venga approfondito l’argomento in questo contributo, sia il detective 
Mella che gli agenti del dipartimento di polizia di Kiruna sotto al suo comando 
rappresentano dei personaggi fondamentali nella serie di Åsa Larsson. 
29  Sebbene quella che viene presentata al lettore sia un’immagine particolarmente 
sconvolgente della Chiesa Libera svedese, l’obiettivo dell’autrice non è mai stato 
quello di criticare l’istituzione ecclesiastica in sé. Åsa Larsson rimane tutt’oggi un 
membro (seppur non attivo) della Chiesa della Missione e non ha assolutamente 
rinunciato alla propria fede: «L’idea non è mai stata quella di criticare la chiesa, 
piuttosto le strutture di potere che facilmente prosperano al suo interno» (Helen 
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Tra i vari temi trattati nel suo romanzo, l’autrice si sofferma sulla 
delicata questione dell’allontanamento dei fedeli dalle Chiese Libere, 
che da problema sporadico si è trasformato nel tempo in una questione 
molto più seria. Larsson ne sottolinea le molteplici cause. Il trattamen-
to psicologico a cui i fedeli di queste piccole congregazioni vengono 
sottoposti, per esempio, è sia un tema che affronta nel romanzo sia 
un’esperienza che ha vissuto sulla propria pelle. Il condizionamento 
delle persone mentalmente più fragili è uno dei motivi principali che 
hanno fatto maturare in lei la decisione di staccarsi dalla comunità:

Ritengo inoltre che la Chiesa Libera, con tutti i suoi discorsi su poteri 
spirituali e demoni pelosi, esponga la psiche delle persone più fragili a 
una tremenda sofferenza.30 

L’aspetto psicologico gioca sicuramente un ruolo fondamentale nel 
distacco delle persone dalla chiusura di questi ambienti, ma ci sono 
altre spiegazioni che devono essere tenute in considerazione. La moder-
nità e la globalizzazione portano con sé nuovi ideali e abitudini con cui 
è impossibile non scendere a compromessi: le istituzioni religiose indi-
pendenti perdono sempre più importanza, in favore di una religiosità 
personale e privata.31 Mentre Chiese Libere di più antica fondazione 

Forsberg, Alla har en röst i Åsa Larssons böcker, 09 gennaio 2014, www.minabibliotek.
se/137966/alla-har-en-rost-i-asa-larssons-bocker, [consultato il 13 gennaio 2021]: 
«Tanken har aldrig varit att kritisera kyrkan, snarare de maktstrukturer som lätt 
frodas där»).
30  «Jag tycker dessutom att frikyrkan, genom allt sitt tal om andemakter och håriga 
demoner, utsätter psykiskt sköra personer för ett fruktansvärt lidande»; (Tomas Wij 
Andersson, Absolut gehör: en intervju med Åsa Larsson, in minabibliotek.se, 13 febbraio 
2004, http://tomasanderssonwij.se/absolut-gehor-en-intervju-med-asa-larsson-trots-
allt-2004/, [consultato il 12 gennaio 2021]). 
31  Si veda nel dettaglio Havva Harmanci, Sekularisering i Sverige, Högskolan i 
Gävle, Gävle 2010, pp. 7-8; Pettersson, Hur sekulariserad, cit. Secondo le statistiche, le 
congregazioni religiose stanno sparendo in Svezia anno dopo anno, in modo particolare 
nei luoghi tradizionalmente legati alle organizzazioni ecclesiastiche non conformiste, 
ossia le zone più isolate del territorio. Si parla di una diminuzione complessiva del 21,4% 
tra il 2000 e il 2015. Tra il 2010 e il 2015, solo nel Norrbotten 14 congregazioni hanno 
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localizzate nei territori limitrofi della Svezia mostrano un andamento 
sempre più calante in termini di attività, partecipazione e numero di 
membri, lo stesso non si può dire per le zone urbane densamente po-
polate delle grandi città.32 

Il romanzo di Larsson mette in mostra uno scenario piuttosto incerto 
per il futuro del movimento religioso anticonformista. La sfera religiosa 
ha per l’autrice un grande valore, testimoniato anche dalla presenza di 
numerose citazioni bibliche nell’arco della storia che mostrano una cer-
ta dimestichezza con le Sacre Scritture. Ma non si limita a questo. Il suo 
interesse si inserisce anche in una più ampia prospettiva storico-sociale 
che invita ad una differente interpretazione del romanzo. Larsson mette 
in luce come i simboli e le istituzioni di un’epoca passata cerchino di 
trovare il loro spazio nella nuova realtà socio-culturale Scandinava da 
cui però, al contempo, vengono messi da parte. La secolarizzata socie-
tà svedese non garantisce certo lo sviluppo delle Chiese Libere e ciò 
significa che il loro ruolo nella società non può più ricalcare quello di 
epoca romantica, ma deve necessariamente riformularsi. Nel raccontare 
il ritorno di Rebecka a Kiruna, Åsa Larsson torna nei luoghi che hanno 
formato la sua cultura e la sua coscienza, alla ricerca di quel senso di 
appartenenza e comunità smarrito dagli anni passati a Stoccolma. Pa-

cessato la loro attività e non ne sono state fondate di nuove. Dati presi da Tholvsen, 
Frikyrkokartan ritas om, cit., p. 2.
32  Soprattutto nelle periferie di Malmö e Stoccolma dove la presenza di una comunità 
migratoria sempre più folta e ben radicata proveniente da diversi gruppi religiosi di 
fede cristiana ha incentivato la creazione di nuove congregazioni indipendenti. Il tema 
del ”passaggio” delle congregazioni indipendenti dalle zone rurali alle grandi città si 
ritrova in Øyvind Tholvsen, Frikyrkan flyttar  –  En studie av frikyrkornas utveckling i 
Sverige 2000-2010, 16 giugno 2011, https://www.myndighetensst.se/download/18.3db
44c2e1556f5611c3a4e33/1466688390876/Frikyrkan+flyttar++under%C3%B6kning
+om+medlemsutvecklingen+i+frikyrkorna+i+Sverige+20052010+gjord+av+%C3%
96yvind+Tholvsen,+F%C3%B6rsamlingsprogrammet.pdf, [consultato il 13 gennaio 
2021]; Rainer Refsbäck, Allt färre frikyrkoförsamlingar i Sverige, 23 giugno 2011, https://
www.adventist.se/info/allt-farre-frikyrkoforsamlingar-i-sverige/1539/2, [consultato 
il 12 gennaio 2021]; Andreas Granath, Antalet frikyrkor minskar i landet – men ökar 
i städerna, in sverigesradio, 19 luglio 2016, https://sverigesradio.se/artikel/6478181, 
[consultato il 13 gennaio 2021].
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radossalmente, proprio uno dei tratti più rappresentativi della cultura 
sociale del Norrbotten ha preso la strada opposta, sedimentandosi nelle 
zone urbane più sviluppate. Tale “diagramma a chiasmo” descrive pro-
prio la condizione di smarrimento tipica dell’era moderna.33

Modernità distopica. Fiction vs. Realtà

È proprio questo clima di incertezza e dubbio che viene ricalcato 
in Solstorm. I tratti fortemente distopici del romanzo offrono una 
prospettiva che indaga la condizione in cui versa la Chiesa Libera 
svedese. Larsson descrive una chiesa fatta di segreti, oppressione, 
sfruttamento, in cui il bene supremo è rappresentato unicamente 
dalla salvaguardia della comunità. L’autrice immagina una sorta di 
rovesciamento distopico rispetto al mondo che ha conosciuto durante 
la sua infanzia e non a caso lo riprende in un romanzo giallo.34 Pur 

33  «Nei primi tempi frequentava insieme a lui la Chiesa Battista. All’epoca era una 
congregazione a rischio estinzione. O meglio, desinata all’estinzione. […] L’unica 
consolazione era che le altre congregazioni della città non se la passavano molto meglio. 
Una baracca cadente con un perenne odore di chiuso, ecco cos’era il tempio di Dio 
a Kiruna» (Larsson, Tempesta solare, cit., p.  79); «Hon började följa med honom till 
Baptistkyrkan. Det var en utrotningshotad församling på den tiden. Nej fel, den var 
utrotningsdömd. […] En tröst var att de tinte stod mycket bättre till i stans övriga 
församlingar. Guds tempel i Kiruna: En fallfärdig koja där den unkna luften stod alldeles 
stilla» (Larsson, Solstorm, cit., p. 87). 
34  La letteratura gialla e il genere della distopia presentano un legame molto stretto 
di cui discute Alessia Ferrari nella sua tesi di dottorato. Lo strumento attraverso cui 
leggere la crisi dell’utopia sociale del welfare state  –  «In quanto modello che non 
funziona più, che sta andando malamente in pezzi, secondo alcuni, o che sta subendo un 
radicale processo di trasformazione, secondo altri» – è proprio quell’elemento distopico 
che trasforma il giallo nordico in una “narrazione a dominante distopica”, secondo la 
sua definizione (Ferrari, Il giallo svedese, cit., p. 28). Cfr. Kärrholm, LAPPLAND, cit., 
pp. 223-224: «Nei romanzi di Åsa Larsson il paesaggio lappone è strettamente legato con 
la cultura, la mentalità, gli esseri umani e la fauna che lo popolano. […] Rappresenta un 
idillio che oggi si è parzialmente perduto, perché non si trova più fuori dalla portata del 
male»; («I Åsa Larssons romaner är det lappländska landskapet nära förbundet med den 
kultur, den mentalitet och de människor och djur det rymmer. […] Det representerar en 
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non trattandosi di distopia in senso stretto, autori come Åsa Larsson 
prendono spunto da questo genere nel tentativo di descrivere la realtà 
non per come è, ma per come potrebbe diventare nella peggiore delle 
ipotesi.35 Il punto di congiunzione che si colloca tra il mondo che ci 
viene proposto nei romanzi e il mondo reale è dunque l’applicazione 
di un filtro di tipo distopico sulla realtà.36 Ciò viene di fatto confer-
mato dall’autrice stessa nella sezione “Ringraziamenti” (Författarens 
tack), dove torna sul contrasto tra realtà e fiction, rendendo più chiaro 
il rapporto tra le due parti:

Ricordate che questa è una storia di pura invenzione, così come i suoi 
personaggi. Anche alcuni luoghi sono fittizi, come per esempio la chiesa 
di Cristallo [….].37 La cosa più importante per me era rendere credibili 
le mie menzogne, e quando la storia si è trovata in contrasto con la 
realtà, ha vinto la storia, sempre.38 

Il filtro distopico che viene applicato nella rappresentazione della 
congregazione di Kiruna ha due finalità. La prima, più concretamente 
legata ai precisi canoni stilistici e contenutistici del giallo, si può consi-
derare una strategia letteraria che distorce intenzionalmente l’immagine 
della chiesa. La seconda trova la sua giustificazione nella consapevo-

idyll som idag till viss del börjat gå förlorad, då den inte längre befinner sig utom räckhåll 
för ondskan»). 
35  Caratteristiche fondamentali della distopia sono il racconto di un mondo catastrofico 
nel futuro, caratterizzato molto spesso da un finale non positivo. Nel giallo Scandinavo è 
il presente ad essere posto sulla scena, oltre al fatto che il finale trova un “lieto fine” nella 
risoluzione del delitto e il ristabilimento della giustizia. Si veda Ferrari, Il giallo svedese, 
cit., p. 43.
36  Ivi, pp. 40-45.
37  La Chiesa di Cristallo è la sede principale della Fonte della Forza. La sua immagine 
compare in primo piano sulla copertina dell’edizione del 2005 di Marsilio.
38  Larsson, Tempesta Solare, cit., p. 311 (Ringraziamenti); «Kom ihåg nu att den har 
historien är påhittad, personerna i den likaså. Några platser i boken är också fiktiva, 
Kristallkyrkan till exempel […]. Det viktigaste för mig har varit att göra mina lögner 
trovärdiga, och när sagan stått i strid med verkligheten har sagan fått vinna, alltid» 
(Larsson, Solstorm, cit., pp. 351-352 [Författarens tack]).
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lezza che la riformulazione dell’apparato ecclesiastico anticonformista 
avviene all’interno di un processo più ampio, che coincide con il cam-
biamento dell’intera società svedese. È in questa consapevolezza che 
prende corpo l’elemento distopico. Il vecchio e il nuovo mondo entra-
no in contatto, o meglio, in contrasto, e questo comporta un prezzo da 
pagare, pone determinate condizioni a cui non è possibile scampare e 
costringe tutte le strutture che compongono la società ad adattarsi in 
qualche modo alla nuova realtà. 

Le nuove tipologie di relazioni sociali ed economiche della società 
globalizzata impongono di adottare diverse strategie in risposta al pro-
blema, che in certi casi possono tradursi in provvedimenti dai tratti più 
o meno estremi.39 Il movimento Laestadiano, ad esempio, ha da una 
parte inasprito regole e divieti nei confronti di modi di vita considerati 
dannosi per la salvaguardia del credo, dall’altra continua a tutelare 
pratiche tradizionali, ma controverse.40 Così, la difesa di un culto sem-
pre più esclusivo e soffocato dai pregiudizi, che si riconosce solo in se 
stesso e difficilmente apre le porte a persone estranee, confluisce in un 
atteggiamento a tratti talmente conservatore da rasentare la violazione 
di alcuni diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda temi 
come la sessualità e la contraccezione.41 Larsson, a modo suo, ha espres-

39  Uno studio approfondito sugli sviluppi, le potenzialità ma anche gli effetti negativi 
che la modernità determina per il futuro delle Chiese Libere si trova in Anders 
Bäckström, Ninna Beckman e Per Pettersson, Religiös Förändring i Norra Europa, in 
Diakonivetenskapliga institutets skriftserie, 2004, 8, pp. 1-199, pp. 154-163.
40  Pratiche come ad esempio la glossolalia, il “parlare in lingue”: «Nella frikyrka si cade 
nello spirito e si parla in lingue. Io ho fatto tutte queste cose» (Åsa Larsson in Hagen, Jag 
har talat i tungor, cit.: «I frikyrkan faller du i anden och talar i tungor och jag har gjort allt 
sådant»). I divieti imposti dalla comunità religiosa hanno segnato anche l’adolescenza 
dell’autrice: «Le pretese da parte della comunità cristiana di Kiruna cominciavano a farsi 
pesanti. […] non si doveva guardare film non cristiani, né leggere libri di autori non 
cristiani […]» (Åsa Larsson in Andersson, Absolut gehör, cit.: «Kraven från kristenheten 
i Kiruna började kännas betungande. […] man skulle inte se icke kristna filmer, inte läsa 
böcker av icke kristna författare […]»).
41  Non raramente ciò ha provocato spaccature all’interno delle congregazioni più rigide. 
Grazie all’uso dei moderni media di comunicazione, ad esempio, molti membri con idee 
diverse rispetto a quelle imposte dal culto hanno iniziato a esprimersi pubblicamente e 
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so la propria dissidenza verso tale chiusura, utilizzando uno strumento 
colorito e decisamente coinvolgente come il giallo.

In altre situazioni, l’apertura alla modernità viene identificata come 
un passaggio inevitabile per la sopravvivenza delle congregazioni reli-
giose. Malgrado questo, inserirsi nel meccanismo di negoziazione tra 
individuo e stato riduce il ruolo della chiesa a uno dei servizi offerti 
dal welfare svedese e quindi a un prodotto suscettibile alle leggi del 
mercato terziario che contraddistingue una società moderna come la 
Svezia.42 Questo comporta un effetto contrario: i legami perdono quella 
forza e quella validità caratteristica del passato, i rapporti tra membri e 
congregazione, così come tra le diverse congregazioni, si assottigliano.43 
L’opzione di gran lunga più estrema rimane la decisione di cessare ogni 
attività: un segno di resa dinanzi ad una realtà ritenuta incompatibile 
con i bisogni e le funzioni della Chiesa Libera. 

Soltorm riprende sinteticamente tutte queste diverse strategie per-
mettendo di attuare un’analisi a tutto tondo della condizione delle 
Chiese anticonformiste. La Fonte della Forza nasce proprio in virtù 
dell’unione di diverse congregazioni, ma l’atteggiamento dei pastori e 
in generale della comunità denota da una parte una chiusura estrema-
mente rigida verso l’esterno e dall’altra la protezione della chiesa e della 
sua immagine a qualunque costo. Questa stessa immagine, soprattutto 
grazie a Viktor, viene però anche proposta come prodotto commercia-
le da presentare al mondo, cosa che porta alla congregazione fama e 
ingenti entrate economiche. Infine, l’arrivo di Rebecka e la scoperta 

a mostrarne i lati più oscuri. Si veda Hanna Salomäki, Väckelserörelserna i det Finlänska 
Samhället, in Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio e Jussi Sohlberg (a cura di), 
De många religionernas och åskådningarnas Finland, Kirkon Tutkimuskeskus, Tampere 
2017, pp. 69-81, p. 78.
42  Bäckström, Beckman e Pettersson, Religiös Förändring, cit., p. 163.
43  Molte di esse, ad esempio, hanno deciso di comune accordo di unirsi per poter 
continuare il proprio lavoro. Allo stesso modo, riconoscersi in diverse congregazioni 
contemporaneamente è diventata una pratica accettata e condivisa tra i fedeli. Si veda 
Salomäki, Väckelserörelserna, cit., pp. 76-79. Per dati statistici specifici su questo tema si 
veda anche Tholvsen, Frikyrkokartan ritas om, cit., p. 11.
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dei crimini commessi dai pastori comporta la fine della loro opera e 
dell’attività della chiesa. 

Conclusioni

Pur nascendo come un genere di intrattenimento, il giallo svedese ha 
sviluppato nel corso della sua evoluzione una grande capacità di ade-
renza alle realtà politico-sociali del proprio paese, riuscendo sempre a 
offrire interessanti spunti di analisi. Questa narrativa si trasforma così 
in un genere letterario a sé stante, il cui obiettivo va ben oltre l’offerta 
di una piacevole lettura. La sua facoltà di raccontare un popolo, le 
sue tradizioni, la sua storia e la sua cultura negli aspetti sia positivi 
sia negativi sono le prove tangibili del perché questo genere sia tanto 
amato. Leggere i romanzi di Åsa Larsson non significa unicamente 
godere un intrigo di grande qualità e curato nei minimi particolari. 
È anche un invito a scoprire dei luoghi lontani ed eterni e a entrare 
in contatto con delle realtà che trascendono tempo e spazio. Questo 
contributo aveva l’obiettivo di connettere il genere del giallo nordico a 
un tema fondamentale per comprendere la società svedese: il rapporto 
con la religione e la situazione legata alle chiese indipendenti. L’analisi 
ha rivelato come le congregazioni religiose siano state influenzate da 
nuovi presupposti sociali, e di come esse abbiano risposto davanti al 
rischio della sparizione. Il segno lasciato dall’avanzare della modernità 
si ripercuote anche sull’aspetto della religione, aprendo a nuove letture 
che possono essere applicate a questo particolare genere. 

In conclusione si può aggiungere che le tematiche affrontate in Sol-
storm non sono passate inosservate ai lettori svedesi. L’autrice racconta 
di aver ricevuto reazioni di ogni tipo, sia commenti positivi, sia critiche, 
anche sottoforma di velate minacce, che mostrano giustappunto un 
atteggiamento del pubblico piuttosto ambivalente rispetto al problema. 
In un’intervista rilasciata a chi scrive, l’autrice ha risposto in merito alle 
reazioni e ai commenti in relazione alla pubblicazione del suo romanzo, 
confermando in un certo modo il senso di incertezza che circonda il 
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destino delle congregazioni religiose indipendenti. Il romanzo ha avuto 
quindi, senza dubbio, un ruolo fondamentale nel mostrare la fragilità 
di una realtà ormai giunta a un crocevia 

Ci sono state veramente moltissime reazioni e commenti, in tutti i modi 
possibili! In parte dalle chiese che volevano che andassi a parlare e te-
nessi discorsi sul perché i giovani lasciano la chiesa, visto che ne fanno 
parte da piccoli per poi allontanarsi quando sono più grandi. Ho ricevu-
to lettere da persone che hanno abbandonato sette, ho ricevuto lettere 
da persone di Knutby e persone di Livets Ord.44 E ho ricevuto anche 
lettere del tipo: Siamo in tanti a pregare per te, Åsa Larsson, e a sperare 
che riceverai la grazia di Dio. Quindi ho ricevuto molte reazioni diverse.45

Åsa Larsson e Rebecka, il suo alter ego fittizio, rappresentano un 
concreto esempio delle problematiche relative alla sfera della religione 
in Svezia. Così, i temi dell’allontanamento, del fanatismo e della fine di 
un’era costituiscono alcuni dei punti principali di Solstorm. Sullo sfon-
do del racconto, invece, rimane imperturbabile ed eterna l’immensità 
della natura selvaggia del Nord. Se le abitudini culturali e i costumi di 
un paese sono soggetti a un continuo processo di trasformazione nel 
corso della storia, altrettanto non si può dire per l’elemento naturale 

44  Il riferimento alla città Knutby da parte dell’autrice si deve probabilmente allo 
sconcertante caso di omicidio nell’ambito di una setta religiosa, avvenuto proprio lì nel 
gennaio del 2004. Le circostanze del delitto sono infatti incredibilmente somiglianti ai 
fatti narrati in Solstorm. Si veda Björn af Kleen, Åsa Larssons världar: Gud, mord och 
skatterätt, in Sydsvenskan, 17 giugno 2005, http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/asa-
larssons-varldar-gud-mord-och-skatteratt/, [consultato il 13 gennaio 2021]. Livets Ord 
(lett. “Parola di vita”). Si tratta di una carismatica congregazione religiosa fondata a 
Uppsala nel maggio del 1983 da Ulf Ekman.
45  Estratto di un’intervista inedita rilasciata all’autore del contributo nel 2016 [25 
maggio 2016]: «Jag har fått exakt hur många reaktioner och kommentarer som helst, 
på alla möjliga sätt! Dels från kyrkor som faktiskt ville att jag skulle komma och prata 
och ha samtal om varför unga människor lämnar kyrkan, om de är med som unga så 
försvinner de ut som äldre. Jag fick brev från avhoppare från sekter, jag fick brev från 
Knutby-människor och Livets Ord-personer. Och jag fick också brev av typen: Vi är 
många som ber för dig, Åsa Larsson, och hoppas att du ska få Guds nåd. Så jag har fått 
många och olika reaktioner».
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inserito nei romanzi. Quello della natura è un tema fondamentale in 
Solstorm. Anche la trasposizione cinematografica del libro, uscita nel 
2007 in Svezia, pone molta attenzione al tema naturale, con lunghe 
riprese dell’Aurora Boreale e dell’ambiente innevato di Kiruna. La 
natura appare sempre nelle sue molteplici peculiarità che mescolano la 
meraviglia e la bellezza, spesso connesse al periodo estivo, al mistero e 
l’inquietudine, legati invece al periodo invernale. Gli scrittori del giallo 
traggono vantaggio da questa duplicità per dare maggiore risalto alla 
trama, sottolineando allo stesso tempo il loro stretto legame con il terri-
torio in cui ambientano le loro storie: «È evidente che il legame intimo 
con le località di provenienza è importante per molti giallisti ed è un 
qualcosa su cui loro stessi pongono spesso l’accento».46 Åsa Larsson 
– e non è l’unica – sfrutta ad esempio gli scenari invernali per esaltare 
l’efferatezza dei crimini descritti, ma allo stesso tempo si identifica 
con essi, aspetto che denota un forte attaccamento. Nel lettore questa 
duplicità suscita lo stesso effetto: il fascino dei luoghi caratteristici 
della Scandinavia sollecita la sua fantasia e mantiene alto un senso di 
tensione verso l’ignoto. In Solstorm, l’Aurora Boreale vigila nel corso 
di tutta la storia sulle vicissitudini dei personaggi: è presente alla morte 
di Viktor e al ritorno a casa di Rebecka e rimarrà l’unica testimone dei 
fatti avvenuti a Kiruna. 

46  «Det är uppenbart att den lokala förankringen är viktig för många deckarförfattare 
och det är något de själva ofta betonar» (Kerstin Bergman, Deckarnas landskap, in Eadem 
(a cura di), Deckarnas svenska landskap från Skåne till Lappland, Makadam, Göteborg 
2014, pp. 9-13, p. 9).
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Quando per il Kanun si muore, o si risorge
Riscritture “in giallo” del folklore sud-est europeo 
in Ismail Kadare

Nicola Perencin (Università degli Studi di Padova)

Si tratta forse di una storia… come si può dire… contagiosa.1

Ismail Kadare (Gjirokastër, 1936) non è certo un nome secondario 
della letteratura europea contemporanea, essendo lo scrittore albanese 
probabilmente più noto, letto e apprezzato, anche fuori dal proprio 
paese d’origine. Uno straordinario successo di pubblico, confermato 
anche da numerosi riconoscimenti internazionali, lo ha reso infatti un 
autore di grande popolarità non soltanto in patria, dove è assai cono-
sciuto e amato, ma anche nelle decine di paesi in cui le sue opere sono 
state tradotte.2

1  «Peut-être il s’agit d’une histoire… comment dire… contagieuse» (Ismail Kadare, 
L’Ombre, tr. fr. Jusuf Vrioni, Fayard, Paris 1994, p. 43; cfr. infra nota 34); salvo dove 
diversamente indicato, tutte le traduzioni sono dell’autore del presente saggio. In questa 
prima nota va inoltre un ringraziamento alla prof.ssa Anila Alhasa, lettrice di Lingua 
Albanese presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per la sua generosa disponibilità a 
dialogare su Kadare e per la rilettura del manoscritto dell’articolo. Un ringraziamento 
anche alla collega Daniela Corrias dell’Università degli Studi di Padova per i preziosi 
ragguagli sul contesto culturale albanese.
2  Si vedano i due volumi di atti dei due convegni su Kadare tenutisi presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, rispettivamente nel 2006 e nel 2009: Alessandro Scarsella, con 
la collaborazione di Giuseppina Turano (a cura di), Leggere Kadare: critica, ricezione, 
bibliografia, Biblion, Milano 2008 e Giuseppina Turano, con la collaborazione di 
Alessandro Scarsella (a cura di), Kadare europeo e la cultura albanese oggi: atti del 
seminario di studio Venezia, 5-6 maggio 2009, Bulzoni, Roma 2011.
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Il ruolo indiscusso di Kadare come principale voce dell’Albania con-
temporanea nel panorama letterario internazionale può essere spiegato 
a partire dagli stretti legami che la sua opera, originale e attuale, intrat-
tiene con le più profonde radici culturali albanesi, assumendo un valore 
significativo anche dal punto di vista identitario.3 Il percorso umano e 
intellettuale dell’autore si intreccia strettamente alle vicende storiche, 
politiche e culturali del suo paese, indelebilmente segnato dal regime 
comunista. Vivendo e scrivendo all’interno di una dittatura totalitaria 
tra le più longeve, Kadare, figura intellettuale tutt’altro che periferica, 
ebbe inevitabilmente degli stretti contatti con il regime: entrò a far 
parte ufficialmente di diverse istituzioni politiche e culturali e infine 
anche del Partito stesso (1972). I suoi compromessi e il suo coinvolgi-
mento con il potere sono questioni controverse e dibattute. Secondo 
Peter Morgan, autore di una monografia sull’argomento, «il parago-
ne con i dissidenti dell’Europa orientale come Havel o Solzhenitsyn 
è fuorviante: l’opposizione interna o il dissenso non erano possibili 
nell’Albania di Hoxha».4 Pur essendo un intellettuale non estraneo al 
regime, Kadare fu indiscutibilmente anche molto di più: seppe fare un 
uso accorto del proprio ruolo, sfruttandolo per descrivere la situazione 
del proprio paese senza ometterne gli aspetti più cupi e drammatici. In 
questo senso, non tanto un’ideologia o una dottrina, quanto la scrittura 
letteraria stessa fu per Kadare una forma di sottile opposizione; tentan-
do sempre di produrre «letteratura normale in un contesto anormale»,5 
lo scrittore perseguì la propria attività anche negli anni più cupi del 
regime e la continuò anche dopo la sua caduta.

3  Per un profilo minimo dell’autore, si veda Giuseppina Turano, Ismail Kadare, scrittore 
d’Albania  –  Un breve profilo, in Eadem (a cura di), Leggere Kadare, cit., pp.  17-30.
4  «Comparison with Eastern European dissidents such as Havel or Solzhenitsyn is 
misleading. Internal opposition or dissent was not possible in Hoxha’s Albania» (Peter 
Morgan, Ismail Kadare. The Writer and the Dictatorship 1957-1990, Legenda Modern 
Humanities Research Association and Routledge, London 2010, p. 1).
5  «Une littérature normale dans un pays anormal»: Ismail Kadare, Le dossier 
Kadaré –  suivi de La vérité des souterrains, avec Stéphane Courtois, Jacob, Paris 2006, 
p. 96 (in Morgan, Ismail Kadare : The Writer, cit., p. 308).
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Per potersi esprimere nonostante la stretta e sistematica sorveglianza 
a cui le persone e i mezzi di comunicazione erano sottoposti da par-
te del Sigurimi, la polizia segreta albanese, Kadare, come altri autori 
attivi in altri contesti totalitari, fu costretto a sperimentare forme di 
«linguaggio esopico».6 Si tratta di una scrittura densa di procedimenti 
metaforici e analogici che, pur alludendo obliquamente alla situazione 
politica del paese, era in grado di eludere i concreti rischi che potevano 
venire dalla censura e dagli organi di sicurezza del Partito. Lo scopo 
era quello di smascherare, raccontandoli, i meccanismi delle dittature 
e, insieme, di proporre nuove strategie identitarie, dando voce e corpo 
all’idea di un’Albania diversa e alternativa rispetto a quella promossa 
dal regime.

Uno dei modi in cui ciò si realizza consiste nella ripresa del folklore: 
invero, una complessa rete di rapporti e di riferimenti collegano l’opera 
kadariana all’insieme di tradizioni ancestrali della comunità schipetara. 
Non è un caso che l’arcaico patrimonio di tradizioni folkloriche ed 
etnografiche albanesi venga scelto, e non di rado, dall’autore come 
riferimento o talvolta anche come soggetto stesso dei romanzi: a causa 
di peculiari vicende storiche e culturali, l’Albania si è dotata di una pro-
pria letteratura scritta piuttosto tardi rispetto ad altri paesi europei. Al 
contrario, la lingua albanese parlata, con i suoi generi orali tradizionali, 
pur con differenziazioni dovute ai dialetti e varietà locali, ha rappresen-
tato da tempi immemorabili l’elemento cardine dell’identità nazionale. 
Dunque, mancando in patria una solida e duratura tradizione letteraria 
scritta, Kadare in più momenti rivolge l’attenzione alle tradizioni orali 
del proprio paese: da un lato, attingendo a modelli e stili diversi da 

6  Riprendo l’espressione «Aesopian Language» da Morgan, Ismail Kadare: The 
Writer, cit., p. 2. Nella nota 4, Morgan spiega che il termine è comunemente impiegato 
in letteratura per riferirsi al linguaggio del dissenso o dell’opposizione indiretta in 
contesti assolutisti, autoritari o dittatoriali, specialmente nell’area dell’Europa orientale. 
Il riferimento è a Lev Loseff, On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language 
in Modern Russian Literature, Sagner, München 1984, ma si può ricordare anche la 
menzione che ne fa, con accezione in parte diversa, Herbert Marcuse, L’uomo a una 
dimensione, Einaudi, Torino 1967, p. 115.
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quelli della letteratura colta, ma non per questo meno complessi o raf-
finati; dall’altro, scoprendo straordinarie fonti di ispirazione a livello 
di contenuto, in grado di fornire soggetti appartenenti a un immagina-
rio largamente condiviso e fortemente connotati in senso nazionale e 
identitario. Senza mai snaturare il copioso patrimonio delle tradizioni 
orali, Kadare riesce a caricarlo di messaggi innovativi, traghettandolo 
verso la modernità mediante forme artistiche attuali. Per tali ragioni, la 
sua scrittura può essere considerata come una creatura ibrida, radicata 
nelle tradizioni arcaiche e nei modi dell’oralità ma anche letterariamen-
te colta e pienamente appartenente alla contemporaneità, al punto che 
per comprenderla adeguatamente sono necessari tanto gli strumenti 
della critica letteraria quanto quelli della folkloristica. Senza una ben 
informata conoscenza delle tradizioni popolari che si situano a monte 
dei testi kadariani, generalmente riconducibili a usanze e narrazioni 
ben documentate, non è possibile comprendere se non parzialmente 
una parte importante della produzione dell’autore.

Nelle pagine che seguono saranno presi in esame tre casi partico-
larmente emblematici di ripresa o riscrittura del folklore albanese, 
o più latamente sud-est europeo, nei romanzi di Ismail Kadare, con 
attenzione speciale laddove ciò avvenga attraverso gli schemi dell’in-
dagine poliziesca. Dal riuso e rifunzionalizzazione dei materiali popo-
lari emerge l’immagine di un’Albania «eterna», arcaica e tradizionale, 
irrimediabilmente «altra» rispetto alla «nuova Albania» che il regime 
propagandava e si industriava di costruire.7

7  Cfr. Peter Morgan, Ismail Kadaré’s The Shadow. Literature, Dissidence, and Albanian 
Identity, in East European Politics and Society, XXII, 2008, 2, pp.  402-424, p.  403: 
«Kadare usa le tecniche del linguaggio esopico per proporre un’immagine dell’Albania 
alternativa rispetto a quella propagandata dal regime comunista di Enver Hoxha» 
(«Kadare uses the techniques of Aesopian language to provide an alternative image of 
Albania to that propagated by the communist regime of Enver Hoxha»).
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Il ponte a tre archi

Un primo esempio di ciò si trova nel romanzo Ura me tri harqe 
(1978; Il ponte a tre archi, 2002),8 che oltre ad ammiccare sin dal titolo 
al grandioso romanzo di Andrić, si rifà a un celebre canto narrativo, 
assai diffuso in tutta l’Europa sudorientale, che tratta del sacrificio 
di fondazione per la costruzione di un edificio: il castello di Rozafa a 
Shkodër in Albania, il ponte di Arta in Grecia, la città di Deva nelle 
varianti ungheresi o il monastero di Argeș in Romania.9 I motivi ri-
correnti di tali ballate sono soprattutto tre: un’imponente costruzione 
che ogni notte, magicamente, crolla; il presagio secondo il quale, per 
completarla, bisognasse murare viva al suo interno la moglie di uno dei 
costruttori; infine, il sacrificio della moglie dell’unico muratore tanto 
onesto da non avvertire di nascosto la propria compagna di evitare il 
cantiere, mantenendo fede alla parola data (in albanese besa, concetto 
essenziale per la cultura tradizionale).

Se la propaganda comunista del dittatore Enver Hoxha aveva insi-
stito sul tema del sacrificio in nome dell’avvenire, anche riferendosi 
espressamente alle «nostre meravigliose leggende sulla costruzione di 
ponti e castelli»10 in rapporto ai propri piani di sviluppo economico 

8  Ismail Kadare, Il ponte a tre archi, tr. it. Francesco Bruno, Longanesi, Milano 2002 
(Ismail Kadare, Ura Me Tri Harqe, Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”, Tiranë 1978). 
La traduzione italiana è condotta a partire dalla traduzione francese, come del resto 
la gran parte delle traduzioni italiane delle opere di Kadare. Per questi e altri problemi 
linguistici e traduttivi dei romanzi kadariani, si rimanda agli interventi specifici presenti 
nei volumi citati alla nota 2.
9  Si veda Mircea Eliade, Da Zalmoxis a Gengis Khan. Studi comparati sulle religioni 
e sul folklore della Dacia e dell’Europa centrale, tr. it. Alberto Sobrero, Ubaldini, Roma 
1975 (De Zalmoxis a Gengis-Khan : Études comparatives sur les religions et le folklore 
de la Dacie et de l’Europe Orientale, Payot, Paris 1970). Il capitolo 5, Mastro Manole e 
il monastero di Argeș, è il punto di partenza. Si veda in particolare il paragrafo Alcune 
versioni balcaniche, pp. 151-154.
10  «Our beautiful legends about the building of bridges and castles», in un discorso 
del 10 ottobre 1965 intitolato Literature and Art Should Serve to Temper People with 
Class Consciousness for the Construction of Socialism. Si veda Enver Hoxha, Selected 
Works Volume III, Marx, Engels, Lenin, Stalin Institute, Toronto 1980, pp.  832-859, 
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e infrastrutturale, Kadare nel suo romanzo demistifica e decostruisce 
il tema del sacrificio di fondazione presentandolo come un crimine 
ordinario: si tratta dell’omicidio di un uomo comune, perpetrato dai 
costruttori del ponte durante un pareggio di conti contro la fazione 
avversa alla sua edificazione. È singolare che i costruttori, i mandanti 
dell’omicidio, mascherino il delitto e il movente proprio ricorrendo 
alla nota leggenda: il cadavere viene murato presso il pilastro princi-
pale del ponte e cosparso di calce, fino a diventare parte integrante 
della costruzione.11 L’intrigo viene infine svelato dal monaco Gjon, 
che nel romanzo ricopre il ruolo di narratore. Questi, incontrando il 
capomastro colluso nell’assassinio ma non avendo le prove per un’a-
perta denuncia, formula tra sé pensieri colmi di indignazione contro i 
costruttori del ponte e le loro promesse di un mondo nuovo:

Nel chiarore lunare di una di quelle notti d’aprile, passeggiando sulla 
riva, mi imbattei per caso nel capomastro. […] Mentre così chiacchie-
ravamo, in uno stato di sonnolenza, ebbi d’un tratto una voglia matta 
di agguantarlo per il collo della pellegrina, di spiccicarlo contro il pi-
lastro del ponte e urlargli in faccia: quest’ordine nuovo di cui mi hai 
parlato, quest’ordine vostro, di banche e interessi, che dovrebbe far 
fare al mondo un salto di un millennio, è anch’esso bagnato di sangue! 
Ripensavo a questo e anche alla risposta che avrei ottenuto: sì, come 
tutti gli ordini, frate!12

La precisazione che l’«ordine nuovo» di cui si parla è un ordine di 
«banche e interessi» si può chiaramente intendere come un ossequio 
alla retorica anticapitalista. Ciononostante, nella condanna indistinta 
di tutti gli ordini, e in particolare dell’ordine «bagnato di sangue» in 
nome dell’avvenire, si può ben leggere anche un giudizio negativo sul 
regime comunista stesso. È dunque interessante notare come la ripresa 

https://www.marxists.org/reference/archive/hoxha/works/1965/10/26.htm [consultato 
il 21 ottobre 2021].
11  Kadare, Il ponte a tre archi, cit., pp. 145-167 (cap. 38-41).
12  Ivi, p. 164.
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del patrimonio della letteratura orale popolare divenga, attraverso la 
finzione romanzesca e tramite l’indagine di tipo poliziesco, strumento 
per una critica indiretta di tutte le dittature – inclusa quella di Enver 
Hoxha – e per una denuncia, neppure troppo velata, dei crimini da 
esse perpetrati.

Aprile spezzato

Anche l’opera forse più celebre tra tutte quelle di Kadare, Prilli i Thyer 
(1980; Aprile spezzato 1993),13 pur non essendo un giallo, intrattiene 
legami fortissimi con le tradizioni albanesi e si è trovata al centro di 
una vicenda critica relativa al folklore sud-est europeo che ha molto 
di un’indagine poliziesca. L’inchiesta riguarda un testo folklorico, non 
albanese bensì romeno, la Miorița, il canto narrativo più caratteristico 
della Romania; l’investigatore è un filologo chiamato Lorenzo Renzi 
e Aprile Spezzato di Ismail Kadare potrebbe racchiudere un indizio 
chiave per risolvere un caso ancora aperto.

Aprile spezzato narra la tragica storia di un giovane montanaro inca-
ricato dal padre di uccidere l’assassino del proprio fratello, pur ben sa-
pendo che, una volta compiuto l’omicidio, sarebbe divenuto egli stesso 
il bersaglio della rivalsa della famiglia avversaria, secondo l’inesorabile 
codice del Kanun. Kanun, in Albania, è termine che designa una forma 
arcaica di diritto consuetudinario che regolava ogni aspetto della vita 
pubblica e privata, basandosi su capisaldi quali la fedeltà alla parola 
data (la già citata besa), l’ospitalità, il coraggio e l’onore.14 Il suo punto 

13  Si veda la nuova edizione tradotta direttamente dall’albanese: Ismail Kadare, Aprile 
Spezzato, tr. it. Liljana Cuka Maksuti, La nave di Teseo, Milano 2019 (ed. or. Prilli i 
Thyer, 1980).
14  Cfr. Francesco Altimari e Giovanna Nanci, La ballata del fratello morto e la cavalcata 
fantastica, in Gisèle Vanhese (a cura di), Eminescu plutonico. Poetica del fantastico, 
Università della Calabria, Rende 2007, pp. 117-148; una breve spiegazione del concetto 
di Kanun è data a p. 117, nota 1. In italiano, è disponibile Il Kanun di Lek Dukagjini: le 
basi morali e giuridiche della società albanese, a cura di Donato Martucci, Besa edizioni, 
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più noto e controverso è quello che riguarda il sistema della faida e le 
rigide regole che la governano: coinvolgendo in primo luogo i consan-
guinei, poi anche le persone a loro legate da vincoli di ospitalità, in base 
alla legittimazione del Kanun potevano innescarsi spirali di vendetta 
inarrestabili, in grado di provocare serie interminabili di morti violente.

L’assoluta peculiarità (anche nel quadro straordinariamente arcaico, 
conservativo e vitale delle culture popolari sud-est europee) di tale 
costume di vendetta di sangue, raccontato letterariamente da Kadare, 
ha attirato l’attenzione di Renzi, che ne ha sottolineato l’importanza 
rapportandolo, in un articolo assai intuitivo e originale, al canto narra-
tivo più noto e insieme più enigmatico del folklore romeno, la celebre 
ballata di Miorița.15 Ridotta ai minimi termini, essa narra le reazioni 
di un giovane pastore di fronte alla notizia che i suoi compagni hanno 
deciso di ucciderlo.16 Dopo il 1850, ovvero dalla prima pubblicazione 
del canto da parte del poeta Vasile Alecsandri,17 un problema non ha 
mai cessato di assillare le generazioni di studiosi che se ne sono occu-
pati: perché il pastorello protagonista del canto, di fronte alla notizia 
che gli altri pastori suoi compagni hanno deciso di ucciderlo, si limita 
a dare disposizioni relative alle modalità della propria uccisione e della 

Nardò 2019. Mancano ancora, tuttavia, studi adeguati su questo importante fenomeno 
dell’identità albanese.
15  Lorenzo Renzi, Ultime sulla Miorița, in Idem, Le piccole strutture. Linguistica, 
poetica, e letteratura, a cura di Alvise Andreose, Alvaro Barbieri, Dan Octavian Cepraga, 
con la collaborazione di Marina Doni, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 487-496.
16  Per informazioni sul canto di Miorița e sulla sua vicenda critica, il punto di partenza 
è Dan Octavian Cepraga, Lorenzo Renzi e Renata Sperandio (a cura di), Le nozze del 
sole: canti vecchi e colinde romene, Carocci, Roma 2004. Cfr. anche Eliade, Da Zalmoxis 
a Gengis Khan, cit., cap. 8, La pecorella veggente, pp. 199-224. La più completa silloge 
delle varianti popolari di Miorița resta lo studio di Adrian Fochi, Miorița. Tipologie, 
circulație, geneză, texte, Editura Academiei, București 1964, monumentale raccolta che 
contiene più di novecento testi.
17  Non priva di interventi da parte del poeta, la versione di Alecsandri apparve per la 
prima volta nella rivista Bucovina nel 1850, poi confluì nelle Balade del 1852 e infine nella 
raccolta Vasile Alecsandri, Poesii populare ale românilor, Tipografia Lucrătorilir Asociați, 
București 1866 (di cui esistono due edizioni critiche, curate una da Gheorghe Vrabie nel 
1965 e una da Dumitru Murărașu nel 1971).
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propria sepoltura, anziché difendersi o fuggire come sarebbe logico 
attendersi?18 Proprio rifacendosi a uno specifico episodio di Aprile 
spezzato, Renzi ha avanzato un’ipotesi che potrebbe dare conto del 
contegno del pastorello di Miorița di fronte all’annuncio della propria 
morte imminente.

Osservando precise somiglianze narrative tra uno specifico passo 
di Aprile spezzato,19 per il quale il filologo non esclude un’ascendenza 
orale, e l’enigmatico canto di Miorița, Renzi propone di immaginare 
che, al pari del protagonista del racconto di Kadare, anche il pastorello 
del canto romeno fosse in qualche modo coinvolto in una faida. L’ipo-
tesi, se confermata, potrebbe spiegare perché, conscio dell’implacabile 
legge (in romeno grea lege, espressione non chiarissima)20 del riscatto 
di sangue, egli accetti il destino che lo attende in modo apparente-
mente passivo e perché le prescrizioni da lui espresse circa le modalità 
della propria uccisione e sepoltura siano così precise e puntuali: esse 
andrebbero inserite in un preciso scenario mitico-rituale di notevole 
arcaicità,21 assimilabile almeno in parte, secondo lo studioso, al Kanun 
albanese.

L’ipotesi che «la Miorița romena e il passo di Kadare siano, tutti 
e due, echi di una storia originaria comune ai due popoli»22 non ha, 
almeno finora, goduto di conferme documentarie. Cionondimeno, è si-
gnificativo che tale collegamento tra tradizioni albanesi e romene, lette 
l’una alla luce dell’altra, sia scaturito da un incontro decisamente non 
lineare, imprevedibile e difficilmente replicabile come quello appena 

18  Cfr. Renzi, Ultime sulla Miorița, cit., p. 487.
19  Ivi, pp. 488-489. Cfr. Kadare, Aprile spezzato, cit., p. 83.
20  Cepraga, Renzi e Sperandio (a cura di), Le nozze, cit., pp. 78-79, verso 8 del canto. 
Cfr. anche pag. 70, «l’espressione a face legea (v. 8, “lui grea lege îi facè”, dove “lege” ha 
il significato arcaico di ‘insieme di usanze e tradizioni ancestrali, rito’)».
21  Cfr. Dan Octavian Cepraga, Il martirio del principe e la fine del mondo. Constantin 
Brâncoveanu nei canti narrativi tradizionali romeni, in Transylvanian Review, XXIV, 
2015, 2, pp. 161-171, p. 167: «L’ossessione protocollare per il rispetto dei gesti, delle 
prescrizioni e delle interdizioni suggerisce la presenza di uno scenario rituale sottostante».
22  Renzi, Ultime, cit., p. 491.
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descritto, ovvero le tradizioni orali schipetare, rielaborate artisticamen-
te da un autore del calibro di Ismail Kadare da un lato, e la rilettura di 
uno studioso d’eccezione come Lorenzo Renzi dall’altro.

L’indagine continua. Oltre a dimostrare l’importanza e i limiti dell’e-
lemento intuitivo in un percorso di ricerca pur serio e scientifico, il 
contributo di Renzi sulla Miorița romena in rapporto a Kadare con-
ferma anche che, avendo a che fare con le tradizioni orali dell’Europa 
sudorientale, non è sempre facile né opportuno delimitare con forzata 
esattezza i confini e i contorni degli ambiti di indagine.23 Nell’area 
carpatico-danubiana e balcanica i temi, i tipi e i motivi folklorici circo-
lano, sfumando in un quadro di intertestualità orale ampio e variegato, 
ma sostanzialmente unitario.

Chi ha riportato Doruntina?

Il terzo e ultimo punto riguarda il ruolo del tutto particolare e di as-
soluto rilievo che ricopre, all’interno dell’opera kadariana, la ballata 
della cavalcata col fratello morto, che qui sarà indicata con il titolo 
di Costantino e Doruntina, con cui l’autore vi si riferisce, anche se i 
nomi dei protagonisti possono cambiare a seconda delle diverse aree 
linguistiche e delle varianti. Questo canto narrativo racconta la tragica 
storia dell’estinzione di una famiglia prima assai numerosa, composta 
da un’anziana madre, molti figli maschi (in genere sette o nove) e una 
sola figlia femmina.24 Soprattutto dietro l’insistenza del più giovane 

23  Dato l’argomento specifico del volume, prima di congedare del tutto la Miorița 
può essere interessante ricordare che è anch’essa fonte d’ispirazione di un romanzo 
d’indagine: Mihail Sadoveanu, La scure, tr. it. Marco Cugno, a cura di Roberto Merlo, 
Atmosphere Libri, Roma 2015 (ed. or. Baltagul, Editura Cartea Românească, București 
1930).
24  Una versione della ballata in traduzione italiana con testo albanese a fronte è 
quella, disponibile anche in rete, di Girolamo De Rada, Rapsodie d’un poema albanese, 
Tipografia di Federico Bencini, Firenze 1866, pp. 28-33. Di più difficile reperimento la 
riedizione bilingue di Girolamo De Rada, Costantino e Garentina, a cura di Anila Alhasa, 
Egnatia, Genova 2020, che sviluppa un confronto tra il canto albanese e il poema greco 
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dei fratelli, che promette alla madre di riportarle a casa la figlia ogni-
qualvolta l’avesse voluto, la fanciulla va in sposa a un giovane venuto 
da lontano e parte per un paese straniero. Subito dopo, degli eventi 
avversi (guerra, epidemia o una combinazione delle due) portano alla 
morte, uno dopo l’altro, tutti i fratelli maschi senza che alcuna notizia 
ne giunga alla sorella lontana. La madre, anche lei priva di notizie della 
figlia, abbandonata dalle nuore e rimasta sola nel dolore e nel lutto, 
si reca alle tombe dei figli e maledice l’autore della promessa, quello 
che era riuscito a convincerla ad acconsentire alle nozze della figlia, 
ritenendolo colpevole di aver mancato alla parola data. La notte stessa, 
il figlio risorge dai morti e, con la sua lapide trasformata in nera caval-
catura, giunge fino alla lontana contrada per mantenere la promessa di 
riportare a casa la sorella. Costei, ancora ignara della morte dei fratelli, 
accetta di mettersi in viaggio con il misterioso accompagnatore e ca-
valca insieme a lui per ritornare al paese d’origine. Una volta arrivati 
a casa, il fratello la lascia davanti all’uscio, si allontana con qualche 
pretesto e ridiscende definitivamente nella tomba. La fanciulla invece 
si presenta dalla madre: non appena le dice da chi è stata riaccompa-
gnata, il turbamento per lo straordinario evento, unito alle emozioni 
contrastanti della gioia per il ricongiungimento mischiata al dolore del 
lutto, portano entrambe le donne alla morte.

Il tratto più caratteristico di questo canto, ovvero il motivo della 
cavalcata con il morto, è molto noto tanto sul versante letterario quan-
to su quello folklorico: il Motif-Index di Stith Thompson25 lo registra 
con la sigla E215-The Dead Rider (Lenore), con richiamo diretto al 
celebre componimento di Bürger,26 prototipo della ballata romantica, 

medievale di Digenis Acritas.
25  Stith Thompson, Motif-Index of Folk Literature, revised and enlarged edition by S. 
Thompson, 6 voll., Indiana University, Copenhagen 1958.
26  Per la nota ballata di Bürger (1747-1794), pubblicata nel 1774, si rimanda qui 
alla traduzione di Fernanda Cirimele in Vanhese (a cura di), Eminescu plutonico, cit., 
pp. 287-303. Si veda anche, nel medesimo volume, Gisèle Vanhese, Su un sentimento 
sconosciuto: la promessa della morte. Echi di una leggenda albanese in Gottfried Bürger, 
Marguerite Yourcenar e Ismail Kadaré, pp. 221-235 e la relativa bibliografia.
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che sviluppa il medesimo soggetto. Tuttavia, se nella versione colta il 
morto che ritorna è il fidanzato della protagonista, nello spazio sud-
est europeo il non-morto è di regola il fratello. In tale area il canto 
risulta ampiamente diffuso,27 essendo presente non solo in Albania e 
tra gli Arbëreshe dell’Italia meridionale, ma anche presso Romeni e 
Aromeni,28 Bulgari (ben 77 versioni), Greci e, con attestazioni nume-
ricamente inferiori seppur non meno antiche, anche tra i Serbi.29 Tutti 
questi popoli, va da sé, hanno cercato di rivendicarne la paternità. Pur 
non essendo uno dei canti più studiati, si tratta comunque di un nucleo 
tematico molto forte, appartenente a uno degli strati più arcaici del 
repertorio sud est-europeo, quello delle ballate fantastico-mitologiche, 
all’interno delle quali è possibile indagare questioni di interesse antro-
pologico come la struttura della famiglia tradizionale, le relazioni tra i 

27  Una sintetica panoramica della diffusione del canto a livello folklorico si trova in 
Altimari e Nanci, La ballata, cit., paragrafo 3, pp.  121-125, a cui si rimanda insieme 
alla bibliografia citata (si vedano in particolare i contributi specifici citati alle note 4 e 
5; Francesca Di Miceli, Il canto di Costantino e Doruntina nella tradizione del Sud-Est 
europeo, in Antonino Guzzetta (a cura di), Gli Albanesi d’Italia e la Rilindja albanese. 
Linguistica Letteratura Storia Folclore: il contributo degli Albanesi di Sicilia e Calabria, 
Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi Albanesi, Palermo 24-28 novembre 1990, 
Centro Internazionale di Studi Albanesi R. Perrotta, Palermo 1993, pp.  173-179 e 
Francesca Di Miceli, Il tema narrativo del fratello morto o del fidanzato fantasma nelle 
letterature europee dell’età moderna, in Matteo Mandalà (a cura di), Cinque secoli di 
cultura albanese in Sicilia. Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi, 
Palermo 16-19 maggio 2002, Centro Internazionale di Studi Albanesi R. Perrotta, 
Palermo 2003, pp. 181-206).
28  Per le varianti romene, il riferimento è Alexandru Ion Amzulescu, Balada familială. 
Tipologie și corpus de texte poetice, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
București 1983. Nella classificazione di Amzulescu, il tipo «Voica» (il nome più comune 
della Doruntina romena) è il numero 6. Assai diffuso, conta decine di varianti, elencate 
alle pp.  15-17. Un testo esemplificativo del tipo, una variante raccolta da Amzulescu 
stesso nel 1958 nella regione dell’Oltenia e presentata in trascrizione filologica, si trova 
alle pp. 168-175. Uno studio di questa ballata condotto per nuclei tematici si trova in 
Gheorghe Vrabie, Eposul popular românesc: teme, motive, structuri poematice, Editura 
Albatros, București 1983, cap. II, Voica sau călătoria fratelui mort, pp. 50-86.
29  Di solito vengono citate sette versioni serbe del canto, registrato per la prima volta 
da Vuk Karadzic.
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suoi membri in epoche molto remote o le concezioni relative a nascite, 
matrimoni e morte.

L’analisi del canto può essere condotta partendo dagli aspetti più 
evidenti per arrivare a quelli che lo sono meno: se il motivo più ap-
pariscente è quello del morto che ritorna, stereotipato nella figura del 
vampiro (confermando, ma solo apparentemente, uno dei cliché più 
diffusi riguardanti il folklore balcanico),30 a ben vedere l’elemento che 
mette in moto la narrazione è piuttosto quello delle nozze lontano da 
casa. Il fatto che tale scelta non sia data per scontata, venendo presen-
tata come una novità eccezionale, accesamente discussa dalla famiglia 
e accettata solo a patto di precise garanzie, riflette la mentalità di una 
cultura basata su clan, per la quale la contrapposizione tra endogamia 
ed esogamia costituisce una questione di importanza centrale: la pre-
ferenza accordata all’esogamia va ricollegata alle necessità di creare 
nuove alleanze e soprattutto di evitare i legami tra consanguinei, con-
seguenza del terrore dell’incesto, verso il quale la società tradizionale 
manifesta un’autentica ossessione.31 Ma se si considera che la fanciulla 
non si sarebbe sposata con uno straniero proveniente da lontano se 
il fratello non avesse posto in pegno la propria parola di riportarla a 
casa, è allora il tema della besa ad assumere la maggiore rilevanza:32 lo 
stesso Kadare, propenso a sostenere la tesi della paternità albanese della 
leggenda, ne ha avvalorato la centralità. Gli elementi più importanti 

30  Un quadro ampio e aggiornato sulla figura del vampiro (che tuttavia non prende 
in considerazione la documentazione folklorica romena) si trova in Tommaso Braccini, 
Prima di Dracula: archeologia del vampiro, Il Mulino, Bologna 2011.
31  Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero il ritorno dal mondo dei morti, la 
ballata è stata ricollegata al mito di Orfeo; rispetto al tema dell’incesto, invece, al ciclo 
di Edipo (si veda Morgan, Ismail Kadaré’s The Shadow, cit., p. 412). Tuttavia, mancano 
ancora studi che affrontino, per questo specifico canto, il problema dei rapporti che esso 
potrebbe intrattenere con tali grandi figure del mito greco.
32  «La parola data da Costantino di riportare a casa la sorella costituisce il compromesso 
su cui si si basa la risoluzione del conflitto tra fautori del matrimonio esogamico ed 
endogamico» («Konstantine’s pledge to redeem his sister is the compromise on which the 
resolution of the conflict between the demands of the exogamous and the endogamous 
are based», Morgan, Ismail Kadaré’s The Shadow, cit., p. 412).
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sono dunque tre: la contrapposizione tra il mondo dei vivi e il mondo 
dei morti, quella tra matrimonio esogamico ed endogamico e infine 
il nodo della parola data, la besa. Nazionalismi a parte, comunque la 
si voglia vedere, la lettura che evidenza l’importanza della besa ha il 
pregio di offrire una spiegazione economica al perché della resurre-
zione del fratello morto, non diversamente da come le consuetudini 
del Kanun potrebbero motivare, almeno secondo l’ipotesi di Renzi, 
l’atteggiamento del pastorello della Miorița romena. 

La questione dell’origine della ballata non sarà risolta qui. In ogni 
caso, innalzata a simbolo dell’identità albanese, essa compare in diverse 
opere di Kadare con la frequenza e il valore di un leitmotiv, con precise 
funzioni simboliche ed espressive, come nel caso di Muzgu i perëndive 
të stepës (1978; Il crepuscolo degli dei della steppa, 1982)33 e L’ombre 
(1986).34 In questi romanzi, entrambi a sfondo autobiografico, uno dei 
significati più frequentemente assunti dalla ballata è legato alla contrap-
posizione tra il mondo dei vivi e quello dei morti: l’Albania, paese chiu-
so dal quale era pressoché impossibile uscire, isolata diplomaticamente 
e culturalmente a causa della dittatura, viene assimilata all’oltretomba. 
Sulla scia di questo parallelismo, avviene la doppia identificazione tra 
l’io narrante maschile e Costantino, eroe che ritorna dal mondo dei 
morti, e tra Doruntina e il personaggio femminile dominante (la rus-
sa Lida nel Crepuscolo, Syvaine Doré ne L’Ombre), che appartiene a 
un mondo altro e inaccessibile. La storia di Costantino viene dunque 
ripetuta da parte dall’io narrante, che non solo racconta la celebre 
ballata di Costantino e Doruntina alla donna amata, ma nel Crepusco-
lo giunge perfino a iterare la promessa di fare ritorno e a inscenare la 

33  Ismail Kadare, Il crepuscolo degli dei della steppa, tr. it. Mauro Varca, SEI, Torino 
1982.
34  Il romanzo, scritto in albanese nel 1986 e inteso per essere pubblicato dopo la morte 
dell’autore, venne pubblicato in francese prima ancora che in albanese (Ismail Kadare, 
Hija: Shënime të njtë kineasti të dështua: roman, Onufri, Tiranë 2003). Non ne esiste 
ancora un’edizione italiana. Sulla vicenda editoriale del romanzo, cfr. Morgan, Ismail 
Kadaré’s The Shadow, cit., pp. 405-406.
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propria morte, mostrando la volontà di perpetuare, coscientemente, 
tale vicenda mitica.35

È però in Kush e solli Doruntinën? (1979; Chi ha riportato Dorunti-
na?, 1989)36 che la ballata diventa fonte d’ispirazione e soggetto prin-
cipale della narrazione, che presenta le caratteristiche di un romanzo 
d’indagine. La scelta di attuarne una riscrittura “in giallo” è singolare 
per varie ragioni: in primo luogo, Chi ha riportato Doruntina? è senza 
dubbio il più riuscito tra i pochi romanzi di Kadare classificabili come 
crime fiction. Tale eccezionalità è sottolineata dal fatto che, a causa 
della condizione di asincronismo in cui si trovava la cultura albanese 
rispetto all’Europa occidentale, al tempo in cui il romanzo fu scritto 
non esisteva ancora una tradizione autoctona di romanzi polizieschi 
in Albania. Dunque, è tanto più significativo che il folklore, elemento 
fortemente presente nell’immaginario condiviso e, come si è visto, non 
estraneo neppure alla retorica del regime, sia stato scelto come rife-
rimento per una narrazione che si configura soprattutto come un’in-
dagine sull’identità collettiva e sulla specificità della cultura albanese.

La vicenda è ambientata in un’Albania medievale dai contorni rare-
fatti, nel X secolo o comunque prima della conquista ottomana, quan-
do il paese era conteso tra le sfere d’influenza della Chiese di Roma e 
Costantinopoli, ed esordisce con l’inatteso ritorno a casa di Doruntina 
Vranaj. Andata in sposa a un nobile boemo, la ragazza era rimasta as-
sente per più di tre anni, durante i quali non aveva ricevuto né dato 
alcuna notizia di sé. Misteriosamente, sia lei che la madre muoiono il 
giorno successivo al ricongiungimento, come per una forte emozio-
ne: apparentemente perché la gioia del ritorno si mescola al dolore 
di apprendere che, durante l’assenza, tutti i nove fratelli erano morti 
in guerra o di peste, ma in realtà per la rivelazione che pure il fratello 

35  Sulla presenza della ballata nei due romanzi (Il Crepuscolo degli dei della steppa e 
L’Ombre) si veda Morgan, Ismail Kadaré’s The Shadow, cit. Morgan vede nella figura di 
Doruntina un’allegoria dell’identità albanese perduta e ritrovata (ivi, p. 409).
36  Ismail Kadare, Chi ha riportato Doruntina?, tr. it. Francesco Bruno, Longanesi, 
Milano 1989.
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Costantino, dal quale Doruntina aveva dichiarato di essere stata accom-
pagnata a casa, era morto da tempo. Sulle due morti e sul mistero che 
le circonda è chiamato a far luce il capitano Stres, spirito razionalista e 
inizialmente poco propenso a dare credito all’ipotetica resurrezione di 
Costantino. Nel corso delle indagini compaiono personaggi, emergono 
testimonianze e vengono valutate ipotesi per rispondere alla domanda 
di chi abbia riportato Doruntina: le prefiche sopraggiunte a piangere 
la ragazza defunta e la madre avvallano il prodigio; l’attendente crede 
di aver scoperto nella corrispondenza tra la signora Vranaj e il conte 
Thopia le prove di legami incestuosi tra Costantino e Doruntina; l’arci-
vescovo, interessato a insabbiare il caso per non intaccare la fede nella 
Resurrezione di Cristo, addirittura paga un impostore affinché si spacci 
per l’amante di Doruntina e dichiari di averla riportata a casa. Nel finale, 
di fronte a una grande assemblea carica di aspettativa e di emozione, il 
capitano Stres espone il proprio rapporto, che finisce per confermare 
la versione secondo la quale Doruntina è ritornata a casa grazie a suo 
fratello Costantino, o meglio grazie alla sua besa, considerata come 
una «forza così sublime in grado di infrangere le leggi della morte» e di 
fungere da vero legame tra le persone.37 Il capitano Stres si esprime così:

Doruntina non è stata riportata da altri che suo fratello Costantino, in 
virtù della parola data, della bessa. Quel viaggio non si spiega e non 
potrebbe spiegarsi altrimenti. Poco importa che Costantino sia uscito 
o no dal sepolcro per compiere la propria missione […]. Ciascuno di 
noi ha la sua parte in questo viaggio, poiché la bessa di Costantino, 
colui che ha riportato Doruntina, è germogliata qui tra noi. E dunque, 
per essere più precisi, si può dire che, attraverso Costantino, siamo 
stati tutti noi, voi, io, i nostri morti che riposano accanto alla chiesa, a 
riportare Doruntina.38

Concluso il discorso, il capitano Stres, ritenendo la propria opinione 
incompatibile con il proprio ruolo di ufficiale di polizia, si dimette 

37  Ivi, p. 139.
38  Ivi, pp. 138-139.
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dall’incarico e se ne va, facendo perdere le proprie tracce. Nel finale, 
una giovane del borgo annuncia il proprio fidanzamento e le imminenti 
nozze con uno straniero, lasciando intendere che la storia, già divenuta 
leggenda, è destinata a perpetuarsi grazie a una nuova Doruntina.

L’inchiesta, che si propone di far luce razionalmente su un caso di 
resurrezione, ha un’innegabile componente ironica, accresciuta dal fat-
to che, dopo molti tentativi di smentirla, finisce per confermarla. Ma i 
sottintesi sono assai seri. Ripercorrendo gli avvenimenti e rimettendo in 
discussione le ipotesi possibili, si innesca un percorso conoscitivo che 
tocca livelli molto diversi: decostruendo un mito, sui passi del capitano 
Stres, Kadare mette in scena di fatto la genesi del mito stesso, lasciando 
intuire le sue vaste implicazioni sul piano metafisico, etico-valoriale e 
identitario.

Un punto di partenza per l’analisi possono essere i personaggi della 
trama, in particolare quelli scaturiti dalla penna di Kadare ed estranei 
alle varianti folkloriche, dunque più adatti a mostrare gli interventi 
dello scrittore colto. È facile notare che i personaggi sono essi stessi 
portavoce di diverse interpretazioni del canto: il capitano Stres, che 
cerca la verità, sembra essere il distruttore della leggenda e finisce 
invece per esserne il creatore; il suo assistente, più disposto ad accet-
tare la versione ingenua della resurrezione di Costantino, è colui che 
crede che si tratti di una storia d’incesto. Interessanti anche le figure 
delle prefiche che, evocando nelle loro lamentazioni le vicende della 
famiglia estinta, formano i primi nuclei narrativi della leggenda: il che 
si può anche leggere come un ammiccamento all’ipotesi che la ballata 
traesse origine da più antichi canti funebri, ovvero da un sostrato ri-
tuale. Ma è soprattutto la figura dell’arcivescovo quella che non deve 
essere sottovalutata. La sua azione principale è quella di pagare per 
una menzogna. Ovvero, egli soffoca le voci della resurrezione di Co-
stantino servendosi di un impostore prezzolato, che affermasse di aver 
riportato a casa Doruntina e di essere stato suo amante. Ciò può essere 
facilmente rapportato alla vicenda cristica: il richiamo è al Vangelo 
secondo Matteo, in conclusione al quale si legge che i sommi sacerdo-
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ti pagarono i soldati di guardia perché affermassero che il corpo del 
Risorto era stato trafugato:

Alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti 
quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deli-
berarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: «Di-
chiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre 
noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all’orecchio del governatore noi 
lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia». Quelli, preso il denaro, 
fecero secondo le istruzioni ricevute.39 

L’atteggiamento dell’arcivescovo che, al pari dei sommi sacerdoti, 
si pone in una posizione consapevolmente contraria alla verità al fine 
di preservare lo status quo, si intorbida di valenze negative. Ciò può 
essere rapportato alla situazione politica dell’Albania comunista che, 
in base all’articolo 37 della Costituzione del 1976, fu il primo paese 
al mondo a non riconoscere alcuna religione e a proclamare l’ateismo 
dello Stato:40 non è esclusa la volontà dell’autore, per compiacere la 
censura o forse anche sincera, di mettere in cattiva luce uno specifico 
credo religioso. Ciononostante, al di là di questo, l’intento principale 
del passaggio sembra piuttosto quello di sottolineare, per contrasto, 
la posta in gioco della questione della resurrezione di Costantino: il 
dialogo tra il capitano Stres e l’arcivescovo lo chiarisce:

«… A tutt’oggi, soltanto Gesù Cristo è uscito dalla tomba, mi seguite, 
capitano?»
«Vi capisco, monsignore», disse Stres.
«Ebbene, Lui è tornato dal mondo dei morti per compiere una grande 
missione. Ma questo vostro morto, questo Costantino – si chiama così, 
vero? – ha il benché minimo titolo per scimmiottare Gesù? Quale 

39  Matteo 28, 11-15.
40  L’articolo 37 recita: «Lo Stato non riconosce alcuna religione ed appoggia e 
svolge la propaganda atea al fine di radicare negli uomini la concezione materialistica 
scientifica del mondo», https://scintillaonlus.weebly.com/uploads/1/0/0/8/10087804/
costituzione_rpps_albania_1976.pdf [consultato l’8 settembre 2021].
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forza l’ha fatto uscire dal mondo dell’aldilà, quale messaggio dovrebbe 
portare all’umanità? Eh?»
Stres, attonito, non sapeva che cosa rispondere.
«Nessuno!» urlò l’arcivescovo. «Assolutamente nessuno! Ecco perché 
si tratta di impostura e di eresia. È una sfida lanciata alla Santa Chiesa 
e, come ogni sfida di tal fatta, deve essere punita senza pietà».41

Il dialogo, suggerendo il parallelismo tra Costantino e Cristo, per-
mette a una nuova domanda di farsi strada nella mente del capitano 
Stres, che in seguito al colloquio si chiede, immaginando di rivolgersi 
al giovane Vranaj: «Che cosa ti ha preso per uscire di sottoterra?… 
Quale messaggio volevi portarci?».42 Il problema del significato com-
plessivo del canto, che parla del ritorno dal mondo dei morti, viene 
dunque spinto alle sue più serie ed estreme conseguenze: Costantino 
è presentato nel discorso finale del capitano Stres come il portatore di 
una nuova legge morale, quella della besa, parola data e insieme parola 
vera, in grado di agire sugli eventi e modificare la realtà. Descritta come 
una «forza così sublime in grado di infrangere le leggi della morte»,43 
la besa assurge a valore centrale per l’identità collettiva albanese e bus-
sola per il destino della nazione. Il capitano Stres usa a tal proposito 
parole dal sapore profetico, perfettamente applicabili alla più scottante 
contemporaneità:

Quale sarà il volto dell’Albania? Sposerà il male o vi si opporrà? In bre-
ve, cambierà volto per adattarsi alle maschere dell’epoca, onde assicura-
re la propria sopravvivenza, o manterrà un volto immutabile, col rischio 
di attirare su di sé la collera dei tempi? L’Albania vede avvicinarsi l’era 
delle prove, della scelta fra quei due volti. E, se il popolo albanese ha 
cominciato ad elaborare nel più profondo di sé delle istituzioni tanto 
sublimi quanto la bessa, ciò sta a indicare che l’Albania è sul punto di 
fare la sua scelta. È per portare questo messaggio al resto del mondo che 

41  Kadare, Chi ha riportato Doruntina?, cit., p. 60. 
42  Ivi, pp. 63-64.
43  Ivi, p. 139.
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Costantino è uscito dalla tomba. […] Ma non è facile accettare questo 
messaggio. Esigerà pesanti sacrifici dalle generazioni a venire. Sarà più 
grave della croce di Cristo.44

La legge morale basata sulla besa, nuovo logos portato da Costantino, 
è presentata come alternativa al messaggio stesso di Cristo. Tuttavia, 
per quanto eclatante, non sembra essere questo il punto principale del 
romanzo. Perché Kadare, proveniente da una famiglia di tradizione 
musulmana e notoriamente ateo, si sarebbe preoccupato di parodiare o 
sminuire il messaggio evangelico? Forse la posta in gioco non riguarda 
tanto il fattore religioso, bensì quello nazionale e identitario.45 Pare 
assai più verosimile che i bersagli polemici fossero piuttosto il culto 
del capo e la retorica dell’«uomo nuovo» socialista, che vengono pro-
blematizzati e demistificati attraverso un’operazione ancor più sottile: 
l’ideale della besa per cui Costantino risorge è un’istituzione invisibile, 
immateriale, interna all’uomo: «un ordine conosciuto e accettato da 
ognuno e che però si sarebbe sviluppato all’interno di ciascuno».46 La 

44  Ivi, p. 140.
45  Nella sua analisi del dibattito che ha contrapposto Ismail Kadare all’intellettuale 
Rexhep Qosja a proposito dell’identità albanese e del ruolo giocato dalle religioni nei 
legami tra Albania ed Europa, Përparim Xhaferi afferma recisamente: «Per Kadare, 
l’albanesità è sempre stata superiore alla religione» («For Kadare, Albanianism has 
always been above religion». Përparim Xhaferi, The Political Contribution of Albanian 
Writers in Defining Albanian Identity: the Debate between Ismail Kadare and Rexhep 
Qosja, in European Journal of Language and Literature Studies, 2017, 3/1, pp. 121-128, 
p. 123).
46  Ivi, p. 127. Gisele Vanhese ha dedicato pagine approfondite a illuminare l’importanza 
e lo statuto della besa nel romanzo da un punto di vista più linguistico-filosofico. Con 
riferimento a Ricœur e ad Austin, la studiosa scrive: «Per Ricœur si può riconoscere 
che l’intera istituzione del linguaggio è contenuta nella promessa. Una promessa non 
mantenuta è infatti una breccia nel linguaggio. Davanti allo spergiuro, si perde fiducia 
non solo in colui che ha promesso, ma anche nel linguaggio. Come sottolinea Austin, la 
violazione del giuramento si distingue dalla menzogna. L’atto di promettere è, infatti, 
per sua stessa struttura, completamente dipendente dal linguaggio; gli è consustanziale. 
Non rispettare la promessa equivale così a sovvertire il linguaggio alla fonte e minare 
tutto ciò che Ricœur considera l’istituzione di tutte le istituzioni». Gisele Vanhese, Su 
un sentimento sconosciuto: la promessa nella morte. Echi di una leggenda albanese in 
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differenza è sottile, ma tale ideale morale fondato sulla coscienza indi-
viduale e collettiva appare tanto poco conciliabile con l’autoritarismo 
della dittatura comunista totalitaria quanto la resurrezione di Cristo lo 
è con il materialismo scientifico. In questa prospettiva, dunque, Kadare 
con Chi ha riportato Doruntina? descrive un paradigma umano, valoria-
le e metafisico diverso, se non antitetico, rispetto a quello promulgato 
dal regime.

In tutto ciò, rimane significativo che proprio il folklore albanese e, 
più latamente, sud-est europeo, divenga spunto per una riflessione 
sull’identità albanese. Anche se recuperato e riscritto in forme nuove, 
il folklore dimostra la propria vitalità attraverso continue metamorfosi 
e nella sua capacità di farsi portatore di messaggi attuali. Inaspettata-
mente, grandi temi come il complesso mitico-rituale del sacrificio di 
fondazione, le arcaiche consuetudini del Kanun e narrazioni ricche di 
implicazioni come la ballata di Costantino e Doruntina continuano a 
trovare un posto nella cultura e nella letteratura albanese (ed europea) 
contemporanea, attraverso le loro riscritture “in giallo” nell’opera di 
Ismail Kadare.

Gottfried Bürger, Marguerite Yourcenar e Ismaïl Kadaré, in Eadem (a cura di), Eminescu 
Plutonico, cit., pp. 221-235, p. 234.
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Per una metafisica del poliziesco: 
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Emanuele Leonardi (Università degli Studi di Padova)

In certi polizieschi accade che la verità indagata non sia relativa all’in-
dagine sull’omicidio, o gli omicidi, ma che riguardi piuttosto la ricerca 
di una realtà profonda, di un’essenza che giustifica, protegge e innesca 
le verità contingenti dell’azione romanzesca; si tratta di una tendenza 
del poliziesco verso una duplice trascendenza: del giallo tout court e 
del contesto storico, sociale e politico, nel quale l’indagine si muove, 
in direzione dello strato profondo, verso quelle verità delle sostanze 
spirituali, quelle posture o imposture intellettuali che fondano le con-
vinzioni filosofiche e metafisiche dell’uomo. 

Della concezione della scrittura come percorso di ricerca di una 
verità altra, che trascende le congiunture romanzesche, e affonda nei 
misteri dell’uomo e nei paradigmi attraverso i quali egli costruisce la 
propria weltanschauung, fa parte anche l’assoluta necessità di un previo 
disegno compositivo dell’opera e l’esclusiva presenza al suo interno 
di elementi imprescindibili, entrambe caratteristiche di una partico-
lare accezione del romanzo poliziesco. Sulla scia dei formalisti russi 
(Ejchembaum e Sklovskj), ma soprattutto delle istanze codificate da 
Borges nel 1933, nelle sue ‘regole di base del poliziesco’,1 sulla rivista 
Hoy Argentina e riproposte poi (nel 1935) sulla rivista Sur – oltre che 
sull’idea generale della letteratura delineata sempre da Borges nel pro-

1  Si veda Jorge Luis Borges, Leyes de la narración policial, Hoy Argentina, aprile 1933, 
2, pp. 48-49.
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logo a La invención de Morel (L’invenzione di Morel) di Adolfo Bioy 
Casares e nella prefazione di quest’ultimo all’Antología de la literatura 
fantástica (Antologia della letteratura fantastica), entrambe del 1940 –
Pablo De Sanctis, nel romanzo La traducción (1997, La traduzione),2 
sembra ricercare costantemente una scrittura che escluda ogni materia 
superflua, che faccia emergere solo gli elementi indispensabili di una 
trama perfetta. Il poliziesco concepito da Borges e da Bioy Casares, e 
anche quello di De Sanctis,3 custodiscono inoltre l’obbiettivo di dif-
fondere idee, innescare l’eros del ragionamento, fornire basi dialettiche 
per le indagini filosofiche e metafisiche del lettore: un inno al pensiero, 
alla protezione del dubbio come chiave ermeneutica di ogni testo e 
della stessa esistenza. 

Scriveva Maurice Blanchot, in Le livre à venir (L’infinito letterario), 
che per Borges:

Il libro in linea di massima è il mondo, e il mondo è un libro. Questo 
dovrebbe tranquillizzarlo sul senso dell’universo, perché della ragione 
dell’universo si può dubitare, ma il libro che è opera nostra, in special 
modo i libri di invenzione costruiti con abilità, come problemi totalmen-
te indecifrabili che richiedono soluzioni totalmente chiarificatrici, quali 
i romanzi polizieschi, li sappiamo penetrati d’intelligenza e animati dal 
potere ordinatore della mente. Ma se il mondo è un libro, ogni libro è il 
mondo, e da questa innocente tautologia nascono temibili conseguenze.4

2  L’edizione italiana cui faremo riferimento è Pablo De Sanctis, La traduzione, tr. 
it. Elena Rolla, Sellerio, Palermo 2001. L’edizione originale di riferimento: Pablo De 
Sanctis, La traducción, Seix Barral, Buenos Aires 1997.
3  Si vedano María Cristina Guiñazú, La intriga policial como trompe l’œil en las novelas 
de Pablo De Santis, in ConNotas: Revista de crítica y teoría literarias, 2005, 4/5, pp. 51-64; 
Iana Konstantinova, Borgesian Texts, Murders, and Labyrinths in “Filosofía y Letras” by 
Pablo De Santis, in Variaciones Borges, 2010, 29, pp. 161-76. 
4  Maurice Blanchot, L’infinito letterario, in Jorge Luis Borges, Finzioni. La biblioteca 
di Babele, tr. it. Franco Lucentini, Einaudi, Torino 1967, p. 8; «Le livre est en principe le 
monde, et le monde est un livre. Voilà qui devrait le tranquilliser sur le sens de l’univers, car 
de la raison de l’univers, l’on peut douter, mais le livre que nous faisons, et en particulier 
ces livres de fiction organisés avec adresse, comme des problèmes parfaitement obscurs 
auxquels conviennent des solutions parfaitement claires, tels les romans policiers, nous 
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Le ‘regole base del poliziesco’ di Borges – limite discrezionale dei 
personaggi; esposizione di tutti i termini del problema; stretta econo-
mia di mezzi; supremazia del come sul chi; pudore della morte; necessi-
tà e stupore nella soluzione – costituiscono soltanto l’estrema sintesi di 
una riflessione critica e di una progettualità di scrittura, che attraverso 
gli anni l’autore ha approfondito in recensioni, prologhi, narrativa, in-
terviste, nell’attività di editor, compilatore, direttore di collana. Borges, 
appassionato lettore del poliziesco classico anglosassone, optava per la 
soluzione di un enigma criminoso attraverso il geometrico rigore del 
puro ragionamento; in Seis problemas para don Isidro Parodi (1942, Sei 
problemi per don Isidro Parodi), scritto in collaborazione con Adolfo 
Bioy Casares, affidava a un prologhista fittizio l’ironica esaltazione delle 
proprie ‘lettere criminologiche’, in relazione al modello anglosassone: 

Prima di affrontare l’analisi feconda delle grandi linee diret-
trici di questo recueil, mi si conceda di congratularmi del fatto 
che, nel variopinto Musée Grevin delle belle lettere… crimi-
nologiche, faccia infine la sua apparizione un eroe argentino, 
che opera in uno scenario prettamente argentino. Insolito pia-
cere quello di assaporare, fra una boccata aromatica e l’altra, 
e con un irresistibile Cognac del primo impero a portata di 
mano, un libro giallo che non obbedisce alle sinistre esigenze 
del mercato anglosassone, straniero, e che non esito a para-
gonare alle migliori firme che l’incorruttibile Crime Club di 
Londra, raccomanda ai suoi appassionati intenditori.5 

les savons pénétrés d’intelligence et animés de ce pouvoir d’agencement qu’est l’esprit. 
Mais si le monde est un livre, tout livre est le monde, et de cette innocente tautologie, il 
résulte des conséquences redoutables» (Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, 
Paris 1959, pp. 139-141).
5  Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, Sei Problemi per Don Isidro Parodi, tr. it. 
Vanna Brocca, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 28. «Antes de abordar el fecundo análisis 
de las grandes directivas de este recueil, pido la venia del lector para congratularme 
de que por fin, en el abigarrado Musée Grevin de las bellas letras… criminológicas, 
haga su aparición un héroe argentino, en escenarios netamente argentinos. ¡Insólito 
placer el de paladear, entre dos bocanadas aromáticas y a la vera de un irrefragable 
coñac del Primer Imperio, un libro policial que no obedece a las torvas consignas de un 
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Lo scrittore argentino deplorava l’hard boiled statunitense, dominato 
da sesso, violenza e scarso esercizio intellettuale, e caratterizzato, a suo 
dire, da un disordine persino compositivo. Ma questa ostilità era solo 
una maschera che copriva il vero bersaglio della sua critica: i pionieri 
del poliziesco argentino6 che si ispiravano soprattutto al modello fran-
cese, autentica bestia nera di Borges, la cui francofobia è stata a suo 
tempo sottolineata da Juan José Saer.7

Sei problemi per don Isidro Parodi8 e Los que aman odian (1946, Chi 
ama, odia) di Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo (nel quale la vitti-
ma è proprio una traduttrice), possono costituire dei riferimenti diretti 
per il romanzo di De Sanctis che sembra seguire molte delle regole 
codificate da Borges, come l’obbligo di fornire al lettore le stesse infor-
mazioni di cui dispone il detective (in questo caso il traduttore Miguel 
de Blast), la limitata quantità di personaggi, la soluzione ‘a sorpresa’, 
l’incapacità della polizia chiamata a investigare sul mistero, oltre a uno 
degli stratagemmi preferiti dal poliziesco inglese (in particolare da Aga-
tha Christie): l’ambiente chiuso che eventi incontrollabili isolano dal 

mercado anglosajón, extranjero, y que no hesito en parangonar con las mejores firmas 
que recomienda a los buenos amateurs londinenses el incorruptible Crime Club!» 
(Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, Seis problemas para don Isidro Parodi, Emecé 
Editores, Buenos Aires 1995, p. 16).
6  Si vedano Román Setton, Los orígenes de la narrativa policial en la Argentina: recepción 
y transformación de modelos genéricos alemanes, franceses e ingleses, Iberoamericana/
Vervuet, Madrid/Frankfurt 2012; Elena Braceras, Cristina Leytour e Susana Pittella, 
Tipología del relato policial: novela de enigma, novela de suspenso, novela negra. Historia 
del género en la Argentina, El cuento policial argentino, Plus Ultra, Buenos Aires 1986, 
pp.  9-54; Carlos Gamerro, Para una reformulación del género policial argentino. El 
nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, Norma, Buenos Aires 2006, pp. 79-
91; Mempo Giardinelli, El género negro: orígenes y evolución de la literatura policial y su 
influencia en Latinoamérica, Capital Intelectual, Buenos Aires 2013; Siegfried Kracauer, 
La novela policial: un tratado filosófico, Paidós, Buenos Aires 2010.
7  Ci riferiamo a Juan José Saer, Borges francófobo, in Punto de Vista, dicembre 1989, 
36, pp. 22-24.
8  Si vedano Ivan Almeida, Seis problemas para don Isidro Parodi y la teología literaria de 
Borges, in Variaciones Borges, 1998, 6, pp. 33-51; Cristina Parodi, Una Argentina virtual. 
El universo intelectual de Honorio Bustos Domecq, in Variaciones Borges, 1998, 6, pp. 53-
143.
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resto del mondo. Ne La traduzione, una ristretta cerchia di traduttori 
si ritrova in un posto sperduto, per un congresso universitario. 

Tengo sulla scrivania un faro di ceramica. Mi serve da fermacarte, ma 
più che altro è un intralcio. Sulla base si legge Ricordo di Porto Sfinge. 
La superficie del faro è coperta di incrinature, perché ieri, mentre si-
stemavo l’originale di una traduzione, il faro è caduto sulla scrivania. 
Con pazienza, ne ho rimesso insieme i pezzi: chiunque abbia cercato 
di ricostruire un vaso rotto, sa che, per quanto minuzioso sia il suo 
impegno, ci sono frammenti che non salteranno mai fuori.9 

Già il nome stesso del luogo in cui si svolgerà l’azione, Porto Sfinge, 
sembra introdurre in uno spazio nel quale è possibile orientarsi solo 
attraverso coordinate letterarie e finisce per coincidere con l’immagine 
prototipica del classico romanzo poliziesco: Edipo che, fattosi investi-
gatore, decide di sfidare la sfinge. Una simile spazialità funziona anche 
come una sorta di meccanismo a onda che propaga la propria astrattez-
za intorno a sé; tuttavia chi ha avuto occasione di visitare determinate 
geografie argentine potrà senz’altro riscontrare quanto le lande desolate 
descritte dall’autore confinino con la rarefazione reale del paesaggio:

Gli altri passeggeri commentavano il paesaggio, cioè, il non paesaggio. 
Ai lati della strada non c’era nulla; non una sola costruzione nel raggio 
di ottanta chilometri. La vegetazione, bassa e spinosa, si estendeva senza 
limiti. […]
– È già stato a Porto Sfinge? – Mi domandò Rina.
– Mai – dissi. – Non sapevo neanche che esistesse.
Tirò fuori dalla borsa una cartina e la aprì con qualche difficoltà. Le 

9  De Sanctis, La traduzione, cit., p.  11; «Tengo sobre mi escritorio un faro de 
cerámica. Me sirve como pisapapeles, pero es sobre todo una molestia. En el pie se 
lee Recuerdo de Puerto Esfinge. La superficie del faro está cubierta de estrías, porque 
ayer, al acomodar los originales de una traducción, el faro se cayó del escritorio. Con 
paciencia, uní los pedazos: quien haya intentado rearmar un jarrón roto, sabe que, 
por minucioso que sea su empeño, hay fragmentos que nunca aparecen» (De Sanctis, 
La traducción, cit., p. 7).
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mappe sono una versione astratta del paesaggio; ma in quel viaggio le 
cose avvenivano al contrario, e il paesaggio era una versione astratta 
della mappa.10 

Il paesaggio si dilata dunque nelle interferenze del narratore prota-
gonista, che non perde occasione per generare, a partire da contesti 
reali, uno scenario base, quasi una pagina bianca originaria, eppure 
perfettamente caratterizzata, che crea una rete di riferimenti ad altre 
opere e autori. Essa fa sprofondare il lettore in un luogo primordiale 
che trascende il testo e lo conduce in direzione di uno spazio simu-
lativo, intercambiabile, di dubbia consistenza scenica, un sipario da 
strappare continuamente. Ogni sfondo ne può nascondere un altro, 
diverso eppure simile per alcune peculiarità specifiche. Una delle ca-
ratteristiche che formano parte di un simile processo è il superamento 
dell’io, l’allontanamento da sé, il meccanismo attraverso il quale la 
rarefazione esterna si interiorizza fino a trasformarsi in contemplazione, 
liberata dalle torbide percezioni ego-filtrate: ossia la condizione ideale 
per l’indagare della mente, per il meccanismo della decifrazione, per 
il poliziesco inteso nel suo senso fondativo di avventura dell’intelletto 
che esplora la complessità. 

Una spettrale specularità caratterizza poi il luogo fisico più ristretto 
nel quale si concentra l’azione, l’albergo:

L’albergo era totalmente sproporzionato in confronto a Porto Sfinge. 
Si trovava al centro di un grande complesso turistico che non era mai 
arrivato a esistere. Era costituito da due corpi che si aprivano ad angolo 
sulla costa. Una metà era terminata e cominciava a deteriorarsi; l’altra 
metà non aveva porte, né finestre, né intonaci. Un cartello immenso 

10  Ivi, pp. 18-19; «Los otros pasajeros comentaban el paisaje, es decir, el no-paisaje. 
A los costados del camino no había nada; ni una sola construcción en ochenta 
kilómetros. La vegetación, baja y espinosa, se extendía sin límite. […] —¿Estuvo 
alguna vez en Puerto Esfinge? —me preguntó Rina. —Nunca —dije—. No sabía que 
existía. Sacó de la cartera un plano y lo desplegó con alguna dificultad. Los mapas 
son una versión abstracta del paisaje; pero en aquel viaje las cosas ocurrían al revés, 
y el paisaje era una versión abstracta del mapa» (De Sanctis, La traducción, cit., p. 16).
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annunciava il proseguimento dei lavori, ma non si vedevano macchinari 
né operai o materiali da costruzione.11

Due alberghi, uno diurno l’altro notturno, uno vivo l’altro sventrato, 
costituiscono due facce della stessa moneta, un salto spazio temporale 
tra il presente e la tragica prospettiva futura, tra la mortifera quiete del 
nulla e l’elettricità convulsa del crimine. L’albergo costituisce inoltre 
l’illustre modello spaziale di cui si diceva: il luogo chiuso, nel quale si 
concentrano crimini e indagini. I modelli, come è noto, sono numero-
sissimi: da The Murders in the Rue Morgue (1841, I Delitti della Rue 
Morgue) di Edgar Allan Poe a Murder on the Orient Express (1934, 
Assassinio sull’Orient Express) e Ten Little Niggers (1939, Dieci piccoli 
indiani) di Aghata Christie, per citarne solo alcuni.

Anche se l’albergo non è isolato come lo sono spesso, in maniera 
più netta, i modelli presi ad esempio, esso si trasforma in luogo che 
imprigiona, dal momento nel quale il commissario, in seguito alla prima 
morte, chiarisce che per tutto il fine settimana nessuno potrà muoversi 
in attesa dell’arrivo del giudice. Si tratta dunque di una chiusura impo-
sta dalla legge, ulteriore variante del modello originale. 

In alcuni romanzi di De Sanctis come La traduzione, ma anche Fi-
losofía y Letras (1998, Lettere e filosofia)12 e El Teatro de la memoria 
(2000, Il Teatro della memoria),13 i luoghi del sapere, che costituisco-
no le ambientazioni, si presentano spesso come contesti eccentrici, 
all’interno dei quali si muovono personaggi altrettanto eccentrici. È il 
caso dell’albergo isolato del nostro testo, temporanea sede distaccata 

11  Ivi, p.  20; «El hotel era totalmente desproporcionado en comparación con 
Puerto Esfinge. Era el centro de un gran complejo turístico que no había llegado 
a existir. Estaba construido en dos cuerpos que se abrían en ángulo sobre la costa. 
Una mitad estaba terminada y empezaba a decaer; la otra mitad no tenía puertas, ni 
ventanas ni mampostería. Un cartel inmenso anunciaba la continuación de las obras, 
pero no se veían maquinarias ni obreros ni materiales de construcción» (De Sanctis, 
La traducción, cit., p. 17).
12  Pablo de Sanctis, Lettere e Filosofia, tr. it. Eleonora Mogavero, Sellerio, Palermo 
2000 (Pablo de Sanctis, Filosofía y Letras, Seix Barral, Buenos Aires 2003).
13  Pablo de Sanctis, El Teatro de la memoria, Seix Barral, Buenos Aires 2013.
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del Dipartimento di Linguistica dell’Università di Buenos Aires, che 
contiene una compagine umana nei confronti della quale non si accen-
derebbe alcun interesse generale, se non fosse per le misteriose morti 
che vi si succedono. Ancora più marcata in tal senso è la conformazione 
del fatiscente palazzo della Facoltà di Lettere e Filosofia, in Lettere e 
filosofia, un’architettura austera, un tempo di grande prestigio, ma ab-
bandonata alla polvere, al tempo, all’incuria, all’umidità che la sgretola 
dall’interno. In essa pile e pile di libri creano caverne e labirintiche 
strutture che riempiono alcuni piani, ed è li che misteriose sparizioni 
e ritrovamenti, letterari e umani, avranno luogo. Anche ne Il Teatro 
della memoria la connotazione spaziale è strategica ai fini dell’intreccio 
narrativo: un reparto di neurologia e una Fondazione scientifica. Tali 
caratteristiche spaziali si riflettono naturalmente sui personaggi; nel 
caso de La traduzione, monadi umane, inabili a vivere in comunità – i 
traduttori – si occupano della lingua enochiana trasmessa dagli angeli 
a John Dee, studiano i rapporti tra lesioni celebrali e dominio delle 
lingue straniere, concepiscono il mondo intero come una continua e 
complessa disseminazione di segni offerta alla decifrazione e dunque 
alla traduzione.

Eppure La traduzione non è una fredda riproposizione di antichi 
stilemi, di regole e algebriche congetture. Se così fosse, non si tratte-
rebbe di un romanzo ma di un’altra cosa, di un calco spento forse, di 
una forma vuota. De Sanctis illumina di esistenza le formule del giallo 
tradizionale; nei tormenti metafisici si sente palpitare la vita, una vita 
sfuggente, forse un po’ stanca. Ed è proprio il delitto a scuotere il 
torpore delle esistenze che si trascinano. Un congresso universitario, 
che da osservatori esterni, e a volte anche interni, può essere consi-
derato come ‘soporifero echeggiare di ego che non si ascoltano tra 
loro’, o come ‘scenario di prevaricanti opinioni che stordiscono e non 
illuminano’, si apre all’enigma, al misterioso crimine che imprigiona 
tutti i personaggi in un non luogo, e in un tempo che si dilata perico-
losamente. Muoiono due traduttori, Valner e Rita Agri, in circostanze 
misteriose, e ne sembra impazzire un terzo, Zúñiga; si scoprirà che i 
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tre, insieme al personaggio chiave dell’intero romanzo, Naum, sono 
vincolati dalla comune e ossessiva ricerca relativa alla misteriosa ‘lin-
gua dell’Acheronte’. I due traduttori verranno trovati morti, con una 
moneta sotto la lingua, vicini all’acqua; ma questi dettagli saranno colti 
soltanto da chi sarà in grado di decifrare l’enigma, di tradurre i segni 
che legano tra loro i delitti.

Una presunta epidemia, la cui forma visibile sono delle carcasse di 
leoni marini sulla spiaggia, contribuisce a creare un’atmosfera di disper-
sione, di fatalismo irreparabile, di sconfitta. E sarà il dubbio, l’enigma, 
la paura forse, o le ritrovate energie che il mistero impone in vista della 
propria soluzione, a fendere questa nebbia mortifera. Più la situazione 
si farà umanamente straziante, più i personaggi sembreranno reagire 
in base a logiche inedite, quasi reinventando il contesto. 

Gli elementi che potrebbero indurre a pensare a una intromissione 
della dimensione fantastica nel poliziesco si rivelano ne La traduzione 
una raffinata satira, un altalenante gioco del ridicolo, sempre misurato. 
Nel mostrare, privi di complessi meccanismi di protezione, elementi 
della finzione così palesemente ricavati da modelli selezionati e precisi, 
nei ragionamenti offerti dal narratore al lettore sui versanti nascosti 
delle situazioni e dei personaggi, c’è nell’opera di De Sanctis una lieve 
incrinatura parodica, solo accennata. Ma è forse una sfumatura che 
invade il campo dell’intera narrazione, che condiziona persino le esi-
stenze stilizzate dei personaggi, immersi in una nebbiosa solitudine, 
quasi a perdere spessore. E la si riscontra anche nel gioco delle epigrafi 
che precedono le quattro parti del romanzo (“Hotel del faro”, “Una 
lingua straniera”, “Arlevein”, “Acheronte”) con chiaro riferimento al 
classico procedimento borgesiano del dialogo tra citazioni, apocrife e 
reali. L’epigrafe d’apertura è tratta proprio dal grande maestro argen-
tino e introduce la prima parte del romanzo:

Scorrendo con entusiasmo e credulità la versione inglese di un certo 
filosofo cinese, mi imbattei in questo brano memorabile: «A un con-
dannato a morte non importa di camminare sull’orlo di un precipizio, 
perché ha rinunciato alla vita». A questo punto il traduttore aveva messo 
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un asterisco e mi avvertiva che la sua interpretazione era preferibile a 
quella di un altro sinologo rivale che traduceva nel modo seguente: «I 
servi distruggono le opere d’arte per non doverne giudicare bellezze e 
difetti». Allora, come Paolo e Francesca, smisi di leggere. Un misterioso 
scetticismo si era insinuato nel mio animo. 
(Jorge Luis Borges)14

Questo passaggio fa riferimento non a generali considerazioni di 
Borges sulla traduzione ma a un’accezione specifica del tradurre, nella 
quale si rivendica la possibilità per il traduttore di ascendere a una 
condizione di co-autorialità, se non di predominanza, in relazione all’o-
pera originale. Borges scrive contro la ‘letteralità’ della traduzione di 
un testo, contestualizzata poi alle sue trasposizioni in spagnolo delle 
traduzioni di Arthur Waley dello Shi King dal cinese.15 Ma nel caso del 
romanzo di De Sanctis, la citazione insinua la complessa operazione 
di decifrazione insita in ogni traduzione e le ambiguità direzionali del 
suo procedere.

Il lavoro del traduttore è fatto di esitazioni, proprio come il lavoro dello 
scrittore. Anche lo scrittore traduce ed esita e vuole trovare il termine 
preciso che corrisponde all’idea; anche lui sa, come il traduttore che è 
la sua stessa lingua a trasformarsi in ostico gergo straniero. Lo scrittore 

14  De Sanctis, La traduzione, cit., p. 9; «Al recorrer con entusiasmo y credulidad la 
versión inglesa de cierto filósofo chino, di con este memorable pasaje: “A un condenado 
a muerte no le importa bordear un precipicio, porque ha renunciado a la vida.” En ese 
punto el traductor colocó un asterisco y me advirtió que su interpretación era preferible a 
la de otro sinólogo rival que traducía de esta manera: “Los sirvientes destruyen las obras 
de arte, para no tener que juzgar sus bellezas y sus defectos.” Entonces, como Paolo y 
Francesca, dejé de leer. Un misterioso escepticismo se había deslizado en mi alma» (De 
Sanctis, La traducción, cit., p. 5). La citazione del De Sanctis si può rintracciare anche in 
Jorge Luis Borges, Textos Cautivos. Ensayos y reseñas en “El Hogar”, a cura di Enrique 
Sacerio-Garí e Emir Rodríguez Monegal, Tusquets, Barcelona 1986, p. 24.
15  In spagnolo Libro de los Cantares, variamente reso in italiano come Libro delle odi, 
Classico dei versi, ecc.
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traduce sé stesso come se fosse un altro, il traduttore scrive l’altro come 
se fosse sé stesso.16

L’epigrafe che apre la seconda parte, “Una lingua straniera”, è invece 
di un misterioso autore, Ulises Drago, che nella sua apocrifa “Babele” 
scrive:

Lingua madre: non esiste una cosa simile. 
Nasciamo in una lingua sconosciuta. 
Il resto è una lenta traduzione.
(Ulises Drago, Babele)17

Un altro riferimento a Drago e alla sua presunta opera fondamentale, 
appare inoltre fra le supposizioni del protagonista, Miguel de Blast, 
della coprotagonista, Ana, e dell’organizzatore del congresso, Kuhn, 
in relazione alla futura pubblicazione di Naum, il più misterioso tra i 
traduttori:

Ha setacciato case di cura, in cerca di persone con disturbi della paro-
la – disse Ana. – In un ospedale ha trovato uno spagnolo, Ulises Dra-
go, che da anni stava scrivendo un lungo poema sul crollo di Babele. 
Drago parlava una lingua incomprensibile inventata da lui stesso, ma 
scriveva in spagnolo le sue visioni sulla torre. Naum ha pubblicato un 
paio di articoli su Drago e sul rapporto e sul rapporto tra il suo poema 
e la lingua che aveva inventato. Credo che il libro che nasconde sia un 

16  De Sanctis, La traduzione, cit., p. 130; «El trabajo del traductor está hecho de 
vacilaciones, igual que el trabajo del escritor. El escritor también traduce y duda y 
quiere encontrar el término preciso que corresponde a la idea; también sabe, como el 
traductor, que es su propia lengua la que se convierte en inmanejable jerga extranjera. 
El escritor se traduce a sí mismo como si fuera otro, el traductor escribe al otro como 
si fuera él mismo» (De Sanctis, La traducción, cit., p. 88).
17  Ivi, p. 45; «Lengua natal: no hay tal cosa. Nacemos en una lengua desconocida. 
El resto es una lenta traducción. (Ulises Drago, Babel)» (De Sanctis, La traducción, 
cit., p. 36).
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misto di saggio e di finzione dove Drago lo guida attraverso le rovine 
della torre di Babele.18

Inizia a profilarsi l’idea che sembra direzionare l’intera narrazione: la 
concezione della traduzione come processo di decifrazione che invade 
ogni campo del sapere. Capire dunque equivale a tradurre: la mente 
umana compie costantemente atti di traduzione consci e inconsci per 
relazionarsi con il mondo. 

Così la seconda parte de La traduzione si connette alla terza, “Arle-
vein”, che viene introdotta dalla citazione di Ferdinand de Saussure, 
in epigrafe:

Chi mette piede nel territorio della lingua 
può dire di essere abbandonato da tutte 
le analogie del cielo e della terra. 
(Ferdinand de Saussure)19

I timori del linguista, semiologo e filosofo ginevrino, che la linguisti-
ca non possa assurgere al rango di scienza dal momento che non può 
rivendicare un campo di fenomeni in sé sussistente, vengono citati per 
narrare le connessioni tra lesioni celebrali e straordinarie capacità di 

18  Ivi, p. 70; «Estuvo recorriendo hospicios, buscando gente con trastornos en el 
habla – dijo Ana –. En un hospital ubicó a un español, Ulises Drago, que escribía 
desde hace años un largo poema sobre la caída de Babel. Drago hablaba un idioma 
incomprensible inventado por él, pero escribía en español sus visiones sobre la torre. 
Naum publicó un par de artículos sobre Drago y sobre la relación entre su poema 
y el idioma que había inventado. Creo que el libro que esconde es una mezcla de 
ensayo y ficción donde Drago lo guía por las ruinas de la torre de Babel» (De Sanctis, 
La traducción, cit., p. 58).
19  Ivi, p.  87; «Quien pone el pie en el terreno de la lengua puede decir que es 
abandonado por todas las analogías del cielo y de la tierra» (De Sanctis, La traducción, 
cit., p. 77). «Quiconque pose le pied sur le terrain de la langue peut se dire qu’il est 
abandonné par toutes les analogies du ciel et de la terre» (Ferdinand de Saussure, Cours 
de linguistique générale, a cura di Rudolf Engler, tome 1, Harrassowitz, Wiesbaden 1968, 
p. 42).
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traduzione di un paziente psichiatrico, Miguel, presentate dal dottor 
Blanes, autore dell’apocrifo Neurologia e traduzione:

Miguel, spiegò Balnes, era stato operaio in un cantiere edile. Durante 
una manifestazione, sette anni prima, un proiettile l’aveva colpito in 
testa e gli aveva provocato delle lesioni all’emisfero sinistro. Era stato 
due mesi in coma. Si era svegliato con un’afasia totale, che era andata 
regredendo nei mesi successivi. […] Al principio Miguel non riusciva 
a riconoscere la propria lingua; ma la guarigione lo ha portato oltre le 
sue capacità iniziali, ha cominciato a tradurre lingue straniere che non 
aveva mai studiato.20

Miguel viene sottoposto in pubblico a una dimostrazione delle pro-
prie straordinarie capacità ed è interessante notare come i testi che 
gli vengono proposti per essere tradotti, funzionino come piani della 
significazione che lo spingono sempre più in alto, in direzione di una 
sorta di crescente delirio:

Chiese frasi in francese, tedesco, giapponese… Subito arrivò un altro 
foglio:
Objects in mirror are closer than they appear.
Miguel tradusse senza esitare: 
– Guardandoli gli oggetti si chiudono nella loro apparizione.21

La storia di Miguel sembra aprire alle infinite possibilità di una tra-
duzione non letterale che amplia il testo originale a mille testi derivati 

20  De Sanctis, La traduzione, cit., p. 91; «Miguel, explicó Blanes, había sido obrero 
de la construcción. Durante una manifestación, siete años atrás, una bala le había 
pegado en la cabeza y le había provocado lesiones en el hemisferio izquierdo. Estuvo 
dos meses en coma. Despertó con una afasia total, que se fue revirtiendo en los 
meses siguientes. […] Al principio Miguel no podía reconocer su propio idioma; 
pero su recuperación fue más allá que su capacidad inicial; comenzó a traducir 
lenguas extranjeras que nunca había estudiado» (De Sanctis, La traducción, cit., p. 80).
21  Ivi, p. 93; «Pidió frases en francés, alemán, japonés… Enseguida llegó otro papel: 
Objects in mirror are closer than they appear. Miguel tradujo sin vacilar: —Al mirar los 
objetos se cierran en su aparición» (De Sanctis, La traducción, cit., p. 82).
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che ne espandono la potenza, ne amplificano il senso con un più ac-
centuato impatto immaginativo. 

Senza dubbio erano traduzioni immaginarie, ma lui non poteva evitare 
di farle. È incapace di dire: non capisco. Miguel trova un senso a tutto, 
non tollera che ci sia un significato oscuro. Non c’è al mondo una sola 
parola che a Miguel suoni straniera.22

Miguel è tormentato dall’ossessiva impossibilità di accettare di non 
capire. La sua mente è schiava di un continuo processo di decifrazione 
che si esplica in una traduzione compulsiva di ogni frase possibile pro-
veniente da ogni lingua. Finché non concederà spazio all’inintelligibile, 
non potrà accedere ad alcuna vera conoscenza, per quanto parziale e 
approssimativa. Ogni processo di decifrazione deve infatti portate con 
sé il vuoto di un’indecifrabilità, un’oscurità che sempre deve accom-
pagnarsi alla luce perché entrambe possano esistere.

Il suo rifiuto di non capire lasciava un gusto amaro, di nonsenso, per-
ché capire tutto era esattamente uguale a non capire nulla. Per non 
permettersi questo vuoto, Miguel lasciava che una sorta di suprema 
indifferenza lo inghiottisse; non sarebbe riuscito a capire nulla finché 
non avesse imparato a non capire.23

Ma l’Arlevein, che dà il titolo alla terza sezione del romanzo, attra-
verso il racconto di una leggenda medievale, sembra rappresentare la 

22  Ivi, p. 92; «Desde luego, esas traducciones eran imaginarias, pero él no podía 
evitar hacerlas. Es incapaz de decir: no comprendo. Miguel le encuentra sentido a 
todo, no tolera que haya un significado en las sombras. No hay en el mundo una sola 
palabra que a Miguel le suene extranjera» (De Sanctis, La traducción, cit., p. 81).
23  Ivi, p.  94; «Su negativa a no entender dejaba un gusto amargo, a sinsentido, 
porque entender todo era exactamente lo mismo que no entender nada. Por no 
permitirse ese vacío, Miguel dejaba que una especie de suprema indiferencia se lo 
tragara; nunca podría comprender nada hasta que aprendiera a no comprender» (De 
Sanctis, La traducción, cit., p. 83).
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salvezza proprio in ciò che Miguel non riesce a concepire: il processo 
di ricerca.

Due anni fa è stato pubblicato un trattato sul nonsenso: l’autore rac-
contava una leggenda medievale. Un viaggiatore inglese sta cammi-
nando su una spiaggia quando trova sulla riva, avvolto dalle alghe, un 
annegato, ma un annegato vivo. L’annegato si strappa dalla testa una 
corona di corallo, si toglie le alghe dagli occhi e dice: sono prigionie-
ro di Poseidone. Stavo viaggiando sulla mia nave, L’Arlevein, quando 
un vortice mi ha inghiottito insieme ai miei compagni. Poseidone ha 
accettato di riportarmi in vita solo se scopro cosa significa la parola 
Arlevein. E non sa cosa significa? Domanda il viaggiatore. No, rispon-
de l’annegato: siamo partiti con quella nave su incarico del mio re per 
risolvere l’enigma; per questo la nave si chiama così. Se non mi dici il 
significato, dice l’annegato al viaggiatore, ti trascinerò con me sul fondo 
del mare. Il viaggiatore non aveva mai sentito quella parola, ma doveva 
improvvisare una risposta per salvarsi. […] disse che Arlevein indicava 
la ricerca interminabile del significato di una parola. Non sappiamo se 
era la verità, ma quella risposta, nella favola, lo salvò.24

L’Arlevein, l’infinito processo di ricerca del significato occulto di 
una parola, è un meccanismo impossibile nella mente del tradutto-
re onnivoro e compulsivo; egli non può percepire la distanza che un 

24  Ivi, pp. 92-93; «Hace dos años —continuó Blanes— se publicó un tratado sobre 
el sinsentido: el autor contaba una leyenda medieval. Un viajero inglés caminaba 
por una playa cuando encontró en la costa, envuelto en algas, a un ahogado, pero a 
un ahogado vivo. El ahogado se arrancó de la cabeza una corona de corales, se apartó 
las algas de los ojos y le dijo: estoy prisionero de Poseidón. Yo viajaba en mi barco, 
el Arlevein, y un remolino me tragó junto con mis compañeros. Poseidón aceptó 
volverme a la vida sólo si averiguo qué significa la palabra Arlevein. “¿Y no sabe qué 
significa?”, preguntó el viajero. No, respondió el ahogado: partimos en ese barco 
por encargo de mi rey, para aclarar el enigma; por eso mi barco se llamaba así. Si no 
me dices el significado, le dijo el ahogado al viajero, te arrastraré conmigo al fondo del 
mar. El viajero jamás había oído esa palabra, pero tenía que improvisar una respuesta 
para salvarse. […] El viajero dijo que Arlevein significa la búsqueda interminable 
del significado de una palabra. No sabemos si era la verdad, pero esa respuesta, en la 
fábula, lo salvó» (De Sanctis, La traducción, cit., pp. 81-82).
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simile processo implica; non esiste sfasatura, né prolifico dubbio nel 
suo procedere; in esso manca la chiave universale del pensiero umano: 
il percorso. Esiste solo l’immediata e nevrotica, anche se evocativa e 
affascinate, conclusione. L’esclusione del dubbio, del procedere della 
ricerca, implica un salto senza slancio, una fine sterile, una chiusura 
in luogo delle vivifiche aperture del processo. Ecco dunque la vera 
patologia di Miguel, che è poi forse un disturbo molto più diffuso di 
quanto si possa immaginare: l’assenza del dubbio. 

Di tale assenza sembra nutrirsi anche la lingua dell’Acheronte che 
tanto lo sconvolge, l’unico testo che Miguel si rifiuta di tradurre a 
voce alta, pur proiettando con orrore nella sua mente le immagini che 
compongono quel significato. Esso si configura come l’idioma segreto 
che sembra costituire l’ultimo diaframma tra la mente dell’uomo e i 
misteri della morte, dell’esistenza, dell’universo. Si tratta di una lingua 
definitiva, impronunciabile perché inumana nelle conseguenze. Anche 
il sistema complesso di un tale idioma nasconde un abisso di dispera-
zione: l’abisso di una visione definitiva sui misteri del mondo, l’abisso 
del superamento della morte, la consapevolezza che è nei propri limiti 
che l’uomo scopre l’infinito potenziale, immensamente più prolifico 
di un infinto svelato. 

Per non dovere ascoltare tale lingua e tantomeno tradurla, Miguel 
arriverà al punto di sigillarsi le orecchie con della cera bollente, un atto 
estremo di protezione dall’ineludibile baratro.

Miguel cominciò a battere forte i piedi sul pavimento, ma non in modo 
completamente irrazionale, bensì con metodo, come se la furia calcolata 
dei suoi colpi trasmettesse un messaggio in un posto lontano. Teneva 
il mento incollato sul petto, gli occhi inchiodati sul pavimento, le mani 
sopra le orecchie. […] La luce della sera si stava spegnendo. Blanes 
gli tolse la candela di mano e gli illuminò la testa. Senza dire nulla, ci 
mostrò i segni delle bruciature e le colate di cera fusa. Miguel si era 
sigillato le orecchie.25 

25  Ivi, p. 98; «Miguel empezó a golpear con fuerza el piso con sus pies, pero no de 
un modo completamente irracional, sino con método, como si la calculada furia de 
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Infine la quarta epigrafe che apre l’ultima parte de La traduzione si 
riferisce al XXXI canto dell’Inferno nel quale Dante e Virgilio si av-
vicinano al gigante Nembrot, tradizionalmente considerato l’ideatore 
della biblica Torre di Babele, che urla parole incomprensibili, e la cui 
pena è appunto di non essere capito e di non capire nessuna lingua:

Poi disse a me: «Elli stessi s’accusa; 
questi è Nembròt per lo cui mal coto
pur un linguaggio nel mondo non s’usa. 
Lasciànlo stare e non parliamo a vòto;
ché così è a lui ciascun linguaggio
come ’l suo ad altrui, ch’a nullo è noto»26

(Inf. XXXI, 76-81)

Ma tale incomprensibilità, nel romanzo, prelude proprio al momento 
nel quale «è ora di cominciare a tradurre».27 L’intricata architettura 
del giallo dovrà essere svelata, ogni elemento concorrerà a formare 
un sistema decifrabile da parte di coloro che avranno acquisito gli 
strumenti necessari per farlo. Si procederà dunque a chiarire il mistero 
della lingua dell’Acheronte, profondamente relazionato, nelle parole 
di Naum, al canto XXXI della Commedia:

Mi era capitato di sentir parlare della lingua dell’Acheronte quando 
studiavo la biografia di Marsilio Ficino per individuare le tracce della 
diffusione dell’Ermetismo in occidente. […] Ho sempre pensato che 
fosse una superstizione inventata dagli storici delle religioni, un mito 
accademico della cui esistenza non esisteva altra prova che in una lettera 
di Marsilio Ficino. Si suppone che sia la lingua degli inferi. Quelli che 

sus golpes trasmitiera algún mensaje a un lugar lejano. Tenía el mentón pegado al 
pecho, los ojos clavados en el piso, las manos en los oídos» (De Sanctis, La traducción, 
cit., p. 87).
26  L’edizione di riferimento è Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a 
cura di Giorgio Petrocchi, Mondadori, Milano 1966-1967. 
27  De Sanctis, La traduzione, cit. p. 131; «Es hora de empezar a traducir» (De Sanctis, 
La traducción, cit., p. 87).
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credevano al mito dicevano che Dante aveva conosciuto quella lingua 
e per questo aveva inserito nell’Inferno due righe incomprensibili, che 
non corrispondono a nessun linguaggio conosciuto. Nel quarto cer-
chio ci sono gli avari e i prodighi, sorvegliati dal dio della ricchezza e 
guardiano degli inferi, Pluto. Il dio accoglie Dante e Virgilio con queste 
parole: «Pape Satàn, pape Satàn aleppe». Più avanti nel canto XXXI 
dell’Inferno, Dante incontra Nembrod, il re che volle erigere una torre 
a Babele. Nembrod, condannato a non comprendere nessuno, pronun-
cia altre parole incomprensibili: «Raphél maì amèche zabì almi». Per 
secoli, gli interpreti investigarono per cercare di dare una spiegazione 
a quelle due righe enigmatiche. La persistenza del mistero aiutò a fare 
sopravvivere la leggenda della lingua dell’Acheronte.28 

La Lingua dell’Acheronte bisogna saperla dominare senza cedere alla 
tentazione di parlarla, averla senza usarla, percepirla senza metterla in 
pratica; ossia in direzione della saggezza consapevole della forza vivifica 
dell’infinito potenziale.

Una delle tradizioni indica che colui che conosce la lingua può domi-
nare la morte, sempre che la tenga per sé e riesca a non parlarla. […] 

28  Ivi, p. 139; «Yo había oído mencionar al pasar la lengua del Aqueronte mientras 
estudiaba la biografía de Marsilio Ficino para rastrear la difusión del hermetismo en 
Occidente […]. Siempre pensé que era una superstición que había estado dando 
vueltas en la cabeza de los historiadores de la religión, un mito académico de cuya 
existencia no existía otra prueba que la carta de Marsilio Ficino. Se supone que es la 
lengua de los infiernos. Los que creían en el mito decían que Dante había conocido 
la lengua y que por eso incluyó en el Infierno dos líneas incomprensibles, que no 
corresponden a ningún idioma conocido. En el octavo círculo están los derrochadores 
y los avaros, custodiados por el dios de la riqueza y guardián de los infiernos, Pluto. 
El dios recibe a Dante y a Virgilio con estas palabras: “Pape Satan, Pape Satan, 
Aleppe”. Más adelante, en el canto XXXI del Infierno, Dante encuentra a Nemrod, 
el rey que quiso levantar una torre en Babel. Nemrod, condenado a no entender a 
nadie y a que nadie lo entienda, pronuncia otras palabras incomprensibles: “Raphel 
may amech zabi almi”. Durante siglos, los intérpretes investigaron para tratar de dar 
una explicación a las dos líneas enigmáticas. La persistencia del misterio, ayudó a 
que sobreviviera la leyenda de la lengua del Aqueronte» (De Sanctis, La traducción, 
cit., p. 127).
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Bisogna parlarla con una moneta in bocca e vicino all’acqua […]. È 
allora che cominciano le visioni. La lingua è un virus. La lingua racconta 
un’unica storia. La lingua dell’Acheronte è un invito ad attraversare il 
fiume. Se riesci a non parlarla, se la domini, il segreto si svela.29

Si tratta di un percorso di conoscenza lungo e tortuoso che passa 
attraverso i concetti fondamentali del Corpus Hermeticum tradotto da 
Marsilio Ficino. Nel Corpus Dio è concepito in funzione dei concetti 
di incorporeo, trascendenza, infinito e luce:

Un giorno, in cui riflettevo sugli esseri e il mio pensiero si era innalzato 
a grandi altezze, mentre i miei sensi corporei erano tenuti a freno, come 
accade a coloro che cadono nel sonno, dopo essersi abbondantemente 
saziati di cibo o dopo aver sopportato una fatica fisica, mi sembrò che 
una figura di smisurate dimensioni mi apparisse dinanzi e mi chiamasse 
per nome e mi dicesse: «Che cosa vuoi udire e vedere, che cosa appren-
dere e conoscere con il tuo intelletto? » E io allora: «Tu chi sei?». «Io 
sono» rispose «Poimandres, l’intelletto del Sovrano assoluto, so cosa 
vuoi e sono totalmente a tua disposizione». Ed io: «Desidero essere 
istruito sugli esseri, comprenderne la natura, e conoscere Dio». […] 
Egli rispose: «Tieni bene in mente tutto ciò che desideri imparare e io 
ti istruirò». Dicendo questo mutò d’aspetto, e improvvisamente tutto 
mi si aprì davanti per un istante. Ed ecco mi appare uno spettacolo 
infinito: tutte le cose divennero luce, visione serena e gioiosa, di cui mi 
innamorai dopo averla vista. […] Poi, quando sollevò il capo, io vidi 
nel mio intelletto la luce consistente in un numero infinito di potenze, 
vidi sorgere un mondo infinito, vidi che il fuoco era imprigionato da 
una forza immensa e manteneva forzatamente l’immobilità.30 

29  Ivi, pp. 140-141; «Una de las tradiciones indica que el que sabe la lengua puede 
conquistar a la muerte, siempre que la guarde para sí mismo y se resista a hablarla.
[…] Hay que hablarla con una moneda en la boca y cerca del agua […] Es entonces 
cuando empiezan las visiones. La lengua es un virus. La lengua cuenta una única 
historia. La lengua del Aqueronte es una invitación a cruzar el río. Si uno se resiste a 
hablarla, si uno la domina, el secreto se revela» (De Sanctis, La traducción, cit., pp. 130-
131).
30  Ermete Trimegisto, Corpo Ermetico e Asclepio, a cura di Bianca Maria Tordini 
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Allontanamento dall’io, dalla propria limitante corporeità, dalla ce-
cità conoscitiva relazionata agli impedimenti del singolo individuo che 
va trasceso, verso una porosità di unione con l’infinito, propedeutica 
alla visione, alla luce, all’incomunicabile mistero descritto da Dante 
nell’ultima cantica della divina commedia. 

Così la mente mia, tutta sospesa, 
mirava fissa, immobile e attenta,
e sempre di mirar faceasi accesa. 

[…]

Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l’alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d’una contenenza; 

e l’un da l’altro come iri da iri 
parea reflesso, e ’l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri.
(Par. XXXIII, 97-99 e 115-120)

Le quattro epigrafi che strutturano il testo costituiscono un monito 
in crescendo che ritmicamente avanza lungo la narrazione scandendo 
le fasi del romanzo e indicando di volta in volta al lettore possibili 
direzioni ermeneutiche della finzione. 

Al di là dei delitti e dei meccanismi del poliziesco, restano gli inter-
rogativi metafisici, resta il mistero dell’esistenza e del suo rinnovarsi, 
le considerazioni sulla traduzione, allegoria del percorso che conduce 
alla saggezza, alla conoscenza e alla decifrazione di un universo di segni 
di cui il crimine è minima parte:

Portogalli, SE, Milano, 2017, pp. 13-15.
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Per una metafisica del poliziesco: La traduzione di Pablo de Sanctis

Avevo imparato che i simboli stanno in agguato dentro, attraverso o die-
tro le cose, e che non c’è luogo dove posare gli occhi – nemmeno ottanta 
chilometri di deserto – in cui non vi sia Segno, Lettera o Messaggio.31

E restano anche le considerazioni sulla metafora racchiusa nella torre 
di Babele, sulle parole che Dante mette in bocca a Plutone e a Nem-
brot, sugli scritti di Kabliz, fantomatico psichiatra, sulla biografia di 
Marsilio Ficino e sugli acrostici di Saussure.

Tutte queste studiate e modellizzate costruzioni sembrano fare emer-
gere attraverso un determinato tipo di poliziesco, una sorta di stato di 
sospensione. Sospensione della vita che favorisce il pensiero; sospen-
sione della percezione dell’io che induce alla ricerca della verità. Esse 
strutturano, per dirla con le parole che Leonardo Sciascia dedica alla 
scrittura di Alberto Savinio, una «messa a nudo dell’anatomia metafi-
sica del dramma».32 Poliziesco dunque come sospensione della realtà 
con finalità teleologiche, scenario del pensiero indagatore, di una pace 
che non è dispersione o abbandono, ma silenzio della speculazione, 
visione e decifrazione di un sistema complesso.

31  De Sanctis, La traduzione, cit. p.  26; «Había aprendido que los símbolos nos 
acechan en, entre o detrás de las cosas, y que no hay lugar donde posar la vista – ni 
siquiera ochenta kilómetros de desierto – donde no haya Señal, Letra o Mensaje» 
(De Sanctis, La traducción, cit., p. 14).
32  Leonardo Sciascia, Cruciverba, in Idem, Opere 1971-83, Bompiani, Milano 1989, 
p. 1175.
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Eco in Binet

Marika Piva (Università degli Studi di Padova)

Nelle numerose interviste rilasciate dopo l’uscita di La septième fon-
ction du langage (2015; La settima funzione del linguaggio, 2018),1 Lau-
rent Binet sottolinea ripetutamente la centralità della figura di Roland 
Barthes nella propria formazione e il potenziale romanzesco di alcuni 
aspetti legati alla morte del critico francese: il fatto che il 25 febbraio 
1980 questi avesse partecipato a un pranzo con François Mitterrand, 
candidato socialista alle elezioni dell’anno successivo, e la mancanza 
di chiavi e di documenti sul suo corpo dopo che fu investito da un 
furgoncino di fronte al Collège de France. Si tratta di elementi attestati 
che Binet inserisce in un giallo che ricostruisce – in modo fantasioso, 
burlesco e a tratti satirico – il contesto culturale e politico dell’epoca: 
le varie fazioni della French Theory e i suoi oppositori vengono inseriti 
in una spy story che coinvolge anche le alte sfere del potere, ma che si 
concentra soprattutto sulle figure chiave dell’intellighenzia dell’epoca. 
In effetti questo testo irriverente può venire classificato come un ro-
manzo poliziesco sulla scienza di Sherlock Holmes – la semiologia – e 
un metaromanzo sul potere del linguaggio. 

I piani sono molteplici, così come le chiavi di lettura, non fosse altro 
che perché l’opera è un palinsesto di citazioni e riferimenti dove la 
cultura elitaria si mescola a quella popolare, un sistema che si vuole epi-

1  La prima edizione esce per Grasset, il romanzo verrà qui citato nella sua versione 
tascabile: Laurent Binet, La septième fonction du langage, Le Livre de Poche, Paris 2016. 
La traduzione italiana è di Anna Maria Lorusso: La settima funzione del linguaggio, La 
Nave di Teseo, Milano 2018. Le citazioni saranno seguite dall’indicazione, tra parentesi, 
della pagina. 
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stemologicamente ambiguo come lasciano intendere già le prime due 
frasi del testo: «La vita non è un romanzo. O almeno vorreste credere 
che sia così»2 (p. 13). Une delle contrapposizioni fondanti è quella tra 
realtà e fiction e il romanzo si inserisce nella scollatura tra le «ragioni 
[…] attestate dalla Storia» e «ciò che è davvero successo»3 (p. 15); 
la fascinazione per gli elementi di cui non si possiedono prove certe, 
d’altronde, pervade anche la precedente opera di Binet, HHhH (2010; 
traduzione italiana omonima del 2011).4 Nel testo in esame, però, si 
insinua poco a poco una forma di incertezza sullo statuto ontologico 
degli avvenimenti e del sé: il protagonista di La septième fonction du 
langage, Simon Herzog, finisce per divenire paranoico a forza di do-
mandarsi se non stia vivendo in un romanzo e se egli stesso non sia 
un personaggio fittizio; la riflessione appare tutt’altro che marginale 
dato che si inserisce in un’opera che mescola indistintamente persone 
realmente esistite a personaggi inventati. Questa inquietudine crescente 
coincide con lo iato che si viene a creare, nel corso delle pagine, tra 
avvenimenti e persone reali da un lato e la versione romanzesca che 
ne offre l’autore dall’altro. Secondo quanto dice Binet stesso, il testo 
può essere letto come una forma d’ucronia5 così come provano eventi e 
dettagli più o meno immediatamente identificabili come invenzione.6 Se 
la storia alternativa pervade l’opera successiva dell’autore, Civilisations 
(2019; Civilizzazioni, 2020), qui invece non si scivola nel fantastico e 

2  «La vie n’est pas un roman. C’est du moins ce que vous voudriez croire» (p. 11). 
3  «Les raisons […] attestées par l’Histoire», «ce qui est vraiment arrivé» (p. 13).
4  Sull’opposizione tra mondo fattuale e mondo finzionale in questo romanzo, e in 
particolare sulla difficoltà del lettore nel riconoscere il confine tra i due, si veda Michael 
Stubbs, Fact, Fiction and French Flights on Fancy, in Paul Simpson (a cura di), Style, 
Rhetoric and Creativity in Language, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam 
2019, pp. 127-148.
5  Laurent Binet –  La septième fonction du langage, 28 agosto 2015, https://www.
youtube.com/watch?v=cjH65N5cm7s, 4:21 [consultato il 5 gennaio 2020].
6  Dalla morte violenta di intellettuali dell’epoca come Derrida e Searle su cui torneremo, 
alla vittoria dell’Open di Francia del 1981 che viene attribuita al ceco Lendl invece che 
allo svedese Borg, passando per la mutilazione di un dito che subisce Antonioni e la 
castrazione di Sollers.
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neppure nella fantastoria: nel testo si trovano piuttosto disseminati 
indizi che conducono alla ricostruzione del plot poliziesco sulla scia 
del modello tradizionale del whodunit (chi ha ucciso Roland Barthes 
e perché), nonché a una ricostruzione giocosa e fantasiosa di un mo-
mento chiave nell’evoluzione degli studi sul linguaggio. Una duplice 
inchiesta insomma.

La sovrapposizione tra letteratura poliziesca e semiologia non ha 
nulla di originale7 e, come il testo stesso lascia intendere a più riprese, 
le ibridazioni e le mescolanze sono imprescindibili a tutti i livelli. Di 
fatto, i capitoli 2 e 4 offrono una sorta di panoramica sulla nascita del-
la scienza dei segni, da Ferdinand de Saussure a Umberto Eco: viene 
specificato come quest’ultimo si riferisca spesso alle grandi invenzioni 
decisive della storia dell’umanità per annoverarvici anche la semiolo-
gia, vera e propria bomba le cui applicazioni trasformano l’uomo in 
una macchina per interpretare i segni. È grazie a Barthes che tali segni 
sono divenuti «indices», indici in semiologia e nella traduzione italiana, 
ma è tutt’altro che secondario sottolineare come in francese la parola 
significhi anche indizi: «Con Barthes, i segni non hanno più bisogno 
di essere segnali: sono diventati indici. Cambiamento decisivo. Sono 
ovunque. La semiotica è ormai pronta a conquistare il vasto mondo»8 
(p. 21). Le tracce che il lettore è chiamato a seguire, come vedremo, 
permettono molteplici letture di un testo che esibisce la sua pluralità. 
La vicenda si sviluppa attorno a un inedito di Roman Jakobson conte-
nente la settima funzione del linguaggio, quella magica, incantatoria, 
che permette a chi la possiede e la sa utilizzare «di convincere chiunque 
a fare una qualsiasi cosa in una situazione qualsiasi»9 (p. 239) tramite 

7  Ci limitiamo qui a citare Il segno dei tre: Holmes, Dupin, Peirce, raccolta curata 
da Umberto Eco e Thomas A. Sebeok e pubblicata nel 1983, che nasce proprio per 
riunire studiosi che si sono occupati degli evidenti paralleli tra il metodo investigativo 
romanzesco e il metodo adduttivo utilizzato dallo studioso statunitense.
8  «Avec Barthes, les signes n’ont plus besoin d’être des signaux: ils sont devenus 
des indices. Mutation décisive. Ils sont partout. Désormais, la sémiologie est prête à 
conquérir le vaste monde» (p. 19).
9  «de convaincre n’importe qui de faire n’importe quoi dans n’importe quelle 
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il potere della parola. È la volontà di appropriarsi di questa fantoma-
tica funzione il movente dell’omicidio di Barthes e, di conseguenza, 
l’oggetto dell’inchiesta del dottorando in linguistica Simon Hartog e 
dell’ispettore Jacques Bayard, evidenti avatar contemporanei di Sher-
lock Holmes e del dottor Watson, nonché riscritture al secondo grado 
di una delle più celebri riletture degli anni Ottanta dei personaggi di 
Arthur Conan Doyle: Guglielmo di Baskerville e Adso da Melk.

Morti, indizi e semiologia

Del complesso palinsesto creato da Binet, quello che vorremmo inda-
gare in questa sede è proprio la presenza di Umberto Eco, introdotto 
nel secondo capitolo come «le sage de Bologne, l’un des derniers 
sémiologues encore vivants» (p. 15); nella traduzione italiana «il grande 
professore di Bologna, uno degli ultimi grandi semiotici» (p. 17). Eco, 
nell’originale, è presentato come un saggio (non un grande professore) 
e uno degli ultimi semiologi ancora vivi (non uno degli ultimi grandi 
semiotici)10 e, nell’ottica di questa analisi, non si tratta di mere sfuma-
ture né di dettagli secondari. Mentre la prima apparizione di Michel 
Foucault avviene in un’aula del Collège de France, e solo in un secondo 
momento questi è descritto in una sauna intento a disquisire mentre 
gli viene praticata una fellatio, Eco viene cercato nella sede bolognese 
del DAMS, ma dato che i corsi sono finiti Simon e Bayard vengono 
indirizzati alla Drogheria Calzolari dove lo trovano impegnato a rac-
contare una barzelletta bevendo vino.11 Eco non partecipa nemmeno 

situation» (p. 251).
10  Fin dall’inizio del capitolo 2, la traduzione italiana introduce il termine “semiotica”, 
facendolo alternare con “semiologia”, ma con una netta predominanza del primo.
11  Sul ruolo della corporeità in questo romanzo e il suo rapporto con il corpus culturale 
cfr. Tiffany Premand, La septième Fonction du langage de Laurent Binet: le retour du 
corps dans l’univers littératien, Projet en cours, nel sito Observatoire de l’imaginaire 
contemporain, 5 novembre 2018, https://oic.uqam.ca/fr/carnets/imaginaire-de-lecrit-
dans-le-roman/projet-en-cours-la-septieme-fonction-du-langage-de [consultato il 23 
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al convegno americano sul Linguistic Turn, quasi che il suo côté acca-
demico venisse messo in secondo piano nel romanzo; così non è per la 
sua proverbiale erudizione e i suoi interessi enciclopedici che si rivele-
ranno centrali. In seconda istanza è bene sottolineare come nell’anno 
di pubblicazione del romanzo di Binet, il 2015, Eco sia ancora vivo, e 
come il suo personaggio esca intatto dagli avvenimenti narrati che si 
collocano tra il 1980 e il 1981. Questo non vale per altre figure reali 
legate alla linguistica e implicate nell’intrigo poliziesco: alcune sono già 
morte al momento dei fatti, altre si pensa lo siano, altre ancora mori-
ranno nel corso della storia. Ripercorrere almeno parzialmente alcune 
vicende e giochi linguistici e strutturali messi in atto nel romanzo è una 
premessa necessaria per comprendere appieno i ruoli rivestitivi da Eco 
e il sottile intreccio tra cultura colta e cultura popolare accuratamente 
tessuto dall’autore.

Ferdinand de Saussure, il fondatore della linguistica, viene citato da 
Simon Herzog al suo primo incontro con Jacques Bayard per fornire 
una definizione della semiologia; il commissario non solo non capisce 
né il nome né la definizione, ma si disinteressa immediatamente del 
personaggio in quanto morto e quindi necessariamente non implicato 
nei fatti su cui sta indagando: «“Questo Chaussure… conosce Bar-
thes?” “No, è morto, è l’inventore della semiologia.” “Ah, capisco.” Ma 
Bayard non capisce proprio niente»12 (pp. 44-45). La storpiatura del 
patronimico porta al nome comune scarpa in francese – primo indizio 
di come la fonetica giochi un ruolo nell’inchiesta –, Saussure in quanto 
deceduto non può fare parte dell’indagine del commissario e non pare 
nemmeno adeguato per riuscire a spiegargli l’utilità della scienza del 
linguaggio nella risoluzione di un crimine; Simon, valutando la capa-
cità di astrazione del suo interlocutore estremamente limitata, ricorre 
quindi a un’applicazione pratica: rivela una serie di dettagli personali 
della vita di Bayard di cui non può essere a conoscenza e gli spiega 

gennaio 2021].
12  «– Ce Chaussure, il connaît Barthes ? – Euh, non, il est mort, c’est l’inventeur de la 
sémiologie. – Hm, je vois. Mais Bayard ne voit rien du tout» (pp. 44-45).
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come sia giunto a tali conclusioni. Si tratta di una smaccata ripresa 
della scienza della deduzione di Sherlock Holmes così come esposta 
nel secondo capitolo di A Study in Scarlet (1887; Un dramma misterio-
so, 1901),13 dove il detective spiega a Watson le basi del suo sistema 
svelandogli come sia riuscito a dedurre delle informazioni precise su di 
lui semplicemente osservandolo.14 Un altro celebre estinto, che avrebbe 
verosimilmente potuto essere implicato nei fatti quanto meno come 
mandante, è John Langshaw Austin, teorico della distinzione degli atti 
linguistici in locutorio, illocutorio e perlocutorio. La sua teoria dell’e-
nunciato performativo ben si attaglia alla fantomatica settima funzione 
del linguaggio così come viene interpretata da Eco, questi rivela però 
che il linguista inglese è a sua volta morto. In questo caso è Simon a 
mancare di intuizione fermandosi all’apparenza – «conosce le teorie di 
Austin ma non ci vede argomenti per uccidere qualcuno»15 (p. 238) –, 
così come avviene quando spiega le funzioni del linguaggio teorizzate 
da Roman Jakobson a Bayard. Laddove prevale la volontà di trovare 
una soluzione ai crimini o la necessità di spiegare a grandi linee i sistemi 
teorico-metodologici sfugge evidentemente l’essenziale: tanto i perso-
naggi quanto i lettori si fermano a un solo livello interpretativo non 
cogliendo la complessità dei piani implicati e permettono così al testo 
di avanzare su un loro accecamento, procedimento tipico del giallo.16

13  Il testo è stato oggetto di numerose traduzioni, il titolo Uno studio in rosso è attestato 
per la prima volta in quella di Alberto Tedeschi uscita nel 1949 per Rizzoli. 
14  Com’è noto, nel Nome della rosa Guglielmo fa mostra per la prima volta del suo 
acume inferendo la fuga del cavallo preferito dell’Abate. Che Bayard non rappresenti 
una semplice copia di Adso – e quindi di Watson – è evidente dalla sua reazione: non 
prova ammirazione nei confronti della scienza della deduzione e, pur comprendendone 
l’utilità per l’indagine, non tenta di assimilarla. La referenza del commissario di Binet 
è piuttosto Maigret (cfr. cap. 11), il cui metodo si basa sull’istinto e l’immersione nel 
contesto.
15  «connaît les théories d’Austin mais ne voit pas là matière à tuer des gens» (p. 250).
16  Non è questa la sede per analizzare l’evidente parallelo tra false piste e differenti 
interpretazioni che riprende alcuni punti della riflessione proposta dalla critica poliziesca 
inaugurata da Pierre Bayard (si veda il sito dell’Intercripol, corrispettivo letterario 
dell’Interpol, votato alle inchieste nel mondo della fiction: http://intercripol.org/fr/qui-
et-quoi/qui-sommes-nous.html [consultato il 10 marzo 2021]). Le similitudini paiono 



153

Eco in Binet

Per tornare a Jakobson, il nome del linguista russo appare in primis 
in quanto autore del libro che si trova accanto alla macchina da scrivere 
di Barthes, gli Essais de linguistique générale (1963; Saggi di linguistica 
generale, 1966), dove è inserito a mo’ di segnapagina un foglio mano-
scritto che verrà rubato da un bulgaro inseguito e ucciso dalla polizia 
parigina. Bayard, uscendo dalla Senna dove si è tuffato per recuperare 
la prova che risulta però inutile in quanto cancellata dall’acqua, in-
terroga Simon: «“Ma chi cazzo è questo Jakobson?” E a quel punto, 
finalmente, Simon potrà riprendere la sua spiegazione»17 (pp. 129-130). 
La giustapposizione tra l’azione narrativa e le pause informative neces-
sarie per il ragionamento deduttivo alla base del whodunit è patente 
ed esibita. Il capitolo successivo, il trentaduesimo, ha forma e funzione 
enciclopedica: presenta Jakobson come il teorico più importante tra 
i fondatori della linguistica dopo lo svizzero Saussure, lo statunitense 
Charles Sanders Peirce e il danese Louis Trolle Hjelmslev.18 Segue una 
spiegazione del funzionamento del linguaggio secondo l’asse paradig-
matico e l’asse sintagmatico e, soprattutto, la schematizzazione delle 
funzioni del linguaggio che Bayard non ha voglia di ascoltare, ma che 
deve capire per le necessità dell’inchiesta. È lui che fa notare a Simon 
come le funzioni elencate siano solo sei; il giovane studioso rilegge 
il testo e «trova traccia di una potenziale settima funzione, definita 
“funzione magica o incantatoria”», ma è convinto che non sia quello 
che cercano, come dimostra il fatto che Jakobson non se ne occupi nel 
«corso serio della sua analisi»; ne deduce che si tratti di «Una curiosità 
trascurabile. Una piccola stupidaggine nominata en passant. Di certo, 
non una cosa per cui uccidere»19 (p. 134). Simon, come già anticipa-

andare ben oltre la coincidenza tra il cognome del commissario di Binet e quello del 
letterato e psicanalista. 
17  «“Bordel, mais qui c’est, ce Jakobson ?” Alors, enfin, Simon pourra reprendre son 
exposé» (p. 134).
18  Nella traduzione italiana il nome di Peirce non appare, evidentemente si tratta di 
un refuso (p. 130).
19  «trouve trace d’une potentielle septième fonction, désignée sous le nom de “fonction 
magique ou incantatoire”», «cours sérieux de son analyse», «Une curiosité négligeable. 
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to, incappa qui in un duplice errore: in primis presenta il russo tra i 
fondatori deceduti della linguistica, mentre, come si scoprirà a Ithaca, 
Jakobson è ancora vivo e sarà proprio lui a distruggere la registrazione 
della settima funzione del linguaggio che tutti inseguono. In secundis, 
questa fantomatica funzione è di fatto causa diretta o indiretta di una 
serie di morti, contrariamente a quanto affermato da Simon. L’anzia-
no con la cravatta di lana, inizialmente una comparsa anonima nel 
simposio accademico descritto nella terza parte del romanzo di Binet, 
appare nel cimitero dove Bayard sta combattendo contro i due mastini 
di Searle che hanno attaccato Derrida e rivela di essere «Roman Ja-
kobson, linguista»20 (p. 338). Simon giustifica il suo errore dichiarando 
che non gli era mai stato chiesto se lo studioso fosse ancora vivo, ma 
la verità è che non ha mai pensato che potesse esserlo; si è sbagliato, 
ha seguito una logica comune non applicando invece la massima del 
detective di Doyle: una volta eliminato l’impossibile ciò che rimane, per 
quanto improbabile, dev’essere la verità.21 Segno di un irrigidimento 
interpretativo che lascerà spazio alla progressiva perdita di capacità da 
parte del personaggio di Binet di distinguere tra realtà e fiction, dove 
la seconda non corrisponde necessariamente all’invenzione in quanto 
allontanamento dalla realtà e quindi falsificazione, quanto piuttosto 
all’apertura a un livello epistemologico altro.22

Une petite connerie mentionnée en passant. Pas de quoi tuer pour ça en tout cas» 
(pp. 139-140). 
20  «Roman Jakobson, linguiste» (p. 356).
21  Si tratta di una massima che appare, con formulazioni leggermente diverse, fin dal 
secondo romanzo di Doyle che ha per protagonista Sherlock Holmes: The Sign of the 
Four (1890; Il segno dei quattro, 1908).
22  In questo senso, l’inchiesta di Binet si inserisce a pieno titolo in quella passione 
dell’investigazione che, in epoca contemporanea, si allontana dal regime moderno 
del sapere e dall’ambizione di una conoscenza totalizzante facendo sempre più 
spazio al movimento stesso della ricerca, alla messa alla prova delle potenzialità di 
diverse metodologie, all’esercizio della perplessità e all’accettazione dell’opacità. Cfr. 
Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain en 
enquêteur, Editions Corti, Paris 2019. La riflessione sulla portata della fiction, come 
si è già accennato, è centrale nell’opera di Binet ed è stata oggetto di molte analisi, 
che si concentrano però su HHhH; l’autore dichiara di concepire la storia non come 
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Concentrandosi sugli eventi letali legati alle figure chiave dell’epoca, 
va sottolineato che, nel romanzo, Derrida muore a seguito delle ferite 
causatigli dai cani sguinzagliati da Searle, mentre quest’ultimo si suicida 
gettandosi nel torrente Cascadilla Creek e il suo corpo viene trasportato 
verso le cascate e il lago Cayuga. Notiamo, en passant, che queste morti 
avvengono nell’autunno del 1980, a seguito di un confronto verbale 
nel corso del convegno Shift into overdrive in the linguistic turn dove 
Searle ha attaccato Derrida perché il decostruzionismo di quest’ultimo 
ha messo in causa l’insegnamento del maestro dell’americano, Austin. 
La scena al cimitero è una smaccata ripresa di The Hound of the Basker-
villes (1902; La maledizione dei Baskerville, 1902-3),23 terzo romanzo di 
Doyle, testo in cui riappare il detective ucciso nel racconto The Final 
Problem (1893; Il problema finale 1950)24 dove era precipitato con il suo 
arcinemico, il professor Moriarty, nelle cascate di Reichenbach: situa-
zione riecheggiata dal suicidio di Searle. L’evidente intertestualità con i 
classici del poliziesco è da leggersi come un indizio della traslazione del 
romanzo di Binet nell’invenzione: nella realtà, infatti, Derrida muore 
nel 2004 e Searle è attualmente ancora vivo.

Nella città americana che riprende il toponimo della patria di Ulisse, 
Simon Herzog e Jacques Bayard arrivano grazie a Umberto Eco; questi 
è presentato fin da subito al lettore come studioso e semiologo, ma 
l’apparizione come personaggio è a sua volta il risultato di un’inchiesta 
che deve superare un fraintendimento linguistico legato all’omofonia, 
errore che non manca di ricordare quello tra Saussure e Chaussure – 
rimasto in quel caso inattivo a livello diegetico. Seguendo le piste e 
interrogando i testimoni, il dottorando e il commissario scoprono che 
Roland Barthes ha fatto imparare a memoria la settima funzione del 

costruzione, e quindi oggetto di fiction, ma piuttosto come tentativo di ricostruzione 
di un processo complesso che non è ancora stato necessariamente capito e interpretato 
(cfr. Laurent Binet et Gianfranco Rubino, in Gianfranco Rubino (a cura di), Le sujet et 
l’Histoire dans le roman français contemporain, Quodlibet, Macerata 2014, pp. 53-60, 
https://books.openedition.org/quodlibet/432?lang=it [consultato il 15 febbraio 2021].
23  Il titolo Il mastino dei Baskerville è attestato dal 1950.
24  Tradotto anche come L’ultima avventura.
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linguaggio al giovane gigolo Hamed facendogli promettere che, nel 
caso gli fosse successo qualcosa, l’avrebbe recitata a una persona non 
residente in Francia. L’ultima parola che Hamed riesce a pronunciare 
prima di morire, ucciso dai servizi segreti bulgari dopo un lungo e 
avventuroso inseguimento in auto, è «Eco» (p. 123), che nell’originale 
è scritta «Écho» (p. 128). Il patronimico dello studioso di Bologna 
viene confuso col nome comune che indica la riflessione del suono 
– fenomeno acustico che crea un doppio sfalsato, talvolta ripetuto e 
imperfetto – e sarà un altro bulgaro, Tzvetan Todorov, a rivelare ai 
protagonisti la sovrapposizione fonetica, che non essendo stata rilevata 
ha impedito di seguire la giusta pista. La stessa situazione di frainten-
dimento basata sull’omofonia si verifica con le parole che Barthes dice 
a Bayard: «Sofia! Lei sa…» (p. 66), nell’originale «Sophia! Elle sait…» 
(p. 68). Interrogato sull’eventualità che la parola “Sofia” gli dica qual-
cosa, Todorov conferma una delle piste su cui si sta indagando, inten-
dendola a sua volta come un nome proprio, non di donna ma di città.25 
Laddove l’espressione viene infine compresa correttamente da Simon, 
così come intesa da Barthes quando l’ha pronunciata, in italiano viene 
inserita una spiegazione che lascia il lettore non francofono quanto 
meno perplesso: per poter entrare nel luogo dove avviene un incontro 
del Logos Club c’è bisogno della parola d’ordine e Simon «animato da 
un’improvvisa ispirazione […] dice “Elle sait”»26 (p. 170). Il giovane 
spiega a Bayard «che “Elle sait” non era l’inizio di una frase che aveva 
mormorato Barthes ma la pronuncia corrispondente alle iniziali “LC” 
di “Logos Club”»27 (p. 171). LC in italiano si pronuncia però [ˈɛlle ʧi] 
e non [ɛl sɛ]; l’aggiunta dell’aggettivo francese dopo pronuncia avrebbe 

25  Nella traduzione italiana la parola viene scritta qui con la ph, Sophia (p. 168), mentre 
nella sua prima occorrenza la grafia è Sofia; si tratta di refusi che complicano la lettura e 
che potrebbero far pensare a un originale poco curato formalmente, accusa tipicamente 
rivolta alla letteratura di genere.
26  «mû par une subite inspiration […] dit: “Elle sait”» (p. 178).
27  L’originale è più stringato non dovendo ricorrere all’esplicitazione della questione 
della pronuncia: «que ce n’était pas un début de phrase qu’avait murmuré Barthes, mais 
des initiales: “LC” pour “Logos Club”» (p. 179).
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certo reso più immediata la comprensione. Al di là delle difficoltà di 
traduzione, quello che è interessante sottolineare è come, nel romanzo 
di Binet, l’interpretazione si arricchisce senza divenire univoca: Sofia 
è un nome proprio femminile, corrisponde a un toponimo bulgaro, 
identifica il termine greco che indica la conoscenza. L’omicida di Bar-
thes si rivelerà essere una donna bulgara – anche se il suo nome non è 
Sofia – e il Logos Club è un luogo dove ci si affronta in duelli verbali 
fino a divenire il Grande Protagora, figura misteriosa che si scoprirà 
essere Umberto Eco. La septième fonction du langage si rivela quindi 
una spy story internazionale, ma anche e soprattutto un’indagine sul 
linguaggio e la conoscenza; gli indizi linguistici aprono fin da subito 
molteplici piani che non verranno mai ridotti a un’unica linea narrativa 
e interpretativa. Anche il questo caso si può individuare un ipotesto 
in Doyle, dove però la verità alla fine risulta unica: A Study in Scarlet 
presenta come indizio la parola “Rache”, vendetta in tedesco, che viene 
erroneamente interpretata come il nome proprio Rachel. L’ipertesto di 
Binet moltiplica e diversifica gli esiti di equivoci ed enigmi, mantenen-
do le varie possibilità interpretative aperte anche dopo la fine.

Quanto a Roland Barthes, la vittima con cui si apre il romanzo e che è 
il motore dell’inchiesta, le circostanze del suo incidente e della sua mor-
te vengono direttamente dalla storia, eccezion fatta per alcuni dettagli 
relativi al suo ricovero. Sono le ragioni di questa morte, che divengono 
il movente dell’omicidio una volta insinuatosi il dubbio che non si tratti 
di una mera disgrazia, a essere indagate. La versione di Michel Foucault 
è che abbiano assassinato il suo amico e quando Bayard gli fa presente 
che questi non è ancora morto, il filosofo insiste affermando che è stato 
ucciso dal sistema; il cadavere a cui si riferisce Foucault è simbolico, si 
tratta di «Quello del pensiero morto!»28 (p. 31). Questo scambio rende 
evidente al commissario come la sua inchiesta per poter procedere ne-
cessiti di un traduttore che gli permetta di superare la scollatura tra il 
suo approccio alla realtà e quello del gruppo di cui la vittima fa parte. 
Anche Simon Herzog, interrogato da Bayard, parla di Barthes al passato 

28  «Celui de la pensée morte!» (p. 31).
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per poi rettificare la propria affermazione dichiarando che comunque i 
suoi metodi critici sopravviverebbero alla sua dipartita. L’opposizione 
dicotomica vita/morte slitta dal piano del corpo a quello del pensiero29 
suggerendo ancora una volta che ogni aspetto delle vicende è quanto 
meno duplice e rinviando anche al celebre saggio barthiano sulla mor-
te dell’autore, atto necessario per la nascita del lettore. Sono le parole 
della vittima, Barthes, a rivelare la pista da seguire, ma in modo sibil-
lino richiedendo quindi un atto interpretativo che sciolga le ambiguità 
dell’indizio fornito; è sempre lui che indica come movente il testo – «È 
tutto nel testo! Capite? Ritrovare il testo! La funzione! Ah… È troppo 
stupido!!»30 (p. 70) – nonché, sia pure indirettamente, Umberto Eco 
come la chiave per poter risolvere il mistero. Tutte le tracce sono quindi 
legate alla lingua e al testo, alla linguistica e alla letteratura.

L’inedito uccide

Analizzando l’insieme del romanzo, appare evidente come, oltre ai 
dettagli che permettono di seguire piste volte alla soluzione del crimine, 
il testo dissemina anche indizi intertestuali e metaletterari che in alcuni 
punti vengono esibiti mettendo in atto una concezione della scrittura 
e della lettura come interrogazione dei rapporti tra realtà e letteratura. 
Il rinvio alle teorie di Barthes e di Eco è immediato.

Nel capitolo 1 si dichiara che, al momento dell’incidente, nella testa 
di Roland Barthes «C’è la libido sciendi, la sete di sapere, e con essa, 

29  A sé l’aggressione verbale di Julia Kristeva, Philippe Sollers e BHL (Bernard-Henri 
Lévy) che accusano il personale ospedaliero dalla Pitié-Salpêtrière di lasciar morire 
Barthes: nel romanzo sarà proprio Kristeva a spegnere il respiratore e guardare morire 
il critico e maestro – la narrazione dell’episodio si trova nel capitolo 23 e la spiegazione 
soltanto nel capitolo 95, così come si conviene in un romanzo deduttivo dove la soluzione 
viene ritardata per permettere al lettore di procedere autonomamente con le proprie 
deduzioni e illazioni.
30  «Tout est dans le texte! Vous comprenez? Retrouver le texte! La fonction! Ah c’est 
trop bête!» (p. 72).
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riattivata, l’orgogliosa prospettiva di cambiare il mondo»31 (p. 15); non 
un engagement smaccatamente politico quindi e, in effetti, il pensiero 
che attanaglia il critico è quello di dover iniziare «un’opera davvero 
letteraria» che gli permetta di «prendere il posto che gli compete nel 
pantheon degli scrittori»32 (pp. 13, 14). Una critica pacata a una certa 
visione dell’intellettuale che implica anche Umberto Eco: questi è pre-
sentato mentre racconta una barzelletta in un locale dove un tizio gli 
urina addosso accusandolo di non parlare di politica mentre attorno 
a lui infiammano gli scontri (cap. 47, h. 19.42).33 Il saggio di Bologna, 
colui che si scoprirà essere il Grande Protagora, disquisendo sulla le-
zione di Barthes insiste sull’essenzialità del «saper osservare qualsiasi 
evento dell’universo e avvertire che significa qualcosa», sul «piacere 
dell’interpretazione pura, aperta, sbarazzata del referente»34 (p. 206), 
pur sottolineando in modo chiaro come il testo rifiuti «una certa inter-
pretazione incompatibile con il suo contesto»35 (p. 207). Eco indirizza 
Simon e Bayard facendo seguire loro la pista degli atti di linguaggio e 
suggerisce al lettore un certo tipo di lettura, aperta ma non arbitraria. 
Quello che interessa qui sottolineare è il fatto che Eco venga descritto 
come in preda a una visione corrispondente a un’ispirazione letteraria. 
Quando Simon raggiunge il commissario e il semiologo nella stazione 
di Bologna, poco prima della strage del 2 agosto, Eco sta discutendo 
con Bayard dell’opposizione tra mondi possibili e mondo attuale, tra 

31  «Il y a la libido sciendi, la soif de savoir, et avec elle, réactivée, l’orgueilleuse perspective 
de révolutionner la connaissance humaine et, peut-être, de changer le monde» (p. 13).
32  «une œuvre vraiment littéraire», «prendre la place qui lui revient au panthéon des 
écrivains» (p. 11).
33  Vale la pena sottolineare come la seconda parte del romanzo si componga di un 
unico capitolo scandito da orari: si va dalle 16.16 del primo agosto alle 10.25 del 2 
agosto 1980. Evidente riferimento all’orologio della stazione di Bologna, fermo all’ora 
della strage, e al contempo possibile allusione alla suddivisione del Nome della Rosa in 
giornate e ore liturgiche. 
34  «montrer du doigt n’importe quel événement de l’univers et avertir qu’il signifie 
quelque chose», «plaisir de l’interprétation pure, ouverte, débarrassée du référent» 
(pp. 216, 217).
35  «une interprétation incompatible avec sa propre textualité» (p. 218).
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romanzo storico e romanzo fantastico. Interrogato su cosa sappia della 
settima funzione del linguaggio, mentre Simon spiega che Barthes e 
altre tre persone sono state uccise a causa di un documento misterioso,

Eco ascolta con interesse la storia di un manoscritto perduto per il 
quale si ammazzerebbero delle persone. Vede passare un uomo con 
un bouquet di rose in mano. La sua mente vagabonda un momento, 
attraversata dalla visione di un monaco avvelenato36 (p. 237).

Si tratta di una mise en abyme del processo alla base del testo di 
Binet: creare delle connessioni tra una serie di avvenimenti e di testi 
giocando con gli stilemi del giallo. Com’è noto, Il nome della rosa, 
primo romanzo di Eco, ha la particolarità di rendere il libro tanto 
l’arma quanto il movente degli omicidi, ma di fatto, benché tutte le 
morti dei frati siano legate alla ricerca del manoscritto, non tutte av-
vengono attraverso l’assunzione del veleno con cui sono state intrise 
le pagine. Nello specifico Adelmo si suicida, Venanzio e Berengario 
vengono avvelenati, Severino viene ucciso da Malachia per gelosia e 
quest’ultimo muore avvelenato per aver ceduto alla curiosità e non 
essersi attenuto alle istruzioni che gli erano state date.37 La mente che 
ha orchestrato e diretto gli avvenimenti è il venerabile Jorge, a cui 
Guglielmo giunge seguendo la pista sbagliata, quella dello schema 
apocalittico che in realtà – almeno inizialmente – è solo casuale. Senza 
dimenticare Remigio, Salvatore e la giovane contadina che saranno 
invece vittime dell’inquisizione: si troveranno nel posto sbagliato al 
momento sbagliato. Tale schema viene ripreso da Binet, che apporta 
delle varianti e inverte l’ordine: l’incidente di Roland Barthes non è 
dovuto alla sua distrazione nell’attraversare la strada, ma a un piano 
omicida per rubargli la settima funzione del linguaggio e impedirgli di 

36  «Eco écoute avec intérêt l’histoire d’un manuscrit perdu pour lequel on tue des 
gens. Il voit passer un homme avec un bouquet de roses à la main. Son esprit vagabonde 
une seconde, traversé par la vision d’un moine empoisonné» (p. 249).
37  Umberto Eco, Il nome della rosa, Nuova edizione con i disegni e gli appunti 
preparatori dell’autore, La Nave di Teseo, Milano 2020, p. 546.
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renderla pubblica; Saïd e Hamed muoiono avvelenati, colpiti dall’om-
brello delle spie bulgare che cercano di recuperare il documento che 
Barthes ha consegnato a Hamed; Derrida, dopo aver ascoltato la re-
gistrazione vendutagli da Slimane, muore dissanguato, azzannato dai 
mastini sguinzagliati da Searle che, invece, si suicida. Senza scordare 
lo spacciatore di Saïd, le spie bulgare e la moglie di Althusser,38 danni 
collaterali negli intrighi internazionali tessuti da chi vuole appropriarsi 
del documento. Barthes risulterà essere stato ucciso dalla sua allieva 
Kristeva, che con il padre mette in scena l’incidente per permettere al 
marito Sollers di divenire il nuovo Grande Protagora. In entrambi i 
romanzi la risoluzione dell’enigma non appare del tutto soddisfacente 
se quello che si cerca è una ricucitura dello squilibrio introdotto dagli 
atti criminosi: i colpevoli non vengono arrestati e di fatto l’insieme delle 
morti appare del tutto inutile; il manoscritto al centro del Nome della 
rosa viene distrutto, la settima funzione del linguaggio in possesso di 
Barthes al momento dell’incidente si scopre essere un falso. La grande 
differenza sta nel destino del documento sovversivo alla base delle 
vicende di Eco e di Binet: il secondo libro della Poetica di Aristotele 
viene inghiottito da Jorge, la cui fuga nella biblioteca causerà l’incen-
dio che distruggerà l’intera abazia. Anche le copie fasulle della settima 
funzione del linguaggio finiscono distrutte, quella sottratta a Barthes 
viene ridotta a brandelli da Kristeva a Venezia e la copia consegnata 
ad Althusser è gettata per errore dalla moglie Hélène; il manoscritto 
autentico, conservato da Barthes nel suo studio a mo’ di segnapagina, 
viene cancellato dall’acqua della Senna e la registrazione in audiocas-
setta bruciata da Jakobson. Tuttavia Slimane l’ha ascoltata e imparata 
a memoria assimilandone l’uso, esattamente come ha fatto Mitterrand 
con la copia sottratta a Barthes durante il pranzo del 25 febbraio 1980: 

38  Si tratta di un uxoricidio storicamente avvenuto che, nel romanzo, è causato dal 
rovesciamento tragicomico del sistema reso celebre da The Purloined Letter (1845; La 
lettera rubata, 1876) di Poe: Althusser, pensando al racconto dell’autore americano, 
nasconde la copia della settima funzione del linguaggio in una busta mettendola in 
bella vista sulla sua scrivania (cap. 43), ma la moglie Hélène la getta nella spazzatura 
riordinando (cap. 48).
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il personaggio di fiction progetta di far intraprendere la carriera po-
litica a un giovane afroamericano originario delle Hawaii, il socialista 
francese diviene Presidente della Repubblica. L’unicum di Eco viene 
distrutto, ingerito da un corpo al fine di impedirne la diffusione e ridot-
to in cenere; l’inedito di Binet viene moltiplicato, falsificato, registrato, 
ma essendo stato assimilato e interpretato riesce a sopravvivere e agisce 
nella realtà. Immagine di una traslazione cronologica ed epistemica, 
ma anche dell’ambiguità della visione del sapere trasmessa da entrambi 
i testi.39

In La septième fonction du langage, è dopo il riferimento fantasioso 
alla genesi del Nome della rosa che il personaggio di Eco lega la fun-
zione “magica” di Jakobson agli sviluppi che ne ha dato Austin, la 
funzione performativa e gli atti locutori e perlocutori. A questo punto 
invita a immaginare – ed è esattamente questo il verbo utilizzato, ima-
giner – una funzione che permetta di convincere chiunque in qualsiasi 
situazione a fare quello che si vuole, ipotizzando che Jakobson ne abbia 
effettivamente parlato in una versione inedita della sua opera. Il suo 
ragionamento continua sottolineando come il potere di tale funzione 
verrebbe in gran parte perso dall’essere nota a tutti, dichiara che chi 
volesse appropriarsene dovrebbe assicurarsi che non ne esistano altre 
copie, afferma che probabilmente chi ha ucciso Barthes ha fatto una 
copia del testo e indica come la pista da seguire si trovi in America, 
dove vive Searle, continuatore delle idee di Austin. La morte di un 
linguista che potrebbe essere collegato al caso viene pareggiata dalla 
sopravvivenza delle sue teorie che procedono per filiazione e permet-
tono di seguire la pista. Un passaggio che non è evidentemente una 
trasmissione dell’identico, ma piuttosto un’evoluzione trasformativa di 
un principio e di un sistema. Similmente, la narrazione scivola da un 

39  La questione della democratizzazione del sapere legata alla letteratura popolare è 
oggetto di numerosi dibattiti che iniziano fin dalla sua apparizione, cfr. Lise Dumasy, 
Introduction, in Eadem (a cura di), La querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse 
et politique. Un débat précurseur (1836-1848), UGA, Grenoble 1999, pp. 5-21, https://
books.openedition.org/ugaeditions/7943 [consultato il 18 febbraio 2021].
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genere all’altro: sovrappone i modelli, ibrida fonti e ispirazioni, gioca 
sul confine tra realtà e finzione.

Il potere del linguaggio e il potere del romanzo

Appare piuttosto chiaro come non sia solo il ruolo del linguaggio a 
essere tematizzato da Binet, ma anche il valore della fiction. La settima 
funzione diviene la pista interpretativa dell’insieme: Roland Barthes, 
semiologo, ha tenuto un corso sulla preparazione del romanzo e muo-
re prima di riuscire scrivere un’opera pienamente letteraria; Simon 
Herzog, che ha lavorato sul romanzo storico e sta preparando una 
tesi sugli atti linguistici, si interroga su quale sia la differenza tra lui e 
Cappuccetto Rosso o Sherlock Holmes e lo fa a seguito della lettura 
di Lector in Fabula di Eco:

Io vivo (voglio dire: io che scrivo, che ho intenzione di essere vivo nel 
solo modo che conosco) ma nel momento in cui sviluppo una teoria dei 
mondi possibili narrativi, decido (a partire dal mondo di cui ho diretta 
esperienza fisica) di ridurre questo mondo a un’esperienza semiotica 
per compararlo a dei mondi narrativi40 (p. 275).

L’interrogazione del personaggio passa dalla ricerca di risposte lo-
giche al senso di angoscia, giungendo alla derealizzazione e infine alla 
rivolta. Il punto di rottura è l’incrinatura della fiducia riposta nello sta-
tuto della realtà, l’insinuazione del dubbio che il testo del mondo non 
sia tanto un insieme di segni quanto piuttosto un insieme di citazioni, 
che le interpretazioni non siano solo molteplici quanto arbitrarie. Ed è 
ancora una volta Barthes a suggerire la via da seguire quando, nel de-

40  «Moi je vis (je veux dire: moi qui écris, j’ai l’intention d’être vivant dans le seul 
monde que je connais), mais au moment où je fais une théorie des mondes possibles 
narratifs, je décide (à partir du monde dont j’ai directement l’expérience physique) de 
réduire ce monde à une expérience sémiotique pour le comparer à des mondes narratifs» 
(p. 289).
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lirio che precede la morte, parla della frammentazione del significante 
in lessie, unità di lettura, specificando come «Questo lavoro di ritaglio 
[…] sarà estremamente arbitrario; non implicherà nessuna responsa-
bilità metodologica, perché verterà sul significante, laddove l’analisi 
proposta verte unicamente sul significato». E ancora: «il commentatore 
traccia lungo il testo delle zone di lettura, al fine di osservarvi la migra-
zione dei sensi, l’affiorare dei codici, il passaggio delle citazioni»; prima 
di perdere i sensi lo studioso invoca il «testo plurale, disposto come un 
banco di sensi possibili (ma regolati, attestati da una lettura sistematica) 
sotto il flusso del discorso: la lessia e le sue unità formeranno così una 
sorta di cubo sfaccettato, ricoperto dalla parola, da gruppi di parole»41 
(pp. 70, 71). Barthes, che parla qui tramite citazioni tratte dal suo S/Z 
(1970; la traduzione italiana esce nel 1973), viene presentato come 
farneticante, ma in realtà le sue affermazioni diventeranno produttive 
nel corso del testo, sia pure non per la risoluzione del caso poliziesco. 
È piuttosto il suo sistema di pensiero che si agglomera in chi legge: 
impossibile non pensare alla celeberrima conclusione di La mort de 
l’auteur (1968, poi raccolto in Le bruissement de la langue, 1984; La 
morte dell’autore in Il brusio della lingua, 1988)42 e alla frase scritta a 
mano sulla seconda di copertina di Roland Barthes par Roland Barthes 
(1975; Barthes di Roland Barthes, 1980).43 Laurent Binet pare seguire 

41  «Ce découpage […] sera on ne peut plus arbitraire; il n’impliquera aucune 
responsabilité méthodologique, puisqu’il portera sur le signifiant, alors que l’analyse 
proposée porte uniquement sur le signifié…», «le commentateur trace le long du texte 
des zones de lecture, afin d’y observer la migration des sens, l’affleurement des codes, 
le passage de citations», «texte pluriel, disposé comme une banquette de sens possibles 
(mais réglés, attestés par une lecture systématique) sous le flux du discours: la lexie et ses 
unités formeront ainsi une sorte de cube à facettes, nappé du mot, du groupe de mots» 
(pp. 71, 72).
42  «per restituire alla scrittura il suo avvenire, bisogna rovesciarne il mito: prezzo della 
nascita del lettore non può essere che la morte dell’Autore»; «pour rendre à l’écriture 
son avenir, il faut en renverser le mythe: la naissance du lecteur doit se payer de la mort 
de l’Auteur».
43  «Tutto ciò dovrà essere considerato come detto da un personaggio di romanzo»; 
«Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman».
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in modo al contempo sistematico e fantasioso le indicazioni del critico: 
mette in scena l’omicidio dell’autore; ritaglia arbitrariamente citazioni 
letterali e le rimonta in un testo plurale che rende Barthes e le altre 
personalità dell’epoca dei personaggi di romanzo; lascia volontariamen-
te visibili alcune tracce del suo lavoro di lettura e ricomposizione per 
permettere al proprio lettore di osservare la migrazione dei significati; 
rende il giovane semiologo Simon Herzog il protagonista tanto delle 
vicende romanzesche quanto delle possibilità euristiche indagate da 
Barthes – che muore prima di produrre un’opera letteraria – e messe 
in atto da Eco – che invece diverrà proprio nel 1980 un romanziere. 

Il nome della rosa sposta in un’abazia medievale Sherlock Holmes 
e il dottor Watson e li fa indagare sulla questione della conoscenza, 
mentre cercando di trovare una soluzione a una serie di morti legate a 
un inedito che si vuole nascondere per il suo potere sovversivo. Il tutto 
infarcito di lunghe digressioni sulla situazione dell’epoca e sulle teorie 
degli studiosi classici e contemporanei. Si tratta di un testo plurale 
che mette in primo piano personaggi inventati, così come impone la 
concezione canonica del romanzo storico alla Walter Scott, pur richia-
mando esplicitamente personaggi reali o letterari. Il nome della rosa, 
come si è visto, viene evocato nel romanzo di Binet, ma inserito in un 
contesto apertamente finzionale che lascia intendere come l’idea di 
scrivere quest’opera venga a Eco nella stazione di Bologna, a seguito 
della rivelazione dell’esistenza di un documento che permette di agire 
tramite il linguaggio direttamente sulla realtà. Nei fatti, il bestseller 
di Eco viene pubblicato nel settembre del medesimo anno, dopo una 
lunga gestazione, ed è il testo che fornisce lo schema base e tutta una 
serie di dettagli a La septième fonction du langage. Realtà e romanzo 
non si contrappongo, piuttosto si mescolano per osmosi attingendo in 
modo non gerarchico a dimensioni diverse, invertono i rapporti causali, 
passano dalla casualità alla sincronicità.

La fiction del romanzo segna il confine tra il mondo conosciuto e i 
possibili mondi narrativi: le parole pronunciate e scritte assumono un 
significato diverso in un altro contesto; le situazioni avvenute nella re-



166

Marika Piva

altà e nell’universo finzionale si ricombinano liberamente. Il Guglielmo 
da Baskerville di Eco è uno Sherlock Holmes il cui nome rinvia a un 
racconto di Doyle, The Hound of the Baskervilles. Il Simon Herzog di 
Binet applica a sua volta la scienza della deduzione come il detective 
inglese, ma in America si trasforma piuttosto in Adso – che nel romanzo 
di Eco è la rivisitazione del dottor Watson: penetrato nella biblioteca di 
Cornell, «labirinto di ripiani con libri fino al soffitto»44 (p. 309), Simon 
scopre rarità e inediti, finisce in un vicolo cieco, assiste a una scena di 
sesso tra una giovane donna e un uomo-toro su una fotocopiatrice, sfug-
ge a Searle che cerca di assalirlo. Si è di fronte a una riscrittura esibita 
dell’entrata notturna nella biblioteca del monastero di Eco, dello spec-
chio che deforma le immagini, delle erbe bruciate per causare visioni. 
E se per il lettore l’ipotesto non fosse sufficientemente chiaro, Binet 
riassume le avventure vissute fino a quel momento dal suo protagonista 
per aggiungere «Simon sa riconoscere il romanzesco quando lo incontra. 
Ripensa ai soprannumerari di Umberto Eco»45 (p. 313). 

Simon, lo abbiamo detto, diviene vittima del dubbio di trovarsi in 
un romanzo, la questione dei personaggi fittizi lo fa sentire sempre più 
angosciato, si interessa a una frase pronunciata da Morris Zapp du-
rante la sua conferenza dal titolo Fishing for supplements in un mondo 
decostruttivo46 (p. 285): «the root of critical error is a naive confusion 
of literature with life» (p. 297). Zapp, personaggio inventato da David 
Lodge, nel romanzo di Binet, disquisisce su come «Ogni decodifica è 
una nuova codifica» usando la metafora del tennis: «La conversazione 
è insomma una partita di tennis che si gioca con una pallina di pasta da 
modellare, che prende una nuova forma ogni volta che supera la rete»47 

44  «labyrinthe de rayonnages avec des livres jusqu’au plafond» (p. 325).
45  «Simon sait reconnaître du romanesque quand il en rencontre. Il repense aux 
surnuméraires d’Umberto Eco» (p. 329).
46  «Fishing for supplement in a deconstructive world» (p. 299). Il plurale della versione 
italiana, che traduce tanto i titoli inglesi quanto quelli francesi degli interventi lasciando 
però alcune parole in originale, è verosimilmente un refuso; il programma del convegno 
che si tiene a Ithaca costituisce l’interezza del capitolo 58.
47  «tout décodage est un nouvel encodage», «La conversation est en somme une partie 
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(p. 298), affermazione che dà a Simon la sensazione che il terreno gli 
si decostruisca sotto i piedi. Di fatto queste frasi vengono da Small 
World: an Academic Novel (1986; Il professore va al congresso, 1991), 
secondo volume della trilogia dove Lodge propone un’irriverente satira 
dell’Accademia.48 E ancora: Simon è affascinato e attratto fisicamente 
da Cordelia, la giovane donna che ha visto in biblioteca, la segue nel 
cimitero di Ithaca dove viene coinvolto in una cerimonia rituale e da 
lì assiste al trasferimento della settima funzione del linguaggio che Sli-
mane vende a Derrida. Vorrebbe intervenire, ma non riesce a muoversi 
perché Cordelia gli sta praticando una fellatio; preso dai sensi di colpa 
realizza di aver fallito la propria missione. Il parallelo con la scena di 
sesso tra Adso e la contadina è palese. Ed è a questo punto Binet fa 
intervenire un altro riferimento letterario, quello a The Hound of the 
Baskervilles a cui abbiamo già accennato:

Rovescia la testa all’indietro e vede, in cima alla collina rischiarata dalle 
luci del campus – visione irreale, e questa stessa irrealtà lo angoscia più 
dell’eventuale realtà della visione stessa – un uomo che tiene al guinza-
glio due molossi49 (p. 336).

È il commissario Bayard, sprovvisto come si è detto di capacità di 
astrazione, che interviene. Nel viaggio in aereo ha rubato un cubo 
di Rubik senza sembrare in grado di risolverlo e lo usa come arma 
contro uno dei mastini che Searle sguinzaglia contro Derrida. Svolge 

de tennis qu’on joue avec une balle en pâte à modeler qui prend une forme nouvelle 
chaque fois qu’elle franchit le filet» (p. 313).
48  Nel testo di Binet è ovviamente la traduzione francese del romanzo a essere citata: 
Un tout petit monde (1991). 
49  «Néanmoins, en renversant la tête en arrière, il aperçoit, en haut de la colline, éclairé 
par les lumières du campus, vision irréelle, et cette irréalité même l’angoisse plus que 
la réalité éventuelle de la vision, un homme qui tient en laisse deux molosses» (p. 354). 
È utile sottolineare come in alcune traduzioni francesi del racconto di Doyle si parli in 
effetti di molosse, mentre quelle italiane riprendono il termine utilizzato nella traduzione 
del titolo: mastino. Questa differenza rende evidentemente meno palese il riferimento a 
Sherlock Holmes nella traduzione italiana del romanzo di Binet.
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dunque il ruolo di Sherlock Holmes, che nel racconto di Doyle uc-
cide l’animale impiegato dall’assassino per perpetrare i suoi crimini. 
In questo caso i cani sono due e se al primo vengono cavati gli occhi, 
il secondo viene neutralizzato ficcandogli in gola un rompicapo che 
permette la rotazione indipendente delle facce del poliedro, facce rico-
perte da etichette colorate che si mescolano: difficile non riconoscervi 
una materializzazione ludica del cubo sfaccettato ricoperto da gruppi 
di parole di cui parlava Barthes nel suo delirio. I cani assassini vengo-
no accecati e soffocati da un rompicapo, inaspettatamente risolto dal 
commissario, che corrisponde alla ricomposizione del testo plurale 
descritto dal semiologo. In questo gioco di riprese e allusioni non si 
può esimersi dal ricordare la figura dell’assassino del romanzo di Eco, 
il venerabile Jorge, bibliotecario cieco che si avvelena inghiottendo le 
pagine del fantomatico inedito aristotelico inserito in un manoscritto 
che raccoglie, nell’ordine, un testo in arabo sulle «sciocche leggende 
degli infedeli, dove si ritiene che gli stolti abbiano dei motti arguti che 
stupiscono anche i loro sacerdoti ed entusiasmano i loro califfi»50; la 
traduzione siriaca di un libello egiziano di alchimia, «coerente con l’o-
pera che segue ma meno pericolosa […]. Attribuisce la creazione del 
mondo al riso divino»51; lo scritto «di uno degli innumerevoli stupidi 
che si misero a chiosare la Coena»52; e infine le pagine incriminate, il 
testo in greco del secondo libro della Poetica di Aristotele. Il libro fa-
tale presenta una dichiarazione d’intenti che viene letta da Guglielmo: 

Mostreremo come il ridicolo dei fatti nasca dalla assimilazione del mi-
gliore al peggiore e viceversa, dal sorprendente ingannando, dall’impos-
sibile e dalla violazione delle leggi di natura, dall’irrilevante e dall’incon-
seguente, dall’abbassamento dei personaggi, dall’uso delle pantomime 
buffonesche e volgari, dalla disarmonia, dalla scelta delle cose meno 
degne. Mostreremo quindi come il ridicolo dell’eloquio nasca dagli 
equivoci tra parole simili per cose diverse e diverse per cose simili, dalla 

50  Eco, Il nome della rosa, cit., p. 543.
51  Ibid.
52  Ibid.
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gurrulità e dalla ripetizione, dai giochi di parole, dai diminutivi, dagli 
errori di pronuncia e dai barbarismi…53

Un sunto praticamente perfetto di quanto proposto da Binet nel suo 
romanzo; questo appare come un testo intessuto di citazioni disparate, 
composto da uno scrittore che imita un gesto anteriore mescolando le 
scritture – e che ricorda Bouvard e Pécuchet, evocati dal Barthes di La 
mort de l’auteur come eterni copisti al tempo stesso sublimi e comici –, 
implica un lettore in grado di riunire una molteplicità dove convivono 
dialogo, parodia e contestazione.

Mentre il lettore ride cogliendo il ridicolo del montaggio messo in 
atto da Binet, Simon piomba sempre più nel delirio paranoico-struttu-
rale in quanto consapevole di rivivere situazioni rappresentate in testi e 
film. A Venezia, ad esempio, si susseguono scene percepite come irreali 
e che provengono da Casanova54 e Fight Club, il film diretto nel 1999 
da David Fincher che ha ispirato a Binet la creazione del Logos Club, 
il tutto in un’atmosfera che rievoca quella di Der Tog in Venedig (1912; 
La morte a Venezia, 1930) di Mann. È in questa città che Umberto 
Eco si ripresenta e indirizza tanto il lettore quanto Simon, o almeno 
tenta di farlo, sottolineando come la ricostruzione della battaglia di 
Lepanto a cui i personaggi assistono sia un rifacimento inesatto di un 
avvenimento realmente accaduto. Le pagine ridondano di riferimenti 
a confini instabili e osmotici: Eco cerca di impedire a Simon di attra-
versare le due colonne di San Marco perché i veneziani dicono che 
porti male, ma il giovane ribatte di non essere veneziano e «supera la 
soglia invisibile»55 (p. 371) per assistere alla ricostruzione della battaglia 
dove Miguel de Cervantes perse la mano. Lo stesso Cervantes che creò 
l’immortale Don Chisciotte trascinato dalle sue letture in un mondo 
fantastico. Simon partecipa a una sfida del Logos Club per poter as-

53  Ivi, p. 544.
54  Si tratta di scene tratte da Il duello (1780), che vengono riprese anche nei Mémoires 
de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même (1825), poi Histoire de ma vie.
55  «franchit le seuil invisible» (p. 390).
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sistere al duello retorico finale; vincerà la sfida, ma perderà la mano 
destra in una scena che è un ennesimo palinsesto che gioca tra realtà e 
finzione trasponendo scene letterarie riconoscibili al lettore grazie agli 
indizi disseminati nel testo. 

Umberto Eco, dal canto suo, riappare un’ultima volta nelle vesti del 
Grande Protagora, sfidato da Sollers che tenta «un approccio lacania-
no piuttosto ardito», «una tattica audace, che consiste nel sostituire i 
nessi logici con quelli analogici, o piuttosto con delle giustapposizioni 
di idee, se non addirittura con delle successioni di immagini, invece 
del puro ragionamento»56 (pp. 390, 391). Mano a mano che il francese 
prosegue nel suo delirio verbale – lontanissimo da quello di Barthes – 
persino Bayard inizia a dubitare che sia in possesso della settima fun-
zione del linguaggio; Eco ribatte allo sfidante in modo educato e pacato 
evidenziando sobriamente l’impossibilità della discussione di fronte 
alla logorrea delirante.57 A Sollers, battuto, vengono tagliati i testicoli, 
recuperati da Kristeva che esce dalla sala; Bayard e Simon la seguono 
e la vedono distruggere un foglio di carta. Il parallelo a chiasmo con 
la scena avvenuta a Ithaca è piuttosto evidente: lì Simon ha subito una 
castrazione simbolica e ha visto Jakobson distruggere il nastro con 
la registrazione della reale settima funzione del linguaggio; a Venezia 
Sollers subisce una castrazione reale e Simon vede Kristeva distruggere 
il documento che contiene la falsa settima funzione del linguaggio. 
Simon Herzog usa la semiologia per interpretare la realtà, mentre Phi-
lippe Sollers e Julia Kristeva hanno ucciso Barthes per appropriarsi di 
una funzione del linguaggio che permette di conquistarsi un ruolo di 
rilievo. Eco, a Bologna, ha spiegato le origini del Logos Club dichia-
rando che fin dall’antichità il controllo del linguaggio è sempre stato 

56  «une approche lacanienne hardie», «une tactique audacieuse, consistant à remplacer 
les liens logiques par des liens analogiques, ou plutôt des juxtapositions d’idées, voire 
des suites d’images, plutôt que du raisonnement pur» (p. 411).
57  Simon successivamente, nel capitolo 95, ipotizzerà che lo scrittore sia impazzito 
per aver utilizzato una falsa funzione, redatta da Derrida – Simon stesso si era sentito 
mancare il terreno sotto i piedi di fronte al decostruzionismo impersonato da Morris 
Zapp. 
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l’obiettivo politico fondamentale. Ma ai politici non interessa il pos-
sesso esclusivo della funzione, fintanto che non la possiede un rivale, 
sono invece gli intellettuali che anelano a una conoscenza riservata: 
«l’imperativo era che la settima funzione restasse esclusiva di Sollers 
e di lui solo. Per questo Barthes doveva morire, ma anche tutti quelli 
che erano entrati in possesso del documento e che avrebbero potuto 
servirsene o divulgarlo»58 (p. 425). Si staglia ancora una volta l’ombra 
del Nome della rosa e degli omicidi perpetrati allo scopo di preservare 
la conoscenza per un gruppo ristrettissimo di persone.

La sensazione che pervade Simon è l’amarezza, un gran numero di 
crimini sono stati commessi per un documento fasullo, lui stesso ha 
inseguito una chimera, una pista falsa. A Venezia, l’ultima frase che gli 
dice Eco è «C’è gente che è partita per cercare gli unicorni e ha trovato 
solo dei rinoceronti»59 (p. 372), chiaro riferimento alla contrapposi-
zione tra creazioni della mente e realtà e anche esplicito rinvio a un 
dialogo presente nel Nome della rosa. Perlustrando la biblioteca, Adso 
e Guglielmo trovano un libro con l’unicorno, posizionato tra mostri, 
menzogne e opere degli infedeli. Adso fa presente come l’animale sia 
un simbolo di Cristo, Gugliemo ricorda come molti lo ritengano un’in-
venzione dei pagani e soggiunge: «Non è detto che non esista. Forse è 
diverso da come lo rappresentano questi libri».60 La conclusione è che 
«I libri non sono fatti per crederci, ma per essere sottoposti a indagine. 
Di fronte a un libro non dobbiamo chiederci cosa dica ma cosa vuole 
dire»;61 per lui «L’unicorno dei libri è come un’impronta. Se vi è im-
pronta deve esserci stato qualcosa di cui è impronta».62 Il segno è uno 
e i significati molteplici, il mimetismo non è l’unico modo di accesso 

58  «il était impératif que la septième fonction reste l’exclusivité de Sollers et de lui 
seul. Barthes devait donc mourir, mais aussi tous ceux qui avaient été en possession du 
document et qui étaient susceptibles, soit de s’en servir, soit de le diffuser» (p. 447).
59  «Il y en a, des gens, qui sont partis à la recherche de licornes, pour ne retrouver que 
des rhinocéros» (p. 392).
60  Eco, Il nome della rosa, cit., p. 371.
61  Ivi, p. 372.
62  Ibid.
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alla realtà, la valutazione della portata di un testo non coincide con il 
genere a cui afferisce. Eco si fa ancora una volta maestro, chiave per 
capire la situazione, modello per la creazione di un romanzo che parte 
da avvenimenti e personaggi storici e si basa su una sterminata docu-
mentazione inserita nel romanzo senza per questo privarsi dell’apporto 
della fiction; questa, a seconda dei casi, si fa decontestualizzazione, 
rovesciamento, riscrittura e invita sempre e comunque all’indagine.

Storia e romanzo

Il capitolo 45 di La septième fonction du langage è brevissimo e si 
ricollega esplicitamente al primo dichiarando che il punto cieco della 
storia raccontata è il pranzo di Barthes con Mitterrand che l’Io narrante 
può tuttavia ricostruire: «Dopo tutto, è una questione di metodo e 
io so come procedere: interrogare i testimoni, incrociare le testimo-
nianze, scartare quelle fragili, confrontare i ricordi tendenziosi con la 
realtà della Storia»63 (p. 180). Il metodo è quello poliziesco, il genere 
è quello del romanzo. C’è un contesto storico e culturale rievocato in 
modo estremamente preciso, ma laddove non ci sono prove il romanzo 
può offrire una spiegazione possibile. E divertire tanto l’autore quanto 
il lettore. Tutti aspetti teorizzati da Umberto Eco nella sue Postille, 
dove dichiara che «un romanzo […] è una macchina per generare 
interpretazioni»64 e che il successo del giallo è dovuto al fatto che esso 
«rappresenta una sorta di congettura, allo stato puro»65. E ancora, Eco 
indaga la possibilità di creare l’intreccio anche sotto forma di citazio-
ne di altri intrecci, l’importanza della piacevolezza della narrazione, 
il ripensamento ironico del già detto, la convinzione che il romanzo 

63  «Après tout, tout est affaire de méthode, et je sais comment procéder: interroger les 
témoins, recouper, écarter les témoignages fragiles, confronter les souvenirs tendancieux 
avec la réalité de l’Histoire » (p. 189).
64  Umberto Eco, Postille a Il nome della rosa, in Idem, Il nome della rosa, cit., pp. 581-
617, p. 584.
65  Ivi, p. 605.
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storico debba «non solo individuare nel passato le cause di quel che è 
avvenuto dopo ma anche disegnare il processo per cui quelle cause si 
sono avviate lentamente a produrre i loro effetti»66, le citazioni testuali 
dell’epoca disseminate nel testo e percepite dai lettori come improprie 
o anacronistiche…

Binet attinge a piene mani dal romanzo di Eco e dai testi di quell’e-
poca e non solo: riesuma grandi classici, fa anticipazioni. E ricompone 
il tutto in un giallo che suggerisce varie piste, ritornando ossessiva-
mente sul potere del linguaggio, sull’interpretazione dei segni, sulle 
possibilità della fiction. Così il capitolo 46, che conclude la prima parte, 
è la ricostruzione del pranzo che si è tenuto da Mitterrand, quel pran-
zo in cui a Roland Barthes viene sottratto il documento contenente 
la settima funzione del linguaggio senza che lui se ne renda conto. A 
quest’altezza al lettore non viene anticipato nulla di questo specifico 
evento – centrale per l’intrigo – che sarà svelato solo nel capitolo 95. 
Eppure l’autore/narratore ci ha avvisato del suo intervento: sta rico-
struendo una scena reale di cui non si hanno attestazioni, passa dalla 
Storia al romanzo. Successivamente quella stessa scena verrà rievocata 
proponendone una riscrittura esplicitamente di genere, da romanzo 
poliziesco e di spionaggio.

In sintesi potremmo dire che il sistema messo in atto da Binet con-
siste in primis nell’applicazione della scienza di Sherlock Holmes a 
un mondo che si vuole in precario e giocoso equilibrio tra realtà e 
finzione. I particolari che si presentano a Simon sono dettagli storici e 
citazioni di testi che vengono ricomposti per creare ipotesi, la cui so-
luzione però implica una parte evidente ed esibita di fiction. Non può 
che apparire quanto mai appropriata l’affermazione di Adso quando 
Guglielmo esplicita il metodo che ha utilizzato per risolvere il mistero: 
«Ebbi l’impressione che Guglielmo non fosse affatto interessato alla 
verità, che altro non è che l’adeguazione tra la cosa e l’intelletto. Egli 
invece si divertiva a immaginare quanti più possibili fosse possibile».67 

66  Ivi, p. 616.
67  Eco, Il nome della rosa, p. 360.
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Gli inserti saggistici, i rovesciamenti, le invenzioni sono smaccati, come 
smaccato è il riferimento a Eco, alle sue teorie e al suo primo romanzo. 
Ibridazione di toni e di generi, ma non hybris: non è Binet a presumere 
di potersi ribellare contro l’ordine costituito – la realtà e i modelli a cui 
si rifà –, è piuttosto il suo personaggio che si ribella contro il roman-
ziere: «Non è mai troppo tardi per cercare di cambiare il corso della 
storia. Per quel che ne so, lo scrittore immaginario non ha ancora preso 
nessuna decisione. Per quel che ne so, la fine è nelle mani del suo per-
sonaggio, e quel personaggio sono io. Sono Simon Herzog. L’eroe della 
mia storia»68 (p. 451). L’interrogazione di Simon riguarda lo statuto 
dei personaggi, così come il testo di Binet si interroga sulle possibilità 
della fiction e lo fa rompendo l’illusione di realtà: il personaggio si 
rende sempre più conto di vivere al confine tra più mondi possibili, il 
narratore interviene nel testo per sottolineare la distanza temporale e le 
difficoltà che deve fronteggiare. Le metalessi cambiano statuto: inizial-
mente l’io che interviene nel racconto è quello del narratore anonimo; 
nell’epilogo l’io è quello del personaggio che decidere di prendere in 
mano le redini del proprio destino, un destino di carta, uccidendo 
simbolicamente il proprio autore. Sempre che non si voglia procedere 
con una sovrapposizione tra l’io anonimo del narratore/autore e l’io 
del personaggio Simon Herzog, non per leggere questo testo come 
un’autofiction storica, quanto piuttosto per vederci un’ulteriore forma 
di appropriazione della Storia tramite la creazione di una storia di un 
personaggio che accetta la sua natura di soprannumerario e rilegge la 
realtà da questa prospettiva. 

La settima funzione del linguaggio, inventata a partire da testi reali, 
diviene la causa della morte di Barthes, la pista da seguire per la com-
prensione del mistero e degli intrighi, nonché la chiave interpretativa 
del romanzo di Binet. Non si tratta meramente di un ruolo o di un 

68  «Il n’est jamais trop tard pour changer le cours de l’histoire. Si ça se trouve, le 
romancier imaginaire n’a pas encore pris sa décision. Si ça se trouve, la fin est entre les 
mains de son personnage, et ce personnage, c’est moi. Je suis Simon Herzog. Je suis le 
héros de ma propre histoire» (p. 476).



175

Eco in Binet

valore, ma di un vero e proprio potere che agisce sulla realtà e implica 
l’apprendimento di una tecnica. Il personaggio di Simon, lettore e in-
terpretatore di segni, uccide simbolicamente il suo autore negandogli 
rispetto e obbedienza per iniziare la propria vita, inventandola da sé, 
vedendo nella fiction non più un universo parallelo e separato, ma 
un’entità sovrapponibile e permeabile alla realtà. Si appropria delle 
potenzialità della fiction come Binet si è appropriato del modello di 
Eco e l’ha innestato nella realtà storica del periodo in cui i suoi perso-
naggi sono vissuti. Non vorremmo qui divenire quei lettori incontinenti 
di cui si parla nei Limiti dell’interpretazione (1990), che fanno dire al 
testo ciò che questo non dice, ma certamente il sistematico intreccio 
di simulazioni e dissimulazioni del romanzo di Binet rendono quanto 
mai difficile delimitare la verosimiglianza e la legittimità delle sue in-
terpretazioni. 

Se Jean-Claude Vareille sottolinea la similarità dei procedimenti di 
disseminazione rizomatica messi in atto dalla narrazione popolare ot-
tocentesca e da quella della post modernità, individuando la differen-
za fondamentale nell’avvento dell’epistemologia della relatività che fa 
passare dalla chiusura tradizionale all’apertura dell’opera,69 quello che 
sembra trasmettersi dal giallo eretico di Eco al giallo della French The-
ory di Binet è un gioco sapiente e ambivalente con le aspettative di un 
pubblico diversificato. Gli appassionati di romanzi polizieschi si aspet-
tano variazioni sul modello, che permettono loro di immedesimarsi nel 
ruolo dell’investigatore per cercare la soluzione, traendo piacere dalla 
partecipazione a un rituale che garantisce il riconoscimento di elementi 
fissi e quindi una gratificazione culturale. Laddove l’interdiscorsività 
non si limita al genere esibito, il giallo, ma affonda in ambiti speciali-
stici, percepiti come incomprensibili e lontani dal lettore medio, i testi 
si rivolgono a un pubblico tradizionalmente avverso alla letteratura di 
massa, permettendo il raggiungimento di una soddisfazione che si vuole 

69  Jean-Claude Vareille, L’homme masqué, le justicier et le détective, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon 1989.
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elitaria.70 E questo non è esente da una critica ai sistemi dicotomici e 
marginalizzanti. In Binet è Bayard, poliziotto reazionario e non partico-
larmente brillante nelle deduzioni, che alla lettura di Le Roland Barthes 
sans peine (1978; Il Roland Barthes senza fatica) di Rambaud e Burnier 
capisce l’intenzione satirica del pastiche, ma ne diffida: «si tratta di un 
libro per intellettualoidi, perché quei parassiti di intellettuali possano 
riderne fra loro. Scherzare su se stessi: supremo atto di distinzione. Ba-
yard, che non è un imbecille, fa già un po’ il Bourdieu senza saperlo»71 
(p. 34). Luc Boltanski ha ben evidenziato il legame tra le pratiche della 
sociologia e la nascita del romanzo di spionaggio e del romanzo poli-
ziesco72 e non è certo casuale che Bayard venga fin da subito legato a 
Maigret:73 il suo modo di affrontare il reale consiste nel stabilizzarlo 
nei suoi protocolli e nelle sue pratiche, mentre la precarietà, la fragi-
lità e l’inconsistenza del reale spinge Simon a quella sovrapposizione 
tra investigazione e paranoia di cui parla sempre Boltanski. Nel giallo 
contemporaneo si assiste spesso a uno scollamento tra logica e verità, 
il dubbio imperante che si genera va riversato anche e soprattutto sulle 
letture che si vogliono esclusive. Se l’osservatore imparziale non può 
esistere e il punto di vista influisce in modo determinante su ciò che si 
sta osservando, abduzione e istinto coesistono in opere che fanno ri-
corso a un intertesto allargato e a tipologie formali differenti per creare 
tensione narrativa, divertire e proporre metodi euristici che si aprono 
alla prospettiva della simulazione, alla portata cognitiva della fiction, alla 
rilettura di una realtà che si riconosce come irriducibile all’univocità.

70  Si vedano i tre tipi di lettori prospettati da Eco nella quarta di copertina della prima 
edizione del Nome della rosa, quelli avvinti dalla trama, quelli appassionati dal dibattito 
di idee, quelli che si rendono conto di come il testo sia un giallo fatto di citazioni.
71  «il s’agit d’un livre pour intello, pour que ces parasites d’intello puissent rire entre 
eux. Se moquer d’eux-mêmes, suprême distinction. Bayard, qui n’est pas un imbécile, 
fait déjà un peu du Bourdieu sans le savoir» (p. 33).
72  Luc Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Gallimard, 
Paris 2012.
73  Cfr. supra nota 14.
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«Ce qui me motive, pour écrire, 
c’est retrouver des traces…» 

Francesca Dainese (Università degli Studi di Verona)

Patrick Modiano e Georges Simenon: un amour fou

Patrick Modiano ha più volte manifestato la sua ammirazione per le 
opere di Georges Simenon. Nel 1985, per esempio, durante la presenta-
zione del romanzo Quartier perdu1 (Quartiere perduto) ad Apostrophe,2 
lo scrittore confessa a Bernard Pivot una vera e propria predilezione 
per le atmosfere parigine ritratte dal padre del commissario Maigret, 
così misteriose, allusive e chiaroscurali. La topografia di Parigi è in 
effetti un punto di contatto imprescindibile tra i due autori, soprat-
tutto quando fa da sfondo alle losche vicende di un’umanità anonima, 
coinvolta nel mondo della microcriminalità e afflitta da un angoscioso 
senso di vuoto. Se Simenon percorre Parigi soprattutto da un punto 
di vista geografico, dando alle sue storie il beneficio di un intrigo e di 
un epilogo, Modiano è piuttosto un passeur d’époques che guarda con 
distacco e disillusione immobili abbandonati, monumenti riconvertiti e 
vie dimenticate, per interrogare l’erodersi del tempo e i non detti della 
s/Storia. Vi è tuttavia un altro aspetto che caratterizza e accomuna la 

1  Patrick Modiano, Quartier perdu, Gallimard, Paris 1984. Il romanzo è inedito in 
italiano.
2  Modiano sur le plateau de Bernard Pivot, Apostrophes: Bernard Pivot reçoit les 
grands écrivains, Archive INA, 01 febbraio 1985, disponibile al sito https://www.ina.fr 
[consultato il 2 agosto 2021]. 
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scrittura di Modiano e Simenon: l’utilizzo di uno stile asciutto, malin-
conico, che epura e sublima tanto la deriva identitaria quanto l’erranza 
spaziale dei loro protagonisti. È lo stesso premio Nobel a spiegarlo nel 
corso di un’intervista:

Ciò che mi avvicina a [Simenon] è che anche lui aveva bisogno di sa-
pere esattamente in quale topografia e in quali ambienti si sarebbero 
sviluppati i suoi personaggi. Suggeriva uno stato d’animo o descriveva 
comportamenti molto torbidi con uno stile pulito e con frasi brevi, cosa 
che ho sempre cercato di fare anch’io.3

Come lo scrittore belga, Modiano utilizza in effetti una sintassi bre-
ve, paratattica, limpida, minimalista che risalta in particolar modo in 
Un Pedigree,4 il cui titolo riprende l’omonimo Pedigree di Simenon.5 
Tuttavia, nella prefazione del 1957 l’autore belga insiste sulla ricostru-
zione finzionale della vita di Roger Mamelin, narrata in terza persona,6 

3 «Ce qui me rapproche de [Simenon], c’est qu’il avait lui aussi besoin de savoir 
exactement dans quelle topographie et dans quels décors ses personnages évolueraient. 
Il suggérait une atmosphère ou décrivait des comportements très troubles dans un style 
épuré et grâce à des phrases courtes, ce que j’ai toujours essayé de faire». Patrick Modiano 
intervistato da Patrick Kéchichian, in occasione della pubblicazione di Dans le café de la 
jeunesse perdue (Nel caffè della gioventù perduta), in Le Monde des livres, 5 ottobre 2007, 
p.  3, cfr. Bernard Avoine, Georges Simenon et Patrick Modiano, in Cahiers Simenon, 
https://www.revues.be/cahiers-simenon/116-rapprochements-et-paralleles-ii/240-
georges-simenon-et-patrick-modiano, [consultato il 2 agosto 2021]. Salvo diversamente 
indicato, tutte le traduzioni dal francese sono dell’autrice del presente saggio.
4  Patrick Modiano, Un pedigree, Gallimard, Paris 2005.  La traduzione italiana 
mantiene il titolo originale.
5  Georges Simenon, Pedigree, in Idem, Œuvres Complètes, a cura di Jacques Dubois e 
Benoît Denis, Gallimard “Collection bibliothèques de la Pléiade”, Paris 2009. Anche in 
questo caso il titolo in italiano rimane invariato.
6  «Ripeto comunque, non per prudenza, ma per correttezza, che Pedigree è un 
romanzo, quindi un’opera in cui l’immaginazione e la ri-creazione giocano la parte più 
importante, il che non mi impedisce di convenire che Roger Mamelin ha molti tratti di 
somiglianza con il bambino che io stesso sono stato», Simenon, Préface a Pedigree, cit., 
datata 16 aprile 1957, pp. 451-453, p. 453: «Je n’en répète pas moins, non par prudence, 
mais par souci d’exactitude, que Pedigree est un roman, donc une œuvre où l’imagination 
et la re-création ont la plus grande part, ce qui ne m’empêche pas de convenir que Roger 
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mentre l’incipit dell’opera di Modiano dà voce a un racconto d’infanzia 
omodiegetico che si vuole veritiero e rivelatore di quanto era rima-
sto misterioso o confuso nelle autofictions precedenti. In quest’ultima 
opera, nessuno spazio viene dunque lasciato all’introspezione: tutto è 
narrato con dovizia di particolari e un tono neutro, piatto, che rimanda 
alla concisione e alla precisione clinica del verbale poliziesco, nonché 
allo stile asciutto e lapidario della cronaca nera. 

Scrivo queste pagine come si redige un verbale o un curriculum vitae, 
a titolo documentario e certo per farla finita con una vita che non è la 
mia. Non si tratta che di una semplice pellicola di fatti e gesti.7

Come Simenon ha scritto Pedigree per liberarsi del suo passato liege-
se, così Modiano nell’opera omonima si confronta coi drammi dell’in-
fanzia e, in particolare, con una figura paterna dai tratti paradossali, 
che non smette di ossessionarlo. Dal primo romanzo del 1968, La place 
de l’étoile,8 fino a Nos débuts dans la vie9 (Il nostro debutto nella vita), 
l’enfant maudit Modiano interroga infatti, più o meno obliquamente, 
le responsabilità del padre Albert, ebreo di origini italiane, scampato 
all’internamento grazie alle sue amicizie tra le autorità d’Occupazione. 
Per tramite di quest’ultimo, vengono dunque messi in discussione, 
fra gli altri, due nodi identitari fondamentali: quello di una judéité 
“mancata”,10 problematica, che pesa sulle spalle del giovane scrittore 

Mamelin a beaucoup de traits de ressemblance avec l’enfant que j’ai été».
7  Modiano, Un Pedigree, cit., p. 45: «J’écris ces pages comme on rédige un constat ou 
un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui 
n’était pas la mienne. Il ne s’agit que d’une simple pellicule de faits et de gestes».
8  Patrick Modiano, La place de l’étoile, Gallimard, Paris 1968. Il romanzo è inedito in 
italiano, il titolo è il nome dell’attuale piazza Charles de Gaulle a Parigi.
9  Patrick Modiano, Nos débuts dans la vie, Gallimard, Paris 2017.
10  Patrick Modiano è ebreo solo per parte di padre. Essendo questa religione di 
trasmissione matrilineare, la sua «ebraicità» (judéité) è esogena, mai completamente 
assimilata, né rivendicata. Precisiamo inoltre che non è l’elemento religioso ad essere di 
difficile appropriazione, quanto più la dimensione storica, culturale e «intima» di questa 
identità. Cf. Maxime Decout, Modiano et le juif de peu, in Patrick Modiano, Europe, 
MXXXVIII, 2015, p. 105.
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senza essere stata mai veramente trasmessa dal padre, e quello di un’i-
dentità di figlio di collaborazionista, nato all’indomani della Liberazio-
ne. Per queste ragioni, allo stesso tempo intime e storiche, gli anni neri 
non rappresentano soltanto una sorta di ossessione per Modiano, che li 
sceglie come ambientazione della maggior parte dei suoi romanzi, ma 
costituiscono anche una sorta di «centrale temporale»,11 cui tutto viene 
irrimediabilmente ricondotto, per gettare luce sul passato e trovare 
nuove strade di futuro. 

Se i rapporti tra Simenon e il mondo dell’Occupazione restano tuttora 
ammantati da una coltre d’oblio – come lo scrittore stesso, del resto, 
aveva desiderato –, è improbabile che Patrick Modiano ignori l’ambi-
guità del suo operato durante la guerra. Jacques Lemaire12 dipinge Si-
menon come un uomo opportunista, attento alla fama e al denaro più 
che alla compromissione morale. Sebbene non lo definisca un fedele 
sostenitore del regime di Vichy, lo studioso mette in luce una serie di 
fatti, di per sé rivelatori dell’adesione di Simenon alle idee dell’epoca 
e del suo coinvolgimento con l’Occupante: egli firma infatti, nel 1921, 
quindici articoli per la Gazette de Liège13 in cui commenta e approva 
alcuni passi antisemiti tratti, tra gli altri, dai Protocolli dei savi Anziani 

11  Bruno Blanckeman, Patrick Modiano: l’Occupation en abyme de la fiction, in Marc 
Dambre (a cura di), Mémoires occupées: fictions françaises et Seconde guerre mondiale; 
con il contributo di Christopher D. Lloyd e Richard J. Golsan, Presses Sorbonne 
Nouvelle, Paris 2003, pp.  55-61, disponible online: http://books.openedition.org/
psn/372 [consultato il 2 agosto 2021].
12  Jacques Charles Lemaire, D’une guerre à l’autre: l’opportunisme de Georges 
Simenon, conferenza pubblica del 23 novembre 2002: Georges Simenon, le passager 
du sieècle, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de 
Belgique, 2007, pp. 1-44, p. 8, disponibile online: http://www.arllfb.be/ebibliotheque/
seancespubliques/23112002/lemaire.pdf [consultato il 2 agosto 2021].
13  Si tratta di un quotidiano locale e conservatore, con cui Simenon comincia a 
collaborare dal 1919.
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di Sion.14 Pur senza aver mai collaborato a Je suis partout,15 è stimato 
da Robert Brasillach, che dirige la rivista dal 1937 al 1943, e da Louis-
Ferdinand Céline. Inoltre, a differenza di altri autori che, in tempo di 
guerra, smettono di pubblicare, Simenon scrive, dietro compenso, anche 
per dei giornali collaborazionisti e per alcune riviste franco-tedesche.16 
Tuttavia, quello che colpisce, ai fini del presente studio, è la vicinanza 
di Simenon agli ambienti collaborazionisti frequentati dai genitori di 
Patrick Modiano. Lo scrittore liegese lavora infatti per la Continental,17 
la società di cinema tedesca facente capo a Goebbels, dove collabora-
va in quegli anni, in qualità d’attrice, anche Louisa Colpijn, la madre 
fiamminga e anaffettiva dei fratelli Modiano.18 Qui Simenon frequenta 
inoltre Jean Luchaire, all’epoca capo della stampa collaborazionista, di 
origini italiane, la cui figlia, Corinne, rappresenta per Modiano una sorta 
di sorella immaginaria in Livret de famille (Stato di famiglia).19 Infine, 

14  I Protocolli dei savi Anziani di Sion è un’opera di propaganda antisemita, che vede 
gli ebrei protagonisti di un piano di dominio mondiale basato su controllo della finanza e 
azioni terroriste. Scritto originariamente in lingua russa, il testo viene tradotto in francese 
negli anni Venti e si diffonde soprattutto nel periodo tra le due guerre, nonostante già nel 
1921 fosse già stata dimostrata la sua falsità.
15  La rivista francese, attiva dal 1930 al 1944, radicalizza progressivamente la propria 
visione sull’attualità, assumendo ben presto posizioni filofasciste, naziste e antisemite.
16  Jacques Charles Lemaire, nell’articolo D’une guerre à l’autre, cit., p. 14, sulla base 
di ricerche d’archivio, elenca tra le altre: Le Matin, Le Petit Parisien, Paris-Soir, Les 
Nouveaux Temps, Le Figaro, Paris-Midi, Gringoire e Candide. 
17  Lemaire nota che la Continental, tra il 1942 et 1944, produce cinque film tratti 
dai romanzi di Simenon, tra cui Les Inconnus dans la maison (Gli intrusi; il titolo del 
film in italiano è Gioventù traviata), la cui sceneggiatura viene venduta in Germania per 
sostenere la propaganda antifrancese, senza che l’autore belga abbia alcuna reazione 
esplicita a riguardo; ivi, p. 25.
18  Oltre al difficile rapporto con una madre belga, Modiano e Simenon hanno entrambi 
due fratelli minori molto amati, morti prematuramente e in tristi circostanze: Rudy e 
Christian.
19  Patrick Modiano, Livret de famille, Gallimard, Paris 1977, p.  214. Testo inedito 
in italiano. Corinne Luchaire, come Patrick Modiano, è un’enfant maudite. Accusata 
di collaborazionismo ed estradata, perderà tutti i diritti civili, oltre alla cittadinanza 
francese e morirà a soli 28 anni di tubercolosi. Modiano la chiama «la mia povera sorella 
Corinne» («ma pauvre sœur Corinne»). Alcuni critici hanno voluto vedere la figura di 
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accusato di avere origini ebraiche, Simenon viene salvato dallo stesso 
Luchaire e raggiunge dapprima le sponde dell’Atlantico, poi Londra 
e New York, per sottrarsi al Comité national d’épuration des gens de 
lettres. Già da questi pochi tratti biografici, Simenon appare come un 
personaggio modianesco ante litteram, simile al celebre scrittore di gialli 
Ambroise Guise di Quartier perdu, fuggito a Londra sotto falso nome, 
per far perdere le proprie tracce dopo un fatidico incidente avvenuto in 
rue de Courcelles.20 Se Modiano non ricorda mai apertamente Simenon 
nei suoi romanzi, in cui compaiono, a diverso titolo, non solo Brasillach 
e Céline, ma anche Sartre e il Des Esseintes di Huysmans, lo scrittore 
belga sembra costituire per lui un riferimento imprescindibile, come 
testimoniato soprattutto dalle interviste. D’altronde, importanti sono 
anche le differenze che li contraddistinguono: se Simenon può definirsi 
uno scrittore più concreto, quasi un sociologo dell’esistenza, Modiano 
resta un mistificatore ambiguo, che esplora l’umano21 rimanendo di fat-
to estraneo al vissuto corporeo dei suoi protagonisti. In questo senso, 
il ritratto di quella sfortunata serie di persone comuni che popolano le 
storie modianesche, fantasmi in balia degli eventi, preda dell’incertezza e 
della paura, si accorda all’indagine poliziesca di Simenon, volta a scavare 
tra i più reconditi misteri dell’uomo («homme nu»), ma se ne distanzia 
allo stesso tempo. Quello che emerge dalla ricerca storico-esistenziale 
di Modiano sull’epoca destabilizzante della Collaborazione e più ancora 
del dopoguerra è la crisi del soggetto moderno. Soli, privati del senso di 
comunità, incapaci di determinarsi, destabilizzati di fronte al crollo dei 

Jean Luchaire nel personaggio di Jean Muraille in Les boulevards de ceinture, Gallimard, 
Paris 1972. In italiano I viali di circonvallazione.
20  Si tratta di una via situata a pochi passi da Place de l’Alma –  luogo della 
collaborazione per eccellenza. È tuttavia significativo ricordare quello che potrebbe 
essere un riferimento indiretto al massacro di Courcelles, cui ha partecipato il fratello 
di Simenon, poi ingaggiatosi sotto falso nome nella legione straniera, su consiglio dello 
scrittore, dove troverà la morte.
21  Romain Gary definisce la scrittura di Modiano «realismo umano» («réalisme 
humain»), Lettera di Romain Gary a Patrick Modiano del 31 agosto 1978, pubblicata 
in Raphaëlle Guidée e Maryline Heck (a cura di), Patrick Modiano, L’Herne “Cahier de 
l’Herne”, Paris 2012, p. 206.
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valori e dei sistemi istituzionali prestabiliti, i personaggi stilizzati e senza 
volto di Modiano sembrano intrappolati in una sorta di eterno ritorno 
e costretti a rivivere, senza sosta, le colpe di un passato che il più delle 
volte non conoscono. L’indagine che nel poliziesco si struttura attorno 
al corpo del reato, al movente, ai testimoni e alle tracce del delitto viene 
così piegata al servizio della ricerca identitaria e del lavoro di anamnesi, 
volta a indagare traumi che si innestano alla frontiera del finzionale e del 
reale, ma anche del personale e del collettivo.

Qui suis-je? Dall’indagine poliziesca alla ricerca dell’io 

L’opera di Modiano è stata spesso paragonata a un vortice, in cui ogni 
romanzo si richiama indissolubilmente a un altro. Per questo la critica 
ha parlato di una sorta di ritornello (letteralmente una «petite musique 
toujours recommencante»), che ripete ossessivamente, con leggerissime 
variazioni, un certo tipo di schemi, di atmosfere e di personaggi, dive-
nuti archetipali e quasi stereotipati. Se questa ripetizione può trovare 
una spiegazione psicanalitica nella rimozione traumatica di uno scrit-
tore «dalla memoria prenatale avvelenata»,22 le sue ricerche, deforma-
te attraverso il prisma della fiction, sembrano sfruttare volutamente i 
meccanismi tipici del poliziesco. Jacques Lecarme ritiene, ad esempio, 
che la struttura narrativa di Voyage de noces23 (Viaggio di nozze) sia una 
particolare forma di «inchiesta poliziesca» combinata a una «ricerca 
inversa della memoria»,24 rinviando a uno dei migliori Maigret, M. 

22  Modiano, Livret de famille, cit., p. 117: «à la mémoire prénatale empoisonnée».
23  Patrick Modiano, Voyage de noces, Gallimard, Paris 1990.
24  Jacques Lecarme, Coup de foudre pour le coup de lune, Simenon, Robbe Grillet, 
Modiano, in Patrick Modiano, Europe, cit., p. 178: «enquête policière » e «quête inverse 
de la mémoire». Il critico già nel 1999 considera l’opera modianesca come una sorta 
di prosecuzione di Pedigree di Simenon, in particolare per quel che riguarda i romanzi 
scritti a partire dagli anni Ottanta, come Une Jeunesse e De si braves garçons (Dei così 
bravi ragazzi), inedito in italiano. Cfr. Lecarme, Les Cinq Voies de l’autobiographie 
simenonienne, in Traces, XI, 1999, pp. 70-71.
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Gallet décédé,25 (Il signor Gallet, defunto) oltre che a Le coup de Lune26 
(Colpo di luna). Più in generale, Jérôme Garcin considera che Modiano, 
nel suo continuo variare sulla ripetizione, abbia per modello proprio i 
Maigret di Simenon, scritti uno dietro l’altro, con piglio sicuro, asciutto 
e distaccato.27 Ma vi è una differenza sostanziale tra le due scritture, 
che viene identificata dallo stesso premio Nobel:

Ho sempre invidiato [a Simenon] la velocità con cui riusciva a scrivere 
un romanzo e la sua capacità, fin dalla prima pagina, di avere in mente 
tutto il libro con sempre lo stesso numero di capitoli – mentre io vado 
molto piano, senza sapere bene che cosa seguirà, come alla cieca.28

Mentre Simenon come un burattinaio tira sapientemente le fila del-
le proprie inchieste, lo scrittore francese si propone volentieri come 
un collezionista di indizi e un salvatore di tracce altrimenti perdute, 
ma i tanti narratori autofinzionali che portano il suo nome (Jean, P., 
Patrick Patoche…) non giungono mai a un epilogo lieto e rassicuran-
te: al contrario, questi ultimi sembrano avviluppati in unico grande à 
rebours tra gli irrisolti del passato, che sfugge continuamente e i cui 
spettri continuano a perturbare il presente. Questi personaggi, spesso 
chiamati a farsi detective della loro stessa storia, non possono, non 
riescono o non vogliono risolvere l’enigma: Guy Rolland di Rue des 

25  Georges Simenon, M. Gallet décédé, Fayard, Paris 1951.
26  Georges Simenon, Le coup de lune, Fayard, Paris 1933.
27  «Quella sera Modiano mi confessa di invidiare gli scrittori che considerano la 
letteratura una professione. Giura di aspirare a scrivere libri come Simenon fa i suoi 21 
Maigret: in batteria, senza esitazioni», Jérôme Garcin, «Patrick Modiano, rive droite, 
rive gauche», in Littérature vagabonde, Flammarion, Paris 1995, p.  151: «Ce soir-là, 
Modiano m’avoue envier les écrivains qui considèrent la littérature comme un métier. Il 
jure aspirer à écrire des livres comme Simenon faisant ses 21 Maigret: en batterie, sans 
états d’âme». 
28  Intervista di Patrick Kéchichian a Patrick Modiano, cit.: «Et je lui ai toujours envié 
la rapidité avec laquelle il pouvait écrire un roman et sa faculté, dès la première page, 
d’avoir tout le livre en tête avec toujours le même nombre de chapitres –  alors que 
j’avance très lentement sans savoir très bien ce qui va suivre, à l’aveuglette».
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Boutiques obscures29 (Via delle Botteghe Oscure) ha dimenticato tutto 
della vicenda che lo riguarda; Jean D. in Souvenirs dormants30 (Ricordi 
dormienti) perde sbadatamente di vista i suoi testimoni; Jean Eyben 
in Encre sympatique31 (Inchiostro simpatico) evita di porre domande 
cruciali che potrebbero imbarazzare il suo interlocutore, ma anche fare 
avanzare l’indagine; Ambroise Guise/Jean Dekker di Quartier perdu 
costruisce la sua ricerca su dettagli errati che non ha mai verificato… 
L’indagine è così (de)costruita tramite una serie di indizi decettivi che 
confondono i detective stessi, oltre che il lettore. L’incedere incerto 
dei narratori, insicuri, impotenti e fallibili rispetto agli avvenimenti 
che li trovano protagonisti, si avvicina a quel farfugliare indeciso che 
caratterizza Modiano anche nelle interviste. Nel suo procedere per ten-
tativi, quasi brancolando nel buio, egli sembra creare un’indecifrabile 
membrana di mistero, che si propone come la soluzione più sincera e 
vicina a una “Verità” introvabile. D’altronde, come lo stesso Modiano 
dichiara in Un Pedigree: 

Più le cose rimanevano oscure e misteriose, più mi interessavo ad esse. E 
anche io ho cercato di trovare il mistero in ciò che non ne aveva affatto.32 

Questa ricerca del mistero, dichiarata programmaticamente in 
Un pedigree e, soprattutto, la sua messa in scena caratterizzano in 
modo singolare quasi tutti i romanzi dell’autore. A eccezione di Dora 
Bruder,33 che costituisce un caso di inchiesta piuttosto particolare, 
cui faremo cenno più oltre, altri libri modianeschi come i già citati 
Rue des Boutiques obscures o Quartier perdu sembrano riprendere il 

29  Patrick Modiano, Rue des Boutiques obscures, Gallimard, Paris 1978.
30  Patrick Modiano, Souvenirs dormants, Gallimard, Paris 2017.
31  Patrick Modiano, Encre sympathique, Gallimard, Paris 2019.
32  Modiano, Un Pedigree, cit., p.  45: «Plus les choses demeuraient obscures et 
mystérieuses, plus je leur portais de l’intérêt. Et même, j’essayais de trouver du mystère 
à ce qui n’en avait aucun».
33  Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard, Paris 1997. La traduzione italiana 
mantiene il medesimo titolo.
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canovaccio del giallo tradizionale (crimine/inchiesta/soluzione) per 
sovvertirne le regole strutturanti e farne uno strumento della ricerca 
identitaria. In effetti, Modiano, piuttosto che far emergere una pre-
sunta verità dei fatti o consegnare ai suoi lettori una versione della 
storia coerente e definitiva, si propone di raccogliere le tracce di un 
reale frammentario e scomposto, in cui è impossibile trovare regole 
o soluzioni. 

Come lo spiega lui stesso nel 2003: 

Quello che mi motiva a scrivere è trovare tracce. Non dire le cose in 
modo diretto, ma lasciare che restino un po’ enigmatiche. Trovare le 
tracce delle cose, piuttosto che le cose stesse.34 

Per questo, a eccezione di Une jeunesse35 (Una gioventù), che è il 
solo romanzo con un epilogo – e un epilogo felice, per giunta! –, le 
enquêtes dello scrittore hanno una particolarità: restano tutte irrisolte 
e sembrano tanti brevi episodi di un’unica grande inchiesta che non ha 
fine, né inizio. Per esempio, il romanzo premio Goncourt 1978, Rue 
des Boutiques obscures, si propone come un autentico polar. La storia 
è quella di un uomo colpito da amnesia, ribattezzato Guy Rolland da 
Hutte, l’agente segreto ingaggiato per risolvere il suo caso. L’enigma 
da disvelare si riassume in una domanda esistenziale: chi sono io? Guy 
Rolland, divenuto in seguito detective privato della sua stessa storia, 
crede che la propria identità coincida con quella di Pedro McEvoy, 
ovvero di Jimmy Stern, un giovane ebreo scomparso nel 1943, durante 
le persecuzioni. Dopo una serie di false piste, il romanzo si conclude 
con un finale sospeso, perché l’unica persona in grado di racconta-
re al protagonista la verità, Freddy, ha fatto perdere per sempre le 
proprie tracce. A Guy Rolland non resta quindi che concludere: «Le 

34  Intervista di Laurence Liban a Patrick Modiano, Lire, ottobre 2003 : «Ce qui me 
motive, pour écrire, c’est retrouver des traces. Ne pas raconter les choses de manieère 
directe, mais que ces choses soient un peu énigmatiques. Retrouver les traces des choses 
plutôt que les choses elles-mêmes». 
35  Patrick Modiano, Une jeunesse, Gallimard, Paris 1981. Testo inedito in italiano.
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nostre vite non si dissolvono così, presto, la sera, come il pianto di un 
bambino?».36 L’utilizzo del cliffhanger da parte di Patrick Modiano 
sembra dare alla serialità del poliziesco una nuova dimensione. L’azio-
ne si arresta su una conclusione poetica e malinconica che permette 
una sospensione della vicenda narrata. In questa nebulosa di irrisolto, 
così caratteristica delle opere dell’autore, ad alcuni personaggi è dato 
anche di ritornare, da un libro all’altro, come un esercito di fantasmi: 
revenants evanescenti e permeabili che portano gli stessi nomi, senza 
essere per forza le stesse persone. Si pensi, in tal senso, alla figura di 
Hutte, il detective che “ribattezza” l’amnesico Guy Rolland in Rue 
des Boutiques Obscures, che ritorna in Encre Sympatique senza che vi 
sia alcun collegamento tra le due situazioni. Modiano sfrutta dunque 
i meccanismi del poliziesco per far emergere una concezione incerta e 
destabilizzante dell’identità, che coincide con un racconto dell’io lacu-
nario e sfuggente. Gli indizi problematici che emergono sulla vicenda 
di Guy Rolland sono difficilmente riconducibili a una storia dotata di 
senso e di coerenza: diventano gli elementi di discordanza37 di cui parla 
Ricœur, ovvero fratture traumatiche che perturbano la linearità del rac-
conto identitario, al punto da impedirne la narrazione. Modiano stesso 
sembra identificarli in questo senso, quando ammette in un’intervista: 
«Ci sono dei momenti della [n]ostra vita che sono completamente 
ermetici rispetto agli altri, che sembrano formare un blocco che non 
si lega al resto».38 Se è vero che la ripetizione traumatica si manifesta 
come un sintomo di avvenimenti problematici che non si integrano 
alla storia dell’io,39 «scrivere – dice Modiano – è essere condannati 
a ridire due o tre piccole cose, molto organiche, che sentiamo come 

36  Modiano, Rue des Boutiques obscures, cit. p. 251: «Nos vies ne sont-elles pas aussi 
rapides à se dissiper dans le soir que ce chagrin d’enfant?».
37  Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990.
38  Intervista di Laurence Liban a Patrick Modiano, cit.: «Il y a des moments de votre 
vie qui sont complètement hermétiques par rapport au reste, qui vous semblent tellement 
former un bloc qui ne se rattache pas au reste».
39  Cfr. per esempio Sigmund Freud,  Ricordare, ripetere e rielaborare, [1914], tr. it, 
Cesare Musatti, in Idem, Opere, vol. 7 (1912-14), Boringhieri, Torino 1975, pp. 353-361.
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davvero essenziali»;40 e tra queste, per lui, sembra esserci la realtà della 
Collaborazione, che pesa, inesorabilmente, sulle generazioni successive: 
«noi siamo condannati a essere dei collaboratori» dice infatti, nel corso 
di un’intervista.41 Riscrivere la stessa storia significa, dunque, onorare 
una condanna, o scontare, insieme ai propri lettori, una giusta pena? 
Comunque sia, il récit empêché42 di Ricœur trova in Modiano una nuova 
forma di narratività laddove lo scrittore non si propone di sciogliere 
il grumo traumatico «che non si lega al resto», ma, al contrario, mette 
in scena ciò che lo nutre e lo costituisce: le interrogazioni, i dubbi, le 
deviazioni dei suoi protagonisti, che cercano se stessi anche attraverso 
nomi falsi, pretese verità identitarie e morti apparenti, senza mai riu-
scire a ritrovarsi. È questo ciò che differenzia, in definitiva, le trame 
modianesche dai polizieschi tradizionali. Come l’autore stesso spiega: 

Alla fine di un giallo c’è una spiegazione, una risoluzione dell’enigma. 
Questo schema però non è adatto quando si vuole, come me, descrivere 
un passato frammentato, incerto, onirico.43 

Di fronte al sabotaggio dell’indagine (che spesso coincide con un 
vero e proprio auto-sabotaggio da parte dei detective di Modiano), il 
lettore non può che prendere coscienza della frammentarietà e del-

40  Intervista di Antoine De Gaudemar a Patrick Modiano, Libération, 4 settembre 
1986: «Écrire c’est se condamner à redire deux ou trois petites choses, très organiques, 
qu’on ressent tout à fait essentielles».
41  La Littérature et les camps, Magazine littéraire, CDXXXVIII, 2005, p. 51: «Nous 
sommes condamnés à être des collabos»; mio il corsivo nella traduzione italiana.
42  Catherine Douzou, Histoires d’enquête: quand le récit déclare forfait (Daeninckx, Del 
Castillo, Modiano), in Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel e Marc Dambre (a cura 
di), Le Roman français au tournant du XXe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2004, 
pp. 115-123, disponible online: http://books.openedition.org/psn/1641 [consultato il 2 
agosto 2021].
43  Intervista di Nathalie Crom, «Patrick Modiano, prix Nobel de littérature», Télerama, 
4 ottobre 2014, disponible online: http://www.telerama.fr/livre/patrick-modiano-se-
livre,117471.php [consultato il 2 agosto 2021]: «À la fin d’un roman policier, il y a une 
explication, une résolution. Cela ne convient pas quand on veut, comme moi, décrire un 
passé morcelé, incertain, onirique». 
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la confusione del reale: le tracce che raccoglie sulla storia dei diversi 
personaggi non si ricollegano tra loro e la ricostruzione della vicenda 
raccontata resta incerta e misteriosa. Del resto, lo scrittore utilizza la 
fiction come mezzo ermeneutico ed euristico: la principale modalità 
di progressione della conoscenza coincide con un procedere per ten-
tativi. Questo continuo arrovellarsi di intrighi molto simili con figure, 
schemi e temi ricorrenti, ma narrati da punti di vista diversi, definisce 
dunque i limiti di un’indagine che, con Todorov, potremmo definire 
«regressiva»44 più che progressiva, tanto dal punto di vista della co-
noscenza degli eventi narrati, quanto della costruzione dell’identità 
narrativa. In effetti, Modiano sembra più interessato alla mise en in-
trigue che alla risoluzione dell’inchiesta: spesso il lettore non arriva 
nemmeno a conoscere il corpo del reato o il movente.45 In questo senso, 
ci sono alcuni altri elementi che contribuiscono a destrutturare il tipico 
canovaccio del poliziesco, come la moltiplicazione di indizi decettivi, 
che spesso copre la mancanza di un vero e proprio enigma. Bisogna 
ricordare che se il corpo del reato non si trova, il corpo in generale 
è il grande assente dell’opera di Modiano, in cui non esistono scene 
carnali, di sesso o di violenza, né descrizioni realistiche dell’aspetto o 
delle emozioni dei personaggi. Tipizzati e stereotipati, questi ultimi 
sembrano sottrarsi anche agli occhi del lettore, come se non potessero 
vivere altrimenti che sotto copertura. In compenso, non mancano altri 
elementi che contribuiscono a ricreare l’atmosfera tipica del genere 
poliziesco: furti d’auto, truffe, sparizioni, traffici illeciti, scambi di per-
sona, sucidi sospetti… Ugualmente, quasi a fare da pendant normativo 
al caos scatenato dai singoli fatti di cronaca, ritroviamo numerose fo-
tografie, ritagli di giornali, rubriche telefoniche e rapporti della polizia 
che coinvolgono il lettore nella ricerca. Modiano gioca sapientemente 

44  Cfr. Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, Poétique de la prose, Seuil, Paris 
1978, pp. 9-19. 
45  Dominique Meyer-Bolzinger, L’enquête en suspens ou l’écriture policieère de Patrick 
Modiano, in Gilles Menegaldo, Maryse Petit (a cura di), Manieères de noir. La fiction 
policieère aujourd’hui, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2010, pp. 265-277. 
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con il meccanismo della suspense, soprattutto moltiplicando tracce, 
testimonianze e storie parallele che parrebbero, a una prima lettura, 
indispensabili per la prosecuzione dell’intrigo e che si rivelano invece, 
il più delle volte, aggiunte eterogenee con valore distrattivo. Akane 
Kawakami46 identifica, per esempio, tre tipi di indizi che lo scrittore 
utilizza per giocare con il suo lettore: 1. indizi sterili e ridondanti che 
alludono a intrighi precedenti e questioni irrisolte, ma che non rilancia-
no la ricerca (e cita la lista di ambasciate e delegazioni sud-americane 
copiate, senza alcuna utilità, nell’annuario del 1940 in Rue des Bouti-
ques obscures); 2. indizi che rimandano a storie parallele e sovrapposte 
che non portano da nessuna parte (la studiosa ricorda lo strano pro-
fumo di pepe che sembra ricollegare Denise, la donna scomparsa al 
centro del mistero di Rue des Boutiques Obscures, a un’altra giovane 
sposa, senza che questa micro-storia venga però approfondita né ri-
solta); 3. indizi che sono frutto di un’apparente negligenza dell’autore 
(Kawakami ricorda il falso prefisso svizzero citato in Quartier perdu, 
così come l’errata descrizione del passaporto britannico di Ambroise 
Guise e il nome del suo editore giapponese Yoko Tatsuké, che è in 
realtà un nome di donna). Possiamo pensare che questo uso dei det-
tagli rientri in una strategia delle diversione tipicamente poliziesca? 
Sì e no, perché mentre i riferimenti documentaristici sembrano dare 
corpo all’indagine, essi contribuiscono soprattutto a fare emergere delle 
storie senza unità, frammentarie, confuse e incomplete, come la realtà. 
Se i detective di Modiano non hanno nulla a che vedere con Holmes 
e Poirot, il lettore è indirettamente chiamato ad aiutarli o a precederli 
nelle loro ipotesi, ma vana è la speranza di trovare un senso e una 
coerenza a liste di oggetti, indirizzi, atti di nascita, numeri di telefono, 
nomi di persone conosciute o sconosciute. Le storie si risolvono tutte 

46  Akane Kawakami, Patrick Modiano’s Unreliable Detectives, Contemporary Literary 
Criticism, CCXVIII, 2006, disponibile online: https://link.gale.com/apps/doc/
H1100070767/LitRC?u=39verona&sid=LitRC&xid=2c7820cb, [consultato il 2 agosto 
2021]. 
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con un finale aperto,47 dispositivo estetico ma anche sintomo di una 
ricerca epistemologico-esistenziale inesausta, incompleta, irrisolta. La 
maggior parte delle inchieste identitarie di Modiano sono dei “racconti 
in corso”, in cui crolla l’idea balzacchiana di un universo perfetto do-
minato dall’autore, ma anche l’ambiziosa pretesa di trovare soluzioni 
univoche e definitive in materia d’identità. Il passato resta iscritto nella 
narrazione coi suoi segreti e buchi neri. In questo contesto, la ricerca 
teleologica di un senso, a fronte di molteplici interrogazioni e derive 
esistenziali, rappresenta un ideale rassicurante, ma non raggiungibile.

Dora Bruder: tutta un’altra storia

Rispetto a quanto detto finora, Dora Bruder rappresenta un hapax 
nella produzione di Modiano. Dopo aver trasfigurato la vicenda del-
la ragazzina ebrea morta a Auschwitz e della sua famiglia in forma 
romanzesca in Voyage de noces, lo scrittore rifiuta di utilizzare la 
fiction per riempire i vuoti di memoria e la mancanza di tracce che 
circondano la storia dei Bruder. Questa indagine, a metà tra lo sto-
riografico e il poliziesco, portata avanti dall’autore stesso, per una 
decina d’anni, con l’aiuto dello storico Serge Klarsfeld, si nutre della 
volontà di far emergere, il più possibile, l’indicibile di Auschwitz, 
evitando allo stesso tempo di inventare qualcosa di storicamente ed 
eticamente scorretto sulla realtà del genocidio. Nel testo, Modiano 
rifiuta dunque di affidarsi alla finzione per far emergere quello che 
trova (e non trova), nel corso delle sue ricerche tra documenti d’ar-
chivio, fotografie e perlustrazioni in situ, sovvertendo indirettamen-
te la struttura narrativa dell’indagine: in effetti, pagina dopo pagina, 
lo scrittore costruisce l’enigma, invece di risolverlo. 

47  Cfr. Meyer-Bolzinger, Investigation et remémoration: l’inabouti de l’enquête chez 
Patrick Modiano, in Christelle Reggiani e Bernard Magné (a cura di), Écrire l’énigme, 
Presses Universitaires de Paris Sorbonne, Paris 2007, pp. 231-239.
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Alla fine del libro, di Dora Bruder, deportata insieme al padre l’8 
settembre del 1942, senza più lasciare traccia, non resta niente più di un 
«vuoto, [un] nodo di ignoto e di silenzio»,48 ma la sua storia viene rac-
contata in parallelo a quella di Albert Modiano, non più solo personaggio 
ambiguo, anaffettivo e senza scrupoli, ma anche ebreo fuggito per ben 
tre volte alla deportazione. In quella che diventa quindi un’inchiesta di 
filiazione portata avanti quasi per interposta persona, Modiano procede 
mettendo progressivamente in luce i propri dubbi e le falle della ricerca, 
sollevando il problema di documenti storici lacunosi e della scomparsa 
degli ultimi testimoni, per affidare infine al dovere di memoria del lettore 
la storia di due persone che, pur nella diversità dei loro destini, sono state 
entrambe vittime della persecuzione nazista.49 La ricerca archeologica 
delle origini attorno alla figura di Albert Modiano ha quindi per esito il 
riscatto della figura paterna, che è forse il solo risultato tangibile dell’in-
dagine, la cui conclusione resta, ancora una volta aperta. 

Non saprò mai come [Dora] trascorreva le sue giornate, dove si na-
scondeva, con chi era durante i mesi invernali della sua prima fuga e nel 
corso delle poche settimane primaverili in cui era scappata di nuovo. 
Questo è il suo segreto. Un povero e prezioso segreto che i carnefici, le 
ordinanze, le autorità cosiddette d’occupazione, il Deposito, le caserme, 
i campi, la Storia, il tempo – tutto ciò che ti contamina e ti distrugge – 
non avranno potuto rubarle.50

48  Modiano, Dora Bruder, cit., p. 28; « [l]e blanc, ce bloc d’inconnu et de silence ».
49  «L’indagine contribuisce a circoscrivere le nostre lacune con delle ipotesi supportate. 
Essa chiarisce e precisa l’enigma. […] Nella storiografia del vuoto, la scrittura rappresenta 
il contorno del vuoto stesso», Laurent Demanze, Les enquêtes d’Ivan Jablonka. Entre his-
toire et littérature, in Les Temps Modernes, DCXCII, 2017/1, pp. 192-203, disponibile 
online: https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2017-1-page-192.htm [consul-
tato il 2 agosto 2021]: «L’enquête permet de circonscrire nos lacunes avec des hypo-
theèses étayées. Elle précise l’énigme. […] Dans l’historiographie du vide, l’écriture est le 
pourtour d’une béance ».
50  Modiano, Dora Buder, cit., pp. 144, 145: «J’ignorerai toujours à quoi elle passait 
ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois 
d’hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s’est 
échappée à nouveau. C’est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, 
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Quella di Modiano sembra una dichiarazione di impotenza rispetto 
alla violenza della Storia e all’oblio che ha poi coperto la realtà del 
genocidio («ignorerò per sempre…»; «non saprò mai»…). Da un altro 
punto di vista, tuttavia, l’autore sembra trovare sollievo al pensiero che 
quel «vuoto, quel nodo di ignoto e di silenzio» che ammanta la storia di 
Dora, l’abbia in qualche modo sottratta anche alla barbarie nazista. Alla 
maniera di uno storico, più che di un detective, lo scrittore si propone 
dunque una missione etica,51 prima ancora che memorialistica, scar-
dinando “dall’interno” qualsiasi posizione di magistero nei confronti 
della Storia, per rivelare, ancora una volta, la complessità dell’esistenza 
umana e la pericolosa variabilità dei suoi percorsi. 

In conclusione, nessun romanzo di Modiano è costruito attorno a un 
meccanismo perfetto, a un enigma apparentemente insolubile che si 
scioglie nel finale con buona pace del lettore. È innegabile, tuttavia, che 
egli si serva della forma stessa dell’inchiesta poliziesca per indagare le 
vicende umane dei suoi protagonisti e le loro contraddizioni, sullo sfondo 
di avvenimenti storici problematici come la Shoah e l’Occupazione, ma 
anche gli anni Sessanta. Le strutture del polar garantiscono, in effetti, 
nella loro semplicità, di aprire al grande pubblico l’interrogazione di 
tematiche complesse, in un’ottica demistificante, grazie all’ambiguità 
stessa che veicolano e alla loro capacità di messa a distanza. In questo 
senso, possiamo considerare che le indagini di Modiano diano voce a una 
crisi storica, esistenziale ed epistemologica, cui l’approccio obliquo del 
poliziesco dà un sapore particolare. Esso permette infatti di interrogare 
anche le sfumature più problematiche e latenti dell’animo umano, senza 
costringerlo in un universo ordinato e ben definito. Come abbiamo vi-
sto, la maggior parte dei narratori modianeschi si rivelano dei detective 

les ordonnances, les autorités dites d’occupation, le Dépôt, les casernes, les camps, 
l’Histoire, le temps – tout ce qui vous souille et vous détruit – n’auront pas pu lui voler».
51  Dominique Viart, Éthique de la restitution. Les fictions critiques dans la littérature 
contemporaine et l’Histoire, in Roman, Histoire, société. Mélanges offerts à Bernard 
Alluin, Université de Lille 3, Lille 2005, pp. 391-401.
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elusivi e inadeguati, non arrivando mai a svelare alcun tipo di verità 
sulle loro ricerche: essi non solo non soddisfano le aspettative euristiche 
dei loro lettori, ma suscitano al contrario dubbi sulla loro attendibilità 
di testimoni del reale – un reale che rimane impenetrabile, ridotto a un 
punto di vista, parziale e precario. Così anche il segreto della loro identità 
resta inconoscibile o incompiuto, come il senso stesso dei romanzi di 
Modiano, che sembrano dei “gialli ma”…



195

Violare il noir
Michael Haneke e l’espressione di un inganno

Denis Brotto (Università degli Studi di Padova)

Nel delicato rapporto tra forme della rappresentazione filmica e codici 
del cinema di genere, l’opera di Michael Haneke rivela uno specifico 
interesse sviluppando un peculiare modo di commutare e ripensare 
l’estetica del noir.1 Ciò accade in particolare in film quali Caché (2005, 
Niente da nascondere) e Code Inconnu (2000, Storie).

Sin dall’immagine iniziale di Caché, l’impiego di una luce, neutra e 
diffusa, sull’esterno di un’anonima abitazione nel centro di Parigi, di-
viene un elemento necessario per sviluppare un senso di inquietudine. 
Una immagine neutra, senza particolari elementi in grado di spiegar-
ne il senso. Eppure, dopo alcuni istanti l’inespressività lascia il posto 
all’apprensione. Un uomo, Georges (interpretato da Daniel Auteil) 
esce da quella casa e se ne va. Pochi momenti ancora e quell’imma-
gine inizia a scorrere velocemente, rivelando che si tratta di un na-
stro, registrato da una telecamera posta al di fuori dell’abitazione di 
Georges e Anne. Sono proprio loro a osservare quelle immagini che 
qualche sconosciuto ha loro recapitato, in apparenza senza una precisa 
ragione. In merito alle scelte di illuminotecnica, Haneke osserva: «una 
tipica luce da noir sarebbe stata eccessiva. Bisognava sconvolgere le 

1  Alcune delle considerazioni da cui sono partito per lo sviluppo di questo saggio 
si rifanno al mio studio Trame digitali. Cinema e nuove tecnologie, Marsilio Editori, 
Venezia 2012, con particolare riferimento al quarto capitolo, Del reale. Dalla trasparenza 
alla manipolazione, in parte dedicato alle relazioni tra il cinema di Michael Haneke e il 
dispositivo digitale.
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aspettative del pubblico. E ‘nascondere’ ciò che si voleva mostrare, 
per essere efficaci».2 È questo sentimento inatteso che Caché vuole 
mettere in scena. Un sentimento di paura, di incertezza: nella società 
del controllo, della videosorveglianza, nella società dell’informazione 
perenne, Haneke ci dice ora che il controllo genera paura, ancor più se 
perpetrato attraverso l’estetica del neutro, dell’indistinto, dell’anonimo. 
Una riflessione che rinvia in modo diretto a uno degli ultimi saggi di 
Roberto Calasso, L’innominabile attuale, in cui a lungo ci si sofferma 
sulla relazione tra tecnologie digitali, forme di controllo e anonimato. 
Le basi di tali ponderazioni sono naturalmente rinvenibili nel concetto 
di panopticon, introdotto da Jeremy Bentham, nell’arcipelago carcerario 
definito da Michel Foucault,3 e infine nei centri di controllo ridefiniti, 
in epoca recente, da Thomas Mathiesen nelle forme del sinopticon: 
molti che controllano molti. Controllori e prigionieri al tempo stesso. 
Anche la definizione di «megaottico»4 proposta da Paul Virilio mostra 
una rilevanza specifica nel modo di interpretare un’opera come Ca-
ché: l’attuale sistema di osservazione sociale è configurato come forma 
di video-sorveglianza espansa, globale, una sorta di esplosione dello 
sguardo priva di un indirizzo preciso e dunque in grado di colpire 
indistintamente qualsiasi punto. Uno status di sorveglianza perenne.

Ma Caché avvia anche una profonda meditazione in merito al ‘tempo 
digitale’ e alle sue conseguenze. Un tempo che rivela come le immagini 
del passato possano tornare, essere rimodellate, riproposte a seconda 
della volontà dello spettatore. È in base al suo libero arbitrio che il 
tempo narrativo viene riformulato. Il tempo diviene allora malleabile, 
perde la dimensione cronologica, e si trasforma in tempo soggettivo, 

2  Michael Haneke, Non ho niente da nascondere. Interviste sul cinema e sulla vita, 
a cura di Michel Cieutat e Philippe Rouyer, tr. it. Massimiliano Matteri, Il Saggiatore, 
Milano 2019, p. 220.
3  Cfr. Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, tr. it. Alcesti 
Tarchetti, Einaudi, Torino 1976.
4  Cfr. Paul Virilio, L’arte dell’accecamento, tr. it. Rossella Prezzo, Raffaello Cortina, 
Milano 2007 e Idem, Città panico. L’altrove comincia qui, tr. it. Laura Odello, Raffaello 
Cortina, Milano 2004.
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legato alla volontà di chi ne detiene il controllo, il comando (o il tele-
comando, si sarebbe detto sino a qualche tempo fa). In tal senso, piat-
taforme digitali come Youtube, Facebook e le numerose altre che ben 
conosciamo, non fanno che dimostrare costantemente la loro efficacia 
nel rimodulare il tempo delle opere a cui assistiamo: attraverso loro, 
l’opera non è né chiusa né aperta, ma è semmai quell’insieme di fram-
menti, scelti, rimodulati, riorganizzati temporalmente, rivisti o ignorati, 
a cui lo spettatore decide di assistere. È nelle mani di quest’ultimo che 
risiede il destino del racconto filmico.

Un ulteriore aspetto determinante in Caché è dato poi dalla sco-
perta che quelle immagini iniziali a cui assistiamo sono riprese da una 
videocamera. Una constatazione che crea una separazione tra noi e il 
punto di vista dell’autore, sino a far nascere, in Georges come nello 
spettatore, quell’effetto perturbante, quell’Unheimlich che da Freud in 
poi ci è ben noto. Ci scopriamo all’improvviso, in balìa di quell’imma-
gine, di quello sguardo ignoto che, oltre ad introdursi nella famiglia di 
Georges, cambia ora la nostra prospettiva sulle forme della narrazione 
avviata da Haneke. L’autore sembra allora indirizzarci verso un evi-
dente paradosso: se da una parte possiamo decidere noi tempi e modi 
di fruizione dell’immagine digitale, dall’altra parte ciò non significa 
affatto essere realmente in grado di controllarne il senso e le ricadute 
sul nostro vissuto. Il nostro è un controllo illusorio, quando in realtà c’è 
sempre qualcuno che decide per noi. Allargando il discorso in termini 
di mercato, anche in questo caso il riferimento alle piattaforme digi-
tali non è evidentemente fuori luogo. Anche in quest’ambito abbiamo 
costantemente la sensazione di poter scegliere. Ma fino a che punto si 
è liberi di scegliere davvero?

Il lavoro di Georges, conduttore televisivo, non fa che rivelare un 
ulteriore paradosso. La sua dimensione professionale è quella di vei-
colare immagini. Anche ora, nel momento in cui si ritrova in balìa 
delle immagini stesse. Il suo ruolo pubblico diviene così un singolare 
controcanto rispetto alla situazione famigliare che sta vivendo. Ma le 
tensioni, come sempre in Haneke, rivelano origini plurime, si legano 
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ai contesti sociali, alle crepe che si insinuano nelle relazioni personali, 
alla diffidenza per il prossimo, con quest’ultimo aspetto analizzato dal 
regista senza risparmiare alcuna delle ambiguità presenti nelle società 
multietniche contemporanee, in cui i fenomeni migratori vengono vis-
suti all’insegna di una costante e singolare intermittenza tra necessità 
di accogliere e cultura del sospetto.

Ecco allora che il tentativo di comprendere l’origine di quelle video-
cassette non fa che muoversi alla rinfusa tra una serie di possibili moti-
vazioni, senza tuttavia offrire alcuna solida ragione a cui aggrapparsi. È 
solo con il sopraggiungere di ulteriori immagini registrate che Georges 
ritrova alcune inconfutabili tracce del suo passato. A essere mostrate 
sono ora le immagini della sua casa d’infanzia, nel periodo in cui viveva 
assieme a un ragazzino di origine maghrebina rimasto orfano e affidato 
alla famiglia di Georges. Un passato che si lega alle repressioni delle 
manifestazioni algerine avvenute in Francia nell’ottobre del 1961: un 
evento che portò alla morte di centinaia di persone e al ferimento di 
alcune migliaia. Un passato rimosso da Georges, che torna, con questi 
nastri, a farsi presente, richiamando eventi cancellati dalla memoria e 
sensi di colpa dimenticati. 

L’atto di visionare quelle immagini diviene per Georges il modo di 
ricostruire il proprio passato, la propria storia, in un procedimento 
che corre parallelo a quello descritto da Samuel Beckett in Krapp’s 
Last Tape (1958, L’ultimo nastro di Krapp). Nell’ascolto irregolare di 
quel nastro che racchiude la sua vita, anche Krapp indaga sul valore 
del passato.

Ad esser nascosta, non è soltanto la telecamera che filma Georges, 
bensì il rimosso, la parte oscura che quelle immagini riportano alla luce, 
osserva Laurent Aknin.5 La questione della sorveglianza, dell’illusoria 
idea di controllo che questa ci offre, si allarga ora al passato, al rimos-
so, ai sensi di colpa che quelle immagini riportano in evidenza. Errori, 
pregiudizi, comportamenti inopportuni, con i quali Georges pensava di 
aver da tempo chiuso i conti. È su questo che Haneke crea il suo ‘noir 

5  Laurent Aknin, Haneke’s video, in L’Avant-Sceène Cinéma, 558, 2007, pp. 12-14.
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atipico’, ed è su questi elementi che cuce con pazienza la sua suspense. 
Non c’è assassino, non c’è vittima, non c’è colpevole. A meno che, quel 
colpevole non sia da rintracciare nel proprio vissuto, in qualche cosa 
che proviene da ciò che si è stati e che, come nel migliore dei noir, 
si rivela all’improvviso e con estrema chiarezza. È la ‘suspense’ delle 
immagini digitali. Immediate, onnipresenti, avvezze alla condivisione 
altrettanto istantanea. E poi dimenticate. Sino a quando, qualcuno, 
non ce le fa tornare alla mente. Senza che per noi sia più possibile 
controllarne realmente il senso e le ricadute.

Quelle immagini ci parlano, e ci dicono qualche cosa che anche noi 
avevamo rimosso: un pregiudizio, un gesto di eccessiva arroganza, o 
di eccessiva fiducia, o una ingiustizia, di cui ci siamo macchiati. Cosa 
accadrebbe se qualcuno oggi ci mostrasse le immagini di quell’atto di 
viltà del passato? Come reagiremmo? Avremmo l’onesta di ammettere 
le nostre colpe e di accettare l’eventuale condanna? Eccolo il noir di 
Haneke. E i protagonisti, in definitiva, siamo noi: coloro che vivono 
sotto l’occhio indistinto, e neutro, dell’immagine contemporanea.

A partire da Haneke, la riflessione sul digitale e sulla sua rilevanza 
nel tessuto sociale contemporaneo si estende dunque anche all’inter-
no della rappresentazione. Il ruolo del digitale nella nostra società, 
nel nostro modo di guardare e pensare è al centro di molte opere, 
soprattutto di registi quali Atom Egoyan, Abbas Kiarostami, Mike 
Figgis, con Timecode (2000, Idem) e Hotel (2001, Idem), Andrea Ar-
nold con Red Road (2006, Idem), e più recentemente Leos Carax 
con Holy Motors (2013, Idem) e Andrew Niccol con Anon (2018, 
Idem). Dai primi anni 2000, il digitale diviene elemento intrinseco 
del racconto, rivelando il peso e l’incombenza che le nuove tecnolo-
gie hanno sul nostro modo di vivere e relazionarci: se in Red Road le 
telecamere hanno la funzione di sorvegliare una zona di spacciatori e 
tossicodipendenti, nei film di Figgis si trova una correlazione tra testo 
e modalità di rappresentazione del racconto, con Timecode e Hotel 
che vengono strutturati attraverso uno split-screen dell’immagine, 
mostrando angolature plurime e prospettive differenti, e ricreando 
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modalità di visione le cui coordinate estetiche sono rinvenibili nelle 
televisioni a circuito chiuso.6

In modo ancor più radicale, il cinema di Haneke cerca di raccontare 
l’individuo contemporaneo, meglio ancora se borghese, benestante, al 
centro di una vita fatta di certezze, agio, sicurezze. Un cinema che cerca 
soprattutto di raccontare come costui reagirebbe di fronte a una situa-
zione inattesa, che non lascia via di fuga. Nell’epoca della soggettività, 
della libertà di scelta, dell’autodeterminazione – tutti aspetti più appa-
renti che concreti – Haneke riflette su quali possano essere le reazioni 
dell’individuo contemporaneo di fronte a un cambio drastico di prospet-
tiva. Funny Games (1997, Idem) lo rivelava in maniera programmatica: 
l’inatteso prendeva allora le sembianze di due giovani in tenuta da golf, 
apparentemente di buone maniere, che in breve mettevano sotto scacco 
l’intera famiglia di Anna e Georg (di nuovo i medesimi nomi, come Anne 
e Georges in Caché) sino ad arrivare alla loro uccisione, in un’opera che 
non ha un finale consolatorio e che anzi sembra condannare l’attitudine 
del pubblico a ricercare, nei film, immagini di violenza. 

L’esasperazione della violenza, ancor più quando questa è filtrata dai 
media, è uno dei concetti base del cinema di Haneke. Una violenza 
più volte rivendicata dall’autore, ed espressa al fine di attenuarne la 
ricaduta nel reale. Per Haneke: 

La questione non è sapere come mostrare la violenza. Ma come aiutare 
lo spettatore a prendere coscienza della propria posizione rispetto alla 
violenza e al modo in cui questa viene rappresentata.7 

Una sorta di sfida rivolta al pubblico. Si vuole il noir? Si vuole la 
violenza? D’accordo, sembra dire il regista, ma questi elementi avranno 

6  Per un approfondimento in merito ai lavori di Figgis e alle connessioni con il 
dispositivo digitale si rinvia a Matt Hanson, The Dark Corner. Digital Visions on the 
Margins, in Idem, The End of Celluloid. Film Futures in the Digital Age, RotoVision, Mies 
2003 e a Mike Figgis, Digital Filmmaking, Faber and Faber, London 2007.
7  Michael Haneke, Violenza e media, in Alexander Horwath e Giovanni Spagnoletti (a 
cura di), Michael Haneke, Lindau, Torino 1998, p. 76.
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una finalità del tutto inattesa. Una riscrittura del noir al fine di coinvol-
gere lo spettatore nei dettami di un sistema narrativo che già conosce, 
collaudato e in grado di far scaturire un patto di fiducia tra opera e 
spettatore/spettatrice. 

Il noir è ferita e infine sutura; una ferita profonda che alla fine deve 
poter essere restituita allo spettatore in termini di ricomposizione, di 
sutura per l’appunto. Haneke opta invece per una ferita che non ha 
sutura; o, se di sutura si può parlare, quest’ultima non allevia in alcun 
modo il dolore provocato dalla ferita. Lo acutizza, se possibile, ricor-
dandoci che a volte la lesione, alcune lesioni, sono destinate a non 
ricomporsi, a ricordare ogni giorno la loro presenza.

Anche in Code Inconnu, del 2000, Haneke richiama gli elementi del 
noir. E anche in questo caso, la presenza di tali elementi è necessaria, in 
definitiva, affinché questi possano essere dissimulati, elusi. La suspense, 
e ancor più la dialettica aperta tra una forma di minaccia e una idea di 
colpevolezza, entrambe da individuare, vengono impiegate da Haneke 
per introdurre ulteriori aspetti: in Caché, questi espedienti servono per 
introdurre, come detto, il tema della rimozione storica e della questione 
algerina che nel 1961 conosce una delle sue pagine più nere, con la 
morte di centinaia di manifestanti durante le manifestazioni in Francia 
contro la guerra in Algeria; in Code Inconnu, i ‘codici’ a cui allude il 
titolo sono invece quelli di accesso alle proprie abitazioni: una ulteriore 
forma di difesa, di separazione, di ricerca del privato per l’uomo occi-
dentale contemporaneo. Una separazione da quelle che ritiene essere 
le minacce alla sua privacy, in primis l’immigrazione, i furti, le rapine. 
Paure alle quali l’individuo contrappone invece una fiducia assoluta 
nei codici, nelle password, nelle identità virtuali.

Ma per Haneke i codici del titolo sono prima di tutto quelli comuni-
cativi, quelli che servono per relazionarsi agli altri, per reagire rispetto 
agli altri. E Haneke sembra chiedersi, e chiederci: nel momento in cui 
dimentichiamo, o perdiamo questi codici di accesso, che cosa accade? 
Da qui si può tentare una risposta. Accade che o noi rimaniamo defi-
nitivamente chiusi nella nostra abitazione (non solo in senso figurato) 
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oppure, se siamo all’esterno, accade che si perda questa barriera, questa 
fortezza, autogenerata, e che ci si trovi ancora una volta in balìa di ciò 
che riteniamo costituisca una minaccia.

Codici informatici come codici comportamentali dunque. Codici 
informatici che sostituiscono i codici comportamentali. Probabilmente 
perché ritenuti più semplici e sicuri. Peccato che, ad esempio, in Italia 
negli ultimi anni, mentre si assiste a una flessione di furti e rapine, 
siano in forte aumento i reati legati al cybercrime: circa 100 milioni 
di persone l’anno in Europa sono vittime di cybercrime, e circa 15 
milioni in Italia.8 Dove sta allora la vera minaccia? Da dove arriva? 
Che sembianze ha? Che volto ha? C’è una sequenza del film che, in 
particolare, ci fa comprendere come il nostro desiderio di sicurezza 
sia utopico, ma soprattutto goda di una fiducia spesso malriposta. Si 
tratta di una sequenza di grande impatto, e che dice molto sul lavoro 
che Haneke compie a proposito dei codici del noir. Anne (ancora il 
medesimo nome) deve provare una scena e, copione alla mano, viene 
chiusa in una stanza. Salvo scoprire da lì a poco che si tratta in real-
tà di un imbroglio, una trappola mortale. E senza motivo apparente 
(l’assenza di motivazioni rappresenta un ulteriore legame con Caché). 
Ma è davvero così? Anche in questo caso si lavora sul filo del dubbio, 
dell’enigmaticità, dell’equivoco. E se in realtà questo imbroglio fosse 
esattamente ciò che è previsto dal copione? E se Anna stessa recitando, 
per l’appunto, quanto indicato sul testo, mentre la voce fuori campo, 
come si dice in gergo, dà le battute?

Il noir, lo sappiamo, si sviluppa sovente per sottrazione, per detrazio-
ne di elementi. Haneke lo sa bene, e ama rapportarsi ai generi e ai temi 
dei suoi film concatenando a essi aspetti ulteriori, posti in una continua 

8  Cfr. Gianni Rusconi, La cybersecurity in Italia vale 1,4 miliardi di euro. Attacchi in 
aumento per il 40% delle grandi imprese, in Il sole 24 ore, 3 febbraio 2021, https://www.
ilsole24ore.com/art/la-cybersecurity-italia-vale-14-miliardi-euro-attacchi-aumento-
il-40percento-grandi-imprese-ADHFUXHB, e Italia: 16 milioni di cittadini colpiti 
dal cybercrime, in Il sole 24 ore, 6 febbraio 2018, https://www.infodata.ilsole24ore.
com/2018/02/06/sedici-milioni-italiani-colpiti-dal-cybercrime-linsicurezza-digitale-
dieci-grafici/ [consultati il 23 giugno 2021].
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messa in abisso. Telecamera come medium comunicativo, estetica da 
snuff movies, quegli irreali filmati che a fine Novanta sembravano far 
circuitare immagini di morte, di persone morenti, e infine un invito alla 
ricerca di autenticità: «Mostrami qual è il tuo volto, il tuo vero volto». 
Una frase urlata ad Anne dalla voce fuori campo, e forse una esortazio-
ne ad andare oltre codici prestabiliti, sicurezze apparenti, forme neutre.

La scena della ‘camera a gas’ si rifà al romanzo The Collector (1963, 
Il collezionista) di John Fowles, racconto che narra di come un agente 
immobiliare attira alcune persone nella sua villa per guardarle morire. 
Più tardi, infatti, Juliette Binoche spiegherà che quella è la trama del 
film per cui ha partecipato al casting. Ma nel momento in cui vediamo 
il piano sequenza, noi non lo sappiamo e siamo noi stessi ‘vittime’ di 
questa ricercata ambiguità semantica. Haneke tocca in profondità le 
corde dell’odierno rapporto tra reale e rappresentazione, tra reale e 
finzione, tra forme di comunicazione. C’è una osservazione molto indi-
cativa del regista su Code Inconnu e sulla non possibilità di comunicare: 

Non comunichiamo mai veramente. Da una persona all’altra, i gesti e le 
parole non hanno lo stesso valore. Possiamo avere l’illusione di comuni-
care quando ci innamoriamo e pensiamo che l’altro provi gli stessi nostri 
sentimenti. Ma, dopo un po’, torniamo alla realtà. È solo attraverso il 
sesso e la musica che possiamo essere in sintonia l’uno con l’altro.9 

Una forma di sfiducia che trova nei suoi film una continua necessità 
di ripensare il rapporto tra individui e di mettere alla prova l’autenticità 
di tali relazioni. Nel suo saggio The evolution of film, Janet Harbord 
osserva come in Code Inconnu 

l’enfasi non è sul dramma ma piuttosto sulla quotidianità, le routine di 
tutti i giorni e i ritmi della vita. In questo modo, il film riesce a mettere 
in dubbio l’idea che esista una comprensione collettiva di concetti criti-

9  Haneke, Non ho niente da nascondere, cit., p. 222.
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ci: “casa”, “confort”, “sicurezza”, “lusso”, “opportunità” sono termini 
che mutano a seconda di ogni storia.10 

L’enfasi drammatica va dunque ricercata non nel racconto, bensì nella 
messa in scena del quotidiano, con quella messa in crisi costante operata 
dal film rispetto a concetti che abitualmente riteniamo condivisi. In tal 
senso il significato di parole come casa, comfort, sicurezza, opportunità 
diviene estremamente malleabile. Esattamente come le immagini di Ha-
neke, le quali, al pari di differenti ambiti culturali, assumono nuovi valori. 
Ed è proprio questo cambio d’ordine, questa nuova impronta di lettura, 
a generare nello spettatore un sentimento di squilibrio, di turbamento 
prodotto dalla distanza tra ciò che si riteneva di conoscere e ciò di cui ci 
si scopre in balìa (eccoli allora i nuovi ‘codici sconosciuti’). Gli spazi neri 
tra una sequenza e l’altra, interrompendo il flusso delle immagini, non 
fanno che rimarcare una idea di frammentazione della vita contempora-
nea, esattamente come accadeva nei suoi primi film, quali 71 Fragmente 
einer Chronologie des Zufalls (1994, 71 frammenti di una cronologia del 
caso) e Der siebente Kontinent (1989, Il settimo continente).

Il sistema del film, il suo principio di coerenza, di logica interna data 
da fattori iconografici, dialettici, culturali, è dato proprio da questo 
squilibrio. Poiché è in esso che noi ritroviamo il senso, rispetto a un te-
sto frammentario, necessariamente sconnesso, che si muove in ambienti 
e tempi difformi, e che non porta ad una chiusura rivelata, esplicita. Le 
articolazioni interne al film, la molteplicità di segni rinvenibile crea una 
dimensione altra se si vuole ricomporre un senso unitario.

La sfida alle convenzioni del noir, nasce in Haneke da una profonda 
sfiducia rispetto al cinema di genere, ai thriller, ai gialli. In questi casi 
infatti, per lui 

10  «the emphasis is not on drama but largely on the quotidian, the everyday routines 
and rhythms of life. In this way, the film is able to challenge a notion that there is a 
collective understanding of critical concepts: “home”, “comfort”, “safety”, “luxury”, 
“opportunity” are terms that shifts in reference between each story»; Janet Harbord, 
The Evolution of Films, Polity Press, Cambridge (Ma.) 2007, p. 84. Salvo diversamente 
indicato, tutte le traduzioni sono di chi scrive.
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la violenza è addomesticata attraverso la sua rappresentazione, e l’or-
rore, somministrato in dosi omeopatiche, viene accettato dal pubblico. 
L’esorcizzazione controllata del male dà la speranza di poterlo dominare 
anche nella realtà.11

Nel suo cinema, la violenza ha invece a che fare con il sacro, con la 
manifestazione del sacro. Dunque con il patimento, con l’afflizione, 
con il martirio. È quella condizione già espressa nel cinema di Carl 
Theodor Dreyer, di Robert Bresson, di Ingmar Bergman, a interessare 
Haneke. È il legame, il tramite della violenza con quel divino di cui Paul 
Schrader ha a lungo parlato osservando in profondità quello che lui 
definisce Il trascendente nel cinema,12 ossia una dimensione che prende 
avvio dall’immagine immanente della violenza nel racconto filmico, per 
rivelare infine un aspetto sacrale, ascendente, salvifico.

Nel cinema contemporaneo, Haneke è senza dubbio colui che ha 
sviluppato l’impressione più profonda e feroce di ciò che questo tra-
dimento rispetto ai generi può produrre. Violare il noir, nel suo caso, 
produce un’esperienza ben più gravosa e veemente, che non seguirne 
scrupolosamente i dettami. Ma sono molti gli autori, talvolta proprio 
sulla scia di Haneke (o dei già citati Dreyer, Bresson, Bergman), a svi-
luppare in anni recenti una idea di cinema in cui la violenza (a volte più 
suggerita che concreta), o i temi del buio, dell’oscurità, dell’invisibilità, 
fattori propri del cinema noir, vengano presi a prestito per aprire le 
porte ad ambiti molto più legati a una sorta di iconoclastia al contrario, 
di sacralizzazione (e dunque nascondimento) dell’immagine. Si pensi 
a Nuri Bilge Ceylan, Angela Schanelec, Aleksandr Sokurov, Yorgos 
Lanthimos, Carlos Reygadas, Leonardo Brzezicki: autori che ricorrono 
a questi espedienti visivi assecondando una funzione protettiva. Buio 
come introspezione, meditazione, catarsi rispetto agli eccessi dell’im-
magine odierna. Esattamente come una ricerca di catarsi è quella che 

11  Haneke, Violenza e media, cit., p. 74.
12  Cfr. Paul Schrader, Il trascendente nel cinema. Ozu, Bresson, Dreyer, a cura di 
Gabriele Pedullà, tr. it. Christian Raimo, Donzelli Editore, Roma 2002.



206

Denis Brotto

compie Haneke nel suo ricorrere alla violenza (si pensi anche al suo Das 
weiße Band, Il nastro bianco, film sui prodromi del nazismo realizzato 
nel 2009).

C’è infine un aneddoto relativo al grande Luis Buñuel che può aiu-
tarci a comprendere come il sentimento di paura, di tensione, prove-
niente da un’opera filmica possa essere ben maggiore proprio nei casi 
in cui i dettami del cinema di genere vengono violati, elusi anziché 
seguiti scrupolosamente. Quando Buñuel andò in America, negli anni 
Quaranta del Novecento, fece vedere il suo Un chien andalou (Un cane 
andaluso, 1929) allo psicanalista Franz Alexander, il fondatore dell’I-
stituto Psicoanalitico di Chicago. Quest’ultimo si dichiarò «scared to 
death»,13 spaventato a morte dalla visione del film e volle interrompere 
qualsiasi rapporto con Buñuel. Insomma, ancora una volta non è il 
pedinamento filologico dei fattori costituenti del noir a generare il più 
profondo effetto di paura in chi osserva, bensì la capacità di un’opera 
di parlare allo spettatore, e di far emergere, dal suo vissuto, quel turba-
mento occultato, velato, inconfessato che nel suo profondo già esiste.

13  Luis Buñuel, Dei miei sospiri estremi, tr. it. Dianella Selvatico Estense, SE, Milano 
1991, p. 241.



Violare il noir. Michael Haneke e l’espressione di un inganno

Fig. 1
Michael Haneke, Caché (Niente da nascondere, 2005)

Fig. 2
Michael Haneke, Caché (Niente da nascondere, 2005)



Denis Brotto

Fig. 3
Michael Haneke, Caché (Niente da nascondere, 2005)

Fig. 4
Michael Haneke, Code Inconnu (Storie, 2000)
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How to get away with crime
La serializzazione televisiva 
del giallo e del poliziesco

Andrea Bernardelli (Università degli Studi di Perugia)

1. 

Il sistema dei generi narrativi cambia in funzione del medium o canale 
attraverso cui queste narrazioni vengono portate al loro fruitore, lettore 
o spettatore che sia. Nel contesto letterario, ad esempio, si struttura un 
sistema dei generi che è necessariamente diverso da quello del fumetto, 
o del cinema, nonostante le derivazioni e i contatti tra questi sistemi che 
non sono ovviamente tra loro impermeabili. Anche perché, quello che 
potremmo definire come l’ambito della narrazione popolare in genere 
è in costante trasformazione in base ai gusti del pubblico, e i diversi 
canali mediali sono tra loro in continuo rapporto di interscambio e 
di influenza reciproca. Basti pensare a quello che accade all’universo 
fumettistico dei supereroi Marvel nel suo complesso rapporto con i 
diversi adattamenti cinematografici e televisivi che hanno portato alla 
creazione consapevole di un unico mondo transmediale in cui i perso-
naggi vivono su di una costruzione complessa derivata dalla integrazio-
ne delle loro diverse manifestazioni su carta e sullo schermo – o sugli 
schermi, cinematografici, televisivi, e digitali in genere.1

Questo vale anche per il sistema dei generi narrativi dell’ambito 
televisivo, della serialità televisiva nello specifico. In questo contesto 

1  Cfr. Paolo Bertetti, Che cos’è la transmedialità, Carocci, Roma 2021.
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il mistery, il poliziesco, il thriller e il noir hanno tutti a che vedere, 
sotto diverse forme, con il macro-genere del crime (a cui si possono 
aggiungere altri sottogeneri, come il legal, il forensics, ecc.). Esiste una 
ulteriore etichetta sotto cui vengono accorpati questi generi narrativi in 
ambito televisivo ed è quella del procedural, macrogenere che racco-
glie tutte le narrazioni basate su una sequenza di step logici o cognitivi 
per giungere alla risoluzione di un caso. Per questo motivo esiste un 
legame tra il medical – le serie tv di contesto ospedaliero-medicale – 
e il genere crime, come ad esempio nella serie tv House M.D. (Fox, 
2004-12) – etichettato come procedural perché il protagonista cerca 
una soluzione al caso clinico come lo farebbe un investigatore, uno 
Sherlock Holmes (modello, dichiarato dagli autori, del protagonista, 
il dottor Gregory House) –, si spiega così anche il proliferare di altri 
prodotti narrativi ibridi, come tutte le serie che intrecciano la ricerca 
medica, spesso anatomopatologica, e la caccia al criminale – Body of 
Proof (ABC, 2011-13), C.S.I. Crime Scene Investigation (CBS, 2000-
15), Bones (Fox, 2005-17), e Criminal Minds (CBS, 2005-20). Il crime 
è, secondo questa prospettiva, una narrazione incentrata sul crimine 
o sul criminale che richiede allo spettatore uno sforzo ricostruttivo per 
passaggi cognitivi.

Ma la diversità nella struttura dei sistemi dei generi narrativi porta a 
una diversa struttura delle narrazioni stesse. In sostanza il giallo lette-
rario è diverso dal giallo televisivo. I diversi media o canali cambiano i 
formati narrativi dei prodotti. Quello che tendiamo a identificare con 
lo stesso nome o etichetta di genere è in realtà un prodotto narrativo 
diverso nelle sue forme. Questo perché la diversità nei formati narrativi 
cambia la loro efficacia narrativa, la loro funzionalità. Nei diversi media 
è inevitabile che si debba cercare un diverso modo di ottenere l’atten-
zione dei fruitori viste le differenti modalità di proposta del racconto 
legata a necessità di diffusione e di resa commerciale.

Nel caso delle narrazioni collocabili nell’ambito del crime, quello 
che cambia è il modo in cui vengono gestiti il ritmo e le modalità di 
creazione della tensione narrativa. La domanda è quindi: in che modo il 



211

La serializzazione televisiva del giallo e del poliziesco

formato seriale televisivo cambia le modalità di gestione della tensione 
narrativa nel genere crime?

Per cercare di dare una risposta bisogna partire da una prospettiva 
più ampia legata alle logiche produttive e commerciali della più re-
cente serialità televisiva. A partire dalla fine degli anni ’80 del secolo 
scorso, infatti, sono avvenuti una serie di cambiamenti nel panorama 
delle logiche di produzione e distribuzione della serialità televisiva che 
ne ha mutato anche le forme narrative. Prima l’avvento delle reti via 
cavo (in primis HBO), poi la più recente esplosione delle piattafor-
me streaming (le OTT: Netflix, Amazon Prime, Disney+, ecc.), hanno 
innescato un meccanismo competitivo tra le reti – coinvolgendo an-
che le stesse tradizionali reti antenna–, che ha portato a una costante 
evoluzione formale del mondo della serialità televisiva. Jason Mittell 
ha identificato come frutto di queste dinamiche la nascita di nuove 
proposte narrative che definisce come complesse, la «complex tv».2 Si 
tratta di forme di narrazione seriale dotate di una diversa complessità 
strutturale rispetto alle serie tv più tradizionali o di formato episodico 
– complessità nell’intreccio di più trame narrative, nella costruzione e 
caratterizzazione dei personaggi, per il riferimento a tematiche scomo-
de, difficili, e calde nel sistema culturale di riferimento. Quindi negli 
ultimi due decenni le forme della serialità televisiva sono diventate più 
mature e ricche di spunti e di riferimenti culturali. 

2. 

Ma resta aperta una domanda: come cambiano le modalità di fruizio-
ne di una narrazione nei diversi media – al di là dei cambiamenti di 
riferimento del sistema dei generi narrativi o di una più o meno ricca 
complessità strutturale?

2  Jason Mittell, Complex tv. Teoria e tecnica dello storytelling delle serie tv, a cura di 
Fabio Guarnaccia e Luca Barra, tr. it. Mauro Maraschi, minimum fax, Roma 2017 (ed. 
or. Complex Tv, New York University Press, New York-London 2015).
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Di fronte a un libro il lettore può decidere di adattare e di variare i 
propri tempi di lettura, interrompendola e riprendendola in ragione 
delle sue esigenze o necessità. Nella costruzione del testo letterario 
narrativo l’autore deve tenere conto di queste possibilità. I mecca-
nismi di creazione della tensione narrativa devono quindi prevedere 
questo genere di fruizione stop and go, legati alla volontà del momento 
del lettore, alle circostanze e ai contesti. Italo Calvino ha descritto in 
forma metanarrativa questi processi di approccio al romanzo nell’in-
cipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore, mettendo in evidenza la 
modalità debole di fruizione del testo letterario, soggetta ai più diversi 
turbamenti e disturbi:

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno 
un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni 
altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. 
La porta è meglio chiuderla, di là c’è sempre la televisione accesa. Dillo 
subito, agli altri: «No, non voglio vedere la televisione!» Alza la voce, 
se no non ti sentono: «Sto leggendo! Non voglio essere disturbato!» 
Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso, dillo più forte, grida: 
«Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino» O se 
non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino in pace.
Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, cori-
cato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul 
divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, 
se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche 
metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce.
Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta 
si leggeva in piedi, di fronte a un leggio. Si era abituati a stare fermi in 
piedi. Ci si riposava così quando si era stanchi d’andare a cavallo. A 
cavallo nessuno ha mai pensato di leggere eppure ora l’idea di leggere 
stando in arcioni, il libro posato sulla criniera del cavallo, magari appeso 
alle orecchie del cavallo con un finimento speciale, ti sembra attraente. 
Coi piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto comodi per leggere; tenere 
i piedi sollevati è la prima condizione per godere della lettura.
Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cu-
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scino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli orecchioni della 
poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul piano del tavolo, sul 
mappamondo. Togliti le scarpe, prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati; 
se no, rimettitele. Adesso non restare lì con le scarpe in una mano e il 
libro nell’altra.3

Nel caso di un film i tempi di fruizione sono dettati, in un certo 
senso letteralmente imposti, dai tempi stessi dell’audiovisivo, dal suo 
tempo narrato che diventa tempo della narrazione. Una volta iniziata 
la visione in sala della pellicola si procede dall’inizio alla fine, senza 
interrompere o potere tornare indietro – fatta salva la pratica italiana 
dell’interruzione tra I e II tempo, o l’attuale possibilità di fermarsi e 
riprendere la visione offerta dallo streaming.4

La serialità tv riprende in parte le modalità di fruizione del film, per 
quanto riguarda la visione del singolo episodio/puntata, ma ognuno 
di questi archi narrativi si chiude e si riapre secondo una scansione de-
terminata, creando una interruzione. Il rapporto tra i diversi segmenti 
narrativi della serialità televisiva ricorda la struttura a capitoli di un 
romanzo: l’interruzione ha una funzione strategica dal punto di vista 
della continuità nella lettura/visione della narrazione. La continuità 
inter-episodica è legata ai procedimenti e dispositivi che ci fanno con-
tinuare, come il meccanismo tensivo del cliffhanger – la sospensione di 
una linea narrativa nel momento del suo picco o climax –, al termine 
di una puntata.

In ogni caso i meccanismi di fruizione e i dispostivi strutturali di 
costruzione della trama narrativa sono tra loro collegati, sono l’uno 
funzione dell’altro. L’obiettivo di questa relazione funzionale è fon-
damentalmente quello della creazione di attese nel lettore/spettatore. 
Attese riguardo allo svolgimento della trama narrativa determinate dal-

3  Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, [1979], Oscar Mondadori, 
Milano 2004, pp. 3-4.
4  Cfr. Alessandro Zinna, L’andamento ritmico di Seven, in Michela Deni e Federico 
Montanari (a cura di), Tensioni nel cinema, numero monografico di Ocula, 2008, 9, 
pp. 1-34.
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le inferenze o continue ipotesi che il fruitore della narrazione elabora 
a partire dal testo stesso. Si tratta della creazione di virtuali isotopie 
inferenziali: il lettore/spettatore si prepara a un possibile sviluppo della 
trama che può essere confermato o meno dal suo proseguimento. Si 
tratta quindi di un continuo lavoro inferenziale di tipo cognitivo dello 
spettatore che elabora possibili sviluppi della trama e in tal modo si 
pone in una condizione di attesa o tensione rispetto al proseguimento 
della narrazione.5 

Negli ultimi decenni la tendenza della narratologia contemporanea 
è stata quella di spostare l’attenzione dalla centralità dell’analisi della 
storia o fabula verso l’analisi dell’intreccio e della sua funzionalità, o 
meglio della sua efficacia sul lettore/spettatore.6 In narratologia per 
identificare i diversi meccanismi di tensione narrativa si usano le ca-
tegorie di curiosità, suspense e sorpresa. L’idea di base è che il lettore 
elabori soluzioni alle diverse lacune narrative a cui si trova di fronte 
nel corso della lettura. Questo lo porta a esercitare un costante sforzo 
cognitivo e interpretativo per colmare le lacune testuali. Ma il modo 
in cui i buchi nel testo sono strategicamente collocati porta a diverse 
modalità di tensione. La curiosità è un meccanismo tensivo basato sul 
fatto che il lettore cerchi di colmare una lacuna che riguarda il passa-
to – un evento che abbia coinvolto uno o più personaggi nel passato 
che ne spiega le azioni e le volizioni attuali. Si dice che la curiosità sia 
diagnostica; il lettore cerca di ricostruire il passato per comprendere il 
presente e lo sviluppo potenziale nel futuro del racconto. La suspense 

5  Cfr. Daniele Barbieri, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo, 
Bompiani, Milano 2004 e Andrea Bernardelli, Lector in serie. I meccanismi della 
cooperazione interpretativa e la serialità televisiva, in Versus. Quaderni di studi semiotici, 
luglio-dicembre 2019, 129/2, pp. 269-286.
6  Cfr. Meir Sternberg, Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction, Indiana 
University Press, Bloomington 1978; Idem, Telling in Time II: Chronology, Teleology, 
Narrativity, in Poetics Today, 1992, 13/3, pp.  463-541; Raphaël Baroni, La Tension 
narrative. Suspense, curiosité et surprise, Seuil, Paris 2007; Idem, Les Rouages de l’intrigue. 
Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Slatkine, 
Paris 2017.
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riguarda invece qualcosa che non viene detto degli sviluppi futuri – più 
o meno prossimi –, del racconto. Quindi è in questo senso prognostica; 
cosa accadrà al protagonista, riuscirà a sfuggire alla morte per mano 
del villain? La suspense possiamo dire che sia un meccanismo tensivo 
di breve periodo; non può essere tenuto per troppo tempo in atto 
senza fare perdere interesse al lettore. Il terzo meccanismo, la sorpre-
sa, riguarda in un certo senso il presente del racconto. Qualcosa che 
non è stato detto nel corso dello sviluppo precedente del racconto si 
rivela all’improvviso cambiando le sorti del protagonista. La lacuna 
narrativa, in questo caso, era di fatto ignota al lettore fino al momento 
della rivelazione.

Riguardo alla differenza tra suspense e sorpresa rimangono fonda-
mentali le osservazioni fatte da Alfred Hitchcock, in un celebre libro-
intervista curato da François Truffaut, attraverso delle vere e proprie 
micro-sceneggiature esemplari: 

Noi stiamo parlando, c’è forse una bomba sotto questo tavolo e la nostra 
conversazione è molto normale, non accade niente di speciale e tutt’a 
un tratto: boom, l’esplosione. Il pubblico è sorpreso, ma prima che lo 
diventi gli è stata mostrata una scena assolutamente normale, priva di 
interesse. Ora veniamo alla suspense. La bomba è sotto il tavolo e il 
pubblico lo sa, probabilmente perché ha visto l’anarchico mentre la stava 
posando. Il pubblico sa che la bomba esploderà all’una e sa che è l’una 
meno un quarto – c’è un orologio nella stanza –; la stessa conversazio-
ne insignificante diventa tutt’a un tratto molto interessante perché il 
pubblico partecipa alla scena. Gli verrebbe da dire ai personaggi sullo 
schermo: «Non dovreste parlare di cose così banali, c’è una bomba 
sotto il tavolo che sta per esplodere da un momento all’altro». Nel 
primo caso abbiamo offerto al pubblico quindici secondi di sorpresa 
al momento dell’esplosione. Nel secondo caso gli offriamo quindici 
minuti di suspense. La conclusione di tutto questo è che bisogna infor-
mare il pubblico ogni volta che è possibile, tranne quando la sorpresa 
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è un twist, cioè quando una conclusione imprevista costituisce il sale 
dell’aneddoto.7

In sostanza, quello che viene posto in evidenza è che diverse strutture 
testuali creano differenti processi di tensione narrativa, o creano nel 
lettore/spettatore diverse attese secondo differenti modalità strutturali.

3.

Abbiamo già accennato a una evoluzione interna ai formati della seria-
lità televisiva. Quindi possiamo identificare le forme più tradizionali 
del crime televisivo nelle serie a formato episodico, vale a dire in cui 
la trama di ogni segmento narrativo si conclude all’interno del sin-
golo episodio. Si tratta dei formati di serie ben note come Colombo 
(Columbo, NBC, 1968-78) o La signora in giallo (Murder, She Wrote, 
CBS, 1984-96). Si dice che queste serie presentino episodi privi di me-
moria; ciò che è accaduto nell’episodio precedente nella serie non ha 
conseguenze sulla trama dell’episodio successivo. Semplicemente viene 
ripetuto uno schema narrativo ricorrente – le modalità di presentazio-
ne e di soluzione del mistery sono sempre le stesse in ogni episodio –, 
basato su un mondo narrativo chiuso popolato da personaggi noti allo 
spettatore dai precedenti episodi. 

A partire dagli anni ’80 viene utilizzato un nuovo formato, quello del-
le serie serializzate, nato, come detto in precedenza, da esigenze di com-
petitività e posizionamento tra le reti televisive. L’esempio spesso citato 
di una prima serie serializzata è quella del poliziesco Hill Street giorno e 
notte (Hill Street Blues, NBC, 1981-87). In questo formato esistono due 
linee narrative che convivono e scorrono parallele all’interno di ogni 
segmento narrativo – un ibrido di episodio-chiuso e di puntata-aperta: 

7  François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, tr. it. Giuseppe Ferrari e Francesco 
Pititto, Nuova Pratiche editrice, Parma 1983, pp.  60-61 (ed. or. Le cinéma selon 
Hitchcock, Laffont, Paris 1983).
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una linea narrativa detta verticale relativa al caso o ai casi di puntata 
che si risolvono all’interno dei 45-50 minuti di quel singolo segmento 
narrativo, e una, o più, linee narrative dette orizzontali che legano tra 
loro in continuità i diversi segmenti narrativi. Si tratta di un diverso 
tipo di serializzazione; quella episodica è basata sulla ripetizione di un 
medesimo mondo narrativo e relativo schema di sviluppo dell’intreccio, 
quella serializzata divide in più segmenti un intreccio continuo che 
diventano così puntate di una più lunga e complessa trama narrati-
va. I meccanismi di creazione della tensione narrativa nei due formati 
sono evidentemente differenti. Nel secondo caso, infatti, la necessità 
di preservare la continuità inter-episodica dell’intreccio comporta una 
maggiore focalizzazione su meccanismi legati a quella che i narratologi 
chiamano curiosità. Nelle serie serializzate prenderanno sempre più 
spazio aspetti della trama che riguardano il passato dei personaggi, le 
loro backstories, sempre poste in relazione alla trama mistery o crime 
di base, creando quindi una continuità della tensione narrativa nello 
spettatore. Nelle serie serializzate abbiamo una doppia tensione verso 
il riempimento delle lacune narrative del passato: una a breve termine 
che riguarda il caso di puntata, l’altra a più lunga gittata che porta 
l’attenzione dello spettatore oltre i confini della singola puntata. Nella 
serie serializzata è l’arco stagionale della trama della serie a prendere 
un valore fondamentale per suscitare l’attenzione e la fidelizzazione 
dello spettatore. Viene superata la ripetitività dei meccanismi tensivi 
delle serie crime episodiche, basate sul ritorno dell’uguale, dello stesso 
meccanismo tensivo di risoluzione del caso, mettendo al centro dell’at-
tenzione dello spettatore quesiti la cui risoluzione o risposta richiedono 
una costanza nella fruizione delle puntate, necessità estranea alle serie 
crime di formato episodico. 

La serializzazione delle serie tv crime porta a un nuovo livello lo 
sforzo cognitivo richiesto agli spettatori per seguirne l’intreccio. La 
continuità inter-episodica della trama li conduce a costruire continua-
mente ipotesi su come e perché i fatti si siano svolti, a partire dagli 
indizi narrativi che vengono forniti. In tal modo si creano delle linee 
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di senso narrativo secondo cui gli eventi possono essersi svolti, delle 
vere e proprie isotopie inferenziali, di volta in volta riconfigurate dallo 
spettatore in base ai nuovi input ricevuti puntata dopo puntata.

Un interessante esempio di serie serializzata complessa – come la 
definirebbe Mittell –, è quello di Le regole del delitto perfetto (How 
to Get Away with Murder, ABC, 2014-20). Si tratta di una serie tv di 
genere crime che viene serializzata in modo originale attraverso l’u-
tilizzo di complessi meccanismi narrativi che giocano con il tempo, 
utilizzati dagli sceneggiatori per catturare l’attenzione degli spettatori. 
Nello specifico è una serie di genere legal thriller andata in onda sulla 
rete ABC per sei stagioni dal 2014 al 2020 per un totale di 90 episodi. 
La storia è incentrata sulla figura di Annalise Keating, interpretata da 
Viola Davis, avvocato di difesa e docente di diritto alla Law School 
dell’immaginaria Middleton University di Philadelphia. Attorno alla 
famosa avvocatessa ruotano una serie di personaggi che rendono la 
serie corale. Questo permette agli sceneggiatori di potere attivare di-
verse linee narrative parallele aumentando la complessità dell’intreccio. 
Nel ruolo di co-protagonisti troviamo cinque studenti della Keating, 
da lei selezionati per seguire i casi di cui è incaricata di occuparsi da 
diversi clienti; vengono chiamati, dagli altri studenti, i “Keating Five”, 
alludendo ironicamente a una loro eccellenza. A questi si aggiungono 
i suoi due assistenti di studio, il marito della Keating, e ad altri perso-
naggi di contorno che assumono di volta in volta ruoli più o meno di 
rilievo. Il problema è che la stessa Annalise e i suoi assistenti, compresi 
gli studenti prescelti, vengono coinvolti in un caso di omicidio da cui 
cercano, come da titolo, di to get away, di evitare di essere arrestati. 
Come detto, la serie è basata su una trama molto complessa in cui 
diverse linee narrative si intrecciano tra loro, ma soprattutto è stato 
sottolineato come in questa serie siano affrontate tematiche controverse 
e solitamente non rappresentate in prodotti televisivi di genere com-
merciale. L’omosessualità, il razzismo, la corruzione del sistema legale 
statunitense, l’alcolismo, sono gli argomenti affrontati nella serie e che 
vengono inseriti nella trama apparentemente banale di un legal thriller.
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La struttura narrativa della serie sembra essere tradizionale dal punto 
di vista del modello tipico della serie serializzata: dei casi di puntata 
da risolvere, che si concludono all’interno di quel segmento narrativo, 
e una serie di linee narrative orizzontali, di continuità interepisodica, 
che invece generano una forte tensione narrativa per lo spettatore di 
più lungo periodo. Solitamente, in questo genere di formato narrativo, 
il macro-caso che tiene insieme la coerenza degli episodi, quantomeno 
di una stagione, ha uno sviluppo lineare; le lacune o vuoti narrativi ven-
gono colmati nel corso degli episodi attraverso una lenta ricostruzione 
per indizi che riguardano il passato mediante l’uso di flashbacks – ad 
esempio, ci viene fatto vedere chi aveva ucciso il personaggio x. Qui 
però gli sceneggiatori hanno introdotto una importante variazione. L’a-
zione che, come spettatori, seguiamo fin dal primo episodio si trova in 
un tempo che noi tendiamo a interpretare come presente. Il problema 
è che gli indizi che riceviamo nel corso dello sviluppo della narrazione 
non riguardano la lenta ricostruzione di qualcosa che è già avvenuto 
nel passato, ma di qualcosa che avverrà nel futuro. I casi di episodio 
da risolvere nel presente che ci viene narrato sono intercalati a una 
lenta ricostruzione per frammenti, per accumulo di scene, di qualcosa 
di tragico che avverrà mesi o settimane dopo. I casi di episodio sono 
collocati in un tempo precedente a queste prolessi o anticipazioni che 
vengono inserite attraverso scene di fatto lacunose o reticenti – tecni-
camente dei flashforwards.

La scena di apertura – inizialmente straniante per lo spettatore –, 
ci porta al centro di una situazione di crisi tra personaggi che noi 
ancora non conosciamo – entriamo sostanzialmente in medias res. 
Assistiamo infatti alle frenetiche decisioni di un gruppo di studenti 
che, di notte, mentre si svolge una festa nel campus, devono occulta-
re un cadavere avvolto in un tappetto. Non abbiamo a questo punto 
altri indizi, non sappiamo chi siano i ragazzi che stanno cercando 
di fare sparire un cadavere (tra l’altro scopriremo essere solo quat-
tro dei cinque prescelti), non sappiamo chi sia la vittima, e da chi 
sia stata uccisa, e per quale motivo i ragazzi siano stati coinvolti in 
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quel delitto. La scena successiva ci porta a un tempo precedente, 
al passato, rispetto a quella scena notturna carica di suspense, per 
permettere di conoscere gli studenti coinvolti nel delitto – la scritta 
in sovraimpressione ci colloca infatti «Tre mesi prima ». È la prima 
lezione del corso di Annalise Keating e lentamente ci vengono pre-
sentati gli studenti protagonisti di quella scena che abbiamo visto, 
ma che si svolgerà tre mesi dopo. 

A seguire vengono alternate le scene dal presente – che noi sappia-
mo però riguardare un passato che ci sta portando indizi per la rico-
struzione di quegli eventi futuri che ci sono stati preannunciati –, alle 
scene dal prossimo futuro con un complesso meccanismo di continui 
flashforwards. Complesso perché in realtà ogni volta che ci viene pro-
posta una parte del racconto del crimine che coinvolgerà gli studenti 
alcune settimane dopo, lo spettatore viene sorpreso dall’inserimento 
di ulteriori elementi, o parti della scena già vista, che cambiano la pro-
spettiva che si era nel frattempo faticosamente ricostruita per inferenze 
e ipotesi. 

Le anticipazioni, o prolessi, che ci vengono fornite sono quindi di 
fatto reticenti o lacunose, c’è sempre una parte di non detto, o nel 
nostro caso di non visto, che forzerà lo spettatore a rivedere la propria 
ricostruzione degli eventi a venire – potremmo chiamarla una forma di 
prolessi reticente per accumulo progressivo. Gli sceneggiatori sfruttano 
insomma tutte le potenzialità di un meccanismo narrativo, giudicato 
dallo stesso Genette, di uso raro e di difficile gestione, vale a dire ap-
punto la prolessi. Fornire allo spettatore informazioni su eventi futuri 
ma in maniera reticente, vale a dire mai completa, permette di unire 
gli effetti di due dei macro-dispositivi di cui abbiamo parlato in pre-
cedenza, curiosità e sorpresa. Le prolessi così gestite infatti, da un lato 
soddisfano il meccanismo tensivo della curiosità fornendo indizi sui 
personaggi e sul delitto in cui sono stati coinvolti, dall’altro sorpren-
dono gli spettatori inserendo, a ogni ripetizione di ciò che avverrà nel 
prossimo futuro, indizi in precedenza taciuti e che gli impongono una 
revisione della prospettiva che si era prefigurato.
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La curiosità dello spettatore viene continuamente stimolata a creare 
isotopie inferenziali, ma queste vengono a essere ogni volta frustrate, da 
un lato dalle nuove informazioni, in precedenza taciute o occultate, di 
volta in volta aggiunte nelle prolessi, dall’altro dalla costante necessità 
di una rielaborazione nel tentativo di creare un collegamento – un ponte 
narrativo – tra le informazioni del presente e quello che ci viene fatto 
vedere accadrà nel futuro. È come se lo spettatore fosse intrappolato 
in un meccanismo di alternanza di prolessi e di analessi – quest’ultime 
percepite però come appartenenti al presente, visto che riguardano i 
singoli casi di puntata.

In sostanza, invece di creare un meccanismo tensivo per lo spettatore 
basato sulla tradizionale ricostruzione di ciò che è ignoto attraver-
so analessi – vale a dire mediante il riferimento a eventi avvenuti nel 
passato –, la curiosità dello spettatore viene gestista per anticipazione, 
mediante prolessi. Ma si tratta sempre di anticipazioni lacunose, con 
dei vuoti o delle reticenze, che aumentano la tensione dello spettatore 
verso la ricostruzione dei fatti. È come se avessimo un doppio livello 
di lacunosità: uno nel presente in quelli che sono i comportamenti dei 
personaggi prima che avvenga il crimine che li coinvolge, l’altro in un 
futuro che ci viene lentamente svelato, ma in maniera mai completa. In 
questo secondo caso, come detto, si tratta di un meccanismo tensivo 
basato su di una serie di anticipazioni lacunose.

Il meccanismo di avvicinamento alla soluzione o scioglimento sta-
gionale della vicenda è gestito anch’esso in un modo particolare. In-
fatti, le prolessi si avvicinano sempre più al momento zero di collisione 
tra il passato e il futuro – le sovraimpressioni annunciano «Tre mesi 
prima», «Due mesi prima», «Un mese prima», ecc., in una sorta di 
countdown. Intorno alla decima puntata – delle sedici che compongo-
no ogni stagione –, passato e futuro convergono o collidono, portando 
lo spettatore a un vero e proprio presente narrativo. Da questo punto 
in poi la struttura diventa apparentemente più tradizionale, basata su 
flashback esplicativi che riservano comunque sorprendenti rivelazioni 
per lo spettatore. Fino all’ultimo, gli autori si riservano la possibilità 
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di spiazzare le attese dello spettatore costringendolo a riconfigurare la 
propria ricostruzione dello svolgimento delle vicende.

È evidente che solo il meccanismo della serializzazione permette l’u-
so di un meccanismo così sofisticato, complesso e continuativo di pas-
saggi tra il passato, il futuro, e infine il presente della narrazione. Sono 
i buchi o lacune tra analessi e prolessi a costruire la base della tensione 
ricostruttiva dello spettatore, in cui è fondamentale il meccanismo della 
prolessi lacunosa associata alla più classica ricostruzione retrospettiva 
della vita dei protagonisti – vale dire la più tipica analessi del crime. 
La serialità televisiva contemporanea sembra aprire uno spazio alla 
sperimentazione nelle logiche narrative proprio attraverso le proprie 
stesse potenzialità; giocando con il tempo, o con i tempi, del racconto, 
sorprende lo spettatore inducendo nuove forme di tensione narrativa.
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Abstract

Marilena Parlati, Detective senza memoria

Abstract: A Slight Trick ok the Mind di Mitch Cullin, Turn of Mind 
di Alice La Plante e Elizabeth is Missing di Emma Healey permetto-
no di interrogarsi sulla necessità di rielaborare il concetto di corpo e 
soprattutto di indagare la sua rappresentatività laddove esso è diver-
samente funzionante. Il genere del giallo offre un accesso privilegiato 
alla demenza, in particolare quella provocata dal morbo di Alzheimer, 
presentando dei detective la cui mente è lontanissima da quella osses-
sivamente lucida dei modelli tradizionali, mettendo in scena indagini 
frammentarie e fallimentari e negando perlopiù ai lettori ogni sicurezza. 
La crime fiction offre un accesso a soggettività in bilico tra perdita e 
recupero, disallineate rispetto a norme e aspettative.
Keywords: demenza, corpo diversamente funzionante, neuronovel, cri-
me fiction, rappresentabilità delle malattie neurologiche.

Bruno Berni, L’ingannevole realtà della finzione. I luoghi in Peter Høeg

Abstract: Autore del primo grande bestseller delle letterature nordi-
che contemporanee con Il senso di Smilla per la neve, Peter Høeg ha 
saputo veicolare in un giallo un realismo verosimile che ha permesso 
l’inserimento di luoghi della geografia danese, soprattutto la capitale 
Copenaghen, nell’immaginario del lettore internazionale. Ma l’analisi 
in successione di alcuni dei testi dello scrittore mostra come talvolta 
il ricorso agli stilemi della letteratura di genere serva anche a far sci-
volare le ambientazioni verso una realtà distorta dove il confine tra 
topografia reale e topografia immaginaria è più labile e dunque ogni 
cosa è possibile.
Keywords: noir scandinavo, letteratura danese contemporanea, Peter 
Høeg, Copenaghen, realtà e finzione.
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Catia De Marco, L’uomo che morì come un salmone: quando il giallo 
si occupa di minoranze

Abstract: L’articolo si propone di analizzare L’uomo che morì come un 
salmone di Mikael Niemi all’interno della recente categoria di “giallo 
etnico”, ovvero quei romanzi in cui la trama gialla è (anche) un prete-
sto per affrontare tematiche di identità personale e sociale legate a un 
conflitto di tipo post-coloniale tra una maggioranza e una minoranza 
etnica e linguistica. Nel caso specifico, la vicenda narrata si svolge sul 
confine (tradizionale spazio di confronto e conflitto tra popoli) tra Sve-
zia e Finlandia, nel territorio di una minoranza di origine finlandese in 
terra svedese. In particolare, verranno esaminate le strategie narrative 
utilizzate dall’autore per sviluppare l’aspetto linguistico e culturale che 
costituisce il vero motore del romanzo. 
Keywords: giallo nordico, giallo etnico, minoranze linguistiche, Svezia, 
Mikael Niemi.

Emilio Calvani, Il prezzo della modernità. La rappresentazione della 
Chiesa Libera svedese nel romanzo giallo di Åsa Larsson, Solstorm

Abstract: Il giallo nordico contemporaneo rappresenta uno dei generi 
letterari che maggiormente rispecchiano la situazione socio-culturale 
dei paesi Scandinavi. In Svezia, la crisi del progetto sociale del welfare 
state ha aperto le porte a nuove condizioni culturali che portano a 
una riformulazione dei vari aspetti della società. Nel suo romanzo di 
debutto sul panorama letterario svedese, Solstorm (Tempesta Solare), 
Åsa Larsson prende in esame l’impatto di questo radicale cambiamento 
partendo dalla dimensione religiosa che caratterizza i luoghi più isolati 
del territorio svedese, per portare alla luce una serie di problematiche 
derivanti dalla fine di un’epoca e l’inizio di un’altra.
Keywords: Giallo nordico, Letteratura svedese contemporanea, Åsa 
Larsson, Religione, Chiesa Libera.

Abstract
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Nicola Perencin, Quando per il Kanun si muore, o si risorge. Riscritture 
“in giallo” del folklore sud-est europeo in Ismail Kadare

Abstract: I testi di Ismail Kadare sono radicati nelle tradizioni arcai-
che, ma si collocano pienamente nella contemporaneità, in particolare 
laddove i suoi romanzi vanno a demistificare e decostruire il tema del 
sacrificio di fondazione presentandolo come un crimine oggetto di 
un’indagine poliziesca (Il ponte a tre archi) o fanno assumere al mo-
tivo della cavalcata con il morto e alla besa i tratti della crime fiction 
configurando il folklore come un’indagine sull’identità collettiva e sul-
la specificità della cultura albanese (Chi ha riportato Doruntina?). Se 
le ipotesi filologiche su Aprile spezzato permettono di scoprire piste 
interpretative sull’enigmatico canto di Miorița, legandolo al sistema 
della faida e della vendetta di sangue, le riprese e le riscritture in giallo 
dei miti da parte di Kadare si presentano innanzitutto come portatrici 
di un diverso paradigma umano e valoriale della letteratura albanese 
contemporanea.
Keywords: Ismail Kadare, folklore, riscrittura, identità collettiva, pa-
radigma indiziario.

Emanuele Leonardi, Per una metafisica del poliziesco: La traduzione 
di Pablo de Sanctis

Abstract: Nel 1997 lo scrittore argentino Pablo de Sanctis pubblica 
il romanzo poliziesco La traduzione. Il testo pur presentandosi come 
una sofisticata rielaborazione di modelli canonizzati – da Edgar Allan 
Poe ad Agatha Chirstie, dai formalisti russi alle ‘regole di base del po-
liziesco’ di Jorge Luis Borges – che spesso vengono parodiati, sembra 
andare oltre l’ostentato e complesso gioco intertestuale che propone. 
La traduzione finisce infatti per costituire una sorta di mappa del poli-
ziesco argentino (e non solo), in chiave metafisica, e sembra illuminare 
criticamente una concezione della scrittura, tanto cara a Borges, che 
trascende le congiunture romanzesche, e affonda nei misteri dell’uomo 
e nei paradigmi attraverso i quali egli costruisce la propria weltan-
schauung, e che ha l’obbiettivo di diffondere idee, innescare l’eros del 

Abstract
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ragionamento, fornire basi dialettiche per le indagini metafisiche del 
lettore, proteggere il dubbio come chiave ermeneutica di ogni testo.
Keywords: Pablo de Sanctis, Borges, poliziesco, metafisica.

Marika Piva, Eco in Binet

Abstract: La septième fonction du langage di Laurent Binet è un testo 
irriverente: romanzo poliziesco sulla semiologia, metaromanzo sul po-
tere del linguaggio, palinsesto di citazioni e riferimenti dove la cultura 
elitaria si mescola alla cultura popolare, l’opera insinua poco a poco 
una forma di incertezza sullo statuto ontologico degli avvenimenti e 
del sé. La morte di Roland Barthes viene rivisitata alla luce di un fan-
tomatico inedito di Roman Jakobson e Umberto Eco – studioso, ro-
manziere e personaggio di romanzo – diviene la chiave per proseguire 
in un’inchiesta dove gli indizi inter- meta- e trans-testuali implicano il 
lettore in un intricato gioco di piani interpretativi nel quale Il nome 
della rosa e le sue Postille appaiono un ipotesto d’eccezione. La fiction 
veicolata dal giallo non appare un universo parallelo rispetto al mondo 
reale, ma un’entità permeabile e sovrapponibile che si fa portatrice di 
piste ermeneutiche.
Keywords: Laurent Binet, Umberto Eco, giallo, semiologia, intertestua-
lità, metatestualità, transtestualità, realtà e finzione.

Francesca Dainese, Modiano nouveau Maigret? «Ce qui me motive, 
pour écrire, c’est retrouver des traces…» 

Abstract: Patrick Modiano ha più volte manifestato ammirazione per 
le opere di Georges Simenon, cui viene spesso paragonato per l’atten-
zione alla topografia parigina e per la scelta di atmosfere misteriose, 
allusive e chiaroscurali. Come il padre del Commissario Maigret, Mo-
diano utilizza anche una sintassi breve, paratattica, quasi “clinica” che, 
da una parte, si nutre di dettagli abbondanti ed enigmatici, seminati 
alla rinfusa per confondere il lettore; dall’altra, si serve di colori, odori, 
rumori e percezioni nel tentativo di giustificare coincidenze altrimenti 
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inspiegabili. Tuttavia, le inchieste di Modiano o dei narratori autofin-
zionali che portano il suo nome non giungono mai ad un epilogo lieto 
e rassicurante: al contrario, questi ultimi sembrano avviluppati in unico 
grande à rebours tra gli irrisolti del passato, che sfugge continuamente 
e i cui spettri continuano ad ossessionare il presente. In questa comu-
nicazione ci proponiamo quindi di mostrare come la maggior parte dei 
protagonisti modianeschi si rivelino dei detective elusivi ed inadeguati 
in ogni operazione di decifrazione fattuale, non arrivando mai a svelare 
alcun tipo di verità sulle loro ricerche: essi non solo non soddisfano le 
aspettative euristiche dei loro lettori, ma suscitano al contrario dubbi 
sulla loro stessa attendibilità di testimoni del reale – un reale che rimane 
impenetrabile, ridotto ad un punto di vista, parziale e precario. Così 
anche il segreto della loro identità resta inconoscibile o incompiuto, 
come il senso stesso dei romanzi di Modiano, che sembrano dei “gialli 
ma”…
Keywords: Patrick Modiano, Simenon, detective, giallo, identità, in-
chiesta.

Denis Brotto, Violare il noir. Michael Haneke e l’espressione di un in-
ganno

Abstract: Code Inconnu (2000) e Caché (2005) di Michael Haneke si ri-
velano casi esemplari per analizzare come sia possibile ripensare l’este-
tica del noir nella contemporaneità. La costruzione delle immagini, la 
riflessione sulla società del controllo e sul tempo digitale, l’onnipresen-
za di codici e i drastici cambi di prospettiva formulano una narrazione 
volta a disattendere le aspettative dello spettatore, generando un più 
radicale effetto perturbante e obbligando a un posizionamento critico 
rispetto alla realtà sociale esposta nelle sue opere, così come in merito 
alle mutazioni dei canoni narrativi a cui è sottoposto il genere noir.
Keywords: noir, codici, generi, Michael Haneke, suspense.
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Andrea Bernardelli, How to get away with crime. La serializzazione 
televisiva del giallo e del poliziesco

Abstract: Il macro-genere del crime o procedural con i suoi sottogeneri 
offrono un buon esempio della mutevolezza del sistema dei generi 
nella serialità televisiva, nonché delle diversità che caratterizzano la 
narrazione televisiva da quella letteraria. In particolar modo la ten-
sione narrativa, collocata nelle logiche della «complex tv», permette 
di indagare le differenti modalità di fruizione attraverso le categorie 
di curiosità, suspense e sorpresa. L’analisi della serie How to get away 
with murder (2014-20) illustra il meccanismo sofisticato che permette 
la creazione della tensione ricostruttiva dello spettatore.
Keywords: «complex tv», crime, tensione narrativa, How to get away 
with murder.
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