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Il centone postmoderno:
la poetica della contaminazione 
nella prosa cannibale

hanna serkowska
Università di Varsavia, Polonia

Passata l’epoca degli impegni, si può scrivere per puro amore della scrittura.
umBerto eCo, Postille al Nome della rosa

Alla frase posta in esergo del mio saggio aggiungo un punto interrogativo, e la 
uso come spunto per parlare di un possibile impegno nuovo, lontano da quello 
démodé di sfrondar «l’allor ai regnatori» (impegno politico e civile) e fuori dai 
giochi avanguardistici (il nuovo contro la tradizione, l’artista giovane contro il 
vecchio, l’arte contro la vita)1 che si realizza tramite un intervento non acritico 

1 Quindi, non si sarebbe trattato della terza ondata di avanguardisti, come viceversa ritiene R. 
Barilli (È in arrivo la terza ondata. Torino, Testo & Immagine, 2000). A. Nove e altri cannibali non 
si configurano come autori nuovi, e non cercano di forgiare uno ‘stile’ in quanto marca autoria-
le di distacco, di dissociazione. Non cercano (come una volta usava rimarcare la sua alterità il 
primo Tondelli, d’altronde il loro padrino spirituale) la propria separatezza. Nove ha dissolto, 
nella sua prosa, il rapporto tradizione-innovazione. La definizione in termini di avanguardia 
pare ulteriormente inappropriata se se ne considera la recente definizione di A. GuGlielmi (Ma 
Calvino ha vinto la sfida del 900, «Corriere della Sera», 28 gennaio 1998) secondo cui essa è una 
violenta spinta negativa e di rivolta contro l’identificazione di arte e vita, una rivendicazione 
provocatoria dell’autonomia dell’arte e delle sue forme espressive. È pertanto preferibile parlare 
della terza generazione di postmoderni (come B. piSChedda, Postmoderni di terza generazione, in 
Tirature ’98, a cura di V. Spinazzola, Milano, Il Saggiatore, 1998, pp. 41-45). G. Tellini, a sua volta, 
ha definito l’intera generazione di scrittori, cresciuta sin dall’infanzia in compagnia della tele-
visione, integralmente televisiva se non teledipendente (Il romanzo italiano dell’800 e del ‘900. 
Milano, B. Mondadori, 1998).
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sull’attuale. Un intervento che non comporta la rottura e il superamento. L’esem-
pio che adduco (ed è quindi il caso di ridimensionare precisando che mi occuperò 
di un solo autore cannibale) è un modello iconico (che, tuttavia, non esaurisce 
le caratteristiche del gruppo al suo interno disomogeneo)2 della parabola ormai 
chiusa delle scritture sedicenti cannibali. Quell’esempio di contestazione della 
contemporaneità, della cultura contemporanea sono i racconti di Nove.3 Essi ri-
specchiano alla perfezione l’epoca, ma allo stesso tempo cercano di trascenderla. 
Per quanto la prima parte della mia tesi paia largamente condivisa (ricordo, tra 
gli interventi critici sulla prosa cannibale in genere quello di Romano Luperini),4 
le stesse voci di critici ed esegeti sembrano concorrere a ribadire, ‘a contrario’, 
l’assenza di ogni mediazione ideologica, e di impegno. Gli autori della prosa neo-
senechiana vengono tacciati di aver abdicato alle loro prerogative di scrittori e di 
intellettuali, di non assumere un punto di vista, non giudicare. Sarebbe a dire che 
gli autori della prosa cannibale sono più integrati che catastrofici? Incapaci «di 
far balenare, nelle loro truci scenette, qualche riflesso delle cause ultime», «di 
riconoscere le radici della loro condizione di disagio».5 Davvero non vi sarebbe 

2 Osserva M. BarenGhi (I cannibali o la sindrome di Peter Pan, in Tirature ’98, cit., pp. 34-40) che, pur 
essendo accomunati dalla violenza dei comportamenti umani, «occorre sempre distinguere 
caso per caso se [in quei testi] prevalgono il gesto dello sbranamento, l’assorbimento di sostan-
ze nutritive, la digestione difficile ovvero un’ingrata inconcludente escrezione».

3 A. noVe, Woobinda e altre storie senza lieto fine, Roma, Castelvecchi, 1996. Id., Superwoobinda, 
Torino, Einaudi, 1998.

4 R. Luperini che li presenta come tipici esponenti del tempo: una generazione di scrittori che 
«ignora[no] la precedente letteratura italiana», «scriv[ono] dopo la morte della letteratura». 
«Venute meno le ideologie, caduti i cosiddetti ‘valori’, dominano al loro posto le mitologie dif-
fuse le quali fanno leva sui basic instincts [...] di pulsioni primordiali che vengono incanalate in 
preordinati stereotipi di massa» (R. luperini, Giovani e cannibali, solo basic instinct, «L’Indice», 
n. 3, 1997). Gli esempi di stroncature sono praticamente sterminati. Ne menziono qualcuna. 
L. De Federicis («L’Indice», n. 1, 2001) li accusa di aver bandito la storia, dedicandosi ai giochi 
linguistici, adottando lo stile basso, l’iperrealismo. Per N. Balestrini (in Now generation, «Pulp», 
5 maggio 1996) sono dei narrative invaders anno 1960-1974, discepoli o seguaci del maestro Ton-
delli (Balestrini dimentica altri precorritori e ispiratori dei cannibali: l’onnivoracità linguisti-
ca di A. Busi, il miscuglio linguistico, la propensione alla crudeltà e la vena tragicomica di A. 
Pennacchi). Si vedano inoltre i seguenti interventi: Scrittori cannibali: chi sono, chi li pubblica, chi li 
critica, «Letture», n. 534, febbraio, 1997; N. aJello, Se una notte d’inverno un Tarantino... Arriva il Pulp 
italiano, «L’Espresso», 21 marzo 1996; M. Baudino, La nuova scrittura? Acqua e sapone, «La Stam-
pa», 16 maggio 1998; A. CodaCCi piSanelli, Foto di gruppo con atlante. Geografia dei nuovi narratori, 
«L’Espresso», 23 aprile 1998; L. GerVaSutti, Dannati & sognatori. Guida alla nuova narrativa italiana, 
Udine, Campanotto, 1998; A. GuGlielmi, Uffa, la solita generazione, «L’Espresso», 14 agosto 1997; 
F. la porta, La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo, Torino, Bollati Boringhie-
ri, 1995; F. la porta, Scrittori. La mappa delle storie, «Musica! Rock e altro», 22 gennaio 1998; G. 
munGhini, Giovani cannibali alla prova del Nove. Geografia e storia della gererazione post-tutto, «Pa-
norama», 22 gennaio 1998. Si ricordino inoltre: il numero monografico della rivista «La Bestia» 
(n. 1, estate 1997), a cura di N. Balestrini e R. Barilli; F. pezzaroSSa, C’era una volta il pulp. Corpo e 
letteratura nella tradizione italiana, Bologna, CLUEB, 1999; M. BarenGhi, Oltre il Novecento. Apunti su 
un decennio di narrativa, 1988-1998, Milano, Marcos y Marcos, 1999; F. Senardi, Specchi di Narciso. 
Aspetti della narrativa italiana di fine millennio. Roma, Vecchiarelli, 2002.

5 E neppure si fanno carico del potenziale emotivo connesso al consumo dei loro testi. Non 
sono dei libri scomodi che mettano a disagio le coscienze, non urlano alle coscienze e non cer-
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altro? Se si adotta la categorizzazione proposta da Spedicato,6 i brani narrativi di 
Nove, per il loro intervenire sulla condizione contemporanea, potrebbero rap-
presentare un esempio di quel postmoderno ‘politico’ che si oppone al postmo-
derno mistificante (che si ha, viceversa, se ci si limita, in modo neutro ed acritico, 
a rispecchiare, poichè nel rispecchiare v’è una spinta nostalgico-conservatrice). 
Postmoderno ‘politico’, dunque? Il testo letterario nella condizione postrema,7 
autoriflessivamente presenta, infatti, il proprio status come subordinato, secon-
dario rispetto all’universo dei media, e profondamente coinvolto nei rapporti 
con il mercato, compreso (se pensiamo al libro Route 66, firmato da Aldo10, «ul-
tima release della serie Aldo») il mercato editoriale. A partire da tale presa d’atto, 
il testo rifiuta il contemporaneo con tanta foga riflessa, e quell’atteggiamento si 
manifesta nel tema e nell’oggetto delle truci scenette che esso ritrae. Quel tema 
e quell’oggetto sono costituiti dalla sindrome televisiva, il funzionamento e i 
danni che può arrecare il mezzo ubiquo e onnicomprensivo. La TV costituisce 
infatti l’ispirazione, la materia, lo strumento e il bersaglio dei racconti di Nove 
che, esimendosi da qualunque mediazione ideologica, e da ogni commento (e, 
va detto per inciso, la mancanza di commento, ne è il migliore commento), ne 
palesa e contesta l’azione anestetizzante, derivata dalla logica dell’eccesso e della 
saturazione, proposta dalla TV.8 La TV mette in atto una logica d’anestetizzazio-
ne, di cui è tipico, spiega Welsch,9 l’annullatamento della capacità di avvertire. 
Anestesia (non a caso vi allude il titolo di un altro testo cannibale) è lo stato a 
cui vengono ridotti i telespettatori, personaggi di Nove, ma esso non si comunica 
alla prosa noviana che, pur essendo priva di sentimenti e fatta di psicologia es-
senziale, non acquista perciò il carattere sedativo. Anzi, la logica anestetica viene 
strumentalizzata e costretta a svolgere un ruolo preciso all’interno della critica e 
del rifiuto dei media, di una critica che riesce postmodernamente autocontrad-
dittoria e autocritica.10

Nove lascia i lettori a tu per tu con quel mondo scarno di emozioni e di psi-
cologia. La mancanza di commento, del metatesto (che riduce il testo allo statuto 

cano di orientare i lettori. L’imperante effettismo e opportunismo farebbero loro dimenticare 
la vocazione di intellettuali. F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 200 e 213, 214.

6 P. SpediCato, Nel corso del testo, nel corpo del tempo, in Postmoderno e letteratura. Percorsi e visioni 
della critica in America, a cura di P. Spedicato e P. Caravetta, Milano, Bompiani, 1984, pp. 9-36.

7 Oltre a Nove converrebbe parlare quindi anche di I. Santacroce e altri, che formano la co-
siddetta generazione MTV. M. JanSen (Il dibattito sul postmoerdno in Italia. In bilico tra dialettica e 
ambiguità, Firenze, F. Cesati, 2002, p. 234) li chiama postmodernisti genetici.

8 Secondo J. Baudrillard (L’illusione della fine, o, Lo sciopero degli eventi, traduzione di A. Serra, Mi-
lano, Anabasi, 1993. Edizione originale 1992), l’Occidente vive l’utopia realizzata: dopo l’orgia 
della liberazione, in cui tutte le strade sono state percorse, tutti i mezzi di produzione sfruttati. 
L’individuo ha smesso di cercare, di scegliere, avendo raggiunto uno stato pericoloso di satura-
zione in cui non c’è più spazio per la mancanza. La mancanza della mancanza è un altro volto 
squallido della fine del 900. 

9 W. WelSCh, Ästhetik und Anästhetik, in Ästhetik im Widerstreit, a cura di W. Welsch, Ch. Pries, 
Weinheim, VCH Acta Humaniora, 1991, pp. 67-87.

10 Cfr.  Cfr. hutCheon, The Politics of Postmodernism. London-NY, Routledge, 1989, p. I.
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di citazione, testo ripreso) vale quanto le virgolette, segno del discroso altrui ri-
preso, poste sul limine del testo: in apertura e in chiusura. Perciò questi racconti 
provocano una vaga ansia di ribellione e di evasione da un universo concentra-
zionario – governato dalla televisione generalista nell’era in cui nulla è più come 
prima – sostiene Sinibaldi che vi riscontra una debole vena moralistica.11 Tutta-
via, anche se l’esagerazione e l’ironia, poi, impediscono l’immedesimazione o 
l’imitazione dei gesti più atroci narrati dai cannibali, in definitiva, Sinibaldi resta 
incerto se il civettare con l’orrore possa significarne la contestazione.12 Analoga-
mente, Senardi, sembra convinto che il rischio che corrono i racconti dei canni-
bali attingendo a piene mani alla fiera dell’orrore trasmessa dalla TV è di smarrire 
la vena polemica, approdando a un esito quantomeno ambiguo: accarezzare nel 
momento stesso in cui denuncia, mentre condanna offrire occasioni di intratte-
nimento. Secondo lo studioso, la critica della TV assume troppo spesso le forme 
di un sornione fiancheggiamento delle stoltezze più macroscopiche della telecra-
zia, e in luogo della diagnosi offre un ghigno sarcastico.13

Ma Nove tiene giù: condensa e incalza la caricatura. Offre una pillola indigesta 
di scene grondanti di sangue e di violenza, nella loro inventiva, quasi comiche. 
Alla costatazione di alcuni studiosi che gli orrori dei cannibali non sono mai veri, 
restando ambigui fra orrore e grottesco, e che: «Da noi si continua a trasformare 
le paure in spauracchio comico, e a sghignazzare felici», e che il nostro horror è 
«l’ultima maschera, cinica e ghignante, della vecchia commedia all’italiana»,14 mi 
preme affiancare un’altra osservazione: che la loro è senza dubbio una soluzione 
ambigua tragico-comica, e in quanto tale è tipicamente postmoderna.

I rischi della TV, desumibili dai frammenti di Nove, per un verso si coniuga-
no con l’ipersaturazione già avvenuta, e ora riprodotta quotidianamente in in-
finite immagini. I media, coi loro comunicati visualizzati (l’evento diventa no-
tizia e immagine, poi l’immagine confisca la parola, e, in definitiva l’immagine 
dissolve l’evento reale), con la corsa alla novità, alla scena forte, hanno ridotto i 
telespettatori protagonisti noviani alla pura ricettività, passività. La ridondanza 
dell’informazione (si noti che i personaggi di Nove sono affetti dalla sindrome lo-
gorroica) trapassa e si trasforma nell’irrilevanza dell’informazione, e determina 
l’indifferenza del destinatario. I destinatari non vivono e non percepiscono, ma 
solo mass-mediatizzano. Torna a mente un brano di Libra di Delillo che rappre-
senta la moglie di Oswald, Marina, per la prima volta davanti a una telecamera 
che riprende i passanti, compresa lei stessa, davanti a un supermercato, stupita 
nel vedere se stessa al televisore guardare lo schermo. Ogni volta che Marina fissa 
lo schermo si stupisce nel vedere la gente effettivamente passarle dietro. Fa un 
passo avanti e indietro per uscire e rientrare nell’immagine: «Devono essere gli 
stessi, ma sentì la necessità di guardare». Continua ad uscire e ad entrare nell’im-
magine, «sorpresa ogni volta che si vedeva tornare».

11 M. SiniBaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997, pp. 61-62.

12 Ivi, p. 65.

13 F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 216-217.

14 V. B. FalCetto, in Tirature ‘96, a cura di V. Spinazzola, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 1996; e G. 
CanoVa, Il fantasma dell’horror, in Tirature ’98, cit., pp. 86-89.
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È lì che Nove inizia a smontare il meccanismo della TV. Per avversare l’assue-
fazione, dalle sue storielle rimuove i legami di causa-effetto, sostituisce la casua-
lità alla causalità. La TV, si osservi, li ha rimossi per prima, essendo una lode del 
presente, un presente dilatato, assoluto e desolante. Essa ritrae un mondo senza 
i nessi causali, in quanto il solo scopo che essa si pone è di vendere un prodotto.15

Le uccisioni, le stragi, pur ricercate e descritte con slancio manieristico, sono 
prive di moventi, assenti sono le gerarchie di valori; è anche appiattita la dimen-
sione temporale e l’identità dei personaggi che, anonimi, riescono a identificar-
si ormai solo con il segno zodiacale, si muovono entro un indefinito e dilatato 
tempo presente (Senardi raduna i rischi della TV attorno a un medesimo rischio 
primo: che essa possa incidere sull’immaginario dello spettatore; e cita il finale 
del racconto Il mondo dell’amore in cui un pomeriggio teleguidato è valso la finale 
castrazione e morte per dissanguamento di Michele e Sergio).16 Quei personaggi, 
non più di carta, di cartoon, hanno le peripezie stereotipate, banali; sono cloni di 
se stessi e del proprio altro, inghiottito – detto con Baudrillard17 – in un atto di 
isofrenia.

Non solo le tematiche, quindi, ma anche la strategia scrittoria imita la TV. E 
in particolare lo zapping televisivo (cambiare in continuazione per mantenere la 
nostra attenzione) che nella tecnica narrativa porta a cancellare il flusso e rende 
il testo a tratti illeggibile. La tecnica compositiva consiste quindi nella ripetizio-
ne, nel riuso, nel riassemblaggio dei materiali già utilizzati. Quei materiali di ri-
porto, già ‘trattati’ dai media, compaiono sempre sotto forma di citazione senza 
virgolette. Il cannibale assorbe e incorpora il nemico.

Come è noto il cannibalismo, oltreché forma estrema di vendetta e offesa, è pratica che 
aspira ad assorbire e incorporare in nemico, la sua storia e il suo valore, divorandolo.

osserva Sinibaldi.18 E alla schiera di nemici da incorporare e da assorbire andreb-
be spontaneamente aggiunta la TV in specifico, e in genere ogni forma di media-
tizzazione (altri massmedia, l’informatica, la digitalità e la virtualità).

Forse essendosi ispirato a Popper (Una patente per fare tv),19 secondo cui la TV 
porta la violenza «in case ove altrimenti violenza non ci sarebbe», mentre nella 
vera democrazia essa dovrebbe compiere un ruolo di educazione (Popper, insom-
ma, smentisce il mito del liberismo televisivo), Nove pare rendere responsabile 
del dilagare della violenza proprio l’infausto mezzo, di cui sensazione, sesso e 

15 J. Condry, Ladra di tempo, serva infedele. Il testo di Condry, assieme alla risposta di K. R. Popper 
(Una patente per fare tv), è apparso nel libro Cattiva maestra televisione traduzione italiana a cura 
di G. Bosetti, allegato alla rivista «Reset», settembre, 1994, poi ristampato dall’editore Donzelli 
(Roma, 1995).

16 F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 216-217.

17 J. Baudrillard,  J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981. Quei simulacra, nei racconti di 
Nove, sembrano più reali del reale stesso. Diventano – per mutuare il termine di Federman – 
«surfinzione».

18 M. SiniBaldi, Pulp, cit., p. 70.

19 K. R. Popper, Una patente per fare tv, in K. popper, J. Condry, Cattiva maestra televisione, cit..
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violenza – sono i tre ingredienti principali (ancora Popper). Quanto alla potente 
carica della violenza, essa sarebbe determinata dai criteri pragmatici. La paura di-
sarma e plagia la mente e le fa cercare un riferimento per riconquistarsi l’equili-
brio, insegna Burke. Conviene prolungare la crudeltà, in quanto l’orrore determi-
na una maggiore eccitazione che, a sua volta, aumenta la percezione. Il raccapric-
cio stimola atteggiamenti emotivi degli spettatori, coadiuvando l’appropriazione 
del contenuto del messaggio.

Secondo Ferroni per la TV è determinante la dialettica tra violazione ed esibi-
zione:

La televisione ha portato all’estremo questo principio della violazione, che agisce in 
modo particolarmente perverso di fronte alle vittime della violenza e dell’orrore, im-
pietosamente e direttamente presentate allo sguardo: i morti nella loro condizione 
di cose lacerate, i sopravvissuti costretti a esibire il loro dolore, a trasformare la loro 
sofferenza in immagine per gli spettatori.20

ed è esattamente sull’indiscrezione che fonda i suoi intrecci Nove.
Ma oltre alle visioni di marca popperiana (la TV veicola la violenza), i racconti 

di Nove ci portano a ricordare la teoria di Baudrillard. Infatti, in Woobinda, Nove 
azzera l’universo non (tele)mediato, rendendolo privo di realtà. Scredita radical-
mente ogni empirìa a favore di un rapporto con le cose e con gli eventi mediato, 
indiretto. E ciò non per addomesticare notizie troppo sconvolgenti, espressioni 
troppo scurrili, immagini troppo violente o oscene, rimandandole al day after. 
Leggiamo in Woobinda e altre storie senza lieto fine:

Quando sono andato alla strage di via Palestro [...] passando tra la gente, mi vedevo le 
macerie ed ero triste, ma meno che guardando la televisione, perchè alla televisione 
tutto è sempre più vero.

L’apparente entusiastica predilezione per uno sguardo mediato costituisce, in 
verità, la denuncia della subdola derealizzazione dei simulacra teletrasmessi e il 
loro insistito sostituirsi all’universo reale.

Considerato che ora ho un televisore ventiquattro pollici subacqueo posso vedere il 
Ruanda in fondo alla piscina... Posso vedere il Ruanda quando vado in Milano con la 
mia Cherokee [ …] posso vedere ogni genere di morti mentre parcheggio. Quando vado 
in montagna con il mio televisore da polso ogni tanto mi fermo ad ammirare il paesag-
gio, mangio qualcosa e guardo il Ruanda.21

La violenza dei media di cui parla Baudrillard, e mi riferisco alla conferenza La Vio-
lenza dell’Immagine e la Violenza fatta all’Immagine, tenuta dal filosofo Jean Baudrillard 
a Bologna il 23 novembre 2000,22 non è la violenza di contenuto delle immagini. In 

20 G. Ferrari, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Einaudi, Torino, 1996. Vedi in 
particolare il capitolo La cultura dei media, pp. 153-160. Qui è citata la p. 155.

21 A. noVe, Woobinda e altre storie senza lieto fine, cit., p. 58.

22 La conferenza intitolata La Violenza dell'Immagine e la Violenza fatta all'Immagine è stata orga-
nizzata da Paolo Fabbri attorno al tema La comunicazione a venire. Conversazioni sul futuro della 
comunicazione.
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questo Baudrillard va oltre le statuizioni popperiane: egli svela l’azione di una 
violenza tanto violenta da neutralizzare la stessa violenza di contenuto delle im-
magini. Si tratta di una violenza insita nei media – un sistema che omologa e di-
strugge tutte le forme di alterità e neutralizza tutte le forme di negatività in nome 
di una immagine di realtà artificiale ed edulcorata. La violenza dell’immagine in 
quanto immagine, dunque, secondo la formula usata dal filosofo francese, uccide 
il reale facendolo sparire dietro di sè. La TV nei testi di Nove non riproduce e non 
rappresenta il reale al di fuori di essa. Il reale è in agonia, e i personaggi vivono 
nell’iperreale (passano alla surfinzione federmanniana) – che è il prodotto della 
differenza smarrita tra il reale e il finzionale. Il reale si eclissa per cedere il terre-
no alla simulazione (la quale pone la fine a quello che ha costituito la base su cui si 
è fondata la cultura occidentale – la rappresentazione), alle copie senza originale, 
immagini senza referenza in una sorta di folle ‘avventura semiologica’. Le imma-
gini acquistano uno status divino (di non referenzialità) – sono delle copie senza 
l’originale. Non rappresentano, bensì simulano e mascherano l’inesistenza del 
reale a cui si sostituiscono. La TV all’interno della prosa noviana compie infatti 
degli atti semiurgici (America) – produce segni senza referenza; significanti senza 
significato. Lo possiamo constatare, infatti, osservando che Nove abolisce ogni 
«diaframma fra spettacolo e spettatore», tutti diventano protagonisti, come nel 
racconto-epilogo di Woobinda, di una televisione che non trasmette altro che un 
immane deserto di applausi.23 Con ciò, Nove determina la totale eclissi del sog-
getto che narra in quanto altro, esterno, rimanendo inglobato dalla storia, omolo-
gato nella diegesi. Abdicando alla secessione, il soggetto monologico dei racconti 
di Nove si rappresenta abolendo ogni spartiacque fra sé (autore o narratore) e lui 
(personaggio), in virtù di una pietas (ovvero pari dignità) integrale dell’autore ri-
spetto al mondo che egli rappresenta. Questa pietas è, secondo Ottonieri, l’aspetto 
misterioro e topico del «caso» Aldo Nove, la cui lingua

è [una] lingua ai limiti dell’afasìa, quello standard senza riscatto in cui la ‘società reale’ 
di tutti noi consumatori (ché muti balbuzienti traumatizzati teledipendenti eppure 
cerebrali nella inarticolarizone o alogicità di atti di cui cercano comicamente, tragi-
camente, di rendere conto, sono i personaggi di Nove) questa società si parla, al suo 
grado zero, nella sua ‘normalità’ eccessiva.24

Nove stesso, afferma Ottonieri, si degrada, e si confonde con Woobinda, ragazzo 
svizzero perso nella savana della serie televisiva, dei mediatici detriti in fermenta-
zione sempre più indipendenti da noi, attratto all’anonimo, all’afasico. È un autore 
di culto per questo suo mettersi in gioco, non rimanere sicuro alla sponda del di-
scorso, rifiutarsi di esercitare una distanza critica rispetto al suo soggetto-narratore. 

23 T. ottonieri, La Plastica della Lingua. Stili in fuga lungo una età postrema, Torino, Bollati, Borin-
ghieri, 2000. Vedi in particolare il capitolo ‘Bassa risoluzione’ autoriale. Ancora una parola su '9’, pp. 
114-116. Secondo Ottonieri, non si tratta della confusione stilistica. In ciò egli controbatte l’argo-
mentazione di S. Modeo, e dei più numerosi detrattori del «groviglio narratologico-biologico» 
noviano, tra cui Barilli, Balestrini, Ferroni, Mozzi, Raboni e lo stesso Scarpa (argomentazione 
apparsa nell’agosto 1998 sulle pagine culturali del «Corriere della Sera»).

24 T. ottonieri, La Plastica della Lingua, cit., p. 114.
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Quel distacco che è considerato di norma garanzia di letterarietà, spia di militan-
za, impegno ecc. In tale senso è una prosa senza lieto fine: la violenza resta senza 
una cornice e senza un’attenuante che la configuri come diegesi e niente altro. La 
diegesi straripa e si dà come l’unico esistente. È come hypos barthesiano: l’autore-
ragno si è dissolto dentro la propria rete.

Rottura e superamento non rientrano nel glossario del postmoderno: in luo-
go di opposizione si ha una paradossale, polemica e contraddittoria continua-
zione – pare un fatto risaputo, ribadito sia dalla prima che dalla più recente leva 
di teorici e critici del fenomeno postmoderno in Italia,25 per cui ‘impegno’ o me-
diazione ideologica deve realizzarsi per altre vie. Una di queste è «‘l’eclissi del-
la distanza’, e cioè la dissoluzione [...] della distanza psichica fra autore e opera 
d’arte»,26 precisa Ceserani, ottenibile tra l’altro attirando l’attenzione sulla strut-
tura, sulla tecnica, sul linguaggio e sul materiale che diventano più importanti 
delle figure che essi formano. I racconti di Nove formerebbero, insomma, una 
sorta di pastiche televisivo. Parlando di pastiche converrebbe aprire una parentesi 
per ricordare la polemica, oramai storica, tra Hutcheon e Jameson sulla figura che 
riflette in maniera più congeniale i fenomeni culturali postremi: la parodia o il 
pastiche. Nel caso della prosa noviana si è più d’accordo con Jameson, in quanto 
una parodia ha un ethos paradossale di aggressione (‘para-odos’ come ‘anti-canto’) 
e di deferenza (‘para-odos’ come ‘canto-accanto’) al contempo e decontestualizza 
un testo della cultura per rimarcare la differenza. Invece il pastiche imita pedisse-
quamente, immedesimandosi nello stile del modello, ed è la mancanza di diffe-
renza e di distacco che rende difficile il riconoscimento dell’intento citazionale. 
Il pastiche noviano, composto à la manière della televisione, ne è critica in azione: 
non dipende dal modello ripreso, perché non rimarca la differeza o il distacco. È 
autonomo. In più, visto che il modello dei racconti noviani è già polimorfo, il suo 
pastiche si assimila al centone. La TV fornisce il modello, ed è al contempo la fonte, 
la materia e il bersaglio della prosa noviana del tutto autocosciente che introduce 
il discorso di altri (altri codici semiotici) senza criteri che li preordinino, senza 
gerarchie assiologiche – seguendo la poetica della contaminazione e della com-
mistione tipica del centone. Et et in luogo di aut aut. Il centone fa dei rammendi, e 
dei rifacimenti polimorfi, e ricompone il proprio tessuto di diverse materie, po-
ste una a fianco delle altre, moltiplicate orizzontalmente all’interno dello stesso 
testo, senza distinzioni di sorta, in virtù di quell’intersemioticità tutta postmo-
derna che annulla il proprio facitore.

In quel che ho chiamato centone, ho cercato di far vedere una riflessione co-
munque non acritica sul contemporaneo dominato dalla televisione e dai media 
che, oltre ai danni illustrati, minacciano il mondo della cultura e della letteratu-
ra, incidendo sulla ricezione, sull’immaginario e sulla sensibilità dei destinatari. 
Rendono difficilmente proponibili – a livello di un largo pubblico – narrazioni 

25 R. CeSerani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1977, p. 126. M. JanSen, Il 
dibattito sul postmoderno in Italia, cit., pp. 317-318. Il volume della Jansen è lo studio più completo 
ed esaustivo sull’argomento, cui rimando anche per ogni spunto bibliografico. Segnalo altresì 
la raccolta di saggi: Da Calvino agli ipertesti: prospettive della postmodernità nella letteratura italiana, 
a cura di L. Rorato e S. Storchi, Firenze, F. Cesati, 2002.

26 R. CeSerani, Raccontare il postmoderno, cit., p. 125.
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più lunghe e impegnative; mettono in crisi il discorso mimetico e metamimeti-
co. Tale mostruosa ibridazione, tale meticciamento tra il reale e il virtuale, por-
ta conseguenze disastrose per lo stesso reale che, manipolato ed eclissato, viene 
ridotto ai meri simulacra. Il reale derealizzato e mediatizzato rischia di passare 
oramai per una delle sue immagini. La prosa di Nove ci invita a prenderne atto e 
a riconoscerlo.




