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Il volume di Fabrizio Di Maio tenta a più riprese la definizione dell’opera di Ottieri, una massa 
unitaria nella sua polimorfia (quanto alla declinazione dei generi letterari) e allo stesso tempo 
mobilissima e cangiante per le iridescenze che il reale fa trascorrere sulla superficie fragile della 
psiche dell’autore; il riferimento che meglio sembra aderire al gioco di approssimazioni e 
travestimenti, tra critica e clinica, messo in atto dalla scrittura di Ottieri è quello alla bio-letteratura, 
mescolanza di esperienza vissuta e rielaborazione finzionale che asseconda le linee direttrici della 
ricerca portata avanti dallo scrittore attraverso la perlustrazione degli universi concentrazionari (la 
fabbrica, la clinica) e dei non meno alienanti luoghi della mondanità e della politica.  
Il saggio è strutturato in tre grandi campiture che rendono conto degli ambiti tematici fatti oggetto 
d’indagine nelle varie fasi dell’attività dello scrittore. Nei romanzi che vanno da La linea gotica a I 
venditori di Milano è affrontata, sulla scorta delle letture di Marx e di Simone Weil, la «tragedia del 
lavoro inumano» in fabbrica e si consuma la disillusione dell’intellettuale coinvolto nell’utopia 
industriale olivettiana: il disagio psicologico che attanaglia il giovane addetto alla selezione del 
personale di fronte alla massa di disoccupati che premono alle porte dello stabilimento di Pozzuoli 
(tra i quali giganteggia il ribelle e refrattario Donnarumma) è l’indice e il miglior strumento di 
rilevazione delle contraddizioni insite in un modello di sviluppo organizzato secondo le necessità 
del Nord, la sola realtà nazionale pronta a cogliere le possibilità offerte dal ciclo economico 
favorevole (Ottieri tornerà a riflettere su questo nodo problematico nel 1992 con La questione 
meridionale).  
La produzione degli anni sessanta e settanta è consacrata alla rappresentazione del dramma interiore 
attraverso il quale si rifrangono come in un caleidoscopio i mali della società italiana dell’epoca: a 
tonalità tragiche e solenni (culminanti nel capolavoro L’irrealtà quotidiana) fanno seguito quelle 
acidule del grottesco, spesso riservate alla resa, attraverso il resoconto in prima persona, degli 
ambienti mondani del jet-set internazionale. Come osserva Di Maio, la teatralità investe del suo 
spirito oniroide e dissacratore i rituali dell’esercizio della professione medica: psichiatri e 
infermiere vestono i panni di antagonisti del malato che cerca vie di fuga radicali nella dipendenza 
dall’alcool o in una conclamata diagnosi di follia che lo restituirebbe a un destino univoco, a una 
visione non bipolare o perennemente disponibile a percorsi dualistici. La malattia, come un grande 
campo di tensioni anche espressive, permea le scritture in prosa (i romanzi, i saggi e le simil-
sceneggiature come Il campo di concentrazione, L’impagliatore di sedie, Contessa) non meno che 
gli esperimenti poematici, in versi o prosa ritmata (dall’esordio poetico de Il pensiero perverso al 
Poema osceno): in questi ultimi in particolare si esprime la tendenza al recitativo e alla simulazione 
scenica.  
La terza sezione illustra le opere dedicate al mondo della politica, tra le quali si segnala la Storia del 
PSI nel centenario della nascita, datata 1993 e pertanto precoce nel rappresentare il tracollo 
valoriale al tempo di Mani Pulite e il fallimento del progetto democratico maturato negli anni della 
Resistenza. A questa crisi istituzionale si accompagna una mutazione antropologica ripercorsa nel 
Poema osceno, che lo studioso compara con Petrolio e gli scritti civili e di denuncia di Pasolini. In 
conclusione, nel saggio si mette in evidenza come la «letteratura autocentrica» di Ottieri si apra allo 
spettacolo del mondo e dei suoi conflitti e adibisca alla forma diaristica la funzione di sintesi dei 
frammenti di una realtà esplosa e incoerente, cui non è più possibile far fronte con la lente del 
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romanzo tradizionale: «La forma diaristica è una caratteristica della letteratura di Ottieri, il quale 
ripete spesso di aver in testa una storia ma anche di non riuscire a esprimerla in una scrittura 
narrativa armonica, riassorbendo il contenuto in una forma più schematica, elementare, quella 
appunto del diario» (p. 50).      


