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Nonostante la presunzione che, probabilmente, traspira dal titolo, la nostra ri-
cerca di ragioni profonde non vuole esautorare il discorso sulla validità o meno 
di una determinata ‘letteratura’ che oggi si afferma, quanto piuttosto contribuire 
all’indagine dei molti che, come alcuni anni fa successe con la lingua italiana, 
oggi si domandano: dove va la letteratura italiana?

Non possiamo infatti trascurare il fatto che la domanda di letteratura, una 
volta divenuta esigenza ‘di massa’, abbia inevitabilmente portato con sé tutta una 
serie di fenomeni che oggi soprattutto stanno assumendo un significato inatteso 
anche per la critica letteraria: se – uscendo dagli schemi che quotidianamente 
ci obbligano a pensarla diversamente – ci soffermiamo per un momento sulla 
grande differenza che intercorre tra le ‘opere immortali della letteratura univer-
sale’ e quelle che invece di volta in volta vanno a riempire le scansie delle librerie, 
gli espositori dei sempre meglio forniti edicolanti, le mensole degli autogrill, in-
somma le cosiddette ‘novità editoriali’, non possiamo fare a meno di riflettere sul 
fatto che l’importanza dell’industria libraria ha preso il sopravvento sulla obietti-
vità statistica della creazione letteraria in quanto attività aperta, ipoteticamente, 
ad un numero infinito di autori: mentre infatti nel passato più o meno remoto  
Manzoni poteva anche permettersi di ironizzare sull’esiguità del suo target (ven-
ticinque lettori, più uno, immaginiamo, l’autore stesso), di perdere anni interi ad 
arzigogolare sulla lingua ideale per il suo romanzo per riscriverlo e tenere sospe-
si – appunto – i suoi lettori sicuramente decimati dall’attesa, possiamo immagi-
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nare che la situazione attuale dell’editoria non consenta queste lunghe indecisioni. 
Eppure, la prosa italiana del secolo appena conclusosi è piena di opere spesso rifiu-
tate e poi rivelatesi miracolose (penso al Gattopardo) o di opere che – dopo una ge-
stazione infinita – attendono ancora di essere scoperte davvero (penso alla fatica 
darrighiana che porta il nome di Horeynus Orca) e quindi, esplicitamente, di rien-
trare appieno nel novero dei classici, olimpo dove non conta soltanto il giudizio fa-
vorevole della critica, ma anche quello assai più capriccioso del pubblico, dei lettori.

E già, capriccioso, perché se forse stiamo pian piano liberandoci dal marchio 
infamante di popolo nemico della lettura, marchio in parte addebitato – secondo 
me ingiustamente – alla scuola, vera sede del culto della lettura come analisi del 
testo; non siamo davvero sicuri che il pubblico dei lettori sia in realtà orientato 
verso prodotti di alta qualità. Intendiamoci, la letteratura d’evasione è sempre 
esistita, così come intere generazioni di scrittori hanno formato il loro entusia-
smo di scopritori del fascino della parola su libri di tutt’altra natura che quella 
della letteratura aulica: sostanzialmente, possiamo essere certi che una solida 
letteratura di livello medio, imperniata su criteri ‘merceologici’ che si dirigano 
verso un pubblico ampio di ‘consumatori’, non sia capace di ‘rovinare’ il piacere 
di leggere, anzi rappresenti un immancabile momento di ‘gradualità’ per cui il 
lettore deve necessariamente passare da letture semplici e rilassanti – o avvin-
centi – a nuove di un grado di difficoltà sempre maggiore, proprio per meglio 
assaporare le differenze tra stili, generi, contenuti, impegni.1

Sarà sicuramente questo uno dei motivi per cui l’editoria a noi contempora-
nea, insicura spesso dei propri cavalli di scuderia, ha cercato a più riprese di ri-
proporre una prosa ‘media’2 in grado di essere propedeutica a quanto si sarebbe 
poi proposto ai futuri lettori, per coinvolgerli in una sorta di rieducazione alla 
lettura, spesso guidata da un chiaro interesse di profitto.

Leggendo un resoconto della narrativa degli ultimi vent’anni, pubblicato ap-
pena un lustro fa, ci troviamo di fronte a frasi ambiguamente profetiche:

La nuova narrativa italiana risulta assai povera di sperimentatori, di intrepidi manipo-
latori del linguaggio, di audaci inventori del lessico e della sintassi. Il rigoglioso ramo 
del plurilinguismo, con buona pace di Contini, sembra essersi essiccato.3

1 Si vedano, a questo proposito, alcune indagini e riflessioni specifiche sulla nascita dell’indu-
stria libraria nel senso di editoria industriale, e sulle conseguenze dello sviluppo di questa sui 
meccanismo di interazione tra creazione letteraria ed economia, nei saggi di G. turChetta, L’edi-
toria libraria, e di A. Cadioli, Autori e pubblico, ambedue in Manuale di letteratura italiana. Storia per 
generi e problemi. Dall’Unità d’Italia alla fine del Novecento, a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo, IV, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 83-115 e pp. 116-140, nonché il saggio più particolareggiato, 
sempre di A. Cadioli, La narrativa consumata, Urbania, Transeuropa, 1987.

2 Utilizziamo questo termine ormai «storicamente compromesso» sia richiamandoci alla for-
tunata definizione di Ferretti che sottolineava per questa categoria i fattori di qualità e successo, 
sia per l’implicito riferimento che l’attributo contiene alla ‘società dei media’, quasi l’aggettivo 
fosse una conseguenza del nome, e viceversa; per una analisi puntuale ed aggiornata del pro-
blema non solo in sede terminologica, vogliamo ricordare il saggio di F. Senardi, Sull’orizzonte del 
romanzo medio, in Gli specchi di Narciso. Aspetti della narrativa italiana di fine millennio, Manziana, 
Vecchiarelli, 2002, pp. 11-52.

3 F. la porta, Gli ultimi vent’anni: nuovi romanzi per nuovi lettori, in Manuale di letteratura italiana, 
cit., p. 630.
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L’argomentazione, per lo meno perentoria, viene di seguito attenuata (o esplica-
ta) da una serie di riflessioni incentrate appunto sul rapporto tra ‘letteratura alta’ 
e ‘letteratura di consumo’:

La nostra letteratura alta sembra volersi mantenere ad una sussiegosa distanza dalla 
cultura di consumo, dai suoi meccanismi e dalle sue retoriche (da noi sono impensa-
bili, non dico i Simenon e i Green sul versante poliziesco o i Ballard e i Dick su quello 
fantascientifico, ma almeno i Crichton, i Vásquez Montalban, e perfino il discontinuo 
ma solido Follett). Tuttavia i romanzi di successo dei primi anni Novanta hanno dovu-
to intrattenere un qualche rapporto, anche se indiretto, straniante, con i generi, con i 
codici di massa che questi implicano.4

Dopo alcuni esempi, la conclusione è la seguente:

soprattutto il giallo sembra essere il genere più adatto a descrivere il nostro presente 
sempre più indecifrabile e il nostro paese pieno di intrighi, congiure, di colpi di Stato 
falliti, di casi giudiziari aperti, di misteri e segreti di Stato; il giallo in cui però, come 
nei libri di Sciascia, non c’è nulla da scoprire.5

Ci troviamo di fronte ad un’analisi sicuramente lucida, ma che lascia scoperti al-
cuni interrogativi: se il fatto che il giallo non debba aver nulla da scoprire signi-
fica un richiamo alla quintessenza del Pasticciaccio e poi chiaramente all’opera di 
Sciascia – ma ricorderemo che il primo giallo italiano, quel Cappello del prete che 
De Marchi volle opporre all’esagerata produzione ‘poliziesca’ straniera, pure non 
aveva nulla da scoprire! – perché proprio il giallo nel senso classico del suo con-
tenuto – o delle sue ‘attese’ – registra oggigiorno il maggior numero di successi?

Perché dovrebbe essere terminata la stagione del plurilinguismo (con buona 
pace di Contini, Folena etc.) proprio quando massimo è il disorientamento sul 
segmento lingua–nazione, quando si cerca di rimettere al centro dell’attenzione 
i fondamenti della politica linguistica postunitaria, mentre dall’altro lato la poli-
tica culturale delle nazioni meno imponenti dell’Unione Europea tende a richia-
marsi all’intreccio delle culture linguistiche e letterarie, all’intercomunicazione 
tra esse, dunque alla possibilità che le lingue si mescidino e nella mescidanza tro-
vino nuove energie? E non è plurilinguismo quello che i mezzi di comunicazione 
di massa ci comunicano parlando di argomenti standardizzati secondo un lin-
guaggio ‘raccogliticcio’, in fondo costituito da parole–guida che devono attrarre 
l’ascoltatore e lanciare un messaggio secondo determinate alchimie verbali (una 
per tutte l’onnipresente ‘intricante’, o ‘intrigante’)?

Analizzando le letture italiane della fine del secolo, ci accorgiamo che davvero 
il giallo, come forma di romanzo catartico, ma anche di narrazione media per lun-
ghezza ed espressione linguistica, è diventato un punto di riferimento: il grande 
successo del romanzo finto-giallo, o del giallo finto-saggio di Eco Il nome della rosa 
(che, se visto come giallo, contiene un investigatore e qualcosa da scoprire) ha 
aperto gli occhi anche ai critici, che si sono meglio disposti ad accogliere quanto 

4 Ivi.

5 Ivi.
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poi sarebbe venuto, a valanga, proprio nei ‘decadenti’ anni Novanta, spesso facili-
tando in questo modo il processo per cui un consumo limitato diventa una moda, 
che poi l’editoria sfrutta facendo leva su determinati fattori psicologico-linguisti-
ci propri dell’indole del lettore medio (italiano). Alcuni dei nuovi successi edito-
riali hanno poi, con inspiegabile sincrono, coniugato la scelta del sottogenere a 
quella di una lingua non conforme ad uno standard nazionale monolinguistico: 
penso per esempio a Camilleri e a Ferrandino, che puntando sulla scelta della lin-
gua mescidata con il dialetto, ovvero sulla possibilità di crearsi un loro idiolet-
to, un dialetto addomesticato ad hoc, hanno conquistato i lettori proprio per la 
curiosa veste comunicativa del loro prodotto letterario.6 Nello stesso momento, 
però, hanno posto i critici davanti al problema di comprendere la matrice della 
scelta linguistica, e i possibili meccanismi combinatori che innescano nel lettore 
la curiosità di proseguire nella lettura, che nel caso di Camilleri significa acqui-
stare ormai un paio di dozzine di opere! Il successo di Camilleri in traduzione ci 
fa sperare che non soltanto la lingua abbia avuto il suo merito, ma dal punto di 
vista del lettore italiano dobbiamo fermarci a riflettere sui tratti sociologici che la 
citazione di parole, locuzioni, espressioni siciliane evoca:

–  innanzitutto, l’idioma siciliano, che nascosto in un tessuto italiano, rivela 
una serie di tratti somatici (che per esempio la Wertmüller aveva esagerato 
in uno dei suoi film più celebri, Mimì metallurgico, mirabilmente interpre-
tato da Giancarlo Giannini, o che ritroviamo in Mafioso di Scola con Alberto 
Sordi o nel capolavoro di Petri A ciascuno il suo, con Gian Maria Volonté: 
nessuno dei tre protagonisti nacque in Sicilia!) capaci immediatamente di 
caricare di ‘immaginazione’ la lettura;

–  il fatto che la gran parte della popolazione – maschile – del ‘continente’ sen-
te parlare in siciliano, per la prima volta, sotto le armi, così che determinate 
espressioni rientrano ormai in un gergo di caserma che veneti, lombardi, 
piemontesi, toscani e umbri stessi comprendono;

– lo ‘stretto rapporto simbolico’ della Sicilia con la mafia – e viceversa – e si 
sa quanto le ‘storie di mafia’, soprattutto se soltanto lette e non vissute, ap-
passionino non soltanto noi ma il mondo intero, tanto da avvicinarle quasi 
a delle ‘gesta’ di cui si perde il significato intrinseco (si veda il celeberrimo 
Padrino opera dell’industria cinematografica statunitense).

In buona sostanza, ed anche in ragione della prima ‘suggestione’ da noi citata, ci 
sembra che il linguaggio dei libri di Camilleri tenti di travalicare il limite della 
lingua della comunicazione letteraria, per introdurre una particolare attenzione 
al linguaggio filmico – il che non ci stupisce, dato che l’autore di cui parliamo 
è uomo di teatro, televisione e cinema, quindi conosce le possibilità di questi 
linguaggi e della lingua che attraverso questi linguaggi si propone al ‘fruitore’: 
nella sua indagine sul parlato filmico e televisivo, Sergio Raffaelli ricorda come 
l’oggetto della sua analisi sia un tipo di messaggio verbale in cui le parole, artico-
late oralmente ed emesse da apparecchiature fonico-acustiche, sono combinate 

6 Una summa delle polemiche e dei tentativi di analisi relativi alla lingua dei romanzi di Andrea 
Camilleri è nel capitolo La lingua come visione del mondo, che apre il saggio di S. demontiS, I colori 
della letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 9-62.
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ad arte con immagini filmiche o teleschermiche.7 Dobbiamo non soltanto pre-
sumere, ma dare per scontato, che, quanto più la Galassia Gutenberg si riempie 
di immagini e di simulazioni, e quanto più una certa immagine della letteratu-
ra si riconosce nella imitazione della realtà in quanto imitazione di una realtà 
riproducibile, ovvero quanto più vogliamo che la narrazione si identifichi con 
una riproducibilità perfetta ed immediata dell’intreccio (o della fabula, questo di-
pende dal testo), tanto più desideriamo che la verosimiglianza della narrazione 
stessa sia verificabile immediatamente. Se vogliamo, il metro più adatto è quello 
della rilettura, del momento in cui ci accorgiamo che il testo ‘suona bene’, che i 
dialoghi sono ‘fedeli’. Proprio il nostro romanziere, infatti, nella postfazione (in-
titolata Mani avanti) a Il corso delle cose, ricorda di aver stabilito prestissimo la ‘sto-
ria’, mentre il difficile era trovare le parole, quindi delle frasi che funzionassero, 
e dopo una serie di tentativi trovò, finalmente, quello che cercava nel «’parlato’ 
quotidiano di casa sua». Non nel dialetto! Sembra di leggere la storia del parla-
to filmico, con le sue vicissitudini tra ‘ricerca vigilata’ (il parlato da palcosceni-
co degli anni Trenta), libertà di uso dei dialetti (pensiamo al policromo Paisà di 
Rossellini, ma non dimentichiamo i problemi causati dal dialetto di Aci Trezza 
usato per La terra trema di Visconti) ed infine il repertorio funzionale degli anni 
Settanta, capace di rendere sfumature sociali e dialettali diverse, ma soprattutto 
di imporre su scala nazionale quei «parlati» che appartenevano soltanto alla sca-
letta di sfumature della commedia leggera. Grazie infatti alla maggiore apertura 
verso la comprensibilità di queste forme del parlato regionale, schematicamente 
inserite in stereotipi cinematografici o televisivi (il disoccupato napoletano che 
‘non’ si esprime in dialetto, Massimo Troisi; la camaleontica anima di Roma che 
‘non’ si esprime in romanesco, Carlo Verdone; ma ci sono gli esempi numerosi 
degli attori di cabaret, che ‘cavalcano’ modi di essere, come capita con Antonio 
Albanese, riproduttore di ‘parlati’ latamente siciliani, pugliesi, lombardi), non è 
stato difficile che proprio delle storie poliziesche ambientate in Sicilia avessero 
un colore, una patina linguistica verosimile, come ci saremmo aspettati da un 
ennesimo sceneggiato televisivo o da un film sui fatti che avvengono nella mera-
vigliosa Trinacria. In contrapposizione alle fatiche di certa critica, affermeremo 
che l’accostamento di Camilleri a Gadda o a D’Arrigo può essere interessante, ma 
non ha senso ai fini della nostra osservazione: mentre l’espressione di Camilleri 
cerca un tessuto di base per raccontare credibilmente una storia senza annoiare 
il lettore con un linguaggio convenzionale e ‘sterile’, negli altri due casi siamo di 
fronte all’impiego misticheggiante di una koiné peculiare, lontana dal ‘parlato’ 
ma piuttosto vicina alla lingua interna della riflessione, in cui ancora esiste un 
lessico di parole-concetti che solo raramente riesce a prendere forma scritta (esi-
gendo un ‘ingegnere’ capace di progettarla!).

Camilleri è invece un regista, che adesso ha colto il momento per indirizzarci 
questa scrittura tridimensionale, ché tale si fa grazie alla lingua, seducente ed 
ironica, capace di proiettare davanti a noi la verosimiglianza, senza forse, però, 
stimolare la fantasia: ci sembra pertanto giunto ad un punto nodale il problema 

7 Il parlato cinematografico e televisivo, in Storia della lingua italiana. Scritto e parlato, a cura di L. 
Serianni e P. Trifone, II, , Torino, Einaudi, 1994, p. 271.
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che la storia di questo successo pone dinanzi a noi tutti, e cioè se siamo sulla 
buona strada nella ricerca di una lingua ideale per il romanzo, ricerca dramma-
ticamente incastonata nelle parole di Manzoni all’amico Fauriel («je pense avec 
vous que bien écrire un roman en italien est une des choses plus difficiles»), e 
risolta con l’adozione del ‘parlato-scritto’ e con l’espunzione dei tratti regionali 
troppo distanti da un lessico ideale toscano del lettore medio, scelta quest’ultima 
che oggi farebbe a pugni con l’inserimento di quelle forme siciliane italianizzate 
che sembrano mettere d’accordo, ai giorni nostri, ben più dei venticinque lettori 
manzoniani.




