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1. 
IL ROMANZO DEL MONDO 

 
 
 
 
1.1. Introduzione. La world literature allo specchio 
 

The world is divided into two groups – those who divide the world into two groups and 
those who don’t (David Damrosch, 2016b) 

 
Nel marzo dell’anno 2007 Jean Rouaud, Michel Le Bris e altri quarantadue 

intellettuali pubblicano su Le Monde il manifesto Pour une “littérature-monde” en 
français, promuovendo una produzione libraria in una lingua finalmente liberata dal 
suo esclusivo (quanto anacronistico) patto con la nazione (Le Bris, Rouaud, 2007). 
Secondo i firmatari, il francese di Parigi si è infatti ormai ripiegato in un narcisismo 
dimentico del mondo, mentre il compito di rinsaldarne il legame con la realtà 
contemporanea è demandato e quotidianamente assolto dalla poetica della francofonia 
periferica, migrante, emarginata (Sapiro, 2016:). 

Un’ultima, tardiva sfida di una rivoluzione postcolonial ormai in cenere, nel suo 
tentativo, secondo l’accusa di Harold Bloom, di “costringere la tradizione a fare spazio 
per [lei], allargandola dall’interno anziché dall’esterno” (Bloom, 1996: 25). Ma se il 
velato (o urlato) intento di sostituire requisiti ideologici ai requisiti estetici 
dell’impenetrabile varco della consacrazione del Canone è ormai defluito con 
l’implacabile susseguirsi di nuovi paradigmi epistemologici (o, più semplicemente, di 
nuove mode intellettuali), resta però alla critica odierna, passata la marea, un difficile 
sedimento, un oggetto composito e sfaccettato, retaggio dell’aspro dibattito passato: la 
world literature, refrattaria all’assalto teorico quanto urgente nella sua esigenza di una 
maggiore comprensione. 

Estrema conseguenza della disciplina delle Letterature Comparate, la world 
literature può vantare le sue prime attestazioni negli scritti di un precursore come 
Johann Wolfgang von Goethe, che nel 1827 dichiara alle porte la nuova epoca della 
Weltliteratur (Goethe, 2014: 16). Il poeta racconta all’amico e allievo Johann Peter 
Eckermann di aver dedicato del tempo a leggere un romanzo cinese, trovandovi 
argomentazioni analoghe e stilemi affini al romanzo occidentale: 
 

“I am more and more convinced;” he continued, "that poetry is the universal possession of 
mankind, revealing itself everywhere and at aIl times in hundreds and hundreds of men 
(Goethe, 2014). 
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Se agli inizi del XIX secolo Goethe esprimeva già il suo entusiasmo per una 
tradizione poetica liberata dai confini nazionali, negli ultimi decenni dello stesso è 
possibile rintracciare l’esempio di una simile prospettiva dal respiro olistico nella 
grande pratica filologica europea, che nel 1886, con il testo Comparative Literature di 
Hutcheson Maculay Posnett, rinviene un primo, fondamentale esempio di letteratura 
mondiale nell’occaso ellenistico dell’Impero romano1 (Damrosch, 2016a). Più vicino nel 
tempo, risalente alla prima metà del Novecento, fondamentale risulta il tentativo da 
parte di tre capitali figure della critica come Paul Hazard, con il suo La Crise de la 
conscience européenne (1935), Ernst Robert Curtius con Letteratura europea e medioevo 
latino (1948) e Erich Auerbach con Mimesis (1946) di concepire e rappresentare la 
cultura europea come il frutto di un’unica origine, delineandone un canone 
sovranazionale (Trocchi, 2002: 71), anche in oppozione ai nazionalismi che tante 
sventure avevano causato nella storia recente. Come scrive Curtius in una lettera del 
18 maggio 1944: 

 
Nessuno sembra percepire il completo nonsense della moderna divisione del lavoro a partire 
dalle lingue nazionali, le letterature nazionali e le filologie nazionali. Ma cosa penseremmo di 
uno storico medievale che riportasse unicamente i fatti tedeschi e si avvalesse esclusivamente 
di fonti germaniche? (Ette, 2015: 341 traduzione mia dallo spagnolo) 

 
Un affresco monumentale che si rispecchia, più di mezzo secolo dopo, nel 

converso lamento di Milan Kundera, che in Il sipario (2005) rimprovera al vecchio 
continente di non essere riuscito a considerare la propria letteratura come unità storica 
(Coletti, 2011: 31): 

 
Ѐ a Rebelais che Sterne reagisce, è Sterne che ispira Diderot, è a Cervantes che Fielding si 
richiama costantemente, è con Fielding che Sterne si misura, è la tradizione di Flaubert che 
prosegue nell’opera di Joyce, è nella sua riflessione su Joyce che Broch sviluppa una poetica 
del romanzo, è Kafka che fa capire a García Márquez che è possibile abbandonare la 
tradizione... (Ibidem) 

 
Ma si tratta ancora, nota lo storico della lingua Vittorio Coletti nel suo Il romanzo 

mondo. La letteratura nel villaggio globale (2011), di letteratura dall’afflato universale 

                                                           
1 Evidenziando inoltre una curiosa teoria della letteratura mondiale, che risulterebbe, da un punto di 
vista evoluzionistico e proto-morettiano, una letteratura della decadenza, nell’ideale triade che sussegue 
arcaico-classico-ellenistico. Così, questa non sarebbe che un’imitazione di momenti di maggiore creatività 
delle diverse tradizioni letterarie, e presenterebbe una morfologia sua propria, ad esempio nella forte 
predilezione per la satira o per la commedia (una sorta di doppia battuta, double coding dei generi forti, 
come il più genuino, meno ripiegato in se stesso, più “nazionale” genere romantico; Damrosch, 2016a). 
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(termine, secondo Armando Gnisci, che dovrebbe risvegliare in immediato nel lettore 
l’apparato del sospetto, con il suo significato “con unico verso”; Gnisci, 2002: XVI); 
quella impervia ricerca della trascendenza che per Franco Moretti si esprime in 
onnicomprensive Opere mondo (1994). Una prospettiva critica, insomma, che si 
propone di analizzare un romanzo che ancora intraprende l’operosa avventura di 
rappresentare una dimensione conoscitiva e morale complessiva, illimitata, assoluta, 
cercando di produrre un’antica totalità di senso con opere singolari – secondo la 
definizione di Moretti –, ovvero fortemente innovatrici, sperimentali e dall’ampio 
disegno narrativo, affascinanti quanto difficili e faticose (sino a divenire, come afferma 
provocatoriamente lo studioso, “non belle”), di impervia traduzione (Coletti, 2011: 32). 
Una epica moderna che percorre longitudini e latitudini della letteratura mondiale, 
creando inediti collegamenti tra opere all’apparenza lontane: 

 
[...] mi capitò di leggere un lungo dattiloscritto di Fredric Jameson, in cui veniva usata più di 
una volta, per classici del modernismo come i Cantos o La terra desolata, l’espressione “sacred 
text”. [...] nel giro di qualche mese, e quasi a mia insaputa, il modernismo era come svanito, e 
al suo posto era subentrata l’epica [...]. 
Cominciai così a leggere l’Ulisse pensando al Faust, piuttosto che al Cimitero marino o a Mrs 
Dalloway; a leggere Eliot sullo sfondo di Wagner e Whitman, invece che di Mallarmé e 
Hofmannsthal (Moretti, 2005: 4-5). 

 
La tradizione teorica che culmina in Opere mondo analizza pietre miliari della 

cultura mondiale come fondamentali snodi di un percorso che accomuna l’intera 
comunità umana, in un’ottica per molti aspetti ancora fiduciosamente moderna, che 
non sovverte in alcun modo le categorie della tradizione estetica letteraria (elitario 
versus popolare, centrale versus periferico...). Una prospettiva che si trattiene così un 
passo indietro dal difficile passaggio, il salto nel buio del romanzo globale, il quale non 
si innalza sul mondo, ma al contrario, ne rasenta il livello di terra, comunicandone 
l’immanenza con un linguaggio atto al più diffuso, totale, indifferenziato consumo 
(“l’universale si particolarizza e il particolare si universalizza”, dice Roland Robertson; 
Calabrese, 2005: 56).  

L’Institute for World Literature di Harvard cerca di accogliere l’impossibile sfida 
di una esaustiva descrizione di una assai più contemporanea e sfuggente forma 
romanzesca, che si presenta come materialmente capace di attraversare confini e 
latitudini effettivamente mondiali. Gli studiosi si devono così approcciare con il loro 
fardello di incipiente, consolidata globalizzazione a un Canone ancora in 
convalescenza dal trauma postmoderno e dalle battaglie postcoloniali, provandosi a 
darne una nuova definizione oltre la nota lista di autori tramandati dalle istituzioni in 
qualità di imprescindibili cardini di una determinata cultura (secondo l’accusa bianchi, 
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uomini, e generalmente defunti). La world literature ipotizza così nuove formulazioni 
teoriche per una letteratura che è ormai priva di barriere di spazio e di tempo 
nell’immaterialità e l’immediatezza della comunicazione virtuale, con un tentativo, ad 
esempio, di inedita inclusione al canone di letterature minoritarie in precedenza mai 
considerate, senza però per questo, al contempo, sottostare a una qualche conseguente 
(o solo all’apparenza tale) perdita di rigore scientifico. 

Un progetto di lavoro, insomma, ereditato dalla teoria postcoloniale, ma che se 
ne affranca, che ne raccoglie l’eredità, ma al costo di vedersi imputare accuse di alto 
tradimento, come quelle affidate al saggio Death of a Discipline da Gayatri Chakravorty 
Spivak (2003), per il quale la nuova prospettiva critica non sarebbe altro che 
un’ulteriore espressione della capacità neoliberista di consumare prodotti importati da 
ogni parte del globo da un centro comodamente americano. Un dibattito ancora 
fecondo e non cristallizzato che è possibile seguire da vicino, ad esempio, nel 
contributo Comparative Literature/World Literature. A Discussion (2011), che confronta 
Spivak con David Damrosch, attivo e prolifico esponente del nuovo campo 
disciplinare (Damrosch, 2014).  

L’ampliamento degli orizzonti della world literature presenta, in effetti, diverse 
difficoltà di tipo metodologico e scientifico, evidenziate lungo tutto il percorso di una 
così originale, coraggiosa riflessione accademica. Friedrich Jameson rileva già nel 1986 
l’imbarazzo dello studioso occidentale di gusto modernista nei confronti del romanzo 
realista “periferico”, che nell’analisi di un tanto diverso oggetto letterario avverte tra 
sé e il testo un obbligato, interposto lettore “altro” in grado di godere di riproposizioni 
romanzesche impregnate di stilemi largamente indagati dalla letteratura europea 
(Benvenuti, Ceserani, 2012: 76): 

 
[...] per il quale la narrazione, che a noi sembra convenzionale o ingenua, ha invece una 
freschezza e ricchezza di informazione e un interesse sociale che noi non siamo in grado di 
valutare (Ibidem). 

 
Una misura della distanza estetica e culturale che arriva ad intercorrere tra le 

diverse tradizioni può essere suggerita dalla reazione davvero paradigmatica – con 
buona pace di Goethe – degli scrittori cinesi della fine del periodo Qing (inizi del XX 

secolo) dinanzi alle dislocazioni temporali del romanzo occidentale. Impressionati 
dagli intrecci e le loro anacronie, che si emancipano con prolessi e analessi dal rigore 
cronologico della storia, gli autori asiatici cercano al contrario, nelle loro traduzioni, di 
riordinarli. Non solo: laddove risulti loro impossibile, aggiungono delle note esplicative 
di discolpa, mentre non avvertono la necessità di segnalare in alcun modo la 
manomissione quando felicemente riuscita (Moretti, 2000: 70).  
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Il quadro della letteratura-mondo si direbbe insomma tanto eterogeneo da 
presentare elementi non accostabili, in alcun modo confrontabili. Dinanzi alla 
ampiezza e alla varietà quasi infinita degli approcci anche radicalmente diversi 
attraverso cui le culture si confrontano con l’oggetto artistico, la world literature, 
correndo il rischio di apparire reazionaria 2 , non può che obbligarsi a tornare al 
tormentoso confronto con il Canone e con le istituzioni letterarie tradizionali, 
legandosi curiosamente sin dalla sua origine a problematiche di natura pedagogica. 
Come individuare gli oggetti letterari meritevoli di uno studio mondiale? Longxi 
Zhang ritrova un medesimo concetto di Canone anche nella antica tradizione cinese 
dello jing e in quella indiana del sūtra, che rimandano all’idea di “tying things together 
with braided silk” (Zhang, 2016: 120), ritrovando un criterio di selezione tipicamente 
occidentale come connaturato alla storia del continente asiatico, nella speranza di 
sottrarsi alla scomoda sensazione di occuparsi, secondo l’asserzione di Werner 
Friederich, più che di letteratura-mondo, di letteratura-NATO (Damrosch, 2014: 364).  

Consapevole dell’impossibilità di leggere tutte le maggiori opere di ogni 
tradizione nazionale, la letteratura comparata si sottopone a una impervia, incessante 
metanarrazione su cosa sia effettivamente possibile insegnare e come. Seguendo la sua 
remota progenitrice – per quanto di matrice positivista – stoffgeschichte3 (una prima 
forma di tematologia; Trocchi, 2002: 63), anche la letteratura-mondo corre il rischio di 
diventare una informe giustapposizione di dati, e deve riuscire a compiere un analogo 
passaggio dall’erudito all’ermeneutico. Come scrive Claudio Guillén in The Challenge 
of Comparative Literature: 

 
the sum total of all national literatures [...] [is] a wild idea, unattainable in practice, worthy 
not of an actual reader but of a deluded beekeeper of archives who is also multimillionaire 
(D’haen, 2016: 29). 

 
Imperniandosi sulla forte critica nei confronti dell’eurocentrismo e della 

istituzione della tradizione letteraria dai confini nazionali, superati di misura e presto 
dimenticati dalla rivoluzione digitale, e contrastando di conseguenza l’idea di una 
storia letteraria come possibile narrazione teleologica, la world literature promuove un 
sistema concettuale  e divulgativo enciclopedico di eredità postmoderna, aperto e dalla 
struttura policentrica (Sinopoli, 2002: 20-21), emancipato da una del tutto utopica 

                                                           
2 “But even today, many scholars still feel reluctant to speak of canon for fear of appearing conservative 
or even reactionary, for “the very topic of ‘great books,’” as John Kirby observes, still “stirs such 
contestation, controversy, and even conflict” (Zhang, 2016: 124). 
3 Scrive René Wellek in Theory of literature (1942), “La stoffgeschichte è, di ogni teoria, la meno letteraria” 
(Gnisci, 2002: 65). 
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possibilità di avanzare soggiacenti tesi unitarie, e passibile, al contrario, di costante 
contraddizione. 

Una morfologia teorica dalle maglie decisamente larghe che cerca di fronteggiare 
l’imbarazzo per un campo non unitario, antinomico, che Moretti, sulla scorta del 
sistema-mondo dell’economista Immanuel Wallerstein definisce “sistema unico ma 
ineguale”, e che Damrosch illustra con l’eloquente quadro Discutendo la Divina 
Commedia con Dante Alighieri (2006), dei pittori Dai Dudu, Li Tiezi e Anjun Zhang. Il 
quadro raffigura 103 personalità giustapposte senza soluzione di continuità dalle 
epoche più remote alla storia recente: nel dipinto Stalin conversa con Leonardo Da 
Vinci, Audrey Hepburn ascolta la serenata di Beethoven, Shakespeare siede tra Elvis e 
Mozart, mentre è possibile inoltre scorgere numerose autorità asiatiche, come Cui Jian, 
cantante, Song Qingling, politico, Rabindranath Tagore, poeta, o ancora figure storiche 
come Ramses II e Gengis Khan. Qualsiasi pretesa di gerarchia è abbandonata, in una 
orizzontalità democratica sì dispersiva, ma risoluta nella sua ostinata 
rappresentazione di ognuna (tutte e nessuna) delle celebrità di ognuna delle tradizioni 
culturali.  
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Dai Dudu, Li Tiezi e Anjun Zhang, Discutendo la Divina Commedia con Dante Alighieri, 2006.  
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Per David Damrosch la letteratura-mondo resiste costitutivamente ogni tentativo 
di sistematicità analitica, e così lo studioso dichiara come programmatica l’intenzione 
di ospitare nel nuovo Journal of World Literature, da lui diretto, tesi di diverso 
orientamento, a volte in opposizione, a volte militanti, a volte concilianti e mediatrici.  

Simili apprensioni organizzatrici e frustrati tentativi di ampliamento (e al 
contempo circoscrizione) del campo di studi non risultano affatto di portata minore. 
Ad esempio, ancora nel 2016 Damrosch rileva come nella letteratura accademica della 
Modern Language Association4 – nonostante tutte le militanze, le prese di posizione 
partigiane, le rivalutazioni, l’apporto della critica postcoloniale stessa –, gli scrittori 
più citati siano sempre e decisamente i medesimi, con una sproporzione davvero 
inquietante tra gli esponenti dell’ormai distante epoca modernista (più un 
decontestualizzato Borges) e i restanti autori, di qualsiasi provenienza temporale o 
geografica (che sia essa, sottolinea Damrosch, moderna o contemporanea, occidentale 
o periferica). Effettivamente, come afferma lo studioso, può essere cruciale per 
l’accademia capire se e perché impegnarsi nello studio della world literature all’interno 
della compagine critica, ma lo sarà anche, in prima istanza, comprendere come farlo 
meglio (Damrosh, 2016a): 

 

                                                           
4 Per quanto si tratti della più importante istituzione di studi umanistici degli Stati Uniti, la scelta della 
MLA come database per qualsiasi analisi statistica non potrà essere scevra di implicazioni: come scrive 
Ottmar Ette, al contrario “asombra absolutamente ver con qué naturalidad se nos presenta la MLA 
International Bibliography como si fuera un imparcial instrumento de medición” (Ette, 2015: 352). 
Sebbene Damrosch promuova uno studio della effettiva, empirica lettura globale e della diffusione dei 
testi, quasi in una rinnovata estetica della ricezione, si avvale poi, al contrario, di una prospettiva di 
studio geograficamente e culturalmente assai connotata. 
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Da David Damrosch, 2016  

 
Tra gli autori minor, ricorrenti negli studi dalle 25 alle 100 volte (di contro alle 

migliaia di citazioni kafkiane), ad esempio, compare una figura come Miguel Ángel 
Asturias, insignito del (primo-mondista, europeo, e senza dubbio istituzionale) premio 
Nobel per la Letteratura del 1967. Lo scrittore è però originario di un paese 
misconosciuto come il Guatemala, e per questo risulta quasi ignorato dalla critica: un 
evidente, innegabile controprova dell’irrigidito disporsi schematico degli studi 
letterari, che sembrano avanzare il solo obiettivo di perpetrare lo stesso, medesimo 
ordine. D’altro canto la difficoltà di definire una metodologia nella disciplina della 
world literature, che nella sua mancanza di vincoli immobilizza il lavoro accademico in 
una troppo radicale libertà, sembra a volte tradursi in una impacciata saggistica che si 
rivolge ad autori come Roberto Bolaño o Michel Hoellebecq nel tentativo di soddisfare 
(più o meno casualmente) tutti i possibili requisiti di una letteratura che voglia dirsi 
mondiale – nel loro buon (e meno buono) compromesso tra primo e terzo mondo; la 
ragionevole vocazione universale; la poetica attuale e innovativa; la trattazione di 
problematiche contemporanee – ma che di fatto, dal punto di vista critico, si risolve in 
una impostazione di studio del tutto analoga alla più classica delle monografie. 

Con un innovativo, impensato connubio tra informatica e letteratura, sin dai 
primi anni del 2000 Franco Moretti, in un filone di studi parallelo e complementare a 
quello di Opere mondo, impronta nel Literary Lab dell’Università di Stanford software 
capaci di analizzare numeri elevatissimi, dalla misura in-umana, di romanzi, col 
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proposito di superare quell’esiguo, inutile 1% che compone il canone letterario 
tradizionalmente preso in esame dagli studiosi (Moretti, 2000: 65). Il critico si propone 
così di scandagliare i milioni di titoli della paraletteratura pubblicati nell’arco dei secoli 
– sistematicamente tralasciati dall’accademia, ma che di fatto costituiscono la vera 
storia del gusto del lettore – per arrivare a formulare ipotesi logaritmiche su di una 
possibile fisionomia computerizzata delle macro-mutazioni della world literature, 
rispondenti, secondo lo studioso, a modalità quasi evolutive di strategico adattamento 
formale nei confronti del mutevole contesto sociale. In La lettura vista da lontano (2005) 
Moretti afferma la imprescindibile (e coraggiosa) necessità, per la contemporanea 
disciplina delle Letterature Comparate, di abbandonare la forma-libro e di 
concentrarsi, da un lato, su di un ordine di grandezza assai più ampio, come quello dei 
generi letterari e le loro metamorfosi, o della comparazione dei big data statistici; e, 
dall’altro, su di un ordine decisamente più piccolo, ottenendo risultati sul singolo 
lessema, o sul diverso utilizzo delle figure retoriche (Moretti, 2000: 68).  

Per altra parte, la rinuncia, se non attraverso una tale metodologia 
all’avanguardia, di una conoscenza totale della disciplina di studio e la necessità di 
innovativi puntelli scientifici che ne delimitino e regolino i confini, richiedono una 
prospettiva più obliqua rispetto al tradizionale approccio umanistico; un’estensione 
dell’orizzonte letterario che si sostanzi di sociologia della letteratura e che ridefinisca 
in termini globali la nozione di campo letterario, mutuata dalla lezione di Pierre 
Bourdieu (2005), che proponeva già negli anni novanta di studiare l’evoluzione del 
libro attraverso la lente della storia delle istituzioni che ne regolano la diffusione. Per 
Pascale Casanova è possibile analizzare le dinamiche gerarchiche mondiali delle 
diverse letterature nazionali considerandole come il risultato di una competizione tra 
capitali letterari – per parte loro definibili dalla commistione, in ciascuna di esse, del 
prestigio della lingua, l’età della letteratura, il numero di titoli annualmente pubblicati, 
il numero di classici e la forza del loro sistema letterario, composto da scrittori, agenti, 
editori, critici e traduttori (D’haen, 2016: 34). Quest’ultimi inoltre, secondo la studiosa, 
assumono dopo secoli di anonimato quasi una posizione egemonica nel nuovo sistema 
letterario, dovuta alla nuova mondialità in traduzione della vita di un’opera.  

Insomma, se, come sostiene David Damrosch, la letteratura-mondo è quella che 
riesce a travalicare i confini della propria nazione, è necessario comprendere secondo 
quali criteri e quali modalità questo possa avvenire. Gisèle Sapiro suggerisce quattro 
fattori di circolazione, quattro ipotesi di lavoro per cominciare a delimitare il campo 
letterario mondiale. Per la studiosa, un’opera letteraria può godere di diffusione a 
causa di fattori politici, come dimostra ampiamente la storia dell’Unione Sovietica 
(Sapiro, 2016: 83); potere economico, osservabile nell’industria editoriale 
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nordamericana (Ibidem: 85); valore culturale, riscontrabile, ad esempio, nel bacino 
della tradizione letteraria cinese, lontana quanto prestigiosa (Ibidem: 88); o 
preminenza sociale, con la circolazione di opere a prescindere dalla loro qualità 
letteraria, in base al potere in una determinata comunità dello scrivente, detenuto in 
passato, come già più volte osservato, in particolare da persone di classe sociale 
elevata, bianche, di sesso maschile, europee (Ibidem: 90). 

In tanta ricerca e sperimentazione teorica, nella prova, riprova, controprova delle 
aperture principali, delle aperture di servizio, delle aperture segrete, nascoste e 
camuffate del Canone, il romanzo della letteratura mondiale certo non dovrà 
(nonostante possa assumere la forma del Don Quixote, letto globalmente dal XVI secolo 
ad oggi, o dell’ultraminor opera dello scrittore thailandese Kukrit Pramoj, non letta, al 
di fuori del proprio paese, sostanzialmente da nessuno) coincidere, in alcun caso, con 
la letteratura commerciale: 

 
World literature is not and cannot be the conglomeration of books that happen to circulate 
widely in the international book market, not books on the bestselling list promoted by 
publishers or media for commercial profit or ideological interest.  
World literature is the integrated body of canonical works of the world’s literary traditions 
(D’haen, 2016: 123). 

 
Eppure, per quanto omogenea e prevalentemente di origine nordamericana, la 

letteratura di consumo – che consisterebbe nella semplice variante di studio con 
l’accento posto sul fattore economico nel sistema di Sapiro – si rivolge a un lettore di 
origine decisamente dislocata e mondiale, riflettendolo e rappresentandone le 
predilezioni. Negare la sua importanza nel sistema letterario globale risulterebbe 
quanto meno  miope, per la inevitabile, innegabile interdipendenza della letteratura 
colta e la letteratura di matrice popolare in ogni campo letterario nazionale. Uno 
scrittore dotto di origine portoghese, canadese, brasiliana, russa, non ignora, anche se 
non coltiva, le ultime tendenze del romanzo commerciale, che sia esso Game of Thrones, 
Harry Potter o il soggetto dell’ultimo blockbuster cinematografico. 

Il morto, neorisorto romanzo di globalizzata circolazione riesce a dimenticare gli 
intellettualistici e dissezionati, sgraziati padri postmoderni, saltando indietro di una 
generazione e tornando al romanzo totale (Calabrese, 2005: 11), senza però avere nulla 
compreso e nulla imparato da tante tribolazioni, e anzi, ritrovando la capacità di 
narrare storie e tempeste sentimentali proprio al prezzo di una totale amnesia. La 
nuova narrazione totale si propone così di contenere tutto senza avere alcuna 
preparazione per farlo, o alcuna dimestichezza con trascendenza e universalità. Si 
tratta, certamente, di una tendenza particolarmente accentuata nella letteratura di 
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consumo, che non coincide certo con l’impossibile, indelineabile global novel, ma che 
ne riflette, estremizzandoli, gli andamenti: li accresce, li stilizza, li rende ineluttabili. 

Così, il nuovo romanzo semplifica con decisione i tratti e le finezze postmoderne 
per tornare all’univocità di una narrazione forte, una voce autoriale nitida, trame dal 
dirompente carico emozionale, mentre, in competizione e contaminazione con gli altri 
media, la sua lingua diventa un semplice strumento veicolare, e nella sua inedita, 
ampia diffusione, lo stilema tematico del realismo magico assurge, grazie alla sua 
duttilità, a morfologia della globalizzazione (Calabrese, 2005: IX). La fortuna 
trasversale dell’invenzione latinoamericana degli anni sessanta, scissa dalle sue 
originali coordinate temporali e geografiche e rimodellata su di un gusto 
transcontinentale, con la sua capacità di rappresentare con onnicomprensiva 
autenticità atmosfere locali anche agli antipodi, fa emergere dalla più ampia analisi del 
sistema letterario una prima caratteristica strettamente formale del global novel, nel suo 
cruciale bisogno di una riuscita, felice delocalizzazione. La letteratura di consumo deve 
infatti depurare il genius loci delle sue ambientazioni per vantare, da un lato, 
un’identità precisa e facilmente riconoscibile, e dall’altro mantenere un’alta leggibilità 
per il lettore di ogni angolo del mondo. 

Il romanzo commerciale si propone così come perfetto, depurato specchio del 
romanzo mondiale, riflettendo con gran precisione i due principali, opposti movimenti 
che innervano secondo Gisèle Sapiro la world literature, evidenziati nell’articolo “How 
Do Literary Works Cross Borders (or Not)?”, nel quale ipotizza una sempre maggiore 
omologazione formale della letteratura (quasi una vera e propria congruenza 
morfologica, l’isomorfismo che attraverserà tutto il seguente studio) intimamente 
intrecciata ad una, concomitante e contraria, proliferante variazione delle forme 
(Sapiro, 2016: 88). La studiosa mette in rapporto le due tendenze con, da una parte, i 
diagrammi a onda morettiani, che uniformano a diverse riprese gli oggetti culturali a 
causa di imposizioni politiche o di conformiste imitazioni commerciali; dall’altra, 
invece, con i diagrammi ad albero5, che differenziano l’oggetto letterario in diverse 
diramazioni da un medesimo ceppo di provenienza: quando frutto di assimilazione e 
appropriazione, infatti, ad esempio da parte di una tradizione periferica nei confronti 
di un prodotto della cultura centrale, le opere letterarie si rimodificano e rinnovano in 
un costante processo di ibridazione culturale (Ibidem: 92). I due movimenti, di 
apertura e chiusura, di differenziazione e assimilazione, precipitano dal macrocosmo 

                                                           
5 Due metafore grafiche mutuate dalla linguistica storica ottocentesca: mondiale nel primo caso, con un 
movimento a ondate, attraverso le quali la periferia si omogeneizza per irraggiamento da un fulcro 
propulsore di innovazione; nazionale nel secondo, con un’evoluzione filogenetica che osserva un 
andamento ad albero (Moretti, 2005: 75).  
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del sistema letterario al microcosmo dell’oggetto-romanzo, in un movimento che 
accompagnerà quasi ogni aspetto della presente analisi.  

Analizzando il genere di consumo internazionale per eccellenza, il giallo, Vittorio 
Coletti vi evidenzia la costante, netta delocalizzazione della trama, caratteristica 
fondamentale che gli consente di presentarsi al lettore come sempre uguale e al 
contempo sempre diverso, nelle oscillazioni di un isomorfismo multisfaccettato, 
accentratore ed entropico, che si riveste di simboli locali dalla forte visibilità per poi, 
in ultima istanza, rimanere sostanzialmente impermeabile alle circostanze solo 
decorative dell’ambientazione. Così, secondo Coletti, nel diminuire della qualità della 
narrazione, i luoghi diventerebbero sempre meno necessari ma sempre più evidenti, 
stilizzandosi in stereotipi prensili ad uso e consumo del lettore (Coletti, 2011: 78).  

Un esempio si rinviene nella produzione giallistica di Henning Mankell, dal 
successo mondiale e le milioni di copie vendute. La sua costitutiva dimensione globale 
è corretta dal colore, il pittoresco locale: così, le detective stories di Mankell si 
ambientano tutte in Svezia, con giusto corredo di natura e clima crudele; ma possono 
avere origine e conseguenze altrove, come ne La quinta donna (1996) in cui vi sono dei 
riferimenti all’Algeria e al Congo Belga (Ibidem). Al contrario, nella produzione 
romanzesca meno di genere e più “letteraria” dello stesso autore, la natura scandinava 
vi compare in maniera meno appariscente, lontana dai teatri di posa hollywoodiani della 
giallistica commerciale, ma con una sua forza determinante al più intrinseco livello del 
racconto (Ibidem: 82-83). Nel romanzo Stivali di gomma norvegesi (2016), ad esempio, il 
protagonista, un medico in pensione, si ritira in un’isola disabitata in seguito a un 
inconfessabile errore commesso in un misterioso e sottaciuto passato. I ricordi, 
mescolati alle nuove vicende del suo presente, saranno strettamente legati all’ambiente 
ostile e duro nel quale questi sarà profondamente immerso (Ibidem). 

Diminuendo drasticamente e drammaticamente la qualità della narrazione, in 
The Da Vinci Code, pubblicato nel 2003, la delocalizzazione arriva ad assumere dei toni 
ancora più saturati. Il thriller dell’americano Dan Brown appare al lettore, per mezzo 
dell’iconografia pubblicitaria, come intrinsecamente legato a Parigi, al Museo del 
Louvre, all’opera di Leonardo da Vinci e in particolare ai quadri de La Monna Lisa e 
L’ultima cena. 
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                  Edizione americana                     Home page trasposizione cinematografica 

 
In un primo momento, nel Capitolo 3, la narrazione sembra confermare con 

esagerata forza questa sua iniziale presentazione, con rimandi alla Francia stereotipati 
sin quasi alla farsa. Il protagonista, Robert Langdon, studioso americano di simbologia 
religiosa, è scortato al Louvre dal tenente francese Collet: nel corso del tragitto i due 
personaggi tengono un dialogo inframmezzato da continue digressioni con dati tecnici 
sulle diverse attrazioni della città – come ad esempio il Jardin des Tuileries, che prende 
il nome non dai tulipani, come comunemente si crede, ma dalle “famose tegole rosse 
parigine” (sic...; Brown, 2003: 25) –, e da continui riferimenti a vezzi e ansie francesi, i 
quali sarebbero, secondo Langdon-Brown, famosi per il machismo, l’adulterio, i capi di 
stato insicuri e bassi come Pipino il Breve e Napoleone (sic...), e che per questo 
avrebbero fatto assurgere a simbolo nazionale la Tour Eiffel, un fallo eretto (Ibidem)6.  

Viene poi fatta una descrizione del paesaggio urbano tanto elementare da 
suggerire, al lettore, il dipanarsi dei sentieri artificiali delle attrazioni posticce di un 
parco di divertimenti: 

 
Langdon vedeva ora la fine delle Tuileries, contrassegnata da un gigantesco arco di pietra. 
L’Arc du Carrousel.  
Nonostante i rituali orgiastici che un tempo si tenevano nell’Arc du Carrousel, gli amanti 
dell’arte venerano quel luogo per un motivo tutto diverso. Dalla piazza in fondo alle Tuileries 
si possono scorgere quattro dei più importanti musei di belle arti del mondo, uno per ciascun 
punto cardinale della bussola. A destra e a sud, al di là della Senna e del Quai Voltaire, 
Langdon vedeva la facciata scenograficamente illuminata della vecchia stazione ferroviaria, 
oggi il rinomato Musée d’Orsay. A sinistra scorgeva invece la cima dell’ultramoderno Centre 
Pompidou, che ospitava il museo di Arte moderna. Dietro di lui, a ovest, sapeva che l’antico 

                                                           
6 Poche pagine più avanti, quando Langdon scorgerà il fermacravatta a forma di crocifisso del capitano 
della polizia, Dan Brown riuscirà anche ad appellarsi alla frase fatta “erano in Francia e il cristianesimo 
non era una religione, quanto un diritto di nascita” (Brown, 2003: 34) nel paese giacobino per 
antonomasia. 
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obelisco di Ramses si alzava al di sopra degli alberi e contrassegnava la Falerie du Jeu de 
Paume.  
E davanti a lui, attraverso l’arco, Langdon poteva vedere adesso il monolitico palazzo 
rinascimentale che era divenuto il più famoso museo di belle arti del mondo. 
Il Museo del Louvre (Brown, 2003: 25-26). 

 
Una coercizione del dato ambientale in un plastico di dubbia fattura così 

esasperato da ritornare identico, con quattro nuovi punti cardinali, al Capitolo 16. In 
un momento non ugualmente distensivo e descrittivo – la pausa di un viaggio in 
macchina –, ma di azione, durante la fuga di Langdon e Sophie Neveu dalla polizia, 
nello spaventoso vicolo cieco di un bagno del Museo del Louvre, la protagonista avrà 
ugualmente il tempo di gettare un analogo sguardo sulla città: 

 
Sophie [...] si avvicinò alla finestra in fondo alla toilette e in silenzio guardò all’esterno [...]. 
Con un sospiro, osservò il panorama notturno di Parigi. Alla sua sinistra, sull'altra sponda 
della Senna, si scorgeva la Torre Eiffel illuminata. Davanti a lei, l'Arc de Triomphe. E a destra, 
in cima all'altura di Montmartre, la graziosa cupola arabescata del Sacré-Coeur, la cui pietra 
levigata brillava di luci bianche. Sotto di lei, all'estremità più occidentale dell'ala Denon, la 
principale arteria di traffico in direzione nord-sud della Place du Carrousel passava accanto 
all'edificio e tra essa e la facciata del Louvre c'era solo uno stretto marciapiede (Brown, 2003: 
94-95). 

 
Fortunatamente il romanzo, nonostante le sue numerose pecche, quanto meno si 

distacca velocemente (per qualche breve ritorno in chiave anglosassone) da una tale 
sequela di monumenti e boutades a sfondo francese. Anzi, al contrario: poco dopo le 
prime pagine, l’azione si allontana rapidamente dal contesto parigino, e si svolge 
interamente in altre città o, addirittura, nazioni. Su 510 pagine della edizione 
Mondadori, i protagonisti si avvicendano per i corridoi del Louvre solo per le prime 
150 (ovvero, una cinquantina, al netto delle sottotrame parallele dei personaggi di Silas 
e Aringarosa, che si alternano alla vicenda principale con regolarità). Inoltre la fuga 
dal famoso museo dei protagonisti avrà come tappe intermedie dei non-luoghi come 
la Ambasciata americana, la Stazione e una Banca Svizzera, per poi riparare, a pagina 
250, ovvero, alla metà esatta del racconto, nei pressi di Versailles, lasciandosi alle spalle 
definitivamente (se non per l’epilogo) la Ville Lumière. Un aereo decolla a pagina 331 
e conduce i protagonisti a Londra, la quale, per quanto non venga mai citata in 
relazione al libro nell’imponente paratesto pubblicitario, con l’abbazia di Westminster 
ad ospitarne tutto l’episodio conclusivo potrebbe concorrere con il Louvre in qualità 
di set principale della narrazione.  
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Eppure, grazie all’insistente riferimento promozionale, e a una rappresentazione 
locale così evidente per quanto così superficiale, il romanzo potrà vantare una sua 
fortissima caratterizzazione e riconoscibilità, colorando di toni vivaci la gamma di 
episodi complottistico-polizieschi di Dan Brown, che si svolgeranno nei Musei 
Vaticani e a Roma nel caso di Angeli & demoni (2000); passeranno per la tappa parigina-
londinese del Codice Da Vinci; si recheranno al Campidoglio di Washington per Il 
simbolo perduto (2009); e infine attraverseranno Firenze, Venezia e approderanno a 
Instambul in Inferno (2013). Certo, trama e protagonista – generalmente accompagnato, 
di volta in volta, da una intelligente, affascinante e iper-professionale autoctona – non 
avranno di che risentirne. Ne Il codice Da Vinci, Langdon tornerà al museo francese solo 
per qualche pagina di chiusura, alla fine della vicenda, mentre Leonardo da Vinci sarà 
sbrigativamente archiviato con notizie superficiali, e il legame con la Monna Lisa si 
risolverà in un messaggio cifrato (con il sofisticato sistema dell’.... anagramma!) scritto 
con invisibili tracce di sangue sul plexiglas antistante al quadro (Ibidem: 144). Una 
esibita, dichiarata erudizione che si risolve in brevi, elementari sequenze digressive 
informative, dalla durata generalmente non superiore a uno o due paragrafi.  

Il bestseller degli ultimi decenni si distanzia così, nonostante tutte le sue 
programmatiche intenzioni, da quei vertiginosi bacini informativi che sostanziavano i 
romanzi di consumo della seconda metà del Novecento, e che li proponevano al 
pubblico, ad esempio nell’opera di James Michner o di Irving Stone, come una 
commistione di cesellati intrecci biografici sullo sfondo di una minuziosa descrizione 
di un ambiente geografico o di un determinato settore lavorativo, “curatissimo nei 
dettagli”7 (Contenti, 2002: 43). The Da Vinci Code frequenta luoghi turistici senza alcuna 
pretesa di verosimiglianza, internazionalizzando i suoi protagonisti (un americano, 
Robert Langdon, una francese, Sophie Neveu, un inglese, Leigh Teabing) in 
peregrinazioni da Parigi a Londra che scivolano sulla superficie terrestre senza avere 
mai la necessità di toccarla. I tratti locali sono sostituiti da una piuttosto abbozzata, 
misteriosofica, storia segreta e simbolica dall’arte, mentre le minacce di complotti (in 
questo caso, ecclesiastici; più spesso, terroristici) attingono dalle paure e le opinioni 
globali del lettore, indipendentemente dalla sua origine (Coletti, 2011: 78). La 

                                                           
7 Una ipertrofia tale per cui, ad esempio, la riedizione di Airport di Arthur Hailey, che descrive il 
microcosmo lavorativo aeroportuale, da una originaria versione del 1968 di 500 pagine, ne passa, 
qualche anno più tardi, a una tanto alleggerita da contarne solo 100 (Contenti, 2000: 38). La cura 
descrittiva degli anni sessanta non si traduce, ad ogni modo, in un più organico rapporto dell’ambiente 
con i suoi personaggi, ma anzi, Contenti sottolinea come i protagonisti restino decisamente immuni al 
paesaggio geograficamente e storicamente determinato (come, ad esempio, Israele o le Hawaii), 
presentando al contrario gli esatti, granitici connotati WASP del “protestante bianco americano, che fa 
del business una missione” (Ibidem: 44).  
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cristallizzata location diventa principalmente un brand paratestuale, un’icona dai 
lineamenti estremamente definiti che correda una vicenda decisamente neutra, 
depurata e globale. 

Meno oltranzistica, ma comunque esemplificativa di una simile rappresentazione 
esasperata di un’altra grande capitale europea, Barcellona, La sombra del viento (2001) 
di Carlos Ruiz Zafón attraversa sistematicamente strade indicate con puntiglio nella 
loro toponomastica, a suggerimento dell’idea, analoga al Da Vinci Code, ma 
ugualmente sfalsata e dal retrogusto di analisi di mercato, che la vera protagonista 
della storia sia la città. Come dichiarerà lo scrittore in una intervista a proposito del 
Juego del ángel, il secondo episodio della sua saga: “Barcelona sigue siendo el personaje 
eterno que lo envuelve todo” (Rodríguez: 2008). In verità quest’ultima sarà tanto 
assente quanto il presunto, più volte interpellato, amor d’erudizione, del quale 
entrambi i romanzieri si ammantano8.  

 
I lampioni delle ramblas impallidivano accompagnando il pigro risveglio della città, pronta a 
disfarsi della sua maschera di colori slavati. All'altezza di calle Arco del Teatro svoltammo in 
direzione del Raval, passando sotto l'arcata avvolta nella foschia (Zafón, 2004). 

 
L’atmosfera apparentemente concertata con ricercate descrizioni e una prosa che 

si finge ambiziosa, è in realtà estremamente visiva, iconica, quasi cinematografica e, 
ancora una volta, demandata interamente al paratesto, con un’attenzione decisamente 
pubblicitaria, per comunicare al lettore attraverso un codice immediato e univoco. 
Così, in tutte le edizioni delle sue diverse traduzioni, il romanzo de La sombra del viento 
presenta una simile copertina: 

 

                                                           
8 Un amore erudito che nel caso di Brown si manifesta nelle numerosissime (quanto semplici) chiose 
esplicative di simbologie e avvenimenti del passato storico; mentre ne La sombra del viento si evidenzia 
nelle descrizioni (piuttosto didascaliche) che decantano la passione per la lettura: “Ignoravo il piacere 
che può dare la parola scritta, il piacere di penetrare nei segreti dell'anima, di abbandonarsi 
all'immaginazione, alla bellezza e al mistero dell'invenzione letteraria”; o ancora: “mi lanciai per la 
seconda volta in un'appassionata lettura del romanzo. La mia voce, dapprima un po' contratta, si fece 
sempre più sicura. Dimenticai che stavo recitando e venni nuovamente catturato dal racconto, cogliendo 
cadenze ed espressioni fluide come melodie, toni, pause e allusioni che mi erano sfuggiti la prima volta. 
Era come se il romanzo mi apparisse sotto una nuova luce, simile al plastico di un edificio che si può 
osservare da differenti angolature. Lessi cinque capitoli, finché mi si seccò la gola e quattro o cinque 
pendole suonarono come se volessero rammentarmi che si stava facendo tardi”.  
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Le edizioni in spagnolo, italiano, inglese de La sombra del viento 

 
Una tavolozza di colori diversa, quella di Ruiz Zafón, rispetto all’illuminazione 

a giorno di Dan Brown, più brumosa, più onirica e malinconica, ma di un eguale 
formato tascabile e di una altrettanto facile esportazione.  

 
Quel pomeriggio, dopo aver chiuso il negozio, mio padre mi propose di passare dal caffè Els 
Quatre Gats, in calle Montsió, dove Barceló e il suo cenacolo si riunivano a dissertare di poeti 
maledetti, lingue morte e capolavori abbandonati al lavorio dei tarli (Ibidem). 

 
Il romanzo ripercorre i luoghi più bohémien della città catalana (dove ancora “il 

secolo XIX non ha ricevuto notizia di pensionamento”9), nei quali si svolgono tenzoni 
letterarie caricaturali, di cartapesta – proprio come i 4000 volumi acquistati a peso dalla 
casa editrice Planeta, inutili paramenti dei set di presentazione delle ultime novità 
editoriali dello scrittore (Geli, 2008). 

 

                                                           
9 Secondo una personale traduzione di “donde el siglo XIX todavía no ha recibido noticias de su 
jubilación” (Ruiz Zafón, 2013: 33) resa nella versione italiana con un assai diverso: “le lancette 
del tempo si sono fermate al diciannovesimo secolo” (Ruiz Zafón, 2004). Sulle divergenze davvero 
notevoli tra gli originali e le traduzioni della letteratura di consumo sarebbe possibile aprire 
un’intera sezione di analisi a parte. 
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                 Presentazione de El juego del ángel           Logo de El cementerio de los libros olvidados 

  
Il fondale utilizzato per la promozione de El juego del ángel, uscito nel 2008 

(Ibidem), che rappresenta la fittizia fuga d’archi in prospettiva di una immaginaria 
biblioteca, con scale a chiocciola, scaffali antichi, tavolini costruiti ad hoc, disegna con 
abbondanza di stereotipi un prefabbricato, appena-assemblato, sacrale luogo-simbolo 
di tutta la tradizione letteraria. Carlos Ruiz Zafón compone, come Dan Brown, il 
romanzo di un americano in Europa: del resto, l’autore vive a Los Angeles da più di 
due decadi, dove scrive – non sarà un caso – sceneggiature per programmi televisivi. 
La formula del Cementerio de los Libros Olvidados, che ricorda da vicino il passato lavoro 
dello scrittore in una agenzia pubblicitaria americana, rappresenta una biblioteca 
segreta dallo spessore di uno slogan, un advertisement, già ben visibile al lettore nelle 
prime pagine del romanzo, nella rappresentazione iconica di un vero e proprio logo, 
anteposto come marchio a tutta la narrazione. La biblioteca si presenta come un 
ipotetico fulcro dal quale si dipanano le diverse storie dell’universo zafoniano; eppure, 
ne La sombra del viento quest’ultima quasi non apparirà, e avrà una incisività assai bassa 
e accessoria nella trama. 

Il luogo segreto, magico, che accoglie i libri proibiti e dimenticati, che scelgono il 
lettore che li dovrà adottare e prendersene cura, piuttosto che essere scelti da lui, si 
pone così come ideale erede di narrazioni labirintiche che hanno segnato la storia della 
letteratura, suggerendo una struttura, testuale e intertestuale, sommamente elaborata 
e complessa, che per la verità verrà continuamente disattesa all’interno del romanzo. 
Come recensisce sapientemente il New Tork Times, riportato in exergo dall’edizione 
spagnola Planeta (Ruiz Zafón, 2013): 
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García Márquez, Umberto Eco y Jorge Luis Borges se encuentran en un mágico y 
desbordante espectáculo, de inquietante perspicacia y definitivamente maravilloso, 
escrito por el novelista español Carlos Ruiz Zafón.  

 
Il perimetro altro della biblioteca diventa, ancora una volta, un delocalizzato 

luogo magico-realista, che con le sue descrizioni di gotiche cupole, fumosi corridoi, 
labirinti, aperture azionate da macchinosi, antichi ingranaggi, si presta a una 
identificazione globale (Ibidem: 19), nel suo essere custode immemore della cultura, 
uno spazio delimitato, separato, a-geografico e a-temporale. Così, il romanzo 
spagnolo, con il suo aspetto pittoresco, potrà offrire una storia in verità scevra di ogni 
effettivo riferimento al contesto locale, atto a una lettura di qualsiasi provenienza. 

Il giro del mondo per proporre l’identico: il bestseller, che racchiude in sé le 
tendenze della world literature, che coincide in essa, che ne è il maggiore antagonista, 
offrirà sue proprie sfide all’analisi critica, che dovrà riconoscerne l’anomalo discorso 
identitario, chiedendosi quale tipo di realtà e di lettore stia, in effetti, riflettendo. Nello 
studio che segue, si cercherà di compiere un continuo movimento di analisi dalla 
descrizione del sistema letterario in senso ampio a puntuali caratteristiche formali del 
romanzo e viceversa, in una, si spera, felice compenetrazione tra ipotesi induttive e 
considerazioni deduttive. La varietà della world literature viene catturata dal romanzo 
globale, che sarà a sua volta cannibalizzato dalla letteratura di consumo, e in queste 
pagine si vedrà secondo quali vie e quali modalità. 

 

 
Dall’altra parte. Il Bestseller oltre il mercato 
 
Se nel tentativo di delineare una possibile world literature il dibattito letterario si 

trova in posizione obliqua, in contrasto nei confronti dell’istituzione del canone, la 
controversia si apre in un deciso antagonismo nel suo paradossale approdo al 
romanzo-mondo per eccellenza, il globale campione di vendite e tirature: il bestseller. 
Il romanzo miglior-venditore, come starebbe a significare letteralmente, in particolare 
nella sua variante meno literary, di consumo, verrebbe a costituire anzi propriamente 
l’altra parte del sistema letterario, capace di definire il canone – altrimenti così 
sfuggente – in negativo, disegnandone i lineamenti proprio perché incapace rientrarvi, 
nella sua costante produttività, nel suo linguaggio immediato anche a rischio di 
trascuratezza, nella sua alta capacità di vendita e nella sua ancor più alta deperibilità. 
Il bestseller sarebbe esattamente ciò di cui la critica non dovrebbe occuparsi, che sia essa 
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militante o accademica: così, è il centro del gusto di ogni lettore, meno di colui che lo 
potrebbe analizzare.  

Eppure si tratta di un oggetto tutt’altro che banale, non classificabile secondo una 
morfologia di genere, e indefinibile nella sua formula, come dichiarano con inesaurito 
rammarico gli editori: 

  
[…] there are always going to be some books that confound expectations. ‘Why is it that this 
book we’re really hot on turns out to be an absolute bomb and then something we just didn’t 
expect at all takes off?’ reflected Tom, who has been in the business all his professional life. 
‘We don’t know, we just don’t know,’ he repeats with emphasis. Like movies and other 
products of the creative industries, many books display what Caves aptly calls the ‘nobody 
knows’ property (Thompson, 2012). 

 
Con una coerenza difficilmente spiegabile, per un circoscritto periodo di tempo 

il bestseller viene acquistato dai lettori a discapito di tutta la restante offerta libraria 
(permettendo però alla casa editrice, con i suoi utili, di sostenerla), per poi, esaurito il 
suo fascino, essere dimenticato per sempre. John Sutherland, nel suo Bestsellers, A Very 
Short Introduction compie un’incursione nella straniante galleria dello stile e la lingua 
dei campioni di vendita delle epoche passate, notando con quale forza accusino il 
trascorrere del tempo e come stimolino nel lettore odierno una curiosità quasi 
antiquaria:  

 
Where else would one encounter a line such as: ‘I say, you are a sport, pater’ [‘Son’ addressing 
‘Sorrell’, on having been given a tenner ‘tip’ in Deeping’s Sorrell and Son]. And, so short is 
their lifespan, that today’s bestsellers become yesterday’s fiction almost as soon as one has 
read them (Sutherland, 2007: 1). 

 
Insomma, un settore della produzione letteraria molto distante dal mito della 

scrittura imperitura, regolato da sue proprie logiche e tempistiche. Il bestseller è un 
discendente della letteratura popolare, dei feuilleton ottocenteschi dagli improbabili 
intrecci, seguiti a puntate in riviste e quotidiani, con i quali condivide alcune 
caratteristiche fondamentali, linguistiche e tecniche, dovute a una analoga immissione 
rapida nel mercato; alla vasta distribuzione; alla caducità di assimilazione, dovuta a 
una peculiare tipologia di consumo, immediata, collettiva e operata nel frammento dei 
tempi morti della giornata.  

Fenomeno sociale più che privato, di intrattenimento più che di formazione, 
ancora sfugge a una più conclusiva definizione. La denominazione bestseller, dalla 
grafia incerta (sono corrette anche le forme best-seller e best seller), è altrettanto 
ambigua nella semantica: la sua assegnazione a incensamento di un romanzo 
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sembrerebbe riguardare più le vendite rapide che quelle ingenti (un esempio fra tutti, 
la Bibbia), oppure, in termini più pragmatici, la sua mera comparsa in una top list tra i 
libri più acquistati. In effetti l’unico, vero elemento che possa caratterizzare questa 
opera d’ingegno, artefatto dell’immaginazione, per ammissione dello stesso 
Sutherland, è un fattore estrinseco come quello economico  (“what defines the 
bestseller is the bestselling. Nothing else”, Ibidem: 22).  

Eppure, anche da un punto di vista strettamente “manageriale”, come quello 
tratteggiato da Paola Dubini, che in Voltare pagina? (2013) si colloca nella prospettiva 
degli editori alle prese con le irreversibili trasformazioni del business editoriale, il 
valore dell’oggetto libro è sempre e comunque determinato non solo dalla sua 
componente commerciale, in qualità di bene di consumo, ma anche da quella culturale, 
come oggetto simbolico, artistico e identitario (Dubini, 2013: 20). Svincolare il libro dal 
suo valore culturale, afferma Dubini, seguendo la riflessione sociologica di Bourdieu, 
non permetterebbe la comprensione nemmeno dei soli risultati economici del processo 
editoriale. Anche da un punto di vista prettamente economico, infatti, la produzione 
dell’industria creativa, composta sì da settori come l’editoria, l’intrattenimento, la 
produzione artistica, ma anche ambiti eterogenei come il design, il lusso, la moda o 
l’arredamento, si differenzia profondamente dalle altre fasce del mercato, segnando la 
collettività e imprimendovi un valore di tipo sociale e organizzativo.  

La diversa adesione e riconoscimento dei segmenti della popolazione nel riflesso 
simbolico dei prodotti culturali caratterizza con forza la natura stessa della comunità 
in cui vive: ad esempio, secondo Dubini, nelle società conservatrici sarebbero le sole 
élites a identificarsi nei messaggi e le estetiche dei prodotti artistici, a discapito di tutti 
gli altri livelli sociali. Inoltre i beni dell’industria creativa hanno il potere, secondo la 
studiosa, di influenzare l’intera compagine di una nazione, condizionandone il futuro 
attraverso le idee che veicolano (basti pensare alle conseguenze secolari originate da 
testi religiosi o politici), così come conservandone il passato, constituendosi a memoria 
sociale e archivio documentale. 

Per questo studio, la scommessa per riuscire a delineare la fisionomia del 
bestseller si situerà quindi interamente nella possibilità di tracciare un ponte che, 
partendo dal bene commerciale, possa ricondursi alla dimensione estetica, collegando 
gli andamenti di economia e mercato a potenziali elaborazioni poetiche. Così, proprio 
nel momento in cui nel romanzo si astrae con una forza inedita il contenuto, separato 
dal suo supporto e magari riprodotto in manifestazioni, ovvero i diversi formati del file 
virtuale di lettura (.pdf, .epub...) (Ibidem: xii), una riflessione sul bestseller potrà 
vantare quanto meno il merito di conferire al mondo delle idee, degli impalpabili 
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movimenti di pensiero della letteratura, una sua solida materialità, precisa... e 
numerica.  

Il romanzo, quella base dell’identità nazionale, quel nobilitante strumento di 
ascesa sociale, è un oggetto che viene acquistato, magari dopo essere stato rivisto e 
corretto da un editore, esposto per un determinato periodo di tempo in libreria e 
pubblicizzato in vetrine e giornali; oppure che, al contrario, invenduto, deve essere 
riconsegnato in magazzino con il macchinoso sistema delle rese e, nel peggiore delle 
ipotesi, mandato al macero 10 . Un ciclo produttivo-distributivo che arriva a 
influenzarne il contenuto, e che negli ultimi anni manifesta delle trasformazioni 
profonde dagli esiti ancora non prevedibili, anche e soprattutto riguardo la natura 
stessa (editoriale, materiale, narrativa) di ciò che verrà a denominarsi, nuovamente, 
libro.  

Intraprendere una ricognizione delle analogie e dei nessi causali tra le diverse 
nature del romanzo non è ignorare la dimensione del bello della letterarietà, che come 
indica Daniela Panosetti vi pertiene almeno quanto l’aspetto narrativo (Panosetti, 2015: 
16); o ancora, l’introduzione grossolana e forzata di “Harry Potter in qualche 
programma del college”11 paventata da Harold Bloom (Bloom, 2000). Ѐ piuttosto il 
proposito di comprendere quale funzione il bestseller possa assolvere, oltre che, 
secondo indicazioni sociologiche, come consolatorio mitigatore di conflitti (Eco, 1978), 
anche a un livello propriamente estetico – da intendersi quest’ultimo non come 
prodotto di risulta delle stratificazioni di una tradizione, ma come risposta a una ben 
precisa necessità, cognitiva, emotiva, epistemica, del lettore. 

L’intento sarebbe di dichiarare superata l’impasse tra lo sguardo teorico dell’élite 
culturale e la materialità della produzione di intrattenimento commerciale, del resto 
più estesamente – e meglio – studiata già da Umberto Eco negli anni sessanta, in 
tempestiva risposta ai quesiti di una neonata cultura di massa. Con Apocalittici e 
integrati (1964), infatti, Eco rileva l’atteggiamento poco produttivo, da un lato, di una 
critica apocalittica che, incapace di accettare una (anti)cultura del popolo (Eco, 1964: 6), 
la rifiuta e la disconosce, dichiarandola però così, di fatto, sostanzialmente come 
ineluttabile e immodificabile. Dall’altro, di un’integrata, indiscriminata adesione ai 

                                                           
10 Pratica fortunatamente meno praticata in Italia, per lo meno nelle sue forme più estreme, come 
racconta Federico Di Vita citando Gilles Colleu: “Sebbene in Italia, come altrove, la piccole e media 
editoria faccia molta fatica a trovare spazio sugli scaffali delle grandi catene, da noi ancora non si ha 
notizia di pratiche selvagge come la resa su copertina: «[...] il libraio strappa le copertine dei libri e le 
invia all’editore come prova di distruzione dell’opera invenduta»” (Di Vita: 2011, 41). 
11 “The cultural critics will, soon enough, introduce Harry Potter into their college curriculum The 
cultural critics will, soon enough, introduce Harry Potter into their college curriculum, and The New 
York Times will go on celebrating another confirmation of the dumbing-down it leads and exemplifies” 
(Bloom, 2000).  
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nuovi parametri, non riflessiva a livello teorico quanto produttiva sul piano dei 
messaggi (Ibidem), che sarebbe colpevole, secondo il critico, di un ambiguo “liberismo 
culturale”: 

 
La difesa dei mass media avrebbe numerosi titoli di validità, se non peccasse quasi sempre di 
una certo “liberismo” culturale. Viene data cioè per scontata la persuasione che la circolazione 
libera e intensiva dei vari prodotti culturali di massa, poiché ha indubbi aspetti positivi, sia in 
sé naturalmente “buona” (Ibidem: 48). 

 
Già nella seconda metà del Novecento il critico indica come l’analisi letteraria 

debba, al contrario, avere l’audacia di addentrarsi nel vivo della letteratura di consumo 
per analizzarne i meccanismi, così da raggiungerne una vera comprensione, 
approfondita e all’occorrenza partecipata (“Non si può mangiare un confetto 
pretendendo di sentire – solo perché si ha una vasta cultura e un forte controllo delle 
proprie sensazioni – sapore di sale”, Eco, 1978: 7); condizione unica per una sua 
possibile, reale, valutazione e modifica. 

 
Il problema [...] è: “dal momento che la presente situazione di una società industriale rende 
ineliminabile quel tipo di rapporto comunicativo noto come insieme dei mezzi di massa, quale 
azione culturale è possibile per far sì che questi mezzi di massa possano veicolare valori 
culturali?” (Ibidem: 49). 
 

Un piano di lavoro che il critico esegue in prima persona con appassionati studi 
su feuilleton dozzinali, fumetti, categorie estetiche come il kitsch o la possibile 
formulazione di una struttura del cattivo gusto. Anticipatore dei tempi, 
avanguardistico e spregiudicato, il lavoro dello studioso può dirsi ormai concluso. 
Lontana svariati decenni sia dal boom della nascita della massa, che da una sua 
postmoderna nuova accettazione, riconoscimento e riplasmazione, negli anni Duemila 
la participatory culture, la cultura partecipativa indagata da Henry Jenkins nel suo 
fortunato Cultura convergente (2006), necessita di categorie di analisi completamente 
rinnovate.  

Con la presenza invasiva dell’invenzione del social media, del web 2.0, dove il tipo 
di rapporto comunicativo è dei “molti a molti” (Ryan, Thon, 2014: 30), riconfigurato 
alla radice rispetto al broadcasting degli anni ottanta (“uno a molti”), e non confinato 
allo spazio domestico, ma costante, con l’invenzione portatile dello smartphone sempre 
collegato a internet, si reinventa la stessa spazialità e la temporalità della compagine 
sociale e artistica secondo criteri del tutto inediti. La cultura viene determinata, 
regolata, ricreata dal fruitore con modalità che farebbero impallidire di vecchiaia le 
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pionieristiche affermazioni di Andy Warhol e i suoi quindici minuti di celebrità. Così, 
sempre più individuo all’interno della massa, il lettore dismette i panni del semplice 
punto percentuale di una storia del gusto o del costume per divenire il vero e proprio 
centro, l’occhio del ciclone che negli ultimi anni sta investendo tanto il mondo 
editoriale quanto gli stessi nuovi approcci narratologici che si propongono di 
descriverne le trasformazioni.  

L’attuale mancanza di studi sistematici di romanzi che non sono affatto secondari 
nel mercato editoriale e nell’ambiente culturale di una nazione, secondo Vittorio 
Spinazzola è frutto di una colpevole rinuncia da parte del critico letterario, che fa 
retrocedere il suo ruolo ai circoscritti campi della speculazione accademica. Ѐ infatti 
necessario prendere atto che in epoca odierna le pertinenze della cultura alta e la 
cultura di massa non sono più soggette a una rigida separazione, la quale anzi si 
sfrangia in una commistione definita da Jim Collins, mutuando dal concetto di 
interstizio di Homi Bhabha, in-between culture (Agger et al., 2013), uno spazio infra-
culturale nel quale si rispecchiano con nuova trasversalità i più diversi segmenti della 
società. I contorni frastagliati dei fenomeni letterari, artistici e culturali, non più 
delimitati alla singola opera, ma moltiplicati nelle diverse superfici mediali, sono 
quanto mai ampi e includenti, e anzi, manifestano apertamente, quasi 
aggressivamente, proprio l’intento di porsi come onnicomprensivi. Come afferma 
Marc Verboord: 

 
[...] status differences between “highbrow” culture and “popular” culture have decreased, and 
more divergent ways of discussing and classifying cultural (sub)genres have emerged 
(Verboord, 2011).  
 

Se i presenti propositi di studio sulla produzione mainstream e popolare possono 
sembrare anacronistici e superati – da Raymond Williams e Richard Hoggart e la 
fondazione del 1964 del Center for Contemporary Cultural Studies di Birmingham in poi 
–, vantano quanto meno il pregio di porsi il quesito in merito a con quali (e in nome di 
quali) interlocutori vogliano instaurare un dialogo.  

Solo nel mercato editoriale italiano, ad esempio, è stato evidenziato nel 2015 come 
il 58% della popolazione dichiarerebbe di essere non-lettore, ovvero di non aver letto 
alcun libro nell’anno precedente (dati ISTAT, 2016; contro un 26% degli Stati Uniti, 
Perrin, 2016)12. Nella totalità del restante 42% lettore, invece, il 45,5% affermerebbe di 
averne letti da 1 a 3, mentre i cosiddetti lettori forti, dai 12 libri l’anno, si fermerebbero, 

                                                           
12 Come spiega Marco Polillo, presidente dell’Associazione Italiana Editori: “siamo penultimi in Europa, 
davanti solo alla Grecia” (Cesana, 2015: 211). Le due nazioni culla della cultura occidentale si 
spartiscono così il dubbio onore del primato di non-lettura. 
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in Italia, al 13,7%. La ricezione del libro (e la sua sorte) si compone insomma quasi 
interamente della sua variante meno ricercata. Come afferma The Economist: “One 
interesting aspect of the bestseller phenomenon is that those who buy and read 
bestsellers do not read much else” (Ronning, Slaatta, 2011: 1115). 

Spinazzola, attraverso quattro decenni di produzione analitica dal punto di vista 
del lettore, nella sua rivista annuale Pubblico, intitolata dal 1991 Tirature, cerca di 
definire un nuovo “canone della leggibilità”. Operando il giusto “relativismo critico”, 
infatti, secondo lo studioso è possibile indagare opere di natura estremamente diversa 
senza tentare maldestri confronti tra opere rispondenti a disuguali intenzioni, pubblici 
ed effetti:   

 
Solo lo spirito castale dei letterati tradizionalisti si ostina a non prendere atto che i prodotti 
dell’immaginazione creativa si possono rivolgere a pubblici diversi” (Spinazzola, 2012: 185).  
 

Prodotti librari differenti rispondono a lettori diversi in ottemperanza alle stesse 
norme di comunicazione espressiva, cercando in egual maniera di soddisfare le attese 
dell’immaginario collettivo. Non potranno perciò che essere studiati, secondo 
Spinazzola, con gli stessi strumenti della critica letteraria. 

La denominazione bestseller, che si invoca nelle fascette apposte alle copertine 
delle ultime novità, che intitola collane editoriali intere e capeggia classifiche 
internazionali, si registra per la prima volta nel 1902 in Nord America, a pochi anni di 
distanza dalla pubblicazione in suolo nazionale della top list dei libri più venduti, 
redatta dal mensile The Bookman nel 1895 (Sutherland, 2007: 34). Il giornale statunitense 
imita, per la verità, una operazione già da diversi anni praticata dalla sua controparte 
inglese, plagiata anche nel nome, The Bookman. Le due riviste gemelle, ai due lati 
dell’oceano, costruiscono così una prima forma di classifica attraverso una 
metodologia ancora piuttosto rudimentale, contattando ad esempio, nella versione 
americana, direttamente le librerie più importanti di sedici diverse città (Miller, 2000: 
289). Una emulazione tutt’altro che isolata, questa, nel contesto editoriale della ex-
colonia, che guarda con rapace occhio imprenditoriale le belle lettere della 
madrepatria: lo straordinario mercato librario più ampio del globo prende anzi origine 
da una sostanziale razzia al di fuori di qualsiasi copyright dei migliori titoli della 
letteratura inglese, venduti a prezzi estremamente bassi grazie alla quasi totalità di 
guadagno (Sutherland, 2007: 35).  

La storia del bestseller risulta insomma fin dall’inizio indistricata dalla top list, una 
forma non del tutto trasparente di pubblicità, e da una certa reticenza nella 
condivisione dei parametri e i dati di una compilazione a scadenza regolare che, 
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nell’atto stesso del suo riconoscimento, ne sancisce in maniera determinante il 
successo. L’effetto è pericolosamente vicino alla causa: comparire al primo posto tra i 
libri più venduti non può che assicurare a un titolo un circolo virtuoso che ne 
moltiplica il volume di vendita, persuadendo il lettore del suo alto gradimento e 
propiziandone l’acquisto di ulteriori copie. Così, ad oggi non vi sono ancora una 
metodologia di analisi e una terminologia definitive 13 , tanto che stabilire a quale 
fenomeno di vendita si riferisca effettivamente il termine “bestseller” non è affatto 
univoco.  

Ad esempio, il romanzo che si aggiudica la prima posizione per quantitativo di 
esemplari venduti in un determinato anno, può non comparire al primo posto in 
alcuna classifica a ricorrenza settimanale o mensile dello stesso periodo, pur 
totalizzando il massimo delle vendite complessive (Miller, 2000: 288). Frank Luther 
Mott considera come bestseller il romanzo che viene acquistato dall’1% degli americani, 
mentre James D. Hart quello che è stato letto maggiormente negli anni appena 
successivi alla sua pubblicazione (Ibidem). Robert Escarpit propone una distinzione 
tra i fast seller, i romanzi dal successo fulmineo e poco duraturo; gli steady sellers, che, 
nonostante le vendite misurate, negli anni riescono ad accumulare un importante 
numero di vendite; e i bestsellers, ovvero quei romanzi che eccellono in entrambe le 
categorie, con vendite alte e continuate nel tempo (Ibidem).  

Le case editrici sono renitenti a rendere pubblici i loro volumi di vendita, e così a 
permettere una collazione generale dei loro dati, proprio per evitare dannose reazioni 
a catena nel pubblico dichiarando, ad esempio, come flop romanzi nei quali si è 
investito molto; allo stesso modo, le principali agenzie di censimento e i quotidiani che 
divulgano le classifiche mantengono segrete le loro metodologie di valutazione e 
composizione. La storia del romanzo dalle grandi vendite (e dagli scarsi studi) si 
compone interamente di questi indici, settimanali o mensili, che dal 1800 sono di 
dominio strettamente privato.  

Dando uno sguardo al sistema attuale, la più prestigiosa classifica di libri 
venduti, pubblicata dal New York Times, rende note con un link le procedure secondo 
le quali viene composta14, anche in risposta alle diverse insinuazioni di inquinamento 
dei risultati, o alle vere e proprie citazioni in giudizio da parte di autori che ne sono 
rimasti ingiustamente, a loro dire, esclusi (un esempio la denuncia mossagli 

                                                           
13 Ad esempio, per poter raccogliere le indicazioni numeriche e formare stime il più possibile precise 
sulla circolazione in traduzione contemporanea, Gisèle Sapiro ha dovuto consultare documenti 
eterogenei e non comunicanti, e in seguito collimare i dati da: l’Unesco index transationum, le 
bibliografie nazionali, i database professionali delle librerie, i cataloghi, gli editori, le liste di 
rappresentanti politici (Sapiro, 2016: 82). 
14 Link: https://www.nytimes.com/books/best-sellers/methodology/. 
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dall’autore di The Exorcist William Peter Blatty, quando, nella classifica del 1983, non 
vi vede figurare la sua ultima fatica Legion). L’incipit della nota metodologica recita: 
“Rankings reflect unit sales reported on a confidential basis by vendors offering a wide 
range of general interest titles” (corsivo mio), riflettendone il carattere di riservatezza. 

Per il mercato italiano, quando le classifiche non sono interne al singolo punto 
vendita o alla casa editrice specifica, gli andamenti più generali dell’industria 
editoriale vengono analizzati esclusivamente da due aziende multinazionali di 
censimento dati, la Nielsen e la GFK. Così, il giornale La Stampa pubblica una classifica 
redatta dalla prima, mentre i giornali Il Corriere e La Repubblica utilizzano i dati della 
seconda (Fiori, 2007). I risultati però non possono essere che delle approssimazioni, 
considerando la difficoltà di ottenere statistiche precise della gdo, la grande 
distribuzione, composta da supermercati e Autogrill (Ibidem)  

La pratica compositiva della classifica è sostanzialmente immutata dalle prime 
compilazioni a oggi, per quanto sia ormai più accurata e raggiunga un numero assai 
più alto di punti vendita. Il giornale o l’azienda che opera la ricerca di mercato, infatti, 
contatta un nutrito numero di librerie chiedendo agli esercenti di quali titoli, a loro 
parere, sia auspicabile l’analisi dell’andamento, perché di maggiore successo. I librai 
rispondono all’agenzia con una lista dei libri più venduti in negozio, e quest’ultima, 
ottenuto così il suo campione d’indagine, ne monitora le vendite e compone la 
classifica. L’incidenza di un buon grado di arbitrarietà in diversi snodi della procedura 
è evidente, ed è stato più volte obiettato come, ad esempio, un libraio desideroso di 
smaltire un erroneo ordine troppo generoso di un titolo rivelatosi, al contrario, di 
scarso successo, potrebbe indicarne il nominativo proprio per assicurarsi una 
pubblicità aggiuntiva. 

Eppure, ricorretto un certo tasso di realpolitik, la stratificazione diacronica di 
settimana in settimana dei romanzi più acquistati fornisce un riflesso davvero fedele 
dei valori e i mutamenti della società nel tempo. Lo spaccato di storia dei costumi e 
della mentalità che emerge dal confronto dei diversi titoli in auge del passato è vivace 
e quasi toccante nel suo pathos fuori luogo. Il bestseller, nella sua frettolosa mescolanza 
di ultima tendenza e conservatorismo, è una strana formula di riproposizione 
dell’identico intriso di dettagli di una avanguardia affastellata e spregiudicata, che 
lascia in piena luce con evidenza e stridore, nella sua mancata lavorazione, attesa, 
sublimazione, l’ossatura di desideri, status symbol, angosce che caratterizzano 
l’immaginario collettivo di un epoca. Un esempio che misura con chiarezza questa 
sorta di vocazione al porsi come vulgata de l’esprit du temps viene riportato da 
Sutherland con una classifica del 1923. Il numero uno di quell’anno, lo stesso della 
pubblicazione di Ulysses di James Joyce e Waste Land di T. S. Eliot, è il romanzo di una 
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scrittrice che risponde al nome di Gertrude Atherton. Il titolo, Black Oxen, è un 
evocativo omaggio a un verso di Yeats, che recita “The years like great black oxen tread 
the world”, ma, lungi dall’essere all’altezza del suo riferimento, apre a una vicenda 
dalla trama assurda, in una mistura sregolata di ciarlataneria pseudoscientifica e 
melodramma al limite del nonsense (Sutherland, 2007: 1-2).  

Il protagonista del romanzo, Lee Clavering, durante una serata in un teatro di 
New York rimane profondamente turbato dalla bellezza di una donna. Cercando di 
svelarne l’identità, nei giorni seguenti l’unico indizio che riesce a ottenere nei suoi 
riguardi concerne una sua straordinaria somiglianza con la signorina Mary Ogden, 
una bellezza di trent’anni prima, andata in sposa a un conte ungherese dal nome di 
Zattiany. Con il procedere del romanzo, Clavering avrà la sconcertante rivelazione che 
la donna i questione altri non sia che la contessa Zattiany in persona, ringiovanita a 
Vienna grazie a una improbabile cura che, sottoponendone ai raggi X le ovaie durante 
il periodo della menopausa, riesce a riconvertirne il processo di invecchiamento. Il 
protagonista, a questo punto irrimediabilmente innamorato di una donna molto più 
anziana di lui, che potrebbe fargli da madre, è a suo tempo riamato da una giovane, 
giovanissima fanciulla, che potrebbe essergli figlia, dal nome di Janet Oglethorpe, 
ragazza mondana, festaiola e bevitrice di liquori: una flapper, come si denominavano 
allora le donne spregiudicate con un termine in voga. Una volta divulgata dai giornali 
la miracolosa scoperta medica ringiovanente, l’isteria collettiva minaccerà di far 
scoppiare da un momento all’altro la guerra civile... infittendo la trama sempre più, 
sino a perdere le tracce del buon senso (Ibidem).  

Per quanto la storia non possa che sortire alla sensibilità odierna una reazione di 
distacco per una trama assurda quanto confusa, nell’anno 1923 si allineava 
perfettamente con l’orizzonte di attesa del lettore medio. In una maniera non dissimile 
alla congiunzione indissolubile tra, ad esempio, Fifty Shades of Grey e il 2011, il romanzo 
di Atherton, dislocato nel tempo, smette immediatamente di funzionare. Eppure, 
proprio come le Sfumature, con i suoi racconti di ricchezze spropositate, elicotteri 
privati, Blackbarrie, IMac e Audi, anche Black Oxen riesce a connettersi con il 
linguaggio dell’immediatezza, in mezzo a un can-can inverosimile, al lettore e ai suoi 
desideri. Sutherland nota come, se da un lato l’impiego dei raggi X come elisir di lunga 
vita risultava decisamente assurdo anche per i primi del Novecento, dall’altro il 
romanzo di Atherton riesce a toccare preoccupazioni che pertengono intimamente a 
quegli anni. Nel decennio dei venti, infatti, dopo lunghe battaglie la donna riesce a 
conquistare il diritto di voto, potendolo esercitare, però, solo dopo i trent’anni. Così, 
la sua ansia di libertà in scontro con le costrizioni anagrafiche si concretizza nella figura 
della flapper, la femme fatale bambina, in una glorificazione della giovinezza quasi 
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dionisiaca e autodistruttiva che ricorda i Beautiful and Damned di Fitzgerald – tra l’altro 
pubblicato in quegli stessi anni (Sutherland, 2007: 3).  

Una cernita davvero esaustiva delle storie fantasiose o lacrimevoli che hanno 
attraversato il XX secolo è compiuta da Clive Bloom in Bestsellers: Popular Fiction Since 
1900, che tratteggia il profilo di un grande numero di autori della Gran Bretagna 
(ancora centro della narrativa popolare) più o meno dimenticati, in relazione 
all’evoluzione del contesto novecentesco: dagli autori degli Anni Ruggenti alla 
narrativa tra le due guerre, dal periodo postbellico o della crisi del Canale di Suez, alla 
letteratura dei paperback, le ristampe economiche degli anni sessanta, fino ad arrivare 
agli ultimi anni e a J. K. Rowling (Bloom, 2002). 

 
Dalle classifiche dei primi del Novecento a oggi, nelle quali tutto sembra 

rimanere più o meno uguale nell’algebra narrativa del romanzo popolare, che innova 
senza rinnovarsi mai nelle sue cristallizzate storie d’amore e di mistero, impermeabile 
alle avanguardie, alle rotture e alle sperimentazioni, i mutamenti sono invece non solo 
presenti, ma dalla portata così ampia da essere difficilmente classificabili. Il primo tra 
questi sarà, se non di natura tematica, semantica o formale, di natura strettamente 
numerica. Con la nuova circolazione dei beni, le traduzioni, i mass media (o malgrado 
questi), gli indici di vendita si sono alzati sensibilmente, e se negli anni trenta un 
bestseller vendeva migliaia di copie e negli anni ottanta centinaia di migliaia, con il 
nuovo millennio si è passati a un ordine del tutto nuovo di misura, che annovera tra i 
suoi successi editoriali romanzi da decine di milioni o addirittura centinaia di milioni 
di copie, sino ad arrivare ai quantitativi potenzialmente infiniti del digitale.  

Si può anticipare la cifra di un miliardo, per le copie del romanzo After del 2015 di 
Ann Todd, contabilizzate però in visualizzazioni allo schermo del computer, per dare 
un’idea – prima dei necessari distinguo – della distanza di queste ultime top list da 
quelle originarie, in senso editoriale, ma anche culturale o addirittura antropologico. 
Giovanni Peresson li denomina superbestsellers (Peresson, 2015: 13), mentre Sergio Vila-
Sanjuán propone il termine di mega sellers, per romanzi di successo che, fino a qualche 
anno addietro, sarebbe stato materialmente impossibile distribuire in maniera tanto 
ampia (Vila-Sanjuán, 2014). 

In prima battuta d’analisi, la conformazione del mercato editoriale odierno, al 
quale sono così strettamente legati i movimenti, le traduzioni, le acquisizioni del 
bestseller contemporaneo, potrà fornire alcuni preziosi punti fermi sulla sua nuova 
fisionomia e sulla sua stessa natura. Infatti, se da un punto di vista sociologico e storico 
è stata commentata a diverse riprese la nuova posizione simbolica del libro, 
ridimensionato come merce generica, commodity, più che come l’antico, e ormai 
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superato, strumento di formazione e di costruzione di uno status, è possibile 
riconfermare la generale commodification of culture (Kidd, 2007: 82) anche attraverso gli 
algidi, super partes grafici degli andamenti di mercato, che dimostrano come 
l’economia editoriale abbia perso nel primo decennio degli anni Duemila la sua 
caratteristica anticiclica (Peresson, 2015; Lolli, Peresson, 2016: 12).  

Nel gergo del mercato un prodotto è detto anticiclico quando la sua variabile 
tende in direzione opposta rispetto ai maggiori indicatori del ciclo economico: 
parafrasando, anticiclici sono beni dall’andamento costante, sorta di stabilizzatori 
automatici del mercato. A differenza dei prodotti ciclici, che consistono ad esempio in 
beni di lusso, automobili, immobili, ecc., e che sovraperformano nei momenti di 
ripresa economica per precipitare in caso di stasi, i settori anticiclici tendono ad avere 
un posizionamento in rialzo meno marcato, ma che riescono a conservare anche nei 
momenti di recessione. Ne fanno parte beni di prima necessità, come gli alimentari, i 
prodotti farmaceutici, le telecomunicazioni: percepiti da investitori e consumatori 
come essenziali, sono influenzati in maniera minore dall’andamento del mercato.  

Così per la prima volta il libro sembra agganciarsi al saliscendi dell’economia 
generale, diventando, come riporta l’Associazione Italiana Editori (Aie) nel suo 
Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia del 2015, una “commodity indifferenziata, 
analoga ad altri prodotti di consumo per il tempo libero” (Peresson, 2015: 10), ovvero 
un prodotto mass-market, al quale è richiesta un’alta standardizzazione per meglio 
assecondare i mutamenti della domanda odierna, come ad esempio la crescente 
internazionalizzazione della compravendita dei diritti editoriali, o la importante, e 
redditizia, rimodellazione nelle diverse forme della produzione transmediale 
(Ibidem). Aspetti di mercato che, come è già possibile intravedere, e si avrà modo di 
indagare nelle pagine seguenti, comprendono una controparte stilistica essenziale, ad 
esempio nell’utilizzo di un linguaggio purificato in vista di (o nella speranza di) una 
eventuale traduzione. Allo stesso modo, una trasformazione così marcata del 
tradizionale prestigio accordato alla lettura, passato a semplice forma 
dell’intrattenimento, produrrà altrettanti cambiamenti nelle abitudini del lettore, e di 
conseguenza dell’offerta libraria in una interconnessione inscindibile tra autori, libri, 
mercato, pubblicità, top list, lettori. 

Il mercato editoriale, qui in analisi, comprende non solo la fiction, ma anche la 
non fiction generale e l’editoria accademica, e già una prima osservazione della sua 
entità e diffusione in scala mondiale può fornire dei risultati sorprendenti. Per quanto, 
infatti, l’epoca odierna sia caratterizzata dalla globalizzazione e la convergenza 
mediale, quella dei libri si presenta tuttora come la più grande industria di contenuti, 
superando i settori dell’intrattenimento e dell’informazione, più costosi e 
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all’apparenza più invasivi nella costruzione di un immaginario collettivo. L’industria 
editoriale totalizza nel 2012, a quando risalgono gli ultimi dati, un fatturato da 151 
miliardi di dollari, in confronto alla cinematografia, che ne realizza 133 miliardi, 
l’industria musicale, 50 miliardi, o l’editoria periodica, 107 miliardi (ma al conteggio, 
effettuato dalla Rüdiger Wischenbart per la Frankfurt Book Fair, mancano i guadagni 
ottenuti dai diversi siti internet d’intrattenimento, con ogni probabilità per gli evidenti 
problemi empirici di raccolta dati e di classificazione). Non solo, nonostante 
l’esponenziale moltiplicazione della comunicazione e delle dislocazioni commerciali 
in tutto il globo, quello editoriale continua a dimostrarsi come un mercato – e di 
conseguenza, un bestseller – strettamente caratteristico, se non esclusivo, dell’Occidente 
(Ibidem: 80). 

Se il romanzo nelle parole di Hegel è la moderna epopea borghese, ovvero il 
canto dell’invenzione politica del mondo occidentale, e se agli scrittori delle periferie 
globali è stato segnalato un lettore ideale di ascendenza europea o nordamericana, la 
geografia del mercato editoriale sostanzia di cifre indiscutibili tali affermazioni: Centro 
e Sud America, Russia e Turchia assieme ne detengono una quota pari a malapena al 
14,5% del totale; l’Asia, pur con la Cina in fortissima espansione15, non arriva che al 
27,7%; mentre Europa e Stati Uniti (che da soli rappresentano il 30% del mercato) se 
ne aggiudicano il 57,8% (Ibidem). Neppure dove la tradizione libraria è 
profondamente radicata nella storia locale, come a Beirut o al Cairo, può svilupparsi 
un altrettanto forte commercio editoriale: 

 
The circulation of works depends on the book and press industries and on distribution 
networks [...]. Despite a long publishing tradition concentrated in Beirut and Cairo, the lack 
of such networks still limits the circulation of books across the Arab-speaking countries 
today (Sapiro, 2016: 85). 

 
Di conseguenza, con ogni probabilità il bestseller sarà americano, o in lingua 

inglese, o in questa  verrà tradotto, costituendola di fatto come tappa obbligatoria del 
flusso traduttivo mondiale.  

                                                           
15 Nel 2016 la Cina, registra un aumento del 12,8% dell’industria editoriale rispetto al 2014. Davvero 
notevole, e anomala la composizione del mercato cinese rispetto a quello europeo, con una forte 
prevalenza di libri di self-help, 39%; e di business menagement, 37%; mentre la narrativa si ferma al 
10% del totale (Lolli, Peresson, 2016: 93). A titolo d’esempio, in Italia la produzione narrativa per adulti 
e ragazzi si aggiudica, sola, il 38,2% del mercato (Ibidem: 24).  
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Dalle elaborazioni AIE, 2015 

 
Per studiare il romanzo dalle grandi vendite, insomma, sarà necessario partire 

dall’analisi del mercato statunitense, dai suoi autori e il suo sistema di commerciale. 
Così, la classifica del New York Times sarà spesso adottata come parametro di paragone, 
con la consapevolezza, d’altra parte, di come si tratti di uno strumento dai confini 
nazionali ben definiti. Verrà analizzata come un primo traguardo per il romanzo di 
successo, fondamentale però per il suo raggiungimento delle diverse nicchie 
linguistiche e nazionali fino alla sua costituzione, di fatto, a fenomeno globale. Il 
consenso del pubblico statunitense può, in effetti, spesso tradursi in un consenso 
mondiale, ma il passaggio non sarà mai dato per scontato o trattato come una relazione 
univoca e unilaterale – per quanto bisogni ammettere che sovente il mercato globale 
non possa che coincidere con quello americano, considerando come quest’ultimo, che 
ne sancisce le ultime tendenze, al contempo limiti le sue traduzioni da altri idiomi al 
solo 3% dell’offerta editoriale totale (Speciale, 2016: 31). 

Analizzando la classifica e il mercato del libro statunitense, è possibile 
sottolineare in prima istanza la sua diversa natura rispetto a quello europeo, 
considerato in particolare nella variante francese e tedesca dall’interessante articolo di 
Marc Verboord, Market logic and cultural consecration in French, German and American 
bestseller lists, 1970–2007, del 2011, nel corso del quale lo studioso dimostra, inoltre, 



  

 
   38 
 

come la globalizzazione stia livellando progressivamente le peculiarità dei diversi 
sistemi.  

 
In all [...] countries, small publishers have increasingly become part of larger publishing 
groups and/or media conglomerates and concentration levels have risen. Meanwhile, the 
legitimacy of cultural consecration practices seem to be declining (Ibidem). 

 
Verboord analizza la composizione delle classifiche pubblicate nei più di 

trent’anni che intercorrono dal 1970 al 2007 dai giornali di diffusione generalista Der 
Spiegel in Germania, New York Times in America e l’Express in Francia. Confronta così i 
titoli di maggiore successo con le indicazioni dei riconoscimenti istituzionali, le 
compilazioni enciclopediche, gli articoli della critica, per definire il grado d’incidenza 
del prestigio letterario – ovvero, la produzione simbolica – nel mercato editoriale.  

Un primo risultato che immediatamente si evidenzia delinea due tipi di 
commercio librario estremamente diversi, per i quali il riconoscimento intellettuale 
internazionale riveste, nella caso della composizione della classifica francese, una 
rilevanza cruciale, mentre ne detiene, nel caso di quella americana, una decisamente 
minore (Grafico 1; Ibidem). 

 
colonnina blu: contemporaneo premio letterario nazionale  
colonnina bianca: contemporaneo premio letterario internazionale  

   
mercato americano                      mercato tedesco                                         mercato francese 

Grafico 1: presenza in classifica di titoli che hanno ricevuto premi istituzionali, in percentuale 
(ordinate), nel corso degli anni (ascisse) 

 
L’editoria statunitense dimostra così di avere una modalità assai meno gerarchica 

di classificare la letteratura, per la quale la consacrazione culturale occupa solo una 
nicchia ben delimitata e la logica di mercato è apertamente appoggiata. Al contrario, 
la Francia incentiva la cultura alta, mentre la Germania, composta da plurimi bacini 
produttivi piuttosto che da un unico centro editoriale, si colloca in una posizione 
intermedia tra i due modelli (Ibidem). Seguendo l’andamento dei grafici, è possibile 
inoltre rilevare come i dislivelli tra le diverse nazioni si stiano ormai pareggiando, a 
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dimostrazione di come il sistema economico del bestseller abbia potuto godere negli 
anni di una sempre maggiore esportazione. 

 
colonnina blu: conglomerate editoriali 
colonnina bianca: editori di successo, da più di 10 libri in classifica 
colonnina verde: editori indipendenti 

   
mercato americano                      mercato tedesco                                         mercato francese 

Grafico 2: presenza in classifica delle diverse realtà editoriali, in percentuale (ordinate), nel corso 
degli anni (ascisse) 

 
Nel Grafico 2 si rileva quanto gli editori indipendenti quasi non riescano ad 

approdare, in America, alla classifica, e, viceversa, come in Francia e in Germania 
aumenti la presenza, negli ultimi anni, dei conglomerate, in accordo con gli straordinari 
successi editoriali della letteratura di consumo. 

 
colonnina blu: autori di letteratura seriale, episodica 
colonnina bianca: autori-star, famosi, da più di tre pubblicazioni in classifica 
colonnina verde: autori di letteratura di genere 

   
mercato americano                      mercato tedesco                                         mercato francese 

Grafico 3: presenza in classifica di autori di letteratura di genere, in percentuale (ordinate), nel 
corso degli anni (ascisse) 

 
Nel Grafico 3 la disparità tra la presenza di letteratura di genere nella classifica 

francese e quella americana è radicale, con una cifra che si aggira al 20% nella prima 
in confronto al 60% della seconda. Eppure, in Francia si registra una apertura crescente 
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rispetto ai sottogeneri, a disegnare una lenta, ma al momento all’apparenza inevitabile, 
convergenza dei diversi sistemi editoriali.  

Come la lucida analisi di Verboord dimostra, seguendo i dati esclusivamente 
quantitativi delle top list, sarà insomma possibile avanzare alcune interpretazioni sulle 
evoluzioni dell’editoria e dell’oggetto letterario. Osservando la classifica americana, 
ad esempio, è possibile ricostruire un momento di vero e proprio scarto nella storia del 
libro dalle grandi vendite. Nel 1996, la classifica del New York Times poggia sulla 
abituale rosa di nomi degli scrittori di fiction popolare che tanto familiari diventano a 
chi frequenta con una certa assiduità i bollettini di vendita: John Grisham, Stephen 
King, Danielle Steel, Patricia Cornwell, Michael Crichton. La classifica che segue indica 
i titoli arrivati al primo posto nelle top list del quotidiano, ordinati per quantità di 
settimane totalizzate in tale posizione: 

 
1. Primary Colors – Anonymous (Joe Klein) 
2. The Runaway Jury – John Grisham 
3. The Deep End of the Ocean – Jacquelyn Mitchard  
4. Cause of Death – Patricia Cornwell 
5. Executive Orders – Tom Clancy  
6. Silent Honor – Danielle Steel  
7. Moonlight Becomes You – Marie Higgins Clark 
8. Intensity – Dean Koontz 
9. The Christmas Box – Richard Paul Evans 
10. How Stella Got Her Groove Back – Terry McMillan 
11. Desperation – Stephen King  
12. The Horse Whisperer – Nicholas Evans 
13. Servant of the Bones – Ann Rice 
14. Airframe – Michael Crichton  (entrato in classifica l’ultima settimana dell’anno) 

 
Per quanto gli autori siano noti, e alcuni dei titoli appartengano a serie più ampie 

di libri (The Deep End of The Ocean, che segue la famiglia Cappadora, Cause of Death, che 
vede l’abituale presenza della protagonista Key Scarpetta, Executive Orders, romanzo 
di fantapolitica guidato dal personaggio di Jack Ryan), e per quanto di quasi tutti i 
titoli si sia rifatta una versione – più che cinematografica – televisiva, nessuno, se non 
forse The Horse Whisperer, all’origine di una produzione filmica più consistente, riesce 
a risuonare all’orecchio del lettore odierno, superando una seppur così modesta prova 
del tempo. Le vendite appartengono all’ordine delle centinaia di migliaia di copie, e i 
romanzi si rivolgono – rispecchiandolo – a un gusto esclusivamente nordamericano, 
arrivando raramente, o comunque per breve tempo, a toccare classifiche di diversa 
nazionalità. Una breve sinossi di Executive Orders potrà rispecchiare agilmente una tale 
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caratteristica schiettamente statunitense, oltre che creare un curioso parallelo con il 
numero uno Black Oxen degli anni venti, per grado di arbitrarietà e originalità 
inventiva della trama quasi paradossale.  

Nel romanzo, infatti, poco dopo che il protagonista Jack Ryan ha accettato 
l’incarico di vice presidente alla Casa Bianca, l’attentato kamikazee di un jumbo jet 
giapponese, schiantatosi contro il Campidoglio – anticipando di cinque anni, in 
maniera inquietante, i fatti dell’11 settembre –, uccide il Presidente degli Stati Uniti 
d’America e tutte le cariche istituzionali più importanti della nazione. Ryan diventa 
così guida dello stato in un tanto grave momento criticità, ma non solo: si ritrova infatti 
anche a dover affrontare un complotto ordito dall’Iran per infettare con un attacco 
biologico numerose città americane con una variante del virus ebola. Nel tragico 
imperversare dell’epidemia, il protagonista fronteggerà coraggiosamente anche il 
nemico interno, ovvero le inadempienze e la corruzione del suo stesso sistema, per, 
infine, riuscire a sconfiggere quello esterno e riportare la pace sociale nella nazione. 

Con la pubblicazione di Harry Potter e la pietra filosofale, il 1997 (o il 1998, se si 
considerano le sue traduzioni in lingua) si pone come spartiacque nel mercato 
editoriale. Sarà con l’inaugurazione della serie potteriana, infatti, che il romanzo 
comincerà a parlare a un’audience sempre più ampia e diversificata, dando luce a 
straordinari casi editoriali, i superbestseller, dal successo pressoché totalizzante. Il 
primo romanzo di J. K. Rowling esce in un periodo “in cui i bambini non dedicavano 
tempo alla lettura” (Gunelius, 2008: 27); eppure, con grande velocità ottiene un sempre 
più importante favore di pubblico, ma soprattutto, riesce a costituirsi sin dall’inizio 
come saga estremamente coesa, con un numero di volumi precostituito – sette come 
gli anni di scuola frequentati dal giovane protagonista – (Ibidem: 35), e uno storyworld 
inconfondibile, a metà tra il mondo anglosassone e quello fatato della magia.  

Rowling pubblica a scadenza regolare episodi sempre più consistenti delle 
avventure del giovane mago (dalle 293 pagine del primo romanzo alle 697 dell’ultimo), 
che si affrancano man mano dall’infanzia – dei lettori così come del suo protagonista 
– per avvicinarsi alle problematiche e il linguaggio della adolescenza. Nel 1998 la 
scrittrice pubblica Harry Potter e la camera dei segreti, e l’anno successivo, nel 1999, 
l’episodio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Come è possibile rilevare dalla 
classifica del New York Times del 1999, ordinata per settimane di presenza alla 
posizione numero 1: 
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1. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban – J. K. Rowling 
2. The testament – John Grisham 
3. Hannibal – Thomas Harris 
4. Harry Potter and the Chamber of Secrets – J. K. Rowling 
5. A man in full – Tom Wolfe  
6. Star Wars Episode I: The Phantom Menace – Terry Brooks 
7. Southern Cross – Patricia Cornwell 
8. Black Notice – Patricia Cornwell 
9. Harry Potter And The Philosopher’s Stone – J. K. Rowling 
10. Bittersweet – Danielle Steel 
11. The Alibi – Sandra Brown 

 
Si è ormai diffusa la pottermania (Ibidem: 39) quando, nel 2000, esce Harry Potter 

e il calice di fuoco16, seguito nel 2003 da Harry Potter e l’ordine della fenice e ancora, nel 
2005, da Harry Potter e il principe mezzo sangue. L’ultimo episodio, che conclude la 
terribile battaglia contro l’antagonista Lord Voldemort, esce nel 2007, a dieci anni esatti 
dall’esordio, e, intitolato Harry Potter e i doni della morte, totalizza da solo 44 milioni di 
copie vendute. Nonostante l’ampio spazio preso dalla narrazione, Rowling pubblica 
anche alcuni spin off per raccontare i dettagli del mondo fantasy di Hogwarts, la scuola 
di magia, come Fantastic Beasts and Where to Find Them, del 2001 (ma pubblicato in 
traduzione italiana nel 2017, dopo la resa cinematografica), e Quidditch Through the 
Ages, dello stesso anno (ma edito in Italia nel 2007), sorta di manuali di studio fake dei 
protagonisti. Non solo: in tempi recenti, nel 2016, esce anche un ulteriore episodio della 
saga maggiore, intitolato Harry Potter e la maledizione dell’erede.  

La storia, ambientata vent’anni dopo la battaglia, e che vede come protagonista 
il figlio di Harry Potter, è in realtà la drammaturgia di uno spettacolo teatrale, scritto 
da Rowling con la collaborazione di Jack Thorne e John Tiffany. Nella sua natura 
dialogica e intersemiotica, tra scrittura e immagine, e nella sua ferma collocazione al 
primo posto di tutte le classifiche internazionali del 2016 (Lolli, 2017), con due milioni 
di copie vendute negli Stati Uniti nelle sole prime 48 ore dall’uscita (Degl’Innocenti, 
2016), il sequel dimostra come ormai quello di Harry Potter sia un universo 
indipendente, radicato nell’immaginario collettivo, ben oltre la singola pubblicazione 

                                                           
16  Un curioso fenomeno di mercato allinea l’anno 1999, nel quale le recensioni positive sulla saga 
lasciano il posto a quelle negative, a un sempre più forte sostegno dell’opera da parte dei suoi lettori, 
che diventano veri e propri fan. Il fatto che Harry Potter non piacciesse più alla critica, infatti, non avrebbe 
che contribuito ad aumentare, secondo il gergo del marketing, la loyality del suo pubblico (Gunelius, 
2008: 47). 
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cartacea. Il numero totale di copie vendute dell’intera saga, a lungo non conteggiate 
per la troppo ampia e varia diffusione, oggi si stima attorno ai 450.000.000 di esemplari. 
Rimanendo fedeli alle cifre, e rimandando ai capitoli seguenti approfondimenti su spin 
off, merchandising, trasposizioni cinematografiche, fandom e atti sociali che vedono code 
di clienti in America e Regno Unito all’uscita sincrona, allo scoccare della mezzanotte, 
dell’ultimo numero della serie17, è comunque possibile notare immediatamente come 
numeri a otto, nove cifre siano stati prima di allora tutt’altro che comuni nel mercato 
editoriale in tempistiche tanto ridotte. Si possono trovare solo limitati esempi 
antecedenti, come la saga di Lord of the Rings di J. R. R. Tolkien (1954), per un simile (e 
comunque notevolmente minore), favore di pubblico.  

Innescando un potente effetto domino, dopo i primi episodi di Harry Potter le 
classifiche di vendita si popolano di serie dalla scrittura estremamente iconica, 
giocando quasi come un brand nella memoria del lettore che, fidelizzato, vorrà 
seguirne le puntate per ritrovarvi gli stessi eroi. Nel 2003 Dan Brown pubblica The Da 
Vinci Code, secondo episodio di una detective serie della quale il primo volume, Angels 
& Demons, del 2000, aveva suscitato per la verità ben poco clamore. Forse beneficiato 
dall’onda lunga della vendita e dalla rinnovata tendenza alla lettura generata da un 
romanzo di magia che, almeno a livello formale, sarebbe destinato al mercato per 
ragazzi, il più adulto The Da Vinci Code, con pretese tra l’erudito e il cospiratorio, vende 
immediatamente un numero di copie elevatissimo, arrivando, tra traduzioni e 
riedizioni, a toccare gli 80 milioni di esemplari. Così, con il progredire del nuovo 
millennio, si rafforza sempre più la tendenza a una scrittura in trilogie, tetralogie, 
saghe: The Da Vinci Code viene seguito da The Lost Symbol, del 2009, e Inferno, del 2013.  

Nel frattempo, si fonda un’ulteriore tetralogia, quella del Cimitero dei libri 
dimenticati dello scrittore spagnolo, ma da tempo residente a Los Angeles, Carlos Ruiz 
Zafón, che pubblica nel 2001 il primo volume, La sombra del viento. Il romanzo passerà 
inizialmente sotto silenzio, per godere nel corso degli anni di una sempre maggiore 
fama, sino ad arrivare alle più di 10 milioni di copie vendute, un volume mai raggiunto 
da un testo in lingua spagnola se non per il classico Cien años de Soledad (1967) di 
Gabriel García Márquez, o ancora, ma in tempi decisamente più lunghi, il popolare La 
casa de los espiritus (1982) di Isabel Allende. Seguiranno il romanzo El juego del ángel 

                                                           
17  Unica soluzione per evitare ingenti perdite alla casa editrice americana, la Bloomsbury, che 
inizialmente pubblicava il suo esemplare in differita rispetto alla Scholastic, magari per 
“americanizzarne” l’inglese (si può ricordare come Harry Potter and the Philosopher’s Stone venga reso 
con Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). I lettori, impazienti di leggere gli ultimi sviluppi della storia, 
ne acquistavano una copia tramite il commercio internazionale direttamente alla Scholastic, provocando 
di fatto un danno economico alla casa statunitense. Di lì l’accordo per sincronizzare l’uscita degli episodi 
(Gunelius, 2008: 47-48).  
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(2008), El prisionero del cielo (2011) e l’appena uscito, e già grande successo, El laberinto 
de los espiritus (2016, che riecheggia il titolo di Allende). Fedele al suo esordio come 
scrittore per ragazzi, con la precedente Trilogia della nebbia, Zafón si colloca 
sapientemente in una posizione intermedia tra l’infantile e l’adulto, tra il romanzo di 
formazione e la neocategoria young adult, giocando con una patina di neogotica 
erudizione che ricorda più una strategia ereditata dal precedente lavoro nelle agenzie 
pubblicitarie di Los Angeles che una suggestione scaturita dalla vera e propria 
scrittura.  

Il filone del giallo e della detective story del nord Europa assume tinte glaciali e 
decisamente più crude rispetto a quello della fittizia bell’Europa delineata dallo 
statunitense Dan Brown con lo svedese Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, 
pubblicato nel 2005. Il romanzo, con la sua eroina cyber-punk, Lizbeth Salander, che 
accompagna il protagonista Mikael Blomkvist nella risoluzione dei casi, tra scene che 
descrivono al dettaglio crimini e sadici stupri, fa parte della trilogia Millennium, 
composta anche da La ragazza che giocava col fuoco, 2006, e La regina dei castelli di carta, 
2007, e vende più di 50 milioni di copie. Nel 2015 esce Quello che non uccide, ultimo 
volume a comporre una ideale tetralogia, scritto da Daniel Lagercrantz sulla base degli 
appunti lasciati da Larsson, mancato prematuramente nel 2004 poco dopo aver 
consegnato i tre fortunati manoscritti alla casa editrice. 

Sempre nel 2005, e nuovamente destinato al pubblico giovanile, la saga di 
Stephenie Meyer, con la pubblicazione del primo volume, Twilight, seguito da New 
Moon (2006), Eclipse (2007), Breaking Down (2008) arriva a un totale di più di 100 milioni 
di vendite. La vicenda di un amore da college americano si rinnova grazie 
all’inserimento di un tenebroso elemento vampiresco e di un più tradizionale triangolo 
amoroso – seppur coinvolgendo, come contendente, un licantropo. Nel 2008 Suzanne 
Collins riprenderà con efficacia elementi analoghi, dalla contesa amorosa all’elemento 
fantastico incupito dalla violenza, ambientando però il suo Hunger Games e i seguenti 
episodi Catching fire (2009) e Mockingjay (2011) – 90 milioni di copie vendute – in un 
mondo distopico assai più crudo. L’eroina Katniss, inoltre, giocherà un ruolo 
diametralmente opposto a quello di Bella di Twilight, dimostrandosi combattente, 
giusta ma dura al limite dell’indifferenza, ed essenziale motore dell’azione laddove la 
seconda si presenterà come passiva e aderente a conformisti stereotipi di genere. Un 
aspetto tradizionalista, quest’ultimo, che sconfinerà dal mondo young adult per 
arrivare al rigido protocollo del romanzo rosa, anche nella sua versione un poco più 
rinnovata nei contenuti scabrosi e sadomaso di Fifty Shades of Gray, pubblicato nel 2011 
da E. L. James, e seguito da Fifty Shades Darker (2012), Fifty Shades Freed (2012) e da 
Grey: Fifty Shades of Grey as Told By Christian (2015), che, nonostante la claustrofobica 
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ridondanza sugli stessi argomenti e personaggi, arriveranno a vendere 150 milioni di 
copie.  

Il successo seriale investe così, a posteriori, anche le saghe che si sono formate in 
precedenza, magari in ottemperanza a specifiche indicazioni di nicchia. Nel 1996 
George R. R. Martin pubblica A Game of Thrones, che si moltiplica in una struttura a 
sette episodi (non ancora ultimata), come di norma è previsto dal sottogenere del 
fantasy medievale, indirizzato a un preciso target di lettori. Eppure, tramite il 
passepartout di Harry Potter e, indirettamente, di Lord of the Rings, il romanzo esce dai 
confini della sua audience per occupare il mercato generale. Non sarà un caso se, nel 
2011, la sua ripresa in una serie televisiva ne decreterà il successo globale, in ossequio 
alla nuova, spiccata predilezione per la narrazione-fiume del nuovo pubblico lettore. 
Anche uno scrittore atipico come Haruki Murakami, il quale, come recita la réclame 
promozionale di Mondadori “Comunque sia, [...] resta uno dei pochi scrittori viventi 
in grado di vendere milioni di copie in un mese e di comparire tutti gli anni tra i 
candidati al Premio Nobel per la Letteratura”18 sembra risentire del fascino seriale, e 
pubblica nel 2009 i primi due volumi del suo nuovo romanzo 1Q84, vendendo un 
milione di copie solo nel primo mese, e nel 2010 il terzo, conclusivo. 

Poche le pubblicazioni da milioni di vendite svincolate da una serie, tanto forte 
risulta l’attrazione per la forma in-concludente durante gli ultimi anni. Vi si possono 
trovare Life of Pi, del 2001, scritto dal canadese Yann Martel, ma ambientato in India, 
con una decontestualizzazione squisitamente globale, e The Lovely Bones, di Alice 
Sebold, del 2002, entrambi attestati sulle 10 milioni di copie vendute; o ancora, The Kite 
Runner di Khaled Hosseini, del 2003, dai 14 milioni di esemplari venduti, ambientato 
in Afghanistan ma scritto, significativamente, in inglese da un autore naturalizzato 
statunitense. Pochi anche i romanzi che dal suolo italiano arrivano a conquistare le 
classifiche internazionali. Dopo il Nome della Rosa (1980), quasi non esistono esempi 
dalle grandi vendite, se non Gomorra, di Roberto Saviano, che dalla pubblicazione nel 
2006 raggiunge nell’arco di dieci anni le 10 milioni di copie vendute (Carotenuto, 2016), 
e la tetralogia di Elena Ferrante, che con una sua riproposizione del format seriale in 
chiave nazionale – o meglio, pittoresco e regionale, tanto da assumere negli Stati Uniti 
la denominazione Neapolitan Novels (Benedetti, 2016) –, riesce a raggiungere il mercato 
estero. Con L’amica geniale (2011), Storia del nuovo cognome (2012), Storia di chi fugge e di 
chi resta (2013), Storia della bambina perduta (2014) Ferrante, nome de plume dalla 
controversa identità anagrafica, viene accolta nella classifica del New York Times ai 
primi posti.  

                                                           
18 http://www.mondadoristore.it/13/03/murakami/. 
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Mentre autorevoli critici americani si pronunciano in favore della Ferrante fever, 
in Italia si sente da parte di intellettuali e scrittori, un certo disagio dinanzi a tanto 
consenso. Il sospetto è di aver fatto una fine simile alla letteratura latinoamericana 
prediletta a metà Novecento dal pubblico occidentale, che indulgeva nei suoi costumi 
esotici con un atteggiamento vagamente paternalistico di stampo coloniale:  

 
Ma se piace, qual è il problema? Solo questo: cosa significa per la reputazione intellettuale 
dell’Italia se all’estero i critici più competenti sono rapiti da un evidente prodotto commerciale 
[…] hanno forse un’idea stereotipata dell’Italia e nient’altro? Una sorta di paese giullare, 
messo a disposizione per il divertimento altrui, ma di poco peso? (Randall, 2015) 

 
Eppure, nonostante le polemiche e la grande notorietà, le vendite dell’Amica 

Geniale si fermano ai 2 milioni di esemplari, arrestandosi quindi molto al di sotto degli 
esempi di maggiore successo.  

 
 
Oltre il confine anagrafico 

 

Almeno con una prima approssimazione, considerata la vicinanza temporale, le 
cifre dei superbestseller permettono di delimitare il periodo di questi ingenti, esagerati 
fenomeni editoriali nei decenni che vanno dal 1997 al giorno d’oggi. Non solo, sono 
infatti cifre tanto importanti da determinare effetti pragmatici di tipo sostanziale; 
come, ad esempio, il conferimento di una nuova concretezza all’astrazione sociologica 
denominata “pubblico lettore”. Un fenomeno come quello di Harry Potter si rivela un 
elemento così ingombrante, eccessivo, nelle sue migliaia di pagine e milioni di copie, 
da non potersi inserire nel mercato editoriale senza modificare (o attentare) al mercato 
stesso. Con un’iperbole non poi così impropria, si potrebbe ormai quasi osservare 
come sia Harry Potter il sistema nel quale l’editoria deve trovare la formula per 
riuscirsi a insediare. L’imponenza di questo romanzo può arrivare a invertire i rapporti 
di causa ed effetto con il suo pubblico: così il suo successo, invece di essere determinato 
dal numero di lettori che ne acquista il romanzo, arriva a determinare per sua parte la 
consistenza di quest’ultimo.  

Come dimostra il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia del 2010, che analizza gli 
anni immediatamente successivi alla pubblicazione dei primi volumi della saga, i 
lettori aumentano considerevolmente (anche di 290.000 unità) in concomitanza con le 
nuove uscite del romanzo: 
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Elaborazioni AIE, 2010 

 
Inoltre, i diversi casi editoriali arrivano a concatenarsi nella vita del lettore, 

seguendolo nella sua crescita: in questo modo il settore del libro se ne assicura la 
presenza costante, senza subire gli sbalzi degli acquisti legati alla presenza o meno 
dell’ultimo episodio di successo, e lo stabilizza così, definitivamente, ad una soglia 
numerica più alta. 

 
Elaborazioni AIE, 2010 

 
Se il quesito di partenza riguardava la natura del superbestseller, e di un suo 

possibile – contestabile perché sancito dalla classifica, sin troppo esogeno, spurio – 
canone numerico, la sua forza dirompente come inedito “successo editoriale” dimostra 
al contrario di essere capace di mettere in crisi il numero stesso. Così, la classifica non 
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riesce a contenere il fenomeno e si trova costretta a mettere a nudo il suo aspetto di 
interpretazione culturale e di latente promozione commerciale, rinunciando a una sua 
presunta, o quanto meno dichiarata, oggettività di semplice strumento di divulgazione 
dati.  

Agli inizi del 2000 Harry Potter non solo riesce a occupare la classifica di vendita 
del New York Times, tradizionalmente orientata verso la letteratura adulta, ma se ne 
assicura già, stabilmente, addirittura le prime tre caselle (Fitzsimmons, 2012: 78). Con 
l’imminente pubblicazione di un quarto volume, il giornale statunitense corre così il 
tangibile rischio di vedere i connotati della sua prestigiosa top list completamente 
mutati: con una nuova entrata della saga potteriana, gli abituali nomi delle prime 
posizioni si collocherebbero infatti in un quindicesimo, sedicesimo posto, uscendo 
dalla classifica, bloccati nel limbo della non visibilità. Così, con un primo, impacciato 
cambiamento dal 1984, il New York Times annuncia nel luglio del 2000 la creazione di 
una classifica dedicata esclusivamente ai ragazzi, liberando di fatto i primi posti della 
(neonata) lista per adulti.  

Con un effetto surreale, mentre tutti i periodici, dopo la pubblicazione dell’8 
luglio, riportano al primo posto delle loro classifiche il quarto episodio della serie 
Harry Potter e il calice di fuoco, nella top list del New York Times si legge al numero uno il 
titolo di The House on Hope Street di Danielle Steel (Ibidem). L’operazione attira critiche 
da diversi settori della cultura e dell’editoria, dato che il patto col lettore della bestseller 
list trarrebbe sostanza proprio dal suo garantirsi come fedele specchio della società 
americana e le sue predilezioni di lettura, risultando di questa maniera 
irrimediabilmente frainteso. La concorrenza giocherà proprio con una tale assenza per 
promuovere le proprie classifiche, presentandole come più accurate e attendibili 
(Ibidem: 79). Come afferma Leonard Marcus in Minders of Make-Believe (2008), che 
analizza l’editoria per ragazzi: 

 
[...] the move seemed an embarrassing face-saving exercise and a final refusal to concede that 
children’s books might in fact occupy a significant place in the cultural mainstream (Ibidem). 
 

Nel 2004 il New York Times suddivide ulteriormente la classifica per bambini in 
hardcover, papeback, picture, chapter e series book, in diretta risposta e tentativo di 
neutralizzazione di quello che Rebekah Fitzsimmons denomina l’Harry Potter effect. 
Quando il 7 luglio 2007 esce l’ultimo volume della saga, Harry Potter e i doni della morte, 
vendendo nelle prime 24 ore 3 milioni e ottocentomila copie, il titolo del romanzo non 
compare in alcun luogo della classifica del New York Times: vi si presenta 
esclusivamente l’indicazione cumulativa “Harry Potter” al primo posto della lista 
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“series”, che rende conto delle saghe più lette negli Sati Uniti. Lo stesso Craig Virden, 
della Random House Children’s Book, ovvero la diretta concorrente di Harry Potter e 
la sua casa editrice Scholastic, biasimerà la relegazione del titolo in una classifica 
infantile creata ad hoc dalla testata giornalistica, sottolineando come un numero di 
vendite così ingente debba necessariamente rappresentare anche un pubblico adulto, 
e non certo unicamente infantile (Ibidem: 80). L’editore evidenzia con le sue parole un 
secondo, inedito aspetto del superbesteseller, che porta questa indagine dalle 
connotazioni esteriori del mercato editoriale alle caratteristiche intrinseche della 
narrazione globale.  

Se la ricerca teorica di un canone mondiale, nei paragrafi precedenti, ha 
sottolineato l’aspetto necessariamente delocalizzato dei contenuti del romanzo di 
consumo, che attraversa toponimi collaudati e in tutto simili a cartoline turistiche 
(Coletti), sfaldando confini nazionali in liofilizzati cronotopi sempre validi e 
sostanzialmente, nella loro varietà multicolore, congruenti, allo stesso modo 
l’eccezionale capacità di attrazione di un pubblico lettore estremamente eterogeneo 
porterà inevitabilmente il superbestseller a travalicare anche qualsiasi confine di tipo 
anagrafico. Il fenomeno del cosiddetto crossover, tradizionalmente una “commistione 
di generi” in campo musicale, ma passato a indicare lo scavalcamento in senso ampio, 
anche, ad esempio, del confine generazionale, delinea così una nuova caratteristica del 
global novel contemporaneo, che formalmente rispecchia le morfologie della letteratura 
infantile riproponendole però come valide anche al pubblico adulto. Una sorta di 
“romanzo di formazione perenne”, che non si limita a esorcizzare un momento di 
passaggio e metamorfosi del lettore/protagonista per propiziarne l’ingresso nella 
società adulta, ma si pone come rappresentazione valida del (e per il) lettore 
universale, nella sua ormai stabilizzata provvisorietà.  

Come è possibile osservare nella tabella che segue, per altro valida, in diversa 
misura, per innumerevoli pubblicazioni degli ultimi anni, come la narrazione di 
George R. R. Martin A song of Ice and Fire, o l’opera di Murakami, o ancora il 
personaggio di Lisbeth Salander nella trilogia di Millennium, l’intreccio globale sembra 
aderire con rinnovato vigore ai dettami del romanzo di formazione ridisegnati da una 
prospettiva fiabesca:  
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Temi e morfologia 
della lett. per 
l’infanzia19 

Harry Potter La sombra del viento Twilight Hunger Games Fifty Shades of Gray20 

Metamorfosi / 
passaggio all’età 
adulta 

Si segue Harry Potter dal 
momento in cui scopre di essere 
un mago all’assunzione del suo 
ruolo di predestinato 

Daniel Sempere è un giovane 
adolescente che a fine romanzo 
approda all’età adulta 

Isabella Swan è appunto il 
“cigno” che deve adattarsi al 
nuovo trasferimento a Forks, ma 
soprattutto alla nuova vita 
vampiresca 

Katniss Everdeen attraverserà 
l’adolescenza non solo 
superando due volte l’arena degli 
Hunger Games ma diventando 
guida della rivolta (e sabotatrice 
della stessa) 

Anastasia Steel passa dall’essere 
una studentessa goffa, vergine e 
impacciata, a una giovane moglie 
con un lavoro in una casa 
editrice, per quanto di proprietà 
del marito... 

Primaria situazione di 
deprivazione 

Il protagonista è orfano di 
entrambi i genitori 

Il protagonista è orfano di madre I genitori di Bella sono divorziati, e la 
ragazza deve andare a vivere con il 
taciturno padre dopo essere 
cresciuta con la madre 

La protagonista è orfana di padre Grey è orfano di entrambi i 
genitori 

Scoperta dell’amore Si innamora di Ginny Weasley, 
sorella minore del migliore 
amico. Si sposeranno e avranno 
dei figli. 

S’innamora di Beatriz Aguilar. 
Inizialmente il loro amore sarà 
duramente ostacolato dal padre 
di lei. Si sposeranno e avranno un 
figlio. 

Fulcro della narrazione, il suo 
amore per Edward 
Cullen,vampiro. Si sposeranno e 
avranno una figlia. 
 

 

Può sopravvivere anche grazie 
all’inscenamento dell’amore per 
Peeta, che però darà luogo a una 
contesa amorosa con l’amico 
d’infanzia Gale . Prevarrà Peeta. 
Si sposeranno e avranno dei figli. 

Fulcro della narrazione, il suo 
amore per Christian Grey, 
sadomasochista. Si sposeranno e 
avranno dei figli21. 

Narratore 
Omodiegetico22 

/ Daniel Sempere narra in prima 
persona e passato remoto la sua 
storia... sino alla sua stessa 

Bella racconta la vicenda in prima 
persona in passato remoto. 

Katniss registra gli avvenimenti in 
prima persona in un presente 

Ana utilizza una prima persona al 
presente lineare, privo di 
asincronie 

                                                           
19 Secondo le indicazioni di Calabrese, 2013b: 105-183. 
20 Può apparire una forzatura l’analisi di un romanzo erotico (spesso indicato come mommy’s porn) attraverso gli stilemi della letteratura per l’infanzia. Eppure, 
come si vedrà, il testo darà origine a numerosi titoli epigoni dall’impronta più marcatamente giovanilistica (ma dalla formula decisamente simile) raccolti nella 
nuova categoria New Adult, a sottolineare l’ormai definitiva trasversalità generazionale del pubblico lettore. 
21 Non sempre lo sposalizio sarà citato testualmente, ma si presenta comunque una tendenza fortissima alla costituzione, nel finale, di una famiglia di tipo 
tradizionale per ogni personaggio, indipendentemente dal fatto che la narrazione si sia occupata (per volumi e volumi) prevalentemente di avventure, o trame 
erotiche, o torture...  
22 Se la letteratura per l’infanzia si è tradizionalmente avvalsa di un narratore onnisciente in terza persona singolare, in epoca contemporanea il romanzo di 
formazione e il suo prevaricatore gioco d’immedesimazione, che passa attraverso le categorie retoriche della metalessi e l’immersività, dipana il racconto in 
prima persona singolare per fare coincidere il punto di vista del personaggio a quello del lettore (Calabrese, 2014c). 
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morte, che si rivela solo 
apparente 

Sembrerebbe quasi un diario 
personale 

percettivo, sempre teso, allerta, 
in allarme 

Personaggi  flat 
(dinamici/statici) 

/ Tutti i personaggi rispondono a uno 
schema univoco, statico: Il padre di 
Daniel, uomo ormai stanco, vedovo 
che lavora sui libri; Tomás, 
costruttore di piccole invenzioni, 
molto taciturno; Barceló, che fuma la 
pipa e si atteggia da dandy; Bea, 
bellissima ragazza dai capelli rossi (e 
niente più); Fermín repubblicano, ex 
medicante un po’ bizzarro; Clara, 
ragazza cieca, bella, calcolatrice. 
Daniel è l'unico che non presenta 
davvero alcuna caratteristica, se non 
l’aspirazione a diventare scrittore.. 

Bella è stata spesso criticata 
perché troppo aderente allo 
stereotipo femminile. Edward la 
protegge, anche da se stesso, in 
maniera quasi paternalistica. 
 

 

Katniss è un eroe (della tradizione, 
quindi al maschile) in corpo di 
fanciulla. Nel romanzo dimostra con 
chiarezza straordinaria come il suo 
essere monolitica e poco flessibile sia 
decisamente fuori tempo rispetto 
all’epoca in cui vive. Peeta è un 
ragazzo dolce, giusto, bravo con le 
parole e in alcun modo ascrivibile alla 
figura del guerriero. Gale, al 
contrario, aderisce perfettamente al 
modello del combattente. 

Ana, Christian e tutti i personaggi 
secondari sono scrupolosamente flat 
e, per quanto dovrebbero 
rappresentare una dinamica 
narrativa di accettazione, fiducia e 
guarigione, si dimostrano statici in 
maniera esasperata. Ana è goffa, 
insicura, ma sorprendente nella sua 
spontaneità, e ovviamente 
bellissima, per quanto 
inconsapevole. Grey è forte, 
autoritario, sicuro,  per quanto 
inspiegabilmente dipendente della 
sua amante. 

Stereotipo – 
esteriorizzazione del 
conflitto interiore 

Si combatte una battaglia tra 
bene – Albus Silente – e male – 
Lord Voldemort, mangiamorte – 
epica e, conseguentemente, 
stilizzata 

Il mistero / terrore, che dai 
margini fantasmagorici minaccia 
la realtà viene rappresentato 
dalla figura di Carax. Il 
personaggio di Fumero 
rappresenta invece i terrori della 
dittatura. 

Il triangolo amoroso con Jacob 
Black si estroflette con le 
inconciliabilità tra licantropo, 
vampiro, umano. Inoltre l’antica 
stirpe di vampiri “nobili” dei 
Volturni saranno una minaccia 
esterna per i Cullen e Bella 

I pericoli provengono 
interamente dal governo 
dittatoriale e distopico di The 
Capitol, per quanto esistano 
anche le sfumature efficaci della 
fame, del freddo, delle malattie. 
Il presidente Snow ha 
caratteristiche mostruose: ad 
esempio, mentre parla perde 
sangue da delle piaghe 
all’interno della bocca 

Il conflitto nella coppia è 
rappresentato dal simbolismo di 
repulsione/attrazione, 
turbamento e dolore della 
pratica sadomaso.  

Spazio / Tempo 
indipendenti – 

Il microcosmo del chiuso istituto 
di Howgwarts è svincolato 
dall’Inghilterra contemporanea, 

La Barcellona degli anni ‘40-’50 è 
apparentemente descritta al 
dettaglio, ma con un malcelato 

Forks diventa un contesto 
vagamente malinconico che 
meglio si adatta alle atmosfere 

L’arena degli Hunger Games 
pone i personaggi in un ambiente 
circoscritto e altro rispetto a 

Portland e Seattle sono due 
scenari nordamericani quasi non 
descritti dall’autrice  - del resto 
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cronotopo fiabesco / 
folclorico 

ha le sue regole, le sue logiche e 
la sua storia  

spirito hollywoodiano: non 
influisce in alcun modo nella 
trama, e sembra più un parco di 
divertimenti a tema ispanico 

dark della saga. La vita dei 
vampiri è senza tempo e senza 
spazio 

qualsiasi realtà spazio-temporale 
ancora più di quanto già non 
siano Panem, The Capitol, i 
distretti 

inglese –, e non presentano 
alcuna consistenza in questa 
forma obliqua di fairy tale 
 

Cristallizzazione della 
fiaba – metafora come 
anelito di 
polarizzazione del 
mondo 

Cicatrice a forma di saetta di 
Harry 

Il cimitero dei libri dimenticati, la 
penna stilografica Mont Blanc di 
Carax e in seguito di Daniel 

Occhi dalle iridi che nei momenti 
di turbamento emozionale 
cambiano colore e assumono 
tonalità dorate 

La ghiandaia imitatrice 
(mockingjay), l’arco di Katniss 

Stanza dei giochi 
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Ne prende atto per la prima volta nel 1999 la Bloomsbury, casa editrice americana 
di Harry Potter, quando rileva la partecipazione di migliaia di persone adulte alle 
presentazioni di J. K. Rowling, o i frequenti inviti a lei indirizzati per intervenire in talk 
show televisivi (Gunelius, 2008: 46). Le case editrici si ritrovano a dover cambiare 
rapidamente la loro tradizionale concezione dei generi letterari per seguire un così 
favorevole cambiamento in atto (Ibidem: 76), tanto che il terzo volume di Harry Potter 
viene fatto uscire, con un’inedita strategia di packaging, in due versioni: una prima 
classica, per ragazzi; e una seconda, nel tentativo di attirare ulteriori segmenti di 
pubblico maturo, per adulti, con la copertina più sobria, per evitare possibili imbarazzi 
in metropolitana o nei mezzi pubblici (Ibidem: 46). 

 

    
          Edizione ragazzi                                      Edizione adulti 

 
Nel frattempo, mentre prendono sempre più spazio nel mondo editoriale nuove 

categorie che ibridano il confine tra letteratura infantile e letteratura tuot court, il 
bestseller con le sue serie quasi infestanti arriva alle top list per bambini, spodestando i 
titoli dei classici per l’infanzia, ad esempio con le serie milionarie di Geronimo Stilton 
(il primo episodio viene pubblicato nel 2000) o la saga, non a caso fantasy, di Eragorn 
di Christopher Paolini, del 2002 (Bartolini, Pontegobbi, 2010: 38) 23.  

 

                                                           
23 Ancora presto per registrare il successo dei seguenti I diari di una schiappa, 2007; i libri tratti dal cartone 
animato Peppa Pig, che esce in televisione in Italia nel 2008; o ancora di Masha e orso, pubblicato e 
trasmesso in Italia del 2011. 
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Da Bartolini, Pontegobbi, 2010 

 
Le neonate denominazioni young adult, new adult, con le più inquietanti 

diramazioni di genere, come la (ironicamente) denominata sick-lit, saranno indirizzate 
a lettori di tutte le età, in una demographic promiscuity (Tonkin, 2002) che Rachel 
Falconer si propone di indagare nel 2008 con il suo studio The Crossover Novel. 
Contemporary Children’s Fiction and its Adult Readership. Secondo Falconer, infatti, il 
fenomeno non riguarderebbe solo un nuovo interesse adulto per la letteratura 
giovanile – il quale, tra l’altro, la studiosa non riterrebbe affatto inedito, considerando 
come i classici per ragazzi si siano sempre rivolti parimenti a un uditorio maturo e 
infantile –; ma consisterebbe piuttosto in una metamorfosi della compagine culturale 
in senso ampio, legata addirittura alla sfera della comunicazione politica.  

Rachel Falconer legge il nuovo crossover dei gusti del lettore alla luce della politica 
britannica degli anni novanta, quando, lasciato alle spalle il precedente governo 
conservatore, una cultura fortemente giovanilistica comincia quasi a rivendicare la 
figura, in passato deplorata, del kidult: l’uomo, adult, bambino, kidd. Il termine infatti 
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perde in quegli anni quella accezione quasi trasgressiva e certo dispregiativa che 
indicava una persona incapace di assumersi le responsabilità della vita adulta, per 
neutralizzarsi progressivamente e diventare, con il seguente utilizzo del termine 
crossover, una semplice constatazione di una ormai avvenuta ibridazione 
intergenerazionale. 

Ben Summerskill dipinge una nuova morfologia di adulto dalla maturità 
esclusivamente anagrafica descrivendone le predilezioni infantili, la passione per i 
videogame o i programmi televisivi spazzatura, sottolineando come “However, he’s not 
15. He’s 35’ (Ibidem: 33). Impossibile non ricorrere, in un simile excursus sulla cultura 
popolare, alla celebre, paradigmatica versione italiana di un simile personaggio 
disegnato dal fumettista Zerocalcare, il quale assicura che “trentenne, in italiano, non 
è solo una fredda notazione anagrafica”, ma si riferisce a una “famiglia di grossi 
mammiferi con caratteristiche di maturità, emancipazione e stabilità, estinta da 
decenni” (Zerocalcare, 2012). Per la Gran Bretagna, Falconer rimanda addirittura alla 
specifica personalità di Tony Blair per delineare “a time when it was extremely 
fashionable not just to be young, but to be overtly childish” (Falconer, 2008: 32).  

Secondo la studiosa insomma il crossover consisterebbe in una singolare, 
socialmente accettata congruenza tra l’orizzonte d’attesa dell’adulto e quello del 
bambino. I generi letterari di recente formazione, rivolgendosi indistintamente a un 
pubblico dalle esigenze sempre più omogenee, svincolano la letteratura per l’infanzia 
dalla sua tradizionale componente pedagogica cercando più o meno consapevolmente 
“to make a commercial stand at the crossroads where (they hope) younger and older 
readers meet” (Tonkin, 2002). Bambini, teenager, tweenager, kidult, adultescents, 
middlescents, middle youth, adulti: isomorfi perché in egual modo consumatori, 
presenteranno caratteristiche trasversali comuni. Se la nuova iconografia pubblicitaria 
di bambine e bambini verrà contestata perché soggetta a una sessualizzazione senza 
precedenti (Falconer, 2008: 33), l’adulto, al contrario, si vedrà muovere l’accusa di 
favorire il dumbing down, un istupidimento culturale che porterebbe all’abbassamento 
del livello qualitativo della produzione letteraria (Ibidem: 34). 

Harold Bloom, che non risparmia stoccate alle ultime tendenze della cultura 
odierna, fedele alla impostazione militante, polemica e apertamente conservatrice (in 
senso estetico e non politico, come sottolinea più volte) del suo più famoso contributo 
critico The Western Canon (1994), è tra i primi con il suo articolo Dumbing down American 
readers, del 2003, a denunciare il processo in atto (Bloom, 2003), rimproverando la 
consegna di un  premio annuale da parte della National Book Fundation a Stephen 
King, e immaginando un possibile, incombente Nobel per la letteratura a J. K. Rowling. 
Cercando di mantenersi ai margini di una discussione dai toni vivaci ma ormai 
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estenuata (Joyce, 2011), è possibile quanto meno rilevare come da una ricerca del 2012 
sia emerso che il 55% dei libri Young Adult sia acquistato da lettori maggiori di 18 anni, 
e che tra questi, ben il 28% abbia un’età compresa tra i 30 e i 40 anni (Graham, 2014). 
Un dato inedito, che provoca nel mondo intellettuale anche reazioni rabbiose: 
“Howard Jacobson described his irresistible urge to knock copies of Harry Potter out 
of the hands of adult readers” (Beckett, 2009: 256).  

I maggiori studiosi e sostenitori del fenomeno, ad esempio la stessa Falconer, o 
Sandra Beckett, autrice dello studio Crossover Fiction (2009), sottolineano nella 
letteratura per l’infanzia degli assi di tensione comuni a tutta la letteratura globale. 
Beckett risponde inoltre a chi lo considera una forma di escapism, fuga regressiva dalla 
vita adulta, rivendicando al contrario la grande complessità e finezza dell’ultima 
produzione letteraria per bambini e adolescenti e suggerendo come simili accuse 
possano essere formulate solo da chi da lungo tempo non la frequenti affatto (Ibidem: 
257).  

Coloro che, invece, come Ruth Graham e il suo “Against YA” (2014) screditano il 
crossover in quanto forma letteraria non all’altezza per un pubblico adulto, ne ricercano 
nel testo le caratteristiche morfologiche univoche e semplificate peculiari della 
produzione per l’infanzia (in linea, tra l’altro, con quelle da sempre imputate alla 
letteratura popolare). Graham ripercorre nel suo articolo i tratti maggiori del genere, 
che consisterebbero in una ricerca di tematiche forti, ad effetto; intrecci densi; un finale 
soddisfacente nel suo essere smaccatamente positivo o decisamente tragico; e infine 
una prospettiva adolescenziale, che pretende dal lettore una completa adesione, senza 
alcuna ironia, al misto di egocentrismo ed esaltazione, ad esempio, dei primi brividi 
d’amore, che “dureranno per sempre” (“how can a grown-up, even one happy to be 
reminded of the shivers of first love, not also roll her eyes?”, Ibidem)24.  

                                                           
24 L’articolo della scrittrice per adolescenti Kathleen Hale “A young adult author’s fantastic crusade to 
defend literature’s most maligned genre”, che contrasta le asserzioni di Ruth Graham con una riuscita 
parodia di se stesso, seguendo pedissequamente gli stilemi che gli si contesterebbero, ripercorre così 
una paradossale quanto utile mappatura dei temi più frequentati dal genere young adult. Hale assicura 
di avere deciso di sfidare in singolar tenzone di persona, più che attraverso rime, Graham, aspettandola 
“fuori dal cimitero prima del tramonto”: così, le autrici si affrontano in proposito ai (e attraverso i) 
dialoghi stereotipati, i cambi repentini di trama, le lacrime che solcano il viso come pioggia, la rabbia 
che rende bellissimi al chiaro di luna – ancora esistente perché prima dell’apocalisse che ha prosciugato 
gli oceani -, i vampiri dall’età di 170 anni che sono al contempo malati di cancro, con annessi svenimenti 
durante la discussione sull’incriminato, insensibile articolo di Graham. E ancora, cani lupo, sensuali 
amori lesbici... ecc.: interrompendo le sue accuse, Hale annuncia “ci sarà un cliffhanger”, mentre Graham 
come unica difesa argomentativa domanda “cosa ne pensa Harvard?”. Infine, dopo un così profondo 
confronto dialettico, l’autrice dichiara conclusiva: “Life was a mystery we would solve by the last page. 
It was all a dream, I realized. But there would be a sequel” (Ibidem). Eppure, nonostante il ben temprato 
senso dell’umorismo, con la dichiarazione per la quale il romanzo, nato nel XIX secolo e indirizzato a 
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Ѐ in particolare nel ritorno imponente del bisogno di una storia (Calabrese, 2015), 
della immedesimazione empatica in un robusto intreccio (che spesso ritornerà tra le 
caratteristiche più nitide del global novel), che si situa la determinante chiave di lettura 
della straordinaria e trasversale diffusione del crossover nell’ultima produzione 
editoriale. Mentre il romanzo per adulti di epoca postmoderna, troppo self-aware, perso 
nel labirinto della autoriflessività e imbarazzato dall’eventuale presenza stessa di una 
trama, si immobilizza, quello per ragazzi continua a godere della possibilità di 
inventare sorprese e colpi di scena. La nuova letteratura trarrebbe insomma nuova 
linfa dalla produzione libraria giovanile e dalla sua libertà, un rinvigorimento creativo 
che ammalia e coinvolge il lettore di qualsiasi età con vicende incalzanti e dal 
linguaggio chiaro, senza alcuna necessità o nostalgia per speculazioni astratte o 
conferme teoriche. Già nel 1976 Miles McDowell nota come la scrittura adulta non 
possa che limitarsi agli angusti temi delle relazioni personali, o del ruolo occupato 
dall’uomo nella società, e che per poter raccontare di avventure o iniziazioni, compiere 
peregrinazioni in altri tempi e in regni fantasy, o persino esplorare grandi archetipi 
narrativi quali la quest, la ricerca esistenziale, o affrontare le massime dicotomie morali, 
lo scrittore debba rivolgersi alla letteratura per ragazzi (Beckett, 2009: 267).  

Il romanzo infantile si pone come costitutivamente globale (come afferma, per 
vie del tutto diverse, anche Coletti, 2011), e, secondo le parole di Boyd Tonkin, 
pienamente universale, nella sua capacità di riecheggiare il passato condiviso da ogni 
lettore (Ibidem: 258). Un passato, sottolinea Beckett, che non è certo oltranzistica 
ricerca di uno stato di innocenza o di un presente idilliaco, considerata anche 
l’innegabile presenza di ombre e chiaroscuri nella letteratura per l’infanzia di tonalità 
assai più cupe di quanto non pretenderebbero gli intellettuali scettici nei suoi confronti 
(Ibidem).  

 
Many critics feel that it is out of nostalgia that adults turn to children’s books, which evoke 
their own childhood. [...] Some scholars attribute this widespread nostalgia in society to 
globalization. [...] Every reader in the world, after all, either has been—or remains—a child, 
with access at some level to the child’s capacity for rapture, terror, boredom and excitement. 
This is, perhaps, the only sort of universality that literature can claim.” Tonkin rightly 
emphasizes the “shared past” that links children, teenagers, and adults in the generation 
spanning stories of crossover fiction. Adults are not seeking a return to a state of innocence 

                                                           
donne e subalterni, sarebbe stato disdegnato dal detentore massimo di potere (“Rich white men would 
have been ashamed to read that stuff”), suggerendo così un’analogia tra i fastidi intellettuali nei 
confronti della letteratura young adult e il discorso egemone dell’uomo bianco borghese, con l’implicito 
suggerimento di una legittimità del romanzo popolare proprio in quanto promotore di alterità 
ideologica, la scrittrice raddoppia involontariamente la parodia, chiamando in causa deformate istanze 
del post-strutturalismo, o meglio, del suo peggior incubo.  
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through children’s books. [...] On the contrary, many are very painful coming-of-age stories 
(Ibidem: 258).  
 

Mentre gli adulti vengono accusati di leggere testi per ragazzi, i ragazzi 
sembrano nutrirsi delle tematiche e delle incertezze degli adulti, affrontando dilemmi 
etici aspri e magari di impossibile risoluzione, dagli effetti spesso devastanti e 
irreversibili 25 . Un esempio tratto dalla serie di Hunger Games di Suzanne Collins 
dimostra quanto controversa e ambigua possa essere la denominazione young adult, e 
quanto i confini tematici della sua scrittura possano sfrangiarsi in diverse, 
incongruenti pertinenze anagrafiche.  

La saga di Collins, ispirata a suggestioni fantascientifiche e post-apocalittiche e, 
al contempo, apparentemente fedele alla più classica morfologia del romanzo di 
formazione, racconta la metamorfosi all’età adulta di Katniss Everdeen, 16 anni, del 
minerario Distretto 12, la regione più povera dello stato totalitario e distopico di 
Panem. La protagonista affronta nel corso dei primi due romanzi la terribile arena 
degli Hunger Games, nella quale 24 tributi dai 12 ai 18 anni selezionati a sorte sono 
obbligati a combattersi a morte, come punizione annuale inflitta all’intera nazione dal 
governo di Capitol City [resa italiana di The Capitol] a causa di una antica ribellione. 

Nel terzo volume della trilogia, Il canto della rivolta (2012), la storia si situa invece 
al di fuori dei giochi al massacro della capitale, seguendo la guerra di ribellione che 
divampa in tutta la nazione, guidata dal sotterraneo, nascosto Distretto 13. Katniss 
viene infatti salvata dall’Arena dall’esercito rivoltoso, capeggiato da Alma Coin, che 
la preleva alla fine del secondo episodio e la protegge dalla vendetta del dittatore di 
Panem, il presidente Snow. Eppure la protagonista, ormai simbolica Ghiandaia 
Imitatrice, emblema stesso della rivoluzione, per quanto ne diventi il volto ufficiale e 
la prima promotrice, non ne sposa rigidamente la causa, ma permane sino alla fine una 
scalpitante, sospettosa, disperata pedina di oscuri giochi altrui.  

Al contempo, ormai divenuta guerriera, parte integrante dell’esercito militare 
assieme ai suoi più stretti amici, tra i quali Gale e Beetee, Katniss si ritrova a dover 
compiere costantemente la scelta di uccidere persone e coinvolgere innocenti senza 
avere alcuna certezza del buon fine delle sue azioni, nel frastorno di una confusione 
che riesce a rappresentare lo stato di guerra con una singolare, spaventosa efficacia. Lo 
scontro tra l’esercito del Distretto 13, ribelle, e quello di Capitol City, formato dai 

                                                           
25 Che la letteratura per l’infanzia non presenti un solo, indifferenziato volto solare è innegabile sin dalle 
fiabe dei fratelli Grimm. Come afferma Beverly Horowitz, vicepresidente della Knopf Delacorte Dell 
Young Readers Group, della casa editrice Random House “Perhaps the truth is not that children’s books 
are darker than they used to be, but that younger kids are now reading dark books” (Beckett, 2009: 262).  
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cosiddetti Pacificatori, viene descritto in sequenze poco lineari, abbandonando 
qualsiasi chiara contrapposizione tra eserciti: 

 
I ribelli sono qui. Si riversano sul viale, si riparano nei vani delle porte o dietro i veicoli [...], si 
preparano ad affrontare un esercito di Pacificatori in marcia verso di noi. Prigionieri del fuoco 
incrociato, sono i profughi disarmati e disorientati, e molti di loro sono feriti. Un baccello 
[arma di Capitol City], attivato proprio davanti a noi, rilascia un getto di vapore che ustiona 
chiunque si trovi sul suo cammino e lascia cadaveri rosa come intestini scoperti. Poco dopo, 
svanisce anche quel po’ di senso logico che ancora resisteva. Quando le ultime volute di 
vapore si intrecciano alla neve, la visibilità arriva fino all’estremità della canna del mio fucile. 
Pacificatore, ribelle, residente, e chi lo sa? Qualunque cosa si muova è un bersaglio. Si spara 
d’istinto, e io non faccio eccezione (Collins, 2012: 366). 

 
Una rappresentazione che unisce il reality di Capitol City, poi ereditato dal 

distretto 13, alla dura realtà: la presa diretta così ravvicinata della narrazione di Collins 
è dovuta a motivi biografici: il padre della scrittrice, infatti, ha intrapreso la carriera 
militare, e tra i primi, più importanti ricordi di quest’ultima ci sono quelli dell’attesa, 
all’età di sei anni, del suo rientro dalla guerra del Vietnam. Gli insegnamenti del padre 
diventano il fondamentale nodo della sua scrittura: se questi, infatti, cerca di 
insegnarle la differenza tra guerra necessaria e innecessaria, la porta anche a 
comprendere come la violenza non possa che generare un circolo vizioso dal quale 
diventa impossibile uscire (Grossman, 2013). 

Alla stessa maniera, i radicali dubbi dei personaggi su di una possibile corretta 
posizione etica si affastelleranno caricando intollerabilmente la curvatura del dubbio 
morale, senza mai godere del sollievo di alcuna conferma o ricompensa per le proprie 
azioni. 

 
«Vieni a vedere» dice lui, indicandomi lo schermo di un computer con un cenno della mano. 
Ecco cosa stanno facendo. Prendono i princìpi di funzionamento delle trappole di Gale e li 
adottano alle armi da usare contro gli esseri umani. Bombe, perlopiù. Non è tanto la 
meccanica delle trappole a interessare, quanto la psicologia che vi sta dietro. Minare una 
zona che fornisce qualcosa di essenziale per la sopravvivenza [...]. A un certo punto, Gale e 
Beetee [...] si sono concentrati su impulsi più umani. Come la pietà. Esplode una bomba. Si 
concede agli illesi il tempo di precipitarsi in soccorso dei feriti. E allora una seconda bomba, 
più potente, uccide anche loro. 
«Mi pare che con questo si passi un po’ il segno» dico. «Tutto è permesso, quindi?» Mi fissano 
entrambi, Beetee incerto, Gale ostile. «Immagino non esista un regolamento che stabilisca ciò 
che è inammissibile fare a un altro essere umano. 
«Certo che esiste. Beetee e io abbiamo seguito lo stesso regolamento che ha usato il 
presidente Snow quando ha depistato Peeta» Dice Gale.  
Crudele, ma pertinente (Ibidem: 200). 
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Per quanto il cieco paradosso della battaglia e della impossibilità di trovarvi una 

qualche forma di giustizia abbia nel romanzo il suo fulcro in una tematica non così 
innovativa per un adulto, già condensata nel concetto giuridico di “crimine di guerra”, 
l’ambiguità dell’esito conclusivo dell’intera saga coglierà anche quest’ultimo di 
sorpresa. 

In un finale pacato, che contraddice con triste, quieta ironia le affermazioni di 
Ruth Graham, la protagonista, senza votarsi né alla tragedia né alla felicità perfetta, 
decide di adattarsi, suo malgrado, a continuare a vivere. Katniss ottiene sì l’avvento di 
una società più giusta, o quanto meno la fine del totalitarismo, ma quando ormai, in 
una cupa e profonda disillusione, il risultato la rende completamente indifferente. 
Dopo avere assistito a incontabili morti ingiuste; avere assassinato persone; ritrovato 
in cenere il suo intero Distretto; aver ricevuto accuse di essere fredda, calcolatrice e 
crudele (per altro, con il dubbio di una non totale infondatezza) non solo dal depistato 
amante Peeta, ma anche dal migliore amico Gale; e infine, avere perso l’essere da lei 
più amato, la sorellina tredicenne Prim; la protagonista, investita da un trauma non 
mitigato da Collins con alcuna retorica della redenzione e di rinascita, reagisce con un 
totale scollamento dalla realtà e un profondo disinteresse nei suoi confronti, 
compiendo numerosi tentativi di suicidio attraverso l’assunzione di massicce dosi di 
morfamina o rifiutandosi di mangiare, nella speranza di procurarsi la morte per inedia.  

Katniss si rassegna apaticamente, infine, al confinamento nel suo originario 
Distretto ormai distrutto, con una sentenza di malattia mentale emessa dal tribunale 
che quanto meno le risparmia la prigione per avere assassinato, con la sua freccia, non 
il catturato presidente Snow, come previsto dall’esecuzione che aveva il compito di 
svolgere pubblicamente, ma il capo della rivolta Coin. La protagonista raggiunge il 
suo obiettivo, ma senza mai essere del tutto persuasa della sua effettiva consistenza, e 
a così alto prezzo da ritrovarsi mutata nella sua stessa natura, spogliata di ogni forza 
e volontà, incapace di raccogliere i risultati delle sue azioni.  

Per quanto il linguaggio young adult di Hunger Games possa essere immediato, 
semplice, non raffinato, e la struttura del romanzo possa risentire di una certa 
mancanza di simmetria, così come può risultare sin troppo superflua, applicata a 
freddo la storia della rivalità amorosa tra Peeta e Gale, con stacchi poco convincenti, la 
trilogia di Collins vanta però il merito di innovare con forza, attraverso una inedita 
capacità realistica e uno sguardo dalle tinte fredde e cupe, il racconto del guerriero che 
attraversa con la sua potenza epica, secondo Joseph Campbell, l’intera storia 
dell’umanità. L’antropologo ripercorre nel suo L’eroe dai mille volti (2016) tutte le 
narrazioni eroiche del mito e della religione, seguendo il cammino del guerriero che, 
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sin dai primi inizi dei tempi, si addentra nel cuore dell’inferno per combattere il male 
nascosto nel profondo di sé e nel profondo della società, affrontando e uccidendo il 
mostro per poi ritornare, trasmutato, sulla terra con il suo dono di salvezza. 

 
L’eroe abbandona il mondo normale per avventurarsi in un regno meraviglioso e 
soprannaturale; qui incontra forze favolose e riporta una decisiva vittoria; l’eroe fa ritorno 
dalla sua misteriosa avventura dotato del potere di diffondere la felicità tra gli uomini 
(Campbell, 1984: 33-34). 

 
Anche Katniss abbandona i suoi amici e la sua famiglia seguendo il richiamo del 

fato verso l’avventura sovrannaturale dell’arena degli Hunger Games, che supererà 
per due ben volte. Eppure l’arco di Katniss, metafora di forza e capacità sovrumane, 
che la identifica come uno jakobsoniano, granitico, imperturbabile eroe, che combatte il 
malvagio antagonista Snow, coadiuvato dal trickster Haymitch e dall’aiuto magico dello 
stilista Cinna, benevola e riconfortante figura, soprannaturale segno di un destino 
favorevole (Ibidem: 71), si rifiuterà di brillare, di diventare simbolo fiabesco (per 
quanto pubblicizzato come emblema della rivolta, a sicura riconferma di successo, 
dall’iper-televisivo mondo di Panem, in una ultra-rappresentazione che è forse tra le 
idee più originali di Collins), e nel corso della narrazione tornerà ad essere sempre più 
aderente all’originario strumento di disperata sopravvivenza contro l’assai più 
temibile nemico della fame e della miseria.  

L’arco perde smalti e colori splendenti in un continuo slittamento, un incastro 
che non avviene26, spegnendosi nel legno secco, crudele, insensato dell’arma che è 
mezzo assai più che rito. Così il racconto mitico subisce una metamorfosi, trasmutando 
la chiara, delineata parabola eroica in confuso, inutile racconto di guerra; l’itinerario 
epico confluisce in narrazione da trincea, letteratura dei vinti, di profughi e di sconfitta. 
Salvata dall’affetto e l’amore di Peeta come prescritto dalla letteratura popolare, questi 
però, al contrario, non potrà significare per la protagonista una forma di totale 
pacificazione, risoluzione esistenziale totalizzante e onnicomprensiva. Katniss 
dichiarerà invece, in poche frasi secche, la più grigia, disillusa formula di felicità a 
conclusione del romanzo, dopo una vita passata in combattimento:  

 
Giocano nel Prato. La bimba con i capelli scuri e gli occhi azzurri sta ballando. Il maschietto 
con i riccioli biondi e gli occhi grigi si sforza di starle dietro sulle gambe paffute che muovono 
i primi passi. 

                                                           
26  Forse proprio per imperizia di Collins, o per una maggiore libertà del racconto per l’infanzia di 
lasciare suggestioni diegetiche cieche, che si costituiranno così, di fatto, come apporti tra i più originali 
e decisamente imprevedibili di tutta la trilogia.  
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Mi ci sono voluti cinque, dieci, quindici anni per dire di sì. Ma Peeta li desiderava tanto. La 
prima volta che l’ho sentita muoversi dentro di me, sono stata letteralmente divorata da un 
terrore che pareva antico quanto la vita stessa. Solo la gioia di tenerla tra le braccia è riuscita 
a domarlo. Aspettare lui è stato un po’ più facile. Non molto, però. [...]. 
I miei figli, che non sanno di giocare su un cimitero. Peeta dice che andrà tutto bene. [...] Ma 
un giorno dovrà spiegare i miei incubi. Perché sono venuti. E perché non se ne andranno mai 
del tutto. Dirò loro come li supero. Dirò loro che, nelle mattine brutte, mi sembra impossibile 
trarre piacere da qualcosa perché temo che possano portarmelo via. E che in quei momenti 
faccio mentalmente un elenco di ogni atto di bontà che ho visto fare. Ѐ come un gioco. 
Ripetitivo. Persino un po’ noioso, dopo più di vent’anni. 
Ma esistono giochi molto peggiori a cui giocare (Ibidem: 420-421). 

 
Se un simile finale ricorda la posizione di Katherine Paterson, scrittrice young 

adult che sostiene di non potere nascondere ai giovani lettori la durezza della umana 
realtà, della fame, della perdita, ma di volere comunque, attraverso queste dure 
tematiche, inseminarvi l’ostinato germoglio della speranza (Beckett, 2014: 261), al 
contrario un romanzo come The Bunker Diaries (2013) sembrerebbe voler arrivare 
all’estremo di rifiutare al pubblico infantile, con una ostentata, crescente recrudescenza 
degli eventi, anche quest’ultima.  

Il libro, scritto da Kevin Brooks, racconta di Linus, sedicenne rapito da un sadico 
e misterioso uomo anziano che lo approccia fingendosi cieco, e che in seguito lo 
stordisce segregandolo in una cantina con sei stanzette e altri cinque prigionieri. Temi 
come la dipendenza da eroina, malattie allo stadio terminale, tentativi di stupro, cani 
rabbiosi inviati ad attaccare i prigionieri, giochi sadici che premiano con la libertà 
l’assassinio di un compagno di reclusione, culmineranno nella repentina, inspiegabile 
sparizione del mostruoso carceriere. I prigionieri, abbandonati a se stessi, senza alcuna 
possibilità di scappare e senza più nulla da mangiare, saranno condannati a una lenta 
morte. Anche il protagonista Linus, ultimo, si spegnerà, lasciando a metà la frase 
conclusiva del suo diario.  

Un così difficile testo, che tarda diversi anni a trovare un editore (ma che al 
momento vanta anche una traduzione in italiano, per i tipi di Piemme) si aggiudica 
non solo articoli che sollevano accorate obiezioni, come “The Bunker Diary: why wish 
this book on a child?” (2014), ma anche il prestigioso premio Carnegie, dedicato alla 
letteratura per l’infanzia anglosassone, segno dell’approdo di una nuova trasversalità 
generazionale anche in campo istituzionale, generalmente il più lento ad accogliere le 
innovazioni. Media decisamente pervasivi nella vita di bambini e adolescenti, come i 
videogame, la televisione o internet, se comparati ai romanzi, possono del resto far 
sembrare del tutto innocua e inoffensiva anche la più aggressiva delle trame. 



  

 
   63 
 

Seguendo una impostazione analoga a quella di Kevin Brooks, particolarmente 
controverso risulta il trend della sick-lit, la letteratura “malata”, molto fortunata negli 
anni seguenti al 2010 e che tratta di amori adolescenziali tra i corridoi ospedalieri di 
patologie mortali, o ancora di tossicodipendenza e di suicidio. Un testo intelligente 
come Wonder (2012), della scrittrice R. J. Palacio, ancora una volta inserito in una serie 
più ampia, amplificando l’impostazione già presente nel primo romanzo, che cambia 
la narrazione a seconda del punto di vista del personaggio (Il libro di Julian, 2014; Il libro 
di Christopher, 2015; Il libro di Charlotte, 2015), e di pronta trasposizione cinematografica 
(in uscita nel 2017, con Julia Roberts), vanta senza dubbio il merito di immedesimare 
il giovane lettore nella storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Tracher-Collins 
(malattia che deforma gravemente i tratti del viso) alle prese con il suo primo anno di 
scuola media. Un tema non del tutto, o non esclusivamente ascrivibile alla letteratura 
per ragazzi, tanto da essere proposto in Francia, Germania e Gran Bretagna – ancora 
una volta – in doppia copertina, per bambini e adulti: un’ironica sorte per un libro che 
come motto recita “Non giudicare un libro (persona) dalla copertina (faccia) (Colombo, 
2013). 

Decisamente singolari, per quanto dagli intenti pedagogici meno chiari, possono 
apparire i romanzi per ragazzi che hanno decretato il successo di John Green, giovane 
statunitense ex-aspirante pastore protestante. Cercando Alaska (2005) tocca infatti da 
vicino il tema del suicidio, mentre Colpa delle Stelle (2012), con 9 milioni di copie 
vendute e una trasposizione cinematografica, racconta la storia d’amore tra due 
giovanissimi ragazzi affetti da cancro, che non potrà che concludersi con un tragico 
finale. La recente riedizione di Io prima di te, di Jojo Moyes (seguito da Dopo di te, 2015), 
inizialmente pubblicato nel 2012 ma beneficiario di una nuova fortuna dopo la 
trasposizione cinematografica del 2016, racconta invece di una difficile storia d’amore 
tra una ragazza e un giovane uomo, tetraplegico a causa di un incidente, che ha già 
deciso di ricorrere all’eutanasia allo scadere di un periodo di sei mesi. Nonostante la 
gioia e la riscoperta della vita donategli dal nuovo rapporto, il protagonista rimarrà 
fedele alla sua risoluzione, con un devastante finale che ricorda il motto riportato da 
Eco a proposito di Love Story: “bisognerebbe avere un cuore di pietra per non scoppiare 
a ridere” (Eco, 1978: 7). 
 

 
Oltre la patria lingua 
 
Tornando al punto di partenza critico di queste pagine, il contabile, positivo 

canone numerico del mercato editoriale globale, è possibile individuare un terzo 
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aspetto formale che caratterizza la narrazione del superbestseller. Ѐ già stato segnalato 
come il romanzo mondiale non possa che prevedere un passaggio obbligato in lingua 
inglese, per essere di lì ritradotto nei diversi idiomi del pubblico internazionale. 
L’editoria poggia così sempre più sulle traduzioni27 , e i dati degli ultimi decenni 
assecondano, con un andamento del flusso traduttivo in costante crescita, una simile, 
anglofona tendenza.  

Il fondamentale lasciapassare risulta così essere una lingua depurata, chiara, 
univoca, per il superamento di qualsiasi confine, che sia esso, come già accennato, 
anagrafico o di provenienza nazionale. L’impasto diacronico del linguaggio, da 
intendersi come stratificazione della vita di una comunità, con i suoi registri linguistici 
e i suoi tecnicismi professionali; o ancora, come il frutto dell’evoluzione personale di 
un autore che dall’infanzia all’età adulta lo utilizza e al contempo lo ricrea in maniera 
sempre più consapevole, si deve disfare del suo precipitato materico per diventare 
astrazione valida in ogni contesto. La lingua con la sua storia, matrice di contenuti già 
di per sé intrisa di significati e sfumature semantiche, deve diventare trasparente 
modello, sincronico sistema assemblato nello spazio protetto del laboratorio, per poter 
essere esportato. 

Le lingue, così scevre di ogni impurità, vengono messe in offerta alla domanda 
del compratore globale. La république mondiale des lettres, denominazione dal calco 
umanista, per Pascale Casanova rappresenta così più che altro la metafora di un literary 
marketplace. Se nel panorama italiano dal 1998 al 2008 le traduzioni si aggirano attorno 
al 20%-25% dei titoli (e, nel 1998, al 40,5% delle copie), delle quali più della metà 
provenienti dal mondo anglosassone (Peresson, 2010: 21), la borsa valori della 
letteratura globale, dove ogni lingua diviene una moneta dal peso diverso, sarà 
senz’altro presieduta dalla valuta egemone dell’inglese28.   

                                                           
27 Ancora una volta, Harry Potter conferma la regola con tanto oltranzismo da arrivare a sconvolgerne i 
connotati. Infatti, il regime di segretezza assoluta imposto alle uscite di ogni episodio, causato da alcuni 
dannosi furti di anteprime e diffusioni anzitempo, non ha permesso alle diverse case editrici di 
concertare l’uscita simultanea delle traduzioni con gli originali. Non volendo comunque aspettare, il 
pubblico internazionale è stato disposto a comprare una copia in lingua dell’ultimo episodio, 
originando il paradossale caso di un romanzo in inglese al primo posto di classifiche straniere. Il quinto 
volume della saga, infatti, ha occupato il primo posto della top list francese, mentre il settimo episodio 
ha capeggiato la classifica tedesca (Gunelius, 2008: 75). 
28 Un marketplace regolato principalmente dall’economia ma non del tutto estraneo agli umori della 
politica. Come, ad esempio, quando nel 1989 la percentuale di traduzioni dal russo crolla dall’11,5% al 
2% per effetto della caduta del muro di Berlino (Sapiro, 2010; 215); o, risalendo a ritroso il Novecento, 
quando la Guerra Civile spagnola spinge molti editori all’esilio in America Latina, incrementandone 
con forza il mercato, che negli anni ’40 raggiunge una sua “Età dell’oro" (ma che in seguito, dagli anni 
’60, entrerà in recessione a tutto beneficio della metropoli; Barbisan, 2005: 19). In alcune nazioni è ancora 
lo stato a sostenere la produzione editoriale e le sue traduzioni dalle letterature straniere – come ad 
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La dominación económica de los Estados Unidos, sobre todo en los ámbitos del cine y de la 
edición, les permite universalizar sus novelas populares nacionales [...] medialnte la 
familiaridad con la cultura de Hollywood. [...] Por supuesto, simpre ha habido una circulación 
de best-sellers populares. Pero la novedad actual reside en la aparición y la difusión de novelas 
de un nuevo tipo, destinadas a la circulación internacional. En esta “world fiction”, 
artificialmente fabriacada, productos comerciales destinados a la difusión más amplia, según 
criterios y recetas estéticas experimentadas, [...] se codean con los libros neocoloniales que 
recuperan todas las fórmulas probadas del exotismo, [...] los relatos mitológicos y los clásicos 
antiguos “coloreados” [...] y el relato de viajes [...] (Ibidem: 225-26)29.  
 

Un mercato della traduzione che dovrebbe essere non unidirezionale, ma, come 
sottolinea Marina Guglielmi, che si costituisce come un polisistema, nel quale la genesi 
di un’opera innesca un principio d’innovazione, ma anche viceversa, e la letteratura in 
traduzione riveste così un ruolo attivo nella modellizzazione del centro (Guglielmi, 
2002: 165). Un processo di oscillazione e osmosi nell’intersecarsi di diversi propulsori 
culturali nevralgici che viene compromesso dal senso unico delle traduzioni 
provenienti da e importate al mercato americano: 

 

                                                           
esempio a Cuba – o, al contrario, ad osteggiarle: in Cina, secondo quanto riportato dal Giornale della 
libreria dell’AIE, il governo ha dichiarato di voler diminuire nel 2017 le traduzioni dei libri per bambini, 
portandole “dalle migliaia di titoli degli ultimi anni a poche centinaia all'anno” (Pelizzoli, 2017). 
29  Una dominazione commerciale controbilanciata da una egemonia culturale parigina (sorta di 
“meridiano di Greenwich” letterario) quasi oltranzisticamente, come si vedrà, rivendicata dalla 
scrittrice francese. 
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                    Da Spinazzola, 2016 

 
La condizione stessa di sussistenza della produzione editoriale diviene insomma 

la capacità di una riuscita riconversione dell’offerta, da indirizzare al mercato 
internazionale. Una necessità economica che, partendo dal superbestseller, coinvolge 
tutta la proposta libraria, dal titolo dalle ambizioni più sofisticate al successo 
passeggero. Tim Parks rileva in Di cosa parliamo quando parliamo di libri, 2016, come 
nella percezione di un autore di provenienza europea, sudamericana, africana, 
asiatica, il mancato approdo al mercato americano ne decreti di fatto l’insuccesso 
professionale, anche all’interno dei propri confini nazionali (Parks, 2016).  

 
Ricordo una conversazione con il romanziere sudtirolese Josef Zoderer, che si dannava perché 
non era tradotto in inglese. Più recentemente, l'olandese Edzard Mik, autore di otto romanzi, 
mi ha spiegato che la sua più grande ambizione è farsi tradurre in inglese. «Altrimenti avrò 
fallito, come scrittore». Seduto al suo computer, senz'altro online e in contatto via Facebook 
con tutto il mondo, il romanziere non accetta più i limiti di un pubblico nazionale che non gli 
concede poi tanta importanza (Parks, 2011) 

 
Quasi un ritorno alla language anxiety (Damrosch, 2016b) che adombrava la 

produzione letteraria dei paesi soggetti al dominio coloniale, immobilizzati dinanzi al 
bivio doppiamente cieco che li interrogava sull’idioma da impiegare; se quello del 
dominatore, loro unica, effettiva, fonte letteraria e implicito pubblico lettore; oppure 
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se quello locale, ricco di narrazione orale ma sprovvisto di tradizione libraria. Allo 
stesso modo, gli scrittori contemporanei sembrano non poter ignorare il confronto con 
l’inglese, ma al contrario si ritrovano obbligati a fare una scelta sul registro, la 
profondità semantica, la sperimentazione che andranno ad operare nel loro 
linguaggio.  

In fondo, come sostiene Pascale Casanova, è forse proprio il libro in traduzione il 
nuovo oggetto letterario della globalizzazione, che compone il Canone Mondiale nel 
suo superamento – attestato nel corpo del testo stesso – dei confini nazionali (Sapiro, 
2016: 89). Secondo questa formulazione teorica, una mancata possibilità di 
trasposizione in una lingua diversa dall’originale relegherebbe il romanzo ai margini 
del campo di studi della world literature, incapace di circolare per il globo e così di 
appartenere alle sue predilezioni estetiche. Satoru Hashimoto non è però dissuaso da 
una simile ipotesi, e rileva anzi come sia troppo netta la convinzione di Damrosch per 
la quale il passaggio da un riconoscimento a livello nazionale verso una circolazione 
in dimensione globale (in qualità di opera maggiore di una tradizione) costituisca quasi 
una legge naturale del sistema letterario. Secondo Hashimoto, infatti, i due circuiti di 
diffusione, nazionale e internazionale, risulterebbero largamente indipendenti, e non 
necessariamente susseguenti a livello causale o temporale (Hashimoto, 2016: 40)30.  

Così, la scrittrice Minea Mizumura, emigrata durante l’adolescenza negli Stati 
Uniti, studentessa della high school americana e dell’Università di Yale, dopo il suo 
ritorno in Giappone, di vent’anni successivo, oppone con la sua opera una strenua 
resistenza ai tentativi di traduzione e alla prospettiva globale che, a livello biografico, 
ha effettivamente pienamente incarnato. I suoi romanzi, di grande rilevanza nel 
contesto contemporaneo, con le loro parole ambigue, i doppi significati, i loro rimandi 
alla tradizione letteraria nipponica (Snyder, 2017) sfidano apertamente la definizione 
di world literature di Pascale Casanova. Una posizione radicale che dimostra come sia 
in ogni caso non prescindibile il confronto con il nuovo, fondamentale idioma globale, 
come del resto la scrittrice testimonia anche con il saggio The Fall of Language in the Age 
of English, in cui affronta la questione linguistica in maniera diretta. 

Il mercato è di avviso radicalmente opposto rispetto alla chiusura autarchica di 
Mizumura. Andreina Speciale, ad esempio, propone un caso davvero paradigmatico 
del potere della lingua inglese, che con la sua morfologia duttile ed efficace, diventa la 
“voce più ascoltata al mondo” (Spinazzola, 2016: 34). Ma non solo: con la sua alta 

                                                           
30 Come dimostra lo studioso analizzando la curiosa ripresa da parte di Bertolt Brecht (e un conseguente 
commento di Walter Benjamin) di una leggenda sulla creazione del testo sacro Daodejing, uno dei 
fondamenti del taoismo, che non può presentare alcun legame di interdipendenza con la Cina e 
analoghe attenzioni nei confronti della propria cultura classica (Hashimoto, 2016). 
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esportazione di titoli e la sua così esigua importazione di letterature internazionali, 
anche più bassa, per la verità, del già segnalato 3%31 , la lingua parlata dal Nord 
America può diventare un  

 
monologo tanto assordante che non presta orecchio a ciò che ha intorno e che rischia di 
tradursi [...] per dirla con Roberto Calosso [proprietario e direttore di Adelphi], in una letale 
mescolanza di provincialismo e imperialismo (Ibidem).  

 
Speciale nota infatti come un’opera largamente accolta dalla critica e riconosciuta 

in ambito accademico come quella del cileno Roberto Bolaño sia stata tradotta in 
inglese solo in seguito alla traduzione di altri autori cileni o internazionali da lui 
influenzati (Ibidem). Scrittori, quest’ultimi, letterariamente magari meno cruciali, ma 
già residenti negli States, o titolari di una cattedra universitaria, e capaci così di 
intercedere, attraverso la loro stessa persona, in favore della loro opera e dei loro 
modelli. In Spagna, Los detectives salvajes viene pubblicato (e premiato)32 da Anagrama 
già nel 1998, mentre la sua traduzione americana, con uno iato di ben nove anni, risale 
solo al 2007 33. Bolaño del resto si avvale di una prosa di difficile traduzione, frutto di 
un apprendistato strettamente poetico, costruendo una struttura narrativa 
frammentaria, provocatoria, quasi fatiscente, sorretta dal ritmo e dalla intrinseca 
musicalità del linguaggio stesso. Un’operazione letteraria tutt’altro che agevole da 
riprodurre in diverso idioma, e che anzi si pone con forza ad ostacolo di qualsiasi 
tentativo di trasposizione.  

In un movimento contrario alla immaginifica scrittura di Bolaño, per non 
rischiarne un analogo ostracismo – magari non compensato dalle medesime qualità 
stilistiche –, gli scrittori contemporanei, discretamente ignorati come portavoce della 
loro nazione, cercano una nuova visibilità limando il loro linguaggio in un propizio 

                                                           
31 “While the figure of 3% of all published books is already alarming, the situation is in fact much more 
serious than that statistic would indicate. The vast majority of the translations included in this category 
are non-fiction works of a non-literary nature (computer manuals, etc.)” (Allen, 2007: 25). Si noti che la 
cifra percentuale comprende anche la traduzione di numerosi titoli classici, che siano essi Omero, 
Dostoevskij, Cervantes, Dante... diminuendo ulteriormente il numero in ingresso delle ultime 
produzioni mondiali (Ibidem). 
32 Con il prestigioso premio Herralde, attraverso il quale la casa editrice promuove romanzi di nuova 
edizione di particolare rilevanza. 
33 Non solo: se è possibile imputare una simile discrepanza alla provenienza più marginale dell’autore, 
sudamericana (per quanto residente in Spagna), nei confronti del contesto occidentale, in verità Roberto 
Calosso sottolinea come anche uno scrittore decisamente primomondista come il mitteleuropeo Thomas 
Bernhard, che ha influenzato con forza tutta la letteratura europea dell’ultimo secolo, è tradotto in 
America solo per alcuni titoli “English-speaking writers are therefore in the situation of being 
superficially influenced by a writer to whose work they have only limited access” (Allen, 2007: 28). 
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esperanto che possa facilitarne, quasi attirarne le traduzioni. Così gli autori di origine 
nord europea eliminano un’onomastica scandinava che potrebbe risultare troppo 
complessa al lettore inglese (Parks, 2016). O ancora, ad esempio in Italia, superando la 
superficiale patina lessicale, imparano direttamente a produrre per moduli narrativi 
che emulano la maniera americana, secondo modelli formali che si rivelano anche 
economicamente vincenti. Per Raffaella De Santis, Giovanni Peresson e Marco 
Vigevani infatti, la maggiore capacità di esportazione del romanzo italiano degli ultimi 
anni non sarebbe che la conseguenza di un riuscito adattamento, un felice conformarsi 
al mercato globale: 

 
“Molti scrittori italiani hanno iniziato a lavorare meglio sui generi. Alcuni hanno imparato a 
modellare la scrittura sui gusti del mercato anglosassone", dice Peresson. È evidente che 
Michael Connelly, Ken Follett, Joe R. Lansdale o maestri del thriller come Stephen King fanno 
scuola, creano proseliti: "Si prendano i gialli di Donato Carrisi, sono congegnati con un ritmo, 
una struttura e una scrittura consapevolmente molto ‘americani’". È d’accordo con Peresson 
uno dei più importanti agenti letterari italiani, Marco Vigevani: "Il noir italiano è molto 
ricercato, soprattutto in Francia e in Germania. Fatica di più la letteratura non di genere e che 
non è di intrattenimento. Il romanzo letterario puro è più difficile che venga tradotto (De 
Santis, Grattoggi, 2016). 
  

Dalla sempre più remota periferia dell’impero (rispetto al cuore americano, per 
Umberto Eco, 2016), si spiega così il successo di un peculiare tipo di romanzo 
contemporaneo proveniente, anche in questo caso – ma con intenti radicalmente 
opposti –, dal Giappone, inedito produttore intercontinentale di “fascino interno 
lordo” (Snyder, 2017), capace di incontrare il gusto del lettore globale. Al nuovo 
romanzo-mondo – così lontano da quello morettiano –, già delocalizzato nei contenuti, 
si richiede infatti il paradossale requisito di risuonare esotico senza esserlo affatto; 
magari incarnandosi, ad esempio, nell’opera perfetta di Haruki Murakami, noto per il 
suo amore nei confronti della della letteratura americana e in generale dell’intera della 
cultura occidentale.  

I suoi protagonisti “un po’ disadattati”, come spiega Stephen Snyden, traduttore 
americano dal giapponese, e la presenza sottotraccia di una alterità tradotta in un 
funzionale, non meglio precisato “realismo magico”, beneficiano il lettore del 
“prestigio globale” di un’immagine nipponica pop-futuristica (Ibidem). Snyder 
racconta come ad esempio nel 2011, all’uscita della traduzione americana di 1Q84, i 
volumi dello scrittore occupassero non solo intere pareti della libreria universitaria di 
Harvard, ma anche quelle del negozio di abbigliamento antistante, “Urban Outfitters”, 
come orpelli à la page (Ibidem). 
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La scrittura di Murakami, muovendo dal punto di partenza più distante in 
quanto a lingua e costumi, riesce a guadagnarsi un comune punto d’arrivo globale 
all’intera produzione letteraria contemporanea attraverso un ormai celebre, e davvero 
paradigmatico processo di riflessione sulla lingua. Non si tratta solo di un’attenzione 
alla toponomastica, più simbolica e universale che strettamente giapponese, spesso 
non indicata affatto all’interno dell’opera dello scrittore; o dell’inserimento 
parsimonioso di nomi e specificità giapponesi, frammisti a riferimenti familiari 
all’orecchio occidentale (i personaggi di Murakami sono famosi per le loro preferenze 
jazz, la loro passione per gli spaghetti, la loro attenzione per il baseball), quanto di una 
depurazione profonda dell’intera struttura del linguaggio, reso così trasparente al 
mercato internazionale.  

Noto l’aneddoto per il quale Murakami avrebbe avviato la sua carriera di 
scrittore tramite una retro-versione: l’incipit di Ascolta la canzone del vento (Hear the Wind 
Sing, 1979) avrebbe infatti preso forma inizialmente in lingua inglese, per essere 
ritradotto poi, a posteriori, in lingua giapponese (Ibidem). 

 
“There’s no such thing as perfect writing. Just like there’s no such thing as perfect despair.” 
A writer I happened to meet when I was in college told me this. It was a long time before I 
finally understood what those words meant, but just knowing them was a kind of comfort 
that put me at ease. There’s no such thing as a perfect writing style. However, in spite of 
that, the thought of actually writing something always filled me with a sense of 
hopelessness, because the things I was able to write about were fairly limited. For example, 
if I were to write about elephants, I’d have had no idea what words to use. That’s what it 
was like. 
I struggled on with this dilemma for eight years. Eight years—that’s a long time. 
Of course, there’s a limit to how much you can try to learn about things, but it’s not as 
painful as being old. At least, that’s what they say. 
From the time I turned twenty, I strived to live my life this way. Thanks to this, I took 
painful blows from others, I was deceived, misunderstood, and I also had many strange 
adventures. Lots of people came around to tell me their stories, and their words flew over 
my head as if crossing a bridge, and they never came back. During that time, I’d keep my 
mouth shut, not telling anybody anything. And that’s how I came to the end of my 
twenties. 
Now, I think I’ll tell a story (Murakami, 1979)34.  

                                                           
34 Per quanto rientri nella sfera dell’aneddotico, vale la pena sottolineare come le recensioni redatte 
direttamente dai lettori nella nota piattaforma social Goodreads.com provengano davvero dai più 
diversi angoli del mondo. Si riportano giusto alcune righe, tradotte in maniera più che approssimativa 
con il traduttore automatico, da un lato rudimentale, ma per altri versi sinceramente sbalorditivo, 
improntato da Google, ad anticipare di qualche pagine il prossimo accesso al nuovo ecosistema digitale, 
mondiale, improvvisato, amatoriale. 
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A livello linguistico, le proposizioni presentano una sintassi poco articolata, e si 

susseguono dopo il punto o legate dalla semplice coordinazione. I personaggi si 
raccontano sovente in prima persona singolare, come narratori omodiegetici, 
nascondendo un nome straniante al lettore occidentale dietro il più familiare pronome 
“io” (Hamada, 2012: 41). Inoltre, in molti casi le frasi vengono soggettivate, come 
richiesto dalla grammatica inglese (e non italiana), in movimento contrario alla pratica 
giapponese, che manterrebbe i soggetti sottintesi (Hijiya-Kirschereit, 2012: 171).  

Fedele alle oblique caratteristiche del crossover appena descritte, già da queste 
primissime righe è possibile rilevare come nei contenuti Murakami racconti simboliche 
fiabe di formazione adolescenziale (o post-adolescenziale, ma che in sostanza tale 
resta) di personaggi che, di conseguenza, presentano uno scollamento nei confronti del 
loro contesto assai comune al resto del mondo. Una medesima, globale, metamorfosi 
esistenziale verrà così narrata dall’autore utilizzando espressioni, forme gestuali, modi 
di dire più americani che giapponesi (Hijiya-Kirschereit, 2012: 171), amalgamati a 
elementi, al contrario, dal carattere marcatamente esotico e sconosciuti al lettore lettore 
forestiero. Che non verrà però mai perso di vista: con una sorta di pretraduzione, 

                                                           
Jul. 29, 2011: Megha: “Perfect example of beauty in simplicity! [...]” (dall’inglese: “Perfetto esempio di 
bellezza nella semplicità!”). 

Sep. 27, 2015 Ahmad Sharabiani: “[....] تان نیا ت 8 در داس الدیم 1970 آگوس ه روز هجده و آغاز ی دیم طول ب ه انجام  ب
ه یمعن نیا ت 26 در ک ال همان آگوس ام س ودیم تم  dall’iraniano: “Questa storia è iniziata l'8 agosto 1970) ”[...] ش
ed è durata diciotto giorni, il che significa che il 26 agosto dello stesso anno è finita”). 

 Jan. 6, 2010: Abdyka Wirmon: “[...] Semalam saya bermimpi, mimpi tentang pelabuhan, botol-botol bir, 
seorang wanita dan tangan-tangan yang saling bergenggaman. Bukankah ini tahap yang terindah dari 
seorang manusia? [...]” (dall’indonesiano: “L’altro giorno ho fatto un sogno, il sogno di un porto, di 
bottiglie di birra, di una donna, e le nostre mani intrecciate. Non sarebbe questo il più bel palcoscenico 
per l’essere umano?”). 

Jun. 15, 2015: Đông Huynh: “Đây là cuốn sách hay, vì là tiểu thuyết đầu tay nên ko thể trông đợi ở nó 
một kiệt , tác hoặc một cuôn sách hút hồn người đọc theo kiểu Kafka bên bờ biển hay Rừng Na Uy [...]” 
(dal vietnamita: “Ѐ un buon libro, considerando che si tratta di un’opera giovanile alla quale non è 
richiesto di essere un capolavoro alla stregua di Kafka sulla spiaggia o Norvegian wood, che hanno 
affascinato i lettori...”). 

Jul. 17, 2015: Nabila Tabassum Chowdhury: “Hear the Wind Sing...বাতােসর গান শােনা... নামটা সু র। 
িক  আমার কােছ িবেশষ িকছ মেন হয়িন। উপন াস টেত তমন কানও মুল গ  িছল না। িকছ িচ া, িকছ 
দৃশ পট” (dal bengalese: “Ascolta la canzone del vento... bel nome. Ma non si “sente” nulla di speciale. 
Non si direbbe proprio un romanzo, con una storia principale. Alcuni pensieri, qualche atmosfera... 
[...]”). 

Dal sito Goodreads.com: http://www.goodreads.com/book/show/226973.Hear_the_Wind_Sing. 
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laddove un costume esclusivamente nipponico potrebbe risultare oscuro all’uditorio 
occidentale, Murakami ne anticiperà infatti i dubbi o le incomprensioni con brevi 
chiose esplicative, ad esempio indicando con disinvoltura nel corpo del testo del 
romanzo After Dark (2007) il funzionamento di un love hotel, perfettamente noto a 
qualsiasi connazionale adulto (Ibidem).  

Che le diverse risoluzioni stilistiche non abbiano un orientamento casuale, ma 
siano concertate secondo un preciso intento globale è riconfermato dalla disponibilità, 
da parte dell’autore, di cambiare la sostanza stessa della propria opera per incontrare 
il gusto globale, approvando ad esempio una traduzione americana significativamente 
diversa dall’originale giapponese. Così, Nejimakidori Kuronikkuru, pubblicato in tre 
volumi in suolo nazionale (1994-1995), diventa, seguendo i tagli del traduttore Jay 
Rubin, The Wind-Up Bird Chronicle (1997), un solo volume adattato a un’audience 
americana. Per quanto innegabile sia che uno scrittore abbia la piena libertà di gestire 
al meglio la propria carriera internazionale, come sottolinea Irmela Hijiya-
Kirschnereit, “it might come as a surprise that this Japanese author proactively 
supports the hegemony of American literary tastes” (Ibidem: 172), favorendo così una 
“Hollywoodization of Japanese literature” (Ibidem: 179).  

Murakami stesso del resto è un prolifico traduttore dall’inglese, che studia, 
secondo Snyder, le predilezioni di un arbitro del gusto americano come il New Yorker 
attraverso la resa in giapponese di tutta l’opera di Raymond Carver, autore pubblicato 
regolarmente dalla testata. 

 
[...] il che gli ha permesso, quando la sua opera è stata ritradotta in inglese, di presentarsi come 
un autore giapponese da New Yorker naturalizzato americano che per molti versi era più New 
Yorker di tutti gli altri, e non a caso ne ha fatto uno degli scrittori pubblicati più spesso sulle 
pagine della rivista negli ultimi venticinque anni (Snyder, 2017). 
 

Un processo calibrato e non facile, e di conseguenza, cosciente e deliberato, se si 
considera come punto d’origine l’ideogramma, la sua pregnanza nella tradizione 
nipponica e la sua inevitabile ambiguità semantica.  

Differenze inconciliabili tra giapponese e idiomi occidentali saranno comunque 
inevitabili, sottolinea il traduttore di Murakami all’italiano Giorgio Armitrano, che 
spiega come, ad esempio, nel giapponese le ripetizioni siano accettate dalla tradizione 
letteraria, ma diventino importante elemento di disturbo all’orecchio italiano:  

 
[...] capita di usare la lima per ridurre le ripetizioni, sapendo che in giapponese sono accettate 
e in italiano no. Alcuni giudicano la ripetitività di Murakami un difetto, ma anche se a volte 
io stesso la trovo irritante, devo ammettere che le sue ripetizioni non indeboliscono il racconto, 
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anzi lo rafforzano. E alla fine diventano una cifra stilistica. Per questo bisogna fare attenzione. 
Limare troppo modificherebbe il profilo dei suoi testi, alterandone i lineamenti. Allo stesso 
tempo, riprodurre integralmente ogni ripetizione, ignorando che giapponese e italiano 
obbediscono a diverse regole di logica e ritmo, provocherebbe nel lettore un rifiuto 
(Armitrano, 2011). 

 
In bilico tra due istanze inconciliabili, la lingua di Murakami, liberata dal peso 

della circostanza culturale, è frutto di un minuzioso lavoro che presenta una 
controparte pratico-commerciale non indifferente. Snyder sottolinea infatti come 
l’autore, non appena raggiunta una certa notorietà, cambi in suolo americano il 
traduttore, passando da un free-lance “interventista” a Jay Rubin, un più classico 
docente di Harvard; l’agente, optando per la rinomata Amanda Urban; e l’editore, 
preferendo alla nipponica Kodansha International la prestigiosa Knopf. Una serie 
studiata di mosse strategiche di tipo commerciale che si collocano come perfetto 
contrappunto al versante testuale, tanto efficaci da essere imitate alla lettera dai 
conterranei alla ricerca di successo (Ibidem): Murakami, infatti, non è certo il solo a 
puntare sulle vendite internazionali. Eppure, rileva Hijiya-Kirschereit, le rotte della 
traduzione non sono equivalenti, e non può il Giappone accontentarsi di una qualsiasi 
vetrina estera: al contrario, seguendo il progetto Japanische Bibliothek, la studiosa nota 
come gli autori si rifiutino in numerosi di vendere i propri diritti alle case editrici 
tedesche, preferendo attendere l’eventualità di una prima traduzione in inglese 
(Hijiya-Kirschereit, 2012: 172) 

La narrazione di Murakami, con le sue superfici asciutte, nitide e stagliate su di 
uno sfondo dalla campitura uniforme, mantiene così intatto il proprio prestigio esotico 
senza condizionare la chiarezza comunicativa, e diviene, secondo la denominazione di 
Stefano Calabrese, un romanzo smart, che invita il lettore di qualsiasi nazionalità a 
girare pagina come su di un luminoso touch screen (Calabrese, 2015: 39). Forse ancor 
più emblematica sarà, a questo proposito, la sensibilità esterofila dell’autore di 
bestseller Kazuo Ishiguro, di origine giapponese ma residente in Inghilterra sin dalla 
prima infanzia. Per la sua opera, Ishiguro teorizza inizialmente una scrittura come 
costitutivamente “in traduzione”, creando, ad esempio, personaggi giapponesi che 
possano apparire anche nel loro linguaggio come tali pur esprimendosi in inglese. In 
seguito, con il successo, l’autore ammetterà nuove preoccupazioni squisitamente 
globali: 

 
Initially this was to do with the fact that he started to write English fiction with Japanese 
narrators and had to create the illusion that they were talking in Japanese. But subsequently 
he has felt that there is a kind of globalised impulse in his sentences. 'I want my words to 
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survive translation,' he says. 'I know when I write a book now I will have to go and spend 
three days being intensely interrogated by journalists in Denmark or wherever. That fact, I 
believe, informs the way I write - with those Danish journalists leaning over my shoulder' 
(Adams, 2005).  

 
Così il romanzo perde con decisione il suo legame con la lingua, intesa come 

organismo mutevole, intriso di storia, e si affranca dai giochi dei significanti e dalle 
simbologie foniche, imprescindibili nella letteratura di tanto Modernismo primo 
novecentesco che, con la sua frattura dal romanzo dell’Ottocento, si pone in buona 
misura a fondamenta della nuova sensibilità letteraria contemporanea. Nella grande, 
terribile Recherche di Proust, la sfida traduttiva poteva nascondersi addirittura in 
finezze di tipo sintattico: nell’arco di un periodo, ad esempio, lo scrittore poteva 
delegare le perplessità del personaggio femminile a un giro di subordinate, in 
opposizione alla proposizione principale e le sue diramazioni che esprimevano il 
pensiero, più deciso, del personaggio maschile, traendo ad esempio in inganno il poeta 
spagnolo Pedro Salinas, che nelle vesti di traduttore cerca di razionalizzare 
semplificando i gradi di dipendenza sintattica, perdendo così di significato non solo a 
livello formale, ma anche strettamente contenutistico (Mengaldo, 2001: 110-111).   

Al contrario, lungi dal desiderio di mettere alla prova le risorse di 
transcodificazione del gioco traduttivo, la letteratura degli ultimi anni anzi lo 
persegue, studiandone e mimandone le maniere. Nel caso giapponese, le difficoltà 
intrinseche al suo sistema linguistico, l’esiguità dello spazio nazionale e del suo 
mercato editoriale potrebbero spiegare un così forte tentativo di apertura. Eppure, 
come già in parte menzionato, anche una lingua come lo spagnolo, nonostante una 
diffusione assai ampia a livello mondiale, e una ben più facile traducibilità, sente con 
forza la necessità di avvicinarsi all’inglese (Allen, 2007: 20), tanto che in Cile, ad 
esempio, il governo promuove un piano formativo dal nome di “English Open Doors”, 
nel tentativo di guadagnarsi lo status di paese bilingue (Ibidem).  

Dal punto di vista accademico, la predilezione per la scrittura e la lingua 
geometrica inglese (come Leopardi definiva curiosamente, in una del tutto analoga 
questione, il francese; Leopardi: 2010, 105), diventa ancora più netta, e si pone come 
scelta obbligata in via definitiva. Damrosch rileva con ironia come le stesse voci 
postcolonial che si oppongono con forza e aspra critica al nuovo paradigma etichettato 
come neoliberista, appartententi a studiosi arabi, spagnoli o indiani (ecc.), siano 
sempre e comunque in... inglese (Damrosch, 2016a). La pragmatica insinua 
discrepanze nel professato anticapitalismo, in una implicita accettazione del suo 
sistema come valido veicolo per diffondere le proprie idee. Senza volersi addentrare 
oltre nei conflitti della pratica traduttiva e nella effettiva pervasività dell’inglese, una 
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simile contraddizione in termini dimostra quanto meno l’impossibilità di eludere 
completamente un meccanismo sì globalizzante, anglofono, assimilatore, ma che al 
contempo permette un dinamismo e una possibilità di movimento (geografico, sociale) 
senza precedenti. L’inglese si presenta come uno strumento unico, ma del quale 
chiunque, indipendentemente dalla sua identità e provenienza, si può avvalere.  

In un quadro tanto chiaramente anglofilo risulta certo ironico, come nota Ester 
Allen, che alcuni attivisti nordamericani, allarmati dalla forte presenza latina in suolo 
statunitense, si impegnino nel movimento “English only”35 per la salvaguardia della 
loro lingua, a loro giudizio sotto minaccia (Ibidem). D’altra parte, in Nord America il 
multiculturalismo è diventato, negli ultimi anni, tutt’altro che una astrazione 
antropologica, come è possibile notare, ad esempio, in metropolitana o nelle scuole; 
eppure in libreria, nota la studiosa nel report da lei curato To be or not to be translated 
(2007) dell’Institut Ramon Llull, la preminenza linguistica, e così culturale, continua a 
essere detenuta da un’unica lingua (Ibidem: 31)36. Una tale, schiacciante predominanza 
di una particolare tradizione letteraria non potrà che portare, anche secondo critici 
attenti e privi di pregiudizi come Vittorio Spinazzola, a una certa omologazione dei 
gusti e delle preferenze di lettura (Spinazzola, 2016: 13, ma anche Sapiro, 2016: 87). In 
effetti, si dice Allen, in un quadro simile non è chiaro se sia ancora possibile, e in quali 
termini, parlare di letteratura mondo, se la goethiana Weltliterature viene a coincidere 
interamente con la letteratura scritta in inglese (Allen, 2007: 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35  Del tutto accessoria, ma piuttosto congrua alla polemica dell’”English First” la lamentela del 
nicaraguense Rubén Darío A Roosevelt agli inizi del Novecento: Eres los Estados Unidos, / eres el futuro 
invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en 
español. 
36 “Nell’introduzione a Multilingual America. Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American 
Literature, Werren Sollors evidenzia come nella storia delle storie letterarie prodotte nel corso del 
Novecento negli Stati Uniti si sia verificata una forte involuzione nella direzione di un canone letterario 
esclusivamente anglofono, il quale a sua volta presuppone un fruitore esclusivamente monolingue” 
(Sinopoli, 2002: 21-22). Sollors nota così come vengono eliminate dalle storie della letteratura ad uso 
scolastico le opere prodotte in America in lingua amerinda, nelle altre lingue coloniali (spagnolo, 
francese, olandese, tedesco, russo), nelle lingue della immigrazione (lingue europee, asiatiche, africane). 
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2. 
IL RACCONTO INFINITO 

 
 

 
 

La svolta digitale oltre il cartaceo 
 

Insomma, il passaggio all’e-commerce e al digitale non è stato un pranzo di gala. 
(Lolli, Peresson: 2016, 71)  

 
Impossibile proseguire un discorso su letteratura di consumo e république 

mondiale des lettres senza soffermarsi sulla più importante, la principale trasformazione 
che attraversa - sviluppandola da un lato e minacciandola dall’altro - l’editoria 
moderna: la fin troppo spesso menzionata svolta digitale37. L’inedito passaggio dalla 
carta alla dimensione liquefatta del web dà l’avvio a reazioni a catena dall’esito spesso 
sorprendente, vanificando vaticini, dividendo la critica, e lasciando l’industria 
editoriale sostanzialmente disorientata tra una febbrile corsa all’oro da Far West e la 
cauta attesa di una maggiore comprensione delle dinamiche in atto. 

 
No one knows the answers to these questions but many in the industry are wondering 
anxiously about them. They are watching, experimenting, carefully scrutinizing the figures 
day by day and month by month as if they were tea leaves, searching for clues about their 
future (Thompson, 2012). 

 

                                                           
37  La quale, al contrario, è spesso assente in molto dibattito su letterature mondiali e comparate 
contemporanee; mentre diventa protagonista, ovviamente (in via però del tutto indipendente), in quello 
che si occupa nello specifico del mondo digitale (ripreso e riportato in queste pagine). Eppure internet 
non segue affatto una evoluzione parallela, ma si pone come fondamentale propulsore del romanzo 
globale. Una significativa unione delle due prospettive di studio si può rinvenire in Merchants of Culture 
(2012), di John B. Thompson, ma rappresenta quasi un’eccezione in un campo che rimane tuttavia 
sostanzialmente impermeabile alla digitalizzazione. Se, ad esempio, Vittorio Coletti si chiede: “Cosa 
succede al romanzo come prodotto di una lingua-nazione-cultura quando il paese dei narratori e dei 
lettori diventa lo stesso mondo, con gli stessi gusti, atteggiamenti, problemi ovunque? Raggiungibile in 
ogni angolo rapidamente affollato di oggetti, cibi, difficoltà, speranze, uomini, uguali dappertutto?” 
(Coletti, 2011: 62), non spinge poi la sua riflessione sugli effetti e novità della rivoluzione virtuale, per 
quanto chiaramente alla base delle sue stesse affermazioni. Che si tratti di un’ovvietà persino 
lapalissiana nel contesto contemporaneo, oppure di un elemento percepito dalla critica come 
eterodosso, di troppo esterno al mondo letterario, resta però il fatto che si trovi a costituire una 
importante lacuna negli assi interrogativi sulle nuove forme di identificazione e rappresentazione del 
cittadino-mondo, il cittadino virtuale. Proprio come gli editori, anche gli studiosi vengono colti di 
sorpresa e si ritrovano impreparati dinanzi al cambiamento digitale dell’industria del libro. 
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In Merchants of Culture, pubblicato nel 2012, ormai cinque anni fa, da John B. 
Thompson, è particolarmente drammatica la sensazione di emergenza e la 
consapevolezza di trovarsi a un punto di discrimine, senza ritorno, nella storia 
dell’industria editoriale. Il parallelismo con il vecchio Far West, in fondo, per quanto 
decrepito, non potrebbe essere più calzante. Dinanzi a un mondo fisico interamente 
ripercorso, abitato, lottizzato in ogni suo più sperduto anfratto, un ultimo spazio 
interamente inesplorato si è aperto negli ultimi decenni all’uomo: quello virtuale di 
internet. Le meraviglie del web ricordano tanta letteratura pionieristica di 
intraprendenti avventurieri: laddove nulla ancora è pre-esistente, una invenzione può 
sparire senza lasciare traccia così come rivelarsi straordinariamente profittevole e 
imprescindibile a un tale sconosciuto, inedito consumatore. In questo nuovo, ristretto 
mondo – racchiuso nell’infinitesimale punto, perché immateriale, del web – con la sua 
nuova, onnicomprensiva vicinanza in un perpetuo tempo reale, la vertigine delle 
infinite possibili finestre e degli infiniti contenuti impalpabili promette altrettante 
lacune nella sua organizzazione legislativa: sembra quasi impossibile riuscire a 
prevedere, e così a regolamentare, le innumerevoli possibilità di infrazione che gli 
internauti vi possono praticare. 

Un contesto mutevole, impermanente, che premia l’inventiva del modello di 
business o dell’innovazione tecnologica; quanto di più lontano dalla tradizionale 
materialità del libro, fedele a se stessa da migliaia di anni. E, a dire il vero, quanto di 
più di lontano dall’impostazione del presente studio, che annaspa nel tentativo di 
allontanarsi da una prospettiva accademica per inseguire un linguaggio a sé alieno. 
Un esempio tra tanti di una ormai mutata forma di trasmissione e archiviazione delle 
informazioni, verso la quale le consuete modalità di analisi si rivelano disadeguate, lo 
si potrebbe rilevare nel semplice fenomeno delle nuove sitografie che accompagnano le 
più familiari indicazioni bibliografiche. In queste, lo studioso si trova nella difficoltà 
di indicare un link dalla ambigua autorevolezza (un post del blog della rivista letteraria 
o della casa editrice è equiparabile a una news della sua main page?), del quale, magari, 
è inoltre impossibile indicare il numero di pagina.  

O ancora, può accadere, come nella ricchissima, già citata monografia di Paola 
Dubini, Voltare Pagina?, fondamentale per il presente capitolo, di rimandare a siti web 
dalle iniziative promettenti e interessanti, come www.smalldemons.com38, che però si 
presentano, a distanza di appena tre anni, come inesistenti, chiusi per mancanza di 

                                                           
38 Il sito costruiva una rete tra i diversi oggetti, brani musicali, luoghi citati nei romanzi. Ad esempio, 
cercando “Parigi”, sarebbe stato possibile avere una panoramica di tutti i titoli che vi ambientano le loro 
vicende. Era un sito collegato all’e-commerce, che rimandava il navigatore alle pagine che mettono in 
vendita il determinato oggetto cercato, ma non è sopravvissuto economicamente.  
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fondi o per essere confluiti in pagine maggiori. Cosa del resto in linea con il 
caleidoscopico, cangiante mondo delle start-up, così distante dal libro che, con i suoi 
caratteri ad inchiostro, ne porterà il riferimento (stabile, statico, immutabile), per i 
decenni a venire39. Non a caso la scrittura, rispetto ad altre modalità di espressione 
creativa, sarà tra le forme più restie a farsi contagiare dalla liquida febbre di internet, 
per quanto costitutiva, sin dall’origine, del medium digitale. 

A differenza del libro, lo scisma del contenuto dal suo supporto si è invece ormai 
definitivamente consumato nel mondo della musica, che archivia ogni sua dimensione 
materiale, dal vinile al CD, per il virtuale formato dell’mp3, e in quello del video, che 
con le sue trasmissioni in streaming ha reso obsoleti strumenti di comunicazione di 
massa come il cinema e la televisione. L’editoria sembrerebbe tutt’ora resistere nella 
sua consistenza materiale per le qualità intrinseche del supporto cartaceo, il quale, 
secondo alcuni editori, sarebbe parte integrante e inscindibile del valore stesso 
dell’opera (Thompson, 2012), capace di determinare il carattere collezionabile e 
documentale del testo in una maniera completamente diversa da, ad esempio, il 
compact disc per un brano musicale. La natura stessa dell’atto di lettura, del resto, si 
ritroverebbe a cambiare se attuato attraverso un volume fisico o uno schermo 
luminoso, a differenza dell’ascolto di una canzone, che permarrebbe sostanzialmente 
immutato a prescindere dal formato di origine. 

Eppure dai primi anni del nuovo Millennio l’e-book, nato insieme alla 
videoscrittura, sembrerebbe trovare un suo supporto adatto, raccogliendo il favore del 
pubblico anche per intercessione del sempre più vasto utilizzo di smartphone, che 
abitua l’utente alla lettura digitale. Con il progredire degli anni il formato attrae, con 
la sua leggerezza e comodità, il lettore, mentre lo sviluppo delle tecnologie e-ink e i 
difficili accordi tra standard di programmazione diversi (epub, doi, html, acsm, mobi, 
pdf...) sottolineano il necessario parallelo tra evoluzione software e hardware per la 
promozione del nuovo habitus di lettura. Di fronte a cambiamenti che si ripromettono 
di carattere persino antropologico, in un panorama sostanzialmente immutato dalla 
invenzione di Gütemberg e i suoi caratteri mobili in poi,  l’industria editoriale si divide 
tra gli scettici del digitale, per i quali sarà impossibile una completa sostituzione del 
libro, e i suoi sostenitori, secondo i quali la nuova generazione di nativi non riconoscerà 
più alcuna differenza tra la forma cartacea e quella veicolata dall’e-reader (Ibidem). Una 
terza categoria, degli “agnostici”, rilevando come allo stato attuale non sia possibile 
realizzare una previsione anche solo probabile, non si schiera a favore di alcuna delle 
due fazioni. Una posizione effettivamente condivisibile, considerando la inevitabile 

                                                           
39 Unica soluzione sarà la singolare pratica di affiancare al link la data di “ultimo accesso” dell’autore, a 
garantirne la validità ed esistenza non oltre il momento stesso di scrittura. 
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confusione delle opinioni a riguardo, come testimonia l’edizione del 2016 di Tirature, 
che vede affiancarsi due interventi dal segno decisamente opposto: “L’esplosione 
dell’offerta digitale”, di Paola Dubini, e “Carta verso digitale: un’inversione di 
tendenza?” di Cristina Mussinelli (Spinazzola, 2016: 162; 230). 

Ma intanto, la rivoluzione deflagrata nella esigua spanna di una manciata d’anni 
segna con decisione un punto di non ritorno. Dubini mette in fila alcune delle 
invenzioni degli ultimi tempi, che già a prima vista sconcertano per la loro portata e la 
loro rapida successione. Si fonda Amazon nel 1995, per la distribuzione a domicilio dei 
titoli cartacei; Google, l’ormai imprescindibile motore di ricerca, nasce nel 1998, mentre 
Napster, azienda inventrice della condivisione peer to peer, prende avvio dal 2000. 
Wikipedia dimostra la possibilità di un modello di co-creazione funzionante nel 2001, 
mentre Facebook impone definitivamente il modello del social network nel 2004; Apple 
dà inizio alla rivoluzione del mini computer portatile dell’Iphone nel 2007... ecc. 
(Dubini, 2013: x-xi).  

Per il presente discorso non potrà che primeggiare l’incredibile ideazione di 
Amazon, libreria online dall’estensione che si direbbe congruente all’intero pianeta, e 
capace di destare un altrettanto vasto, antitetico “mondo di antipatie” (Dubini: 2015, 
137). Per la verità, potrebbe apparire quanto meno curioso come il vero cambiamento 
nell’editoria, allo stato attuale, non riguardi la creazione del nuovo oggetto digitale 
dell’e-book quanto il preciso segmento della filiera produttiva della sua distribuzione. 
Ma a uno sguardo più ravvicinato il successo di Amazon si dimostra come 
perfettamente coerente: quello della distribuzione (in Italia, controllato dal monopolio 
dell’accordo tra Messaggerie e Feltrinelli40) è sempre stato il settore della filiera più 
costoso e più capace di incidere nel prezzo, con un 45-60% del totale (Dubini, 2013: 
174-175), dimostrandosi inoltre, con l’incubo del reso, come eccessivamente dispersivo 
e inefficiente. Amazon ottimizza la distribuzione dei titoli (molto spesso, esemplari 
introvabili in libreria), intuendo subito l’importanza fondamentale di una presenza 
capillare sul territorio (americano prima, globale poi), e di una aggressiva strategia di 
prezzo. Così, in seguito alla creazione delle imponenti corporate, i monopoli editoriali 
paventati da André Schiffrin (2001) negli anni novanta41, Amazon riesce a imporre un 
nuovo modello, completamente originale, di vendita.  

                                                           
40 Comunicato stampa del 17 luglio 2014, al link: 
http://www.messaggerielibri.it/irj/go/km/docs/meli_documents/Meli_public/Meli_news/Meli_notizie_
in_evidenza/Meli_allegati/Allegati%202014/Alleanza%20Messaggerie%20Feltrinelli.pdf. 
41 Che già a loro volta avevano prodotto un cambio stilistico e della concezione stessa del libro radicale: 
“Durante tutto il diaciannovesimo secolo e per gran parte del ventesimo, il profitto medio delle case 
editrici in Europa e negli Stati Uniti si aggirava attorno al 3-4 per cento annuo, pressapoco il tasso 
d’interesse offerto da una cassa di risparmio. Una trentina d’anni fa, prima che si avviasse l’acquisto 
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L’azienda nasce nel 1995 come portale virtuale di acquisto di libri e consegna a 
domicilio estremamente conveniente, con un fatturato da 500.000 dollari che vede già 
aumentare, nel 1996, a 16.000.000, e nel 1997 a 18.000.000 di dollari, con la sua 
quotazione in borsa in concomitanza della bolla speculativa delle dot.com, diventando 
di fatto, nell’anno in cui numerose aziende internet fallivano, il maggiore, 
incontrastato attore del mercato editoriale online di tutto l’orizzonte mondiale (Ibidem: 
44). Il piano aziendale di Amazon si è dimostrato fin dal principio come estremamente 
rischioso, non prevedendo per i primi 5 anni alcun profitto a fronte di vendite da oltre 
il miliardo di dollari; ma dal 2002, primo anno concluso in attivo, in poi, l’azienda non 
ha mai smesso di crescere, arrivando ai ricavi da 8,5 miliardi di dollari del 2005.  

Nonostante il successo, Amazon, caratterizzata da un forte spirito innovatore, 
non si stabilizza in una formula statica, ma continua a diversificare la sua offerta 
allargando la gamma dei prodotti in vendita. Si propone così al cliente come casa 
editrice, mentre al contempo brevetta nuovi supporti di video-lettura come il kindle e 
diventa addirittura produttrice di serie-tv, intuendone la forte ascesa nell’industria 
dell’intrattenimento degli ultimi anni (Dipollina, 2016). L’universale ricorso al portale 
di Amazon.com evidenzia due aspetti antitetici (che rimandano, per altro, con 
puntualità a quelli evidenziati da Sapiro; cfr. 1:1), che costituiscono con la medesima 
forza il fenomeno della serializzazione. Se da un lato, infatti, lo spazio infinito e de-
regolamentato di internet permette una pluralità di offerta e una varietà d’acquisto 
assolutamente inedita, dall’altro, al contrario, per la sua stessa, esagerata libertà, 
protende con forza verso un unico centro, con una tendenza unificante quasi 
onnicomprensiva. Così, da ogni angolo del mondo ci si rivolge ad Amazon piuttosto 
che alle plurali realtà delle librerie locali, proprio come quell’internauta che, immerso 
nella scelta infinita della pluralità dell’informazione, per orientarsi non può che 
ricorrere all’unico, e di conseguenza sempre più potente, motore di ricerca di Google. 

Con la sua forza, Amazon dimostra come il nuovo baricentro della filiera 
produttiva si sia spostato sulla costruzione schiettamente tecnologica del portale, che 
si sostituisce all’editore (in maniera allarmante – quanto meno, per quest’ultimo) come 
mediatore tra autore, opera e pubblico all’editore. Vi è tutta una nuova materialità di 
maglie intermedie con i loro apparecchi e gli specifici linguaggi informatici che 
compone l’apparente immediatezza dell’acquisto virtuale, al quale il tradizionale 

                                                           
delle case editrici da parte dei grandi gruppi dei media, questo rendimento sembrava assolutamente 
normale. Ma quando i nuovi proprietari hanno iniziato a confrontare gli utili delle loro case editrici con 
quelli delle loro radio, televisioni, dei giornali e delle riviste, hanno cominciato a preoccuparsi. [...] Le 
case editrici dovevano arrivare a rendere il 10 per cento annuo, se non il 15 per cento, per mettersi allo 
stesso livello” Schiffrin citato da Di Vita (2011).  
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settore editoriale non può essere preparato. Per arrivare alla vendita online, infatti, il 
contenuto del romanzo dovrà passare attraverso le modalità di accesso a internet (che 
siano regolamentazioni per privati o per l’intera dimensione nazionale, per mezzo, ad 
esempio, di Verizon, comcast, NTT, Internet Initiative Japan, ecc.); il web hosting, 
ovvero la rete di server che conserva a livello hardware i file affidati alla virtualità 
(Naviste, Akamai, OVH, Rackspace...); le diverse metodologie per conferirvi visibilità, 
ad esempio tramite aggregatori, come Google, Bing, Yahoo!, o le piattaforme 
partecipative, come Facebook, aNobii, Goodreads; gli intermediari e-commerce, come 
la già citata Amazon, libreriauniversitaria, Ibs; e i differenti metodi di pagamento: 
Visa, Mastercard, Paypal (Ibidem: 144). 

La nuova preponderanza dell’ultimo anello della catena produttiva, la 
distribuzione, potrà inoltre, in maniera inedita, arrivare a determinare gli andamenti 
di ogni suo segmento. Sarà proprio Amazon, ad esempio, a dirimere il nodo delle 
controversie e delle previsioni sulle sorti dell’e-book in suo favore: 

 
By the autumn of 2009 the decade of confused anticipation was over: when the change began, 
it happened more quickly and decisively than most commentators had expected. The sales of 
ebooks had risen sharply, so much so that the digital advocates could feel – now with some 
empirical backing – that their optimism had been warranted, while the sceptics were quietly 
eating their words and the digital agnostics were struggling to adjust to an unfamiliar world. 
What had changed? One word: Kindle (Thompson, 2012). 

 
L’ebook comincia a funzionare quando promosso dalla piattaforma che già 

possiede l’intero mercato delle vendite online, e che appronta un e-reader a basso costo 
per il lettore, facendovi rientrare le spese con le successive vendite di abbonamenti e 
contenuti.  

Considerando come i fattori esterni dell’industria del libro, a quanto si è detto, 
siano riusciti a condizionarne la natura contenutistica e formale, non può che 
insinuarsi il dubbio che anche una piattaforma tentacolare come Amazon possa 
arrivare a incidere sulla sostanza del romanzo. Possibile che l’azienda, con forza ben 
maggiore delle classiche top list, riesca a decretare quale libro possa vendere e quale 
no (modificando, di conseguenza, l’asse dello stile di un particolare periodo e 
determinando il nuovo gusto)? La risposta sarà senz’altro affermativa. In fondo, come 
indica Dubini, nella vasta svolta al digitale, un romanzo, un saggio, uno studio non 
riversato nel nuovo supporto oppure poco segnalato nel web smetterà 
drammaticamente di esistere (Dubini, 2013: 121).  

Inoltre, le ultime contese editoriali dimostrano come possa essere un vero e 
proprio disegno aziendale, animato da una volontà ben precisa, a stabilire cosa sia 
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possibile leggere e cosa no. Particolarmente sconcertante, ad esempio, la mossa quasi 
apertamente ricattatoria di Amazon nei confronti dei titoli della grande casa editrice 
Hachette, che a seguito di una disputa sugli sconti ai prezzi di copertina, nel 2014 
decide di ostacolarne la vendita, dichiarandone una fittizia mancanza negli stock di 
magazzino o indicandovi dei tempi di spedizione esageratamente lunghi (Cesana, 
2015: 215). 

 

 
Da ilPost.it: http://www.ilpost.it/2014/05/24/scontro-amazon-hacette/  

 
Con una mossa strategica sin troppo scoperta e aggressiva, che ha destato le 

critiche di scrittori anche molto noti arbitrariamente osteggiati, tra i quali ad esempio 
James Patterson, Amazon si ritrova nell’obbligo di arretrare sulle sue posizioni e a 
rinunciare alle sue pretese (Streitfeld, 2014). Eppure, per quanto abbia vinto il braccio 
di ferro, il sistema della casa editrice non esce affatto rinforzato dalla contesa, ma anzi, 
si vede mettere radicalmente in questione:  

 
Hachette, too, revealed its vulnerability. Amazon’s supporters publicly questioned the need 
for Hachette, the fourth largest publisher, to exist in an era when authors can publish 
themselves digitally, an accusation Hachette was reluctant to respond to (Ibidem). 
 

Il nuovo oggetto elettronico dell’e-book sembra così costitutivamente propendere 
verso il potere del grande portale, che può fungervi da editore, condizionandone la 
forma; da promotore, proponendolo a clienti già fidelizzati; e da distributore, 
rendendolo compatibile al Kindle, il suo hardware di videolettura. 
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L’e-book presenta sfaccettature completamente inedite al mercato editoriale, e se 
ancora, negli ultimi anni, rappresenta una parte tutto sommato modesta del mercato 
europeo, con una cifra – ma si tenga conto l’impennata in crescita, partendo da zero e 
arrivando alle centinaia di migliaia di esemplari – attorno al 6% delle vendite totali42, 
apre però a un intricato, inedito sottobosco tra l’amatoriale e l’autoprodotto, dando, 
come si vedrà, un rilievo radicalmente diverso alla pratica già consolidata del vanity 
publishing e del print-on demand.  

Il vero ruolo cardine dell’industria editoriale diventerà così quello del lettore, 
come è possibile rilevare assieme a Dubini che con le sue intuizioni si accorda alla 
direzione della più attuale critica contemporanea. L’editoria, dematerializzata, non 
potrà più trarre fondamento dalla pagina, quanto dal pubblico lettore : sarà 
quest’ultimo, piuttosto che l’oggetto fisico cartaceo, a definirla (Dubini, 2013 : 166). 
Così, se la professione editoriale si è sempre assunta il ruolo della mediazione tra autore 
e prodotto, nell’epoca in cui il passaparola può essere industrializzato dovrà impegnarsi 
a costruire una relazione del tutto nuova con il lettore, ormai elemento attivo, parte 
integrante del nuovo modello di business (Ibidem: 178).  

 

 
Da Thompson, 2012. 

 
Difficile ancora prevedere il ruolo chiave che potrà esercitare la dimensione social 

del pubblico, con portali come aNobii e Goodreads,  quest’ultima negli Stati Uniti già 

                                                           
42 Mentre in Italia arriva al solo 4,5%, negli Stati Uniti è addirittura al 20%, Lolli, Peresson, 2016: 73. 
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imprescindibile fonte di informazioni, scambi, recensioni. Il modello peer sembra 
costruire dal basso una nuova ecumene, un mondo costituito da uno sterminato 
insieme d’informazioni degerarchizzate, composto da milioni, miliardi di piccoli, 
personali apporti, sempre spontanei e mai organizzati in forma professionale.  

Il lettore può commentare, condividere, scaricare il testo, fornendo all’autore un 
efficace feedback sulle possibili direzioni verso cui indirizzare la sua fiction in un dialogo 
im-mediato tradizionalmente estraneo alla pratica letteraria. Inoltre, all’altro estremo 
dell’universo editoriale, il settore delle pubblicazioni scientifiche denominato stm 
(scientifico, tecnico, medico), e quello delle pubblicazioni accademiche (con l’editoria 
grigia, che comprende working papers e atti di convegni, Ibidem: 174), che non possono 
attendere i tempi di stampa tradizionali, pena l’obsolescenza dei loro contenuti, si sono 
ormai compiutamente convertiti al digitale43. 

Eppure, da recenti studi scientifici sembrerebbe che il digitale lo si legga poco 
bene, e lo si acquisisca ancora meno. Maryanne Wolf studia la storia evolutiva della 
umana lettura nel suo Proust e il calamaro del 2007, ma solo in seguito alla pubblicazione 
di quest’ultimo scopre come il nuovo passaggio al virtuale abbia nel frattempo già 
rimodificato le abitudini del lettore. La posta inviatale da professori e specialisti, 
allarmati dall’incapacità degli studenti di andare oltre la mentalità “copia e incolla” 
dovuta alla lettura digitale, portano infatti la studiosa alla paradossale constatazione 
che “in the seven years it had taken her to research and write her account, reading had 
changed profoundly” (Konnikova, 2014). 

 In verità, i risultati degli esperimenti cognitivi che mettono a confronto i possibili 
vantaggi dell’apprendimento da cartaceo rispetto al digitale sono contraddittori, e 
porterebbero a supporre che con le dovute precauzioni – ad esempio, assenza di 
internet, o la compilazione di appunti – le prestazioni di lettura potrebbero arrivare a 
non variare affatto a seconda del supporto. Infatti, a quanto pare, i peggiori risultati di 
comprensione e sintesi del lettore digitale dovrebbero dipendere, oltre che da una 
maggiore evanescenza della pagina virtuale e dalle differenze di percezione aptica, 
come rileva Anne Mangen del National Centre for Reading Education and Research, 
anche e soprattutto dalla necessità, per sua parte, di esercitare una costante forma di 
autocontrollo per fronteggiare i perpetui stimoli e le distrazioni del web, assenti nella 
carta, come rileva Patricia Greenfield, psicologa della University of California.  

                                                           
43 Non si cita l’industria periodica generica, delle riviste e i quotidiani, quasi interamente passata al 
digitale, ma che al contempo lotta per riuscire a ottenerne degli utili minimi per sopravvivere, perché 
considerata indipendente, e rispondente a logiche diverse rispetto all’industria editoriale propriamente 
detta. 
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A livello cognitivo, si vedrebbe così compromessa la capacità di lettura profonda, 
un processo di comprensione del testo più complesso e articolato della semplice 
raccolta di informazioni, riconosciuto dai neuroscienziati come fondamentale 
strumento della mente umana per incrementare le capacità di pensiero e astrazione 
(Ibidem). Diventa una questione di sintassi: una lettura frammentaria richiederebbe, 
infatti, una altrettanto agile forma di scrittura, disincentivando la costruzione di 
proposizioni elaborate (Cardone, 2016: 193). Nonostante tali allarmanti constatazioni, 
lungi dall’ingrossare le fila degli apocalittici dell’era contemporanea, Wolf si dichiara 
ottimista riguardo alla possibilità che il lettore, in futuro, riesca a esercitare una lettura 
profonda anche in testi online, sostenendosi così “both the Cassandra and the advocate 
of digital reading” (Ibidem).  

Leggere da un computer presuppone, invece che il gesto di girare pagina, quello 
di scrollare (nella sua accezione calco dal verbo inglese to scroll, far scorrere) la pagina 
con il mouse, saltando da un’informazione all’altra, divagando attraverso i link o 
localizzando direttamente le parole chiave a tutto discapito della sequenzialità brano. 
Lo studente che legge in digitale, con la nuova sensibilità multitasking, che rimbalza 
sulla superficie del testo invece che penetrarvi, seguendo le diramazioni della sua 
“mente alveare”, come viene definita da Frank Rose (2013: 123), forma così il suo 
proprio, personale brano, tanto che, una volta interrogato sulla sua comprensione, 
sembrerebbe aver consultato il titolo sbagliato. Insomma, come afferma lo studioso, 
dall’invenzione dell’elettricità si è arrivati alla morte della narrazione lineare (Ibidem: 
101):  

 
Evidentemente, l’idea della narrazione non lineare si è fatta spazio nel nostro cervello. Ma la 
nostra coscienza è stata modificata dall’ipertesto? Oppure l’ipertesto è un prodotto della 
nostra coscenza, una rappresentazione naturale di quello che pensiamo? Questa domanda è 
venuta fuori quando ho chiesto a David Lynch perché così tanti film si basano su trame non 
lineari (Rose, 2013: 98).  

 
Seguendo le parole di Rose, sembrerebbe che la lettura, così come ha 

accompagnato l’uomo per millenni, sia ormai diventata una pratica defunta. Ma senza 
lasciare alcuna occasione di compianto: come dice il “co-fondatore di Pleens, motore 
di ricerca per storie geolocalizzate” e “co-fondatore di Gallizio Editore e GallizioLab, 
piattaforma di self-publishing per scritture istantanee”44 Filippo Pretolani, infatti, se 

                                                           
44 Nota biografica nel sito dell’International Journalism Festival:  
http://www.festivaldelgiornalismo.com///speaker/filippo-pretolani.  
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“il mercato della lettura è saturo”, comunque “quello della scrittura è tutto da 
inventare” (Cesana, 2015: 220).   
 
 

La scrittura amatoriale oltre l’autore 
 
Dallo schermo del computer il mondo della scrittura pare infatti, seguendo le 

parole di Pretolani, aver mutato completamente d’aspetto. Superato senza complessi 
il mito dell’originalità romantico, ma anche quello della emulazione classicista o del 
noioso, affannato double coding postmoderno, la letteratura odierna sembra essersi 
votata al puro riciclaggio di forme e temi già esistenti, con l’entusiasmo, l’ingenuità e 
la completa adesione del sostenitore fanatico. Uno spazio illimitato e gratuito come 
quello virtuale diviene perfetto ecosistema per il fandom, letteralmente “il regno del 
fan”, che può magari scarseggiare di mezzi o di talenti, ma che vanta una assoluta 
dedizione, buona volontà e abbondanza di tempo.  

Così, il nuovo prosumer (secondo il fortunato termine coniato da Alvin Toffler nel 
1980, ma tornato in uso nel nuovo Millennio, che unisce il producer, produttore, al 
consumer, consumatore) diventa propulsore in prima persona dei contenuti da lui 
prediletti, superando un ulteriore confine di demarcazione della tradizione letteraria 
e proseguendo l’avanzata oltranzistica verso un totale, pervasivo isomorfismo, che 
arriva a intaccare la figura dell’autore. Scrittori e lettori si confondono in un uguale, 
livellato grado di artigianale collage di motivi ricorrenti, trame ripercorse ed eroi 
preferiti. La già pervasiva presenza dei titoli di maggiore successo si moltiplica 
freneticamente negli apporti dei loro estimatori, che riassemblano le vicende e le 
relazioni tra i personaggi secondo modalità combinatorie differenti, catalogate e 
debitamente etichettate con acribia da accademico, in accordo con le spiccate 
inclinazioni nomenclatorie delle sottoculture. 

Con storie che possono essere – solo a titolo d’esempio, nella ventina e più di 
generi possibili – Canon, fedeli al canone; OC (Original Character), con un personaggio 
inedito; AU (Alternate Universe), situate in coordinate spazio-temporali alternative; 
Songfic, rielaborate da testi di canzone; RPF (Real Person Fiction), ispirate a personaggi 
reali, ecc.; o ancora, che possono frequentare tutte le varianti della pornografia, 
prendendo in prestito la perizia descrittiva della terminologia giapponese (Yaoi, Yuri, 
ecc.), le fanfiction, tutelate dall’essere senza alcuno scopo di lucro, riescono ad aggirare 
qualsiasi imposizione di copyright, sfidando le regole delle grandi industrie creative e 
vantando la libertà (sostanzialmente illimitata) di far fare le cose più aberranti ai propri 
personaggi preferiti attraverso i più aberranti errori di ortografia. A titolo di esempio 
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della libertà creativa di internet, si segnala di come vi sia un intero sottogenere, 
denominato Mpreg, che prevede la gravidanza di un personaggio maschile 
appartenente alla propria fiction preferita. Le fanfiction inaugurano infiniti match tra 
generi che si rimoltiplicano in diverse categorie e assumono incontabili sfumature: 

  
TIPO DI MODIFICA / 
TIPO DI FANFICTION da combinare al...  

 
GENERE da 
destinare al... 

 
TIPO DI LETTORE 

 
..per una certa 
DURATA 

Canon o canonica: la fanfiction non 
modifica il mondo di partenza o i 
personaggi canonici  

Avventura G / verde: adatto a 
tutte le età  

Drabble: 
Fanfiction dalle 
100 parole esatte 

Azione 
Comico Pg: adatta anche ai 

più piccoli OOC: alcuni personaggi assumono delle 
caratteristiche diverse rispetto all’originale 

Commedia Flashfic: Fanfiction 
dalle 111 alle 500 
parole 

Fantasy Pg13: vietata sotto i 
13 anni Fluff  

AU: La storia si svolge in luoghi o tempi 
diversi dall’originale 

Dark Pg15 /giallo: vietata 
sotto i 15 anni 

One shot: 
Fanfiction 
costituita da un 
solo capitolo 

Death 

Crossover: sono presenti e interagiscono 
personaggi provenienti da originali diversi 

Happy Ending  
Bad 
Ending/Unhappy 
Ending 

Nc17 / arancione: 
vietata sotto i 17 anni 

Generale 
What if...?: fanfiction che indagano cosa 
succederebbe se un evento della trama 
accadesse in maniera diversa 

Guerra R45 / rosso: vietata 
sotto i 18 anni, con 
contenuti espliciti 

Horror 
Introspettivo 
Malinconico 

OC: storie che introducono un personaggio 
nuovo, inventato dall’autore 

Mistero  
Parodia 
Poesia 

Slash: si affrontano in maniera esplicita le 
relazioni amorose tra i personaggi. Spesso 
sono di tipo omosessuale (altrimenti 
vengono indicate het) 

Romantico 
Satirico 
Science-fiction 
Sentimentale 
Slice of life 

RPF: storie che raccontano di personaggi 
reali 

Sovrannaturale 
Sportivo 

Missing Moments: ampliano momenti 
presenti nella trama originale ma non 
sviluppati  

Storico 
Suspence 
Thriller 
Triste46 

                                                           
45 Come spesso accade, il metodo più utilizzato dalla rete è anche il più caldamente sconsigliato, perché 
soggetto a copyright. In questo caso il tipo di rating internazionale – a differenza di quello per colore, 
in utilizzo in Italia – è di proprietà della MPAA, Motion Picture Association of America. 
46 Per le nuove, o strane, o innovative diciture si può confrontare la guida del sito EFP: 
http://www.efpfanfic.net/efp/guide.html#letturafic  
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Movieverse: fanno riferimento alla 
versione cinematografica, quando presenta 
significative differenze con l’originale 
librario  

E tutte le 
sottocategorie più o 
meno pornografiche. Se 
ne indicheranno alcune 
raggruppate, 
costituiscono però un 
vero e proprio universo 
a parte: 

OTP: One True Paring, segue le vicende 
della coppia prediletta, sia che sia presente 
nell’originale, sia che l’autore speri lo possa 
diventare 
POV: cambio del punto di vista secondo un 
determinato personaggio  

Lemon/lime , PWP, 
Shōnen'ai, Yaoi, Yuri e 
Shōjo-ai 

Bashing: distorsione delle caratteristiche di 
un personaggio per antipatia personale 

 

Music FF: i personaggi della storia sono 
membri di una band 
Songfic: il testo di una canzone viene 
utilizzato come ispirazione per la storia 

 
In seguito alla clamorosa sconfitta giudiziaria dei primi anni 2000 nel duello 

contro la tredicenne Heather Lawver del colosso Warner Bros, che si è visto costretto 
a rinunciare alle ingiunzioni di chiusura dei siti internet di racconti amatoriali ispirati 
a Harry Potter, l’impossibilità di arginare la cultura partecipativa con gli ordinari 
strumenti della legislazione è divenuta un dato di fatto per tutte le major detentrici di 
diritti d’autore regolarmente (e dolorosamente) acquistati (Jenkins, 2007: 179-212). 
Negli anni in cui i meme imperversano su Facebook appropriandosi di qualsiasi 
personaggio celebre, e in cui Youtube permette (non senza tentativi di controllo e 
oscuramento) la diffusione di doppiaggi anche volgari e denigratori delle più 
importanti scene della storia del cinema, scrittori come George R. R. Martin potranno 
continuare a ribadire la loro avversione per le rielaborazioni dei propri testi, ma queste 
continueranno, impunite, a imperversare nel web.  

Vale la pena soffermarsi, per comprendere il fenomeno in negativo, dal lato della 
medaglia che vorrebbe ancora potersi definire autoriale, sulla dura opposizione di 
Martin a una pratica che per la verità gli provvede anche un ritorno pubblicitario 
significativo. L’opinione aspramente critica del fautore delle Cronache del ghiaccio e del 
fuoco sulle fanfiction è del resto così netta e tanto chiaramente cagionata da motivi 
economici e da personali angustie professionali da risultare vagamente comica. La 
nota “Someone is angry on the internet” del suo blog personale (Not a Blog: 
http://grrm.livejournal.com/), del 2010, mette a nudo le insicurezze del prolifico 
scrittore fantasty provocando, ai comuni, assai meno abbienti e decisamente meno 
famosi, lettori, quanto meno un sorriso.  
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A sostegno della sua avversione nei confronti degli amatoriali omaggi a lui 
dedicati, Martin racconta la triste vicenda (risalente a venti anni addietro) della 
scrittrice Marion Zimmer Bradley, grande sostenitrice dei remake dei fan ispirati al suo 
personaggio Darkover. All was happiness and joy, commenta sarcastico l’autore alla 
pratica della scrittrice di incoraggiare e commentare i pezzi dei suoi ammiratori; 
eppure, quando Zimmer Bradley s’imbatte in una storia per coincidenza assai simile 
allo sviluppo già progettato per il suo romanzo, e si ritrova nella paradossale 
condizione di plagiare la sua stessa idea, il mondo dei fan si dimostra assai meno 
aperto e comprensivo. Contattata la creatrice del testo e spiegatale la situazione, 
Zimmer Bradley offre alla fanfictioner anche un compenso e un riconoscimento nel 
romanzo per scongiurare qualsiasi problema legale. Ma le precauzioni non sortiscono 
l’effetto sperato: la fan risponde infatti con la pretesa della metà dei guadagni e la 
menzione del suo nome come coautrice, pena altresì una immediata denuncia. Dinanzi 
a minacce di tale entità, Zimmer Bradley si trova nella penosa necessità di dover 
sacrificare il proprio lavoro e di cambiare radicalmente la trama della sua storia, 
rinunciando all’idea primigenia pur di accantonare e concludere lo spiacevole 
incidente.  

Considerando i sei anni che separano l’uscita del quinto volume A Dance with 
Dragons della saga A Song of Ice and Fire, pubblicato nel 2011, dagli ultimi due, 
annunciati e progettati sino al titolo (The Winds of Winter e A Dream of Spring), e con 
tanta trepidazione attesi dai lettori, il rischio per lo scrittore Martin di arrivare tardi al 
suo stesso appuntamento sembra sufficientemente incombente e abbastanza letale da 
giustificare i suoi timori. Se l’esempio di una così misera disavventura non dovesse 
bastare, George R. R. Martin propone un’ulteriore, ancora più stringente e pragmatica 
spiegazione: 

 
Let me bring up a couple other writers, then. Contemporaries of an earlier age, each of whom 
was known by a set of initials: ERB and HPL. ERB created Tarzan and John Carter of Mars. 
HPL created Cthulhu and his Mythos. ERB, and later his estate, was extremely protective of 
his creations. Try to use Tarzan, or even an ape man who was suspiciously similar to Tarzan, 
without his/their permission, and their lawyers would famously descend on you like a ton of 
bricks. HPL was the complete opposite. The Cthulhu Mythos soon turned into one of our 
genres first shared worlds. HPL encouraged writer friends like Robert Bloch and Clark Ashton 
Smith to borrow elements from his Cthulhu Mythos, and to add elements as well, which HPL 
himself would borrow in turn.  
[...] 
Thing is, ERB died a millionaire many times over, living on a gigantic ranch in a town that 
was named Tarzana after his creation. HPL lived and died in genteel poverty, and some 
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biographers have suggested that poor diet brought on by poverty may have hastened his 
death (Martin, 2010). 

 
Insomma, gli ammiratori di Martin lo starebbero spietatamente esponendo a 

pericolo di morte (per denutrizione!).  
Senza condividere alcuna delle preoccupazioni dell’autore, tra l’altro 

amatissimo, la fanfiction – di Game of Thrones compreso – continua a diffondersi in un 
clima creativo, pieno di inventiva, e decisamente disinteressato ai complessi del gusto 
e dello stile. Con lo strumento telematico, la nuova scrittura del riassemblaggio assume 
delle proporzioni semplicemente non accostabili a quelle delle piccole comunità 
raccolte attorno alle fanzine degli anni settanta, contraddicendo, con la sua 
propagazione globale e la sua vitalità, attraverso una risposta dal gusto paradossale, il 
continuo timore di una prossima morte della letteratura. I siti di fanfiction, come i 
nordamericani fanfiction.net, wattpad.com o il nostrano fanworld.it, si dimostrano 
allo stato attuale floridi e decisamente attivi.  

L’esempio del più frequentato, e più antico, portale italiano, EFPfanfic.net, 
pubblicato online nel 2001, rappresenta alla perfezione i tratti di questo nuovo 
approccio alla scrittura. La sua grafica è infatti decisamente rudimentale, e la raccolta 
di ben 484.87147 narrazioni, suddivise in 10.735.345 capitoli, create, lette e commentate 
da 499.415 utenti registrati, si direbbe monitorata dalla sola, non meglio identificata, 
webmistress Erika, che cura la manutenzione del sito e vi fa da moderatore sin dalla sua 
prima ideazione (EFP starebbe per “Erika Fanfiction Page”) – a sua totale, e secondo 
alcuni internauti dispotica, discrezione, come testimonia il post alla pagina Facebook 
SpottedEfp dell’11 settembre 2013: 

 
ERIKA, QUESTA SCONOSCIUTA 
Erika, come ben sappiamo, è l'amministratrice e creatrice di quel bordello chiamato EFP. Ma 
chi è in realtà Erika? Una quarantenne vogliosa di leggere le storie degli altri? Una ragazzina 
che non sa come riempire le sue giornate? Erika può essere tutto quello che voi volete, ma non 
è una fanwriter! Non ha mai scritto storie, eppure commenta come se sapesse tutto. Da 
amministratrice dovrebbe guardare tutti con gli stessi occhi, non favorendo solo chi l'aggrada! 
Certo, bisogna ringraziarla per quel suo bel sito e bla, bla, bla... Ma lei stessa non dovrebbe 
essere iscritta! 48 
 

In effetti il regolamento assai dettagliato della pagina EFP tradisce un taglio 
piuttosto personalistico, e fa appello in diversi punti a giudizi di valore decisamente 

                                                           
47 I dati si riferiscono, come ultimo aggiornamento, al 13 aprile 2017. 
48 Link: https://www.facebook.com/SpottedEfp/posts/379307448865958  
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arbitrari, interamente demandati all’amministratrice. Come nella seguente proibizione 
di tipo “estetico”: 

 
Non sono accette le storie eccessivamente volgari, adatte a siti pornografici e/o per soli adulti. 
Esemplificativamente, si ha una scena di sesso volgare quando essa risulti nell'insieme 
squallida e/o descriva adeguatamente per la secchezza di trama e la trivialità del linguaggio, 
una scena da film pornografico. Non sono vietate le descrizioni di scene di sesso, anche molto 
spinte, purché si eviti la volgarità49. 

 
La casistica lascia spazio a indicazioni quanto meno inedite nel mondo della 

letteratura, come l’accorto suggerimento di non scrivere racconti ispirandosi a 
personaggi italiani, ma di puntare piuttosto su quelli internazionali: 

 
Per ragioni di protezione legale, EFP ha deciso di non accettare la pubblicazione di storie che 
abbiano come personaggi persone famose realmente esistenti di nazionalità italiana o 
comunque operanti prevalentemente in ambito italiano. Non è una decisione revocabile; è 
stata presa molti anni fa a causa del clima e degli strumenti legali presenti in Italia. La 
giurisprudenza in merito all'onorabilità e al diritto di immagine è diversa rispetto a quella 
anglosassone50. 

 
Oppure ancora, il divieto di inserire scene sessuali con animali, le bestiality (ma 

al massimo tra antropomorfi con alcune caratteristiche animali) o di tratteggiare 
rapporti necrofili.  

Di segno completamente diverso, una segnalazione decisamente al passo con i 
tempi, che prende nota della metamorfosi in atto nella natura stessa della scrittura: 

 
Ѐ VIETATO [...] Pubblicare storie dove le 'faccine' o emoticons (Come ad esempio ^_^, :), :P, 
;_;, ecc.) superino una percentuale pari a circa l'1 o 2% del totale delle parole della storia. Sono 
elementi simpatici e divertenti ma che si adattano maggiormente alle comunicazioni private 
via email o chat. Un uso moderato nei limiti prescritti è comunque permesso51. 

 
Navigando nel sito si ha la netta percezione di come la narrazione non abbia più 

fine, ma si fluidifichi in una forma instabile. La stampa, con la carta e l’inchiostro, e i 
suoi caratteri permanenti e non cancellabili, richiede l’ideazione di un’“opera finita [...] 

                                                           
49 Link al regolamento: ttp://www.efpfanfic.net/regolamento.php 
50  Post del 4 aprile 2014: http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=2539834&i=1. Sulla chiara 
opposizione di Martin a qualsiasi fanfiction, la webmistress Erika precisa di essersi documentata in altri 
siti, e stabilisce la possibilità di riplasmare le vicende di Game of Thrones a partire, però, dal serial 
televisivo, del quale di fatto possono essere considerati autori David Benioff e D. B. Weiss 
(http://www.efpfanfic.net/viewstory.php?sid=1025513&i=1).  
51 http://www.efpfanfic.net/regolamento.php 



  

 
   93 
 

pensata come perfetta, non migliorabile” (Papi, 2016: 70). Nello schermo è invece 
possibile procedere per tentativi, e così diffondere idee ancora raffazzonate a costo 
zero. La definizione di libro fornita da Dubini, come “raccolta di almeno 50 pagine” 
certificate e definitive “a un tempo T” (Dubini, 2013: 3) non potrà, insomma, più essere 
valida. Se per l’autrice “la carta non è – come la televisione – un supporto che governa 
flussi, ma uno che “ferma” stock di contenuti selezionati” (Ibidem: 22), in epoca 
odierna, al contrario, sarà sempre possibile modificare, tagliare o aggiungere 
correzioni al testo di partenza (Ibidem: 163-164).  

Gli autori amatoriali hanno così la possibilità di affrancarsi progressivamente dai 
loro esperimenti dedicati ai romanzi preferiti per provare a cimentarsi nella difficile 
costruzione di trame originali; magari senza allontanarsi troppo dal loro modello: è 
infatti proprio l’amore esagerato per una determinata fiction a identificarli e a unirli, 
portandoli a riconoscersi come community. Anche nelle forme della narrazione, 
internet ripropone così il movimento centrifugo dell’espressione, completamente 
svincolata e libera sino a rasentare l’anarchia, e al contempo un opposto movimento 
fortemente accentratore. Un esempio da un racconto che vanta un buon seguito nel 
web può continuare il parallelismo, che attraversa tutto il presente studio, delle 
vicende decisamente scapigliate della letteratura popolare.  

La storia, inizialmente intitolata Four, apparsa su EFP dal 2009 e scritta da 
Francesca Bufera, è stata pubblicata a puntate ogni martedì per cinque anni 
(Lombardo, 2016). La vicenda narra di Christian, un adolescente da poco trasferitosi 
nella città di Cardenal, California, che nasconde il segreto di possedere poteri 
paranormali. Unico a essere in grado di contrastare gli inquietanti spiriti che 
rispondono al nome di Raspidi, il protagonista si ritrova altresì coinvolto in un 
omosessuale quadrangolo amoroso, nella difficile scelta tra un poliziotto ruvido ma 
sensibile, un musicista di grande tenerezza e un ragazzo dalla pessima reputazione ma 
dalla irresistibile sensualità. L’impasse amorosa non potrebbe però rivelarsi più 
propizia: i Raspidi, infatti, si nutrono proprio di energia sessuale, e vengono così 
attirati dal protagonista, oggetto del contendere fra i diversi amanti... eccetera52.  

La narrazione di Bufera si direbbe appartenere a pieno titolo alla tradizione 
giapponese delle storie a tematica omosessuale maschile scritte da donne per lettrici 
donne. Ma non solo: questa rivisitazione allucinata di Buildungsroman, di racconto 
fantascientifico, di ammiccamento erotico, è infatti solo uno degli infiniti esempi del 
gioco abbacinato tra differenti generi della letteratura internet. Le fanfiction e le fiction 
amatoriali, senza paura della propria mediocrità, o di un qualche arbitro del gusto, o 

                                                           
52 Link alla pagina di Francesca Bufera su EFP che ospitava Four:  
http://www.efpfanfic.net/viewuser.php?uid=105760 
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ancora della trasgressione e la sfrontatezza delle perversioni gratuite così come, d’altro 
canto, del perbenismo conservatore delle stucchevoli love story, ricordano la 
spensieratezza della paraletteratura di altri tempi, ricolmandone effettivamente il 
vuoto lasciato nelle edicole negli ultimi anni. La scrittura di genere, progressivamente 
assottigliatasi nelle edizioni ultraeconomiche da supermercato e da emporio di 
giornali (Bourne, 2016), riporta le sue forme nel web, adattandovisi magnificamente e 
conformandosi al gusto del lettore tanto da rifiorire in nicchie di genere così dettagliate 
da arrivare a un ideale rapporto 1:1. Un atteggiamento specialistico che diventa quasi 
metafora di tutta una nuova forma economica  a costo zero, diretta discendente della 
virtualità di internet.  

Secondo Christian Anderson (2004), infatti, una tale iper-specializzazione dei 
contenuti può spiegarsi e perfettamente mantenersi attraverso lo schema economico 
della long tail, la lunga coda. Superati i pesanti limiti del mondo fisico, ovvero gli esigui 
spazi degli scaffali in libreria da liberare dalla merce obsoleta, e da tenere in costante, 
dispendioso aggiornamento, con internet si entra nella dematerializzata voragine del 
mondo digitale, in cui vige una nuova economia dell’abbondanza, la entertainment 
digital economy. Così, ad esempio, nell’ambiente musicale Anderson rileva come le 
statistiche della piattaforma internet Rhapsody, che dispensa brani in streaming, 
dimostrano come i guadagni non siano ormai affatto assicurati esclusivamente dalle 
poche hit di grande successo, secondo quanto da sempre predicato dalle più importanti 
case discografiche. Per la prima volta infatti, nell’oceano dell’offerta infinita, le canzoni 
poco, pochissimo ascoltate diventano tanto numerose da costituire un mercato dalle 
dimensioni quanto meno equivalenti a quello dei successi: la long tail.  
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Da Christian Anderson, The long tail, https://www.wired.com/2004/10/tail/ 
 

Svincolati dalla economy of scarcity, dalla fisicità, dai costi di mantenimento, dalla 
necessità di una certa prossimità locale con i propri acquirenti, anche le canzoni più 
fallimentari diventano un buon affare, così come lo possono diventare i libri degli 
amatori, che si costruiscono, dai loro siti evanescenti e improvvisati ponti sempre più 
solidi verso il mercato editoriale. 

La vicenda di Four comincia a godere di certa fortuna, e se inizialmente vanta, 
come dichiara l’autrice, di un solo lettore, tramite le recensioni acquisisce notorietà e 
raggiunge un buon gradimento di pubblico. Francesca Bufera, così, alla fine del 2016 
decide di revisionare la storia e pubblicarla per gli e-reader Kindle e Kobo (Lombardo, 
2016). Infatti, con una dose appena maggiore d’intraprendenza, dai semplici siti di 
fanfiction è infatti possibile operare l’autopubblicazione della propria opera a costo 
esiguo o nullo, apponendovi così un codice ISBN. Una pratica dalla fenomenale 
crescita negli ultimi anni alla quale ricorre un numero sempre più alto di scrittori 
esordienti: l’Associazione Italiana Editori conta, nel solo 2015, l’autopubblicazione in 
Italia di 6.002 titoli, segnalando dal 2010 al 2015 un aumento del 97,6% (Lolli, Peresson, 
2016: 37)53.  

                                                           
53 Con un interessante cambio di prospettiva rispetto a solo qualche anno addietro. Di Vita testimonia 
con vivacità, giusto nel 2011 (ma in ambiente italiano, congenitamente più conservatore rispetto a quello 
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Come dimostra la vicenda editoriale di Bufera, Amazon, azienda sempre 
all’avanguardia, in un tipo d’industria che da statica e conservatrice sembrerebbe 
essersi tramutata in un’ignota sabbia mobile, capace d’inghiottire chi non si vuole 
rassegnare alla ricerca dell’ultima innovazione, sta già ricreando un modello per la 
pubblicazione gratuita di opere ideate da non professionisti e per la loro loro messa in 
vendita, rigorosamente in digitale, tramite il servizio Kindle Direct Publishing54. I 
prezzi di copertina possono partire dai 99¢: una soglia così bassa da rimischiare, ancora 
una volta, tutte le regole del mercato, al punto di portare l’azienda a sperimentare 
nuove – e quasi incredibili – forme di pagamento, ad esempio “per pagina”, calibrando 
i compensi a seconda del numero di quelle effettivamente lette dal cliente (tutte 
rigorosamente monitorate, conteggiate e inserite in statistiche, con buona pace di 
qualsiasi privacy), come annuncia The Guardian in “Pay-per-page: Amazon to align 
payment with how much customers read” (Hern, 2015).  

Del resto, sin dalla sua creazione internet si è dimostrato come una forma 
difficilmente plasmabile, che ritorna costantemente e spontaneamente alla sua 
originaria gratuità vagamente piratesca, nonostante tutti i più qualificati e 
professionali sforzi. Così, l’editoria digitale cerca di inventare nuovi modelli di 
business, ad esempio mettendo in vendita il singolo articolo o rivista o libro, oppure 
usufruendo del doppio mercato delle inserzioni pubblicitarie nelle pagine web, o 
ancora sperimentando forme di abbonamento, come praticato dal sito di lettura 
Scribid, sul calco dell’esito positivo del gestore di brani musicali Spotify. Ma il libro, 
che diversamente dalle canzoni, non viene riascoltato, riepilogato innumerevoli volte, 
con le sue specificità non riesce a trovare una formula stabile: il pagamento di un 
canone mensile si trova infatti disadeguato, ad esempio, dinanzi al bizzarro fenomeno 
della voracità delle lettrici di romanzi rosa, che iper-ammortizzano la spesa e la 

                                                           
nordamericano) quando il cosiddetto vanity publishing non avveniva allo schermo del computer a costo 
zero, ma veniva eseguito da case editrici specializzate, dileggiate e vituperate dalle altre: “La persona 
per cui ho lavorato non faceva che mandare a tutti quelli della redazione link a blog e forum in cui si 
sputtanano le case editrici a pagamento” (Di Vita, 2011: 171). Ora si tratta di una pratica perfettamente 
normale e condivisibile, e offerta da tutte le maggiori case editrici. 
54 https://kdp.amazon.com/. Ma, come spesso accade nelle aziende aggressivamente proiettate al futuro, 
in bilico nei sempre nuovi equilibri del mercato, le cose potrebbero cambiare, come nota il famoso agente 
letterario Andrew Wylie: “Penso che nei prossimi anni dovremo cercare di resistere alle richieste delle 
catene e dei commercianti quando spingono per la quantità piuttosto che la qualità e soprattutto quando 
queste richieste sono in diretta opposizione ai bisogni degli autori e delle case editrici. L’arrivo di 
Amazon fu fondamentale in questo senso, perché Amazon nacque con un modello Borgesiano di 
libreria, in cui ogni singolo libro dell’autore, inclusi i suoi primi lavori, le opere minori o “dimenticate”, 
avevano la stessa importanza. Ogni libro aveva la sua pagina. Ma ho paura che Amazon stia lentamente 
cambiando questo modello” (Small, 2012). 
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rendono, di fatto, un affare poco conveniente per l’erogatore del servizio, come 
afferma David Barnett in “Scribid cuts romance and erotica titles” (Barnett, 2015).  

Ma per la scrittura amatoriale il mercato è senza dubbio sempre più vicino: la 
lungimirante Amazon, infatti, non è l’unica azienda a puntare sull’autoproduzione, e, 
per fare un esempio italiano, anche Mondadori promette ai novelli autori una 
diffusione ampia tramite il portale scrivo.me. Il più affermato sito di 
autopubblicazione in Italia, ilmiolibro.it, promuove invece il concorso annuale 
ilmioesordio, con l’ottimo risultato di vedere poi editi i suoi vincitori dalla Newton 
Compton. Inoltre la piattaforma, nata dal nulla, nata gratis, a dicembre del 2016 si è 
aggiudicata uno stand espositivo alla Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più 
Liberi, la quale ha anche dedicato al fenomeno del self-publishing uno specifico topic di 
discussione55. 

Così, a conclusione della parabola auto-manageriale di una giovane scrittrice, 
anche Francesca Bufera viene notata da un talent scout: rimaneggiando il materiale e 
suddividendolo in diversi romanzi, oltre che cambiando il titolo da Four a Clover, 
perché altrimenti omonimo alla ben più nota saga di Veronica Roth, l’autrice arriva 
così a pubblicare il suo lavoro per i tipi di Centauria, discendente, come lei stessa 
precisa, dalla casa editrice Fratelli Fabbri (Lombardo, 2016). In un tale clima 
possibilista e intraprendente, è decisamente superfluo sottolineare che i manuali, gli 
how to...?, le ricette per il successo, tra fanfiction e autopubblicazione, a pagamento o 
meno, sono aumentati negli ultimi anni a livello esponenziale.  

A mero titolo d’esempio, si riporta in queste pagine l’utile mappa56 pubblicata 
dal sito scritturacontinua.it, per orientarsi in una così nuova editoria dalle porte aperte, 
alle quali è sempre possibile accedere tramite sentieri che ricordano percorsi da 
videogame. 

 
 

                                                           
55  http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/news/298295/piu-libri-piu-liberi-ilmiolibro-alla-fiera-della-
piccola-e-media-editoria/ 
56 Link: https://coggle.it/diagram/VXgJrMTDdRIhoU5q 



  

 
   98 
 

 
 
Il nuovo prodotto autopromosso, in tutto simile a un libro, in tutto diverso, che 

nella sua pervasività sembrerebbe arrivare a confondersi e sostituirsi ad esso, 
desterebbe in numerosi editori la preoccupazione per un futuro in cui il lettore non 
riesca più ad operarvi alcuna distinzione.  

Il già citato fenomeno del dumbing down, del resto, non si può che correlare 
strettamente all’odierno, sbalorditivo status di prestigio della scrittura amatoriale. 
Sembrerebbe un contagio dei rischi del mezzo televisivo, da sempre denunciato come 
livellatore culturale delle masse, drammaticamente approdati alla letteratura, la quale 
parrebbe avere fatto propria, negli ultimi anni, la massima “dobbiamo offrire alla gente 
ciò che la gente vuole” del produttore di programmazione-spazzatura (Popper, 2012: 
72). Una distorta forma, secondo Karl R. Popper, di avanzare le ragioni della 
democrazia, la quale, invece, non affermerebbe in alcuna maniera che “la gente che 
dispone di più conoscenza non debba offrirne a chi ne ha di meno” (Ibidem). 

La patina più artigianale e meno sorvegliata del prodotto creativo degli ultimi 
decenni si fa così codice condiviso e accettato, e i video su Youtube decisamente 
improvvisati influenzano con la loro estetica giustapposta anche le produzioni dei 
professionisti. Un esempio della “fame di realtà” di David Shields (attorno al quale 
debole saggio, Reality Hunger, si potrebbe dire con Donnarumma che sia un vero 
“peccato” – ma che risulti inevitabile – “che il dibattito su questioni [...] rilevanti come 
il destino del romanzo [...] debba svilupparsi”, Donnarumma, 2010). Una ricerca di 
immediatezza che porta, in un’epoca di virtuosismi tecnologici ed effetti speciali senza 
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precedenti, al vero e proprio gradimento, ben oltre l’accettazione, di limiti di natura 
formale e tecnica come sinonimo di autenticità dei prodotti culturali.  

Una svantaggiosa applicazione della legge di Gresham (Bordoni, 1993: 52), il 
banchiere del XVI secolo per il quale la moneta cattiva, magari danneggiata e dal valore 
solo nominale, prevarrebbe su quella buona: quest’ultima, dal valore reale, tenuta da 
parte dai commercianti per non rischiare di perderla, tenderebbe infatti a uscire 
velocemente dal mercato e dalla circolazione, lasciando il campo agli elementi di poco 
valore. Così, l’ambiente letterario diventerebbe appannaggio di romanzi che si 
influenzano vicendevolmente in un costante gioco al ribasso, abbandonando ai 
margini, negli incomunicanti, inerti ambienti accademici, qualsiasi prodotto che 
pretenda di avanzare ambizioni artistiche.  

Un caso davvero esemplare di una simile svalutazione, che esibisce con chiarezza 
le caratteristiche sin qui elencate, e che segue meticolosamente il percorso globale in 
tappe che porta una narrazione dalla fanficiton sino al successo di vendita dalle 
centinaia di milioni di copie, oltre che alla serializzazione in un una trilogia (con 
l’aggiunta dell’immancabile spin off) e alla rimediazione cinematografica, è 
rappresentato dal noto caso di Cinquanta sfumature di grigio. L’aneddoto che racconta 
di E. L. James, lettrice inglese innamoratasi di Twilight che decide di scriverne la sua 
versione online per superare la castità esacerbata dei vampiri di Stephenie Mayer – del 
resto membro effettivo del Mormonismo, la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi 
giorni, dalle libertà piuttosto ristrette – è molto conosciuto. Sotto lo pseudonimo di 
Snowqueen Icedragon, James pubblica così a puntate nel sito FanFiction.net Master of 
the Universe, che riprende i personaggi di Bella e Edward in chiave erotica.  

Ottenuto un buon seguito, l’autrice rimuove il testo dal portale e lo autopubblica 
sul suo proprio sito internet, fiftyshades.com. Revisionato ulteriormente, con un 
cambio di nome dei personaggi e una divisione in tre veri e propri romanzi, la trilogia 
di Fifty Shades viene nuovamente eliminata da internet e pubblicata nel 2011 versione 
e-book o paperback stampabile su richiesta, con il print on demand, dalla piccola casa 
editrice virtuale The Writer’s Coffee Shop, con sede in Australia. L’imponente successo 
del romanzo, dovuto in ampia parte al passaparola, accende i riflettori su quello che è 
stato considerato il più grande caso editoriale dell’anno: la Vintage Books (Knopf) 
decide così di curare una nuova edizione della trilogia, mentre il libro già diventa film 
e si promuovono i più disparati capi di vestiario intimo e giochi erotici intitolati ad 
esso. 

La sinossi del romanzo è nota, e basterà qualche riga a riassumerla: Anastasia 
Steele, goffa laureanda in letteratura inglese, conosce Christian Grey, giovane e 
ricchissimo uomo d’affari che nasconde un tenebroso segreto (o cinquanta, secondo il 
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titolo: il grigio della versione italiana starebbe ovviamente per gray, omofono del 
cognome del protagonista). La relazione che si instaura tra i due dà luogo a una accesa 
intesa erotica, resa problematica dalle predilezioni sadomasochiste di lui, che vorrebbe 
rendere, con tanto di contratto firmato, Anastasia sua “sottomessa”. La riluttanza della 
protagonista terrà alta – per lo meno nelle intenzioni dell’autrice – la tensione 
dell’intera vicenda. Se il sapore trasgressivo di tematiche tradizionalmente non trattate 
nella letteratura al femminile, come il dolore e la violenza all’interno della dinamica 
erotica, può rappresentare un singolare elemento di novità, il finale riporterà la coppia 
addirittura ai ranghi conservatori del matrimonio. 

Così, Cinquanta sfumature di grigio, ingenerato dal connubio tra il web e la 
smodata passione per una romantic novel, si presenta come un collage di frasi dal 
numero risicato di parole, imponendosi nella versione italiana come una sorta di sfida 
paradossale tra l’autrice e la traduttrice Teresa Albanese: una surreale gara sul numero 
totalizzato di ripetizioni lessicali, da aggirare o riconfermare in traduzione, cercando 
di stabilire secondo quale schema riconfigurare i pochi puntelli che sorreggono l’opera. 
L’elemento che in prima istanza colpisce il lettore è la straordinaria ricorrenza del 
sintagma “mordersi il labbro”. Una volta computatene le 40 apparizioni in una tale 
ristretta accezione, estremamente caratterizzata, all’interno del più ampio citare il 
“labbro” e le sue 60 ricorrenze, da sommarsi alla menzione delle “labbra”, presenti nel 
testo 115 volte, Cinquanta sfumature di grigio si dimostra chiaramente come un romanzo 
interamente costruito sulla contesa, il dubbio, l’accusa circa il fatto che il personaggio 
di lei si stia oppure no mordendo quel suo povero labbro. 

Christian Grey trova infatti quel gesto molto sensuale e capace di fargli perdere 
la ragione; così Anastasia, nella variante A, si morde inconsapevolmente il labbro; 
mentre nella variante B è Grey a confessare la sua voglia di morderglielo; nella C, 
infine, il protagonista le intima di non farlo, per gli effetti nefasti che potrebbe 
ottenerne. Vale la pena riassumere per intero in una tabella il numero 
straordinariamente alto delle sue menzioni: 
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Occorrenze Pagina Tipologia Estratto 

1. 29 A Mi accorgo che mi sto mordendo il labbro e spero che Kate 
non lo noti. 

2. 41 A A quel pensiero, mi mordo il labbro e mi sorprendo a ridere 
tra me e me come una scolaretta. 

3. 53 A Mi mordo il labbro e abbasso gli occhi, perché non mi piace 
la direzione che stanno prendendo i miei imprevedibili, 
imbarazzanti pensieri. 

4. 89 B «Vorrei essere io a mordere quel labbro» mormora con voce 
roca. 

5. 89  Rimango senza fiato, del tutto inconsapevole del fatto che 
mi stavo mordendo il labbro inferiore. 

6. 91  E lui vuole mordermi il labbro… 

7. 93 A Mi mordo il labbro. 

8. 99 A «Ciao, Elliot» gli dico sorridendo, e mi accorgo che mi sto 
mordendo il labbro. 

9. 112 C «Anastasia, smettila di morderti il labbro, per favore. Mi 
distrae. 

10. 121 B «Ti voglio da impazzire, soprattutto adesso, che ti mordi di 
nuovo il labbro.» 

11. 125 A Mi agito, a disagio, e mi mordo il labbro. 

12. 127 C «Ti stai mordendo il labbro.» 

13. 128 B «Voglio mordere questo labbro» sussurra, e me lo sfiora con 
i denti, prudente. 

14. 136 C «Ti stai mordendo il labbro, e non mi hai risposto.» È 
accigliato. 

15. 147 C «Smetti di morderti il labbro. 

16. 148 NUOVA 
VARIANTE! 

Lui alza la mano e mi afferra il mento, tirando fino a liberare 
il labbro dalla stretta dei denti. Non mi ero nemmeno accorta 
che me lo stavo mordendo. 

17. 151 C «So che quel labbro è delizioso, posso confermarlo, ma 
potresti smettere di mordertelo?» 

18. 154 NUOVA 
VARIANTE! 

Mi mordo di proposito il labbro inferiore, poi ci passo sopra 
la lingua, ripercorrendo il tracciato dei denti. 
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19. 156 A Sorrido e mi mordo il labbro, imbarazzata. 

20. 168 C «Smetti di morderti il labbro, o ti scopo qui nell’ascensore, e 
non mi importa se sale qualcuno.» 

21. 172 C «Smettila di morderti il labbro» ansima. 

22. 209 C «Fai apposta a morderti il labbro?» mi chiede, severo. 

23. 212 C «Ti stai mordendo il labbro, Anastasia. 

24. 235 HA IMPARATO Con uno sforzo supremo per non mordermi il labbro faccio 
un passo avanti, consapevole che io, Anastasia Steele la 
Regina delle Imbranate, indosso i tacchi a spillo. 

25. 238 C «Non morderti il labbro» sussurra. 

26. 239 A Mi mordo il labbro e la sua espressione cambia all’istante. 

27. 244  Da un lato, è divino come il “Vorrei essere io a mordere quel 
labbro”; dall’altro, è così egoista! 

28. 246  Prendendo un asparago, lo guardo e mi mordo il labbro. 

29. 265 A Mi mordo il labbro. 

30. 275  «Dài, smettila» mi ordina con dolcezza, prendendomi di 
nuovo il mento e tirandomi lievemente il labbro per liberarlo 
dalla morsa dei denti. 

31. 282 C «Ti stai mordendo il labbro» osserva, con tono severo. 

32. 290 C «Non posso stare fermo se ti mordi il labbro» [...]. 

33. 345  «Ti stai mordendo il labbro» ansima. 

34. 373 C «Non morderti il labbro» mormora, con la voce roca. 

35. 374  Christian è arrabbiato per qualche motivo, potrebbe essere 
José, la Georgia, gli slip, il fatto che mi sono morsa il labbro. 

36. 384  Lo guardo stupita, e lui mi lascia la mano e mi prende il 
mento, liberando il labbro inferiore dalla stretta dei denti. 

37. 456 C «Per favore, smettila di morderti il labbro. [...]» 

38. 464 A Mi mordo il labbro inferiore, tentando di reprimere un 
improvviso moto di rabbia. 

39. 489 C «Non morderti il labbro» ordina. 

40. 535 C «E in più ti stai mordendo il labbro» [...]. 
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Il corpo dei protagonisti, di difficile gestione, probabilmente, nel suo armonico 
insieme per le doti dell’autrice, viene scomposto ed evocato attraverso l’ossessivo 
ritorno di suoi dettagli isolati: così lo “sguardo”, generalmente di Grey, che può essere 
torbido, intenso, penetrante – e sicuramente debitore del cambiare colore delle iridi dei 
vampiri di Twilight – ritorna 216 volte lungo il testo. E se per trarne conclusioni 
stilistiche il termine potesse risultare forse troppo generico, si rilevino allora le 
maldestre ripetizioni di un gesto particolare, poco comune come il “piegare la testa” 
di un personaggio in reazione a una affermazione, che pretenderebbe essere 
naturalistico e di teneue caratterizzazione, e che nel testo ricorre a significare un quasi 
continuo stato di stupore e di apprezzamento di Grey nei confronti di Anastasia: il 
sintagma ritorna, in italiano, per 16 volte, mentre in inglese, come “cocks his head”, 
per ben 27 volte.57 

Se l’esclamazione “holy crap!” della protagonista attira l’attenzione della 
scrittrice Hannah Rosin, che ne nota l’impiego dell’autrice a significare più o meno 
qualsiasi emozione della protagonista, e la sua giusta decurtazione nel passaggio al 
mezzo cinematografico, sostenendo che “perhaps Dakota Johnson, who plays 
Anastasia in the movie, convinced James that no woman of her acquaintance has ever 
said those words to signify anything” (Rosin, 2015), il parolone crap si dimostra in 
effetti decisamente il preferito di James, che lo impiega per 92 volte, ricondotte dalla 
traduttrice alle 66 menzioni di “merda!” della versione italiana. Una dura partita 
giocano invece l’evocazione di “jeez!”, che torna per 81 volte, e l’analogo “God!”, per 
22, senz’altro riassunte nei 111 “oddio!” della traduzione. Allo stesso modo, la radice 
“scopo”/”scopa” del non troppo nobile verbo “scopare” ricorre solo 45 volte in italiano 
di contro alle 100 menzioni del verbo “fuck”, che può prestarsi infatti anche come 
imprecazione. 

Insomma, la del tutto comune lettrice E. L. James, che presenta chiari sintomi di 
bovarismo, si rimette in testa alla catena delle immedesimazioni, impersonando a suo 

                                                           
57 Una simile ricerca su Harry Potter and the Sorcer’s Stone, la versione americana del primo volume della 
saga, dà un risultato completamente diverso. Quando Harold Bloom indica come il linguaggio di J. K. 
Rowling, a suo dire interamente costituito da cliché e dead metaphors, impiega “streched his legs”, 
stiracchiò le gambe, ogni qualvolta un personaggio voglia uscire a fare una passeggiata, sostenendo 
inoltre di essersi appuntato diverse dozzine di ricorrenze sul retro del libro durante la sua lettura 
(Bloom, 2003), non considera l’esistenza di metodi di computazione digitale automatica (in linea con il 
capitolo), che possono screditare le sue affermazioni in pochi secondi. In particolare, i programmi 
informatici riscontrano la presenza del costrutto solo (e sospettosamente) a pag. 4, per poi non rinvenirlo 
più, in alcuna delle ricerche della radice stretch- o del sostantivo leg. Al contrario, il ritrovamento degli 
stessi lemmi nel corso del testo sottolinea piuttosto il loro diverso utilizzo in svariate accezioni 
semantiche, dando luogo a risultati diametralmente opposti a Fifty Shades of Grey, che li utilizza sempre, 
e senza eccezioni, nella stessa conformazione sintagmatica. 
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modo il Gustave Flaubert che dichiarava “Madame Bovary c’est moi”, diventando un 
laborioso Pierre Menard che borgesianamente ricalca, collage per collage, centone per 
centone, l’amatissima trilogia di Twilight. Come nel 1800 affetto da Wertherfieber 
descritto da Stefano Calabrese, il lettore precipita all’interno del vivo tessuto 
finzionale, mentre il romanzo, con continui giochi di trompe l'oeil, intacca la realtà 
cercando di stabilirvisi definitivamente. Agli inizi del XIX secolo si insegue l’effect du 
réel tramite la finezza di alcuni artifici letterari, come, ad esempio, la prospettiva 
vincolata mimeticamente al personaggio del genere epistolare; o il topos del 
manoscritto ritrovato; o l’inserimento di faits divers cronachistici nel corpo della 
narrazione (Calabrese, 2001: 570). Si coinvolge, si cattura, si contagia così di finzionalità 
il lettore, che si ritrova infettato a morte, e al quale non rimane altra scelta, incapace di 
guadagnarsi una via d’uscita nell’impossibile congruenza tra idealismo e sorda 
materia, che il ricorso al terribile gesto estremo. Come rimprovera a Johann Wolfgang 
von Goethe una povera madre, dopo la perdita del figlio, suicida: “[...] uomini 
d’ingegno, cui spetterebbe di educare gli uomini, un giorno Dio chiederà conto 
dell’uso pernicioso del vostro talento (Ibidem: 575-576)”. 

Un accorato appello alla giustizia divina che risuona ironico nella chiara 
mancanza di pertinenza riguardo E. L. James e di buona parte della scrittura del nuovo 
Millennio: assai distante dal talento, la nuova tecnica letteraria invade il reale facendo 
al contrario ricorso all’imperizia descrittiva; la incapacità di variare il lessico 
ricorrendo a sinonimi; il ricorso a luoghi comuni meno che mediocri; la palese 
difficoltà nella gestione delle cesure sceniche della narrazione, come ad esempio nel 
passaggio tra capitoli: 

 
Prima di tornare sulla terra passo diversi minuti a fissare la porta da cui è uscito. “E va bene… 
mi piace.” Ecco, dentro di me l’ho ammesso. Non posso continuare a negare i miei sentimenti. 
Non mi sono mai sentita così. Lo trovo attraente, molto attraente. Ma è una causa persa, lo so, 
e sospiro con un rimpianto dolceamaro. La sua venuta qui è stata solo una coincidenza. 
Comunque, posso sempre ammirarlo da lontano, no? Non può certo farmi male. E se trovo un 
fotografo, domani potrò ammirarlo meglio. A quel pensiero, mi mordo il labbro e mi 
sorprendo a ridere tra me e me come una scolaretta. Devo chiamare Kate e organizzare il 
servizio fotografico. 
 
3 
Kate è entusiasta.  
«Ma cosa ci faceva lui da Clayton?» Sprizza curiosità da tutti i pori: lo percepisco attraverso il 
telefono. Mi sono rifugiata nel magazzino, sforzandomi di assumere un tono noncurante. «Era 
in zona.»  
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«Penso che sia una coincidenza notevole, Ana. Non credi che sia venuto per vedere te?» Il 
cuore mi balza nel petto a quella prospettiva, ma la gioia dura poco. La banale, deludente 
realtà è che è venuto per lavoro (James, 2011: 41-42). 
 

Il lettore si direbbe percepire proprio grazie a delle tanto vistose pecche nella 
narrazione la genuinità e la veridicità di parole e ispirazione di una comune donna 
inglese alla tastiera mentre sogna avventure americane, in un ideale dialogo tra pari 
nel quale, anzi, aleggia il sospetto di un qualche compiacimento per un ritrovato senso 
di superiorità da parte di chi legge:  

 
[...] New Jersey bookseller [...] saw that her shoppers thought Fifty Shades was dumb and 
badly written but got totally addicted anyway” (Archer, Jockers, 2016).  
 

Riconoscere i tratti di una scrittura sciatta e infantile permette alla lettrice colta 
di distanziarsi con un velo d’ironia dal contenuto decisamente pornografico di quello 
che legge, disconoscendo qualsiasi identificazione identitaria in esso, ma non per 
questo rinunciando al piacere di arrivare alla conclusione dell’intera saga. 

  
 

La serializzazione oltre il romanzo  
  

La moneta di Gresham che prende il nome di Cinquanta sfumature di grigio potrà 
porsi a paradigma anche del più vistoso, il più importante aspetto formale che questo 
studio si propone di delineare, caratteristico non solo della narrazione digitale ma 
anche, in senso ampio, del romanzo globale: quello della serializzazione. Il digitale 
cambia la forma del racconto non solo dal punto di vista stilistico, ma anche nella sua 
morfologia strutturale, aprendo l’opera-unicum in una molteplicità di puntate che da 
un lato si presentano come più brevi del tradizionale romanzo, ma dall’altro vengono 
concepite come flusso, senza una premeditata misura, arrivando a comporre intrecci 
dalla durata significativamente più ampia.  

La struttura seriale diviene così una sorta di potente mise en abyme narratologica, 
discoprendosi in un continuo gioco a scatole cinesi. Le tre scansioni aristoteliche di 
incipit, svolgimento e fine si ripropongono infatti non solo nell’arco, magari pluriennale, 
dell’intera saga, ma anche ad ogni capitolo che lo compone, pubblicato come elemento 
autonomo, mettendo a confronto in asse paradigmatico le repetitio e le variatio delle 
diverse soluzioni narrative; riconferme o innovazioni, nel piccolo, della dimensione 
ciclica maggiore, del romanzo che riassume i capitoli così come della serie che 
ricompone i romanzi. Tempo ciclico come quello del rito e tempo lineare come la 
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direzione del racconto, la commistione di ritmo circadiano ed evoluzione teleologica, 
di ritorni rassicuranti che convivono con la tensione per un finale costantemente 
procrastinato, origina attriti ricchi di risposte per questo studio e la sua ricognizione 
sull’identità di un tale nuovo, chimerico tipo di storytelling. 

Una nuova forma di narrazione-fiume strettamente legata alla sperimentazione 
della scrittura virtuale che vorrebbe invece rimandare a più illustri precedenti: in 
numerosi articoli – ovviamente amatoriali, come ogni pezzo d’informazione di questo 
universo partecipativo – si fa sistematicamente riferimento a un retourn of the serial 
novel, citando l’opera di Charles Dickens, di Sir Arthur Conan Doyle, o, più prossimo 
nel tempo, di Tom Wolfe e il suo The Bonfire of the Vanities, pubblicato ad episodi tra le 
pagine del giornale Rolling Stones (Eaton, 2011; Moore, 2012). In verità la narrazione 
del web, polimorfa nei suoi generi e nelle sue tematiche, si direbbe vantare 
principalmente un inscindibile legame con il romanzo rosa, per le poche pretese della 
composizione narrativa dei suoi episodi (che ben si accorda al basso prezzo di 
copertina), la possibilità di nascondere dietro alla plastica opaca dell’e-reader il 
contenuto piccante della narrazione (Archer, Jockers, 2016: 485), e per la possibilità di 
estenderne in via indefinita i meccanismi della trama. La dinamica della love story, 
meno impervia nei contenuti, stilisticamente mediana e non stratificata in profondità 
intensive, si fa così estensiva, con una struttura cumulativa orizzontale eccezionalmente 
vasta. 

A metà tra paraletteratura e nuovo formato digitale, anche Cinquanta sfumature di 
grigio risponde alla perfezione alla nuova facilità tematica della letteratura web, 
riequilibrando una scrittura piana, che affiora sulla superficie dei significati, con 
l’estensività della vicenda. Il nuovo testo ibrido di E. L. James, per la verità assai più 
vicino a un novello ricalco dei feuilleton di terza categoria delle riviste ottocentesche58 
e – soprattutto – degli Harmony e Harlequin del Novecento, che a David Copperfield, 
rispetta scrupolosamente il carattere consolatorio attribuito da Umberto Eco alla 
letteratura popolare (Eco, 1978: 10), con personaggi non solo flat, secondo la 
definizione di Edward Forster, ma propriamente stereotipati, e con l’ottemperanza di 
un arsenale di stilemi prescritti dal genere. Non è un caso se la protagonista Anastasia 
Steele, per quanto bella, intelligente e colta, si senta insicura e goffa e si mantenga 
interamente illibata, fisicamente e spiritualmente, sino all’età di 21 anni. Al contempo, 
il personaggio maschile di Christian Grey, duro, deciso, chiuso in se stesso, ricco e 

                                                           
58 Il quale, vale la pena ricordarlo, ha subito critiche quanto meno pari a quelle del romanzo di E. L. 
James: per i detrattori, il feulletton rappresentava un “diffusore di germi sociali” pericoloso e mortale, 
tanto da fare approvare, nel 1851, la “legge capestro” di Riancey, che tassava tutti i giornali contenenti 
narrazioni episodiche, causandone di fatto la scomparsa (Eco, 1978: 40). 
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potente, maniaco del controllo e amante delle pratiche sessuali estreme, si presterà in 
immediato, nonostante tutto, a un sotterraneo processo di addomesticamento (senza 
perdere, di per certo, alcuno dei suoi tratti granitici e scontati).  

Il matrimonio e i due figli che ne conseguiranno, perentoriamente maschio e 
femmina, sono elementi portanti della narrazione di genere – a ricalibrarne qualsiasi 
impeto trasgressivo delle perturbanti sperimentazioni sadomaso – quanto lo è la 
meticolosa, ossessiva catalogazione degli status symbol di lusso che il magnate dona 
alla sua amata.  Il ricorrente oggetto dell’automobile, ad esempio, cambia di modello 
in una progressione in crescendo che accompagna in parallelo la tanto idealistica 
parabola esistenziale della protagonista: dal Maggiolino di nome Wanda di seconda 
mano dell’inizio del primo romanzo, di cui Anastasia è fiera proprietaria quando 
ancora semplice studentessa, si passa, dopo avere fatto la conoscenza di Mr Grey, a 
una Audi a due volumi, per arrivare nel terzo romanzo della trilogia a una assai più 
prestigiosa Audi R8 coupé, ricevuta dalla ormai signora moglie Grey per il 
compleanno, dopo averne espresso per scherzo il desiderio. 

Regali vissuti da Anastasia, almeno inizialmente, come simboli di un soffocante 
controllo; ma sempre e comunque accettati, con una rassegnazione non del tutto scevra 
di un senso di compiaciuta lusinga: 

 
«È per te. Congratulazioni per la laurea» mormora, prendendomi tra le braccia e baciandomi 
i capelli. Da un lato sono sgomenta, dall’altro riconoscente, sconvolta che l’abbia fatto davvero, 
ma il sentimento prevalente è la rabbia. Sì, sono arrabbiata, soprattutto dopo quello che gli ho 
detto sui libri… ma ormai l’ha comprata. [...] «Anastasia, il tuo Maggiolino è decrepito e 
pericoloso. Non mi perdonerei mai se ti succedesse qualcosa, quando per me è così semplice 
sistemare la situazione.» Mi guarda, ma io non riesco a contraccambiare il suo sguardo. 
Rimango a fissare in silenzio quell’incredibile novità rossa fiammante. «Ne ho parlato con tuo 
padre. Era molto contento» mormora. Mi volto e lo fulmino con lo sguardo, sconvolta. 
«L’hai detto a Ray? Come hai potuto?» Riesco a stento ad articolare le parole. Come ha osato? 
Povero Ray. Sono stomacata, mortificata per mio padre. 
«È un regalo, Anastasia. Cosa ti costa ringraziare e basta?» 
«Lo sai che è troppo.» 
«No, non per me, non per la mia pace mentale.» 
Aggrotto la fronte, incapace di replicare. Proprio non vuole capire! Ha avuto soldi per tutta la 
vita. D’accordo, non proprio tutta, non quando era un bambino piccolo… La mia visione del 
mondo cambia. Questo pensiero mi calma e mi ammorbidisco riguardo all’auto, sentendomi 
in colpa per il mio accesso di rabbia. Le sue intenzioni sono buone… maldestre, magari, ma 
non cattive. [...] Si acciglia. Mi alzo sulle punte dei piedi e lo bacio sulla guancia. «Grazie per 
l’auto, signore» dico, con tutta la dolcezza di cui sono capace (James, 2011: 285-286). 
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Anastasia, sobria ragazza acqua e sapone, impara a sentirsi a suo agio dinanzi ad 
attenzioni da centinaia di migliaia di euro, non senza prima imporre qualche protesta 
formale. Una perfetta adesione all’iterata dinamica secondo la quale “lui la sceglie, 
univocamente, lei si gode la possibilità di decidere se stare con lui o no”, caratteristica 
del romanzo rosa (Bordoni, 1993: 137).  

La irrigidita love story non cerca, del resto, di prendere consistenza per mezzo di 
un processo identificativo, ad esempio attraverso la problematicità e l’ambiguità della 
sua trama, quanto di appellarsi al meccanismo psicologico proiettivo del lettore, 
ricorrendo a una dilatazione del tutto utopica dei suoi desideri, per mezzo di una 
atmosfera quasi onirica e sovente illogica, di una marcata astoricità, di una rassicurante 
ripetitività e un lieto fine dal sapore moraleggiante (Ibidem: 121; seguendo la lezione 
narratologica di Robert Scholes e Robert Kellogg, anche Eco, 2001: 20). Il romanzo rosa 
con le sue tinte vivide raggiunge così con efficacia i più elementari, monolitici sogni 
del disattento e frettoloso lettore del web. Sottolineare la difficoltà materiale di un 
pendolarismo tra Portland e Seattle in Cinquanta sfumature di grigio, separate da un 
tragitto automobilistico di 2 ore e 40 minuti, risulterebbe insomma inutile quanto 
ricercare un legame meno che pretestuoso tra i suoi luoghi, i personaggi e i fatti che vi 
si avvicendano.  

Il meccanismo della proiezione viene attribuito dalla psicologia cognitivista a una 
mentalità ancora acerba e a una modalità di lettura passiva, da correlare a strutture 
narrative statiche e univoche che non richiedono una sofisticata abilità interpretativa, 
caratteristiche ad esempio delle fiabe per l’infanzia (Ibidem: 119). Al contrario, la 
pratica attiva della identificazione rappresenterebbe un modello più complesso ed 
evoluto di lettura, al quale il fruitore, coinvolto in prima persona nella costruzione dei 
significati attraverso integrazioni e inferenze semantiche, dovrebbe dedicare un 
maggiore impegno cognitivo. Il fermo ricorso alla modalità proiettiva di ricezione da 
parte del bestseller può contribuire alla singolare impressione, a prescindere dal genere 
– che sia esso erotico, come Fifty Shades, o poliziesco, con i delitti efferati di The Da Vinci 
Code, o distopico, come Hunger Games – di ritrovarsi, alla sua lettura, sempre e 
comunque dinanzi a una narrazione per bambini. 

A un così evidente palinsesto di tradizione paraletteraria si aggiungono alle 
Cinquanta sfumature particolarità morfologiche dovute alla sua genesi digitale. Senza 
voler suggerire che ogni romanzo nato nel web debba per forza rispondere alle 
medesime caratteristiche, è possibile quanto meno affermare che la natura del mezzo 
e la modalità fidelizzante della sua scrittura seriale riescano, in diversa misura a seconda 
delle abilità dell’autore, a incidere sulla sua composizione. Il consiglio per autori 
esordienti di Francesca Bufera, assai acuto e quanto mai pragmatico, che mette sullo 
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stesso piano il bisogno di impiegare una scrittura sorvegliata e priva di errori 
grammaticali con la necessità di conferire una precisa regolarità agli intervalli 
interposti tra le diverse puntate, così da abituare il lettore a un appuntamento, ad 
esempio, settimanale, assimilano questa nuova, never ending forma romanzesca alla 
scrittura informale e semi-diaristica del blog, sin dagli anni novanta peculiare del 
mondo virtuale.  

Nato come vero e proprio monologo confidenziale affidato al web, il blog si è in 
seguito distinto in diversi generi in accordo agli interessi degli utenti. Le sue forme 
diaristica, tematica (a contenuto politico, culturale, culinario...), finzionale, letteraria, 
ecc., sono accomunate da un medesimo carattere amatoriale, una scrittura più diretta, 
o magari persino colloquiale, e soprattutto dall’aggiornamento costante dei post che le 
compongono, pubblicati in ordine anti-cronologico e commentabili dagli utenti del 
portale. Le sfumature di E. L. James esibiscono, loro malgrado, l’evidente orma di una 
parentela con la forma del blog: sono interamente redatte in presa diretta, al presente, 
dall’omodiegetico punto di vista della protagonista (a differenza del modello Twilight, 
scritto in prima persona ma nel più classico past simple, e senza però vantare lo 
sperimentalismo del tempo reale percettivo di Hunger Games 59 ), e dimostrano forti 
lacune nella progettualità narrativa a lungo termine, con, al contrario, un’attenzione 
per una tempestiva, immediata animazione della trama, ottenendo un risultato 
complessivo dall’aspetto composito e in effetti vagamente episodico (la forma 
sinusoidale di Eco, 2001: 55), accentuato dalla davvero forte difficoltà della scrittrice 
nella transizione narrativa da una scena all’altra. 

James ottiene una scrittura a rapido effetto, ad esempio, attraverso l’inserimento 
di cliffhanger, originariamente apposti per assicurarsi l’attenzione del lettore web tra 
un episodio e l’altro; o ancora, per mezzo di elementi caratteristici della frammentaria 
e incisiva chick lit, la “letteratura per pollastrelle”, tendenzialmente umoristici, come la 

                                                           
59 Nonostante un incipit similare. Nelle prime righe di Hunger Games: “Quando mi sveglio, l'altro lato 
del letto è freddo. Allungo le dita per cercare il calore di Prim, ma trovo solo la tela grezza della fodera 
del materasso. Avrà fatto un brutto sogno e si sarà infilata nel letto della mamma. Ma certo. Oggi è il 
giorno della mietitura” (Collins, 2009: 11), la narrazione omodiegetica e al presente esordisce con un 
verbo, mi sveglio, al quale segue il quadro percettivo della protagonista, in una sorta di monologo 
interiore, citando il nome proprio di un personaggio senza introdurlo, la sorellina Prim, e facendo 
riferimento alla prova della mietitura. Esattamente alla stessa maniera, Cinquanta sfumature di grigio: “Mi 
guardo allo specchio, arrabbiata e delusa. Al diavolo i miei capelli, che non vogliono saperne di stare a 
posto, e al diavolo Katherine Kavanagh, che si è ammalata e mi sottopone a questa prova” (James, 2012: 
9). E. L. James apre la narrazione dalla stessa prospettiva narrativa, con un simile flusso del pensiero 
della protagonista, con un verbo, mi guardo (non verrà considerata la analoga forma riflessiva perché 
ovviamente assente nell’originale inglese), la menzione di un personaggio al lettore ignoto, Katherine 
Kavanagh e di una prova. Di lì la forbice delle due strade narrative si aprirà con effetti estremamente 
diversi nello stile dei due romanzi. 
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“vocina della dea interiore” della protagonista, che con altri pensieri segnati in corsivo 
fanno da contrappunto ironico a ogni avvenimento; e infine, attraverso il ricorso 
dell’espediente della rappresentazione di materiali eterogenei, come la pubblicazione 
del vero e proprio contratto sadomaso proposto dal protagonista o dello scambio di 
mail e sms tra i i due amanti, in un rapsodico flirt dal linguaggio sintetico e giovanile 
(se non puerile). Allo stesso modo, lo stile piano impiegato per la pubblicazione online 
porta l’autrice alla costituzione di un testo singolarmente lineare, deprivato dei più 
elementari artifici della narrazione, come le analessi e le prolessi, o delle più comuni 
compressioni temporali, come le ellissi o i sommari. La fabula e l’intreccio cari al 
formalismo implodono, ritrovandosi a coincidere minuziosamente in questi annales 
dalla registrazione automatica del cronologico susseguirsi dei fatti, per quanto minimi 
(la “falsa problematicità” di Bordoni, 1993: 123) e generalmente inerenti alla sfera 
sessuale.  

Dallo schermo questi elementi si riversano al cartaceo, proponendo al lettore un 
testo decisamente nuovo. Anche in un’operazione così rosa e tutto sommato 
conservatrice, l’asticella che suddivide banalità e trasgressione, come notava Umberto 
Eco nel 1978, si sposta con il trascorrere del tempo: ciò che poteva essere considerato 
in passato come innovatore viene infatti addomesticato da un orizzonte d’attesa che si 
adegua alla sua epoca (Eco, 1978: 10). Esempio chiaro di cliffhanger e di una nuova 
logica seriale, il finale del primo romanzo delle Cinquanta sfumature si chiude in 
maniera decisamente sorprendente, con la repentina divisione della coppia. La 
conclusione evita così sia l’happy end, sia la sua tradizionale controparte tragica 
(Ibidem: 25), ovvero l’immolazione di uno dei protagonisti per una catarsi sofferta e 
compiaciuta del lettore. In un puro stile E. L. James, al contrario, il racconto si tronca 
seccamente, senza alcuna preparazione o spiegazione, quando l’ennesimo attrito 
determina la separazione dei due personaggi. Un finale che vanta tutto l’aspetto del 
provvisorio: 

 
«Non voglio che tu te ne vada» mormora, la voce piena di desiderio.  
«Non posso rimanere. So cosa voglio e tu non puoi darmelo, e io non posso darti quello di cui 
tu hai bisogno.»  
Fa un altro passo avanti e io alzo le mani. «No, per favore.» Indietreggio. Non potrei mai 
sopportare il suo tocco adesso, mi ucciderebbe. «Non posso farlo.» Prendo la valigia e lo zaino, 
e mi dirigo verso l’atrio. Lui mi segue, a distanza di sicurezza. Preme il pulsante 
dell’ascensore, e le porte si aprono. Entro. «Addio, Christian» mormoro. «Addio, Ana» dice in 
un sussurro, e sembra completamente distrutto, un uomo in agonia, che riflette come mi sento 
dentro. [...]  
Crollo sul letto, con le scarpe e tutto, e mi metto a urlare. È un dolore indescrivibile… fisico, 
mentale… metafisico… È ovunque, mi si infiltra nelle ossa. Una tragedia. Questa è una 
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tragedia, e sono stata io a provocarla. Nel profondo di me stessa, un pensiero spontaneo e 
sgradito arriva dalla mia dea interiore, che ha un ghigno sul volto… il dolore fisico delle 
cinghiate non è niente, niente in confronto a questa devastazione. Mi raggomitolo, stringendo 
disperata il palloncino sgonfio e il fazzoletto di Taylor, e mi abbandono alla disperazione 
(James, 2011: 548). 

 
Con queste righe conclusive, E. L. James non intende sovvertire alcuno schema 

canonico, quanto semplicemente spostare la risoluzione all’episodio successivo. Il 
romanzo non potrà che ripromettersi al lettore nel nuovo appuntamento degli episodi 
di Cinquanta sfumature di rosso, 2012, e Cinquanta sfumature di nero, 2012 (secondo 
l’opinabile traduzione in italiano di Fifty Shades Darker e Fifty Shades Freed). La forma 
episodica del web si sovrappone così a quella del libro tradizionale: come è emerso 
nelle pagine precedenti, infatti, il fenomeno della serializzazione caratterizza con forza 
l’intera industria editoriale dell’epoca contemporanea.  

Un tratto formale tanto intrinsecamente legato al testo che, ancora una volta, 
risponde con precisione a delle pressioni provenienti dall’esterno: è lo stile cognitivo 
del lettore, infatti, a essere ormai cambiato. Dai primi anni del nuovo Millennio questi 
è circondato, assediato dalle forme narrative, e, divenuto rapido e discontinuo nella 
sua assimilazione, le considera come dinamiche e cangianti, piuttosto che chiuse e 
statiche, dimostrandosi decisamente poco disposto ad abbandonarle e a rassegnarsi a 
una loro qualche conclusione, e accettandone piuttosto di buon grado le 
contaminazioni, le ripetizioni, gli slabbramenti. Se nel 1993, in Experiencing Narrative 
Worlds Richard Gerrig descrive la fruizione narrativa attraverso la metafora del 
trasporto, dell’immersione in un mondo altro, conseguita abbandonando in parte, o 
totalmente, la contezza di quello proprio, materico e reale (Gerrig, 1993: 16), dagli anni 
Duemila il lettore sembra deciso a vivere in apnea, dimenticando serialmente, una volta 
per tutte, la realtà. L’immagine dell’immersione dello psicologo non ha alcuna 
intenzione decorativa o accessoria, ma si propone come base teorica di un nuovo 
pensiero narratologico. Del resto, sin dagli anni ottanta, con la pubblicazione di 
Metaphors we live by da parte di George Lakoff e Mark Johnson il linguaggio si è 
riconosciuto come costituito da tropi metaforici (Ibidem: 2): vera e propria base del 
pensiero umano, permetterebbero di raggiungere nuove astrazioni attraverso il 
figurativo, procedendo dal noto agli inesplorati domini mentali. La metafora si 
dimostrerebbe insomma, quando primaria, come non arbitraria, e come intraducibile in 
termini letterali. 

L’esperienza del trasporto, messa in evidenza sin dal titolo apposto alla 
monografia di Gerrig, è inoltre termine tecnico chiave della narratologia post-classica. 
Muovendosi in parallelo, ma anche superando le formulazioni di Genette attraverso 
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gli apporti della psicologia cognitivista, questa infatti rielabora le categorie della 
narrazione dal punto di vista del fruitore. La narratività può così non essere rinvenuta 
nel proposizionale, evenemenziale punto di partenza testuale, come connessione di 
eventi concausati, ma può essere condizione di arrivo, riverbero percettivo di un 
diverso esperire del lettore. La capacità immersiva del racconto diverrebbe così la teoria 
di una unità minima della narrazione capace di comprendere tutte quelle forme di 
discorso non rappresentate dalla narratologia tradizionale (Gerrig, 1993: 3-7), assai più 
capiente rispetto al noto passo “il re morì, poi di dolore morì la regina” di Forster 
(composta di tempo + causalità; Forster, 2000: 93). 

Così si supera la fobia antipsicologista, considerata come un residuo borghese 
dalla narratologia, per la quale Claude Bremond formula sistemi di sequenze-evento 
trascurando qualsiasi traccia identitaria personaggio, nonostante il ruolo da questi 
rivestito sia solo una parte di ciò che al lettore interessa (Chatman, 1983: 116) –, o per la 
quale Roland Barthes cerca di collimare le prospettive di Todorov e Greimas definendo 
il personaggio in base alle sue sfere d’azione, poco numerose, tipiche, classificabili – 
ammettendo però di riscontrare più di una difficoltà (Ibidem: 119). Il lettore può 
rispondere empaticamente a un racconto minimo, sempre e comunque antropomorfo, 
alla sola condizione che vi possa ravvisare un barlume di esperienza. 

Le metafore di Gerrig si dimostrano formulazioni capaci di illuminare fenomeni 
cognitivi all’apparenza inspiegabili, come l’anomalous suspense, ovvero la capacità del 
lettore di stupirsi, spaventarsi, emozionarsi dinanzi a un testo del quale conosce già la 
conclusione (Ibidem: 79). Si approfondiranno ulteriormente nel prossimo capitolo, ma 
già in questa prima trattazione riescono a disegnare efficacemente le forze secondo le 
quali viene modellato il romanzo contemporaneo e la sua composizione in serie60. Il 
lettore, coinvolto dalla narrazione seriale, sempre esposto ad essa in una sorta di 
quotidianità iperdiegetica, ma, allo stesso tempo, scostante e dalla attenzione sin 
troppo stimolata e irrequieta, non identifica più se stesso come l’estimatore dello stile 
di uno scrittore o della trama di un determinato titolo, quanto come il seguace di un 
certo personaggio, più iconico e più facilmente individuabile, che seguirà come un 
brand nelle sue diverse avventure. Un semplice sguardo alla classifica italiana dei 
tascabili (i paperbakcs) del giugno 2014, pubblicata dal “Digital Dossier” de Il Giornale 
della Libreria, conferma immediatamente le predilezioni isomorfe del pubblico: il primo 

                                                           
60 Nella migliore adesione, auspicata da Franco Moretti, alla sociologia della letteratura che deve porsi 
come complementare e come possibile risposta alle caratteristiche formali più propriamente letterarie. 
“Dedurre dalla forma di un oggetto le forze che lo hanno reso quello che è: ecco la più elegante 
definizione che sia mai stata data alla sociologia della letteratura”, afferma, citando l’opera di D’arcy 
Thompson On growth and form (Moretti, 2005: 74).  
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posto del classicissimo George Simenon è in buona compagnia con l’intera saga di 
Collins, Hunger Games, che ricopre le seguenti tre posizioni, l’intera trilogia di E. L. 
James e il quarto volume del Trono di Spade. 

 
Da Digital Dossier, Il Giornale della Libreria, 2014, giugno 

 
Ancora più marcato lo schieramento in favore del personaggio favorito risulterà 

nella classifica per ragazzi, che si suddividerà nelle diverse fasce d’età in base alle 
predilezioni: 

 
Da Digital Dossier, Il Giornale della Libreria, 2014, giugno 
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Per i più piccoli, ci saranno Peppa Pig, che capeggia una serie ampia e di successo 

(e che sarà sostituita nell’arco di un anno dai travolgenti Masha e Orso), e le due 
edizioni della novelization dall’ultima pellicola di Walt Disney, Frozen. Avanzando 
nell’età, si possono trovare un volume di Geronimo Stilton, ben sei esemplari dei Diari 
di una schiappa di Jeff Kinney e un episodio della saga degli Eori dell’Olimpo di Rick 
Riordan, mentre due edizioni per giovani ragazze traspongono i contenuti del brand 
Disney Violetta. Rimane inoltre in classifica, per quanto risalente a ben 7 anni prima, il 
primo episodio della saga di Harry Potter. 

Insomma, se la storia di un personaggio vende, non c’è motivo perché non debba 
vendere anche il suo sequel. Come dice Eco per la narrativa di consumo ottocentesca 
con un discorso che si riallaccia magnificamente alla produzione di duecento anni 
dopo, “il successo allunga”: così la nuova forma del libro non sarebbe che il risultato 
di una “strutturazione di mercato” (Eco, 1978: 56). In epoca contemporanea i fan lettori 
sembrano impersonare l’ex infermiera Annie Wilkes di Misery di Stephen King (1987), 
obbligando gli scrittori a pubblicare sempre nuovi episodi della stessa saga per non 
restare orfani dei propri beniamini. Gli autori arrivano così a diluire il racconto in 
modo “tale che a un certo punto vengono offese persino certe fondamentali esigenze 
della trama, che pure paiono sacre per ogni romanzo di consumo” (Eco, 1978: 56).  

Non potrebbe essere una definizione più calzante, non tanto per antecedenti più 
o meno illustri quali I misteri di Parigi (1842-1843) di Eugène Sue, o Il fabbro del convento 
di Ponson du Terrail (1869) ai quale era originariamente apposta, o ancora, ad esempio, 
per la vicenda editoriale di Pinocchio (1881-1883), pubblicato a episodi da Carlo Collodi 
ben oltre il progettato finale dell’impiccagione del burattino (la frase conclusiva, 
“Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì come 
intirizzito” causò innumerevoli proteste, Collodi, 2011: 93); quanto per la sconcertante 
operazione commerciale di un quarto volume, spin off della serie delle sfumature, dal 
titolo di Grey: cinquanta sfumature di grigio raccontate da Christian. Ancora una volta, il 
progetto è il calco da un proposito di Stephenie Meyer, che aveva annunciato una 
rinarrazione del primo volume di Twilight da parte di Edward Cullen, poi 
abbandonata a causa del furto e la divulgazione dei primi 12 capitoli del manoscritto 
(ilPost, 2015)61. Il primo romanzo di E. L. James, ripreso dal punto di vista di lui non 

                                                           
61 Per poi ripubblicare, nel 2016, ovvero in seguito all’uscita dello spin off di E. L. James, il primo volume 
della sua saga con l’inversione del sesso dei due protagonisti: umano lui, vampira lei, anche per 
rispondere alle numerose accuse di sotterraneo sessismo della serie. Una vertiginosa fuga prospettica 
di riprese speculari della medesima storia tra Edward e Anastasia, Christian e Bella, quasi in 
competizione con l’Aleph, vista da Jorge Luis Borges “da tutti i punti":  “vidi nell’Aleph la terra e nella 
terra di nuovo l’Aleph e nell’Aleph la terra” (Borges, 2004: 135). 
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solo aggiunge poco alla trama, ma addirittura ripercorre numerosi dialoghi parola per 
parola, ponendovi semplicemente in chiosa frasi in corsivo con i pensieri del 
protagonista – tra l’altro, abbastanza indisponenti: 

 
«È per te. Congratulazioni per la laurea.» La prendo tra le braccia e le do un bacio sui capelli. 
Quando la sciolgo dall’abbraccio, lei guarda stupefatta la macchina.  
“Okay, vediamo come va a finire.” 
La prendo per mano e l’accompagno giù per gli scalini, lei mi segue come in trance.  
«Anastasia, il tuo Maggiolino è decrepito e pericoloso. Non mi perdonerei mai se ti succedesse 
qualcosa, quando per me è così semplice sistemare la situazione.» 
Sta fissando la macchina, in silenzio. 
“Merda.” 
«Ne ho parlato con tuo padre. Era molto contento.» 
“Qui forse sto un po’ esagerando.” 
Si volta e mi fulmina con lo sguardo, con aria costernata.  
«L’hai detto a Ray? Come hai potuto?» 
Ѐ irritata, profondamente irritata. 
«Ѐ un regalo, Anastasia. Cosa ti costa ringraziare e basta?» 
«Lo sai che è troppo.» 
«No, non per me, non per la mia pace mentale» 
[...] Scuoto la testa. Perché è così difficile? Non ho mai visto una reazione del genere di fronte 
a una macchina nuova da parte delle Sottomesse. Di solito sono entusiaste. [...] 
«Grazie per l’auto, signore»  
Oh quella parola, dalla sua dolce, dolcissima bocca (James, 2015: 263). 

 
Eppure, il lettore è più che disposto a ripercorrere gli stessi cammini narrativi pur 

di non concludere la storia. La lunga tradizione critica che ha riconosciuto al 
meccanismo della ripetizione motivo di piacere e conforto per il lettore, sin dalle più 
antiche formule della fiaba, che per il bambino mai devono mutare nella loro continua 
rinarrazione, pena un senso di fastidio e di disagio nel piccolo ascoltatore, riceve così 
un’ulteriore, modernissima conferma. Se la richiesta implicita del fruitore di letteratura 
di consumo è non tanto l’invenzione di storie originali, quanto il riassemblaggio di 
soluzioni topiche già riconosciute e amate dal pubblico (Eco, 1978: 73), Grey: cinquanta 
sfumature di grigio raccontate da Christian non ne sarebbe che il risultato portato alle sue 
estreme conseguenze. Il romanzo rosa deve così essere considerato come il giallo: nella 
detective story, il lettore non avrà motivo di sperare in alcuna trasgressione del calco 
narrativo prediletto, che prevede un delitto in incipit e una felice risoluzione in epilogo, 
alla stessa stregua del vorace consumatore di harmony (Ibidem): la narrazione varierà 
le medesime dinamiche, gli stessi attriti tra i due protagonisti eternamente nelle 
diverse puntate, riconfermando al lettore l’infinito tepore del ritorno dell’uguale.  
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3. 

COPIA CONFORME 
Storie per la mente alveare 

 
 
 
 
La convergenza transmediale 
 
Proprio come nella convergenza del fortunato saggio di Henry Jenkins, i tratti del 

romanzo commerciale sin qui osservati, raccolti, analizzati, convogliano verso la 
nuova, inevitabile forma che assume la contemporanea modalità di rappresentazione 
narrativa: il transmedia storytelling. I confini del romanzo si aprono definitivamente, la 
ripetizione occupa per intero l’immaginario popolare, e le stesse trame con gli stessi 
personaggi smettono di pertenere a una determinata forma di comunicazione e se ne 
emancipano, diventando un’astrazione (del migliore marketing) che si rifrange nelle 
diverse device mediali che accompagnano lo spettatore in ogni momento della sua 
giornata. Il romanzo diventa film che diventa videogioco, che ritorna alla 
immediatezza artigianale della rappresentazione dal vivo di un’opera teatrale o di un 
musical; o ancora, rivive nel cosmo ricreato dagli apporti amatoriali degli spettatori, o 
ricompare nei banner promozionali dello schermo di un computer.  

Gli esempi non potranno che rifarsi con frequenza a un caso come quello di Harry 
Potter: nato come romanzo per ragazzi, si moltiplica in una serie di sette volumi e 
diversi spin-off, per diventare una saga cinematografica vasta e nota almeno quanto i 
romanzi stessi. I siti internet, i videogame, il marchandising, i gadget, le opere teatrali, le 
fan art, i fumetti stagliano il personaggio di Harry Potter come una entità ormai 
indipedente dalla trama dei suoi romanzi, trasformandolo in una potenza economica 
autosufficiente che, solo al cinema, guadagna 7,7 miliardi di dollari: simili sistemi di 
entertainment espansi, dei veri franchise internazionali dell’intrattenimento, arrivano 
così a costituirsi quasi come delle sub-industrie a se stanti (Schatz, 2012: 49). In seguito 
all’incredibile invenzione narrativa di J. K. Rowling, afferma lo scrittore per ragazzi 
Domenico Baccalario, in arte Ulysses Moore, nelle case editrici il proposito non potrà 
più essere quello di investire semplicemente in nuove storie e idee, quanto piuttosto 
di seguire una innovativa logica da “proprietà intellettuale” (ip), progettando 
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personaggi e narrazioni con il fine esplicito di raggiungere più media possibile 
(Baccalario, Morosinotto, 2015).  

Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore individuano per una così nuova 
morfologia narrativa un modello a ecosistema: 

 
[...] le modalità della fruizione sono sempre più legate a forme di concatenazione seriale e 
transmediale: più che l’esperienza mediale, che contraddistingueva lo spettatore 
cinematografico, è questa nuova esperienza di continuità e permanenza, e di contro di 
parzialità e incompiutezza dei singoli oggetti audiovisivi, a garantire la coesione delle 
audience e la continuità del consumo (Innocenti, Pescatore, 2012: 130). 

  
Il transmedia storytelling riconosce come proprio campo di studi un non meglio 

definito oggetto della cultura popolare, nuova categoria dal tratto asistematico e 
decisamente a-filologico che riesce però, sola, a descrivere le diverse vite di una 
medesima opera. Una sua possibile analisi diviene così schizofrenica, con rimpalli 
dalle regole della retorica alle avanguardie meccaniche, elettroniche, informatiche 
dell’ultima tecnologia interattiva; dalle chat-room alle forme di promozione che 
riescono a scavalcare il confine della realtà o, al contrario, assurgono a corpo della 
fiction stessa.  

Il “nuovo paradigma per comprendere il cambiamento mediatico” (Jenkins, 2006: 
XXIII) viene elaborato da Henry Jenkins nel 2006 in Cultura Convergente, che riunisce 
in sei capitoli case study paradigmatici di opere che hanno superato con decisione il 
loro stesso supporto mediale. La prospettiva assunta dallo studioso si propone come 
programmaticamente eclettica, mutando punto di vista semiotico di capitolo in 
capitolo senza giustificazioni metodologiche o pause contemplative, inaugurando 
un’impostazione largamente seguita dal dibattito seguente. Per la nuova critica, infatti, 
risulta ormai ininfluente la distinzione disciplinare del campo d’analisi preso in esame: 
se televisivo, cinematografico, letterario, informatico, social... ecc., come dimostra, ad 
esmepio, il fondamentale contributo di Frank Rose, Immersi nelle storie (2013), che 
raccoglie prontamente la lezione convergente.  

Come si premuniscono di assicurare gli specialisti ad introduzione di ogni loro 
studio, il transmedia storytelling è una modalità narrativa da sempre esistita, dai primi 
racconti mitici dell’antica Grecia alle rappresentazioni agiografiche del Medioevo 
(Jenkins, 2009; Hutcheon, 2011: 20; Ryan, 2013: 362), tanto da suggerire una sorta di 
ciclico ritorno di una medesima forma di cultura popolare fin in epoca contemporanea 
– per quanto, in questo caso, iper-mediata. La mente alveare descritta da Rose è il 
pensiero che muove per key word di uno spettatore che non elabora più le informazioni 
in ordine sequenziale, ma è ormai abituato a raggruppare attorno a un concetto-chiave 
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ogni sua possibile manifestazione o notizia. Proprio come nella digitazione di un 
termine di ricerca sul motore di ricerca di Google, ogni forma espressiva legata a un 
titolo di successo si associa in parallelo coesistendo – sfiorandosi senza toccarsi – in 
esso. Internet è uno strumento non solo interattivo, ma partecipativo, e per eccellenza, 
immersivo (Rose, 2013): così, la cultura  digitale dà una sfumatura del tutto nuova a un 
fenomeno che per tanti aspetti ha da sempre caratterizzato la narrazione popolare.  

Il romanzo, nonostante sia stato oggetto di rimediazione (secondo il termine di Jay 
Bolter e Richard Grusin62) sin dalla nascita del cinema, e, in seguito, della televisione, 
ha sempre avuto una esistenza critica rigidamente separata dalle sue promanazioni 
video, ed esclusivamente correlata alla sua tradizione letteraria e al rapporto 
intertestuale con le sue diverse fonti cartacee. Ѐ solo in epoca contemporanea che una 
rapida ricerca sul web lo ricollega indissolubilmente nell’immaginario del lettore a un 
suo apparato iconografico. La Comparatistica, segnata, come già visto, dall’apertura 
di un orizzonte di ampiezza globale, riprende una doverosa, nuova importanza anche 
nella sua accezione semiotica, con i suoi utilissimi raffronti del letterario con l’altro da 
sé. L’universo mediale di un’opera (esprimibile, si noti, sempre con metafore spaziali), 
diventa così una nuova morfologia passibile di studio.  

Il campo dell’adaptation studies, utilissimo nella sua versione pragmatica, ad 
esempio nella descrizione de The Adaptation Industry (2012) di Simone Murray, diventa 
immediatamente obsoleto nella sua versione teorica. Quando la nota critica Linda 
Hutcheon descrive una Teoria degli adattamenti (2011), dichiarando di non voler 
riproporre l’ennesimo studio sul grado di approssimazione tra un testo sorgente e la 
sua versione cinematografica, perché già ampiamente praticato e ormai poco 
produttivo (Hutcheon, 2007: 26), nonostante le intenzioni non riesce, per la verità, a 
discostarsi da una antica modalità di concezione dell’adattamento (che – anche a livello 
letterale – presuppone sempre un movimento consequenziale da una prima opera 
verso una seconda). Non accogliendo l’indicazione di Jenkins di considerare il 
transmedia alla stregua di un unico, per quanto vario, oggetto formale, probabilmente 
a causa dell’alta datazione della sua pubblicazione (la versione originale risale al 2006), 
Hutcheon non riesce a riflettere l’impostazione de-gerarchizzata della nuova forma 

                                                           
62  Termine utile per sottolineare, più che, ad esempio, trasposizione, la novità dell’operazione: 
rimediazione infatti si riferisce in particolare ai nuovi media digitali e la loro modalità di interazione 
incessante. Ad esempio, una pagina informatica attinge necessariamente in maniera determinante a 
media quali la scrittura, assumendo, ad esempio, il perfetto aspetto di una pagina di giornale, o la 
musica, il cinema, la televisione, ospitando senza alcuna difficoltà, nel suo spazio illimitato, produzioni 
cinematografiche ritradotte in bit.  
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artistica, che si dispiega come una sorta di mappa, uno scacchiere al quale è possibile 
accedere attraverso qualsiasi varco mediale, indifferentemente63. 

  

 
La vignetta di Zerocalcare (2017) sulle dipendenze transmediali 

 
La narrazione transmediale integra con codici linguistici diversi la fruizione dello 

spettatore, il quale potrà scoprire progressivamente i diversi dettagli della stessa 
vicenda attraverso modalità percettive differenti. Questi diventa il centro 
collazionatore unico delle diverse sfaccettature di un medesimo racconto, che non 
potrebbe esistere se non nella sua esperienza, disgregato nei diversi supporti mediali: 
ancora una volta, la narratologia post-classica, con lo spostamento della focalizzazione 
dall’analisi dal testo a quella della ricezione, riconferma la sua capacità di adeguarsi alle 
ultime, imprevedibili evoluzioni della narrazione. Attraverso l’elaborazione dello 
spettatore, le informazioni disperse e frammentate convergono verso un unico oggetto 
della rappresentazione, per la prima volta di facile, sicuro reperimento attraverso le 
numerosissime piattaforme tecnologiche ormai sviluppate64.  

                                                           
63 Ma individuerà con efficacia universi ormai solidamente transmediali appartenenti alla tradizione: ad 
esempio, un film che abbia come protagonista il conte Dracula, nota Hutcheon, potrà risultare 
ugualmente ispirato a tutta la sua filmografia precedente quanto, senza alcuna distinzione, al romanzo 
di Bram Stoker (Hutcheon, 2008: 45). 
64 La perfetta equivalenza tra i diversi elementi compositori dell’universo transmediale (il romanzo vs 
il film vs videogioco), che non permetterebbe allo spettatore di comprendere interamente la narrazione 
se non quando a conoscenza di ogni sua parte, è in verità troppo oltranzisticamente sostenuta da 
Jenkins, e riscontrabile in pochi, avanguardistici esempi, come quello di Matrix. Questi ultimi assumono 
la denominazione di crossmedia e sono decisamente meno comuni dei più ridondanti, ma vincenti, 
racconti transmediali. Jason Mittell, sottolineando come la effettiva realtà finanziaria di, ad esempio, 
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Proseguendo, in parte correggendo, la sua prima elaborazione teorica della 
convergenza mediale, Henry Jenkins perfeziona nel 2009 la riflessione sul transmedia 
storytelling in alcuni post del suo blog (in puro stile iper-mediale) che riprendono il 
contenuto delle sue conferenze per il Futures of Entertainment 4, organizzato dal MIT. 
In queste, dal titolo che rimanda al celebre elemento chiave nascosto nei director’s cut 
di Blade Runner (1982), “The Revenge of the Origami Unicorn”, lo studioso prova a 
stabilire una prima griglia di elementi ricorrenti nella narrazione transmediale, che 
rimandano da vicino – a buona ragione – a numerosi di quelli già ampiamente 
delineati e attraversati in queste pagine.  

La prima caratteristica del transmedia storytelling descritta da Jenkins allinea gli 
opposti movimenti di spreadibility e drillability: l’una rende conto della già sottolineata 
capacità di diffusione, magari superficiale, di un elemento narrativo, che innesca nello 
spettatore un inedito atteggiamento attivo nella sua promozione (al contrario del 
termine “virale”, che dà l’idea di una proliferazione autonoma; Jenkins, 2009); l’altra, 
suggerita allo studioso da Jason Mittell, rileva al contrario la innovativa possibilità di 
coinvolgere il fruitore in una più lunga, profonda, specifica ricerca. La spreadibility, che 
non può che ricordare la clamorosa forza del passaparola delle Fifty Shades, si esprime 
al meglio in una più semplice costruzione dal nome – davvero esemplare - di meme: 
l’idea che si replica come un gene di Richard Dawkins (2009) e si adatta ad ogni 
ambiente (mentale e fisico) attraverso leggi evolutive darwiniane, diventa nello spazio 
cibernetico un file-immagine dal leggero formato .jpg, che magari ritrae un soggetto 
noto (ma può ritrarre davvero qualsiasi cosa) con sovrimpresse alcune semplici scritte, 
spesso ironiche o umoristiche.  

La straordinaria capacità di diffusione del meme e la possibilità di apporvi con 
facilità delle modifiche, per rinnovare i suoi significati comici (adattandoli con 
specificità sempre più puntuali a determinati contesti spazio-temporali) lo rendono un 
necessario, ineludibile corredo di qualsiasi forma di racconto (letterario, 
cinematografico, televisiva) popolare. La drillability, al contrario, obiettata a Jenkins da 
Mittell, specialista in comunicazione televisiva, e in particolare di quella che questi 
definisce, in accordo alle ultime tendenze della convergenza, Complex Tv (2015), dà 
rilievo alla natura sempre bivalente del racconto del transmedia storytelling. Una forma 
di narrazione così stratificata, infatti, deve prevedere sia la piena efficacia narrativa per 
un pubblico saltuario, dalla frequentazione sporadica, sia l’appagamento e la generosa 

                                                           
una serie televisiva richieda prospettive (e rendite) assai più pratiche e meno speculative di quelle 
prospettate da Jenkins, recupera un pragmatico centro nell’universo transmediale con la nozione di 
mothership (Mittell, 2014) – conservando però una dimensione sincronica di analisi, a differenza 
dell’adattamento, diacronicamente sempre successivo, di Hutcheon. 
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premiazione della curiosità del pubblico più assiduo, costituito, secondo le parole 
dello studioso, dai cosiddetti hardcore fan (Ibidem: 20-21).   

Jenkins delinea un secondo aspetto del transmedia storytelling, che oppone la 
continuity con la moltiplicity, a loro volta imputabili a una forma di comunicazione 
transmediale regolata dall’alto o, al contrario, nata spontaneamente dal basso. La 
continuity, infatti, molto apprezzata dallo spettatore – il quale, del resto, investe un 
considerevole quantitativo di tempo per seguire l’intera narrazione transmediale – 
viene curata da una produzione accentrata, regolata dalla corporation (Jenkins, 2007: 
XLI), e definibile, come già notava Schatz, franchise commerciale (Ryan, 2013: 363). Al 
contrario, le produzioni grassroot (Jenkins, 2007: XLI) delle comunità di fan possono 
produrre cosmologie transmediali altrettanto imponenti a corredo di testi non 
originariamente indirizzati a rimediazione, secondo lo snowball effect (Ryan, 2013: 363), 
ma di certo non altrettanto coerenti: l’amore decisamente anarchico per la moltiplicity 
porta i fan a sperimentare improbabili mash-up, fan-art, remix, parodie, dubbling65, ecc. 
sulle narrazioni primigenie. La ripresa di romanzi in forme inaspettate che 
manifestano un forte gusto per la moltiplicity può essere paradigmaticamente 
rappresentata al di fuori della creatività amatoriale da titoli come Pride and Prejudice 
and Zombies (2009), di Seth Grahm-Smith, che commuta in una chiave del tutto 
inaspettata lo storico, tradizionale, classico romanzo di Jane Austen, oppure Sense and 
Sensibility and Sea Monsters (2009) di Ben Winters (Jenkins, 2009), regolarmente 
pubblicati ed esposti in libreria.  

L’appunto di Jenkins su di una volontà corporate a monte nella creazione di un 
universo transmediale apre una fondamentale parentesi di tipo economico-
imprenditoriale. Non si può infatti scindere questo nuovo storytelling dalla sua ancora 
più nuova forma produttiva, che riunisce in conglomerate dell’intrattenimento diverse 
modalità di comunicazione narrativa. La trasformazione industriale nasce da fattori di 
stampo addirittura politico:  Thomas Schatz rileva infatti come i sodalizi tra importanti 
realtà della comunicazione e l’intrattenimento siano stati il risultato della deregulation 
operata nella decade degli ottanta da Ronald Reagan, che ha indebolito e 
sostanzialmente annullato le leggi antri-trust denominate Fyn-Sin (Schatz, 2012: 43). 
Cinema e televisione si sono così riuniti nei connubi economici delle big six, 
rappresentate dalla Warner Bros. (associatasi alla Time Inc.; Ibidem: 44); la Columbia 

                                                           
65 Il mash-up è una combinazione di diversi originali già esistenti, ad esempio video e musiche, per creare 
qualcosa di nuovo; la fan-art è una creazione, un’immagine che si ispira a un prodotto originale per 
rendervi omaggio; il remix consiste nella manipolazione di un oggetto culturale preesistente, mentre, 
infine, il dubbling è il doppiaggio di film originali con l’inserimento arbitrario delle più diverse linee di 
dialogo. 



  

 
   123 
 

(che stringe accordi con la Sony; Ibidem); la Paramont; la Twentieth Century Fox; la 
Walt Disney e la Universal (Perretti, 2012: 55).  

Ad esempio, il mondo magico di Harry Potter viene ad esempio sì controllato 
dall’autrice J. K. Rowling, disposta a perdere importanti profitti dalla vendita dei 
diritti alla Warner pur di mantenere il ruolo di “custode del brand” (Gunelius, 2008: 
53)66; ma prolifera anche grazie al capillare impero della AOL Time Warner, che detiene 
il canale cinematografico, televisivo (con la CNN, TBS, TNT, Cartoon Network) e 
giornalistico (con People, Fortune, Money), assicurandosi, di fatto, enormi quantitativi 
di pubblicità gratuita (Ibidem: 63). Il 31 maggio 2007 Warner Bros Universal Orlando 
Resort e J. K. Rowling siglano un accordo per costruire un parco divertimenti a tema 
(Ibidem: 52), “The Wizarding World of Harry Potter”, inaugurato nel 2010.  

Fabrizio Perretti descrive la straordinaria, quasi spaventosa ubiquità della Time 
Warner con una tabella decisamente esaustiva (Perretti, 2012: 74-75), che non può che 
aver concorso nella fortuna del mago di Hogwarts: 

 
 Beni culturali Mass Media 
Testo Time, Inc. controlla: Time Warner Book 

Group (The Mysterious Press, Time Warner 
Book Group UK,  Warner Faith, Warner 
Vision, Warner Business Books, Aspect, and 
Little, Brown and Company (include Little, 
Brown, Adult Trade, Little, Brown Books for 
Young Readers, Back Bay, and Bulfinch 
Press); Oxmoor House, Inc., Sunset Books, 
Books-of-the-Mount Club, Inc., Southern 
Progress Corporation, Grupo Editorial 
Expansión 

Riviste: People, Time, Sports Illustrated, Fortune, This Old House, 25 Beautiful 
Homes, 25 Beautiful Kitchens, 4x4, Aeroplane, All You, Amateur Gardening, 
Amateur Photographer, Ambientes, Angler’s Mail, Audi Magazine, Balance, Bird 
Keeper, Business 2.0, Cage & Aviary Birds, Caravan, Chat – Its Fate, Chilango, 
Classic Boat, Coastal Living, Cooking Light, Cottage Living, Country Homes & 
Interiors, Country Life, Cycle Sport, Cycling Weekly, Decanter, Entertainment 
Weekly, Essence (joint venture), Essentials, EXP, Expansion, European Boat 
Builder, Eventing, Family Circle (U.K.), Fortune Asia, Fortune Europe, FSB, Golf 
Magazine, Golf Monthly, Guitar, Hair, Health, Hi-Fi News, Homes&Gardens, 
Horse, Horse & Hound, Ideal Home, InStyle, In Style U.K., International, Boat 
Industry, Land Rover World, Life, Manifactura, Marie Claire (joint venture), 
MBR-Mountain Bike Rider, MINI, MiniWorld, Model Collector, Money, Motor 
Boat Owner, Practical Parenting, Prediction, Progressive Farmer, Quién, Quo 
(joint venture), Racecar Engineering, Real Simple, Rugby World, Ships Monthly, 
Shoot Monthly, Shooting Times, Soaplife, Southern Accents, Southern Living, 
Sporting Gun, Sports Illustrated for Kids, Stamp Magazine, Sunset, Superbike, 
Synapses, Targeted Media, Teen People, The Field, The Golf, The Golf +, The 
Railway Magazine, The Shooting Gazette, This Old House Ventures, Time Asia, 
Tiem Atlantic, Time Australia, Time Canada, Time for Kids, Time, Inc. Content 
Solutions, Time Pacific, TV&Satellite Week, TV Easy, TVTimes, Uncut, 
VolksWorld, Vuelo, Wall-paper, Webuser, Wedding, What Camera, What Digital 
Camera, What’s on TV, Who, Woman, Woman&Home, Woman’s Own, 
Woman’s Weekly, World Soccer.  
 

Video Produzione e distribuzione: The Warner 
Bros. Entertainment Group: Warner Bros. 
Pictures, New Line Cinema, Castle Rock, 
Warner Premiere, Picturehouse, Warner 
Bros. International Cinemas, Warner 
Independent Pictures, una joint venture con 
Village Roadshow Pictures. 

Netwrk televisivi: CW Network (50% CBS). 
Tv via cavo: Home Box Office, Inc. (HBO, Cinemax, HBO Sports, HBO Pay-Per-
View, HBO on Demand, Cinemax Multiplexes, Cinemax on Demand, HBO HD, 
Cinemax HD, ecc.) TruTV, TBS, TBS HD, Boomerang, Cartoon Network, Turner 
Classic Movies, TCM Europe, TCM Asia Pacific, TNT, TNT HD, CNN Airport 
Network, CNN International, CNN Headline News, CNN en Español, CNN 
Pipeline. 

                                                           
66 Ad esempio rifiutando l’offerta di McDonald’s di inserire i gadget di Harry Potter nell’Happy Meal 
(Gunelius, 2008: 53). 
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Canali internazionali: CNN International, CNN Headline News in Asia Pacific, 
CNN Headline News in Latin America, CNN+, CETV (36%) (China), CNNj, CNN 
Turk, CNN-IBN, Cartoon Network Europe, Cartoon Network Latin America, 
Cartoon Network Asia Pacific, Cartoon Network Japan (70% share), Imagen, 
TMC Classic Hollywood in Latin America, TNT Latin America, TNT Serie, truTV, 
NutsTV, Cartoonito, Pogo, 7 altri canali in America Latina. 
 
Programmi: CNN Newsroom, Live From The Situation Room, Lou Dobbs Tonight, 
Larry King Live, Anderson Cooper 360, NBA Games, MLB Playoffs, NASCAR, 
Entourage, Kids’ WB, American Mourning.    

Altro AOL (America on line)  

 

La terza caratteristica del transmedia delineata da Henry Jenkins, che unisce la 
immersion con la conversa e complementare extractability, e la quarta, che ne rileva la 
fondamentale tendenza al worldbuilding, sono proprietà strettamente legate, e varrà la 
pena soffermarvicisi di più in queste righe per la loro radicale importanza come 
decisivi elementi di cambiamento di una concezione stessa del narrare. In primo luogo, 
l’immersion di Gerrig si dimostra subito utile strumento descrittivo per la narrazione 
transmediale, che si propone al lettore come valida alternativa alla realtà: Jenkins 
riporta come esempio il Museo dello Studio Ghibli di Tokyo (Jenkins, 2009), che 
rappresenta al minimo dettaglio una galassia di elementi del mondo finzionale che 
tende a costituirsi a microcosmo coerente. Delle caratteristiche vere, tangibili, che 
attorniano lo spettatore e lo sovrastano decretando un nuovo sistema ontologico, ma 
che allo stesso tempo si presentano come estraibili, appropriabili da parte dei fan, i 
quali sono liberi di ri-utilizzarli e ri-significarli, ad esempio nella pratica del cosplay, 
l’interpretazione del proprio personaggio prediletto attraverso costumi, parrucche, 
trucchi e orpelli che lo ritraggono al minimo dettaglio. 

Il vero esempio limite dell’immersività viene raggiunto dall’avanguardistica 
pratica degli Alternate Reality Games, nei quali il giocatore viene coinvolto in una 
sorta di caccia al tesoro reale attraverso i più diversi indizi che non si presentano mai 
come ludici, ma come veri e propri documenti: pagine web di attività lavorative 
fittizie, manifesti di campagne pubblicitarie fake appesi per la città, pen drive 
abbandonate nei bagni di eventi con informazioni utili per la ricerca... In Why So 
Serious?, realizzato per la promozione di Batman, il giocatore viene addirittura 
contattato tramite telefonini (sponsorizzati dall’azienda Nokia) nascosti all’interno di 
golose torte, e così risucchiato in un universo in cui bisogna decifrare messaggi criptati 
o scovare misteriosi indirizzi di siti web, insieme a tanto altro ancora (Rose, 2013).  

Una caratteristica già connaturata nella narrazione viene così estroflessa e 
reificata, per quanto, in realtà, per raggiungere la più convincente delle immersività 
sia sempre stato sufficiente alla pagina di testo il potere della parola. Come afferma 
Marie-Laure Ryan in Narrative as Virtual Reality, nella compagine letteraria è senza 
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dubbio il bestseller a detenere il massimo potere immersivo: “There is no point in 
denying that the worlds of the stereotyped texts of popular culture are the most 
favorable to immersion [...]” (Ryan, 2001: 97). Per quanto il lettore debba in questo caso 
immaginare il testo, piuttosto che percepirlo (Hutcheon, 2011: 10), nella macchina pigra 
del romanzo, secondo Umberto Eco, studi cognitivi dimostrano come sia rapido, 
potente e suggestivo l’effetto della narrazione nel cervello umano. Ben oltre la 
sospensione dell’incredulità di Coleridge, la mente del lettore si cimenta in una 
rappresentazione complessa e stratificata della realtà finzionale denominata 
rappresentazione controfattuale, come riporta lo studio Mind, Brain and Narrative, nato 
dallo sforzo congiunto di uno psicologo, Anthony Sanford, e da una specialista in 
letteratura, Catherine Emmott (Emmott, Sanford, 2012: 46).  

A differenza del lineare reperimento di informazioni che a partire da semplici 
testi di servizio, ad esempio manuali di istruzioni, deve compiere il cervello del lettore, 
la comprensione di un racconto richiede invece l’allestimento (set up) di una vera e 
propria realtà alternativa, la quale deve dimenticare e al contempo presupporre la 
complementare esistenza del mondo fattuale stesso. Si tratta di rappresentazioni 
multiple estremamente sofisticate, connaturate al linguaggio narrativo (piuttosto che 
al linguaggio poetico, che presenta una relazione con il mondo finzionale assai più 
complessa, Ryan, 2001: 95). Ryan sottolinea come il potere di worldbuilding, la creazione 
di mondi, non possa consistere, ad esempio, nella pratica descrittiva di un saggio 
etnografico, che aspira a delineare con accuratezza una intera realtà senza però 
innescare una rappresentazione controfattuale, quanto in un preciso meccanismo 
mentale a detonazione narrativa, che innesta rapidamente solide fondamenta per la 
costruzione un vero e proprio mondo finzionale coeso e autosufficiente, in quanto 
condizione unica per la comprensione stessa del racconto.  

Nonostante la raffinatezza cognitiva che il procedimento richiederebbe, recenti 
esperimenti psicologici dimostrano la sorprendente rapidità con cui il cervello umano 
riesce a farvi ricorso. Ad esempio, Mante Nieuwland e Jos Van Berkum, nel loro 
articolo del 2006, “When peanuts fall in love: N400 evidence for the power of 
discourse”, descrivono un test psicologico in cui si presenta al lettore un brano nel 
quale semplici elementi inanimati sono soggetti a una personificazione, facendo, ad 
esempio, ballare e cantare un’arachide. Sottoponendo al soggetto la frase “l'arachide 
innamorata”, questi non solo accetta immediatamente l’asserzione, ma anzi, manifesta 
sorpresa (rilevata con la anomalia N40067) dinanzi, al contrario, a una dichiarazione 

                                                           
67 La N400 è una risposta del cervello dinanzi a incongruenze semantiche, che si manifesta con una 
deflessione negativa nel segnale elettrico dell’encefalogramma, che raggiunge il suo picco attorno ai 400 
ms. 
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come “l’arachide era salata”. Il lettore ha quindi già ricreato un’intera mappatura 
mentale controfattuale nella quale alcune leggi, per quanto contrarie alla biologia e alla 
fisica del mondo reale, si sono ormai costituite e non possono essere violate: i mondi 
finzionali presentano frasi, avvenimenti e personaggi di fatto falsi ma perfettamente 
coerenti, che vengono di questa maniera accettati e riassorbiti nell’elaborazione 
mentale del fruitore (Niewland, Van Berkum, 2006).  

Così, con una sempre maggiore preminenza, si affaccia il necessario concetto di 
storyworld, metafora del testo, secondo Ryan, tanto cristallizzata da rischiare di perdere 
le sue importanti implicazioni semantiche, ma che nella riflessione sul transmedia 
storytelling si rinnova e riprende forza teorica. Ѐ nella disgregazione di un racconto in 
parte frammentario, in parte ridondante, infatti, che la dimensione spaziale e le 
metafore geografiche assumono un innovativo risalto, in deambulazioni quasi 
architettoniche: 

 
Una delle qualità distintive del cinema nella cultura convergente coincide proprio con 
l’avvicinamento dell’esperienza spettatoriale al movimento del soggetto che compie un 
itinerario architettonico [...]. Ѐ il caso ad esempio dei lavori [analitici] di Giuliana Bruno, 
incentrati su una messa in discussione del primato dello sguardo a favore di una lettura del 
film come materia aptica, e sul trasferimento dell’attenzione da una teoria del sightseeing (dove 
sight sta per vista) a una teoria del site-seeing (dove site sta per luogo) che trova le sue radici 
nelle riflessioni ejzenstejniane (Gaudiosi, 2012: 188). 

 
Se nell’opera-unicum, infatti, come afferma Jenkins, primaria importanza 

rivestivano la vicenda e le sue azioni, già con la sempre più forte pratica della 
serializzazione, con i suoi sequel e i prequel, è necessario lasciare la dimensione degli 
eventi, che nella nuova morfologia proteiforme risultano difficilmente ricordabili per il 
fruitore, per concentrarsi sugli esistenti, ovvero dei buoni personaggi che si imprimano 
nella memoria, attorno ai quali imperniare la narrazione; con il transmedia storytelling, 
infine, sarà il mondo finzionale, lo storyworld, a imporsi come cifra conoscitiva, argine 
e creatore, al contempo, di una così disgregata narrazione (Jenkins, 2007: 105).  

 
Come mi ha riferito uno sceneggiatore esperto: “Quando ho iniziato il mio lavoro, bisognava creare 
una storia perché senza una buona narrazione non ci sarebbe stato nessun film. Poi, con la 
diffusione dei sequel, divenne importante inventare un buon personaggio che potesse reggere più 
storie. Oggi invece si inventano mondi che possano ospitare molti personaggi e molte storie su più 
media” (Ibidem). 
 

Il racconto transmediale, parcellizzato, serializzato, rimediato, presenta allo 
spettatore una combinazione tra due elementi, il continuo e il discontinuo, delineando 
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una forma di narrazione che in linea generale viene costituito da episodi caratterizzati 
da una loro compiutezza frammista a una continua e decisiva evoluzione in senso 
lineare dei suoi elementi portanti. Due delle tre unità aristoteliche, di tempo e azione, 
esorbitano (Aristotele, 2008), incontenibili sbilanciano l’intero sistema narrativo, da un 
lato, nella serializzazione transmediale, superando la dimensione umana con un chiaro 
disinteresse per le sue effettive possibilità mnemoniche e cognitive; dall’altro, tramite 
la ripetizione, ricapitolando avvenimenti, riconfermando e riassicurandosi 
l’attenzione dello spettatore. Ma se la narrazione transmediale si impernia attorno ai 
due – abnormi, rispetto al racconto classico – poli narrativi della durata e dell’azione 
(che diventa ripetizione),  al contrario, la terza unità aristotelica, quella di luogo, verrà 
rispettata scrupolosamente – magari con un corredo di mappe e grafiche 
esemplificazioni, generando uno storyworld a completa garanzia della coerenza di una 
storia ormai incontrollabile e sfilacciata.  

 

 
La mappa del rimediato Game of Thrones diventa simbolo della serie, costituendone la sigla, e si 
rivende come merchandising per i fan nella forma di un  puzzle 

 
Come nota Marie-Laure Ryan, in Star Wars le innumerevoli trame che raccontano 

in differenti maniere la onnipresente, permanente lotta tra il bene e il male sono 
facilmente riconducibili al transmediale universo fantasy degli Jedi, nonostante le 
innumerevoli diramazioni narrative di tanti diversi racconti stratificati nel corso degli 
anni. Al contrario, se a cambiare fossero gli esistenti, e il racconto di Lucas prendesse 
luogo, ad esempio, in una reggia rinascimentale, non sarebbe più possibile 
identificarlo come tale. Nell’ansia classificatoria, nell’amore enciclopedico descritto da 
Janet Murray dell’epoca della costruzione peer e partecipata di Wikipedia (Ryan, 2001; 
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Jenkins, 2007: 86), la spada laser di Luke Skywalker diviene più importante della 
missione stessa per cui è stata forgiata.  

Marie-Laure Ryan sviluppa la riflessione sul concetto di storyworld muovendo 
dalla tradizionale teoria narratologica dei possible worlds, che allinea il lavoro di 
Lubomír Doležel, Umberto Eco, Thomas Pavel in una medesima tradizione teorica, e 
alla quale l’autrice dà un personale contributo negli anni novanta con “Possibile 
Worlds in Recent Literary Theory” (1992). Dal primo decennio del duemila la studiosa 
è tra i primi teorici a rilevare la fondamentale importanza della dimensione spaziale 
nel transmedia storytelling, tanto da trasmutare il titolo Narrative Across Media, 
dell’antologia transmediale curata nel 2004, in Storyworlds Across Media, per 
l’allestimento della versione di dieci anni posteriore, del 2014, curata in collaborazione 
con Jan-Noël Thon. La studiosa sottolinea come entrambi i termini scelti a comporre il 
il titolo siano di difficile definizione: 

 
The other component of our title, storyworlds, is only slightly less problematic than the 
concept of medium. [...]. The recipient’s mental construction of a static text world can be 
represented by something that resembles a classic map. But a storyworld is more than a static 
container for the objects mentioned in a story; it is a dynamic model of evolving situations, 
and its representation in the recipient’s mind is a simulation of the changes that are caused by 
the events of the plot (Ryan, 2014: 31-33). 

 
Secondo Ryan, il concetto di mondo della storia, lo storyworld, presuppone che il 

lettore si costruisca con lo strumento dell’immaginazione un vero e proprio set, 
popolato da oggetti indipendenti dal linguaggio: per quanto guidato dalle asserzioni 
testuali, questi dovrà infatti implementare la costruzione testuale, necessariamente 
incompleta, attraverso modelli cognitivi interiorizzati, meccanismi inferenziali,  
esperienze personali del reale e la propria cultura personale (Ryan, 2001: 92). La 
commistione tra spazio e necessaria dimensione temporale, che unisce in un medesimo 
lemma story a world non può che rimandare con forza alla fortunata categoria di 
cronotopo formulata da Michail Bachtin (Ibidem); e in effetti, la formulazione del 
concetto di storyworld della studiosa è risulta più complessa delle semplici coordinate 
spaziali che lo caratterizzano – per quanto l’accentuazione di quest’ultime, e il 
riconoscimento del loro nuovo, innegabile peso dominante nella costruzione del testo 
siano del tutto inediti nella teoria narratologica. Come scrive Mittell, in 
contrapposizione alla posizione decisamente più classica ed evenemenziale di Jenkins:  

 
While fans typically judge print extensions on how well they capture the tone, setting, and 
characters of the mothership, the type of integrated transmedia Jenkins explores in his example 
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of The Matrix franchise places more emphasis on narrative events. [...] The tie-in games that fans 
seem to embrace most are those that re-create their television universes with vivid and 
immersive storyworlds, such as the virtual Springfield found in a number of The Simpsons 
games, with game worlds often surpassing the televisual versions in terms of level of detail 
and breadth. While such games need not relay vital narrative information through their spatial 
reconstructions, one key criterion that fans use to judge the merits of such games is the 
accuracy with which they re-create the storyworld and make them feel consistent with the 
fictional spaces they have come to know over the course of years of a television series (Mittell, 
2014: 258, corsivo mio). 

 
Secondo Ryan sarebbero sei gli elementi che compongono il mondo finzionale 

dello storyworld, a partire dunque dagli esistenti, ovvero i personaggi della storia e gli 
oggetti che rivestono un significato speciale per la trama; il setting, l’ambientazione 
vera e propria, non sempre specificata nella narrazione ma sottintesa anche solo nella 
spazialità fisica dei personaggi; le leggi fisiche alle quali i loro corpi sono soggetti; le 
leggi sociali e etiche, che spesso innescano, in seguito a una loro trasgressione, la storia 
stessa (Lotman); gli eventi, concatenazione di azioni e di cause ed effetti (per la teoria 
classica, detentori del massimo grado di “narratività”); gli eventi mentali, ovvero, le 
esperienze e le evoluzioni dei personaggi (Ryan, 2014: 34-36). 

Decade così finalmente qualsiasi definizione che pretenda di stabilire la falsità e 
la verità delle diverse asserzioni che compongono il quadro di un mondo finzionale, 
le quali dovranno, in una narrazione, unicamente risultare coerenti allo storyworld. Il 
lettore, seguendo il fondamentale principio di minimal departure, individuato da Ryan 
(1992) sulla scorta di David Lewis e il suo articolo “Truth in Fiction”, del 1978, con una 
sorta di economia cognitiva opererà cambiamenti minimi al proprio sistema di 
partenza, inserendo progressivamente al contesto originale gli elementi innovativi 
della realtà del romanzo. Come scrivono Sanford e Emmott, se la trama di romanzo 
racconta di un re di Francia, istituzione ormai abolita nello stato in questione, il lettore 
ne accetterà l’esistenza senza per questo mettere in dubbio altre leggi del mondo reale: 
così, la Francia continuerà ad essere parte dell’Europa e, ad esempio, i coltelli a tagliare 
(Emmott, Sanford, 2012). 

In seguito a una così lunga, ma doverosa, digressione, tornando ai punti elencati 
da Henry Jenkins in The Revenge of the Origami Unicorn, la quinta caratteristica 
evidenziata dal critico, ovvero la serialità, dopo gli ultimi paragrafi (e demandandone 
l’analisi specifica delle caratteristiche al seguente) non ha quasi bisogno di essere 
commentata: il transmedia storytelling, secondo lo studioso, non sarebbe che una 
“hyperbolic version of the serial” (Jenkins, 2009). La sua sesta peculiarità, invece, la 
subjectivity, descriverebbe secondo Jenkins la tendenza del racconto a sfruttare, 
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nell’universo transmediale, punti di vista di personaggi diversi, magari secondari, in 
linea con il moltiplicarsi delle diverse linee narrative. Si spiega così una parallela, assai 
marcata tendenza alla moltiplicazione dei punti di vista anche nel romanzo 
tradizionale; non solo nelle continue reiterazioni di lei&lui delle love story, come nei già 
citati Twilight e Fifty Shades, ma anche, ad esempio, nei diversi capitoli del libro per 
ragazzi Wonder, intitolati a seconda della voce narrante omodiegetica, o del thriller The 
Da Vinci Code, il quale, nonostante non indichi nel paratesto il mutevole punto di vista, 
alterna comunque ad ogni capitolo nella narrazione in terza persona almeno quattro 
focalizzazioni diverse.  

La tendenza alla narrazione interna multipla di un narratore eterodiegetico in 
terza persona (seguendo, senz’altro, Gérard Genette, 2006) è seguita anche da una saga 
imponente come Game of Thrones, che anzi, ne fa la sua precipua cifra stilistica. 
Considerando come ogni capitolo venga intitolato al personaggio che ne è punto 
focalizzatore, diventa infatti decisamente più profondo e cruciale il legame affettivo 
che il lettore instaura con i suoi protagonisti-focalizzatori preferiti (in particolare se dei 
primi volumi), e la conseguente speranza che non incorrano a una – peraltro, quasi 
certa – violenta morte.  

 
Verde: personaggi pov sin dal primo volume 
Azzurro: personaggi presenti dal primo volume che diventano in seguito pov 

Vol. 1: A Game of Thrones Vol. 2: A Clash of Kings 
1. Will – Guardiano della Notte, presente solo nel prologo 
2. Lord Eddard Stark - Lord di Grande Inverno, Primo Cavaliere del 
Re (il primo personaggio con cui si familiarizza morirà a fine volume) 
3. Lady Catelyn Stark – moglie di Eddard Stark 
4. Bran Stark – secondogenito maschio di Eddard e Catelyn Stark 
5. Sansa Stark – figlia maggiore femmina di Eddard e Catelyn Stark 
6. Arya Stark – figlia minore femmina di Eddard e Catelyn Stark 
7. Jon Snow – figlio bastardo di Eddard Stark 
8. Tyrion Lannister – fratello della regina Cersei e di Jamie Lannister, 
figlio maschio minore di lord Tywin Lannister, affetto da nanismo 
9. Daenerys Targaryen – della famiglia erede del re cacciato dal 
Trono di Spade Targaryen, in esilio. 

1. Cressen – presente solo nel prologo 
2. Lady Catelyn Stark – vedova di Eddard Stark 
3. Bran Stark – secondogenito maschio di Eddard e Catelyn Stark 
4. Sansa Stark – figlia maggiore femmina di Eddard e Catelyn Stark 
5. Arya Stark – figlia minore femmina di Eddard e Catelyn Stark 
6. Jon Snow – filgio bastardo di Eddard Stark, Guardiano della Notte 
7. Tyrion Lannister – fratello della regina Cersei e di Jamie Lannister, 
figlio maschio minore di lord Tywin Lannister, affetto da nanismo 
8. Daenerys Targaryen – della famiglia erede del re cacciato dal 
Trono di Spade Targaryen, in esilio.  
9. Davos Seaworth – consigliere di Stannis Baratheon 
10. Theon Greyjoy – protetto del defunto Eddard Stark 

Vol. 3: A Storm of Swords Vol. 4: A Feast for Crows 
1. Chett – presente solo nel prologo, dei Guardiani della Notte 
2. Jamie Lannister – fratello gemello della regina Cersei, con la quale 
detiene un rapporto incestuoso 
3. Tyrion Lannister - fratello della regina Cersei e di Jamie Lannister, 
figlio maschio minore di lord Tywin Lannister, affetto da nanismo 
4. Catelyn Stark – vedova di Eddard Stark 
5. Sansa Stark – figlia maggiore di Eddard e Catelyn Stark 
6. Arya Stark – figlia minore di Eddard e Catelyn Stark 
7. Bran Stark – figlio minore di Eddard e Catelyn Stark 
8. Jon Snow – figlio bastardo di Eddard Stark 
9. Daenerys Targaryen – della famiglia erede del re cacciato dal 
Trono di Spade Targaryen, in esilio.  
10. Davos Seaworth – Primo Cavaliere di Stannis Baratheon 
11. Samwell Tarly – attendente dei Guardiani della notte 
12. Merrett Frey – figlio cadetto di Walder Frey 

1. Pate – presente solo nel prologo, un aspirante maestro della 
cittadella 
2. Aeron Greyjoy – detto "Capelli bagnati", il minore dei fratelli di 
Balon, profeta e sacerdote del Dio Abissale 
3. Areo Hotah – della città libera di Norvos comandante delle 
guardie del principe Doran Martell ai Giardini dell'Acqua 
4. Cersei Lannister – regina madre, sorella gemella e amante di 
Jaime, vedova di re Robert Baratheon 
5. Jaime Lannister – fratello gemello di Cersei e figlio di Tywin 
Lannister, comandante della Guardia reale 
6. Brienne di Tarth – figlia del signore di Tarth  
7. Samwell Tarly – attendente dei Guardiani della notte 
8. Arya Stark – figlia minore di Eddard e Catelyn Stark  
9. Sansa Stark – figlia maggiore di Eddard e Catelyn Stark 
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10. Asha Greyjoy – primogenita e unica figlia femmina di Balon 
Greyjoy  
11. Arys Oakheart – cavaliere della Guardia reale con la principessa 
Myrcella a Dorne  
12. Victarion Greyjoy – lord comandante della Flotta del Ferro, 
fratello minore di Balon ed Euron 
13. Arianne Martell - figlia maggiore di Doran e Mellario, l'erede di 
Lancia del Sole e del principato di Dorne 

Esempio di personaggi-focalizzatori (pov) nei primi quattro volumi di A Song of Ice and Fire. Ѐ 
possibile notare come si diradino i personaggi del primo episodio e come ne subentrino di nuovi in 
qualità di cardini della narrazione 

 

Nella rimediazione nel celebre serial prodotto dall’HBO, Game of Thrones (2011), 
il gioco tra focalizzazioni viene completamente perduto, con uno statico narratore 
esterno e un forte appiattimento della narrazione, a dimostrazione che a una maggiore 
pervasività del medium (percettivo nello schermo video piuttosto che immaginativo nella 
pagina scritta) non corrisponda sempre una maggiore capacità di coinvolgere il 
fruitore. Un serial dai contenuti radicalmente diversi come Lost (2004 – 2010), della 
ABC, sembrerebbe al contrario farsi erede dell’artificio narrativo martiniano, optando 
per una regia che segue un solo personaggio per puntata, e che di volta in volta gli 
dedica esclusivamente i flashback degli avvenimenti trascorsi prima del naufragio 
sull’isola. L’effetto ottenuto rifletterà un simile affresco polinarrativo per trame 
parallele, che si sommeranno nelle integrazioni dello spettatore, perfettamente 
rispondenti alla nuova estetica del transmedia storytelling.  

Infine, il settimo tratto del transmedia storytelling, la performance, che non può che 
accompagnare dal basso una tanto coinvolgente forma di produzione artistica, verrà 
anche attivamente ricercata e innescata dagli stessi produttori dei franchise 
commerciali. Jenkins denomina cultural attractors gli elementi che riescono a riunire un 
pubblico attorno a un solo sentimento di attesa, di suspense, di speranza; mentre 
definisce cultural activators i passaggi ideati a tavolino per dare alla community 
“qualche cosa da fare”, come ad esempio la riproduzione, in un episodio della seconda 
stagione, della mappa dell’isola di Lost, appositamente lasciata intravedere per un 
breve istante, e prontamente copiata e studiata dai suoi più assidui spettatori (Jenkins, 
2009). L’accorato appello mosso dall’account twitter di Game of Thrones segue una 
simile strategia, la quale, nella pausa tra due diverse stagioni, sempre pericolosa per 
possibili cali d’attenzione da parte del pubblico, si propone di ancorare l’attenzione 
dei suoi spettatori invitandoli nel gennaio 2016 a scegliere la propria casata, se Stark, 
Lannister o Targaryen, aprendo a seconda della scelta percorsi e teaser diversi68.  

                                                           
68 https://twitter.com/gameofthrones 
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Le sei caratteristiche enunciate da Jenkins rinconfermano una tensione stilistica 
che, nei diversi poli semiotici che compongono il transmedia storytelling, si traduce nella 
predilezione per un preciso, determinato espediente retorico. L’insistito, reiterato, 
oltranzisticamente rivendicato scavalcamento delle barriere finzionali, si riflette infatti 
nel ricorso davvero frequente a una particolare forma di metalessi. La figura retorica 
alla quale Genette dedica, sola, un intero saggio, e che originariamente rappresenta 
una generale esondazione tra categorie, ben presto viene a significare una sorta di 
metonimia ontologica, con uno scavalcamento tra stati di finzionalità differenti 
(Genette, 2004).  

Gli attraversamenti tra spazio reale e narrativo causano nel fruitore 
principalmente due effetti: in primo luogo, se da un lato con la rottura della quarta 
parete il patto finzionale viene messo alla prova, mettendo a repentaglio il mondo della 
narrazione, dall’altro il portato ludico o ironico dell’operazione premia quest’ultimo 
con una sorta di consapevole complicità (Re, 2012: 21). Ma si può ricorrere alla 
metalessi anche, in secondo luogo, per creare raffinati giochi illusionistici che aprono 
finestre sul reale. L’intrattenimento colonizza spazi deputati alle incombenze 
quotidiane, divenendo di fatto indistinguibile dal suo intramato reale. La realtà 
precipita nella finzione, che a sua volta diviene indistinguibile dalla realtà: se nel 
romanzo del 1800 la metalessi veniva ossessivamente perseguita nella sua direzione 
discendente, per la quale il mondo reale scaricava le sue prerogative nel romanzo, e così 
Zola e gli altri maestri della scuola del naturalismo citavano le vie, i quartieri, i locali 
di Parigi con la minuzia e la fede di perseguire il più puro effet de réel, al contrario, in 
epoca contemporanea, è la fiction che gli autori si propongono di fare ascendere al 
mondo, con una medesima fiducia di creare così un illusionistico artefatto “più vero 
del vero”.  

Un esempio di metalessi ascendente viene eseguito magistralmente dalla 
campagna pubblicitaria delle rimediazioni cinematografiche di Hunger Games. Il 
marketing s’impegna a giocare al meglio le sue carte con la realtà, come dimostra, ad 
esempio, il particolare sito internet thecapitol.pn, allestito per pubblicizzare la trilogia 
con una sorta di “portale comunale” della fittizia, crudele, The Capitol. Il suffisso del 
dominio .pn viene impiegato perché estremamente verosimile come indicatore di 
Panem, nome dello stato in cui si svolge la vicenda, mentre in realtà rappresenterebbe 
le Isole Pitcairn, nel mezzo dell’oceano Pacifico. Alla grafica simpatica e cartooniana 
di pottermore.com, ai ricami dal retrogusto stucchevole dei siti web delle storie “al 
femminile”, thecapitol.pn oppone un curioso esperimento grafico dando voce 
all’antagonista del libro, la dispotica, ricchissima, sanguinaria e al contempo frivola 
The Capitol, che tiene sotto aspro giogo gli altri dodici, più poveri, distretti. Una sorta 
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di sito di continua propaganda, con lo stile grave e ieratico dell’arte caratteristica dei 
regimi totalitari, ma anche, con una inquietante intersezione, delle riviste di moda: 

 

  
www.thecapitol.pn                                                       Un eroe del distretto 10 

 
 Un legame tanto stretto da tradursi in una vera e propria pagina dedicata: 

“thecapitol-couture”, una sezione con tutte le sfilate di moda e le ultime tendenze della 
città di Panem. Inaspettata divagazione dagli effettivi contenuti del film o del 
romanzo, la pagina risulta, con i suoi vestiti, collezioni, design, con le biografie degli 
stilisti che lavorano nella città di Panem, tanto credibile al punto di spingere il 
navigatore, attirato nell’inganno, a cercare nello schermo il prezzo del capo 
d’abbigliamento. 

 

 
                      www.capitolcouture.pn 

 
Ma non solo: in seguito, e solo in seguito la promozione dei primi film, in 

occasione dell’uscita del terzo episodio della serie, ovvero all’avvio della rivolta del 
Distretto 13, il sito di TheCapitol.pn cambia la sua interfaccia grafica, simulando un 
presunto attacco hacker. Il volto di Katniss si sostituirà a quello del presidente Snow, 
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in maniera, ancora una volta, estrememente efficacie, con un trompe-l’oeil che nasconde 
il vero dietro l’immagine perfetta del vero stesso: 

 

  
www.thecapitol.pn. Data ultimo accesso: 2013          www.thecapitol.pn. Data ultimo accesso: 2017 

  

In basso a destra è indicato “sanctioned by The Capitol ministry of information” deturpato da una scritta 
in rosso, con uno stile da bomboletta spray “#uniterevolution.pn”. Digitando la scritta, il navigatore 
avrà accesso al nuovo sito www.revolution.pn, che pubblicizza gli ultimi episodi della serie. Si noti che 
l’utilizzo del suffisso .pn permette l’utilizzo di domini proprietari molto semplici, già tutti venduti nel 
.com 

 
La pubblicità si presenta come contenuto extra, vera e propria narrazione, tanto 

da essere denominata, su indicazione di Jonathan Grey, paratesto, ed essere analizzata 
nella sua effimera vita transmediale nello studio Show Sold Separately. Promos, Spoilers, 
and Other Media Paratexts (2010). La saga di Game of Thrones accoglie simili strategie di 
propaganda in un gioco di metalessi continuato: gli attori ingaggiati nel suo serial, ad 
esempio, pubblicano foto sui social networks in pose, abiti o semplici scritte su t-shirt 
che rimandano ai propri personaggi, in una costante vetrinizzazione sociale (Codeluppi, 
2009). L’universo di Game of Thrones esplode in una nebulosa di aggregazioni iconiche 
a lui ispirato, grande almeno quanto la sua mappa, che sembra ingaggiare una lotta 
con la realtà per arrivare a proporsi in un ideale rapporto 1:1.  

Una serie di esempi cercherà di rendere la misura dell’entità del fenomeno. 
Com’è noto, la vera fama presso il grande pubblico della saga A Song of Ice and Fire, 
iniziata nel 1996, e già molto conosciuta nella sua versione romanzesca, viene 
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raggiunta nel 2011 con la trasposizione di ogni volume in altrettante stagioni del serial 
televisivo Game of Thrones, prodotto dall’HBO, canale che ne cura inoltre l’emissione. 
Il testo Inside HBO Game of Thrones (2014) è una delle tante “guide alla visione” 
pubblicate, e fa parte di una campagna per la promozione del serial; a sua volta, un 
teaser video pubblicizza l’uscita del libro69, in una serie di riprese intermediali dove 
comincia a imporsi la domanda circa cosa si proponga come paratesto di cosa, in una 
sovrapposizione squisitamente transmedial tra cause ed effetti. Numerose parodie della 
serie vengono inoltre girate, arrivando addirittura ai riadattamenti di tipo 
pornografico. La versione in fumetto è curata dall’autore Daniel Abraham e dal 
disegnatore Tommy Patterson (dal 2011), che con 24 uscite seguiranno fedelmente il 
romanzo. Ma non basta; si pubblica infatti un’intera serie-internet (podcast) di Sky, 
Thronecast, che si occupa di seguire e commentare il telefilm Game of Thrones, invitando 
in studio “esperti” e fan, o ancora gli attori principali e i membri della troupe che lavora 
dietro le quinte.  

La HBO commissiona degli album rap ispirati alla serie e ascoltabili 
gratuitamente70; esistono statuine dei personaggi, magliette e tutti i tipi di gadget e le 
rimediazioni assimilabili dal mercato: si può partire da un gioco da tavola come  Battle 
of Westeros, o il gioco di carte A Game of Thrones, per arrivare a un numero davvero 
elevato di videogame, tra i quali si possono citare: Blood of Dragons, MUSH, uscito nel 
2007; A Game of Thrones: Genesis, della RTS, 2011; Game of Thrones, RPG, 2012; Game  of 
Thrones: Seven Kingdoms, MMORPG, TBA, 2012; Game of Thrones Ascent, Social, 2013; e 
infine Game of Thrones della Adventure Game, 2014. Notevole il fatto che siano anche 
state approntate, senza magari l’autorizzazione dell’autore, diverse app su Game of 
Thrones: tra queste ci sono ancora una volta “guide alla lettura”, come Game of Thrones 
Companion, o utensili per potenziarsi nei videogiochi, come Westeros Map for Game of 
Thrones, ma anche videogame veri e propri, scaricabili gratuitamente. In internet, la 
comunità di fan dà sfogo al suo nozionismo creando portali dalla grafica molto 
artigianale ma estremamente efficienti, come, tra i più frequentati, Westeros.org, oltre 
che innumerevoli wiki dedicate alla serie (anche in italiano), sul noto esempio di 
Lostpedia, inventato nel lontano 2005 da Kevin Cray (Rose, 2013). Infine, sempre in un 
misto tra strategia marketing e oggetto narrativo vero e proprio, esistono alcuni blog 
come www.innatthecrossroads.com che pubblicano le ricette dei piatti presenti in 
Game of Thrones, dal quale sono stati tratti dei veri e propri libri71.  

                                                           
69 Link al teaser: https://www.youtube.com/watch?v=tQxwTjKnrio  
70 Links ai brani: https://soundcloud.com/catchthethrone 
71 Link al blog: http://www.innatthecrossroads.com/recipes/recipes-by-meal/ 
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L’affermato gruppo musicale dei Coldplay racconta in un divertente video di 12 
minuti la difficile (quanto fantomatica) scrittura di un musical ispirato al serial, per il 
quale, tra l’altro, compone finalmente “la prima ballata romantica della band su di un 
amore incestuoso”72. Si tratta di un’operazione che coinvolge gli attori del cast a scopo 
benefico, per il “Red Nose Day”, giornata per la raccolta di fondi in favore dei bambini 
meno abbienti. Non potrà mancare la esilarante canzone di Tyrion (corredata di vero 
e proprio videoclip), che si vanterà di essere, alla fine della quinta stagione, ancora 
vivo e vegeto, annotando un elenco di morti illustri ormai alle spalle73 . Infine, la 
Tourism Ireland promuoverà con forza le locations dove la troupe ha girato Game of 
Thrones, proponendo ai potenziali turisti di visitare i luoghi della serie preferita. 

  

 
Dal sito www.discovernorthernireland.com/gameofthrones/ 

 
Non sarà la sola serie di Game of Thrones a incentivare simili pellegrinaggi, 

ancorati saldamente a una nuova sensibilità fruitiva e percettiva dello spettatore 
contemporaneo: 

 
All’interno di questo décalage va compreso anche il nuovo valore attribuito ai luoghi, frutto 
quasi di un’inversione tra primo piano e sfondo, con il setting che si carica di un potenziale 
narrativo prima sconosciuto. Ne è una prova l’esplosione del fenomeno cine-turistico, con le 
ambientazioni dei film che diventano meta di destinazione dei viaggiatori e luoghi di 
autentico pellegrinaggio, grazie alla proliferazione di pubblicazioni con mappe e con agenzie 
specializzate [...] . 

 
E’ la realtà stessa il set, il palco nel quale allestire la più ambiziosa e vasta delle 

narrazioni. Come dimostra la più incisiva delle operazioni pubblicitarie realizzata per 

                                                           
72 Link al mockumentary: https://www.youtube.com/watch?v=zs7xO5P3Az4 
73 Link alla canzone: https://www.youtube.com/watch?v=1URvDyzh8uI 
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promuovere la serie, che colloca nel 2013 un gigantesco teschio di drago sulla spiaggia 
di Charmouth, effettivamente nota per il ritrovamento di uno scheletro preistorico. 

 

        
Campagna di promozione per la terza stagione di Game of Thrones del sito di stream on demand 
BlinkBox 

 
 
Morfologia cumulativa 
 
L’innovazione transmediale, così radicale nel tradizionale campo delle belle 

lettere, porta nuove problematiche – e nuova vita – alla narratologia, che si propone di 
rinnovare i suoi strumenti per apprendere a riconoscere, analizzare, classificare una 
così esplosa forma narrativa. Ryan dichiara l’imprescindibilità di una media-conscious 
narratology, una teoria narratologica capace di dialogare con i differenti media che 
veicolano un medesimo prodotto della cultura popolare. Così, il campo disciplinare 
ormai in declino, dopo un’auge sfolgorante quanto breve, definitivamente esauritasi 
negli anni novanta, ripristina tutta la sua innovazione attraverso i media studies che 
analizzano le nuove, tecnologiche forme della rappresentazione, impostesi ormai 
come invasive, urgenti – e forse incomprensibili – al pubblico; ma allo stesso tempo 
rischia di smarrirsi, nella incerta e tuttora non consolidata pratica analitica, in 
descrizioni ancora poco conclusive, vicoli ciechi, fatiche effimere, cercando di seguire 
un oggetto di studio tanto dispersivo.  

La strumentazione narratologica dovrà adeguarsi e affilarsi per poter ipotizzare 
nuove strategie di studio: sarà necessario definire specifiche segmentazioni di analisi, 
come hanno provato a ipotizzare semiotiche e mediologie degli ultimi anni. Ѐ un 
azzardo, e un percorso di trial and error, quello che cerca di stabilire, ad esempio, 
quanto ampia debba essere la porzione da analizzare in un complesso seriale e 
multimediale tanto vasto e proteiforme. Nelle pagine di questo capitolo si cercherà di 
rendere conto della molteplicità dei diversi contributi teorici, in una ricognizione delle 
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differenti ipotesi definitorie da una dimensione più ampia, capace di evidenziare nel 
pulviscolo mediale una struttura in trasparenza di nessi e morfologie riconoscibili, a 
una dimensione più ristretta, interna alla immanenza testuale, che evidenzi tratti 
salienti e caratteristiche ricorrenti della nuova forma narrativa.  

Se Hutcheon rintraccia la più classica suddivisione tra showing e telling come 
fondamentale differenza semiotica tra i diversi media (Hutcheon, 2011: 10), che 
comunicheranno attraverso la mostrazione percettiva (nel caso della televisione, il 
cinema, il teatro) o attraverso  il racconto immaginativo (romanzo, narrazione orale), 
Ryan prova invece a formulare una classificazione analitica più generale, che possa 
riproporsi come sempre valida in qualsiasi contesto mediale (Ryan, 2014: 27):  

 
In this age of interdisciplinarity, finding common interests is always a welcome event. Without 
a common definition, the sociologists will continue to mean p, the art critics q, the philosophers 
r, the historians of culture and technology s, and so on, and interdisciplinarity will remain a 
dialogue of the deaf. The disadvantage of a unified global definition is that the more 
phenomena the definition encompasses, the less useful it becomes as an analytical tool. 
Language is polysemic by nature, but while polysemy is good for poetry it is bad for science 
and for the discourse of the humanities (Ibidem). 

 
Marie-Laure Ryan propone di distinguere tra mode, la modalità mediale, il 

messaggio enunciato da una emittente, e media, l’emittente stessa. Così, è possibile 
distinguere il messaggio transmediale nelle tre utilissime categorie di analisi della 
sostanza semiotica, che concerne il linguaggio stesso; del livello tecnico, che stabilisce le 
modalità di riproduzione di questo; e della dimensione culturale, che analizza il contesto 
sociale in cui viene riprodotto. Tutti e tre i livelli hanno un’importanza mai secondaria 
nell’edificazione di un testo (inteso, ovviamente, nell’accezione più ampia del 
termine): l’ultimo parametro, ad esempio, che potrebbe risultare ad intuito il più 
trascurabile, nella pratica del transmedia storytelling si rivela fondamentale. La 
dimensione culturale, infatti, da una parte, modifica la ricezione del messaggio in base 
al prestigio istituzionale accordato alle singole forme comunicative, per quanto 
indirizzata verso uno stesso soggetto (ad esempio, videogame versus romanzo), 
dall’altra può tradursi in pratiche collettive utili a consolidare la fama di un prodotto, 
diventando di fatto parte integrante del suo universo transmediale, inscindibile dal 
messaggio vero e proprio – come, ad esempio, i piccoli maghetti in coda a mezzanotte 
per l’acquisto dell’ultimo Harry Potter.  
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  Piccoli fan della saga di J. K. Rowling                        The Wizarding World of Harry Potter 

  
Così, uno studio incrociato delle diverse caratteristiche della narrazione 

transmediale di Ryan potrebbe applicarsi ai maggiori (e ormai opacizzati in uno statico 
prontuario analitico) risultati formalisti e strutturalisti in una prospettiva 
completamente rinnovata e originale. Una rivivificazione della carica critica 
dell’analisi testuale, urgente nella nuova pervasività del messaggio globale. 

 
 

sostanza semiotica dimensione tecnica dimensione culturale 
ANALISI DIMENSIONI  
linea, colore, forma, ritmo, volume del 
suono... 

Non solo le tecnologie definite media, come 
“film”, “tv”, “fotografia” (e si noti che non 
tutti i media hanno bisogno di tecnologia)... 

Riconoscimento pubblico e istituzionale dei 
media come forme di comunicazione  

IMPATTO SENSORIALE  
auditivo, visuale... 

Ma anche modo di produzione (ad es. 
tecnologie di registrazione per i film) e 
materiale di supporto 

Comportamenti e pratiche di supporto 

MODI DI SIGNIFICAZIONE  
iconico, simbolico, deittico... 

   

Da Ryan, 2014: 29-30 

 
 
Eppure il tentativo di racchiudere ogni possibile rappresentazione in un’unica 

formula sembrerebbe risultare il caso estremo che, proprio come afferma la studiosa, 
nel suo intento di comprendere tutto arriva forse a non comprendere nulla. Ѐ piuttosto 
addentrandosi più nello specifico della forma transmediale, che Ryan riesce a rinvenire 
delle prime, più convincenti categorie formali. La studiosa le identifica spostando il 
fulcro della sua analisi verso il processo compositivo, una procedura di conformazione 
della rimediazione testuale, piuttosto che una morfologia stabilita una volta per tutte. 
Dopo la suddivisione, seguendo la lezione di Lubomir Doležel, del racconto 
transmediale in base alle transfictional operations di espansione, che arricchisce di dettagli 
lo storyworld originale; modificazione, che cambia la struttura stessa del mondo di 
partenza con varianti al modello secondo la domanda what if?; di trasposizione, nella 
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quale la stessa storia viene raccontata in circostanze spazio-temporali diverse; e di 
citazione, aggiunta dalla studiosa in considerazione dell’altissima ricorrenza di 
quest’ultima nei remake dei video amatoriali (Ryan, 2013: 366), Ryan si focalizza in 
particolare nella prima di queste, senz’altro la più produttiva nel gioco di riflessi dei 
diversi media74. Così, l’espansione, l’ampliamento della storia, con l’integrazione di 
nuove prospettive, può risultare morfologicamente interstiziale, colmando i punti 
ciechi che intercorrono di puntata in puntata; oppure parallela, raccontando una trama 
indipendente che si svolge contemporaneamente alla prima narrazione e che 
raramente tocca la vicenda originale; o infine periferica, sviluppando vicende satellitari 
disposte a diversa distanza dalla macrostoria (Ibidem: 368-369). 

Con un’analoga impostazione volta a riconoscere possibili relazioni formali nel 
macroaggregato mediale, Mittell studia alcune strategie attuate dai contenuti 
paratestuali di una narrazione principale, la mothership, in un’analisi che da descrittiva 
diviene però anche interpretativa e persino valutativa. Focalizzandosi nei sistemi 
paratestuali (merchandise, website, webisode, spin off, backstage: effimeri materiali di 
fidelizzazione dello spettatore, ma non sempre unicamente pubblicitari) dei serial 
televisivi Lost (2004-2010) e Breaking Bad (2008-2013), lo studioso evidenzia una vera e 
propria difformità morfologica tra le due strategie transmediali. Se l’universo di Lost 
può imperniarsi nella ricca, complessa, misteriosa isola che costituisce lo storyworld, 
integrando risposte mancanti e misteri della mothership secondo la domanda What is?, 
quello di Breaking Bad, con la fedele e decisamente meno stratificata Albuquerque, deve 
invece ricorrere a narrazioni parallele, incapaci di incidere sugli eventi della trama, 
secondo il modello ipotetico What if?. Eppure è proprio quest’ultimo a risultare, 
secondo lo studioso, più funzionale: la narrazione di Lost stimola e allena, infatti, una 
attenzione e delle congetture quasi investigative (forensic attention, Mittel, 2014: 271), 
rischiando di ottenere però per converso delle attese troppo alte da parte del pubblico: 

 
One of Lost’s biggest challenges was always in managing the rabid fan base’s divergent 
expectations. Fans were invested in a wide range of the show’s narrative facets, from the 
complex mythology to romantic relationships and heady time- traveling sci- fi to adventure- 
driven action sequences (Ibidem: 265). 

 
Del resto, il paratesto non può essere curato dagli stessi showrunner del serial, già 

impegnati in prima persona in una tanto ampia, tortuosa, pluriennale narrazione: così, 
si ottiene il doppio effetto negativo, da un lato, di obbligare gli hardcore fan a vedere 

                                                           
74  Al contrario, come già sottolineato, il media franchise si rivelerebbe decisamente refrattario alle 
trasposizioni, che modificherebbero lo storyworld, elemento identitario indispensabile (Ryan, 2013: 370). 



  

 
   141 
 

prodotti video scadenti e risolvere noiosi indovinelli per risolvere i più importanti 
enigmi lasciati in sospeso dalla trasmissione, disseminati con movimento centrifugo 
nelle produzioni minori, e di lasciare, dall’altro, i telespettatori meno assidui 
insoddisfatti per la apparente inconcludenza del racconto (Ibidem: 264). Al contrario, 
la centripeta narrazione transmediale di Breaking Bad, curata da Gordon Smith, 
assistente alla sceneggiatura del serial maggiore, in maniera meno ambiziosa ma più 
efficace si limita a fornire scorci aneddotici su “cosa sarebbe successo se...” (what if). Un 
cambio di atmosfera verso una maggiore leggerezza e comicità rispetto ai toni via via 
sempre più cupi del serial televisivo rende così estremamente godibili degli episodi che 
contribuiscono a mantenere un solido legame affettivo con il proprio pubblico. 

 
Jenkins’s model of “What Is” coordinated transmedia, where plot coherence is distributed 
across media, is an exciting possibility for storytellers and deserves the attention it has gotten. 
But for transmedia properties with a clear mothership in serialized television, it may be an 
untenable model as the commercial system cannot effectively sustain a franchise that risks 
eroding television ratings points for viewers who are uninterested in straying beyond a single 
medium, not to mention the storytelling challenges of crafting complex plots that can function 
both over time and across media (Ibidem: 275-276). 
 

Il riferimento di Jason Mittel alla produzione televisiva risulta particolarmente 
significativo. Se, infatti, nella costante elusione del confine e nel rifiuto della finitudine, 
la rappresentazione artistica e popolare si rifrange e serializza, precipitando, nella sua 
dilatata e pervasiva presenza, dalla finzione alla materia della realtà, il principale 
epifenomeno di questo processo generale non sarà che un nuovo, del tutto inedito 
status di prestigio accordato alla serialità televisiva. La pratica culturale della lunga 
durata si identifica sempre meno nell’unicum, il testo-opera (Panosetti, 2015), e si pone 
come continuum mutevole e cangiante, permettendo così alla nuova sensibilità 
contemporanea di riconoscere analogie, qualità e poetiche nel minutaggio-fiume del 
palinsesto televisivo. In effetti, se negli ultimi anni la narrazione si è evoluta, 
circonvoluta nella ricorrenza episodica, la televisione si è presentata fin da subito come 
mezzo costitutivamente seriale, contrapponendo la sua esperienza-flusso al modello 
conchiuso di esperienza testuale (Eugeni, p. 50). L’emittenza potenzialmente infinita 
del mezzo televisivo, risegmentata e legata alla ciclicità settimanale, viene così 
destinata a un intervallato e scandito ritorno del noto. Il cruciale innalzamento 
qualitativo della contemporanea produzione televisiva è tanto marcato da assumere la 
denominazione di Third Golden Age75, a riprova del nuovo prestigio estetico e narrativo 

                                                           
75 Terza dopo una prima età dell’oro agli albori del mezzo televisivo, negli anni ’30-’50 (Everett, 2005) e 
una seconda negli anni ’80 (Thompson, 1997). 
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di un media tradizionalmente considerato di semplice intrattenimento. Studi come 
Cult Tv, curato da Sara Gwenllian-Jones e Roberta E. Pearson (2004), La terza Golden 
Age di Barbara Maio (2009) e soprattutto il già citato Complex Tv di Jason Mittell (2015) 
definiscono efficacemente i suoi principali tratti distintivi. Ѐ nel 1999, data della 
pubblicazione di Harry Potter, che nascono i primi quality serial, creati, inizialmente, 
dalle principali tv via cavo, come l’HBO, che manda in onda The Sopranos (1999) e Curb 
your entusiasm (2000), con le sue reiterate metalessi e i suoi crossover con Seinfeld, di 
molti anni precedente, o ancora The Wire (2002), fino all’ultimo, enorme successo 
transmediale di Game of Thrones (2011). Le emittenti Fx, Showtime e Amc, la seguono 
con, rispettivamente, i programmi di The Shield (2002) la prima; Dexter (2006) e 
Homeland (2011) la seconda; e Mad Men (2007) e Breaking Bad (2008) la terza. In un tale 
generalizzato miglioramento della qualità della programmazione, anche la tv 
tradizionale riesce a produrre serie di successo, come nel caso di Lost (2004), della ABC. 

Arti tradizionalmente maggiori si confrontano così sempre più con la televisione, 
che ormai vanta una sua sperimentazione poetica e diventa espressione artistica 
all’avanguardia. La serializzazione diviene modello del racconto al punto che, ad 
esempio, agli antipodi delle potenzialità espressive del broadcasting, un medium di 
nicchia come il teatro, pesante, materico, e che ben poco ha di che condividere con la 
versatilità del file scaricabile di una serie tv, entra in un proficuo dialogo con le ultime 
innovazioni narrative da quest’ultima improntate. Rafael Spregelburd, il più 
rappresentato dei drammaturghi contemporanei, non solo edifica una Heptalogía di 
sette spettacoli su altrettanti, inediti peccati capitali dell’epoca moderna ispirati alla 
famosa opera di Hieronymus Bosch (2003-2009)76, ma diviene anche il paradossale 
autore di uno spettacolo seriale, Bizarra (2003), dalla durata di venti ore, suddiviso in 
dieci episodi da due ore77 (Cherubini, 2009: 378).  

Si possono collocare in una medesima sfida nei confronti dell’unità di tempo 
aristotelica i numerosi tentativi di trasposizione teatrale della più acclamata tra le 
opere romanzesche dell’inaugurato nuovo Millennio, 2666 di Roberto Bolaño (2004), 
un mosaico – ma rotto, spezzato, mescolato, caleidoscopico – dell’epoca 
contemporanea. Così lo spagnolo Álex Rigola ne costruisce nel 2007 una versione di 5 

                                                           
76 Pubblicata in italiano nel 2010 in due volumi, con il titolo di Eptalogia di Hieronymus Bosch, la serie 
raggruppa gli spettacoli de L’inappetenza; La stravaganza; La modestia; La stupidità nel primo tomo, 
seguiti da Il panico; La paranoia; La cocciutaggine nel secondo. 
77 Che diventa, per quanto in toni parodici e dissacranti, addirittura transmediale, con un apparato di 
merchandising che regala agli spettatori un album da completare con le figurine in omaggio: “Un’opera 
impossibile, da produrre, da mettere in scena, da proporre: cinquanta attori in scena, un album di 
figurine da completare con premio finale per gli spettatori diligenti, un calendario pornografico 
(Cherubini, 2009: 378). 
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ore, lo statunitense Robert Falls nel 2016 ne porta in scena a Chicago una che dura 
altrettanto, mentre il francese Julien Gosselin ne presenta al festival di Avignone dello 
stesso anno una di addirittura 12 ore, che verrà apparentata dalla recensione di Álex 
Vicente, significativamente, alla maratona bulimica (binge watching) della visione delle 
serie televisive (2016). 

Una tendenza moltiplicativa notevole e coraggiosa per un settore in perpetua 
crisi che non contraddistingue solo il panorama internazionale, ma influenza con forza 
anche l’Italia, che allestisce una sua versione di Bizarra, diretta da Manuela Cherubini 
(2010), e riecheggia in un’ansiosa ricerca di possibili affreschi totalizzanti, ad esempio, 
negli esperimenti degli otto spettacoli di Santa Estasi di Antonio Latella (2016), i tre 
episodi di tre ore di Istruzioni per non morire in pace di Claudio Longhi (2016) o il Ritratto 
di una nazione di Fabrizio Arcuri (2017), che presenta un primo episodio di cinque ore 
frutto della sinergia di molteplici figure attoriali e drammaturgiche italiane seguito da 
un secondo appuntamento, conclusivo, che avrà luogo nel 2018.  

Il parallelismo con le serie televisive, già di per sé evidente, sarà dichiarato a più 
riprese esplicitamente da Spregelburd: 

 
C’è Lost ad esempio. E i suoi sottoprodotti. Lo so che non sta affatto bene, in questo contesto, 
fare una rozza apologia della televisione nordamericana, di una formula che ha saputo 
fatturare milioni, visto che se attiene per un lato alle misure [...] (gli eroi di Lost sono eroi 
classici [...]) e cerca dall’altro – e ci riesce, lo giuro – a moltiplicare esponenzialmente le [sue] 
capacità narrative [...]. Non so quanta gente riesce a seguirla senza perdersi (Spregelburd, 
2014: 76). 

 
Il riferimento alla televisione sostituisce così di fatto quello cinematografico, che 

a suo tempo sconvolgeva la critica letteraria tradizionale con scritture dirette, 
paratattiche e a montaggio serrato. Anche la già citata Francesca Bufera si dichiara una 
appassionata consumatrice di serie, e consiglia agli autori emergenti di studiare pause 
e cliffhanger dell’ultima produzione televisiva, sottolineando come l’innovazione delle 
ultime emittenti permettano una nuova, inedita libertà di scrittura (Lombardo, 2016), 
indicazioni effettivamente confermate dal nuovo mercato televisivo. Netflix, servizio 
americano per il noleggio di DVD e videogiochi via posta, nel 2008 apre una sua 
sezione di streaming on demand, pubblicando in rete il materiale televisivo, proprio per 
cercare di precedere e prevenirne l’inevitabile passaggio per mano pirata, mantenendo 
così sul prodotto un certo controllo. Il settore, che trova il giusto compromesso 
trasmettendo serie tv agli abbonati a prezzi piuttosto contenuti, diventa 
immediatamente preponderante, tanto da consentire all’azienda, nel 2011, di 
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sviluppare delle sue proprie produzioni, come la prima, House of Cards (2013) o 
l’ultima, curatissima Stranger Things (2016).  

La forte innovazione di questi ultimi prodotti, che dimostra come Netflix sia in 
grado di leggere e assecondare i nuovi tempi, consiste in una essenziale modifica di 
modalità di pubblicazione: non di puntata in puntata, ma di stagione in stagione, 
suggerendo un ritmo diverso di visione. Lo spettatore non è più il coach potato, la patata 
da divano, seduta passivamente dinanzi alla televisione, ma un accanito e vorace 
consumatore compulsivo: così, ad esempio, come rileva il sito MyMovies.it, 
“addirittura il 2% degli utenti Netflix (più di 33 milioni in totale) ha visto l'intera 
seconda stagione” di House of Cards “nel primo weekend” 78. Il binge watching, calco del 
binge eating, l’abbuffata bulimica, che lascia vagamente malinconici e nauseati, porta lo 
spettatore a fruire delle serie televisive nella interezza delle loro stagioni, in maratone 
che possono durare nottate o giornate intere di visione. Un cambio di modalità di 
fruizione che non può non incidere sulle sue caratteristiche formali e contenutistiche, 
arrivando, nel suo miglioramento qualitativo, quasi a un ideale punto di convergenza 
con il contemporaneo e complementare abbassamento del prestigio del mezzo 
cinematografico (Pierri, 2013), il quale, ad esempio, cambia nelle sue saghe i registi di 
ogni singolo episodio, assimilandosi in tutto alle modalità produttive della televisione 
(per Harry Potter si susseguono gli autori Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike 
Newell, David Yates). 

 
La scrittura televisiva si è avvicinata a quella cinematografica, con una trama principale molto 
più robusta rispetto a quelle del singolo episodio. Mentre il cinema ha subito un notevole 
impoverimento contenutistico a causa della serializzazione dei prodotti e della loro sempre 
maggiore targetizzazione, le serie sono invece diventate il contenitore dove la narrazione 
"forte" ha trovato miglior collocamento, attirando molte star di Hollywood, in progressiva 
migrazione dal grande al piccolo schermo ormai da qualche anno. Il recente successo di True 
Detective ne è conferma piena (Ibidem). 

 
Un ulteriore calco, il binge reading, spiega una simile dipendenza nei confronti 

della letteratura a puntate: i lettori si nutrono insaziabilmente di episodi della stessa 
serie, o di altre simili ad essa, che si presentano come spurie occasioni di ritorno in 
mondi analoghi a quello prediletto. Con un effetto domino esasperato, Twilight si 
trasforma tra il 2005 e il 2008 in una saga di quattro volumi, che viene rimediata in una 
altrettanto vasta serie cinematografica dal 2008 al 201279; ripreso in Fifty Shades, dà 

                                                           
78 Link al portale MyMovies.it: http://www.mymovies.it/cinemanews/bestmovie/rivoluzioneserial/ 
79 E incontabili saranno i ritorni vampireschi di ogni estrazione e tipologia, come, ad esempio, la serie 
televisiva True Blood (2008-2014). 
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luogo in tempi ancora più ristretti, tra il 2011 e il 2012 a una un’ulteriore trilogia (e uno 
spin off) e a una ritrasposizione in grande schermo. Ma il consumo binge delle lettrici di 
romanzi rosa necessita di succedanei decisamente più ingenti: stando alle loro stesse 
dichiarazioni, queste sarebbero infatti capaci di ingerire tra i 300 e i 500 romanzi l’anno 
(Archer, Jockers, 2016: posiz. 375). Secondo Ryan, una simile modalità addicted di 
lettura possiede delle sue proprie specificità, che la differenziano dall’immersione vera 
e propria (Ryan, 2001: 97). Le lettrici infatti riescono ad attraversare voracemente 
grandi quantità di letteratura, evadendo dalla realtà, arrivando a non distinguere con 
esattezza cosa faccia parte del mondo reale e cosa di quello finzionale, ma, al 
contempo, dimenticano quasi immediatamente e integralmente tutto quello che hanno 
letto (Ibidem)80.  

A riconferma dell’importantissimo nesso tra nuova digitalizzazione e romanzo 
rosa, Jamie MacGuire promuove via internet il suo Beautiful Disaster (2012), seguito da 
Walking Disaster (2013) e dagli spin-off Beautiful Wedding (2013) e Beautiful Oblivion 
(2014). Quasi contemporanea la pubblicazione della serie di Ann Todd, After, che 
ottimizza le caratteristiche delle precedenti, pubblicando cinque volumi (che 
cambieranno nel titolo solo di numero cardinale) nell’arco del medesimo anno, il 2015.  

Insomma, sempre le stesse trame occupano ogni posto della classifica: nella saga 
di Walking Disaster, il primo volume, inizialmente nato come auto-pubblicazione e poi 
acquistato dalla Atria Books, racconta la classica storia d’amore tra Abby, una ragazza 
americana perbene, e Travis, “ragazzaccio” violento ma geniale, bellimbusto e 
spaccone: si ritroveranno a dover vivere, a causa di una scommessa, per trenta giorni 
sotto lo stesso tetto. La scintilla scoccherà, e le descrizioni indugeranno in dettagli 
erotici e passionali. Il secondo episodio, invece, con un escamotage ormai decisamente 
familiare, narrerà da capo l’intera vicenda secondo il punto di vista di lui. Se non 
dovesse bastare, a tempo ravvicinato, la pubblicazione di un terzo episodio riporterà 
ai lettori tutti i retroscena del matrimonio dei propri beniamini, oltre che il racconto 
del primo giorno di San Valentino passato dalla coppia da sposata. In seguito, con 

                                                           
80 Tanto da far suggerire a una assidua lettrice di romanzi rosa, citata da un’autrice (ovviamente, self-
published), Jane, che vuole promuovere la vendita episodica dei suoi romanzi in capitoli singoli a 
intervalli regolari: “I tend to read whole books in a single sitting if I let myself and I find that I miss 
carrying the story with me in the minutes, hours, or days between readings, and that the mental 
digestion time helps the story move to my long term memory. Books that I’ve read in a single setting 
are sometimes hard for me to actually remember afterward if I didn’t give myself time to fully absorb 
it. I also find that I have very little ability to say no to myself when it comes to reading, and yet I really 
enjoy being denied the next part for a certain amount of time. Anticipation is lovely. Gratification 
delayed is gratification doubled”. 
Link: http://dearauthor.com/features/letters-of-opinion/the-revival-of-the-serial/. 
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Beautiful Oblivion, la saga si sposterà, narrando tutte le storie d’amore dei magnifici 
fratelli di Travis, i Maddox.  

After di Ann Todd si rivela ancora più sorprendente: nasce come una Real Person 
Fanfiction, ispirata liberamente alla figura di Harry Styles, membro della band 
idolatrata dalle giovani adolescenti One Direction (venuta a sua volta alla ribalta grazie 
al talent show 81  X Factor), e, uscita sul sito di auto-pubblicazione Wattpad, è stata 
composta interamente, secondo le dichiarazioni dell’autrice, al... cellulare. Una 
rivoluzione decisamente transmediale: Roberta Cesana rileva come il 53% degli utenti 
del noto portale di self-publishing abbiano digitato i loro racconti da uno smartphone 
(Cesana, 2015: 220). La scrittura non potrà che risentirne: se l’autrice sostiene di 
preferire il cellulare per essere più incisiva, rapida nella sua narrazione (e afferma a 
malincuore di essere ormai costretta ad usare il computer, per arginare gli altrimenti 
troppo frequenti errori; Merlini: 2015), Gabriela Zucchini denuncia con 
preoccupazione la evidente mancanza di elaborazione sintattica del romanzo, 
definendolo un’opera di pornografia composta da frasi brevi, immediate, senza alcuna 
“ricomposizione dell’esperienza” (Zucchini, 2016). 

Sempre nuovi strumenti per sempre la stessa storia: la protagonista Tessa Young 
è infatti una diciottenne acqua e sapone che si innamora del tatuato e ribelle Hardin 
Scott, con gli ostacoli e gli inconvenienti del caso. In un’intervista, Todd sarà 
estremamente esplicativa in proposito dei suoi gusti letterari: 

 
Arrivo subito al sodo? Allora, le Cinquanta sfumature hanno cambiato una parte dei miei gusti 
per cui ho iniziato a leggere anche altro. Leggevo libri come Twilight o libri più per 
adolescenti, ma con le Cinquanta sfumature ho davvero cambiato rotta. Il mio libro non è altro 
che la dimostrazione di quanto accaduto: sono cioè partita da quella che era la letteratura per 
adolescenti per poi arrivare al sesso per young adult (Todd, 2015) 

 
E con una simile dichiarazione ci si potrà riallacciare all’incipit di questo studio,  

e al miliardo di click che la saga di Todd è riuscita contare (Morgoglione, 2016): 
l’itinerario sin qui compiuto ha allontanato più che mai la forma del bestseller dai suoi 
predecessori, con risultati stilistici, contenutistici, successi di pubblico incomparabili 
(supra, 33). 

 Ma le storie d’amore non sono le uniche soggette all’impietoso me too 
dell’industria editoriale: Harry Potter diventa, come scrive Gunelius, brand pioniere 
(dopo aver seguito a distanza sospettosamente ravvicinata la saga di Tolkien), e in anni 
di poco successivi i romanzi di Lemony Snicket (1999) e Christopher Paolini (2002) 

                                                           
81 Ancora una volta una partecipazione diretta della valutazione amatoriale del pubblico. 
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vengono promossi aggressivamente per capitalizzare la fama del fantasy per ragazzi 
(Gunelius, 2008: pag.). La versione assai più dura e feroce del mondo magico allestita 
da Collins con Hunger Games (2008), riproposta come serie libraria e come tetralogia 
cinematografica, dà origine a una vera e propria ascesa commerciale del filone 
distopico, che ritorna nei romanzi di Shadowhunters (2007), di Cassandra Clare, ripreso 
in un serial televisivo di Netflix (2016); Maze Runner (2009), romanzo di James Dashner 
seguito da due ulteriori volumi e da due prequel, oltre che trasposto al cinema; e con la 
Trilogia del Silo, serie di nove romanzi pubblicati dal 2011. Infine, la saga steampunk di 
Philip Reeve, pubblicata in quattro volumi dal 2001, cambia titolo per il mercato 
americano passando dal britannico Mortal Engines Quartet (il quartetto delle macchine 
mortali) a Hungry City Chronicles (le cronache delle città affamate), per riecheggiare il 
fortunato titolo della storia di Katniss Everdeen.  

La giovanissima Veronica Roth apprende la lezione e pubblica la trilogia di 
Divergent (2011), Insurgent (2012) e Allegiant (2013), seguita da Four, raccolta di quattro 
racconti prequel della vicenda (2013, 2014). La trama del primo e più famoso dei 
romanzi ricorda molto, pur con le sue differenze (essenzialmente mutuate da Il mondo 
nuovo di Aldous Huxley, 1991), l’universo suddiviso in classi e segnato da prove 
iniziatiche di Collins. L’umanità di un futuro post apocalittico, in seguito ad una 
terribile guerra, è stata classificata in fazioni a seconda delle diverse inclinazioni di 
ogni individuo, che lavora e si prodiga per l’ordine e la pace: i Candidi, sempre sinceri, 
svolgono il compito di legislatori; i Pacifici, gentili e buoni, sono assistenti sociali e 
coltivatori; gli Eruditi, saggi, fanno gli insegnanti o i ricercatori; gli Intrepidi, 
coraggiosi difensori della pace, ne compongono l’esercito; gli Abnegati, altruisti e 
sacrificati, governano la città, che si rivelerà essere Chicago. La protagonista, Beatrice 
Prior, scoprirà di avere diverse attitudini, ed essere così da considerarsi divergente, 
qualità incontrollabile e pericolosa per la società, da tenere nel più stretto segreto. 
Deciderà allora di arruolarsi tra gli Intrepidi, ma scoperto un oscuro piano da parte 
degli Eruditi per controllarli mentalmente e avere così un esercito al loro servizio, 
Beatrice potrà salvare l’umanità proprio grazie alla sua non-conformità “divergente”.  
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The Hunger Games                              Divergent 

 

 
                 Divergent          Hunger Games 

 
Sfruttando l’apparato iconografico già approntato da Hunger Games, Divergent 

inventa poco ma riesce a vendere molto, e dal 2014 diventa, ancora una volta, una serie 
cinematografica, diretta da Neil Burger e con Shailene Woodley, star già ben 
conosciuta dal pubblico giovanile per un’altra trasposizione tratta da un bestseller: The 
Fault in Our Stars (2014).  

Inoltrando l’analisi all’interno del testo, il fenomeno della serializzazione 
presenta con forza le già citate caratteristiche formali di una inedita lunga durata e un 
forte ricorso alla ripetizione (supra 143). Quest’ultima ritorna con forza nella trama 
della narrazione per rafforzare la comprensione del lettore e riconfortarlo con un 
costante ritorno del noto. Come in una filastrocca, in un monologo teatrale, in cui si 
pone come strumento eccezionale di ritmo, comprensione, appoggio per la mente dello 
spettatore, la ripetizione, nell’accumulo di informazioni ed eventi del racconto seriale, 
assume un rilievo fondamentale e strategico per orientarne ed accompagnarne la 
lettura. La serie televisiva, monitorabile a livello di share e dalla durata di svariati anni, 
presenta agli studiosi una messe di dati fondamentali sui diversi andamenti della 
lunga durata e sui risvolti cognitivi di tante riprese degli stessi personaggi e delle 
stesse narrazioni. 

Così, oltre il livello retorico è possibile riconoscere la ripetizione come elemento 
intrinseco di qualsiasi serial televisivo: i personaggi e lo storyworld che lo strutturano 
infatti sono sempre i medesimi, e la storia, nel suo avanzare, non potrà che andare a 
scavare ed arricchire di elementi gli stessi cardini già costituiti una volta per tutte. Dal 
punto di vista cognitivo questa caratteristica esercita un ruolo essenziale, e condiziona, 
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come scrivono Margrethe Bruun Vaage e Robert Blanchet nel loro articolo “Don, 
Peggy, and Other Fictional Friends? Engaging with Characters in Television” (2012), 
la percezione stessa della narrazione. I due studiosi di cognitive media studies superano 
l’analisi del più superficiale livello formale per comprendere gli effetti della ripetizione 
a livello profondo, suggerendo di ricercare nel modello della vera e propria “amicizia” 
(friendship metaphor) la descrizione più calzante della relazione tra spettatore e 
personaggio fittizio.  

I due autori sviluppano la loro proposta teorica dimostrando come la conoscenza 
pregressa di un elemento possa stimolare già di per sé un senso di soddisfazione. Un 
fenomeno che si situa curiosamente al di là della qualità o la tipologia dell’esperienza, 
tanto da essere denominato, in alcuni esperimenti compiuti negli anni sessanta, come 
mere exposure effect (Blanchet; Bruun Vaage, 2012). Robert Zajonic (1968) e Robert 
Bornestein (1989), infatti, dimostrano come l’esposizione ripetuta, ad esempio, di 
semplici sillabe non sense, linee di disegno o pezzi di musica possa suscitare di per sé 
piacere nel soggetto. Blanchet e Bruun Vaage ricollegano queste predisposizioni a 
reazioni inconsce sopravvissute a livello evolutivo: in fondo, in un passato ancestrale, 
il noto equivaleva a un senso di sicurezza, sollievo per colui che rischiava 
costantemente di imbattersi in pericoli ignoti e decisamente tangibili. Il medesimo 
effetto  è curiosamente riscontrabile in epoca contemporanea nell’individuo anche nei 
confronti di persone che frequenta me non conosce (i figli dei vicini di casa, familiari 
senza alcuna effettiva confidenza), narrazioni già frequentate e.... serial tv.  

Impossibile, scrive Greg Smith, analizzare una puntata di Friends non correlata 
dal complesso dell’intera serie (per quanto esempio di sit-com endoforica, dalle trame 
indipendenti; Calabrese: 2009a) senza travisarne il vero significato, profondamente 
affettivo (Smith, 2014: 290). I programmi televisivi favoriscono infatti la ripetizione 
ritualistica di un universo diegetico familiare, connotando la visione con le tonalità 
empatiche della conoscenza intima. Lo spettatore, ad esempio, identifica 
immediatamente il set del Central Perk coffee house; e quasi, come i personaggi 
finzionali, vi appartiene. Già all’inizio dell’episodio, si ha così l’accesso totale e 
immediato all’intero storyworld del racconto, vista la lunga dimestichezza pregressa: 
una instant intensity (Blanchet; Bruun Vaage, 2012) che arriva a modificare la struttura 
stessa del discorso narrativo seriale. Ad esempio, in una puntata particolarmente 
pregnante del serial Mad Man (“Suitcase”), è possibile rilevare un acme emotivo a soli 
dieci minuti dall’inizio della puntata, cosa contraria – e quasi impossibile – a qualsiasi 
partizione classica degli eventi: in un’opera cinematografica, infatti, lo spettatore non 
avrebbe modo di entrare nei complessi meccanismi della narrazione in un lasso di 
tempo così breve. 



  

 
   150 
 

Così, una produzione seriale si ritrova in equilibrio tra due tendenze contrastanti: 
se da un lato, più diviene oggetto noto, più possibilità ha di suscitare l’effetto di 
“familiarità” (familiarity effect) ed entrare nella vita dello spettatore, dall’altro a ogni 
ripetizione rischia sempre più, inevitabilmente, la ridondanza, perdendo 
gradualmente il suo contenuto informativo e qualsiasi innovatività. Come una 
canzone di successo, in grado d’imporsi proprio perché onnipresente, che allo stesso 
tempo diventa obsoleta per l’esatto, medesimo motivo.  

 

 
Da Bruun Vaage, 2012 

 
Gli interessanti grafici redatti da Blanchet e Bruun Vaage sull’andamento 

dell’audience nelle diverse stagioni dei serial tv riconfermano questa difficile 
oscillazione. Prendendo atto, ma tralasciando, le importanti eccezioni di Lost e 
Desperate Housewives, dove la curva segue l’andamento di una instant hit, ovvero 
premia un successo iniziale a discapito delle stagioni successive, in tutti i restanti 
diagrammi il picco degli ascolti si situa almeno dalla terza stagione in poi (con un centro 
diegetico decisamente avanzato rispetto alla narrazione classica). L’exposure effect crea 
un andamento a U rovesciata, in progressione sino a un punto culminante, per poi 
cominciare a decrescere: 

 
While in the early stages researchers assumed that the effect is a linear function, where 
increased exposure leads to increased liking, the consensus today is that the mere exposure 
effect follows an inverted U-shaped curve pattern (Ibidem). 
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Nel tessuto testuale, una simile rispondenza affettiva causata dalla ripetizione 
può essere facilmente rinvenuta, ad esempio, nel ritorno costante delle sigle televisive, 
vero oggetto di culto da parte del loro pubblico, come quella di True Detective (2014) o 
di Game of Thrones, utilizzata ormai in innumerevoli ulteriori produzioni televisive. La 
musicalità del testo ritorna, inoltre, nella mimesi epica di quest’ultimo, che rende 
propria una strategia dell’oralità, affidandosi a uno stile quasi “formulare”. Così, come 
in un’immensa competizione sportiva o un gioco di ruolo, lo spettatore può 
immedesimarsi in una delle sette casate del regno anche tramite la ripetizione costante 
dei loro motti, sorta di brand identity quasi aziendale. Così, il celeberrimo Winter is 
coming di casa Stark si alterna con Udite il mio ruggito dei Lannister (accompagnato 
dall’ufficioso Un Lannister paga sempre i suoi debiti); Fuoco e sangue di casa Targaryen; 
Mai inchinati, mai piegati, mai spezzati dei Martell, Nostra è la furia dei Baratheon; 
Famiglia, dovere, onore dei Tully o Crescere forti dei Tyrell. Simile all’antica araldica 
nobiliare, la ripetizione dei proverbi della saggezza popolare conferma la proprietà 
sgangherabile teorizzata da Eco, fondamentale per una riappropriazione di culto di 
porzioni narrative da parte del pubblico, indipendentemente dal loro contesto 
(Bernardelli, 2016: 9).  

Non solo: la struttura ciclica e straordinariamente vasta del racconto seriale 
permette infatti di giocare un inedita tipologia di suspense fondata sulla trasformazione 
dei medesimi stilemi formali. Jason Mittell evidenzia efficacemente il sottile gioco di 
variazione che è possibile operare in una struttura altrimenti rigorosamente ripetitiva, 
coinvolgendo il pubblico in un gioco di aspettative riconfermate o disattese (Mittell, 
2015: 45). Così, come afferma Sara Casoli, lo spettatore di Game of Thrones è consapevole 
a livello di ripetizione strutturale di doversi aspettare degli sconvolgenti turning point 
narrativi al nono episodio di ogni serie:  

 
Questo ovviamente non implica che sappiamo cosa di preciso e quando capiterà, ma si 
aspettano, ad esempio, che all’episodio 9 di ogni stagione accada un evento rilevante in 
termini di avanzamento della storia; si aspettano che nessun personaggio, per quanto 
importante,  sia veramente al sicuro dalla morte [...]; si aspettano che nessuno sia davvero 
buono o cattivo [...] (Casoli, 2017: posiz. 948). 

 
 La narrazione fortemente sperimentale di Lost, tra i primi esempi della 

cosiddetta complex tv, impiega di frequente dei simili artifici retorici, capaci di 
riconoscere l’importanza della memoria intertestuale dello spettatore coinvolgendolo 
in un rapporto di ludica cooperazione (Bernardelli, 2016: 9). Ad esempio, l’incipit di 
ogni primo capitolo di ogni stagione inizia esattamente alla stessa maniera. Nella 
prima, infatti, il serial prende avvio con l’inquadratura di un dettaglio dell’occhio del 
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personaggio di Jack, che si apre, attonito, dopo lo svenimento dovuto al terribile 
impatto dell’incidente aereo. Con un controcampo si assiste alla prima, spiazzante 
immagine che il personaggio si trova dinanzi agli occhi: un cielo terso e soleggiato 
nascosto da una fitta coltre di canne di bambù. Con un’angolazione a piombo su Jack, 
l’inquadratura poi si apre, presentandolo riverso sull’erba, ferito, con indosso un 
decisamente fuori luogo abito elegante.  

La seconda stagione si apre in chiaro dialogo con questa scena: l’incipit dà luogo 
a una inquadratura in nero con il suono off di un bip che ricorda il suono di un 
encefalogramma, suggerendo l’ambientazione di un ospedale, e conferendo 
all’atmosfera un lieve sentore di emergenza, che viene seguita dallo stesso dettaglio di 
un occhio che si apre, rinviando con un inevitabile riferimento al medico Jack, 
sperduto sull’isola. Ma è necessario ricredersi subito: il personaggio, del quale è 
impossibile stabilire l’identità, ma che sembra effettivamente avere le fattezze di Jack, 
si trova in un ambiente domestico, per quanto dall’arredamento particolare, e compie 
le più quotidiane azioni del risveglio, al suono di una musica di fine anni sessanta 
collocata sul giradischi. Anche il bip intermittente non proviene affatto da 
un’apparecchiatura medica, ma da un computer dalla schermata rétro, sul quale il 
personaggio inserisce un codice. Tutti i gesti sono misurati e pacati, frutto di una 
consolidata routine... fino a che non si sente il clamore di un’esplosione. Con un 
ulteriore ribaltamento si scopre di essere in una sorta di bunker sotterraneo nascosto 
dalla botola che i personaggi di John, Kate, Hurley e lo stesso Jack hanno fatto saltare 
alla fine della stagione precedente. E così, ci si ritrova a risemantizzare la scena, 
riassegnarvi per la terza volta un nuovo schema cognitivo, ricollocandola sull’isola e 
lasciando in sospeso la misteriosa identità di questo suo solitario abitante. 

 

 
        Lost: stagione 1, episodio 1      Lost: stagione 2, episodio 1 

 
Tutti gli incipit delle restanti stagioni giocheranno su questi stessi elementi, un 

risveglio mattiniero e una commistione tra gesti banali e spiccatamente quotidiani e 
situazioni narrative dalla macro-rilevanza. Ove non sarà presente il dettaglio 
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dell’occhio (variazione), si avrà la presenza di un cd o ancora di un disco (ripetizione) 
che magari, però, si blocca (variazione). Proprio come al primo risveglio di Jack, in cui 
non si può che essere disorientati con lui, ritrovandosi catapultati in uno scenario 
apocalittico, l’inizio di ogni stagione sembra volere spiazzare lo spettatore, negandogli 
qualsiasi riferimento sull’identità o la situazione del personaggio, capovolgendo 
infine, dopo lunghi minuti, l’effettiva ambientazione della scena, che si troverà via via 
nel villaggio degli others mentre assistono, dal basso, all’incidente aereo, o nel cuore 
della Dharma Corporation. Così lo spettatore diviene partecipe consapevole del 
medesimo gioco che va ripetendosi di anno in anno. Nell’ultima stagione, con un 
incipit in flash sideways, una (folle) invenzione narratologica della serie, che alterna 
diversi mondi paralleli, in un universo dove l’incidente non è mai avvenuto, gli autori 
ritardano le attese predittive del pubblico, premiandolo solo all’8° minuto con il 
dettaglio – ormai inaspettato – dell’occhio di Kate che si apre, mentre si sveglia in una 
traumatica, e ancora una volta, assai poco predittiva, posizione in bilico tra i rami più 
alti di un albero. 

Anche la lunga durata, come la ripetizione, avrà conseguenze morfologiche 
rilevanti nella nuova narrazione. Il global novel, con il suo imponente bagaglio 
informativo dovrà, rispetto alla bilanciata composizione del romanzo moderno, 
necessariamente perderne di densità semiotica e simbolica. Così, con un certo 
abbassamento del registro linguistico, lo svolgimento narrativo si riequilibra con un 
dispiegamento più estensivo che in profondità, intensivo, magari trattenendo il lettore 
ancorato a fatti e protagonisti granitici, univoci, e poco propensi a dinamismi e 
speculazioni filosofiche, ma al contempo obbligandolo a una continua riformulazione 
di ipotesi di possibili ordini narrativi stabili, in successioni di eventi sempre inattese e 
sconvolgenti, nell’accumulo di indizi, informazioni, personaggi. La struttura dal 
baricentro sempre procrastinato del nuovo racconto seriale pone – ancora una volta – 
l’autore nel crocevia della cultura popolare, in un sempre più omogeneo interstizio tra 
i più diversi linguaggi semiotici.  

Ad esempio, anche a livello professionale un altissimo numero di autori di 
romanzi di successo sono impiegati nel settore cinematografico e televisivo, e 
mantengono anche nella loro opera letteraria un analogo linguaggio estremamente 
semplificato, iconico ed estroflesso. Suzanne Collins e George R. R. Martin lavorano 
per la televisione, uno scrittore di culto come Haruki Murakami compie inizialmente 
studi cinematografici, mentre lo spagnolo Carlos Ruiz Zafón emigra in nordamerica 
per mantenersi come sceneggiatore hollywoodiano – per quanto con una impressione 
tanto negativa dell’esperienza da opporsi a qualsiasi trasposizione dei suoi romanzi al 
grande schermo e da rifiutarsi di dichiarare il nome dei programmi di cui è autore 
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(Ayén, 2012). Eppure, la scrittura dell’autore catalano tradisce con forza la sua 
quotidiana dimestichezza con il linguaggio audiovisuale, e le descrizioni della 
fantasmatica biblioteca del Cementerio de los Libros Olvidados, ad esempio, ben più che 
eredi delle circonvoluzioni architettoniche di Eco e di Borges, presentano piuttosto un 
registro analogo a quello di Harry Potter82. Con l’intento di creare scenari ingegnosi e 
suggestivi, gli ordigni quasi magici e decisamente filmici che proteggono la biblioteca 
non risultano essere più spagnoli di quelli del mondo di Hogwarts.  

 
Conjurando alguna ciencia ignota, acertó cuál era la que buscaba y la introdujo en un cerrojo 
protegido por una carcasa de cristal repleta de relés  y ruedas dentadas que sugería una caja 
de música a escala industrial. A una vuelta de muñeca, el mecanismo chasqueó como las 
entrañas de un autómata y vi las palancas y los fulcros deslizarse en un ballet mecánico 
asombroso hasta trabar el portón con una araña de barras de acero que se hundió en una 
estrella de orificios en los muros de piedra (Zafón, 2013: 88).  

 
Non solo, anche a livello strutturale il romanzo si propone come decisamente 

paratattico: nonostante le dichiarazioni dell’autore e le indicazioni del sito 
promozionale, secondo le quali La sombra del viento dovrebbe racchiudere in sé 
innumerevoli vicende, in quasi un gioco di scatole cinesi, rimarcato fin dalle prime 
pagine, nella topografia della biblioteca o ancora nella vicenda che intercorre tra il 
protagonista e l’autore del libro da lui posseduto, che si preannuncia come un storia 
tra doppi, per la verità la trama segue uno schema piuttosto semplice e lineare. Tutte 
le narrazioni parallele che si dipanano, infatti, dalla vicenda principale sono molto 
semplici, indipendenti e conchiuse, e non durano mai oltre le 2-4 pagine, svolgendo 
una precisa funzione di introduzione di un determinato personaggio e del suo passato. 
Un gioco digressivo, insomma, molto distante da, ad esempio, la rizomatica 
diramazione evenemenziale, e la vorticosa compressione temporale in analessi e 
prolessi, ripetizioni, riprese, rimandi e anticipazioni del realismo isterico de I figli della 
mezzanotte di Salman Rushdie (2016). 

Allo stesso tempo, la lunga durata assicura colpi di scena e capovolgimenti della 
trama che permettono alla tensione del lettore/spettatore di rimanere alta. Ad esempio, 

                                                           
82 Carlos Ruiz Zafón si direbbe essere il polo simmetrico di Michael Crichton, autore di Jurassic Park 
(1990), dalla scrittura anti-visiva ma che cura sistematiche trasposizioni al cinema della sua opera, 
controllando “interamente i cicli produttivi entro cui le finzioni trovano i loro destinatari”. Scrive 
Stefano Calabrese: “Ѐ solo per questo che uno scrittore estraneo alla retorica della visibilità – nei suoi 
testi nessun addensamento figurativo (ipotiposi), nessuna descrizione fisiognomica – e abile piuttosto 
nel corredare ogni finzione con elementi tecnico-scientifici sussidiari (testi universitari, dossier relativi 
a ricerche sul campo, relazioni convegnistiche) ha finito per avere un’incidenza straordinaria nel mondo 
del cinema e della televisione, sia trasformando in screenplays i propri romanzi, sia assumendo in 
proprio la regia o produzione di film tratti dalle sue opere” (Calabrese, 2005: 141). 
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la narrazione di Game of Thrones, nella trasposizione televisiva per la verità 
decisamente statica e necessariamente verbosa, con personaggi obbligati in lunghi 
dialoghi per la spiegazione di tattiche e strategie (tanto da essere stata costretta ad 
inventare l’escamotage della sexesposition (Hann, 2012), ovvero, l’esposizione delle 
complesse dietrologie movimentata dalle ambientazioni a sfondo esplicitamente 
sessuale), può mantenere in uno stato di angosciosa attesa lo spettatore attraverso lo 
sconvolgimento delle sue aspettative. Così, la brutale “rottura dello scudo” (Casoli, 
2017: posiz. 962), che protegge il protagonista delle narrazioni occidentali da ormai 
millenni, improvvisamente dissolto nella narrazione di Martin, instilla nel suo 
pubblico un sentimento di incompletezza che lo costringe a proseguire la visione 
(Ibidem). 

Nel costante isomorfismo della narrazione, la sceneggiatura seriale, che assume 
un ruolo di inedita importanza nella televisione (a differenza della predilezione visiva 
e spettacolare del cinema) porta a particolarissimi effetti che Mittell ha il merito di 
evidenziare. Se si è decretato l’effetto speciale come caratteristico del cinema, la 
televisione, infatti, secondo lo studioso, può vantare per sua parte l’effetto speciale 
narrativo. Nell’estensione infinita delle trame, in cui si dice tutto e il contrario di tutto, 
secondo Mittell il programma può arrivare a “flettere i muscoli dello storytelling” 
(Mittell, 2015: 52).  

Attraverso strabilianti colpi di scena, ribaltamenti per i quali i personaggi 
cambiano di statuto quasi ontologico, invitando lo spettatore a riconsiderare tutto ciò 
che ha visto, la narrazione riesce ad ammaliare il suo pubblico nonostante la – o 
proprio a causa della – vistosa artificiosità del racconto. Sono momenti in cui lo 
spettatore è invitato con forza a utilizzare la operational aesthetic, e – assumendo quasi 
una prospettiva narratologica – a scomporre le diverse parti del racconto per 
riassemblarlo in maniera coerente (Ibidem); ma mai ai danni della sua immersione nel 
mondo della storia, anzi: distratto dalle pirotecnie dello storytelling e dagli improvvisi 
picchi emotivi, al suo sguardo, per altri versi così esperto, possono passare invece 
inavvertite possibili lacune nella narrazione, o pericolosi allontanamenti dalla 
verosimiglianza. Come Robert King, co-creator di A Good Wife afferma:  

 
The show wants to embrace complexity and baroqueness, because that helps hide magic tricks 
in terms of plot devices you don’t see coming (Ibidem: 53). 

 
Le linee euclidee della sezione aurea si deformano, stirano senza spezzarsi in un 

barocchismo contorsionista. Non si tratta di una fruizione di sapore postmoderno, 
smaliziata e quasi cinica dalla sua prospettiva in limine alla narrazione, o di un 
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brechtiano sguardo straniante. Lo spettatore/lettore si anzi, si immerge senza alcun 
risparmio nell’impeto della narrazione fiume: 

 
viviamo tutti nel nostro iperromanzo personale, mentre incollati ai telefoni rimbalziamo dai 
litigi su Twitter agli abbordaggi su Tinder, fermandoci solo per cliccare sull’ultimo video di 
gattini postato su Facebook da un nostro amico. Ma, stranamente, quando si tratta di scegliere 
come svagarsi offline non siamo attirati da libri e serie tv che rispecchiano le nostre vite 
disseminate di link. Al contrario, nell’epoca della distrazione digitale, desideriamo la 
narrazione, meglio se corposa, potente e totalizzante (Bourne, 2016). 
 

In apnea nell’artificio e il virtuosismo barocco, che ne stordiscono le abilità 
cognitive con il loro apparato liturgico, il pubblico deve credere, dare la sua intera fede, 
agli universi proteiformi, non più circolari ma ellittici (come le disorientanti orbite dei 
pianeti di Keplero). Uno stiramento della verosimiglianza, che, come si vedrà, rivelerà 
inaspettati punti di contatto con l’artificio del realismo magico. 

 
[...] what seems to be a key goal across videogames, puzzle films, and complex television series 
is the desire to be both actively engaged in a story and successfully surprised through 
storytelling manipulations. This is the operational aesthetic at work, enjoying the machine’s 
result while also marveling at how it works (Ibidem, 51-52). 

 
La narrazione occidentale (letteraria, cinematografica, televisiva) contemporanea 

precipita in un manierismo divertito e appassionatamente partecipato che, secondo 
Édouard Glissant (citato da Armando Gnisci), alterna in ogni epoca una dismisura della 
misura alla più classica fede nella misura della misura 83 . Secondo Glissant, l’intera 
riflessione teorica sul romanzo non sarebbe che una sua considerazione come... 

 
... genere del canone europeo e come specchio dell’idea occidentale di letteratura, attraversata 
da una vocazione al classicismo che si traduce nell’intenzione di proporre al mondo i propri 
valori come valori universali, ovvero “il valore del luogo come valore universale”. Glissant 
definisce questo classicismo una “misura della misura” o misura calcolata, contrastata non 
solo nella cultura dell’Occidente ma altrove nel mondo da una “dismisura della misura” 
ovvero periodi barocchi, in cui la profondità del classicismo viene bilanciata dalla 
proliferazione in estensione e dalla ripetizione tipiche del barocco. (Gnisci, 2002: 105) 

 
Per quanto legata alla produzione dell’intrattenimento popolare degli anni 

ottanta, anche la riflessione sul concetto di neobarocco di Omar Calabrese si dimostra 
capace di descrivere il racconto estensivo contemporaneo: 

                                                           
83  Entrambe opposte alla più radicale, irrimediabile dismisura della dismisura della letteratura 
postcoloniale. 
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Esiste un principio estetico, accanto al valore di scoperta, di simili teorie scientifiche. Benoît 
Mandelbrot, scopritore della cosiddetta “teoria dei frattali”, dichiara nel suo libro les objects 
fractales di compiere una “cosmesi della matematica”, e di ricercare una nuova geometria, 
adatta certamente al calcolo di certi oggetti irregolari come le coste, i crateri della luna, i buchi 
nel formaggio groviera, i profili dei fiocchi di neve, ma anche “bella” in sé (Calabrese, 1987).  

 
La teoria del frattale, metafora della incontrollabile, multisfaccettata 

proliferazione de-spazializzata e a-temporale dell’immaginario contemporaneo, 
ricorre in un numero altissimo di scritti critici contemporanei. Come d’abitudine, il 
sistema teorico riesce a scorgere ovunque improvvise corrispondenze, che si direbbero 
create a suo beneficio, ritrovando in ogni opera – che egli stesso dovrebbe analizzare – 
il riflesso della sua forma. Il frattale risulta così produttore fortunatissimo di 
innumerevoli applicazioni poetiche, come quella perfettamente attuale del teatrista 
argentino Spregelburd  che dichiara come “la cosa meravigliosa di alcune di queste 
opere geniali è che sono costruite con parti uguali di ordine e caos, come un frattale di 
Mandelbrot” (Spregelburd, 2014: 65). 

Dal punto di vista degli eventi, Giorgio Grignaffini si chiede se sia possibile 
utilizzare un virtuale modello di Propp o di Greimas anche per racconti non chiusi, 
per analizzare la serialità televisiva attraverso i più classici e tradizionali strumenti 
semiotici. Il polynear plot dei serial presenta in effetti una peculiare stratificazione di 
cicli narrativi, i quali si possono concludere o rimanere sospesi in una “multy 
dimensional structure” (Creeber, 2004: 15) che Robert Nelson denomina flexi-marrative. 
I kernel, nuclei, di Seymour Chatman – o biforcazioni di Franco Moretti – sono 
gerarchicamente gli eventi più importanti della narrazione, insostituibili nel 
concatenarsi degli eventi; mentre i satelliti – o riempitivi, secondo le due diverse 
denominazioni – possono essere meno cruciali per lo specifico andamento 
evenemenziale, ma consentono l’aggiunta di sfumature, atmosfere, circostanze allo 
storyworld (Chatman, 1983). La congestionata eventfulness, “avventurosità” del serial, 
che misura la densità del susseguirsi degli eventi in un racconto, dà luogo, secondo 
Mittell, a una curiosa alternanza tra nuclei e satelliti: in una singolare struttura a 
terzina dantesca, lo spettatore potrà anzi trarre parte del proprio divertimento 
interpretativo nella predizione di quale evento, all’apparenza satellitare e dalla 
rilevanza tangenziale, possa assurgere, con il dipanarsi della storia, a nuovo nucleo 
della vicenda. 

Proprio come Jorge Luís Borges secondo Chatman, che con il suo Giardino dei 
sentieri che si biforcano esemplifica in maniera quasi grafica la definizione del 
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narratologo di “antinarrativa”, che collassa i nuclei, le gerarchie, e le diverse evoluzioni 
narrative in una sostanziale equivalenza...: 

 
Mi colpì, naturalmente, la frase: “Lascio ai diversi futuri (non a tutti) il mio giardino dei 
sentieri che si biforcano”. Quasi immediatamente compresi... le parole ai diversi futuri (non a 
tutti) mi suggerirono l’immagine della biforcazione nel tempo, non nello spazio [...]. In tutte 
le opere narrative, ogni volta che s’è di fronte a diverse alternative, ci si decide per una e si 
eliminano le altre; in quella del quasi inestricabile Ts’ui Pên, ci si decide – simultaneamente – 
per tutte (Chatman, 1983). 

 
... così Game of Thrones diventa una sorta di diagramma esemplificativo della 

progressione altalenante tra i diversi satelliti, nuclei, vicoli ciechi, backstory e  
entrelacement: per quanto non nella sequenza temporale, ma in quella spaziale. Infatti, 
il serial è noto per l’abitudine di decapitare, a livello decisamente letterale, le sue storyline 
maggiori. I protagonisti muoiono intempestivamente, e abbandonano il loro pubblico 
di punto in bianco dopo essersi fatti seguire nelle loro vicende per stagioni intere; e 
così, l’andamento narrativo si propaga assimilando elementi sempre più periferici alla 
originaria economia narrativa.  

Il meccanismo narrativo disforico e, secondo Sara Casoli, stressante di Game of 
Thrones prevede infatti una inedita rottura dello “scudo” dei suoi protagonisti, che per 
la prima volta non possono vantare la sorta di invulnerabilità che, in altre serie, li 
proteggerebbe dai peggiori pericoli. A quanto pare, non importa di chi si tratti: buoni, 
cattivi, tutti: muoiono tutti. Ad aprile 2016 si potevano contare, tra personaggi minori 
e principali, il decesso di ben 704 personaggi. Una violazione deliberata delle 
convenzioni narrative, che spiazza il lettore e non gli permette più di fidarsi delle sue 
congetture predittive. Attraverso l’attenta commistione di false piste, morti 
improvvise, mosse kansas City, che lasciano intravvedere un inganno per poi attuarne 
uno del tutto diverso, lo spettatore, obbligato ad abbandonare la sua enciclopedia 
intertestuale, disadeguata, non può che abbandonarsi alla narrazione (Casoli, 2017, 
posiz. 1003). La erotetic narration viene a decadere: il pubblico smette, frustrato e 
spaventato, di formulare domande su possibili futuri, perché comprende di non poter 
predire, in nessuna misura, alcunché.  

La fortissima escursione tra mood (atmosfera generale del serial), di un pericolo 
diffuso e indefinibile, e gli emotional peaks innesca una vera anomalia emozionale nello 
spettatore, che reagisce con violenza agli shock causati dalla narrazione, come dimostra 
il nono episodio della terza stagione delle Nozze Rosse, dove l’alto numero di 
personaggi protagonisti presenti avrebbe dovuto, in qualche maniera, garantirne la 
sopravvivenza, mentre, nel corso della puntata, vengono uccisi senza pietà.  
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La sfida maggiore per il programma diviene così il continuo ripristino, 
nonostante il costante ricambio e arrivo di nuovi personaggi, dell’engagement dello 
spettatore, che dopo una prima connessione empatica con il serial, difficilmente 
raggiunta grazie alla sua ottima qualità estetica (per lo meno, nel contesto televisivo) 
e narrativa, deve superare il tradimento disforico delle sue speranze e previsioni, per 
ottenere il suo perdono e la riconferma della sua fiducia.  Nel frattempo, il pubblico 
viene scrupolosamente accompagnato e aiutato ad assimilare una tale mole di 
informazioni attraverso lo schema narrativo della progressione armonica (Casoli, 2017: 
posiz. 1031).  

Secondo questa architettura informativa, vi sono solo alcuni, pochi super 
personaggi, tra eroi e antagonisti, che toccano un numero molto alto di sub plot 
incidendovi sempre con forza – tutti presenti, non a caso, sin dal primo volume: Jon, 
Tyrion, Daenerys, Arya, Cercei, Sansa. Attorno ad essi, con uno schema per la verità 
abbastanza classico e ripetitivo, i personaggi satellite vengono introdotti sullo sfondo 
delle storie principali, acquisendo lentamente e progressivamente importanza 
nell’economia della narrazione, sino a, infine, diventarne i nuovi protagonisti – per 
esserne tagliati fuori con l’ennesima morte improvvisa (Ibidem), ricominciando 
dall’inizio un’eterna punizione di Sisifo. Un particolare “ricambio generazionale” in 
orizzontale; i cicli narrativi si spostano quasi in laterale, coinvolgendo i rami cadetti e 
bastardi delle casate nobiliari, più che muovere verticalmente dall’alto degli avi 
ancestrali al basso degli ultimi frutti dell’albero genealogico.  
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Conclusioni sperimentali: grandi cifre verso il numero uno 
 
 

non accade spesso di poter paragonare con una certa precisione un libro a un oggetto 
pittorico, sebbene le curve ecc. vengano abbondantemente trattate da quei critici che non 

sanno che pesci pigliare (Chatman, 1983: 148). 

 
Il quadro è debitamente tracciato nelle sue caratteristiche e contraddizioni, tanto 

da poter provare questa analisi nell’estremo quasi normativo della questione – sinora 
posta in modalità principalmente interrogativa – di un possibile canone del bestseller. 
La tradizione americana del resto ha grande familiarità con prontuari di esperti che 
condividono il proprio know how in ogni tipologia di settore attraverso manuali o 
seminari, nella condivisa speranza che in un numero limitato di passi sia possibile 
ricreare un sempre valido algoritmo per un sempre valido successo. Con un intento 
tutto accademico e da premesse radicalmente diverse, eppure dai risultati 
paradossalmente simili, le scienze neuroscientifiche, cognitiviste e computazionali si 
avvicinano quanto mai ad ottenere risposte definitive. 

Ѐ infatti possibile considerare il blocco dello scrittore, il panico da foglio bianco, 
non tanto come la sfida di dare forma sequenziale e ordinata a una idea da mettere su 
carta, quanto come la capacità di prevedere le reazioni, emozioni e le insidie della 
durata della soglia di attenzione del lettore. Il romanzo, struttura non più aspra e in 
salita, che guarda verso il basso dall’arroccata Cittadella delle Lettere, diviene materia 
viscosa e malleabile, tesa ad adattarsi plasticamente alle strutture mentali del lettore. 
Così, l’oscuro cammino predittivo verso un suo possibile successo  si illumina e 
chiarifica alla luce degli studi scientifici e sperimentali. Se i meccanismi intellettuali ed 
emozionali che producono la narrazione, infatti, sono i medesimi che la devono 
rielaborare nel processo di lettura, quest’ultima diventa allora capace di una risalita a 
ritroso che la conduca ad aderire ai fantasmi cognitivi che hanno generato il racconto.  

Il bestseller vorrebbe modellarsi come il pezzo di un puzzle preposto a combaciare 
con tutti i possibili interi, la copia che si conforma a tutte le menti, a loro volta 
congenitamente narrative. L’obiettivo di un tale prodotto della cultura e 
dell’intrattenimento si presenta così come il possibile accesso al biologicamente ed 
evolutivamente determinato cervello del lettore, ovvero, come la abilità di 
comprenderne i meccanismi basici che ne regolano le emozioni e il coinvolgimento, e 
che permettono alla narrativa di funzionare in un piano propriamente, umanamente 
universale, al di là di differenze locali, culturali, di età.  
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La narratologia, prima post-classica, poi neuronarratologica (Calabrese, 2013a), 
sembrerebbe così compiere il definitivo passo dallo scrupolo descrittivo 
primonovecentesco a formulazioni, se non proprio prescrittive, quanto meno 
predittive. In fondo, parallela alla intera storia dell’uomo, la narrazione non ha fatto 
altro che soddisfare le sue sempre uguali, urgenti, necessità, raccontandogli ogni volta 
la medesima fiaba. Una nota decisamente datata e fuori dalla traiettoria del presente 
studio, ma non per questo meno valida e sostanziata da una solida ricerca, proviene 
dal già citato L’eroe dai mille volti di Joseph Campbell, del 1949 che, può proiettare 
un’ombra immaginifica e onirica alla sperimentazione più strettamente scientifica.  

L’antropologo riunisce le migliaia di leggende che hanno accompagnato la 
parabola umana in un’unica storia, in un grande archetipo mitico di matrice junghiana. 
Secondo Campbell, infatti, ogni narrazione costituirebbe una rappresentazione 
ingigantita della formula dei riti di passaggio, seguendo le tappe della separazione; 
della iniziazione; del ritorno (Campbell, 1984: 33). Del resto, ogni narratore, aedo, 
cantastorie, si deve confrontare sin dalle origini del tempo con lo stesso crudele 
paradosso della propria nascita immortale e mortale al tempo stesso. L’uomo, per 
mezzo della sua coscienza rende possibile l’universo, e diventa totalità, origine di ogni 
legge; allo stesso tempo, però, deve accettare la propria nullità in rapporto ad esso, e 
scoprirsi come breve parentesi di morte nell’infinità del cosmo (Ibidem: 30-31).  

Così il mito (secondo Campbell, del tutto travisato dall’uomo occidentale – e in 
seguito, con Vogler, sarà possibile vedere fino a che punto), deve raccontare il viaggio 
agli inferi dell’eroe, la sua morte e il suo ritorno alla vita come trascendenza, potere 
benefico e creativo perché superiore, emancipato dalle leggi del mondo nella completa, 
savia sottomissione alla loro terribilità. Il mito oltrepassa le categorie della morale, 
legate al meschino punto di vista dell’essere umano, accettando la tragedia e 
professando amore per un destino (amor fati) che non potrà che comportare la sua 
stessa morte (Ibidem):  

 
Mentre a questo punto il moralista si sentirebbe invadere dall’indignazione, e il poeta dalla 
pietà e dal terrore, la mitologia riduce la vita intera ad una vasta, orrenda Commedia Divina 
(Ibidem: 47). 
 

La risata olimpica nei confronti delle vicende umane non è una risata spensierata, 
ma dura, crudele (Ibidem). Riecheggiano nelle pagine di Campbell tentativi teorici 
unificanti e trasversali come la ricombinazione delle funzioni di Propp, o il mitema di 
Lévi-Strauss. Simili intenti risuoneranno inoltre, ad esempio, nelle pagine di Anatomia 
della critica (1957) di Notrhop Frye, in cui la letteratura verrà teorizzata come un unico 
mito che racchiude in sé il tema della nascita, della crescita, della età adulta, della 
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morte. Gli anni novanta, con l’industria delle immagini di Hollywood, pervasi 
dall’angoscia di trovare la giusta formula per il più prensile dei racconti, leggono le 
pagine di Campbell ricercandone uno schema fisso, ricorrente, e le ritrasformano nel 
manuale per sceneggiatori Il viaggio dell’eroe (1992), di Christopher Vogler.  

Lo screenplayer riscontra infatti in decine di diversi film le stesse strutture 
descritte dall’antropologo, e ne fa una grammatica per la cinematografia. L’eroe, ora 
bidimensionale e telegenico per meglio adattarsi allo schermo, compie il suo viaggio 
di trasformazione in dodici fasi (1) staccandosi dal mondo ordinario, (2) sentendo il 
richiamo dell’avventura, (3) rifiutandosi di ascoltare la chiamata, (4) incontrando il 
mentore, (5) attraversando la prima soglia, (6) affrontando le prove, incontrando alleati 
e nemici, (7) avvicinandosi alla più recondita delle caverne, (8) affrontando la prova 
centrale, il climax, (9) ricevendo una ricompensa, (10) seguendo la via di casa, (11) 
risorgendo, e, infine (12) ritornando al suo mondo con l’elisir. 

 

 

 

Le fasi si dispongono in un crescendo di tensione a ricreare uno spartito tra 
tensioni e allentamenti che calcolano al minuto (o per pagina) le reazioni, paure, le 
distensioni dello spettatore. 
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Nel grafico che disegna l’andamento narrativo classico l’acme si presenta in una 
posizione quasi centrale, per conferire alla struttura una marcata simmetria, e per dare 
allo spettatore il tempo di elaborare il momento di crisi prima di arrivare alla 
risoluzione finale (Vogler, 2010). Ma è possibile anche collocare il climax a ¾ della 
narrazione, verso la sua conclusione, in una struttura a “crisi ritardata” che Vogler 
mette in relazione addirittura alla sezione aurea, capace di produrre nello spettatore 
una risposta di profondo piacere estetico. 

 
 
Nel frattempo George Lucas, un altro autore hollywoodiano estimatore dell’opera 

di Campbell, traduce direttamente nella pratica le indicazioni dell’antropologo nella 
sua trilogia di Star Wars (1977 - 1983).  
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La filosofia del mito e delle religioni si ricostituisce così in un modellino artefatto 
capace di porsi in comunicazione con gli spettatori più diversi (o gli archetipi collettivi 
presenti nel subconscio, come direbbe Jung)84. Ѐ possibile compiere un ulteriore passo: 
i grafici illustrati da Vogler rendono conto con sintesi e chiarezza di un andamento 
narrativo altrimenti solo nebulosamente intuibile dal lettore, ma aprono anche la porta 
a ulteriori possibilità di ricerca e nuova codificazione: con gli ultimi avanzamenti della 
tecnologia, infatti si avvicina con forza la possibilità di sostanziarne le curve di dati 
statistici. Ma non solo: l’approccio cognitivista della psicologia, con le sue 
strumentazioni neuroscientifiche, negli ultimi anni ha permesso una descrizione 
sempre più accurata dei meccanismi cerebrali, e di conseguenza, dei risultati che la 
narrazione (ovvero: le curve dei grafici) può suggerire nella mente del 
lettore/spettatore. Grandi numeri, cognitivismo e narratologia possono arrivare a 
delineare l’ipotesi logaritmica e ormonale del funzionamento e della esatta morfologia 
del più avvincente tra i romanzi.  

Mentre i test cognitivi e le nuove opportunità tecnologiche si avvicinano a un 
sempre più veridico ritratto dell’ineffabile anima della razza umana, la rivoluzione 
informatica ne inaugura il prototipo di una sua propria: una anima artificiale forse 
meno elastica, ma infinite volte più rapida nell’analisi di interminabili quantitativi di 
informazioni, i big data – misurati in Zettabyte, byte elevati alla ventunesima – dai 
futuristici, ancora imperscrutabili, risultati. Informatica, biologia, psicologia, 
linguistica, narratologia: il punto di convergenza ideale della ricerca all’avanguardia 
di questi campi disciplinari, che sembra approssimarsi con una accelerazione sempre 
più marcata, potrebbe collocarsi nell’utopica (o distopica) meta della formulazione 
dell’intelligenza artificiale. 

Allo stato attuale, invece, il campo delle digital humanities, definizione “tenda” 
dalla fortuna crescente e che comprende, al prezzo di divenire sin troppo vaga, un 
numero di maestranze di anno in anno più elevato, unendo in sé il formalismo 
letterario, la linguistica, le inedite astrazioni dei media theorist, il lavoro dei 
programmatori e dei costruttori di nuovi tools informatici (Jockers, 2013), si specializza 
nel ramo della quantitative analysis nel lavoro di Franco Moretti e Matthew Jockers, tra 
i fondatori del Literary Lab di Stanford, per sviluppare metodologie che possano 

                                                           
84 Una riuscita trasgressione di questa struttura classica viene operata dal già citato in questo proposito 
Game of Thrones. Indipendentemente dall’orientamento morale dei personaggi seguiti, è lo spostamento 
strutturale del momento della loro morte, che risulta così sempre improvvisa, a cogliere di sorpresa il 
pubblico: “Prendiamo ad esempio Ned Stark e Joffrey Baratheon, entrambi considerati come 
protagonisti rispettivamente “buono” e “cattivo”. Il loro Viaggio dell’Eroe è brutalmente interrotto in 
medias res e non, come tradizione imporrebbe, dopo il superamento delle rispettive prove o dopo una 
catartica sconfitta [...]” (Casoli, 2017: posiz. 989). 
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contare, categorizzare, studiare le parole archiviate nei server (nuove angoscianti, 
impercorribili biblioteche borgesiane), e accedere al loro nascosto nucleo semantico. 
Le regole del lavoro accademico si scombinano, afferma Jockers, a causa dell’ubiquità 
dei big data, che rendono, in epoca contemporanea, obsoleto il concetto stesso di 
campione così come quello di close reading, pratica cardine dell’intera critica letteraria, 
impossibilitata ormai a scandagliarne il nuovo ordine di misura. Così, al Literary Lab 
il nuovo critico letterario è un informatico e un programmatore, che fonda il 
nuovissimo settore disciplinare della culturomics, una commistione di culture ed 
economics (Michel et al: 2011). 

Solo dal 2010 è divenuto infatti possibile trarre un vantaggio significativo dal 
processo di analisi letteraria su base informatica. Sino a un tempo di poco precedente, 
infatti, il lavoro di codificazione dei testi e dell’improntamento dei tool d’analisi 
risultava di gran lunga più oneroso di qualsiasi risultato conseguibile. Ancora nel 
vicino 1993, Mark Olsen rileva come la strumentazione tecnologica non sia riuscita ad 
incidere nel campo letterario, mentre nel 2004 Thomas Rommel sottolinea la riluttanza 
degli umanisti nell’utilizzo di alcun mezzo elettronico per l’analisi dei dati. Persino nel 
2007 il digital humanist Steven Ramsay deve ammettere che “the digital revolution, for 
all its wonders, has not penetrated the core activity of literary studies” (Jockers, 2013). 
Le implementazioni dei software, che devono essere compatibili al lavoro su server 
remoti, faticano inoltre a superare un grado di complessità di analisi testuale che vada 
oltre il livello, decisamente basico, di stilare semplici liste di ricorrenza dei lemmi 
(word-frequency lists), rilevare le concordanze o ricercare parole chiave nel loro contesto 
(keyword-in-context) (Ibidem). 

Ma dal 2010 il quadro generale subisce un radicale cambiamento: e mentre si 
raffina la strumentazione informatica di analisi tematica e semantica nei diversi 
linguaggi Java, PHP, R, Python (magari sviluppata dai servizi segreti, ad esempio nel 
sistema di sorveglianza mondiale denominato Echelon: Ibidem; Ingraham, 2016) la 
rivoluzione digitale del mondo editoriale, già lungamente affrontata, oltre 
all’inaugurazione di e-reader o alla nuova distribuzione a domicilio di novità editoriali, 
viene anche a comportare il side effect di un imponente lavoro di riconversione 
dell’intero – quanto meno nelle intenzioni – patrimonio culturale del globo in formato 
virtuale.  

Per iniziativa di Google Books, dal 2004 si traduce in codice informatico 
l’imponente mole cartacea di cinque tra le più importanti biblioteche americane: la 
Biblioteca della Harvard University; la Biblioteca della Michigan University; la 
Biblioteca della Stanford University; la Biblioteca Pubblica di New York e la Biblioteca 
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Bodleiana di Oxford85 (Carrión, 2016). Per quanto la loro riconversione abbia destato 
alcune perplessità (e cause in giudizio), in parte per la diffusione informatica di 
materiale coperto da copyright; in parte per l’alta incidenza di errori date le 
imprecisioni del sistema di lettura automatica OCR e la mancanza di un successivo 
editing; in parte per l’appartenenza proprietaria dei server messi a disposizione da 
Google per l’archiviazione delle informazioni, in un sospetto, e potenzialmente 
pericoloso, passaggio dal pubblico al privato (Dubini, 2013), il nuovo impalpabile 
corpus in formato virtuale di Google Books ha altresì permesso alle digital humanities 
un avanzamento determinante, nell’inedita opportunità di provarsi 
nell’attraversamento di uno straordinario quantitativo – stimato attorno ai 15 milioni 
– di libri mediante sempre nuove sperimentazioni metodologiche. 

La maggiore maturità del nuovo ambito disciplinare porta nel 2012 a una 
diffusione delle digital humanities tanto repentina da risultare sorprendente persino 
agli stessi addetti ai lavori, diventando un sintagma onnipresente, come rileva Jockers 
con ironia, nei campus americani quanto “multiculturalism” lo era stato negli anni 
precedenti (Jockers, 2013). I nuovi strumenti di analisi impongono allo studioso la 
elasticità intellettuale e professionale di superare la tradizionale research, ricerca, per 
praticare una vera e propria mining, una attività estrattiva dall’invasività esplosiva che 
mira a ritrovare non tanto la singola pepita quanto a disegnare l’intero filone aurifero 
(Ibidem).  

Attraverso il ricorso della macroanalysis, secondo la denominazione di Matthew 
Jockers, sul calco della keynesiana macroeconomics, non sarà certo possibile trarre 
conclusioni sul singolo testo, e la tendenza delineata dai suoi risultati numerici dovrà 
prevedere eccezioni non rappresentate dallo schema generale. Ma allo stesso tempo, 
la nuova disciplina avrà per la prima volta la possibilità integrale di monitorare: la 
collocazione storica di romanzi, autori e generi nel contesto generale; la crescita della 
produzione letteraria in funzione al tempo, la regione geografica o al gruppo 
demografico; l’influenza nei secoli dei modelli letterari; il legame tra gli aspetti formali 
di un testo e le forze plasmatrici della cultura e la società; il nascere, propagarsi, 
estinguersi di determinate tematiche nella letteratura; la conformazione del gusto 
dell’establishment letterario e la sua possibile concordanza alle preferenze generali della 
società (Ibidem).  

Grazie allo sforzo (e al potere) di Google, il Literary Lab può così impegnarsi in 
ricerche innovative, attualmente in corso, che presentano un potenziale di estremo 
interesse e si intersecano sovente alle ricerche del presente studio. Ad esempio, Erik 

                                                           
85 Al momento le biblioteche che aderiscono al progetto sono molto più numerose. Nel 2012 sono iniziate 
le scansioni dei testi della Biblioteca Nazionale di Firenze e della Biblioteca Nazionale di Roma. 
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Fredner, David McClure e J. D. Porter studiano, nel progetto “Reading Norton 
Anthologies: Canon and Trajectories”, l’incidenza dell’importante casa editrice 
scolastica Norton nella creazione e mutamento del canone letterario americano in 
mezzo secolo di attività, dal 1964 in poi86. Con il progetto “Fanfiction: Generic Genesis 
and Evolution”, invece, Steele Douris, Mark Anglee-Hewitt e David MacClure 
analizzano con l’occhio dell’informatica la già rilevata multiforme varietà della 
fanfiction, scandagliando i 6 milioni di racconti pubblicati sul sito FanFiction.net dal 
1998 ad oggi, per rilevarne la morfologia e le evoluzioni dei generi. Un approccio 
perfettamente congruente alla varietà centrifuga di internet, forse finalmente in grado 
di ricondurne la morfologia schizofrenica in una forma coerente e osservabile, magari 
delineando, come già Franco Moretti in Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a 
Literary History (2003) per l’Inghilterra Sette-Ottocentesca, un ciclo vitale di ascesa e 
declino delle varie tipologie narrative più in voga, o la possibile concomitanza di 
cambiamenti formali in base a mutamenti contestuali. 

 

 
Da Moretti, 2003: 71  

 
Se il romanzo francese, come si evince dal grafico morettiano, crolla in seguito 

alla Rivoluzione del 1789, alla stessa maniera l’era di internet potrebbe decretare 
l’insorgere di un nuovo genere letterario: starà al vasto orizzonte dell’occhio 
elettronico stabilirlo. 

                                                           
86 Link ai progetti: https://litlab.stanford.edu/projects/. 
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Da Moretti, 2003: 67  

 
Infine, la data analysis potrà in futuro sostanziare con decisione le numerose teorie 

formulate sulla suspense, stabilendo i nessi tra le reazioni emozionali e i procedimenti 
formali attuati dal 1750 ad oggi, per seguirne le evoluzioni nel tempo, nel progetto 
“Suspense: Language, Narrative, Affect”, guidato da Mark Algee-Hewitt, Chelsea 
Davis, Abigail Droge, Tasha Eccles, Morgan Frank, Erik Fredner, J. D. Porter, Andrew 
Shephard, Hannah Walser. 

Non si tratta di sola ingegneria informatica: l’interdisciplinarietà diventa anzi un 
approccio non prescindibile al dipartimento di Stanford. Secondo Moretti, un grave 
errore nel campo delle quantitative analysis consisterebbe infatti proprio nella pretesa – 
sin troppo praticata – da parte dello studioso di intraprendere un’analisi 
computerizzata senza considerare (e magari ignorandone per intero l’evoluzione 
critica) la natura stessa del proprio risultato, che dovrà essere – a tutti gli effetti – una 
valido contributo alla storia letteraria. Cercare di analizzare e interpretare i risultati 
informatici senza conoscere le teorie che hanno attraversato la letteratura nel corso dei 
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secoli è semplicemente impossibile, oltre che “barbarico”, afferma Moretti (2017): per 
operazionalizzare la letteratura, ovvero trasformarne i concetti in una serie di operazioni 
quantificabili, è necessario al contrario averne una profonda conoscenza. Così, lo 
studioso che opera computing analysis può interrogare la macchina solo attraverso 
domande precise e non ambigue, ovvero, scomponendo le astrazioni teoriche della 
critica in unità minime ma al contempo essenziali nell’imbastitura concettuale, che 
possano risultare comprensibili agli strumenti di calcolo. Un lavoro che richiede, ma 
al contempo ingenera, secondo Moretti, una lucidità e una comprensione teorica assai 
maggiore rispetto ai tradizionali studi, proprio perché  necessarie al corretto 
funzionamento software (Ibidem).  

Le ricerche della quantitative analysis sono quasi interamente proiettate al futuro, 
ma già alcuni studi pubblicati negli ultimi anni possono dimostrare le potenzialità – e 
i limiti – della  nuova tecnica. Ad esempio, la prestigiosa rivista accademica Science 
pubblica nel gennaio 2011 l’articolo “Quantitative Analysis of Culture Using Millions 
of Digitized Books”, di Jean-Baptiste Michel, Yuan Kui Shen, Aviva Presser Aiden et 
al. – tra i quali, il Google Team. Lo studio si propone come primo contributo della 
nascente disciplina della culturomics, analizzando il 4% di tutti i libri mai pubblicati 
(stimati  attorno ai 129 milioni), ovvero 5.195.769 testi, che corrispondono a un corpus 
di 500 miliardi di parole, risuddivise nei diversi idiomi inglese, 361 miliardi; spagnolo, 
45 miliardi; francese, 45 miliardi; tedesco, 37 miliardi; ebraico, 2 miliardi (Ibidem). 

Attraverso catalogazioni esclusivamente quantitative e statistiche si ottengono 
significative conferme o confutazioni di ipotesi linguistiche, storiche, letterarie. Ad 
esempio, è stato possibile analizzare l’incremento sempre più accelerato del lessico 
inglese, in tutte le sue ricorrenze, dalle 544.000 parole del 1990, alle 597.000 del 1950, 
all’impennata di 1.022.000 parole del 2000. Inoltre, la quantitative analysis ha permesso 
agli studiosi di rilevare i cambiamenti grammaticali in atto, come la regolarizzazione 
del simple past, in particolare dei termini di presenza non molto comune (5 x 10-5, ad es. 
dwel - dwelled), rispetto a quelli più frequenti che conservano meglio la forma irregolare 
(5 x 10-4, ad es. strove - strived) (Ibidem).  
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Inoltre, analizzano con precisione l’incidenza della censura nazista nei diversi 
campi del sapere, possono rilevare l’effettiva diminuzione della frequenza nei testi di 
nomi  messi all’indice: ne emerge un declino modesto per gli scrittori di storia (9%) e 
letteratura (27%), e molto più forte per la politica (60%), la filosofia (76%), l’arte (56%). 
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Un esempio del declino della ricorrenza del nome del pittore ebreo Marc Chagall 

durante il nazismo 
 
Con un articolo analogo, nel 2012, Ryan Heuser e Long Le-Khac riescono a trarre 

dalla analisi informatizzata interpretazioni più propriamente letterarie. Con il 
contributo “A Quantitative Literary History” stabiliscono infatti un corpus di 2958 titoli 
di romanzi del XIX secolo, dimostrando come nell’arco della sua durata il lessico degli' 
scrittori passi dall’utilizzo di parole astratte verso la predilezione per parole più 
concrete. Secondo gli studiosi, un simile fenomeno si porrebbe a conferma del 
passaggio dal telling al jamesiano showing (Heuser, Le-Khac: 2012). 

Matthew Jockers pubblica la monografia Macroanalysis: Digital Methods and 
Literary History (2013), ricercando gli effettivi modelli di ascendenza del romanzo 
inglese del 1800 attraverso lo studio di un corpus di 3592 testi. Comparando la 
ricorrenza degli stessi lemmi, dei ricorsi stilistici, delle tematiche, Jockers riesce a 
decretare come assai più incisive le opere di Jane Austen e Walter Scott, piuttosto che 
di Charles Dickens o Herman Melville. Lo studioso, con una formazione da specialista 
di letteratura irlandese - e più nello specifico, joyciana -, affianca il suo lavoro con 
l’informatica sin dagli anni novanta, prima dello stesso avvento di internet. Affiliato 
alla Nebraska University, Principal Research Scientist nel 2014-2015 per lo sviluppo di 
iBooks per Apple, ha però compiuto più di un decennio di insegnamento al Literary 
Lab di Stanford, durante il quale Jodie Archer, sua allieva di dottorato, gli ha proposto 
di non utilizzare più gli algoritmi per analizzare il letteratura dei secoli passati, ma per 
ideare un infallibile strumento predittivo. 

Prima del dottorato, Jodie Archer ha infatti lavorato a lungo presso la importante 
casa editrice Penguin, e conosce bene le strategie di mercato, affermando come non sia 
un caso che le cinque maggiori case editrici pubblichino l’80% dei bestseller87, ma è al 

                                                           
87 Controllare che le vetrine esponessero i libri patuiti con la casa editrice faceva anzi parte delle sue 
mansioni. In Italia, Di Vita racconta: “C’è un circuito vetrine: in contemporanea un editore le compra 
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pari consapevole della mancanza, nell’equazione commerciale, di una insondabile, 
misteriosa variabile, destinata a sfuggire anche all’editore dal migliore intuito (Archer, 
Jockers, 2016: posiz. 231). E così, Jockers e Archer decidono di far collidere i grafici 
delle tensioni e gli allentamenti narrativo-cinematografici di Christopher Vogler con 
quelli disegnati dalle matematiche funzioni processate dalle macchine. 

In The Bestseller Code i due autori provano così a mettere il punto finale alla ricerca 
di una segreta ricetta di composizione del bestseller, lunga quanto la storia dell’editoria 
stessa, tramite un algoritmo capace di riconoscerne i segreti pattern e i tic linguistici, 
invisibili ad occhio nudo. Gli studiosi si cimentano nella difficile, dichiarata sfida di 
invertire la definizione di Sutherland che ha aperto questo studio, secondo la quale il 
bestseller si può definire esclusivamente dal bestselling, e nient’altro (Archer, Jockers: 
posiz. 168)88. Il tentativo di ricondurre la molteplicità delle forme all’unità di una 
formula funzionale, caro alla narratologia così come alla psicologia, e che ha 
accomunato l’opera degli junghiani Joseph Campbell o del critico letterario 
Christopher Booker, viene ora testato da una nuova strumentazione tecnica.  

Del resto, la tecnologia è ormai in grado di superare di misura le capacità dello 
sguardo umano, evidenziando in brevi tempi ricorrenze e sistemi stilistico-formali, per 
magari ricondurli all’operato di un determinato scrittore, laddove un critico non 
avrebbe alcun modo di osservare alcunché. Gli ultimi successi della stilometria, come 
il riconoscimento da parte di un software della effettiva identità di Robert Galbraith de 
Il richiamo del cuculo (2013) nella persona di J. K. Rowling, hanno dimostrato come il 
computer possa agire su base comparatistica coprendo in pochi minuti il lavoro umano 
di mesi o anni (Kolowich, 2013)89.  

La narratologia, l’informatica, la psicologia cognitiva possono arrivare a 
delineare il funzionamento e la morfologia del più avvincente tra i romanzi. Del resto, 
notano Archer e Jockers, può bastare anche una semplice, umanissima lettura dei libri 
in vetta alla classifica del New York Times per cominciare a riconoscere la presenza di 
pattern consimili, magari imprevedibili e all’apparenza secondari. Dopo 
l’attraversamento di un buon numero di bestseller, infatti, gli autori rilevano con 

                                                           
dappertutto. Questa vetrina è visibile nello stesso momento in tutta Italia. In linea di massima il circuito 
vetrine si aggiorna all’unisono. [...] Il costo di una vetrina di Feltinelli dipende [...] uno spazio grande, 
con un tempo di esposizione abbastanza lungo, può arrivare a 10 mila euro (Di Vita, 2011: 84).  
88 Ci si trova nella del tutto inedita condizione di dover segnalare la posizione, e non la pagina, del testo; 
trattandosi di un e-book digitale regolarmente acquistato, non si potrà che annotare il passo 
bibliografico aggiungendo posiz. prima dell’indicazione.  
89 Anche Matthew Jockers si è provato in un’analisi simile, analizzando con la collaborazione di uno 
statistico e di un biologo le paternità del Bool of Mormon (con buona pace di Stephenie Meyer). 
L’articolo è stato molto dibattuto, per motivazioni però, secondo il suo autore, che esulano dallo studio 
letterario (Ingraham, 2016). 
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sorpresa quanto spesso ricorrano eroine dall’esatta età di 28 anni, o con quanta 
precisione la scena d’amore si svolga alla esatta metà della narrazione – a pagina 200 
se il romanzo è di 400 pagine, e a pagina 110 se è di 220 (Ibidem: 290). A quanto pare, 
affermano Archer e Grisha, i commerciali Patterson e i più letterari Pulitzer che 
occupano la classifica hanno ben più di un tratto in comune, dando effettivamente, 
dopo una certa frequentazione, al lettore la forte impressione che il bestseller possa 
costituire un genere letterario a sé. 

Gli studiosi formulano un programma di analisi sulla base di un corpus testuale 
simile alla composizione libraria (non meglio definita, per la verità) di Barnes & Noble 
(Ibidem: posiz. 122), attraverso il responso incrociato di 2.800 parametri (considerati 
pertinenti da una partenza di 20.000, Ibidem: posiz. 320). I loro risultati, non venduti 
ad alcuna casa editrice (come dichiarano con certa premura Archer e Jockers, 
consapevoli del rischio di uscire dall’alveo della ricerca accademica per precipitare 
drammaticamente nel commercio un po’ ciarlatano di soluzioni per il successo), ma 
vengono raccolti a scopo strettamente scientifico nel saggio The Bestseller Code.  

La prima metà del testo si occupa principalmente di descrivere la fisionomia del 
romanzo di successo a posteriori, analizzando prodotti editoriali già affermati, per 
dimostrare le capacità avanguardistiche del software di operare una corretta 
comprensione contenutistica. Solo in seconda istanza, invece, si cerca di formulare 
ipotesi predittive riguardo a sicuri bestseller del futuro: a livello informatico, spiega 
infatti Jockers, la vera difficoltà è infatti quella di trovare una modalità adeguata per 
fare “leggere” la macchina. Lo studioso non si sofferma però sul linguaggio di 
programmazione impiegato per raggiungere lo scopo, già approfondito in diversi 
articoli e nel manuale Text analysis with R for students of literature (2014): il suo intento 
in The Bestseller Code, infatti, sarà più quello di interpretare i dati ottenuti, che quello 
di descrivere la via per ottenerli.  

Così ai fini di questo studio basterà menzionare che il davvero complicato 
meccanismo della lettura digitale dei testi si basa sull’assunto per il quale l’incidenza 
semantica del lessico possa essere già in grado di stabilire, indipendentemente dal suo 
ordine, quale sia il significato di una scena narrativa complessiva. Secondo il modello 
della bag-of-words (sacco di parole) e della latent dirichlet allocation teorizzata da David 
Blei, della Columbia University (Ibidem: posiz. 2928), infatti, se in una pagina 
ricorrono – indipendentemente dall’organizzazione sintattica – parole come tazzina, 
caffè, cameriere, banco, clienti, sarà probabile che la storia stia trattando di una scena al 
bar più che di una dinamica d’amore.  
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                    Archer, Jockers, 2016: posiz. 545 

 
 

Di questo modo, è possibile fare “ragionare la macchina” a livello semantico. I 
risultati, rivelano gli studiosi, possono essere sorprendenti: il software non solo 
riconosce, secondo le loro affermazioni, l’80% dei bestseller degli ultimi trent’anni – tra 
i quali il rifiutato da ben 12 case editrici Harry Potter (Ibidem: posiz. 164) – come 
probabili scalatori della classifica (Ibidem: posiz. 240), ma anche è in grado di stabilire 
con un ottimo grado di aprossimazione alcune generalità degli autori che li scrivono. 
Ad esempio, basterà analizzare l’incidenza di una parola così poco connotata come  
“the” per comprendere la nazionalità inglese oppure americana dello scrittore 
(Ibidem: posiz. 246) mentre, con l’aggiunta del semplice lemma “of”, the machine potrà 
stabilirne con l’80% di accuratezza il genere femminile o maschile (Ibidem) – dando 
una nuova incidenza all’operato precursore di John Burrows, che già agli albori della 
quantitative analysis, nel 1987 ricercava la frequenza di simili particelle all neutre nei 
romanzi di Jane Austen. Come afferma Ben Zimmer nel 2011: 

 
Mere mortals, as opposed to infallibles computers, are woefully bad at keeping track of the 
ebb and flow of words, especially tiny, stealthy ones (Jockers, 2013). 

 
La suddivisione a livello stilistico su base di genere porta a delle conclusioni 

quanto mai illuminanti: Archer e Jockers, infatti, rilevano come il loro algoritmo associ 



  

 
   175 
 

tendenzialmente un tratto formale più giornalistico, diretto e colloquiale alla mano 
femminile, mentre al contrario rimandi a una paternità maschile una prosa più 
raffinata e istituzionale, sino al punto di cadere in errore, nel caso di vincitrici dei premi 
Nobel e Pulitzer o di professoresse universitarie, come Toni Morrison, Sara Blake e 
Barbara Kingsolver, attribuendo erroneamente la loro opera all’altro sesso (Ibidem: 
posiz. 1666). 

In alcuni casi, the machine dà suggerimenti che non si distanziano troppo dale 
raccomandazioni di un qualsiasi corso di scrittura creativa – come quello di utilizzare 
pochi avverbi, che secondo The Bestseller Code hanno una frequenza decisamente più 
bassa romanzi di successo (Ibidem: posiz. 3113). Lo stesso Stephen King, nel suo On 
Writing, redatto nel 2000, ottimo manuale di scrittura popolare90, fornisce la stessa 
indicazione in forma assai più incisiva e icastica: 

 
Al pari della forma passiva, [gli avverbi] sembrano inventati apposta per lo scrittore timido. 
Con il passivo, l’autore mette in luce la paura di non essere preso sul serio, tipo i maschietti 
che si disegnano i baffi con il lucido da scarpe e le femminucce che se ne vanno a zonzo con le 
scarpe a tacco alto della mamma. Con gli avverbi, l’autore rivela che teme di non esprimersi 
chiaramente, di non acomunicare in modo adeguato concetti o immagini. [...] Non ho dubbi 
che la strada per l’inferno sia lastricata di avverbi e sono disposto a gridarlo a squarciagola 
(King, 2015: 114). 

 
O ancora, nel saggio computazionale di Archer e Jockers è possibile trovare la 

piuttosto banale segnalazione di un utilizzo assai minore, ridotto della metà nei 
bestseller rispetto agli altri testi, di un aggettivo generico e fastidiosamente ridondante 
come very (Archer, Jockers, 2016: 1561); o l’osservazione che mentre i punti di 
domanda aumentano, nel romanzo di successo i punti esclamativi diminuiscono 
(Ibidem).  

L’algoritmo specifica inoltre come sia meglio evitare di variare troppo a livello 
sinonimico la forma dire (Ibidem: posiz. 2005) – proprio come indicato King91: 

  

                                                           
90 Come afferma a inizio manuale con un’ironia che percorrerà il testo sino alla fine: “Però Amy aveva 
ragione: non chiedono mai del linguaggio. Magari ci provano con i DeLillo, gli Updike e gli Styron, ma 
non con gli autori di narrativa popolare. E invece molti di noi plebei si prendono a cuore questo 
problema, in assoluta modestia, preoccupandosi con passione del mestiere e delle tecniche edi 
raccontare storie su carta” (King, 2015: XXVII). 
91 Termini che annunciano l’apertura dialogica di tale importanza, nella letteratura, che Edward Fortser 
rileva: “[...] nelle mie coppie di esempi non avrei potuto includere un paio di dialoghi, per il fatto che 
l’uso di “egli disse” e “essa disse” varia a tal punto attraverso i secoli da colorare tutto quanto lo circonda 
[...]” (Forster, 2000: 36). 
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Alcuni scrittori tentano di sfangarsela pompando di steroidi il verbo dichiarativo. Il 
risultato è noto a qualunque lettore di tascabili da supermercato o narrativa commericale 
di bassa lega. 
«Mettete giù la pistola, Utterson!» stridette Jekyll. 
«Non smettere mai di baciarmi!» boccheggiò Shayna. 
«Dannata smorfiosa!» scaracchiò Bill.  
Non provateci neppure. Su, per favore. 
Il miglior verbo dichiarativo è dire. Lui disse, lei disse, Bill disse, Monica disse. 
(King, 2015: 116). 

 
Di pregnanza tutta diversa, invece, possono apparire alla critica i risultati della 

macchina a livello tematico. Archer e Jockers sottolineano subito che per analizzare il 
bestseller la categoria del genere letterario, a livello informatico, risulta del tutto 
ininfluente, e che la classificazione si deve piuttosto imperniare sulle scelte 
argomentative  operate degli scrittori. Così, la macchina assegna una “percentuale di 
presenza” tra più di 5000 tematiche ai diversi libri analizzati: ad esempio, Il codice  Da 
Vinci avrà uno 0% di tematica “Western”, mentre House of Rules di Jodi Picoult si 
vedrà assegnare un 23% di tematica “Bambini a scuola”, un 10% di “Scene del 
crimine”, un 7% di “Tribunali e materie legali”, un 6% di “Ambiente domestico” un 
2% di “Relazione intima” (Ibidem: posiz. 638).  

I temi maggiormente amati dal pubblico, se si volesse approfondire il detto 
“scrivete del cane del dottore di Lincoln, perché tutti amano Lincoln, sono ossessionati 
dalle malattie, e adorano le storie sui cani” (Ibidem: posiz. 166), sono, secondo 
l’algoritmo di Archer e Jockers, quelli che trattano il matrimonio, la morte, le tasse 
(certo, non direbbe), le tecnologie, i funerali, le pistole, i dottori, il lavoro, la scuola, i 
presidenti, i giornali, i bambini, le mamme, i media. Al contrario, gli argomenti meno 
frequentati dal bestseller, risultano essere, ancora più sorprendentemente, il sesso, le 
droghe, l’alcol (e il rock and roll, aggiungono gli autori), la seduzione-amore, il corpo 
descritto non nei termini di dolore o in qualità di cadavere nella scena del crimine 
(continua lo stupore), i maneggi politici, le rivoluzioni, i soggiorni filosofico 
esistenziali (qualsiasi cosa essi siano), la danza, il gioco delle carte. E, ovviamente, è 
meglio trattare di cani piuttosto che gatti (Ibidem: posiz. 836). 

Una delle prime caratteristiche che il computer riesce a individuare come proprie 
del romanzo di successo, difficilmente percepibile ad occhio nudo, è la capacità di 
imperniarsi con forza in pochi, fondamentali topic, senza divagare in maniera 
dispersiva in troppe tematiche. Così, prendendo come riferimento esemplificativo 
Danielle Steel e John Grisham, i due studiosi notano come i loro testi siano composti 
principalmente da poche tematiche, dove la prima distacca con forza le altre due, 
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ricoprendo, sola (o al massimo con la seconda), 1/3 della totalità dei contenuti. Per 
coprire il 40% di un libro, un bestseller utilizza quattro argomenti, mentre libri meno 
famosi ne ricorrono in media a sei. 

 
While this may sound like a lot of numbers, the effect on your reading experience and the 
cohesion of a satisfying narrative is quite significant (Ibidem: posiz.: 725) 

 
Così, il 30% del totale delle pagine di John Grisham sono dedicate al tribunale e 

alle dispute che in esso si svolgono, mentre il 30% di quelle di Danielle Steel narrano 
di situazioni domestiche. Nei casi estremi di questi due “padrini del bestseller” (Ibidem: 
742), gli argomenti ulteriormente trattati ricoprono una percentuale assai più bassa: il 
secondo tema di Grisham raggiunge il 4% con tematiche sportive (e solo perché il 
romanzo Calico Joe è interamente – 100%, per la macchina – ambientato nel mondo del 
baseball); in Steel, invece, ricopre il 5% e tratta di un tema affine come “Tempo in 
famiglia”, mentre il terzo si correla all’ambiente ospedaliero e della malattia (con una 
percentuale che può variare a seconda dei titoli: The kiss, 13%; The Accident, 12%; The 
House on Hope Street, 8%; Ibidem:). Si delinea insomma una seconda fondamentale 
caratteristica del bestseller, che richiede che uno dei tre argomenti maggiormente 
trattati si opponga con forza, come minaccia, a uno dei restanti (Ibidem: posiz. 757). Se 
un terzo delle tematiche è sempre il medesimo, sorta di collante della narrazione, il 
lettore potrà tornare ogni anno ad acquistare senza timori la nuova uscita, assaporando 
poi i restanti 2/3 di variazione, che potrabbo cambiare il colore, e i toni della nuova 
pubblicazione.  

Con l’assegnazione di un valore emotivo ad aggettivi e sostantivi, Jockers 
comprende che è possibile disegnare parabole che raffigurino l’andamento dei testi 
presi in esame. L’intuizione porta lo studioso a lavorare per due anni su un vocabolario 
di marcatori di valenze sentimentali positive o negative raccolti da Bing Lui della 
University of Illinois di Chicago (Richmond, 2015), per improntare il  software Syuzhet, 
capace di estrarre le latenti forme del racconto emozionale (Ingraham, 2016). La 
morfologia del racconto nell’immensità statistica inizia a uniformarsi in poche trame 
dalla forma sempre uguale, universali nel loro ripresentarsi lungo tutte le coordinate 
della letteratura popolare.  

Per comprendere la corrispondenza semantica di un grafico che disegna 
l’andamento di una plotline, curva automatica generata da una analisi computerizzata, 
è necessario, spiegano Archer e Jockers, scansionarla negli ideali tre atti della 
narrazione classica, segnalando il punto mediano, acme della narrazione, il punto 
iniziale e quello finale, e risuddividendo, in seconda battuta, le sezioni così ottenute al 
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loro punto mediano. Si sono già visti alcuni esempi dei grafici di Vogler, ma forse la 
stilizzata scansione in puro stile hollywoodiano risulta ancora più chiara nel cosiddetto 
arco trasformazionale delineato dall’opera manualistica di Dara Marks: 

 

 
 

L’Arco di trasformazione del personaggio (2007) delineato in questo grafico illustra 
la successione stasi-crisi-ritorno-alla-stasi del congegno narrativo, che corrisponde a 
un percorso di maturazione interna del personaggio così come a un percorso esterno.  

Il software di Jockers e Archer disegna invece delle curve di differente natura, che 
misurano in verticale il diverso rivolgimento degli eventi: così, le ascisse dei suoi 
grafici corrisponderebbero ugualmente al cronologico evolversi della storia, mentre le 
ordinate prenderebbero invece nota delle oscillazioni emotive dei personaggi. 
L’algoritmo rappresenta con un ideale grado zero, collocato nel punto mediano delle 
ordinate, i momenti narrativi di una serenità un po’ mediocre, raffigurando poi con gli 
innalzamenti verticali gli stati di euforia e gioia e con le depressioni verso il basso 
quelli di pericolo e tristezza. 

Le linee esprimono così con  straordinaria forza sintetica i diversi generi letterari 
ai quali tutte le storie possono essere ricondotte, che coincidono in maniera singolare 
ai sette plot delineati da Christopher Booker nel suo The Seven Basic Plots (2004). 
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We are aware, of course, that we are not the first literary critics to have suggested there are a 
finite number of literary plots, although Matt was likely the first to suggest it with 
computational evidence. In 1959, William Foster-Harris claimed there are three [...]. In 1993, 
Ronald Tobias suggested twenty. There have also been cases made for hust one universal plot, 
and for as many as thirty-six. The critic most known for claiming there are seven is Christopher 
Booker, who spent decades reading thousands of stories in ordere to support his hypothesis. 
As we studied the plotlines the computer gave us, and looked back at Booker’s work, we 
found some compelling crossover (Ibidem: posiz. 1167). 

 
La congruenza è particolarmente significativa, se si considera che Booker è uno 

scrittore e giornalista di ascendenza junghiana, che non allega alla sua opera alcuna 
rappresentazione grafica, mentre i diagrammi presentati da Archer e Jockers sono il 
risultato di una lettura automatica – oggettiva e non supportata da alcuna ideologia – 
delle valenze semanticamente positive o negative del lessico riportato nei testi. 

Il primo esempio di plot (FIG. 1), viene definito dagli autori, in accordo con 
Booker, commedia, e racconta di un graduale cammino da una situazione difficile a un 
felice happy ending. Ѐ una forma che attraversa tutta la storia della letteratura, ed è 
presente come struttura soggiacente di alcuni consacrati bestseller, come I, Alex Cross di 
James Patterson (2009) o The Client di John Grisham (1993). 

 
 

       
FIG. 1 - Ibidem: posiz. 1144                                   FIG. 2 - Ibidem: posiz. 1156 

 
Al contrario, il secondo plot (FIG. 2) corrisponde all’antica forma della tragedia. 

Tra gli esempi di romanzi di successo che seguono un così rovinoso schema è possibile 
rinvenire The Devil Wears Prada, di Lauren Weisberger (2003), o il più datato The Bonfire 
of Vanity, di Tom Wolfe (1987). L’andamento della vicenda potrà risultare più o meno 
lineare, ma racconterà sempre di un protagonista in contrasto con un ambiente ostile, 
difficile, ingiusto, che prenderà alcune decisioni gravemente sbagliate decretando così 
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il proprio fallimento personale (Ibidem: posiz. 1161). La hybris, dicono Archer e 
Jockers, è un motore che può fare prendere decisioni avventate non solo a personaggi 
sublimi come Amleto, ma anche a quelli minori come Andrea Sachs, neolaureata che 
in The Devil Wears Prada sacrifica al suo primo, importante lavoro quanto di più 
fondamentale compone la sua vita, come la famiglia e l’amore. Il finale può presentare 
un leggero sollevamento: il protagonista può infatti cominciare a capire, e riuscire così 
a venire a patti, con l’evento davvero difficile che ha dovuto affrontare attorno ai ¾ 
della narrazione  (Ibidem: posiz. 1161). 

Il terzo tipo di intreccio (FIG. 3) raffigura la parabola di cenerentola, e viene 
denominato da Archer e Jockers come narrazione coming-of-age, di arrivo all’età adulta, 
mentre Booker conia il più vivido sintagma Rags-to-Riches plot (narrazione “dagli 
stracci alla ricchezza”; Ibidem: posiz. 1187). Per quanto un chiaro esempio di un tale 
andamento possa essere rivenuto in Jane Eyre, l’andamento del terzo plot non deve 
essere necessariamente correlato alla giovinezza del protagonista, quanto a un analogo 
sbalzo tra un suo primo straordinario successo iniziale, e un successivo momento di 
crisi in cui viene persa la fortuna tanto recentemente acquisita (Ibidem). Il finale 
traduce un senso di pace, magari meno euforico, ma di matura soddisfazione del 
personaggio. Alcuni dei romanzi di successo che seguono questa trama sono, ad 
esempio, Misery, di Stephen King (1987) o Big Little Lies di Liane Morarty (2014) 
(Ibidem: posiz. 1191). 

 

 
     FIG. 3 - Ibidem: posiz. 1186                                        FIG. 4 - Ibidem: posiz. 1196 

 
 

Il quarto intreccio (FIG. 4), che si avrà modo di vedere in seguito più nel dettaglio, 
conforma la struttura di Cinquanta sfumature di grigio. Archer e Jockers lo denominano 
rebirth, rinascita, e raffigura l’esatta inversione della curvatura del plot 3. Le trame che 
seguono un simile andamento generalmente vedono i loro protagonisti trasformarsi, 
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subire una radicale metamorfosi, e ricominciare una nuova vita in un mondo divenuto 
improvvisamente più complesso, magari sotto l’influenza oscura di un altro 
personaggio (Ibidem: posiz. 1197). Dopo una iniziale perdita di autostima e di 
sicurezza nelle proprie capacità personali, il personaggio riesce a trovare nuove 
espressioni della sua individualità. Il finale, tipicamente negativo, dimostra però come 
si ritroverà costretto a continuare a lottare con la crisi prodotta dalla nefasto 
ascendente del villain (Ibidem: posiz. 1201). Un esempio di romanzo analogo è 
rinvenibile in Wolf Hall di Hilary Mantel (2009), ambientato nella corte di Enrico VII, o 
in Leaving Time di Jodi Picoult (2014) (Ibidem). 

Il plot numero 5 (FIG. 5) disegna una forma a W, con un andamento decisamente 
movimentato e un acme rilevantissimo al centro esatto della storia, e viene indicato 
sulla scorta di Booker come voyager and return.  

 

    
FIG. 5 - Ibidem: posiz. 1220                                                      FIG. 6 - Ibidem: posiz. 1228 

 

 
In simili narrazioni il protagonista viene catapultato in un mondo nuovo, che 

inizialmente lo affascina profondamente, per poi doverne discoprire ed esperire il lato 
negativo, riuscire a superarlo, e così concludere la sua parabola con esito positivo. 
Esempi classici  di questa tipologia di plot si possono trovare in Alice in Wonderland di 
Lewis Carroll (1865) o Gulliver’s Travels di Swift (1726) (Ibidem: posiz. 1214), mentre, 
avvicinandosi negli anni, è possibile annoverare la trama di The Road di McCarthy 
(2006). 

Con lo stesso movimento, ma capovolto, il plot numero 6 (FIG. 6) disegna invece 
una M, e viene denominato come quest, ricerca. Combattendo mostri, interni e esterni, 
attraversando nuovi e sconosciuti territori, il protagonista compie però il suo ritorno a 
casa segnato da una certa disillusione di fondo e l’amara consapevolezza di sogni 
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infranti, come nei romanzi The Corrections, di Jonathan Franzen (2001), o in The Satanic 
Verses, di Salman Rushdie (1988) (Ibidem: posiz. 1222). 

Infine, l’intreccio 7 (FIG. 7), detto da Booker Overcoming the Monster 
(superamento del mostro), e dallo scrittore Kurt Vonnegut “man in hole story” 
(Ibidem: 1229), narra la vicenda di un eroe e del suo antagonista che si sfidano in uno 
storyworld dove è presente una ulteriore, grave minaccia (che sia essa un drago a nove 
teste o una epidemia) che deve essere eliminata. 

 
                                               FIG. 7 - Ibidem: posiz. 1228 

 
Alcuni esempi fedeli a questa trama possono essere forniti da Anita Diamant, The 

Boston Girl (2014), o da John Grisham, The Runaway Jurney (1996). Archer e Jockers 
notano come non esista una versione rovesciata di quest’ultimo diagramma, un 
potenziale plot 8, in cui si disegni la parabola di una vicenda dall’inizio mediocremente 
negativo, si passi poi a un momento di grande euforia, per infine tornare allo stato 
medio-basso di partenza.  

Un risultato così netto getta una luce completamente nuova alla teoria letteraria 
e a possibili formulazioni sulla morfologia del bestseller, ad esempio spiegando il caso, 
altrimenti decisamente incongruente, delle Cinquanta sfumature di grigio. Infatti, dopo 
aver specificato più volte che il sesso e le descrizioni erotiche non possono avere 
accesso ai posti più alti della classifica, (nei bestseller l’incidenza di temi a sfondo 
sessuale è dello 0,001%; quello della droga dello 0,003%; quello del rock and roll dello 
0,001%) Archer e Jockers si trovano a doversi confrontare – anche loro – con 
l’inspiegabile fortuna del romanzo di E. L. James.  

 
Everyone had a reaction to Fifty Shades of Grey – including millions of people who never read 
it – and our (professionally at least) was that we had to test the model and reinvestigate our 
claims about sex in bestselling novels. The book was a challenge to us, a beckon toward deeper 
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algorithmic undestanding of fiction and what turns readers on. Could we have ever seen this 
coming or was it an anomaly? (Ibidem: posiz. 904). 

 
Così, gli studiosi sottopongono il romanzo alla macchina, per comprendere se 

costituisca una anomalia del mercato (un black swan) o se abbia delle recondite 
strutture, invisibili a occhio nudo, che lo accordino alla generale struttura del successo. 
Il software assegna a Cinquanta sfumature di grigio lo sconcertante punteggio del 90% di 
possibilità di diventare bestseller, e Archer  e Jockers realizzano come la chiave di 
comprensione di un simile fenomeno risieda proprio nella morfologia della sua trama.  

Il suo plot di rinascita, la rebirth, nella grande cernita di romanzi di successo è 
infatti assai meno praticato rispetto ad altri; allo stesso tempo, i pochi autori che vi si 
cimentano sono di primissimo rilievo e vantano diversi milioni di copie vendute, come 

Stephen King, Jackie Collins, Dan Brown, Danielle Steel (Ibidem: posiz. 1240).  
 

 
Ibidem: posiz. 1107 

 
Già ad un primo sguardo si evidenza con forza la scansione ravviciniata e 

regolare del saliscendi emotivo. E in effetti è proprio nel ritmo straordinariamente 
omogeneo tra fasi ascendenti e discendenti della dinamica tra i due personaggi che si 
troverà la spiegazione di un simile successo. A differenza di altri testi auto-pubblicati 
con la medesima tematica erotica, come Playing Games di Liliana Rhodes e Addicted to 
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you di Krista Richie, entrambi incapaci di totalizzare le medesime vendite, il romanzo 
di E. L. James presenta una estrema costanza nelle sue modulazioni: 

 

 
              Ibidem: posiz. 1080 

 
Una scansione tanto regolare della trama, definita dai due autori “a tre atti”, 

costella di emotional turns il romanzo, giustificando i così numerosi riferimenti da parte 
dei lettori a reazione di tipo corporale al testo, con palpitazioni e tachicardie. Infatti, se 
Cinquanta sfumature di grigio non potrà dirsi un testo intellettuale, vi si riconoscerà 
quanto meno la capacità di fare appello ad altri moventi spingono un lettore a leggere 
un romanzo. Così, le sfumature, attraverso un equilibrio emozionale tanto 
sapientemente calibrato, porterebbero il corpo del lettore, come già analizzato nelle 
precedenti pagine, tramite il meccanismo di embodiment, in un dialogo dalla perfetta 
corrispondenza con le frequenza inusitata dei diversi rovesci di fortuna dei due 
protagonisti. 

Il software rinviene un tale, segreto motivo di successo anche attraverso una 
straordinaria, inaspettata conferma che avvicina due romanzi che altrimenti non 
avrebbero davvero nulla in comune. Analizzando lo spettro emotivo del gelido, tricky 
romanzo di Dan Brown, The Da Vinci Code (2003), infatti, si può notare un diagramma 
che, a parte il finale, è quasi congruente alle Sfumature:  
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  Ibidem: posiz. 1246 

 
Il Codice da Vinci e Cinquanta sfumature di grigio sono i soli romanzi (“... per adulti”, 

aggiungono Archer e Jockers, ad operare la sempre necessaria esclusione di Harry 
Potter) ad aver venduto un numero tanto elevato di milioni di copie, e gli unici a 
condividere uno schema ritmico analogo, tanto raro nella restante produzione di 
successo. I testi possono non assomigliare in nessuno dei loro elementi tematici e 
stilistici, ma hanno trovato la scansione ottimale per coinvolgere emozionalmente, a 
livello fisico, il lettore. (Ibidem: posiz. 1250).  

Insomma, concludono i due autori, se il manoscritto di un giovane esordiente 
dovesse dare, attraverso the machine, lo stesso risultato grafico, vi si potrebbe investire 
con una grande sicurezza. 
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4. 
CASE STUDY 

Geografia magicorealista 
 
 
 
 
Dall’altra parte. El patio trasero 
 

The nineteenth century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a glass. 
The nineteenth century dislike of romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face 
in a glass (Oscar Wilde, The Picture of Dorian Grey) 

 
Un’ultima proposta di analisi non si limiterà a spostare di qualche grado, ma 

ribalterà al di qua dello specchio la prospettiva di bestseller e world literature, per 
ritrovare sepolte motivazioni e dissimulati moventi del successo globalizzato della 
precisa figura del realismo magico, che si apre dalle sue prime codificazioni 
latinoamericane sino a diventare un indistinto fantasy capace di sostanziare la world 
literature delle più diverse provenienze, facendo collassare le opposizioni dei contrari 
in un sistema epistemologico onnicomprensivo, sempre valido e capace di accettare 
tutto, accogliendo nel suo patheon senza titubanze ogni tipo esperienza del reale.  

Alle spalle degli Stati Uniti, il patio trasero 92 , il cortile forse scompaginato e 
sciupato dell’America Latina dai primi decenni del Novecento ha propiziato la nascita 
di romanzi che con impudenza e promiscuità giustappongono nei loro contenuti stati 
ontologici diversi, avvalendosi di una meticolosa verosimiglianza narrativa dalle 
improvvise immissioni mitiche, con sovvertimenti fantastici e conclusioni logico-
irrazionali, raggiungendo un successo tanto incontestabile e immutabile – classico – da 
essere in seguito assurto alla formula ricorrente, codificante, di un vero e proprio 
genere letterario (Aldama, 2010: 115, n. 1). Con la pressione sul mercato di sempre più 
avanzati processi di globalizzazione, il realismo magico si rivela una malleabile, 
metamorfica categoria conoscitiva adattabile a culture anche molto distanti tra loro, 
dimostrando la straordinaria capacità di combaciare perfettamente a tradizioni 
letterarie agli antipodi per geografie e credenze. 

 L’unione periferica sembra realizzarsi, al di là delle divergenze, nella comune 
volontà di sovversione dell’economicamente e politicamente opprimente centro 

                                                           
92 Le parole sono di John Kerry, segretario di stato USA, e riportate da Jorge Volpi in El insomnio de 
Bolívar (2009). 
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occidentale razionalista – da una parte in sua opposizione, ma, dall’altra, a suo 
completo intrattenimento e beneficio. Frederick Luis Aldama quasi inverte causa ed 
effetto individuando nel realismo magico il paradigma della letteratura-mondo 
pronosticata, nell’inevitabile circolazione delle idee, con l’apertura dei confini 
nazionali, da Marx nel suo Manifesto: “worldwide production and circulation of 
magicorealists novels and films are paradigmatic of Marx’s prodiction of the rise of a 
“world literature” (Ibidem: 27). Sarà possibile individuare nelle implicazioni del 
passaggio tra le incongruenti categorie del contenuto e della forma le soggiacenti ragioni 
della immedesimazione di un pubblico trasversale ad una altrimenti tanto 
profondamente contestualizzata e storicamente connotata modalità di racconto.  

Nelle loro prese di posizione, nelle scelte tematiche, nella trattazione di inediti 
contenuti, le invenzioni narrative magiche del meraviglioso latinoamericano, ormai 
commercializzate con successo, a ripetizione, dai bestseller, sono in origine 
strettamente – quanto paradossalmente – legate alla vibrante lettera che apre questo 
lavoro di tesi (cfr. cap. 1, par. 1) e alle sue francofone rimostranze pour une litterature-
monde. Non sarebbe infatti possibile delineare la genesi del realismo magico al di fuori 
delle complesse spinte di emancipazione e rivendicazione postcoloniale che hanno 
attraversato tutto il Novecento – con la dolorosa constatazione di averle precedute di 
almeno un secolo93, ma di ritrovarsi ancora in analoghi, laceranti, contrasti identitari – 
ammettendone peraltro, agli albori del Duemila, la totale, completa perdita.  

Il realismo magico, liberato e orfano al tempo stesso della sovrastruttura teorica 
postcoloniale, diviene il lascito, la forma che resta alla tradizione letteraria e all’analisi 
critica una volta che le battaglie ideologiche si sono ormai ritirate. Inoltre, il suo 
ingombrante ingresso negli scaffali mondiali e la sua fortuna come stilema del 
romanzo commerciale, riporta questo discorso là dove è cominciato, sulle orme della 
riflessione della world literature e di una sua potenziale autonomia di giudizio, una 
ipotetica adeguatezza – passibile di smentita – nel disvelamento dei meccanismi di una 
estetica ormai scevra di diacroniche istanze, e legata a un complessivo, totalizzante, 
sincronico sistema. Per comprendere l’ambivalente rapporto tra prospettiva global e 
realismo magico, sarà utile ripercorrere l’itinerario compiuto da questa morfologia 
stilistica sin dall’inizio, nel suo – fin da subito – complesso rapporto tra rappresentanza 
nazionale e ricezione delocalizzata. 

Nato da cosmopolitismo internazionale e ibridità culturale, ma trasformato in 
immediato simbolo di nazionalismi e rivalse ex-coloniali, il realismo magico con la sua 
ambiguità si presenta sin in origine come campo produttivo ma vischioso per la 

                                                           
93 L’indipendenza latina, con le diverse differenze nazionali, risale al periodo delle guerre napoleoniche. 
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letteratura-mondo. Incerto sinonimo di sin troppi termini, anche contraddittori, 
diviene schermo ideologico vago e sfilacciato, in una polisemia che si pone come 
garanzia di un racconto irreale, mitico, rituale, fantastico e non-fantastico, pittoresco, 
picaresco, genuino, naïf, sentimentale, anti-psicologico, folclorico, epico (Moretti, 
1994), barocco, nazionale e internazionale. Il realismo magico può essere lo real 
maravilloso o opporvisi, è sia novel che romance (Calabrese, 2008: 161), è Calibán, il 
mestizaje, il discorso identitario, la negazione dell’identità teatralizzata (Aldama, 2010: 
34), il criollo, l’indigenismo, il postmoderno, il postcoloniale... ecc. Alcuni riferimenti 
cronologici sulla nascita del termine potrebbero venire in soccorso a una simile 
enumerazione caotica, implicitamente invocata e mai chiarita ad ogni suo ricorso. 

Nel 1948, il venezuelano Arturo Uslar Pietri riprende, ancora come ipotesi, la 
denominazione di conio tedesco e di ambito pittorico del critico Franz Roh per 
classificare i racconti brevi di alcuni suoi connazionali, accomunati dalla ricerca di una 
trascendenza nella vita ordinaria, che tratti “l’uomo come mistero in mezzo ai dati 
reali” (Marco, 2000: 420); in parallelo, il cubano Alejo Carpentier pubblica nel 1949 El 
reino de este mundo, apponendovi un’introduzione che proclama l’America Latina come 
progenitrice de lo real maravilloso (Carpentier, 1973). Nel 1955 il termine realismo magico 
viene ripreso in ambito accademico dall’articolo Magical Realism in Spanish American 
Fiction di Ángel Flores94, ma solo un decennio dopo, nel 1967, avrà pubblicazione 
l’opera più rappresentativa di questo inedito genere – che ne diffonderà la nuova 
denominazione nelle note critiche dei più diversi paesi – Cien años de soledad, del 
colombiano Gabriel García Márquez95. Con la tesi dottorale discussa in Spagna dal 
peruviano Mario Varsa Llosa nel 1971, García Márquez: historia de un deicidio, si 
conclude definitivamente la coriacea costituzione teorico-artistica del termine.  

Il realismo magico, questo incrocio di reciproche influenze transnazionali, 
riscatta in una dimensione quotidiana la silenziosa prospettiva indigena, disegnando 
uno scontro consueto, continuato, sotterraneo, tra un occidente dagli indici positivi in 
un costante e crudele progresso, e un territorio ancora pre-moderno, tradizionale e 
mistico.  

                                                           
94 Il quale utilizza il termine alternandolo indifferentemente con “fantastico”, considerandolo come un 
suo sinonimo, e anzi dichiarando Borges capostipite e fondatore del realismo magico. La differenza più 
rilevante, invece, che intercorre tra quest’ultimo e il neofantastico, entrambi importantissimi movimenti 
letterari di origine e sviluppo latinoamericano, si situa nell’afflato onnicomprensivo, la vocazione 
totalizzante, di origine realista, del realismo magico (Bizzarri, 2008: 138), e la contraria e simmetrica 
frammentazione, la “dissonanza fortemente individualizzante” e straniante del neofantastico (Ibidem). 
95 Almeno, stando alla “vulgata”, che ci si propone di accettare, sulla scorta di Bizzarri (2008: 144, n. 15), 
come attendibile, o quanto meno, funzionale. In verità la denominazione realismo magico non vede 
ancora la critica interamente concorde, e potrebbe dare luogo a un numero di obiezioni e di distinguo 
assai più vasto.  
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Le nuove strategie di descrizione della meraviglia si associano, in modo più o meno vistoso, 
all’idea di una relatività culturale dei parametri che tracciano la frontiera tra reale e 
immaginario, sconfessando la presunzione delle sistematizzazioni europee (Bizzarri, 2008: 
138). 

 
La narrativa latinoamericana si presenta così come costitutivamente in 

opposizione al naturale prodotto della razionalità europea, il romanzo realista 
ottocentesco, e alle troppo cerebrali e algide derive delle avanguardie della prima metà 
del novecento; ma anche, di conseguenza, in stretta relazione ad essi. 

Il legame con il Surrealismo, di filiazione e superamento 96 , è infatti 
imprescindibile anche a livello geografico: se Carpentier provocatorio domanda nel 
suo prologo-manifesto “¿no se cansarán los jóvenes poetas franceses de los fenómenos 
y payasos de la fête foraine [...]?” (Carpentier, 1973: 4), Uslar Pietri racconta 
nell’autobiografico El faro de la Torre Eiffel come i citati, importanti fautori del nuovo 
stile narrativo delocalizzino le loro tertulias (spesso, a causa di esili politici) proprio a 
Parigi, nei caffè letterari che vedono i loro tavolini attorniati dai latinos e gli spagnoli 
Miguel Ángel Asturias, Rafael Alberti, Luis Cardoza y Aragón, gli stessi Uslar Pietri e 
Carpentier, Max Jiménez e Ramón Gómez de la Serna, Buñuel, Dalí (Marco, 2000: 420).  

Nel gioco di punti di vista, nel ribaltamento mondiale del centro focalizzatore, 
provando a rivestire lo sguardo della Ville Lumière che ospita questi giovani 
intellettuali (il meridiano di Greenwich, secondo Pascale Casanova, della république des 
lettres), gli esuli latinoamericani, che si riconoscono come figli dell’opera di William 
Faulkner, non sarebbero invece che gli ultimi discendenti, piuttosto, della disprezzata 
genealogia dei rastaquouère. Non a caso dall’etimologia ispanica, la dispregiativa e 
razzista denominazione designava originariamente colui che arrastra cueros, 
letteralmente, il grossista di pelli dell’America del Sud, ed è venuta a indicare, a fine 
Ottocento e inizi Novecento, epoca delle prestigiose permanenze parigine del 
nicaraguense Rubén Darío, il messicano Alfonso Reyes, l’uruguayano José Enrique 
Rodó, (Gutiérrez Girardot, 2004), il parvenu esotico, ricco quanto goffo, disperatamente 
risoluto ad adattarsi a furia di ipercorrettismi ai nuovi costumi. 

Proprio come canta (atto I, scena XXII) il tenore dell’operetta La vie parisienne (1866) 
di Jacques Offenbach, che descrive molto bene il prodigo, entusiasta rastaquouère: 

 

                                                           
96 Un superamento dovuto a una non più affannata ricerca della rottura, la crepa del reale che diviene 
esplosione rivoluzionaria del surrealismo francese, quanto una integrazione tra sistemi diversi, in cui il 
paradigma pre-civilizzato si sovrappone acriticamente a quello moderno, senza dover “sostituirlo e 
destrutturarlo, correggerlo casomai” (Bizzarri, 2008: 140-141).  
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Je suis Brésilien, j’ai de l’or, 
Et j’arrive de Rio-Janeire 
Plus riche aujourd’hui que naguère, 
Paris, je te reviens encor! 
Deux fois je suis venu déjà, 
J’avais de l’or dans ma valise, 
Des diamants à ma chemise, 
Combien a duré tout cela? (Halévy, Meilhac, 1866). 
 

Secondo la ricostruzione provocatoria, polemica, magari ideologicamente 
viziata, ma quanto meno interessante, proposta da Rafael Gutiérrez Girardot 
nell’articolo América sin realismos mágicos negli anni Ottanta, ma ripubblicata nei primi 
del Duemila (Gutiérrez Girardot, 2004), gli inventori del realismo magico portati con 
lustro dalla critica a identificare l’America Latina, non corrisponderebbero che a un 
simile gruppo di sprovveduti benestanti. Il canto dello shakespeariano Calibán, che 
impara la lingua di Prospero così da poterlo maledire, divenendo altresì schiavo di 
uno strumento già maledetto di per se stesso – simbolo di tutti i paesi colonizzati ne 
Une Tempête di Aimé Césaire (del 1965)97 e in particolare dell’America Latina per il 
cubano Roberto Fernández Retamar (1973) – si ribalta in un brioso motivetto mondano, 
un inintelleggibile pastiche linguistico, “jargon incompréhensible faute d'avoir appris 
le français et parce qu'il a oublié sa propre langue” (Bernard, 2001). 

Ritornando alle (distorte) superfici riflettenti delle prospettive locali, che 
rimandano a incoincidenti figure di próceres della patria in intersezione a globali 
caricature, in Sud America dopo una stagione di nazionalismi esacerbati e guerre 
intestine, il realismo magico, inizialmente accusato di xenofilia, diviene per i suoi 
medesimi detrattori espressione massima di una supposta essenza latinoamericana, 
per la prima volta, dalla lontana morte di Simón Bolívar (1830), di dimensione 
continentale (Volpi, 2009: 79-81). Negli anni sessanta la letteratura latinoamericana 
trova la sua fortuna, anche commerciale, con la acclamata generación del boom; e così, 
per quanto magari la sua fisionomia possa essere condizionata dall’assemblaggio di 
case editrici straniere, come la francese La Cruz del Sur diretta da Roger Callois, che 
dagli anni cinquanta definisce il carattere latino con decisioni nette... 

 

                                                           
97 La pièce si conclude con il personaggio di Prospero che, avendo raggiunto finalmente la possibilità di 
tornare a casa, decide invece di rimanere sull’isola, perché non potrebbe esistere senza la sua 
controparte, l’odiatissimo, vituperato Calibán (Césaire, 2004). 
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Según este principio, se publica a Borges, pero no a Bioy Casares, a Rulfo, pero no a Carlos 
Fuentes, según este principio, se establece un peso y una medida que configura editorialmente 
una imagen francesa de las letras de América Latina y de su diferencia. 
[...] 
Aún más, en el momento del Boom, como el mismo Caillois ha de señalar, no son pocos los 
editores extranjeros que, al desconocer el español, leerán a los novelistas latinoamericanos en 
las traducciones francesas de la colección, a menudo las únicas disponibles, con o cual lo que 
se internacionaliza en aquel entonces son también, en muchos casos, las expectativas 
domésticas del horizonte francés (Guerrero, 2013: 119-120).   

  

... il realismo magico viene comunque proclamato unico genere connaturato non 
solo alla storia letteraria dell’America Latina, ma anche alla stessa, ontologica essenza 
di ogni cittadino del continente. Le creative, rigogliose modalità di scrittura della 
generación del boom, a quanto pare, sono riflesso congenito di ogni sudamericano e del 
suo pensiero nello sviluppo sin dalla prima infanzia (la quale, come in ogni mito da 
buon selvaggio, non viene forse mai del tutto abbandonata). Come racconta Juan Villoro 
in divertenti episodi di gioventù tra i banchi di una scuola tedesca in Messico: 

 
En ciertos días, los maestros [alemanes] me consultaban como si fuese un oráculo de las 
tradiciones populares: ¿tu abuela se frota mariguana en las piernas?, ¿es cierto que ustedes se 
ríen en los velorios?, ¿alguno de tus tíos saca su pistola en las fiestas y lanza tiros de alegría? 
[...] La vida tumultuosa, incomprensible y mexicana que rodeaba al Colegio llegaba en estas 
preguntas a los delegados folklóricos de cada salón. [...]  
Su demanda de exotismo me hizo describir una patria exagerada, donde mis primos 
desayunaban tequila con pólvora, mis tías se encajaban espinas de agave para castigar sus 
malos pensamientos y sangraban por la casa, como si posaran para Frida Kahlo, mi abuelo era 
fusilado en la revolución y por todo legado dejaba el ojo de vidrio con el que yo jugaba a las 
canicas (Villoro, 2010).  

 
Si inaugura così – e spesso, per la verità, per mano degli scrittori latinos stessi–  

una lunga storia di confusioni tra ragioni etnografiche e ragioni letterarie (Aldama, 
2010: 1), per la quale nel dibattito accademico le considerazioni di carattere estetico 
cedono sistematicamente il passo a istanze di giustizia sociale, politica, folclorica. Nel 
suo Postethnic Narrative Criticism (2010), Aldama evidenzia come la critica – anche 
quella pù contemporanea, originale, che prova ad ascrivere le forme del realismo 
magico in nuove zone geografiche – si sia orientata verso una considerazione ontologica 
di quella che dovrebbe essere una predilezione di tipo tematico o, al limite, snaturata 
dall’antico gioco del telefono senza fili degli epigoni letterari, uno stilema di genere. 
Non è possibile, sostiene Aldama, festeggiare il realismo magico come un mutamento 
politico. Una simile pretesa di aderenza referenziale della produzione romanzesca 
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latinoamericana a delle ipotetiche realtà potrebbe avere degli effetti persino dannosi, 
producento un’immagine magico-indigena che implicitamente porterebbe a 
giustificare un paternalismo white (come, loro malgrado, spesso gli scrittori sono) e 
colonial (Ibidem: 5).  

Come scrive, ancora, Gutiérrez Girardot: 
 

Si, como se afirma, las estructuras coloniales crearon las condiciones del “subdesarollo”, los 
irracionalismos telúricos y los diversos indigenismos contribuyeron ideológicamente a 
fortalecer esas estructuras, pues en vez de enfrentarse a los cambios del presente, de poner de 
presente sus efectos con los individuos, construyeron un mito y se refugiaron en él (Gutiérrez 
Girardot, 2004). 

 
La difficile conciliabilità tra operazioni estetiche e cambiamento sociale e la 

scomodità di una posizione istituzionale letteraria occidentale che aspiri a farsi 
portavoce, al contrario, delle comunità emarginate autoctone, trova una cruda 
metafora nel suicidio dello scrittore José María Arguedas. Figlio di un avvocato 
peruviano di classe media, lo scrittore viene allevato dalla servitù indigena, 
imparando, e amandone per sempre, la lingua quechua, i canti e le danze. La sua 
produzione romanzesca indigenista, con il suo più famoso Yawar Fiesta (1941), gli vale 
parimenti riconoscimenti importanti come aspre critiche, che lo accusano di un 
romanticismo dannoso alla sua stessa causa. Arguedas non può accettare del tutto le 
medaglie del potere bianco e ispanico, e pronuncerà, alla cerimonia per il premio Inca 
Garcilaso de la Vega, la celebre orazione Yo no soy aculturado (1968), rifiutando di 
riconoscersi in una figura europeizzante, e presentandosi come un uomo 
incontestabilmente meticcio, dalla cultura ibrida: 

 
Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas; 
la teoría socialista no sólo dio un cauce a todo el porvenir sino a lo que había en mí de energía, 
le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta 
dónde entendí el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico (Arguedas, 1968). 

 
Allo stesso tempo, le critiche ne minano profondamente le certezze letterarie e 

professionali: al di là di chiare ragioni private e patologiche – Arguedas si fa seguire 
per tre decenni da diversi medici nel tentativo di curare la sua depressione – ad origine 
del gesto, il suicidio compiuto dallo scrittore, sparandosi alla tempia nei bagni 
dell’Università di San Marcos di Lima all’età di 58 anni, allegorizza con forza un 
analogo, disperato gesto delle lettere latinoamericane, il punto finale di un tentantivo 
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di sintesi impossibile (spesso giocato, e fallito, con un tasso assai minore di rischio 
personale, da scrittori in posizioni decisamente più riparate e prudenti). 

Insomma, il piano ontologico, impossibile da perseguire se non ad un analogo 
prezzo o a quello di una graffiante ipocrisia (abbondantemente documentata in 
numerose opere della letteratura latinoamericana), deve cedere il passo a quello, meno 
ambizioso, ma decisamente pià lucido, della riflessione estetica. Alicia Llarena mette 
addirittura in contrapposizione lo real maravilloso, in particolare nella versione di 
Asturias e il suo romanzo Hombres de maíz (1949), accusato di pretendere per la propria 
denominazione uno statuto di realtà e di destinare a un pubblico occidentale “a more 
commercially oriented, lazy and clumsy storytelling form” (Aldama, 2010: 12) con la 
raffinata, spesso metafinzionale e profondamente riflessiva proposta estetica di García 
Márquez98. Frederick Aldama prova a dipanare le ambiguità proponendo l’utilizzo di 
un unico lemma, magicorealism (in inglese sarebbe, altrimenti, magical realism), che si 
liberi dei passati, pesanti fardelli imposti alla denominazione nel corso degli anni 
(Ibidem).  

Il magicorealism, separatosi definitivamente da ipotetiche specificità 
antropologiche e geografiche, arriva a varcare la soglia teorica della letteratura mondo, 
che si riprova in una analisi del realismo magico nei suoi tratti formali ormai scorrelati 
da ogni contesto originario – incorrendo, però, nuovamente, in inevitabili pregiudizi e 
provincializzazioni. Come in un sistema morettiano, Pascale Casanova, ad esempio, 
crea a partire dal centro parigino un insieme di costellazioni letterarie che da esso si 
dipanino a costituzione della già citata République mondiale des lettres (1999). Tra alcuni 
dei suoi nodi esemplificativi più forti saranno presenti anche i casi latinoamericani del 
modernismo ottocentesco di Rubén Darío e della novecentesca produzione del 
realismo magico; e non sarà, di conseguenza, certo fortuita la immediata traduzione 
del saggio in spagnolo (e in inglese, con una mancanza, proprio per un certo 

                                                           
98 E’ una distinzione operata anche da Seymour Menton, che deve però confrontarsi con la difficoltà di 
giustificare la mancanza di una opposizione effettiva tra gli scrittori, oltre che spiegare l’esistenza di 
numerose affermazioni di Márquez che esulano senza dubbio dal piano estetico e si immergono nella 
materialità del reale tanto duramente contestata a lo real maravilloso. Se il pergamino di Melquíades 
accentua il gioco metafinzionale e dichiara il carattere costruito di Cien años de soledad (“the self reflexive, 
metafictional structures that inform magicorealism reminded us that this worldview and sense of being 
is a carefully crafted and conceived narrative construct”, Aldama, 2010: 19), non per questo Gabriel 
García Márquez si preclude affermazioni che situano il realismo magico sul piano di una sorta di 
descrizione del reale latinoamericano così come si presenta quotidianamente dinanzi agli occhi dello 
scrittore: “Unfortunately, over a decade and a half after writing One Hundred Years of Solitude – the novel 
that so carefully reminded readers of its own fictionality – García Márquez conflates fiction with reality. 
In an essay entitled “Latin America’s Impossible Reality”, he begins by affirming the autonomy of 
artistic creation [...]. However, he then adds that for Latin American artists and writers, it is not a matter 
of inventing, but of “making their reality credible” (Ibidem, 115: nota 2). 
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disinteresse dell’ambito accademico, di una versione in italiano), a riprova 
dell’importanza delle traduzioni per la comprensione dei flussi letterari mondiali.  

Casanova descrive la repubblica delle lettere come un continuo conflitto fra 
centro e periferia e fra nazioni in cerca di legittimazione culturale, la quale, quanto 
pare, si può ottenere sempre e solo da un punto di vista “centrale” e francese, come 
nota David Damrosch proponendo di intitolare, ironicamente, il testo La république 
parisienne des lettres99 (Ette, 2015: 337). La tesi essenziale di Pascale Casanova vuole 
dimostrare come nell’esempio latinoamericano – al pari di quello speculare e in tutto 
dissimile dell’Irlanda di Joyce o degli Stati Uniti di Faulkner – l’importazione 
improvvisa di innovazioni letterarie dal centro del sistema mondiale (autonomo e 
propulsore) alle periferie possa produrre rivoluzioni estetiche che se non sovvertono, 
quanto meno accelerano in condensati creativi i tempi della loro tradizione.  

 
Tanto la literatura norteamericana como la latinoamericana son, pues, herederas directas, a 
través de los colonos que reivindicaron su independencia, de las naciones europeas de las que 
proceden. Por ello han podido no sólo apoyarse en el patrimonio literario español, portugués 
o inglés, sino provocar revoluciones y conmociones literarias sin precedentes (de los cuales las 
obras de Faulkner, García Márquez y Guimarães Rosa no son sino algunos ejemplos) 
(Casanova, 1999: 118-119).  

 
Secondo l’autrice, gli scrittori periferici, consapevoli della loro posizione 

marginale, sono gli unici ad avere coscienza dell’affanno del sorpasso letterario, 
mentre gli altri, placidi autori, ignorerebbero una simile “sfida mondiale” (Casanova, 
1999: 130). 

 
Esta temporalidad especificamente literaria solo la perciben los escritores de las periferias 
literarias que, abiertos como [Octavio] Paz a la vida literaria internacional, intentan romper 
con lo que descubren que es su “exilio” literario o su alejamiento de la litertura (Ibidem).  

 
Il successo della “riappropriazione” del realismo magico trae fondamento, 

secondo Casanova, da un iniziale dirottamento di risorse letterarie centrali – parigine 
– compiuto dagli scrittori in esilio, che ha permesso alle letterature latinoamericane di 
accedere alla competizione e liberarsi dalla sottomissione estetica, accumulando 
progressivamente, nelle diverse generazioni, il capitale letterario necessario per 
emanciparsi definitivamente (Ibidem: 204). 

Eppure, la mancata contestualizzazione del realismo magico nelle coordinate 
della tradizione culturale nazionale e continentale latinoamericana, è un prezzo da 

                                                           
99 Non a caso, per altro, citando l’opera critica di autori brasiliani. 
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pagare, per poter ottenere il disegno mondiale e onnicomprensivo della République, che 
si rivela troppo alto per una anche solo parziale comprensione del fenomeno letterario. 
Pascale Casanova sembra soffrire di quella smemoratezza che Gutiérrez Girardot 
imputa alla prima critica militante a sostegno partigiano e oltranzistico del nuovo 
genere, che declamava “La literatura latinoamericana tiene la edad de este siglo”100 
(Gutiérrez Girardot, 2004).  

Così, l’autrice parrebbe non considerare (forse inevitabilmente, considerata 
l’ampiezza del quadro che vuole tratteggiare) le particolari varianti del realismo e del 
naturalismo francese che hanno percorso l’America Latina. Se l’indigenismo studia con 
strumenti curiosamente europei, positivisti e razionalisti la condizione indigena, si 
origina comunque in suolo latinoamericano in rapporto e contrapposizione rispetto ai 
precedenti movimenti letterari: l’imaginismo cileno, libero, estroso e fantasioso, a sua 
volta in contrasto con il criollismo, per parte sua in opposizione al cristallizzato 
costumbrismo. Il realismo magico, di conseguenza, non potrà che nascere in 
opposizione/prosecuzione di ognuno di questi movimenti, ancora troppo 
ottocenteschi e stilisticamente ingenui (Guerrero, 2013: 113). Ma come comprendere 
una simile dinamica senza inserire il magicorealism nel suo quadro letterario, che da 
più di un secolo cerca di rappresentare la condizione delle comunità indigene da una 
complessa posizione di connivenza, senso di colpa e opposizione nei confronti della 
madrepatria? Il tentativo di ridisegnare i rapporti di forza con un bilanciamento 
proteso verso parigi, involontariamente perpetrato dalla République, che rimuove la 
presenza spagnola con il suo pesante portato barocco e la sostituisce, in nome di una 
latinità avversa all’arrogante e minaccioso vicino anglosassone, con quella francese, 
non è affatto disinteressato, ma dettato da una precisa strategia di predominazione 
politica risalente addirittura ai primi del XIX secolo (Ibidem: 113-114). 

Oltre alla lacunosa contestualizzazione, un secondo vizio teorico alla base 
dell’impresa speculativa Pascale Casanova, secondo Ottmar Ette, è rinvenibile nella  
pretesa sotterranea di valutare le proposte letterarie in termini di écart (distanza, 
scarto), o addirittura, à l’écart (a disparte, in lontananza) rispetto alla egemone 
posizione parigina (Ette, 2015: 339). Dovuta principalmente all’influenza dello spatial 
turn degli anni novanta (Ibidem: 337), una simile propensione insiste nell’analizzare i 
rapporti letterari come una raffigurazione statica, nutrendo la più completa fiducia 

                                                           
100  Istituendo, tra l’altro, un singolare nesso tra realismo magico, analisi semiotica colpevolemente 
sincronica, e una “versione di materialismo storico“ che curiosamente implica “la supresión de la 
historia en sus gravísimos «análisis» de los "textos" o del "discurso" o de la "escritura" [...] de los 
escritores hispanoamericanos, sin poder percatarse de que su incoherencia teórica [...] contribuye a 
marginar más todavía a la literatura y a privarla de su función esclarecedora de la vida individual y 
social.” (Gutiérrez Girardot, 2004). 
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(per uno scrittore come Lezama Lima e il suo barocco, eccessivo, profondamente 
cubano Paraíso, decisamente ridicola, Ibidem: 344-345) di poter misurare le 
approssimazioni delle produzioni letterarie da un ipotetico centro.  

L’antropologo cubano Fernando Ortiz, nel suo Contrapunteo cubano del tabaco y el 
azúcar, per quanto intervallato da appunti quasi lombrosiani (e addirittura razzisti – 
sempre secondo Ette, 2015: 342-343), descrive alla perfezione già nel 1940 
l’impossibilità di una concezione simile, nella costante “vettorializzazione dei tratti 
vitali”, il non tracciabile movimento di una popolazione già costitutivamente 
desarraigada dai suoi luoghi di origine (Ibidem: 342) e immersa in un processo di 
continua transculturación dove dominante e dominato s’influenzano sistematicamente, 
cambiando senza posa i propri connotati culturali (Ortiz, 1983: 86 ss.). Allo stesso 
modo, Efraín Kristal, nel suo articolo “Considerando en frío...”. Una respuesta a Franco 
Moretti, indica quanto sia riduttivo considerare le letterature periferiche 
esclusivamente in relazione a un centro. Il critico riporta come esempio il noto poema 
“Considerando en frío...” del peruviano César Vallejo, che condiziona l’opera del 
centralissimo Samuel Beckett101 (Kristal, 2002: 65-66), in direzione opposta a quella 

                                                           
101 Non ci sarà lo spazio in questa sede per riportare le vicissitudini del contatto tra Beckett e l’autore 
peruviano, ma si riporteranno qui i due brani, quanto meno per la loro infinita grazia:  
 
-  La poesia di César Vallejo:  
Considerando en frío, imparcialmente,/que el hombre es triste, tose y, sin embargo,/se complace en su 
pecho colorado;/que lo único que hace es componerse/de días;/que es lóbrego mamífero y se peina... 
Considerando/que el hombre procede suavemente del trabajo/y repercute jefe, suena subordinado;/que 
el diagrama del tiempo/es constante diorama en sus medallas/y, a medio abrir, sus ojos estudiaron, 
/desde lejanos tiempos,/su fórmula famélica de masa... 
 Comprendiendo sin esfuerzo/que el hombre se queda, a veces, pensando,/como queriendo llorar,/y, 
sujeto a tenderse como objeto,/se hace buen carpintero, suda, mata/y luego canta, almuerza, se abotona... 
Considerando también/que el hombre es en verdad un animal/y, no obstante, al voltear, me da con su 
tristeza en la cabeza... 
Examinando, en fin,/sus encontradas piezas, su retrete,/su desesperación, al terminar su día atroz, 
borrándolo... 
Comprendiendo/que él sabe que le quiero,/que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente...// 
Considerando sus documentos generales/y mirando con lentes aquel certificado/que prueba que nació 
muy pequeñito... 
le hago una seña,/viene/y le doy un abrazo, emocionado.// 
¡Qué más da! Emocionado... Emocionado... (Vallejo, 1996: 415) 
 
- Il monologo filosofico di Lucky mentre aspetta Godot:  
Dada la existencia de un Dios personal que desde las alturas de la apatía divina nos ama con ciertas 
excepciones y sufre con quienes están sumidos en el tormento […] 
Y considerando que como resultado de los trabajos inconclusos se ve a ese hombre a pesar de los avances 
en la alimentación y en la defecación debilitarse y sufrir y achicarse y menguar […] 
Y considerando que en las llanuras en las montañas el aire es el mismo y la tierra, la tierra poblada de 
piedras […] las lágrimas de las piedras tan azules tan calmadas […] en el cráneo ¡ay! abandonado 
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pretesa come ineluttabile da Franco Moretti. Inoltre, Kristal rileva come il nicaraguense 
Rubén Darío, contrariamente a quanto riferisce Casanova, innovi le forme metriche e 
arrivi a trattare contenuti inediti alla tradizione nella sua lirica 102  dalla davvero 
periferica posizione del Nicaragua, in seguito addirittura importati dalla metropoli 
spagnola (Ibidem: 60-61). Insomma, afferma Efraín Kristal, le periferie possono, 
diversamente da quanto sostenuto da Moretti, immettere nel sistema mondiale formas 
autogeneradas; o anche innovarsi tra loro, in uno scambio tra marginalità letterarie, 
influenzandosi senza alcun obbligatorio passaggio per il centro (valga per tutti 
l’esempio dell’importantissima diffusione di tratti magicorealisti nella letteratura 
pakistana e indiana per intercessione del grande ammiratore di García Márquez 
Salman Rushdie; Aldama, 2010: 23). 

Forse il più interessante dei dialoghi tra esclusi, tra ec-centrici, lo sostiene Jorge 
Luis Borges, avanzando le migliori argomentazioni critiche a tanto sottointeso 
gallocentrismo. Lo scrittore argentino, sommamente scomodo all’interno dell’utopica 
République per la trasversalità dei suoi riferimenti bibliografici, la sua impermeabilità 
tassonomica e l’indiscutibile primato culturale, in alcun modo accludibile a un mito da 
buon selvaggio, dimostra come, ad esempio, nelle recensioni su Walt Whitman 
vengano esaltate in Francia, mascherate per apprezzamento, le esuberanze e le 
negligenze, perché utili a una poetica della differenza, piuttosto che gli aspetti 
decisamente più sobri delle sue poesie, per quanto parimenti presenti (Guerrero, 2013: 
117). Una lettera aperta di critica ai traduttori delle Mille e una notte di Borges è un 
secondo, analogo, riuscito tentativo di scardinare la supposta trasparenza della 
prospettiva parisienne e occidentale, opponendole una 

 
[...] forma de resistencia que contribuye a estructurar desde temprano la discusión sobre la 
identidad latinoamericana en la obra del argentino y la plantea como un enfrentamiento no 
ya entre dos visiones del uno y del otro, sino entre dos visiones del otro y del otro (Ibidem). 

 
Ad ogni modo, un realismo magico percepito come processo, come rapporto 

dialogico tra diverse tradizioni transnazionali e come fenomeno artistico che incide, 
con ricche conseguenze, a fondo nella letteratura mondiale viene, nonostante tutte le 
ragionevoli obiezioni, meritoriamente descritto da Casanova, che lo inserisce nel 
dibattito contemporaneo global e lo considera esclusivamente come forma letteraria, 
tralasciando ogni retorica della subalternità.   

                                                           
inconcluso el cráneo el cráneo […] ¡ay! las piedras […] (quest’ultima parte si rifà con chiarezza a un altro 
poema di Vallejo, Las piedras; Kristal, 2002: 65-66). 
102  Nonostante il galicismo mental, Darío innoverà, certo ispirandosi, ma anche superando i motivi 
parnassiani francesi (Kristal, 2002: 60-61). 
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Come afferma lo stesso Gustavo Guerrero, per parte sua autore, come visto, di 
molteplici appunti critici al lavoro di Casanova, al di là dei possibili conseguimenti e 
limitazioni di una proposta che si pone il paradossale (per quanto coerente alle 
premesse del campo disciplinare) obiettivo di spiegare il funzionamento degli scambi 
letterari di tutto un pianeta, La république mondiale des lettres va considerata come 
descrizione di un “formidabile oggetto immaginario, una tarda fantasmagoria del 
pensiero illustrato” (Ibidem: 111). Il saggio, con le sue ambizioni sistemiche, ha 
lodevolmente riattivato con singolare forza il dibattito sulla effettiva possibilità di una 
prospettiva globale, divenendo (destino analogo alla proposta morettiana), posizione 
critica citatissima (quasi imprescindibile punto di partenza per qualsiasi studio) 
quanto contestata.  

Nel frattempo, nel patio trasero sono passati diversi decenni portando, tra le 
eredità delle rovinose dittature che si sono succedute e della crisi economica degli anni 
settanta (Volpi, 2009: 157), dei cambiamenti nel mercato editoriale essenziali e 
strutturali – rivelvanti quanto, purtroppo, di segno negativo. Dopo l’importante (a 
livello di vendite) passeggiata degli anni ottanta-novanta nel romance al femminile di 
Isabel Allende o di Laura Esquivel (che si cercherà di delineare nelle sue fortune come 
nelle sue più avvizzite caratteristiche nel prossimo paragrafo), la letteratura 
latinoamericana approda al romanzo contemporaneo, e alla sua difficile relazione, 
quasi competitiva, nei confronti della tradizione. Con gli anni novanta, non solo il 
subcontinente è entrato a pieno titolo nel commercio capitalista e nella cultura 
occidentale103 ma le case editrici, dopo il fermento culturale della metà del Novecento, 
si sono ormai sono delocalizzate, ridisegnando dopo due secoli una effettiva, nuova 
madrepatria economico-culturale spagnola. I maggiori nomi degli editori argentini, 
cileni, messicani hanno lasciato il posto – proprio come già descritto da Schiffrin a 
livello planetario – ai colossi editoriali d’oltreoceano, e così i romanzi latinos vengono 
pubblicati dalle case editrici Planeta, Alfaguara, Anagrama, con sede a Madrid o a 
Barcellona. 

La dimensione continentale della letteratura del sur si perde nuovamente, in un 
frammentato rapporto 1:1 che isola l’autore latinoamericano mentre cerca di vendere 
all’editore spagnolo il suo lavoro, senza arrivare ad avere contatti con i colleghi 
geograficamente limitrofi (Ibidem: 81). Come si può vedere dall’ultimo, recentissimo 

                                                           
103 Un’integrazione fatta risalire già dal periodo dell’indipendenza da Gutiérrez Girardot: “El “realismo” 
descriptivo de los paisajes, de las costumbres, de los desmanes, ignoraba, como todo “realismo”, 
especialmente el hispánico, tres cuartos de la realidad histórica, el hecho simple de que Hispanoamérica 
había sido integrada, como consecuencia de la Independencia, a la “era del capital”, esto es, a la que se 
inició con la Revolución Francesa, al de la unificación del mundo (Gutiérrez Girardot, 2004)”.   
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rapporto CERLALC, il Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe (2017), le importazioni intracontinentali, che per convenienza economica e 
comunanza di lingua e di letteratura dovrebbero superare notevolmente quelle 
extracontinentali, sono invece decisamente più basse: 

 
 Percentuale importazioni 

intra-americane 2015 
Percentuale importazioni 

intra-americane 2016 
Percentuale importazioni 

extra-americane 2015 
Percentuale importazioni 

extra-americane 2016 
Argentina 7,1% 6,0% 92,9% 94,0% 

Brasile 2,9% 1,9% 97,1% 98,1% 
Messico 4,2% 3,5% 95,8% 96,5% 

     
Colombia  27,3% 22,2% 72,7% 77,8% 

Cile 22,8% 20,4% 77.2% 79,6% 

Dati da CERLALC, 2017: 6. 

 
E’ possibile notare come nei mercati di minore entità, come quello colombiano e 

quello cileno, il divario tra le cifre si faccia meno drastico, posizionandosi comunque, 
significativamente, in netto favore rispetto alle importazioni extra-americane. Solo le 
nazioni più piccole, e di conseguenza, con un mercato del libro assai più esile, 
importano i titoli dagli altri paesi dell’America Latina (che hanno a sua volta importato 
dall’estero...), perché prive di un accesso commerciale diretto alla fonte editoriale 
iberica. 

 
 Percentuale importazioni 

intra-americane 2015 
Percentuale importazioni 

intra-americane 2016 
Percentuale importazioni 

extra-americane 2015 
Percentuale importazioni 

extra-americane 2016 
Ecuador 39,0% 36,6% 61,0% 63,4% 

El Salvador 50,9% 51,8% 49,1% 48,2% 
Guatemala 65,7% n. p. 34,3% n. p. 

Dati da CERLALC, 2017: 6. 

  
Si ricrea così, come nota il messicano Jorge Volpi a margine del congresso dei 

nuovi “giovani” autori latinoamericani, organizzato da Seix Barral a Siviglia nel 2003 
(non a caso, in Spagna), un nuovo colonialismo editoriale, che per tanti aspetti 
riecheggia – più in piccolo ma in maniera più cogente – le imposizioni anglosassoni 
agli scrittori delle lingue periferiche (o neo-periferiche) mondiali (Volpi, 2009: 152).  

Gli autori d’oltreoceano (che provengono da un continente di 400.593.150 
hispanohablantes) devono piacere ai loro lettori europei (ovvero, 46.056.000 di abitanti 
della Spagna), per assicurarsi l’accesso a un mercato che garantisce una serie di 
rilevanti prerogative, come la possibilità di essere tradotti in altre lingue, o la eventuale 
collaborazione con giornali e riviste, o, ancora, l’opportunità di partecipare a congressi 
e a fiere (Ibidem: 158). D’altro canto gli editori spagnoli sembrerebbero interessati, 
ancora nel nuovo Millennio, a un qualche ultimo, per quanto cadetto, per quanto 
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bastardo, per quanto epigono dell’epigono (ultima reminiscenza, minutissima 
matrioska di una maxi-confezione discount formato famiglia) ramo di discendenza di 
quel realismo magico dal guadagno economico così fortunato; non comprendendo 
altrimenti, deprivati di qualsiasi alterità, la motivazione per considerare gli scrittori ad 
esempio riuniti a Siviglia in qualità di latinoamericani. Come racconta Volpi: 

 
La compraventa resulta un fiasco. Todo el mundo queda decepcionado. Los periodistas, 
críticos y directores de suplementos sólo confirman sus ideas: “Estos latinoamericanos no 
ofrecen nada especial, no tenemos por qué  hacer caso a sus bravatas y llamadas de auxilio”. 
En la esquina contraria, lo escritores se sienten despreciados, ignorados, disminuidos [...]. Éste 
es, quizás, el rasgo más relevante del encuentro de Sevilla y el que más perturbaba a los 
españoles: nada diferencia a estos latinoamericanos de los escritores de otras regiones, España 
incluida. Si esto es así, ¿por qué reclamar un estatuto particular o, peor, por qué viajar hasta 
Sevilla para escucharlos? (Ibidem: 155-157). 

 
I giovani degli anni novanta si ribellano e fondano rabbiosi movimenti di rifiuto, 

che prendono la parodica denominazione di McOndo (rispetto alla Macondo di 
Márquez), dei cileni Sergio Gómez e Alberto Fuguet (1996), o di Generación del Crack 
(rispetto alla Generación del Boom, un’onomatopea che diventa anche una delle droghe 
più consumate del Messico), alla quale aderiscono Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, 
Ricardo Chávez Castañeda, Ignacio Padilla, e lo stesso Jorge Volpi. Utili per misurare 
la temperatura della nuovo romanzo latino, in verità il loro proclami, che sostengono 
di non volersi più adeguare alle attese esotizzanti del pubblico estero, ricordano un 
po’ la sorte delle proposte di Franco Moretti e Pascale Casanova, per quanto vengano 
sistematicamente contestati o disconosciuti (anche dai firmatari stessi, in momenti 
posteriori della loro carriera letteraria) ma imprescindibilmente citati dalla critica 
successiva. Un esempio assertivo degli scrittori mcondinos: 

  
No son frescos sociales ni sagas colectivas. Si hace unos años la disyuntiva del escritor joven 
estaba entre tomar el lápiz o la carabina, ahora parece que lo más angustiante para escribir es 
elegir entre Windows 95 o Macintosh (Fuguet, Gómez, 1996). 

 
Evidentemente in entrambi i casi l’operazione compiuta, più che di riuscita 

letteratura o di riuscita critica letteraria, è stata di efficace provocazione; magari una 
provocazione forzata104, ma in ultima analisi sommamente utile.   

                                                           
104  E a volte decisamente gratuita. Come l’inutile, fastidiosa tabella compilata da Jorge Volpi per 
misurare la distanza contemporanea rispetto agli intellettuali latinoamericani del boom, in base alle 
musiche, amicizie, ideali, lingue conosciute..., con irrilevanti notazioni tutte del tenore dell’esempio: 
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Così, stanco di esotismi e ibridismi e transculturazioni da plumas tutti-fruti, come 
le denomina Guillermo Cabrera Infante (Villoro, 2000), o da Virgencitas de la 
Guadalupe, madonnine nere e sfrenatamente barocche, così accese, attraenti per il 
grigio razionalismo architettonico alla base della mentalità occidentale, il romanzo 
latinoamericano sembrerebbe volersi riallacciare alla interrotta tradizione 
postmoderna105 per portarne avanti il mandato. 

 La fiducia estrema di una possibile ricerca identitaria per mezzo dei maestosi 
affreschi nazionali della scrittura romanzesca si affievolisce in una dolorosa incertezza 
esistenziale (e vocazionale), e sembra lasciare il suo legato, come sostiene Francesco 
Fava, alle grandi national allegories dei romanzi nordamericani contemporanei, come 
Underworld (1997), Pastorale Americana (1997), Infinite Jest (1996), Le correzioni (2001), La 
strada (2006) (Fava, 2013: 24). Al contrario, i romanzi latinoamericani si rinchiudono in 
un individualismo frammentato e quasi schizofrenico nella sua esacerbata mobilità: ad 
esempio, Volpi ambienta il suo En busca de Klingsor (1999) in Germania, con un 
protagonista statunitense, o il romanzo successivo El fin de la locura (2003) tra la Parigi 
del ’68 e il Messico; Ignacio Padilla compie, invece, ne La Gruta del Toscano (2006) 
lunghe ricerche di una grotta in Nepal, vicino all’Himalaya; Santiago Gamboa porta il 
suo protagonista colombiano da Roma a Gerusalemme in Nécropolis (2012), o 
addirittura in Cina, con Hotel Pekín (2008) (Fava, 2013: 26-27). Anche uno dei capostipiti 
del gran relato latinoamericano come Mario Vargas Llosa gioca a decontestualizzare i 
suoi ultimi romanzi, come El paraíso en la otra esquina (2003), che racconta le 
peregrinazioni di Paul Gaugin, o Travesuras de la niña mala (2010), che invece segue una 
coppia lungo il trascorrere degli anni e dei mutamenti politici, mentre si sposta da 
Lima a Parigi, Londra, Tokio e Madrid. Infine, l’argentino Edmundo Paz Soldán, con 
La materia del deseo (2001), porta il suo romanzo negli Stati Uniti, nel sogno (del 
Campus) americano, mentre il cileno Alberto Fuguet, con Missing (2009) ricostruisce 
la storia vera di uno zio scomparso in California per lunghi anni, e poi ritrovato (Fava, 
2013: 26-27). 

Eppure, anche queste infrazioni del canone esotico, questi tentativi di scuotere il 
lettore europeo obbligandolo a prendere atto di come il romanzo latinoamericano sia 
cosa radicalmente diversa da ciò che per alcuni decenni si è occupato di riconfortarlo 

                                                           
 prima adesso 

apparenza 
capelli lunghi, giacca in pelle, zaino in spalla, 
look hippy o folclorico 

capelli cortissimi, Blackberry o iPhone, jeans e maglietta, look 
nerd o cool 

Da Jorge Volpi, 2009: 163-164. 
105  Non quella, certo, ad arcipelago di Édouard Glissant che informa il post-colonial – in riflessioni 
estetiche che sembrano essere tutto e il contrario di tutto. 
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nella sua comoda posizione centrale e dominante, vengono accusati di essere in verità 
risposte e atti di genuflessione al mercato globale106. Come scrive Alessandro Amato 
in Da Macondo a McOndo: nuova letteratura sudamericana, decisamente avverso alle 
nuove tendenze letterarie del continente: 

 
Ángela Ines Robledo, docente di Letteratura latinoamericana alla Universidad Nacional de 
Colombia, avverte che «molto di quello che sta accadendo è legato al fenomeno del mercato. I 
giovani autori devono fare i conti con un mercato globale, di massa, dominato da case editrici 
transnazionali. Il successo di uno scrittore latinoamericano passa per gli editori che hanno la 
loro sede centrale in Spagna. Le grandi case editrici esigono temi che qualsiasi lettore, in 
qualsiasi parte del mondo, possa comprendere. Oppure richiedono generi che si vendono bene 
come il romanzo poliziesco, il noir, il thriller, il romanzo storico. Non accettano opere troppo 
regionali, telluriche, autoctone» (Amato, 2005). 

 
Nonostante i pareri contrastanti, uno scrittore sembra (con un’unanimità quasi 

sospetta, da quanto accentuata) mettere d’accordo davvero tutti: il già citato, 
purtroppo prematuramente scomparso Roberto Bolaño, che assume integralmente, 
con impressionante riuscita, l’anacronistico compito di rispondere ai padri della sua 
tradizione letteraria, affondando le mani nel pesante lascito della metà del Novecento: 
la produzione della generación del boom, la scrittura politica, il romanzo della grande 
identità latinoamericana, il realismo magico (Bizzarri, 2015).  

Roberto Bolaño è un cileno che trascorre la sua adolescenza in Ciudad de México 
per poi trasferirsi in Spagna, dove muore nel 2003 all’età di 50 anni, presentandosi così 
alla critica come il più emblematico tra i latinoamericani e il più globale tra gli scrittori 
contemporanei. Insomma, l’autore apre ben presto la sua opera al commercio 
mondiale, facendo un ingresso assai prestigioso nella world literature con una 
produzione letteraria che sembra rispondere perfettamente alle sue esigenze critico-
teoriche (ma che quest’ultima non riuscirà, nuovamente, a comprendere del tutto). 
Dopo un immediato successo in Spagna e Sud America per Estrella distante, del 1996, 
Nocturno de Chile, del 2000, e in particolare per i suoi romanzi maggiori – sia per 
ambizioni letterarie che per estensione materiale – Los detectives salvajes, del 1999, che 

                                                           
106 Come racconta, ancora una volta, Jorge Volpi: dopo la stesura del suo romanzo En busca de Klingsor, 
cambia solo a posteriori la nazionalità del protagonista messicano Jorge Cantor in nordamericana (con 
il nome di Francis Bacon), perché più funzionale alla trama. Ciò produce un inaspettato disappunto alla 
critica, che lo accusa poco meno che di alto tradimento: “y la prensa se apresuró a señalar que se trataba 
de un mexicano que no parecía mexicano, de un latinomaericano que – rara cosa – no escribía sobre 
América Latina” (Volpi, 2009: 24) eppure, non vi è alcuna intenzione programmatica, in modifiche 
apportate per ragioni esclusivamente narrative in una scrittura percepita come strettamente 
individuale. 
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supera le 600 pagine; e 2666, pubblicato postumo nel 2004, oltre le 1000 pagine, lo 
scrittore viene tardivamente scoperto e tradotto in inglese nel 2007, come già detto 
(supra 68), dal mercato statunitense, assumendo così una del tutto inedita dimensione 
globale.  

Il cambiamento della dimensione del mercato viene accompagnata da operazioni 
che formano un curioso parallelismo con quelle (geograficamente agli antipodi) 
compiute da Murakami (cfr. supra), con la triste differenza che in questo caso non 
vengano stabilite dallo scrittore stesso, deceduto, ma dalla moglie che ne ha ereditato 
i diritti (aprendo un triste capitolo di polemiche che si eviterà di approfondire; 
Echevarría, 2016; López, 2016; Rodríguez Marcos, 2016). Questo tardio, ribelle, 
agognato realismo magico latinoamericano assume lo status globale, in primo luogo, 
cambiando agenzia di rappresentanza dalla casa di Carmen Ballcels, la gloriosa 
scopritrice dei grandi maestri del boom, a quella dello statunitense Andrew Wylie, 
detto, significativamente, “lo sciacallo”, e passando dalla casa editrice Anagrama, la 
prima ad averlo scoperto e ad averne decretato la fortuna, premiandolo nel 1999 con 
l’Herralde, ad Alfaguara, che ne ottiene i diritti per tutte le pubblicazioni postume 
degli inediti e per una nuova edizione delle opere già pubblicate (Ibidem).  

Nel frattempo l’accoglienza in particolare dei due romanzi maggiori da parte 
della critica internazionale è entusiastica. Eppure, osservando più da vicino le 
recensioni di quest’ultima, serpeggia un malinteso di fondo che, ancora una volta, 
asseconda le aspettative di una ricezione “centrale”, e che anche in un’opera così 
refrattaria all’esotismo – che ambienta, nel caso dei Detectives Salvajes, le sue vicende 
in Messico, Spagna, Israele, o ancora, nel caso di 2666, nella città inventata di Santa 
Teresa, al confine messicano con gli Stati Uniti, ma anche in Germania o nella Russia 
della seconda guerra mondiale – ricerca tragressioni pittoresche che si distanziano 
sospettosamente dalla lettera del testo. Come scrive il noto autore Jonathan Lethem 
nel New York Times del 12 dicembre 2008, attirando, con la sua fama, l’attenzione 
latinoamericana su di una leggenda che ha, per la verità, già ampiamente preso piede 
in nordamerica: 

 
The Chilean exile poet Roberto Bolaño, born in 1953, lived in Mexico, France and Spain before 
his death in 2003, at 50, from liver disease traceable to heroin use years before. In a burst of 
invention now legendary in contemporary Spanish-language literature, and rapidly becoming 
so internationally, Bolaño in the last decade of his life, writing with the urgency of poverty 
and his failing health, constructed a remarkable body of stories and novels out of precisely 
such doubts: that literature, which he revered the way a penitent loves (and yet rails against) 
an elusive God, could meaning-fully articulate the low truths he knew as rebel, exile, addict; 
that life, in all its gruesome splendor, could ever locate the literature it so desperately craves 
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in order to feel itself known. Is a lifetime spent loving poems in a fallen world only a poor 
joke? (Lethem, 2008). 

 
Un riferimento così netto circa la marginalità e la dipendenza dello scrittore 

dall’eroina, che addirittura diventa causa della malattia epatica che lo porterà alla 
morte, stona ferocemente al lettore latinoamericano, che dopo dieci anni di studi, 
lezioni, riprese, interviste, spettacoli che ne ritraggono il profilo non ne ha mai sentito 
fare menzione. Al di là della ricostruzione della curiosa propagazione subitanea, nel 
2007, della falsa notizia della tossicodipendenza, ricostruita dal prof. Faverón Patriau 
(2008), a partire da un racconto, La Playa, pubblicato sul quotidiano El Mundo, che può 
dare sì adito ad ambiguità (per altro spesso appositamente suggerite dallo scrittore), 
ma che solo per errore viene giudicato acriticamente, univocamente in qualità di 
saggio da Marcela Valdés (e di lì da una lunga catena di copia/incolla di triste 
giornalismo; Ibidem), la stessa, completa figura di Bolaño come ribelle emarginato, 
quasi un reietto della società risulta inspiegabile, a fronte di una copiosa 
documentazione che lo vede uomo sposato padre di due figli nella piccola cittadina 
catalana di Blanes, già beneficiario di un certo riconoscimento letterario. 

Ciò che ne emerge – ed è davvero sbalorditivo – è che non solo l’arbitro mondiale 
del gusto, il Nord America, ha scoperto nella sua sordità anglofona con un decennio 
di ritardo uno dei più grandi scrittori della sua contemporaneità (permettendogli così, 
di fatto, una diffusione più ampia), ma anche che nel momento in cui si è precipitato a 
tesserne le lodi non si è degnato di leggere assolutamente nulla della nutrita 
produzione critica in spagnolo che vi è, nel frattempo, fiorita attorno. Il “centro” del 
sistema commerciale letterario non considera neanche l’eventualità di tradurre o 
riflettere su di una produzione teorica tanto periferica; non accorgendosi così, o 
disinteressandosene completamente, del fatto che si fosse orientata con forza verso 
un’interpretazione ermeneutica completamente diversa (Volpi, 2009: 172). 

Ѐ impensabile, per la critica latinoamericana, leggere Bolaño senza cogliere i suoi 
numerosissimi riferimenti alla tradizione letteraria, (Ibidem), le sue riprese, gli 
omaggi, le feroci accuse, le parodie a quel canone che tanto ha soverchiato la scrittura 
contemporanea. Eppure, gli Stati Uniti hanno recepito questo nuovo, esemplare 
magicorealist senza occuparsi della sofisticata e ossessiva lotta di rielaborazione e 
metabolizzazione di un lascito schiacciante. Nelle sue cortazariane, vertiginose fughe in 
enumerazione caotica, che erompono nella narrazione come buchi neri gravitazionali 
mettendola, con la loro forza attrattiva, seriamente a repentaglio, e che costuiscono una 
delle maggiori innovazioni della scrittura di Bolaño, è possibile ritrovare l’intera 
biblioteca borgesiana, con il medesimo, ubiquo, tagliente sguardo internazionale 



  

 
   206 
 

inframmischiato senza gerarchie o complessi di inferiorità alla letteratura continentale. 
Come è possibile vedere ne Los detectives salvajes: 

 
El Directorio empezaba con los nombres de Rafael Cansinos-Assens y Ramón Gómez de la 
Serna. ¿Curioso, eh? Cansinos-Assens y Gómez de la Serna, como si Borges y Manuel hubieran 
tenido una comunicación telepática, ¿no? (el argentino escribió una reseña del libro de 
Manuel, Andamios interiores, de 1922, ¿lo sabían?) Y seguía así: Rafael Lasso de la Vega. 
Guillermo de Torre. Jorge Luis Borges. Cleotilde Luisi. (¿Quién fue Cleotilde Luisi?) Vicente 
Ruiz Huidobro. Su compatriota, le dije a uno de los muchachos. Gerardo Diego. Eugenio 
Montes. Pedro Garfias. Lucía Sánchez Saornil. J. Rivas Panedas. Ernesto López Parra. Juan 
Larrea. Joaquín de la Escosura. José de Ciria y Escalante. César A. Comet. Isac del Vando 
Villar. Así no más, con una sola a, probablemente otra errata. Adriano del Valle. Juan Las. 
Vaya nombre. Mauricio Bacarisse. Rogelio Buendía. Vicente Risco. Pedro Raida. Antonio 
Espina. Adolfo Salazar. Miguel Romero Martínez. Ciriquiain Caitarro. Otro que tal calza. 
Antonio M. Cubero. Joaquín Edwards. Ése también debe de ser compatriota mío, dijo uno de 
los muchachos. Pedro Iglesias. Joaquín de Aroca. León Felipe. Eliodoro Puche. Prieto Romero. 
Correa Calderón. Fíjense, les dije, ya empezamos sólo con los apellidos, mala señal. Francisco 
Vighi. Hugo Mayo. Bartolomé Galíndez. Juan Ramón Jiménez. Ramón del Valle-Inclán. José 
Ortega y Gasset. ¡Pero qué hacía don José en esta lista! Alfonso Reyes. José Juan Tablada. Diego 
Rivera. Davi Alfaro Siqueiros. Mario de Zayas. José D. Frías. Fermín Revueltas. Silvestre 
Revueltas. P. Echeverría. Atl. El inmenso Dr. Atl, supongo. J. Torres-García. Rafael P. Barradas. 
J. Salvat Papasseit. José María Yenoy. Jean Epstein. Jean Richard Bloch. Pierre Bruñe. ¿Lo 
conocen? Mane Blanchard. Corneau. Farrey. Aquí yo creo que Manuel ya hablaba de oídas. 
Fournier. Riou. Vaya, pondría las manos en el fuego. Mme. Ghy Lohem. Carajo, con perdón. 
Mane Laurencin. Aquí las cosas empiezan a mejorar. Dunozer de Segonzac. Empeoran. ¿Pero 
qué francés jijo de la chingada le anduvo tomando el pelo a Manuel? ¿O lo sacaría de alguna 
revista? Honneger. Georges Auric. Ozenfant. Alberto Gleizes. Pierre Reverdy. Por fin, salimos 
del pantano. Juan Gris. Nicolás Beauduin. William Speth. Jean Paulhan. Guillaume 
Apollinaire. Cypien. Max Jacob. Jorge Braque. Survage. Coris. Tristán Tzara. Francisco 
Picabia. Jorge Ribemont-Dessaigne. Renée Dunan. Archipenko. Soupault. Bretón. Paul 
Élouard. Marcel Duchamp. Y aquí yo y los muchachos estuvimos de acuerdo en que era por 
lo menos arbitrario llamar Francisco a Francis Picabia y Jorge Braque a Georges Braque y no 
Marcelo a Marcel del Campo o Pablo a Paul Éluard, sin la o, como bien sabíamos todos los 
amantes de la poesía francesa (Bolaño, 1999). 

 
O ancora, il noto passaggio che racconta la triste storia delle María Expósito, una 

figlia dell’altra (figlia dell’altra figlia dell’altra...), nel romanzo 2666, non è che una 
parodia della lunga genealogia di nomi sempre uguali della famiglia Buendía, che de-
costruisce la metafora della storia del continente riassemblandola come una lunga 
successione di stupri: 

 
Hábleme de su genealogía, decían los cabrones. Enuméreme su árbol genealógico, decían los 
valedores. Bueyes mamones de su propia verga. Lalo Cura no se encorajinaba. [...] Algunas 
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noches, en la penumbra del vecindario, cuando dejaba los libros de criminología (no se me 
frunza ahora, buey), mareado con tantas huellas dactilares, manchas de sangre y semen, 
elementos de toxicología, investigaciones sobre hurtos, robos con allanamiento, huellas de 
pies, cómo hacer bosquejos del lugar del delito y fotografías del escenario de un delito, 
semidormido, varado entre el sueño y la vigilia, escuchaba o recordaba voces que le hablaban 
de la primera de su familia, el árbol genealógico que se remontaba hasta 1865, con una 
huérfana sin nombre, de quince años, violada por un soldado belga en una casa de adobes de 
una sola habitación en las afueras de Villaviciosa. Al día siguiente el soldado murió degollado 
y nueve meses más tarde nació una niña a la que llamaron María Expósito. La huérfana, la 
primera, decía la voz o las voces que se iban turnando, murió de fiebres puerperales y la niña 
creció como allegada en la misma casa donde fue concebida, que pasó a ser propiedad de unos 
campesinos que en adelante cuidaron de ella. En 1881, cuando María Expósito tenía quince 
años, durante las fiestas de San Dimas, un forastero borracho se la llevó en su caballo mientras 
cantaba a toda voz: Qué chingaderas son éstas / Dimas le dijo a Gestas. En las faldas de un 
cerro que parecía un dinosaurio o un monstruo gila, la violó repetidas veces y desapareció. En 
1882 María Expósito tuvo una niña a la que bautizaron como María Expósito Expósito 
[eccetera] (Bolaño, 2004: 693) 

 
Negli Stati Uniti una così chiara, esibita tenzone erudita passa in secondo piano 

rispetto alla figura instancabilmente contraria dello scrittore Roberto Bolaño. Secondo 
Gustavo Faverón Patriau, professore al College Bowdoin, negli Stati Uniti, la cultura 
nordamericana ha una lunga tradizione di film, romanzi, trattazioni biografiche, e 
avverte la necessità – assai di più di quella latinoamericana, che considera lo scrittore 
nella sua sfera pubblica e nel suo ruolo all’interno della società – di un legame stretto 
con l’autore di un determinato romanzo (Pinto, 2009), magari elevandolo a esponente 
ultimo di una beat generation estintasi più di trent’anni prima.  

Così, Nicola Lagioia, premio Strega 2015 con La ferocia, grande ammiratore, 
instancabile divulgatore (ed emulatore) dell’opera del cileno, invita il suo uditorio, in 
una lezione presso la scuola Holden 107  del 2016, a non focalizzarsi sulla 
tossicodipendenza di Bolaño: facendo (in senso letterale) il giro del mondo, la visione 
statunitense arriva in Italia, schiacciando quella, più presta e limitrofa, spagnola, e 
quella della madre patria latina dello scrittore.   

 
 
Commercio magico 
 
Se il realismo magico diventa una buona metafora della globalizzazione è anche 

perché tutta l’America Latina ne costituisce già da molti anni, per molti aspetti 

                                                           
107 https://www.youtube.com/watch?v=h-ZFrbKXPtM 
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decisamente prima del continente europeo, la sostanza letterale. Il contatto fra culture 
diverse e lo scontro fra lingue dal diverso prestigio sociale viene anticipato di cinque 
secoli da questo Estremo Occidente, come lo denomina Arturo Uslar Pietri, dove è già 
avvenuto tutto. Anche la turistica commodification dell’alterità, venduta senza 
preoccupazioni etiche di sorta a chi la voglia comprare: come i muli camuffati con la 
pittura da zebra, a Tijuana, per intrattenere l’americano che abbia deciso di fare una 
gita al di qua della frontiera (Canclini, 1998: 229).  

Per comprendere il funzionamento commerciale del realismo magico, bisogna 
considerarlo come erede della lunga tradizione sovversiva del carnevalesco 
bachtiniano. Sin da subito lo sguardo dell’altro ha definito l’abitante latinoamericano 
(Campra, 2000: 69; Villoro, 2003), uno sguardo dal quale quest’ultimo si è dovuto 
difendere e ha dovuto opporre una lunga serie di manifesti di resistenza. Così, le 
grottesche caratteristiche dell’autoctono – tratteggiate dai conquistadores, o da 
Cristoforo Colombo, che leggeva il nuovo mondo attraverso il Milione di Marco Polo 
(Aldama, 2010: 29) – ribaltano costantemente gli ideali armonici di bellezza 
rinascimentali. I mostri che vengono recepiti in Europa, non sono che un costante 
pervertimento della misura che tanto profondamente caratterizza il pensiero 
modernista e occidentale. 

Nei secoli successivi alla scoperta dell’America, in Europa non è certo 
unicamente presente la filosofia illuminista, cosmopolita e aperta, paladina della teoria 
della genìa universale dell’umano. Ad esempio il filosofo olandese Cornelis de Pauw 
(che, peraltro, non si è mai avventurato nel continente che descrive) spiega come le 
popolazioni di quei luoghi siano degenerate a causa del clima “pernicioso e 
sfavorevole”, eccessivamente umido, che rende gli individui viziosi, impotenti e 
insensibili. Tutto l’ordine delle cose, così mansueto in suolo europeo, si 
carnevalescamente destabilizza, e così per de Pauw nelle Nuove Indie gli animali 
inferiori, come ragni e formiche, assumono dimensioni mostruose, mentre, al 
contrario, gli animali superiori, come l’essere umano, risultano piccoli, pusillanimi, 
imbastarditi. Difficile non pensare alle Crónicas de Indias lasciate dai conquistadores, in 
cui città mitiche e bestie spaventose vengono febbrilmente descritte e dichiarate come 
esistenti da una prospettiva, ancora una volta, europea e spagnola.  

L’unica risposta possibile da parte degli autoctoni (che col passare del tempo 
lasceranno il posto ai criollos) a una visione tanto inquinata nei loro confronti, sarà di 
oltranzistica conferma, così da potersi riappropriare, nobilitandole, delle deformità ad 
essi imputate. Di questa maniera il barocco importato dalla Spagna diventerà in 
America Latina anti-europeismo, e la dismisura delle forme caratterizzerà ogni suo 
tipo di rappresentazione artistica. Lo barroco di Eugenio D’Ors, che non descrive un 
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determinato periodo storico (come, ad esempio, el barroco di José Maravall), quanto, 
come già detto (supra: 156), una necessaria alternanza con il periodo classico, nelle 
diastole e sistole della rappresentazione artistica umana, in America Latina assume 
precisi connotati geografici, in connubio con l’obbligato, permanente, anti-classicismo 
del neonato continente. 

La bizzarria, l’artificiosità, l’eccessività, la mostruosità del Barocco, la sua 
consapevolezza della perpetua artificiosità del tutto, presenta innumerevoli punti in 
comune col medesimo realismo magico (oltre che con la insidiosa flora tropicale 
sudamericana), inserendo quest’ultimo in una tradizione di sovvertimenti e 
infingimenti del vero che percorre l’intera tradizione letteraria latinoamericana. Il 
legame tra, oltre che le due categorie conoscitive, anche propriamente i due stili 
letterari, viene riconfermato – per quanto, certo, per opporvisi con veemenza – da 
Gutiérrez Girardot. Secondo il critico, infatti, bisogna “sovrepasar la norma barroca, 
enemiga del mundo”. Il realismo magico sarebbe colpevole di riprendere esattamente 
quella esuberanza del secolo d’oro che, con la sua voluttuosità verbale, cerca di 
nascondere una fastidiosa goffaggine espressiva, dovuta a una concezione 
anacronistica di letteratura e poesia come prodotto dell’ingegno. Non si cerca la parola 
esatta, aggiunge Gutiérrez Girardot, ma l’abbondanza di figure retoriche (Gutiérrez 
Girardot, 2004)108. 

Aldama segue questo rapporto obliquo di filiazione rifacendosi alla categoria di 
“narrazione altra”, “eterotesto” (Aldama, 2010: 101) di Northrop Frye, che oppone una 
mimesis-as-a-play con la mimesis-as-seriousness (Ibidem: 34). Risalendo persino a Luigi 
Pulci e a François Rebelais, Aldama sottolienea come gli eterotesti si imparentino 
idealmente alla tradizione del pícaro, una figura che nasce proprio in concomitanza alla 
scoperta del Nuovo Mondo. Il pícaro, sorta di trickster che ricorre in momenti di 
profonda crisi, emarginato e povero, guida il lettore alla scoperta della nuova mobilità 
sociale delle classi attraverso territori inesplorati (Ibidem). 

 
When Spain expelled the Moors and exiled the gypsies and the jews during its “discovery” of 
the New World and its transition from feudalism to a more modern society, the pícaro 
appeared in narrative fictions, in New Word Chronicles, and in diaries [...] (Ibidem: 33). 

 

                                                           
108 Il critico propone anche un anti-canone magicorealista, una storia della letteratura come – a suo dire 
– sarebbe dovuta essere, priva della rottura stereotipata del boom: così, lo stile che hanno inaugurato 
Andrés Bello, Rubén Darío, José Enrique Rodó continuerebbe in Alfonso Reyes, Pedro Henriquez 
Ureña, Mariano Picón Salas, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Augustín Yáñez (Gutiérrez Girardot, 
2004).  
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Così, proprio come nel carnevale bachtiniano, la letteratura magicorealista si 
allinea alla figura sghemba del trickster, e si concentra nel rovesciare i ruoli, 
focalizzandosi nelle parti del corpo, da dilatare a dismisura, negli umori bassi, o nella 
carnalità dei desideri. Nel gioco dell’iperbole, il realismo magico enumera eccessivi 
cataloghi, o tratteggia personaggi che risultano più caricature di tipi umani che 
psicologie a tutto tondo, teatralizzando l’identità con parodie che permettano di uscire, 
tramite il riso, da impossibili dicotomie tra bianco/nero, dominante/dominato, 
giusto/sbagliato (Ibidem). 

Un simile cambio di punto di vista e ribaltamento dei ruoli viene indagato a 
fondo dalla scrittura femminile109, che, se assente nel periodo del boom (come lamenta 
Helena Araújo, secondo l’articolo di Robledo, 2006: 185), diventa decisamente 
preponderante al momento di riprodurlo meccanicamente in frazionate formule 
elementari (come lamenta Araújo, nel suo articolo del 2001: 152). Nelle opere della 
notissima cilena Isabel Allende, o in quelle di Ángeles Mastretta, Laura Restrepo, 
Sandra Benítez, Risarui Ferré, Marcela Serrano o Laura Esquivel, l’umorismo della loro 
scrittura spesso non basta a stemperare il kitsch che le pervade (Ibidem). Sono autrici 
che sembrano aver brevettato una “alchimia mondana del successo”, da dilatare 
indefinitamente (Ibidem: 1999), con una ricombinazione al limite del plagio 
márquesiano – e dopo alcuni romanzi, davvero ripetitiva – degli stessi elementi, come: 
una narrazione tra realtà e fantasia, che ponga l’accento sull’insolito, e che arricchisca 
il testo con una serie di miracoli inaspettati; una ambientazione di barrio (quartiere), 
che ritragga una lotta tra bande, sette religiose o gruppi di potere; una serie di 
personaggi ricorrenti, come le donne estremamente longeve, sagge e oracolari, o di 
condottieri politici follemente bisognosi d’amore; innumerevoli inserti parodici, 
iperbolici, con minuzie dimostrate con dati statistici o periodi storici spiegati con 
malattie bizzarre ed inventate (Ibidem). 

Evidentemente è ciò che piace, che ci si aspetta dall’America Latina, non solo 
quando si compra un libro della sua letteratura, ma anche quando si viagga a visitarne 
i luoghi. Il realismo magico differisce dal fantastico proprio perché non si presenta 
scorrelato, solo, nell’esperienza individuale del protagonista, ma deve radicarsi – 
nonostante non sempre sia sostanziato da conoscenze etnografiche particolarmente 
profonde – nei luoghi, divenendo uno sfalsato genius loci. I paesi vengono creati, 
immaginati dagli autori non tanto per sfumare la corrispondenza referenziale, 
nascondendone il nome, ad esempio, dietro degli asterischi, come in tanta letteratura 

                                                           
109 O quanto meno, dovrebbe. Come scrive Helena Araújo, ironica rispetto a un fenomeno che sembra 
più confermare gli stereotipi di genere, che sovvertirli: “Con tanta mujer premiada, ¿quién se atreve a 
hablar de descriminación o de sexismo?” (Araújo, 2001: 155). 
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europea ottocentesca, ma al contrario: le città inventate latinoamericane più che frutto 
di ritrosia, sono una dichiarazione d’intenti.  Il confine, la soglia di Macondo, Comala, 
Santa María, Colonia Vela, Santa Teresa, (tradizione portata avanti, anche se con segno 
diverso, dalla più contemporanea Canciones Tristes, di Rodrigo Fresán, o Río Fugitivo, 
di Edmundo Paz Soldán, o ancora Wandernburgo, di Andrés Neuman) che se varcata 
richiede al lettore l’accettazione di quanto di magico possa accadervi, rende, 
paradossalmente, il realismo magico indipendente e autosufficiente dall’effettivo dato 
geografico, reinventando una propria geogradia facilmente esportabile, divenendo un 
fantasy+planimetria, ovvero uno spazio coeso e concluso, la così importante 
demarcazione della unità di luogo aristotelica, l’unica ancora vigente e 
scrupolosamente rispettata (supra), che sembra lottare per contenere in sé i frammetni 
della centrifuga narrazione contemporanea110.  

 
More generally, it is the magicorealistic text as a whole that works to teach the reader how to 
negotiate its referential density, it teaches the reader how to negotiate the new way the 
characters, narrators and events present new fictions and new frames of reference (Aldama, 
2010: 33). 

 
La mappa, estroflessa in avvenimenti controfattuali che mataforizzano l’attività 

di lettura, può essere esportabile, e raggiungere la Bombay di Salman Rushdie, il 
Giappone di Murakami o la Nigeria di Wole Soynka, ma spiega anche le ossessioni 
planimetriche del campo circoscritto degli Hunger Games, dove le leggi del mondo, già 
di per sé crudeli, sono definitivamente sospese; le mappe di Game of Thrones; o il 
perimetro di Hogwarts – così simili a una Disneyland della narrazione. 

Il parque temático absurdo, la “isola della fantasia”, ma “fantasia atroce” (Volpi, 
2010: 68), i non luoghi, i luna park che rappresentano una allegoria della letteratura 
(transmediale) nella produzione occidentale, non sarebbero, a ben vedere, che 
l’America Latina stessa. Un modellino plastico dell’esotico fake, che distrugge, nel suo 
essere indirizzato al commercio di passaggio, qualsiasi costruzione identitaria 
pregressa, e che viene alimentato dal turista, potente con la sua moneta di cambio e, al 
tempo stesso, parassitario. Come nel musical West Side Stories (1961), in cui i portoricani 
ballano flamenco (uno stile spagnolo e gitano, con il quale il Porto Rico nulla ha a che 
vedere), e nei film di Carmen Miranda, nei quali la cantante brasiliana (con i 

                                                           
110 Dalle prime, immaginifiche descrizioni di Marco Polo, invece che compiere passi di avvicinamento 
alla realtà, lo scrittore sembra piuttosto passare direttamente alle Città Invisibili di Italo Calvino, 
investendosi del ruolo di creatore – di leggi, geografie – di luoghi. Le città inventate latinoamericane 
sembrerebbero quasi delle enormi wunderkammer, proprio come il laboratorio di Melquíades, che è in 
stretta analogia con la figura di scrittore di García Márquez, del resto.   
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celeberrimi copricapo di frutta), canta accompagnata da mariachi messicani, il fruitore, 
assetato di esotismo, manifesta allo stesso tempo un disinteresse quasi violento per 
l’effettiva provenienza di ciò a cui sta assistendo.  

Una passione decisamente anti-filologica del pubblico americano per il diverso, 
che si accontenta di vedere figure sgargianti, piene e appaganti allo schermo, e che può 
raggiungere risvolti quasi sadici: Juan Villoro descrive nel suo romanzo La piramide 
(2013) la struttura di un villaggio-vacanza latinoamericano in cui vengono inscenati 
finti asaltos e situazioni di pericolo e violenza, per regalare momenti di adrenalina ai 
propri clienti. Il turista, incurante dell’autenticità dell’esperienza, è addirittura 
disposto a riconoscere la violenza come parte di quell’esotismo che ricerca nei suoi 
viaggi.  Si arriva così ad un realismo magico che, in connessione a un pensiero mitico 
fatalista, diventa rassegnazione (Vopi, 2010): il popolo latinoamericano, sottomesso da 
quattro secoli di soprusi è magicamente indifferente alle peggiori delle sofferenze. Il 
confine planimetrico varcato porta, come nel realismo magico, in un territorio dove 
tutto è possibile: ma nel senso che tutto è permesso non tanto sul piano delle leggi 
fisiche e razionali, come quelle sovvertite da Cien años de soledad, quanto quelle etiche 
e della più essenziale, basilare solidarietà della razza umana, che vengono violate fino 
all’assurdo. Nuovi scrittori commerciali, come Fernando Vallejo o Élmer Mendoza, vi 
cuciranno sopra del pittoresco. Come scrive Jorge Volpi: “A la fórmula América Latina 
= realismo mágico© se opone en nuestro días América Latina = novela del narco©” 
(Ibidem: 187). 

 
A diferencia del realismo de otras épocas, la novela del narco© no admite juicios morales, no 
pretende aleccionar a nadie y apenas se percibe como instrumento crítico; pero como sus 
autores se empeñan a recrear milimétricamente el habla y las costumbres de sus actores, sus 
vidas desenfrenadas y sus muertes atroces, ha terminado por convertirse en el único resabio 
de crítica social de nuestro tiempo (Ibidem: 185). 

 
La novela del narco è così attraente che arriva ad essere praticata anche dallo 

spagnolo Arturo Pérez-Reverte, con La reina del sur, del 2012, che racconta della potente 
comandante di un cartello della droga di Sinaloa: lo sguardo esotizzante a quanto pare 
continua ad essere determinante. Per mezzo dell’intercessione del serial The Sopranos, 
che racconta della malavita mafiosa italiana, e Breaking Bad, che si avvicina al Messico 
con uno spaccato del mercato della droga ad Albuquerque, all’estremo sud degli Stati 
Uniti, la nuova serie di Netflix, Narcos, racconta le imprese del malavitoso colombiano 
Pablo Escobar, morto in una retata a Medellín nel 1996. Il criterio di selezione 
nordamericano non è cambiato dagli anni sessanta, e in un cast prevalentemente 
hispanoablante viene affidato il ruolo di protagonista a Wagner Moura, brasiliano, 
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decisamente impossibilitato ad avere una pronuncia perfetta in spagnolo al momento 
di recitare il leitmotiv “plata o plomo”. Eppure la realtà è meno pittoresca e magica di 
quel che vorrebbe l’industria televisiva: Carlos Muñoz Portal, assistente alla regia, 
mentre stava cercando nuove location per girare la stagione della serie, è stato trovato 
crivellato di colpi di pistola e rinchiuso nel bagagliaio della sua automobile. Il fratello 
di Pablo Escobar, Jesús Escobar Gaviria, ha rilasciato la dichiarazione  

 
Non voglio che Netflix o qualsiasi altra casa cinematografica faccia film a Medellín o in 
Colombia collegati a me o a mio fratello Pablo senza l'autorizzazione di Escobar Inc. È molto 
pericoloso. Soprattutto senza la nostra benedizione. È il mio paese (Mufson, 2017). 

 
Roberto Bolaño descrive esattamente questa disperazione violenta mediante, 

nuovamente, i confini di una città, quella di Santa Teresa, specchio immaginifico di 
Ciudad Juárez, dove da anni ormai un numero insensatamente alto di donne viene 
ucciso. Il collasso delle leggi, non naturali, non fisiche, ma morali, viene descritto in un 
dialogo di profondissimo impatto, che non dà nessuna concessione al pittoresco. Il 
protagonista del secondo volume di 2666, Oscar Fate, ascolta inavvertitamente la 
risposta del prof. Kessler, il quale, interrogato su cosa sarebbe meglio fare per bloccare 
l’ondata di omicidi, si concede una lunga digressione: 

 
–Nos hemos acostumbrado a la muerte –oyó que decía el tipo joven. 
–Siempre –dijo el tipo canoso–, siempre ha sido así. 
En el siglo XIX, a mediados o a finales del siglo XIX, dijo el tipo canoso, la sociedad acostumbraba 
a colar la muerte por el filtro de las palabras. Si uno lee las crónicas de esa época se diría que casi 
no había hechos delictivos o que un asesinato era capaz de conmocionar a todo un país. No 
queríamos tener a la muerte en casa, en nuestros sueños y fantasías, sin embargo es un hecho que 
se cometían crímenes terribles, descuartizamientos, violaciones de todo tipo, e incluso asesinatos 
en serie. Por supuesto, la mayoría de los asesinos en serie no eran capturados jamás, fíjese si no 
en el caso más famoso de la época. Nadie supo quién era Jack el Destripador. Todo pasaba por el 
filtro de las palabras, convenientemente adecuado a nuestro miedo. ¿Qué hace un niño cuando 
tiene miedo? Cierra los ojos. ¿Qué hace un niño al que van a violar y luego a matar? Cierra los 
ojos. Y también grita, pero primero cierra los ojos. Las palabras servían para ese fin. Y es curioso, 
pues todos los arquetipos de la locura y la crueldad humana no han sido inventados por los 
hombres de esta época sino por nuestros antepasados. Los griegos inventaron, por decirlo de 
alguna manera, el mal, vieron el mal que todos llevamos dentro, pero los testimonios o las 
pruebas de ese mal ya no nos conmueven, nos parecen fútiles, ininteligibles. Lo mismo puede 
decirse de la locura. Fueron los griegos los que abrieron ese abanico y sin embargo ahora ese 
abanico ya no nos dice nada. Usted dirá: todo cambia. Por supuesto, todo cambia, pero los 
arquetipos del crimen no cambian, de la misma manera que nuestra naturaleza tampoco cambia. 
Una explicación plausible es que la sociedad, en aquella época, era pequeña. Estoy hablando del 
siglo XIX, del siglo XVIII, del XVII. Claro, era pequeña. La mayoría de los seres humanos estaban 
en los extramuros de la sociedad. En el siglo XVII, por ejemplo, en cada viaje de un barco negrero 
moría por lo menos un veinte por ciento de la mercadería, es decir, de la gente de color que era 
transportada para ser vendida, digamos, en Virginia. Y eso ni conmovía a nadie ni salía en 
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grandes titulares en el periódico de Virginia ni nadie pedía que colgaran al capitán del barco que 
los había transportado. Si, por el contrario, un hacendado sufría una crisis de locura y mataba a 
su vecino y luego volvía galopando hacia su casa en donde nada más descabalgar mataba a su 
mujer, en total dos muertes, la sociedad virginiana vivía atemorizada al menos durante seis 
meses, y la leyenda del asesino a caballo podía perdurar durante generaciones enteras. Los 
franceses, por ejemplo. Durante la Comuna de 1871 murieron asesinadas miles de personas y 
nadie derramó una lágrima por ellas. Por esa misma fecha un afilador de cuchillos mató a una 
mujer y a su anciana madre (no la madre de la mujer, sino su propia madre, querido amigo) y 
luego fue abatido por la policía. La noticia no sólo recorrió los periódicos de Francia sino que 
también fue reseñada en otros periódicos de Europa e incluso apareció una nota en el Examiner 
de Nueva York. Respuesta: los muertos de la Comuna no pertenecían a la sociedad, la gente de 
color muerta en el barco no pertenecía a la sociedad, mientras que la mujer muerta en una capital 
de provincia francesa y el asesino a caballo de Virginia sí pertenecían, es decir, lo que a ellos les 
sucediera era escribible, era legible. Aun así, las palabras solían ejercitarse más en el arte de 
esconder que en el arte de develar. O tal vez develaban algo. Qué?, le confieso que yo lo ignoro. 
El joven se tapó la cara con las manos. 
–Éste no ha sido su primer viaje a México –dijo destapándose la cara y con una sonrisa que tenía 
algo de gatuna. 
–No –dijo el tipo canoso–, estuve allí hace un tiempo, hace algunos años, e intenté ayudar, pero 
me fue imposible. 
–¿Y por qué ha vuelto ahora? 
–A echar una mirada, supongo –dijo el tipo canoso–. Estuve en casa de un amigo, un amigo que 
hice durante mi anterior estancia. Los mexicanos son muy hospitalarios. 
–¿No fue un viaje oficial? 
–No, no, no –dijo el tipo canoso. 
–¿Y cuál es su opinión no oficial sobre lo que está pasando allí? 
–Tengo varias opiniones, Edward, y me gustaría que ninguna fuera publicada sin mi 
consentimiento. 
El tipo joven se tapó la cara con las manos y dijo: 
–Profesor Kessler, soy una tumba. 
–Bien –dijo el tipo canoso–. Compartiré contigo tres certezas. A: esa sociedad está fuera de la 
sociedad, todos, absolutamente todos son como los antiguos cristianos en el circo. B: los crímenes 
tienen firmas diferentes. C: esa ciudad parece pujante, parece progresar de alguna manera, pero 
lo mejor que podrían hacer es salir una noche al desierto y cruzar la frontera, todos sin excepción, 
todos, todos (Bolaño, 2004: 337-339). 

 

Superando la dimensione del commercio, il conferimento di premi letterari 
dimostra la identità istituzionale che ci si propone di dare, a livello politico e 
commerciale, alla letteratura latinoamericana. La vittoria di Ángeles Mastretta nel 1997 
con Mal de amores del premio Rómulo Gallegos; e di Laura Restrepo del premio 
Alfaguara con Delirio, del 2004, uniche due donne ad avere guadagnato titoli così 
importanti, riconferma la ricerca di un folclorismo che possa avere successo nel 
mercato internazionale. In particolare, la vittoria di Restrepo sottolinea la ormai 
avvenuta sostituzione de la novela del narco a quella del realismo magico per soddisfare 
un orizzonte d’attesa docilmente pittoresco. Il romanzo di Restrepo, magari 
sintatticamente e lessicalmente più sperimentale rispetto alle pubblicazioni precedenti, 
rispetta però scrupolosamente un protocollo al femminile indipendentemente dalle 
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dure tematiche trattate. Secondo la critica Ángela Robledo, la produzione romanzesca 
della scrittrice tende a focalizzarsi su tematiche urgenti, d’impatto, come appunto il 
narcotráfico, ma per poi focalizzarsi in particolare su vicende più leggere, romantiche 
e, in ultima istanza, piuttosto convenzionali (Robledo: 2006). 

Bolaño si è sempre dimostrato ferocemente critico con questo tipo di scrittura, e 
quando nel 1999 vince, anche lui, il premio Rómulo Gallegos, ringrazia in particolar 
maniera la escribidora, come l’ha denominata dispregiativamente in alcune interviste, 
Ánglese Mastretta, l’unica a non averlo votato 

 
El 11 que no sabía distinguir la izquierda de la derecha y que por lo tanto confundía Caracas 
con Bogotá, acaba de ganar (y aprovecho este paréntesis para agradecerle una vez más al 
jurado esta distinción, especialmente a Ángeles Mastretta) el decimoprimer premio Rómulo 
Gallegos. ¿Qué pensaría don Rómulo de esto? (Bolaño, 1999). 

 

E così si chiude il cerchio tra i diversi approcci al realismo magico. Nel lungo 
discorso di ringraziamenti di Caracas, tra il paradossale il formale, Roberto Bolaño 
trova occasione di elencare alcuni punti importanti della sua scrittura, che poi, però, 
alla fine del suo discorso, negherà, pronunciando la criptica frase “me siento como 
Pinocho” (Ibidem), concludendo il cerchio e mettendo, forse, anche noi, nuovamente 
nel sacco. 
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